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IN VECE DI UNA PREFAZIONE

Un Sabato mattina di primavera, mentre preparavo la borsa 
frigo e studiavo la mappa in cerca di una meta per la gita, udii 
delle voci provenire dal mio giardino.

Una maschile sbraitava: “Fermi dove siete! Alt! Fermi dove 
siete!”

Un’altra, di giovane donna, domandava: “Così?”
Quella maschile rispondeva: “Appoggiati un poco a lui…”
Un’altra femminile ordinava: “Guardala. Che si veda che la 

ami.”
Sbirciando fra le fessure della persiana vidi una specie di 

grande vela bianca che navigava sul rosso mare dei miei papa-
veri. Aprii un poco, giusto per capire che la vela era un abito da 
sposa, con dentro la sposa: una ragazzona, a suo modo anche 
graziosa. Accanto a lei c’era lo sposo: un ragazzo minuto, basso 
e magro, pettinato alla perfezione e non rasato con la medesi-
ma perfezione, tutto vestito di bianco, bianche anche le scarpe 
a punta, bianca e oro la cravatta. Un “tipo bislacco”, come si 
diceva una volta in famiglia da me.

C’erano anche un cameraman, Yossi, e un fotografo, Facey, 
un tecnico del suono, una truccatrice, due donne più in là con 
gli anni, una grossa e una piccola, evidentemente le due suoce-
re, tutti giù a pestare brutalmente i papaveri e i lupini e i cardi 
azzurri che coltivo nel mio giardino. 
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Uscii fuori gridando: “Che state facendo?”
Sedici occhi stupefatti si girarono verso di me.
“Può non disturbare, per favore?” disse un fotografo, e l’al-

tro grugnì: “Non vede che stiamo riprendendo!…”
“Siete in mezzo al mio giardino, mi state calpestando i fio-

ri,” alzai la voce.
“A te pare un giardino, questo?” chiese la suocera più pic-

cola a quella più grossa.
“No,” rispose quella, “a me qui sembra campagna e basta.”
Lo sposo prese coraggio: “Mio fratello, l’hanno fotografato 

qui due settimane fa,” dichiarò, “e nessuno gli ha detto niente.”
Quale sarà sua madre, delle due? mi domandai. La piccola, 

che gli ha trasmesso la statura in eredità? O la grossa, cui vuole 
talmente bene da essersi scelto una moglie delle sue misure? 
L’animo umano è così. Ti calpestano i fiori e tu pensi a cose che 
non c’entrano niente.

“Giustissimo,” spiegò quella grossa, rispondendo involonta-
riamente alla mia domanda, “e io sposo due figli in un mese.”

“Fra tre minuti l’irrigazione automatica aprirà i rubinetti e 
così avrete modo di capire se è un giardino o campagna e ba-
sta,” dissi. 

Non ho nessuna irrigazione automatica nel mio giardino, 
ma la preoccupazione per le apparecchiature, il trucco, l’ac-
conciatura e gli abiti fece il suo effetto: le madri, la giovane 
coppia, la troupe, tutti se la diedero a gambe, mentre io me 
ne tornai a casa colmo d’orgoglio. A un giardiniere dilettante 
non capita tutti i giorni un complimento del genere – che una 
coppia di sposi arrivi da lontano per farsi fotografare fra i fiori 
della sua modesta creatura.
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UN POSTO NUOVO

La casa dove vivo si trova proprio in mezzo al giardino. Me 
lo ricordo bene, il giorno in cui la vidi per la prima volta. A 
quell’epoca ero in cerca di una casa fuori città. Vagavo per le 
campagne, mi guardavo intorno, bussavo alle porte, mi infor-
mavo presso i negozi di alimentari, incontravo segretarie di 
confederazioni agricole. Discorrevo con padri e madri, confa-
bulavo con figli e figlie. Avevo già visto qualche posto adatto 
al caso mio, ma con questa fu amore a prima vista: piccola e 
modesta, di quelle che un tempo si definivano “casette dell’A-
genzia per l’immigrazione”. Un praticello agonico davanti, ro-
vi ed erbacce secche tutt’intorno, qualche albero ornamentale, 
qualcuno da frutto, alcuni moribondi per la sete.

La casa era aggrappata a un pendio. Scesi per fare il giro, 
quand’ecco la sorpresa: un panorama ampio e profondo che 
si estendeva sino all’estremo occidente. Si cominciava con due 
campi coltivati, qualche cipresso che svettava ai margini, poi 
due colline di boschi, punteggiate da macchie impressioniste in 
tutte le sfumature possibili di verde: il verde chiaro della quer-
cia delle galle, quello scuro della quercia comune, qua e là il 
verde brillante del carrubo e quello un po’ spento del mirto lo-
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cale, più intenso quello del lentisco. Oltre ancora, avvolta nella 
foschia estiva della Valle, la chiostra bluastra e familiare del 
Carmelo, lungo tutto l’orizzonte. Quale Valle? Non vorrei of-
fendere nessuno, ma per “la Valle” con articolo determinativo 
e lettera maiuscola si intende la mia, di Valle, la valle di Jezreel.

Mi voltai indietro e guardai la casa anche da quella prospet-
tiva. Per via della pendenza, il retro poggiava su delle sottili 
colonne di cemento che creavano uno spazio fra l’edificio e 
il terreno. Qualcuno lo aveva sfruttato mettendoci un piccolo 
recinto di rete per i polli. Ci guardai dentro: c’erano quattro 
piccole carcasse coperte di piume, secche come l’abbeveratoio 
di lamiera lì accanto. Quando se n’era andato, quel tizio dove-
va aver lasciato lì i polli, a morire di sete e di fame. Ma la casa 
mi aveva riempito da subito di gioia e amore, che neanche quel 
gesto crudele riuscì a scalfire.

Studiai gli alberi e i cespugli tutt’intorno: un vecchio pe-
ro, un limone malconcio, un albero di Pecan che ombreggiava, 
due querce, tre terebinti, un albero dei rosari e una iacaran-
da. C’era anche un grosso e impettito fico d’India, e una siepe 
di marijuana spiccava con il suo bel verde fresco sullo sfondo 
bruno e giallastro. Chissà chi la coltiva e la bagna con tanta 
premura, mi chiesi. Davanti alla facciata della casa c’era un fico 
che aveva già maturato i suoi primaticci, però avvicinandomi 
notai delle minuscole montagnole di segatura fresca accanto al 
tronco: gran brutto segno. Un esame più attento svelò pure le 
imboccature delle caverne scavate dalla Batocera rufomaculata: 
la morte che scavava nella carne e che prima o poi l’avrebbe 
abbattuto.

Tutto quel che vedevo parlava di un giardino che avrebbe 
richiesto un grande impegno e prima ancora una ponderata 
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riflessione. Malgrado abbia sempre amato la natura, avevo ben 
poca esperienza in fatto di giardinaggio. E di esperienza da os-
servatore si trattava: di mio nonno a Nahalal, e di mia madre, 
cioè sua figlia, a Gerusalemme.

Mio nonno era un agricoltore esperto, nel suo terreno aveva 
piantato una vigna, un frutteto e un agrumeto. Adoravo guar-
darlo potare e sfoltire le viti. I movimenti della sua mano mi in-
cantavano. Ero piccolo, non ero capace di esprimermi a parole, 
ma capivo che i gesti di chi svolge un mestiere sono i più belli 
che un corpo umano ha in sé. Ancor oggi mi piace osservare 
un falegname, un fabbro, un maniscalco, uno scalpellino, un 
fornaio all’opera, più di quanto mi piaccia seguire lo sport o 
uno spettacolo di danza. 

Mio nonno era cresciuto in una famiglia chassidica in Ucrai-
na, ma a un certo punto aveva deciso di abbandonare il culto 
del Signore per quello della terra. Senza tuttavia gettarsi alle 
spalle quello che aveva studiato sui libri santi: i primi alberi 
che piantò nel suo terreno erano un ulivo, un melograno, un 
fico, tutti nei pressi della vigna. Non per niente questi sono gli 
alberi da frutto che la Torah annovera fra le sette specie con 
cui la terra d’Israele è stata benedetta. Accanto alla casa mise 
un arancio e un pompelmo, altri due melograni e un altro al-
bero incredibile che dava arance, limoni, clementine e un altro 
agrume che non ricordo più quale fosse – forse pompelmi o 
forse, vista la propensione di famiglia per le storie, avocado o 
pomodori. Comunque fosse, quell’albero mi destava sempre 
stupore ed emozione, ma ancor di più me ne destò la risposta 
che mi diede mia madre quando le chiesi come aveva fatto suo 
padre a crearlo: “È un mago,” disse. Molti anni dopo capii che 
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si trattava di una normalissima operazione su portainnesto di 
melangolo, ma l’effetto di quella sua risposta mi era ormai ri-
masto impresso e da allora non era più andato via.

Mia madre, dal canto suo, si prendeva cura del suo giardi-
netto a Gerusalemme; a quel tempo abitavamo nel quartiere 
di Kiryat Moshe. Ci eravamo trasferiti lì quando avevo quattro 
anni. Il quartiere era stato appena costruito, non c’erano anco-
ra né alberi né aiuole di fiori, sembrava un cantiere. Ma davanti 
al nostro caseggiato c’era una striscia di terra che era stata ri-
partita in piccoli appezzamenti destinati a giardini, e dietro un 
terreno roccioso. Mia madre aveva preso dai suoi avi pionieri: 
si diede subito a prosciugare le paludi e a far fiorire il deserto. 
Nel fazzoletto di terra di fronte a casa piantò dalie, crisantemi, 
fresie, piccole siepi ornamentali del cosiddetto “cipresso esti-
vo”, una pianta che a quei tempi era assai diffusa e comune ma 
che oggigiorno non vedo più, e un “ebreo errante” che attecchì 
subito, tanto da coprire ben presto tutto il muretto di pietra 
lungo il marciapiede.

A quell’epoca non esisteva ancora l’irrigazione a goccia, così 
mia madre scavò dei piccoli fossi e un canale, e bagnava con 
un tubo e un annaffiatoio. Allora c’era un’usanza che è sparita 
insieme a questo modo di innaffiare: i passanti si fermavano e 
chiedevano di bere dal tubo dell’acqua. C’era chi accostava l’e-
stremità del tubo alle labbra, c’era chi beveva dall’incavo delle 
mani. I primi lo facevano “al modo dei cittadini”, sosteneva 
mia madre con il tipico sprezzo dei campagnoli, mentre gli altri 
“sì che sapevano come si beve”. A quell’epoca ogni bambino 
del quartiere aveva in tasca, insieme a quelle di casa, anche 
un’altra chiave con una cavità quadrata per aprire i rubinetti 
dei giardini, bere e chiuderli. Così placavamo la sete quando 
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tornavamo a casa da scuola, a mezzogiorno. Alcuni proprietari 
di giardini erano gentili con noi, altri ci cacciavano via con urla 
e minacce.

Sul retro della casa mia madre aveva un altro piccolo giardi-
no, molto diverso da quello sul davanti. Non erano che pochi 
metri quadri di pietraia, ma mia madre era abituata a lavorare 
sodo, voleva e sapeva seminare, piantare. Vi portò della terra, 
una carriola dopo l’altra, dal campo vicino – oggi ci hanno 
costruito sopra alcuni condomini e una scuola religiosa che 
si chiama “Centro del rabbino” –, lo concimò con del letame 
che aveva preso sempre lì, prodotto delle vacche che abitava-
no nelle piccole stalle che allora si trovavano a Ghivat Shaul 
e venivano a pascolare nei pressi di casa nostra, vi piantò un 
pruno, un melograno e negli incavi dei massi sotterrò bulbi 
e semi di ciclamino. Il nostro vicino, il docente e naturalista 
Amotz Cohen, piantò una vigna nel terreno accanto, la cintò 
con una siepe di fico d’India, e così pian piano i giardini pre-
sero forma.

Ripresi a osservare la casa che avevo trovato e il terreno 
tutt’intorno, mi dispiacque che mia madre e mio nonno e il 
mio vicino non fossero più con me per guidarmi nella scelta, 
per darmi qualche buon consiglio. Ma alcuni giorni dopo che 
avevo comprato la casa venne a trovarmi un anziano del pae-
se, che fu per me provvidenziale. Si chiamava Yosef Zaira, e 
come quasi tutti i fondatori del villaggio era originario della 
Romania. Lo diceva persino il suo soprannome: “Pui”, che in 
romeno significa “pulcino”. 

Qualche anno dopo Pui morì. Mi manca. Era un uomo in-
telligente e simpatico, un cinico sentimentale, un pittore talen-
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tuoso, un esperto di alberi da frutto. Durante i nostri successivi 
incontri mi impartì una lezione o due di storia della “Grande 
Romania”, così chiamava la sua patria avita, bevendo țuică e 
giocando a backgammon, in cui era fenomenale.

Quel giorno portò con sé una sega e mi ordinò di taglia-
re tutti i rami morti del limone: “Via tutto! Non avere paura! 
Spunterà tutto di nuovo. Magari potessimo togliere via da noi 
tutto quello che abbiamo di morto, dall’anima e dal corpo!” 
Feci come mi aveva ordinato e scavai pure un grande fosso per 
irrigare il limone. “Il diametro deve essere quello dell’albero.”

“Così largo?” domandai.
“Mi meraviglio di te, vieni o no da una famiglia di contadi-

ni?” disse. “Non te l’hanno spiegato che dentro la terra c’è un 
altro albero? I suoi rami sono le radici, cresce all’incontrario!”

Fu così che potai, irrigai e il limone resuscitò: le foglie ac-
cartocciate si ripresero, ne spuntarono di nuove, l’albero rifiorì 
e mi ripagò con un’abbondanza di piccoli frutti, brutti e più 
buoni di tutti i limoni mai assaggiati in vita mia, sino ad allora.

Tagliai via tutte le erbe e i rovi, bagnai e spuntai il prato, 
resuscitando pure quello, piantai una siepe di buganvillea che 
mi separasse dalla strada. Ma l’estate giunse al termine, passò 
anche l’autunno, e arrivò il mio primo inverno nella mia ca-
sa nuova. Pioveva, e tutti i semi del finocchietto e del pruno 
selvatico, della malva, della cardogna e della gramigna, tutto 
quel che i nostri avi definivano “erbe matte” – che vai a sapere 
esattamente cos’erano – presero a germogliare.

Mi sentivo come Giasone, accerchiato da nemici che spun-
tavano dai denti di drago disseminati nella terra. Capii che mi 
attendeva una lunga e dura guerra, contro dei nemici tenaci e 
determinati, che non si sarebbero arresi in fretta. Ma passarono 
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altre settimane, quando tutt’a un tratto accanto a casa mia fiori-
rono anche alcuni ciclamini, un narciso solingo venne su da un 
giorno all’altro, e nel giardino della casa accanto alla mia arrivò 
una sorpresa mozzafiato: centinaia di anemoni lo dipinsero di 
rosso e trasformarono la mia finestra rivolta a nord nella corni-
ce di un quadro meraviglioso.

Terminata la stagione della fioritura, chiesi il permesso di 
raccogliere alcuni semi di anemone. Quelli di ciclamino li presi 
al cimitero nei paraggi, i bulbi di scilla simile al giacinto, i semi 
di papavero, di cardo azzurro e di lupino nel giardino di un 
mio amico. Quelli del convolvolo li estrassi dai convolvoli che 
all’epoca si trovavano sul ciglio della superstrada 6. In un viva-
io comprai delle piantine di salvia, santoreggia e issopo, oltre 
a del cisto viola e dell’altro bianco. Gli esperti li definiscono 
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cisto villoso e cisto femmina, mentre noi profani li chiamiamo 
cisto e basta.

Quello fu solo l’inizio. Da allora ho aggiunto tantissime al-
tre piante al giardino, in parte con la semente, in parte con le 
piantine. Col tempo ho acquisito anche una certa esperienza 
di coltivatore, anche se non sono mai diventato un giardiniere 
vero e proprio. Forse ho cominciato troppo tardi, forse sono 
troppo occupato a fare altre cose. Perciò questo non è un libro 
di botanica né di giardinaggio. È soltanto una raccolta di im-
pressioni su un giardino senza pretese e su un giardiniere che 
se ne occupa perché a un’età piuttosto avanzata si è inventato 
un passatempo, fors’anche un nuovo amore.
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SCILLE 

I due fiori che oggi la fanno da padroni nel mio giardino 
selvatico, ciascuno nella propria stagione, sono il ciclamino e la 
scilla marittima. Sono entrambi geofiti, vale a dire che raccol-
gono il nutrimento sottoterra, l’uno a tubero e l’altra a bulbo. 
Entrambe le piante rimettono le foglie e fioriscono ogni anno. 
Entrambe hanno un fiore amabile e delicato eppure robusto, 
resistente e di lunga durata. E siccome mi piacciono entrambe 
ed entrambe richiedono ben poche attenzioni, siccome né il 
ratto talpa né il cinghiale le toccano, ne ho piantata nel mio 
giardino una fitta popolazione: rallegrano l’occhio e il cuore.

Una cosa mi dispiace: che non vedono l’uno la fioritura 
dell’altra, perché non fioriscono nella stessa stagione. La scil-
la fiorisce nella seconda metà dell’estate e butta fuori le foglie 
verdi dopo la fine della fioritura. Mentre il ciclamino, a parte 
qualche eccezione di cui presto dirò, mette fiori e foglie nella 
medesima stagione: l’inverno.

La scilla mi desta un entusiasmo particolare. È una creatura 
adattabile, robusta e di scarse pretese, vive nel fondovalle e 
in montagna, nel deserto e sulla spiaggia, al caldo e al freddo, 
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all’ombra e sotto la luce, in qualunque tipo di terreno. Nella 
stagione più difficile, quando tutt’intorno a lei la vegetazione 
ingiallisce o diventa grigia, ci sono soltanto rovi secchi, il suolo 
è arido e crepato, la scilla butta fuori un fusto forte e dritto che 
produrrà un’infiorescenza bianca, fresca e luminosa in punta. 
Altro che buttar fuori: quando il fusto della scilla comincia a 
spuntare dal bulbo, cresce all’invidiabile ritmo di dieci, persino 
quindici centimetri al giorno! Perché mai investire tanta ener-
gia proprio nella stagione più calda, secca e difficile? Perché la 
scilla è una pianta saggia: fiorisce alla fine dell’estate per non 
doversi contendere con altri fiori l’attenzione degli insetti.

Contrariamente a quanto molti pensano, le piante non 
fanno fiori per rallegrare gli umani, e nemmeno perché fini-
scano in vasi o in mazzi destinati a donne amate. I fiori sono 
gli organi sessuali delle piante, e la fioritura ha per scopo la 
riproduzione. Ma dato che non hanno quelle capacità motorie 
essenziali per l’incontro e il contatto, la grande maggioranza 
delle piante deve ricorrere agli insetti per trasportare il polline 
dal maschio alla femmina. Per questo fioriscono per lo più alla 
fine dell’inverno e in primavera, quando la terra è umida, il 
clima gentile e molti insetti volano e ronzano in giro, vanno a 
trovare i loro fiori, succhiano il nettare e spargono il polline di 
fiore in fiore.

Ne consegue che moltissime specie fioriscono nella stessa 
stagione, e sono in competizione fra loro: chi riuscirà ad attira-
re più insetti? Per questo si danno da fare per creare profumi 
seducenti, forme e colori attraenti, polline e nettare in abbon-
danza. Volendo generalizzare, si potrebbe dire che nel regno 
animale il maschio corteggia la femmina, mentre in quello vege-
tale i maschi e le femmine corteggiano coleotteri, farfalle e api.
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La scilla, invece, ha adottato un metodo diverso: si tiene lon-
tana dalla folla di stagione, fiorisce giusto a fine estate. Per un 
verso questa è la stagione più dura e arida, d’altro canto pro-
prio per questo motivo la scilla si ritrova a essere l’unico fiore 
in circolazione, per meglio dire quasi l’unico. Nel mio giardino 
fiorisce insieme al modesto giglio, chiamato “giglio a piccoli fio-
ri”, con la sua fioritura discreta e il suo vago profumo, perché 
entrambi non hanno bisogno di darsi troppo da fare per creare 
fiori appetibili, in competizione con gli altri. Gli insetti ci volano 
sopra, non di rado vedo arrivare anche le nettarine. Si fermano 
sopra il fusto delle mie scille, dondolano come un acrobata sul 
filo, quando non succhiano il nettare svolazzando tutt’intorno.

Mi spingo a immaginare che questa astuzia abbia un ulterio-
re vantaggio: i semi che germoglieranno dopo l’inseminazione 
non dovranno aspettare lunghi mesi prima che arrivi la pioggia. 
Saranno pronti soltanto a fine estate e non resteranno a lungo 
esposti ai raggi del sole, al clima secco e agli animali affamati.

Non è impresa da poco quella di fiorire in quell’arida calura, 
per questo la scilla ha un grosso bulbo e radici spesse e pro-
fonde: tutto un sistema atto a raccogliere e conservare acqua e 
nutrimento. Le parti verdi, che d’inverno e in primavera sono 
state impegnate nella fotosintesi e hanno collaborato al suo so-
stentamento, d’estate si seccano del tutto in modo che la pianta 
non perda umidità attraverso di loro; inoltre essa sa difendersi 
dagli animali affamati: ha un sapore cattivo e irritante, con dei 
componenti tossici, e solo le capre s’azzardano a brucarne qua 
e là le punte.

Visto che ho in giardino molte scille, non di rado mi si chie-
de da dove arrivano. La risposta, che quasi sempre sorprende 
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l’interlocutore, è che le ho quasi tutte seminate, ma una parte 
sono arrivate attraverso lo scavo del canale per la fogna, e una 
parte dal ciglio della strada. Per puro caso passavo di lì mentre 
l’escavatrice lavorava sradicando e calpestando colonie intere 
di scille, così ho raccolto qualche decina di bulbi, prima che vi 
gettassero sopra l’asfalto.

Mi ricordo che mentre me ne tornavo verso casa tutto con-
tento, mi domandavo se avrei piantato tutti vicini quei bulbi, in 
modo da formare un’unica colonia. Erano tutte imparentate, in 
fondo, e di sicuro avrebbero gradito stare insieme. D’altro can-
to, poteva darsi che ce ne fossero alcune che non si sopporta-
vano più e avrebbero voluto tenere le distanze, no? Alla fin fine 
l’ho chiesto a loro. Tutte quelle che avevano detto “insieme” le 
ho piantate in un fitto gruppo, quelle che urlavano “per conto 
mio” o “non vicino a quella”, o che anche soltanto tacevano, 
le ho messe in punti diversi del giardino. Altre le ho lasciate 
nel cimitero di Nahalal, fra la tomba di mia madre e quella di 
suo fratello Menachem. Credo che loro siano contenti di quella 
sistemazione, così come lo sono probabilmente anche le scille, 
perché sono fiorite già quell’anno e da allora sono sempre più 
rigogliose. Fra l’altro, dopo che l’avevo fatto ho saputo che è 
uso comune piantare scille nei cimiteri degli arabi, per i quali il 
loro colore bianco è simbolo dell’innocenza del defunto.

Un bel bulbo di scilla torna a fiorire di solito la prima esta-
te dopo che è stato piantato in un posto nuovo. Son soddi-
sfazioni, ma le scille che ho seminato e aspettato a lungo che 
fiorissero, le amo ancora di più. Perché le ho accompagnate 
dalla semina al germoglio, le ho viste crescere pian piano, ho 
aspettato che diventassero adulte e fiorissero. Non crediate 
che sia cosa da poco: passano otto, anche dieci anni dalla se-
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mina alla prima fioritura della scilla! Il primo anno il seme 
butta un’unica foglia, un minuscolo stelo verde, una delicata 
cipollina. Anno dopo anno cresce, mette radici sempre più 
spesse, sviluppa membrane di sotto e foglie di sopra, e quando 
diventa grande come un pugno, il bulbo è finalmente in grado 
di produrre il suo primo stelo fiorito. Dopo dieci anni di atte-
sa e temperanza, la prima fioritura riempie il cuore di quella 
felicità tutta speciale che viene dal coronamento di un amore 
a lungo agognato.

Le scille, fra parentesi, si ottengono non soltanto per via di 
semina o di escavatrici, ma anche sviluppando dei nuovi bulbi 
sottoterra. Un giorno ne ho avuto una dimostrazione lampante, 
in senso stretto. Avevo messo davanti all’ingresso di casa due 
grandi vasi di coccio, con due bulbi di scilla in ognuno. Qual-
che anno dopo, mentre per puro caso mi ero fermato proprio 
lì vicino, sento tutt’a un tratto uno strano rumore, una specie 
di scoppio attutito eppure forte, e uno dei vasi si spacca sotto 
i miei occhi, facendo fuoriuscire la terra. Faccio per prendere 
i due bulbi che avevo piantato dentro, e ne scovo un terzo, 
ancora connesso a uno dei due. Era stato quello, che crescendo 
aveva premuto talmente forte da spaccare il vaso. 

Vivere insieme alle scille mi ha insegnato come cambia 
la loro fioritura. Ci sono anni magri e ci sono anni grassi. Il 
folklore dice che se le scille fioriscono presto e se molti bulbi 
producono fusti e fiori, è segno che l’inverno imminente sarà 
piovoso, se invece la fioritura è scarsa, sarà un inverno secco. 
Mi sono non di rado cimentato nella preveggenza sulla base 
della fioritura nel mio giardino. Ho anche azzardato più di una 
volta, pubblicando tali previsioni sul giornale – e mi è anda-
ta sempre bene. Peccato che alcuni botanici siano insorti per 
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correggermi: si trattava soltanto di un caso. La fioritura delle 
scille è conseguenza dell’inverno precedente, non di quello im-
minente. Un bulbo che ha ricevuto abbastanza acqua piovana 
cresce e si radica bene, mette foglie grandi e numerose, che 
forniscono alla pianta nutrimento assorbendo la luce del sole: 
ha le energie sufficienti per produrre una ricca fioritura, il che 
attesta soltanto le piogge passate, non indica alcuna profezia 
per il futuro. Io ho ascoltato, ho chinato il capo, ho ammesso 
che sul piano scientifico era tutto ineccepibile; fatto sta che da 
ormai molti anni le mie previsioni annuali sono più azzeccate 
di quelle dei professionisti, e con le previsioni azzeccate non si 
discute, soprattutto quando sono mie. 

Oltre agli insetti, le scille attirano nel mio giardino anche 
altre creaturine, i bambini dell’asilo locale: anno dopo anno, ci-
clo dopo ciclo, arrivano qui con le loro maestre a vederle fiori-
re. Prima li sento che si avvicinano vocianti, poi li vedo: maschi 
e femmine di quattro, cinque anni, tutti in sandali, calzoncini e 
berretto, in fila dietro la maestra come uno stuolo di paperotti 
imprintati. 

Lei grida: “Non si tocca, si guarda solo!” e i piccoli – a dif-
ferenza di quella sposa, di sua madre, del futuro marito, del-
la madre di lui, della truccatrice, del tecnico del suono e dei 
fotografi, che avevano calpestato il mio giardino – si siedono 
tutt’intorno alle scille, e subito comincia la solita solfa dell’an-
no precedente, con le stesse rime.

Maestra: “Cosa fiorisce adesso?”
Bambini: “La scilla.”
Maestra: “Perché adesso?”
Bambini: “Perché è arrivato l’autunno.”
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Poi cantano tutti insieme: A Capodanno, a Capodanno, in 
cui Naomi Shemer ben descrive la scilla in fiore come una can-
dela: “A Capodanno, come una candela dell’anima, si accende 
la scilla nel campo.” In effetti, chi ha visto una scilla fiorire la 
mattina o verso sera sa che quando il sole è basso la sua fioritu-
ra brilla e sembra davvero una candela dalla fiammella bianca. 
E chi è solito visitare il regno delle scille in natura, sa che in 
quelle ore godrà di uno spettacolo unico, meraviglioso.

Anche il poeta Natan Yonatan, nella sua poesia Le bianche 
candele della scilla, scrive:

Che belle che sono le candele della scilla,
Che si accendono e si spengono con il sole.

Mentre in Ci sono fiori ne descrive le bellezze:

Hai visto che bellezza
Che trema nel vento d’autunno?
Il campo d’oro si spegne nel buio
S’accendono le candele della scilla. 

Visto che ha una fioritura così luminosa, visto che è così 
dritta, alta e resistente, gli antichi usavano la scilla per marcare 
i confini. I nostri maestri dicevano anche che Giosuè, figlio di 
Nun, l’aveva usata per segnare i territori delle tribù d’Israele. 
In effetti, come pietra miliare la scilla offre notevoli vantaggi: è 
economica, robusta, e ricresce dopo qualunque calamità. Senza 
contare un valore aggiunto particolarmente caro ai contadini: i 
suoi fusti crescono e fioriscono proprio nella stagione in cui c’è 
più bisogno di vedere i confini del campo, quella dell’aratura. 
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E non si tratta solo della stagione, ma anche delle giuste ore del 
giorno: la mattina e verso sera, prima e dopo l’apice del caldo, 
quando il contadino va ad arare il suo campo, la fioritura delle 
scille è più luminosa che mai, e gli indica i suoi confini.

Una volta sono uscito di casa e sono andato dai bambini 
a salutarli e ascoltare la lezione di scienze naturali che veniva 
loro impartita in giardino: ogni giorno, ha spiegato loro la mae-
stra, ogni giorno fioriscono cinque corolle nuove intorno allo 
stelo della scilla, il giorno dopo appassiscono, e fioriscono le 
cinque superiori. Ha mostrato loro i fiori del giorno e quelli 
dell’indomani, e quelli già fioriti e appassiti, che presto avreb-
bero fatto i semi.

Perché mai dei bambini e delle bambine di quattro, cinque 
anni dovrebbero sapere tutto ciò? In fondo non è così impor-
tante. Possono crescere e diventare dei bravi cittadini, dei bravi 
lavoratori anche senza saperlo. E forse inventeranno pure una 
nuova applicazione con cui salvare il genere umano. Ma un 
bambino che impara nozioni del genere a quattro anni sarà una 
persona migliore quando ne avrà sei, e questa eventualità non 
va presa a cuor leggero.
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