
Compito in classe di italiano

1- In cosa ti senti diverso dagli altri, in cosa invece molto comune

2- in classe abbiamo parlato di passioni e di talenti: ecco cosa ho capito dopo aver riflettuto

3- " Ale io vorrei che tu e Lollo ed io " storia attualizzata di un pomeriggio stilnovista 

Svolgimento della traccia numero tre

Ma, che traccia strana, molto interpretabile, quindi... Come interpretarla? Io voto per la parodia! 
Non resta che immedesimarsi! Mi presento: Sono Francesco Alighiero degli Alighieri per adesso 
piccolo poeta incompreso al vostro servizio, lasciate che vi racconti la mia divertente storia: la 
definirei un colpo di genio!

Mi sono da poco iscritto ad un partito sociale stilnovistico molto incline all'espansione del parere; 
Utilizza la radio come strumento di partito ,io mi sono trovato bene fin da subito ed ho trovato molti
amici all'interno del partito : Alessandro Cavalcanti, Lorenzo Gianni, Leandro Alfani e Federico da 
Pistoia. Ci siamo inquadrati immediatamente e quando hanno chiesto un gruppo per la radio noi, 
tramite sms poetici subito abbiamo capito :dovevamo essere noi i Messia del nuovo stilnovismo 
ancora più nuovo!
" parlar d' amore ormai è antiquato ,la comica satira radio digitale crear è avanzato!"

Queste le parole con cui Alessandro ci convinse a creare una radio digitale che non solo avrebbe 
portato ad un avanzamento avanzato del nuovo stilnovismo ma che lo avrebbe fatto molto più 
rapidamente ed in modo divertente! E così ci trovammo in una sala registrazioni con il mondo 
intero ( mia sorella ) che ad ogni emissione di fiato ci avrebbe giudicato (positivamente ) ed inoltre 
se avessimo fallito non ci avrebbe accolto a braccia aperte (ed invece sì ) ma ci avrebbe allontanato 
dall’ amata Firenze. Ma giunsero subito i primi problemi: nell’ organizzazione io e Cavalcanti ci 
schierammo per l'interpretazione di canovacci mentre gli altri, contro di noi, davano più lo schema 
"battuta per battuta",si risolve tutto a calcio dantesco (se vincono vanno all'inferno ).
Purtroppo vincono loro 10 a 4 allora si fa la lotta Fiorentino - romana ( uguale alla lotta 
greco - romana ma con le padelle, tradizione di famiglia ). Vincono sempre loro, riescono a 
spuntarla per poco: 10 a 0. Ma nella gara finale, il “Chi arriva prima a Roma” svelti svelti 
prendiamo il treno e ,dopo una dormitina, arrivati alla stazione, non troviamo nessuno ad 
aspettarci !Esultiamo ma Cavalcanti scorge in un bar Leandro Gianni ,lui ci racconta che ,insieme a 
Lorenzo e Federico ,sono lì da 5 ore; una voce intanto da dietro fa " i due sonnambuli semipoeti 
sono pregati di dirigersi in biglietteria per le tre tariffe giornaliere ed il prezzo per aver fatto tre 
volte binario 18, informazione dallo staff di Trenitalia "
Cavalcanti, che è scaramantico ,impreca e si pente di aver aperto un ombrello al chiuso Ma io lo 
rassicuro: ho un App che dice turpiloqui per me! Comunque me la presi con tutti quelli che 
conoscevo (ma non direttamente vendesi chiusa e decisi di metterli tutti nella div - ertente 
Commedia (poema che pianifico dal giorno della mia nascita nel lontano 2009 ) nel girone degli 
ingiusti e presuntuosi.
 Non c'era niente da fare ;ci dedichiamo quindi alla stesura del copione: inizio alla Gianni tutto di 
filato ,storia del giro del mondo in 34 puntate del Lollo sfortunato stilnovista alla ricerca del suo 
amore :il tuo trisnonno.
 la prima puntata fa vomitare :un sasso è il protagonista, Lollo lo mangia e lui va avanti a battute nel
suo stomaco. Avrei dovuto persuadere da Pistoia sullo scrivere io il copione ( non l’ho forse fatto? ) 
Comunque finisce a litigare e per 3 anni non ci vediamo più, io ne soffro molto e per calmare gli 
animi invio un MMS " sonetto " molto moderno, anche i verbi e il raddoppiamento fonosintattico 
che ho imparato a scuola non so quanti decenni fa.



" Ale, mi vorrebbe tu e Lollo ed io nnonn ffaccessimmo ppppiù puntate dasschhhiffo e checci 
Pacificassimmo"
A loro fece pena e temettero per la mia salute mentale. Mi darono sostentamento riconciliandosi.
 A pace fatta ci riunimmo per discutere del copione venendone fuori con un altro, il giorno dopo ci 
presentammo al partito con l'audio già pronto ,mia sorella ci accompagnò in macchina (aveva già la 
patente e noi non avevamo passato nessun esame chissà perché.) una volta entrati nella sede del 
partito ci fiondammo dentro la sala... Io ero scioccato,volevo sprofondare dalla vergogna: la mia ex 
( la trentesima ) era il direttore registrazioni ,l'avevo lasciata lo scorso giorno e da quel momento 
appendeva le mie foto e le bombardava di freccette ,provai a fermare Cavalcanti , ma era troppo 
tardi ,l’aveva già informata della puntata che non doveva assolutamente andare in onda e della 
puntata-rimpiazzo.
A quel punto quella maledetta assaporando la vendetta si apprestò a distruggere il file buono e a 
mandare in onda quello scadente (a dir poco ). Io ed i miei compagni fummo ricoperti di vergogna: 
mia sorella probabilmente aveva condiviso il link facendolo passarec per qualcosa di più 
interessante tanto che ,appena usciti a testa bassa dal locale, ridono tutti i passanti alla nostra vista .
Come per incantamento i miei compagni decidono che la colpa me la devo prendere io, ma io non 
ho fatto niente perché da Pistoia se la prende con me ? Non ero io che non andavo bene, era lei 
( oppure i genitori non volevano ed altre scuse simili... )
Io però mi salvo visto che i Guelfi neri già mi odiano ( il perché non è esattamente politico, magari  
ve lo racconterò in un altro tema ) e non esitano ad esiliarmi .Ma per me non è una punizione: 
meglio un bel viaggio che subire le ire chiodate (letteralmente ,mi inseguivano con delle mazze 
chiodate e anche mia sorella che aveva perso il lavoro perché la ditta ere la della mia ex ;perché ho 
rinunciato ai soldi? L'importante è l'umorismo! )
Sono in viaggio ,decido di dedicarmi alla div-ertente Commedia, questa storia la metterò 
probabilmente in versi in un'altra mia grande raccolta " Meglio una vita nuova" ( capite bene dal 
titolo ); Intanto penso, al passato, al presente ed al futuro, magari un giorno tutta la fatica dello 
scrivere sarà ripagata ,magari esisterà l'edizione tascabile dei miei versi e come diritti d'autore ogni 
giorno qualcuno dovrà portare un profumato garofanino dei poeti sulla mia tomba (sul retare in vita 
non conto molto, anzi, sono sicuro che Leandro Alfani avrà Ormai già ingaggiato un serial killer) . 
Così funziona a Firenze: se non ami abbastanza la vita puoi restare, ma io alla mia vita ci tengo, 
devo ancora scrivere il più importante dei miei poemi per i giorni che mi rimangono ( ormai ho 
perso le speranze di restare in vita) continuo però a credere che magari un giorno qualcuno penserà 
a me: si approprierà delle mie opere illegalmente, farà stampe non autorizzate e venderà file delle 
mie liriche nel Dark web. Ultimissima volontà? Voglio inviare una lettera a Cavalcanti ed agli altri 
scritta in fiorentino dialetto così intenso che crepino e gli prenda un infarto quando leggeranno 
quello che ho osato dire su di loro ! Inizierà così e per mascherare il significato e proteggere la mia 
immagine ho censurato :

Ale i vorrei che tu e Lollo ed io 

d d d d dfghs fgsl fhjgls fghs gfgjhs lfhg

d d d d d dhs fgjhs gfvjhsg fhjb fvhj fvkjg f

d d d d d dfsbs fhbgs fjhgbjs fjgbj fhgs jfg

d d d d d djfhg sjfgj sgfjhgsjhhf g gfsghf gjbs

d d d d d d dvb fvhjsb fjbs fjb fbvs fjhbj fhbj kfj



d d d d d dhbvlsf jhjhs fjhfvbjhs hfvj fgbj hfgbvj fb

d d d d djfbvj fbvhj fbvhj sbfvjh bfvhjs fb

d d d d d d d dfghs jkhfghs fh sbfghbs fhgsb fbs bfgs

d d d d d d dk fjhvjh sfgbj fgbh sbfgjk sbvhjsb fkgjb jfg

d d d d dkfjgb jhfbgsk jhfbk fbvjbfgjbf gbjfbjhf bbvb

d d d d d dofglgfghrlfhbgjsb fjb sbfvs bfgbls bfgjh sbfgljb

d d d ds kghbsjh bfgs bgfsb fjlhbgls

d d d d d d d d d d dskhj bfgjhsbjbf jhvbs jhfbvs ksfbs jfgbskhgb jfgbshk fhbsjh fbg sfhvj sfhbg s

d  bs k !!!!!!

Però dalla stesura di questa storia può scaturire un successo: è così divertente! Può essere un vero 
colpo di genio ! adesso di sole nelle nubi vedo ,vedo possibilità e speranze! 
(Ovviamente prima che mi uccida il serial killer )

Sto caricando l'unica versione PDF esistente quando si spegne il computer e scopro di aver perso il 
lavoro di una vita ! Niente paura: ho un’app che dice turpiloqui per me !




