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 Nella sidra Behar troviamo i testi fondativi per i divieti relativi a due diversi tipi di 
inganno: ona'at mammon e ona'at devarim. Il verbo ona'à significa letteralmente 
“superare", e descrive l'atto di fare un torto a un altro vendendo un articolo per più del suo 
valore reale o, al contrario, acquistando un articolo per meno del suo valore reale. 

 La proscrizione si basa sul versetto che si trova in questa sidra (25,14): “quando 
vendete qualcosa al vostro prossimo o comprate qualcosa dal vostro prossimo, non vi 
ingannerete a vicenda”. Il Talmud (Baba Metzia 49b) specifica quale livello di variazione di 
prezzo è valido e quale no. Per chi tra noi commerci, si ritiene consentito realizzare un 
profitto equo (visto come applicare un margine che sia inferiore a un sesto al di sopra del 
prezzo pagato), ma non è consentito sovraccaricare e ingannare un cliente. 

 Il divieto dell'inganno verbale nasce da un'affermazione che troviamo nei tre versetti 
successivi, in cui si legge (25,17): “Non ingannatevi gli uni gli altri, ma temete il vostro Dio, 
perché Io l'Eterno sono il vostro Dio”. Poiché il versetto precedente menziona 
esplicitamente l'inganno monetario, i rabbini decisero che questo versetto doveva riferirsi a 
un altro tipo di frode: quella della disonestà verbale. La Mishnà (Baba Metzia 4:10) ci 
dice: ”Proprio come c'è inganno nel comprare e nel vendere, così c'è inganno anche nelle 
parole”. 
               
 L'esempio che viene fornito è l'aumento delle aspettative del commerciante di avere 
una vendita quando la persona che si atteggia a acquirente non ha intenzione di 
concludere tale transazione. Di ciò sospetto che potremmo essere tutti colpevoli, quando 
osserviamo un articolo in un negozio ma poi andiamo ad acquistarlo su Internet a una 
tariffa scontata. Ma ovviamente la disonestà verbale è molto più del comportamento delle 
persone riguardo a una transazione, e trovo curioso che la tradizione talmudica sia rimasta 
così vicina alle metafore mercantili. 



 La disonestà verbale è un'abitudine così radicata nei nostri comportamenti che 
spesso riusciamo a malapena a notarla: dal raccontare "piccole bugie innocenti" fino 
all'essere “stringati nei fatti”, nel tentativo di evitare l'imbarazzo o peggio. Tutti abbiamo 
imparato a parlare “diplomaticamente” o “tatticamente” o “strategicamente”. Possiamo 
nasconderci dietro molte circonlocuzioni per non dire cosa dovrebbe essere realmente 
disponibile in modo onesto e trasparente per le persone con cui “facciamo affari”. 

 Non sto suggerendo di diventare tutti improvvisamente appassionati di ciò che a 
volte viene chiamato "parlare schietto”: questo è un altro modo in cui possiamo forzare la 
mano e portare l'altro a non accettare l'intero significato. Suggerisco tuttavia di guardare 
seriamente a come comunichiamo tra di noi, a cosa scegliamo di comunicare e a chi. 
Ascoltare fonti di seconda o terza mano su una questione che è importante per voi; essere 
oggetto di pettegolezzi o speculazioni, persino essere costretti a rilasciare smentite 
pubbliche; sentirsi dire che "la gente dice di te..." Invece che "penso..."; sono tutte forme di 
disonestà verbale che fanno di più che suscitare aspettative ingiuste in quanto Mishnà: 
sono forme di disonestà che iniziano a distruggere l'anima delle persone ingannate e delle 
persone che ingannano. 

 Siamo nel periodo dell’ Omer, un periodo di elaborazione e cupa riflessione prima di 
Shavuot, quando celebreremo il dono della Torà. La Sidra Behar in realtà si riferisce 
indietro nel tempo alle parole che Mosè ricevette da Dio sul monte Sinai, in particolare le 
Asseret haDibrot, le Dieci Questioni o Parole, a volte chiamate i Dieci Comandamenti. Ora 
sarebbe un buon momento per esaminare noi stessi e il nostro comportamento alla luce 
del divieto contro ona'at Devarim: l'uso delle parole per ingannarsi a vicenda. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 
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 In sidra Behar we find the source texts for the prohibitions against two different 
kinds of deception – ona’at mammon and ona’at devarim. The verb ona’ah literally means 
“to overreach”, and describes the act of wronging another by selling an article for more 
than its real worth, or conversely, by purchasing an article for less than its real worth 

 The proscription is based on the verse in this sidra (25:14) “when you sell anything 
to your neighbour, or buy anything from your neighbour, you shall not deceive one 
another”. Talmud (Baba Metzia 49b) specifies what level of price variation is valid and what 
is not. For the merchants among us, it is deemed permissible to make a fair profit (seen as 
charging less than one sixth above the accepted price), but it is not permissible to 
overcharge and deceive a customer. 
              

 The ban on verbal deception arises from a statement three verses later where we 
read (25:17) “Do not deceive one another but fear your God, for I the Eternal am your 
God”. Since the previous verse explicitly mentions monetary deception, the rabbis decided 
that this verse must refer to another kind of fraud – that of verbal dishonesty. The Mishnah 
(Baba Metzia 4:10) tells us “Just as there is deception in buying and selling, so too there is 
deception in words” 
               

 The example that is given is the raising of the expectations of the merchant that he 
has a sale when the person posing as a buyer has no intention of such a transaction, 
something I suspect we may all have been guilty of doing, when we look at an item on the 
High Street but then go on to buy it on the internet at a discounted rate. But of course 
verbal dishonesty is a great deal more than the behaviour of people around a transaction 
and I find it curious that the Talmudic tradition stayed so close to the mercantile 
metaphors. 

 Verbal dishonesty is so ingrained a habit in our behaviours that we can often barely 
notice it, from the telling of “little white lies” through to being “economical with the actualite” 
in an effort to stave off embarrassment or worse. We have all learned to speak 
“diplomatically” or “tactically” or “strategically”. We can hide behind many a circumlocution 
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in order not to say what should really be honestly and transparently available to the people 
with whom we “do business”. 

	 I am not suggesting we all suddenly become aficionados of what is sometimes 
called “blunt speaking” – that is another way in which we can bludgeon the other into not 

taking on board the whole meaning. I am however suggesting that we look seriously at 
how we communicate with each other, at what we choose to communicate and to whom. 
To hear second or third hand about a matter that is important to you; to be the subject of 

gossip or speculation – even to be forced into issuing public denials; to be told that 
“people are saying about you…” rather than “I think…”; these are all forms of verbal 

dishonesty that do more than to raise expectations unfairly qua the Mishnah – they are 
forms of dishonesty that start to destroy the soul of the people deceived and of the 

people deceiving.

 We are in the Omer period, a time of reflection and sombre thoughtfulness before 
Shavuot when we will celebrate the giving of Torah. Sidra Behar actually refers back in 
time to the words that Moses was given by God on Mount Sinai – in particular the Asseret 
haDibrot, the Ten Matters or Words sometimes called the Ten Commandments. Now would 
be a good time to examine ourselves and our behaviour in the light of the prohibition 
against ona’at Devarim – the use of words to deceive each other.     
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