
“Uno degli agnelli offrirai al mattino e un secondo nel pomeriggio” 
(Shemot 29, 39)

Rabbì Yaakov era un uomo importante, stimato e apprezzato da tutti. 
Ovviamente Shlomo, suo figlio, lo rispettava molto.

Shlomo aveva l’abitudine di portare il pasto a suo padre, Rabbì Yaakov. 
Gli portava da mangiare due volte al giorno: a pranzo gli portava del 

cibo caldo- carne o pesce, patate schiacciate o pastina, un buon brodo 
e macedonia. A cena Shlomo portava al padre del pane morbido, 

un’insalata e latticini.
Finché un giorno Rabbì Yaakov si rese conto che la situazione 

economica del figlio non era molto buona. 

Disse Rabbì Yaakov a Shlomo: “So che non hai più la possibilità di 
prepararmi da mangiare ogni giorno, perché non hai abbastanza soldi 

per farlo. Pertanto non voglio che continui con questa usanza, ma 
invece ti chiedo di venire due volte al giorno al tempio per sentire il mio 
discorso. Questo mi farebbe piacere, esattamente come i due pasti che 

mi portavi tutti i giorni”. 

Così disse Hakadosh Baruch Hu al popolo d’Israele: una volta offrivate 
sacrifici due volte al giorno, perché così è scritto: “Uno degli agnelli 

offrirai al mattino e un secondo nel pomeriggio”.
So che il Bet Hamikdash sta per essere distrutto, e non potrete più 
offrire sacrifici, pertanto chiedo che leggiate due volte al giorno lo 

“Shemà Israel” – una volta la mattina, e una la sera – e questa lettura 
sarà importante ai miei occhi come se aveste offerto sacrifici. 

“Questo vi basti, figli di Levi” (Bamidbar 16, 7)

È difficile capire la storia di Korach. Cosa è accaduto a quest’uomo, che era un uomo
intelligente e dotato di spirito profetico?! Come ha potuto fare una sciocchezza tale,
ossia litigare con Moshè Rabbenu, un’azione che lo portò a essere inghiottito dalla
terra?!
Per comprendere fino a che punto può essere confusa la mente di un uomo assetato di
potere, vediamo il mashal seguente:
Mentre camminava per strada, un uomo vide improvvisamente un uccello che si
avvicinava a un’erba particolare, ne strappava un ciuffo e l’appoggiava su un uccello
morto, che era gettato nel campo. Ed ecco: che sorpresa! L’uccello morto resuscitò!
Spiegò le ali e volò felice!
L’uomo capì che probabilmente quell’erba speciale aveva il potere di resuscitare i morti.
Strappò velocemente una grande quantità di erba e cominciò a correre felice verso la
sua città, per annunciare a tutti il suo potere di resuscitare i morti.
Per strada vide un leone morto. L’uomo pensò: prima di entusiasmarmi dell’erba e di
vantarmene davanti ai miei concittadini, farò un esperimento, controllerò se l’erba può
resuscitare il leone. L’uomo appoggiò l’erba sul leone morto, ed ecco, il leone resuscitò,
assalì l’uomo e lo divorò.
Così spiega il libro “Madregat haadam” ciò che i Saggi, il loro ricordo sia di benedizione,
ci dicono di Korach, ossia che egli era intelligente e dotato di spirito profetico, e che
sapeva che il profeta Shemuel sarebbe stato un suo discendente. Come può un uomo del
genere arrivare a litigare con Moshè Rabbenu, la grande guida della sua generazione?!
D-o dà a ogni uomo l’intelligenza, per poter superare i propri desideri malsani e qualità
negative. Ma se un uomo prende l’intelligenza che gli ha dato Hashem in regalo, e la usa
per aumentare la propria avidità, è come se prendesse la preziosa e speciale erba, e la
usasse per qualcosa di negativo, così negativo da causare la sua dipartita dal mondo.
Invece di usare lo spirito profetico per allontanarsi dall’onore, Korach fece il contrario.
Si sentiva importante e stimato, invidiava Elizafan ben Uziel che aveva ricevuto un ruolo
importante, e per questo arrivò a litigare con Moshè Rabbenu. Grazie al suo spirito
profetico, sapeva che il profeta Shemuel sarebbe stato suo discendente, e pensava che
per questo dovesse essere rispettato. Korach prese lo spirito profetico, che ha il
potere di resuscitare i morti, e la usò per invidiare e litigare, e per questo motivo alla
fine sparì dal mondo.
Dobbiamo sempre ricordare: Hashem ci ha dato molti regali, e anche se abbiamo grandi
virtù, siamo privilegiati e rispettati, o forse abbiamo dei talenti speciali, questo ci deve
aiutare a servire Hashem in modo migliore, e non dev’essere un motivo per cercare
onore, importanza ed evidenza. Se lo ricorderemo e ci comporteremo seguendo i
precetti della Torà, meriteremo la vera grandezza, e troveremo favore e buon successo
agli occhi di D-0 e gli uomini.








