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6 di Elul - 14 agosto 


Gary Larson, originale vignettista, è nato in questo giorno nel 1950. I suoi disegni ci 
sfidano a vedere il mondo in maniera differente, immaginando cosa altro potrebbe 
succedere al limite della consapevolezza. Una delle prime che ho amato era un trittico 
che mostrava tre mucche in piedi sulle zampe posteriori, in un campo vicino ad una 
strada. Una mucca più lontana dall’osservatore grida: “automobile!” e nella seconda 
vignetta l’automobile passa di fianco alle mucche che pascolano felici. La terza vignetta 
mostra la strada nuovamente vuota e le tre mucche che chiacchierano, ancora in piedi 
sulle zampe posteriori.


Ciò significa che c’è un’altra possibilità fuori dalla nostra vista, ma non fuori dalla nostra 
portata, è quella che facciamo nostra nel mese di Elul. Abbiamo solo bisogno 
dell’immaginazione per portarla avanti. 


Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer
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Gary Larsen, the quirky cartoonist, was born on this day in 1950. His drawings challenge 
us to see the world differently, wondering what else might be happening just on the edge 
of consciousness. One of my early favourites was a triptych showing three cows standing 
on their hind legs in a field near a road. A cow a little further from us calls out “car!” and in 
the second frame a car drives past the cows grazing happily. The third frame shows the 
road empty once more and the three cows back on their hind legs chatting.


That sense that there is another possibility just out of view – but not out of reach – is one 
that we take with us into Elul. We just need the imagination to bring it forth.
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