
2 Elul 

Ani / Ish: La mia umanità – Chi sono / Cosa sono? 

	 Rava disse: "Ogni studente dei Saggi il cui sé interiore non è come il proprio sé 
esteriore non è uno studente dei Saggi". (Talmud babilonese, Yoma 72b). Così come 
l'Arca Santa - il destinatario delle tavole della legge - era ricoperta d'oro all'esterno e 
all'interno, allo stesso modo lo studente dei Saggi - il destinatario della legge orale dai 
loro maestri - sarà la stessa persona fuori e dentro.


	 Questo detto di Rava potrebbe essere rivolto a studenti che si travestono da 
persone pie all'esterno, mentre non sentono nulla di questa pietà dentro di sé. Oppure 
potrebbe essere rivolto a studenti che applicano, materialmente, le leggi della Torà, ma 
senza intenzione, senza un significato più profondo legato a queste azioni. Più in 
generale, la frase di Rava appare come un richiamo all'autenticità: le loro azioni, 
comportamenti e scelte devono essere in accordo con la loro interiorità, con ciò che 
sentono e pensano sia vero di sé e dei propri valori.


	 Tuttavia, mostrare sempre il proprio vero sé non è sempre possibile. A volte le 
persone possono essere costrette a travestirsi per salvarsi la vita, o, almeno, per evitare 
un pericolo. A volte sono sotto pressione per assumere un ruolo che sentono 
profondamente non essere loro, ma cui non sanno come sfuggire. Oppure possono 
essere prese in una vita vorticosa che non consente loro di prendersi il tempo per 
riflettere su ciò che stanno facendo, su come si stanno comportando. Le pressioni della 
società possono persino portare una persona a rinunciare a ciò che interiormente è per 
cercare di diventare ciò che gli altri si aspettano che sia. Se a qualcuno viene detto che il 
suo io interiore non è legittimo, o se mancano le parole e i mezzi per esprimerlo, si può 
presumere che i suoi sentimenti siano "sbagliati" e che cambieranno.


	 In tali circostanze sembra così facile disconnettersi dal proprio io interiore, a volte 
fino al punto di ripudiarlo. Può verificarsi la sensazione di vivere permanentemente in un 
travestimento esteriore, mentre l’interiorità rimane amareggiata, arrabbiata o vuota.


	 Il detto di Rava ricorda che sopprimere il proprio io interiore per cercare di 
conformarsi alle pressioni esterne non è un buon percorso da seguire. Lo studente dei 
Saggi non è necessariamente la persona che sembra essere il più dotto o il più pio; 
piuttosto, è la persona le cui azioni riflettono chi è dentro di sé e, quindi, farà tutto il 
possibile per essere in grado di esprimere il proprio io interiore all’esterno.




	 Questo detto ci spinge a prenderci il tempo per riflettere su ciò che facciamo, su 
come ci presentiamo al mondo, e a chiederci: corrisponde davvero alla persona che 
sono? Se non lo è, perché? Come posso impegnarmi per essere più fedele a me stesso... 
o anche per riconnettermi al mio io interiore, se è stato sepolto sotto i vincoli 
dell'ambiente in cui vivo?

	 

	 Far sì che i sentimenti, i pensieri e le emozioni arrivino, permettersi di viverli e di 
riconoscerli – senza cercare di liquidarli con !argomenti razionali” e censure interne – non 
è un compito facile. Può richiedere molto tempo. Tuttavia, è il percorso da intraprendere 
per una persona che desideri incarnare pienamente la Torà.
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2nd Elul 
Ani/Ish: My humanity - Who I am/What am I ? 

 Rava said: “Every student of the Sages whose inner self is not like their outer self is 
not a student of the Sages.” (Babylonian Talmud, Yoma 72b). As well as the Holy Ark – the 
recipient of the tables of the law – was overlaid with gold without and within, in the same 
way, the student of the Sages – the recipient of the oral law from their masters – shall be 
the same person without and within. 

 This saying of Rava could be directed to students who put on the disguise of pious 
persons in the outside, while they do not feel any of this piety inside of them. Or it could 
be directed to students who apply, materially, the laws of Torah, but without intention, 
without a more profound meaning attached to these actions. More generally, Rava’s 
sentence appears as a call for authenticity: one’s actions, behaviour and choices shall be 
in accordance with their inner self, with what they feel and think is true about themselves 
and their values. 

 However, always displaying one’s true self is not always possible. People may 
sometimes be forced into a disguise to save their lives, or at least, to avoid a danger. 
Sometimes they are under pressure to undertake a role that they deeply feel is not theirs, 
but that they do not know how to escape. Or they can be taken in a swirling life which 
does not allow them to take the time to reflect on what they are doing, how they are 



behaving. The pressures of society may even bring a person to renounce to who they are 
inside to try and become what others are expecting them to be. If one is told that their 
inner self is not legitimate, or if one lacks the words and means to express it, one may be 
laid to assume that their feelings are “wrong” and that they shall change.   

 In such circumstances, it seems so easy to become disconnected with one’s inner 
self, sometimes to the point of repudiating it. It can lead to the feeling of permanently 
living in an outer disguise, while the inside remains bitter, angry or empty. 

 Rava’s saying is recalling that suppressing one’s inner self to try to conform to 
outside’s pressures is not a good path to follow. The student of the Sages is not 
necessarily the person who appears to be the more learned or the more pious; rather, it is 
the person whose actions are reflecting who they are inside of themselves – and thus, 
who will do all what they can to be able to express their inner self in the outside. 

 This saying prompts us to take the time to reflect on what we do, how we present 
to the world, and to ask ourselves: does this really corresponds to the person I am? If it 
does not, why? What can I undertake to be truer to myself… or even to reconnect to my 
inner self if it has been buried under the constraints of the environment I live in? 

 Letting feelings, thoughts and emotions come, allow oneself to experience them 
and to acknowledge them – without trying to dismiss them with “rational arguments” and 
internal censorship – is not an easy task. It can take a long time. However, it is the path to 
take for a person who wishes to fully embody Torah. 
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