
IL PERICOLO DELLA MONOTONIA 
 

Il testo che segue è provocatorio e non vuole in nessun modo e per nessuno essere offensivo; si propone di 
esemplificare in modo ironico un concetto (la diversità) che rischia di essere banalizzato se espresso 
semplicemente.   

 T.F. (classe IV) 

 

Salve, sono Tommaso, ho diciassette anni e sono un italiano medio. 

La mattina mi sveglio, faccio colazione, vado a scuola, poi, stanco, torno a casa, pranzo, mi alleno, studio 
(solo in vista di un’interrogazione), guardo la televisione, ceno, vado a dormire. 

Sveglia mangio scuola sport televisione sveglia mangio scuola sport televisione sveglia mangio scuola sport 
televisione ….. questa è la mia vita. 

Mia madre spesso mi rimprovera di non leggere libri, ma perché dovrei? 

La lettura mi annoia, non mi provoca alcun tipo di riflessione; i libri sono solo inchiostro su carta e (così 
come le opere d’arte) sono memorie passate prive di significato. 

Quando in televisione c’è il telegiornale cambio canale; perché interessarmi alle vicende che accadono nel 
mondo? Finché non riguardano me e la mia famiglia, non mi interessano. 

Ad esempio, pensando al famoso decreto sicurezza di Salvini, penso a quanto la mia esistenza non ne sia 
danneggiata, quindi mi è indifferente. 

Come posso interessarmi a ciò che non mi riguarda? Come posso avere memoria di cose che non mi hanno 
mai riguardato? 

Ma se pensiamo alla Shoah …tutto cambia. Di colpo, per un giorno all’anno, mi ripropongo di avere 
memoria, di ricordare; quindi cerco di “riflettere” guardando Schindler’s List alla televisione. 

A cosa serve ricordare? 

Ciò che i tedeschi hanno fatto è idiozia, male puro, tale malvagità non ricapiterà mai! 

Nella mia classe c’è un ragazzo musulmano; lui (lo chiamerò Mhuammad, tanto si chiamano tutti così) non 
mangia alcuni tipi di carne (non so quali in particolare, non l’ho mai chiesto e non mi interessa) e, talvolta, 
addirittura digiuna. 

Il mio compagno non è un tipo simpatico, ed ha un odoraccio di aglio e spezie; io non lo sopporto, non lo 
digerisco, lo odio! 

Ma perché non se ne torna nel suo paese a praticare la sua religione e non porta tutti i suoi compagni di 
fede con lui! Dovrebbero essere imprigionati in un’isola e costretti a smettere di infastidire noi italiani! 



 

Comunque sono una persona buona, alla messa do sempre qualche moneta all’ offertorio  e osservo i 
comandamenti cristiani. 

In realtà della mia religione non mi importa molto, ma sono certo che quella musulmana sia un’idiozia. 

In generale sono una persona docile e tranquilla, ma, quando vedo una cavalletta, non rispondo delle mie 
azioni. 

La cavalletta è strana, è diversa, ho paura di lei. 

Quando ne trovo una in casa mi fermo e comincio a percepire una gran paura ( quasi una fobia); la osservo, 
lei mi osserva, so per certo che lei mi scruta, che se la ride, che fa apposta ad essere così strana e diversa. 

Poi la paura si trasforma in rabbia, e la rabbia in odio.  

Io la odio, è mia nemica, non voglio che esca viva da casa mia, voglio eliminarla. 

Come si può intuire, la vicenda finisce sempre con una cavalletta spiaccicata. 

Se potessi, eliminerei tutte le cavallette dal mio giardino, e poi dal mondo; per eliminarle aborerei una 
soluzione finale (questo termine non mi è nuovo, ma proprio non ricordo chi lo ha utilizzato). 

Da buon cristiano e cittadino quale sono, a cosa serve ricordare? 

E’ impossibile che cose così atroci (come l’Olocausto) si ripetano, lo escludo inevitabilmente. 

Io sono Tommaso, ho diciassette anni e sono un comune, semplice, italiano medio. 
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