
11 Elul: Il libro della vita 

 Il tema principale dei Giorni Solenni è quello del giudizio, con quell’immagine, tra le 
più potenti, usata da Rav Yochanan per spingerci a riflettere su come stiamo vivendo le 
nostre vite: l’immagine dei tre libri che sono aperti in questo giorno. Uno per 
l'assolutamente malvagio, uno per il totalmente buono e uno per tutti gli altri. Mentre i due 
estremi si trovano immediatamente "iscritti nel libro", il resto di noi ha dieci giorni per 
decidere dove andranno scritti i nostri nomi. 

 Amo questa immagine, tanto più in un'era digitale in cui i libri sono pregni del 
simbolismo di una permanenza che gli schermi non possono fornire. E secondo me 
l'immagine non è spaventosa, non riguarda un destino preordinato che non saremo in 
grado di evitare, non ha infatti a che fare con la condanna di Dio, ma tutto è collegato con 
il nostro poter esprimere un giudizio e un resoconto su come stiamo vivendo le nostre vite. 
Per citare Bachya ibn Pakuda: "I giorni sono pergamene, scrivici sopra quello che vuoi che 
sia ricordato". L'idea della nostra esperienza passata, che non solo svanisce nella storia ma 
ha un impatto reale sul nostro presente, ci porta a una serie di pensieri diversi. In primo 
luogo, quella memoria è importante. La memoria è ciò che ci radica, ci fornisce identità, e 
plasma il modo in cui pensiamo e agiamo. Avere un libro in cui la vita è registrata e può 
essere esaminata è conservare la memoria. Secondo, anche se scegliamo di dimenticare 
qualcosa, essa non se ne va del tutto. Posso scegliere di dimenticare quello che ho fatto, 
di sperare che la mia opera di negazione prevalga. Ma la registrazione nel mio “libro” non 
dimentica. Il che mi porta alla terza idea: che le nostre azioni abbiano delle conseguenze. 
Ciò che abbiamo fatto è importante e, dove è necessario risolvere, il “libro” è disponibile a 
ricordarcelo. 

 Mi piace il libro della vita proprio perché è un libro. È una registro permanente, ma 
è costruito in modo tale che mentre potremmo portarlo con noi, esso non impedisce il 
nostro progresso. In un libro possiamo voltare pagina e ricominciare su una pagina nuova 
e pulita. Il passato esiste ancora, non è cancellato, ma non ha bisogno di essere ricordato. 
Possiamo essere modellati dal nostro passato senza doverne essere distorti. È, se volete, 
un simbolo di aver concluso degli affari, quando scriviamo sulla nuova pagina, compiuta la 
riconciliazione o la risoluzione: il passato può essere consegnato al passato, visitato 
quando necessario, senza intromettersi troppo nel presente. 

 Da bambina avevo paura dei suggerimenti talmudici: ce l'avrei fatta? Tutti quelli che 
amavo sarebbero stati iscritti nel libro giusto? Non avessero prestato la dovuta attenzione 
non sarebbero stati puniti da Dio per questo motivo nel prossimo anno? Come avrebbe 
potuto Dio scrivere il nome e permettere che una morte terribile attendesse una persona 
ignara? E poi ho iniziato a capire il potente impulso alla vita che esiste nell’ebraismo: 
"scegli la vita!" dice Dio, e ho capito che scriviamo i nostri libri sulla vita, sono 
letteralmente supporti alla memoria da leggere e comprendere: sto scegliendo la vita? Mi 



sto comportando in modo etico e morale? Sto cercando di essere una brava persona? Sono 
in grado di abbandonare gli aspetti negativi in me stesso e abbracciare più aspetti che 
migliorino la vita? Sto imparando? 

 Il Libro della Vita non è lì per spaventarci, è lì per ricordarci di andare avanti. Ogni 
libro ha un'ultima pagina e quando arriverà il momento vogliamo che sia un libro che vale 
la pena leggere. 

Ogni anno la scelta di essere iscritti in uno dei due libri non è una scelta definitiva, così 
come il nostro libro della vita non è un nuovo libro ogni volta. Ma alcuni anni scegliamo di 
aggrapparci alla nostra rabbia, al nostro dolore o alla nostra negazione e rimanere lì, senza 
andare avanti, di fatto morti, e altri anni corriamo il rischio, lasciamo andare, ammettiamo 
il fallimento e riconosciamo la colpa e andiamo avanti. E quando lasciamo andare il peso, 
lo registriamo e poi giriamo pagina, siamo saldamente iscritti nel libro della vita. 

Rav Sylvia Rothschild - LBC 1987 -  Londra e Milano 
Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 

11th Elul: The Book of Life 

   

 The main theme of the days of awe is that of judgement, with one of the most 
powerful images being that used by R. Yochanan to prompt us into reflecting on how we 
are living our lives – that of the three books opened on this day, one for the utterly 
wicked, one for the wholly good, and one for everyone else. While the two extremes find 
themselves immediately “written in the book”, the rest of us have ten days to make a 
decision where our names will go.  

 I love this image, all the more so in a digital age when books are freighted with the 
symbolism of permanence that screens cannot provide. And to me the image is not 
frightening, not about a pre-ordained fate we will be unable to avoid, not in fact to do with 
God’s sentencing us, but everything to do with our being able to make a judgement and a 
record about how we are living our lives. To quote Bachya ibn Pakuda –“ days are scrolls, 
write on them what you want to be remembered.” The idea of our past experience not just 
vanishing into history but having a real impact on our present leads us to a number of 
different thoughts. Firstly, that memory matters. Memory is what roots us, gives us 



identity, shapes how we think and act. To have a book where Life is recorded and can be 
examined is to hold memory.  Second, that even if we choose to forget something, it 
doesn't fully go.  I can choose to forget what I did, to hope that my denial will win the 
day. But the record in my “book” doesn't forget. Which brings me to the third idea - that 
our actions do have consequences.  What we have done matters, and where it requires 
resolution the “book” is available to remind us. 

 I like the book of life precisely because it is a book. It is a permanent record but it 
is constructed in such a way that while we might carry it around with us it does not 
impede our progress. In a book we can turn over a new leaf, and begin again on a fresh 
clean page. The past still exists, it is not erased, but it does not have to be brought to 
mind. We can be shaped by our past without having to be distorted by it. It is, if you like, 
a symbol of having finished some business when we write on the new page – having 
made the reconciliation or the resolution, the past can be consigned to the past, visited 
when necessary without intruding too much into the present.   

 As a child I used to be afraid of the Talmudic prompt – would I make it? Would 
everyone I loved be written in the right book? Would they not pay proper attention and be 
punished by God for it in the coming year? How could God write the name and allow a 
terrible death to await an unsuspecting person?   And then I began to understand the 
powerful impetus to life that exists in Judaism – “choose life!” Says God, and I saw that 
we write our own books of life, they are quite literally aides memoires for us to read and 
see – am I choosing life? Am I behaving in an ethical and moral way? Am I trying to be a 
good person? Am I able to let go of negative aspects in myself and embrace more life 
enhancing ones? Am I learning?  

 The Book of Life isn’t there to scare us, it is there to remind us to get on with it. 
Every book has a final page and when the time comes we want it to be a book worth 
reading.  

 A choice each year to be inscribed into one of the two books isn’t a final choice, 
just as our book of life isn’t a new book each time. But some years we choose to hold on 
to our anger or grief or denial and stick there, not moving on, effectively dead, and other 
years we take the risk, let go, admit failure and  acknowledge fault and move on. And 
when we let go of the burden, record it and then turn the page, we are firmly inscribed in 
the book of life.  

Rabbi Sylvia Rothschild LBC 1987 London and Milan 
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