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	 Rabbi	 Israel	ben	Eliezer	v'Sarah,	noto	come	Baal	Shem	Tov	(o	BeSHT)	è	nato	il	18	Elul	nel	
1698	ed	è	considerato	il	fondatore	della	Chasidut.	
	
	 Rimase	 orfano	 giovane	 e	 venne	 allevato	 dalla	 comunità,	 e	 mentre	 si	 sa	 poco	 della	 sua	
prima	 infanzia,	 ci	 sono	 storie	 su	 di	 lui	 che	 raccontano	 come	 uscisse	 nella	 natura	 per	 pregare,	
sviluppando	un	legame	emotivo	e	spirituale	particolarmente	forte	con	Dio.	
	
	 Lavorò	 per	 la	 comunità,	 come	 insegnante	 nella	 scuola	 e	 come	 shammes	 (custode)	 della	
sinagoga	e	si	dice	che	sia	diventato	un	immenso	conoscitore	dei	testi	ebraici,	studiando	da	solo	nel	
tempo	libero,	ma	sempre	presentandosi	come	una	persona	semplice	invece	che	come	studioso.	
	
	 Poi,	sposato	e	stabilitosi	nel	suo	villaggio	natale,	 iniziò	a	studiare	 la	kabbalà,	e	alla	 fine	si	
diffuse	 la	 sua	 reputazione	 di	 mistico	 e	 guaritore.	 Insegnò	 un	 ebraismo	 meno	 rigoroso	
intellettualmente	e	più	incentrato	sulla	relazione	e	vicinanza	a	Dio.	Ha	anche	sottolineato	l'amore	
per	il	prossimo	e	l'importanza	della	preghiera.	C'erano	molti	rabbini	conosciuti	come	Ba'al	Shem,	
letteralmente	il	maestro	del	nome,	o	persone	di	fama,	ma	solo	Israel	divenne	il	Ba'al	Shem	Tov,	la	
persona	di	eccellente	reputazione.	
	
	 Le	 storie	popolari	 intorno	a	 lui,	 gli	 insegnamenti	 che	 sono	 stati	 scritti	dai	 suoi	 studenti	 e	
seguaci	 o	 anche	 da	 lui	 stesso,	 lo	 rendono	 sia	 molto	 comprensibile	 che	 molto	 misterioso.	 Ma	
mentre	 i	 suoi	 insegnamenti	 e	 il	 suo	 desiderio	 di	 rendere	 la	 religione	 accessibile	 alle	 persone	
comuni	 sono	 potenti	 e	 importanti,	 sono	 colpita,	 durante	 il	 mese	 Elul,	 dall'idea	 di	 essere	 il	
proprietario	di	un	buon	nome.	Cosa	facciamo	per	migliorare	la	nostra	reputazione	e	la	reputazione	
della	 nostra	 comunità?	 Cosa	 ci	 spinge	 a	 diventare	 Ba'alei	 shem	 nei	 nostri	 ambiti?	 Capita	 che	 a	
volte	 siamo	meno	 interessati	 alla	 nostra	 reputazione	 tra	 coloro	 che	 sono	meno	 potenti	 di	 noi,	
mentre	ci	concentriamo	maggiormente	su	come	appariamo	a	coloro	che	sono	più	potenti?	
	

Traduzione	dall’inglese	di	Eva	Mangialajo	Rantzer	
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	 Rabbi	 Israel	 ben	 Eliezer	 v’Sarah,	 known	 as	 the	 Baal	 Shem	 Tov	 (or	 BeSHT)	 was	 born	 on	
18th	Elul	in	1698		and	is	credited	with	being	the	founder	of	Chasidut.	
He	was	orphaned	young	and	brought	up	by	the	community,	and	while	little	is	known	of	his	early	
life,	 there	 are	 stories	 about	 him	 going	 out	 into	 nature	 in	 order	 to	 pray,	 and	 he	 developed	 a	
particularly	strong	emotional	and	spiritual	bond	with	God.	

	 He	worked	 for	 the	community,	as	a	 teacher	 in	 the	school	an	as	 the	synagogue	shammes	
(caretaker)	and	it	 is	said	that	he	became	immensely	knowledgeable	about	Jewish	texts,	studying	
on	 his	 own	 in	 his	 spare	 time	 –	 yet	 all	 the	 time	 presenting	 as	 a	 simple	 person	 rather	 than	 as	 a	
scholar.	

	 Then,	 married	 and	 established	 in	 his	 home	 village,	 he	 began	 to	 study	 kabbalah,	 and	
eventually	 his	 reputation	 as	 a	 mystic	 and	 a	 healer	 spread.	 He	 taught	 a	 Judaism	 that	 was	 less	
rigorously	 intellectually	based	and	more	focussed	on	relationship	with,	and	closeness	to,	God.	 It	
also	stressed	 love	of	one’s	 fellow	human	being	and	the	 importance	of	prayer.	There	were	many	
rabbis	known	as	Ba’al	Shem	–	literally	the	master	of	the	name,	or	people	of	repute,	but	only	Israel	
became	the	Ba’al	Shem	Tov	–	the	person	of	excellent	reputation.	

	 The	folk	stories	around	him,	the	teachings	which	were	written	down	by	his	students	and	
followers	 rather	 than	 by	 the	 man	 himself,	 make	 him	 both	 very	 comprehensible	 and	 very	
mysterious.	 But	 while		 his	 teachings	 and	 his	 desire	 to	make	 religion	 accessible	 to	 the	 ordinary	
person	are	powerful	and	important,	I	find	myself	struck	now	in	Elul	by	the	idea	of	being	the	owner	
of	 a	 good	 name.		 What	 do	 we	 do	 to	 enhance	 our	 own	 reputation	 and	 the	 reputation	 of	 our	
community?	What	drives	us	to	become	Ba’alei	shem	in	our	own	worlds?	And	are	we	sometimes	
less	interested	in	our	reputation	amongst	those	less	powerful	than	ourselves,	while	focussing	on	
how	we	appear	to	those	who	are	more	powerful?	
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