Quanto segue è il prodotto di anni e anni di ricerche faticose condotte dagli MM40,per una loro personale ma sana curiosità:cosa scrivono sui loro libretti scolastici i ragazzi al giorno d'oggi,quando ormai 'motivi personali' o 'visita dentistica' o peggio ancora 'morte del nonno' sembrano essere antichi ricordi,superati e doppiati 1000 volte dalla moderna inventiva di questi giovani creativi?Ecco una simpatica rassegna del meglio raccolto in questa sudatissima e lunghissima indagine :

1)Assediato dei testimoni di Geova.
2)Un'invasione aliena in camera mia mi ha sorpreso nel cuore della notte.
3)Ictus cerebrale.
4)Lo studio è una gioia alquanto effimera.
5)Costretto da un intervento armato dei caschi blu.
6)Costretto da un intervento armato dei caschi blu (per errore).
7)Per una spiacevole momentanea carenza di mezzi di trasporto:mi si è sgretolato il motorino,e la macchina di mio padre è irreparabilmente sdrenata).
8)Per momentanea putrefazione degli arti superiori.Grazie a Dio ora sto bene.
9)Un'improvviso attacco di gerontofagia mi ha tenuto occupato.
10)Per eclampsia acuta sfociata in convulsi gargarismi intestinali.
11)Per acromatopsia.
12)Ho ucciso la befana.
13)Stavamo cantando No Woman No Cry e non siamo riusciti a fermarci.
14)Un'iniezione di pasticche letali in vena,mentre leccando il dorso di un cinghiale che correva inferocito dietro ad un dugongo aspiravo polvere di eternit,mi ha un po' disturbato.Domani se vuole le porto il certificato del medico.
15)Mi è rimasta la mano incastrata nel pastamatic (acceso).
16)Ho perso la vista.Poi mi è tornata.Solo che continuavo a cantare 'I just callled to say I love you..'.
17)Per estradizione in Texas su richiesta del presidente della Repubblica.
18)Ostaggio di guerriglieri islamici.
19)E' precipitato un meteorite su casa mia.
20)Mi è esploso il gatto.
21)In sala giochi è arrivato proprio ieri Gigakombat XXV bisplusultracombo.
22)Mi ha inghiottito una piovra gigantesca uscita fuori dallo scarico della vasca da bagno.
23)L'erba del vicino è sempre più verde.
24)Gli arti non rispondevano ai miei neurotrasmettitori far le 12 e le 22.
25)Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.
26)La mia religione mi impedisce di fare i compiti il (giorno a scelta) pomeriggio.
26)Un disco volante è atterrato in camera mia e gli alieni mi hanno rapito,chiedendo come riscatto un milione di dollari più il mio quaderno.
27)Un vicino di casa ha fagocitato tutte le mie biro.
28)Carri armati curdi hanno invaso il mio pianerottolo.
29)Un terrorista ha nascosto un'ordigno in camera mia,così sono dovuti venire gli artificieri per disinnescarla.
30)Una vocina della coscienza mi diceva:'Non farlo!Potrebbe essere pericoloso!'
31)Ma vaffanculo!Che cazzo vuoi?Non avevo voglia di venire e basta/Non ho fatto i compiti e basta!Fallito!Guardati te come sei ridotto,piuttosto,con lo stipendio da fame che percepisci!Fallito!Vergognati!
32)Mi stavano crescendo lentiggini ovunque. Sui vestiti.
33)Crisi epilettica cane
34)Colazione con croissant avariato
35)Ictus cerebrale nonno
36)L'autobus ha perso una ruota
37)Mi hanno investito(una ragazza arrivata in ritardo di 2ore)
38)Un ragazzo si é buttato sotto il treno che avrei dovuto prendere(la ragazza investita il giorno dopo)
39)Problemi con il fuso orario
40)Problemi sessuali : mi avete rotto i coglioni!
41)Mi e' scappato il cane che per di piu' era in calore.
42)Cena da nonna papera
43)Dirottamento di un aereo nel mio giardino di casa che però ora non c'è più (il giardino)
44)Lo studio sta diventando un vizio. Devo smetterla.
44)Morso dell'uomo ragno e conseguente perdita di memoria umana. devo portare il certificato medico?
45)Mia mamma ha detto che devo studiare per me e non per la scuola. Andate affanc**o brutti stronzi!
46)Il computer ha cominciato a parlare.. ho dovuto fare un rinfresco.
47)Sono morto/a. Ma ora sto bene!
48)Un barbone mi ha chiesto se lo aiutavo a cercare la sua Jaguar.
49)E' venuto il prete a benedire la casa. E' successo un po di casino, sapete come vanno queste cose.
50)ESONERO: Mio figlio da oggi, giorno xx/xx, sino allo stesso giorno dell'anno prossimo sarà costantemente impegnato in preghiera. Causa: 18 anni di masturbazione continua.



