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L’arte  
del  
bonsai 

di Ennio Mazzolo  
 
 L’arte del bonsai, una pratica 
vista in alcuni film ed esplorata su-
perficialmente in qualche corso è 
forse ancora poco compresa qui da 
noi. Sì, perché il bonsai proviene dal 
Giappone ed è, sommariamente, un 
albero miniaturizzato per un inter-
vento speciale dell’uomo, un inter-
vento estraneo alla natura della 
pianta. 
È un albero “diverso”, che non nasce 
tale e non lo diventa spontaneamen-
te: si forma in questo modo per un 
artificio che ne blocca la crescita e 
ne mantiene inalterate tutte le fun-
zioni vitali. 
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Il termine "bonsai" è giapponese ed è costituito dai due ideogrammi 盆栽: il primo (bon) significa "bacinella", "ciotola", 
mentre il secondo (sai) significa "piantare". 
Il bonsai come si conosce oggi, è sostanzialmente quello giapponese, tuttavia l'origine dei bonsai è da situarsi in Cina: 
furono dei transfughi cinesi, approdati sulle coste giapponesi, a portare nel paese i primi bonsai. I giapponesi apprese-
ro questa tecnica e ne fecero un'arte, applicando alle piante coltivate i canoni della propria estetica influenzata dallo 
Zen. 
La tecnica bonsai, nata in Cina e perfezionata in Giappone, è legata a quello che gli Orientali chiamano seishi: l'arte 
di dare una forma, di coltivare, il praticare le tecniche più svariate sempre nel rispetto della pianta. I bonsai sono dun-
que natura viva, piccoli alberi che malgrado le dimensioni contenute esprimono tutta l'energia che è racchiusa in una 
pianta grande. 

 Si può definire una pianta per così dire anomala: le 
minime dimensioni si ottengono grazie ai sapienti accor-
gimenti ed alle appropriate tecniche di coltivazione che 
ne modificano progressivamente la struttura. 
Spinti dalla curiosità abbiamo invitato Alessandro Ca-
stellani, esperto ed appassionato di quest’arte, nel nostro 
centro diurno per un incontro teso a raccontarci tutto del 
bonsai. 
 Per dedicarsi a queste piante «è richiesta soprattutto 
pazienza - esordisce Castellani - , amore per la pianta e 
molta dedizione: l’albero è un essere vivente che necessi-
ta di molti riguardi e attenzioni». 
«Il modo per ottenerne la miniaturizzazione - continua - 
consiste nell’invasare la pianta molto giovane estratta 
dal terreno. A questa viene subito tagliata la radice prin-
cipale e il fusto viene sostenuto con un tutore metallico 
flessibile, grazie al quale si modella l’albero,“educandolo” 
alla forma desiderata. Nella pratica di questo hobby è 
fondamentale la calma e la costanza». Può essere anche 
un attività piuttosto costosa: i materiali e le attrezzature 
sono importati direttamente dal Giappone e sono stru-
menti di lavoro peculiari da usare con sapienza e preci-
sione. 
 L’esperto ci ha spiegato che a causa di questa anoma-
lia della crescita sono piante molto delicate, temono la 
luce diretta del sole e il calore eccessivo. Pertanto la di-
sposizione nell’ambiente domestico deve essere molto 

attenta. C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare 
nella cura dei bonsai: «É richiesta grande attenzione an-
che per i frequenti parassiti - sottolinea Castellani - , uno 
dei più pericolosi è il cosiddetto “ragnetto rosso”, minu-
scolo insetto che agisce di notte e si annida sotto le foglie 
facendole seccare e minacciandone così la sopravviven-
za». 
 L’ambiente vitale dell’albero bonsai è completamente 
riprodotto dalle mani dell’esperto: il terreno è 
un’elaborata miscela di speciali materiali, l’irrigazione 
viene minuziosamente dosata e persino l’atmosfera viene 
controllata. Tutti gli alberi possono essere trattati per 
farne bonsai, eccetto le betulle che non si prestano a tale 
operazione. 
 L’aspetto che più ci ha colpito è che quando si coltiva 
una pianta bonsai si arriva ad avere con essa quasi un 
rapporto personale, che poi, visto l’impegno costante, 
coinvolge tutta la famiglia. I buoni risultati infatti si ot-
tengono in molti anni di cura ininterrotta. Coltivare una 
simile arte non è facile: mal si concilia di solito con la 
nostra vita quotidiana, ma il fascino esercitato sulla no-
stra mentalità razionale è forte. 
 Ed è così che in Italia sono sorte diverse associazioni 
di bonsai e gli appassionati sono sempre in maggior nu-
mero: i risultati sono stimolanti e ci ricordano che il 
Giappone non è poi tanto lontano da noi. 
 


