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PANORAMICA

KòraKh: una mondanità trascendente

Kòrakh, il nome di questa parashà deriva dal suo per-
sonaggio principale, cugino di primo grado di Moshè. 
Successivamente agli eventi narrati nella precedente 
parashà, ovvero l’episodio degli esploratori e le sue 
conseguenze, Kòrakh capeggia una rivolta contro la 
leadership di Moshè. Questa parashà è interamente 
dedicata alla narrazione di questa ribellione e della re-
azione di Hashèm a essa.
Un aspetto curioso di questa rivolta è il tempo nella 
quale avviene. Dopo tutto, Moshè ha condotto il po-
polo fuori dall’Egitto più di un anno prima. Certa-
mente, se Kòrakh e gli altri istigatori di questa insurre-
zione avessero avuto delle rimostranze contro Moshè, 
avrebbero dovuto farle presenti molto prima di questa 
data, senza aspettare un anno dopo la redenzione dalla 
schiavitù egizia. Inoltre, Hashèm ha appena approvato 
in maniera inequivocabile il comando di Moshè spal-
leggiandolo contro le polemiche causate dall’episodio 
degli esploratori e rifiutando ogni tentativo di conqui-
stare la terra senza il suo coinvolgimento. Il tentativo 
di fomentare una ribellione contro Moshè ora, sembre-
rebbe il momento meno opportuno, rispetto a tutte le 
occasioni avute in precedenza.
In realtà, Kòrakh decide di ribellarsi non solo mal-
grado gli eventi della parashà precedente, ma proprio 
a causa di essi. 
Detto in breve, Kòrakh non è d’accordo con la defi-
nizione che Moshè e Aharòn danno della relazione 
tra i laici e i sacerdoti, tra gli aspetti mondani e sacri 
della creazione. Secondo Kòrakh, l’uomo della strada 
che trascorre la maggior parte della giornata in attività 
mondane e materiali è santo tanto quanto il sacerdote, 
la cui intera giornata si svolge nel Santuario. 

Kòrakh nota certamente la reazione di Hashèm al de-
siderio degli esploratori di rimanere nel deserto, nel 
luogo in cui si può vivere in una dimensione puramente 
spirituale, protetti dalle nuvole di gloria e nutriti dalla 
manna e dal pozzo che viaggia costantemente con il 
popolo ebraico. Gli esploratori non desiderano entrare 
in “una terra che divora (consuma) i suoi abitanti” 
(13, 32) con le sue distrazioni terrene. Moshè chia-
risce, invece, che è proprio questa la precisa volontà 
di Hashèm, ossia che il popolo entri nella Terra Pro-
messa e la renda santa. Hashèm desidera, infatti, che 
Israèl entri negli aspetti mondani dell’esistenza natu-
rale dell’uomo, anche se ciò significa un degrado spiri-
tuale, rispetto al livello goduto nel deserto. Innalzare 
la mondanità è il vero scopo di tutta la creazione. 
Se questo è vero, argomenta Kòrakh – ed è qui che 
sbaglia – perché il laico dovrebbe guardare il sacer-
dote dal basso verso l’alto? Perché dovrebbe ritenere 
la porzione del suo prodotto che egli mette da parte 
per il sacerdote come l’apice, la parte migliore del suo 
lavoro? Perché dovrebbe considerare le poche ore al 
giorno che spende in attività simili a quelle del sacer-
dote - ovvero lo studio e la preghiera - come il culmine 
della sua giornata? Non si dovrebbero considerare at-
tività di pari importanza, senza che una sia migliore o 
più santa dell’altra? 
Se non altro, il semplice ebreo e la sua consacrata vita 
mondana sono più santi del sacerdote e della vita che 
egli conduce, poiché è lui che adempie al vero scopo 
che Hashèm ha stabilito per l’uomo nella creazione.
I differenti ruoli del sacerdote e del laico, insiste 
Kòrakh, sono separati ma di pari importanza, poiché 
Hashèm li desidera entrambi. Chi può dire che il ruolo 
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del sacerdote è in qualche modo più sacro di quello del 
laico, e che la persona laica ha bisogno di nutrimento 
spirituale da parte del sacerdote?
Quindi Kòrakh, che critica “l’innalzarsi” di Aharòn al 
di sopra della congregazione, desidererebbe diventare 
egli stesso sommo sacerdote per sistemare le cose e 
rivedere gli equilibri. Egli vorrebbe cambiare lo status 
del sommo sacerdote quale persona solo differente dal 
resto del popolo, ma non migliore. «Giacché l’intera 
congregazione – tutti loro – sono santi e Hashèm è 
fra di essi! Perché, quindi, vi erigete al di sopra della 
comunità di Hashèm?». Ma ancora di più: «perché la 
congregazione dovrebbe “elevarsi”, desiderando di es-
sere come voi, quando è coinvolta nelle sue attività 
mondane?».
A tutto ciò Moshè rispose: al mattino, Hashèm ren-
derà noto... Un laico che obbedisce ai comandamenti 
di Hashèm, mentre si occupa degli aspetti più mate-
riali della vita, realizza il vero desiderio che Dio ha per 
la Sua creazione. Invece, le attività spirituali di un sa-
cerdote non possono realizzare da sole il progetto di 
Hashèm per la creazione. Tuttavia, anche se al profano 
viene comandato di entrare nella terra e di lavorarla, 
allo stesso tempo gli viene ordinato di tenere gli occhi 
rivolti al sacerdote, ovvero alla trascendenza, in modo 
di elevare tutti quei momenti della giornata che pos-
sono essere trasformati in santità. Facendo questo la 
sua vita può riempirsi di luce come al “mattino”, co-
sicché eseguendo ciò che Hashèm gli comanda, egli 
può accrescere la consapevolezza di Dio nel suo cuore 
e nella sua mente.
Così, dall’episodio degli esploratori, nella parashà pre-
cedente, impariamo che il fine di Hashèm nella cre-
azione può venir realizzato allorché entriamo nella 
terra, nel mondo materiale, ovvero quando l’ebraismo 

1 Likuté Sikhòt vol 4, pagg. 1048 e seg.; vol 8 pagg. 114 e seg.

è più di un impegno intellettuale o emotivo, poiché 
trova la sua piena espressione nell’azione. Invece, da 
Kòrakh, impariamo che l’enfasi posta sull’azione pra-
tica, non deve scivolare in un ebraismo arido e mecca-
nico. L’esecuzione dei comandamenti a livello fisico, 
ci infonde l’energia che deriva dalla consapevolezza e 
dall’amore per Hashèm, fa risplendere il nostro operato 
della luce del mattino, quella luce che illumina il buio 
della notte. Questo è il profondo senso del termine 
‘mattino’ usato da Moshè come risposta a Kòrakh.
Sedata la ribellione (nelle prime quattro chiamate), 
Hashèm conferma nuovamente con la fioritura del ba-
stone di Aharòn la distinzione della tribù di Levi e della 
casta sacerdotale (quinta chiamata). Riepilogando le 
responsabilità dei sacerdoti e dei Leviti verso i laici e 
gli obblighi di questi ultimi verso i primi (ultime due 
chiamate). 
Sebbene la connessione tematica tra questa ratifica e 
la ribellione di Kòrakh sia chiara, sembra strano che 
essa sia posta in una parashà che prende il nome dalla 
persona che mise in dubbio la correttezza di questa 
distinzione nel modo più eclatante, lamentandosene 
apertamente.
Alla luce di ciò che abbiamo detto, tuttavia, l’inclu-
sione di questi segni distintivi sotto il titolo ‘Kòrakh’ 
risulta, in effetti, appropriata. Alla fine dei conti l’idea 
iniziale di Kòrakh non era malvagia, egli desidera di-
ventare il sommo sacerdote, per sperimentare la tra-
scendenza e la vicinanza a Hashèm. In questo aspetto, 
dobbiamo certamente emulare Kòrakh. 
Infatti, questo è il messaggio centrale della parashà: 
desiderare ardentemente la trascendenza, anche men-
tre ci troviamo immersi nella vita mondana1. Il nome 
della parashà esprime proprio questo concetto.
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1 Kòrakh si ribella a Moshè. Kòrakh insieme a Datàn, Aviràm e ad altri duecentocin-
quanta uomini in vista, si ribellano a Moshè e ad Aharòn. Essi affermano che tutto il 
popolo è santo ed è quindi ingiusto che solo Moshè e suo fratello abbiano tutti gli 
onori e comandino sugli altri figli di Israèl.

2 Moshè tenta di placarli. Moshè li supplica di cambiare idea ricordando che essendo 
Kòrakh della tribù di Levì ha già il grande onore di prestare servizio al Tabernacolo, 
ma i ribelli non vogliono sentire ragioni. Allora, li invita a portare degli incensieri da-
vanti al Santuario per verificare il gradimento di Hashèm alla loro offerta.

3 La punizione. Kòrakh con la sua congrega insieme a Datàn e Aviràm, che non vo-
gliono aderire alla chiamata di Moshè, vengono inghiottiti da una voragine della terra 
con le loro famiglie. Un fuoco, inviato da Hashèm, divora i duecentocinquanta uo-
mini che hanno osato portare dell’incenso non richiesto. Successivamente scoppia 
una rivolta: quelli che hanno seguito Kòrakh davanti al Tabernacolo protestano per la 
morte dei ribelli. Periscono anch’essi, colpiti da un flagello divino.

4 Il bastone di Aharòn. Hashèm ordina a Moshè di far portare un bastone a ciascun 
capo tribù, per dimostrare che Aharòn è veramente il prescelto a essere Cohèn Ga-
dòl. Il giorno seguente, dei dodici bastoni portati, solo quello di Aharòn fiorisce in 
una sola notte per dimostrare chi è l’unico vero cohèn. Inoltre il bastone secco senza 
alcun segno di vita, inizia a dare delle mandorle. Successivamente il mandorlo di 
Aharòn viene portato nel Tabernacolo.

5 Allontanamento degli estranei dal Tabernacolo. Hashèm affida ad Aharòn, ai suoi figli 
e ai discendenti della tribù di Levì la cura e la custodia del Santuario. Dà l’ordine di 
non far avvicinare nessun estraneo al Santuario in modo da non profanare la santità 
del luogo.

6 Regali e offerte ai sacerdoti. Hashèm ordina che ai cohanìm venga data la Terumà da 
ogni coltura di grano, vino e olio, nonché tutti i primogeniti del bestiame e gli altri 
doni.

sintesi
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La disputa di Kòrakh - Introduzione
in contrasto con gli eventi precedenti, in cui il po-
polo protestò per questioni specifiche quali la man-
canza d’acqua o di cibo, o la necessità di un “dio” 
al posto di Moshè nel ruolo di intermediario fra il 
popolo e Hashèm, in questa parashà ha luogo una 
rivolta fine a se stessa, un tentativo di respingere 
Moshè ed Aharòn quali capi del popolo. La rivolta 
è capeggiata da loro cugino Kòrakh che, come ogni 
usurpatore degno di questo nome, necessita di 
molta popolarità per vincere; egli si presenta per-
tanto come portavoce delle masse, sforzandosi di 
discreditare Moshè agli occhi del popolo.
Ibn ‘Ezrà e Rambàn concordano sul fatto che la ri-
volta abbia avuto luogo circa un anno dopo l’Esodo, 
ma esprimono opinioni non concordi riguardo a 
quando sia avvenuta di preciso e quale ne fosse la 
motivazione principale.

Kòrakh - קַֹרח

cf Shemòt 6, 18 e 21. Secondo il Midràsh (Bemidbàr 
Rabbà 18, 1) Kòrakh era uno dei tesorieri di Par’ò 
perciò era estremamente ricco cf v. 32 (Talmùd Pes-
sakhìm 119a e Sanhedrìn 110a; T. Yonatàn 16, 19. 
[Fino a oggi, in ebraico si usa l’espressione “ricco 
come Kòrakh” per designare una persona particolar-
mente abbiente; n.d.r.])

Kòrakh figlio di Yitzhàr, figlio di Kehàt, 
figlio di Levì...

Il lignaggio di norma è cosa buona e positiva, so-
prattutto se gli antenati erano persone spiritual-
mente illustri e a condizione che porti la persona 
a sentirsi piccola e insignificante rispetto ai propri 
padri, e quindi a volerli emulare. Purtroppo, però, 
nella maggior parte dei casi la conoscenza del pro-
prio lignaggio porta le persone a vantarsene e dà 
origine a orgoglio e superbia. Come di fatto accadde 
nel caso di Kòrakh.

Rabbi Naftali di Rupshitz

Di norma, il lignaggio è l’unico “diritto” delle 
persone che danno origine a liti; sbandierandolo, 

esse pretendono onori, prestigio e alte cariche.
Il Khozè di Lublino

Kòrakh... si mise da parte

Il verbo ַוִּיַּקח - vayikkàkh, prese se stesso a parte¸ co-
munque venga inteso (cf note), è al singolare:
nelle liti e nelle controversie, infatti, non c’è mai 
vera unità. Ciascuno agisce mosso dai propri inte-
ressi, per i propri interessi.

Peniné Torà

Come si spiega il fatto che una parashà della 
Torà prenda nome da una persona malvagia come 
Kòrakh? La risposta giace nel motivo principale che 
spinse Kòrakh a ribellarsi:
la sua aspirazione alla carica di Cohèn Gadòl. Di per 
sé, questa è un’aspirazione positiva, che dovrebbe 
esistere in ciascun individuo...

Rebbe di Lubàvitch

“Liti e controversie, pace e unità”
Kòrakh... si mise da parte

Nei Pirkè Avòt i saggi insegnano che esistono con-
troversie positive (“a fini spirituali”) e citano l’e-
sempio di quella di Hillèl e Shammày [che erano di 
carattere filosofico - ideologico e quindi halakhico, 
ma non mosse da motivazioni personali; n.d.r.]. 
Tuttavia, insegna Rabbi Khayim di Volozin, le con-
troversie vanno lasciate a persone del rango di Hillèl 
e Shammày. I comuni mortali se ne allontanino in-
vece del tutto, anche quelle “positive”!

Il Midràsh (Sifré) insegna che da una lite non può 
mai nascere la pace. Aggiunge il Rebbe Rayàtz:
«Gran parte delle disgrazie e dei problemi nascono 
dalle “controversie positive”, che Dio ce ne guardi!».
Scrisse il Rebbe Maharàsh in una sua lettera:
«Quanto terribile è la lite:
essa consuma l’uomo totalmente fino a perderlo, 
materialmente e spiritualmente!».
«Meglio una pace falsa, ipocrita e illusoria che una 



lite basata sulla verità!».
Khozè di Lublino

«Il vero senso sulla pace è quello di unire due op-
posti. Pertanto, quando si vedono due persone dia-
metralmente diverse fra loro, non si dica che non è 
possibile conciliarle. Al contrario, proprio fra loro 
può esistere la vera pace!».

Rabbi Nàkhman di Bresslav

«L’odio gratuito è quello che si prova per il prossimo 
senza motivo. Talvolta si inventano delle ragioni per 
giustificare questo sentimento, ma non si tratta che 
di pretesti. Il vero motivo di questo odio è il proprio 
ego, che non lascia spazio agli altri, oppure l’ab-
bondanza materiale che rende l’uomo arrogante ed 

egocentrico. Si ha grande stima di sé e pertanto ci si 
sente minacciati dal prossimo, [che potrebbe smi-
nuire il proprio ego].

Rebbe Rashàb di Lubàvitch

La causa essenziale dell’odio gratuito e della discor-
dia è un “cattivo spirito” che entra nella persona. 
Talvolta questo spirito cattivo nasce dall’indigenza, 
dalla ristrettezza di mente e dal dolore; la ristret-
tezza mentale, poi, porterà allo stato di reciproca 
confusione finché non si mangeranno l’un l’altro. 
Talvolta, al contrario, la causa è l’opulenza e l’ab-
bondanza:
la persona “ingrassa” ed è poi la sua grossolanità a 
renderla aggressiva.

Alter Rebbe


