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E' sabato mattina, e anche questa volta vorrei che la campanella 

non suonasse, perché la lezione seguente è quella di matematica. 

Ed io non sono proprio brava in matematica. 

Per peggiorare ulteriormente la situazione, oggi la professoressa 

ci riporterà i compiti in classe, e ciò significa solo una cosa: 

ennesima insufficienza in agguato. 

Ecco il suono della campana. L'insegnante di matematica entra. 

Riconsegna i compiti. Il mio è, come sempre, tra gli ultimi, come 

sempre. 

Il mio nome viene chiamato, vado a prendere la verifica e aspetto 

di essere seduta al mio posto per abbassare lo sguardo sul foglio 

della vergogna. Faccio un respiro profondo: 4/5. 

Nella pagella del primo quadrimestre, anche questa volta, ci sarà 

un tristissimo e rachitico 5. 

Eppure stavolta pensavo di aver capito. Sentivo di aver afferrato 

qualche concetto di trigonometria, mi pareva che la logica impla-

cabile della matematica fosse finalmente penetrata nel mio cer-

vello anche senza intuire il vero motivo per cui studiarla. 

E invece, niente. Come sempre, errori nelle espressioni, nei segni, 

nell’applicazione dei teoremi… 

Quando prendo l'insufficienza in matematica mi demoralizzo 

sempre, oggi no. Oggi reagisco. Oggi pomeriggio andrò per nego-



zi con delle amiche, e non voglio fare la solita musona. Voglio 

fare come se non avessi preso questo brutto voto, come se la 

matematica non esistesse. 

Già… 

Oggi vivrò senza matematica, poiché la trovo una materia inutile: 

lasciando da parte giusto le tabelline, tutte le altre regole con 

numeri e lettere non serviranno mai nella vita di nessuna per-

sona normale. E ancor meno nella mia. Dunque, oggi vivrò senza 

matematica. 

Potrebbe essere una bella sfida, una sorta di "rivincita" contro 

quei numeri incomprensibili... L'idea mi risolleva il morale! 

Quando torno a casa, però, sorgono i primi problemi: voglio 

vedere che ore sono, ma non posso guardare l'orologio o il 

telefono, se devo vivere senza matematica allora devo stare an-

che senza numeri! L'appuntamento per oggi pomeriggio è per le 

15,30 ma non potrò guardare l'ora per essere puntuale. 

Non avevo considerato l'onnipresenza dei numeri ovunque... 

I saldi sono iniziati pochi giorni fa in città, quindi oggi io e le mie 

amiche faremo parecchio shopping. Solo che non posso control-

lare nel portafoglio quanto denaro ho a disposizione. 

Quando penso che il sole sia abbastanza alto, anche se siamo a 

gennaio, mi preparo per uscire, sperando che non sia troppo 

tardi o troppo presto. 

Le mie amiche rideranno di me, ne sono certa. 

Esco da casa e vado a piedi fino al centro città, luogo del nostro 

appuntamento. 

Solo che loro non ci sono. 

Mi siedo su una panchina e tiro fuori il cellulare per informale 

che sono già qui, ma non posso. I numeri di telefono sono for-

mati, appunto, da numeri. Ed io oggi sono in guerra aperta con 

loro. 

Sto scoprendo solo adesso che essi hanno qualche arma in più di 

me. Ma non mi do per vinta. 

Dopo un tempo che mi pare infinito. non posso contare i secondi 

o basarmi sull'orologio accanto alla fermata del bus, posso solo 

osservare il sole che, timidamente, si fa largo tra le nuvole 

spesse, ecco un'amica arrivare: è Sara. La osservo scendere dallo 



scooter, ci sorridiamo a distanza e poi lei mi raggiunge. 

Mi dice di essere leggermente in anticipo, poi mi chiede da 

quanto sono qui. Le sorrido, imbarazzata, e poi le racconto della 

mia giornata: il brutto voto, la "genialata" della "Giornata Senza 

Matematica", mentre lei si contorce dalle risate. 

Chiacchieriamo per un po’ di tempo, poi, proprio quando un nu-

volone copre il sole, le nostre altre due amiche arrivano, scen-

dendo dall'autobus, ci raggiungono, ci abbracciamo e baciamo. 

Sara esordisce parlando subito della mia faida contro i numeri, e 

anche Gaia e Mara ridono di me, mi consigliano di lasciar perdere 

e di ignorare i brutti voti, collegandosi poi ad alti discorsi filosofici 

su quanto, alla fine, non importi nulla a nessuno. 

A me sì, però. 

Ci avviamo verso il nostro negozio preferito, che possiede capi di 

vestiario carini e a prezzo accessibile. Inoltre, con questi saldi, i 

prodotti sono proprio svenduti... 

Ma non posso guardare e calcolare la percentuale degli sconti, e 

neppure i prezzi iniziali! 

Accidenti, non avevo davvero considerato quale essenziale ruolo 

avessero i numeri e la matematica nella società, nella vita comu-

ne. 

Così, mi limito a passare di reparto in reparto, più demoralizzata 

che mai: i capi esposti sono esattamente nel mio stile, ma non 

posso scegliere nulla, poiché le taglie sono rappresentate da nu-

meri. E oggi i numeri non esistono nel mio mondo. 

Nonostante la delusione, non riesco a fare a meno di notare l'iro-

nia della situazione: ho sempre criticato e insultato la matema-

tica da che ho memoria, eppure non riesco a svolgere nessuna 

attività normale senza l'ausilio dei numeri. 

Lasciando perdere la caccia ai vestiti più scontati e alla moda, 

raggiungo le mie amiche -sparpagliate per il negozio-, e passo le 

ore successive (non so nemmeno quante!) ad elargire loro  consi-

gli sui colori e sui modelli più appropriati ai loro fisici. 

Arriviamo a fine serata (credo sia sera basandomi sul freddo e il 

sole basso) e le mie compagne d'avventura sono stremate: hanno 

acquistato numerosi capi, dalle gonne, ai jeans, alle felpe alle 

magliette. Io, invece, nulla, nonostante i loro continui suggeri-



menti di lasciar "perdere" una "certa idea insensata concepita da 

una certa mente bacata". 

Ma preferisco rimanere fedele alla mia idea della "Giornata Senza 

Matematica" che lasciare perdere alla prima difficoltà. O alla se-

conda. 

Stanche, le mie amiche propongono di andare al bar e prendere 

un caffè, così ci andiamo: mentre loro si riscaldano grazie alla 

caffeina, io, che non posso usare i soldi per pagarmi una bevan-

da, metabolizzo il fatto che la matematica, in ogni caso, per quan-

to astiosa, a qualcosa serve. Questa società sarebbe persa senza 

l'ordine dettato dai numeri. 

E' tardi, ne sono certa, quando ci dividiamo per tornare nelle 

nostre case: Sara è la prima ad andarsene, mentre io aspetto che 

Gaia e Mara prendano il bus, prima di incamminarmi verso casa. 

Quando arrivo, mi siedo sul divano e vengo accolta da un caldo 

profumo di carne: «Comprato nulla?», mi domanda mio padre, 

dall'altra stanza. 

«No, non c'era nulla di bello.», rispondo io. Volevo mentire, ma il 

tono mi è uscito così ironico che traboccava di sarcasmo. 

«Racconta, dai. E la cena è quasi pronta. » 

Mi alzo di malavoglia dal divano, vado a lavarmi le mani e il viso 

ed elaboro le cose scoperte oggi. 

Per quanto possa andare male in matematica, per quanto questa 

materia possa odiarmi, per quanto i numeri siano troppo razio-

nali per me, devo ammettere che ho perso questa battaglia. 

Penso che ciò che ha guidato l’uomo nell’utilizzo dei numeri ini-

zialmente e nelle varie scoperte matematiche seguenti, sia stata 

l’impellente necessità di poter ottenere qualche cosa di molto 

importante, qualche bene materiale utile alla sopravvivenza, 

qualche motivo irrinunciabile, forse a volte anche questioni di 

vita o di morte! Solo così fortemente motivato l’uomo può essere 

andato avanti nelle sue invenzioni come i teoremi di trigono-

metria che ho tanto faticato a studiare!!! 

In preda a una strana sensazione di fiducia e speranza, dopo cena 

vado in camera mia e apro il libro di matematica, sforzandomi di 

capire il vero significato di tanti sforzi. E questa guerra, alla fine, 

la vincerò io con un bell’ 8  in pagella. 


