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SSSoooccciiiaaallliiitttààà   
 

Tema interessante per noi tutti è quello del lavoro e il modo 
in cui ci si rapporta al mondo del lavoro, nel senso piú ampio di 
questa parola. Ma prima d’ogni altra cosa, è necessario chiarire 
bene cosa si vuol dire con il termine lavoro. Di norma, se si 
chiede a qualcuno il significato di questo vocabolo, non ci sono 
esitazioni: ciascuno per lavoro intende l’attività, fisica o intel-
lettuale, svolta, singolarmente o con altri, in un determinato 
ambito socio-economico e per mezzo della quale, alla fine, si 
arriva a percepire un guadagno. In breve: si lavora per i quattrini. 

Le forme del guadagno sono le piú svariate : c’è chi riceve 
uno stipendio, o paga, o salario; chi ottiene un utile, un ricavo, 
chi incassa una fattura, una parcella, o una commissione se è un 

intermediario; ciascuno a seconda del ruolo, del livello, della struttura in cui opera e delle regole che vigono. 
Ma per tutti i casi il traguardo, la meta, sono unici: prendere del denaro in cambio del lavoro svolto. 

Siccome ha sempre funzionato cosí, la prassi, molto consolidata, ci dice che è proprio cosí; veramente cosí. 
È facile quindi cadere nell’attitudine mentale di credere che tra lavoro e denaro (o guadagno) esista un preciso 
rapporto diretto, oggettivamente valido, tant’è vero che, in qualsiasi contesto, chi afferma che si lavora per 
denaro, non solo non solleva la benché minima obiezione, ma anzi corre il rischio d’esser preso per un rinato 
Lapalisse: è cosí perché è sempre stato cosí. 

Si potrebbe però ipotizzare qualcosa di completamente diverso: il tipo di lavoro fin qui descritto, sia pure 
per grandi linee, non è il lavoro, ma è tutta un’altra cosa. Nel modo in cui è stato tratteggiato, il lavoro non 
c’è proprio. Non esiste. È uno scherzo della mente. Che, a volte, nasconde la verità (forse è per questo che 
viene chiamata “mente”…). Ci si può difendere, certo, sostenendo che si è stati indottrinati a pensare cosí fin 
dalla piú tenera età, e quindi si è senza colpa se si è arrivati ad un significato corrente e generalizzato che, 
nella realtà, non corrisponde a ciò che il lavoro di fatto è. Questo può essere; qui non si vuol mettere nessuno 
sotto giudizio. Ma anche cosí, le coscienze non si sentono del tutto assolte. L’aver acquisito una concezione, 
o assimilato una definizione erronea di una determinata cosa, non è, di per sé, un male grave. Di visioni 
distorte e infondate la storia dell’umanità è piena, anzi, ne trabocca. 

Ma è molto piú preoccupante, invece, che su un concetto instabile, non verificato a rigor di logica, si sia 
voluto costruire un gigantesco apparato di leggi, rapporti umani, implicazioni collettive e relazioni a vasto 
raggio. Si è apposta la firma sulle regole di contrattazioni economiche mondiali, senza essersi preventivamente 
accertati se si stava costruendo sul solido o sul terreno cedevole. E imperterriti, senza dubbi di sorta, si continua 
a farlo ogni giorno di piú. Sul terreno cedevole alle volte, in una certa maniera, si può anche costruire, forse 
una casetta ad un piano, magari anche a due... sperando che non succeda nulla di spiacevole. Ma quando si 
tratta di complessi di edifici destinati a moltissime persone, la cosa cambia aspetto. La semplice incuria diventa 
follia criminale. Poi, messi di fronte a conseguenza catastrofiche, qualche testa un po’ piú elastica, qualche 
mente piú verace della altre, vorrà indagare, vederci chiaro, rivisitare le premesse che hanno portato a costruire 
su quel terreno in quel modo e in quella misura. 

Partendo dunque per ora dall’ipotesi che c’è – perché, se c’è, qualcosa vorrà pur dire – l’equivalenza su 
cui riversare ora l’attenzione, la piú consapevole, è “lavoro = guadagno”. Regge tale formula? 

Le conseguenze di un simile ipotetico assioma possono essere facilmente verificate: sono microramificate, 
e ognuno ne è circondato, ne è avvolto in tutte le direzioni. Si lavora per guadagnare: si tende cioè a realizzare 
un traguardo ben preciso: se il guadagno è l’unica meta, se il denaro è l’unico scopo prefissato, ognuno 
cercherà, nel modi piú diversi e congeniali (estro, intuito, fantasia ecc.), di ottenere il risultato piú grande che 
gli sarà possibile. Ma non solo. In versione di cifra, ogni grandezza è suscettibile di un’altra maggiore: basta 
aumentare! Come? Quando? Quando si riesce ad ottenere il miglior risultato col minimo sforzo! Se investendo 
100 euro se ne ottengono 1.000, è senza dubbio un buon risultato; ma se si riesce a ottenerne ugualmente 
1.000 investendone solamente 10, allora questo secondo risultato sarà di gran lunga il migliore, e verrà preso 
come “modello economico” da tutti i settori lavorativi. 

Può essere visto in questo esempio un primo dato importante: il mettere in relazione numerica, ossia di pura 
quantità, i due termini del binomio lavoro e denaro (guadagno e risultato sono ovviamente sinonimi) comporta 
un tale restringimento della visione cosciente, che ad un certo punto ogni valore che non sia numero, quantità 
o cifra, viene scartato: viene eliminato dal gioco, come se fosse un intruso. 

Vi sono tre momenti fondamentali che si connettono alla parola lavoro: 1) il lavoro come valore non 
quantificabile; 2) il lavoro come scontro/incontro col mondo; 3) il lavoro come completamento di se stessi. 
Ovviamente, ci possono essere anche altre determinazioni. Basta pensarle. Il lavoro non è una parola che si 
esaurisce descrivendone tre parti intrinseche, anche se essenziali. Ma per l’occasione i tre punti suindicati 
formano già un qualcosa di compiuto. 
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a) Il lavoro è un valore non quantificabile 
 

Perché? Chi l’ha detto? Cosa vuol dire? Lo si è accennato in precedenza: se il lavoro è denaro (e denaro o 
guadagno sono sempre esprimibili in una cifra), si è indotti, a meno che non si verifichi una forte presa di 
coscienza, a credere che tenendo fissa la cifra di denaro già pattuita e dando la piú bassa cifra possibile in 
termini di lavoro, l’ordine delle grandezze inversamente proporzionali risulti soddisfatto.  

Come risposta, ecco una panoramica casistica di quanto potrebbe verificarsi ove la relazione lavoro/denaro 
fosse esclusivamente quantitativa. Naturalmente, tale panoramica è del tutto teorica e non ha alcun riferi-
mento con situazioni reali. 

Chi ha un ruolo di lavoratore dipendente, percepisce uno stipendio stabilito per regole e accordi delle sua 
categoria. È sufficiente trovare, o escogitare, una serie di modi (e volendo se ne trovano sempre) per assentarsi 
dal lavoro e andarsene per i fatti propri. Una malattia un po’ prolungata,un certificato medico redatto con mano 
amica, un permesso per motivi strettamente famigliari, o una missione di marca sindacaleggiante, possono 
essere di per sé già degli accorgimenti che aumentano il guadagno di fine mese, anche se in realtà la cifra resta 
quella di sempre. Semplicemente, si è dato meno. E il guadagno è quindi salito. 

Ma non basta. C’è di piú. Si potrebbe addirittura pensare (sempre teoricamente parlando) di esser fisica-
mente presenti sul posto di lavoro, e poi studiare ogni forma possibile e immaginabile per tirare la fiacca, 
incrementando i tempi morti, facendo “salotto” coi colleghi, rintanandosi in un qualche anfratto della strut-
tura lavorativa con la scusa di una particolare ricerca; e poi il bagno, il bagno piú sigaretta, il break coffee, la 
pausa integrativa e via dicendo.  

Naturalmente tutto questo è pura invenzione. Come è pura invenzione abusare di telefoni, fax, computer 
dell’azienda per uso personale. Nessuno si comporterebbe in tal modo, specie in questa nostra epoca, nella 
quale il livello di coscienza individuale, grazie anche al notevole apporto delle rappresentanze sindacali, è 
incrementato non poco… Esiste però un ragionevole pericolo: quello di rapportare il senso globale del lavoro al 
senso globale del guadagno, instaurando un proporzionalismo puramente numerale. Questa aberrazione, a 
lunga distanza, potrebbe divenire una specie di trend collettivo, una norma comune, un modo di pensare e 
di vivere socialmente dannoso. 

Peraltro, delle stesse manchevolezze verrebbero a soffrire anche le categorie di quanti lavorano in modo 
autonomo: artigiani, commercianti, professionisti, tutti coloro insomma che offrono servizi, vendono prodotti o 
danno prestazioni. Anche qui, ricorrendo al vecchio trucco della dimostrazione per assurdo, si può immaginare 
il salumiere alterare la bilancia per avvantaggiarsi, o il benzinaio ritoccare la taratura della colonnina di carbu-
rante, per far pagare come pieno un serbatoio mezzo vuoto. Ci vuole una buona dose di fantasia per pensare che 
l’idraulico, dopo aver aggiustato la doccia, o l’artigiano chiamato per tinteggiare la parete di casa, o magari il 
tecnico che ha aggiustato l’Hi-Fi, abbiano tutti trovato delle imprevedibili difficoltà nell’esecuzione, tali da 
triplicare il preventivato. Forse non è mai accaduto, ma potrebbe accadere. 

Di pari passo, amplificando questa visione da Nostradamus, si potrebbero ipotizzare industrie farmaceutiche 
di portata internazionale che spargano terribili virus, appestando mezzo mondo, per poter poi vendere a peso 
d’oro l’antidoto già pronto in cantina, o la grande catena di distribuzione alimentare che inserisca nella lavora-
zione ogni sorta di porcherie purché corrisponda ai requisiti fondamentali: non alteri cioè il sapore, pesi di piú e 
risulti vincente all’analisi del costo base. 

E passando alle istituzioni sociali piú importanti, si può constatare – premessa e mai concessa l’azzardata 
ipotesi – come pure queste siano cadute nella disgrazia di commisurare il guadagno (reale) al lavoro o servizio 
reso (virtuale); e con ritocchi, a volte neanche tanto abili, aggiustino il segno “piú” sui loro utili, solo col 
cancellare quello “meno” abbassando la qualità del servizio prestato. Risultato: ospedali che non curano, 
tribunali che non funzionano, scuole che non educano, banche e assicurazioni che arraffano quel che possono, 
dando in cambio solo promesse illeggibili scritte su carta biodegradabile. Ossia un mondo di istituzioni che nulla 
istituiscono, tranne l’autocertificazione della loro perenne e 
impunibile prosecuzione nello status quo. 

Se tutto ciò si dovesse malauguratamente, anche in parte, 
verificare, bisognerà trovare soluzioni; ma se queste soluzioni 
venissero pensate già oggi, in anticipo su eventuali sfaceli, 
non sarebbe male, anzi, sarebbe un utile esercizio. Si può 
quindi tentare di offrire una proposta indicativa a chi legge, e 
soprattutto a chi intende, dal momento che oggi ci si può 
concedere il lusso di leggere molto, evitando con la mas-
sima cura di intendere anche il minimo. Di fronte al peri-
colo di vincolare lavoro/guadagno ad un rapporto di cifra, 
si può anche dire: speriamo che non accada mai. E non 
saranno pochi quelli che si sentiranno a posto cosí. 

 

     Angelo Lombroni  (1. continua) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  


