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Il fine settimana aiuto mia figlia a fare i compiti.
Ogni tanto le storie del suo libro di lettura mi ispirano qualche riflessione.
Ecco il mito del vaso di Pandora raccontato a mio modo.

Un tempo la vita dei professori e dei ricercatori universitari era magnifica: insegnavano, facevano
ricerca, studiavano e pubblicavano senza troppi adempimenti burocratici e amministrativi. Per quelli
c’erano le segreterie.
Il Capo del governo, temendo che essi diventassero troppo importanti, decise di frenare la loro
potenza.
Modellò allora una ministra e le dette un’infarinatura di diritto amministrativo. La chiamò Mariastella
e la mandò in Consiglio dei Ministri.
Poi regalò loro un vaso con un coperchio sigillato dicendo: - Non dovete aprirlo mai!
I ministri promisero, anzi giurarono sulla Costituzione.
Un giorno però Mariastella, istigata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, decise di dargli
un’occhiatina. Ruppe i sigilli e, trattenendo il fiato, sollevò lentamente il coperchio.
Dal vaso cominciò a uscire ogni genere di mali: l’ANVUR e la VQR, l’odio e l’invidia, l’AVA e le SUA, la
burocrazia e la meritocrazia, i CEV e i GEV, la fame e la povertà, l’ASN e l’accreditamento dei dottorati,
la tristezza e la sofferenza, gli RTD-a e gli RTD-b, l’incertezza e la paura, il CONSIP e il MePA, la
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vecchiaia e la morte cerebrale.
In fondo al vaso era rimasta soltanto una cosa, piccola e graziosa. Era la Speranza.
Da allora in poi i professori e i ricercatori avrebbero conosciuto e sofferto tutti i mali del mondo;
tuttavia, grazie alla Speranza, essi non smisero di confidare in un futuro migliore.
Che poi era esattamente il recente passato.
-NICOLA CASAGLI FLORENT. SCRIPSIT MMXVII
[Liberamente ispirato a Heather Amery, Miti greci per bambini, studiato ieri pomeriggio con mia figlia
di terza elementare]
#Burocrazia #Università #Liberazione
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