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I Bonsai Giganti (Cap.5 – Il preside) 

 

« Salve! ragazzi » 

- Buon giorno signor preside - 

« Seduti! Seduti, state seduti. Purtroppo il vostro insegnante di Italiano oggi ha avuto un 
contrattempo e per questa ragione vi farò compagnia io. Non vi chiedo se la cosa vi faccia 
piacere o meno, tanto mi rispondereste sicuramente di si. Detto questo, cominciamo la lezione. 
Parleremo di filosofia » 

Un mormorio sommesso si leva tra i banchi. Una ragazza seduta in prima fila si alza in piedi 
impettita: 

- Mi scusi signor preside, ma noi in terza media non studiamo filosofia - 

« Lo so benissimo che non studiate filosofia però, almeno in linea generale dovreste conoscere 
la materia. Sui libri, in televisione, in classe non avete mai sentito parlare di filosofia? » 

- Mai signore - 

« Non fa niente, ve ne parlo io. Tu puoi sederti...anzi no. Dimmi come ti chiami? » 

- Deborah…Deborah Evangelista, signore - 

« Ti puoi sedere. Presumo che nessuno di voi sappia chi era Zenone? 

Il silenzio assoluto.. 

« Zenone di Elea era un filosofo vissuto nel quinto secolo avanti Cristo. Questo tizio, 
considerato un autentico genio per le sue capacità di sintesi logica, era famoso per i suoi 
paradossi. Se avrò tempo un giorno vi spiegherò il paradosso di Achille e la tartaruga. Zenone 
elaborò anche il principio della dimostrazione per assurdo, o ragionamento per assurdo; dalla 
locuzione latina: reductio ad absurdum.  

Adesso tenterò di spiegarvelo in una forma semplice. Seguitemi attentamente. 

Innanzitutto il ragionamento per assurdo si applica, in linea generale, per dimostrare la verità 
di un principio matematico o filosofico che non è supportato da riscontri oggettivi certi, 
insomma; che non è semplice da sostenere. 

Supponiamo di voler dimostrare la verità di una tesi che chiameremo “A”. Che facciamo se 
l’intento risulta difficile e complicato? Molto semplice: dimostriamo falso e contraddittorio il suo 
contrario: il “non  A”. Questo per la logica del terzo escluso, secondo la quale o è vera un certa 
cosa o è vero il suo contrario, e nessun altra verità.  

Che strada percorriamo? Partiamo dal presupposto iniziale che il “non A” sia vero poi piano 
piano, grazie all’abilità di questi benedetti filosofi che non avevano una mazza secca da fare se 
non arrovellarsi le cervella, dimostriamo che la verità di "non A" conduce necessariamente ad 
una contraddizione. Arrivati a questo punto il gioco è fatto: se il “non A” è una stronz... 
pardon!, una fandonia, sarà vero il suo contrario, ovvero: “A”. E’ Chiaro!!? Posso continuare? » 

Una catalessi generale. 

« Bene, allora continuiamo. 

Fatta la premessa, vi riporto una lettera che scrissi tempo fa ad una carissima amica, 
rifacendomi a questo principio. Io sono Alessandro: 

"Cara Marta, se uno ti chiedesse: che sentimento provi per quel vecchio represso di 
Alessandro, che risponderesti? Tutto, tranne che l’amore, quello classico, canonico; come hai 
dichiarato più volte (anche troppe). 

Adesso: assumiamo che l'assenza d'amore, la sua negazione, sia pari al "non amore", il "non 
A" di Zenone. 

Come si definisce comunemente il contrario dell'amore, il suo opposto, la sua negazione? 
L'odio 

L'odio, quindi, equivale al "non amore". In sintesi: ODIO = NON AMORE 
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Adesso ti dimostro l'incongruenza e la falsità di questo "non amore". La contraddittorietà del 
"non A" di Zenone. 

Tu verso di lui certamente non provi odio (un dato inconfutabile) per cui, se non provi odio 
verso di lui, non puoi profondere, al tempo stesso, un sentimento ad esso assimilabile: il "non 
amore". Se il "non amore" è falso allora è vero il suo contrario; l'AMORE, per cui: MARTA AMA 
ALESSANDRO." 

Ragazzi fin qui è tutto chiaro? » 

Un lieve brusio si solleva dai banchi e un si molto, ma molto ambiguo. 

« Riprendiamo la lettura. 

"Cara Marta, a questo punto però tu, per tentare di mandarmi in confusione, da astuta quale 
sei, potresti rilanciarmi questa proposta:  

Perché non torniamo all'inizio, caro Ale, ponendo come presupposto iniziale, non il fatto che 
non ti amo, bensì un fatto ancora più vero, e cioè che io non ti odio, quindi ripercorriamo tutto 
il ragionamento partendo da questo nuovo assunto. 

Sai cosa succederebbe, mia cara? Che il discorso filerebbe anche in questo caso. Adesso te lo 
dimostro riscrivendo tutto daccapo ed effettuando l’inversione richiesta. 

Cara Marta, se uno ti chiedesse: che sentimento provi per quel vecchio represso di Alessandro, 
che risponderesti? Tutto, tranne che l’odio, quello classico, canonico; come hai dichiarato più 
volte (purtroppo poche). 

Assumiamo che l'assenza d'odio, la sua negazione, sia pari al "non odio", un ipotetico "non X". 

Come si definisce, in termini convenzionali, il contrario dell'odio, il suo opposto, la sua 
negazione? L'amore 

L'amore quindi, con buona approssimazione, equivale al "non odio", in sintesi: AMORE = NON 
ODIO 

Qui si dimostra l'incongruenza e la falsità del "non odio"; quello che per Zenone costituiva la 
contraddittorietà del "non A", in questo caso il "non X". 

Tu verso di lui certamente non provi amore, dato che l'hai confermato innumerevoli volte (un 
fatto incomprensibile), per cui se non provi amore verso di lui, non puoi profondere, al tempo 
stesso, un sentimento ad esso assimilabile: il "non odio". Detto questo, quindi, se il "non odio" 
è falso è vero il suo contrario; l'ODIO, per cui: MARTA ODIA ALESSANDRO. 

A questo punto carissima amica siamo arrivati ad una sacrosanta verità e cioè che in 
qualunque rapporto tra due individui che coinvolga la sfera dei sentimenti, che sia amicizia 
profonda o passione irrefrenabile, amore e odio coesistono, in forma inscindibile" 

Ragazzi cari, non feci tempo ad inviare questa lettera che la mi amica mi rispose con queste 
affettuose parole: 

"Caro Alessandro, o meglio…Orazio, 

tu sai quanto io apprezzi il tuo: “Ridentem dicere verum: quid vetat?” e quanto mi piaccia il 
suo acume; una delle ragioni principali per la quale non voglio fare a meno di te (attenzione: 
ho detto “non voglio” e non “non posso”…ottuso maledetto) però ti chiedo, perché non ti 
applichi a queste pratiche funamboliche, a tali sagaci dissertazioni, in momenti più bui e 
tempestosi. Con il sole che c’è in questo periodo, perché non te esci in bicicletta? 

Per leggere, rileggere e rileggere sta pippa gigantesca mi hai fatto attaccare il pan di spagna. 

Prima di salutarti, però, una risposta, in merito all’argomento filosofico te la do. Smentisco 
assolutamente il principio secondo il quale chi non ama necessariamente odia (da qualche 
parte devo averlo letto). 

Ci vediamo stasera alla festa.  

Un bacio, Marta. 

P.s: Ah!...Mi raccomando: portami una torta…Cretino!!” 
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Allora ragazzi, avete capito tutto? C'è qualcuno che ha delle perplessità, che non è d’accordo 
su qualche passaggio, cha ha delle osservazioni da fare?» 

Gli sguardi dei poveri alunni manifestano lo sconcerto totale. 

« Aho!..Allora!..Nessuno si alza? » 

- Signor preside. Io veramente vorrei dire una cosa - 

« Ancora tu Deborah. Vieni qui alla cattedra; sentiamo » 

Come una condannata al patibolo, la povera Deborah percorre mestamente il tratto fino alla 
cattedra, pensando a quanto sia stata impunemente audace. L'eroico gesto, di quell'innocente 
vittima sacrificale, d'improvviso distoglie i suoi compagni da quello stato d'interdizione, ed 
un'espressione distesa si dipinge sui loro volti. 

- Volevo dirle che, per quanto riguarda il fatto che odio ed amore in un qualunque rapporto 
sentimentale siano sempre presenti, è un fatto verosimile, però è anche vera l’affermazione 
della sua amica e cioè che chi non ama non necessariamente odia, come è vero anche che chi 
non odia, o non sa odiare, in un certo senso ama - 

« C'è qualcun altro che la pensa come lei? » 

L’ennesimo mutismo. 

« Bene..anzi male. 

E' mai possibile che tra voi non ci sia nessuno che sia sfiorato da un dubbio, da una 
perplessità. Io non mi rivolgo a quelli che stanno pensando alla prossima partita dell'Avellino, o 
alla prossima uscita in discoteca, o che so, al motorino, al premio per la promozione; io mi 
rivolgo a quelli che hanno ascoltato attentamente tutta la lezione. Nessuno ha pensato per un 
solo momento che stessi dicendo una grossa eresia? 

Sapete cosa c'è di vero in tutta questa storia? Che Zenone è vissuto veramente e che davvero 
ho un'amica che si chiama Marta, per il resto è tutta un'invenzione, anche se plausibile. 

Nella vita vi succederà spesso che qualcuno tenti di inculcarvi idee malsane, concetti immorali, 
che tenti di raggirarvi, di plagiarvi, con teorie e discorsi di ogni genere, credibili come questo. 
Voi non dovete assolutamente subire quest'oltraggio in modo passivo. 

Un atteggiamento come il vostro non è utile ne a voi ne a chi vi parla. Se ritenete che il vostro 
interlocutore, chiunque esso sia, coetaneo, insegnate, genitore, persino il vostro preside, stia 
dicendo qualcosa di insensato o incomprensibile, con modi umili ed educati, mostrando rispetto 
e pretendendone altrettanto, manifestate le vostre perplessità, chiedete chiarimenti, non vi 
fate scrupoli, fino a quando non avrete ottenuto un totale convincimento. 

Nella vita per tentare di raggiungere un traguardo bisogna partire da certezze assolute, oltre 
che dalla piena consapevolezza dei propri limiti, e delle reali intenzioni, ahimè, di chi vi 
circonda. 

Partire da uno stato d'insicurezza è il preludio di un fallimento. Questo concetto l’avete capito? 
» 

- Si!! Signor preside - 

« Vi saluto ragazzi, e prendete esempio dalla vostra amica...Ciao Deborah » 

Poco dopo, nel corridoio… 

« Ciao Mario, hai qualcosa da dirmi? » 

- Signor preside, vi vogliono in segreteria. Credo che da domani gli insegnanti di questa classe 
saranno sommersi da domande - 

« Hai ascoltato tutto eh!? Comunque sai dirmi chi è quella ragazza al primo banco, Deborah? » 

- E' la figlia del sindaco - 

« La figlia del sindaco? Incredibile! La figlia di quel demente. E la moglie poi: un’altra letterata. 
Forse è meglio averli così i genitori: inetti conclamati. Stimola l’autoapprendimento » 

 


