
13 Elul: Pragmatismo rituale 

 Una delle cose che mi piace tanto dell'ebraismo è il nostro pragmatismo rituale. Se 
non sfruttiamo i momenti che ci sono stati assegnati per ricavarne ogni briciola di 
contentezza, o per approfondire il più possibile le nostre connessioni spirituali, presto ci 
sarà un'altra opportunità. Affinché non giungiamo ad uno stato di incapacità di movimento 
perché pensiamo di essere gli unici afflitti, l’ebraismo ci fornisce un livello costante di 
compagnia. Mentre ci avviciniamo a Elul e all'esplosione del suono dello shofar al mattino, 
ricordo a me stessa di essere la madre di un bambino: la sera, prima di andare a letto, 
abbiamo scelto i vestiti per l’indomani, abbiamo parlato di cosa succederà, abbiamo 
pianificato le attività, preparandoci insieme per il giorno dopo. Anche la tradizione ci offre 
tre livelli di pianificazione, espressi sia nell'azione individuale che nelle comprensioni 
condivise. 

 Il lavoro di autoesplorazione interiore che facciamo si compie, in parte, in anticipo, 
in questo tempo del ricordare. Durante questo mese il nostro breve suono della tekià 
stabilisce il piano per le prossime festività. La preparazione si svolge tra Rosh HaShanà e 
Yom Kippur, con il tashlikh, mentre facciamo una verifica con i nostri cari e coloro che 
sappiamo di aver ferito. Il lavoro di preparazione dipende interamente dalla nostra 
connessione con gli altri, dal nostro coraggio di accettare i nostri modi offensivi e dal loro 
coraggio di accettare le nostre scuse e tornare a fidarci di nuovo. Il vero lavoro del ricordo 
viene svolto durante lo Yom Kippur, quando ci troviamo il più puliti possibile davanti 
all'Eterno. 

 Al culmine dei nostri preparativi c'è l'adorabile abitudine di ripulire le nostre anime 
dalle scorie accumulate durante l'anno. Il momento delle Selikhot è la prima di molte volte 
in cui recitiamo il Vidui, l'elenco delle cose per le quali noi, individualmente e come 
comunità, ci pentiamo. Declinato al plurale, consente di includere tutti coloro che hanno 
mancato il bersaglio, anche se i loro passi falsi sono stati estremi o troppo imbarazzanti 
per essere ammessi in presenza di altri. Ammettendo collettivamente la totalità dei 
possibili misfatti, includiamo tutti. Il potere del Vidui è nel nome: quando ammettiamo le 
nostre imperfezioni, sviluppiamo spazio per crescere e ricordiamo a noi stessi la direzione 
che desideriamo prendere per condurre una vita migliore quest'anno. Il rimpianto porta 
alla correzione e diventa un'opportunità per cambiare, come dice la mia collega Rav Goldie 
Migram: “L'ebraismo comprende che tu sia in costante sviluppo e capace di cambiare la 
tua traiettoria”. 

Parte del potere del dire è il dire per sé, e parte del potere del dire è il dire per gli altri. 
Anche se quest'anno non siamo stati xenofobi, forse siamo vicini a qualcuno per il quale 
questa è stata una sfida. Se possiamo nominarlo per loro, allora possiamo guardare 
insieme in faccia la qualità indesiderabile e, in futuro, annullarla. Lo sappiamo anche 



dall'introduzione a Kol Nidre, una totale rinuncia ai voti che consente, con la collaborazione 
della corte superiore e della corte inferiore, l'inclusione di tutti all'interno della 
congregazione dei santi. Il rabbino Moshe Bogomilsky parla delle emissioni di suono dello 
shofar, con la tekià che rappresenta i giusti, e il suono debole che chiama coloro che 
chiedono perdono: …'ogni shevarim e ogni teruà è preceduto da una tekià e seguito da 
una tekià. Così, non vediamo mai il malfattore, l'anima lacerata o l'ebreo vacillante farsi 
avanti da soli davanti alla Corte Suprema”. Anche alla fine, il pentimento finale 
accompagnato dal nostro scuotere le foglie secche e ostinate nel lulav si svolge in 
comunità. Abbiamo molte opportunità di rivisitare, ripensare, ricordare e pentirci in questo 
spazio di tempo tra l'inizio di Elul e l'inizio di Kheshvan. Seguiamo la saggezza dei secoli e 
dei saggi e ci rivolgiamo l'un l'altro in supporto e accettazione in modo da poter spremere 
tutto il succo di questo tempo santo. 

Rav Elisheva Salamo - RRC 1993 - Ginevra 
Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 

13th Elul: Ritual Pragmatism

 One of the things that I like so much about Judaism is our ritual pragmatism. If we 
don’t use the moments allotted us to milk every bit of naches, or deepen our spiritual 
connections as much as possible, soon there will be another opportunity. Lest we work 
ourselves up into a state of inability to move because we think we are the only ones 
afflicted, Judaism provides us with a constant level of companionship. As we approach Elul 
and the shofar blast in the morning, I’m reminded of being the mother of a toddler: the 
night before bed we chose clothes for the morrow, we talked about what would happen, 
we planned activities, readying ourselves together for the day to come. Tradition also gives 
us three levels of planning, couched both in the individual action and shared 
understandings.  

 The work of return that we do is accomplished in part in advance, in this time of 
reminding. Our short sounding of the tekiah during this month sets out the plan for the 
upcoming holidays. The preparation takes place between Rosh HaShana and Yom Kippur, 
with tashlikh and as we check in with our loved ones and those we know we have hurt. 
The work of preparation is entirely dependent on our connection with others, our courage 
to accept our hurtful ways, and their courage to accept our apologies and return to trust 
again. The real work of remembering is done during Yom Kippur when we stand as cleanly 
as possible before the Eternal. 

 At the apex of our preparations is the lovely custom of pre-clearing our souls of the 
dross accumulated throughout the year. Slikhot is the first of many times we recite the 



Vidui, the list of things for which we, individually and as a community, repent. Couched in 
the plural, it enables all who have missed the mark to be included, even if their missteps 
have been extreme, or too embarrassing to admit in the presence of others.  By 
collectively admitting to the entirety of possible misdeeds, we include everyone. The 
Vidui’s power is in the naming: when we admit our imperfections, we develop room to 
grow, and remind ourselves of the direction we wish to take to lead better lives this year. 
Regret leads to reformation and becomes an opportunity to shift, as my colleague Rabbi 
Goldie Migram says  “Judaism understands you to be constantly developing and capable of 
changing your trajectory.” 

 Part of the power of the saying is the saying for self, and part of the power of the 
saying  is the saying for others. Even if I have not been xenophobic this year, mayhap I 
am standing near someone for whom this has been a challenge. If I can name it for them, 
then we can together look at the face of the undesirable quality, and quash it in the 
future. We know this also from the introduction to Kol Nidre,  a blanketing renunciation of 
vows that permits with the cooperation of the court on high and the court below, the 
inclusion of all within the congregation of the holy. Rabbi Moshe Bogomilsky speaks about 
the blasts of the shofar, with the tekiah representing the righteous, and the broken calls 
those who request forgiveness: …’each shevarim and each teruah is preceded by a tekiah 
and followed by a tekiah. Thus, we never see the evil-doer, the rent soul, or the wavering 
Jew step up alone before the Court-on-High.’ Even at the end, the final repentance 
accompanied by our shattering of the dry, recalcitrant leaves in the lulav takes place in 
community. We have many opportunities to revisit, remind, remember and repent in this 
space of time between the beginning of Elul and the start of Kheshvan. Let us follow the 
wisdom of the ages and sages, and turn to one another in support and acceptance so we 
can squeeze all the juice from this holy time. 
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