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Di rav Sylvia Rothschild

C'è una storia, raccontata dagli ebrei etiopi, su un re che amava tutti i suoi figli allo stesso
modo e non riusciva a decidere chi dovesse essere il suo successore. Così organizzò per loro
una prova. C'era una piccola stanza nel palazzo che era inutilizzata e vuota. Disse loro che
chiunque fosse riuscito a riempire la stanza nel modo più efficace in trenta giorni, sarebbe
salito al trono dopo di lui. Il figlio maggiore era forte e potente. Sapeva che c'erano molte
pietre nel regno, quindi si accinse a raccogliere prima le pietre più grandi e poi quelle più
piccole, disponendole con cura nella stanza in modo che, una volta che i ciottoli più piccoli
fossero al loro posto, non rimanesse alcuno spazio nella stanza. Alla fine del trentesimo
giorno il re venne a ispezionare e rimase impressionato dallo sforzo e dall'ingegnosità
dimostrata da suo figlio, ma notò che poteva ancora aggiungere diverse tazze di sabbia nella
stanza. Essa non era completamente piena.
Il secondo figlio vide come suo fratello aveva lottato per portare le pietre e pensò tra sé che
si sarebbe dimostrato più pratico di suo fratello. Riempì la stanza vuota di piume, dalle
coperte e dai cuscini del palazzo e dalle case dei cortigiani, dalle fattorie e dai macelli;
raccolse così tante piume che la stanza ne fu riempita. Quando il re venne in visita alla fine
dei trenta giorni, rimase impressionato dall'immaginazione e dall'intraprendenza di suo
figlio, ma scoprì che poteva ancora pressare piume più morbide nella stanza. Non era
completamente piena.
Ora era il turno del terzo figlio, ma egli non andò né nei lontani recessi del regno né negli
immediati dintorni per raccogliere ciò che avrebbe potuto mettere nella stanza. Tutti erano
elettrizzati. Per trenta giorni si chiesero: cosa raccoglierà? Come riempirà la stanza?
Alla fine del trentesimo giorno, il re andò a vedere cosa aveva ottenuto il suo figliolo più
giovane. La stanza era vuota, c'erano solo il re e suo figlio. Poi il figlio prese dalle tasche una
piccola scatola con un candeliere e una candela. Accese la candela e la stanza si riempì di
luce. Anche gli angoli più remoti erano illuminati.
Il re sapeva che questo era il suo figlio più saggio; questo era l'erede al suo trono. E tutti si
rallegrarono.
È qui che finisce la storia, e persone diverse ne traggono significati diversi. Alcuni dicono che
la stanza vuota sia una metafora della nostra vita o del nostro tempo, e delle scelte che
facciamo per riempirli. Altri che è un simbolo della nostra anima, e il modo in cui ci
appesantiamo o ci soffochiamo con i minimi dettagli, piuttosto che scegliere le vie
dell'illuminazione.
Ho letto la storia come una storia di speranza. Il primo vero atto della creazione è quello
della luce, e Dio vede che la luce è buona e Dio separa la luce dalle tenebre. La luce ci è data
in dono, il salmo 18 ci dice  יַגִּ יהַ חָּ ְשכִּ י, ָּת ִּאיר נ ִֵּרי; יְהוָּה אֱ ֹלהַ י,אַ ָּתה-“ כִּ יTu Dio dai luce
al mio lume, Eterno, mio Dio, rischiara la mia tenebra" (ki ata t’ir neiri; Adonai elohai yagi’ya
hosh’ki "). Proverbi (6:23) ci ricorda che מצְ וָה נֵר כִּ י,
ִּ תֹורה
ָ ְ( אֹור וki neir mitzvah, v'torà or) una
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Mitzvà è la lampada e la Torà è luce. Abbiamo trascorso gran parte dell'ultimo anno in
un'atmosfera di oscurità. Abbiamo lottato con problemi duri e inflessibili così come il figlio
maggiore ha lottato con rocce di molte dimensioni, facendo del nostro meglio per adattare i
pezzi delle nostre relazioni sociali allo spazio che ci è stato concesso, poiché i nostri giorni
ora ci richiedono di distanziarci fisicamente dagli altri. Abbiamo tentato di proteggere noi
stessi e coloro che amiamo, avvolgendoci con strati difensivi. Entrambi sono valorosi
tentativi di affrontare i problemi che stiamo vivendo, ma nessuno dei due da solo è
sufficiente. Abbiamo bisogno della luce della speranza che ci aiuti a imparare a vivere di
nuovo le nostre vite.
Nella Cabala lurianica troviamo i concetti gemelli di shevirat ha’keilim e di tikkun. In parole
povere, Dio ha ristretto la presenza divina per fare spazio affinché il mondo pervenisse
all'esistenza come entità separata. La luce di Dio è stata inviata nel mondo in vasi che non
potevano contenere tale presenza, e così si sono frantumati (shevirat ha'keilim significa la
frantumazione dei vasi), causando la dispersione di scintille di divinità ovunque. È diventato
il nostro compito umano raccogliere queste scintille di luce, ordinarle e liberarle dai vasi
rotti, creando pace e ordine nel nostro mondo, e questo è l'atto del Tikkun. Come ha detto
Luria, "c'era il deterioramento per il bene della riparazione e la distruzione per il bene della
ricostruzione"
Come ha detto il rabbino Nachman,

ִּאם אַ תָ ה מֲאַ ִּמין שֶ יְ כֹולִּ ין לְ קַ לְ קֵ ל
תַ אַ ִּמיןֹ שֶ יְ כֹולִּ ין לְ תַ קֵ ן
(im attah ma'amin she-yekholin lekalkeil ta'amin she-yekholin letakein)
Se credi che sia possibile distruggere, allora devi credere che sia anche possibile riparare.

La Bibbia ebraica è una delle grandi letterature della speranza. Racconta storie dopo storie
di dolore e paura, di esilio e separazione, di oppressione e perdita. Eppure non perde mai la
sua concentrazione sulla speranza e ci ricorda anche che parte del nostro lavoro in questo
mondo è quello di mantenere viva la speranza quando la disperazione minaccia di
sopraffarci.
La speranza è uno straordinario middà: valore o qualità. È molto più che ottimismo, un
concetto molto più grande della cieca convinzione. Il rabbino Jonathan Sacks insegna che
"l’ebraismo è una lotta sostenuta contro il mondo, in nome del mondo che potrebbe essere,
ma ancora non è".
Le nostre grandi figure hanno storie che non seguono il normale arco narrativo, da una
nascita piena di speranza ad una vita appagata fino a una morte pacifica. Le benedizioni
date ad Abramo, numerosi discendenti, la terra, l'influenza nel mondo, non solo non
accadono durante la sua vita, ma non sono completate fino ad oggi. Isacco e Giacobbe
vivono vite che non finiscono come ci si potrebbe aspettare: Isacco sul letto di morte viene
tradito da Rebecca e Giacobbe, lasciando la sua benedizione non realizzata. Giacobbe è
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finalmente riconciliato e adotta i figli di Giuseppe, ma muore in esilio lontano dalla patria in
cui si aspettava di vivere i suoi giorni. Mosè vede la terra verso la quale è stata rivolta la sua
vita, ma muore prima di attraversarla, dovendo dare la sua guida in mano a Giosuè.
C'è sempre un futuro che non possiamo raggiungere del tutto. Un tempo a venire che è
vicino, così vicino che possiamo quasi vederlo, ma rimane "a venire" in modo allettante.
Continuiamo ad attendere un messia che potrebbe arrivare in un momento non specificato,
fino ad allora dobbiamo creare il nostro mondo e dobbiamo sperare in un futuro migliore.
Sacks scrive che “la civiltà occidentale è il prodotto di due culture: l'antica Grecia e l'antico
Israele. I greci credevano nel destino: il futuro è determinato dal passato. Gli ebrei
credevano nella libertà: non c'è 'decreto malvagio' che non possa essere scongiurato. I greci
hanno dato al mondo il concetto di tragedia. Gli ebrei gli hanno dato l'idea di speranza….La
speranza non è la stessa cosa dell'ottimismo. L'ottimismo è la convinzione che le cose
andranno meglio. La speranza è la convinzione che possiamo migliorare le cose. L'ottimismo
è una virtù passiva, la speranza è attiva. Non ci vuole coraggio per essere ottimisti, ma ci
vuole coraggio per sperare".
La parola ebraica per speranza, tikvà, deriva da קוה, una radice che significa raccogliere o
legare insieme. Il mikvè, (il bagno rituale) deriva dalla stessa radice: la raccolta o la pozza
d'acqua. Mentre il salmista ci dice che la speranza alla fine viene da Dio, il Salmo 62: 6-7
recita:

6. Solo Dio aspetta nella calma, la mia anima; perché da Dio viene la mia speranza. 7. Dio
solo è la mia roccia e la mia salvezza, la mia alta torre, non vacillerò.

 ִּתקְ ו ִָּתי, ִּממֶ ּנּו- כִּ י:ּדֹומי נַפְ ִּשי
ִּ ,אַ ְך לֵאֹלהִּ ים
 ל ֹא אֶ מֹוט,ִּמ ְשגַבִּ י

; וִּ ישּוע ִָּתי,צּורי
ִּ הּוא-אַ ְך

Sappiamo che la speranza non è qualcosa donato da Dio, ma qualcosa che Dio ci permette di
creare. E come creiamo questa qualità tanto necessaria? Lavorando insieme. La radice  קוהriunirsi o riunirsi, legarsi in modo da intrecciarsi l'uno con l'altro come una corda: questo è
ciò che crea speranza e mantiene viva la speranza.
Sacks descrive ogni mitzvà intrapresa, ogni rituale seguito, come un piccolo atto di sfida
contro la mancanza di speranza nel mondo. Aggiungerei che ogni atto di apprendimento,
ogni atto di giustizia sociale, ogni atto di compassione verso gli altri è un mattone
nell'edificio della speranza. Ma c’è di più: ogni atto che possiamo fare ci lega insieme come
comunità, ogni momento in cui consideriamo non solo i nostri bisogni ma quelli del resto del
mondo, ogni piccola riparazione che siamo in grado di realizzare nel tessuto della nostra
società, tutto questo mantiene viva la speranza e illumina il nostro mondo oscurato. Vorrei
andare oltre e dire che ogni volta che abbiamo creato uno spazio per riunirci come comunità
di Lev Chadash, nello spazio virtuale o nella nostra sede, abbiamo creato un po' più di
speranza. Dall'illuminazione delle candele di shabbat all'havdalà, dai servizi alle sessioni di
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studio, dal mettersi in contatto gli uni con gli altri con telefonate o e-mail o altre
piattaforme: unendoci insieme, legandoci l'un l'altro, abbiamo mantenuto viva la speranza.
Se potessi chiedere ora una cosa alla comunità, è di fare un salto di livello, fare un passo
avanti e partecipare attivamente alla creazione della speranza nella nostra sinagoga, non
aspettare che gli altri la mantengano viva per nostro conto.
Abbiamo vissuto in un tempo in cui la speranza può facilmente svanire da noi, se non si
tratta di salute, si tratta di paura per la sicurezza economica, o interazioni sociali distanti, o
di perdere la fiducia nel governo o nelle norme della nostra società. Anche solo seguire le
trasmissioni di notizie quotidiane significa provare ansia e depressione per il presente e per
il futuro.
Quindi è tanto più importante che mentre passiamo questo tempo valutando le nostre
azioni nell'ultimo anno e considerando la traiettoria e le attività delle nostre vite nel
prossimo anno, ricordiamo il compito e la lotta ebraica che ci consentiranno di far nascere il
mondo che ancora non è, ma potrebbe essere.
Nella storia del re etiope, ogni figlio usa la sua comprensione del mondo per realizzare il
proprio futuro. È il figlio che porta speranza, sotto forma di illuminazione del mondo e
cacciata dell’oscurità, che emula più da vicino il Creatore e che realizza il futuro.
Possiamo anche noi portare luce e speranza nei nostri mondi: kein y'hi ratzon, possa questa
essere la volontà di Dio nell'anno a venire.

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer
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