
5 Elul - giardinaggio per l’anima 

 Qualsiasi giardiniere conosce l'importanza del lavoro svolto in autunno. Ripulire il 
terreno dalle piante annuali, piene di colore ma morenti, e riordinare in modo che non 
rimanga alcun riparo per lo svernamento dei parassiti. Sradicare muschio e paglia dal 
prato e scavare piccole buche per areare il terreno. Scavare o proteggere le specie delicate 
che non sopravviveranno al freddo inverno. Mia madre lo chiamava "mettere a dormire il 
giardino", una frase che ho adottato perché mi ricorda che il lavoro non è porre fine alla 
vita nel giardino, ma creare le condizioni migliori perché possa prosperare. A volte bisogna 
‘mettere a dormire’, favorire la dormienza, che non è sonno ma è spazio di crescita e 
sviluppo, permettendo alla forza vitale di raccogliersi e di esprimersi nuovamente. 

 Così il lavoro interiore di Elul e Tishri è parallelo al lavoro all'aperto in giardino: 
mentre taglio e poto, scavo e divido bulbi, tuberi e rizomi, individuo le sottili reti di radici di 
erbacce attraverso il terreno e cerco di rimuoverne l'attività indesiderata nella sua 
interezza (sempre fallendo), la mia mente sta vagliando e si preoccupa dei problemi 
intricati che mi attraversano l'anima, cercando di lasciar andare o almeno sfoltire le 
abitudini che sono diventate fuori controllo. Mentre svolgo il compostaggio dei rifiuti del 
giardino sapendo che alimenteranno una nuova generazione, penso a come posso 
riutilizzare al meglio alcune delle mie emozioni o pensieri per un'anima più sana. Nessun 
giardiniere butta via tutto ciò che può essere utile, e nemmeno il setacciatore di anime 
dovrebbe.  

In entrambi i casi sappiamo che la nuova vita fiorisce sul terreno di ciò che è venuto 
prima; dobbiamo semplicemente impegnarci per trasformare i pezzi indesiderati e inutili in 
nutrimento e rimuovere i pezzi che minacciano di oscurare o strangolare la nuova vita che 
aspetta solo di esplodere in superficie. 
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5th Elul - gardening for the soul 

 Any gardener knows the importance of the work done in the Autumn. Clearing the 
beds of the colourful but dying annuals and tidying so that no shelter is left for the pests 
to overwinter. Rooting out moss and thatch from the lawn and digging small holes to 
aerate it. Lifting or protecting the tender species that will not survive the cold winter. My 
mother calls it “putting the garden to bed”, a phrase I have adopted as it reminds me that 
the work is not to end life in the garden but to create the best conditions for it to thrive. 
Sometimes we have to ‘put things to bed’, to encourage a dormancy which is no sleep but 
is space for growth and development, allowing the life force to gather and to express itself 
again.  

 As the internal work of Ellul and Tishri parallel the outdoor work in the garden, as I 
cut back and prune, dig and divide corms and tubers, trace the thin networks of weed 
roots through the soil and attempt to remove the unwanted activity in its entirety (always 
failing) my mind is sifting and worrying the knotty problems threading through my soul, 
attempting to let go of or at least prune the habits that have grown out of control. As I 
compost garden waste knowing that it will feed a new generation, I think about how I can 
best repurpose some of my emotions or thoughts for a healthier soul. No gardener throws 
out anything that can be useful, and no soul sifter should either.  

 We both know that the new life flourishes on the bed of what came before; we 
simply have to put the work in to turn the unwanted and unhelpful bits into nourishment, 
and remove the bits that threaten to overshadow or strangle the new life just waiting to 
burst to the surface. 
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