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Atelier d’écriture : « le Pasquinate »
vendredi 7 mai 2021, par E. Renaud

Cette année certains élèves de terminale ont travaillé sur l’expression satirique, et en s’inspirant des «
statue parlanti » de Rome, ils ont produit leurs propres phrases, critiques ou ironiques. En effet, on trouve
à Rome des espaces d’expression populaire et anonyme au pied de certaines statues ; la plus célèbre étant
appelée Pasquino, ces phrases satiriques sont nommées « Pasquinate ».
Voici les phrases écrites par les élèves pendant cet atelier d’écriture :
- I prof danno troppi compiti ; si vede che non sono loro che li fanno !
- Questa crisi sanitaria è stata gestita così male come una società fallita.
- Il Covid si sofferma nei ristoranti ma non nelle mense.
- Diceva che eravamo in guerra, ma durante il confinamento l’unica guerra era in Call of Duty.
- « Non è facile avere 20 anni nel 2020 »... Ma, Presidente, non è facile essere nel 2020 !
- Signore, lei dice che vuole proteggere gli studenti ma lascia aperte le scuole, è vero che al Covid non
piace la scuola...
- Il coprifuoco è stato tanto rispettato quanto le altre misure sanitarie.
- Loro ci dicono di confinarci a partire dalle 18 come se il Covid uscisse a partire dalle 18 !
- Un virus che si addormenta alle 18 e si sveglia alle 6 ? È ben noto che la biologia non si addormenta !
- Il coprifuoco è merdico ; mettetelo a mezzogiorno già che ci siamo !
- Quando pensi che Cenerentola aveva il permesso della mezzanotte...
- Sembra che dopo il decimo confinamento abbiamo diritto a un confinamento gratuito. Non posso
aspettare !
- Quelli che hanno fatto il coprifuoco non fanno spesso la spesa.
- È ben noto che il virus non uccide se hai un’autocertificazione.
- La geo-ingegneria è la soluzione al problema o è il problema ?
- Il consenso sessuale a 13 anni ma la maggioranza sessuale a 15 anni ???
- Grazie al riscaldamento globale, grazie a te, potremo vedere gli orsi polari anche in Francia.
- Più pratica per gli studenti di medicina. #promozionecovid #odio essere malato #vita lunga alla
repubblica

