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Pianeta Medie: sopravvivenza estrema
Sono le otto del mattino, secondo l’ora locale, e siamo finalmente sbarcati sul Pianeta Medie.
Questo pianeta è molto più inospitale del Pianeta Elementari a cui eravamo abituati. Il predatore per
eccellenza sul Pianeta Elementari, la maestra, è stato sostituito da un’altra specie semi organica, più
evoluta, abilissimo nella caccia e molto più spietato: la prof. Le prof sono in cima alla catena
alimentare su questo pianeta. Seppur controllate dalla preside, ovvero il potere assoluto incarnato in
un unico essere, le prof sono per lo più predatrici solitarie, ma in casi eccezionali possono formare
dei branchi e cacciare in gruppo; per esempio, quando devono abbattere una preda con una media
più bassa del previsto, oppure quando semplicemente vogliono divertirsi insieme massacrando un
povero studente colto alla sprovvista. Le loro tecniche di caccia sono molto complesse, ma assai
efficaci: una volta individuata la preda la prof sferra un colpo superficiale, come una verifica
piuttosto semplice, giusto per farla illudere di poter sopravvivere. Poi una volta che la preda ha
abbassato la guardia, la prof inizia a fare sul serio: certe volte esce allo scoperto e bombarda la
preda di interrogazioni e verifiche, oppure rimane nascosta, in agguato, e quando la preda le passa
vicino… bam! Verifica a sorpresa. Potrebbe andare peggio, potresti imbatterti in un’altra specie, più
rozza, ma anch’essa pericolosa: i bulli.
I bulli, una volta nati, rimangono in stato di larva per due anni, nutrendosi delle prede cacciate dagli
esemplari adulti; poi, una volta raggiunta la terza media escono dal loro bozzolo e iniziano a
seminare il terrore ovunque, senza accorgersi che stanno solo aumentando il loro livello di stupidità
che li mantiene quelli che sono. Beh, nessuno è perfetto! Il loro punto debole però è che le loro
uniche prede sono gli scolari e contro le prof escono dalle battaglie sempre sconfitti, d’altronde,
non possono competere contro il superpredatore locale. Una volta accampati in una giungla
chiamata aula, le prof ci hanno subito sopraffatti: all’inizio abbiamo affrontato le prove d’ingresso
che fortunatamente non facevano media, per cui non abbiamo subito molte perdite. Poi hanno
iniziato a fare sul serio, verifiche a non finire, interrogazioni a un ritmo insopportabile. Vedevo i
miei compagni cadere in battaglia, uno a uno, con le loro medie che si abbassavano a vista d’occhio.
Per il momento sono sopravvissuto, ma devo stare in guardia, la pioggia di note è costante e la
bocciatura è dietro l’angolo. Ovviamente ci sono anche aspetti positivi nell’abitare questo pianeta:
nuovi compagni d’avventura con cui allenarsi per sopravvivere, antiche prove a cui sottoporsi per
stabilire la propria autorità e… il divertimento. Sì, certo, come no!

