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I
l processo di cambiamento radicale che carat-
terizza il mondo occidentale ed in particolare
l’ambito produttivo, va avanti con afferma-
zioni, da parte della lobby dei protagonisti, di
successi e di traguardi continuamente trava-
licati nonostante la crudezza dei tempi. In

particolare, chi ci governa, chi controlla il manometro
del vapore nelle aziende, le associazioni caritative e
benefiche, non fanno che riferire di immancabili pro-
gressi e di vittorie del tutto incredibili. Fa parte dei
rituali anche mimici, l’entrare in locali dove si svol-
gono eventi o conferenze con il passo spedito e ma-
schio alla Renzi; fatto l’ingresso, l’informalità diventa
una panacea e ci si libera gioiosamente delle cra-
vatte, ci si arrotola le maniche della camicia, ci si
slaccia il colletto e si allentano i lacci delle scarpe
falso inglesi. 
A pranzo, si mangia il panino che in genere nel nuovo
gergo è “volante” per dare la sensazione palpabile di
un fatto immediato, contingente, che non toglie spazi
anche millimetrici ai propri impegni. I più coinvolti
nel clima tropicale degli idioti ipercinetici, scelgono
il gelato e salgono le scale di corsa, e le scendono,
coinvolgendo gli ascari della propria banda in fatiche
che l’ascensore eviterebbe gratuitamente.
In questo contesto, ormai radicalizzato, una funzione
importantissima la hanno i “facilitatori” di processi.
La categoria è costituita dalla massa, sempre più im-
ponente, dei funzionari e dei dirigenti di medio li-
vello. Costoro, nel clima di cambiamento radicale che
investe il mondo della politica, dell’industria e del
terziario e del commercio, hanno intuito che il proprio
mondo sta finendo. In poche parole, tutto quello che
hanno imparato in decenni di pratica lavorativa e di
insegnamenti di chi li ha preceduti è diventato inu-
tile e non serve. La tecnologia ha reso superflui molti
procedimenti e la qualità, come caratteristica della
prestazione, diventa sempre
più marginale nei processi. 
È il piano industriale che detta
ritmi e programmi e nei tre
anni canonici si devono molti-
plicare i fatturati senza soffer-
marsi sulla valutazione dei ri-
schi. Poi, alla fine del triennio,
quando i guai cominciano ad
emergere, dagli stessi ambiti di
consulenti che hanno prodotto
i geni commerciali, escono i ge-
stionali bravissimi che abbat-
tono i volumi d’affari e ristabi-
liscono controlli infallibili. Così
in una spirale che continua a

produrre gli stessi progetti pagati dalle aziende, dal
Vaticano, dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni a
peso d’oro e con tragedie successive incredibili.
Ne consegue che diventa essenziale attenuare l’ef-
fetto della minaccia di vedersi espulsi precocemente
dal sistema delle varie componenti della società civile
e del mondo del lavoro. In quest’ambito, il mimeti-
smo, la simulazione teatrale della condivisione di ciò
che sta avvenendo, l’accompagnamento dei processi
che stanno completando lo sfascio epocale imposto
dalla falsa modernità che contraddistingue il nuovo
agire, sono diventati dei modelli comportamentali
per il pavido, per il collaboratore ed, appunto, per il
lubrificatore opportunista dei protocolli.
Il nostro mondo ne soffre molto e per trovare un po-
tenziale sindaco da candidare alle prossime elezioni,
tutti i partiti debbono pescare tra i vecchi telamoni e
tra i più claudicanti dei galoppini. Idem con carote e
patate, per il mondo della produzione dove ai vecchi
funzionari e dirigenti navigati ed abituati da anni a
svolgere bene le proprie mansioni, si sono sostituiti i
nuovi mostri imposti e cresciuti dalle/nelle società
angloamericane di consulenza e di revisione. Queste
hanno un processo standardizzato che viene adottato
in un ambito vastissimo di ipotesi che vanno dalla
riorganizzazione delle finanze del Vaticano alla pia-
nificazione commerciale delle grandi aziende.
Il processo prevede, in genere, che una decina di im-
becilli, evasi con laurea da qualche università costo-
sissima per i genitori e privi di ogni esperienza, com-
paiano al Ministero, alla Regione o nella Società mul-
tinazionale o padronale; il tutto, ed in genere, per
smantellare tutto il preesistente e fatturare cifre im-
pressionanti per riedificare l’edificio preventivamente
abbattuto in modo che appaia moderno, funzionale e
stupefacente. Per evitare che qualcuno si metta di tra-
verso e lanci allarmi sulle fesserie che si stanno at-

tuando, si programmano corsi di
rieducazione per il personale rite-
nuto stagionato o recalcitrante.
In nome della politica di virile
cambiamento, si prevedono gare
con i sacchi, corse su sentieri di
carboni ardenti ed il salto della
barriera di cartucce per stampanti
esauste che sostituisce la piroetta
sulla siepe di baionette imposta ai
tempi del Regime ai gerarchi bolsi.
Una stoltezza diventata generale
e che sta favorendo il passaggio da
un sistema da rivedere ed emen-
dare, ad un fallimento epocale.                                                            
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Il mimetismo, la simulazione
teatrale della condivisione
di ciò che sta avvenendo,
l’accompagnamento dei processi
che stanno completando
lo sfascio epocale imposto dalla
falsa modernità che
contraddistingue il nuovo agire,
sono diventati dei modelli
comportamentali per il pavido,
per il collaboratore ed,
appunto, per il lubrificatore
opportunista dei protocolli.
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