
 
A Franco, 

saggio e sornione sagrestano 
di quel sancta sanctorum 

che è il gabinetto del Forteguerri. 
 

Premessa 
 
Ogni epoca, ogni specifico periodo storico si realizza in una particolare forma di letteratura, ed in 
particolari letterati. Al tempo di Augusto, fiorirono Orazio e Virgilio, che incarnarono ottimamente 
il classicismo del primo principato; nel ’600, fu massimamente in auge il cavalier Marino. La lettura 
dell’Adone è molto più illuminante di tanti trattati storici, per chi si interessi di questo secolo 
“sudicio e sfarzoso”.  
Non poteva sottrarsi a questa regola neppure Pistoia, che nel corso dei secoli ha dato i natali a Cino 
Sighibuldi, Antonio Cammelli, Niccolò Forteguerri. Forteguerri... il nome del glorioso liceo che da 
secoli dà lustro e onore alla città.  
Da qualche anno si è inserito un elemento di rottura nella storia di quest’istituto, chiaramente 
identificabile nella reggenza della preside Flamma. I pareri sul suo operato sono discordi: v’è chi la 
ritiene la donna fatale che proietterà la provincialissima Pistoia nel terzo millennio e nell’Europa, e 
v’è chi considera il suo pontificato gravido solo di nefaste iniziative, e caratterizzato da una 
stomachevole propensione borbonica ad emettere gride ed ukase.  
Al di là di questi giudizi inconciliabili, c’è però un dato che dovrebbe metter d’accordo tutti. Da 
quando è arrivata lei, all’interno del Liceo si è sviluppata in maniera impressionante l’epigrafia 
latrinaria. Anche prima, certo, era diffusa l’abitudine di inscrivere facezie ed insulti sulle vetuste 
pareti del vespasiano, ma col suo avvento si è passati dalla goliardata senza pretese alla forma d’arte 
vera e propria. Mi rendo conto che, in confronto all’Iliade o all’Orlando Furioso, questi epigrammi 
paiono ben poca cosa, ma rappresentano il prodotto più elevato della temperie nella quale sono stati 
composti. 
Un giorno si dirà: “Sotto Traiano, Tacito e gli Annali; sotto la Flamma, anonimi e scritte nei cessi”. 
Il presente lavoro si presenta dunque come un tentativo di antologizzare questo prezioso patrimonio 
artistico, particolarmente esposto alla furia iconoclasta della sua stessa Musa ispiratrice. Ella non 
capisce che, ogniqualvolta cancella uno scarabocchio tracciato con mano tremante sulle pareti della 
latrina, cancella un pezzo di sé. Forse il pezzo migliore.  
 
Pistoia, 14 Ottobre 1997 

Callimaco 
 

*** 
 

 
N.B. : I nomi che appaiono sotto le scritte, tra parentesi quadre, sono quelli degli autori, ove sia stato 
possibile dare un’attribuzione. Naturalmente non c’erano mai firme.  
 

*** 
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Epigraphia latrinaria Forteguerriana 
 
 

 
“Chi fa le scritte... dovesse ripittare lo bagno” 

R. Flamma 
 
 

I. 
Il rimbiancamento del cesso è stato un lavoro inutile e improduttivo (e 5!!!) 

[Genius loci?] 
 

Più che un’ovvia constatazione, una fiera dichiarazione di intenti. Inoltre è il filo che unisce la 
“scuola nuova” a quella “antica” (pre-Flamma), visto che la prima comparsa di questa tipologia è 
da riferire ai tempi dello Squarcia. 
 

 
[esempi della “scuola antica”] 

 
II. 

*** neutrone e testa di cazzo a pile 
[?] 

 
III. 

Gazza... bona !!! 
[?] 

 
Aprosdòketon. 
 

IV. 
“Lo stesso Marx è superato” – P.B. 22/2/1992 

[?] 
 
 

[la nascita della “scuola nuova”] 
 

V. 
[censura] 

 
Il capolavoro assoluto, esempio perfetto di icasticità. 
 

VI. 
Flamma, quel giorno potevi essere a Pompei? 

[F.B.] 
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[l’affaire ***] 
 

VII. 
Se pigliarlo in culo è un’avventura, il *** è Indiana Jones 

[Callimaco] 
 

VII b (commento) 
Chiunque abbia scritto ciò è veramente un duro 

[T.P. e M M.] 
 

VIII. 
Se pigliarlo in culo è un esametro, il *** è Omero 

[Callimaco] 
 

IX. 
Se pigliarlo in culo è una scoperta, il *** è Cristoforo Colombo 

[Callimaco] 
 

X. 
***, questo è per la bocca (c’era il disegno di un pacchetto di Chloralit) e questo per il culo (un 

enorme fallo) ... e badiamo di non confonderli!!! 
[M.M.] 

 
La mia preferita tra le decine e decine di scritte, infamanti nei confronti del ***, che invasero il 
cesso nell’Inverno ’93-’94.  
 

 
[l’affaire ***] 

 
XI. 

Il *** non può andare a battere alle Cascine perché è allergico alle piante 
[F.Q.] 

 
XII. 

Furetti pandoro 
[F.Q.] 

 
XIII. 

Furetti siamo tornati... e siamo ancora più incazzati ! 
[F.Q.] 

 
 

[insulti varii] 
 

XIV. 
***, le scuse non le devi fare a me ma alla troia della tu’ moglie perché non ti si rizza più ! 

[A.R.] 
 

XV. 
***, quando si leggeva la Lisistrata ti si rizzava come a un cavallo in amore ! 

[P.D.] 
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XVI. 
***, il 25 Aprile mettitelo in culo !!! 

[M.N.] 
 

Esasperata reazione ad una delle sfiancanti omelie del “gesuita rosso”, ***. 
 

XVII. 
Diabolicamente 

Insano 
E 

Gaudentissimo 
Omosessuale 

[T.B.] 
 

Acrostico. 
 

 
[l’affaire ***] 

 
XVIII. 

*** mongoloide (inzomma) 
[M.N.] 

 
Scritta di dimensioni monumentali, una delle più grandi che siano mai state eseguite. Se c’è 
parecchia luce e la porta del bagno è aperta, si può vedere fin dal banco dei custodi. 
 

XIX. 
*** ricicla cazzi e illetterata 

[F.B.] 
 

Questa sarebbe anche più grossa (è stata tracciata con una bomboletta spray), ma essendo posta 
nell’anticamera di un cessetto laterale è scarsamente visibile. 
 

XX. 
(Pant)*** Vacc’ ’nd roll 

[F.B.] 
 

Fa il paio con la precedente. Il senso può essere compreso solo da pochi iniziati. 
 

XXI. 
*** fatti la barba. Un amico 

[T.B.] 
 

XXII. 
Vorrei spezzare una lancia a favore dell’***. E guarda caso, proprio nel suo buco del culo. 

[F.B.] 
 

XXIII. 
L’***, per insegnarci il pronto soccorso, 

non avrà mica intenzione di usare 
l’osceno bambolotto gonfiabile negroide 



5 

col quale tromba ormai da 15 anni 
visto che il marito  

ogni volta che per sbaglio la vede nuda 
viene colto da attacchi di dissenteria fulminante ? 

[Callimaco] 
 

XXIV. 
*** negrofila 

[M.N.] 
 

XXV. 
Aridatece la *** de fero, l’*** da Pacciani 

[M.M.] 
 

XXVI. 
***: se la conosci la eviti, 
se non la conosci è meglio  

(accanto è posto un pregevole ritratto dell’*** medesma) 
[Callimaco] 

 
XXVII. 

L’*** ha comprato il marito alla tratta degli schiavi 
[M. N.] 

 
 

[l’affaire ***] 
 

XXVIII. 
*** bada un po’ se tu trombi ! 

[T.P.?] 
 

XXIX. 
La *** ha il callo sul mignolo ! 

[T.P. ?] 
 

XXX. 
***, ti piacerebbe un po’ di natta, eh ? 

[T.P. ?] 
 

XXXI. 
Ragazzi, bisogna trovare un negro per la *** 

[T.P. ?] 
 

XXXI b (risposta) 
Rivolgetevi all’***, il traffico dei senegalesi lo controlla lei 

[M.N.] 
 

Splendido esempio di “tandem” epigrafico. 
 

 
[l’affaire ***] 

 



6 

XXXII. 
*** suicidati: tira lo sciacquone 

[Callimaco] 
 

XXXIII. 
***, ti taglieremo quel bisunto ciuffo rosso,  

te lo spaccheremo, 
te lo vivisezioneremo fino in fondo ! 

[?] 
 

XXXIV. 
*** esempio raro di geco ermafrodito 

[?] 
 

[l’affaire M***-T*** e IIIA-IIIB] 
 

XXXV. 
M***, in te c’è tutto l’Oriente: 

gli occhi profondi come pozzi di petrolio dell’Iran, 
il pelame nero come le notti d’Arabia, 

la lingua tagliente come una scimitarra malese, 
il pisellino piccolo come un bonsai giapponese ! 

[Callimaco] 
 

XXXV b (risposta) 
*** stanotte vengo. E ti fo male. 

[F.B.] 
 

XXXV c (altra risposta) 
Te, ***, stai in campana, ed anche te, ***: 

state tentando miseramente di svillaneggiarmi  
dissimulando una paurosa “invidia penis” ! 

[F.B.] 
Come si può vedere, erano battute fra maschi: ma adatte anche a certe Amazzoni… 

 
XXXVI. 

***, in te c’è tutto il Forteguerri: 
gli occhi fiammeggianti del ***, 

il pizzo satanico come l’aveva l’***, 
la simpatia del ***, 

il pisellino -ino -ino del ***. 
[Callimaco] 

 
XXXVI b (risposta) 

*** in te c’è tutta la Grecia: 
gli occhi azzurri come l’Egeo, 

la pelle bianca come il Parnaso, 
l’attitudine mentale di Elena di Troia, 

la vivacità elettrica di Teodoro, 
la favella (nel senso di fava piccola) di Marios. 

[F.B.] 
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XXXVII. 
Moro supermacho villoso, ti vogliamo tutto duro 

[Callimaco] 
 

XXXVII b (risposta) 
*** “zampa di tavolino”, voglio che tu asciughi la mia acqua del peccato ! 

[F.B.] 
 

XXXVIII. 
*** you are our destiny - by Calientoni III A 

 
XXXVIII b (risposta) 

III A, you are our sexual future - by III B 
 

XXXIX. 
Ronny bono 

[R.B. ?] 
 

XXXIX b (aggiunta posteriore) 
by Arcigay Sarzana 

[M.M. e Callimaco] 
 
 

[l’affaire presida] 
 

XL. 
Presida se le scritte non ti piacciono il cesso rimbiancatelo da te!! 

[Callimaco] 
 

XLI. 
Cos’hanno portato a questa scuola 4 anni di gestione Flamma ? 
1) il cesso degli spastici praticamente sul tetto dopo 500 scalini 

2) l’*** 
3) l’*** 

GRAZIE!!! 
[Callimaco] 

 
Ora pare che ci sia un ascensore per arrivare al cesso degli spastici, e l’*** è andato via. Da ciò si 
deduce che in 6 anni la Flamma ha portato alla scuola solo l’***, e tutto il kit per i bisognini 
dell’***. 
 

XLII. 
Torna a fare la presida a Khartoum !!! 

[Callimaco] 
 

XLIII. 
Pacciani libero - *** trema 

[M.M. e Callimaco?] 
 

Forse era meglio “Pacciani libero - *** spera” 
 



8 

 
[l’affaire ***] 

 
XLIV. 

“La stitica” 
 

Ti spacci per pregnata, 
pel gonfio tuo trippone, 

invece è ’na caata 
che va ’n fermentazione. 

 
O smetti di mangiare,  
tu peggio d’un bidone, 

o segli il defecare 
per la disperazione: 

 
ormai stai per schiantare, 
la merda hai dappertutto, 

la vedi tu sgorgare 
perfin facendo un rutto! 

 
Ma quel ch’è assai men bello, 

a forza d’ascendére 
t’è giunta nel cervello 
financo all’alte sfere! 

 
Che speri, questo, brocca, 
ch’avendo a cul la faccia 

dal buco della bocca 
ti sorta la merdaccia ? 

 
                                  il Callimaco di Montagnana 

[Callimaco] 
 

Una delle poche scritte che siano mai state tracciate nel “cesso di su”. Il bersaglio è la 
professoressa ***, smaccatamente incinta. Fu proprio per questa gravidanza che finalmente tolse il 
disturbo. 
 

XLV. 
“Figlio amoroso giglio” 

 
Spesso mi chiesi, o ***, 

con quai quattrin tu speri 
di mantener l’aborto, 
giacché i salari interi 

non bastan neanche a te. 
 

Alfine un giorno, o ***, 
trova’ la mia risposta 
al regional giornale 
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che proprio a bella posta 
facevan su RAITRE. 

 
Commento v’era, o ***, 

d’immagini girate 
in quel delle Cascine 
per un delle retate 
che polizia vi fé. 

 
Colà ti vidi, o ***, 

del tutto smutandata 
ricevere un “vettore” 
a potta spalancata, 

terribile a vede’. 
 

Scorsi indi appresso, o ***, 
del prezzo tuo ’l cartello: 
“Si tromba a diecimila; 
vi lecco anche l’uccello 
se cinque date a me”. 

 
Non v’era dubbio, o ***, 
pel grugno rincagnato, 
lo sguardo da maiale 
e ’l culo ben sfondato 
che proprio fossi te. 

 
Ma tu non pensi, o ***, 

al povero nascente, 
che vede entrar nell’utero 

ad ogni tuo cliente 
un cazzo alla volé ? 

 
Ammettil pure, o ***, 

ch’ il fai per il suo bene. 
Infatti morirebbe 

se non gustasse il pene: 
un vero *** ! 

 
                                                il Cardvcci di Valenzatico 

[Callimaco] 
 

XLVI. 
W Gesù, la *** non c’è più 

[Callimaco] 
 
 

[Miscellanea] 
 

XLVII. 
“Cacca al diavolo, fiori a Gesù” – *** 
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[?] 
 

XLVIII. 
Comunichiamo con profondo rammarico che ieri 

Ringo si è tolto la vita. Motivo del suicidio: 
la piccolezza del pene. 

[D.B.] 
 

XLIX. 
Io da grande  

voglio fare il camionista 
che non si ferma alla Vergine 

[?] 
 

Il contenuto può risultare alquanto criptico. 
 
 

[Epilogo] 
 

L. 
“Did dad dod” 

 
Il professor Rafàgnoli 

un dì chiavò l’***, 
ch’in culo aveva i ragnoli 
ma proprio grossi e belli. 

 
Chiavàtala, quel sire, 

con quel pipìn rubestre, 
si mise a disquisire 

di crosta, la terestre. 
 

L’*** ’n calore 
capìa solo un pochino, 

ma rèsegli il favore 
mediante un bel pompino. 

 
Sfregandogli col baffo 
la punta dell’uccello 
l’apostola di Saffo 

goder fece il porcello; 
 

e dunque al planetario 
fra sole e stelle azzure 
la vacca e ’l solitario  

si sfiancan di sozzure. 
 

                                       l’Ariosto del Montalbano 
[M.M.; consulenza metrica di Callimaco] 


