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In nome dei sempiterni Valori illuminanti et irrinunciabili, sì pilastri della Legge 107
sulla  BònaScola,  ma anche della sacrosanta volontà bipartisan,  consolidatasi  nelle
ultime legislature, di svecchiare le ormai esangui regole della democrazia formale a
favore di un risoluto approdo, che per gli italici costumi suona ritorno, alla dittatura –
oggi rinominata governance –, di Meritocrazia, Selezione, Aziendalismo, Sicurezza,
Controllo, Gerarchia, Precariato, Servaggio della gleba e Consumo, qui si mostrerà
del miglior uso dei corpi dei sudditi a maggior gloria del sistema-Paese.

Per disvelare, e con ciò esemplificare al Lettore (anche grazie all’ausilio di puntuali
tavole anatomiche disegnate a mano da Kaius), le semplici ma assai efficaci risposte
che  i  preclari  progressi  nella  medicalizzazione  tecno-logica  e  nell’impianto  di
dispositivi di biopotere offrono alle attuali esigenze del mercato globale, ci  siamo
avvalsi di una delle istituzioni totali che più ha fatto agio alle classi dominanti: LA
SCUOLA.

Ai  nostri  pochi  ma  scaltri  lettori  offriamo  questo  breve  papello.  Si  tratta  di  un
moderno trattato di anatomia comparata, ove la comparazione è tra le funzionalità
degli organi anatomici e la loro funzione sociale.

Un  mondo  teso  alla  modellizzazione  d’ogni  sua  parte  in  nome  d’una  traslucida
perfezione non poteva mancare di agire anche sui corpi.

Dopo  l’esaltazione  della  loro  mercificazione,  le  teorie  del  bello,  l’edonismo  da
sfilata, il martellante succedersi delle mode, la vetrinizzazione del Sé, ecco per la
prima volta mostrata, con crudo realismo, la sfera del dominio e della costrizione.

Il  trattato  è  composto  da  una  concisa  esposizione  delle  premesse  generali  della
moderna  anatomia  funzionale,  in  cui  si  dà  conto  del  contesto  e  dell’obiettivo
generale di questa scienza applicata: poche frasi, ma fulminanti.

Seguono quindici tavole minuziosamente disegnate da Kaius, ciascuna delle quali è
accompagnata da una puntuale didascalia che descrive gli effetti di queste protesi
anatomo-funzionali  destinate  a  Docenti  e  Studenti  –  ma  evidentemente,  come
precisato nell’esposizione iniziale, applicabili anche ad altri ambiti – con lo scopo di
fluidificare e accrescere la loro partecipazione al contesto lavorativo.

A intervallare, una serie di lemmi completa l’opera, così da permettere a chi è nuovo
a questo genere di discipline di avvicinarvisi più agevolmente.

Non temano, i lettori, la durezza di taluni dei dispositivi qui presentati.

Col tempo, ci si abitua a tutto.
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