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I Bonsai Giganti (Cap. 1 - Il seminario) 

 

« Assunta! muoviti, passami la camicia che si è fatto tardi, c'è l'autista che mi aspetta. » 

- Perché andate dai preti, in seminario? - 

« Ma quale preti; ignorante! Un seminario è un congresso, una riunione. Non mi fare incazzare 
pure tu. Io ancora non riesco a capire perché un sindaco si deve interessare di preistoria. E' 
una settimana che sto studiando questo Terziario » 

- Che ci vuoi fare, stava proprio scritto sull'invito: Sviluppo economico nel Terziario avanzato - 

« Gia! Terziario avanzato, questa me la devono spiegare, sul libro di storia di Samantha non ho 
trovato da nessuna parte questo termine. Là c'è scritto semplicemente che il terziario termina 
con il Paleocene. Questo presidente della provincia è un asino come tè, non sa neanche quello 
che scrive » 

- Vabbè, Giovà, o varicocele o quello che è, tu non puoi mancare; ci fai una brutta figura - 

« Ma sta cosa non serve a niente, stiamo nel duemila. Ma che ce ne frega a noi della preistoria, 
dei dinosauri » 

- Non dire così. Lo sai che sono tornati di moda? Proprio la settimana scorsa Samantha e 
Deborah sono andate a Benevento a vedere un film sui dinosauri, e poi, se non vado errando, 
tu sei stato sempre un amante degli animali: un naturista - 

« Dove, a Saint Tropez? Io là me ne andrei errando per non sentirti più. Comunque, caro 
tesorciuccio, al massimo si dice naturalista, se non proprio animalista. » 

- Ma perché fai il saputo solo con tua moglie e non ti rivolgi in questo modo anche con tua 
sorella? Lo sai che cosa ha detto l'altro giorno parlando del marito? "Povero Salvatore ieri ha 
avuto una crisi d’asma. Ho dovuto chiamare la guardia medica. Il dottore mi ha detto che non 
lo devo rimanere solo perché è pericoloso. Figurati che appena l’ho avvertito è arrivato in 
autoambulanza a sirene spietate ". 

Ma secondo te si può dire: “non lo devo rimanere”? - 

« Mamma mia! Dove sono capitato. E’ meglio che me ne vada. Ciao, ci vediamo stasera. » 

Giovanni Evangelista è il secondo di quattro figli, tutti abili oratori, tranne sua sorella. Artefice 
di clamorose gaffes, è considerato da molti suoi concittadini un esaltato megalomane dal 
quoziente intellettivo prossimo al neutrone.  

Laureato in tarda età in Scienze della Comunicazione, ricopre la carica di sindaco di Ceppo del 
Colle, uno dei tanti paesini dell’entroterra Avellinese; un piccolo centro immerso in quella 
sconfinata oasi di faggi, castagni e noccioli denominata Irpinia. 

Così come in tante altre realtà, anche in questo minuscolo centro del sud la vita scorre 
talmente lenta da creare dei ristagni. 

Ciò nonostante, Ceppo del Colle vanta una fiorente attività, un primato internazionale, orgoglio 
di tutta la cittadinanza: la più estesa coltivazione di Bonsai giganti; alberi sempreverdi alti 4/5 
metri, dalle foglie piccole, verde scuro, regolarmente distribuite. 

Questo richiestissimo vegetale, sulla cui provenienza è stato mantenuto sempre uno stretto 
riserbo, viene commercializzato in tutta la regione, ed anche oltre, a cifre da capogiro.  

Alcuni esperti in botanica, dietro segnalazione di molti acquirenti stranamente insospettiti, 
hanno compiuto esperimenti sui loro frutti; di forma piccola, affusolata, e colore cangiante dal 
verde al nero. Dagli esami è emerso che sottoposti a pressione gli stessi rilasciano una 
sostanza oleosa di colore giallastro del tutto simile a taluni prodotti per impiego alimentare. 

“E’ bastato questo insignificante dettaglio” ci tiene a sottolineare l’Avv. Luca Evangelista, 
presidente del CCCC (Consorzio Coltivatori Ceppo del Colle) durante un pubblico comizio, “a 
spingere la Procura della Repubblica di Avellino ad avviare un’inchiesta sul nostro irreprensibile 
operato. 
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Non sarà certo la scellerata iniziativa di un manipolo di toghe verdi ad offuscare l’immagine che 
il nostro cartello si è guadagnata nel corso di anni ed anni di onorabile attività. 

Sapete qual’è l’accusa che ci viene mossa? Truffa ai danni dei consumatori. Shoccante, non ho 
parole, giudicate voi stessi. 

Voi che alle prime luci dell’alba di 20 anni fa vi siete visti sbucare dal nulla delle minuscole e 
tenere pianticelle e con cura e dedizione le avete poste a dimora, su quella stessa terra ove i 
vostri avi coltivavano canapa indiana. 

Voi che non avete mai esitato a difendere con i denti e con le armi, soprattutto con le armi, i 
vostri amati virgulti dalla curiosità di ricercatori senza scrupoli. 

Voi che nel silenzio e nella preghiera, in poco più di tre lustri avete trasformato informi arbusti 
in fusti secolari. 

Voi che avete rischiato salute e libertà, non subirete quest’onta infamante. 

Mi conforta un pensiero sapiente del vostro amato sindaco, mio fratello, che giorni fa parlando 
delle giustizia in generale, e poi degli oltraggiosi esami ai quali sono stati sottoposti i frutti del 
nostro lavoro, e dei Bonsai stessi, mi ha detto: 

- Ricordati che la giustizia, quella vera, trionfa sempre e lo fa in modo saggio e coscienzioso. 
La giustizia segue il suo corso senza sommare mai violenza a violenza, malaffare a malaffare. 

Un’indagine sulla droga non può mai portare droga; un’indagine sui frutti non può mai portare 
frutti. E’Chiaro?! – “ 

 

In attesa di una definitiva conferma delle profetiche intuizioni di Giovanni Evangelista, la 
commercializzazione dei Bonsai continua a tutt’oggi indisturbata. 

Ciò che fece insorgere, piuttosto, nella pacifica ed onesta popolazione di Ceppo del Colle, degli 
inquietanti interrogativi, fu quanto avvenne una mattina d’estate del 2006. 

Nella piazza principale del paese, sulla facciata del municipio, apparve questa scritta: 

"Mia adorata musa, ti amo più di quanto non abbia mai amato nessuna, perché sei colei che ho 
sempre desiderato, nella forma più sublime, e colei alla quale mai potrò ambire, nella forma 
più angosciante. Hungry Wolf " 

Il sindaco, turbato dall'episodio, si affrettò a diffondere un editto che sortì più un effetto 
chiarificatore che deterrente. Esso recitava: 

Noi, sindaco di Ceppo del Colle 

in virtù dei poteri conferitimi dalla cittadinanza tutta e garante, per volontà divina, 
dell'incolumità dei miei sottoposti cittadini, dichiaro che: 

"E’ da ritenersi BANDITO qualunque editto non autorizzato e chiunque abbia preso 
parte ad una rapina" 

Come previsto, lo stravagante avviso non scoraggiò affatto il misterioso autore di prose murali, 
colui che si celava sotto lo strano pseudonimo di Hungry Wolf (letteralmente: lupo famelico). Al 
primo manifesto ne fecero seguito altri, e quasi tutti indirizzati, in modo più o meno palese, 
alla stessa anonima destinataria.  

Ma chi era veramente Hungry Wolf? Un mitomane? Un maniaco? Un licantropo? O 
semplicemente un fantasioso, che aveva trovato un modo meno scontato per rivelare i propri 
sentimenti? 


