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PROF.  benissimo lei ha superato l’esame con il massimo dei voti…. 
 Può ricevere il diploma….. signorina…. io vado nell’altra stanza faccia 
accomodare li il prossimo candidato  
(mentre il professore sta per scrivere qualcosa entra totò facendo 
molta confusione ) 
PROF. ma la finisca dove crede di stare  
TOTO’ e quello che dico anch’io!! 
PROF. dunque…. avanti il prossimo  
TOTO’ presente!!! Sono qui !!! 
PROF. le è qui per dare esami ?!! 
TOTO’ si capisce (si leva il cappello ) 
PROF. si segga  
TOTO’ (si siede e si mette il cappello) 
PROF. si levi il cappello 
TOTO’ (si leva il cappello e si alza) 
PROF. si sieda  
TOTO’ (siede e si mette il cappello) 
PROF.  ma insomma……!!! 
TOTO’ no! Per favore non incominciamo con le addizioni perchè mi sono 
preparato sulle divisioni 
PROF. ma quale addizioni…? Si sieda e si levi il cappello  
TOTO’ se lo diceva prima ci sbrigavamo  
PROF. dunque…. iniziamo con qualcosa di facile…. Il francese va bene ? 
TOTO’ come vuole lei ……. Francese inglese tanto oramai siamo nella 
comunità europea comunque…. Viene lui qui? 
PROF.  ma lui chi? 
TOTO’ questo signore francese…. 
PROF. ma che ha capito!! Il francese come materia 
TOTO’ ah!! Appunto dico io ….. 
PROF. come mal tu ta pel ? 
TOTO’ (quardando il cappello ) je me cappel è a nuar , cioè nero ! 
PROF. ma cosa ha capito, come mal tu ta pel , significa come ti chiami? 
TOTO’ (meravigliato) ah si?  
PROF. Ma lei lo dovrebbe sapere….. se avete studiato il francese ?!  
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TOTO’ Ha mi dispiace… ma io il francese no lo parlo, lo scrivo 
soltanto… 
PROF. (lo interrompe)basta ma che gioco giochiamo ?!  
TOTO’ no so faccia lei … briscola ,scopa, tre carte e un punto …  
PROF.  basta!! Torniamo alla mia domanda, come mal tu ta pel? 
TOTO’ je ma pel Rio de Janero 
PROF. le ho detto che, come mal tu ta pel ,significa come ti chiami e non 
dove sei nato  
TOTO’ ed io ho risposto  
PROF. come si chiama?  
TOTO’ Rio De Janero in Francese…. Rosario di Gennaro in Italiano 
PROF. va bè…. Lasciamo stare, andiamo alla scienza ….cosa è la pila? 
TOTO’ E quell’arnese che usano i palermitani per lavare i panni  
PROF. Ma cosa ha capito ?! la pila la batteria … ma almeno lo sa cosa è 
la batteria ? 
TOTO’ si !! certo !! quella delle pentole dei tegami…. 
PROF. no!! la batteria, quella per far funzionare le cose ….. 
TOTO’ certo che lo so !! 
PROF. chi l’ha inventata? Avanti…. e facile 
TOTO’ (totò è in difficoltà) 
PROF. (volendo aiutare totò) Alessandro… Alessandro….. 
TOTO’ Alessandro Manzoni !!! 
PROF. ma no !! Alessandro … Alessandro…(fa un segnale rotatorio con 
il dito) 
TOTO’ girolo !! Alessandro Girolo!! 
PROF. Alessandro Volta!!!  
TOTO’ ma volta non si fa cosi (ripete il gesto) ma cosi (fa una curva 
con la mano) 
PROF. comunque… comunque…Andiamo all’italiano mi dica una parola 
con la H  
TOTO’ Haccavallo! 
PROF. A cavallo!? 
TOTO’ forse a caduto e meglio 
PROF. quardi.. .. mi scriva alla lavagna una parola con l’accento  
TOTO’  (scive ) la macchina di papà andava accento a l’ora 
PROF. ma cosa a scitto !! Andiamo avanti  
TOTO’ (muove la sedia in avanti) 
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PROF. ma cosa a capito avanti con un'altra materia ! andiamo 
all’inglese…. AI du you du? 
TOTO’ quattro!! 
PROF. cosa? 
TOTO’ due più due .. fa quattro  
PROF. ma lei è negato!!! 
TOTO’  lei dice? 
PROF. andiamo alla ginnastica  
TOTO’ e parente sua  
PROF. ma chi? 
TOTO’ questa signorina Jenni Astica 
PROF. Ma la ginnastica è una materia ….Le faccio l’ultima domanda ma 
cerchi di rispondere bene  
TOTO’ ma perché sto andando male? 
PROF. dove è morto Garibaldi? 
TOTO’ a Capri!! 
PROF. ma quando mai !!! (rassegnato) e nato a Caprera 
TOTO’ è quello che dico anch’io!!  
PROF. mi dispiace ma lei….. è bocciato 
TOTO’ (Comincia a piangere) Io ho tre figli… la mia moglie è 
paralitica….. mia madre è nella sedia a rotelle…… io ho una suocera ( ad 
libitum) 
PROF. non faccia cosi …. Vediamo cosa possiamo fare … 
TOTO’ grazie….  grazie….(esce di scena ) 
PROF. (Mentre scrive rientra Totò) 
TOTO’ professore!!! professore!!! casa sua sta prendendo fuoco …. C’era 
sua moglie coi capelli bruciati…..( ad libitum) 
(Il professore esce di scena, Totò prende il diploma e se ne và ) 
TOTO’ e sulu a cussi mu putia pigghiare!!!! 
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