
   
 

 

FILASTROCCA DEI COMPITI IN CUCINA 
di Beatrice Binotti 

 
Filastrocca dei compiti fritti, 
non importa neanche chi li abbia scritti, 
l’importante è che l’olio sia bello bollente 
e nessuno si bruci accidentalmente. 
 
Filastrocca dei compiti trifolati, 
tagliati a pezzetti e poi riattaccati, 
conditi con tanto di quell’aglio 
che non si riesce a trovare lo sbaglio. 
 
Filastrocca dei compiti in casseruola, 
son quelli fatti sotto le lenzuola, 
cotti per bene al calduccio del letto 
prima di andare a farsi un giretto. 
 
Filastrocca dei compiti farciti, 
ripieni di concetti e di quesiti, 
scaldati poi nel forno del cervello 
e disposti a strati col righello. 
 
Filastrocca dei compiti rosolati, 
quelli classici degli impreparati, 
che ci mettono così tanto a riflettere 
che poi si dimenticano persino le lettere. 
 
Filastrocca dei compiti alla cacciatora, 
che vengono fatti sempre fra mezz’ora; 
tanto non è una cosa così urgente 
accontentare subito il docente. 
 
Filastrocca dei compiti alla griglia, 
un lavoro da far tutti insieme in famiglia: 
c’è chi li vuole marinati, chi crudi, chi alla brace... 
Che bello, comunque, convivere in pace! 
 
PAUSA PRANZO 
 
Filastrocca dei compiti arrosto, 
dopo bisogna rimettere tutto a posto: 



   
 

 

dentro l’astuccio, penna e temperino, 
ma prima va infilato un bel po’ di rosmarino. 
 
Filastrocca dei compiti al microonde, 
per tutte le prime e tutte le seconde, 
pochi minuti ed il compito è fatto, 
anche se forse in un modo un po’ sciatto. 
 
Filastrocca dei compiti al vapore, 
appena tirati fuori dal congelatore, 
dove gli studenti, quelli più organizzati, 
tengono il pane, la tesi ed i gelati. 
 
Filastrocca dei compiti al bagnomaria, 
per questi ci vuole la telepatia, 
in modo che, chi il problema non l’ha risolto, 
deve solo concentrarsi molto. 
 
Filastrocca dei compiti bruciati, 
non è detto però che siano sbagliati: 
forse erano solo un po’ troppo noiosi 
e in quel caso conviene alterare le dosi. 
 
Filastrocca dei compiti in classe, 
se proprio la cucina non bastasse, 
e così anche il povero insegnante 
può correggere il tutto... con lo spumante! 


