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 “Un giorno Choni, il creatore di cerchi, stava passando per strada e vide un uomo 
che piantava un carrubo; gli chiese: quanto tempo ci mette [questo albero] a fare frutta? 
L'uomo rispose: Settant'anni. Poi gli domandò ancora: Sei sicuro che vivrai altri 
settant'anni? L'uomo rispose: Ho trovato alberi di carrubo [già cresciuti] nel mondo; così 
come i miei antenati li piantarono per me, così anch'io pianto questi per i miei figli”. 
(Talmud Bavli: Taanit 23a) 

 Nella nostra tradizione gli alberi sono profondamente importanti e hanno anche un 
loro legame con Dio. Sono prominenti nei nostri testi, vengono menzionati alla Creazione, 
sono vitali per la narrazione nel Giardino dell’Eden; la parola ebraica per albero compare 
nella Bibbia oltre centocinquanta volte e più di cento diversi tipi di alberi, arbusti e piante 
sono nominati. La Mishnà segue l'esempio, nominando centinaia di altre piante nella sua 
codificazione legale. In tutto più di cinquecento piante diverse vengono nominate nei nostri 
testi tradizionali. Gli alberi sono manifestazione del legame che gli ebrei hanno con la terra 
e riflettono il rapporto che abbiamo con la Terra d’Israele: Mosè ci ricorda ripetutamente 
che dobbiamo prenderci cura della terra e trattarla bene, e non solo la terra ma le persone, 
altrimenti saremo cacciati da lì come altre nazioni a quanto pare lo furono prima di noi. 

 Gli alberi hanno un posto speciale nel modo in cui creiamo la consapevolezza di 
Dio. Perché non solo fanno parte del mondo naturale, sono anche usati ripetutamente nei 
nostri testi come metafora dell'umanità, della vita, per raggiungere Dio e radicare noi stessi 
nel mondo. Gli alberi simboleggiano così tanto, hanno un elemento quasi divino, un 
elemento quasi umano. Ci nutrono, forniscono riparo, collegano le generazioni e fungono 
da indicatore del nostro stato morale. 

 Leggiamo nel Deuteronomio “Quando assedierai una città per molto tempo, 
combattendo contro di essa, non distruggere i suoi alberi colpendoli con la scure; perché 
solo i suoi frutti potrai mangiare, infatti è forse l'albero del campo come un uomo, che può 
causa tua ritirarsi in luogo fortificato? (20:19) 

 Questa immagine, che paragona l'albero da frutto all'essere umano, ci ricorda con 
forza il danno che può essere inflitto in una guerra tra popoli e obbligandoci a proteggere 



gli alberi ci ricorda ciò che abbiamo in comune con essi. Se non dobbiamo abbattere 
l'albero da frutto, a maggior ragione non dovremmo considerare la sicurezza delle persone 
assediate? 

 Stiamo per celebrare la festa di Tu b'Shevat, il quindicesimo giorno del mese di 
Shevat. Originariamente Tu b'Shevat era semplicemente il modo in cui si misurava l'età 
degli alberi a scopo di decima e di orlà (i primi tre anni in cui il frutto era considerato 
strettamente proprietà di Dio e non doveva essere mangiato da nessuno). In effetti segna 
il limite di un anno fiscale. 

 Dopo la distruzione del secondo Tempio nell'anno 70 E.v., il prelievo delle decime 
dagli alberi da frutto cadde in disuso, ma la data rimase speciale nei nostri calendari. La 
Mishnà ha registrato quattro capodanni e le loro date: Rosh Hashanà le'ilanot (Tu 
b'Shevat) per gli alberi, Rosh Hashanà per gli anni, Rosh Hashanà lema'aser behemà per 
la decima degli animali e Rosh Hashanà le'mel'achim per il conteggio degli anni del regno 
di un re. 

 La data di Tu b'Shevat è rimasta nel nostro calendario per tutto il tempo in cui siamo 
rimasti senza la nostra terra, celebrata e notata dalle comunità di tutto il mondo. I cabalisti 
di Safed nel XVI e XVII secolo svilupparono un rituale, il Seder di Tu b’Shevat, per 
rappresentare la nostra connessione con la terra di Israele e anche per riflettere il concetto 
mistico della relazione di Dio con il nostro mondo come un albero. Il Seder consisteva nel 
mangiare i diversi tipi di frutti tradizionali coltivati in Israele e nel collegare i diversi tipi di 
questi frutti con ciascuno dei Quattro Mondi della teologia cabalistica, bevendo quattro 
coppe in ciascuna delle quali era mescolata una proporzione diversa di vino, ogni tazza di 
vino a simboleggiare una delle quattro stagioni e leggendo testi sugli alberi. 

 I mistici considerano Tu B'Shevat il giorno in cui l'Albero della Vita rinnova il flusso 
della vita nell'universo. E hanno insegnato che offrendo benedizioni a Tu B'Shevat, una 
persona può aiutare la guarigione del mondo. Da ciò è nata la convinzione che poiché a 
Tu B'Shevat offriamo una benedizione per ogni frutto prima di consumarlo, più frutti 
mangiamo, più benedizioni possiamo offrire per aiutare a guarire il mondo. 

 In tempi più moderni Tu b'Shevat è stato un dono per il movimento sionista e il 
ritorno alla Terra. L'hanno sfruttata come un'opportunità per piantare alberi in Israele come 
un modo per trasformare la terra e per ricollegarci alla Terra fisica di Israele. E più 
recentemente i movimenti ecologisti ebraici hanno adottato la giornata per ricordarci con 
potenti messaggi del nostro obbligo di prenderci cura dell’ambiente. 

 Tutti questi temi legati a Tu b'Shevat sono importanti e utili alla nostra identità e 
spiritualità ebraica. C'è un tema generale della guarigione del mondo attraverso le nostre 
connessioni con la natura, dell'importanza e della simbiosi del nostro rapporto con il 
mondo naturale. E nel nostro rapporto con la natura, esprimiamo il nostro rapporto con 



Dio. Prendersi cura del nostro mondo è un compito sacro. Come leggiamo in Proverbi 
(3:18) 

ֻֽאָּׁשֽ ְָ יָה ְמֻאׁשּׁ ּה ְוֽתְֹמֶכ֥ ים ָּב֑ יא ַלַּמֲחִזיִק֣ ים ִה֭  ֵעץ־ַחִּי֣

 [La saggezza] albero di vita essa è per coloro che la abbracciano, e quelli che vi si 
appoggiano sono beati. 

 La nostra tradizione chiede: “Come può una persona in carne e ossa seguire Dio? 
… Dio, fin dall'inizio della creazione, si occupò prima di tutto di piantare. Perciò... 
occupatevi prima di tutto di piantare. (Midrash: Levitico Rabbà 25:3) 

 Ci ricorda che "Se hai un alberello in mano e la gente ti dice che il Messia è venuto, 
prima pianta l'alberello e dopo va' a salutarlo”. (Avot de Rabbi Natan) 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 
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 “One day Choni the circle maker was journeying on the road and he saw a man 
planting a carob tree; he asked him, How long does it take [for this tree] to bear fruit? The 
man replied: Seventy years. He then further asked him: Are you certain that you will live 
another seventy years? The man replied: I found [ready-grown] carob trees in the world; 
as my ancestors planted these for me so I too plant these for my children”.            ( Talmud 
Bavli: Taanit 23a) 

 Trees are deeply important in our tradition, and also have their own relationship with 
God. They are prominent in our texts – mentioned at the Creation, vital to the narrative in 
the Garden of Eden; the Hebrew word for tree appears in the bible over 150 times and 
more than 100 different kinds of trees, shrubs and plants are named. The Mishnah follows 
suit, naming hundreds more plants in its legal codification. In all more than 500 different 
plants are named in our traditional texts.  Trees are a signifier of the connection the Jews 
have with the land, and reflect the relationship that we have with the Land of Israel – 
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Moses repeatedly reminds us that we must care for the land and treat it well, and not only 
land but people – otherwise we will be driven out from there as other nations apparently 
were before us.   

 Trees have a special place in how we create awareness of God. For they are not 
only part of the natural world, they are also used repeatedly in our texts as a metaphor for 
humanity, for life, for reaching upwards to God and rooting the self in the world.  Trees 
symbolise so much, they have a quasi-divine element, a quasi-human element. They feed 
us, they provide shelter, they bridge the generations, and they act as a bellwether for our 
moral state. 

 We read in Deuteronomy “ When you will besiege a city a long time, in making war 
against it to take it, you shall not destroy the trees by wielding an axe against them; you 
may eat of them, but you shall not cut them down; for is the tree of the field man, that it 
should be besieged by you? (20:19) 

 This image, comparing the fruit tree to human beings, powerfully reminds us of the 
damage that can be inflicted in a war between people, and in obliging us to protect the 
trees reminds us of what we have in common with them. If we should not cut down the fruit 
bearing tree, how much more so should we consider the safety of the people being 
besieged? 

 We are about to celebrate the festival of Tu b’Shevat – the fifteenth day of the 
month Shevat. Originally Tu b’Shevat was simply the way by which the age of trees was 
measured for purpose of tithing and of orlah (the first three years when the fruit was 
considered strictly God’s property and not to be eaten by anyone). In effect it marks the 
boundary of a tax year. 

 After the destruction of the second Temple in the year 70CE the taking of tithes from 
fruit trees fell into disuse, but the date remained special in our calendars. The Mishnah 
recorded four new years  and their dates: – Rosh Hashanah le’ilanot (Tu b’Shevat) for 
trees, Rosh Hashanah for years, Rosh Hashanah lema’aser behemah for tithing animals, 
and Rosh Hashanah le’mel’achim for counting the years of a king’s reign. 

 The date of Tu b’Shevat has stayed in our calendar throughout the time we were 
without our land, celebrated and noted by communities all over the world. The Kabbalists 
of Sfat in the 16th and 17th century developed a ritual – the Tu b’Shevat Seder – to 
represent our connection to the land of Israel and also to reflect the mystical concept of 
God’s relationship with our world being like a tree.  The Seder consisted of eating the 
different types of traditional fruits grown in Israel and connecting the different types of 
these fruit with each the Four Worlds of Kabbalistic theology, drinking four cups of wine 



that were each mixed with different proportions of wine with each cup of wine symbolizing 
one of the four seasons, and reading texts about trees. 

 The mystics understand Tu B’Shevat as being the day when the Tree of Life renews 
the flow of life to the universe.  And they taught that by offering blessings on Tu B’Shevat, 
a person can help in the healing of the world. From this came the belief that since on Tu 
B’Shevat we offer a blessing for each fruit before we consume it, the more fruits we eat, 
the more blessings we can offer to help heal the world. 

 In more modern times Tu b’Shevat has been a gift to the Zionist movement and the 
return to the Land. They have used it as an opportunity to plant trees in Israel as a way of 
transforming  the land, as well as re-attaching ourselves to the physical Land of Israel. And 
most recently the Jewish ecological movements have adopted the day to remind us in 
 powerful messages of our obligation to care for the environment. 

 All these themes bound up in Tu b’Shevat are important and helpful to our own 
Jewish identity and spirituality. There is an overarching theme of healing the world through 
our connections with nature, of the importance and symbiosis of our relationship with the 
natural world. And in our relationship with nature, we express our relationship with God. 
Caring for our world is a sacred task. As we read in Proverbs (3:18) 

ר׃ יָה ְמֻאָּׁשֽ ּה ְוֽתְֹמֶכ֥ ים ָּב֑ יא ַלַּמֲחִזיִק֣ ים ִה֭   ֵעץ־ַחִּי֣

 [Wisdom] is a tree of life to those who grasp her, And whoever holds on to her is 
happy. 

 Our tradition asks: “How can a person of flesh and blood follow God? … God, from 
the very beginning of creation, was occupied before all else with planting.  Therefore … 
occupy yourselves first and foremost with planting.  (Midrash: Leviticus Rabbah 25:3) 

 It reminds us that  “If you have a sapling in your hand and people tell you that the 
Messiah has come, plant the sapling and then go and greet him”. (Avot de Rabbi Natan) 
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