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Tishrì – ( Settembre, Ottobre ) 
Nel calendario attualmente in uso Tishrì è il primo mese dell’anno. Il nome deriva dall'accadico Tashritu o 
dall’aramaico Sharè (o Sherei) entrambi con il significato di "principio"; è il settimo mese dell'anno religioso o 
delle ricorrenze festive e il primo nel ciclo cronologico o civile.  
Il segno zodiacale associato a questo mese è la bilancia (in ebraico mazal Moznaym). 
Dura sempre 30 giorni. Il primo giorno non cade mai di domenica, mercoledì o venerdì.  
Nel mese di Tishrì cadono le seguenti ricorrenze: Rosh Ha Shanà (Capodanno), I dieci giorni penitenziali, Yom 
Kippur (il giorno dell’Espiazione), Sukkot(Festa dei Tabernacoli), Oshanà rabbà, Sheminì Azzeret. 
Tishrì dura 30 giorni. 
II mese di Tishrei è il settimo mese del Calendario Ebraico. Ciò può sembrare strano, dal momento che Rosh 
Hashanà, il capo d'anno, cade il primo e il secondo giorno di Tishrei. II motivo è da ricercare nel fatto che la 
Torà ha fatto del mese di Nissan il primo mese dell'anno, in modo da porre in risalto l'importanza storica della 
liberazione dall'Egitto, avvenuta il quindicesimo giorno di questo mese, che segnò la nascita del nostro 
popolo. Tuttavia, stando alla tradizione, il mondo fu creato in Tishrei, o, più esattamente, Adam e Chavà 
(Adamo ed Eva) furono creati il primo giorno di Tishrei, il sesto della Creazione, ed è da Tishrei che cominciò il 
ciclo annuale. È per questo che Rosh Hashanà è celebrato in questo periodo. 
Ci sono dodici mesi in un anno e dodici Tribù di Israele. Ciascun mese dell'anno Ebraico ha la sua Tribù 
corrispondente. Il mese di Tishrei è il mese della Tribù di Dan. il significato simbolico di questa corrispondenza 
è il seguente: quando Dan nacque, sua madre Lea disse: «D-o mi ha giudicata (dannane) ed ha pure ascoltato 
la mia voce.» Dan e Din (Yom-haDin - Giorno del Giudizio) derivano così dalla stessa radice, e Tishrei è così il 
simbolo del giudizio e del perdono Divini. 
Allo stesso modo, ogni mese del calendario Ebraico corrisponde a un Mazal (segno dello Zodìaco). II Mazai di 
Tishrei è la Bilancia: è il simbolo del Giorno del Giudizio, quando Hashem pesa le buone e le cattive azioni 
dell'uomo. 
Sebbene ogni Luna Nuova sia annunciata e consacrata nel Bet Haknesset il Shabbat precedente, la Luna 
Nuova di Tishrei non è né annunciata né consacrata. Non è consacrata da noi, poiché la consacra Hashem 
Stesso. Non è annunciata perché molti significati di Rosh Hashanà sono «celati» e avvolti nel mistero. 
L'aspetto mistico di Rosh Hashanà è indicato nella Scrittura: «Suona lo Shofar il giorno della Luna Nuova in 
modo da "celare" il giorno della nostra festa.» (Salmi 81 : 4 - 5). Satana, l'Accusatore, non deve essere avvisato 
dell'arrivo di Rosh Hashanà, il Giorno del Giudizio. Questo è un altro motivo per non ricordare la «Luna 
Nuova» nelle preghiere di Rosh Hashanà. È anche una delle ragioni che fanno sì che la prima parte di Bereshit 
(Genesi) non venga letta a Rosh Hashanà, sebbene sia appropriato leggerla, dal momento che Rósh Hashanà è 
il compleanno dell'uomo, il giorno cioè in cui fu creato Adamo. La lettura di questa parte è invece rimandata 
fino a Simchat Torà, quando il ciclo della lettura della Torà viene concluso e iniziato da capo. 
Il primo giorno di Tishrei, che è il primo giorno di Rosh Hashanà, non può mai cadere né di domenica, né di 
mercoledì né di venerdì. 
Tuttavia, il primo Rosh Hashanà della storia cadde di venerdì, il sesto giorno della Creazione. In questo giorno, 
Hashem creò dapprima le bestie dei campi e dei boschi, i rettili, gli insetti e infine, l'Uomo. Così, quando 
l'uomo fu creato, trovò ogni cosa pronta per lui. I nostri Saggi videro nell'ordine della Creazione l'attenzione di 
un buon locandiere che, prima di accogliere un ospite onorevole, mette tutto in ordine, prepara luci brillanti, 
buon cibo, ecc. così che l'ospite trovi ogni cosa pronta ad accoglierlo. Ma da tutto ciò essi trassero anche una 
profonda morale: se l'uomo è degno, allora è trattato come un ospite onorevole; se non è degno, gli viene 
detto: «Non essere orgoglioso; perfino un insetto è stato creato prima di te!» 
Adam, il primo uomo, fu creato in maniera completa. Egli era un essere molto intelligente, e nello stesso 
momento in cui aprì gli occhi, riconobbe il suo Creatore e Lo proclamò «Re dell'Universo.» Si rivolse poi a 
tutto ciò che era stato creato: «Venite, inchiniamoci, inginocchiamoci e adoriamo Hashem, nostro Creatore!» 
Così Rosh Hashanà è il Giorno dell'Incoronazione del Re dell'Universo, e come l'incoronazione dei re è 
annunciata dagli squilli di tromba, così il suono dello Shofar ci ricorda simbolicamente anche l'Incoronazione 
Divina. Per la stessa ragione, questo è un giorno di «amnistia» e di perdono. 
Proprio il giorno della sua creazione, Adam trasgredì un ordine di Hashem, prendendo cibo dall'albero 
proibito, e fu giudicato da Hashem. 
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Questo per insegnarci che è «umanamente» possibile peccare, ma grazie alla Sua Misericordia e facendo 
Teshuvà saremo perdonati. 
 
 
Il Giorno Del Giudizio 
Nel giorno di Rosh Hashanà, Hashem è seduto sul Suo trono del Giudizio ed ogni creatura viene giudicata. I 
registri divini sono aperti e tutto ciò che abbiamo fatto durante l'anno passato è scritto in essi. Coloro che 
sono stati buoni vengono immediatamente iscritti per un anno buono nel Libro della Vita. 
Quelli che non sono stati molto buoni devono aspettare fino a Yom Kippur - dieci giorni dopo - perché il loro 
giudizio venga sigillato. 
I giorni tra Rosh Hashanà e Yom Kippur si chiamano Dieci Giorni di Pentimento perché durante questo 
periodo ognuno cerca di compiere più Mitzvot possibile: particolarmente atti di Carità (Tzedakà) e di bontà. 
Nei giorni che precedono Rosh Hashanà si augura ad ogni amico di essere scritto nel Libro della Vita in quel 
giorno solenne e che questo giudizio favorevole sia sigillato di Yom Kippur. Diciamo: Ketivà (tu sia scritto) 
Vachatimà (e sia sigillato) Tovà (per il bene). 
Auguriamo anche: Shanà Tovà Umetukà - Buon Anno Dolce. 
Dopo Rosh Hashanà fino a Yom Kippur, si augura: Ghemar Chatimà Tovà - che la benedizione sia sigillata per 
il bene. 
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Rosh Ha-Shanà – Il capodanno 
 
Rosh Ha-Shanà cade i primi due giorni del mese di Tishrì ed è il capo d’anno per la numerazione degli anni, per 
il computo dei giubilei e per la validità dei documenti. Ha un carattere e un’atmosfera assai diversi da quella 
normalmente vigente nel capo d’anno "civile" in Italia. Infatti è considerato giorno di riflessione, di 
introspezione, di auto esame e di rinnovamento spirituale. E’ il giorno in cui, secondo la tradizione, il Signore 
esamina tutti gli uomini e tiene conto delle azioni buone o malvagie che hanno compiuto nel corso dell’anno 
precedente. Nel Talmud infatti è scritto "A Rosh Ha-Shanà tutte le creature sono esaminate davanti al 
Signore". Non a caso tale giorno nella tradizione ebraica è chiamato anche "Yom Ha Din", il giorno del giudizio. 
Il giudizio divino verrà sigillato nel giorno di Kippur, il giorno dell’espiazione. Tra queste due date corrono 
sette giorni che sommati ai due di Rosh Ha-Shanà e a quello di Kippur vengono detti i "dieci giorni 
penitenziali". 
Rosh Ha-Shanà riguarda il singolo individuo, il rapporto che ha con il suo prossimo e con Dio, le sue 
intenzioni di miglioramento. 
Nella Torà, (Levitico 23:23,24) il primo giorno del mese di Tishrì è designato come "giorno di astensione dal 
lavoro, ricordo del suono, sacra convocazione", e nuovamente in Numeri (29:1,6) è ripetuto che è "un giorno 
di suono strepitoso": un altro dei nomi di questa festa è "Yom Teru’a", giorno del suono dello Shofar, il grande 
corno. In ottemperanza al comando biblico in questo giorno viene suonato lo Shofar, simbolo del richiamo 
all’uomo verso il Signore. Questo suono serve a suscitare una rinascita spirituale e a portare verso la teshuvà, 
il pentimento, il ritorno verso la giusta via. Lo Shofar, oltre a chiamare a raduno, ricorda l’episodio biblico del 
"sacrificio" di Isacco, sacrificio in realtà mai avvenuto in quanto fu sacrificato un montone al posto del 
ragazzo. Il corno deve essere di un animale ovino o caprino in ricordo di questo episodio. Inoltre lo shofar 
ricorda il dono della Torà nel Sinai che era accompagnato da questo suono e allude anche al Grande Shofar 
citato in Isaia (27:13) "E in quel giorno suonerà un grande shofar", annunciatore dei tempi messianici. 
I suoni che vengono emessi da questo strumento sono di diverso tipo: note brevi, lunghe e interrotte; 
secondo una interpretazione esse sono emesse in onore dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. 
Rosh Ha-Shanà è chiamato anche Giorno del Ricordo, infatti la tradizione vuole che Dio proprio in questa data 
abbia finito la Sua opera di creazione e sarebbe stato creato Adamo, il primo uomo. 
Un uso legato a questa giornata vede l’ebreo recarsi verso un corso d’acqua o verso il mare e lì recitare delle 
preghiere e svuotarsi le tasche, atto che rappresenta simbolicamente il disfarsi delle colpe commesse e un 
impegno simbolico a rigettare ogni cattivo comportamento, come scritto nel libro biblico di Michà : "Getterai i 
nostri peccati nelle profondità del mare". 
Gli ebrei azkenaziti in questo giorno vestono di bianco, simbolo di purezza e rinnovamento spirituale. Anche i 
rotoli della Torà e l’Arca vengono vestiti di questo colore. Quest’usanza può essere ricondotta al verso di Isaia 
(1:18) in cui è scritto: "quand’anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diverranno bianchi come la 
neve". 
A Rosh Ha-Shanà si usa mangiare cibi il cui nome o la cui dolcezza possa essere ben augurante per l’anno a 
venire. Il pane tipico della festa assume una forma rotonda, a simbolo della corona di Dio e anche della 
ciclicità dell’anno. Con l’augurio che l’anno nuovo sia dolce, si usa mangiare uno spicchio di mela intinta nel 
miele. Si usa anche piantare dei semini di grano e di granturco che germoglieranno in questo periodo, in segno 
di prosperità. 

 
 
Da Fare 

 La prima sera di Rosh Hashanà, dopo le preghiere, ci si augura reciprocamente: "Leshanà tovà tekatèvu 
vetehatèmu".  

 A Rosh Hashanà si immerge il "motzì" (il primo pezzo della Challah ) nel miele.  
 La prima sera di Rosh Hashanà, dopo l'inizio della cena, si immerge un pezzo di mela dolce nel miele, 

pronunciando la benedizione "borei pri haetz" e si dice: "Yehì ratzon scethadesh aleinu shanà tovà umetuka" ( 
Possa la Tua volontà rinnovarci un anno buono e felice). Quindi lo si mangia.  

 Entrambi i giorni di Rosh Hashanà, si suona lo Shofar dopo la lettura della Torah, durante Mussaf  
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 Quando il primo giorno della festa cade di Shabbat non si suona lo Shofar poiché l'osservanza dello 
Shabbat si antepone a quella di Yom Tov. E' proibito anche cucinare, accendere luci o congegni elettronici, 
trasportare, ecc.  

 E' proibito parlare dall'inizio delle benedizioni dello Shofar fino alle tekioth finali di Mussaf, incluse.  
 E' considerata mitzva per ogni ebreo, uomo, donna, bambino ascoltare il suono dello Shofar.  
 Il primo giorno di Rosh Hashanà ci si reca, dopo Minhà, in riva ad un fiume o un lago, una sorgente o 

all'oceano per dire Tashlich. Dicendo la preghiera di Tashlich, gettiamo via simbolicamente i nostri peccati e ci 
purifichiamo da essi.  

 I due giorni di Rosh Hashanà devono essere dedicati alla preghiera, allo studio della Tora e alla recitazione 
di Salmi.  

 I due giorni di Rosh Hashanà sono considerati "un solo lungo giorno" nella Halachà. Dunque anche gli 
Ebrei in Israele, che celebrano normalmente le feste per un giorno, osservano due giorni di Rosh Hashanà.  

 Durante moéd si può accendere un fuoco da un fuoco già acceso. E' dunque importante ricordarsi di 

vari nomi di Rosh haShanà

preparare un lumino a parte che possa durare dall'inizio della festa e per almeno due giorni.  
 
 
 
I  

à, il vero nome di questa festa è Zikhròn Teruà (ricordo del suono) 

 della festa è sicuramente Rosh Hashanà, capodanno. 
nno in cui Dio inizia a giudicare l'uomo 

che cosa significhi realmente Yom Hakèsse. Secondo alcuni il vocabolo kèsse va fatto derivare 

 comunque ben 

Come risulta dai versetti del libro del Vayikr
o Yom Teruà (giorno del suono), che sono in rapporto alla mitzvà principale che la caratterizza, ossia il suono 
dello shofàr. Nel libro dei salmi, inoltre, il Rosh Hashanà viene denominato Yom Hakèsse, il giorno del 
nascondimento, e i Maestri gli aggiunsero il nome di Yom Haddìn (il giorno del giudizio). 
 

osh Hashanà R
Il nome più noto
Questo nome dipende da vari motivi. Innanzi tutto, è il momento dell'a
per le proprie azioni, come afferma il Talmùd Babilonese: Nel capodanno ogni uomo passa davanti a Dio come 
gli animali del gregge davanti a un pastore. Ossia, così come un pastore fa sfilare le sue pecore una per una 
davanti a sé per farle entrare nell'ovile, così Dio, guardando il destino di ogni uomo, fa passare davanti a Sé le 
azioni compiute da ogni persona. In questo modo Egli può giudicare l'operato di ogni persona per sapere in 
quale libro scrivere il suo nome. Disse, infatti, rabbi Kruspedaì a nome di rabbi Yochanàn: 
Tre libri sono aperti davanti a Dio nel giorno di Rosh Hashanà: uno per i giusti (Tzaddìkim) completi, uno per i 
malvagi (Reshaìm) completi e uno per quelli che stanno a metà strada, che non sono, cioè, né totalmente 
giusti, né totalmente malvagi (Benonìm). I giusti vengono iscritti immediatamente nel libro della vita, mentre i 
malvagi vengono iscritti immediatamente nel libro della morte. Per coloro, invece, che sono Benonim Dio 
attende a dare il giudizio fino al giorno di Yom Kippùr e se avranno fatto teshuvà (penitenza) nei giorni che 
vanno da Rosh Hashanà a Yom Kippùr, allora verranno iscritti nel libro della vita; altrimenti verranno iscritti 
nel libro della morte. 
 
om Hakèsse Y

Non è chiaro 
dalla parola kissè (sedia, trono). 
Per tutto l'anno Dio sta seduto sul trono della misericordia, ma nel giorno di Rosh Hashanà Egli cambia trono 
e va a sedersi sulla sedia del dìn, cioè della giustizia e del rigore. Questo sta a significare che in questo giorno 
tutto il mondo viene giudicato con rigore e non solo con misericordia. 
Un'altra spiegazione fa derivare la parola kèsse dalla parola kisèi (nascondimento, copertura). 
Forse il kisèi è quello della luna. Infatti tutte le feste ebraiche cadono quando la luna è piena o
visibile, mentre Rosh Hashanà è l'unica festa in cui nel cielo non compare la luna. Ciò è dovuto proprio alla 
data in cui cade Rosh Hashanà, poichè l'anno ebraico segue le fasi lunari e pertanto all'inizio del mese la luna 
non è visibile. 
 



Y
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om Teruà o Zikhròn Teruà 
ashanà si suona lo shofàr i Maestri e i pensatori si sono soffermati molto. Noi ci 

gghio, stanno a 

per permettere 

om Hadìn 
ento sicuramente più importante, che avvenne il primo di Tishrì e che dà il carattere particolare al 

ra del giorno Dio pensò a come creare l'uomo. Ma prima Egli volle consultare gli angeli su come 

el giardino dell'Eden. La nona ora gli ordinò di non mangiare dall'albero della conoscenza 

icato, fece 

o che Dio abbia deciso che ogni Rosh Hashanà ogni uomo venga 

idrash

Sul motivo per cui di Rosh H
limiteremo a fornire solo tre motivi. Innanzi tutto lo shofàr ricorda il sacrificio di Yitzkhàk, o meglio, la 
legatura di Yitzkhàk. Secondo ciò che la Torà ci racconta nel cap. 22 di Bereshìt, Dio volle mettere alla prova la 
fede di Avrahàm chiedendogli di portare in sacrificio il figlio Yitzkhàk. Giunti che furono sul monte Morià, 
Avrahàm legò il figlio; mentre stava per ucciderlo un angelo lo fermò e gli impedì di fargli del male. Avrahàm, 
allora, sacrificò un montone al posto di Yitzkhàk e, secondo il Midràsh, chiese a Dio di ricordare ogni anno la 
prova alla quale si era sottoposto senza protestare e grazie a essa salvare i suoi discendenti, nel momento del 
giudizio nel giorno di Rosh Hashanà. Ecco perché ancora oggi si suona un corno di montone. 
Secondo un altro commento, il corno di animale e il suono che da esso deriva, simile a un mu
simboleggiare che l'uomo spesso è come un animale e che le azioni negative che egli compie non sono dovute 
alla sua cattiveria, ma agli istinti che non sa controllare. In pratica, attraverso il suono dello shofàr noi 
ricordiamo a Dio i nostri limiti e gli chiediamo di avere compassione nel momento del giudizio. 
Un ultimo commento ritiene che il suono dello shofàr rappresenti una preghiera senza parole, 
anche a coloro che non sanno pregare di esprimere i loro sentimenti a Dio e chiedere misericordia nel giorno di 
Rosh Hashanà. 
 
Y
Ma l'avvenim
Rosh Hashanà, è la creazione dell'uomo, che concluse la creazione del mondo che ebbe inizio il 25 di Elùl. 
Come fu creato l'uomo? Leggiamo il Midràsh, senza il quale è impossibile capire il vero senso del Rosh 
Hashanà: 
La prima o
crearlo e così passò la seconda ora. La terza ora Dio prese la polvere dai quattro angoli del mondo e la riunì. La 
quarta ora gli diede la forma. La quinta ora creò le vene e le arterie. La sesta ora lo fece stare eretto. La settima 
ora gli donò l'anima. 
L'ottava ora lo mise n
del bene e del male. La decima ora l'uomo peccò. L'undicesima ora l'uomo venne giudicato. La dodicesima ora 
Dio ascoltò la Tefillà dell'uomo e modificò in gran parte la punizione che aveva deciso di dargli. 
Quindi durante il primo di Tishrì, cioè nel giorno della sua creazione, l'uomo peccò, venne giud
teshuvà e Dio ascoltò la sua preghiera. 
Per questo motivo i Maestri ritengon
giudicato per le sue azioni (e questo è il motivo per cui Rosh Hashanà viene definito Yom Hadìn) e che a 
ognuno venga data la possibilità di iniziare la sua teshuvà con la promessa che ogni sentimento di 
pentimento verrà accolto dal tribunale divino. 
 
 
M  

iesti i nostri Maestri: "Perchè all’inizio il Signore ha creato un solo uomo?"  

 

Lo Shofar

Si sono ch
Hanno risposto: "Perché i suoi discendenti comprendano che da un uomo nasce un’intera umanità: perciò chi 
uccide un uomo è come se uccidesse il mondo intero, e chi salva un uomo è come se salvasse il mondo 
intero." 

 
nà è preferibile usare uno shofàr di montone in ricordo del sacrificio di Yitzchàk, e che sia 

re l’animo 
umano a provare sentimenti profondi e, a volte, contrastanti come non hanno mancato di rilevare i Maestri. 

Per Rosh Hasha
incurvato per simboleggiare come noi incurviamo il cuore di fronte a D-o. È bene che lo strumento utilizzato 
non presenti spaccature o scheggiature, anche se ciò non ne pregiudica in senso generale l’utilizzo. 
Il suono dello shofàr, con la sua caratteristica maestosità e potenza, esprime una forza tale da indur



Tale contrasto di sentimenti, per cui a volte ci sentiamo sopraffatti e annichiliti dal suono dello shofàr e in altri 
casi piuttosto ci infonde e ci rinnova la fede nel futuro di Israèl, è legato alle circostanze evocate. 
Nel giorno di Rosh Hashanà fu creato l’uomo, culmine dell’atto Divino: in quel momento D-o fu incoronato 
Re dell’universo. Ogni anno a Rosh Hashanà rinnoviamo la nostra sottomissione alla sua sovranità: ne 
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è 

o e rinnoviamo questo legame di sottomissione alle leggi di D-o e di loro 

dizio finale (Sofonia 1, 14). Infine lo shofàr evoca l’ultimo grande 

 

Il Seder

simbolo il suono dello shofàr. 
Accettammo la Torà alle pendici del monte, e in quella circostanza si udì il suono dello shofàr (Esodo 19, 16). 
Ogni anno, dunque, ricordiam
accettazione incondizionata; oppure pensiamo, per esempio, ad alcuni passi profetici le cui parole vibranti 
sono paragonate (cf Ezechiele 33, 1), per intensità, al suono stesso dello shofàr. Il suono dello shofàr provoca 
timore e tremito nel popolo (Amos 3. 6). 
La sequenza dei suoni dello shofàr provoca nell’animo sentimenti di premonizione di quanto proveremo di 
fronte al grande e terribile giorno del giu
raduno del popolo di Israèl, che avverrà proprio accompagnato dal suo suono. Ascoltando lo shofàr durante 
Rosh Hashanà, anticipiamo il carattere di quell’evento (Isaia 27, 13) e rafforziamo la fede nella venuta di 
Mashìach e la resurrezione dei morti. 

 
podanno ebraico, si usa preparare un Seder ("ordine" di piatti) e mangiare, prima della 

ropria, alcuni cibi simbolici accompagnati da una benedizione: nulla vieta di preparare, anziché 
Di Rosh Hashanà, il Ca
cena vera e p
dei piccoli assaggini come spesso viene fatto, delle pietanze vere e proprie basate su questi alimenti: 
 

Fichi-Mela

Zucca

Finocchio-Fagiolini

Porri

Bietola

Datteri

Me  lograno

Testa d'agnello e pesce

 

ibi TradizionaliC  
hanah si fa il Sèder di Rosh Hashanà in cui si mangiano delle pietanze e della frutta 

 per l'anno a venire. 

iele 
ote per gli Ashkenazìm (Merren in Yiddish significa sia carote che 

za è dunque simbolo di pro- sperità e dolcezza). 

 coste, etc.). 

La prima sera di Rosh-ha-S
che sono di buon augurio
1- Challòt rotonde 
2- Challòt intinte nel miele 
3- Mela intinta nel m
4- Cibi dolci, incluso il tzimmes di car
aumentare - questa pietan
5- La testa di un agnello o di un pesce (per essere i primi, i "capi", i modelli nell'osservanza delle mitzvòt). 
6- Una delle primizie di stagione su cui poter recitare shehechianù. 
7- Il melograno perché ha 613 chicchi come le 613 mitzvòt. 
8- Diverse verdure, secondo l'usanza (per esempio i porri, la zucca, le
 

http://www.morasha.it/cucina/lechayim/#fichi
http://www.morasha.it/cucina/lechayim/#finocchio
http://www.morasha.it/cucina/lechayim/#bietola


Che cos’è Rosh Ha-Shanà? 
Rosh Ha-Shanà significa letteralmente Ca
Talmùd li elenca così: "Questi sono i quatt

po d’anno. Nella tradizione ebraica vi sono quattro capi d’anno. Il 
ro capi d’anno: il primo del mese di nissàn (che cade in primavera) è 

uesto Rosh Ha-Shanà ha vari significati. 
l mondo (per inciso, secondo una tradizione ebraica, il 

 si può capire che Rosh Ha-Shanà non è una festa in senso proprio, 

e il cuore e conosce le 

essuna manifestazione di gioia in questo Capodanno? 
ì, ve ne sono. Possiamo limitarci a un paio di esempi. 

nde a celebrare un capodanno come un 
 fiducia di ottenere il perdono e quindi di 

te sarà una cena importante anche per la qualità dei cibi), 

il capodanno dei Re e delle Feste (cioè segna il conto degli anni di regno del Re, al tempo della monarchia 
ebraica, e delle Feste, cioè il susseguirsi delle tre feste di pellegrinaggio a Gerusalemme: Pésah, Sciavuòt e 
Succòt). Il primo del mese di Elùl (che cade in estate) è il capodanno per la decima del bestiame. Il primo del 
mese di Tishré (che è questo che cade all’inizio dell’autunno) è il capodanno degli anni e dei prodotti agricoli. 
Il capodanno degli alberi è il quindici del mese di Scevàt (che cade d’inverno)". 
 
Che significato ha in particolare questo capodanno?  
Q
Il primo consiste nell’anniversario della Creazione de
prossimo anno sarà il 5760). Già da questo
cioè una ricorrenza di gioia, bensì piuttosto una festa di riflessione e di ravvedimento. 
Il secondo significato è detto espressamente nella seconda mishnà o paragrafo del trattato talmudico citato: 
"A Rosh Ha-Shanà tutte le Creature passano in rassegna davanti al Creatore", che ved
azioni di ogni singolo. Infatti Rosh Ha-Shanà si chiama anche Giorno del Giudizio, perché in questo giorno 
(che veramente dura due giorni, ma su questo aspetto non ci possiamo qui soffermare) noi ci presentiamo 
davanti al giudizio divino. Non che il temente cerchi il pentimento una volta all’anno: tutt’altro! Il vero 
temente e osservante dei precetti si auto giudica, si pente e cerca di migliorare se stesso ogni giorno, sia verso 
il prossimo, sia verso la Divinità. Ma Rosh Ha-Shanà riveste un’importanza particolare, in quanto è un 
avvenimento pubblico, in cui la società si raccoglie per fare un bilancio dell’anno trascorso, cerca di pentirsi 
sinceramente e di ottenere il perdono sia dei propri singoli errori sia della collettività; ci si impegna così a 
cominciare con rettitudine l’anno nuovo. Il valore collettivo della ricorrenza è molto importante e sentito, e 
deriva dal concetto che nello stesso giorno, in cui Dio ha creato il mondo, Dio giudica il Suo mondo ogni 
anno. 
 
Ma non vi è n
S
Il primo è che comunque, laici o religiosi, la gente in genere si te
passaggio verso il nuovo; il temente ha forse una ragione in più: la
impegnarsi per la costruzione di un anno migliore. 
Uno dei momenti tipicamente lieti di Rosh Ha-Shanà si celebra la sera. Quando tutta la famiglia, parenti e 
amici, è riunita a tavola per la cena (che naturalmen
subito dopo la consacrazione della festa sul vino e la benedizione del pane, prima di cominciare, a seconda 
degli usi, si intinge la mela nel miele, e il pane della festa nel miele, altri assaggiano i cosiddetti "bocconcini" 
simbolici: fichi, datteri, zucca, bietola, porri, melagrana, pesce, ecc. Su ognuno di questi il capofamiglia recita 
gli iehì razzòn, formule di buon augurio,in parte evidenti: sia volontà davanti al Signore che l’anno nuovo 
possa essere dolce come il fico; oppure: sia volontà davanti al Signore che i nostri meriti possano moltiplicarsi 
come i chicchi della melagrana; oppure sono basate su allusioni di parole intraducibili in italiano. 
L’inizio di qualsiasi cosa, che sia connotato da un buon segno, induce la speranza di continuare con successo. 
Perciò tutto il comportamento dell’individuo a Rosh Ha-Shanà deve esprimere il buon segno. 
Shanà tovà! Buon anno! 
 
Davide Nizza 
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Mele, zucche e corni ricurvi 
I simboli e i significati di Rosh ha-Shanà 
 
Le feste ebraiche sono ricche di simboli e nel corso delle generazioni numerosi significati sono stati loro 
attribuiti. La matzà di Pesach, con il suo essere un pane schiacciato, è il simbolo della povertà e dell'afflizione, 
mentre il chametz (le sostanze lievitate) rappresentano la superbia e la violenza. La sukkà , la capanna della 
festa di Sukkot, è il simbolo della precarietà della vita; il lulav , l'altra mitzwà che caratterizza Sukkot, è 
composto di quattro specie di piante (cedro, mirto, palma e salice), che rappresentano rispettivamente i 
diversi tipi di ebrei (coloro che studiano e mettono in pratica, quelli che studiano soltanto, coloro che 
agiscono senza curarsi di studiare e infine quelli che non fanno né questo né quello): tutte e quattro le specie 
sono però accomunate e afferrate insieme in un unico mazzo.  
Anche Rosh ha-Shanà, il capodanno ebraico, ha diversi simboli ed è proprio a proposito di questa festa che 
viene detto nel Talmud che "i simboli hanno un significato" ( simanà miltà hi , lett. "il segno è una cosa"; 
Talmud Bavlì, Keretòt 6a). La sera del capodanno si usano mangiare vari cibi, secondo un rituale chiamato 
"Seder di Rosh ha-Shanà": a ogni cibo si accompagna una breve preghiera (che inizia con le parole yehì ratzòn , 
"sia volontà") di buon augurio per l'anno che sta per iniziare. Fra gli alimenti, che variano nelle diverse 
tradizioni, uno dei più diffusi è la mela intinta nel miele, abbinata alla formula "sia Tua volontà o Sign-re D-o 
nostro e D-o dei nostri Padri che l'anno nuovo sia buono e dolce dall'inizio alla fine". Un altro cibo che si usa 
mangiare è la melagrana, per la quale si dice "sia Tua volontà... che i nostri meriti siano numerosi come (i 
chicchi de) la melagrana". In entrambi questi casi il simbolo risiede in una caratteristica fisica del cibo stesso: 
la dolcezza del frutto in un caso e l'alto numero di chicchi nell'altro. Altri cibi hanno una simbologia di tipo 
diverso: ad esempio, la zucca ( kerà , in aramaico) viene accompagnata dalla formula "sia Tua volontà... che 
venga strappato il cattivo giudizio decretato contro di noi e vengano invocati presso di Te i nostri meriti"; in 
questo caso, il simbolo nasce dall'assonanza fra il termine aramaico kerà e le parole ebraiche kara' (strappare) e 
karà (invocare). (Per una discussione approfondita su origini e significati del rito, vedi Il Séder di Rosh Hashanà 
, di Rav Riccardo Di Segni, ed. Morashà, Milano).  
L'uso di mangiare cibi particolari di Rosh ha-Shanà è un rito di importanza relativamente minore, e non tutte 
le tradizioni lo hanno accolto, almeno nella sua forma estesa. La mitzwà principale del Capodanno, e 
universalmente osservata, è invece suonare lo shofar (corno). Anche questo precetto ha vari significati 
simbolici, che non sono però molto conosciuti e vale la pena approfondire. La Mishnà, nel trattato Rosh ha-
Shanà (recentemente uscito in una nuova edizione italiana, con traduzione e commento a cura di Gabriele Di 
Segni, Lamed-Lulav-Morashà, Roma-Milano 5761-2001) afferma che "tutti i tipi di shofar sono adatti, tranne 
quello proveniente dai bovini"; un'opinione riportata nella Mishnà sostiene inoltre che lo shofar del 
Capodanno deve preferibilmente consistere in un corno di stambecco, che è diritto, mentre nei digiuni si deve 
usare un corno di montone, ricurvo. Rabbi Yehudà afferma invece che di Rosh ha-Shanà si usa un corno di 
montone, e solo nella proclamazione dello Yovèl (Giubileo) si suona il corno dritto degli stambecchi (cap. 3: 
2-5).  
Qual è il significato della mitzwà dello shofar e di tutte queste distinzioni fra un tipo di corno e l'altro? La Torà 
dice che il suono è collegato con il "ricordo", senza però specificare di cosa o chi si debba ricordare ( Levitico 
23: 24): secondo i maestri del Talmud si tratta del ricordo della 'akedat Yitzchak , il (mancato) sacrificio di 
Isacco. Nel "Giorno del Giudizio" (che è la caratteristica principale di Rosh ha-Shanà) il "ricordo" dei meriti dei 
Padri ha la funzione sia di stimolare noi stessi a un ripensamento delle nostre azioni, sia – per così dire – di 
far sì che D-o ammorbidisca il Suo decreto nei nostri confronti. Per questo, dice il Talmud, non si può usare 
un corno di bovino: questo infatti è associato con il peccato del vitello d'oro, e "l'accusatore non può diventare 
il difensore". È bene invece usare un corno di montone, a ricordo del montone che fu sacrificato al posto di 
Isacco.  
Ma perché è importante distinguere fra corni diritti e ricurvi? Secondo il Talmud, la prima opinione della 
Mishnà (riportata sopra) afferma che lo shofar deve essere diritto perché nel giorno di Rosh ha-Shanà, ossia 
un giorno di preghiera in cui ci sottoponiamo al giudizio divino, noi dobbiamo essere quanto più semplici e 
"diritti" possibili. L'onestà e la sincerità sono i requisiti essenziali perché le nostre preghiere siano accolte: 
questo è il significato dello shofar diritto. Un corno curvo, invece, rappresenterebbe un animo contorto, e le 
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tortuosità intellettuali per razionalizzare e giustificare il proprio comportamento sarebbero solo 
controproducenti nel Giorno del Giudizio.  
Rabbi Yehudà, d'altro canto, non accetta questa interpretazione della simbologia insita nella forma del corno. 
Egli afferma che, al contrario, proprio un corno curvo è il più adatto per il Giorno del Giudizio: questo è un 
giorno in cui ci sottomettiamo alla volontà divina, e tanto più siamo "curvi", con lo sguardo umilmente rivolto 
verso il basso, tanto più possiamo sperare di essere giudicati favorevolmente. Nel Giubileo, invece, quando 
viene proclamata la libertà per gli schiavi e per la terra, ed è pertanto un tempo di gioia generale, il corno 
diritto è più adatto ad annunciare l'inizio dell'anno festivo.  
Il detto del Talmud " simanà miltà hi " (il segno è una cosa) significa quindi che l'atto simbolico ha la capacità 
di far rivivere l'esperienza stessa rappresentata dal simbolo: usare uno shofar curvo vuol dire essere veramente 
curvi, umili. C'è quasi un'identità fra il simbolo e ciò che questo rappresenta.  
E tornando al simbolo con cui siamo partiti, la matzà di Pesach, non solo essa è il simbolo della povertà e 
dell'afflizione, ma mangiarla significa identificarsi veramente con gli schiavi ebrei di più di tremila anni fa.  
 
David Gianfranco Di Segni 
 
 



Kippur – Il giorno dell’espiazione 
 
Il dieci del mese di Tishrì cade lo Yom Kippur, giorno considerato come il più sacro e solenne del calendario 
ebraico.  
E’ un giorno totalmente dedicato alla preghiera e alla penitenza e vuole l’ebreo consapevole dei propri peccati, 
chiedere perdono al Signore. E’ il giorno in cui secondo la tradizione Dio suggella il suo giudizio verso il 
singolo. Se tutti i primi dieci giorni di questo mese sono caratterizzati dall’introspezione e dalla preghiera, 
questo è un giorno di afflizione, infatti in Levitico 23:32 è scritto "voi affliggerete le vostre persone". E’ un 
giorno di digiuno totale, in cui ci si astiene dal mangiare, dal bere e da qualsiasi lavoro o divertimento e ci si 
dedica solo al raccoglimento e alla preghiera; il digiuno che affligge il corpo ha lo scopo di rendere la mente 
libera da pensieri e di indicare la strada della meditazione e della preghiera.  
Prima di Kippur si devono essere saldati i debiti morali e materiali che si hanno verso gli altri uomini. Si deve 
chiedere personalmente perdono a coloro che si è offesi: a Dio per le trasgressioni compiute verso di Lui, 
mentre quelle compiute verso gli altri uomini vanno personalmente risarcite e sanate. 
Ci si deve avvicinare a questo giorno con animo sereno e fiduciosi che la richiesta di essere iscritti da Dio nel 
"Libro della vita", sarà esaudita. La purezza con cui ci si avvicina a questa giornata da alcuni è sottolineata 
dall’uso di vestire di bianco. 
E’ chiamato anche "Sabato dei sabati", ed è l’unico tra i digiuni a non essere posticipato se cade di sabato.  
Kippur è forse la più sentita tra le ricorrenze e anche gli ebrei meno osservanti in questo giorno sentono con 
più forza il loro legame con l’ebraismo. Un tempo, gli ebrei più lontani venivano detti "ebrei del Kippur" perché 
si avvicinavano all’ebraismo solo in questo giorno. 
L’assunzione della responsabilità collettiva è un altra delle caratteristiche di questo giorno: in uno dei passi 
più importanti della liturgia si chiede perdono dicendo "abbiamo peccato, abbiamo trasgredito….". La liturgia 
è molto particolare e inizia con la commovente preghiera di Kol Nidrè, nella quale si chiede che vengano 
sciolti tutti i voti e le promesse che non possono essere state mantenute durante l’anno. 
Questa lunga giornata di 25 ore viene conclusa dal suono dello Shofàr, il corno di montone, che invita di 
nuovo al raccoglimento, e subito dopo dalla cerimonia di "separazione" dalla giornata con cui si inizia il giorno 
comune. 

 
Da fare  
La Vigilia di Yom Kippur e Yom Kippur 
Quest’anno Yom Kippur inizia Venerdi 24 Settembre e termina Motzei Shabbat 25 Settembre. 
Al mattino presto della vigilia di Yom Kippur si fa il servizio delle Kapparot. Si consuma un pasto festivo per 
dimostrare la nostra fede e fiducia nella grazia Divina. 
Un'altra buona usanza di tale giorno è la benedizione dei genitori ai figli con la formula della Benedizione 
Sacerdotale: 
«Ti benedica D-o e ti custodisca. Faccia D-o risplendere il suo volto su di te e ti conceda grazia. Rivolga D-o a te il 

suo volto e ti dia pace». 
Di Yom Kippur si fa ammenda per i peccati verso D-o, ma non per le cattive azioni contro gli uomini. È perciò 
importante il giorno precedente lo Yom Kippur chiedere scusa e ricevere il perdono da parte degli amici, 
parenti e conoscenti per allontanare qualsiasi sentimento cattivo che possa essere nato durante l’anno 
appena trascorso. 
 
Pasto festivo 
La vigilia di Yom Kippur bisogna mangiare un pasto festivo completo in modo da non provare fame più tardi. 
La Torà vieta di mangiare e di bere nel giorno di Kippùr; in seguito i saggi proibirono qualsiasi forma di 
godimento e di piacere. In pratica a Kippùr sono vietate cinque cose, oltre a tutti i divieti vigenti di Shabbàt: 
- mangiare e bere (già vietato dalla Torà); 
- spalmare creme; 
- lavarsi; 
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- calzare scarpe di cuoio o di pelle; 
- avere rapporti intimi. 
 
Accensione delle candele 
Le ragazze e le loro madri accendono le candele 18 minuti prima del tramonto nella propria città (per gli orari 
precisi vedete il sito www.chabad.org/calendar/candlelighting.asp). Ogni ragazza accenda una candela, poi le 
mani tre volte intorno alle candele e reciti le seguenti benedizioni: 
Benedetto sei Tu, Signore nostro D-o, Re dell’Universo, che ci ha santificato con i suoi comandamenti e ci ha 
comandato di accendere le candele di Yom Kippur. 

Ba-ruch A-tà Ado-nai E-lo-he-nu Me-lech Ha-olam Asher Kiddeshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel 
Yom Hakippurim. 

Benedetto sei Tu, Signore nostro D-o, Re dell’Universo che ci hai fatto vivere e ci hai mantenuto e ci hai fatto 
giungere a questo momento. 

Ba-ruch A-tà Ado-nai E-lo-he-nu Me-lech Ha-olam She-heche-yanu Veki-yi-ma-nu Ve-higi-a-nu Liz-man Ha-zé. 
 
Per rompere il digiuno di kippur - Challà al vino 
Ingredienti: Challà, vino rosso, zucchero, cannella 
Preparazione: Fate grigliare alcune fette di challà (vedi ricetta per il sabato), ammorbidite le fette spruzzandole 
con del vino rosso, spolverizzate con zucchero e cannella 
 

Midrash 
Ogni anno nei giorni del Capodanno e del Perdono nella sinagoga del Baalshem, pregava un paesano che 
aveva un figlio tardo di mente, che non poteva nemmeno ricordare la forma delle lettere, e tanto meno 
comprendere il senso delle parole delle preghiere. Quando non aveva ancora raggiunto la maggiore età, nei 
giorni del Capodanno e del Perdono il padre non lo conduceva con sé in città, perché non sapeva nulla. Ma 
quando ebbe tredici anni e, secondo le leggi di Dio, aveva raggiunto la maggiore età, il padre lo prese con sé 
nel giorno del Perdono, perché per ignoranza non mangiasse nel giorno del digiuno. 
Il ragazzo possedeva uno zufolo nel quale fischiava sempre quando scendeva nei campi a pascolare le pecore e 
i vitelli. Se l'era portato con sé senza che il padre se ne accorgesse. 
Il ragazzo passò ore e ore nella sinagoga senza sapere che dire. Ma quando, verso mezzogiorno, si cominciò a 
recitare la preghiera di Mussaf, disse: "Padre, ho con me il mio zufolo e vorrei suonarlo". Il padre sgomento lo 
rimproverò e il ragazzo si trattenne. Ma quando, al pomeriggio, iniziò la preghiera di Minhà, egli ripeté: "Padre, 
permettimi di prendere il mio zufolo". Il padre si adirò e chiese: "Dove l'hai?" e mise subito la mano sulla tasca 
e ve la tenne. Ma ora risuonava la preghiera finale. Il ragazzo strappò la tasca di mano al padre, tirò fuori lo 
zufolo e mandò un potentissimo fischio. Tutti ne furono spaventati e confusi. Ma il Baalshem continuò a 
recitare la preghiera, ancora più rapidamente e agevolmente del solito. Alla fine della giornata disse " E’ stato il 
giovane pastore, con il grido spontaneo del suo cuore, ad aprire le porte del cielo e a permettere che tutte le 
preghiere dei presenti vi entrassero, infatti le sue ragioni erano le più pure: voleva chiedere perdono a Dio 
personalmente". 
 

Che cosa sono le kapparòt? 
Letteralmente, kapparà significa espiazione. La vigilia del digiuno di Kippùr, è consuetudine che ogni uomo e 
ogni ragazzo prendano un gallo - e ogni donna e ragazza una gallina - e lo facciano roteare tre volte sopra il 
capo recitando una preghiera particolare. Successivamente, il volatile viene abbattuto secondo le norme rituali 
e viene donato ai poveri affinché lo consumino durante il pasto che precede il digiuno. Molte persone usano 
far roteare sul capo del denaro anziché il volatile, recitando però le stesse preghiere. Anche il denaro viene poi 
offerto ai bisognosi. Lo scopo delle kapparòt è di indurre l’uomo al pentimento sincero. 
Egli deve infatti riflettere sul fatto che la sorte subita dall’animale spetterebbe in realtà a lui, a causa dei suoi 
peccati, tuttavia, grazie alla misericordia e alla pietà divina, al sincero pentimento e alla ferma volontà di 
migliorare il proprio comportamento nei confronti di D-o e del prossimo, il nostro destino può cambiare 
favorevolmente. 
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Yom Kippur 
Il giorno di Kippùr, chiamato comunemente Yom Kippùr o Yom Hakippurìm, è il giorno destinato dalla Torà 
per espiare i peccati commessi nel corso dell'anno sia nei confronti di Dio che nei confronti degli uomini. La 
data in cui cade Yom Kippùr, il 10 di tishrì, non è ovviamente casuale. 
Dopo aver rotto le Tavole della Legge a causa del peccato del vitello d'oro, Moshé ascese al monte Sinai per 
riprendere delle nuove tavole mentre il popolo ebraico si dedicava alla preghiera e al pentimento. Dopo 
quaranta giorni Hashèm accettò la teshuvà (penitenza) del popolo ebraico e permise a Moshé di portare ai figli 
di Israèl i precetti appresi e poi trascritti sul Sinai. Moshé scese dal monte proprio il 10 di tishrì; per questo 
motivo questa data fu scelta da Hashèm come il giorno della teshuvà, cioè il giorno in cui Egli accetta il 
pentimento del popolo ebraico. 
A questo proposito il Midràsh racconta: «Rabbi Eli'ezer ben Beterà disse: "Quaranta giorni rimase Moshé 
Rabbenù sul monte Sinai. Questi quaranta giorni gli servirono per commentare e spiegare ogni passo della 
Torà. Poi, Moshé prese ciò che aveva scritto, cioè i Dieci Comandamenti e scese il 10 del settimo mese, ossia 
il giorno di Kippùr, e portò le Tavole della Legge al popolo ebraico"». 
La mitzvà principale di Yom Kippùr è quella della teshuvà che ha il potere di annullare le colpe dell'uomo in 
quanto annulla le pene divine e cancella le trasgressioni commesse. 
Una forza particolare risiede nella teshuvà dei bambini. Si racconta che il Maghìd di Dubna dicesse ai bambini: 
«Da voi che siete giovani dipende la vita del popolo ebraico, così come quella dei vostri genitori. I genitori 
hanno il dovere di educare i figli, ma poi saranno questi ultimi a portare la vita ai genitori grazie all'educazione 
ricevuta». Se nel giorno di Kippùr i figli riescono a pregare con sentimento, se i bambini riescono anche loro a 
fare un po' di teshuvà per le cose che hanno fatto, se sanno recitare un po' di tefillà, significa che hanno 
ricevuto una buona educazione ebraica dai genitori, per i quali si apriranno le porte della misericordia divina. È 
come se Hashèm osservasse questi bambini e dicesse: «Se i figli riescono a pregare significa che veramente i 
genitori hanno dato loro qualcosa di positivo». 
Per cui, anche se i bambini sono esentati dall'osservare le mitzvòt fino a tredici anni, i maschi, e dodici anni, le 
femmine, è bene che anch'essi imparino a fare teshuvà fin da piccoli e a pentirsi per le azioni negative 
commesse. È importante, soprattutto, insegnare loro a pentirsi di una cosa: della loro mancanza di rispetto 
nei confronti dei genitori. 
Secondo un'opinione presente nel Midràsh e nella Qabbalà, quando arriverà Mashìakh tutte le feste ebraiche 
scompariranno e non verranno più rispettate; solo Yom Kippùr (secondo alcuni anche Purìm) rimarrà in 
eterno. È infatti scritto: e questa sarà per voi come regola eterna (ibid. 31). 
Sempre secondo il Midràsh, un'altra particolarità di questa ricorrenza è che essa è l'unico giorno dell'anno in 
cui il Satàn (l'angelo del male) non può nuocere al popolo ebraico. Infatti, il valore numerico (ghematrìa) della 
parola Satàn è 364, come i giorni dell'anno solare meno uno _ appunto Yom Kippùr. 
Il Midràsh racconta che Dio disse al Satàn: «"Tu non sei autorizzato a toccare il popolo ebraico, ma 
ciononostante va' a vedere in che cosa è impegnato". Il Satàn quindi andò e trovò che tutto il popolo ebraico 
era a digiuno e pregava. Vide che tutti erano vestiti di colore bianco ed erano avvolti nel tallìt come sono 
avvolti gli angeli serafini. Subito il Satàn tornò pieno di vergogna alla Presenza Divina. Hashèm gli disse: "Cosa 
hai visto?" ed egli rispose: "Ho visto che tutti loro sono come degli angeli serafini e io non posso fare nulla". 
Allora, immediatamente, Hashèm lo annullò e annunciò al popolo ebraico: "Vi ho perdonato"». 
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Chi scrisse le seconde Tavole della Legge? 
Kippur 5761: scrittura divina e scrittura umana  
 
Perché Kippur cade il 10 di Tishrì? Che successe di particolare in questo giorno? Pesach, ad esempio, cade il 15 
di Nissan perché in questo giorno gli ebrei uscirono dall'Egitto. Shavuot capita il 6 di Sivan perché questo è il 
giorno in cui furono promulgati i Dieci Comandamenti. Rosh ha-shanà cade il primo di Tishrì che è il giorno in 
cui fu creato il mondo (o meglio, l'Uomo). E Kippur? Che ricorda il 10 di Tishrì?  
Una risposta a questa domanda è fornita da Rashì nel commento a Esodo (31: 18): "Il 17 di Tamuz furono 
spezzate le Tavole [a causa del peccato del vitello d'oro] e nel giorno di Kippur il Santo Benedetto si riconciliò 
con Israele". Come si arriva a questa conclusione? Rashì lo spiega nel commento a Esodo 33: 11: "Il 17 di 
Tamuz le Tavole furono spezzate, il 18 (Mosè) bruciò il vitello e giudicò i colpevoli, il 19 salì (sul monte Sinai) 
e lì stette 40 giorni per chiedere misericordia (per il popolo); Rosh Chodesh Elul [il primo di Elul] gli fu detto di 
salire di nuovo per ricevere le seconde tavole e Mosè trascorse là 40 giorni... Il 10 di Tishrì il Santo Benedetto 
si riconciliò con Israele con gioia e con integrità di cuore, disse a Mosè di aver perdonato e gli consegnò le 
seconde tavole; poi (Mosè) discese...".  
In altre parole, Rashì ci spiega che Mosè, dopo la promulgazione del Decalogo il 6 (o il 7) di Sivan, trascorse 
40 giorni sul Monte Sinai per ricevere le Tavole della Legge, che ruppe immediatamente (il 17 di Tamuz) 
quando vide gli ebrei danzare attorno al vitello d'oro. Successivamente trascorse altri 40 giorni in preghiera, 
alla conclusione dei quali D-o accettò di continuare il rapporto privilegiato con il popolo d'Israele e di ascoltare 
le suppliche di Mosè in favore degli ebrei. Quel giorno era Rosh Chodesh Elul ed è per questo che tale giorno 
rappresenta l'inizio del periodo penitenziale. Dopo di ciò Mosè trascorse ancora altri 40 giorni e 40 notti sul 
monte Sinai per ricevere le seconde Tavole della Legge in sostituzione delle prime che erano state rotte. 
Questo terzo ciclo di 40 giorni si concluse il 10 di Tishrì: le nuove Tavole della Legge che Mosè ricevette sul 
Monte in quel giorno, e che riportò nell'accampamento, rappresentavano quindi il segno tangibile del perdono 
concesso da D-o al popolo di Israele. Questo è il motivo per cui il 10 di Tishri è Kippur, ossia il giorno del 
perdono e dell'espiazione dei peccati commessi.  
Poniamoci ora un'altra domanda: chi scrisse le seconde Tavole della Legge? Il testo della Torà è ambiguo. Da 
una parte è detto: "Il Sign-re disse a Mosè: Scolpisciti due tavole di pietra come le prime e Io scriverò sulle 
tavole le parole che erano sulle prime tavole che tu hai spezzato" ( Esodo 34: 1); più avanti si dice però: "Il 
Sign-re disse a Mosè: Scrivi queste parole... e (Mosè) stette là con il Sign-re quaranta giorni e quaranta notti, 
senza mangiare pane né bere acqua, e scrisse sulle tavole le parole del patto, le Dieci Parole" ( Esodo 34: 27-
28). Molti commentatori (fra cui Rashì, Ramban, Ibn Ezra, Abrabanel) sostengono che il soggetto di "scrisse" 
nel verso 28 è D-o, in conformità con quanto è scritto nel verso 1 (e con quanto affermato in Deuter. 10: 2, 
4). Secondo questa opinione, D-o scrisse i Dieci Comandamenti sulle seconde tavole, come aveva fatto 
precedentemente sulle prime; l'ordine di D-o a Mosè di "scrivere queste parole" (verso 27) non si riferisce ai 
Dieci Comandamenti, bensì a qualcos'altro. Altri tuttavia pensano che il soggetto di "scrisse" nel verso 28 è lo 
stesso di "stette", che è chiaramente Mosè: fu dunque Mosè, e non D-o, a scrivere i Dieci Comandamenti sulle 
seconde tavole. Quest'ultima opinione si basa su un midrash: "Disse il Santo Benedetto a Mosè: Io ho scritto 
le prime tavole, come è detto scritte con il dito di D-o (Deuter . 9: 10); ma le seconde – scrivile tu e 
accontentati che Io ti dia una mano. Ciò può essere paragonato a un re che aveva sposato una donna e aveva 
scritto egli stesso la ketubbà; dopo pochi giorni ella lo tradì e fu cacciata via di casa. Venne poi un loro amico 
che convinse il re a riconciliarsi con la donna. Il re allora disse all'amico: Va bene, però ora la ketubbà scrivila 
tu, e accontentati che io ti dia una mano. Questo è ciò a cui si riferisce il testo con le parole e Io scriverò sulle 
tavole " ( Shemot rabbà 47: 2; Tanchumà yashan , Ki tissà 17). Secondo il midrash, quindi, quando la Torà 
afferma che D-o avrebbe scritto sulle seconde tavole, intende solo dire che D-o avrebbe sostenuto, 
"convalidato", o se vogliamo dettato quanto da Mosè scritto. Ma fu Mosè che non solo scolpì le seconde 
tavole, ma anche scrisse i Dieci Comandamenti. Questa opinione è sostenuta, fra gli altri, da R. Isaia da Trani 
(XIII sec.) e R. David Ben Zimrà (Spagna, Egitto, Israele (XVI sec.).  
Ma che differenza fa se fu D-o o Mosè a scrivere le seconde tavole? Un'illuminante risposta si può ricavare da 
quanto scrive il Netziv (R. Naftali Tzevi Yehudà Berlin di Volozhin, XIX sec.) nel commento alla Torà Ha'amèq 
davàr . Il Netziv sostiene che il soggetto di "scrisse" sono sia D-o che Mosè, che agirono di concerto, l'Uno 
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scrivendo i Dieci Comandamenti e l'altro la Torà. Afferma il Netziv che "nelle prime tavole non era riposta la 
capacità di fare innovazioni: era possibile ricavare da esse solo ciò che Mosè aveva ricevuto insieme al testo, 
senza poter effettuare innovazioni halakhiche tramite le 13 regole ermeneutiche del Talmud. La Torà orale 
sarebbe stata costituita soltanto da ciò che era stato tramandato da Mosè, e su ciò su cui non era stato 
tramandato alcunché si poteva al massimo procedere per analogia. Ma con le seconde tavole venne data la 
possibilità a ogni studente anziano di innovare halakhot, basandosi sulle regole ermeneutiche e sul Talmud... 
Per questo il Santo Benedetto ordinò che le seconde tavole fossero scolpite per mano di Mosè, non perché 
non meritassero che fossero opera di D-o, ma per insegnare che le innovazioni halakhiche che è possibile fare 
con queste tavole derivano dalla partecipazione dello sforzo umano unito all'aiuto dal Cielo. Le tavole stesse 
erano opera di Mosè ma scritte da D-o, una scrittura nella quale c'era anche la partecipazione di Mosè..." 
(commento a Esodo 34: 1).  
Sulla linea di queste parole Kippur assume quindi un nuovo significato. Se Shavuot è il giorno che ricorda il 
dono della Torà da parte di D-o al popolo d'Israele, Kippur è la festa che riafferma la partecipazione umana alla 
"costruzione" della Torà. Kippur è il giorno in cui ricordiamo il dono delle seconde Tavole della Legge che, se 
pur a un livello di santità inferiore rispetto alle prime, scolpite e scritte direttamente da D-o, hanno però un 
fondamentale vantaggio per l'Uomo: esse sono (anche) opera sua, e oltre a ciò gli danno la possibilità di far 
evolvere la halakhà, una cosa che era preclusa in un mondo che aveva a disposizione solo le prime tavole. Ed è 
per questo che Kippur è anche il giorno della riconciliazione fra uomo e D-o. 
 
David Gianfranco Di Segni 
 
 
 
 



Sukkoth – La festa delle capanne 
 
La festa di Sukkoth inizia il 15 del mese di Tishrì. 
Sukkoth in ebraico significa "capanne" e sono appunto le capanne a caratterizzare questa festa gioiosa che 
ricorda la permanenza degli ebrei nel deserto dopo la liberazione dalla schiavitù dall’Egitto: quaranta anni in 
cui abitarono in dimore precarie, accompagnati però, secondo la tradizione, da "nubi di gloria".  
Nella Torà (Levitico, 23, 41-43) infatti troviamo scritto: "E celebrerete questa ricorrenza come festa in onore 
del Signore per sette giorni all’anno; legge per tutti i tempi, per tutte le vostre generazioni: la festeggerete nel 
settimo mese. Nelle capanne risiederete per sette 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". 
La festa delle capanne è una delle tre feste di pellegrinaggio prescritte nella Torà, feste durante le quali gli ebrei 
dovevano recarsi al Santuario a Gerusalemme, fino a quando esso non fu distrutto dalle armate di Tito nel II 
secolo e.v. Altri nomi della festa sono "Festa del raccolto" e anche "Festa della nostra gioia", poiché cade 
proprio in coincidenza con la fine del raccolto quando si svolgevano grandi manifestazioni di gioia. Questa 
festa è detta anche "festa dei tabernacoli" e il precetto che la caratterizza è proprio quello di abitare in capanne 
durante tutti i giorni della festa. Se a causa del clima o di altri motivi non si può dimorare nelle capanne, vi si 
devono almeno consumare i pasti principali. Altri nomi della festa sono "Festa del raccolto" e anche "Festa 
della nostra gioia", poiché cade proprio in coincidenza con la fine del raccolto quando si svolgevano grandi 
manifestazioni di gioia.  
La capanna deve avere delle dimensioni particolari e deve avere come tetto del fogliame piuttosto rado, in 
modo che ci sia più ombra che luce, ma dal quale si possano comunque vedere le stelle. E’ uso adornare la 
sukkà, la capanna, con frutta, fiori, disegni e così via.  
La sukkà non è valida se non è sotto il cielo: l’uomo deve avere la mente e lo spirito rivolti verso l’alto.  
Un altro precetto fondamentale della festa è il lulàv: un fascio di vegetali composto da un ramo di palma, due 
di salice, tre di mirto e da un cedro che va agitato durante le preghiere. Forte è il significato simbolico del 
lulàv: la palma è senza profumo, ma il suo frutto è saporito; il salice non ha né sapore né profumo; il mirto ha 
profumo, ma non sapore ed infine il cedro ha sapore e profumo. Sono simbolicamente rappresentati tutti i tipi 
di uomo: tutti insieme sotto la sukkà. Secondo un’altra interpretazione simbolica la palma sarebbe la colonna 
vertebrale dell’uomo, il salice la bocca, il mirto l’occhio ed infine il cedro il cuore. L’uomo rende grazie a Dio 
con tutte le parti del suo essere.  
L’uomo è disposto a mettersi al servizio di Dio anche nel momento in cui sente che massima è la potenza che 
ha raggiunto: ha appena raccolto i frutti del suo raccolto, ma confida nella provvidenza divina e abbandona, 
anche se solo per pochi giorni, la sua dimora abituale per abitare in una capanna. Capanna che è insieme 
simbolo di protezione, ma anche di pace fra gli uomini. "E poni su di noi una sukkà di pace" riecheggiano 
infatti i testi di numerose preghiere; ci sono dettagliate regole che stabiliscono l’altezza massima e minima 
che deve avere una sukkà, ma per quanto concerne la larghezza viene stabilita solo la dimensione minima: nei 
tempi messianici infatti la tradizione vuole che verrà costruita una enorme unica sukkà nella quale possa 
risiedere tutta l’umanità intera. 
La festa di Sukkòt, prescritta in Vayikrà 23: 39-40, 42, è una delle sheloshà regalìm, le tre feste che 
comportavano il pellegrinaggio a Gerusalemme per tutti i maschi. Essa cade il 15 di Tishrì e dura sette giorni, 
di cui il primo (i primi due fuori da Israele) è yom tov, festa solenne, mentre gli altri sono chol hamoèd, mezza 
festa. L'ottavo giorno (e anche il nono, fuori di Israele) si chiama Shminì Atzerét cui segue Simchàt Torà. 
I precetti fondamentali della festa sono la sukkà e il lulàv. 
La Torà prescrive che durante i giorni della festa si abiti in una capanna (sukkà) costruita appositamente. Il 
Talmùd spiega con precisione i criteri secondo i quali deve essere costruita la sukkà e cosa si debba fare per 
adempiere al precetto di "abitare" in essa. Un ruolo fondamentale a questo proposito è ricoperto dal pasto 
nella sukkà, preceduto da una speciale benedizione. 
Per adempiere al precetto del lulàv, durante la preghiera del mattino si tiene nella mano destra un mazzo 
formato da un ramo di palma, due rami di salice e tre di mirto, e nella sinistra un etròg (frutto di cedro), su le 
quali si fa una benedizione speciale; sucessivamente vengono agitati durante la preghiera di Hallèl. Con in 
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mano il lulàv si usa fare poi, dopo la preghiera di mussàf, un giro intorno alla tevà, in ricordo del giro intorno 
all'altare che si faceva nel Santuario, e si recita la preghiera di Hosha'anòt. 
 
Da Fare 
È uso legare il Lulav il giorno precedente l’inizio della festa, preferibilmente in una Sukka. 
 
Accensione delle Candele 
Le ragazze e le donne (oppure, se non vi sono donne in casa, se ne occuperà il capofamiglia) accenderanno le 
candele recitando le seguenti benedizioni: 
Benedizione per la prima sera: 
Benedetto Tu o Signore, D-o nostro, Re dell’Universo, che ci ha santificato con i suoi comandamenti e ci ha 
comandato di accendere le candele della Festa. 
Ba-ruch A-tà Ado-nai E-lo-henu-Me-lech Ha-olam Asher Ki-deshanu Be-mitzvo-tav Ve-tzi-vanu Le-hadlik Ner Shel 

Yom Tov. 
Benedetto Tu o Signore, D-o nostro, Re dell’Universo, che ci fatto vivere e ci ha mantenuto e ci ha fatto 
giungere a questo momento. 

Ba-ruch A-tà Ado-nai E-lo-he-nu Me-lech Ha-olam She-heche-yanu Veki-yi-ma-nu Ve-higi-a-nu Liz-man Ha-zé. 
Benedizione per la seconda sera: 
Nota: le candele devono essere accese prendendo il fuco da una fiamma già accesa, perché durante i giorni di 
festa non si può creare una nuova fiamma. 
Benedetto Tu o Signore, D-o nostro, Re dell’Universo, che ci ha santificato con i suoi comandamenti e ci ha 
comandato di accendere le candele della Festa. 
Ba-ruch A-tà Ado-nai E-lo-henu-Me-lech Ha-olam Asher Ki-deshanu Be-mitzvo-tav Ve-tzi-vanu Le-hadlik Ner Shel 

Yom Tov. 
Benedetto Tu o Signore, D-o nostro, Re dell’Universo, che ci fatto vivere e ci ha mantenuto e ci ha fatto 
giungere a questo momento. 

Ba-ruch A-tà Ado-nai E-lo-he-nu Me-lech Ha-olam She-heche-yanu Veki-yi-ma-nu Ve-higi-a-nu Liz-man Ha-zé. 
 
Mangiare nella Sukkà 
È una mitzvà della Torà mangiare nella Sukkà la prima notte di festa. Tutti gli altri pasti sono ugualmente 
consumati nella Sukkà. 
La mitzvà relativa alla Sukkà, che comporta il consumarvi i pasti e trascorrervi del tempo, è unica in quanto la 
persona intera è coinvolta nel compierla. 
La mitzvà della Sukkà fa sì che l’intero corpo, in ogni sua parte, vi partecipi. Ogni membro, ogni cellula della 
persona è completamente immersa e circondata e coinvolta nell’adempimento del precetto della Sukkà. 
Il precetto della Sukka circonda e avvolge tutto il corpo e abbraccia tutte le attività dell’individuo. Nel periodo 
di Sukkot, continuiamo la nostra vita di ogni giorno, le solite attività della settimana: mangiare, bere, dormire 
ecc. Però nella Sukkà questi stessi atti divengono mitzvòt, precetti Divini e atti Sacri. 
Quando si partecipa a un pasto nella Sukkà che contenga almeno un kazait (circa 27 grammi) di pane o di un 
dolce, si recita la seguente benedizione: 
Benedetto Tu o Signore, D-o nostro, Re dell’Universo, che ci ha santificato con i suoi comandamenti e ci ha 
comandato di sedere nella Sukkà. 
Ba-ruch A-tà Ado-nai E-lo-henu-Me-lech Ha-olam Asher Ki-deshanu Be-mitzvo-tav Ve-tzi-vanu Le-shev Basukkà. 

 
Le Quattro Specie 
Una delle mitzvòt speciali relative a Sukkot è quella delle Quattro Specie: un cedro, una foglia palma, tre 
rametti di mirto e due rametti di salice. 
Una volta legati insieme, si recita la benedizione su di essi, come è d’uso, e si scuotono nelle quattro direzioni 
e verso l’alto e il basso. 
Benedetto Tu o Signore, D-o nostro, Re dell’Universo, che ci ha santificato con i suoi comandamenti e ci ha 
comandato di prendere il Lulav. 
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Ba-ruch A-tà Ado-nai E-lo-henu-Me-lech Ha-olam Asher Ki-deshanu Be-mitzvo-tav Ve-tzi-vanu Al Netilat Lulav. 
Si recita la seguente benedizione solo la prima volta: 
Benedetto Tu o Signore, D-o nostro, Re dell’Universo, che ci fatto vivere e ci ha mantenuto e ci ha fatto 
giungere a questo momento. 

Ba-ruch A-tà Ado-nai E-lo-he-nu Me-lech Ha-olam She-heche-yanu Veki-yi-ma-nu Ve-higi-a-nu Liz-man Ha-zé. 

 

Midrash 
La struttura della sukkà, simbolo della protezione del Signore, e le regole che descrivono come debbano essere 
le sue pareti, sono già contenute nella parola stessa: La sukkà è valida infatti se ha quattro pareti complete, 
secondo la forma della lettera Samech, ; se ha tre pareti, secondo la forma della lettera Kaf , ; se ha due 
pareti complete e una porzione della terza, secondo la forma della lettera He, . 
Gaon di Vilna. 

 

Challa’ 
1 cucchiaio di zucchero 
½ tazza di acqua tiepida 
45 grammi circa di lievito 
3 uova 
¾ di tazza di zucchero 
¾ di tazza di olio 
¼ di tazza di germe di grano 
2 tazze di acqua bollente 
12 tazze di farina 
½ tazza di germe intero di farina 
sale 
 
Per la glassa: 
due uova 
semi di papavero. 
 
In una terrina grande sciogliere lo zucchero in ½ tazza di acqua tiepida. Sciogliere il lievito nell’acqua 
zuccherata, lasciare a parte in luogo tiepido finché non lievita. Aggiungere le uova e mescolare bene. 
Aggiungere lo zucchero, l’olio e il germe di grano. 
Lentamente aggiungere l’acqua bollente, la farina, il sale alternando gli ingredienti liquidi a quelli solidi. Poi 
formare una palla con l’impasto lavorarla su un piano infarinato fino ad ottenere un impasto morbido. 
Porla in un recipiente capace unto d’olio e voltarla fino a che tutta la superficie non sia unta. Coprire con un 
panno e lasciar lievitare 30 o 40 minuti, fino a che non raddoppi il suo volume. Sbatterla sul tavolo con 
energia. Lasciar lievitare ancora fino a che raddoppia ancora il suo volume. Sbatterla ancora sul tavolo con 
energia. Separare la challà e recitare la benedizione. 
Dividere la pasta in quattro parti e formare dei rotoli, sistemarli in una teglia unta e lasciar riposare per 15 
minuti. Portare il forno al massimo. 
Spennellare i panini con l’uovo sbattuto e cospargerli di semi di papavero. Infornare per 5 o 10 minuti, se la 
temperatura del forno è di 400 gradi, altrimenti regolarsi secondo la temperatura del proprio forno di casa; 
abbassare la temperatura e lasciar cuocere fino a che la superficie non è dorata. 
Rimuovere dalla teglia. 
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Ginetti 
Ingredienti: 10 uova, 5 uova d’olio, 1/2 Kg. di zucchero, 1/2 Kg. di farina, 300 gr. di mandorle sbucciate e 
tritate, cannella, semi di anice, essenza di limone, vaniglia 
Preparazione: Si impastano insieme tutti gli ingredienti, si forma un bastone di 3 centimetri. Si taglia il 
bastone in diagonale a pezzi di 4-5 centimetri. Si cuoce quindi a forno moderato per 15 minuti. 
 

La festa di Sukkot 
 
"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. 
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 
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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". 
Queste poche parole sul senso della sukkà vengono scritte in occasione di un Brit Milà. 
Nel fare i miei migliori auguri ai genitori e alla famiglia Musani, vorrei ricordare che la Milà rappresenta (come 
la sukkà secondo il Shem Mishemuèl) la capacità del popolo ebraico di andare oltre la natura (la Milà avviene 
all’ottavo giorno e l’otto rappresenta il superamento del mondo naturale) di innalzare la materia. 
 
Alfonso Arbib  
 



Attività 
 
 
• Azioni buone-cattive 
Si divide un foglio in tre colonne dove ogni bambino dovrà scrivere: 

nella prima colonna tutte le azioni buone che ha fatte durante lo scorso anno 
nella seconda colonna tutte le azione negative che ha svolto durante tutto l’anno 
nella terza colonna le azioni buone che vorrà eseguire durante il prossimo anno 

Successivamente varie spiegazioni sulle feste di Rosh ha Shanà e Kippur ; discussioni in gruppo 
sull’importanza delle buone azioni e la consapevolezza di non ripetere le brutte azioni… 
 
• Trova le parole 
Trovare e spiegare ogni parola trovata 

Rosh ha shanà : Shofar – Teshuva – Mela – Miele – Tishri – Vita – Rosh ha shana 
V I T A A F R K A 
 Q W E A N V O P D 
T Y U I O C S L G 
H J L H B M H M J 
W E R A S C H N L 
N H T U J L A G I 
H V O C X K S R U 
T I S H R I H F G 
M R T Y U P A E V 
I D H S G U N A X 
E M N Z H H A F E 
L U M I E L E Y G 
E A E G O I T Q J 
F G H J K L O W O 
T E S H U V A E K 
Z X C V B N A R W 
Q S H O F A R T S 
 
Sukkot : Sukka – Lulav – Etrog – Aravot – Frutta – Stelle – Ricordo – Deserto 
G C O D A F P S A 
 Q W E E N V O T R 
T Y U S O C S E I 
E T R E G M A L C 
W E R R S C A L O 
N H T T J L A E R 
H V O O X K S R D 
S S D H F G L F O 
M U T Y U P Z E V 
I D K S G U N A X 
E M N K H H A F E 
F U M I O L E Y G 
R A E G O T T Q J 
U G H J K L O W O 
T E A H A V Z E K 
T X C V B N A R W 
A S H A R A V O T 

 22 



 
 
 
 

• Costruiamo la sukkà 
Divisi in gruppi si fa costruire la sukkà con tutto il materiale possibile facendo disegnare i frutti. 

      Si costruisce una grande sukkà dove al termine di essa si farà un piccolo spuntino tutti insieme.  
 

• Trova la frutta 
Vengono nascosti un po’ di frutti ed ogni bambino dovrà trovarne il più possibile;devono trovare il frutto 
indicato nel minor tempo possibile… 

 
• Auguri di buon anno 
Si creano insieme biglietti di auguri di buon anno per i genitori,amici o parenti. 
 
• Chagghim 
Si crea una grande ruota( o ferrovia o orologio…come nella foto del calendario ebraico) dove per ogni 
festa bisognerà trovare( o disegnare o creare ) oggetti che la rappresentino.Alla fine ogni bambino 
spiegherà il perché degli oggetti indicati. 
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• Arriva alla fine 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 



Bibliografia 
 

 http://www.morasha.it/zehut/gd07_simboli.html 
 http://www.morasha.it/zehut/dn02_rosh.html 
 http://www.ucei.it/giornatadellacultura2002/ 
 http://www.chabad.org/holidays 
 http://www.morasha.it/zehut/aa02_sukkot.html 

 25 

http://www.morasha.it/zehut/gd07_simboli.html
http://www.morasha.it/zehut/dn02_rosh.html
http://www.ucei.it/giornatadellacultura2002/

	 

