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1. 
 I prof sono proprio degli sfigati 

Quando sono nato i miei erano i genitori più 

felici del mondo. 

Adesso dicono che sono la più grande calamità 

apparsa sulla terra. 

Secondo me, però, hanno la tendenza a 

esagerare con i complimenti: il mio salto tra i 

banchi per legare i lacci dei fedeli prima della 

processione, la mia corsa per non far 

raffreddare il caffè corretto al lassativo della 

prof di italiano, il mio lancio del cane dal 

terrazzo in testa al postino ancora non bastano 

per aggiudicarmi un titolo mondiale. 

Certo, ci sarebbe anche la potenza del mio 

rutto brevettato e l’abilità negli scherzi alle 

vecchiette, ma per diventare un vero campione 

devo impegnarmi di più. 
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Anche se al momento non ho ancora deciso 

cosa voglio diventare davvero. 

A casa siamo in quattro: papà, mamma, io e il 

mio cane Cerbero, che è un bulldog ferocissimo 

con tutti tranne che con me. 

I miei sono proprietari del Panificio Damiani, 

che appartiene alla nostra famiglia da quattro 

generazioni. Il mio trisavolo era panettiere, il 

mio bisnonno era panettiere, mio nonno era 

panettiere e papà è panettiere. 

Tutto sembra indicare che anch’io un giorno 

diventerò panettiere, ma sinceramente a me 

piace fare una cosa sola: giocare ai videogiochi. 

I miei lavorano tutto il giorno. Escono al 

mattino presto e tornano la sera tardi. 

Mia madre è una donna precisissima, tiene la 

contabilità come un computer e se vede un 

dipendente battere la fiacca, urla che la sentono 

dall’altra parte della città. 
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Papà si sveglia alle tre di notte e anche se a 

un certo punto della mattinata torna a casa a 

riposarsi un po’, sta fino a dieci ore nel 

laboratorio dove impasta e cuoce pane, torte e 

dolci. 

Io intanto passo le giornate da solo e faccio 

quello che mi pare e piace. 

Dato che odio studiare, è sicuro che quello 

non lo faccio mai. 

Difatti alla fine dell’anno scorso sono stato 

bocciato assieme al mio bro Giacomo Pellegrini, 

per tutti Pelle, e quest’anno frequento ancora la 

terza media alla Licinio De Lolli. 

Io e Pelle siamo finiti in una classe nuova, 

piena di sfigati. 

Vicino ai nostri banchi c’è il supersecchione 

dei secchioni Gianmaria Capovillari, uno con gli 

occhiali enormi e la fissa dello studio. 
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Per fortuna noi ignoriamo lui e lui ignora noi, 

e dire che all’asilo io e Gianmaria eravamo 

molto amici, giocavamo sempre insieme e io 

andavo spesso a casa sua. 

Poi lui ha cominciato a portarsi i libri 

dappertutto, pure al cesso, e io anche no, 

grazie. 

Dietro ci sono Mirella e Gisella, due gemelle 

psicopatiche che vengono da una famiglia 

poverissima e sono magre come chiodi. 

Hanno sempre uno sguardo spiritato che 

metterebbe i brividi anche ai morti e ogni tanto 

le becchi a guardare la gente come se volessero 

lanciare maledizioni o cose del genere. 

Davanti a me e a Pelle c’è Alessio, che è 

tetraplegico e sta sulla sedia a rotelle e lui è un 

vero genio della matematica. 

E poi c’è Lucia, che è bella da morire. 
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 Bionda e con gli occhi azzurri, la classica 

tipa che non ti fila neanche di striscio, 

soprattutto quelli come me, cioè soprattutto me 
, perché Lucia è bravissima a scuola e i 

professori la adorano, mentre io a scuola faccio 

schifo. 

So di non avere speranze con lei, ma mi piace 

un casino lo stesso. 

Purtroppo Lucia piace anche a un altro mio 

compagno di classe, Giovanni, pure lui segato 

come me, che ha un fisico pazzesco ma una 

testa che neanche i maiali gliela mangerebbero. 

Io e Giovanni frequentiamo la stessa palestra, 

perché i miei mi hanno iscritto a un corso di 

judo nella speranza di farmi imparare un po’ di 

disciplina. 

Per il momento ho imparato soltanto che a 

Giovanni piace tantissimo suonarmi come un 

tamburo. 






