
Una giornata con Avogadro 
 
Era una mattina calda e soleggiato di Giugno, la scuola era appena finita e le vacanze appena 
iniziate, in poche parole la giornata perfetta per un alunno. 
Purtroppo per me la scuola non era ancora finita perché mi avevano dato una materia a settembre, 
CHIMICA!!!!!, questo voleva dire che avrei dovuto studiare anche d’Estate, e solo il pensiero mi 
rattristava. 
Mi alzai presto, scesi in cucina e sul tavolo c’era un biglietto con scritto “ Lorenzo oggi alle nove 
viene un bravo insegnante di chimica, hai suoi tempi era il migliore, quindi mi raccomando 
concentrati, ciao ci vediamo stasera “. 
Allora mi rassegnai all’idea di un’Estate sui libri, feci colazione e aspettai le nove. 
Alle nove in punto il campanello suonò, corsi alla porta e la aprii, davanti a me vidi un uomo basso, 
con i capelli unti, gli occhi sporgenti e un naso aguzzino, mi sembrava di averlo già visto ma non 
sapevo dove, magari sul pullman? O magari a scuola? Oppure in un film horror? Allora gli dissi 
buongiorno e gli chiesi se era lui l’insegnante di chimica.                                                                                                  
Lui mi rispose che non era un insegnante ma che di chimica credeva di capirci qualcosa, mentre me 
lo diceva aveva un sorriso un po’ presuntuoso come per dire che di chimica sapeva tutto lui.                                             
Lo feci entrare e lo feci sedere su una sedia, allora lui mi chiese che cosa non capivo bene di 
chimica, gli risposi che il mio unico problema erano i gas. Quando glielo dissi lui scoppiò a ridere, e 
questo mi fece imbestialire, e mi disse che lui conosceva i gas come le tasche dei suoi pantaloni, e 
tra me e me pensai “ a proposito di abbigliamento, ma perché non guardi un po’ come sei vestito 
che sei ridicolo” andava in giro vestito come uno del 1800. 
Allora lui mi disse di prendere il mio libro e di aprirlo al capitolo dei gas, lo feci, quando lo apri 
vidi la foto di Avogadro, alzai di scatto la testa lo guardai, ma si!, lui era il nostro Vate( più che vate 
di aspetto sembrava un water). 
Allora gli chiesi come faceva a essere davanti a me se era morto quasi due secoli fa, lui mi rispose 
che in realtà non era mai morto, ma che aveva scoperto un gas, che se inalato, avrebbe donato la 
vita eterna. 
Io, sbalordito, gli chiesi come aveva fatto, lui poverino me lo incominciò a spiegare ma io non capii 
niente, però alla fine del suo racconto annuii facendogli i complimenti. 
Ma c’era ancora una cosa che non capivo come aveva fatto a passare inosservato per un secolo e 
mezzo, lui mi disse che si era nascosto in un castello in cima ad una montagna, dove poteva 
continuare i suoi esperimenti. 
Dopo le infinite domande che gli posi e una mirabile spiegazione da parte sua dei gas, potevo dire 
che anch’io conoscevo i gas come le tasche dei miei pantaloni. 
Dopo la sua spiegazione mi chiese se aveva ragione nel dire che dei gas sapeva tutto, e se nel campo 
della chimica non era uno dei migliori, io gli risposi di si e che era anche riuscito a superare il mio 
illuminatissimo prof di chimica Maiolino. Quando glielo dissi sembrava che gli avessi fatto il 
complimento più bello della sua vita, infatti arrossi e mi ringrazio. 
Subito dopo i complimenti gli chiesi se si interessava allo sport, allora lui mi rispose di si, che 
aveva pure costruito un campo da basket a casa sua e, dopo gli esperimenti di chimica, si allenava 
sempre. Non l’avesse mai detto, presi subito un paio di pantaloncini corti, una maglietta e un paio di 
scarpe, glieli diedi per renderlo un po’ decente, presi la palla e andammo al famoso campetto di 
pallacanestro a Grantola per un uno contro uno, fu una partita lunga e divertente, dove alla fine 
prevalsi io, e dopo la vittoria gli chiesi chi era il migliore tra i due nello sport, allora fu costretto a 
dirmi che il migliore ero io. Tornammo a casa e gli chiesi che se voleva, prima di andare, poteva 
anche farsi una doccia, lui rispose di no, che se l’era gia fatta una settimana fa, (adesso ho capito 
perché aveva sempre i capelli unti), allora lo salutai e lo ringraziai e lui se ne andò. 
Tirando le somme è stata proprio una bella esperienza, e posso dire di aver battuto uno dei 
personaggi più importanti che il mondo abbia mai ospitato a pallacanestro.  

 


