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Incipit

Un manifesto contro l’aggressione delle maestrine
Quando ero piccolo, come la maggior parte dei ragazzini irrequieti, passavo
buona parte del mio tempo a escogitare sistemi per rendere il mondo più
pericoloso per me e per gli altri. Seppellii il mio fratellino e la governante lo
salvò. Mangiai un verme per fare colpo su Giovanni Bazzoni nel giardino
dell’asilo e la signorina Lucia, la maestra, me lo fece vomitare. Alle
elementari legai Marcello Pecorini con una sorta di imbracatura (lui era
consenziente) per sperimentare una forma primitiva di paracadute che gli
avrebbe spezzato l’osso del collo se la signorina Tina, un’altra maestra, non
ci avesse scoperto. [...] prime 32 pagine del libro
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