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Affrontare il tema del lavoro, o del nonlavoro, in modo divertente? È quanto provano a
fare, con due volumi diversi per genere e impostazione, Giovanni De Liso e Gabriele
Scarcia.
Il primo narra ne 'L’impiegato Deluso’, un romanzo palesemente autobiografico e
dichiaratamente umoristico, l’esperienza davvero eccezionale di un giovane meridionale
che viene assunto a tempo indeterminato nella Pubblica amministrazione mediante
concorso e decide di rinunciare al “posto fisso” per cimentarsi con un’esperienza
lavorativa in una multinazionale. Al quasi omonimo protagonista (Deluso di nome e di
fatto), l’autore affida il compito di tratteggiare le poche virtù e i molti difetti della Pa
nostrana, rassegnata a tirare avanti, mentre alcune digressioni gli consentono, in modo
spesso forzato, di inserire nella storia aneddoti e disavventure di vario genere.
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Ancor più sarcastica e provocatoria la voce narrante del 'Dizionario a tempo determinato’
nel quale Scarcia raccoglie 21 voci, da “assunzione” a “zero assoluto” su “lavoro, del
precariato, della disoccupazione e dell’ozio”: un mondo distante anni luce da quello nel
quale militavano sindacalisti come Giorgio Benvenuto, che del volume è il prefatore.
Eppure in qualche modo immutata nonostante le condizioni sociali e tecnologiche
mutatissime, si pensi solo al salto dalla catena fordista ai new media resta l’esigenza di
“valorizzare” il lavoro e i lavoratori, senza limitarsi a “difenderli” come in una battaglia di
retroguardia. Il testo offre anche l’occasione per scoprire come certi stereotipi, quelli che
stigmatizzano i dipendenti pubblici come “fannulloni” o i giovani quali “choosy”,
rimandino a precedenti storici tra cui figura lo stesso Mussolini…
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