
UN MONDO TROPPO GIOVANE, O FORSE NO 

Ho appena terminato la lezione di filosofia nell’angelica terza F, purtroppo adesso 
devo andare nella tumultuosa quinta F, l’idea non mi piace ma il pensiero che tra 2 
anni potrò vivere come un pensionato mi rallegra molto.                                                                

Sono un professore di filosofia del triennio e molti odiano la mia materia, non nego 
che spesso anche io penso lo stesso. A volte mi sembra che si basi su un sapere non 
provato e astratto. Ho pensato di insegnare materie che mi potessero fornire certezze, 
concetti concreti e dimostrati, per evitare di farmi sempre le stesse domande 
sull’umanità e sulla sua evoluzione che a me pare un po’ troppo globalizzata. 

E se sparissero tutte le lingue, gli accenti, i dialetti e le culture che ne sarebbe delle 
differenze ? Non pensate mai ad un mondo senza diversità come molti oggi stanno 
cercando di ottenere ? Non avrebbe motivo di esistere. Insomma non dico che 
bisogna essere razzisti e tenere sempre le diversità come motivo di conflitto, ma se 
non ci fossero non ci sarebbero punti di vista e tutti penseremmo ed agiremmo allo 
stesso modo. Attraverso il corridoio, senza farmi vedere da quei colleghi troppo più 
giovani di me con cui non riesco a trovare punti in comune e a scambiare due parole. 

Entro in classe, tutti sono in piedi che lanciano carte, tirano gomme ed usano un 
oggetto che chiamano cellulare con il quale comunicano tra di loro. Beh, direi niente 
di strano. Ormai è la normalità, d’altronde, non essendoci più la leva obbligatoria, la 
disciplina è stata dispersa non si sa dove. << Buongiorno>> urlai io cercando di 
attirare l’attenzione << Buongiorno>> rispondono loro con voce affaticata. Dall’aula 
si alza una mano  <<Mi dica pure Oliviero>> << Ma oggi parliamo ancora di quei 
poveracci?>> io rispondo << Carissimo per tua cultura personale, ammesso che tu ne 
abbia, quei poveracci si chiamano Hegel, Marx, Schopenauer. Comunque la risposta 
è si! >> 

Al suonar della campanella una flotta di barbari esce dall’aula in maniera disordinata 
e urlano << E’ finita ! E’ finita !>> . Io pensavo nella mia testa << Ma che cos’è 
finita ?>>.  

Rimanevo come spaesato con la mano alzata per salutare gli alunni, ma nessuno si è 
degnato di rispondere al mio gesto. Sono ormai troppo anziano per capire queste 
generazioni così indisciplinate e prive di cultura, che ormai sono il futuro per il nostro 
paese. Si muovono come trottole che girano girano e girano senza fermarsi e, quando 
cadono, si rialzano subito senza comprenderne il motivo. Come potrà un paese essere 
governato da persone che non maturano e non crescono, ma rimangono sempre 



piccoli, facendo le solite battute idiote che , cosa ancora più spaventosa, trovano 
addirittura esilaranti. 

Appoggio la giacca sul braccio per incamminarmi verso l’unico posto dove ancora 
posso trovare la pace. E’ il tredici novembre e quando sono arrivato a casa ho acceso 
la televisione : vedo immagini inquietanti di cadaveri a terra, rumori di spari che 
fanno sembrare l’inizio di una terza guerra mondiale . Ho preso il telecomando, ho 
spento la televisione , ho aperto la finestra. Questo mondo ha deciso di portarmi 
all’esaurimento, di farmi vivere in una continua angoscia, non posso resistere per 
molto ancora .Salgo su una sedia sporgendomi dalla finestra, un vuoto di 4 metri mi 
separa dal marciapiede; quello stesso spazio diventerà confine tra la vita, la quale mi 
sta distruggendo fisicamente  e psicologicamente, e la morte  che invece sembra 
essere l’unico spiraglio verso la pace. Una parte di me, quella di professore, vuole 
gettarsi e lasciarsi alle spalle quell’ambiente che ormai non sente  più suo l’altra metà 
invece , quella del filosofo e dell’uomo vero, desidera ancora lottare e mettersi in 
prima fila contro tutti e tutto. Solo l’adrenalina tiene calmi i due uomini. Un clacson 
fortissimo mi fa perdere l’equilibrio e  mi sbilancia in avanti. Il mio corpo cade a 
peso morto, però il filosofo ( quello che ancora ama la vita) si aggrappa al davanzale 
del piano inferiore si trattiene per un po’ ma la forza è poca e con un rumore secco 
piombo sull’asfalto freddo. Con la mano destra mi tocco il corpo per  avere la 
certezza di non essere deceduto sul colpo. Urlo dal dolore sperando che qualcuno 
vedendomi chiama un medico.  Arrivano i soccorsi e  dopo poco mi ritrovo coricato 
in un letto d’ospedale. I medici mi hanno informato che me la sono cavata con solo 
un braccio e la spalla sinistra danneggiate, ma nient’altro. Mi ritengo fortunato, visto 
l’altezza mi aspettavo ben di più.  

Dopo due settimane coricato, ho deciso di prendermi ancora una pausa dal lavoro.  

Tornato a casa ogni giorno vado in biblioteca a leggere libri di qualunque genere a 
respirare il profumo dei libri vissuti. Non voglio tornare a insegnare di nuovo. Sono 
stufo e mi sono convinto che ormai non ho più la forza di sopportare quei giovani.  

E’ mercoledì mattina e proprio quello stesso giorno avrei lezione in 5 F. Vado in 
cucina per fare colazione e dalla finestra sento delle voci urlare <<Vogliamo il nostro 
prof!!!>>. A scuola si era sparsa la voce del mio ritiro dalla carica e proprio gli 
studenti  della classe che più odiavo sono sotto casa mia a chiamarmi. Mi sono 
commosso a questa situazione io che tanto li detestavo, invece loro tanto mi 
stimavano. Scendo le scale e appena uscito ho abbracciato gli alunni. Andiamo a 
scuola e insieme abbiamo svolto l’ultima lezione: la più bella della mia carriera. Ho 
capito che il loro basso livello di interesse era solo rivolto alla mia materia e non a 



me. Terminata loro esco dall’aula accompagnato da applausi e da una lacrima che 
scendeva dall’occhio. Prima di valicare la soglia dell’uscita mi giro e con un gesto 
saluto per l’ultima volta i miei, e ripeto i miei, affezionati alunni.  

SINTESI  DELLA  NOVELLA: 

Un professore di filosofia del liceo non è soddisfatto delle materia che insegna poiché 
crede basarsi su saperi non provati e astratti. A volte mentre pensa si pone domande 
sulla globalizzazione  e su un mondo senza differenze. Spesso si sente troppo anziano 
per rapportarsi con degli studenti molto più giovani e disinteressati i quali pongono 
domande assurde e noiose. Critica molte volte anche il comportamento delle nuove 
generazioni che a lui appaiono barbare.  

Un giorno tornando a casa un fatto particolare lo porta al punto di tentare di 
suicidarsi. Una sua parte ancora voleva continuare la sua esistenza mentre l’altra 
voleva porne fine. Si sporge così dalla finestra ma un colpo di clacson lo spaventa, 
facendolo precipitare dal suo appartamento. Tornato dall’ospedale, passa molto del 
suo tempo in biblioteca finché un mercoledì mattina i suoi alunni si trovano sotto 
casa sua a chiamarlo per convincerlo a rimanere a scuola. Così tiene per l’ultima 
volta la lezione che lui dice essere “la migliore della sua carriera”  rivalutando il suo 
giudizio a loro riguardo. 

 

NOTA CON LE TEMATICHE PIRANDELLIANE: 

La trama della novella è simile ad alcuni scritti pirandelliani con un personaggio che 
non si sente a suo agio nell’ambiente in cui vive e spesso si pone domande sul suo 
futuro incerto. Durante lo svolgimento il protagonista tormentato da contraddizioni 
arriva al punto di maggiore tensione, gettandosi dalla finestra. Decide quindi di 
scappare dal suo ambiente (la scuola) per isolarsi in biblioteca. Ma alla fine ritorna 
dove ha lavorato spinto da un fattore esterno (gli studenti) e rivaluta certe situazioni 
anche se comunque ne rimane lo stesso lontano.   

 

 

 


