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I Bonsai Giganti (Cap.6 – Il gemellaggio) 

 

Per Ceppo del Colle arrivò il momento del gemellaggio. Un invito da una famosissima città 
giunse un giorno sul tavolo del sindaco. La fama di Ceppo del Colle e della sua esclusiva 
produzione aveva varcato i confini regionali, e per alcuni anche quelli internazionali. 

Presso l'area destinata ad accogliere fino a pochi anni prima i senzatetto del terremoto, il 
sindaco e il comandante dei vigili mettono a punto gli ultimi dettagli di quella che sarebbe 
passata alla storia come la festa del gemellaggio. 

 

« Allora! Siamo pronti con i tori? » 

- Certamente! caro Giovanni, ho preso quelli più scuri che c'erano, li ho cercati per una 
settimana. Arrivano da Montella - 

« Voglio vederli, dove sono? » 

- Li ho fatti portare nei container - 

 

Percorse poche centinaia di metri… 

 

« E questi sarebbero tori Miura? E' possibile che più neri di così non li hai trovati? Fai una cosa, 
contatta Angelo il barbiere e vedi se è possibile fargli una tintura » 

- Una tintura? Ma per cinque animali di queste dimensioni ce ne vorrebbero ettolitri; quanto ci 
verrà a costare? - 

« La fama non ha prezzo, caro Ernesto, pensa alla notorietà che acquisterà il nostro paese a 
livello internazionale. Tra qualche giorno si parlerà di noi aldilà dei Pirenei. Adesso 
muoviamoci, non voglio sorprese; ormai mancano solo due giorni. Il campo, ad esempio, è 
pronto? Hai fatto togliere le porte, le bandierine, i cartelloni pubblicitari? » 

- I cartelloni lo ho fatti dipingere uno rosso ed uno azzurro. Sembra di essere al Nou Camp - 

« Perfetto! Comunque, riguardo alle bestie, possiamo stare tranquilli che non si 
innervosiscano, che non carichino qualcuno? » 

- Giovanni! questi animali non sarebbero capaci neanche di caricare un cellulare; ad ogni 
modo, giusto per stare tranquilli, una piccola dose di bromuro gliela possiamo anche dare - 

« Giusto! E’ meglio non correre rischi » 

- Scusa Giovanni, ma lo spettacolo in cosa consiste? -  

« Beh! E’ molto semplice: Immagina i tori entrare in campo in fila indiana, con delle false 
banderillas, seguiti a breve distanza da Giorgio l'imbianchino vestito da picador in groppa ad 
un enorme cavallo ricoperto da un drappo rosso » 

- Un cavallo pezzato? - 

« Vedi Ernesto, quando fai queste battute imbecilli ti toglierei i gradi di colonnello e ti passerei 
direttamente ad appuntato; comunque, tornando allo spettacolo: una volta giunti al centro del 
campo, ad un mio cenno, entra in campo la fanfara, seguita dagli studenti delle scuole con i 
costumi tipici catalani. Completato un giro di campo, i ragazzi si dividono in tre gruppi e 
cominciano a ballare la sardana. Come ti sembra l'idea? » 

- Fantastica! Immagino già il clamore. Solo tu potevi pensare ad una cosa del genere - 

« Grazie Ernesto; tu sei uno dei pochi che apprezza la mia creatività. Adesso torniamo in 
paese, andiamo a dare un'occhiata...» 

 

Giunti in centro, i due si dirigono verso la piazza principale. Un'enorme scritta fa spicco sul 
campanile della chiesa "PLAZA DE TORO MONUMENTAL" e tutte le stradine intorno trasformate 
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in Ramblas, i famosissimi viali di Barcellona, con tanto di venditori ambulanti, lustrascarpe, 
artisti di strada, marionette e domatori di cani, tutti intenti a provare e riprovare la loro parte 
sotto la regia accorta dell'assessore alla cultura. 

Poco distante, nella cantina del ristorante “da Mimì” (detto l'avvelenatore), fervono i 
preparativi per il pranzo d'onore. Assunta, la moglie del sindaco, ne conduce i lavori con zelo 
assoluto. 

 

« Assunta, dopodomani voglio vedere ettolitri di sagria sgorgare da quel tino. E' pronto 
l'infuso? E la paella l'avete preparata? » 

- Si, Giovanni, è tutto pronto; duecento litri di Aglianico, acqua, zucchero, limone e arance. Per 
la paella ci pensa Mimì, ne preparerà un centinaio di porzioni - 

 « Bene, sarà una festa indimenticabile, rimarranno sbalorditi, capiranno cosa significa 
l'ospitalità  del popolo italiano: far sentire lo straniero a casa propria » 

 

Due giorni dopo, tre grosse auto si fermano davanti al Municipio. Sette uomini in abito scuro 
gessato e panama e due donne molto eleganti ne scendono poco dopo, aiutati dai tre autisti. 

Ad attendere la delegazione sul portone d'ingresso c'è lui, il grande regista, l'ideatore di quella 
gigantesca carnevalata; Giovanni Evangelista, il quale rivolto sotto voce a Gennaro il 
vicesindaco: 

« Ammazza! Che culo ‘ste spagnole. “Hasta la patata siempre” » 

- Ti prego Giovanni, contieni la tua irruenza sessuale. Abbi rispetto per lo straniero. E poi 
patata si capisce in spagnolo - 

« Bienvenidos a Ceppo del Colle señores y señor. Yo soy Giovanni Evangelista, el primeiro 
cittadinos. Comprendete la nostra lingua? » 

- Simpatica domanda, dott. Evangelista, lei si presenta proprio come ce l'avevano descritto, 
stravagante e divertente. Eravamo pronti a qualunque sortita ma lei è andato oltre. Siamo 
molto felici di esser suoi ospiti e di suggellare con lei questo storico accordo - 

« Incredibile! Lei parla un italiano perfetto. Beh! Se è così possiamo fare a meno 
dell'interprete? Anche gli altri parlano in Italiano? » 

 

Una fragorosa risata scoppia tra gli ospiti. 

 

- Sindaco ma lei è proprio una sagoma, se inizia a farci ridere da adesso fino a stasera ci farà 
venire i crampi. Comunque mi presento: Salvatore Consoli; sono un suo pari grado. Lei è mia 
moglie Concetta Consoli - 

« Non posso crederci, è un onore indescrivibile. Perché scomodare tali autorità per un semplice 
gemellaggio, per una cerimonia così modesta. C'è mancato poco che mi inviassero il ministro 
degli esteri » 

 

Sotto gli sguardi divertiti dell'intera delegazione, Salvatore Consoli, piegato in due dalle risate, 
appena ripresosi da un principio di asfissia… 

 

- Minchia! Che ridere. In tanti anni di relazioni pubbliche non avevo mai incontrato un sindaco 
come te. Permettimi di darti del tu Giovanni - 

« Caspita! Parli addirittura siciliano? » 

- Per forza!, sono di Catania. Sono uno straniero nella mia città - 
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In breve il clima tra i partecipanti raggiunge livelli di amichevole cordialità come nessuno 
avrebbe mai immaginato. Di li a poco, Giovanni e Salvatore, tenendosi simpaticamente sotto 
braccio, danno ufficialmente inizio alla cerimonia. 

Il programma comincia con la visita guidata presso le piantagioni dei bonsai giganti, escursione 
che suscita particolare interesse negli stranieri. La passeggiata si protrae fino ad ora di pranzo 
e comprende una puntatina all’antico centro storico, abbandonato dopo il terremoto, dove tra 
tante rovine, fa spicco l'antica torre dell'orologio, un parallelepipedo in pietra sulla cui facciata 
si erge un volto di suino, il simbolo di Ceppo del Colle; monolito per tutti famigliarmente 
ribattezzato "Pig Ben" 

All'una e trenta circa, una quarantina di persone fa il proprio ingresso nel ristorante più noto 
del paese. Un gigantesco tino stracolmo di sangria, posto al centro della sala, comincia 
lentamente a liberare il suo prezioso contenuto fino a svuotarsi nel breve volgere di qualche 
ora. Cento razioni di paella, chili e chili di affettati misti, formaggi d'ogni genere, carni alla 
brace, contorni misti, macedonie e dolci tipici, sublimano come naftalina. 

Verso le quattro del pomeriggio, radunatisi tutti con un leggero affanno presso lo stadio 
comunale di Ceppo del Colle,  Si da inizio allo spettacolo più atteso: “la corrida Ceppocollense”. 

La metà dei tori, assaliti da strani sintomi di spossatezza, benché garbatamente sollecitati, non 
mostrano alcuna intenzione di lasciare la loro momentanea dimora, nonostante ciò, la festa 
prosegue come da copione, fino al tramonto. 

Ultimato lo spettacolo, Giovanni, rivolgendosi al suo intimissimo amico: 

 

« Sai che facciamo adesso caro Salvatore. Noi vi accompagniamo all'Agreste Hotel, così tu e 
tuoi amici vi date una rinfrescatina e poi verso le dieci vi raggiungiamo noi per una piccola 
spaghettata, Che ne pensi? » 

- Sono assolutamente d’accordo - 

 

Completamente circondato da pascoli, l'Agreste Hotel è un complesso turistico di prim'ordine, 
una struttura totalmente integrata in un ambiente rurale. Tutt'intorno all'albergo si osservano 
animali di bassa corte e ricoveri per ovini, suini e bovini. 

Meta continua di turisti provenienti da ogni angolo della Campania, l'Agreste Hotel è l'unica 
struttura di soggiorno in Italia che si fregia del titolo di albergo a cinque stalle. 

Nella lussuosa discoteca, fornita di schermo per Karaoke, quella notte si celebrò l’ultimo atto di 
una festosa ed indimenticabile cerimonia d'amicizia e fratellanza tra due popoli solo 
apparentemente distanti. Fino alle prime luci dell'alba, al canto di Toreador, Sciuri, sciuri, ed 
altre innumerevoli melodie italo-iberiche, sopraffatti dall'alcool, tutti i presenti, alternandosi al 
centro della pista, liberarono senza pudore ogni freno inibitorio. 

 Il giorno seguente, dopo il consueto rito di commiato, con tanto di alzabandiera e cannonate a 
salve, qualche attimo prima che Salvatore entri in auto, Giovanni Evangelista lo tira a se, 
molto affettuosamente. 

 

« Salvatò, mi raccomando, anche se la distanza è notevole, è inutile che te lo ripeta, questa è 
casa tua, per cui, in qualunque momento ti saltasse in mente di farti una passeggiata, tu, tua 
moglie, anche qualche sua amica, ricordati che sei sempre il benvenuto.  

Ah! Un’ultima cosa. Prima che te ne vai mi devi togliere una curiosità; un particolare 
irrilevante.  

E’ da tempo che volevo chiedertelo ma me ne sono sempre dimenticato; probabilmente si 
tratta di un errore di stampa, comunque, mi sapresti spiegare perché sulla carta intestata del 
tuo comune, affianco al nome della vostra città: Barcellona, c'è anche scritto Pozzo di Gotto? 

 


