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La vita è troppo breve e il tempo è troppo prezioso per sprecarlo con persone stupide
Voltaire

uesto che vi propongo, cari lettori, è un articolo su commissione, o meglio su calorosa 
richiesta da parte di un collega, subito sostenuto da altri che hanno immediatamente condi-
viso il suo punto di vista, come ha presto fatto anche chi vi scrive. Non vi dirò subito di cosa 
parleremo, anche se dal titolo una certa idea ve la sarete fatta. 

Inizio raccontandovi una storia. Era il 22 gennaio del 2001 e per la prima volta facevo il mio 
ingresso nella Sezione di Polizia Stradale dove lavoro tuttora. Avevo 26 anni e molti più ca-
pelli in testa di quanti ne abbia ora, tanto che li portavo lunghi e quella mattina, per darmi un 
tono di serietà, li avevo legati in una coda. Dopo le presentazioni e le prime pratiche per la 

presa in forza, mi fu mostrata la mia postazione, ossia una piccola scrivania, di quelle che un tempo erano 
dedicate alle macchine da scrivere, scrivania sulla quale era posato il mio principale futuro strumento di 
lavoro. 
Viene da ridere a pensarci adesso, ma si trattava del registro del protocollo. In molti di voi sapranno di cosa 
si tratta, per gli altri lo spiego brevemente. Il registro di protocollo era un librone nel quale si annotavano a 
mano tutte le pratiche in ingresso e in uscita, dando a ciascuna un numero progressivo e inserendo i dati 
principali quali mittente o destinatario, oggetto, e così via. Sembra incredibile ma un tempo si lavorava così. 
Poi, negli anni successivi tutto è cambiato, la digitalizzazione della pubblica amministrazione ha preso pie-
de e il registro, mi pare intorno al 2003, è stato sostituito dal protocollo informatico. Lo stesso sviluppo ha 
riguardato tutti gli uffici, con tempi e modi diversi, trasformando completamente le modalità di lavoro.
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Finita la storia introduttiva, possiamo passare al tito-
lo. Cosa significa “digital stress”? Con questo termine 
si intendono le reazioni psicofisiche negative dovute 
alla costante interazione con apparecchiature e sof-
tware digitali. Sono fonti di stress, infatti, il numero 
eccessivo di email ricevute ogni giorno, ma anche il 
dover interagire con determinate tecnologie senza la 
necessaria competenza. Altri fattori possono essere 
la continua interruzione del proprio lavoro da parte 
di messaggi o notifiche che tendono a distrarre la 
nostra attenzione come pure il multitasking, ossia la 
necessità di svolgere più mansioni contemporanea-
mente, ad esempio utilizzando più software allo stes-
so tempo. 
Potrei continuare ma preferisco andare direttamen-
te alla questione sollevata dai miei accorati colleghi. 
Una grande fonte di stress è infatti rappresentata non 
tanto dalla tecnologia, che di per sé permette cose 
meravigliose, ma dal fatto che, almeno dalle nostre 
parti, e con questo intendo la pubblica amministra-
zione, la tecnologia e gli strumenti che essa fornisce 
semplicemente non funzionano o funzionano male. 

Nonostante l’opinione comune, ci sono molti lavora-
tori del settore pubblico che hanno molta voglia di 
lavorare, che vorrebbero fare le cose per bene, es-
sere efficienti e fornire ai propri utenti, il pubblico e 
gli altri uffici, un servizio rapido e accurato. Eppure 
questo non sempre, spesso mai, è possibile. Per ca-
pirsi basta fare un esempio. Per quello che riguarda 
il mio lavoro, buona parte delle mie mansioni consi-
ste nell’inserire dati nel succitato protocollo elettro-
nico e nell’allegare a ogni registrazione il relativo file 
in formato pdf. Ci sono giorni in cui l’ufficio scoppia 
di documenti da trattare e il dipendente volenteroso, 
categoria nella quale immodestamente mi includo, 
vorrebbe lavorare di buona lena. Ma qui si mette di 
mezzo la tecnologia e così ogni volta che clicco sulla 
funzione “allega” tutto si blocca e per 20 o 30 se-
condi devo starmene in attesa che la ruota riprenda 
a girare. Un altro collega mi racconta che se deve 
accettare un pagamento da un utente allo sportello 
non sa mai se il relativo software funzionerà, e anche 
se funzionasse deve prestare mille attenzioni perché 
a volte il software produce delle piccole inesattez-
ze che, se non prontamente individuate, potrebbero 
creare in seguito enormi problemi (immaginate cosa 
voglia dire far pagare a un utente 2 euro in più, ac-
corgersene quando è ormai troppo tardi e tentare di 
pareggiare i conti? Un incubo amministrativo!).

Questi sono solo piccoli esempi di malfunziona-
mento, esempi di situazioni che però minano la vita 
quotidiana di molti che finiscono per sentirsi come 
centometristi ai blocchi di partenza che fremono per 
lanciarsi nella corsa e invece si trovano bloccati da 
corde invisibili, come saltatori con l’asta che si trova-
no tra le mani un’asta rotta, come ciclisti senza ruo-
te che pedalano ma non vanno da nessuna parte, e 

così via. 
Ma anche se tutto funzionasse a meraviglia, cosa 
che accade solo in caso di rare e temporanee con-
vergenze astrali, si pone una questione inquietante. 
Negli uffici pubblici si lavora su tanti software, ognu-
no studiato per specifiche esigenze, ma questi sof-
tware non sono stati progettati per parlare tra di loro. 
È allora necessario ripetere azioni più volte, portare 
avanti più sistemi informativi contemporaneamente, 
compiere passaggi inutili nella logica ma indispensa-
bili nella pratica. 

Ce n’è di che impazzire, comunque da faticare parec-
chio per non perdere il controllo. Finisce così che una 
giornata di lavoro che sarebbe potuta essere stan-
cante ma produttiva, diviene estenuante, frustrante, 
e anche il desiderio di far bene di quei famosi dipen-
denti produttivi, a poco a poco, anno dopo anno, 
viene minato nelle sue basi, fino a fargli perdere la 
voglia di lavorare bene e soprattutto di prendersi a 
cuore i problemi del lavoro come se fossero impor-
tanti questioni personali. 

Vi racconto allora un’altra breve storia, per chiudere 
con leggerezza.
Quello stesso impiegato che ha passato la propria 
giornata lavorativa a combattere, non col crimine ma 
contro i continui ostacoli e le perdite di tempo prodotte 
da macchine create per semplificare la vita, a un cer-
to punto esce dall’ufficio e se ne va casa. Raggiunge 
il suo salotto, si butta sul divano e, come facciamo 
tutti, prende in mano lo smartphone. Dopo un po’ gli 
viene in mente che gli serve qualcosa e magari apre 
l’applicazione di un famoso sito di e-commerce per 
comprarla. A quel punto si trova a interagire con una 
tecnologia che funziona alla perfezione e l’acquisto 
si conclude in pochi attimi. Forse la sua mente, per 
difesa da una scomoda verità, non compara le due 
situazioni, non confronta la rapidità dell’applicazione 
con i dinosauri che si ritrova in ufficio, perché ne de-
riverebbe una consapevolezza davvero spiacevole e 
la nostra mente, si sa, lavora parecchio per evitarci le 
consapevolezze spiacevoli. Ma se facesse quel pa-
ragone, spontanea gli sorgerebbe una domanda che 
nella forma semplificata del linguaggio interiore po-
trebbe essere: perché da loro funziona tutto mentre 
da noi quasi nulla?

Nessuno vorrebbe rispondere a quella domanda 
dicendo che accade perché non ne siamo capaci. 
Forse saremmo più vicini alla verità dicendoci che in 
fondo manca la volontà o, peggio ancora, l’interesse, 
e queste sì che sarebbero risposte frustranti.
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