
10 OGGETTI PER RAPPRESENTARE  
LA SMS DANTE ALIGHIERI DI PALERMO 

 
 

TURP-OPERA 
di 

CARMELO LUCCHESI e FELICE TRUPIANO 
 
 
Alle 4 e mezzo di un futile martedì, sul Monte Pellegrino, fu ritrovato un ragazzo di 15 anni, 
allevato colà da uno sciamano zaratustriano, sottraendosi fortunosamente agli sguardi del 
pubblico e, soprattutto, agli spettacoli di Lollo Franco e Butera.  
Il giovinetto, battezzato Zampanò, si esprimeva prevalentemente a gesti, intercalati a pochi 
fonemi della parlata di Bisacquino. 
Dopo un rapido corso di alfabetizzazione alla lingua italiana, fu affidato all’arte pedagogica del 
MAESTRO che, applicando la metodologia simbolista-velocista, lo introdusse alla conoscenza 
del mondo.  
Riportiamo qui la singolare lezione del MAESTRO (coadiuvato dal suo ASSISTENTE) a 
Zampanò, consistente nella rappresentazione della sms “Dante Alighieri” di Palermo come 
allegoria della condizione umana, attraverso 10 oggetti esemplari: 
 

1. L’IGNORANZA  
2. LA PROGRAMMAZIONE  
3. L’ORARIO DELLE LEZIONI  
4. IL BUCO  
5. IL COLLEGIO DOCENTI  
6. LA VOCAZIONE  
7. IL METODO 
8. L’AGGIORNAMENTO  
9. LA VERIFICA 
10. IL TITOLO DI STUDIO 

 
 
OGGETTO NUMERO 1. L’IGNORANZA 
 
MAESTRO. L’ignoranza è il motore del mondo scolastico. Benedetta ignoranza: deficit 
informativo, voragine di conoscenza, mancanza di consapevolezza. Vuoto a riempire con 
l’essenza sapienzale emanata dai professionisti dell’antignoranza: insegnanti, bidelli, segretari 
e loro assistenti, presidi e collaboratori, banche, poste, telefoni, referenti, coordinatori, 
provveditori, sovrintendenti, costruttori edili e loro maestranze, cartolai, librai, gessai, editori, 
autori, rappresentanti, ditte di trasporti, preti, nipoti del vescovo, assicuratori, venditori di 
computer-articoli sportivi-strumenti musicali-detergenti-e-accessori-per-wc. 
 
ASSISTENTE. Tutte le categorie presenti sulle Pagine Gialle eccetto i guardiani di faro e i 
marmisti cimiteriali. Tutta gente inetta a qualsiasi attività realmente utile, che altrimenti 
passerebbe le sue mattinate in attesa di timbrare al collocamento. 
 
MAESTRO. L’individuo umano è una tabula rasa che l’intervento della famiglia, della scuola e 
di tutta la società plasma e riempie di nozioni, conoscenze, formule, principi e idee. L’infante 
prende, assorbe, introietta ed espande il suo encefalo. 
 



ZAMPANÒ. Ma sto cefalo prende tutto quello che ci contano?    
 
 MAESTRO. No! La nostra mente osserva, valuta, seleziona, confronta e immagazzina solo ... 
 
ASSISTENTE. ... le cose più fatue e quelle griffate. 
 
 
 
OGGETTO NUMERO 2. LA PROGRAMMAZIONE 
 
MAESTRO. Programmare significa esser in grado di fare un progetto, un piano... 
 
ASSISTENTE. ... quinquennale o, forse, un ammezzato. 
 
MAESTRO. La programmazione investe la capacità del valente docente di predire l’avvenire 
pedagogico, di preconizzare il destino formativo dell’alunno. 
 
ZAMPANÒ. Ma allora la professoressa Gaudesi è come lady Barbara? 
 
MAESTRO. No!. Il valente docente non è un qualsiasi gabbamondo catodico, ma riassume in 
sé qualità proprie dei più insigni specialisti. Egli non profetizza a vanvera, perché prima si 
informa! Prima il valente docente analizza, raccoglie, seleziona e sintetizza le conoscenze 
sull’alunno e sulla sua situazione socio-eco-psico-umo-scolastica.  
Come un provetto entomologo - che seziona, disseca, spacca ninfe, pupe, crisalidi ed 
osserva, scruta e registra dati - così il valente docente, compie le sue osservazioni 
sistematiche sulla globalità dei suoi animaletti ... volevo dire: dei suoi alunni: comportamento, 
motricità, capacità logiche, competenze, affettività, socializzazione, partecipazione, 
attenzione... 
 
ASSISTENTE. ... medicazione, direzione e verso. 
 
MAESTRO. È solo dopo aver espletato tutto ciò, che il valente docente può redigere il suo 
PIANO DI LAVORO, nel quale egli può sfogare i suoi eccessi biliari enucleando filze 
tassonomiche di obbiettivi (specifici, intermedi, generali, prioritari, disciplinari, grandangolari, 
tele e zoom), contenuti interdisciplinari caldi caldi, strumenti e mezzi strabilianti (libro di testo e 
lavagna). 
 
ZAMPANÒ. Ma il valente docente che fa tutto questo, all’ultimo, guadagna più di Lady 
Barbara? 
 
MAESTRO. Beh, no! Egli, purtroppo, riceve una mercede assai inferiore. Aaahh mondo 
malvagio e beffardo! 
 
 
 
OGGETTO NUMERO 3. L’ORARIO DELLE LEZIONI 
 
MAESTRO. L’orario delle lezioni dimostra la FORZA DEL CASO e riafferma, ancora una 
volta, il prometeico tentativo di far quadrare il cerchio. La disordinata giustapposizione 
materica ribadisce la sapida consistenza dei minestroni della zia. Tela di Penelope: ciò che 
Umberto tesse al mattino, Palma distesse di notte. 
 
ASSISTENTE. Composizione sisifonica, contrappuntata di buchi neri e disposizioni di 
antimateria. 



 
MAESTRO. Stilare l’orario delle lezioni richiede un impegno pari a quello necessario a 
costruire il ponte sullo Stretto di Messina o a dissodare 937.000 acri di roccioso terreno 
 
ZAMPANÒ. Allora non è cosa di tutti fare un orario? 
 
 
 
OGGETTO NUMERO 4. IL BUCO  
 
MAESTRO. Il quarto oggetto è il buco, contenitore senza fondo per: compilazione del registro 
personale, correzione degli elaborati, ... 
 
ASSISTENTE. ... ricette per patè di stigghiole, sfoghi ed eruzioni di turbe senili, acquisto 
Mastrolindo, relazioni dettagliate su oto-roso-morbi-varicelliche infezioni della ipercustodita 
prole, collocazione trappole per insegnanti di sostegno, ...  
 
MAESTRO. ... confronto di idee e di opinioni sul lavoro e sui valori della vita ... 
 
ASSISTENTE. ... pettegolandia (da Lady D a Lady Cocuzza), pagamento ticket per: principali 
sacramenti elargiti a colleghi, loro parenti e affini fino al settimo grado della scala Mercalli, 
finanziamenti a partiti e movimenti politici, quota mensile droghe eccitanti (avviso per i maligni: 
si tratta del caffè e del te).  
 
MAESTRO. ... ristoro del cervello ... 
 
ASSISTENTE. ... per i pochi eletti che ne dispongono. 
 
 
 
OGGETTO NUMERO 5. IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
MAESTRO. Il Collegio dei Docenti è il luogo dove ... 
 
ASSISTENTE. ... le parole soffocano il cervello. 
 
MAESTRO. No, cinico disfattista! Il Collegio è la diretta emanazione dell’agorà ateniese! È lì, 
che attraverso la perizia dialettica, l’ascolto disponibile, la partecipe attenzione si traccia 
l’arduo cammino pedagogico.  
 
ASSISTENTE. E nelle pause della dialettica democratica, si vendono Alfasud di seconda 
mano, si barattano lavatrici e si approfondiscono rapporti umani.  
 
MAESTRO. È nel Collegio che si sfoderano le sottigliezze dell’ars oratoria e vengono 
proposte le soluzioni più ardite. 
 
ASSISTENTE. Sì, si spaccano in 4 .... i comma 22 e si studiano pericolosissimi piani di 
evacuazione. 
 
ZAMPANÒ. Ma ci devo venire per forza a questa democrazia? 
 
MAESTRO. No, ragazzo, rassicurati. È un privilegio di casta. Ma ricordati, che anche tu sarai 
chiamato a dare il tuo contributo in altri consessi democratici: le riunioni del condominio dove 



abiterai, i Consigli di Classe quando sarai padre, il Maurizio Costanzo show quando ti 
inviteranno come reperto umano. 
 
 
 
OGGETTO NUMERO 6. LA VOCAZIONE 
 
MAESTRO. Il sesto oggetto è la VOCAZIONE. Solo i prescelti possono aspirare alla 
formazione del CITTADINO NUOVO. Guarda gli insegnanti di questa scuola: il loro gesto 
ieratico, lo sguardo magnetico, l’eloquio ispirato. 
 
ASSISTENTE. Paderni spiccicato. 
  
ZAMPANÒ. Ma quando si capisce che ti ha preso la vocazione? 
 
MAESTRO. EEHEEHH !! È un lungo cammino irto di ostacoli e prove terribili: lustri di costante 
applicazione sui libri, estenuanti esami iniziali e finali, vendite di cerotti per la strada, vana 
ricerca di un impiego alla Regione. È in questo momento, quando non hai più alcuna 
prospettiva di un’esistenza dignitosa, che scatta la VOCAZIONE all’insegnamento. 
 
ASSISTENTE. Insegnare è sempre meglio di lavorare! 
 
 
 
OGGETTO NUMERO 7. IL METODO  
 
MAESTRO. Come direbbe Filippo Salvo, filosofo di impostazione peripatetico-corridoista, il 
METODO è la forma epifanica della praxis pedagogica.  
 
ZAMPANÒ. Mizzeca, come parla bene ‘sto maestro! 
 
MAESTRO. Molti sono stati i metodi d’insegnamento concepiti e applicati. Alcuni validi, altri 
invalidi, ma tutti, in effetti, riconducibili all’eterno principio: “Improvviso, quindi esisto”. 
 
ASSISTENTE. C’è della follia in questo metodo! 
 
MAESTRO. C’è il metodo deduttivo, quello induttivo, l’analitico e il globale, il metodo per 
prove ed errori, quello pavloviano, il metodo Stanislawskij e il Mumling, oltre al “prima non 
prenderle” di paròn Rocco e lo “sbrigatevi a darle” del Pestalossi.  
 
 
 
OGGETTO NUMERO 8. L’AGGIORNAMENTO 
 
MAESTRO. L’ottavo oggetto è l’aggiornamento. Come può un insegnante non tenersi al 
passo con i tempi e continuare a ritenersi un docente? Tutto cambia, si trasforma, si rinnova! 
Nel giro delle ultime sette ore il cervello di un insegnante-tipo si è impolverato al 30%, si è 
arrugginito al 24% e la metà delle sue sinapsi neuronali si è sclerotizzata. 
 
ZAMPANÒ. Ma allora voi insegnanti vendete un prodotto che si guasta subito? 
 
ASSISTENTE. Sì, è un prodotto scadente come lo yougurt! 
 



MAESTRO. Che insegnante è chi non sa cosa siano il downsizing e l’outsorcing? Come può 
mettersi in cattedra chi non ha letto le sfolgoranti pubblicazioni di Adriana Saja o che non ha 
sofferto sulle dense pagine di “Smettere di studiare fa invecchiare” del luminare egadiano? O 
chi non sciacqua i propri panni nelle palingenetiche proposte di Salvatore Zingales, presidio 
euro-neuro-feudo-filoneista all’IRRSAE? Oppure chi si è lasciato sfuggire anche mezza delle 
trenta liturgiche (o mi sbaglio ed eran “letargiche”?) ore in cui il mostro di bravura (o era di 
“lussuria”?) bicefalo BER-LUCCHI ha propalato softo-informazioni e windo-procedure? 
 
ASSISTENTE. Leggasi “elementare addestramento di sciatta e manestre dattilografia”. 
 
 
 
OGGETTO NUMERO 9. VERIFICA 
 
MAESTRO. Per capire che cosa è una verifica, caro Zampanò, ti somministro un piccolo test! 
 
ASSISTENTE. Praticamente, un testicolo! 
 
MAESTRO. Leggi attentamente i singoli items e rispondi con estrema ponderatezza. 
 
 
TEST DI VERIFICA 
 
1) Chi ha meglio fatto sua l’espressione biblica: “CHI NON USA LA VERGA ODIA SUO 
FIGLIO”?  
 
a) GIOVANNI VIRGA  
b) GIOVANNI VERGA 
c) GIOVANNI SENZA TERRA 
d) GIOVANNI DALLE BANDE NERE 
 
 
2) Chi ha pronunciato la sura coranica: “Ahh benedetti dispotici collegi con Zingales! Almeno 
ci risparmiava le monumentali fanfaluche di tanti colleghi colpiti da improvvisa democrazia!”. 
 
a) SAN FILIPPO VERGINE MA NON TROPPO 
b) SANTA MARIA MENCHINI ADDOLORATA 
c) SANTA LINA MEZZATESTA DECOLLATA 
d) SANTA SONIA MUSACCHIA SVAPORATA 
 
 
3) Completa le frasi vediche che seguono scegliendo tra le due espressioni proposte. 
 
 - Siccome ho preso 189.000 lire di fondo incentivante, allora ... 
 
 a) ... me li sparo a MOESCIANDON! 
 b) ... mi faccio i colpi di sale da “CARMELO VOTRE COIFFEUR”! 
 
 
- Siccome ho uno sgamo a Rimini, allora ... 
 
a) ... organizzo una gita scolastica in Romagna! 
b) ... organizzo una gita scolastica a Romagnolo! 
 



 
- Siccome presumo di aver subito un torto dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA, allora... 
 
 a) ... mi piglio 4 giorni di congedo! 
 b) ... strappo la tessera dell’UNICEF e mi iscrivo al SISCCDP (Sindacato Insegnanti Sdegnati 
Col Consiglio Di Presidenza)! 
 
 
 
 
OGGETTO NUMERO 10. IL TITOLO DI STUDIO 
 
MAESTRO. L’ultimo oggetto della nostra rassegna è il TITOLO DI STUDIO. Vedi figliolo, 
molti, erroneamente, reputano che il senso dell’apprendimento sia riposto nel possesso di 
quel cellulosico manufatto detto “TITOLO DI STUDIO”. A chi supera un esame scolastico si 
rilascia un titolo di studio: licenza elementare e media, diploma di qualifica, di maturità e di 
laurea: sterili certificati notarili di possesso di informazioni, spesso, rilasciati da supponenti 
inquisitori, che pongono stupide domande a cui il più saggio degli uomini non è in grado di 
rispondere. 
Ricordati, caro Zampanò, che l’essenza della conoscenza è ... 
 
ASSISTENTE. ... spizzuliari calia e simenza, senza troppi problemi di coscienza! 
 
MAESTRO. No! È arricchire la propria personalità ... 
 
ASSISTENTE. ... con carte di credito in quantità! 
 
MAESTRO. Taci, fellone infingardo! Guarda, Zampanò, questo sciacallo che vive all’ombra 
del mio sapere! Disprezza questo ruffiano che cerca raccomandazioni anche per respirare. 
Questo inutile arrivista, la cui presenza mi è imposta solo perché possiede un titolo di studio. 
 
ZAMPANÒ. Ma voi, maestro, non è che mi pari meglio di lui. Questa scuola è strana: mi 
ricorda un branco di pappagalli troppo rumoroso: parlate assai e non avete una verità. Oh 
come era facile la vita sul Monte Pellegrino! Ma non c’è niente che io posso fare senza venire 
a scuola? 
 
MAESTRO. Se è questa la tua volontà, allora puoi scegliere tra il fare l’imprenditore del Nord-
est, il concorrente di “Ok, il prezzo è giusto” oppure il candidato per il consiglio comunale. 
 
 
 

[Palermo, autunno 1997]  
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