Nel “Verso” delle Risorse Umane di Stefano Cosulich - Giugno 2013
Dopo un piccolo break di natura extra lavorativa (il numero straordinario di maggio) ritorno a
fare qualche considerazione sull’utilizzo della parola con particolare attenzione all’ambito
lavorativo. In principio tratterò il tema dell’acrostico che è alla portata di tutti, basta solo avere
una certa familiarità col vocabolario italiano e un po’ di creatività.
Penso che conosciate già alcune mie composizioni (quasi poetiche) in acrostico come
AMICIZIA e VALUTAZIONE
Vorrei
Aiutare
L'
Uomo
Testardo
A
Zoommare
Interiormente
Orientando
Nuove
Esplorazioni

A ccogliersi
M agicamente
I ncontrandosi
C amminando
I nsieme
Z igzagando
I ntorno
A ll’amore

oltre alla mitica RSU (vedi sito http://hrpoet.altervista.org) in lavoro/fabbriche
Per esempio la POESIA può essere
Poter
Osar
Essere
Senza
Inibizione
Alcuna

Planare
Ovunque
E
Sognare
Impossibili
Amori

Pensare
Orientare
Emozioni
Sensazioni
Idee
Altrui

Passare
Oltre
Esprimersi
Sempre
Innocenti
Autentici

Positiva
Overdose
Emozionale
Solitaria
Interiore
Assoluta

Perdersi
Ostinatamente
Esiliandosi
Su
Isole
Artificiali

Oggi vi propongo per vostra riflessione due parole molto comuni e che vengono spesso poste
vicine, vicine nei discorsi e nei proclami di molti e che invece sono nei fatti drammaticamente
lontane, lontane : GIOVANI e LAVORO.
Guerrieri
Indomabili
Oggi
Votati
Alla
Navigazione
Incerta

Giungeremo
Infine
Ormai
Vecchi
Alla
Nostra
Indipendenza

Lui
Aspetta
Volontari
Orgogliosi
Resistenti
Operosi

Lascerà
Anche
Voi
Oramai
Resi
Obsoleti

Provate anche voi a cimentarvi in questo esercizio... e gli acrostici più belli (non
necessariamente poetici) saranno inseriti nel sito.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

A proposito del sito (hrpoet.altervista.org) è con grande entusiasmo che vi comunico la grande
opportunità di poter inserire accanto ad alcune composizioni gli scatti di una bravissima fotografa
Ilaria Miglio che si è distinta recentemente in prestigiosi servizi fotografici (e di cui ho inserito il
profilo professionale nel bulletin board).
-.-.-.-.-.-.-.-.
E’ d’attualità l’uomo che si è dimenticato chiuso in macchina il proprio figliolo perchè sembra sia
stato troppo assorbito dalle incombenze e pressioni lavorative. Vorrei proporvi questo tragico
evento (che mi ha… ci ha letteralmente sconvolto) per una rilettura del nostro quotidiano e monito
a preservare sempre alcuni momenti nella nostra stressantissima giornata per fermarsi a riflettere,
evitando con cura di prendersi troppo sul serio, immergendosi “integralisticamente” nei ruoli
anche imponenti che ci vengono assegnati.
Un urlo
taglia il destino
e lo fa rotolare lontano
un rantolo sordo
immerso e sommerso
dalle scadenze in agguato
e un piccino che giace
nella vettura rovente
abbandonato per sempre
al suo sonnellino.
--- per passare a qualcosa di allegro..... in rima --La contabile
Professionista
dalle cifre sedotta
sempre vincente
in partita doppia
Sai far cantare
i numeri in coro
e incolonnarli
con grande decoro.
Sai raggiungere
la tua missione
con implacabile
precisione.
Sai fare tutto
ti manca qualcosa
...vestirti talvolta
color mimosa!
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Un po’ di tempo fa ho scritto una filastrocca un po’ grossolana per accusare il sistema
giudiziario (giuslavoristico) di non essere capace di dare un vero servizio al paese, incapace di
giudicare imparzialmente le singole controversie, perché eccessivamente influenzato dalla
situazione contingente (elevato grado di disoccupazione) e dalla politica. Infatti è sicuramente vero
che un lavoratore che perderà il lavoro, con i tempi che corrono, difficilmente potrà ritrovarlo, è
anche vero che un giovane preparato e volenteroso troverà mille ostacoli per portare il suo
entusiasmo e il suo contributo in modo stabile nel mondo lavorativo. Tutelando alcuni, che non
meritano quello che hanno (un posto di lavoro stabile), si penalizzano altri; la coperta è corta,
bisogna avere il coraggio e l’onestà di cambiare registro …altrimenti perderemo tutti!

Signor Giudice
penso tu abbia sbagliato
a reintegrare quello svogliato.
Chi(*) lavorava alacre con piglio
ora crea scompiglio
e invece di lavorare
passa il suo tempo a scherzare.

note utili per evitare processi :

( *) solo i suoi seguaci

Signor Giudice
credo proprio tu abbia sbagliato
a reintegrare quello sfrontato.
Tutti i suoi amici
fingono in coro
e supportati da quel sindacato (**)!
“siamo i più furbi
vi abbiamo fregato”

(**) inconsapevolmente

Signor Giudice
hai sicuramente sbagliato
a reintegrare quel disgraziato
il nostro Azionista
si è proprio inc...ato
e da questo paese
per sempre è scappato!
Signor Giudice
Signor Giudice
non ti ho perdonato
sono da tempo disoccupato!
n.b. un paradosso: un Azionista può chiudere una fabbrica o un ramo aziendale senza che nulla
possa essergli eccepito, salvo seguire i consueti rituali con le associazioni territoriali e pagare
qualcosa (appoggiandosi anche ai contributi statali), ma non può licenziare il singolo che rema nel
verso contrario…chissà poi perché le fabbriche stanno progressivamente abbandonando l’Italia?)
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VETRINA POETICA - mie composizioni anni ‘87-‘95 -

YASMINE
Rinchiuso
in una gabbia di carta
i ceppi al collo
e il mondo che impazzisce
sempre di più ogni giorno
Mi manca
mi manca la voglia di andare
alla prossima estate
Mi manca
mi manca la forza di lottare
con il mio capo
con il capo del capo
con il grande capo
con l’altissimo capo
con nostro Signore
con il sistema
la religione
Mi manca
mi manca qualcosa...
mi manca un bacio,
un sorriso
Mi manca
mi manca qualcosa
che ho visto una sera
negli occhi lucidi
di una farfalla
che se n’é andata
nel cielo per sempre.

FUGA
Non scappare sempre
cercando
spiagge lontane
che non ti aspettano.
Fermati
ad ascoltare
lo schietto brusio
della gente nel vicolo.
Assapora
Il profumo del pane
nei forni.
Segui
i primi raggi di marzo
accarezzare le case
(e non solo quelle)
riscaldar le fontane,
dove zampilla
un acqua non pura
ma che disseta
i tuoi occhi stanchi
di rincorrere
sguardi
che non ti rispondono
mani
che non si tendono.
Fermati
ad ascoltare
le bocce, i palloni e
le risate dei bimbi
nel parco
Indugia
nel risalire
quelle gambe tornite
( e che bel cagnolino!!)
quei fianchi
Non rincasare stasera.
Rimani
rimani là
ad afferrare
l’attimo lieto
che non sarà più lo stesso
domani.
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