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Questo foglio, contenendo materiale di 
Torà, va trattato con il dovuto rispetto.
Si ricorda che è proibito trasportare 
questo fogl io durante lo Shabbàd.

Inizio

20.31
Termine

21.34

Parashàt Qòrach
“Si radunarono contro Moshè e Aharòn 

e dissero: «Vi basti! Tutta la comunità 
sono tutti santi e in mezzo a loro è il 

Signore, e perché vi elevate al di sopra della 
congrega del Signore?» (Bamidbàr 16, 3). 
In questo verso vediamo come Qòrach loda 
il popolo d’Israele. Moshè, precedentemen-
te, fece la stessa cosa, dicendo: “Vorrei che 
tutti della nazione del 
Signore fossero profeti” 
(Bamidbàr 11, 29). 
Rabbì Ya’aqòv Men-
ken analizza i due versi 
dicendo, che come ci 
hanno insegnato i nostri 
Maestri, vi sono delle 
differenze sostanziali 
fra essi. Moshè inizia la 
sua lode con un condi-
zionale: “Vorrei che…”, 
mentre Qòrach dichiara 
fi n dal principio che essi 
sono tutti effettivamen-
te santi. 
Moshè parla solamente 
di una parte del popolo, la nazione di D-o, 
ovvero composta da coloro che sono vera-
mente vicini al Signore; mentre il secondo 
loda l’intera comunità, santifi cando tutti. 
Se è vero che ogni ebreo è intriso di santità, è 
anche vero che non tutti la esternano altret-
tanto bene. Vediamo anche che, come dice 
il Signore successivamente, “Separatevi di 
mezzo a questa assemblea” (Bamidbàr 16, 
21), non ci potrà essere del male all’interno 
della congrega. 
Dal fatto che Qòrach pensi che l’intero po-
polo sia completamente santo, possiamo 
dedurre la sua perdita del vero concetto di 
santità, infatti se egli non riconosce la neces-
sità di avere un leader santo per una nazione 
altrettanto santa si verifi ca perché egli non 
può più distinguere la differenza tra il san-
to e il profano. Data la sua incapacità, non 
riconosce nemmeno ciò che è veramente 

santo da ciò che solamente appare così, fi no 
a ostacolare il santo: Moshè e Aharòn. 
Un rabbino una volta commentò dicendo: 
“Moltissimi ebrei sanno fare il Qiddùsh, 
ma non sanno fare la Havdalà”; la Havda-
là è la preghiera che si recita all’uscita del-
lo Shabbàd e delle festività, e letteralmen-
te questa parola signifi ca “separazione”, 

“distinzione”. Durante lo 
svolgimento della Havdalà, 
noi lodiamo il Signore che 
distingue il sacro dal pro-
fano. Il rabbino continuò 
dicendo che questi ebrei 
sanno dichiarare cose san-
te, ma non sono in grado di 
distinguere ciò che è santo 
da ciò che non lo è. 
Anche al giorno d’oggi 
vediamo che si verifi cano 
spesso situazioni del ge-
nere, ora molti ebrei sono 
addirittura capaci di fare 
la benedizione del pasto 

dopo aver mangiato un pa-
nino con il prosciutto. Quando le persone 
non osservano alcuni aspetti dell’ebraismo, 
ma ne sono consapevoli, sanno di essere 
degli ebrei non osservanti, allora loro hanno 
capito il signifi cato della Havdalà, essi sanno 
ciò che è santo, anche se oggi non osser-
vano il meraviglioso mondo delle mitzvòt; 
mentre coloro che santifi cano il profano en-
trano a far parte della congrega di Qòrach, 
e non percepiscono ciò che è veramente 
santo. Dobbiamo essere tutti in lotta con noi 
stessi, tutti impegnati a renderci migliori, ad 
avvicinarci a D-o; altrimenti, D-o non voglia, 
scivoleremmo giù. La vita è come una scala: 
senza un nostro sforzo per salire, la natura ci 
porterebbe in basso. Noi dobbiamo evitare 
questo, ricordandoci sempre il vero signifi -
cato della Havdalà e una volta acquisita la 
vera conoscenza del sacro, scegliere quella 
direzione e seguirla per tutta la nostra vita!
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