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L’arte di coltivare  
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Che cos’è  
un bonsai?

L a traduzione della parola bonsai come “albero in vaso” richia-

ma direttamente l’idea di un’accurata riproduzione, in pro-

porzioni ridotte, di alberi adulti già presenti in natura. 

L’arte del bonsai rappresenta però anche uno stile di vita, un at-

teggiamento calmo e una mente serena, attitudini che si rivelano 

gratificanti e arricchiscono la nostra esistenza.
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Come i bonsai hanno 
cambiato la mia vita

«P ensa solo all'albero»: con queste poche parole, come tanti 

altri prima di me e tanti altri che verranno, ha avuto ini-

zio una storia d’amore con i bonsai che mi ha cambiato la vita. 

Era il 1984 e una sera, dopo la scuola, stavo guardando Karate 

Kid. Il film mi piacque molto, ma soprattutto rimasi affascinato 

dall’intrigante personaggio del maestro Miyagi, il vedovo minu-

to, gentile e piuttosto eccentrico che fa amicizia con il protagoni-

sta del film, il diciassettenne Daniel LaRusso. Essendo “nuovo” a 

scuola, Daniel fatica a inserirsi e diventa bersaglio dei bulli. Ho 

fatto il tifo perché imparasse il karate e, nel momento culminante 

del film, uscisse vincitore dal torneo di arti marziali. 

Per quanto emozionanti siano state le sequenze di combattimen-

to, però, sono rimasto del tutto ipnotizzato dal momento in cui 

per la prima volta vediamo il maestro Miyagi che si prende cura 

di alcuni bonsai. Non avevo mai visto un bonsai prima di allora e 

non avevo mai nemmeno sentito quella parola. Nella scena si ve-

de Miyagi che pota un ginepro mentre chiacchiera con “Daniel 

san”. Si tratta di una parte cruciale per l’evoluzione della loro ami-

cizia, un rapporto che supera i confini dell’età e delle differenze 

culturali. Ne rimasi completamente affascinato.

Poco dopo, mia nonna mi comprò a sorpresa un kit per bonsai. 

Il piccolo pacchetto conteneva un vaso di terracotta rotondo, al-

cuni semi e un libretto di istruzioni che pretendeva di spiegare 
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“tutto” ciò che avrei dovuto sapere. Seguii con entusiasmo le 

istruzioni, un po’ leggendole e un po’ applicandole, come al mio 

solito: misi i semi nell’acqua, poi in frigorifero e, dopo qualche 

settimana a temperatura ambiente, vidi nascere delle piantine. 

Fu un successo! Solo che durarono un paio di mesi prima di rag-

grinzire e morire. Imperterrito, mi procurai con entusiasmo tut-

ti i libri possibili e immaginabili sui bonsai e passai ore a sfo-

gliarli nella mia stanza. Quella scena di cinque minuti in Karate 

Kid aveva cambiato la mia vita. Da quel momento avrei davvero 

“pensato solo all’albero”.

Sono passati alcuni decenni da quando ho avuto a che fare con 

quel primo kit di semi. L’arte e la cultura del bonsai mi sono state 

utili nel corso degli anni, mi hanno tenuto compagnia nel viaggio 

della vita e mi hanno insegnato molto lungo la strada.

Oltre a prendermi concretamente cura dei bonsai, quest’arte mi 

ha donato benefici straordinari: è l’unico “luogo” in cui sono sem-

pre riuscito a tornare e in cui ho trovato rifugio, nel bene e nel 

male. La vita non è sempre facile e ho vissuto momenti in cui so-

no stato felice di raccogliermi in solitudine e “pensare solo all’al-

bero”, lasciando il mondo fuori per un po’ di tempo, per ritrovare 

la pace. Il ritmo della vita moderna è frenetico, ma per un bonsai 

non esiste fretta, non è necessario scendere a compromessi, riva-

lutare le priorità, preoccuparsi, dimenticare  di prendersi cura di 

se stessi, perdere la prospettiva, reggere ai colpi... Queste insidie e 

tutte le altre sfide che affrontiamo ogni giorno possono essere 

messe a fuoco grazie all’antica, e bellissima, arte del bonsai.

Oggi sono proprietario e gestore di un vivaio e il mio scopo è 

rendere i bonsai accessibili a tutti, promuovendo la relazione sim-

biotica tra la cura di questi piccoli alberi e il benessere personale. 

Nel corso degli anni ho riscontrato benefici sempre più significa-

tivi per la mia salute mentale e fisica, e ho imparato molto dalle 

numerose analogie tra la vita dei bonsai e la nostra.
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Insieme alle lezioni di vita che si possono ricavare da questi picco-

li alberi magici, troverai consigli e tecniche essenziali per iniziare a 

praticare questo fantastico passatempo. Spero di indirizzarti sulla 

strada giusta per un rapporto duraturo con queste opere d’arte in 

miniatura. 

Naturalmente, oggi so che la coltivazione di un albero a partire dal 

seme è il modo più difficile per iniziare, quando si tratta di bonsai. 

Le prime piantine di mia nonna sono morte da tempo, ma ancora 

conservo quel piccolo vaso di terracotta e sono orgoglioso di dire 

che occupa un posto d’onore nel mio vivaio, per ricordarmi ogni 

volta dove tutto ha avuto inizio.

Sono proprio felice che mia nonna mi abbia regalato quel kit per 

bonsai piuttosto che le bacchette per catturare le mosche!



La parola bonsai  
si usa sia al singolare  

sia al plurale;  
non si dovrebbe invece  

parlare di “albero bonsai”,  
perché sarebbe come  

ripetere la parola  
“albero” due volte.
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Una storia  
in miniatura
dei BONSAI

Sperimenta le bellezze della natura e imparerai a conoscerti.

Proverbio giapponese

Q uando tieni un bonsai tra le mani, entri in contatto con una 

storia che abbraccia quasi duemila anni. 

Se si chiedesse alle persone per la strada quali sono le origini del 

bonsai, molto probabilmente la maggior parte risponderebbe, a 

ragione, che si tratta di una forma d’arte nata in Giappone. La 

parola stessa, bonsai, è in effetti giapponese. Tuttavia, se volessimo 

andare alla radice, è verso la Cina che dovremmo volgere lo sguar-

do, e verso la pionieristica cultura del giardinaggio cinese. 

Alcuni studiosi sostengono che i giardinieri cinesi sperimentaro-

no la coltivazione di alberi in vaso già duemila anni fa. A dimo-

strazione della potenza e dell’importanza di questi piccoli alberi, 

numerosi imperatori cinesi ordinarono la costruzione di grandi 

giardini paesaggistici con laghetti, che riproducevano in minia-

tura i loro più vasti regni. All’interno di questi paesaggi, nei giar-

dini venivano spesso installati i cosiddetti penjing, piccoli alberi 

in vaso. I penjing erano venerati e molto ammirati, e costituivano 

il punto focale del giardino imperiale.

Gli esseri umani sono da sempre affascinati dalla miniatura: gli 

scavi di diverse grotte antiche hanno rivelato la presenza di minu-

scole incisioni in pietra e in osso e di statuette di argilla, piccole 
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riproduzioni di oggetti, animali e persone. Tale fascinazione, che 

attraversa numerose culture, si è rafforzata poi nella convinzione 

che queste miniature fossero depositarie di poteri magici e mistici. 

Inizialmente gli alberi che in natura erano rimasti di dimensioni 

più piccole per via dei forti venti, della neve, della pioggia e di al-

tre condizioni climatiche estreme venivano prelevati dal loro am-

biente naturale e rinvasati; spesso venivano lasciati in vivaio per 

un po’, così che potessero adattarsi a un’altitudine più bassa, quin-

di venivano messi in vaso ed esposti nelle case.

Come già per la Cina, neppure per il Giappone è possibile attri-

buire una data precisa all’inizio della storia del bonsai. Alcune 

fonti fanno risalire l’interesse per gli alberi e le piante in vaso 

all’VIII secolo, altre suggeriscono invece che i monaci buddisti, 

viaggiando verso il Giappone nel X e XI secolo, portarono con sé 

queste sculture viventi e che al loro arrivo letteralmente dissemi-

narono questa forma d’arte; in Giappone i bonsai iniziarono a 

essere molto apprezzati e a ottenere ampio favore a partire dall’i-

nizio del XIV secolo.

Sebbene l’arte del bonsai si sia diffusa su scala più ampia in Occi-

dente solo nel XX secolo, alcuni viaggiatori europei del XIV seco-

lo, di ritorno dall’Estremo Oriente, ne portarono con sé dei cam-

pioni. I primi segnali di una maggiore esportazione della cultura 

del bonsai al di fuori dell’Estremo Oriente si ebbero verso la fine 

del XIX secolo. Degli alberi nani furono esposti a Philadelphia nel 

1876 e fecero la loro comparsa all’Esposizione Universale di Pari-

gi del 1878; sembra che il Castello di Windsor abbia ospitato inol-

tre una sorta di esposizione di bonsai nel 1907, ma la prima mo-

stra inglese di alto livello e su larga scala si tenne a Londra nel 

1909. All’epoca la Gran Bretagna edoardiana era molto affascina-

ta da quella cultura decorativa ed elegante, quindi il bonsai diven-

ne subito un’attrazione. Le due guerre mondiali bloccarono la 

diffusione in Occidente del bonsai come passatempo popolare 
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ma, dopo il 1945, ci fu una sorta di boom. Una popolazione di 

immigrati giapponesi si stabilì sulla costa occidentale degli Stati 

Uniti ed esportò i bonsai. La prima World Bonsai Convention si è 

tenuta negli anni Ottanta in Giappone: a quel punto la coltivazio-

ne del bonsai era divenuta una passione – per qualcuno un’osses-

sione – praticata da diverse persone in tutto il mondo.

Come era prevedibile, il bonsai è entrato anche nella cultura pop, 

per esempio nel cinema e nell’arte moderna. 

Oggi milioni di persone in tutto il mondo si occupano dei loro 

alberi come fossero membri della famiglia! Prendendoti cura del 

tuo bonsai, diventerai un ulteriore tassello di questa storia.

Al giorno d’oggi probabilmente siamo meno propensi a credere 

che i bonsai siano magici; tuttavia, se questo libro e l’arte di “esse-

re bonsai” arricchiranno almeno un po’ la tua vita e ti regaleranno 

un futuro più sereno, più tranquillo, allora forse potremo dire che 

questi piccoli alberi sono ancora in grado di compiere una sorta 

di meravigliosa alchimia.



Bon significa “vaso”;  

sai significa “albero”.
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Trova e mantieni 
l’equilibrio

La cosa migliore e più sicura nella vita è avere equilibrio  

e riconoscere i grandi poteri attorno a noi e in noi.  

Se riesci a farlo, e a vivere in quel modo, sarai davvero  

una persona saggia.

Euripide

P er un bonsai l’equilibrio è davvero fondamentale. Sono molti 

gli elementi che, se non ben equilibrati, possono metterne a 

repentaglio la salute. Le radici sostengono l’albero e l’albero sostie-

ne le radici; ogni squilibrio in questo senso può esporre la pianta a 

un rischio. Forse il vaso è troppo piccolo o troppo grande. I rami 

potrebbero essere in cattive condizioni; magari il terriccio non è 

del tipo giusto o ci sono troppe foglie che appesantiscono i rami. 

Forse è stato scelto un concime sbagliato. Altri fattori, come un’ir-

rigazione eccessiva, parassiti, malattie, strumenti non idonei – per-

sino i pareri degli altri –, possono contribuire a determinare l’equi-

librio o meno di un bonsai. Se uno squilibrio persiste nel tempo, la 

salute dell’albero ne risente. Pertanto, quando lavoriamo su un 

bonsai, stiamo sempre attenti a non alterarne l’equilibrio fino al 

punto di stressarlo, danneggiarlo o, peggio ancora, farlo morire. 

Ricorda: l’equilibrio è tutto per i bonsai. 

E dovrebbe esserlo anche per noi, anche se spesso, purtroppo, non 

ci prendiamo cura di noi stessi allo stesso modo. 

L’equilibrio è fondamentale per una vita appagante, piacevole e 

sana, eppure molti sentono di non averne abbastanza, talvolta di 
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non averne affatto. Il ritmo della vita moderna è frenetico e sem-

bra trascinarci via. La consuetudine vuole che si segua un percor-

so di studi, si trovi un buon lavoro, si faccia carriera il più possi-

bile nell’arco di qualche decennio e poi si vada in pensione. 

Molte sono le espressioni, spesso con accezione negativa, che 

identificano questo percorso: una giostra per criceti, il solito 

tran-tran, una corsa a ostacoli.

Tutti vorremmo fare bene, impegnarci, avere successo e progredire. 

Il paradosso è che questa aspirazione molto spesso ci impone 

comportamenti in contrasto con la tranquillità, la felicità e l’appa-

gamento. E tutto questo non ci consente di trovare un equilibrio. 

Forse l’aspetto più faticoso è la ricerca del famoso equilibrio tra 

lavoro e vita privata. Quando si affronta tale questione, tipica 

della vita moderna, il lavoro quasi sempre prevale su tutto. Di 

rado si sente qualcuno dire: «Amo la mia vita. Ho la possibilità 

di dedicarmi ai miei hobby, di trascorrere del tempo con i miei 

cari, di mangiare bene, rilassarmi e godermi le mie passioni, 

prendermi cura della mia salute fisica e mentale... Dovrei dedi-

carmi di più al lavoro».

Pensiamo, per esempio, alla situazione concreta di un lavoratore e, 

nello specifico, alla questione del pendolarismo: se fai un’ora di 

viaggio all’andata e una al ritorno, ogni giorno, per cinque giorni 

lavorativi, sono dieci ore alla settimana. Quasi cinquecento ore 

all’anno. Supponendo che tu rimanga sveglio in media circa sedici 

ore al giorno, ciò significa che più di un mese all’anno lo dediche-

rai al tragitto casa-lavoro. Quest’onere già gravoso è peggiorato 

dalle spese di trasporto, ma anche dallo scotto pagato in termini di 

qualità di vita e salute. Una volta ho letto che se si viaggia su una 

delle principali linee metropolitane per un anno lavorativo si inala 

una quantità di pelle e capelli pari a quella di un corpo umano!

Quando una persona si prende un periodo di pausa, capita di sen-

tirla commentare: «È stato davvero bello scendere dalla giostra». 

Anche se appartiene ad altri tempi, questo modo di dire è partico-
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larmente calzante, perché a volte è come se andassimo sempre più 

veloce senza poter premere il pulsante d’arresto. E il lato peggiore 

della faccenda è che più veloce si va, più è difficile scendere. 

Se senti che il tuo ritmo di vita è troppo frenetico e temi di non 

riuscire a scendere, allora sarà fin troppo facile perdere l’equili-

brio, e proprio come nel caso dei bonsai le conseguenze potranno 

essere molto negative. 

Naturalmente l’equilibrio riguarda ogni aspetto della vita, non so-

lo il lavoro. Potrebbe esserci uno squilibrio nella tua dieta, nella 

tua salute, nella capacità di mantenere la calma e di gestire l’ansia 

oppure potrebbe trattarsi di uno squilibrio all’interno di relazioni 

che per te sono importanti. Molti, infine, risentono dell’instabilità 

della propria situazione economica.

Quindi, cosa succede quando la nostra vita non è equilibrata? 

L’ambizione di ogni bonsaista è curare e coltivare un albero ben 

bilanciato, in cui tutte le parti lavorino prosperando in totale 

simbiosi. Se le foglie sembrano lucide e belle ma, sotto, le radici 

sono schiacciate e trascurate, allora quelle foglie lucide non re-

steranno sui rami a lungo; se il vaso è troppo grande e l’albero si 



22 Equilibrio

perde nell’ambiente circostante, crescerà a dismisura e il suo 

equilibrio estetico verrà meno.

Allo stesso modo, se hai successo nel lavoro ma la tua vita fami-

liare è in difficoltà a causa delle lunghe ore passate a inseguire 

quell’obiettivo, il tuo benessere – e quello della tua famiglia e dei 

tuoi cari – finirà per deteriorarsi. Così come se hai la fortuna di 

avere una casa felice ma il lavoro ti stressa e ti affatica, è inevitabi-

le che questa parte negativa della tua vita finirà per influenzare 

quella positiva.

Come si possono compensare gli squilibri e godere di un futuro 

pieno, tranquillo e felice? Di certo, come nel caso dei bonsai, il 

primo passo è riconoscere l’esistenza di un problema, diagnosti-

carlo e decidere come risolverlo.

La speranza è che l’arte del bonsai e il meraviglioso effetto cal-

mante derivato dalla conservazione di queste piccole opere d’arte 

ti aiutino a individuare, valutare e correggere i tuoi squilibri, in 

modo da poter rifiorire e finalmente sbocciare.

È tempo  
di essere bonsai!




