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I Bonsai Giganti (Cap.2 – La piantagione) 

 

« Buongiorno! Lei è il titolare del vivaio? » 

- Si! si! Sono io - 

« Ho avuto il suo riferimento dal Dott. Evangelista. Io sono un consigliere provinciale ed ho 
conosciuto il suo sindaco due sere fa ad un seminario. Ma sa che è davvero una persona 
estrosa? Ha un senso dell’umorismo, dell’ironia, molto acuto. Ad un certo punto della serata, 
dopo la relazione di alcuni esperti in economia, ha preso la parola e se ne uscito con questo 
paradosso: “E’ l’ennesima volta che partecipo ad un aggiornamento, ed anche questa volta 
devo constatare, purtroppo, che il tema dell’incontro è stato stravolto. Su questo benedetto 
terziario avanzato ognuno ha pensato solo a dare sfoggio delle proprie capacità dialettiche, 
proponendo strani parallelismi con contenuti di economia. Avete parlato di attività intellettuali, 
di funzioni professioni che producono servizi e beni immateriali, anche in modo dettagliato, per 
la verità, ma dell’argomento vero e proprio: nessuna traccia.” Faccia attenzione, qui viene la 
battuta sarcastica, la sottile presa per i fondelli all’indirizzo di quei saccenti pensatori: “ Ci 
fosse stato uno che avesse spiegato in modo chiaro e semplice il significato di cenozoico.” Eh! 
Non le sembra una trovata geniale?  

- Assolutamente si! Deve sapere che io conosco Giovanni da quando era piccolo, tra l’altro 
siamo cugini di secondo grado, e le posso assicurare che è sempre stato così, come tutti i geni: 
un po’ enigmatico…a tratti incomprensibile. In ogni caso è una persona di spirito. Sapesse 
quante persone fa ridere. Comunque… posso fare qualcosa per lei? - 

« Si! Sono qui per un motivo ben preciso. Ho comprato da poco una villetta in campana e nel 
giardino avrei intenzione di piantare uno dei vostri bonsai. Mi mostrerebbe qualche esemplare? 
» 

- Certo! Mi segua – 

(di li a poco; giunti al margine della piantagione…) 

- Questi sono i nostri bonsai - 

(dopo qualche attimo di perplessità…) 

« Mi perdoni, non vorrei sembrare incompetente, ma a me…sembrano piante di olivo » 

- Ha detto bene: sembrano piante d'olivo. Molta gente cade nell'equivoco per via dell'aspetto e 
dei frutti del tutto simili - 

« Ma allora, in cosa si differenziano? » 

- Dalla provenienza; un dato che certifichiamo per ogni singola pianta. Lei sa benissimo che 
l'olivo è una pianta autoctona mentre i nostri bonsai provengono dall'estremo oriente - 

« Tutta qui la differenza? » 

- E le sembra poco? Il valore cambia notevolmente - 

« In che senso? » 

- Una pianta d'olivo di piccola taglia costa circa 100 euro, mentre questi preziosi vegetali ne 
valgono almeno 5000 - 

« E questo mi dovrebbe rassicurare? » 

- Le ripeto, le piante sono certificate una per una, in ogni caso le chiedo: le sembra possibile 
che un'azienda rinomata come la nostra, che opera a livello internazionale, rischi di 
compromettere la propria reputazione per qualche pianta falsa smerciata inopinatamente? - 

« Mi scusi, non volevo intendere questo, e solo che l'aspetto, le ripeto, non mi sembra proprio 
quello di un Bonsai classico, di quelli piccoli. » 

- E’ ovvio, questi sono Bonsai giganti, sono piante da esterno non d'appartamento. Sa quanto 
durerebbe un piccolo Bonsai in un giardino? - 
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« Il suo discorso è perfetto ma al tempo stesso mi chiedo: se io comprassi una piccola pianta 
d'olivo e la piantassi lì proprio dove intendo interrare uno dei vostri esemplari, e la spacciassi 
per un  bonsai, secondo lei; chi se ne accorgerebbe? » 

- Nessuno, solo un occhio esperto noterebbe la differenza - 

« Appunto! E’ quello che penso anch'io, per cui: perché dovrei spendere 5000 euro quando con 
soli 100 farei la stessa figura? » 

- Me l'aspettavo, non è la prima persona che fa una simile osservazione. Adesso le faccio io 
una domanda. Lei ha mai scritto una poesia? 

« Si, in passato, ma niente di speciale. Alcune le ho pubblicate anche in internet, giusto per 
sondare gli amici, senza alcuna pretesa. In queste cose, per avere successo, ci vuole 
vocazione, ci vuole estro » 

- Bene! Adesso ipotizziamo che lei voglia conquistare una donna della quale si è perdutamente 
innamorato, è molto probabile le sia già successo; cosa fa per colpirla nella forma più 
accattivante, più seducente? La invita a cena e le preannuncia che per l’occasione le offrirà una 
sua poesia, ideata solo per lei. Il programma è perfetto, cosa può donarle di meglio? Deve solo 
farsi venire l’ispirazione. Ha fissato da poco l’appuntamento, si avvicina alla finestra, lancia 
un’occhiata verso il prato, osserva le rose, il cane, lo steccato, gli uccellini e comincia a 
pensare. 

Passa la prima ora, la seconda, la terza. Della struggente poesia, degli aulici versi, nemmeno 
l’ombra. Il panico l’assale. In quelle condizioni non riuscirebbe a sortire neanche un aforisma. 
Che fa allora? Non può certo svelarle che pensando a lei l’ispirazione l’ha abbandonata; non 
può tirarsi indietro. Rassegnato apre la libreria e inizia la ricerca. Ha solo l’imbarazzo della 
scelta, Neruda, Prevert, Lawrence, l’importante è che non sia troppo nota. Arriva 
l’appuntamento. L'effetto sulla sua amata non cambia di una virgola, tutto va secondo 
programma. Lei cade ai suoi piedi convinta che quella stupenda poesia sia stata ispirata solo 
ed esclusivamente da lei; ma lei, cioè tu, in cuor tuo come ti senti, dopo averla raggirata, ma 
soprattutto, dopo aver soggiogato te stesso; il più umiliante tra gli inganni? - 

« OK! Mi ha convinto…Del trasporto vi occupate voi? » 

- Naturalmente! Compresa la messa a dimora - 

« Ah! Un'ultima cosa. Se per lei non è un problema, potrei scegliere una pianta piccola? » 

- Intende la più piccola che ho; quella che meno somiglia ad un olivo? - 

«  Esattamente! » 

 


