
22 Elul: Selichot dei libri della biblioteca 

 Sono cresciuto in una famiglia povera, possedevamo pochi beni degni di nota oltre i 
nostri libri. Ogni parete ne era ricoperta, l'accumulo di tomi polverosi era il lavoro di una 
vita. Il sogno di mio padre era quello di gestire una libreria dell'usato. Non sono sicuro che 
sarebbe stato un successo commerciale. E una volta che mia madre capì che aveva 
intenzione di vendere solo libri di lei, respinse l'idea, dicendogli che avrebbe dovuto 
iniziare con i suoi. 

 Eppure i libri che possedevamo non hanno placato la nostra sete di lettura e 
abbiamo trascorso molte ore felici nella biblioteca pubblica, scegliendo nuove delizie da 
portare a casa e divorare. A volte ciò funzionava bene, e anche per diversi mesi, come un 
metronomo: visitavamo la biblioteca ogni due o tre settimane per riportare i libri presi in 
prestito e trovarne di nuovi. Ma non eravamo proprio bravi a restituire i libri in tempo, e 
alla fine ci trovavamo sempre in un terribile guaio. 

 Prima arrivavano le lettere di sollecito, ricordo che erano verdi, per la quali si 
pagava l'affrancatura. E dopo, forse, anche una seconda lettera cadeva sul nostro zerbino. 
Successivamente sarebbero iniziate le multe per i ritardi di restituzione, in rapido aumento 
ogni giorno che passava. La vergogna! Ma anche così, nonostante il loro accumulo 
quotidiano, era ancora fin troppo facile procrastinare piuttosto che affrontare il problema, 
che peggiorava solo a causa della nostra negligenza. 

 Alla fine, sconvolti dal senso di colpa, minacciati da un imminente rovina finanziaria 
o semplicemente alla disperata ricerca di qualcosa di nuovo da leggere, raccoglievamo i 
nostri libri da dove erano caduti, magari dietro il divano o sotto il letto, e facevamo lo 
sforzo di riportarli alla Biblioteca. Generalmente, ma non sempre, i bibliotecari avevano 
pietà di noi e ci condonavano almeno una parte delle multe. Dovevi sapere a quale 
avvicinarti e come apparire adeguatamente umile e pentito, come un noto e recidivo 
furfante. 

 Guardando indietro, si trattava un rituale di Selichot più frequente di Yom Kippur, 
soprattutto quando un libro era andato perso. Trovare il coraggio di ammettere che il libro 
che si era smarrito, e quindi rinnovato con sollecitudine il numero massimo di volte, era in 
realtà irrimediabilmente perduto, era la più grande fonte di vergogna. Ci voleva non poco 
sforzo e tanto coraggio per confessarlo, una faccia rossa per accompagnare la multa più 
alta. 



 La mia università ha quella che considero la più saggia delle regole: nessuno 
studente può laurearsi con multe sospese in biblioteca. Dopo i miei esami finali di laurea, 
ho fatto una lunga e piuttosto costosa passeggiata della vergogna per la città di 
Cambridge, con soste in non meno di otto diverse biblioteche. Il sollievo valeva ogni 
centesimo, e ce n'erano migliaia. 

 Il giorno dopo Yom Kippur è così. Ancora una volta abbiamo una tabula rasa, 
esente dal peccato. È tempo di tornare nel mondo e ricominciare da capo, per dare 
un'occhiata alla biblioteca e scegliere dei libri freschi da prendere in prestito. 

 Come molte persone, in questi giorni compro e prendo in prestito i miei libri 
principalmente online. Richiedono meno spolverìo e occupano molto meno spazio. Quando 
i download su kindle o simili scadono, a mezzanotte semplicemente scompaiono. Anche se 
è senza dubbio un sistema più semplice, più pulito e più equo, e probabilmente mi fa 
risparmiare un sacco di soldi, mi mancano le Selichot dei nostri vecchi libri di biblioteca. 
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22nd Elul The Selichot of Library Books 

 I grew up in a poor family; we owned few possessions of note beyond our books. 
Every wall was covered with them, the accumulation of dusty tomes being a life’s long 
work. It had been my father’s dream to run a second-hand bookshop. I’m not sure it 
would have been a commercial success. And once my mother understood that he only 
planned to sell her books, she quashed the idea, by telling him that he should rather start 
with his own.  

 Yet the books we owned did not quench our thirst for reading, and we spent many 
happy hours in the public library, choosing new delights to take home and devour. 
Sometimes this would work well, and even for several months we would visit the library 
metronomically every two or three weeks to bring back our borrowed books and find some 
new ones. But we were not exactly great about returning books on time, and always 
eventually, we would end up in a terrible pickle. 



 First would come the reminder letter – I remember they were green - for which the 
postage was payable. And perhaps even a second one would drop on our doormat. Then 
the fines for late returns would begin, swiftly mounting up as each day passed. The shame 
of it! But even so, despite their daily accumulation, it was still all too easy to procrastinate 
rather than face up to the problem, which only became worse and worse through our 
neglect.  

 Eventually, wracked with guilt, threatened by impending financial doom, or simply 
desperate for something new to read, we would round up our books from wherever they 
had fallen, perhaps behind the sofa or under the bed, and make the effort take them back 
to the library. Generally - but not always - the librarians would take pity on us and forgive 
us at least part of the fines. You had to know which one to approach, and how to look 
suitably humble and repentant, even as a known miscreant and repeat offender.  

 Looking back - it was a ritual of Selichot – more frequent than Yom Kippur – 
especially when a book had become lost. Finding the courage to admit that the book that 
one had mislaid, and hence earnestly renewed the maximum number of times, was in fact 
irredeemably lost, was the biggest source of shame. It took no small effort and a lot of 
bravery to confess, a red-face to accompany the maximum fine.  

 My university have what I consider the wisest of rules: no student may graduate 
with outstanding library fines. After my final undergraduate exams, I took a long and 
rather expensive walk of shame around the city of Cambridge, taking in no fewer than 
eight different libraries. The relief was worth every penny, and there were thousands of 
them.  

 The day after Yom Kippur is like this. Again, we have a clean slate, free of sin. It is 
time to go back into the world and make a fresh start; to look around the library and 
choose some fresh books to borrow.  

 Like many people, these days I mostly buy and borrow my books online. They 
require less dusting and take up much less space. When kindle downloads and the like 
expire at midnight, they simply disappear. While it’s doubtless a simpler, cleaner and more 
equitable system, and probably saves me a lot of money, I do miss the Selichot of our 
library books of old. 
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