
26 Elul - Yizkor: ricordiamo e Dio ricorda 

RACCONTI DALLA SCRIVANIA DEL RABBINO 

YIZKOR 

 Mi piace Yizkor. Quel momento nel servizio in cui ricordiamo coloro che una volta 

vissero, e che non vivono più. È un momento tranquillo in una giornata piena di suoni 

liturgici. Il muro del suono viene infranto dal coro, i bambini chiacchierano, gli adulti 

mormorano, la porta sbatte mentre le persone entrano ed escono.... ma a Yizkor tutto è 

tranquillo e calmo e le uniche persone lì sono quelle che vogliono essere lì. Sanno perché 

sono lì e non vedono il bisogno di disturbarsi a vicenda. 

            Yizkor...le preghiere sono poche, ma profonde. La musica è lenta, calma. Per anni 

sono stato su quella bimà durante Yizkor a Yom Kippur. Ogni volta le preghiere strappano 

uno strato indurito dal mio cuore. “Circoncidete i vostri cuori”, si legge nel libro. I 

bambini ridono. Ma è vero: puoi sentirlo, se ci provi. Il cuore si appesantisce, il peso del 

passato grava su di esso, con lacrime, senso di perdita e vuoto... e poi puoi tagliarlo tutto 

intorno e aprirlo, far uscire il dolore e condividerlo e tutto diventa di nuovo più leggero. 

            Così resto in piedi e mi guardo intorno durante le pause, i tempi del muto ricordo 

in cui posso alzare la testa dal libro e lasciare che il silenzio si infittisca. Eccoli lì, tutti al 

loro posto normale. Così familiare ora. 

            Ronnie siede sempre in prima fila, a testa china. Sua moglie è morta tanti anni fa, 

eppure lui è ancora addolorato per lei. Gerda di Breslavia ricorda tutta la sua famiglia. Era 

solo una ragazza quando sono stati portati via, mi ha raccontato la storia, come si è fatta 

strada verso ovest, ha lavorato in una fattoria. Dopo quello che le è successo lì, non ha 

mai voluto sposarsi. Ha solo lavorato con i bambini di altre persone, come infermiera 

pediatrica. Sid, il vecchio Sid, molte sono le discussioni che ho avuto con lui in passato, 

ma per quanto possa gridare, non c'è modo che io possa riportare indietro suo figlio, 

Rick. Rick con il sorriso amichevole, Rick il temerario, Rick che ha portato la suo moto 

contro un cartello sulla Ring Road una nebbiosa notte di novembre. Il fratello di Sid non è 

mai tornato da Cassino. Storie, tante storie. Quando sei qui da un po', ne conosci così 

tanti, eppure ce ne sono ancora così tanti che non conosci e non li conoscerai mai. La 

moglie di Eddie, Suzy, si è suicidata, dopo la morte del bambino. Nessuno pensava che la 

sua depressione sarebbe peggiorata. Finché non lo fece. Finché Eddie è tornato dal 



lavoro per trovare una casa vuota e la moglie svuotata crollata sul lettino vuoto. E il vuoto 

tutt’intorno. 

            Yizkor. Ricorda. C'è così tanto da ricordare. Così tanto. Molto lontano. Quindi 

proviamo a chiuderlo fuori, fino a questo servizio, quando possiamo sederci e lasciare che 

i ricordi tornino a galla. Uno straziante salto all’indietro. Là, nell'angolo in fondo, la 

vecchia signora Davidowicz, i capelli raccolti in una crocchia ordinata. Piegata in avanti, 

come se cercasse di sentire qualcosa. Chi sta cercando di sentire? Accanto a lei, il signor 

Cohen, poi i Levenson, poi Paul Smith, poi Henry che era Heinz, poi Roddie Jacobs, poi... 

oh, file di loro. File e file. E quelli sono solo quelli che riconosco. 

            È il potere della tradizione che fa tornare le persone per Yizkor, le fa sedere qui e 

ricordare, anno dopo anno, mentre leggiamo l'elenco dei nomi, cantiamo "El Malè 

Rachamim", ci facciamo strada attraverso il Kaddish. Noi non siamo che carne, e la carne 

non è che come erba, e come un fiore nel campo, e il vento soffia su di essa, ed essa se 

n'è andata... quei versetti dei Salmi e di Giobbe, ci ricordano i nostri limiti, i nostri la 

nostra fragilità, la nostra debolezza, la nostra caducità... come una nuvola veniamo, come 

una nuvola veniamo spazzati via, e cosa resta per mostrare dove siamo stati? 

            Yizkor. Il servizio volge al termine. Presto le porte si apriranno e il resto della 

congregazione entrerà. L'atmosfera cambierà. Sì, ecco che vengono ora. 

            E all'improvviso non ci sono più. Non il signor Cohen, non i Levinson, non Gerda, 

non Ronnie, non Sid, non Roddy, non Paul, non Hyman, non Barbara, non Henry, non 

Eddie, non la signora Davidowicz, né tutto il resto. Vanno. Non li vedi mai arrivare, non li 

vedi mai andare. Ma li vedi lì. Se ti stai concentrando, se stai ricordando. 

            È ora di continuare con il servizio. Mancano ancora ore prima che la giornata 

finisca. Devo proseguire. Siamo tutti, ancora, sotto giudizio. 

            Ma torneranno. So che torneranno. Nei loro posti consueti. L'anno prossimo, a 

Yizkor. Mi piace Yizkor. Gli unici che ci sono, sono quelli che vogliono esserci. E per me va 

bene così. 

Rav Walter Rothschild - LBC 1983 - Berlino 
Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 



26th Elul - Yizkor: we remember and God remember 

TALES FROM THE RABBI’S DESK 
YIZKOR 

 I like Yizkor. That time in the service when we remember those who once lived - 

and who no longer live. It is a quiet time in a day filled with liturgical noise. Walls of sound 

crash from the choir, children chatter, adults murmur, the door slams as people go in and 

out......  but at Yizkor all is quiet and calm and the only people there are the ones who 

want to be there. They know why they are there and they see no need to disturb each 

other.   

            Yizkor....... the prayers are few, but deep. The music is slow, quiet. For years I have 

stood on that bimah during Yizkor on Yom Kippur. Each time the prayers tear a layer of 

scabby crust off my heart. “Circumcise your hearts”, it says in the book. Kids giggle at 

that. But it’s true - you can feel it, if you try. The heart grows heavy, the weight of the past 

lies upon it, with tears and loss and emptiness..... and then you can cut around it and 

open it up, let the pain out and share it and all grows lighter again..... 

            So I stand and look around during the pauses, the times for silent remembrance 

when I can lift my head from the book and allow the silence to thicken. There they are, all 

in their regular places. So familiar now. 

            Ronnie always sits in the front row, his head bowed. His wife died so many years 

ago, and yet he grieves for her still. Gerda from Breslau remembers her whole family. She 

was only a girl when they were taken away - she has told me the story, how she made her 

way westwards, worked on a farm. After what happened to her there, she never wanted 

to marry. Just worked with other people’s children, as a paediatric nurse. Sid - old Sid - 

many’s the argument I’ve had with him in the past but however much he might shout, 

there’s no way I could bring his son back, Rick, Rick with the friendly grin, Rick the 

daredevil, Rick who drove his motor bike into a signpost on the Ring Road one foggy 

November night. Sid’s brother never came back from Cassino. Stories, so many stories. 

When you’ve been here a while, you know so many - and yet there are still so many you 

don’t know and never will. Eddie’s wife Suzy killed herself, after the baby died. No-one 

thought her depression would get that bad. Till it did. Till Eddie came back from work to 



find an empty house and his empty wife slumped over the empty cot. And emptiness all 

around. 

            Yizkor. Remember. There is so much to remember. So much. Far too much. So we 

try to shut it out, until this service, when we can sit back and let the memories come 

flooding back. Wrenching back. There in the back corner, old Mrs. Davidowicz, hair tied in 

a neat bun. Bent forwards, as if trying to hear something. Who is she trying to hear?  Next 

to her, Mr. Cohen, then the Levensons, then Paul Smith, then Henry who used to be 

Heinz, then Roddie Jacobs, then - oh, rows of them. Rows and rows. And those are just 

the ones I recognise.  

            It’s the power of Tradition that makes people come back for Yizkor, makes them sit 

here and recall, year after year, while we read the list of names, chant 'El Maleh 

Rachamim', dirge our way through the Kaddish. We are but flesh, and the flesh is but as 

grass, and as a flower in the field, and the wind blows over it, and it is gone.... those 

verses from Psalms and Job, reminders of our own limits, our own fragility, our weakness, 

our transience...  like a cloud we come, like a cloud we are blown away, and what is left to 

show where we have been? 

            Yizkor. The service draws to its close. Soon doors will be opened and the rest of 

the congregation will come in. The atmosphere will change. Yes, here they come now. 

            And suddenly, they are no longer there. Not Mr. Cohen, not the Levinsons, not 

Gerda, not Ronnie, not Sid, not Roddy, not Paul, not Hyman, not Barbara, not Henry, not 

Eddie, not Mrs. Davidowicz, nor all the rest. They go. You never see them come, you 

never see them go. But you see them there. If you are concentrating, if you are 

remembering. 

            It is time to continue with the service. There are still hours to go before the day 

will end. I must keep going. We are all, still, under judgement.  

            But they will be back. I know they will be back. In their normal places. Next year, at 

Yizkor. I like Yizkor. The only ones who are there, are the ones who want to be there. And 

that’s fine by me. 

Rabbi Walter Rothschild - LBC 1983 -  Berlin 
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