
23 Elul: I giorni di Elul sono pergamene, scrivi su di 
esse ciò che vuoi che sia ricordato 

 I giorni sono pergamene, scrivici sopra quello che vuoi che sia ricordato.  

Bachya ibn Pakuda (c.1050 - 1120) 

 In una delle grandi vignette prodotte da Harry Blacker, z''l, c'è un disegno di un 

uomo con in mano un cartello che dice: "Pentiti ora ed evita la corsa del Giorno 

Solenne!" 

   

 Lo Yom Kippur si sta avvicinando rapidamente, e le immagini che ci vengono 

presentate nei nostri libri di preghiere sono di Dio, il Registratore e il Capo Contabile, che 

annota quotidianamente le nostre azioni in tre libri mastri, a seconda che le nostre azioni 

siano state buone, cattive o indifferenti. Poi, il grande giorno, Yom Kippur, quando si 

aprono i libri contabili, si fanno i conti, e il futuro, basato sul saldo finale nei libri mastri, 

viene decretato per ciascuno di noi e il registro sigillato. 

 È un'immagine stimolante, intesa, come insegnava Bachya, a ricordarci che ciò che 

facciamo ogni minuto di ogni giorno può avere ripercussioni non solo su di noi, ma sul 

nostro mondo. C'è un insegnamento mistico che mi parla davvero. Ci viene insegnato che 

ogni mitzvà, ogni buona azione che compiamo, aiuta a riequilibrare il funzionamento del 

cosmo. È un insegnamento che ci rafforza, ci dà speranza. Ognuno di noi, ogni giorno, in 

modi spesso apparentemente insignificanti, può aiutare il mondo a essere un posto 

migliore. 

 Gli anni volano. In un battito di ciglia un'altra settimana è passata. Quindi ogni 

notte, quando mi sdraio sul letto, penso a cosa ho fatto quel giorno. A volte sorrido, ma 

più spesso rabbrividisco quando penso alle occasioni mancate. Vorrei che una voce 

migliore fosse stata inserita nella pergamena di quel giorno. Ma ogni mattina, al mio 

risveglio, ringrazio Dio che ha rinnovato la mia vita e mi ha dato un'altra possibilità, un 

nuovo rotolo vuoto da riempire. Forse, se mi concentro e sono consapevole delle mie 

azioni, quel giorno il rotolo sarà degno di essere incluso nel Libro della Vita. 

Rav Dr Jackie Tabick -  LBC 1975 -  Londra 
Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 



23rd Elul - Days Are Scrolls, Write on them what 
you want to be remembered 

 Days are scrolls, write on them what you want to be remembered.  

Bachya ibn Pakudah (c1050 – 1120) 

 In one of the great cartoons produced by Harry Blacker, z’’l, there is a drawing of a 

man holding a placard which reads, ‘Repent now and avoid the High Holy Day rush!’ 

 Yom Kippur is fast approaching and the imagery presented to us in our prayer 

books is of God, the Record Keeper and Chief Accountant, who makes daily notes on our 

actions in three ledgers, depending on whether our deeds have been good, bad or 

indifferent.  Then, the big day, Yom Kippur, when the books are opened, the accounts 

totted up, and the future, based on the final balance in the ledgers, is decreed for each of 

us and the record sealed.    

 It is a challenging image, intended, as Bachya taught, to remind us that what we 

do every minute of every day can have repercussions not only on us, but on our world. 

There is a mystical teaching that really speaks to me. We are taught that every mitzvah, 

every good deed we perform, helps rebalance the workings of the cosmos. It is a 

teaching that empowers us, giving us hope. Each of us, every day, in often seemingly 

insignificant ways, can help the world to be a better place.  

 Years fly by. Blink and another week has gone. So each night, as I lie on my bed, I 

think of what I have done with that day. Sometimes I smile, but more often I cringe when I 

think of missed opportunities. I wish that a better entry had been entered on that day’s 

scroll. But each morning as I wake, I thank God who has renewed my life and given me 

another chance, a new empty scroll to fill.  Maybe, if I concentrate and am mindful of my 

actions, that day the scroll will be worthy of inclusion in the Book of Life.  

Rabbi Dr Jackie Tabick - LBC 1975 - London 
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