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H A L A K H À
  Norme sulla Sukkà  

Costruzione e Struttura
 1. Dimorerete in capanne per sette giorni, ogni cittadino in Israèl dimorerà in 
capanne, perché le vostre generazioni sappiano che Io ho fatto dimorare in capanne i 
figli d’Israèl, quando li ho tratti fuori dalla terra d’Egitto (Vayikrà 23, 42-43). Si tratta 
di un precetto di grandiosa importanza, che avvolge il corpo e l’anima dell’uomo, il 
quale così si santifica “all’ombra della fede” (citando l’espressione cabalistica impie-
gata dallo Zòhar per definire la sukkà).

 2. Affinché la sukkà sia adatta per la mitzvà, è necessario costruirla a cielo 
aperto, ossia non sotto un edificio, un balcone e neppure le fronde di un albero. Se si 
erige una sukkà in un edificio sotto il tetto, dopo che ne siano state rimosse le tegole, 
la sukkà è valida anche se sono rimasti i legni su cui poggiavano le tegole stesse.

 3. Il materiale con cui si copre la capanna deve essere vegetale, quindi non 
può contenere alcun metallo (chiodi) o materiale sintetico (nylon). Inoltre, deve ri-
manere staccato dal terreno e non deve rientrare nella categoria delle sostanze che 
ricevono impurità (ci si rivolga a un rabbino per informarsi a questo proposito); si 
adoperano quindi rami di albero o assicelle semplici e lisce. Il sekhàkh non deve ema-
nare cattivo odore e i rami, preferibilmente, non dovrebbero perdere foglie. 

 4. Non solo, ma anche il materiale sul quale si appoggia direttamente il sekhàkh 
deve essere vegetale. Tuttavia questo appoggio può, a sua volta, essere sostenuto 
da qualsiasi altro elemento, anche in metallo. Pertanto il sekhàkh e il suo appoggio 
diretto devono essere della stessa materia, mentre il supporto dell’appoggio non ha 
vincoli quanto alla sostanza. Di conseguenza chi usa sukkòt pronte, alquanto diffuse 
ai giorni nostri e il cui telaio è composto da tubi di ferro, deve appoggiare delle travi 
di legno sui ferri e poi posare la copertura su di esse.
Allo stesso modo è pure vietato legare i rami del sekhàkh con filo di ferro, poiché 
tenendoli uniti, il metallo funge da appoggio, altrimenti i rami non rimarrebbero com-
patti. Per la stessa ragione è vietato usare le canne di bambù allacciate con metallo 


