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KILLER E CARRIERE BRILLANTI 

Ricevo e pubblico. 

 

"Carissimo Rosa l'ho intravista in sala riunioni in compagnia del nostro HR ed è da 

allora, che dopo averla scritta di getto, tengo questa e-mail in caldo aspettando di 

avere il coraggio di inoltrargliela. 

 

Mi riferisco al colloquio che intrattenemmo oltre 15 anni fa ed in particolare a tutto 

quanto ne seguì. 

 

Oggi sono passati oltre 16 anni ed ho fatto quella che si potrebbe definire una 

"brillante carriera". 

 

Ammetto che nulla mi è stato regalato e che ogni giorno si scende in trincea con il 

coltello fra i denti. 

 

Lotto per la vita in mezzo a killer senza cuore pronti a rinnegare la paternità dei figli, 

anzi sicuramente alcuni lo hanno già fatto, pur di guadagnare un aumento di livello, 

stipendio o menzione dal loro capo. Killer a sua volta. 

 

Qui si compete su tutto, si compete per tutto. 

 

Ieri sera sono tornato a casa e mia figlia mi ha domandato "papà cosa hai fatto di 

bello oggi al lavoro?" ...il sangue mi si è gelato e non le ho saputo rispondere. 

 

Io sono anni che non faccio più nulla "di bello" al lavoro, al contrario tappo buchi, 

spengo incendi e prevengo imboscate. 

 

Rosa io sono un ingegnere non un politico!". 

 

E voi da quanto tempo non fate più niente "di bello" al lavoro? 

 

 


