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In copertina è riprodotto un particolare tratto da una delle 23 tele appartenenti a un ciclo pittorico
raffigurante il mito di Orfeo, eroe ad un tempo apollineo e dionisiaco, capace con il suono d’incantare gli
animali. Le tele, databili attorno alla metà del XVII secolo, ornano le pareti della “Sala Grechetto” di
Palazzo Sormani a Milano. Le ragioni della scelta del dipinto sono dovute al fatto che in questa
prestigiosa sala, messa a disposizione dalla amministrazione comunale, si è tenuta in data 1 Luglio
2013 la presentazione del secondo monografico di Dialoghi dedicato al tema della cultura della
formazione (di tale evento riferiamo sinteticamente nel presente numero della rivista).
Le tele – un tempo erroneamente attribuite al pittore genovese Giovanni Benedetto Castiglione, detto il
Grechetto ed oggi assegnate ad un anonimo pittore nordico – partono dal mito di Orfeo come pretesto
per la raffigurazione della straordinaria varietà di specie, familiari o esotiche, che popolano il regno
animale. Si esprime in tal modo un tratto di cultura tipicamente barocca che trova eco nelle
Wunderkammern, collezioni che mescolano tra loro – in modo spesso incoerente – curiosità scientifiche
e amore per ciò che di raro e stravagante ci offre la natura.
Nel particolare prescelto la scena è dominata (oltre che da un poco realistico pinguino e da altri pennuti)
da due eleganti fenicotteri che si levano in volo, mentre sullo sfondo si staglia un suggestivo paesaggio
lacustre con tanto di imponente maniero posto su un’incombente altura. In qualche modo il particolare
sembra richiamare il tema delle metafore e dell’immaginario all’interno di un contesto formativo, di cui si
è parlato nell’evento di Dialoghi che ha avuto luogo nella Sala Grechetto.
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ALLA CORTE DEL GRANDUCATO DI PARMA
un racconto di Mauro Bini

Da anni la grande azienda non è più quella dei tempi passati. È rimasta indietro con la
tecnologia e i suoi prodotti faticano ad affermarsi. Mancano i soldi e manca una guida sicura, di
rispetto, che indirizzi e tenga unite le sue parti, portate, secondo logica organizzativa, a seguire
ciascuna la propria strada. Si è così creata come una presunzione, un’aria di “liberi tutti” tanto che
oggi la grande azienda è divisa in parti tre. Proprio come la Gallia. Quella di Giulio Cesare, per
intenderci.
Tre regni, o meglio tre granducati, separati da astiosa indifferenza e a volte in aperta ostilità.
Ogni granducato ha il suo signore, la sua corte, le sue truppe e il suo popolo disarmato. Come si
conviene, e con tanto di tutto. Il primo fra questi, il Granducato di Atene, è quello dove si studia,
pensa e progetta sotto il controllo di un Signore che tiene in precario equilibrio le tensioni striscianti
di una Corte composta da ineffabili “sofisti”, “califfi” dai passati successi e impazienti “innovatori”, in
una locale riedizione dell’eterno “quaeta non movere et mota sedare”. Una soluzione inadeguata
allo scopo, quasi come quella di tenere assieme nella stessa botte vitigni fra loro incompatibili o
vini di annata diversa con l’intento di ottenere migliore qualità. Nel secondo, il Granducato di
Vulcano, si produce e si fatica, e qui il suo Signore dirige con mano sicura una Corte composta da
personaggi terragni, “ muscolari” o” volpini” che siano, ma di sicura fedeltà. Unico problema è che
vi si fatica e produce sempre di meno (e in parecchi stanno da tempo con le mani in mano) senza
che all’orizzonte si aprano ampie schiarite. Il terzo Granducato, che ha una meno netta
connotazione del fare, è detto il Granducato di Parma, in omaggio, si pensa, a Stendhal, dato che
qui la letteratura è di casa. E forse a causa di questa sua carenza connotativa, la Corte del
Granducato di Parma offre forti somiglianze con quella di standhaliana memoria, di cui ricorda la
inesausta riottosità, i molti sussurri e le poche grida, le improvvise imboscate e le inaspettate
riappacificazioni.
D’inverno, alle cinque della sera, il palazzo del Granducato di Parma accende le sue luci e la
Corte inizia la sua semina di complotti e garbugli tra rampe di scale e lunghi corridoi infiniti.
Squillano i telefoni.
«Stasera a cena da Y ci sei anche tu?»
«Sì, me l’hanno detto Z e T, ci saranno anche loro.»
«Ci saranno anche loro? Strano, non sapevo che si fossero riconciliati con X. Lui è uno che
non perdona facile. Però bene, vuol dire che qualcosa si muove.»
«Beh, sai, a dirtela tutta è stato un lavoro difficile. Ci sono voluti prima degli “esploratori”, che
sono entrati facendo finta di aver sbagliato ufficio e lui non li ha cacciati, come fa di solito. E
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questo è stato il segnale. Vista la reazione si sono mossi i “messaggeri”, risultato: forse che si,
forse che no, vediamo. Allora, alla fine, sono arrivati gli “ambasciatori”, con oro, incenso e
mirra e qualcosa da chiedere in cambio. E la cosa è andata, e bisogna anche dire grazie al
tennis.»
«Ma fammi capire, cena di riconciliazione o consiglio strategico? E senza donne?»
«Senza, la seconda, un po’ di tutte e due la prima. Non mi far dire di più che c’è sempre
qualche segretaria che alza la cornetta.»
«Beh!, ciao, a stasera, e in gamba, neh!»
Squillano i telefoni.
«Hai sentito chi c’è stasera a cena da Y?», è un Consiglieri che parla.
«Ho sentito, ho sentito – gli risponde di malavoglia un Divino – me lo ha detto il “riportatore”
Proserpino che lavora negli uffici di T. È stata una fortuna averglielo messo lì, uno che non
parla mai, obbedisce e ha due orecchie più grosse di quelle di Dumbo.»
«Ma allora quello che avevamo concordato per i nuovi dirigenti va tutto a puttane. Se T si
mette con Y, Y vorrà far passare i suoi.»
«Chi lo sa, T è un culo per tutte le stagioni, che ne ama una sola, la sua.»
«Dici che è roba da piatto di lenticchie, insomma, un colpo e via e poi si ritorna come prima?»
«Dico che non lo so. Mi incuriosisce la presenza di Z che è un Serio. Per non sbagliare stringo
le chiappe e domani mattina vado a parlare all’Entità, che pare sia qui per il mezzogiorno. Ho
già chiesto l’appuntamento e il segretario mi ha detto che un po’ di tempo per me lo trova
comunque.»
«Vai dall’Entità! non ti scordare di parlargli dei consigli che ti ho dato per quell’affare dei
ministeri.»
«Sì, però lo sai già che lui gli ha apprezzati, non vorrei urtarlo insistendo.»
«Vabbè, fai tu che fai bene. Ma dico, se ci vedessimo stasera, così, una roba aglio, olio e
peperoncino, magari ti porto due “virgulti intelligenti” che…»
«Meglio di no, lascia perdere, basta che siamo d’accordo tu ed io. Perché siamo d’accordo,
vero?»
«Sì, sì, come sempre, anche se…»
In assenza di un Granduca Ufficiale che guidi la nave e meni il suo equipaggio, l’Entità è la
massima autorità della corte del Granducato di Parma. È chiamato Entità perché c’è e non c’è, e
quando c’è, c’è per alcuni e non per altri. E in quanto a massima autorità, anche in questo caso, lo
è per alcuni e non per altri. Alcuni gli stanno avvinti come l’edera, altri pensano che sia lì per figura
e per farsi gli affari suoi e che non voglia (non sappia?) mettere le mani in pasta più di tanto
sempre in attesa com’è di candidature mirabolanti, che vengono apprese dalla lettura delle
gazzette nazionali. Quelli che non gli stanno avvinti come l’edera lo chiamano con poco rispetto
“Aspettando Godot”, aspetta oggi, aspetta domani. Per loro l’Entità è come una nuvola, con poca
pioggia e passeggera. Lui secondo le deleghe del Consiglio di Amministrazione dovrebbe orientare
e pilotare le decisioni e i comportamenti di Y, T, Z e altre poche lettere maiuscole ancora, che per il
loro livello d’importanza, secondo solo a quello dell’Entità, sono riconosciute come i “ Divini”. Ogni
Divino, secondo logica e natura organizzativa, “aspira a” e “attende di” occupare la sedia
dell’Entità. E per dare un senso all’attesa tramano fra loro e contro di loro, unendosi e separandosi
come le acque irrequiete dei fiumi amazzonici. Ciascun Divino ha i suoi compiti e le sue
responsabilità, le une diverse dalle altre, che messe tutte assieme dovrebbero fare la
“responsabilità dell’azienda”. Però ciascuno ha una sua visione della responsabilità dell’azienda e
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naturalmente ritiene la sua quella giusta. Solo su un fatto sono d’accordo, “che la barca fa acqua”
sul serio, ma questo è un altro problema.
Capita così che i Divini battaglino fra loro con successi alterni ma mai definitivi. Visti
dall’esterno sembrano i personaggi del “Deserto dei tartari”, sempre all’erta e pronti ad una
battaglia che non si concluderà mai. Esiste, infatti, una omeostasi dei Divini che impedisce radicali
sovvertimenti di grado fra loro. Stando così le cose, più di tanto non puoi prendere. E in ragione e
necessità dell’omeostasi la Corte del Granducato di Parma si è andata articolando per figure, ruoli
e combriccole che formano le schiere ondivaghe delle diverse divinità. Così attorno ad ogni Divino
si è formata una cerchia paludosa di personaggi di una certa visibilità aziendale coagulati in una
bizzarra schiera di pretoriani-cortigiani, una piccola armata con il compito di difendere il capo e
assieme compiacerlo. Sono loro, calata la sera, a intrecciare il rito dei convenevoli telefonici, a fare
la “promenade” lungo i corridoi oppure salendo e scendendo le scale, a mettere il naso dentro gli
uffici, entrare, mettersi comodi, a gambe distese, per scambiare quattro parole, tutto al fine di
ricordare ai presenti le insegne e il monito del loro rappresentato. E lo interpretano (perché se
esiste una commedia umana deve pur esistere una commedia aziendale) in modi e maniere
diverse a seconda della vocazione e della loro immagine di sé. Seguendo i canoni della
Commedia dell’Arte, per una efficace rappresentazione non possono mancare le figure del
“tronfio”, dell’ “enigmatico” e dell’ “accigliato”, interpretate di solito da persone di passato prestigio
e ora in odore di “trombati” eccellenti.
Al tronfio spetta di interpretare la “promenade” serale, una esibizione di forza che fa o con il
passo severo del generale in visita alle truppe o con quello ondulante del vescovo che attraversa
la navata della chiesa fra le due ali di fedeli. Nel primo caso i requisiti fisici del tronfio sono schiena
diritta, mascella volitiva, sguardo gelido (meglio se azzurro), chioma preferibilmente fluente. Nel
secondo, sono richieste una certa imponenza fisica unita a pancia prominente e a un gestire
moderato e trattenuta compiacenza. Il tronfio di solito passeggia tenendo il suo interlocutore
sottobraccio e saluta con una secca alzata di sopracciglia le persone che incontra, perché
capiscano che è occupato. Sempre passeggiando, è bene che ad un tratto, con un colpo del
braccio, si sciolga dall’interlocutore e se lo metta di fronte perché adesso è venuto il momento di
parlare di cose serie. E così rimane, dando qualche occhiata in giro, per accertarsi che la sua
interpretazione faccia l’effetto dovuto. Il tronfio, bisogna sapere, è stato un osso duro che ha avuto
e che può ancora pretendere, anche se adesso deve accontentarsi di passeggiare. Dato che ogni
Divinità ha fra le sue schiere un tronfio, la “promenade” serale è un continuo intrecciarsi di tronfi
che incrociandosi si fanno, minacciosamente, gli occhiacci.
All’enigmatico, invece, spetta d’intrufolarsi negli uffici degli altri. Meglio se inatteso. Il suo
compito, di particolare sottigliezza, è quello di risvegliare la cattiva coscienza aziendale del suo
occasionale interlocutore, dicendo poco e in maniera scarsamente comprensibile. Perché l’altro si
arrovelli su cosa voleva dire, cosa c’è sotto e, più importante, perché l’abbia detto a lui. Di certo è
un segnale, un segnale che gli ha commissionato il suo Divino, un segnale oscuro ma, certo,
niente di buono, del tipo “che fra un po’ saranno mazzate”. L’enigmatico è un prete che non
confessa ma che distribuisce inviti di autocoscienza. In questo ruolo ci vuole misura, perché se
esageri, in un di più o in meno, corri il rischio di sembrare una macchietta e di essere mandato a
fare in culo. Per questo l’enigmatico deve avere un passato di persona seria, che non la fa fuori dal
vaso, e se è alto e magro e di colorito pallido, è meglio. L’enigmatico è uno che in passato ha
raccolto un certo successo col non parlare mai chiaro facendo credere che sotto il suo silenzio ci
fosse nascosta della stoffa. Oggi è costretto ad arrabattarsi come simbolo di minaccia oscura, nella
speranza che il suo Divino, prima o poi, sappia ripagarlo.
Quello dell’accigliato, dei tre, è il ruolo più residuale. Una maschera da indossare.
Atteggiamento corrucciato, giudicante, che pesa attentamente le cose e non è facile da
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convincere. L’accigliato non dà e non cerca confidenza e rifiuta l’amicalità di certe strizzatine
d’occhio. L’azione dell’accigliato si svolge in due tempi: in movimento e da fermo. Quando è in
movimento si aggira con grande premura entrando e uscendo dagli uffici con instancabile serietà,
in mano pacchi di fogli a testimoniare l’urgenza del suo operare. La sua è la visibile testimonianza
della feconda operosità della sua parte di appartenenza, dove non ci si fa “mangiare il belìn dalle
mosche”. Altra cosa da fermo. In questo caso, l’accigliato dà il meglio di se nelle riunioni: ascolta
severo le argomentazioni degli altri e con il suo eterno corruccio giudicante, che mai dà sostegno
all’interlocutore, scuote a volte la testa lasciando capire che non lo convincono, che le cose non
stanno così, c’è dell’altro e di tutt’altro tenore. Ovviamente in ogni riunione sono presenti più
accigliati che si rimpallano gelo e severità giudicante. Spetterà poi ai Divini, che sono i portatori
della linea politica, se e come sciogliere il nodo dei rifiuti reciproci.
Alle riunioni partecipano poco i Seri. I Seri lavorano per tenere a galla la nave e quando fanno
una riunione è per parlare di cose serie, come a dire di spazi di mercato e se aprirne di nuovi,
come posizionarci i prodotti e quali, se comprare o fare dentro, quali le competenze tecnologiche
necessarie, come diminuire i costi e altre cose di questo tipo. Prima fra tutte la preoccupazione che
in azienda ci sia un pacco di dipendenti che avanzano, pagati e senza niente da fare in un
momento che di soldi costituiscono il più serio dei problemi. Anche fra i Seri c’è qualche Divino che
ha scelto di mettersi attorno, invece che la “palude”, un circolo di “professionisti”, di quelli cazzuti
che tirano dritto e parlano fuori dei denti,” pane al pane, vino al vino”. Forse questi Divini sono più
Divini degli altri e certamente diversi. Sono adulti che sanno suonare e se sbagliano, sbagliano da
professionisti, come direbbe Paolo Conte. Quel che è certo è che rompono i giochi mettendo in fila
conti e tabelle che inchiodano gli altri alle proprie responsabilità. E gli altri Divini sul momento ne si
sentono scossi, ma poi ricominciano a tessere la loro tela.
Per tessere, si sa, ci vuole un tessitore, uno che sappia tenere in mano i fili e giocarci,
incrociandoli. Per questo c’è il Consiglieri. Consiglieri, va detto subito per sgombrare il campo da
facili teorizzazioni, si nasce, non si diventa. Insomma ci vuole una storia dietro, una trasmissione
ereditaria di sangue e di luoghi. Il Consiglieri non nasce sotto un cavolo. Lì ci nascono gli
azzeccagarbugli, che sono altra cosa e nella Corte ce ne sono parecchi. Azzeccagarbugli del
diritto, della finanza, della tecnica, degli equilibri di potere e così via. Quella del Consiglieri, invece,
è funzione nobile, di infinita sapienza delle cose umane e di paziente fatica analitica. Per questo
alla Corte ci sono pochi Consiglieri e non tutti i Divini ne dispongono.
Il Consiglieri è persona fisicamente rattenuta, ma non dimessa, non si ostenta, scivola fra le
persone e le cose, analizzando, soppesando, valutando, per scegliere e appunto consigliare. Il
Consiglieri è l’anatomopatologo dei rapporti fra gli uomini in una situazione data. Chiuso nel suo
ufficio fa l’autopsia a fatti e uomini che apre e scompone nelle sue parti per mezzo di sottili
strumenti analitici traendone fuori tutte le indicazioni utili. Poi, terminata l’analisi (o autopsia socioaziendale), li ricuce per consegnarli ormai privi del loro significato. Significato che ora solo lui
possiede e metterà a disposizione delle strategie del suo Divino. Quali alleati scegliere e perché,
quale sia la via da seguire sul breve e medio termine, quali gli equilibri di potere possibili. Nel trarre
aruspici dalla vivisezione dei fenomeni umani il Consigliere possiede anche doti di visionario, è
concreto e utopico nel medesimo tempo. Concreto sul breve termine, visionario sul lungo. Risolve
problemi e disegna il futuro.
Il Consiglieri è però anche un organizzatore di uomini, uomini capaci di dare conseguenze
operative alle sue analisi. Così, è a lui che spetta di organizzare e dirigere le schiere degli
esploratori (quelli specializzati nell’annusare attorno segni, tracce e sentieri), dei messaggeri
(modesti attendenti che portando missive interpretano il colore della risposta), degli ambasciatori
(personaggi innocui – non a caso, ambasciator non porta pena – ma di riconosciuta affidabilità
nell’aprire affabilmente spazi di trattativa) e, infine, dei “negoziatori” ( coriacei e sottili nel trattare, ai
6

quali è affidata la soluzione del problema). Una struttura delicata, dove i ruoli non sono fissi e le
persone spesso fungibili, dato che nel più ci può stare il meno, e non viceversa. Va da sé che
comporre un gruppo di tal fatta richiede buona conoscenza delle predisposizioni dell’animo umano
e mano sicura nello scegliere. Doti che il Consiglieri possiede. Tuttavia, a maggior sicurezza della
sua missione è bene che il Consiglieri si doti anche di una piccola rete di destabilizzazione fatta da
riportatori ( quelli che infilati nelle linee nemiche ne spiano le mosse e, come dice la parola stessa,
le riportano) e dagli “striscianti”, veri e propri guastatori di professione che con false informazioni
creano scompiglio e ingenerano dubbi nel campo altrui.
Ma il ruolo del Consiglieri raggiunge la sua apoteosi nell’adempiere alla delicata funzione di
“riproduzione sociale”( in questo caso aziendale), che consiste nel nutrire ed allevare piccole
schiere di virgulti intelligenti, che saranno la nuova generazioni del potere. Compito oltremodo
delicato perché i virgulti intelligenti, stante la loro giovinezza, sono cavallini di razza che scalpitano,
capaci già di fare la loro bella figura nelle riunioni, parlando bene e argomentando con efficacia.
Alcuni con le loro esibizioni si sono già fatti un nome. Il problema è di tenerli a freno, di non
bruciarli anzitempo in esposizioni avventate, e il fertile Consiglieri ha predisposto per loro un
decalogo di consigli, o meglio un meditato calepino del giusto comportamento aziendale, che di
continuo gli propina. Il primo consiglio, cosa solo apparentemente paradossale, si prefigge lo
scopo di mettere in guardia il virgulto intelligente dall’essere visibilmente intelligente. E suona cosi:
«I tipi intelligenti sono una brutta razza e anche se si tengono ai migliori principi ( e sono magari in
buona fede) sotto senti la puzza dell’irregolare, del rivoltoso inaffidabile.» Secondo consiglio: «C’è
poi un’altra cosa, se parlando con qualcuno ti viene in mente una idea brillante, un argomento che
potrebbe cambiare il corso della conversazione, devi resistere alla tentazione. Chi è furbo la
leggerà negli occhi la tua intelligenza. Poi quando sarai un capo riconosciuto, allora sarà il
momento di mostrarti intelligente.» Il terzo consiglio, tocca invece i rapporti con gli altri
ammonendo a «non essere troppo amico di qualcuno o nemico di qualcuno.» Che è a dire: tenere
le distanze e diffidare. Sempre. Nel calepino trovano posto anche consigli su come rapportarsi al
proprio Divino di cui uno suona così: «Sii prima fedele, disponibile, e poi, ma proprio se sarà il
caso, intelligente.» Seguono, non meno importanti, altre indicazioni che suggeriscono di «entrare
nelle grazie del Divino facendolo divertire. Allora ti ascolterà e in quel caso, ma solo in quel caso,
puoi coprire di ridicolo gli altri. Ma senza fare troppo sul serio, con tatto, attento che lui ne
convenga. Altrimenti scegli di essere più realista del re, che si sta meglio in sella.» E ancora,
minacciosamente: «Bisogna diffidare. I divini vogliono davanti a sé una fila di maschere perché
sono convinti di poter distinguere la bellezza di un volto.» Infine, una norma di comportamento
interno che afferma perentoriamente di «non fare obiezioni verso i tuoi, ricordati che ci sarà
sempre qualcuno pronto a prendere nota delle tue obiezioni, anche delle più irrilevanti.» Questo
per sommarie indicazioni, il calepino di Bon Ton aziendale che il Consiglieri ripete con fare
ammiccante, del tipo qui lo dico e qui lo nego, o, se non capisci dopo te lo spiego, al suo gruppo di
virgulti intelligenti. Perché i consigli del calepino vanno letti fra le righe e il Consiglieri è lì per
allevare senza sbagli ma non per far crescere una gesuitica pattuglia di frenatori. Anzi da grandi
dovranno essere delle belve, ma per crescere, pare suggerire il Consiglieri, a volte bisogna fingersi
conigli. Una saggezza che viene da lontano e riecheggia l’antico “star sulla golpe e sul lione”.
Come nelle migliori classi di allievi c’è chi prende appunti e prova a mettere in pratica, chi manda a
mente fidandosi della memoria per quando verrà il momento, chi ne sorride, ma senza farsi
vedere, perché pensa che i tempi richiedono schemi nuovi, più diretti, d’assalto.
Così passa il tempo alla Corte del Granducato di Parma divenuto più un arengo della politica
per politici che un centro di decisione aziendale. Mentre la nave affonda.
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COMMENTO AL RACCONTO
di Lauro Mattalucci

Sappiamo che l’utilizzo dei racconti (come quello delle immagini) in sede formativa fa
riferimento alla molteplicità dei significati che vi si possono rintracciare. Si costringono così i
partecipanti a mettere a confronto i loro punti di vista e ad interrogarsi sulle proprie modalità di
attribuzione di senso.
I lettori di Dialoghi ricorderanno come Mauro Bin ci abbia già regalato un suo racconto inedito,
Quando la tolla si vendeva come oro, pubblicato sul numero del Dicembre 2012. Mi ero sforzato,
nella presentazione del racconto, di indicare le molteplici chiavi di lettura che avevano tuttavia,
come cornice comune, il lavoro operaio nelle fabbriche della Olivetti tra la fine degli anni ‘50 e
l’inizio degli anni ‘60. Lavoro e apprendimento tecnico che diventano strumenti di promozione
sociale, senza costringere il protagonista a rigettare i modi di pensare e le forme di espressività
che gli derivano dalla propria origine contadina.
In questo nuovo racconto Mauro Bini – a testimonianza della sua versatilità narrativa – cambia
completamente non solo l’ambientazione del racconto, ma anche il linguaggio e lo stile narrativo. I
fatti si svolgono ancora all’interno di una azienda, non più tra i reparti di torneria automatica, ma
negli ovattati corridoi e negli uffici di un centro direzionale. Solo un lettore malizioso può vedervi la
stessa azienda trasformatasi ormai in una corte piena di intrighi: un contesto che ricorda certe
pagine de Le mosche del capitale di Paolo Volponi.
La corte di del Granducato di Parma non ha né un protagonista, né una trama. La forma
narrativa diventa per certi versi quella grottesca e paradossale del teatro dell'assurdo. Siamo
all’interno della vita quotidiana di una organizzazione, con le sue prassi ed i suoi rituali; salvo che
la normalità dei comportamenti messi in atto dai diversi attori si manifesta come lotta di tutti contro
tutti o come guerra per bande. Il lettore passato attraverso i testi di Michel Crozier vi può scorgere
un’esasperata espressione della “metafora del gioco”, metafora che ha riportato negli studi
organizzativi l’attenzione per le dinamiche della gestione del potere, a lungo lasciate fuori dalla
porta. Ma la cifra del racconto è assai più cruda dei saggi di sociologia: fa pensare alla decadenza
di quello che era stato un nobile impero, incapace non solo di ritrovare il passato decoro, ma
finanche di ritrovare una qualche accettabile forma di governo. Vien da pensare non certo al vero
Granducato di Parma che, da profani, ricordiamo più che altro per la eleganza del Teatro Farnese
o per la esuberanza di Maria Luigia d’Austria (e ci chiediamo perché l'autore abbia scelto questo
titolo1). Viene piuttosto da pensare alle dispute cavillose e inconcludenti di Bisanzio, oppure al
Sacro Romano Impero segnato dalle lotte tra vassalli, valvassini e valvassori, tesi a spartirsi le
briciole del potere.
Non c’è traccia nel racconto di “dialettica dei valori”, di confronto - scontro tra differenti culture
di impresa. Il conflitto endemico si traduce in struttura, dà luogo ad una organizzazione reale fatta
1

L’autore mi ha fatto notare che il riferimento è alla Certosa di Parma di Stendhal: avrei dovuto arrivarci da solo!
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di ruoli, di collettività e finanche di norme non scritte, ma rigorosamente applicate. Le ambizioni, le
mire e gli intrighi non hanno bisogno di essere mascherati; fanno parte di un copione che deve
essere recitato, del modo di stare sulla scena; perché, nella decadenza dell’impero, quello che
resta è solo la contesa per il potere, e tutti gli habitus - quello dei Tronfi, degli Enigmatici, degli
Accigliati, dei Consiglieri e delle altre categorie che compongono la gustosa tassonomia di modelli
comportamentali che l’autore ci propone - sono, aziendalmente parlando, equipollenti. Lo è anche
la categoria dei “Seri”, di quelli che si preoccupano del futuro dell’azienda, neutralizzati e ridotti al
rango di fastidiosi rompiballe.
Non c’è alcun progetto che guarda verso il futuro nella corte del Granducato immaginato
dall’autore. È una corte sospesa nel tempo. Per cogliere la sua identità sembra appropriato citare
un passo della La filosofia di Rachel Bespaloff in cui la studiosa ebrea afferma che la forza (il
potere) “appare la suprema realtà e la suprema illusione dell’esistenza”.
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