
L’arrivo di gran carriera non era neanche lontanamente contemplato dai dipendenti della ditta di 
trasporti e quel giorno l’arrivo del nostro autobus non fu tanto diverso dagli altri giorni. Come 
deciso di comune accordo, quindi, salimmo, accalcati sulla stretta entrata, senza neanche 
preoccuparsi troppo per riservare un posto a sedere: quella premura era stata abbandonata dopo i 
primi mesi dati gli scarsi risultati, ma evidentemente era un giorno di magra perché trovammo 
facilmente due posti vicini. 

Il viaggio fu silenzioso… almeno da parte nostra: gli schiamazzi dei ragazzi più giovani ci facevano 
passare inosservati, e ci davano la possibilità di fissare il libro di chimica per un finto ripasso in 
tutta tranquillità. 

La preoccupazione per l’interrogazione e per le non meno importanti prevendite invendute era stata 
affiancata da un piccolo peso nello stomaco che, sia io che Gianluca, sapevamo si sarebbe 
ingrandito procedendo in maniera inversamente proporzionale alla distanza da scuola.  

Salirono altre persone lungo il tragitto: un gruppo di tre ragazze che spettegolavano e un signore 
ben vestito alla prima fermata, due signore alla seconda e… sicuramente anche qualcun altro ma la 
mia testa era come in tilt, complice la temperatura glaciale, enfatizzata dalle nuvolette di vapore 
sulla bocca di tutti i passeggeri.  

Alla fine quello che avevamo fatto non era niente per cui prendere seri provvedimenti.  
Se non ci avessero scoperto.  
Se ci avessero scoperto, di certo una simpatica chiacchierata con il preside non ce l’avrebbe tolta 
nessuno, ma alla fine avevamo reso un servizio alla collettività, che male poteva esserci? 

Nonostante il lento andamento dell’autobus alla fine arrivammo a scuola, infreddoliti e seri. Ad 
attenderci al cancello c’erano Alex e Marco, i nostri due complici, anche loro coperti come se 
dovessero affrontare una spedizione in Groenlandia. Accidenti a me che avevo lasciato la sciarpa a 
casa, mi sarei sicuramente ammalato! 

<<Ma non ti fa freddo tutto scoperto così?>> mi accolse Marco da sotto i vari strati di vestiti che 
aveva e nonostante i quali, probabilmente sentiva freddo. 

<<Muoio di caldo>>. Il sarcasmo non mi abbandonava mai, forse perché con la sorella che mi 
ritrovavo, impicciona e petulante come pochi, era l’unica arma che aveva qualche possibilità di 
vincere la sua voce squillante e la sua insistenza e ostinatezza nel chiedere e chiedere e chiedere 
sempre e costantemente attenzione. 

Così ci avviammo verso l’entrata, attraversando il piazzale dispersivo che la precedeva.  

Sembrava come se Alex volesse dire qualcosa da un momento all’altro: ogni tanto ci guardava alla 
ricerca di attenzione e un attimo prima di aprire la bocca per pronunciare la domanda che ronzava a 
tutti nella testa, abbassava lo sguardo e tornava a fissare i suoi piedi, protetti dagli anfibi, procedere 
uno avanti all’altro. 

- 

<<Dai che non ci chiama!>> Marco ripeteva speranzoso da almeno mezz’ora riferendosi a quella 
belva in forma umana che era la prof di chimica. 



 La prima ora di religione era filata liscia senza alcuna grana e il brano che avevamo letto in classe 
mi era entrato da un orecchio e uscito dall’altro. Si sa che l’ora di religione, dopo settimane e 
settimane di orario provvisorio, quando finalmente arriva quello definitivo è alla prima ora, in un 
giorno la cui materia della seconda ora è una delle materie più distruttive che possa esistere, come 
latino o matematica: a noi era toccata chimica, e giù con altre maledizioni per non aver pensato a 
metà dell’anno prima all’esenzione per religione, materia cuscinetto e alle volte interessante, come 
peraltro sarebbe stato il brano che la prof ci aveva proposto oggi, ma che non ti godi per niente se 
all’ora dopo ti aspetta l’inferno. 

Metti insieme una materia che non ti va a genio, simboli incomprensibili, un libro scarno che non ti 
da la minima spiegazione e una professoressa che è il diavolo sceso in terra, ecco a te un perfetto 
cocktail al sapore di debito a settembre. 

Solitamente puntuale, neanche fosse tedesca, oggi era stata trattenuta sulla porta al cambio dell’ora 
da un collega che era passato davanti alla nostra classe per raggiungere quella in cui aveva lezione. 

Ero negli ultimi banchi, in uno stato di semi coma dovuto all’agitazione, al sonno e al freddo che mi 
era rimasto addosso, quindi solo quando dai banchi davanti arrivarono informazioni sul ritardo della 
prof cercai di svegliarmi un minimo. 

<<Sta parlando con quel prof di italiano nuovo, quello che ha la 3°C>> Dicevano le ragazze ai 
primi banchi. 
<<Sembra che qualcosa non vada>> continuarono. 
Feci finta di niente anche se in realtà sapevo che molto probabilmente il fatto di cui stavano 
discutendo mi, anzi ci riguardava. 
<<Buongiorno ragazzi!>> Iniziava bene. Tutte le volte ci salutava garbatamente, era il seguito che 
non mi piaceva affatto. 

Una volta posizionata alla cattedra, sistemato le sue cose, firmato il registro, mentre chi doveva 
essere interrogato si mangiava le unghie o pregava il santino che teneva nell’astuccio perché 
riuscisse ad evitare l’interrogazione, aprì il libro con un po’ troppa enfasi e cominciò: 
<<Oggi dovevamo interrogare, giusto? >>  
Silenzio. 
I suoi occhi saettarono da un lato all’altro della classe scrutando da sopra gli occhiali le facce dei 
miei compagni. 
Marco, accanto a me si stava torturando le dita, scrocchiandone una, stiracchiando l’altra, e facendo 
quella cosa disumana col pollice portandolo a toccare il polso. Gianluca nel banco davanti stava 
beatamente pensando agli affari suoi, ma forse guardando bene i suoi occhi semichiusi potrei anche 
dire che era in procinto di addormentarsi. D’altra parte a lui non importava molto 
dell’interrogazione, aveva avuto il suo bel 4+ un paio di giorni prima e non fingeva neanche di 
ascoltare, si limitava a non fare rumore e il tacito accordo tra la prof e gli interrogati veniva 
rispettato. 

La penna della prof scorreva i nomi elencati su un foglio di carta e il mio respiro si tratteneva ogni 
volta che la punta arrivava agli apici della lista. 



Recitavo mentalmente “Alberti, Bucossi, Cavicchini, Debiti…” che guarda caso corrispondevano ai 
cognomi di Gianluca, Marco , Alex e Siddharta. Dio che nome orribile mi avevano affibbiato i miei 
genitori, ci sarebbe stato da prenderli a schiaffi.  

Ogni volta che arrivavo a Donati non mi ci soffermavo troppo e passavo subito a Donati, sperando 
invano che il fatto che sorvolassi il mio cognome recitando l’elenco potesse in qualche modo 
indurre la prof a fare lo stesso. 

Ecco, erano questi i pochi momenti in cui c’era totale silenzio in classe, gli occhi della 
professoressa andavano in su e in giù, rivolti verso il foglio di carta. 

<<Donati vieni alla lavagna>> Respiro di sollievo. 
<<Prof ma io sono stata interrogata all’inizio non si ricorda?>> Di nuovo apnea. 
<<Ah già è vero, scusami Valentina, allora… sentiamo Debiti dai, senza andare a cercare qualcuno 
di tanto lontano.>> 
Ecco. A posto. Marco mi mandò uno sguardo come se lo dovesse mandare a una vittima sacrificale 
e sentii una ghiandaia imitatrice fischiettarmi nella testa le quattro note famose come se dovessi 
affrontare gli Hunger Games e avessi il supporto morale di tutti i miei compagni. 

 Guardai il lato positivo: avrei verificato subito se il piano aveva funzionato. 

- 

<<Debiti, non ci siamo! La tua preparazione vanta delle lacune che non sarà facile colmare entro la 
fine dell’anno e se non ti metti subito a studiare rischi di dovertela fare quest’estate la chimica. Io 
non so quale sia la tua situazione con le altre materie ma per la prova che hai fatto stamattina darti 
una sufficienza sarebbe un reato>> 

Sempre gentile. 

<<Puoi tornare a posto>>  

Mi avviai con le spalle basse al mio banco mentre la prof trafficava con il computer. Mancava poco. 

Contai mentalmente “Tre. Due. Uno.” 

Nella stanza cominciò a sentirsi un ronzio, “bzzzzz”, che da sottile prese corpo poco a poco 
impedendo qualsiasi movimento al puntatore del mouse. 

<<Alberti, che succede al computer?>> 
Gianluca, chiamato in causa, si congedò dal sorridermi con un’alzata di occhi al cielo e si girò verso 
la prof evidentemente in difficoltà. 
Era lui il “tecnico” della classe, e per qualsiasi problema con il computer veniva interpellato. 
Peccato che non fosse altrettanto brillante in chimica. 

<<Non so, prof, cosa vede?>> 
<<Qui non mi fa aprire niente…>> e intanto il ronzio continuava ad aumentare culminando in un 
suono acuto come di un vecchio televisore che si spegne e nel nero più totale dello schermo. 
<<Cosa succede?>>  noi quattro cercavamo di nascondere il ghigno che si stava formando sui nostri 



volti come su quelli dei nostri compagni che non si negavano mai l’ilarità generata dalla sdattezza 
dei professori con i computer. 
La campanella suonò e l’ora di chimica si concluse con l’agitazione della prof e la finta premura di 
noi tutti all’evidente guasto del computer. 

Il “guasto” sarebbe durato per qualche altra ora, giusto per dare il tempo alla prof di meditare sul 
voto deciso, e si sarebbe ripresentato ogni qual volta che un professore avrebbe tentato di inserire 
un’insufficienza in una qualche materia. 
Ovviamente il virus che avevamo progettato si estendeva a tutti i computer e avrebbe impedito 
l’inserimento dei voti anche una volta che i professori fossero stati a casa, semplicemente perché 
andava ad agire sul server del registro.  

L’idea era stata appunto di Gianluca, suggerita dalla rabbia per quell’insufficienza a chimica, 
addolcita solo dal misero 0.25 in più, inserito, a parer di tutti, più come presa in giro che come 
aggiunta al valore del giudizio. 
Così ci eravamo riuniti a casa sua a progetto già iniziato e avevamo collaborato per creare questo 
programma che avrebbe mandato in tilt il computer all’inserimento di un’insufficienza e avrebbe 
automaticamente sostituito il brutto voto con un 6 politico. 

I professori avrebbero cominciato a cercare il problema aiutati dai tecnici incompetenti assunti e 
pagati dalla scuola per queste cose, ma purtroppo non sarebbero riusciti a fare niente al riguardo 
perché il virus era stato “iniettato” da un computer della scuola, col favore dei consigli di classe che 
lasciavano solo a pochi bidelli la custodia della scuola durante il pomeriggio mentre i professori 
erano in riunione e che aveva creato la situazione perfetta perché Gianluca riuscisse ad entrare a 
scuola senza troppi problemi e ed accedere a uno dei computer della segreteria. 

- 

Al ritorno a casa mia madre mi accolse come di consueto sulla porta  
<<Come è andata a scuola?>> 
<<Bene mamma>> 
Se fosse andato tutto bene e non ci avessero beccato avremmo fatto in modo di far sparire il virus 
entro una decina di giorni, giusto per dare il tempo ai professori di dimenticarsi delle interrogazioni, 
e ci saremmo salvati il fondoschiena da qualche bella insufficienza. 

Durante il pomeriggio mi adoperai per far tornare cristiano il volumetto di Rat-Man che avevo 
inconsapevolmente stropicciato. 

Ero tranquillo e soddisfatto. 

Sarebbe andata bene. 

 
 
 


