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Approfondimenti 
 

 
 
Chag haSukkot 
 
Sukkot è una festa ricca di tradizioni e significati: dal lulav alla sukkà ogni particolare sta a simboleggiare il nostro 
rapporto con H’. Si celebra, non a caso, appena cinque giorni dopo Yom Kippur in quanto solo dopo aver raggiunto il 
massimo livello di purità e di vicinanza con H’ possiamo godere della gioia della festa poiché durante Sukkot c’è la 
specifica mitzvà di gioire. 
Sukkot commemora come le ananei hakadosh (nuvole della gloria) abbiamo protetto am Israel dopo l’uscita 
dall’Egitto e per tutti i 40 anni di permanenza nel deserto. Commemora inoltre il fatto che il popolo abbia abitato in 
sukkot (capanne) durante quel periodo. Così anche noi lasciamo la sicurezza e la stabilità delle nostre case mettendoci 
sotto la diretta protezione di H’ in quanto in analisi finale è l’unica che conta. “Nelle capanne risiederete per 7 giorni; 
ogni cittadino in Israele risieda nelle capanne, affinché sappiano le vostre generazioni che in capanne ho fatto stare i 
figli di Israele quando li ho tratti dalla terra d’Egitto; io sono H’ vostro D-o” (Vaikrà cap.23 vv.42-43). 
La mitzvà della sukkà 
Mangiare, dormire e passare tempo nella sukkà è un’esperienza unica: tutto il nostro corpo è coinvolto e siamo 
completamente circondati dalla mitzvà stessa. Anche se la liberazione dalla schiavitù e i miracoli relativi sono ricordati 
soprattutto nella festa di Pesach costruiamo la Succà in autunno per mostrare che non è solo per convenienza 
stagionale (in primavera) che ci trasferiamo in una capanna ma per ricordare e testimoniare il miracolo di D-o e la 
Sua provvidenza divina. Le nuvole di gloria possono aver lasciato il popolo ebraico dopo il suo ingresso nella Terra 
d'Israele ma la protezione dell'Onnipotente non ci lascia mai. 
Per esser kasher (adatta secondo le leggi della Torah) la sukkà deve essere costituita di almeno due pareti e mezzo e 
di un tetto fatto di frasche. Il tetto è  la parte più importante della costruzione e deve essere composto di materiali 
naturali distaccati dalla loro fonte, devono essere abbastanza densi da far si che a mezzogiorno ci sia più ombra che 
luce ma non troppo fitti in modo che di sera sia possibile guardare le stelle. L’altezza deve essere compresa fra un 
minimo di un metro ad un massimo di dieci metri. 
Significato agricolo 
La festa di Sukkot viene alla fine della stagione agricola quando si raccolgono i prodotti dei campi e si potrebbe 
inciampare nell’errore di credere che è solo grazie alla bravura umana se si è ottenuto questo risultato e così è proprio 
in questo periodo dell’anno che usciamo nelle sukkot per ricordare a noi stessi e per dimostrare ad H’ che siamo 
consapevoli che tutto proviene da Lui e dalla sua infinita bontà.« ... Quando raccoglierai il prodotto dai tuoi granai e 
dai tuoi tini » (Deut. 16). In questo periodo di raccolto, quando il prodotto dei campi è al sicuro in magazzini e granai 
e quando il sudore e il lavoro di molti mesi è ampiamente ricompensato dai generosi frutti della terra, l'uomo 
potrebbe dimenticare D-o pensando: « Fu la mia forza e la potenza della mia mano che mi procurò tutta questa 
ricchezza » (Deut. 8). Per non diventare arroganti a causa di tutto il bene che D-o ci ha accordato lasciamo le nostre 
case e conduciamo un'esistenza semplice sentendoci vicini a D-o poiché sappiamo che Egli è la fonte del bene, il 
dispensatore di doni, il motore della natura e l'autore della sua legge. 
 
Il lulav 
In questo suggestivo insieme di abbondanza e di umiltà, di generosità e di ringraziamento, D-o ci comanda la mitzvà 
del lulav (Lev. 23): « E porterete nel primo giorno un frutto dell'albero Hadar e rami di palma e un ramo dell'albero 
di mirto e salici del ruscello e vi rallegrerete davanti al Signore vostro D-o per sette giorni ». Si mettono insieme 
queste piante che rappresentano il mondo della flora per dimostrare l’attaccamento a D-o e alle Sue leggi. L' Etrog, o 
cedro, è frutto dell'albero Hadar ed ha un buon gusto e fragrante odore; il Lulav è un ramo di palma da dattero il cui 
frutto è delizioso ma non ha odore; l’hadas ha odore ma non ha gusto; l’haravà è priva sia di gusto che di profumo. 
Ciascuna delle quattro specie deve essere perfetta e completa in tutti gli aspetti: colore, misura, struttura e forma. Nel 
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compiere la Mitzvà si legano insieme il Lulav (palma), I'Hadas (mirto) e I'Aravà (salice) e si tengono stretti insieme 
con I'Etrog. Dicendo la benedizione si scuote questo mazzo in tutte le direzioni per simboleggiare l'onnipresenza di D-
o e per assolvere i Suoi desideri. La festa viene subito dopo i giorni del Giudizio così portiamo trionfanti il nostro 
mazzo di frutta e piante per mostrare che siamo riusciti vincitori nel Giudizio davanti a D-o. Discutendo questo 
aspetto di Sukkot il Midrash insegna: « Questo è paragonabile a due uomini che vengano davanti ad un giudice e non 
si sa chi abbia ragione: quando uno si allontana portando in mano uno “scettro” sappiamo che egli è stato giudicato 
retto. Allo stesso modo anche Israele affronta il giudizio di D-o a Rosh Hashanà e quando esce a Sukkot portando lo 
“scettro” (Lulav e Etrog)  sappiamo che  ha vinto » (Vaiykrà Raba 30). 
Attraverso il commento di un altro midrash a proposito della mitzvà del lulav impariamo una grande lezione di unità 
e fratellanza:«Come I'Etrog presenta sia gusto delizioso sia aroma fragrante allo stesso modo ci sono ebrei studiosi di 
Torà e osservanti delle Mitzvot; così come il Lulav (dattero) è di buon gusto, ma non ha fragranza, così ci sono in 
mezzo a Israele persone studiose di Torà ma che non osservano le mitzvot; come il mirto non ha gusto ma produce 
una meravigliosa fragranza così ci sono ebrei che pur essendo ignoranti nello studio della Torah  si occupano di buone 
azioni; come il salice non ha né gusto né odore così ci sono Ebrei che non si occupano né di studiare Torà né di 
osservare le Mitzvot. Solo quando tutte queste tipologie di ebreo riusciranno a convivere e ad essere legati 
strettamente come uno solo potremo rallegrarci di fronte a D-o. 
 
Gli ushpizin 
La parola ushpizin viene dall’aramaico e ha il significato di “ospite”.  Secondo la tradizione sono sette figure che 
visitano ogni sukkà durante i 7 giorni di festa. Essi sono: Avrham, Itzchak, Jacov, Josef, Moshè, Aron e David. Così 
come di Pesach Eliahu HaNavì visita ogni tavolo del seder, ogni sera di Sukkot ognuno di questi sette è il nostro 
ospite principale.  Questa tradizione si basa su un verso dello Zohar che recita: “quando una persona è seduta nella 
sua sukkà Avraham ed altri sei distinti visitatori condividono la sua compagnia” (Zohar 5:103 b). Questa usanza, 
praticata originariamente dai cabalisti e in seguito dai hassidim, è stata adottata da numerosi gruppi ortodossi. I saggi 
spiegano che per meritare la visita da parte di questi illustri ospiti bisogna invitare a nostra volta altri ospiti in carne 
ed ossa soprattutto fra i più bisognosi. La presenza di questi grandiosi ospiti viene a ricordare quanto l’ospitalità sia 
uno fra i cardini centrali nell’ebraismo. 
 
Hoshana Rabbah 
Hoshana Rabbah è il settimo ed ultimo giorno di Sukkot. Nonostante la Torah non gli accordi nessuno status 
particolare rispetto agli altri giorni di col ha moed gli ebrei osservano usanze speciali e lo hanno rivestito di una 
speciale solennità. È conosciuto come l’ultimo giorno del periodo di giudizio cominciato con Rosh HaShanà. Durante 
la festa di Sukkot viene decisa la quantità di pioggia che scenderà e la qualità e la quantità dei prodotti della terra che 
raccoglieremo durante l’anno e in questo giorno abbiamo l’ultima possibilità di pregare affinché H’ ci giudichi 
favorevolmente e ce ne mandi in giusta misura. Molti paragonano questo giorno a Yom Kippur chiamandolo “Yom 
Kippur Katan” in quanto ci sono preghiere addizionali e richieste di perdono. 
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Le capanne di nuvole 
Di Rav Gianfranco Di Segni 

 
Durante la festa di Sukkot si abita per sette giorni in capanne precarie fatte di frasche, rami di palma e canne: si 
mangia in esse e, clima permettendo, ci si dorme. Per una settimana si esce dalla propria casa e ci si trasferisce nella 
sukkà , nella capanna. L'origine di questa festa è nella Torà, dove è scritto: Per sette giorni abiterete nelle capanne. 
Ogni cittadino d'Israele abiterà nelle capanne, affinché le vostre generazioni sappiano che Io, il Sig-ore D-o vostro, ho 
fatto risiedere i figli d'Israele nelle capanne quando li feci uscire dalla terra d'Egitto " ( Levitico 23: 42-43).  
La festa di Sukkot è quindi collegata con l'uscita dall'Egitto. Se è così, si sono chiesti i nostri Maestri, perché Sukkot 
capita in autunno invece che in primavera, la stagione in cui gli ebrei uscirono dall'Egitto? Per quale motivo l'ordine 
di costruirsi le capanne non si mette in pratica a Pesach, la festa primaverile che ricorda, appunto, l'uscita dall'Egitto? 
Si risponde che in primavera, quando arriva la bella stagione, è normale che la gente esca dalle proprie case e vada a 
vivere all'aperto e al fresco, al riparo di semplici capanne. D'autunno, invece, colui che va ad abitare sotto una 
capanna rende chiaro a tutti che l'unico motivo per cui ci sta andando è per adempiere un comandamento divino.  
Il Chidà (il famoso rabbino Chayim Yosef David Azulai, nato nella terra d'Israele ma venuto a vivere in Italia, a 
Livorno, nella seconda metà del '700) scrisse che uno dei significati della festa di Sukkot è sottolineare la precarietà di 
questo mondo e della nostra vita. Il mondo in cui viviamo non è che una capanna provvisoria e instabile. Non è un 
caso che Sukkot venga a distanza di soli cinque giorni dopo Kippur, il digiuno d'espiazione, che a sua volta capita 
dieci giorni dopo Rosh ha-Shanà, il capodanno che è anche il Giorno del Giudizio. Nel capodanno il giudizio è emesso 
per ciascuno di noi, e questo è poi suggellato nel giorno di Kippur; dunque, uscire dalla propria casa per andare ad 
abitare in una capanna è come dire: "Siamo pronti ad andare in esilio, siamo pronti ad accettare questo decreto, se 
così è stato stabilito nel Tribunale celeste, sia come singoli che come collettività".  
Abbiamo detto sopra che secondo la Torà il motivo per cui si abita nelle sukkot per sette giorni è per ricordare che il 
Sig-ore fece stare gli ebrei, usciti dall'Egitto, sotto le capanne, durante i 40 anni di peregrinazioni nel deserto del 
Sinai. A questo proposito c'è un'interessante discussione nel Talmud ( Sukkà 11b) fra Rabbi Eliezer e Rabbi Akivà: di 
che erano fatte le capanne nel deserto? Secondo 
un'opinione le sukkot del deserto erano delle vere e proprie capanne, fatte di canne e frasche. Secondo l'altra 
opinione, invece, le sukkot erano capanne fatte di "nuvole", di nuvole della Gloria Divina ( ananè ha-Kavòd ). In altre 
parole, secondo la prima opinione noi oggi ci costruiamo una capanna di frasche per ricordare le capanne di frasche 
che i nostri antenati si fecero nel deserto; secondo l'altra opinione noi, con la capanna di frasche che facciamo oggi, ci 
ricordiamo della sukkà fatta di nuvole, ci ricordiamo della protezione divina che accompagnava gli ebrei. Queste due 
opinioni non sono in realtà esclusive l'una dell'altra, tanto è vero che non si sa esattamente neanche chi dei due 
rabbini abbia dato questa o quella interpretazione. In effetti, la sukkà possiede sia una valenza materiale che una 
spirituale. Sicuramente gli ebrei nel deserto abitavano sotto capanne precarie fatte di materia, ma senza la protezione 
delle sukkot fatte di "nuvole divine" difficilmente sarebbero potuti sopravvivere.  
Una delle caratteristiche specifiche della cultura ebraica è quella di non considerare il dominio dello spirito separato e 
scisso da quello della materia, bensì di fonderli insieme, di creare una sintesi armoniosa in cui il materiale è 
compenetrato dallo spirituale e viceversa. È questo un aspetto che ricorre in quasi tutte le mitzwot , ma che risalta in 
modo particolare nella festa di Sukkot.  
La mitzwà di abitare nella sukkà coinvolge tutta una serie di operazioni estremamente fisiche e materiali, con una 
notevole dose di lavoro manuale necessario per costruire la capanna, come segare assi di legno, inchiodarle, 
martellare ecc. Una volta fatta la sukkà , si adempie alla mitzwà entrando fisicamente, con tutto il corpo, dentro la 
sukkà e mangiando al suo interno. È quindi forse la mitzwà più materiale fra tutti i precetti della Torà, quella che più 
coinvolge il corpo e la materia. D'altra parte, però, lo scopo di questa mitzwà è di "sapere": come dice il verso della 
Torà citato sopra, l'ordine di abitare nelle sukkot viene dato affinché le generazioni future sappiano che gli ebrei usciti 
dall'Egitto risiedettero per 40 anni sotto le capanne.  
Altre mitzwot hanno come scopo il "ricordare", come la festa di Pesach, il precetto del talled e dei tefillin e alcune 
altre. Ma Sukkot è l'unica mitzwà , oltre allo Shabbat, il cui scopo è "sapere". È interessante notare che di Shabbat, 
per definizione, ci si deve astenere dall'operare nel mondo della materia, dal "costruire"; di Sukkot, al contrario, 
bisogna avere a che fare con la materia e costruire. Entrambe queste mitzwot hanno come scopo il "sapere": lo 
Shabbat, il giorno della non-materia, serve per sapere che D-o creò il mondo della materia; Sukkot, la festa della 
materia, ha come scopo il sapere che D-o agisce nella storia e nel mondo dello spirito.  
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La materia serve per raggiungere la consapevolezza intellettuale di quanto successe più di 3000 anni fa, per sapere 
che noi discendiamo, in senso culturale e non necessariamente biologico, da coloro che furono liberati dalla schiavitù 
d'Egitto. La materia è un mezzo per un'identificazione esistenziale con la nostra storia, per entrare nei "panni" e nel 
corpo, per così dire, di coloro che, schiavi, furono liberati e condotti da Mosè verso la terra promessa.  
 
 
 
 
 

http://www.morasha.it/zehut/gd16_capannenuvole.html 
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Sukkot: questione di centimetri 
Di Rav Gianfranco Di Segni 

 
Una Succà che non sia alta almeno 10 palmi (circa 1 metro) non è valida. 

(Mishnà, Succà 1:1) 
 

I Chakhamim, i nostri Maestri, come del resto già la Torà stessa, hanno la mania per le misure dettagliate e precise. 
Quella mania del dettaglio e quella pignoleria che spesso sono dure da digerire per molti benpensanti, ebrei e non.  
L'Uomo halakhico, per utilizzare la terminologia di Rav Soloveitchic zatzal, non è molto diverso, per certi aspetti, 
dall'uomo di scienza. Come questo, l'uomo halakhico osserva i fenomeni naturali, ne determina le caratteristiche 
spaziali e temporali, e le confronta con un sistema coerente di leggi (la halakhà). Osserva il sorgere del sole, e ne 
deduce che è il momento di mettersi il Tallet e i Tefillin e di recitare lo Shemà. Vede una sorgente e si chiede se ha i 
requisiti fisici (misura, qualità dell'acqua) per potervi fare la Tevilà (il bagno rituale) come in un Miqvè. E, possiamo 
aggiungere, diamogli una bilancia in mano la vigilia di Pesach, ed egli misurerà i 30 grammi di Matzà, pari alla 
misura di un'oliva che bisogna mangiare durante il Seder. Diamogli un metro a Succoth, ed egli misurerà la altezza e 
la larghezza della Succà per controllarne la validità. 
Cosa c'è dietro questa mania del dettaglio e della misura? Proviamo ad analizzare il caso della Succà e vediamo se 
siamo in grado di rispondere a questa domanda. 
Il Talmud, nel trattato di Succà (pag.4b), si chiede da dove s'impari che l'altezza minima della Succà debba essere di 
10 tefachim (10 palmi, circa 1 metro). E si risponde: si impara dalle dimensioni dell'Aron ha-Qodesh (l'Arca santa, 
che conteneva, fra l'altro, le Tavole della Legge). L'Aron si trovava nel Mishkan, il Tabernacolo costruito nel deserto, 
che accompagnava gli ebrei durante il loro viaggio. La Torà afferma esplicitamente che l'Aron deve essere alto 1 
ammà e mezzo (Esodo 25:10). Una ammà equivale a 6 tefachim, pertanto l'Aron è alto 9 tefachim: a questi bisogna 
aggiungere l'altezza del kapporeth (il coperchio), che è di un tefach. L'altezza totale dell'Aron era quindi di 10 
tefachim. 
Ma perché dedurre l'altezza della Succà dall'altezza dell'Aron? Il ragionamento del Talmud è il seguente: è scritto (Es. 
25:2) che "Io (D-o) Mi manifesterò a te (Mosè) e parlerò da sopra il kapporeth"; d'altra parte, afferma Rabbì Jossè, la 
Shekhinà (la Presenza divina) non è mai scesa  (proprio) sulla terra, così come né Mosè né il profeta Elia sono mai 
saliti (proprio) fino al cielo, perché è scritto (Salmi 115:16) "il Cielo appartiene a D-o, e la terra (Egli) l'ha donata 
agli uomini". Cielo e terra sono due domini differenti e separati, il primo appartenente a D-o, e l'altro all'uomo. 
Poiché D-o parla da sopra l'Aron (alto 10 tefachim, 1 metro) si deduce che al di sopra di 10 tefachim è dominio di D-
o (cielo) e al di sotto di 10 tefachim è considerato ancora terra, dominio dell'uomo: 10 tefachim sono quindi la misura 
minima per poter esser considerati un dominio a sé stante. 
Ecco dove stiamo arrivando parlando di centimetri: stiamo parlando del dominio di D-o e del dominio dell'uomo, del 
fatto che sono due domini separati e che D. non può (o non vuole) entrare nel dominio dell'uomo, e l'uomo non può 
arrivare del tutto fino al dominio celeste. E così abbiamo creato un collegamento fra la Succà e l'Arca santa. 
È questo accostamento una forzatura, frutto della mente (apparentemente) contorta dei Maestri del Talmud, o è 
possibile individuarlo già nella Torà stessa? Invece di parlare di misure, parliamo adesso di date, altro argomento 
ostico (vedi Rashì a Es. 33:11). 
La Torà ci dice che l'uscita dall'Egitto avvenne il 15 del primo mese (Nissan) (Es. 12). La Torà poi afferma che 
all'inizio del terzo mese (Sivan), i figli di Israele arrivarono nel deserto del Sinai (Es. 19:1); Mosè salì sul monte e ne 
scese ripetute volte, finché il 6° giorno del mese (o il 7°, secondo altri) D-o promulgò il Decalogo. Dopo la 
promulgazione dei Dieci Comandamenti Mosè salì di nuovo sul Monte Sinai per ricevere le Tavole della Legge, e vi 
rimase 40 giorni e 40 notti (Es. 24). Allo scadere di questo tempo, poco prima che Mosè ridiscendesse dal monte, gli 
ebrei si costruirono il Vitello d'oro, alla vista del quale Mosè spezzò le tavole (Es. 32): questo avvenne quindi il 17 del 
4° mese (Tammuz), giorno che in seguito fu caratterizzato da altri avvenimenti funesti, come la distruzione di 
Gerusalemme, e in cui noi digiuniamo. Dopo aver punito tutti coloro che si erano macchiati di idolatria, il 19 di 
Tammuz Mosè risalì sul monte Sinai, e pregò il Sig-ore per 40 giorni e 40 notti affinché Egli recedesse dal proposito 
di respingere il popolo ebraico (Es. 32:30); alla conclusione di questo periodo, il Sig-ore accolse le suppliche di Mosè 
(Deut. 9 e 10). Quel giorno era quindi il primo del 6° mese (Rosh Chodesh Elul) (40 giorni dopo il 19 del 4° mese) e 
per tal motivo questo giorno è divenuto l'inizio del periodo penitenziale, nel quale maggiormente le nostre preghiere 
vengono ascoltate dal Santo Benedetto. Quel giorno il Sig-ore disse a Mosè di scolpirsi altre due Tavole, sulle quali 



 

 8

sarebbero stati scritti di nuovo i Dieci Comandamenti (Es. 34). Mosè risalì sul monte, vi rimase altri 40 giorni e 40 
notti, e ridiscese con le seconde Tavole, simbolo del perdono concesso da D-o al popolo di Israele. Quaranta giorni 
dopo Rosh Chodesh Elul è esattamente il 10 di Tishrì (il settimo mese), ossia il giorno di Kippur: per questo motivo 
tale giorno è il giorno di espiazione dei peccati e il giorno del perdono. 
All'indomani (l'11 di Tishrì) Mosè diede le disposizioni per la costruzione del Tabernacolo: per due giorni furono 
portate le offerte (oro, argento, tessuti ecc.), poi ci fu un'interruzione a causa dello Shabbbath, e subito dopo, la 
domenica, iniziò la costruzione del Mishkan (Es. 35e 36; cfr. il commento del Ba'al ha-Turim a Es. 36:6, del Gaon di 
Vilna a Shir Ha-Shirim 4:16, del Meshekh Chokhmà a Es. 23:16, e il Sefer ha-Toda'à). 
Quella domenica era quindi il 15 di Tishrì (11+2+1+1): questo è il giorno in cui inizia Succoth! Ecco che il 
collegamento fra Succà e Mishkan che il Talmud ha tirato fuori discutendo di centimetri si trova , in realtà , già nella 
Torà stessa! 
Ora che abbiamo scoperto questo nesso fra Succà e Aron ha-Qodesh, sia nelle parole dei nostri Maestri (la Torà orale) 
come in quelle della Torà scritta, possiamo forse capire meglio il significato (o un significato) della Succà: se la Succà 
è paragonata all'Arca santa, allora quando noi entriamo dentro la Succà non stiamo entrando soltanto in una capanna 
di canne e frasche, ma stiamo entrando, per così dire, nell'Arca santa stessa, a contatto con le Tavole della Legge e 
con il Sefer Torà scritto dalle mani di Mosè! Mi sembra una conclusione notevole, che è stato possibile raggiungere 
solo partendo dalla mania per le date e le misure precise dei nostri Maestri (e della Torà). 
C'è da sottolineare un altro fatto. La Mishnà fornisce una misura per l'altezza minima e massima della Succà, e per la 
larghezza minima: però, non viene data nessuna limitazione per quanto riguarda la larghezza o la lunghezza 
massima. Una Succà, purché non più alta di 20 cubiti (circa 10 metri), può anche essere lunga e larga centinaia di 
metri ed essere perfettamente valida. Visto che i nostri Maestri sono così precisi, l'assenza di questo dettaglio non può 
essere senza significato. In effetti i nostri Maestri hanno affermato che quando verrà il Messia, il Sig-ore Idd-o 
costruirà un'enorme Succà dove potrà stare tutto il popolo d'Israele e con questo tutta l'umanità. 
Che presto, ai nostri giorni, si possa risiedere tutti quanti sotto questa grande ed unica Succà! 
 
 
 
 
 

http://www.morasha.it/zehut/gd01_succoth.html 
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La festa di Sukkot 
Di  Rav Alfonso Arbib 

 
"Affinché sappiano le vostre generazioni che nelle sukkòt ho fatto risiedere i figli d’Israele nel farli uscire dalla terra 
d’Egitto. Io sono il Signore vostro Dio".  
In questo verso della parashà di Emòr, la Torà ci dice qual è il senso della mitzvà di risiedere nella sukkà. Noi 
dobbiamo risiedere nella sukkà affinché le nostre generazioni sappiano che Dio ha fatto risiedere il popolo ebraico 
nelle sukkòt all’uscita dell’Egitto. 
Ciò che dice la Torà è apparentemente molto semplice. La sukkà è un modo per ricordare un momento particolare 
della nostra storia. Ma è veramente così? Si tratta effettivamente del ricordo di un avvenimento storico? È lecito 
dubitarne. Sia perché ci viene richiesto qualcosa di più di un semplice ricordo (se voglio sapere com’è stata scoperta 
l’America è sufficiente leggere un libro sull’argomento, mentre la Torà ci chiede di rivivere l’avvenimento, cioè è come 
se chiedesse di "riscoprire l’America"), sia perché non è affatto sicuro che gli ebrei siano vissuti nelle sukkòt all’uscita 
dall’Egitto (secondo l’opinione di R. Akivà la sukkà è solo il simbolo delle nubi che circondavano e proteggevano il 
popolo ebraico nel deserto). 
La Torà in effetti non ci chiede di ricordare un evento storico bensì di renderci conto, attraverso una mitzvà pratica, 
del senso che quell’evento può avere per noi oggi ("affinché sappiano le vostre generazioni"). 
Ma cosa dobbiamo sapere? Di cosa dobbiamo renderci conto? In pratica, qual è il senso di questa mitzvà? 
Secondo Rashbàm (R. Shemuel Ben Meìr, commentatore medievale, nipote di Rashì) la mitzvà della sukkà è legata al 
periodo dell’anno agricolo in cui cade la festa di Sukkòt. Il periodo è quello del raccolto. È un momento di grande 
successo per l’uomo. Ma è anche un momento molto pericoloso perché può dare all’uomo un senso di forza, di 
onnipotenza. Per questo motivo la Torà comanda di lasciare le proprie case stabili e piene di ogni bene per risiedere 
in una sukkà povera e instabile in modo che l’uomo si possa rendere conto della propria fragilità e della necessità 
della protezione di Dio. 
ד"בס  

R. Y. Haramà (commentatore del ’400) sostiene invece che, grazie alla mitzvà della sukkà, noi possiamo renderci 
conto della scarsa importanza dei beni materiali. 
Infatti, la sukkà è povera, instabile e può essere molto piccola (le misure minime della sukkà sono: circa 70 cm di 
lunghezza e di larghezza e 1 metro di altezza). Ma la sukkà rappresenta anche la necessità di avere una vita 
spirituale, di avere il cuore e la mente rivolti verso l’alto. La sukkà infatti non è kashèr se non è sotto il cielo. 
Quest’idea è ripresa e sviluppata da un commentatore contemporaneo R. E. Desler. Secondo R. Desler la mitzvà della 
sukkà è un grande dono fatto al popolo ebraico perché possa rendersi conto che la vita materiale di questo mondo è 
effimera ed instabile, che i suoi desideri e le sue aspirazioni materiali sono passeggeri. 
La sukkà rappresenta l’annullamento dell’importanza del possesso. Questo porta la pace fra gli uomini (nella tefillà si 
parla di Sukkàt Shalòm, sukkà di pace) in quanto l’uomo non si sente più limitato e danneggiato dai successi 
materiali degli altri ma porta anche l’ebreo ad entrare (secondo quanto dice lo Zòhar) sotto l’ombra della Emunà. Il 
riconoscimento della verità ci porta cioè a demolire la parete che (secondo i chakhamìm) separa i nostri cuori dalla 
Shekhinà (la presenza di Dio che è dentro ciascuno di noi). 
Vorrei concludere con l’opinione del Shem Mishemuèl (R. Shemuèl Misochachev). 
Secondo il Shem Mishmuèl la sukkà rappresenta la vita del popolo ebraico nel deserto, una vita caratterizzata da 
miracoli eccezionali (il cibo dal cielo, il pozzo che li seguiva...) di cui gli ananè hakavòd (le nubi che seguivano il 
popolo e che sono simboleggiate dalla sukkà) sono l’esempio più evidente. 
Questo tipo di vita finisce con l’entrata in Éretz Israel. Entrando nella Terra gli ebrei sono costretti a vivere una vita 
materiale (per esempio la coltivazione della terra) perché il compito del popolo ebraico non è quello di vivere in cielo 
ma di "trasformare la terra in cielo" (secondo il commento del Rebbe di Gur al verso 115, 16 dei Salmi: "Il cielo è il 
cielo riservato da Dio ma la terra l’ha data agli uomini"). La sukkà, ricordando il momento di eccezionale elevazione 
spirituale raggiunto dagli ebrei nel deserto, ha la funzione di ricordare al popolo ebraico che la sua missione in questo 
mondo è l’elevazione della materia, la "trasformazione della terra in cielo". 
 
 
 
 

http://www.morasha.it/zehut/aa02_sukkot.html 
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Le 4 specie e Jerushalaim 
 
 
Nel libro dei Tehillim è scritto: 

  ...תדבק לשוני לחכי
אעלה   את ירושלים אם לא 

על ראש סימחתי
)'ז  פסוק ו"תהילים פרק  קל(

Si attacchi la lingua al mio palato… 
Se non salirai oh Gerusalemme in vetta alla mia felicità 

 
 

אעלה אתרוג לולב ערבה   è formata dalle iniziali delle parole ebraiche  (cedro), (salice),  (palma) e La parola הדס
(mirto). 
Nella festa di Sukkot, la festa della gioia, quando compiamo la mitzvà del lulav è importante ricordarci di 
Jerushalaim. 

 
 
Il mirto: ricordo del Gan Eden 
Un racconto dice che quando Adam veChavà vennero cacciati dal Gan Eden presero con loro un 
piccolo mazzo di mirto poiché ha un odore molto piacevole così che nei momenti difficili potevano 
odorarlo e tutto andava meglio  
 
 
 
 
 

http://www.jafi.org.il/education/ivrit/corner/sukkot/6.htm 
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I 7 ospiti 
 
L’ accoglienza degli ospiti è una mitzvà bella ed importante. 
Durante la festa di sukkot invitiamo nella sukkà 7 ospiti particolari. 
Essi sono i padri del popolo ebraico che vengono a benedire coloro che siedono sotto alla sukkà. 
Ogni giorno di sukkot viene a trovarci un ospite diverso: 7 giorni per 7 ospiti. 
Il primo giorno arriva Avraham Avinu. 
Il secondo Itzchak Avinu. 
Il terzo Jaacov Avinu. 
Il quarto Josef Hatzadik. 
Il quinto Moshè Rabbenu. 
Il sesto Aron Hacoen. 
Il settimo David Hamelech. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jafi.org.il/education/ivrit/corner/sukkot/3.htm 

 



 

 12

Attività 
 
 
 

Giocare sotto la sukkà! 
 
Cesto di frutta 
Si sta seduti in cerchio. Una persona va nel mezzo e da ad ogni componente del gruppo il nome di un frutto. Chi è al 
centro sceglie il nome di un frutto fra quelli che ha assegnato e tutti coloro che avevano ricevuto quel nome devono 
alzarsi e scambiarsi di posto. Mentre lo fanno colui che era al centro deve scegliersi un posto e sedersi in modo da 
lasciare una persona fra quelle che si erano alzate senza sedia. Colui che è rimasto in piedi va al centro e sceglie un 
nuovo frutto. 
Due o tre nomi possono essere chiamati contemporaneamente e quando si dice:”cesto di frutta” tutti devono 
scambiarsi di posto. 
 
Passa l’etrog 
Si sta seduti in cerchio e due etroghim (vanno bene anche due semplici limoni) sono passati contemporaneamente in 
due direzioni diverse. Non possono essere lanciati e nessuno può essere saltato. Lo scopo del gioco è quello di cercare 
di far arrivare alla stessa persona due etroghim contemporaneamente in modo da eliminarla. Chi si trova in mano 
entrambi i limoni deve uscire dal gioco. 
 
Il cerchio di Sukkot 
Tutti i bambini camminano in cerchio cantando una canzone appropriata fin quando il madrich pronuncia una frase 
collegata con la festa ed essi devono formare diversi gruppi composti da un numero di persone che corrispondano al 
numero contenuto nella frase appena pronunciata dal madrich. Chi rimane fuori ha perso. 
Frasi: 
- due giorni di sukkot 
- tre pellegrinaggi 
- quattro specie 
- cinque giorni di col hamoed 
 
La mela stregata 
Appendere della frutta sul tetto della sukkà e cercare di mangiarla senza utilizzare le mani 
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Giochi a tema per la festa 
 
 
Materiale: 
- una serie di immagini rappresentanti vari oggetti ebraici (da un minimo di 30 ad un massimo di 50) 
- circa 40 cartoncini bristol dello stesso colore. Su 25 di essi deve esserci scritto “muro” e su 5 “tetto” 
- forbici, scotch e spillatrice 
- matite, colori e cartoncini 
 
Svolgimento: 
dividere il gruppo in squadre composte da un min. di 3 ad un max. di 5 partecipanti. Ogni gruppo dovrà scegliersi un 
nome che abbia a che fare con la festa di sukkot. Ad ogni gruppo vengono mostrate le immagini dei vari oggetti 
ebraici e dovranno dire se sono o meno connesse con la festa di sukkot. Se sono connesse devono spiegare perché. La 
squadra che dà la risposta esatta può prendere un cartoncino bristol. Chi riesce a conquistare tre cartoncini di cui su 
due ci sia la scritta muro e su uno la scritta tetto può costruire la propria sukkà. Nel caso in cui si fossero conquistate 
tre “mura” si può fare a scambio con un’altra squadra. 
Vince la squadra che è riuscita a costruire il maggior numero di sukkot. 
Alla fine del gioco si può distribuire materiale affinché ogni gruppo crei le decorazioni e gli abbellimenti per le proprie 
sukkot. 
Esempi di oggetti collegati con sukkot: 
la sukkà stessa, il tetto della sukkà, etrog, lulav, mirto, salice, tallet, due candele, sefer torah, bandiera di benvenuto 
per i 7 ospiti. Possono essere usati anche simboli collegati allo shabbat in quanto almeno uno shabbat cade durante la 
festa di sukkot. 
Esempi di oggetti non collegati con sukkot: 
shofar, mela e miele, chanukkià, sevivon, orecchie di amman, il piatto del seder, la matzà, meghillat ruth etc. 

 

 
http://www.jafi.org.il/education/festivls/tish/24.html
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Una bandiera per simchà Torah 
 
Ogni partecipante dovrà realizzare la propria bandiera per Simchà Toràh che rappresenti il suo modo di vedere 
l’ebraismo.  
L’attività è divisa in due fasi: 
- il maghen david 
- la costruzione della bandiera in se. 
 
a) Il maghen david 
ogni partecipante riceve un foglio con una stella ebraica divisa in 7 sessioni (le sei punte più il centro). Il madrich 
porrà una serie di domande acui il chanich dovrà rispondere scrivendo in ciascuno dei 7 spazi vuoti. 

 quale è il tuo primo ricordo di ebreo 
 quale è stato l’evento ebraico più importante dello scorso anno 
 scrivi il nome di un ebreo famoso in cui ti identifichi 
 quel è l’evento più importante della storia ebraica 
 quale è la tua festa preferita 
 cosa vorresti fare per il futuro dell’ebraismo 
 (spazio centrale) scrivere una berachà di augurio per i tuoi amici per l’anno che è appena cominciato 

Quando tutti hanno finito si discute brevemente a proposito delle risposte. Dopodichè si procede verso la seconda fase 
in cui ognno dovrà illustrare ciò che ha risposto. 
b) La bandiera 
Materiale:  
- foto da giornali 
- immagini di argomento ebraico 
- cartoncini 
- bastoncini 
- colla, forbici, scotch, spillatrice 
- plastica trasparente per rivestire la bandiera 
 
 
 
 
 

http://www.jafi.org.il/education/festivls/tish/24.html 
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 ַאְרַּבַעת  ַהִמיִנים
 
 

Scrivi il nome del frutto 
 
 

ֲעָרָבה
 

ֶאְתרֹוג
 

ֲהָדס
 

 לּוָלב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrivi se ce l’ha oppure no 

Odore   
  

Gusto  

  ֶאְתרֹוג
  

    

  לּוָלב
  

    

  ֲהָדס  
  

  

  ֲעָרָבה  
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 קטנה וירוקה-סוכה בגן בנינו
 ! יפי של סוכה-קישוטים לה עשינו 

שרשרות-שר-תלינו שר
 (x2)!נשיר שיר שיר ונרקוד

 

 
 

Abbiamo costruito una sukkà al gan, piccola e verde! 
Le abbiamo fatto le decorazioni…è una bellezza di sukkà! 

Le abbiamo attaccato i festoni! 
Cantiamo una canzone e balliamo! 
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Osservate bene le due immagini: si assomigliano molto, ma se fate più attenzione, noterete quattro 
differenze. Cerchiale tutte! 
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La Torah è centrale per l‘ebraismo e per questo le mostriamo molto onore: ci alziamo in piedi quando la prendiamo e 
la rimettiamo a posto e ci comportiamo di fronte ad essa così come ci comportiamo di fronte ad un re ed è per questo 

che la vestiamo con abiti speciali. Taglia queste figure e vesti I rotoli della Torah con I suoi speciali ornamenti. 
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http://www.learn.jtsa.edu/topics/kids/together/simchattorah/welld.shtml 
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miele shofar
 

melograno mela
 

biglietto di 
auguri pesce

 

Torà dattero
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http://kaye7.school.org.il/succoth.htm 
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