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Costruendo la  sukkà nel giardino autunnale, alcune delle foglie di betulla dello scorso anno cadono 
dalle pieghe del s'chach (il tetto della sukkà) e vengo riportata ai ricordi dell'anno passato, 
improvvisamente consapevole del passare del tempo, di ciò che è cambiato e di cosa sta cambiando. 

L'autunno porta con sé un particolare tipo di malinconia. Alcuni fiori e frutti si trovano al loro 
culmine, le pere cadono penzolando sul prato; le mele, quelle che gli uccelli non si son godute sono 
piene e rotonde. Molte piante stanno ancora fiorendo a profusione e, mentre guardo, so che 
tristemente tra poco dovrò interrompere questa gioiosa performance per toglierle dalla terra e 
salvarle per il prossimo anno, o tagliarle per evitare che il gelo danneggi i loro steli. 

Nel giardino mi sembra di sentire un ultimo hurrà. Gli scoiattoli stanno raccogliendo ghiande e 
castagne d’India da accumulare contro un inverno duro; gli uccelli si abbuffano sulle bacche, le api 
controllano ogni fiore per le ultime gocce dolci rimaste. C’è freddo nell’aria, le foglie stanno già 
creando una coperta indesiderata sul letto dei fiori, il mio istinto da giardiniere mi avverte di non 
compiere troppo tardi ciò che mia madre chiama "mettere il giardino a letto",  cioè le operazioni di 
riordino. Se lo faccio, il prezzo sarà che lo stelo delle piante annuali sarà danneggiato dal gelo, e le 
lumache e altri parassiti faranno i comodi loro;  l'esperienza agghiacciante di lottare con la 
vegetazione morta o morente nel terreno inflessibile. 

L'autunno porta con sé un senso di morte anche mentre la vita è al culmine. Proviamo più di un 
brivido nel riconoscere la nostra propria mortalità. E le feste ebraiche risuonano con la stagione: 
iniziamo un nuovo anno con riflessione e timore mentre ci sottoponiamo al Giorno del Giudizio - 
Yom HaDin; passiamo attraverso i Dieci Giorni di Pentimento ('Aseret Y'mé Teshuvà) mentre 
riconosciamo le nostre carenze e errori, finché Yom Kippur non ci permette, per così dire, di 
abbandonare l'onere della colpa che sta pesando su di noi, dopo aver fatto tutto quello che possiamo 
per rimediare a ciò che abbiamo commesso. Riordiniamo il giardino anche se stiamo ancora 
godendo della sua bellezza; ci copriamo e mettiamo a letto i pensieri fastidiosi su cose per cui non 
possiamo più fare niente. CI Prepariamo per il futuro purificando il paesaggio della nostra vita. 

E poiché tutto questo lavoro richiede più tempo rispetto al piano originale, infatti è un lavoro 
costante durante tutto l'anno, la tradizione ebraica ci ricorda che le porte del pentimento rimangono 
aperte fino alla fine della festa di Sukkot. 

Con tutti gli accenni alla morte dentro alla vita, con tutta la risonanza della mortalità e della 
malinconia che porta la stagione, ci viene comandato nella bibbia di trattare con gioia la festa di 
Sukkot. È z’man simchatenu, il tempo della nostra gioia. Dobbiamo gioire davanti a Dio con i 
prodotti della terra, il p’ri etz hadar (frutto del bell’albero), il palmo, il mirto, il salice del ruscello. 

Come giardiniere noto che queste piante crescono in Israele in diverse parti del paese: per essere un 
così piccolo pezzo di terra i diversi micro-climi sono straordinari. Il lulav, proveniente dalla palma, 
fruttifera felicemente dove è caldo e asciutto e, mentre cresce anche nelle zone costiere, è in verità 
un albero che disdegna l'umidità e preferisce molto le condizioni semi-desertiche. Il mirto (hadas) 



preferisce le zone montuose più fresche. L'aravà (salice) deve essere vicino ad un 
approvvigionamento idrico coerente (da qui il nome "salice del ruscello") e l'etrog cresce meglio 
nelle zone costiere inferiori e nelle valli. Questi quattro simboli di Sukkot comprendono tutte le 
condizioni crescenti cui un giardiniere potrebbe lavorare, ed è un orticultore raramente fortunato 
colui il quale si ritrova in grado di lavorarli tutti nello stesso giardino. Mi piacerebbe avere un 
terreno più acido e meno ombra nel mio giardino, ma questa è la vita, si fa funzionare ciò che si ha. 

Mettendo insieme la vegetazione di tutte le aree di Israele, troviamo il simbolo non solo della 
diversità geografica o orticola, ma anche dei tempi diversi nella nostra vita: il deserto caldo quando 
la crescita e il cambiamento sembrano impossibili, la prospettiva fredda quando possiamo vedere 
(se non sempre proprio raggiungere la nostra prossima tappa),  i tempi in cui la vita scorre veloce 
intorno a noi ed i tempi in cui l'orizzonte è molto lontano e inimmaginabile. 

A Sukkot guardiamo al telescopio l'anno con le sue possibilità attraverso questo simbolo composito; 
anzi guardiamo al telescopio le nostre vite con le sue numerose esperienze sia buone che cattive 
nella celebrazione del festival, e ci rallegriamo davanti a Dio per noi stessi. Sappiamo che nessuna 
vita è intoccabile dalla tristezza, che nessuno può scappare dal vivere senza provare problemi e 
dolori, ma sappiamo anche che le nostre vite sono qualcosa di cui essere grati, celebrare e godere. I 
presentimenti autunnali adombranti il cambiamento, della vita e della morte e della rinascita, ci 
fanno fermare per un momento a notare il cambiamento, la crescita e la morte, il fruttare e il fiorire. 

Perché ci è stato comandato di rallegrarci nel momento in cui stiamo affrontando la desolazione 
dell'inverno? Penso che sia un'affermazione di speranza, la fiducia che il mondo ancora una volta 
fiorirà e fiorisce, la vita, pur essendo in fase di completamento di un ciclo, sta preparando e 
approntando il prossimo. Stiamo affrontando una quiescenza ma non una fine. Ci rallegriamo 
perché abbiamo fiducia di non essere soli, che le nostre vite non sono isolate, ma che un filo di 
qualcosa che è al di là di noi ci collegherà nel tempo e nello spazio. Le reali sukkot che costruiamo e 
dentro cui viviamo, fragili e scomode e con poca protezione dagli elementi, ci ricordano che quando 
tutte le difese e le sostanze fisiche che abbiamo dato per scontate sono perse, noi siamo ancora 
insieme, ancora in comunità, ancora sotto la protezione di Dio. Quando leghiamo le arba'a minim, 
le quattro specie, non solo diventiamo consapevoli del mondo più grande, ma scuotendole verso 
Est, Sud, Ovest, Nord, verso l’alto e verso il basso chiedendo l'acqua che la nostra terra necessita in 
questo momento, siamo anche a conoscenza della popolazione composita di cui facciamo parte. I 
midrashim che collegano le parti alle parti del corpo, i "tipi" che costituiscono la comunità, la 
geografia della Terra d'Israele: tutti hanno una cosa in comune. Se ci interessiamo l’uno dell’altro e 
se viviamo in comunità, condividendo ciò che abbiamo, confortando chi prova dolore o disagio, 
riconoscendo l'umanità l’uno dell’altro, allora siamo più forti, possiamo affrontare l'autunno e 
l'inverno, possiamo dipendere dal filo della vita che può sembrarci impossibile vedere e che può 
restare quiescente anche in condizioni insopportabili. 

Ci rallegriamo a Sukkot perché con tutte le paure, tutte le incertezze, tutta l'improvvisa 
consapevolezza della precarietà della nostra materialità, ricordiamo che siamo parte di un insieme 
più grande e Dio, anche se non è ovvio per noi, ci sostiene, ci supporta e ci tiene vivi per dire la 
preghiera she'hecheyanu in questa stagione. Nessuno di noi sa quale sia il nostro futuro e mentre 
possiamo fare dei piani, essi risultano al più provvisori.  
Come si dice in yiddish: Der mentsh tracht und Gott lacht - Gli esseri umani fanno piani e (ecco 
perché) Dio ride. 



דער מענטש טרַאכט און גָאט לַאכט 

Tutto quello che possiamo fare è vivere in questo momento, consapevoli delle fragilità della vita e 
consapevoli che la vita continua: e spero che vedremo la prossima stagione e le successive.


