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I Bonsai Giganti (Cap.9 – L’incontro) 

 

Stadio comunale di Ceppo del Colle. Incontro di calcio di 2a Categoria tra la compagine locale e 
l’Ospedaletto. 

 

« Ciao Samantha; posso sedermi? » 

- Certo! Francesco, perché no - 

« Il tuo Paolo lo vedo in forma oggi » 

- Spero solo non si faccia male; questi avversari sono delle bestie - 

« Vieni spesso a vedere le partite? » 

- Non sempre, solo quando ci sono incontri importanti, quando c’è bisogno del supporto del 
pubblico - 

« Per un fidanzato si fa questo ed altro » 

- Non vengo per lui, o meglio, non solo. A me piacciono le competizioni agonistiche in 
generale. Tu piuttosto, non ti ho mai visto qui. Sei sempre alle prese con i tuoi scritti. A 
proposito; lo sai che i bambini alla festa della natura si sono divertiti un sacco con la tua fiaba?  
Dicono che la maestra si sia anche commossa. Sei davvero bravo - 

« Grazie Samantha, con te troverò mille spunti per ricambiare il complimento » 

- No! No! Astieniti. Ho una formazione ultracattolica alle spalle e i complimenti mi imbarazzano 
tantissimo, anche quando so di meritarli; eppure vorrei tanto godermeli, in modo disinibito, 
ironico, senza malizia.  

Parliamo dei tuoi racconti. Lo sai che mi affascinano? Li trovo intriganti e divertenti. Ho avuto 
modo di leggerne qualcuno su una rivista. Quanto vorrei saper scrivere come te, soprattutto 
articoli - 

« Se questa è la tua vocazione, seguila. L’anno prossimo, invece di iscriverti a medicina, giusto 
per accontentare i tuoi genitori, fai come ho fatto io: iscriviti a Lettere e Filosofia. A quel punto, 
puoi specializzarti in Giornalismo e Cultura Editoriale. Ovviamente stile e creatività te li devi 
inventare. Quelli non l’insegna nessuno » 

- Grazie per il consiglio, però, riguardo ai miei genitori: come fai a sapere certe cose? Secondo 
me hai tirato ad indovinare; non c’è altra spiegazione. Io ne ho parlato in privato solo con... - 

« Con chi? » 

- No! No! Niente…con un amico, su internet - 

« Hai uno scambio di e-mail con qualcuno? E Paolo lo sa? » 

- Anche tu la stessa domanda. Perché cercate il vizio dove non c’è? Tu, ovviamente, non mi 
conosci e non puoi saperlo, ma le persone mi circondano, che sanno quel penso, o forse 
fingono di comprendere, il dubbio mi si insinua, non dovrebbero pormi sempre lo stesso 
quesito. Io spero di vivere esperienze di rapporti a più persone, lo auspico per un mio 
arricchimento. L'idea della vita a compartimenti stagni mi sembra un’intollerabile ipocrisia 
verso se stessi, oltre che strana e incomprensibile - 

« Perdonami Samantha, io penso la stessa identica cosa. Il fatto è che, nonostante io rifugga i 
preconcetti per principio, delle volte, inconsciamente, mi faccio condizionare da certi stereotipi. 

Al cospetto di una ragazza di soli 18 anni, che per giunta vive in un piccolo paese, mi sembra 
inverosimile che possa perseguire certi propositi, oltretutto con una tale fermezza e cognizione. 
I rapporti complessi sono un argomento delicato e l’equivoco costituisce un rischio frequente. 
Quel che danneggia è l’esempio di certe donzellette di buona famiglia che di rapporti a più 
persone ne praticano, altroché, senza alcun pudore. 

Io non sono un bigotto moralista e non mi scandalizzo certo di fronte a certe libertà, ma ogni 
cosa va integrata e dosata al punto giusto. Rapportarsi agli altri solo ed esclusivamente 
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attraverso il canale sessuale è davvero riduttivo, e lo ripeto: non mi riferisco a peripatetiche 
conclamate. 

Con questi presupposti, secondo me, non si può instaurare un rapporto vero e proprio; il 
cosiddetto scambio di essenze, al massimo uno scambio di umori, nel senso fisiologico però; 
perdonami la volgarità » 

- Condivido tutto ciò che hai detto e al tempo stesso mi chiedo, riferendomi a me stessa,: 
perché riesco a impormi alcune condotte ed invece su certi atteggiamenti non riesco a 
controllarmi. Mi riferisco al mio imbarazzo, ad esempio, quello di cui parlavo prima - 

« E’ semplice. La definizione di una condotta, di un principio, di un concetto, segue sempre un 
percorso mentale razionale. La sua formulazione al massimo può generare contrasti di 
carattere etico/morale ma sempre a livello conscio. L’imbarazzo, viceversa, è un riflesso 
inconscio. Ogni impulso indotto da processi mentali incondizionati è molto più difficile da 
governare. In questo preciso istante, ad esempio, tu non puoi notarlo, ma io sto tremando, e 
non posso farci niente » 

- Perché stai tremando? – 

« Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già » 

- Questa la conosco, anche se è del 1970. Io adoro Guccini.  

« Lo so » 

- Ennesimo mistero. Sei davvero enigmatico Francesco, ed anche sorprendente. Viviamo nello 
stesso paese e mi sembra di conoscerti per la prima volta. Credevo fossi un semplice 
apprendista, un letterato dilettante e invece sto scoprendo aspetti del tuo carattere impensati. 
Chi l’avrebbe mai immaginato che ti intendessi anche di psicologia - 

« Già! La psicologia. L’amava tanto mio padre. Diceva che un bravo psicologo possiede 
un’arma in più. Aveva questa strana convinzione: chiunque, attraverso la psicologia, è in grado 
di dominare il prossimo prevedendone il comportamento. Può darsi che avesse anche ragione, 
pensando che ogni profilo psichico è decifrabile secondo una precisa classificazione…chissà. Io 
non ho competenza in materia, l’unica cosa che mi sento di affermare e che lui più che il 
prossimo volesse dominare le donne. La sua mira, la sua difesa, era tentare di pensare al 
femminile. 

Mio padre era totalmente succube delle donne, le considerava esseri superiori. Era sempre alla 
ricerca di sintonia ed approvazione.  

Nonostante questa sua debolezza, io l’ammiravo quell’essere: maestro di tutto, maestro di 
niente » 

- Ero adolescente quando è scomparso tuo padre. Ne ho sentito parlare in giro ma non so cosa 
sia successo di preciso. Com’è morto? - 

« E’ una storia particolare la sua. Sai come la definiva una persona come lui Schopenhauer? 

“Il suicida è uno che, anziché cessare di vivere, sopprime solo la manifestazione di questa 
volontà: egli non ha rinunciato alla volontà di vita, ma solo alla vita.”  

ed è una verità assoluta. Dal suo diario ho letto che quando lui era molto depresso, l’idea del 
suicidio non lo sfiorava assolutamente. Secondo il suo pensiero, l’estrema soluzione va accolta 
come l’esaudimento di un supremo desiderio; una liberazione alla quale protendere 
serenamente e consapevolmente. Nessun pensiero molesto avrebbe dovuto distrarlo durante il 
trapasso. L’importante è che la morte ci trovi vivi, mi ripeteva sempre, paradossalmente » 

- Sono shoccata. L’avessi saputo non t’avrei posto la domanda - 

« Non preoccuparti per me. A differenza di mia madre e mio fratello, il trauma l’ho superato 
presto; benché fossi il suo preferito. Io ho compreso appieno il suo disagio e questo mi ha 
aiutato tantissimo.  

Mi ricordo il giorno della mia laurea, avevo 23 anni, giusto 4 anni fa. Mi prese in disparte e mi 
disse con tono solenne, insolito per un beffeggiatore come lui, : 
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“Da oggi tu raccoglierai la mia eredità, quel poco o tanto che sia; e non intendo i beni 
materiali. Dovrai solo impegnarti a realizzare ogni tuo progetto e mai ti chiederò di 
primeggiare ove io ho fallito” » 

- In cosa ha fallito tuo padre? - 

« E’ finita la partita mia cara, ne parleremo alla prossima occasione, ma stavolta lo faremo di 
persona. Ho finito d’imbrattare le pareti » 

 

Portò le mani al viso in un baleno, quella stupenda creatura, a nascondere il rossore del suo 
volto. Riuscì a malapena a proferire … 

 

- Sei una fogna! Lupo famelico - 

 

Mai un improperio suonò più sublime e dolce… 


