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 C'era una volta un piccolo villaggio di montagna dove viveva una piccola comunità 
ebraica. Non c'era elettricità e ogni casa aveva una stufa a legna per riscaldare e piccole 
candele per illuminare, e ogni volta che la comunità ebraica voleva incontrarsi, lo faceva 
nella casa di qualcuno. 

 Un giorno le persone decisero di costruire una sinagoga, così da poter osservare 
insieme lo Shabbat e le festività, celebrare insieme b'nai mitzvà e dare il nome ai bambini, 
fare i matrimoni e stare insieme per pregare, perché, per quanto piccola fosse la 
comunità, era troppo grande per la casa di chiunque. 

 Pensarono molto a quello che volevano e dissero al rabbino: 

 "Deve avere abbastanza spazio perché tutti nel villaggio possano ballare la hora, 
senza calpestare i piedi di nessuno”. 

 "Ma deve essere sufficientemente piccola, che nessuno debba mai sentirsi come 
se fosse seduto in un angolo, da solo". 

 "Deve avere una stufa a legna molto grande, in modo da poterci riscaldare nei 
lunghi mesi invernali". 

 "Ma deve avere finestre enormi, in modo da poter arieggiare nei mesi estivi”. 

 Ma presto si imbatterono in un problema. Le luci. Non c'era un modo semplice per 
illuminare la nuova sinagoga. Non c'era elettricità in questo villaggio, quindi non c'era un 
modo semplice per illuminare l'intera stanza. Poiché la sinagoga doveva essere 
abbastanza grande da permettere a tutti di ballare la hora senza pestarsi i piedi, se 
avessero messo una lampada in mezzo alla stanza gli angoli sarebbero stati bui, e se 
avessero messo una lampada negli angoli della stanza il centro sarebbe stato buio. E non 
c'erano abbastanza soldi nel budget per fare entrambe le cose. Per non parlare del fatto 
di come avrebbero pagato qualcuno per tenere tutte le lampade accese tutto il tempo. 

 Alla fine la sinagoga fu pronta e le persone vennero per la cena e il servizio serale 
dello Shabbat, quindi tutti arrivarono al nuovo edificio poco prima del tramonto. 
Aspettarono e sussurrarono fuori nella neve, tenendo in mano le loro lampade che 
avrebbero illuminato la strada verso casa nell'oscurità. 

 "Spero che sia abbastanza grande per danzare la hora”, disse un abitante del 
villaggio. 



 "Spero che sia abbastanza piccola in modo che nessuno si senta solo nell'angolo", 
rispose un altro. 

 "Spero che ci sia una stufa", disse uno. 

 "Spero che ci siano finestre”, disse un altro. 

 E ci furono molte persone che dissero: "Mi chiedo come faranno a tenere acceso 
per tutta la notte". 

 Alla fine le porte si aprirono e tutte le persone si riversarono all’interno per dare 
un'occhiata in giro. Era abbastanza grande per una hora, abbastanza piccola per l’oneg, 
con una grande stufa a legna al centro ed enormi finestre sui lati. Ma mancava una cosa. 
Quando il sole iniziò a calare nel cielo, segnalando che lo Shabbat sarebbe arrivato presto 
e con esso un'altra lunga notte buia, si resero conto che nell'edificio non c'erano affatto 
luci. 

 La gente sussultò: "Cosa faremo con una sinagoga senza luci?” "Abbiamo finito i 
soldi?" chiese uno. "Come faccio a vedere il mio libro di preghiere al buio?" chiese un 
altro. "Come dovremmo servire il cibo al buio?" chiese uno. "Avremo tutti i nostri servizi 
durante il giorno?" chiese un altro. 

 Si guardarono intorno in cerca delle luci. E poi si accorsero che lungo le quattro 
pareti della sinagoga c'erano delle mensole, abbastanza grandi da contenere le lampade 
che usavano per illuminare le proprie case. Ce n'erano a dozzine, una per ogni persona 
del villaggio. 

 Il rabbino prese la sua lampada che aveva portato da casa e la mise in una delle 
mensole del muro. !Così illumineremo la sinagoga. Ognuno di voi porterà la propria 
lampada da casa. Quando sarete tutti qui, questa stanza sarà piena di luce per mangiare, 
pregare e ballare. E quando non ci sarete vedremo che la stanza è più buia e ci 
mancherete. E quando sarete a casa, chiedendovi se partire o meno nella notte fredda e 
buia, vi ricorderete che, senza di voi, la nostra sinagoga sarà molto più buia”. 

 Ho trovato questa storia in una raccolta di racconti popolari e volevo condividerla 
con voi oggi. L'intero periodo che ha preceduto gli Yamim Noraim, i Giorni Solenni, è 
iniziato alcune settimane fa. Dopo il mese di Elul, in cui ci si aspetta che riflettiamo sulle 
nostre vite, sulle nostre priorità e sulle nostre azioni, per riparare ciò che possiamo dei 
nostri inevitabili errori e per cercare di vivere più da vicino, siamo in un tempo di 
riflessione e di auto-giudizio, in cui ci separiamo dalle cattive abitudini e tentiamo di 
abituarci a quelle buone. È un momento di rinnovamento di noi stessi e del modo in cui 
viviamo la nostra vita, un tempo in cui consideriamo cosa ripetere e cosa cambiare. 



 In molti modi questo sarà sempre un processo altamente personale e individuale. 
Come la preghiera, è un'azione che facciamo sia per noi stessi che da soli. Siamo alla 
presenza di Dio ma nessun altro può vedere o ascoltare il nostro monologo interiore.  

Eppure questo è un processo che viene potenziato dalla comunità. Siamo tutti tra 
coloro che stanno pregando o riflettendo o confessando o implorando o negando o 
evitando il lavoro di questa stagione. Altri camminano al nostro fianco proprio come altri 
hanno già percorso questi sentieri e altri ancora li percorreranno molto dopo il nostro 
tempo. Questo processo altamente personale e individuale di tefillà e teshuvà dipende 
per il suo successo dal sostegno della comunità che ci circonda. La spinta alla riflessione 
che è incorporata nella nostra liturgia e nel nostro calendario è amplificata dalle azioni 
della comunità. Le parole che possiamo dire ad alta voce insieme: ognuno di noi confessa 
tutto, in modo tale che quelli tra noi che hanno bisogno di dire quelle parole possano 
farlo nella sicurezza della confessione collettiva. L'attrazione della famiglia o della 
comunità: chiederci cosa stiamo facendo per le solennità, condividere intuizioni o pasti o 
persino compiti, leggere suggerimenti per prepararci per gli Yamim Noraim. Ci aiutiamo a 
vicenda in questo cammino, spesso senza nemmeno essere consapevoli del nostro 
contributo al bene generale. 

 Asher Tzvi Hirsch Ginsberg, meglio conosciuto come il saggista "Achad 
Ha'Am" (che letteralmente significa "uno del popolo"), fu uno dei fondatori di quello che 
divenne noto come il sionismo culturale, che confrontò con le teorie dei sionisti politici 
come Herzl. Lavorò invece per Eretz Yisrael, affinché diventasse un esempio spirituale per 
gli ebrei nella diaspora, qualcosa che avrebbe riunito gli ebrei di tutto il mondo come un 
unico popolo con valori e spiritualità condivisi, piuttosto che comunità frammentate: 
voleva quello che ha chiamò "Un Stato ebraico, e non solo uno Stato per gli ebrei”. 

 Scrisse: “L’ebraismo non si è rivolto al cielo e non ha creato in cielo una dimora 
eterna di anime. Ha trovato la ‘vita eterna’ sulla terra, rafforzando il sentimento sociale 
nell'individuo, facendogli considerare se stesso non come essere isolato con un'esistenza 
delimitata dalla nascita e dalla morte, ma come parte di un tutto più ampio. Come 
membro del corpo sociale... Vivo per il bene dei membri. Muoio per fare spazio a nuovi 
individui che plasmeranno di nuovo la comunità e non le permetteranno di ristagnare e 
rimanere per sempre in una posizione. Quando l'individuo valuta così la comunità come 
propria vita, e aspira alla sua felicità come se fosse il proprio benessere individuale, trova 
soddisfazione e non sente più così intensamente l'amarezza della propria esistenza 
individuale, perché vede il fine per cui vivere e soffrire”. 
(Achad Ha'Am Asher Hirsch Ginsberg 1856-1927) 

 Per Achad Ha'Am far parte della comunità dà un senso alle nostre vite. Sebbene lui 
stesso fosse laico, parla dai testi fondamentali dell’ebraismo: siamo prima di tutto !Am 
Yisrael”, un popolo [chiamato] Israele. 

 La parola Am "# si trova centinaia se non migliaia di volte nella Bibbia ebraica. È 
usata per indicare una nazione o un gruppo di persone, sebbene abbia un significato 



secondario di "relazione/parente". Sia la radice ebraica che il suo affine arabo sembrano 
aver avuto un significato originale di "padre" o "famiglia del padre", poi successivamente 
esteso a “parente” o “clan” e infine a "nazione". La radice "$# da cui deriva significa 
anche "unire, connettere", da essa proviene anche la parola im "# che significa "con". 

 Impariamo in Mishnah Avot 2:5 che Hillel ha insegnato "non separarti dalla 
comunità": sia nelle sue celebrazioni che nelle sue difficoltà siamo parte di questo 
gruppo. Questo è anche il motivo per cui preghiamo insieme, tradizionalmente alcune 
delle nostre liturgie richiedono di formare una comunità prima di poter pregare perché i 
rabbini insegnavano che !perché quando uno prega da solo, può chiedere cose che sono 
dannose per alcuni. Ma la comunità prega solo per cose che giovano a tutti. Una canna 
da sola si spezza facilmente, ma un fascio di canne che stanno insieme non può essere 
spezzato nemmeno dai venti più forti”. 

 La comunità è al centro dell’ebraismo. Il popolo ebraico è la nostra identità 
generale: che ci consideriamo religiosi o laici, ashkenaziti, sefarditi o Italki, credenti in Dio 
o scettici, riformati, ortodossi o masortì, è il popolo ebraico che ci lega, la comunità 
ebraica è la struttura con cui esistiamo in simbiosi, che creiamo ovunque andiamo e che 
in cambio ci sostiene. 

 Penso che tutti noi conosciamo lo slogan (o è una preghiera?) “Am Yisrael Chai”. 
Sebbene non sia chiaro da dove abbia avuto origine questa frase, una registrazione degli 
ebrei liberati dal campo di concentramento di Bergen Belsen che cantavano "Hatikvà" 
nell'aprile 1945 contiene anche la voce del rabbino Leslie Hardman, primo cappellano 
ebreo dell'esercito britannico ad entrare in quel campo due giorni dopo la liberazione, 
che grida "Am Yisrael Chai" nel silenzio che segue l'Hatikvà. Era una sfida, una preghiera, 
una dichiarazione di intenti racchiusa in tre brevi parole. Leslie Hardman ha supervisionato 
la sepoltura di oltre ventimila vittime nel campo, cercando di dare loro la dignità nella 
morte che era stata così mancante nella vita e dicendo il kaddish sulle fosse comuni. Ha 
circonciso i bambini che erano nati nel campo, ha persino organizzato il matrimonio di 
una sopravvissuta con un soldato britannico: era determinato, di fronte a tanta morte e 
orrore, a far sì che Am Yisrael Chai, il popolo di Israele, continuasse a vivere. Ha 
continuato a servire le comunità ebraiche e ha lasciato un'impressione duratura su molti 
che lo conoscevano. Persino oggi incontro occasionalmente persone che verso la fine 
della loro vita vogliono riconnettersi con la loro ebraicità e che mi dicono %&'()**&'+,'-).!'
/+*012'3&4'Leslie Hardman!” 

 Il potere della comunità e il potere delle persone che credono nella comunità è 
immenso. 

 Ovunque guardiamo nell’ebraismo vediamo l'imperativo della comunità. Tra poche 
settimane celebreremo Sukkot e utilizzeremo le arba'a minim, le Quattro Specie, nei 
nostri servizi. C'è un famoso midrash su questo oggetto rituale: insieme queste diverse 
piante rappresentano la pienezza e la diversità di ogni comunità ebraica. 5Come l'etrog 
ha gusto e fragranza, la palma ha sapore ma non fragranza, il mirto ha fragranza ma non 



ha sapore e il salice non ha né sapore né fragranza, così alcuni ebrei hanno istruzione e 
buone azioni, alcuni sono dotti ma non compiono atti, alcuni compiono atti ma senza 
nessun apprendimento, e per alcuni non vi sono né apprendimento né azioni”. Dice 
l’Eterno: "Siano legati tutti insieme ed espieranno l'uno per l'altro" (Midrash Levitico 
Rabbà) 
  
 Tutti insieme possiamo aiutarci a vicenda per espiare, ma non solo: insieme ci 
aiutiamo a vicenda a crescere, a vivere, a prosperare. Al centro della nostra Torà c'è 
l'ingiunzione di amare il nostro prossimo come amiamo noi stessi. Come scrive Israel 
Salanter (1810 – 1883):'!La Torà esige che cerchiamo ciò che è meglio per i nostri simili: 
non reprimendo il nostro odio o rifiuto nei loro confronti, né amandoli per senso del 
dovere, perché questo non è un vero amore. Dovremmo semplicemente amare il nostro 
prossimo come amiamo noi stessi. Non ci amiamo perché siamo esseri umani, ma il 
nostro amor proprio ci viene naturale senza calcoli, limiti o obiettivi. A qualcuno non 
verrebbe mai in mente di dire 'Ho già adempiuto al mio obbligo verso me stesso!' Allo 
stesso modo dovremmo amare i nostri simili in modo naturale e spontaneo, con gioia e 
piacere, senza limiti, scopi o razionalizzazioni”. 

 Nel racconto popolare con cui ho iniziato, c’è l'immagine figurata del contributo 
che ognuno di noi dà per rendere la nostra comunità più luminosa e felice, solidale e 
stimolante, più calorosa e gentile. 

 Oggi potremmo avere l'elettricità per illuminare la nostra sinagoga, ma contiamo 
ancora su ognuno di voi per portare la propria luce in un modo diverso. Quando venite a 
far parte della comunità in preghiera o in studio, venite a condividere simchà e dolori, 
quando vi unite al canto o alla preghiera, quando vi proteggete e vi avvolgete l'un l'altro 
sotto il tallit per la benedizione di nesiat kapayim, allora la nostra sinagoga è piena di luce 
e di calore. E quando ve ne siete andati, tutto sembra un po' più oscuro perché non siete 
qui. Lo stesso vale in ogni comunità a cui prendete parte. 

 E quindi preghiamo, all'inizio di questo nuovo anno, che le nostre luci splendano 
brillanti, così le porteremo a condividerle tra tutti, e coloro con cui ci uniamo in comunità, 
anche se solo per un breve periodo, saranno benedetti dalla nostra luce e calore. 

 E preghiamo anche che, come quegli abitanti del villaggio di tanto tempo fa, 
porteremo le nostre luci con noi ovunque andremo, e che troveremo i posti dove fissare 
le nostre luci e farle risplendere e riscaldare la nostra comunità. 

 Nelle parole della benedizione di Nesiat Kapayim: !ya6er Adonai panav elecha” -    
7possa il volto di Dio risplendere su di te”; E, nel vernacolo della comunità ebraica: possa 
ognuno di noi rappresentare il volto di Dio l'uno per l'altro, uniamoci alle nostre comunità 
e offriamo noi stessi per illuminare la vita gli uni degli altri quando e come possiamo. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer


