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I Bonsai Giganti (Cap.8 – La festa della natura) 

 

E’ da poco spuntata l’alba a Ceppo del Colle. Sono le 6:00 di mattina e sta per iniziare la festa 
della natura organizzata dalla locale Comunità Montana. Tutti gli alunni delle scuole 
elementari, assistiti da un Ranger, vengono condotti presso una zona ai margini del bosco 
destinata ad area di ristoro 

 

« Bambini! Siete tutti pronti? Avete gli attrezzi? » 

- Si signore - 

« Non ho sentito la risposta; vi ripeto la domanda: avete tutti gli attrezzi? 

- Si signore - 

« PORCO DIAVOLO!!!, Non vi hanno detto niente le vostre maestre? Oggi siete gli allievi 
dell’esercito della natura e io sono il vostro Ranger, per cui, comportatevi da veri soldati e non 
mi fate spazientire. Per l’ultima volta: LI AVETE SI O NO QUESTI CAVOLI DI ATTREZZIII!?! 

- SIIII! SIGNOR! RAAANGEEER! - 

« Bene! Così mi piacete. Possiamo dare inizio alla manifestazione. 

Cominciate a svuotare i cestini dei rifiuti. Rastrellare dappertutto. Raccattate tutto ciò che 
trovate per terra: mozziconi, buste, posate, avanzi di cibo. Strappate le erbacce e gli arbusti; 
quelli più resistenti vanno recisi alla radice. Aiutatevi con delle zappe, vanghe e picconi.  

Adesso mi allontano un attimo. Quando torno voglio trovare quest'area pulita come una sala 
operatoria; E’ CHIAROO!!?! » 

- CEERTO! SIGNOREEE!! - 

 

Trascorse un paio d'ore… 

  

« Beh! Devo ammettere che avete fatto un lavoro discreto. Adesso riponete gli attrezzi su quel 
camion e passiamo alla seconda fase. Salite su quei carri; andremo in un allevamento » 

 

I carri spargiletame, trainati da trattori, si dirigono mestamente verso l’allevamento comunale: 
un esteso appezzamento affollato di bovini e suini confinante con le piantagioni di bonsai. 

I piccoli pargoli, aggrappati alla men peggio, appaiono come deportati diretti ad un campo di 
sterminio.  

L’aguzzino intanto, a bordo di un sidercar grigio/verde e in tuta mimetica, precede il gruppo. 
Giunti a destinazione… 

 

« Scendete lentamente, senza farvi male. Non ho nessuna intenzione di rischiare una denuncia 
per omessa custodia. Adesso prendete forconi e badili e pulite tutte le stalle. Usate l'acqua con 
moderazione, ricordatevi che non siete qui per giocare. 

Appena finito prendete i sacchi di mangime e riempite le mangiatoie; io passerò a controllare 
tra un'oretta. 

Voi due, la in fondo, cosa avete da bisbigliare? C'è qualcosa che non va? » 

- No! No! Signore! Ci stavamo solo chiedendo se non era il caso di dare una pulitina anche al 
pollaio della fattoria qui affianco - 

« Ottima idea ragazzi! Benché sia sfiorato da un leggero sospetto, rifuggo il pensiero che si 
tratti di una proposta da i toni sarcastici, per cui l’accolgo volentieri ed informo 
immediatamente i vostri compagni. 
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Ehi! Voi tutti! Ascoltatemi. Questi vostri due amici, interpretando i vostri desideri, ed 
evidentemente ancora nel pieno delle forze, mi hanno rivolto un caloroso invito che non ho 
saputo rifiutare. 

Dopo la pausa pranzo, prima di recarci in villa comunale a ripulire le aiuole, faremo una visitina 
alla fattoria confinante. Sarà contento mio fratello: il proprietario. Lì daremo una rassettata al 
pollaio, e giacché ci siamo, riordineremo anche alle gabbie dei conigli » 

 

E’ da poco calato il sole nel villaggio quando dal locale presidio di guardia medica, dopo 
l’ennesima richiesta di intervento, parte un’energica istanza rivolta al negriero affinché passi le 
consegne, affidando i superstiti di quella numerosa armata di volenterosi ecologisti, ormai 
ridotti allo stremo, ad una maestra. 

Da quella sera il Ranger d’Italia Rodolfo Esposito, si guadagnò il simpatico pseudonimo di 
Rudolf Hess. 

Sono le 21:00 quando i bambini, riavutisi solo parzialmente da quegli straordinari carichi di 
lavoro, vengono accompagnati presso l'auditorium comunale per la fase conclusiva della 
manifestazione: la proiezione di una fiaba animata a sfondo naturalistico del ventisettenne 
scrittore locale Francesco Lamberti. 

Questo stravagante individuo, al quale Ceppo del Colle ha dato i natali, è considerato dai critici 
un letterato poliedrico dalle spiccate potenzialità. 

Narratore-saggista, spazia con straordinaria disinvoltura tra i più disparati generi letterari. 
Particolarmente apprezzate le sue ricerche nel campo della nutrizione umana. Le due 
pubblicazioni che hanno spinto la sua fama oltre provincia sono: “Il mito della taverna” e “ I 
cavalieri della tavola calda”. 

E' ormai tutto pronto per evento. La maestra, dopo aver somministrato ai pargoletti una 
potente dose di anfetamina, da il via alla proiezione. 

 

LA LUX AETERNA CINEMATOGRAFICA presenta 

"LA CRISALIDE" 

da: "LE FAVOLE DI ZIO WOLF" di Francesco Lamberti 

 

« Dai zio svegliati! » 

" Smettila! Lasciami dormire " 

« Ma zio, siamo chiusi qui dentro da una settimana. Dai! Usciamo un po’; ho voglia di fare 
quattro salti » 

 

Il vecchio lupo alzò lo sguardo e scorse la sagoma del cucciolo che fissava l'uscita. 

Quella mattina la luce intensa del sole penetrava la spessa coltre di neve sino ad illuminare 
ogni angolo della minuscola tana. 

Lo zio si levò e sbuffando cominciò a scavare fino a quando con un ultimo colpo di naso liberò 
l'uscita. Avvolto da un candido mantello scrutò accuratamente il sottobosco. Dopo qualche 
attimo si girò verso l'ingresso fece un piccolo cenno al piccolo nipote e questi lo seguì. 

 

« Che splendida giornata, ziuccio caro! » 

- Lascia stare le moine, ormai ti conosco, riesci sempre ad ottenere quello che vuoi. Non 
allontaniamoci troppo siamo in febbraio ed il tempo può cambiare da un momento all'altro - 

« Perché non scendiamo giù al ruscello? » 

- Me l'aspettavo! Chissà perché vuoi sempre andare lì. Non sarà per via di quella lupacchiotta? 
- 
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« Forse si. Boh! Non lo so. Ormai è quasi un mese; chissà se la rivedrò mai. L'ultima volta era 
lì, in riva, col suo mantello argentato. La luna era alta e si rifletteva tra i rivoli. Io ero nascosto 
dietro un acero. 

Purtroppo ero troppo emozionato, e s’accorse subito di me. Riuscì solo a incrociare il suo 
sguardo e scappai via. 

Che vergogna! Non ho mostrato un po’ di coraggio » 

- Il coraggio non lo si misura in queste situazioni ma solo contro un competitore, o contro gli 
umani. Non c’è niente di male in quello che hai fatto. Hai voluto solo osservarla in tutta la sua 
naturalezza, nella sua spontaneità. Quello che non hai mostrato, piuttosto, sono doti che solo 
gli uomini posseggono: scaltrezza, furbizia, spavalderia. Un uomo in certe circostanze sa 
sempre trovare una scusa giusta. Tu invece, se anche t’impegnassi fino in fondo non ci 
riusciresti mai, ma non devi rammaricarti di questo; se agissi diversamente andresti contro 
natura - 

« Zio! Guarda sotto quest'albero, cos'e; sembra un batuffolo » 

" Non toccarla ti prego è una crisalide; è molto delicata " 

« Una cheee!?! » 

" Una crisalide. Vedi tesoro, in quel minuscolo bozzolo c'è l'essenza della vita, l'amore, il 
coraggio. 

Tulle le estati le farfalle depositano le uova sulle foglie dei meli. Scelgono il melo perché ha le 
foglie molto tenere. Di lì a poco nascono dei piccolissimi vermetti che pian piano si cibano di 
quel verde gustosissimo alimento. Lentamente crescono fino a diventare dei graziosissimi 
bruchi, dello stesso colore delle foglie, cosi gli uccelli non riescono a distinguerli. Nonostante 
questo, alcuni di essi diventano cibo per altri esseri. Molti, però, sopravvivono e continuano 
indisturbati a mangiare fino in autunno inoltrato. 

In quel periodo, quando le foglie cadono e i rami secchi annunciano l’imminente arrivo 
dell'inverno, i bei bruchetti, ormai tondi e grassottelli, s'impupano, si rinchiudono nel loro 
microscopico involucro e si lasciano cadere nel terreno o in piccoli anfratti ricavati nei tronchi 
degli alberi. A questo punto avviene una cosa prodigiosa, questi meravigliosi esseri, immobili e 
pensierosi, sfidando i rigori dell'inverno, la fame, la sete, la crudele curiosità di qualche uomo, 
si preparano a diventare, all’arrivo della primavera, delle meravigliose coloratissime farfalle. " 

« Perché aspettare tanto?  Perché patire in quel modo? » 

" Perché un premio speciale richiede un sacrificio speciale. La natura è saggia e ha deciso così, 
e poi qualunque conquista nella vita la si apprezza di più se richiede grossi sacrifici. 

Pensa ad esempio alla tua lupacchiotta, se lei, come successe per i tuoi genitori, venisse rapita 
da qualche bracconiere senza scrupoli, tu che faresti? Te ne staresti li immobile a struggerti, 
sperando in una sua liberazione, senza rischiare nulla, senza lanciare alcuna sfida, come i bruci 
paurosi, quelli che non si lanciano giù nella neve, quelli che rimangono bruchi a vita? 

Io credo che tu sfideresti tutto e tutti, e correresti in lungo e in largo senza avvertire fame e 
sete, fino allo stremo delle forze, pur di liberarla, pur di sottrarla ad una logica efferata. 

Alla fine avrai la sua eterna riconoscenza, e forse anche il suo amore, e se anche non dovessi 
riuscire nell’impresa, non avrai di che dolerti. La consapevolezza di non aver lasciato niente di 
intentato, di non esserti fermato di fronte a nulla, ti aiuterà a superare qualunque delusione.   

Il vero ed unico fallimento è l’immobilismo " 

« Hai proprio ragione zio. Intanto non riesco a non pensare che in quel piccolo bozzolo c'è un 
animale che soffre. Non è giusto » 

" Non c'è niente di ingiusto in natura. Sappi che queste sofferenze non durano all'infinito, in un 
modo o nell'altro tra un po’ finiranno. 

Una crisalide, nel breve volgere di un inverno, di una sola stagione, o muta o muore " 

FINE 


