
ELUL - un viaggio da noi stessi a noi stessi 

 Elul è, tradizionalmente, un mese di introspezione e preparazione per i prossimi 
Yamim Noraim – Giorni solenni. 

 Come molti mesi del calendario ebraico il suo nome è di origine babilonese e 
probabilmente ha le sue radici nella parola accadica per “raccolto”, sebbene abbia 
risonanze anche del verbo “sporgere” אלל ('alal), e del sostantivo “cosa futile” אלול 
(‘elul). 

 In aramaico il verbo אלל ('alal) significa “circondare” o “cercare”, e corrisponde al 
verbo ebraico עלל ('alal), “spigolare”. 

 Da ciò possiamo dedurre che Elul è un mese che richiede la nostra attenzione, un 
mese che possiamo usare per esaminare le nostre vite e il modo in cui viviamo, per 
ricomporci e per celebrare le nostre migliori caratteristiche, consentendo loro di nutrire il 
modo in cui viviamo. Allo stesso tempo possiamo vagliare gli aspetti vuoti e futili di noi 
stessi e delle nostre vite. 

 Notoriamente ci sono molte spiegazioni rabbiniche per il nome di questo mese, due 
delle quali sono: 

 Che sia un riferimento acronimico alle prime lettere della frase nel Cantico dei 
Cantici אני לדודי ודודי לי "Io sono dell'Amato e il mio Amato è mio", l'"Amato", in questa 
lettura, è Dio, piuttosto che un partner più temporale. Oppure che sia un riferimento a un 
versetto del Libro di Ester ִאיׁש לְֵרֵעהּו, ּוַמָּתנֹות לֶָאְביֹנִים "Ciascuno al prossimo e doni ai 
poveri" 

 Libri e contesti ampiamente diversi, ma cosa li unisce? 

 Le quattro parole in ogni lettura non solo hanno le lettere di "Elul", ma ogni parola 
ci pone una domanda simile, mentre ci raccogliamo e cerchiamo in noi stessi, separando il 
futile dall’utile mentre ci volgiamo ancora una volta verso Dio. 

 La prima parola, Ani/Ish, rappresenta il nostro io umano. Chi sono? Qual è la mia 
“individualità”? In cosa consiste la mia umanità? 

 La seconda parola, LeDodi/l'Rei'eihu, parla del rapporto con gli altri o dell'“Altro”. 



 La terza parola, Dodi/Matanot, chiede “Cosa vuole Dio da me?” - “Posso e come 
posso contribuire al mondo?” 

 La quarta parola, Li/le'evyonim, ci spinge a chiedere "Come faccio a raggiungere il 
meglio di me stesso?” - “Come posso realizzare il cambiamento?” 

 Il verso di Ester è ambientato nel contesto del cambiamento, trasformando il lutto 
in gioia. Ci ricorda che un tale viaggio può essere compiuto, il cambiamento può avvenire 
anche nelle circostanze più improbabili. 

 Il viaggio di Elul inizia con il sé e finisce con il sé, ma il sé alla fine del processo non 
è lo stesso di colui che lo ha iniziato. 

 ERA, l'Associazione rabbinica delle sinagoghe progressive europee, ha messo 
insieme queste letture, una per ogni giorno di Elul. 

 Speriamo che vi piacciano e che vi accompagnino nel vostro viaggio attraverso il 
mese fino a Rosh Hashanà. 

 Se desiderate entrare in contatto con la vostra comunità progressiva locale, invia te 
un'e-mail a contact@eupj-ra.eu 

Rav Sylvia Rothschild, Presidente di ERA LBC 1987 Londra/Milano 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 

ELUL - a journey from ourselves to ourselves 

 Elul is traditionally a month of introspection and preparation for the coming Yamim 
Noraim – Days of Awe.  

 Like many months of the Hebrew calendar its name is Babylonian in origin and 
probably has its roots in the Akkadian word for a harvest, though it has resonances also of 
the verb “to protrude” אלל ('alal), and of the noun “a futile thing” אלול ('elul) 
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 In Aramaic, the verb אלל ('alal), means “to encircle” or “to search out”,  which 
corresponds to the Hebrew verb עלל ('alal), to glean. 

 We might drash on this that Elul is month that demands our attention, a month we 
might use to search our lives and the way we are living, both in order to gather together 
and celebrate our best characteristics and allow them to nourish the way we live our lives, 
and at the same time to sift out the empty and futile aspects of ourselves and our lives.  

 Famously there are many rabbinic explanations for the name of this month, two of 
which are: 

 That it is an acronymic reference to the first letters of the phrase in the Song of 
Songs אני לדודי ודודי לי  “I am by Beloved’s and my Beloved is mine” – the “Beloved” in 
this reading being God rather than a more temporal partner. And 

 That it is a reference to a verse in the Book of Esther  ִאיׁש לְֵרֵעהּו, ּוַמָּתנֹות לֶָאְביֹנִים 
“Each person to their neighbour, and gifts to the poor” 

 Wildly different books and contexts – but what brings them together?  

 The four words in each reading not only have the letters of “Elul” represented, but 
each word asks a similar question for us while we glean and search ourselves, separating 
the futile from the worthwhile as we turn ourselves towards God once more. 

 The first word Ani/Ish represents our human selves. Who am I? What is my 
“selfhood”? What is my humanity about? 

 The second word – LeDodi/l’Rei’eihu bespeaks relationship with others or the 
“Other”.  

 The third word  “V’dodi”/Matanot asks “What does God want from me?” “What can/
do I contribute to the world?” 

 The fourth word Li/le’evyonim nudges us into asking “How do I get to my best 
self?” How do I bring about change? 

 The verse from Esther is set in the context of change – turning mourning to joy. It 
reminds us that  such a journey can be made, change can happen – even in the most 
unlikely circumstances 

 The journey of Elul begins with the self and ends with the self, but the self at the 
end of the process is not the same as the one who began it. 



 ERA, the Rabbinic Association of European Progressive Synagogues has put 
together these readings – one for each day of Elul 

 We hope that you enjoy them, and that they accompany you on your journey 
through the month until Rosh Hashanah 

 If you would like to get in touch with your local progressive community, please 
email contact@eupj-ra.eu 

 Rabbi Sylvia Rothschild, Chair of ERA  LBC 1987 London/Milan 

https://www.eupj-ra.eu/single-post/elul-a-journey-from-ourselves-to-ourselves
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