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In attesa della prossima prova di evacuazione 
o del bernoccolo di un compagno, la Banda del 
Teschio aveva cominciato ad animare le ricreazioni 
con una serie di indagini. Non avevano combina-
to ancora granché, quando si materializzò un’oc-
casione davvero ghiotta. Nel giardino della scuo-
la (o, per essere più precisi, uno spiazzo alquanto 
sconnesso con avvallamenti, radici affioranti e po-
chi ciuffi d’erba tra la polvere di un selciato terro-
so) e proprio al centro di una buca che pareva il 
cratere lasciato da una bomba, al di là della rete di 
recinzione, avevano trovato una valigia. 

La valigia abbandonata
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– Diciamolo alla maestra! – aveva gridato Rocco. 
Di tutti era il meno trasgressivo, tanto che Vittorio 
aveva coniato per lui lo slogan “Rocco, della mae-
stra il cocco”. In realtà gli volevano tutti bene, era 
il più generoso tra i compagni, aveva sempre il 
doppio del materiale per poterlo prestare a chi 
lo aveva dimenticato (e in questo Vittorio era in 
pole position). 

– Sttt, abbassa la voce, che come minimo la 
maestra chiama il Nucleo Speciale Antiterrorismo 
per paura che ci sia una bomba!

– E se ci fosse una bomba sul serio… – aveva 
balbettato Andrea, che era diventato più bianco 
del solito.

– Macché bomba – sbottò Edoardo con l’aria 
di chi la sa lunga. – Con gli obiettivi strategici che 
ci sono a Milano, chi vuoi che faccia saltare in aria 
una scuola cadente come la nostra, che baste-
rebbe un soffio di vento per buttarla giù?  

– Wow, che paroloni, “obiettivi strategici” – 
ripeté Vittorio scandendo le sillabe. 
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A Edoardo, che vestiva in modo impeccabile e 
aveva i capelli neri con una riga di lato che sem-
brava fatta con la squadra, piaceva sfoggiare 
termini ricercati, se li andava a studiare apposta 
nel vocabolario. In certi casi facevano proprio un 
bell’effetto! 

La campanella suonò la fine della ricreazio-
ne e ancora non avevano deciso che cosa fare 
con la valigia, che rimase nelle loro menti come 
l’uovo di cioccolato sulla credenza in attesa del 
giorno di Pasqua. Il giorno dopo, durante la le-
zione, contavano i minuti con lo sguardo rivolto 
al grande orologio sopra la lavagna. 
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– Che avete da guardare per aria voi due? – 
chiese la maestra Cinzia che teneva d’occhio 
Andrea e Vittorio dal giorno della sederata, e se 
li era messi proprio ai lati della cattedra, separati 
tra di loro, ma a portata… di mano. Se fosse sta-
to per lei, li avrebbe anche fissati al banco con 
una catena! 

Ma ovviamente non si poteva fare, anche se 
bastava che uno di loro si alzasse per andare a 
fare la punta alla matita che… zac, la sua mano 
si serrava sul braccio del malcapitato stringen-
dolo in una morsa degna di una piovra. 

Abbiamo dimenticato di dire che la maestra 
Cinzia insegnava matematica, sangue asburgi-
co nelle vene, biondissima, occhi azzurri e modi 
bruschi e sbrigativi. 

Di tutt’altra pasta la maestra Claudia: dolcissi-
ma, capelli candidi, materna e letteralmente in-
namorata dei suoi bambini. 

Era la principale responsabile del virus della 



15

lettura che aveva colpito quasi tutta la classe già 
in prima elementare. Divoravano libri come fos-
sero barrette di cioccolato, se li scambiavano, li 
commentavano, facevano a gara a chi li finiva 
per primo. E in questa competizione la Banda 
del Teschio, con l’eccezione di Rocco che in que-
sto campo arrancava un po’, era in prima linea. 

Ma basta con le divagazioni e torniamo ai 
nostri due agenti con lo sguardo all’orologio. 
Meno tre, meno due, meno uno… Ecco final-
mente la campanella liberatoria, che significava 
lavaggio delle mani sotto l’occhio del bidello 
Paolo, discesa giù dalle scale fino alla mensa, e 
masticazione svogliata della pietanza del gior-
no: una pizza collosa e una mela mezza conge-
lata. E poi, via libera in giardino, dove la valigia 
era ancora al solito posto del giorno prima. 

– Che cosa conterrà? – balbettò Rocco, con 
ancora in bocca un pezzo di mela.

Le ipotesi rimbalzarono tra i componenti della 
Banda come nel gioco di palla avvelenata.



Vittorio: 
– Documenti segreti?
Rocco:
– Banconote?
Edoardo: 
– Lingotti d’oro?
Andrea: 
– Gioielli?



Ecco arrivare il turno dell’ultimo componente 
della Banda che non abbiamo ancora presenta-
to, ovvero Linda, coda di capelli biondissimi in 
parte usciti fuori dall’elastico nero, e maglietta 
degli All Black due taglie più grande. 

– Un… cadavere?
Fu così che Vittorio si arrampicò sulla rete e 

prese la valigia tra le mani.


