
17 Elul - Teshuvà - Ci arriverò 

Teshuvà? - Ci arriverò... Quando tutta la mia polvere sarà depositata. 

C’è molta polvere, 
In ogni sua parte un milione di corpuscoli che turbinano al di fuori del mio controllo. 
E se mi muovo peggioro solo le cose. 
Una e-mail, una conversazione, una discussione, 
un altro articolo sui giornali, 
un monologo interiore di lashon hara - più polvere, nuova polvere. 

La polvere si è mossa. 

Elul dice di far depositare la tua polvere, quindi ho bisogno di stare fermo. 
Resta fermo alla luce, che la mia polvere si depositi, su di me, intorno a me, dentro di me. 
La polvere è più visibile alla luce e si depositerà solo se rimango fermo. 

Tefillà? Cerca la luce e resta fermo. 

E quando la polvere si deposita si rivela priva di significato. 
Solo polvere. Per lo più pelle morta. 
Alzati, muoviti e fatti da parte. 

Tzedakà? Muoviti per un po' in un mondo senza polvere. 
Soffia lo shofar – Tekià gedolà! 
E ricomincia. 
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17th day of Elul Teshuvah - I will get to it

Teshuvah? - I will get to it… When all my dusts settle. 

There are many dusts, 
each of them a zillion particles whirling beyond my control. 
And if I move I only make things worse. 
An email, a conversation, an argument, 
yet another article in the papers, 
an inner monologue of lashon hara - more dust, new dust. 

Dust stirred.

Elul says let your dusts settle, so I need to stand still. 
Stand still in the light and let my dusts settle, on me, around me, inside me. 
Dust is more visible in the light, and will only settle if I stand still.

Tefilah? Seek light and stand still. 

And when it settles dust exposes itself as meaningless. 
Just dust. Mostly dead skin.
Stand up, shed and step aside.

Tzedakah? Move for a while in a dustless world. 
Blow the shofar – Tekiah gedolah!
And start again.
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