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Lean e Agile contro il perfido Codrid 

 

 

 

 

 

 

 
Una favola sull’efficacia della collaborazione 

tra metodi in tempi di crisi 

 
C’erano una volta due castelli, quello di Lean e quello di Agile. 

Il primo, costruito di vetro sottile, aveva forme semplici e lineari e tutto al suo interno era in 

ordine. Un poco troppo secondo i suoi abitanti. Il popolo Lean, gran lavoratore ed attento alle 

spese, era piuttosto seccato di non potersi organizzare la giornata in santa pace e di doversi 

continuamente spostare da un lato all’altro del castello per riparare le crepe che si venivano a 

creare sulle mura. Ogni tanto chiedevano persino udienza alla Regina per indurla ad investire 

denaro nel rinforzare quelle benedette torri che regolarmente crepavano con un nonnulla: “è 

tutto bello nostra Sovrana, ma basta un sassolino che si spacca tutto!” 

 

Il secondo castello, quello di Agile, era fatto di tante cose recuperate nei dintorni, ma 

assemblate in maniera formidabile ed originale. I due castelli stavano affiancati per un 

lato, ma nessun sovrano precedente aveva deciso di unirli. Il popolo di Agile, diversamente da 

quello Lean, era piuttosto ridanciano, amava la compagnia ed organizzava sovente incontri e 

feste in cui si discuteva di come erano andati i lavori di costruzione delle mura. Spesso si 

celebravano nuove soluzioni ingegneristiche, che al popolo di Lean sembravano delle pazzie, e 
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si mangiava come non ci fosse un domani. Anzi in più occasioni il Re di Agile dovette chiedere 

aiuto alla Regina di Lean in quanto le feste si erano rivelate più “impegnative” del solito. 

“Insomma, dovete mettere la testa a posto!” predicava ogni volta la Regina Lean al Re di Agile. 

“In un mese vi siete mangiati quello che a noi dura un anno! Questa è l’ultima volta. Non potete 

continuare a invitare gente dai dintorni per costruire le vostre mura, che poi, se posso 

permettermi, non si capisce neanche da che parte si entri dato che continuate a spostare le porte 

di ingresso”. Il Re di Agile tuttavia non era certo uno sprovveduto e sapeva tenere banco in 

qualsiasi discussione. 

“Vede mia Regina, lei non trova porte stabili perché è inutile averne di fisse e pesanti, tanto non 

sappiamo da che parte arriveranno i viandanti ed i mercanti, per cui le facciamo facili da 

smontare così all’occorrenza velocizziamo l’entrata ed il commercio nel regno, mentre voi dovete 

continuamente andare a riparare tutte le crepe che questi creano quando sbattono sulle mura 

che non si vedono. Comunque, come ho già detto in passato, è per merito nostro che oggi potete 

fruire di balestre per la caccia e di macchine per la raccolta del grano”. 

 

Nonostante queste discussioni le relazioni tra i due regni erano comunque buone e c’era 

persino gente che sosteneva che tra la Regina Lean e il Re di Agile ci fosse del tenero. Il loro 

unico problema erano i caratteri un poco “distanti”; la regina aveva qualche leggera mania 

di controllo per cui tendeva a fare il giro del castello tutti i giorni, più volte e con un codazzo di 

ufficiali, per verificare che tutte le crepe fossero riparate e che i contadini avessero raccolto 

quanto “targettato” (così si diceva in quel regno). Il Re di Agile era invece uomo avvezzo a dare 

fiducia a tutti e non avendo tanta voglia di lavorare tendeva a dire spesso: “dai, di questo 

problema occupatene tu per favore, dimmi solo quello che ti serve”. Inoltre, amava essere 

adorato dal suo popolo e si faceva in quattro per esaudire tutti i suoi desideri e facilitare il suo 

lavoro. Solo, ogni tanto sembrava un poco confuso: soprattutto quando si parlava di costi delle 

feste. 

 

Un giorno accadde qualcosa di tremendo. Giunse nel regno un Codrid. I Codrid sono draghi 

che vivono all’Est, non particolarmente grandi, ma hanno un aspetto orribile. Di fatto non si 

sapeva per certo che esistessero anche se erano anni che diversi maghi della zona dicevano che 

ne sarebbe passato uno di lì a poco. Gli adulti dei Codrid posseggono una testa sferica, occhi a 

mandorla, ma capelli rossi, da cui spuntano tante antennine, la loro arma letale. I Codrid infatti 

non lanciano fiamme, come si potrebbe pensare, ma emettono onde. Sono onde deprimenti. 

Solitamente nei regni colpiti da questi mostri la gente smette di commerciare e tutti, avendo 

paura di incontrarlo, restano chiusi in casa non uscendo nemmeno a fare la spesa al mercato. 

Inoltre, si dice che i Codrid siano abilissimi a trovare i punti deboli delle proprie prede, a cui 

succhiano tutto l’ottimismo. 

 

All’arrivo del drago scattò dunque l’allarme. Il popolo di Lean era terrorizzato che le mura di 

cristallo non potessero più essere gestite e che in assenza di mercanti non potessero essere 

riforniti di attrezzi e materiali per lavorare i campi. Il popolo di Agile, temeva invece che il popolo 

di Lean non potesse sostenere i loro progetti e che presto avrebbero sentito la fame. 

Insomma, il problema era evidente sia al Re che alla Regina: senza mercanti e con la gente 

chiusa in casa per lo scorrazzare del drago nei castelli sarebbero tutti morti di fame. Così decisero 

di fare un patto. Come prima cosa avrebbero unito i due castelli. Era il momento buono. 

In questo modo avrebbero ridotto il perimetro di controllo dei confini delle due comunità (l’idea 

fu della Regina, ovviamente) e dall’altro avrebbero potuto utilizzare tutti i materiali con cui erano 

fatte le mura attigue per rinforzare le altre e tenere al di fuori il drago (questa invece fu l’idea 

del Re). C’era però un ostacolo importante da tenere in considerazione: far lavorare insieme 

il popolo Lean ed il popolo Agile. La cosa non era banale perché i loro caratteri erano molto 

diversi. Nelle rare esperienze di collaborazione dei tempi passati i Lean tendevano a infastidirsi 

per i continui cambi di programma degli Agile e per l’estrema facilità con cui dicevano sì a 

chiunque: “Sì, non c’è problema, lo facciamo”. Gli Agile mal sopportavano invece 

l’atteggiamento al risparmio dei Lean: “Cosa gli hai detto che facciamo? Ma sai quanto ci costa 

‘sta roba?”. Ma ciò su cui proprio non andavano d’accordo era la programmazione dei lavori. Di 
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solito iniziava con i Lean che portavano un A3 (gli storici stanno ancora indagando su cosa sia, 

ma si ritiene che si tratti di un manoscritto che aveva la funzione di abbassare il livello di ansia 

di chi voleva controllare i lavori: la Regina) e lo abbinavano ad una pergamena di calcolo (curiosa 

tabella in cui erano soliti scrivere numeri e dare risultati di cui nessuno si interessava, se non la 

Regina). Gli Agile, invece, giocavano a carte e poi davano delle date (gli studiosi non sono ancora 

giunti ad una vera spiegazione di questo comportamento, ma ritengono si tratti di un rituale 

ideato da un tizio che aveva la passione per certe serie di numeri, mentre sicuramente era molto 

utile a chi, non volendo assumersi la briga di verificare che le persone stessero nei tempi dei 

progetti, li lasciava decidere a loro in maniera divertente così che non si accorgessero del 

tranello). 

 

Comunque, una volta superato questo scoglio, le cose generalmente andavano benino ed anche 

in questo terribile frangente fu così. I Lean possedevano delle cassette degli attrezzi 

favolose piene di strumenti che gli Agile continuavano ad usare divertiti. Anzi, non era 

infrequente che questi ultimi rivendicassero la paternità stessa degli utensili: “questo è mio, 

questo è mio, ti dico che l’ho inventato io”. Gli Agile invece si rivelavano preziosi scrivendo 

le attività da fare su un sacco di piccole pergamene che andavano leccate da un lato 

ed appese ai muri per capire a che punto stavano con i lavori e se c’era qualche inghippo. Poi la 

Regina ed il Re presero ad andare in giro insieme per vedere come procedevano tutti i lavori di 

fortificazione e quando la prima non tratteneva qualche rimprovero alle squadre sui costi, subito 

il Re recuperava la situazione mandando segnali di compiacimento e soddisfazione per il lavoro 

svolto. 

 

Dopo pochi giorni, le mura erano state così ben fortificate che il Codrid non poté che 

tornarsene da dove era venuto, senza purtroppo perdersi l’occasione di vedersi il resto del 

mondo e fare danni ovunque. Alla sua partenza i due castelli erano scomparsi ed al loro 

posto ve n’era uno immenso, tutto fatto di mattoni di vetro che permettevano al tempo 

stesso resistenza, trasparenza e rapidità di spostamento. Ovviamente il Re e la Regina 

decisero di sposarsi ed in seguito ebbero pure un figlio: il principe Smart. 

Smart sarebbe passato agli annali per le sue modalità di governo del regno dai luoghi più remoti 

ed impensabili. Ma questa è un’altra storia… 
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