
Ingenitario 
 
 
Una bella falla nella chiglia:  
Un problema aziendale complesso, tipicamente di difficile risoluzione senza 
l’adeguato supporto di una radicale sanatoria generale.  
Se viene sottovalutato nel breve/medio termine, è in grado di 
compromettere il corretto andamento di un’operazione tattica. 
Ha la tendenza a trasformarsi in una criticità strutturale in grado di 
indebolire una strategia, se non viene rimosso o se viene risolto in maniera 
approssimativa. 
 
 
Fare spooling su…: 
Avvalersi della collaborazione attiva/passiva di qualcuno, sfruttare una 
situazione già esistente, far fare un lavoro a qualcuno coinvolgendolo e/o 
responsabilizzandolo. 
 
Un grande team builder (GTB): 
Qualcuno in grado di motivare spiritualmente le masse, con arte totale e 
sublime, capace di innescare, mantenere e controllare costantemente un 
processo di metabolizzazione dei problemi da parte delle persone che 
coinvolge, ottenendo dalle stesse una disponibilità a risolverli tendente 
all’infinito. 
Il GTB possiede a sua volta un’energia tendente all’infinito, ne dispone 
senza riserve nei quotidiani equilibrismi necessari all’assegnazione delle 
priorità. 
 
 
Capace di fartelo a  fettine sottili con la motosega: 
Qualcuno in grado di romperti i coglioni in maniera sopraffina e illuminata, 
un grande artista, un luminare della dottrina; qualcuno in grado di sentirsi 
un martire degli accadimenti comuni e trasformarsi in un salvatore 
dell’umanità ai suoi stessi occhi. 
 
Owner 
Colui o colei nominati temporaneamente responsabili di qualcosa, 
tipicamente coloro i quali pagano in prima persona per gli errori degli altri 
che si stavano già occupando del qualcosa. 
 
 
Processo di trasformazione 
Si tratta del processo di trasformazione di un problema in opportunità, lo 
insegnano come principio fondamentale ai corsi di marketing. 



Nella vita quotidiana si traduce nell’abilità a trasformare una merda in una 
cosa fondamentale da fare assolutamente (di solito per l’altro ieri), a carico 
immediato di qualcuno. 
Il qualcuno va via con la merda sotto al braccio, convinto di stare per 
versare un contributo essenziale al funzionamento del mondo, sicuro di 
essere la persona giusta al momento giusto. 
 
Attitudine al processo di trasformazione 
Particolare abilità a svolgere il processo di cui sopra, tipica di chi o si trova 
a contatto con una quantità industriale di merde tutti i giorni o deve fare i 
conti con le medesime disseminate da qualcuno che vuole metterlo in 
cattiva luce. 
In entrambi i casi si tratta di capacità a sopravvivere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uen tords, uen grills 
Inglesizzazione maccheronica dell’alternarsi ciclico dei casi di 
successo/insuccesso nella vita, deriva dal dialetto romanesco . 
 
Kavaliere del III° millennio 
La nuova figura dell’umano coinvolto con la Rete, l’essere connesso, 
l’anima cablata, il nuovo paladino della dottrina comunicativa. Moderno 
templare della telematica, vive e lavora in stato simbiotico con la 
comunicazione e l’interattività, indipendentemente dai mezzi utilizzati. Si 
tratta di un soggetto socievole, comunicativo, capace di grandi gesti 
d’impulso, amante della tecnologia, ricco di ironia, con lo sguardo dritto e 
aperto al futuro. Uomo di antiche tradizioni che si avvale delle tecnologie 
più moderne. 
 
Metà missionario, metà marine 
L’Essere Umano che lavora in Telecom Italia Net, definizione di. 
 
Monculo battipanni 
Definizione di località lontana e dimenticata (da Dio e dagli uomini) in 
senso assoluto. 
 
Default 
La scelta naturale, il senso immediato e naturale della reazione di una 
persona, l’evidenza di un comportamento. 
 



By default / Per default 
Ciò che avviene nel comportamento di una persona, guidato dalla natura 
della stessa. In senso lato, può essere usato per definire il più ovvio ed 
immediato sviluppo di uno stato di fatto. 
 
Di backup 
Di scorta, di riserva. Si usa per definire qualsiasi oggetto, soggetto, 
situazione o circostanza che venga previsto o utilizzato a titolo di scorta o 
riserva. 
 
In batch 
Un’azione o attività svolta automaticamente, in maniera parallela ma non 
necessariamente collegata ad un’altra più importante. 
 
Protocollo 
Modalità di rapporto, approccio, lingua. Definisce la caratteristica naturale 
del comportamento di una persona. 
 
Interfaccia 
Compatibilità.  In senso esteso identifica la capacità di una persona ad 
avere rapporti con altre persone, cose o circostanze. 
 
All the cocuzzar 
Inglesizzazione maccheronica, indica l’insieme totale e completo di cose, 
circostanze o persone. 
 
Non se lo trova la mattina 
Definisce soggetto assolutamente incapace di prendere decisioni. 
 
 
 
 
Ha bisogno di un’equipe, seria, mista e preparata… 
Un soggetto che ha dato evidenti, ripetuti e platealmente comprovati segni 
di squilibrio. 
 
BCP 
Una specifica classe di appartenenza del genere umano di sesso femminile, 
dal punto di vista del sex appeal: Bona Com’er Pane. 
 
Dotata di luce propria 
Definizione della classe top di appartenenza del genere umano di sesso 
femminile, identifica soggetti di bellezza, charme o sex appeal fuori dal 
comune. 
Viene utilizzato raramente, in un contesto filosofico, per definire una rara 
bellezza interiore. 



 
Installa/re 
Porta (fisicamente un oggetto o un attributo), mostra, detiene, fa uso, 
sfoggia, aggiunge a. 
Viene usato per descrivere  le caratteristiche salienti di un soggetto, siano 
esse fisiche, mentali, estetiche, emotive o caratteriali nella globalità. 
Se usato come verbo, può indicare genericamente un processo di 
implementazione o di apprendimento di qualcosa. 
 
Unistalla/re 
Smonta, toglie da, elimina da, etc. 
Se usato come verbo, può indicare genericamente un processo di 
superamento di una situazione. 
 
User guide 
Chiave di lettura di un comportamento, necessità di per interpretare un 
comportamento. 
Spesso usato in maniera colloquiale (Es: “..c’è bisogno della U.G. per capire 
perché fa così…”) per definire un soggetto avente un comportamento di 
difficile o non immediata comprensione. 
 
Beta testing 
Sperimentazione di un atteggiamento, di un comportamento, di una 
soluzione. 
Può definire genericamente qualsiasi processo di sperimentazione. 
 
Trial test 
Prova in senso generale, tentativo. 
 
E’ una beta/in beta 
Definisce una situazione instabile, incompleta. 
 
Boot 
Inizio, partenza, all’inizio, alla partenza di, nascita di una situazione 
qualsiasi in senso lato. 
Può essere anche utilizzato per descrivere il risveglio di qualcosa o 
qualcuno. 
 
Reboot 
Ricominciare da capo, ripartire dai primordi. 
Si può utilizzare per rappresentare l’inizio di una nuova vita. 
 
Clock 
Rappresenta la specifica velocità operativa di un soggetto, la capacità di 
agire velocemente. 
 



 


