
Q. III

Q. I

Q. II

         

BUZZ      : « … e ora una nuova, 
brillante idea: via la terza prova, 
NON OBBLIGATORIETÀ di invalsi 
e alternanza per accedere alla 
Matura, da sostituirsi con un bel 
“curriculum dello studente”»
W.Alt       : « GGggiovane, #STAI
SERENO. Se lavori bene con noi,
se t’impegni, avrai comunque un
lasciapassare precompilato per il
magico mondo del precariato!!!»
isp. INF       : « VI SCHEDO TUTTI!!!!»

Q. I Quadro I: il Ministro BUZZetti, il Cav. del Lav.
W.Alter Nanza e l’ispettore InFalsi in tivù...

BUZZ     : «E ADESSO??? Avevamo 
insegnato loro a obbedire 
fin da piccoli… Non è che 
senza l’obbligatorietà, ora, si 
rifiuteranno di lavorare gratis 
nelle vacanze e di sottoporsi ai 
test psicometrici?»

Q. II Quadro II: dubbi e incertezze
aleggiano nelle Segrete Stanze del 
MIUR...

W.Alt      : «TRAAA! Io, W.Alter
Nanza educo al lavoro gratuito, al
senso del debito e al precariato
eterno! Coltivandone l’obbedienza
cieca e la “libidine di servire” [e far
servire], rendo i giovani inoffensivi,
pronti a genuflettersi di fronte
a qualunque divisa e autorità,
dai prèsidi ai prof., dai padroni ai
poliziotti, fino ai controllori dei
mezzi pubblici e alla security dei
grandi magazzini…»

Q. III Quadro III:

il MINISTRO, 
BUZZetti

L’ISPETTORE

InFalsi
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isp. InF: «...possiamo sempre contare sui nostri 
agenti dell'oblio, i nostri esecutori a molla: 
i prof., che accompagneranno lo studentame fino 
alle porte del NULLA!»
W.alt & Inf.                  «… i governi si dànno la
sloggia, i teatranti si alternano sul proscenio,
ma i pupari restano al loro posto: è dagli
anni Novanta che l’ERT (Enterprise Resource
Training) mira a riprogrammare attraverso la
scuola le nuove maestranze europee...»

Q. V Quadro V:

Q. IV

Q. V

Q. VI

isp. InFalsi       : «Eh, eh...io invece, 
col codice a s-barre, i database 
del Ministero e la barzelletta 
della privacy provvedo alla 
PROFILAZIONE/SCHEDATURA di ogni 
recluta-ooops!- studente durante 
l'intero corso degli studi.
Manager e padroni, attendenti 
e generali, portaborse e 
funzionari d'ogni ordine e grado, 
ACCOMODATEVI, attingete al nostro 
ricco bagaglio di informazioni! 
Viva la scuola!!!..nella quale..»

Q. IV Quadro IV:

W.alt & Inf.                    «...Il fatto, però, è che in
una situazione d’incertezza (e di crisi) come
l’attuale non s’è ancora deciso che cosa farne:
dei nuovi schiavi? O dei kapò d’altri internati?
Oppure è meglio sfoltirne drasticamente i ranghi
nell’incendio d’una nuova guerra?»
«Mahh!!! Che ci vuoi fare! Ora, tutti insieme, a
BALLARE!!!»

Q. VI Quadro VI:

&

&

il Cavaliere del Lavoro

W.alter Nanza

This is the end, beautiful friend / This is the end, my 
only friend, the end / Of our elaborate plans, the end / 
Of everything that stands, the end. 

Il tempo non s’è compiuto / La porta non è 
sprangata / C’è ancora uno spiraglio da forzare / Che 
una lucida rabbia divampi!
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