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RISULTATI A BREVE , PENSIERI LUNGHI

D I  C A R L O  R O M A N E L L I

Tra pipistrelli infiltrati, ipotesi complottistiche,

e numerologi imbizzarriti, io vivo un

sentimento diverso, sentimento nel senso

etimologico, riferito ai sensi.

Mi sembra di udire lo spegnimento di una

grande immensa turbina in una grande

fabbrica che, prima di fermarsi del tutto,

affievolisce lentamente il suo rumore, per

lasciare spazio ad un silenzio metallico,

trasformandosi in un luogo di archeologia

industriale. Forse lo stesso sentimento che

hanno vissuto gli operai delle grandi acciaierie,

per poi girare le spalle a quello che hanno

vissuto per anni, ed andarsene, guardandosi

indietro con sgomento. Oppure al rumore di

un’impastatrice, di un frigorifero industriale, di

una lavatrice che pian piano si spegne.

Oppure al sound ipno-consumista dei centri

commerciali, trasferito all’esterno per le strade,

come in Blade Runner.

Come nel primo Blade Runner (che, ricordo,

era ambientato in una Los Angeles distopica

immaginata nel 2019, pensa un pò), sento gli

altoparlanti della Polizia che parlano ai

cittadini   per strada intimandogli di non

uscire, perché potrebbero incorrere in sanzioni

penali. Runner poi, mi fa morire dal ridere, se

penso a tutto quello che si sta dicendo sui

runners nuovi potenziali untori irresponsabili,

quando fino a tre settimane fa si invitavano le

persone a fare esercizio fisico per il loro bene,

e per il bene del sistema sanitario.

 

E come nelle migliori fiction di fantascienza,

assistiamo da casa nostra alla TV che

continua a funzionare imperturbabile come

una forma estrema di ipnosi, dove esperti,

scienziati, economisti, politici, stregoni,

influencer di coscienze, autori di instant
book inquietanti talmente instant che

sembravano già scritti, cercano di dare

spiegazioni distinguendosi gli uni dagli altri,

profondendo prima un sentimento di

rispetto, poi di paura che poi si trasforma in

horror vacui.  
E non possiamo nemmeno chiedere a Rutger

Hauer (caspita, ci ha lasciati da soli proprio

nel “suo” 2019) che cacchio aveva visto sui

Bastioni di Orione, magari poteva aiutare, ma

non voleva parlare, aveva visto troppo. Rutger,

amico mio amatissimo, ci hai fregati. Cosa ci

sta succedendo che avevi visto ai Bastioni?

Forse sta succedendo che stiamo passando

dal mondo dell’Upgrade continuo, ad un

precipitoso ed alquanto inatteso

Downgrade, al quale nessuno di noi è,

possiamo proprio dirlo, preparato, nemmeno

nell’immaginario.

Stoppo subito coloro che potessero pensare

che io sia un cultore della “decrescita felice”,
non appartengo a quella categoria, seppure

non sono mai stato un cultore della crescita a

tutti i costi, semmai ho sempre fatto del

miglioramento continuo nell’equilibrio il mio

approccio vitale.
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Si interrompe per un po’ il processo “naturale” di

crescita che abbiamo immaginato irreversibile

per decine e decine di anni, e che quindi è

entrato a far parte della nostra cultura in

maniera stabile: ecco perché tutto questo ci

sembra incredibile, inumano. E lo è. Perché

rallenta (non lo fermerà mai, è solo un

rallentamento) uno dei principi della nostra

natura umana, la crescita continua e la sua

illusione di irreversibilità, che poi riprenderà

slancio, ma in forme diverse, e non sappiamo

quali, checchè ne dicano gli esperti o gli instant
writers.
Persino Amazon, Netflix ed altri giganti hanno

ridotto la risoluzione dei loro programmi, le

hanno “downgradate” per non intasare le linee.

Però i programmi li vediamo bene lo stesso,

tutto sommato.

E’ l’idea dell’upgrade continuo a nostra

disposizione a nostro piacimento ed in

qualunque momento lo desideriamo, sotto il

nostro spietato ed in qualche forma arrogante

controllo progettuale, che è momentaneamente

in crisi, e che ci fa star male. Dobbiamo accettare

un downgrade temporaneo, e cercare altre

forme di upgrade per il futuro, un’idea diversa di

sincronizzazione tra strumenti, sistemi e noi,

persone, che siamo risorse limitate, per quanto

brillanti e geniali (in alcuni casi). 

Non confondete il Downgrade (un momentaneo

retrocedere ad uno stato di essenzialità) con il

Downsizing (ridurre le dimensioni), anche se

qualcuno lo farà, ma un conto è farlo per

necessità e un conto sarà farlo per volontà: 
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Vi racconto una piccola storia: fino a qualche

anno fa collaborava con la mia società un

consulente informatico che era un cultore del

downgrade, nel senso che ogni volta che

compravamo un pc di ultima generazione ci

faceva disinstallare il sistema operativo più

recente perché diceva che quello precedente

era migliore. In pratica, macchine nuove e

sistemi “vecchi”, ma ancora funzionanti. Il tutto

si traduceva in discussioni e ore ed ore

(fatturate da lui) per sincronizzare programmi,

tablet che saltavano, calendari che sparivano,

adeguare stringhe che solo lui poteva trovare

dopo prove su prove. Giornate costose perse

inutilmente. Risolvemmo il rapporto perchè

non sopportavo l’idea del downgrade e

dell’incongruenza tra strumenti e sistemi per

farli funzionare. Non lo riassumerei mai, ma mi

è venuto in mente, con una certa tenerezza,

perché mi riporta alla mente quello che

accade ora: l’upgrade continuo porta a de-
sincronizzare i sistemi, e questo porta ad un

punto in cui salta il banco: ciò che abbiamo a

disposizione e ciò che serve per continuare a

farlo funzionare al meglio si distanziano troppo

e non funzionano più. 

 

Basta un virus per tornare ad
un sistema che non
volevamo utilizzare più.
 

Ora siamo tornati ad un momento di

essenzialità pratica: restano aperti solo le filiere

essenziali per garantire una sopravvivenza

degna degli standard ai quali siamo abituati,

non possiamo lavorare come vorremmo, non

possiamo incontrare chi vorremmo, non

possiamo parlarci se non a distanza, non

possiamo uscire di casa, semplicemente non

possiamo pensare di vivere, per il momento,

con la logica tradizionale di upgrade continuo

che avevamo pensato fosse il motore della

nostra vita, economia, socialità.



quest’ultimo è stato negli ultimi anni

eccessivamente utilizzato per garantire

l’Upgrade delle organizzazioni, e non illudetevi

che sarà la lean organization che ci farà

tornare all’Upgrade dopo questa terribile

esperienza. Serviranno persone, e molte, e
in buono spirito.

Non fate come la pubblicità sta facendo in

questi giorni.

Io non sono un esperto di pubblicità, quindi

rischio di addentrarmi in un territorio che non

è mio, quindi di beccarmi del tuttologo, non lo

accetterei, ma potete darmi dell’

“abbastanzologo”, perché io nel mondo del

pensiero organizzativo ci vivo da anni e

qualcosa ne capisco. Non vi dà neanche un po’

fastidio che tra un bollettino di “guerra senza

spari” dove si parla di numeri di persone

infettate, persone morte, pandemia che si

espande in tutto il mondo, ci venga detto che

dobbiamo pensare a tuti i costi a comprarci

auto che ci fanno sentire uomini e donne 

“alfa” liberi ed esploratori, o vedere Fiorello

(che pure è bravo e grande artista) che

abbraccia i suoi amici per una fusione tra

gestori telefonici mentre due secondi dopo

appare il #restateacasa magari dagli stessi

personaggi che fanno la pubblicità, o gente

che fa banchetti con prodotti straordinari

senza

rispettare le distanze, oppure usare profumi

che ci rendono misteriosi, e così via? Davvero

non vi dà fastidio? Davvero la gente che

vediamo suonare sui balconi ha in mente

questo, ora? Ci arrivo eh al fatto che la

pubblicità non può essere negativa e

tantomeno “funebre”, ci mancherebbe, e che 

 

deve tener vivi i bisogni per alimentare i

desideri del “dopo”, ma se c’è un’idea di

sostenibilità non può essere trasferita anche

nel momento che stiamo vivendo? 

Lo so che i creativi dettano legge, ma non è

che i creativi non sono poi così creativi da

saper proporre un’idea di creatività più vicina

ai reali sentimenti che stiamo vivendo in

questo nostro momento di vita più essenziale?

E’ un momento temporaneo delle nostre vite

che richiede un’interpretazione diversa dei

sentimenti.

Sincronizziamoci, poi torneremo a crescere,

ma più riflessivi, nella pratica, nelle cose, nella

realtà, non per finta.

Chi non ci riuscirà, non avrà imparato nulla.

Soprattutto, non si illuda di avere più le

medesime relazioni di prima se non passerà,

almeno per un momento, dai Bastioni del

momentaneo Downgrade.

Diamoci una regolata, almeno per il momento
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