
«  … vi
prometto un

anno di lacrime
e sangue»

Tre anni di storia vissuta, narrati dalla scrupolosa
opera di uno di quelli che per posizione geografica ha
rischiato più di tutti di recepire le goccioline di saliva

di chi gli era di fronte. 



Introduzione

Due righe per chi non conoscesse gli “attori”.

Dante: Prof. Dante Argeri mitico insegnate di Storia e Filosofia con una
particolare predilezione per le alunne.

Barbieri: una supplente di Inglese.
Bastita: Prof.ssa di Disegno e Storia dell’Arte.
Bisio: una supplente annuale di Fisica.
Borasi: una Prof. annuale di Italiano-Latino.
Carpani: un Prof. annuale di Italiano-Latino.
Cornara: una supplente annuale di Inglese.
Coviello: una supplente annuale di Fisica.
Fensore: una supplente.
Gabutti: … insegnante laico di Religione.
Manzini: Prof. di educazione fisica .
Maggi:Prof. di Matematica e Fisica, in quest’ultimo insegnamento sempre

sostituito da supplente in quanto inspiegabilmente vicepreside ad
libitum.

Martorelli: Prof. di Inglese, nano part-time (nel senso che alla sua
veneranda eta’ non poteva permettersi di insegnare per più di 2 mesi).

Pagliano: una Prof. annuale di Italiano-Latino .
Rivelli: una supplente annuale di Fisica (discoteca Monaco?).
Rossi: supplente di Filosofia.
Vercelli: una supplente annuale di Inglese (?).
Zucca: Prof. di Chimica, Biologia e Geografia Astronomica.
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Curiosità
Perché gli apoftegmi sono numerati ?

Che cosa è il concorso cui si fa cenno?

Era uso a fine anno distribuire, sotto i banchi, una copia scritta a mano in bella grafia
del presente della quale ognuno doveva segnalare le x battute migliori. Alla fine
veniva resa nota la classifica delle x migliori battute di quell’anno e la prima
classificata premiata con una menzione speciale generalmente alla cena di fine anno.
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Classe   IIIE

D A N T E

5-« La linfa sono le erbacce ! -  Kaiser ! Ma lei non

capisce niente di agricoltura.»

8-«  Si  pongano  la  stessità  e  la  medesimezza  in

questione. »

9-« Ma allora arriviamo ad una gallina eterna che

sta nei cieli. »

11-« Forse  che  quegli  stronzi  della  terza  B sono

meglio di noi ? -No ! - Oh,  porca vacca ! , avete

capito. »

16-«  In  un'altra  classe  si  erano  giustificati

massicciamente, 25 su 23. »

17-« Voi credevate d'imparare tante cose, invece la

filosofia è sto rompimento »

18-« La “cosa pubblica”  non è il  calamaio di un

ministero ! »

25-<< ...  ma vi  prego di  considerare  che queste

sono tutte vostre illusioni. >> 

26-<<  Ponzio,  veda  anche  lei  di  non  lavarsi  le

mani. >>

27-<< Lei  bofonchia  come quello  che non vuole

che l' insegnante sappia che lei non sa. >>

47-<< Biorci  si  è  ritirata  in  dicembre  ?  Dopo  ?

Allora in novembre ! >>

48-<< Assenza è assente, mi pare giusto ! >>

54-<<  Oggi  interroghiamo  Biorci  (per  la  terza

volta n.d.e.)

      -Si è ritirata ! -

      Ah sì, grazie per la vostra pazienza. >>

61-<<  Cosa  guardate  quelli  di  quarta,  manco

fossero elefanti rosa ! >>

62-<<  ... nel periodo più migliore ... >>

63-<< ... gli insegnava a lievitare. >>

64-<< Non si ricorda più, oh, porca vacca! >>

65-<<  Parlo  anche  per  le  tribù  barbariche  dei

confini. >>

66-<< Avete la prodigiosa capacità di non capire.

>>

67-<< A Montecastello ci sono tribù di Gay. >>

68-<< Lo Stato stra c'è. >>

69-<< Oh, vi ricordo che la dinastia degli Ottoni

non è  una  famiglia  di  maniglie  delle  porte  o  di

suonatori di trombe. >>

70-<< Lo stato italiano si è costituito prendendo a

cannonate il pontefice. >> 

71-<< Bastonati sì, ma cornuti no! >>

74-<<  Per  una  settimana  sparo  a  vista;  poi

arrangiatevi,  ricominciate  a  scavare  le  vostre

trincee. >>

75-<<  Se  tutti  140.000  andassero  all'università

non entrerebbero fisicamente; o su due strati,

uno sull'altro. >>



82-<<  Oh  !  Il  vestito  rosso,  la  penna  rossa,

l'elefante rosso! >>

83-<< - Cosa vuol dire sensibile?

- Che si può sentire, toccare.

- E se dico che quella ragazza è sensibile non

dico che si possa toccare! >> 

87-<< (dopo assemblee e scioperi n.d.e.) Oh, ogni

tanto ci si rivede. >>

90-<<  Voi  credevate  di  non  capire  sempre  alla

stessa maniera. >>

91-<< ...  perchè  gli  alunni  dicono:  l'  ha  detto  a

scuola,  non può essere davvero vero! >>

92-<<  Perché  il  prof.  di  fisica  non  vi  spiega  le

fisiche? Vabbè che la scuola al giorno d' oggi non

spiega mai niente! >>

100-<< Soltanto un sacco di bastonate prese dalla

vita vi fa capire che esiste un altro punto di vista.

>>

101-<<  Abbiamo  un  iperuranio  un  pò

movimentato sopra di noi ! >>

102-<<  CONCUBINAGGIO:  Non  è  che  ci  fosse

stato  un progressivo innalzamento dello  stato  di

libidine dei preti minori, non è un fatto di ormoni.

>>

106-<<  Del  resto  di  questi  tempi  gli  alunni

piangono e si  rotolano per farsi  interrogare.  (26

maggio n.d.e.) >>

107-<< ...  prima di essere interrogati  di  biologia

nelle ore di storia quando si esce dal gabinetto. >>

108-<<  Peripatetici,  che  vuol  dire  passeggiatori,

non passeggiatrici ! >>

109-<<  Ah,  l'orecchino,  tra  qualche  anno  lo

metterete anche al naso ... e poi ci organizzeremo

in tribù ! >>

113-<<  Ma  noi  stiamo  studiando  Platone,  non

stiamo facendo il Bigottismo! >>

114-<< Gaia,  vede  cosa succede coi  cavalli  reali!

>>

115-<< Supponga  che io  sia  il  bidello  ...  ,  me lo

deve spiegare. >>

B A S T I T A

1-<<  Gli  alunni  sono  fatti  di  polarizzazione  di

elementi. >>

2-<<  Durante  il  Medioevo  si  è  verificato  uno

spostamento di uomini dalle città alle foreste. >>

7-<<  Non  dovete  influire  sulle  possibilità  di

ricezione di chi ne ha voglia.>> 

31-<<  ...  che  a  Como  fossero  sbarcati  i

Normanni ... >>>

32-<< Non  voglio  criticare  il  vostro  misticismo!

>>

56-<< quantità di raggi luministici >>

57-<< Perdo la coerenza del mio discorso. >>

72-<<  Chiudi  la  porta;  evitiamo  le  componenti

dispersive. >>

76-<< Ci sono voti che lievitano verso il verticale.

>>

80-<<  Questo  non  perché,  ma  semplicemente

perché era così. >>

84-<< La vostra classe è dispersiva. >>

85-<< m'impappucchio persino! >>

86-<<  Questo  capitolo  m'interessa  che  voi

l'abbiate a leggere. >>

93-<< ... acini di granoturco >>
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97-<< Venezia, ma perché sei arrivato fin qua ?

-Per colpa sua e degli altri insegnanti!

-Ma come hanno fatto  quei  disgraziati  ?

>>

98-<< Rispondi a questa domanda senza far tanti

panegirici. >>

117-<< Ci sono degli autostangati. >>

118-<< Nella linea di massima... >>

M A R T O R E L L I

3-<< Non mi sconfiffera affatto! >>

12-<< Non ha capito niente, ma Gaia è Gaia. >>

13-<< Oh, quei due rapanelli, vieni Gaia. >>

14-<< Questi compiti sono emetici. >>

15-<< ... strano, schifosamente strano! >>

19-<< Gaia ti inserirò sotto la cattedra! >>

20-<<  Stai  guardando  Nosenzo,  ah  no,  c'è  di

meglio, allora Ceravolo! >>

21-<< Nosenzo, cosa fai ?  -No!-  Fam vighi! >>

22-<< Ponzio, sei per me quello che Pilato fu per

Gesù. >>

23-<< In questo caso non si virgola affatto ! >>

24-<< La cattiva coscienza induce anche al vomito

! >>

28-<< ci sono alcuni pochi errori. >>

33-<< Gaia, ti farò resuscitare, e poi sarai di nuovo

sepolto! >>

34-<<  "Cioè,  cioè,  cioè...",  Nosenzo  sei  un

sessantottino. >>

35-<< aspetto gentilmesco >>

36-<< Prima di aprire la porta bisogna aprirla, la

porta! >>

37-<< Prendete l'eserciziario ! >>

39-<< Asinus asinum frigat ! >>

42-<< Bassi non c'è (ma se c'era eccome ! n.d.e.)

44-<< Siimi sincera ! >>

45-<< Nell'ambito di un minuto o due. >>

46-<< esame del sangue ... , esame della testa no ?

>>

49-<< persone di questo o altro continente. >>

50-<< La pronuncia di kidnapper è kidnapper. >>

51-<< L'illustre Migone. >>

52-<< Migone non farmi venire il magone. >>

58-<< Siete proprio gonzi ! >>

59-<< alcune quattro frasi >>

60-<< coraggio africanina ! >>

F E N S O R E 

79-<< Gaia, gaieggiati in quella traduzione. >>

M A G G I

6-<< Vediamo chi chiamare, uhm, 50 diviso 2 = 47

, venga il 24 ! >>

40-<< Ho messo il parametro nel perimetro. >>

73-<< Cinque e quattro = otto. >>

94-<< Tutto questo pasticcio per chiarire... >>

99-<< 1 + 1 quanto fa ? >>



105-<<  6,  come  al  solito  per  insufficienza  di

prove ! >>

C O V I E L L O

10-<< Su un'autostrada puoi andare ai 120 km/h o

essere fermo ad un semaforo. >>

38-<< Non è lei che è più intelligente, ma siete voi

che siete proprio stupidi ! >>

55-<< Ma fatevi vedere da qualcuno ! >>

S U P P L E N T E    1

77-<< E` un esercizio da contaroli ! >>

78-<< Capisco così quanto siete impediti. >>

S U P P L E N T E    2

81-<< Voi sapret  ...  voi  dovrest ...  voi da adesso

saprete che ... >>

S U P P L E N T E    3

103-<< Ho un appuntamento con una ragazza di

quinta B che fa  ginnastica e devo vederla prima

che si cambi ! >>

104-<< (sentendo  del  rumore  in  strada n.d.e.)  i

smasu ! >>

P A G L I A N O

29-<< ... come ben sapete, detto senza ironia. >>

30-<< Il bisogno di diffondere la cultura è diffuso

nella cultura. >>

41-<< (dopo una giornata di sciopero n.d.e.) Che

folla oggi  ! >>

88-<< Marco: 

-posso uscire ?-

-oh, siamo in anticipo, vabbè ! >>

89-<< Chi parla di stare parlando ! >>

95-<<  Un  tempo  principale  corrisponde  nella

principale ad un tempo principale. >> 

112-<<  Ci  vuole  il  porto  d'armi  per  portare  le

forbici a scuola ! >>

Z U C C A

43-<<  Quest'interrogazione  è  molto  lacunosa

come la circolazione degli insetti >>

96-<<  ...  perché  è  chiaro  che  questa  quantità

positiva non se la porta via il lupo. >>
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110-<< Vay vieni ! >>

111-<< I pesci ce l'hanno sviluppatissimo ! >>

116-<< L'etmoide di fatto non l'abbiamo visto nel

cranio perché era tutto disfatto. >>

Classe   IV E

D A N T E 

3-<< Perché se io dico: quanto pesa un triangolo,

di che colore sono le parallele, qual è l'odore del

numero 3, voi non capite niente. >>

4-<< avete l'esempio vivente che si può uscire di

qui. >>

5-<< sono moderatamente contento >>

6-<<  Un'immagine,  a  me  piace,  forse  per

deformazione professionale >>

8-<<  Per  i  Greci  gli  dei  stavano  in  alto,  sull'

Olimpo; se venivano in Italia e vedevano il Monte

Bianco dovevano fare un trasloco! >>

9-<< Mosè non ha scavato un pozzo per ricevere le

tavole! >>

10-<< Chissà se noi avessimo il cervello in fondo

al  corpo  e  altri  organi  di  riproduzione  al  posto

della testa, come ragioneremo ? >>

11-<<  E’  una  super  signora  Zucca  che  spiega  il

divino e non l'insegnante di religione. >>

12-<< azzurrare  lisceggiare  bireggiare;  azzurrino

liscieggiante biresco qui! >> 

13-<< ...  o  come continuereste  voi  a  pensare  se

foste capaci di pensare. >>

14-<<  Porca  vacca  come  siete  duri;  o  siete

meravigliosamente post-aristotelici. >>

18-<< Perché  noi  non  diciamo:  -  piacere  signor

essere - >>



20-<<  Avete  già  delle  facce  tipicamente

scolastiche. >>

21-<<  FINESTRA  APERTA:  Man  mano  che  il

tempo  si  rinfresca  questo  diventa  un  palese

attentato all'insegnante. >>

22-<<  I  cani  di  solito  hanno  4  zampe,  tranne

quello della Enichem che ne ha 6 e sputa fuoco. >>

23-<< L'essere di Parmenide faceva una sola cosa:

esseva. >>

24-<< Ehm, signorina, scenda dall'iperuranio che

si  è  costruita  a  suo  uso  e  consumo.  L'essere

distratta  è  per  lei  condizione  permanente  e

strutturale.  Si  distragga  dalla  sua  distrazione.

Forse adesso starà pensando che sto rompendola

sadicamente. >>

25-<< la forma gallinesca >>

26-<< Di fatto l'uovo di tacchino diventa tacchino,

non una gallina, un coniglio o un aeroplano. >>

30-<< ... no, non più perché è troppo sputtanato.

>>

32-<< ... voi mi direte, no! , non mi direte niente

perché non ve ne frega un cavolo. >>

33-<< Se io facessi il boscaiolo farei meno fatica: il

che vuol dire che le vostre teste sono pietre ! >>

34-<<  Il  1815  è  l'epoca  dei  dinosauri

rinascimentali. >>

35-<<  L'uovo  è  esecuzione  completa  del

programma gallinesco. >>

36-<< ... ma Aristotele non aveva una Zucca che

gli spiegava tutto ! >>

37-<< Supponiamo una tavola rotonda tra Platone

e Aristotele; naturalmente trasmessa a mezzanotte

sul terzo canale perché non interessa a nessuno.

>>

40-<< Per aver un asino che vola in fondo basta

prendere un allievo del Liceo Scientifico, mettergli

le ali e vedere come se la cava. >>

41-<< Mi avrebbe capito se avessi detto gurdulù ?

>>

42-<<  Ci  sono  idee  verdi  che  dormono

furiosamente. >>

44-<< Devo interrogare; non voglio più manovre

di aggiramento; è lo scontro frontale ! >>

46-<<  Siccome  i  mandrogni  hanno  la  testa

rocciosa dicono: questa qua qui ! >>

49-<< Voi state studiando per sparire domani. >>

50-<< I  treni  in  fisica  non  si  fermano  mai  per

sciopero. >>

51-<< Perché se voi chiedete a un ragazzo quanto

tempo ci mette un treno che va ai 60 km/h a fare

100 km vi sa rispondere, poi quando studia fisica

no! , 600 km, 400 ore, boh, senza scioperi notate!

>>

55-<<  Se  io  dico  "virtù  politica"  voi  capite

"capacità di rubare" >>

58-<<  In  questo  Liceo  ci  sono  megamaxi

assemblee,  assemblee  di  classe,  d'istituto,

universali, singolari. >>

61-<<  Card.  Caetani:  il  tipo  andreottesco  della

situazione. >>

62-<< La Chiesa sfrutta 'sta schiera di minchioni

di contadini tedeschi. >>

63-<<  [...]  Se  mi  mettessi  a  parlare  così  voi

direste:  "beh,  pazienza,  tanto  è  il  professore  di

filosofia". >>

64-<< Epicuro sta all'Inferno, pover'uomo. >>

68-<< Togliete tutto quello che avete nelle tasche

e nei reggiseni. >>
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69-<< Se non è Grecia è Palestina, e chi diavolo

c'era ? Arafat ? >>

70-<< Eh, ma per Dio, non fate bestemmiacce! >>

71-<< Il Cristianesimo è Platone al Supermarket.

>>

72-<< Molto bene, se Dio vuole ci si rivede. >>

74-<< Un'ora di assemblea, due ore di bivacco. >>

76-<< Il  nostro  ministro  (Galloni  n.d.e.)  è  noto

come la testa più lucida di tutta la DC. >>

77-<< Si ricorda i "Promessi Sposi" ?  -No!-  Lei

anticipa i programmi ministeriali. >>

78-<< Lutero non era nato Monaco, a differenza

delle foche ... monache.>>

79-<< si chiamano frati  cappuccini,  niente a che

vedere col bar. >>

81-<< Non mi dirà che ogni volta  che uno apre

bocca ci pensa prima! >>

82-<< Come vi vedo v'interrogo ! >>

83-<< I violenti contro arte non erano quelli che

sfregiavano le opere in chiesa. >>

84-<<  Non  è  che  Dio  nel  1250  ha  detto:  "mò

facciamo il Purgatorio" perché prima non c'era. >>

85-<< Ma adesso m'incazzo davvero ! >>

86-<< Le anime purganti, che non vuol dire quelle

che prendono la dolce euchessina ogni giorno. >>

87-<<  Ho  fondate  ragioni  che  voi  non  capiate:

però fingete bene, mi lasciate nel dubbio. >>

88-<< Il mito ermetico, questa sì che è una balla !

>>

89-<<  ...  angioletti  che  facevano  il  diavolo  a

quattro, voglio dire l'angelo a quattro. >>

90-<< Voi pensate che l'importante sia la risposta,

quella che si può scrivere sulla mano. >>

91-<<  Ecco,  adesso  smetto  di  autointerrogarmi.

>>

95-<<  Il  rosario  è  nato  per  far  dispetto  al

Protestantesimo:  ah sì,  voi  dite  che le  preghiere

non contano ? E io ve ne schiaffo 50 ! >>

96-<< Huf...ghff, off...gummf... mi sta venendo un

infarto; lo Stato Pontificio non c'entra un kaiser !

>>

99-<<  Gli  olandesi  sono  dei  Veneziani  al

quadrato ! >>

100-<<  Quando  una  tredicenne  squittendo  di

gioia... >>

101-<<  ...  ma  doveva  essere  già  intimamente

minato. >>

102-<<  E’  vero  che  ha  vomitato  una  quantità

enorme di foglietti, fogliettini.>>

103-<< Lo gettiamo nel cestino della carta straccia

ontologico. >>

104-<< Il fuoco va su perché casa sua è su. >>

105-<< La  capacità  di  equivocare  degli  alunni  è

particolarmente infinita. >>

106-<< Non tutte le domande escono col buco. >>

107-<< Il compito dell'allievo è diabolico; simula

sempre la comprensione. >>

108-<<  Andate  a  fare  una  simulazione  di

assemblea; allora facciamo questa simulazione di

lezione. >>

109-<< arcobaleno ontologico >>

110-<< Se vi  sfasciate  sarete  pagati  come nuovi.

>>

112-<< Non sapete cosa sono le imposte dirette; se

lo  sapessero  i  vostri  genitori  si  arrabbierebbero:

"abbiamo cresciuto dei parassiti ! " >>

114-<< -Le equazioni di secondo grado-



       -Con un filo di voce perché ha paura di evocare

un nemico. >>

115-<<  Nosenzo,  basta  prima  che  mi  venga

l'infarto. >>

116-<< Le finestre di Praga sono scalognate! >>

119-<<  ...  anzi,  gli  aristotelici  si  incazz...,  si

arrabbiavano. >>

120-<< Cattolicissima Austria Felix; porcavacca !

>>

121-<< C'è solo una cosa peggiore che insegnare

storia: insegnare filosofia. >> 

122-<< L'estensione definisce la cosalità, la cosità

delle cose. >>

124-<<  E  non  fate  'sta  faccia  da  merluzzi,  Dio

bono ! >>

125-<< La riforma di Lutero è allo stato fluido. >>

126-<< Simbolo puramente simbolico >>

127-<< L'arca di Mosè >>

128-<< Ogni studente è un nanerottolo sulle spalle

di un gigante. >>

129-<<  Le  formiche  baconiane  raccolgono  tutto

alla  rinfusa come gli allievi del  Liceo Scientifico.

>>

130-<< Non che Cartesio e Bacone corrono per la

stessa casa e abbiano lo stesso sponsor. >>

131-<< Tutti gli aristotelici, ecc. non c'entrano un

pirla ! >>

132-<< Tutti gli uomini sono animali a pallini blu.

>>

133-<< Mi avete convinto di essere scemi, ma ora

so che pensate. >>

134-<< O è malanimo o è decerebrazione. >>

135-<<  E’  un  dubbio  tale  da  azzerarci  ...  da

metterci col culo per terra. >>

136-<< Dov'è Nosenzo ?  -A casa!-  E’ malato grave

? >>

137-<< Le  vostre  facce  non  sono  un  miracolodi

comprensione. >>

139-<<  Lei  mi  sta  dicendo:  il  contrattualismo

rinnovato è sempre una coglioneria ! >>

B O R A S I 

1-<< introiettare >>

31-<< ... per impedire alla nobilitas di fare le solite

vaccate. >>

38-<< Questa no ! , è proprio cifrata ! >>

59-<<  Il  Manzoni  usava  per  ...  Mi  permetto  di

dubitare che questa fosse vostra intenzione. >>

60-<<  La  punteggiatura  è  per  voi  un  magma

caotico  da  cui  spruzzano  lapilli  che  vanno  a

mettersi un pò qua, un pò là. >>

66-<<  Cominciano  a  diventare  comunicazioni

salottiere. >>

67-<< Chi diavolo può saperlo ? Voi lo sapete per

scienza infusa ? >>

73-<< Non lo so io, perché poi le vostre capacità

sono infinite. >>

97-<<  4--  che  nel  vostro  sistema  decimale

corrisponde a voti non valutabili >> 

113-<< L'ultima parte ha una parvenza di verità.

>>

118-<< ...  e  la  preside  mi  avrebbe  fatto  pat-pat

sulle spalle. >>
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M A G G I 

7-<< Il 25 non c'è, allora facciamo 3 e 2 = 5. >>

29-<< Il calcolatore sa queste cose. >>

45-<<  Venti  e  poi  venticinque,  che  si  legge

duemilaventicinque. >>

53-<< Il logaritmo di 1 è 0 , così dicono. >>

54-<< 7, il giorno che precede l'8. >>

94-<< Entro sabato ho assolutamente bisogno che

mi  portiate  ...  quella  graffetta  che  avevo  messo

qui !? >>

111-<< Sì, M, non ti spaventare! >>

123-<<  Ma  non  dovete  bisticciare  per  venire,  è

sufficiente che ne venga uno. >> 

M A R T O R E L L I

15-<< -chi "a me" ?-

      -Io !-

      -Ah,te !- >>

16-<< vieni pollastrella >>

17-<< l'abissina >>

Z U C C A

19-<< Noi non siamo dei fisici, siamo dei chimici.

>>

27-<< Gli atomi di idrogeno si legano con quello di

azoto e allora tutti sono tranquilli e contenti. >>

28-<< Qui  sono  ancora in  alto  mare  questi  due

atomi di ossigeno. >>

47-<< E’  una cosa schifosissima ! >>

48-<< Signora, metta dell'acqua lì, sennò continua

a puzzare. >>

56-<< l'ossigeno è assetato di un elettrone >>

57-<< Non scrivetelo che fa brutta impressione >>

80-<<  ai  miei  tempi0  ...  naturalmente  sto

parlando quasi del secolo scorso. >>

138-<<  Ecco,  facciamo  un  esempio;  il  nostro

amico  Gaia,  che  è  il  più  alto,  può  prendere  più

elettroni. >>

B A S T I T A

39-<< 23 , 1 e 3 quattro >>

43-<< La fase imbevuta di umidità. >>

52-<< ... ma anche a livello di dislivello. >>

92-<< sventolano le alabarde >>

98-<<  Oltre  all'effetto  di  rotazione  abbiamo

quest'effetto di rotazione. >>

117-<< Quest'autore, Beccafumi, sa di fumogeno.

>>



B I S I O

65-<< sempre a fare queste lavagnate ! >>

93-<< Ceravolo mi sembra un parlamentare

DC.  >>

B A R B I E R I 

75-<< Quick ! >>
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Tertia Pars -Classe
VE

                                 

  D A N T E

1- << Vi prometto un anno di lacrime e sangue >>

2-  <<  Intanto  fra  6  mesi  non  vi  ricordate  più

niente,  anzi,  non  vi  ricordate  neanche  di  averlo

studiato, ma che dico, non vi ricordate neanche di

aver dimenticato ! >>

3- << Allora che cazzo facciamo ? >>

5-  <<  Lei  ha  una  sensazione  di  sé  così

eterodiretta ? >>

6- << Questo round l'ha vinto lei per K.O. >>

9- << Non ho molti rapporti con i giovani; facendo

scuola non capita spesso ! >>

11-<< Lei ha mai visto qualsiasi corpo ? >>

12-<<  Lo  chieda  a  uno  specifico,  per  superare

l'impotenza professorale >>

14-<< Se si  potesse  sfruttare il  buco che ho già,

con rispetto parlando ...>> 

15-<<  Avete  l'aria  depressa;  questo  discorso

deprime e opprime >>

16-<< Pantelleria  è  in  Italia,  ma  se  lei  la  cerca

vicino a Voghera non la trova ! >>

17-<< Con chi viene unito il Belgio ? Non certo con

la Lapponia ! >>

18-<< Riuscirò a fracassarmi  il  cervello,  lo  vedo

già sparpagliato per terra >>

19-<< Per esempio , se questo è un pacchetto di

fazzoletti ne consegue che non è un rospo >>

20-<< Credo che  la  funzione  della  negazione  in

Italiano vi sia nota >>

25-<< Quello che è è , e basta ! se ne strafotte di

essere oggettivo ! >>

27-<<D'Annunzio è l'uomo che ogni impiegato del

catasto vorrebbe essere >>

28-<< D'Annunzio era un super Pannella >>

34-<< Interrogo , cioè esercito le mie funzioni di

insegnante , se non vi dispiace >>

35-<<  Voi  siete  figli  di  un  lungo  processo  di

addomesticamento della bestia umana >>

36-<< Appare oggi chiaro anche ai ciechi che...>>

37-<< Ho i numi contro >>

38-<< Ma lo dica che non lo sa,porca...! >>

40-<<  Sono  sull'orlo  del  suicidio  filosofico  con

voi; ne ho le palle piene >>

41-<<  Nelle  mie  ore  so  cosa  succede:io  viaggio

nella terza dimensione,voi nella quarta e di mezzo

c'è l'iperspazio. La prendo con filosofia. >>



42-<< Sono stupido e credo che la  funzione del

docente sia insegnare. >>

43-<<  La  preparazione  sta  allo  studio  come  il

godimento all'amore. >>

44-<< Preparazione perpetuamente incerta >>

50-<< Siete un monumento alla passività. >>

54-<<  Nosenzo,  lei  è  l'organo  del  disastro

filosofico. >>

55-<<  La  Carrà  ed  Hegel  sono  accomunati  dal

trascendentale della grossezza.>>

56-<< ...e quel pensatore,che era un uomo, non un

pezzo di bignami. >>

57-<< Chi vuole può anche finire di leggere tutto il

paragrafo: gli assicuro la  sopravvivenza. >>

58-<< L'idea di uccidere gli insegnanti è l'illusione

trascendentale  dell'allievo;  perché  poi  si

riproducono. >>

59-<< Gli alunni derealizzano la scuola, è il luogo

dell'idealità. >>

60-<<  Suona  il  campanello,quello  è  andato  al

cesso...questa  è  la  realtà!  Poi  si  stende  il  velo

dell'idealità, che è il professore che spiega. >>

61-<< Soluzione d'ingegneria costituzionale >>

62-<< Questa malefica storia che la scuola italiana

è retta dai bidelli deve finire. >>

63-<< La didattica è il bastian cuntrari universale

e cosmico. >>

64-<<  Uhm...Ciao  Marta!  Questo  libro  l'ha

prestato  a  qualcuno,  oppure  è  stata  colta  da  un

raptus narcisista e si è autosalutata. >>

65-<< Tutto procede a schemi triadici che il vostro

libro ha il sadismo di riportare. >>

66-<< Vengono al nodo i pettini. >>

70-<<  ...  arrivano  le  vacanze,  e  poi  voi

incominciate ad andare in giro per l'Europa. >>

81-<< Forse che non riuscivamo a fronteggiare la

produzione di grano nepalese? >>

82-<<  Lei  faccia  da  relatore  e  poi  i  compagni

fanno una colletta, o magari la pagano in natura.

>>

84-<< Questo è ciò che il mio sostituto ha spiegato

e che voi avete diligentemente dimenticato. >>

85-<< Perdonate  il  mio  maschilismo,  ma quella

italiana è una società fallocratica. >>

87-<<  Erano  sempre  impegnati  nei  loro

pensieri;non  si  sono  mai  distratti  e  quindi  non

hanno mai seguito. >>

88-<< Marte è il vostro universo sferico formato

da musicassette, compact-disk e U2. >>

89-<<  perché,  dove  me  lo  mette  Vittorio

Emanuele II ?, Ponzio

      -E` il primo re d'Italia!

      Bene... Temevo una risposta oscena... ma lei è

una ragazza...! >>

94-<< E` entrata a Versailles? No, non è entrata,

porca vacca! >>

95-<< Se non lo sapete vi strappo la barba! >>

96-<<  Il  matrimonio  fondato  sull'amore

romantico porta al divorzio universale. >>

97-<< Fantozzi è riuscito a smerdare il fatto della

corazzata Potiemkin. >>

98-<<  Voi  avete  una  visione  etnocentrica

dell'insegnante;  pensate  che  sia  una  immagine

ectoplasmatica che cambia in funzione delle ore.

>>

106-<<  L'avete  studiato  ?  -No!-  No!,  ma  allora

siete dei delinquenti! E` una forma di crimine. >>

15



108-<< Il problema non è lottare contro il cervello

degli allievi, ma contro l'anima. >>

109-<< Il signor Spadolini ha un po' troppo olio

nella pancia. >>

112-<<  Vedo  che  come  sempre  le  attività  di

Nosenzo sono più importanti delle mie lezioni. >>

113-<< E` per me sempre fonte indescrivibile di

stupore... >>

EDGARDO   R O S S I

73-<<  Questa  potrebbe  essere  la  scuola

frequentata  dai  vostri  genitori;  se  aveste  avuto

genitori ... >>

74-<< Personalmente viaggiare è la seconda cosa

che preferisco >>

75-<< Beh, io vado in discoteca perché, vedete ... ,

a me piace ballare , anche se non è il luogo ideale

perché c'è la musica ...>>

77-<< Non si è suicidato , è stato suicidato >>

Sono  fuori  concorso  tutte  le  battute  fatte  dal

nostro durante la gita a Monaco  (a proposito:<<

Assenza, hai un sorriso tra l'ironico e il serafico >>

)

V E R C E L L I
(VC)

10-<< E qui non si scapola >>

13-<<  Bassi,  è  la  seconda  volta  che  fai  il

rinoceronte >>

C O R N A R A

Anche in questo caso rimangono fuori concorso tutte le

battute , i discorsi e le uscite "in stile " durante la gita a

Monaco  (  rimane  anche  fuori  concorso  l'ormai

celeberrimo: <<... ma cosa sto dicendo ?!? >> )

22-<< Quelli che mancano , sono assenti ? >>

23-<< In inglese ci sono due trattini , uno breve e

uno corto >>

26-<< Che? Immagination con due effe ? >>

30-<< Questo poeta si suicise >>

32-<<  L'anno  scorso  era  colpa  di  varie  ed

eventuali >>

39-<< Eh? allora è nella mia allucinazione >>

45-<< Silenzio in aula (!) >>

46-<< E ricordatevi che per l'esame conta il voto

degli scritti ... ma cosa sto dicendo ?!? >>

47-<< Qual è il cognome di questa poesia ? >>

48-<< -Prof.ssa  ,  non non l'ho  mai  vista  questa

costruzione !

      - mmmmh ... Ma neanch'io ! >>

52-<< -Ci ho indovinato !

 - Boy George ? >>

67-<< Insegno da tre anni; dal 197... ma cosa sto

dicendo ?!? >>



76-<< (Bidello) -Avete lasciato voi una macchina

davanti alla scaletta?

-Sì , già una volta a Parigi ... eh?!? >>

78-<< Non ho idea ! Lei ne ha ? >>

79-<< - Avete seguito ?

      - Eh? magari ha detto frasi sconclusionate e

senza senso logico !

      - No! ho detto frasi conclusionate  e con senso

logico ! >>

83-<< - Savini girati ! 

- Guardavo la classe ! >>

90-<< State diventando troppo famosi ! >>

100-<< -...e poi ho fatto pianoforte!-

    -E` stata al conservatorio?-

       -Vedi,mio  padre  era  un  maresciallo  dei

carabinieri. >>

101-<< -Lei è capace a giocare a tennis ?

       -Sì, fino a 10 anni ho giocato, ma poi non ho

più potuto perché suonavo il violino. >>

104-<<  -Edgardo,  dove  vai  in  vacanza

quest'estate ?-

       -In Albania-

       -Restaci !- >>

105-<< Tutti gli anni ci sono li giudizi da fare ... li

giudizi ?!? >>

B A S T I T A  (Mimma)

29-<<  La  prof.ssa  Lugano  ha  lottato  molto  per

diventare ... un caffè >>

31-<< Ho mangiato la mela perché era bacata , ma

per  non  buttarla  nell'immondizia  ho  detto:  "la

salvo " >>

49-<< Caratterizza tutte le città londinesi ... >>

68-<< Nell'orale si scrive in un altro modo >>

99-<< La città è fatta di cittadini. >>

 Z U C C A

7-  <<  Sul  piano  stesso  dell'equatore  celeste  c'è

l'equatore celeste >>

86-<< Quest'era è iniziata 530 milioni di anni fa

ed è durata 300 milioni di anni fa >>

91-<< Sembra impossibile che l'aria umida sia più

leggera dell'acqua calda... cioè dell'aria secca. >>

110-<<  Ecco  la  cella  di  Hudley;  ma  non  esiste

tanto. >>

111-<< Io vi devo tirare le orecchie in modo molto

violento. >>

G A B U T T I

53-<< Una città fuori Pavia ... >>
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M A G G I

21-<<  Datemi  una  calcolatrice  che  devo  dare  i

numeri ... >>

107-<<  n!,  enne  fattoriale,che  non  si  legge  con

l'esclamazione, "enne!". >>

R I V E L L I

33-<< Ah, è un moltiplica quella palla ? >>

102-<<Allora,  avete  un'asta  rigida  assimilabile

a un segmento di 8 cm.  (??!?? n.d.l.)>>

103-<< Me la sono cancellata. >>

M A N Z I N I

92-<<  Ma  voi  come  fate  ad  abbordare  le

ragazze ?... Ma le parlate ?... Ma cosa le dite ?... >>

93-<<  In  questa  palestra  non  ci  sono  neanche

delle  panchine;  dovrò  portarmi  dei  ceppi  da

casa ... >>

BEPPE  CARPANI

4-<< Le fesserie si  moltiplicano;  una io,  una tu,

una l'altra, e così ne sappiamo già tre. >>

8-<< Vaga un soave odor di merda. >>

24-<< Tu hai molte probabilità di essere Ponzio.

>>

51-<< ... sotto la forma di un ippopotamo vagante

nello spazio. >>

69-<< Oh, povera bestia, Ferraris è assente. >>

71-<< Contenuti,  no  contrasti  ...  Scusate,  scrivo

come un cane! >>

72-<< L'8 non lo do neanche a me, figuriamoci!

>>

80-<< ...le arene, che non sono altro che i recinti

sabbiosi dove ... io ho perso il foglio. >>

  



Appendice

Vignette e foto.
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