
Numero 2, uscita monoannale, pubblicato per conto dell’ucaprescpiatori e dell’acabspa

PRESENTAZIONE DELL’OPERA
Ben ritornati!! Non credevate fosse possibile che un’altra edizione di questo meraviglioso giornalino potesse essere nuovamente fra le vostre mani, 
vero? Calma…calma…respirate profondamente, chiudete gli occhi, controllate i battiti del cuore...tranquillizzatevi ed evitate di insudiciare questa 
pagina con il sudore delle vostre mani…capisco la vostra agitazione ed euforia nel vedere questo nuovo numero del giornalino della classe!!
Ormai è terminato questo anno scolastico, anno sicuramente faticoso, in cui però per nostra fortuna non sono mancate le vostre battute! Con grande 
piacere infatti si è potuto costatare che il numero delle battute non è diminuito rispetto l’anno scorso, anzi è aumentato (per tale motivo si deve fare 
un particolare ringraziamento anche ad alcune new entry, come per esempio il bidello Germano), nonostante mi abbiano impedito di pubblicare 
alcune battute (in particolare alcune battute di Cioccio, chi vuole intendere intenda!).  Voi certamente vi domanderete: Ma chi può essere così 
insensibile…così  malvagio? Ebbene voglio svelarvi l’arcano raccontandovi  com’è avvenuto questo fatto.  Due o tre giorni fa, ora non ricordo 
precisamente, ero al tavolo del mio ufficio piegato sul computer , mentre cercavo di portare a termine la battitura delle battute (notare allitterazione).  
Ad un certo punto entra il  Grande Capo, ovvero il  direttore;  prende in mano il  foglio delle battute  già stampato e inizia  a leggerlo con aria 
minacciosa. Ad un certo punto solleva il naso dallo scritto e fissandomi con i suoi due piccoli occhietti incavati mi dice: <<E chi sarebbero costoro 
che dicono cose così scabrose?>> E io rispondo: <<Direttore, sono dei miei compagni di classe che…>> <<Niente scuse! Queste battute non s’anno 
da fare! Voglio che siano censurate!>> Io cerco di replicare, ma lui con fermezza e orgoglio mi sussurra all’orecchio: <<Vuolsi così colà dove si  
puote ciò che si vuole, e più non dimandare!!>>. A questo punto non ho più coraggio di replicare e con occhi vergognosi e bassi ritorno al mio 
umile lavoro di scrivano. Certamente non ho gettato il foglio con scritte tali battute!! Chi volesse averlo, in maniera del tutto illegale, contatti 
l’ucaprescpiatori.   Per chi fosse nuovo e non conoscesse il motivo della pubblicazione di tale giornalino, offro un veloce sunto: queste pagine 
raccolgono le battute e gli strafalcioni più belli (e accuratamente selezionati) della classe IA fatte durante il corso di tutto l’anno scolastico; la 
nascita dell’idea di creare una così grande opera si perde nella leggenda;  questo numero è il secondo frutto del nostro lavoro, vi consigliamo 
calorosamente di  conservare questi  numeri  perché mettendoli  assieme in futuro potrete  disporre di  un enorme e pregiatissima enciclopedia  di 
battute!. Confidiamo nella vostra clementia nel caso in cui risultasse esserci qualche errore di scrittura delle battute; speriamo inoltre di non aver 
ferito l’orgoglio e l’animo di nessuno!!. Come ormai è tradizione, inseriamo alcuni versi di un famoso poeta latino, che testimoniano quanto questo 
lavoro sia stato voluto dagli dei (non chiedeteci di fare la traduzione…rivolgetevi a compagni più bravi di noi!!). Non resta che augurarvi una buona 
lettura, con la speranza di un anno venturo ancora più prolifico e fecondo di nuove battute!
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“O decus condiscipulorum, quin attentionem  flectis, quisquis,
auribus ut nostros possis agnoscere ludus ?

Nam nemo haec unquam est transvectus anno,
quin prius adstiterit facetiarum dulcedine captus,

Post, facetis avido satiatus pectore comitibus
belliorem ad libellum pervenerit.

Adeste comites et omnia huius libelli ioca legete!”
La redazione

Cottafava Francesco
Borghi Guido

Quest’anno il ciclo delle battute è stato aperto da Bacca…ci congratuliamo vivamente con lui.
Bacca:…perché loro si ammutiscono…
Angeli:…io viverò a modena!
Lorenzo: I were prof
Manzini: …evitete di fare ciò…
Angeli: Le conchiglie del lago di Garda?...i monoliti!
Paradisi: le vocali escono dal naso  Feten: E se io chiudo il naso?
Menabue (incontrando Bacca per le scale): ciao, Silvietta!
Paradisi: chi ha la nuova edizione del Calonghi?...è quella gialla e nera come l’ape maia!
Germano (Cotta stava bevendo dal lavandino e gli aveva chiesto se voleva bere): no, grazie…bevo solo roba forte…
Paradisi: potete anche cercare su internet…vi sto educando alla truffa!
Cocchi: non capisco cosa centra la porta con la portata…
Manzini: l’ermeneutica di Fantoni va oltre le mie possibilità!
Germano (qualcuno gli dice che non parte la fotocopiatrice): ….io parto sulla luna!
Giberti: tu cosa direbbi?
Cavazzuti: se i posteri trovassero la mia lista della spesa non sarebbe considerata letteratura…tantomeno i vostri temi!
Germano (lamentandosi del fatto che tutti lo chiamano): cosa è…S.O.S. Germano?...mi cercano tutti!
Cotta (indicando Bacca durante la lezione di arte): è la venere di Cognento!
Bacca (notando la Miselli che ha la matita nera intorno agli occhi): ma hai un occhio nero?
Fantoni: tra sabato e domenica c’è il giorno del…?   Nicholas: del giudizio!
Nicholas: se si mette un pesce d’acqua dolce nell’acqua salata scoppia?
Saetti (al prof di chimica): cosa succede se mischi ‘acqua dolce a quella salata?
Giorgio:che bello che impariamo l’american english…così possiamo insultare Hyden!
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Fantoni: Angeli, hai il sole in faccia!  Angeli: prof, ma il sole bacia i belli  Prof: anche il sole può sbagliare…
Pianesani (guardando Bacca col gnocchino durante l’ora di supplenza): dai… lo sai che non si può mangiare in classe!!
Fantoni: ragazzi, cercate di non guardare solo i puffi per televisione!
Giberti: la mia gatta è concreta…anche perché è bella in carne…
Pianesani (si sente un forte rumore provenire dall’esterno della classe): niente ragazzi, è solo il tecnico che è stato seppellito da una montagna di 
merendine!!
Giberti: Dio creò l’uomo con lo sputo…iniziamo bene…
Manzini: Nicholas, quando sei alla lavagna i tuoi compagni sono contenti…con i tuoi ritmi tirano il fiato!
Borghi: perché un’arancia non va mai al supermercato? Perché manda-rino!
Rizzi: B.C. means Before Christ…Cotta: no, means Bacca Cacca!
Rizzi: …for tomorrow you must study English literature…   Nicholas:  ma in italiano?
Fantoni: questo libro lo ha scritto Bonchielli...che è un vero boss!
Fantoni: in America si è affermato l’intelligent dìsign  Prof, che cosa è?  Quello scritto design…
Cotta: perché Dio ci ha fatto solo con un mento? Perché non poteva fare altrimenti!
Fantoni: non avete i soldi per le calcolatrici? Non andate in discoteca il sabato sera!
Borghi: perché un bugiardo ha sempre l’alito fresco? Perché mente!
Fantoni: buongiorno sono il pi greco…dove sono i miei genitori?
Zoboli’s link: www.dovecadel’asteroide?/php/boh.it
Cotta: due rane si incontrano e dicono…andiamo a fare un girino!
Zoboli’s link: www.amicidell’osmosi.it
Cotta: cosa vuole dire “I take out the rubbish?”...facile: “io porto fuori il coniglio!”
Giberti: l’uomo è un complesso animale rompipalle…
Codeluppi: chiudete la bocca all’Anastasia!
Germano (bussa, entra e chiede): c’è Sciallenger? (al posto di Schlangen)
Codeluppi (durante la prima ora dell’anno scolastico avuta insieme): ma l’Anastasia parla sempre così tanto?
Giberti: la donna porta la vita, certo non da sola…ma l’uomo dopo un minuto è già via…
Giberti (quando sta iniziando a parlare l’Anastasia): inizia il boiatarca!
Fantoni: in Inghilterra hanno i gradi degré…
Anastasia: il mito d’Edipo assomiglia a beautiful!
Giberti: come definiresto con un aggettivo Apollo dopo che ti ha dato un responso oscuro?  Miselli:..mah…sfuggente…  Prof: no, io direi che è 
proprio uno stro***!
Bacca: la retta non è abbastanza densa da contenere il mio voto della verifica!
Giberti: Anastasia potevi anche tacere...hai perso 2666 punti!
Cotta (leggete cosa ha scritto sul compito di italiano): …ha cognato una moneta…
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Manzini: il rapporto tra 5/8 e 3/8 è 15/16…!!!Spero che sia il raffreddore e non l’alzaimer…
Manzini:come si chiama questo tipo di equazione    alunno: ha un nome?    Prof: eh, anche due!!
Codeluppi: questa opera è conservata al British Miusum
Manzini:Avete il riscaldamento acceso, siete pazzi?!?   Angeli: ma io ho freddo!  Prof: ma tu sei malata!! Non so che malattia tu abbia… ma sei 
malata di sicuro!!
Fantoni (dopo aver sentito che da due anni la segreteria chiede il diploma di Nicholas): fuciliamolo!
Schlangen scrive sul compito di matematica che il poligono è iscritto alla circonferenza  Commento prof: la circonferenza non è un club!
Zoboli: a scrivere l’enciclopedia Treccani erano…in quattro gatti!
Manzini:  basta  Lauriola  e  Pasquariello!  Avrete  modo  di  socializzare  prima  e  dopo la  scuola…durante  lezione  vi  dovete  comportare   come 
professionisti!
Giberti (rivolgendosi all’Anastasia): dimmi Natasha!
Bacca: qual è il frutto più odiato dai pesci? La pesca
Manzini: siete in credito di un’ora con la prof. Paradisi per la conferenza su Bacchini…ma chi è Bacchini?
Bacca: dovevo chiamare i pompieri…no, ormai dovrò chiamare i pompioggi!
Scrittore (alla conferenza su Bacchini): quando sono andato a Faenza, luogo in cui lui è nato, a presentare il libro non c’era molta gente   Paradisi: 
ma neanche qui siamo in molti…
Giberti: chi disse Adelante Pedro?   Lucia: Zorro!
Fantoni: Nicholas…hai perso un occasione per tacere!
Cocchi: Qual è la prima fiera vista da Dante? La lenza!
Germano: la macchina delle fotocopiatrici è come gli dei greci…imprevedibile…
Codeluppi: vorrei fare un film sull’assurdità degli studenti!
Codeluppi:l’ho fatto leggere…è il solo modo per far tacere Pasquariello…
Feten: Prof le posso chiedere una cosa? Giberti: ma certo, tutto quello che vuoi…basta che non mi chiedi dei soldi…
Fantoni: al Corni non hanno certo dei laboratori come il nostro…là non vedi neanche il fondo perché c’è la nebbia!!
Giberti: parlate adagio perché svelto ci parlo già io e il posto è occupato!
Giorgio: (parlando dell’Iliade) Mi da le stesse emozioni che mi da Undertaker quando fa la Power Bomb!
Cotta: Borghi tagliati i capelli che hai più nodi della marina militare!
Borghi: il perfetto del verbo tango?…ballai!
Nicholas: (a proposito della gita di classe) Quando cade l’aereo l’assicurazione non può fare più di tanto!!
Manzini: prego scrivere coefficiente con la i…e con due effe!!
Bacca: S.Francesco aveva le stimmati…
Giberti: Baccarini! O impari a scrivere o ti porti il computer a scuola!
Germano: io so anche lo spagnolo…tipo…vamos a la playa!
Giberti: Angeli stendiamo un velo pietoso…anzi, una coperta!
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Cotta: talebano, talefiglio…
Giberti: io sui voti sono incoruttibile…cioè, sono incorrotta perché nessuno mi ha mai offerto niente!
Guidetti: (vede saltare Simone sulla cavallina): mi sembri proprio Olio Cuore!!
Giberti: come diceva mia nonna…uno più studia meno capis…
Angeli: ci sono delle eresie famose…come l’Opus Dei!!
Nicholas: io leggo il latino come lo leggeva un germano…
Fantoni: come il povero Plutone, pace all’anima sua…è stato retrocesso!
Ragazza del volontariato (della LAV): Nicholas, tu cosa fai per hobby?  Nicholas: Vorrei andare a caccia!!
Zoboli’s dubbio: Ma secondo te Bacca è gonfiabile??
Giberti: vabbè che per il giorno del giudizio c’è tempo…però…
Simone: queste diagonali si dissecano…
Miselli: io userei un carro non di legno, ma di legno in modo che non sembri legno!
Giberti: Zenone con la z, a me manca ma sul libro c’è!
Manzini: mediana means?
(la Codeluppi fa un lungo sermone) Anastasia: prof, non ho capito!  Prof: neanche io!
Codeluppi: speriamo che il libro ce lo propone…
La Bimba: non dovete scrivere in un italiondo…un italiano del terzo mondo…
Fantoni (la Giulia, la Simona e la Laura rientrano in ritardo): E voi chi siete??
Fantoni: Angeli, capisco che sono bello…ma non devi guardare me, devi guardare il libro!
Manzini: capisco che non è un quadrato perfetto…ma non sempre è festa…
Cavani (mentre sta spiegando alcune cose vede l’Angeli che parla): Sai a cosa serve questo mazzo di chiavi?  Angeli: ad aprire le porte?   Cavani: 
non, a tirarli in fronte a chi parla!
Cavani: mi chiamo Cavani con la C di Palermo…
Bacca (durante un’interrogazione di arte): il palazzo cretese konfa…
Giorgio: Montoya è un contadino!
Manzini: di chi è quel poster?  Silvia: di Cannavaro!   Manzini: ma Paul Newman no?
Giberti (sta spiegando in classe e dal vicino campo di calcetto provengono forti urla. Lei fa  ssssh! per zittirci e davanti ai nostri sguardi stupiti 
dice): Cosa volete…è una prova dell’alzaimer galoppante!!
Bacca: …come appunto Empedeocle…  Giberti: e chi sarebbe costui?
Giberti (durante un’interrogazione): io mi accontento solo del massimo, non ti preoccupare!
Giberti: (durante un’interrogazione sui pressocratici): basta parlarmi dell’acqua…Talete bevevo anche vino…i Greci ci davano col vino!
Barzelletta  Bacca:  un neutrone si  presenta  alle  elezioni  ma non riceve nessun voto;  un giornalista  gli  chiede  il  motivo  di  una tale  disfatta, 
l’elettrone risponde: “Sai…a noi elettroni non viene mai data nessuna carica!”
Manzini (davanti a un esercizio difficile): in effetti questo testo è un po’ sibillino!
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Giberti (davanti al balbettio di uno studente interrogato): l’italiano lo hai sempre saputo…non dimenticarlo adesso!
Guidetti (durante il riscaldamento sente provenire dei rumori dal deposito attrezzi e così va dentro  controllare; subito dopo esce e dice): ma ‘sto 
qua è proprio scemo!! (c’era dentro Nicholas che con la mazza da baseball palleggiava una palla da basket
Paradisi: questa è una traduzione del tipo: c’è una regola, non me la ricordo, non metto la frase!
Giberti (durante un’interrogazione): non giocate al gioco del silenzio come i bambini piccoli!
Prof: Nicholas…fai venire sonno…
Codeluppi : Miselli Francesco, Benincasa Simone
Codeluppi (mentre  sta interrogando si  ferma improvvisamente e chiede alla  Saetti):  ma che cosa hai sulla  maglietta?   Saetti:  una farfallina! 
Codeluppi: Ah!!
Codeluppi: ci postamoci…
Codeluppi: va bene Lauriolo e Riello!( invece di dire Lauriola e Pasquariello)
Fantoni (Cotta gli chiede di andare in bagno): ok…ricordati di tirare l’acqua!
Paradisi: anche se oggi sembra una giornata allegra, vorrei che le cose dette le ricordaste forever…
Paradisi: Lob tu sai meglio il tedesco rispetto a Nicholas che risulta essere un millantatore…
Paradisi (vedendo che Bacca, compagno di banco della Sara, si è spostato): beh Sara…meglio soli che mal accompagnati…
Codeluppi: Zoboli non mi hai ancora risposto…a che livello sei negli scacchi?
Paradisi: le traduzioni di Canali vanno prese con le pinzette…perché lui traduceva Virgilio seduto al bar…
Paradisi: dove è nato lo sciovinismo?  Nicholas: in Russia
Paradisi: andate più indietro con i banchi…non voglio avere compagni di banco alla cattedra!
Borghi: Sai che lavoro facevano i genitori di Traìna?? I tiratori di carri…e dicevano sempre al figlio: “Forza Alfonso…traina!”
Codeluppi (dopo 40 minuti di lezione): ma dove è Pasquariello??..AH, sei li..non ti avevo ancora sentio parlare!
Borghi: c’è l’inetto e l’ingrammo…
Codeluppi: oggi nomino Cosimo cocco ufficiale della classe…avevo cercato di nominare Zoboli…ma ha fatto un’interrogazione schifosa!
Giberti:…nei viaggi di Galliver…
Zoboli:…combattette…
Anastasia:…l’impegnamento…
Borghi: l’animale che non dormi mai?…il maialetto!
Bacca: il santo protettore degli ubriachi??…San Giovese!!
Giberti: l’ha detto l’oracolo di Delfi…mica il primo pirla che passava per la strada…
Giberti (dopo che l’Anastasia ha sbagliato a leggere quattro nomi in francese): Anastasia, vai a passare quindici giorni in Francia…e ricordato di 
sciacquare i panni nella Senna!
Feten: la bandiera dell’Italia è colorata così perché ha gli stessi coloro della pizza!
Codeluppi (rivolta alla Giulia, Laura, Simona): ma durante la mia ora fate sempre la stessa materia??
Fantoni: il bronzo è una lega…come Bossi…
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Fantoni (guardando Baccarini con aria stupita): Ma sa’ dit??
Fantoni: cosa si beve nei peggiori bar di Caracas?
Miselli (dopo che Cotta le ha tirato cinque palline di carta): basta Cotta, altrimenti penso che tu ci stia provando!
Manzini (durante un’interrogazione): oggi inauguriamo l’U.C.A.S., ufficio complicazioni affari semplici!
Cosimo: the prioress…la priora…
Nicholas: stasera andiamo a vedere Bat Spencer…
Alunno: prof anche noi abbiamo un nostro Achille (indicando Bacca)  Paradisi: ma non mi sembra tanto feroce…
Germano: dove è il banco appiccicato?
Madelene: Nicholas, why do you write on your desk?    Nick: it’s mine!!    Madelene: no...Nicholas...grow up!
Nicholas: ma se mangi la pasta di grano duro ti fai male??
Giberti: a Hitler piacevano i gatti…anche i bambini…con quegli degli altri un po’ meno ma con  suoi era molto affettuoso!
Codeluppi: Feten perché tieni tutti quei fazzoletti sul banco??   Feten: perché sono raffreddata!   Codeluppi: e se la prossima volta hai un problema 
intestinale??
Codeluppi: più di uno è già tanti!
Giberti: biondi…cuccia lì…
Giberti: i discorsi di Simplicio vanno considerati con attenzione…perché molte volte sono delle boiate!
Zoboli: come si dice in inglese pollo alla cacciatora?   Borghi: cicken of bum bum!
Nicholas:  sai  perché  gli  apostoli  non mangiarono  nulla  durante  l’ultima  cena??  Perché  quando passava  l’oste  e  chiedeva  “a  posto  li?”  loro 
dicevano….si  si…
Giberti: dal 1400 secolo in poi…
Giberti: la campagna è tutto un bagno!
Nicholas (guardando una statua greca acefala): prof…ma fa proprio schifo!
Borghi: ma perché non scrivono i libri delle barzellette con l’inchiostro simpatico??
Nicholas: Mi ami??…no New York!!
Rizzi: c’è anche scritto sul registro…porta Headway…cioè door Headway…
Paradisi: ragazzi fate pochi voli mentali…bevete meno Coca-Cola!
Manzini: non faccio la battuta per la troppa ovvietà…
Borghi: I’m tif inter…
Nicholas: mutandas mutandas…ti devi cambiare le mutande…
Fantoni: Vecchi dimmi il nome di questa sostanza    Vecchi: boh…    Fantoni: sbagliato, quella è la targa di Bologna!
Nicholas: peto un peto
Giberti: che avete stamattina?? VI siete bevuti un bicchiere di caffè radioattivo??
Paradisi (rivolta alle femmine della classe): anche le gallinelle devono ascoltare!
Giberti: i dialoghi del Simposio sono in ordine decrescente di boiate!!
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Giberti: il corredo funebre  greco è al 90% una grande enoteca!
Rizzi (durante la lezione): Francesco metti via il bigliettino!  Cotta: no…it is not a biglietin…it is my appunts!!
Paradisi: grazie per la tua lezione di lessico Nicholas…il “De Vulgari Schlangen”!!

Per concludere, vi offriamo di seguito delle spiritose definizioni  che abbiamo trovato su dei fogli che vagavano per la classe…

Autoclave: arma automatica dell’età della pietra
Basilica: chiesa aromatica

Equidistanti: cavalli in lontananza
Equinozio: cavallo che non lavora

Focaccia: foca estremamente cattiva
Latitanti: poligoni con tantissime facce

Salmone: cadavere di obeso
Scorfano: pesce senza genitori

Calamari: molluschi responsabili delle basse maree
Sommario: indicativo presente del verbo “essere Mario”

Tonnellata: marmellata di tonno
Spavento: società per azioni eolica

8



9


	PRESENTAZIONE DELL’OPERA

