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Se si spengono i lumi di Shabbàt nella sukkà il venerdì sera e se ne soffre, si è esenti 
dalla sukkà e non si è obbligati a recarsi in quella di un altro. Tutto ciò vale per le sere 
di Sukkòt all’infuori della prima, in cui si è comunque tenuti a consumare almeno un 
kazàyit nella sukkà. 

 l5. Colui che deve intraprendere un viaggio durante Sukkòt non è tenuto a 
rinviarlo per il fatto di perdere la mitzvà di risiedere in sukkà, poiché anche la casa si 
abbandona per necessità dei propri affari. La Halakhà infatti pone sullo stesso piano 
la sukkà e la casa. Tuttavia, se possibile, è preferibile che si rinvii il viaggio a dopo la 
festa, per non rinunciare all’importante mitzvà di consumare i pasti nella sukkà.

 16. Coloro che producono del vino kashèr presso non ebrei sono esenti dalla 
sukkà, sia di giorno che di notte, poiché su di loro ricade la grande responsabilità di 
sorvegliare che il vino non venga toccato da un non ebreo e il divieto di lasciarlo incu-
stodito. 

In ogni caso, anche colui che è esente dalla mitzvà si sforzi di cibarsi di alimenti per la 
consumazione dei quali non è necessario trovarsi nella sukkà (frutta, verdura, carne, 
pesce, riso e tutto ciò che non contenga farinacei).

  Le “Quattro Specie”  

Norme Generali
 1. Il primo giorno prenderete per voi il frutto dell’albero di agru-
mi, tralci di palma, rami con foglie intrecciate e salici di torrente e gioi-
rete al cospetto di Hashèm vostro Dio per sette giorni. (Vayikrà 23, 40). 
La precisa identità di queste “quattro specie” è conosciuta fin dagli 
albori della nostra esistenza e le norme che le riguardano sono molte. 
Si tenga presente che il fascio di queste quattro specie prende il nome 
dal lulàv, in quanto esso è l’elemento dalle dimensioni maggiori.

 2. Il lulàv (ramo di palma): si deve prestare molta attenzione che sia fresco e che 
le sue foglie siano attaccate alla loro nervatura come si formano, ma soprattutto che 
la parte superiore centrale di esse non si divida; bisogna 
pure accertarsi che la foglia superiore non sia recisa. È 
importante che non si noti alcuna incurvatura verso l’in-
terno del lulàv, cioè verso il lato opposto alla nervatura, 
o verso uno dei lati esterni. La lunghezza del lulàv deve 
essere tale che il gambo centrale, escludendo le foglie superiori, sia di almeno quattro 
tefakhìm (dai 32 ai 38,4 cm) ma, in caso di forza maggiore, è sufficiente una lunghezza 
di 13 agudalìn e 1/3 (circa. 26,6 cm). 


