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COSA CI DEFINISCE DI PIÙ SE NON 
IL LAVORO CHE SVOLGIAMO?  

In Italia vige da sempre questa idea, direi 

una necessità. Siamo tutti chi impiegato, 

chi  capufficio, chi funzionario, chi ragioniere, chi 

dottore, architetto o ingegnere. 

Per non parlare dei titoli onorifici che vanno ad 

affiancarsi ai già lunghi titoli professionali, come 

cavaliere o commendatore, onorevole o eccellenza. 

E giù inchini a profusione. Il ragionier Fantozzi, del 

resto, ha dimostrato in modo grottesco e squisito 

questa ossessione per i titoli professionali.  

Il Dott. ing. grand. uff. lup. man è il più bel titolo 

mai sentito.  

Chi può vantare un titolo, ovviamente, è favorito 

ma la caccia al titolo è appannaggio di tutti. Lo 

spazzino è diventato operatore ecologico. Il bidello 

è il collaboratore scolastico. Viva il politicamente 

corretto, ma la sostanza rimane: un titolo non si 

nega a nessuno. 
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SEI IL LAVORO CHE FAI 

Nei paesi italiani di qualche tempo fa, ma è facile 

pensare che fosse così in ogni altra nazione, 

ognuno svolgeva un ruolo ben preciso.  

C’era il sindaco, il prete, il farmacista, il 

maresciallo dei carabinieri, il vigile urbano, il 

calzolaio, lo spazzino, il maestro e così via. 

Si era il lavoro che si faceva. E ognuno godeva di 

pari dignità e rispetto. E non si vergognava mica. 

Quella dell’attribuzione di categorie lavorative è 

una mania che discrimina anche l’età (anagrafica, 

perché, in fondo, siamo tutti giovani dentro). 

Tutto è rigidamente diviso per classi di età sia 

nelle politiche per il lavoro che nelle selezioni 

delle aziende.  

Sei troppo giovane o sei troppo adulto per… 

(vecchio mi sembra proprio una brutta parola e 

maturo mi fa pensare a una pera caduta da un 

albero). 
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Per cosa?  

Sei troppo giovane per un lavoro regolare e 

pagato il giusto, e allora beccati il tirocinio a vita, 

lavora gratis e ringrazia perché così farai 

curriculum. Che ti verrà buono per quando 

arriverai ai 50 anni. Che poi, però, non ti vorrà 

più nessuno perché sarai troppo vecchio (sì, 

vecchio, alla faccia del politically correct).  

Allora beccati questo contratto a tempo, 

sottopagato, e ringrazia che ti faccio lavorare, 

che alla tua età chi ti prende? 

Alla mia età? 

Un giovane ha la capacità, la forza e il tempo di 

apprendere cose nuove in tempi rapidissimi. Un 

adulto porta la sua conoscenza ed esperienza 

vissuta sul campo. E la trasmette al più giovane, 

con l’affiancamento e la dimostrazione.  

Un valore immenso che andrebbe tutelato. 

Accipicchia! 
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Cara azienda, caro recruiter, forse avete unità di 

valutazione sbagliate.  

È lo strano mondo del lavoro in Italia. Infatti, le 

caratteristiche intellettive di un lavoratore 

dipendono davvero poco dall’età.  

Soprattutto in una società moderna e sana come 

la nostra, dove a 70 anni devi ancora andare in 

pensione (se la vedrai mai).  

A cinquant’anni si è ancora fisicamente e 

mentalmente giovani. Si può dire che, dopo 

venti o più anni di lavoro, studio ed esperienze, si 

è davvero pronti per diventare un guru aziendale 

e affiancare e formare i più piccini.  

Valle a capire le aziende. 

Se poi sei anche una donna, forse devi farti 

passare per uomo, come tristemente ma 

egregiamente mostrato da Paola Cortellesi 

(bravissima) nel film Scusate se esisto! Dove, da 

giovane e valida architetto, si scontra con un 

mondo del lavoro inaffidabile e sessista. 



 

 

 

 

PRENDETE IL 

NOTEBOOK, LO 

SMARTPHONE, IL 

TABLET E ANDATE  

AD ATTACCARVI  

AL CLOUD 
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IL LAVORO NON È UN POSTO 
DOVE SI VA 

Allora via dall’ufficio, restiamo a casa 

in telelavoro o, per quelli più capaci, 

andiamo in smartworking. 

Un poco di agilità, perbacco. Prendete il 

notebook, lo smartphone, il tablet e attaccatevi 

al cloud (non metaforicamente ma virtualmente) 

e andate a lavorare dove e quando volete. Dalla 

spiaggia, dalla vostra cucina, dalla palestra, dal 

co-working. Ecco, dal bagno forse è meglio di no, 

oppure evitate rumori strani se siete diretta. 

E non dovrebbe più interessare l’età, il sesso 

(erano due, non sono informato su quanti siano 

diventati nel frattempo), la conoscenza delle 

lingue (basta conoscere qualche parola e qualche 

costrutto chiave, e parlare come Tarzan), 

tantomeno il luogo in cui si lavora.  

Voi lavoratori siate agili e produttivi ma voi 

aziende, avete capito l’antifona? 
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COMPETENZE, COMPETENZE 

Il mondo evolve, il lavoro evolve. La paga 

diminuisce. È un fatto, ma solo in Italia.  

In effetti, non è il salario a diminuire. Uno 

stipendio lordo medio in Italia è di circa 2.000 

euro. Quello che lo abbassa, e pure di tanto, è la 

tassazione. Si arriva così a lasciare allo Stato 

almeno un terzo di questa cifra.  

Ed ecco che il nostro stipendio, all’apparenza 

alto, diventa a mal pena sufficiente per arrivare a 

fine mese.  

Considerando una media di otto ore giornaliere 

per venti giorni al mese, fanno 160 ore della 

nostra vita che noi scambiamo col denaro dello 

stipendio. Fanno 12,5 euro lordi per ogni ora. 

Lascio a te ogni commento. 

Michael Ende ci aveva avvisato nei lontani anni 

’70 del secolo scorso. La dolce bambina orfana 

Momo affrontava i Signori grigi che rubavano il 
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tempo agli uomini sottomessi, per metterlo in 

una triste banca del tempo. 

Una feroce critica alla società modena 

dell’epoca. Chissà che cosa avrebbe scritto oggi! 

In ogni caso, ci sono di mezzo sempre le banche, 

sempre loro. 

Allora preparati, stai al passo con i tempi, 

formati, acquisisci competenze. 

Per tradurre nell’ottica italiana, fai qualche corso 

pagato profumatamente, magari finanziato da 

qualche fondo, dove l’importante è arrivare alla 

fine delle 20, 40, 80, 160, un milione di ore di 

formazione e prendere l’attestato,  

certificazione, qualifica, diploma, abilitazione. 

E sono tutti felici.  

Basta trovare il diplomificio più vicino, anche in 

FAD, DAD, E-learning e chi più ne ha più ne 

metta. 

Sì, ma poi, in concreto, che sai fare? 
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METTITI IN PROPRIO ALLORA 

Nel paese a più alto postificio pubblico 

dell’universo (quello noto), il sacro 

posto fisso di zaloniana memoria, 

mettersi in proprio è un’eresia. Se sei 

possessore sano di partita iva sei il diavolo 

evasore, che toglie il pane dalla bocca ai poveri 

clienti a posto fisso. 

Forse ti sembrerà strano, ma l’Italia è un paese 

con un altissimo numero di occupati in proprio, 

oltre cinque milioni. Esatto, cinque. Certo, direte, 

perché è facile evadere e diventano tutti ricchi. 

Eppure non è così tutto bello. L’Italia soffre di 

alcune, come dire, patologie di difficile cura. 

Altissimo carico burocratico, difficoltà a fasi 

pagare (vuoi i soldi? fammi causa), difficoltà di 

accesso ai finanziamenti, mancanza di coperture 

in caso di malattia o infortunio. E mi fermo qui. 
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Sei un professionista? Lavora gratis per lo Stato, 

ti fa curriculum. E ancora si combatte per l’equo 

compenso, pensa un poco. 

NON PARLO DELLE TASSE (TROPPO ALTE) 

Quelle ci sono e nessuno può levarle e per 

affrontarle e ci resta solo la produttività. Bisogna 

lavorare di più per avere qualcosa in più. 

Lavoriamo da gennaio a luglio per pagare le tasse 

e solo gli ultimi quattro mesi per coprire le spese 

e mettere qualcosa da parte (se si può).  

Ma resta un punto chiave: quando tutto va bene 

pagare le tasse è bello (l’ho scritto davvero!) 

perché vuol dire che stiamo guadagnando. Sì, 

capisco che, come affermazione, è forte, ma 

pagare le tasse è un dovere e se ci possiamo 

permettere di pagarle vuol dire che stiamo 

facendo bene il nostro lavoro da imprenditori. 

Che consiste, anche, nel saper pagare meno 

tasse possibili. Legalmente, ovviamente.  
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E con i nostri sacrifici ci potremo comprare tutto 

quello che vogliamo: la mega barca, la villozza, la 

macchinona, i vestiti firmati, il mitico rolex.  

Ma… no, non sempre andrà così. Le favole non 
esistono. Sarà difficile, molto difficile.  

Ma dai che ci saranno camionate, valanghe, fiumi 
di incentivi statali per metterti in proprio, anche 
dai 40 anni in su. O forse no? Ma certo che ci 
saranno, fa comodo a tutti. Tu crei lavoro, metti 
in circolazione moneta… E… no. Non ci sono. Lo 
Stato incentiva tutto, tranne la fascia d’età dai 40 
in su. La più esperta. La più utile. La più inutile. 

Ma forse ci sarà un bel think-tank (parola 
favolosa) che per conto del Parlamento europeo 
(inchinatevi con rispetto, per favore) concederà 
fondi a sostegno di attività imprenditoriali per 
persone in difficoltà economica. Forte! Sempre 
che il tank non abbia pregiudizi più forti di quelli 
che vuole combattere.  

Sempre che tu sia in difficoltà economica.  

Ma questa è una condizione molto facile da 
ottenere, di questi tempi. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VUOI METTERTI  

IN PROPRIO?  

TROVATI UN POSTO  

FISSO 
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VUOI METTERTI IN PROPRIO? 
TROVATI UN POSTO FISSO 

Eppure, per metterti in proprio, non ti 
resta che trovare un posto fisso. 

E già, perché, per poterti preparare 
adeguatamente al grande passo, ti serve prima 
sicurezza. Qualche anno di guadagno (senza 
spendere nulla di più del necessario) che ti dia 
quegli incentivi e finanziamenti che non 
arriveranno mai da nessun’altra parte. 

Autofinanziati, costa meno ed è più sicuro che 
andare dallo strozzino, cioè scusate, dalle 
banche, a chiedere prestiti che ti indebiteranno 
proprio nel momento iniziale, quando avrai 
maggior difficoltà. 

Oppure trovati una raccomandazione. In  senso 
mediterraneo, non certo in senso anglosassone.  

Certo, perché oltremanica la raccomandazione 
non solo esiste ma è una cosa molto seria. Se c’è 
da coprire un posto si fa prima a chiedere a chi si 
conosce. Ma di certo questi non proporrà il figlio, 
nipote, cugino o parente di qualsiasi grado del 
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politico di turno. O qualche sfigato a cui trovare 
lavoro in cambio di voti. Certo, perché una volta 
entrato il raccomandato dovrà fare sul serio. 
Studio e imitazione saranno le parole d’ordine. 

O puoi sempre sperare che la dea bendata ti baci 
per caso. Com’è accaduto a Monica. 

 
COME UN GATTO IN TANGENZIALE 

Nel film Come un gatto in tangenziale, ancora 
una volta Paola Cortellesi ci accompagna 
nell’epico scontro tra due mondi totalmente 
distanti e differenti per idee, stili di vita, 
comportamenti.  

Nella periferia romana, la scettica cuoca 
borgatara Monica viene misteriosamente in 
contatto con il sopraffino pensatore Giovanni, 
che viene coinvolto suo malgrado in uno scontro 
tra mondi che, alla fine, si risolve come nelle 
migliori fiabe.  

Monica apre la sua pizzeria spinta da Giovanni, 
che l’aiuta a ottenere i fondi europei necessari 
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tramite il suo serbatoio di pensieri (ma pensa!). 
Senza volere nulla in cambio. 

Bello, allora si può fare!  

Certo, se non fosse la dimostrazione che serve 
sempre una raccomandazione e una bella botta 
di culo.  

 
PER CONCLUDERE,  
DI COSA TI OCCUPI TU? 

Che stupida domanda!  

Ti occuperai di mille cose ma non sei una sola di 
esse. Forse sei il loro insieme. Giusto, è l’insieme 
del tutto che ti definisce. 

Impariamo, allora, a rispondere a questa stupida 
domanda in modo diretto e conciso: niente titoli 
e funzioni, solo competenze. Quelle vere. 

Impariamo dal signor Wolf. 

Più semplice di così… 
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SONO IL SIGNOR 
WOLF, RISOLVO 
PROBLEMI 
 

dal film Pulp Fiction 
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