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La Giostra….. Il metodo….. 
  Il difficile è cominciare??? 
 

Nei giorni scorsi abbiamo letto la “metafora” della giostra, con cui la Direttrice della Filiale di 
Brescia 1, incitava gli uffici a compiere il primo  passo, superando la forza d’inerzia e  la  
pigrizia, per iniziare a far prendere velocità e girare con fatica e sudore la fatidica giostra. 
 

Nel leggere questa simpatica e accattivante storiella la memoria è andata al passato quando 
da bambini, privi degli attuali telefonini, tablet, PC, e-book ecc. le giornate si trascorrevano 
all’aria aperta, chiacchierando, confrontandosi, discutendo e lì, dove c’erano i parchi giochi, 
giocando con le giostre. 
 

Il  mondo è cambiato,  le  generazioni  moderne ricorderanno in altro modo i  loro momenti  di  
svago e forse li descriveranno con altre metafore. 
 

Riteniamo che la Direttrice di Filiale, che evidentemente ha un animo generoso e pieno di 
ricordi  ha  però  utilizzato  impropriamente  la  “metafora”  della  giostra,  a  nostro  avviso  fuori  
luogo e per certi versi offensiva, perché dietro l’incitamento e lo sprone, si insinua ancora una 
volta il richiamo ai DUP degli uffici postali. 
 

La nobiltà della “metafora” svanisce nel momento in cui invita i Responsabili degli uffici 
postali a “vincere la nostra forza d’inerzia”, “la nostra pigrizia”, “la forza sia con noi”  
ecc.   
 

Come sempre ci chiediamo se i Responsabili degli Uffici postali abbiano bisogno di questi 
“scossoni” di questi “richiami velati”, di queste “tiratine di orecchio”. Eppure se  traduciamo 
nella realtà la metafora della giostra ci corre l’obbligo ricordare alla Direttrice di Filiale che la 
stessa è stata inviata ad una generazione di cinquantenni!  
 

Possibile che questi DUP non abbiano mai fatto girare la giostra dei propri uffici, non abbiano 
mai sudato, mai spinto i propri colleghi, mai dato quel colpetto così “provvidenziale” per 
tenere la giostra in movimento e non farla fermare? 
 

Non possiamo stare zitti  neppure al ricordo della giostra che cigola, sì proprio come i nostri 
tanti uffici postali, le nostre stampanti, i nostri strumenti di lavoro che si cerca di mantenerli 
in vita pur di… 
 

Carissima Direttrice nell’apprezzare il suo sforzo per tenere in piedi la giostra della Filiale di 
Brescia 1 ci permettiamo di invitarla a non farla diventare un  
 

“calcinculo” 
 

dove ogni DUP deve poi preoccuparsi di… tenere il giusto equilibrio, di non farsi male, di non 
cadere, scivolare... 
 

Eppure  i  DUP  della  Filiale  di  Brescia  1,  per  quel  che  ci  consta,  non  hanno  mai  avuto  o  
manifestato difficoltà nè nell’iniziare la loro attività, nel collocare nuovi prodotti, nel 
gestire le emergenze, nel risolvere le criticità di ogni giorno in un continuo “fai da te” ecc. ma 
soprattutto nel far continuare a girare la cigolante giostra dei propri uffici, facendola apparire 
spesso agli occhi altrui luminosa e allettante come quella di un luna park !!!  
 

La Segreteria Provinciale Brescia 
c.i.p. 27/04/2015 
 


