
3 Elul 

MI ANI? 

 Chi sono?  
  
 La domanda essenziale per ognuno di noi. Cosa sono, da dove vengo? Dove vado?  

 L'umanista può avere qualche risposta biologica o anche qualche costrutto 
sociologico, ma per la persona con qualche forma di fede religiosa - anzi QUALSIASI forma 
di fede religiosa - la nostra esistenza ha almeno SEI dimensioni. Oltre alle quattro 
dimensioni standard di Larghezza, Altezza, Profondità e Tempo, ci sono, rispettivamente, il 
Tempo prima del Tempo, il Passato e il Tempo dopo il Tempo, il Futuro. Anche questo 
ovviamente è troppo semplice, ma per motivi spiegabili: prima che iniziasse il mio tempo, 
prima che io nascessi o venissi concepito, c'erano così tante trame della storia che hanno 
portato mio padre a incontrare mia madre o, altrettanto importante, mia madre ad 
accettare di stare con mio padre. Ognuno aveva le proprie famiglie, i propri viaggi, le 
proprie esperienze precedenti, le proprie speranze e delusioni, ognuno proveniva da 
tradizioni e culture che ha unito e portato in me, sia nei miei geni che nel modo in cui mi 
ha cresciuto.  

 Quindi il concetto del Tempo prima del Tempo spiega perché sono nato, dove sono 
nato, e quando sono nato, e perché sono ebreo, poi ci sono le questioni su Come sono 
stato cresciuto ebraicamente. Per alcune persone questa domanda deve essere sostituita 
da Come sono arrivati a decidere per l’ebraismo, il percorso spirituale che hanno percorso 
per arrivare dove io ero già per nascita. Ma va bene. Avevano anche delle radici. Noi tutti 
le abbiamo. Anche voi. 

 Tanto di ognuno di noi è un amalgama di altri che sono vissuti prima di noi, che 
hanno tramandato lingue, nomi, formando le radici da cui cresciamo. Come piante, 
viviamo sulla terra alla luce del sole, ma le nostre radici vivificanti sono nascoste in basso. 
Siamo i loro eredi. 

 Poi ci sarà il Tempo dopo il Tempo. Lo credo anche solo perché a un certo punto 
smetterò di respirare fisicamente - come facciamo tutti, semplicemente non sappiamo 
quando, dove o come arriverà questo momento - e allora la vita continuerà, sicuramente, 
per gli altri che lascio indietro, quelli che ho contribuito a creare, coloro che ho cresciuto, 
coloro cui ho insegnato, coloro che ho aiutato, coloro che ho consolato, forse anche coloro 
che ho salvato da qualche errore sciocco...... E che dire di quelle parti di me che non sono 
fisiche, le mie convinzioni, le mie idee, i miei amori (e antipatie), i miei gusti, i miei ricordi, 
le mie relazioni? Una persona religiosa ha un concetto che tutto ciò non si dissolverà 
semplicemente. Potrebbero esserci diversi approcci alla domanda: alcune religioni 
parleranno di un mondo a venire, o di un paradiso (o di un inferno), o di una rinascita, di 



una reincarnazione, o di un rapimento o di una risurrezione fisica... non impantaniamoci 
nei dettagli perché l'unica cosa che sappiamo è che non sappiamo ancora cosa accadrà.   
  
 Ma possiamo credere che QUALCOSA accadrà. Che ci sarà un tempo oltre il tempo. 
A volte usiamo la parola Eternità per questo. 

 Ci sono anche altre domande, perché siamo sempre in evoluzione. Dividiamo il 
Tempo - Questo Tempo - in anni e segniamo ogni anno il nuovo inizio. Riconoscerei il Me 
che ero in questo periodo l'anno scorso, se dovessi incontrarlo? Riconoscerei il me che 
sarò (o spero di essere) questa volta l'anno prossimo? Mi riconoscerebbero? E voi? C'è 
molto a cui pensare. 
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Who am I? The essential question for each of us. What am I, where do I come from? 
Where do I go? The Humanist may have some biological answer or even some sociological 
construct, but for the person with some form of religious faith - indeed ANY form of 
religious faith - our existence has at least SIX dimensions. As well as the standard four 
dimensions of Left/Right, Up/Down, Backwards/Forwards and Time, there are, 
respectively, the Time Before Time and the Time After Time.  Even this is of course putting 
it far too simply but for the sake of explanation: Before My Time started, before I was 
born, or conceived, there were so many strands of history that led to my father meeting 
my mother or, just as importantly, my mother agreeing to be with my father. Each had had 
their own families, their own journeys, their own previous experiences, their hopes and 
disappointments, each came from traditions and cultures which they brought together and 
brought into me, either in my genes or in the way they raised me. So the concept of the 
Time before Time explains why I was born where I was born, and when I was born, and 
why I am Jewish, and then later there are the issues of how I was raised Jewishly - for 
some people this question has to be replaced by How they came to decide upon Judaism, 
the spiritual path they walked to get to where I was already born. But that's fine. They 
also had roots. We all do. You too.  



So much of each of us is an amalgam of others who lived before us, who passed on 
languages, names, they form the roots from which we grow. Like plants we live on the soil 
in the sunlight, but our life-giving roots are hidden down below.  We are their heirs. 

Then there will be the Time After Time. I believe that just because I will at some point 
cease physically breathing - as we all will do, we just do not know when, where or how 
this moment will come - then Life will continue, certainly for others whom I leave behind, 
those I helped to create, those I raised, those I taught, those I helped, those I comforted, 
maybe even those I saved from making some foolish error......  And what about those 
parts of me that are not physical, my beliefs, my ideas, my loves (and dislikes), my tastes, 
my memories, my relationships? A religious person has some concept that this does not all 
simply dissolve. There may be different approaches to the question - some religions will 
speak of a World to Come, or a Paradise (or a Hell), or a Rebirth, a Reincarnation, or a 
Rapture or a Physical Resurrection.... Let us not get bogged down in the details for the 
one thing we know is that we do not yet know what will happen. But we can believe that 
SOMETHING will. That there will be a Time Beyond Time. Sometimes we use the word 
Eternity for this.  

There are other questions too, for we are always changing. We divide the Time - This 
Time - into Years, and mark each year the new beginning. Would I recognise the Me I was 
at this time last year, if I were to meet them? Would I recognise the Me I will be (or hope 
be) this time next year? Would They recognise Me? And what about You? There is a great 
deal to think about.  

Rabbi Dr. Walter Rothschild.  LBC 1984. (Berlin, Germany)  
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