
Il Ritorno del Disoccupato

Siamo ormai alla terza "installazione" ( per come lo chiamano i codiddetti videogiocatori dell'epoca di cui
stiamo narrando una cupa storia ) di una serie di novelle ( insomma, dei racconti mediamente lunghi )... . 
Sperando che questa si possa aggiudicare l'ultimo posto: il terzo, e ultimo. C'è inoltre da aggiungere che 
questa terza novella sarà più lunga delle precedenti: e il motivo non è solo quello di farci stare abbastanza 
da rendere superflua la messa a punto ( o diciamo la "installazione" ) di una ipotetica quarta parte ; bensì 
il motivo è anche quello di rendere l'impressione di come il peso della disoccupazione, alla lunga, possa 
diventare davvero incombente. Dove lo spessore maggiore del resoconto non è frutto dell'introduzione di 
dettagli inutili: è tutto quanto fatto di contenuto significativo infatti ; è semplicemente il contenuto, è lo 
svolgersi dei fatti ad essere tanto complicato da non permetterne una resa realistica con meno di quanto 
qui è proposto. 
Dopo questa introduzione, seppur doverosa, utile, anzi necessaria, è ora di ripartire quindi... alla ricerca 
del Lavoro. 

Ebbene, il nostro protagonista che abbiamo già conosciuto ma che avremo modo di conoscere ancora 
meglio, è tornato... sempre in qualità di disoccupato, che cerca lavoro disperatamente, ovvero che cerca 
disperatamente di uscire dalla condizione di disoccupato a quella di occupato - che percepisce uno 
stipendio ( e pertanto non è soggetto alle morse della mancanza di denaro - della povertà, della difficoltà 
economica in altre parole ). 
Si sarà rassegnato e starà lì a rimbambire coi videogiochi? No: lui conosce il valore - il valore vero - dei 
videogiochi, e oltrettutto nel periodo, e più concretamente nella situazione, in cui è, non ha voglia di 
giocarci. E ormai manco la voglia di svilupparne di videogiochi. 

Vorrebbe piuttosto trovare finalmente un lavoro. 

E il nostro protagonista tenta quindi con la terza Lettera di Presentazione... che riportiamo, come nelle 
precedenti due "installazioni", con tutte le parti che potrebbero intattare la riservatezza del destinatario, 
tolte meticolosamente - cioé senza rendere identificabile il destinatario. Arrivati fin qui in questo 
resoconto, il lettore veramente dèdito avrà sicuramente capito un po' , come funziona la cosa. 

Lettera di Presentazione ( n.3 )
Spett.le [nome della ditta], 

Essendo passato numerose volte nei paraggi del Vostro stabilimento di [], l'inizio di lavori di 
ristrutturazione sul capannone di fronte, ha attirato la mia attenzione. Ho sùbito pensato che fosse una 
Vostra iniziativa e che pertanto, presumibilmente foste in espansione. 

Sebbene io non capissi una cippa di Chimica, e peggio ancora di Struttura della Materia ( Termodinamica 
già un po' meglio... ) - insomma di tutto quello che un po' è il fondamento teorico della [ metallurgia, 
metalmeccanica, industria della plastica e dintorni non meglio specificati ] -, ho guardato attentamente il 
Vostro sito Internet. Inizialmente col solo intento di vedere appunto se foste effettivamente in espansione, 
ed in caso affermatìvo, se ci fosse magari qualche posticino di Lavoro che si addicesse a me ( un classico 
disoccupato ). Per poi invece tovarmi un quadro promettente anche per un tipo di profìlo come il mio! 
Dato che nello stabilimento in questione si praticano anche stadi puramente meccanici... quindi cose 
basate su applicazioni della Meccanca Analitica ( di cui sono un patìto ), dell'Elettronica e del controllo 
computerizzato ( no comment... : amore totale ). 
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In effetti ho visto che c'è qualche posizione esplicita aperta, alcuna delle quali annovera requisìti di cui 
vari mi competono: lontano dalla coincidenza di 2 insiemi, ma una affinità abbastanza marcata da rendere
opportuna una mia candidatura spontanea. 

Revisionando quindi la descrizione dei vari processi produttivi che si svolgono nel Vostro stabilimeno di 
[], ho notato che al fine di un mio eventuale inserimento nella linea di gestione di alcuni di essi, la mia 
marcata preparazione nella Meccanica Analitica e nell'Informatica, potrebbe sì essere fatta profittare. 

E anche nel caso in cui lì inizialmente tutti i ruoli umani fossero ricoperti, si potrebbe tirare in ballo 
qualche mio hobby. Ma dove voglio arrivare... : che già molto prima di visionare il Vostro sito Internet e 
considerare una mia effetiva candidatura da Voi, avevo notato che non di rado parcheggiassero ed 
entrassero-uscissero dallo stabilimento camion con targhe di vari paesi Europei ; per non parlare di 
camion che portavano la mascotte di una o l'altra ditta di logistica internazionale. 
Ecco che veniamo ad uno dei miei hobby che potrebbero trovare un'impiego produttìvo da Voi: le lingue...
. 
Quanto a esse, parlo perfettamente: Ungherese, Inglese, Italiano, e ad un livello medio Tedesco ( ma lo 
sto migliorando e avanzo velocissimo ). 

Bene, inqudrato il contesto, ora posso presentarmi: sono Simon Hasur, maschio, nato nel 1989 a Budapest
( Europa: Ungheria ). E sto cercando Lavoro, preferibilmente part-time. Perché di sta disoccupazione 
veramente non sene può più. Per una valutazione accurata del caso, ovviamente allego un curriculo in 
formato Europass ; e dato che sono uno scrittore esordiente ed in rapida evoluzione, anche un curriculo 
narrato che si presenta come un racconto simil-thriller. 

E Vi scrivo per chiederVi se potete magari tirar fuori un qualche posticino di lavoro per me: 
preferibilmente part-time. 

Come tipo di persona sono molto versàtile, ho una mentalità pratica unìta ad una salda mentalità 
scientifica, sono diplomatico e molto rispettoso verso gli altri ; osservante delle norme di sicurezza, e 
della tutela dell'ambiente per come essa di fatto si pone come parte organica dell'esistenza umana in 
un'epoca ipertecnologica. 
A questo punto, per non essere ambìgui sulla suddetta mentalità pratica, è doveroso però esplicitare il 
fatto che io ho investìto, intenzionalmente, nell'Istruzione ( di matrice addirittùra più teorica che pratica: 
la pratica è venuta da sé infatti... ). E dunque dicono che lo studio, e figuriamoci quanto più l'Imparare 
effettìvo, nobìliti l'Animo. Ma a tal proposito dicono anche che il lavoro nobìliti l'Uomo. 
Questa assimetria pauròsa tra Animo nobilitato che però si svòlge in un'Uomo che non riesce a nobilitarsi 
come tale per via della mancanza di Lavoro, è troppo assimetrico. Certo, io ho svolto un lavoro 
pionieristico riguardo ai Sistemi Dinamici Non-Lineari, e pertanto sono diventato tollerante - diciamo così
- verso le assimetrie: ma solo verso quelle assimetrìe che figùrano come tratti di un sistema che nel suo 
complesso è armionioso. 

Quella assimetrìa tra Animo nobilitato che però si svòlge in un'Uomo non nobilitato, è una assimetrìa che 
sfòcia nel dissonante. E' una assimetria infatti, che figùra come tratto di un sistema che nel complesso è 
molto dissonante. E questo non va bene, perché per la sensibilità di un'Uomo che vive all'alba del Terzo 
Millenio ed è al passo coi tempi, questa dissonanza è qualcosa che è troppo da sopportare. 

E' giunto il momento di chiudere la presentazione... . 
Ma prima torniamo un'attimo alla precisazione che avevo fatto prima: quella dove dico che vorrei un 
lavoretto preferibilmente part-time. E in merito a questo sono sicuro che non vedete l'ora di capire perché:

2



e io Vi accontento. Allora. Ricordate che dissi che sono uno scrittore esordiente, bene... : se vi dicessi che 
il non voler buttare quella linea di elovuzione all'aria non è l'unico motivo? Non è l'unico motivo infatti! 
L'altro motivo, ed eccolo, è che da anni pratico lo stile di vita comunemente detto Downshift, il che è 
incompatibile con lavori full-time ; ed essendo io stato tra i primi ad adottare questo stile di vita - alla 
definizione ulteriore del quale ho apportato notevoli contribùti -, non vorrei dare cattivo esempio 
desistendovi e così mostrando poca coerenza. 
E per chiudere la presentazione in piena bellezza e con un lieto fine, Vi svelo cosa c'entra la coerenza che 
dicevo poc'anzi... ebbene, la spiegazione sta in qualcosa che non ho specificato sul mio essere uno 
scrittore esordiente: non ho specificato i generi in cui opero. Beh, sono il thriller, l'azione, il giallo 
( questa stessa Lettera di Presentazione è il mio primo tentatìvo di ricalcare quella matrìce lì: ditemi come 
Vi è parso... ), e la divulgazione scientifica ( eccolo: beccato! ). In un'ambiente altamente tecnologico e 
scientifico come il Vostro, questo penso che dica tutto, e renda opportuna la citazione di chiusùra che ho 
scelto di mettere a proposito. 

"Invero ho un solo augùrio per Voi - la buona fortùna di trovarvi in un posto dove abbiate la libertà di 
mantenere il tipo di Integrità che ho descritto ; un posto dove non siate portati, dalla necessità di 
mantenere la vostra posizione nell'organizzazione sociale, o la necessità di finanziamenti economici, o 
cose simili ; a perdere la vostra Integrità. Vi àuguro che abbiate questa libertà: la libertà di mantenere la
vostra Onestà Scientifica!", ( di: R.P.Feynman ; saggio breve, tit.orig: "Cargo cult science", del 1974 ) 

Grazie per la Vostra attenzione. 

Naturalmente sono disponìbile per dei colloqui praticamente tutti i giorni, a qualsiasi ora. 

Cordiali Saluti,

Simon Hasur ( alias 'il Nerd degli Algoritmi' ) 

data: 10 Marzo 2017 

Intermissione
Sarà arriva la fatidica telefonata a salvare il nostro protagonista? O da anti-eroe ( quale effettivemente si è
dimostrato ) è stato demolìto dalla selezione sociale? 

La telefonata non è arrivata, e il nostro protagonista sà che questo processo di demolizione per mezzo 
della selezione sociale è già in corso e che ha recato danni seri a lui, ma è ancora attìvo nel tentativo di 
risolvere il problema. 

Ha ripassato... ( per quel che ciò può significare per uno con una passata carriera scolastica così disastrosa
come la sua ) : sapendo che trovare lavoro è oramai diventata una vera e propria caccia al Posto di 
Lavoro, una caccia all'indiziato, una... - già... - vera investigazione poliziesca, ha riletto un romanzo breve
di investigazione, che aveva letto più di 10 anni prima. 

Le poche volte che è stato fortunato... perché in particolare due passi di detto romanzo gli hanno dàto la 
spinta per andare avanti nella ricerca del Lavoro: questa volta, a mò di investigatore. 

..."il brigadiere cominciò a fare il suo lavoro di osservazione, in funzione del rapporto scritto che gli 
toccava poi fare: compito piuttosto ingrato sempre, i suoi anni di scuola e le sue non frequenti letture non
bastando a metterlo in confidenza con l'italiano. Ma, curiosamente, il fatto di dover scrivere delle cose 
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che vedeva, la preoccupazione, l'angoscia quasi, dava alla sua mente una capacità di selezione, di scelta,
di essenzialità per cui sensato ed acuto finiva con l'essere quel che poi nella rete dello scrivere restava. 
Così è forse degli scrittori italiani del meridione, siciliani in specie: nonostante il liceo, l'università e le 
tante letture. " 
( di: Leonardo Sciascia ; titolo: "Una storia semplice" ; supporto: romanzo breve ; data: 1989 ) 

e poi... . 

..."Le sue mani erano diventate più agili e come moltiplicate, tutti i suoi sensi più acuti. Vibrava tutto in 
lui, come di una corda metallica sottile e tesa. 
L'atavico istinto contadino a diffidare, a vigilare, a sospettare, a prevedere il peggio e a riconoscerlo gli 
si era risvegliato fino al parossismo. 
" 
( stessa opera di prima ) 

E poi ancora... : questa volta si cambia materiale. 

"Inoltre, nelle condizioni attuali, i capitalisti privati controllano, direttamente o indirettamente, le fonti 
principali d'informazione: stampa, radio, educazione. E' qundi estremamente difficile e anzi, nella 
maggior parte dei casi, del tutto impossibile, che i cittadini pervengano a delle conclusioni oggettive e 
facciano un uso intelligente dei loro diritti politici. " 
( di: Albert Einstein ; titolo: "Perché il socialismo?" ; supporto: saggio breve ; data: 1949 ) 

Ma lui in particolare, il nostro protagonista - ormai antieroe da definizione - , ci riuscirà? - riuscirà a fare 
un'uso intelligente dei suoi diritti politici, con le risorse in suo possesso di cui ci ha dato prova finora? 

Certo che la spinta a farlo non gli manca: perché sà bene che la condizione di disoccupato lo rende, tra le 
altre cose - tutte negatìve, laceranti -, un bersaglio ideale per chi è un sadico ( o più realisticamente un 
gruppo di sadici ) in agguato per individuare la prossima vittima ( che sia anche la prima magari: non si sa
mai... i sadici sanno nascondere, dissimulare alla perfezione il marciume che c'è in loro ). 
A proposito, il nostro protagonista rievoca e studia l'idea dietro il film - di denuncia sociale oltre che di 
azione - "Hard Target"[1993] ( da osservare che il titolo, che si può sommariamente tradurre in Italiano 
come "Bersaglio Difficile", è molto suggestivo in questo caso, per quanto riguarda il contenuto del film ). 
E ciò è più che appropriato: lui ne ha conosciuta di brutta gente... . Perché di brutta gente ce n'è, di fatto: e
la loro qualifica in questo senso consiste nella maggior parte dei casi, ovviamente in linea sommaria, nel 
fatto di volere e di cercare sistematicamente, l'occasione di fare del male ad altri - direttamente o 
indirettamente ; per poi guardare, a mò di spettacolo divertente, lo subìre del male da parte dei "bersagli" 
scelti. E' una cosa complicata, ha anche tante altre manifestazioni e combinazioni di esse, ma il nostro 
protagonista in questo caso teme quelli affini alla definizione di base... e ha buoni motivi di temerli 
essendo di fatto un potenziale bersaglio dato che lo si può prendere di mira dando la colpa della sua 
condizione di disoccupato ( unitamente al suo precedente tuttavia non-criminale di una disastrosa carriera 
scolatica passata ) a lui, per poi procedere a schernirlo spietatamente... chi più ne ha più ne metta. 
Prendendo la sua condizione come pretesto anche per aggredirlo fisicamente in una fase successiva, forti 
del fatto di disporre di risorse per far passare il tutto in sordina - come spesso si dice tra investigatori 
bravi, meno bravi, seri, meno seri, corrotti o non-corrotti - un tale crimine ( che di fatto è compiùto allo 
scopo offensivo premeditato ) come se niente fosse. 
Mentre se costui ha un posto di lavoro, già non è un bersaglio ideale perché se solo si assentasse senza 
preavviso una mattina, subito lo cercherebbero per telefono. 
- Ma dove sei? Perché non ti sei presentato? Tutto bene? Guarda che abbiamo bisogno di te. 
E se il contatto telefonico non andasse, passerebbero ad altro... andarlo a cercare a casa, e se neanche 
quello andasse, contattare la polizia. 

Il 7 Maggio 2010, [ un giornale ] riportava la notizia di alcuni ragazzi di Torino che, preda della noia, 
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hanno avuto l'orribile pensata di bruciare vivo un cane. Così, per passare il tempo. E il giorno dopo, 
sempre [ lo stesso giornale ] riportava che a Trepuzzi, privincia di Lecce, altri «ragazzini» hanno dato 
fuoco, sempre «per divertimento», ad Aura, una cagnolina di otto mesi che viveva per strada, 
abbandonata. 
Sono sorie che, in questa nostra povera Italia, povera moralmente, si ripetono con ritmo impressionante, 
crescente. Non molto prima, infatti, appena fuori Genova alcuni avevano legato un cane alle rotaie del 
treno sperando poi di assistere all'orribile spettacolo del suo investimento. Fortunatamente, però, il 
convoglio s'era fermato in tempo e così, almeno in quel caso, l'innocente bestiola se l'è cavata col solo 
spavento. E' comunque finita sui giornali e ho potuto vederlo quel cagnolino: un bastardino dall'aria 
mite, occhi grandi e tondi e orecchie ripiegate all'ingù. I tipici segnali infantili, come dimostrò Lorenz, 
che a tutti noi provocano tenerezza. 
E quelli di Torino, di Trepuzzi e di Genova non sono per niente casi isolati, perché ancora recentemente 
in Sicilia alcuni ragazzi si sono divertiti a torturare e a impiccare un altro cane, un piccolo, inerme 
yorkshire. E poi, come se non bastasse, quei ragazzini si sono poi scattati foto ricordo accanto al loro 
penzolante trofeo. E ho anche in mente - come dimenticarlo? - quell'altro cane che, ancora recentemente,
vene gettato nel mare da una scogliera. Sempre per puro divertimento. 
[...]
Credo, a ogni modo, che il fenomeno della crudeltà gratuita verso gli animali sia assai allarmante perché
chi usa sostituti d'umanità può facilmente venir tentato di abbandonare questa già crudelissima via per 
qualcosa di, per lui, ancor più appetitoso. 
( di: Danilo Mainardi ; titolo: "Il cane secondo me" ; supporto: saggio ; data: 2010 ) 

Questa parte di materiale era una acquisizione recente, quindi non si configurava del tutto come ripasso, 
ma lo aveva acquisito nel materiale di riferimento quale 'dotazione' per la sopravvivenza e l'auto-
organizzazione... quindi ripasso diventò. Sarà servito? - chi lo sa... . 

Forse sti futili "ripassini" erano serviti a qualcosa perché lucido apparve nelle mente del nostro 
protagonista una cosa... la risposta ad una domanda, o diciamo la riuscita in un tentativo portato avanti per
anni ma sempre vanificatosi. 
Per lui, ed ecco che... dopo anni di fallimento nel trovare l'essenza del motivo della sua disastrosa carriera
scolastica, ora lo trova e lo afferra. Per lui, la scuola fu praticamente solo una prova per vedere se sarebbe 
riuscito poi a mantenere le tante nozioni teoriche o più spesso ancora nozioni puramente lessicali - o 
enciclopediche diciamo - piuttosto sconnesse tra loro e mal-architettate, al servizio, e non al comando, 
della Ragione Umana. Quella che avrebbe connesso quel che connettere si può secondo una giusta 
architettura complessiva, e architettato bene le nozioni e difinizioni basilari più cruciali. Quella cosa, la 
Ragione Umana, dicimo il buonsenso - o cos'altro? - che fà di chi la possiede, un'entità che non solo sà 
apprendere ed eseguire metodi, ma anche di usare la mente per crearne nuovi. E che sa usare la mente, 
con tutte le risorse messe insieme, per pensare ad, e agire per, un Domani Migliore. Un Domani dove la 
Civiltà Umana si sarà elevata oltre al punto a cui si trova oggi. 
Fallì le verifiche, fallì nell'essere promosso alla classe successiva ; fallì gli esami: ma superò quella prova 
suddetta implìcita nella rete. Forse 1 su un millione ci sarebbe riuscito: il nostro protagonista è uno di 
questi, e sà di esserlo... perché l'ha scoperto. 

..."il fatto di dover scrivere delle cose che vedeva, la preoccupazione, l'angoscia quasi, dava alla sua 
mente una capacità di selezione, di scelta, di essenzialità per cui sensato ed acuto finiva con l'essere quel
che poi nella rete dello scrivere restava. Così è forse degli scrittori italiani del meridione, siciliani in 
specie: nonostante il liceo, l'università e le tante letture. " 
( di: Leonardo Sciascia ; titolo: "Una storia semplice" ; supporto: romanzo breve ; data: 1989 ) 

Forse il ripassino, qualcosa di utile ha prodotto... . 

Ecco inoltre il perché lui odiasse i cosiddetti 'guerriglieri della giustizia sociale' ( termine tecnico 
originalmente inglese: social justice warrior spesso abbreviato come SJW ), praticamente un gruppo di 
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persone che costituiscono in realtà una piaga di quella società, nell'epoca di cui stiamo narrando una 
vicenda. Essenzialmente, i cosiddetti guerriglieri della giustizia sociale sono persone in cui lo spirito 
critico si è spento, e il buonsenso andato... non c'è quella sorta di 'lucidità' che può potenzialmente portare
alla soluzione di problemi, e la quale è anche una condizione praticamente necessaria per riuscire ad 
arrivare a soluzioni. A questo punto è opportuno anche delucidare cosa sia questa neonata moda - tipo - 
dell'essere, conosciamente o meno, volutamente o accidentalmente dei... ecco: dei perbenisti ipòcriti del 
Terzo Millenio ( solo l'inizio inizio proprio, sperando che questa moda si estingua per sempre... cioé 
sperando che subisca l'obsolescenza ; che venga, in altre parole, superata ). Insomma sono gruppi di 
persone che si lamentano e basta, e dànno solo fastidio... spesso la loro attività principale o addirittura 
fonte principale di guadagno, o peggio ancora 'professione' propriamente detta, è quella della 
dell'opinionista. 
Tutto il sodo del discorso è tra parentesi, perché nell'ambientazione della amara storia del Disoccupato, di
questi concetti e relativi termini verbali quali appunto "obsolescenza" ed "essere ormai superato" sene 
sente parlare e sene legge in giro nell'attualità, poschissimo. Eppure... 

"La maggior parte della tecnologia di oggi è stata sviluppata negli ultimi 30 anni. " 
( di: R.Damiani ; supporto: lezione frontale appuntata precìsa ; data: 2006 ) 

luminescente vìge nella mente del nostro protagonista. Il quale certo non si dimentica di tener conto del 
lasso di tempo ( 2017 - 2006 ) anni... una leggera - giusto giusto leggera differenza di 11 anni. Tempo per 
assuefarsi, tempo per rassegnarsi, o tempo per acquisire gradualmente un'andazzo menefreghista, 
un'andazzo che frutta al momento ma che a lungo-andare è sterile? 
Forse un po' anche... e certo il nostro protagonista ha sicuramente dovuto fare, cosa ovvia per chiunque 
sene intendesse un po' di investigazione e lavoro con indizi vari, e lo sà anche lui stesso: anche perché 
avendo lui - paradossalmente - investito tutto nell'Istruzione, è il tipo di persona, da definizione, che con 
sta disoccupazione vede ricadersi addosso le conseguenze peggiori. E' come un veicolo di trasporto col 
motore spinto a tavoletta, che però gira in folle. 
E ancora sti paradossi... non ne veniamo fuori eh? Ma sì, alla fine sarà colpa sua che non trova sto 
Lavoro... ; infatti sbrighiamoci con sto resoconto dei fatti che tanto raccontare le vicende di un ritardato 
del cavolo, sessìsta ( una cosa presa brutalmente di mira dai SJW: ricordate? Hm... se accusato, come se 
fosse un crimine, di essere sessìsta e manifestarlo direttamente, lui direbbe: "Andiamo a cambiare il DNA,
a riprogettare l'impalcatura della nostra specie biologia? Sicuri di avere le carte in regola per farlo?"... beh
allora mandiamo noi lui a quel paese e chiudiamo sto resonconto che vada a morire sto nostro 
protagonista... ), inciampato, difficilmente inquadrabile, problematico, onesto e dignitoso, diretto, 
semplice e dalla mente contadìna, sobrio, gentile, garbato, condivisivo delle risorse, inventìvo, dalla 
mentalità pratica, creativo, smanettone da paura, dall'atteggiamento positivo, intraprendente, 
comprensivo, propenso ad aiutare, generoso ma anche grato, bla bla bla... non porta a niente. Solo ad una 
immensa perdita di tempo. 

Vediamo un fatto che indica che c'è una buona probabilità che il nostro protagonista effettivamente avesse
acquisìto un po' di atteggiamento menefreghista. Ecco: dicevamo che non si fosse dimenticato 
dell'ammontare, di 11 anni, del lasso di tempo tra 2017 ( tempo in cui si svolge la sua attuale vicenda ) e il
2006 ( data in cui annotò la massima citata poco fa ). Una accuratezza nell'interpretazione, a proposito 
della quale lui pensa che corretto che sia, non cambia di molto la situazione. Ma soffermoci un po' sulla 
cosa... che non la cambi di molto lo pensa solo lui, e pure si sforza a farlo... perché di fatto una corretta 
interpretazione della sopracitata massima non cambia affatto la situazione. E sotto sotto lo sa anche lui. 
Ci sarà anche un po' di ottimismo gratuito, alla base del menefreghismo... e ci sarà anche un po' di 
menefreghismo tale quale. 

" Rigiriamo pure ogni sasso senza timore che la risposta che vi troviamo sotto si dimostri deludente! - 
bensì facciamolo con piacere e agio, sicuri di trovare stranezze mai immaginate che portano a domande 
e misteri, meravigliosi - di certo, una grandiosa avventura! 
[...] I nostri poeti non ne scrivono ; i nostri artisti non si impegnano a ritrarre questa cosa fantastica. 
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Non so perché. Nessuno è ispirato dall'immagine attuale che abbiamo dell'universo? Il valore della 
scienza rimane a tutt'oggi non-cantato, non-celebrato, così Vi rimane a riguardo - non una canzone o 
poesia, ma una presentazione serale. Questa non è ancora l'epoca della scienza. 
Forse una delle ragioni è che non sapete leggere gli spartiti musicali. Per esempio, l'articolo scientifico 
dice una cosa tipo: 'Il fosforo radioattivo contenuto nel cervello del topo, si riduce a un mezzo nel tempo 
di due settimane. '. Ora... cosa significa ciò? 
Significa che il fosforo che c'è nel cervello del ratto (anche nel mio, e nel vostro) non è lo stesso fosforo 
che c'era due settimane fa, ma che tutti gli atomi che ci sono nel cervello, vengono rimpiazzati, e che 
quelli che c'erano prima sono andati via. 
Quindi, cos'è questa mente, cosa sono questi atomi dotati di coscienza? Acqua passata! E' ciò che riesce 
a ricordare cosa passava per la mia mente un'anno fa - per una mente che è stata rimpiazzata ormai da 
tanto tempo. 
Ovvero cosa significa lo scoprire di quanto tempo ci mettano gli atomi del cervello ad essere rimpiazzati 
da altri atomi ; dove è notevole che ciò che io chiamo 'Me stesso', la mia persona insomma, è solo una 
sequenza o danza. Gli atomi che sono entrati nel mio cervello, eseguono una sequenza di danza, 
dopodiché escono di scena ; ci sono sempre atomi nuovi, ma che eseguono sempre la stessa danza, 
ricordando com'era la danza di ieri. 

Quando ne leggiamo a riguardo nel giornale, essa dice una cosa del tipo 'Lo scienziato dice che questa 
scoperta potrebbe contribuire alla cura del tumore. '. Al giornale interessa solo l'uso dell'idea, non l'idea 
in sé. Difficilmente c'è qualcuno che riesca a cogliere l'importanza dell'idea, perché essa è così tanto 
straordinaria. Se non che, forse, semmai alcuni bambini ne rimangono colpìti. E quando un bambino si 
sente coplìto da un'idea del genere, abbiamo dritto di fronte a noi uno scienziato. Queste idee vengono 
filtrate ( nonostante tutto il discorso della TV che rimpiazza il pensare attivo ), e tanti bambini vengono 
innestati con questo spirito - e quando questo innesto è avvenuto, avete uno scienziato. E' troppo tardi 
per innestarli con questo spirito quando sono già all'università, pertanto dobbiamo impegnarci a 
spiegare queste idee ai bambini. " 
( di: R.P.Feynman ; titolo: "Il valore della scienza" ; supporto: saggio breve ; data: 1955 ) 

Dov'è che l'aveva letta quella cosa? - far smuovere le rotelline arrugginite del suo cervello... . Ma che... 
siamo nell'epoca di transistor: la logica e il calcolo numerico si automatizza collegando transistor di tipo 
MOSFET secondo un'insieme di regole comunemente detto logica CMOS, ed il tutto integrato in chip... 
transistori di tipo MOSFET singoli manco si vendono perché nessuno li comprerebbe mentre quelli di 
tipo BJT in pezzi singoli sì perché c'è sempre quella volta che torna utile. Analogie su analogie... andiamo
al sodo: insomma la mente ha sede nel cervello, di cui i componeneti di base sono neuroni non meglio 
specificati. Quindi insomma mettere in funzione la sua mente appieno non è così difficile per lui, fosse 
anche il caso che da molto non l'ha messo in funzione appieno : è infatti un maschietto il nostro 
protagonista... quindi semmai, se i tanti anni di scuola non sono servìti molto a condizionare i suoi circuiti
neurali, è servita invece la necessità, l'incessante spinta ( dettata da quello che la Natura ha pre-
programmato nella sua specie biologica ) di decidere tra motoGP ( veicoli motorizzati a due ruote, 
tipicamente verniciate di rosso ) e luci rosse. O, più realisticamente, di calcolare le tempistiche ottimali in 
cui alternare le due cose. 

E la stilatura della nuova - ormai quarta - Lettera di Presentazione è già in corso... . Ed alla fine di essa, è 
indicata la data precìsa di quando è finita: andiamo quindi alla Lettera, riportata come al solito, in una 
versione da cui è stata tolta ogni parte che potesse rimandare al destinatario, al fine di non intattare la 
riservatezza che è un diritto e dovere, costutuzionale, nel paese democratico in cui si sono svolte le 
vicende del nostro protagonista. 
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Lettera di Presentazione ( n.4 )
candidato:
 _____________._____________________________________
|  nome       : Simon                               |
|  cognome    : Hasur                               |
|  sesso      : maschio                             |
|  pseudonimo : il Nerd degli Algoritmi             |
|-------------|-------------------------------------|
|  nato il    : 04 Gennaio 1989                     |
|  nazionalità: ungherese                           |
|-------------|-------------------------------------|
|  residenza  : Mandello del Lario (LC), Italia     |
|  sito web   : www.nerdofalgorithms.altervista.org |
|_____________|_____________________________________|
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"Io sono disoccupato. Eh già. 
Sono disoccupato come tanti altri. E molti ragazzi come me stanno cercando di costruirsi una carriera. 
Anche io ho provato a cercarmi un lavoro: e ci sono tantissimi modi per trovarlo. 
Inizia tutto una mattina quando inizi a cercare, cercare, e cercare, e non trovi mai [ niente ] . 

Da oggi vado alla ricerca di un lavoro: e infatti andrò a consegnare il curriculum a delle aziende. 
[...] 
Scendo e mi avvìo. Arrivo al primo portone, e sono già tutto sudato. Entro. C'è la secretaria ; [...] . 
[...] 
Che bello quando ti accolgono con quel sorrìso. Ti buttano un'ottimismo addosso incredibile: e sale la 
speranza che prima o poi lo troverai un lavoro. [...] . 

E continui a consegnare curriculum, su curriculum, su curriculum... sembra che niente potrà fermarti. 
Sei a mille... fai bellissimi colloqui. Sei sicuro di te: e ti senti maturo per avere un lavoro. Sembrano tutti 
interessati. 
Ma piano piano... questa speranza diminuisce sempre di più. Fino a scomparire: quando ti è chiaro che 
non ti arriverà mai... nessuna telefonata. 
[...] 
Sei al verde... . E ti accorgi che non hai manco i soldi per pagarti una birra. " 

( di: Edoardo Mazzoni ; supporto: cortometraggio ; titolo: "Io sono disoccupato" ; data: 2014 ) 

Spett.le [ nome della ditta ], 

Introduzione: chi sono e cosa voglio 

Siccome di questi tempi il lavoro scarseggia mentre i disoccupati in cerca di esso abbòndano, ho decìso di
farmi avanti con con una Lettera di Presentazione che, se non altro, si guadagni il pieno merito per ogni 
minuto speso a leggerla. A garanzia di ciò c'è anche l'immagine di copertina, che ho disegnato io 
( d'altronde, buoni ingegneri devono anche essere almeno dei discreti disegnatori: e il più delle volte lo 
sono di fatto ). 

A parte presentarmi... : sono Simon Hasur ( alias 'il Nerd degli Algoritmi' ), maschio, nato 1989 a 
Budapest (Ungheria), residente a [] ; fortissimo sottofondo scientifico, insieme ad un connubbio di 
mentalità scientifica e pratica, etc. ...solite cose. Su cui sarebbe inutile insistere oltre... per tali dettagli 
allego infatti un curriculum in formato Europass e anche uno narrato ( molto più dettagliato e a misura 
d'uomo... molto più umano insomma ). 
Torniamo ad introdurre questa Lettera di Presentazione. 

Ecco, essendo uno scrittore esordiente, sarò anche facilitato nello stilare una Lettara di Presentazione in 
linea con quanto detto prima. 
Ma gli effetti di ciò si estendono comunque poco oltre la forma, lo stile, e la coerenza con un certo stile ; 
poco oltre l'Espressione insomma. Mentre riguardo al contenuto, è una brutta faccenda... altro che 
Espressione ed Estetica. Si tratta della necessità sempre più incombente di riuscire finalmente a trovare 
un posto di lavoro dove espletare magari nulla di più che due funzioni ovvie: 

1. fare qualcosa in una attività collettiva e legale, oltre che eticamente lodevole ( ci tornerò sù! ) ; 
2. tirar su due soldi. 

Da definizione. Poi se c'è di più quanto a funzioni da espletare, meglio ancora. 

Forse Vi state chiedendo come mai io segua la strategia quella, di rivolgermi direttamente alle ditte ; con 
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tanto di Lettera di Presentazione, scritta - come è palese - ogni volta, completamente da zero: cioé con 
una specificità del 100% . 
Bene, rispondo sùbito a questo eventuale quesìto: è tutto per il fatto che il metodo di rispondere ad 
annunci di lavoro non funziona più, perché di annunci di lavoro non cene sono in numero significativo ; e 
quei pochi che ci sono, riguardano attività lavorative che non mi competono in alcun modo. 

Ma cosa sto qui a spiegare... cito dall'opera di un'autore che ha espresso la situazione in breve, ed in modo
più efficace di come potrei farlo io. 

"Io sono disoccupato. Eh già. 
Sono disoccupato come tanti altri. E molti ragazzi come me stanno cercando di 
costruirsi una carriera. 
Anche io ho provato a cercarmi un lavoro: e ci sono tantissimi modi per trovarlo. 
Inizia tutto una mattina quando inizi a cercare, cercare, e cercare, e non trovi mai 
[ niente ] . 

Da oggi vado alla ricerca di un lavoro: e infatti andrò a consegnare il curriculum a 
delle aziende. 
[...] 
Metto tutti i miei dati anagrafici, titolo di studio, e quando arrivo alle 'esprienze
lavorative', blackout: non so cosa scrivere... allora invento. Stampo il curriculum, 
ed esco. Arrivo in centro, parcheggio non si trova ; continuo a cercare e non si 
trova, continuo a cercare e lo trovo lontanissimo. 

Scendo e mi avvìo. Arrivo al primo portone, e sono già tutto sudato. Entro. C'è la 
secretaria ; [...] . 
[...] 
Che bello quando ti accolgono con quel sorrìso. Ti buttano un'ottimismo addosso 
incredibile: e sale la speranza che prima o poi lo troverai un lavoro. 
[...] 
E continui a consegnare curriculum, su curriculum, su curriculum... sembra che niente
potrà fermarti. Sei a mille... fai bellissimi colloqui. Sei sicuro di te: e ti senti 
maturo per avere un lavoro. Sembrano tutti interessati. 
Ma piano piano... questa speranza diminuisce sempre di più. Fino a scomparire: quando
ti è chiaro che non ti arriverà mai... nessuna telefonata. 
[...] 
Sei al verde... . E ti accorgi che non hai manco i soldi per pagarti una birra. " 

( di: Edoardo Mazzoni ; supporto: cortometraggio ; titolo: "Io sono disoccupato" ; data: 2014 ) 

Per chiudere questa sorta di introduzione - inevitabilmene un po' incerta -, specifico il genere letterario 
che ho optato per le cose a seguire, e il motivo della scelta. 
Essendomi fatta l'impressione che il thriller ( il primo genere narrativo con cui ho esordìto: a parte quindi
la divulgazione scientifica, la saggistica e la manualistica ) non tiri così tanto da queste parti, ho dato la 
preferenza al giallo. 

Corpo: quali indizi mi hanno portato da Voi 

Nell'introduzione avevo accennato tra parentesi, al fatto che sarei tornato alla vicenda che trovare - e poi 
di avere quindi - un posto di lavoro va bene, ma che per me esso deve trovarsi all'interno di una attività 
non solo legale, ma anche lodevole a livello etico-morale. 
Ben conosco il fatto che l'inquinamento acustico è tanto rilevante quanto quello ambientale ( o 
atmosferico ? Non so qual'è il termine più adatto ). 
E ciò non solo per l'intensità del traffico veicolare che percorre le strade di questi dintorni, ma anche per il
fatto che l'inquinamento acustico, anche se - per quanto ne so eh... - non reca danno all'ambiente, in 
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compenso pero fà effetto, cioé dà fastidio ai inquilini di una zona urbana, sùbito ; mentre quello 
atmosferico, bene o male espleta un'effetto - negatìvo anche in questo caso - solo a lungo termine. 

Il fatto che [], insieme al fatto che oltre a quello acustico detesto qualsiasi tipo di inquinamento - 
compresa quella sua forma orrenda che è l'abbandono di rifiuti in spazi inappropriati -, ha costituìto un 
punto di riferimento generale per andare alla caccia di indizi diretti per capire dove trovare il tanto 
ricercato Posto di Lavoro. Cosa che ormai ha veramente preso le sembianze di una vera e propria 
indagine poliziesca. 

E il fatto che per molto ho effettivamente voluto fare il poliziotto investigatore, non rende la cosa 
divertente: insomma, non è che con sto problema della disoccupazione diffusa io stia lì a stradivertirmi a 
fare l'investigatore per hobby. Magari potessi! Semplicemente la necessità di investigare ( perché è 
quello... purtroppo ) non mi coglie impreparato. Mi coglie sì in un momento di desolazione, ma per nulla 
impreparato. Anzi, preparatissimo: inquanto molta della mia attitudine investigativa l'ho lavorata... 
praticando e preparamdomi per, l'investigazione quella scientifica e tecnica. Insomma computer, 
videogames, scienze esatte, ingegneria e smanettamento a tavoletta. 
Infatti per trovare indizi specifici, ho guardato attentamente il Vostro sito Internet. E ho notato sùbito 
che... - a parte l'assenza di posizioni lavorative aperte -, che ci fossero un sacco di cose da cui sono 
rimasto colpìto. Dal fatto che eseguiste sul posto anche il collaudo meccanico dei silenziatori con tanto di 
motociclo montato, come dal fatto che aveste un pacchetto software Vostro per fare le simulazioni 
numeriche, e via dicendo. Per non dire l'estensione della Vostra attività anche su macchine agricole ( ci 
tornerò su! ). 

Questo in un primo momento ; per poi scovare un po' nei ricordi, gusti, e inclinazioni personali: in cerca 
di tratti personali e competenze che potessero, eventualmente, integrarsi nella Vostra attività. 
Espongo i 2 indizi principali. 

1. Tra le prime cose c'è la provenienza dalla giusta subcultura ( in realtà sono due ma cominciamo con la 
prima, per vedere la seconda nel punto due ). Nella mia cerchia di amici e conoscenti, ci sono ben 4 
appassionati di moto. E uno in particolare mi ha dato un'incipit fortissimo, che ha ampliato le mie vedute: 
costui mi ha coinvolto infatti nella scelta della sua moto, e mentre discutevamo con tanto di scheda delle 
varie moto sotto mano, il discorso ha sviato verso il quesito, quello di, quali fossero secondo me, da 
persona estranea, le qualità principali di una buona moto. E tra le solite cose che ho iniziato a elencare 
tipo durata, affidabilità, facilità di manutenzione, che sia confortevole per chi la guida - insomma le cose 
che saltano fuori anche in un corso di patente che sia di auto, moto o mezzi pesanti -, ho anche detto che 
una buona moto dovesse anche essere... silenziosa e comunque dotata di un suono magari corposo sì, ma 
non fastidioso. 
Bene, un mesetto dopo incontro lui e gli chiedo : 
- "Ma l'hai scelta, l'hai presa poi la moto? " 
- "Ah sì! Vieni, tela faccio vedere subito. " - dice lui. 
E ci incamminiamo verso il garage dove è la moto a cui era andata la preferenza. 
E tra le prime cose il novello proprietario di moto mi ribadisce che ha fatto montare sulla moto un tubo di 
scarico diverso da quello premontato, e mi spiega perché è meglio e mi fa sentire il suono... che è corposo
ma non fastidioso. E rimango colpìto dal fatto che anche lui avesse preso seriamente in considerazione il 
fattore di una adeguata silenziosità del mezzo. 

Successivamente, praticamente per caso, di mattina, girovangando per casa e fuori, senza meta, cercando 
di stilare una scaletta di attività per riempire la giornata del disoccupato cronico - che alle professioni che 
aveva appreso per essere attivo a livello esemplare ha dovuto aggiungere anche la padronanza della 
professione di perdigiorno di professione -, ecco, per caso, vedo lui che si accinge a mettersi in viaggio 
con la moto. 
Descrivo in modo stilizzato lo scenario... . 
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Lui sale sulla moto, col casco già in testa: il che dà una colorazione ancor più eclatante a quel che viene 
dopo... . Avvio del motore... ; un colpetto d'acceleratore piccolo, seguìto da un colpetto un po più grande ; 
poi motore lasciato girare in folle per una decina di secondi, mentre: lui mette la mano per un'attimo 
vicino al termine del tubo di scarico, poi fissa per un'istante il pannello degli strumenti, poi si china di lato
e aggiusta tipo una levetta presso il motore, poi ancora uno sguardo al pannello degli strumenti ; e altri 
due colpetti di acceleratore: uno medio e uno forte. Messa in marcia e partenza. 

Non riuscivo a distogliere lo sguardo: era come una danza... quale cura, quale dedizione per l'uso corretto 
del mezzo... quale apprezzamento per quel pezzo d'ingegneria. 

Ciò ha ampliato le mie vedute e mi ha dotato di confidenza nel proseguire la caccia al Lavoro in una 
gamma più ampia di settori rispetto a quella che avevo pensato inizialmente. Ed eccomi! 

2. Macchine agricole ed agricoltura. Qui divido la discussione in due parti. 
La prima è semplicissima: siccome coltivo la terra, la cosa non può non interessarmi... come è impossibile
che io non incontri e non parli un po' con gente che pure coltiva la terra, chi più chi meno. Insomma, sono
coinvolto nell'ambito, nella - ecco che ci torno su una seconda volta - nella subcultura di almeno alcuni 
agricoltori piccoli e medi. 

Passiamo alla seconda parte quindi. 
Ecco, tenendo molto alla tutela dell'ambiente, oltre che essere informato sulla sua importanza nell'epoca 
post-industriale, so che le macchine agricole, permettendo la pratica dell'agrocoltura intensiva anziché 
estensiva, fanno un grosso favore alla tutela stessa dell'ambiente. Per il fatto che con l'agricoltura 
intensiva si riesce a contenere la quantità di terreno strappato alle zone boschìve. Zone boschìve, che 
vanno preservate il più possibile per le loro funzioni insostituibili ; in pieno accordo con quello che è stato
finora appurato scientificamente riguardo all'ecosistema. 

Alla fase di esaminazione parola-per-parola del Vostro sito Internet, e successivo passaggio al setaccio di 
ogni correlazione tra le mie competenze e quelle potenzialmente impiegabili da Voi, non è stato manco 
necessario arrivare. L'ho fatto in parte, ma non è essenziale parlarne qui ; piuttosto cerco di proseguire col
discorso che ho cercato di ingranare. Allora... vediamo. 

A questo punto, ormai è appropriato tirare in ballo il caso in cui un posto di lavoro vine creato per un 
candidato in cerca di esso. 
Ed ecco il motivo per cui la fase di setaccio l'ho lasciata lì: perché gli indizi erano sufficienti, e tutti 
convergevano... indicando che un posto di lavoro ( preferibilmente part-time ) per me, sarebbe potuto 
trovarsi da Voi, o sarebbe potuto esse creato affinché io lo possa occupare. 

Ed ecco che in questo mio tentativo di farmi avanti in cerca di Lavoro, mi sono distaccato dall'approccio 
tradizionale di presentare competenze tecniche nella speranza che sia quello che serve. 

Su quello infatti, di per sé non ci sarebbe molto da dire: 
certo che sono intenditore e patìto della Meccanica Analitica ; 
certo che ho capito le equazioni differenziali quanto grossomodo basta ; 
certo che so programmare il computer ; 
certo che conosco gli Algoritmi e sono un patìto di quel campo ; 
certo che conosco almeno discretamente l'elettronica, sia quella analogica che digitale ; 
certo che so usare la strumentazione tipica da laboratorio: oscilloscopio, generatore di funzioni ; 
certo che parlo l'Inglese... perfettamente tra l'altro, ma anche l'Ungherese, e in modo discreto anche il 
Tedesco ( che tra l'altro sto migliorando ) ; 
etc. ...ma questo è scontato e fin sovrabbondante per qualsiasi pretesa, anche quella più follemente 
esagerata. 
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Ma questi sono dettagli... e sui dettagli si può sempre ricamare a posteriori: semmai conta più il fatto che 
in generale io sia uno smanettone da paura ( perché quello se non c'è come sfondo, non lo si può far venir 
fuori nemmeno volendo ). Ed è questa, in breve, la ragione per cui ho presentato il profilo umano: per 
permetterVi di capire se come profilo umano, come mentalità, impostazione e sottofondo culturale in 
generale, andrei bene per fare qualcosa da Voi, o no. 

Epilogo

Insomma qui ho deciso di proporre un profilo umano quanto più appetìbile piuttosto che buttare tutto 
sulle competenze tecniche. Un cambiamento di strategia ovviamente progettato scientificamente, 
inquanto, essendo ineccepìbile sulle competenze tecniche e sulla capacità e velocità di adattamento e 
aggiornamento sul fronte tecnico, su quel fronte appunto non ci sarebbe molto da ricamare. Non essendosi
mai rivelata così tanto richiesta come ingenuamente pensavo potesse essere ( e come teoricamente 
dovrebbe essere se il Mercato del Lavoro non fosse così gravemente in crisi come nel perìodo in cui sto 
stilando questo discorso )... . 
Ho cercato invece, in poche parole, appunto di demarcare piuttosto la mia potenziale compatibilità 
culturale e compatibilità a livello della- o delle subculture di provenienza: per permetterVi di capire se io 
potessi o meno, essere accolto da Voi in modo profìcuo per entrambe le parti. 

Per giustificare questo approccio drasticamente diverso dalle strategie classiche per trovare lavoro, a 
questo punto non mi viene in mente altro che: immaginare di raccontare sta cosa a quelle 3-4 figure che 
mi hanno dato un sottofondo filosofico perlomeno vagamente affine col Vostro, e chiederli... "Ma in 
questo tentatìvo quanto mi consigliate di spingere?". 
- "A tavoletta. " - immagino che mi risponderebbero. 

Ebbene, così ho fatto. 

E spero di poter tornare da loro con qualche notizia positiva a riguardo. E raccontare loro anche il 
processo lungo e sentìto, tramite cui l'ispirazione, l'incipit che mi diedero magari senza farlo apposta, mi 
ha portato a risolvere il problema della disoccupazione, oltre che a durare abbastanza tempo per arrivarci 
alla fatidica soluzione. 

Arrivati a questo punto, qualche spiegazione è appropriata. Raccontare l'origine - in realtà assai remota - 
dell'idea di questa mia strategia di riserva, di proporre il profilo umano lasciando le competenze tecniche 
e specialistiche in secondo piano. E delucidare i passaggi logici che ho fatto per farne un jolly per trovare 
lavoro ( un jolly diverso, nuovo, che annovera un campo di applicabilità che si estende oltre a quella 
dell'avere e proporre una o più competenze di quelle che vanno un po' sempre bene ). 
Tutto cominciò lì che più di una persona, mentre gli raccontavo e gli mostravo le cose che stavo facendo, 
che siano programmi per computer più o meno generici, dei videogiochi più o meno seri, simulazioni 
varie che facevo al computer di meccanismi articolati o circuiti elettronici, disegni, costruzioni 
meccaniche, o esponevo semplicemente delle idee mie, mi hanno fatto brevi osservazioni del tipo: 
"Accidenti, per come l'hai spiegato tu, l'ho capìto." ; 
"Ma che voglia c'hai?" ; 
"E' chiaro che per fare quelle cose che fai tu, oltre che capacità, ci vuole anche una passione 
incredibile." ; 
"All'inizio pensavo che scherzassi con certe domande, ma ora mi è chiaro che tu quelle cose poi le 
capisci veramente." . 
E la più recente: 
"Grafici verdi e terminali Linux... sei proprio il nerd più nerd che conosca! (Inteso come complimento 
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eh!). Ora mi guardo anche il tuo software, sono curioso!" . 

E io registrai queste osservazioni che mi erano arrivate da persone che stimavo e che erano persone 
perbene, come farebbe un circuito Sample & Hold ; e tenni ciascuna lì per lungo tempo, per poi 
accorgermi di un tratto singolare del quadro d'insieme... una tratto che mi era sfuggìto. Che quelle 
osservazioni lì, puntavano tutte su un'unica cosa: una chiamata implicita a mettermi in gioco con il 
massimo ìmpeto nelle branche dell'attivià umana che bazzicavo. Insomma, un'invito implicito a spingere 
al massimo. 
Che le competenze tecniche nel mio caso si trovavano di fatto in secondo piano, mentre in primo piano 
c'era la persona umana che ero: uno che ha una vocazione fortissima verso praticamente ogni branca delle
scienze esatte predittive e varie branche dell'ingegneria, unìta ad una passione profonda e sentìta per 
queste cose ; e in generale verso il progresso scientifico, la comunicazione scientifica e la divulgazione 
scientifica e la trasmissione della conoscienza ed abilità scientifica ed ingegneristica a livello 
specialistico. 

Per beneficiare di una delle massime imperiture di R.Damiani: 
"Guardate che la scienza è un'attività umana." . 
( lezione frontale, frase appuntata semiprecìsa attorno al 2007 ) 

E così sia. Pertanto, dato che proporre linee di competenza scientifiche ha fallìto, allora propongo tratti 
del profilo umano... e anche lì, non scherzo. Molti scienziati, specie se autori di innovazioni e 
miglioramenti rilevanti, sono invitati, in teoria, anche ad essere dei divulgatori di una tale buona tenuta. 
Ed ecco il motivo perché spingo a tavoletta e prendo come certezza assoluta che ciò sia la giusta strada da
seguire: perché essendo anche un po' un novello bulldozer della pedagogia moderna, devo anche offrire 
un'esempio... devo poter raccontare alla futura generazione come, nonostante nella data situazione 
sembrasse impossibile mettere punto alla mia disoccupazione, ho improvvisato spingendo così tanto da 
giungere finalmente alla soluzione. 

"Guardate che quello che fà il Vostro cervello quando pensate, ragionate, non è algoritmico: non 
potrebbe farlo il computer. Oltretutto tenete presente che le sinapsi dei neuroni del nostro cervello, sono 
ancora più piccole dei transistor degli ultimissimi processori del computer." 
( di: R.Damiani ; supporto: lezione frontale, appuntata semi-precìsa ; data: circa 2007 ) 

Sappiamo anche eseguire procedure, e ciò è anche più semplice e conveniente se una procedura efficace 
c'è già. In questo caso, seguire le strategie classiche di ricerca di una occupazione ; ma... se ciò fallisce, 
conscio del fatto di non essere semplicemente un'esecutore di metodi, improvviso: e invento metodi 
nuovi. Così ho fatto. 

Ma perché quindi sto spingendo così tanto? Beh, oltre che per la necessità di tirar su due soldi, anche per 
poter offrire alla futura generazione, un'esempio di uscita da una situazione da cui teoricamente non si 
potrebbe uscire, cioé, in questo caso, palesemente, uscire dalla condizione di disoccupato per entrare nella
condizione di occupato... quella di un vero lavoratore da Costituzione. 

Chiusura 

Vi sarà magari sorto il dubbio: ma sto qua dove ha imparato ad andare così tanto oltre con gli indizi? 
Ebbene un po' son state circostanze, casi fortùiti, che mi hanno innestato in tempo ( poi cerco di spiegarmi
meglio ) con una certa mentalità, quella di andare a scovare nelle consguenze di ogni fatto scientifico, 
ogni fenomeno, ogni metodo... per cercare di ricavare il massimo dalle cose prima imparate a mò 
scolastico. E un po' l'accorgermi che nel mondo moderno in cui sono, questa è la mentalità che convine 
adottare se si è in grado di farlo. 
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Dove questa mentalità non è una nozione studiata e poi imparata, ma un tratto umano: che pero favorisce 
tantissimo l'apprendimento e l'attività praticamente in qualsiasi ambito scientifico ed ingegneristico, oltre 
che quello investigativo, anche se applicato fuori dall'ambito scientifico. 

Affido il compito di illustrare questa sottile idea ad una citazione: 
..."l'articolo scientifico dice che: 'Nel cervello dei topi, la quantità di fosforo radioattivo si dimezza 
nell'arco di due settimane.'. E dunque questo cosa significa? 
Significa che il fosforo che si trova nel cervello del topo - come nel mio di cervello, e come pure nel 
vostro -, non è lo stesso che c'era due settimane fa. Significa che, gli atomi del cervello si sostituiscono: 
quel che prima c'era, non c'è più. 
E allora che cosa è la mente umana? Cosa vuol dire un'insieme di atomi dotato di coscienza? Neve 
dell'anno scorso! Anche oggi 'ricordano' cosa c'era nel mio cervello un'anno fa - in quel cervello che 
intanto è stato rimpiazzato completamente. 
[...] 
Gli atomi entrano nel mio cervello, eseguono la loro danza, e poi escono di scena - ci sono sempre atomi 
nuovi, ma ciascuno esegue la stessa danza, ricordando i passi della danza di ieri. 
Se leggiamo di questo sul giornale, il giornale aggiunge: 'Secondo i ricercatori, questa scoperta potrebbe
permettere di fare passi in avanti nello sforzo per capire come curare i tumori.'. Al giornale interessa solo
l'uso della scoperta, non la scoperta in sé. L'idea è talmente straordinaria, che nessuno riesce a 
riconoscerne l'importanza. Semmai qualche bambino potrebbe rimanerne colpìto e iniziare ad 
interessarsene. E se un bambino inizia ad interessarsi ad un'idea del genere, abbiamo dritto di fronte a 
noi uno scienziato. Quando sono già all'università, è ormai troppo tardi per innestarli con questo spirito 
"... 
( Richard P. Feynman, "Il Valore della Scienza" ; supporto: saggio breve ; data: 1955 ) 

In conclusione, ovviamente sono disponibile per dei colloqui, praticamente qualsiasi giorno, a qualsiasi 
ora ; 
il mio contatto telefonico, oltre che quello e-mail, è sul mio curriculo Europass, che allego. 

Porgo Cordiali Saluti, 
Simon Hasur ( alias 'il Nerd Degli algoritmi') 

data: 12 Aprile 2017 

Sviluppi 
Non ci fu nessuno sviluppo... la fatidica telefonata, e-mail o altro mezzo di comunicazione ( che possa 
potenzialmente portare una notizia positiva ) , non arrivava. Il nostro protagonista sapeva che ormai erano
guai seri. Sì, ma a questo si era preparato - ecco le citazioni dai suoi futili 'ripassini' scolareschi - anni fa. 
Oltre al fatto che già alla vista, anche solo molto sommaria, di quello che finora abbiamo imparato di lui, 
non potrebbe non avere almeno una ( sì una perché di più è difficile averne ) carta di riserva. 
Forse è arrivata l'ora di tirarla fuori? - secondo il nostro protagonista, sì: e non èsita a farlo. 

Finora potremmo esserci fatti l'idea che il nostro protagonista è, nonostante tutto, in qualche maniera 
passivo e 'pigro' nell'atteggiamento... . Anche perché se di studiare ( o meglio studicchiare, visto il suo 
profilo che più probabilmente si configura almeno come assai controverso ) si tratta, lo abbiamo semmai 
visto ripassare. Nulla di realmente intraprendente insomma... . 
Forse sta cosa del Lavoro non funziona perché sarebbe opportuno espandere le risorse, e cercare di essere 
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un po' più intraprendente, caso di impegnarsi per usare un verbo che aveva sentìto innumerevole volte a 
scuola ( poi, che accindenti ci sia andato lì a fare, non si sà... ) ? - vediamo. 

Il nostro protagonista si diomostra impeccabile anche su questo: và a tirar fuori e a leggersi l'articolo che 
descrive un'esperimento 17 anni precedente alla data in cui stiamo stilando questo resoconto ; 
un'esperimento di cui sapeva solo a mò di "per sentito dire". 

..."Mentre questo effetto è già di per sé intrigante, diventa ancora più strano quando sono coinvolte 
particelle massìve. Poco dopo l'ipotesi di deBoroglie riguardo ad una natura ondulatoria anche per 
particelle materiali, sono stati verificati sperimentalmente fenomeni ondulatori su elettroni, atomi e 
dìmeri, e neutroni. [...] 
[...] La manipolazione coerente di macromolecole è comunque rimasta una della grandi sfide dell'ottica 
quantistica. Un primo passo significativo verso questo obiettivo è stata la recente dimostrazione della 
maifestazione evidente di diffrazione di fullereni C60 e C70, che supera gli oggetti precedentemente usati 

sia in massa che complessità. E ancora più importante è che, sono gli oggetti più intricanti e in tal senso 
oggetti più classici per cui la presenza dell'interferenza di deBroglie sia stata dimostrata finora. " 
( di: Olaf Nairz, Marcus Arndt, Anton Zeilinger, "titolo originale in Inglese: Experimental challenges in 
fullerene interpherometry / ITA: Sfide sperimentali nell'interferometria col fullerene" ; supporto: articolo 
scientifico, lunghezza 7 pagine ; luogo di prima pubblicazione: Wien, Austria (Europa) ; data: 2000 ) 

Cosa avrà in mente, cosa c'entra questo col fatto di trovare Lavoro? - inutile dirlo... celo spiega lui, il 
nostro protagonista, nella prossima lettera di presentazione. 

Non c'è bisogno di introdurre più di tanto la lettera di presentazione che segue. - questa volta è molto 
dettagliata e fin più esplicativa e ricca di digressioni riguardo alle circostanze in cui è stata scritta. 

Lettera di Presentazione ( n.5 ) 
"Alessio, negli ultimi cinque mesi, è stato come un burattino nelle mani della Sfortuna. Lo ha preso in 
giro, demotivato, schernìto, umigliato ; ma Alessio ha cercato sempre di reagire. Ora però sembra non 
trovare più una via d'uscita. 

Forse è arrivato un punto della sua vita dove deve affrontare un cambiamento: ricomincerà da zero... 
nuova casa, nuova vita, nuova esistenza ; la stazione è sempre pronta ad accogliere nuovi barboni. A 
meno che, la fortuna non ci metta lo zampino... . " 
( di: Andrea Castello ; titolo: "Disoccupato al Lavoro" ; supporto: film ; data: 2010 ) 

Spett.le [ nome della ditta ], 

Dato che la fatidica telefonata non mi arrivava mentre il numero di candidature spontanee con tanto di 
Lettera di Presentazione studiatissima e sinceramente sentìta ogni volta, con tanto di augurio per ciascuna 
di essere l'ultima, cresceva... : ho decìso di tirar fuori la carta di riserva. 

Un jolly... ma non è quello 

"La Teoria della Relatività è il jolly della Fisica." 
( di: R.Damiani ; supporto: lezione frontale appuntata precìsa ; data: 2006 circa ) . 

Quel jolly l'ho già usato: altrimenti forse non sarei durato fino ad arrivare ad oggi, giorno in cui ho deciso 
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di usare la preziosa carta che avevo ancora a disposizione. 
Il jolly in questione infatti, siete Voi: una carta di riserva che avevo messo da perte circa 6 anni fà. 

" L'atavico istinto contadino a diffidare, a vigilare, a sospettare, a prevedere il peggio e a riconoscerlo 
gli si era risvegliato fino al parossismo. " 
( di: Leonardo Sciascia ; titolo: "Una storia semplice" ; supporto: romanzo breve ; data: 1989 ) . 

Rende l'idea: ...è uno dei motivi per cui avevo messo da parte quella carta. Ma non è solo quello il motivo
per cui l'avevo messa da parte. 
L'ho fatto soprattutto per usarla al momento giusto... insomma, per farne, all'occorrenza, un'uso saggio. 
Sicché a metà circa dei 6 anni menzionati poc'anzi, fece il suo arrivo in casa mia una scheda FPGA ( per 
amor di precisione una Altera DE0 nano ) ; per iniziativa mia. 
Mentre il monitor VGA fece ritorno, dalla cantina in casa: perché servìva un'output grafico che sia 
qualcosa di più di un paio di LEDs. 

Dopo essere riuscito ad installare il corposo software per programmare la scheda, lo smanettamento partì. 
Le prime 2 settimane erano state abbastanza difficili perché bisognava interfacciare la scheda con 
l'esterno cosa che si aggiungeva al requisìto di imparare almeno un po' il linguaggio Verilog, ma dopo 2 
settimane ero pienamente operativo, e riuscii ad implementare l'output grafico sullo schermo VGA, dove 
l'obiettivo era di visualizzare caratteri alfanumerici a mò di terminale di testo. 
Tutto sembrava filare liscio fino a che, ad un passaggio allo stadio di progettazione successivo, lo 
schermo sembrò vibrare e i caratteri alfabetici miscelarsi, ad una frequenza totalmente diversa sia da 
quella di guida per lo schermo, sia quella per cambiare le lettere e farle scorrere. Capii che ero di fronte al
fenomeno di metastabilità e insistetti a trovare l'errore nel progetto, e lo trovai... e tutto andò a posto. 
Avevo in mente il proposito di avanzare alla progettazione di una piccola scheda video con accelerazione 
2D per triangoli ripieni o se non altro linee raster con l'introduzione di un microcontroller per eseguire 
l'algoritmo di Bresenham per la rasterizzazione della linea ; ma la necessità di cercare lavoro mi convinse 
a desistere. Torniamo però all'impatto con la tecnologa FPGA delineato sopra. 

Mi fece vedere l'Elettronica ( quella dei sistemi digitali in questo caso ) sotto un'altra luce. Poi non 
fraintendiamoci... non sto parlando di luci rosse: d'altronde, i disoccupati maschi non rappresentano 
elementi validi non solo per il Mercato generale, ma nemmeno per il Mercato dei fidanzamenti. Eh già... :
se sei disoccupato e campi con l'orto e le mance - sempre più magre - dei genitori, amici e... sì la lista è 
finita, non puoi manco pagare una cena fuori. 

Ah intanto mi presento: sono Simon Hasur, maschio, nato nel 1989 a Budapest (Ungheria), residente a 
Mandello del Lario (LC) ; fortissimo sottofondo scientifico, smanettone da paura, un sottofondo teorico 
che non ha nulla da invidiare nemmeno ai profili teorici più acuìti, e un passato da smanettone che non ha 
nulla da invidiare nemmeno agli ingegneri più inventivi. Solite cose insomma... oggiogiorno del resto, le 
competenze tecniche sono fin sovrabbondanti nella maggior parte dei casi, ed è una ovvietà. Semmai è 
forse un po' insolito il connubbio - in realtà assai armonico - tra profilo teorico e pratico allo stesso tempo,
ma... la distinzione tra teorico che capisce a fondo le cose, e pratico che applica le cose poi ci smanetta un
po' e basta, personalmente l'ho sempre visto solo come un retaggio storico completamente superato e 
totalmente obsoleto ora dell'alba del Terzo Millenio. 

Bene. Inutile presentare linee di competenza tecniche: non ci sarebbe nulla da dire... . Per quello, allego 
un curriculum in formato Europass, ed uno narrato ( che ho perché, come avrete intuìto, sono uno 
scrittore esordiente e ne ho stilato uno ). 

Invece, a fronte di un nuovo approccio che ho elaborato e con cui questa è la 5a volta che mi faccio 
avanti, vediamo il profìlo umano. 
A parte quello che a livello di impressione ( alla fine il profilo umano è un po' un'impressione per 
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definizione ) si è potuto creare nel mio riguardo, certo è che presentare un profilo umano non è molto 
fattibile nei limiti di una Lettera di Presentazione. Ma qualcosa di tentatìvo, improvvisato si può fare, e ci 
provo. 

Formazione: boh... ho perso il filo ; 
materia preferìta: Meccanica Analitica ( quella con le Lagrangiane soprattutto, ma anche quella delle 
collisioni e vincoli tra corpi rigidi considerati col classico modello della dinamica del corpo rigido ) e suo 
uso per la simulazione al computer della dinamica dei corpi articolati ; 
vocazione: ricerca scientifica e tecnica, divulgazione scientifica, scrittura: soprattutto appunto saggi 
divulgativi, saggi generici e qualcosa di narrativo prefribilmente thriller, azione, giallo, di denununcia 
sociale e infine il romance ( insomma narrativa a luci rosse ) ; 
professione: algoritmista, che sviluppa di fatto software in C, C++ ( con grafica OpenGL tramite la 
libreria di appoggio SDL ), e JavaScript ( con la mia libreria grafica FalansterCity3D + GUI_system e il 
mio emulatore di linea-di-comando con risposta in tempo reale CLI_simulator ) ; 
mentalità: scientifica, pratica ; 
atteggiamento: positivo, con lo sguardo rivolto in avanti verso il Futuro ; 
spirito: critico, investigatìvo, inventivo ; 
tratti caratteriali: molto rispettoso verso le persone, cortese, socievole, collaboratìvo, condivisìvo delle 
risorse, autònomo dove necessario, disponibile, generoso, grato per favori aiuti regali che mi vengono 
dati, versàtile, rispettoso delle norme di sicurezza, càuto ; 
hobby: sviluppo di videogiochi ( soprattutto simulatori di guida, di volo, e infine minigiochi parodici ), 
agricoltura, musica, elettronica abbestia sia analogica che digitale, disegno, lingue, libri e letteratura 
( dove prediligo la saggistica, narrativa a sfondo scientifico, thriller, giallo, fantascienza, e di denuncia 
sociale ), realizzare video ( tipicamente video-lezioni, video-saggi, video di divulgazione scientifica, 
video-rencensioni, mini-serie semiserie come la Noob Hardcore Videogamer (NHV) e la Nuovo 
McGuiver: l'Europeo ), giocare coi videogiochi ( dove prediligo gli sparatutto in prima persona, le 
avventure 3D, azione 3D, e ovviamente simulatori di guda e di volo e qualche minigioco ) ; 
stile di vita condotto negli ultimi anni: Downshift. 
altro: ho una manualità, pazienza e cura nel fare cose che veramente mèritano, che si è guadagnata una 
certa considerazione da parte di molti. 

E a questo punto basta anche... personalmente vado per un lavoro Part-Time quindi non sto pretendendo 
chissàché. Potreste formarmi, guidarmi a piacimento per poi - in tempi brevissimi - trovarmi impiegabile, 
in modo progressivamente sempre più facile e vantaggioso, su una o più linee di attività. Potrei fungere da
risorsa ottimale insomma, da definizione. 
Per non dire che quanto ad autopotenziamento, sono munìto di un modesto "laboratorietto" di Elettronica:
ho microcontrollori da 8, 16, 32 bit della Microchip e relativa strumentazione e software per 
programmarli, display di testo, monitor VGA, memorie a protocollo di comunicazione I2C, cavi e cavi-
ponte, una scheda a FPGA della Altera e relativo software per programmarlo, breadboard e qualche 
scheda di prototipazione e una dotazione minima per saldare se proprio necessario. Quindi se nel 
formarmi riterreste di volta in volta opportuno assegnarmi dei 'compitini' di potenziamento che posso 
implementare con la dotazione che ho a casa, lì per lì non ci sarebbero problemi nemmeno su quel 
fronte... vabbé l'oscilloscopio non ce l'ho ( lo so comunque usare, ci mancherebbe altro... ) ma uno di 
bassa categoria potreste sempre prestarmelo. 

Per chiudere, ora spiego un po' l'origine dell'approccio che ho seguito anche questa volta nel tentativo di 
trovarmi un Posto di Lavoro. 
E' semplice... ne parlava anche R.Damiani: aveva spiegato ( in quel caso non ho preso note precìse ) che il
fatto di usare un linguaggio naturale fin dall'infanzia possa portare a dei malintesi riguardo alle scienze 
esatte predittive dato che lì si usa per lo più il linguaggio matematico, quello delle figure geometriche 
secondo convenzioni ben precisàte a priori, schemi, e segmeti di codice sorgente o pseudo-codice per 
definire procedùre... mentre il linguaggio naturale resta solo come accompagnamento esplicatìvo che ha 
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la funzione invece di esprimere in qualche modo il pensiero dietro ai fatti scientifici più meno consolidati.
La cosa importante in questo caso stramaledetto in cui cerco disperatamente Lavoro da tanto tempo senza 
trovarlo pur avendo un curriculo veramente antiproiettile, è però l'altro lato della questione su cui aveva 
attirato l'attenzione: quei rari casi in cui l'uso di un linguaggio naturale e delle sue convenzioni sin 
dall'infanzia, può invece aiutare a comprendere concetti scientifici moderni e per nulla immediati. Su 
quest'ultimo argomento ho invece preso note più precìse, anche se non sto lì a rivedere adesso. 

"Qui c'è, l'onda... l'ondata di informazione che dice, 'Ehi, ho cambiato stato di moto e ora sono qui!' . 
Questo concetto è anche una delle leggi della meccanica quantistica, che c'è solo quello che vediamo... 
quindi che non c'è una esistenza indipendente, assoluta. Pensate quando siete nel lago, e vi arriva 
un'ondata sull'acqua che altrimenti è limipida, e quando vi girate vedete che era passata una nave: ma 
non è che prima vi girate e vi accorgete della nave e poi arriva l'ondata... prima che arrivasse l'onda la 
nave non esisteva per voi. 
[...] 
Quindi il campo elettromagnetico, ha un'esistenza autonoma... . Il campo è l'esistenza appunto, perché 
porta l'informazione, e senza informazione non esiste niente. Ecco perché avevamo detto all'inizio che 
prendiamo tutto dal campo, e che il campo è ineliminabile. Se eliminiamo il campo, eliminiamo 
l'esistenza! L'Universo, da questo punto di vista è fatto di informazione... ma non è l'informazione per 
l'uomo... perché possa sapere cosa succede, ma per tutto l'Universo, che funziona così. Avete in mente, 
quando nei cartoni animati il personaggio è in aria e comincia a cadere solo quando guarda giù e si 
accorge che non ha appoggio? Era un genio quello che l'ha inventato... vedete, gli artisti sono persone 
che hanno la capacità di intuire cose profonde ed esprimerle in linguaggio non matematico. " ( appuntata 
precìsa attorno al 2006 ) 

per citarne una. Cene sono altre di belle tipo: 

"L'equivalnte del campo elettromagnetico delle particelle cariche che lo emanano e a cui si agganciano a
loro volta, nella vita di tutti i giorni, è la rete di interazioni sociali che ciascuno di noi ha e a cui a sua 
volta si aggancia. " ( più o meno, sono andato a memoria con questa, non so dove ce l'ho appuntato 
l'originale... ) . 

Ma adesso è ora di passare alla fase attìva ed essere creativi. 

Dunque... . 
Un posto di lavoro, a volte detta "posizione" o "posizione lavorativa", qualche volta è detta anche: "posto 
vacante"... eccolo! Anzi, c'è di più... è vacante fino a che quel "posto vacante" qualcuno non lo ricopre, 
momento in cui il "posto vacante" scompare, non c'è più... c'è invece un lavoratore al lavoro. 
Vecchissimo termine... forse nato per caso... se non fosse che appena 17 anni fà rispetto alla data in cui sto
scrivendo questa Lettera di Presentazione ( anno 2017 ), sono riusciti a rendere "vacanti"( modalità Onda 
insomma ) delle molecle di fullerene ( C60 e C70 come lo chiamano loro ) ! 

E poi di ri-switcharli in molecole presenti, localizzate ( modalità Particella insomma ). 
Per la cronaca, l'esperimento in questione è quello di: Olaf Nairz, Markus Arndt, Anton Zeilinger - 
descritto nell'articolo "Experimental Challenges in fullerene interferometry"[2000] . 

Prima, ciò era stato fatto ( ed era sembrato di fatto l'ultimo traguardo ) solo con molecoline biatomiche o 
triatomiche che sono come perle di orecchino rispetto ad un pallone da calcio che è in confronto una 
molecola di fullerene che ha 60 o 70 atomi, tra l'altro molto distanti fra di loro. 

Riuscireste a fare questa operazione di switch da modalità onda a modalità particella metaforicamente 
parlando, con un posto di lavoro per me? Se sì, i miei contatti, telefonico ed e-mail, sono sul curriculo... 
in alternativa basta rispondere direttamente a questa mail. 
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Per chiudere, vediamo le questioni invece puramente organizzative. 
Io sono disponibile per dei colloqui praticamente qualsiasi giorno e orario. Questa è una. 
L'altra cosa è questa: siccome noi disoccupati non abbiamo un sindacato che ci copra le spalle in caso di 
guai, per prevenire a priori che la questione dei stramaledetti soldi ( che, al contrario delle persone 
giovanili come me, possono subìre inflazione, svalutazione ) possa fungere da elemento impedente, 
precìso sùbito che come stipendio, se di più non si può fare, inizialmente mi accontenerei anche di 
semplici mance ( alla luce di quanto ho raccontato all'inizio, questo non dovrebbe sorprendere poi 
nemmeno così tanto... purtroppo ). 

Cordiali Saluti, 

Simon Hasur ( alias 'il Nerd degli Algoritmi' ) 

data: 27 Aprile 2017 

Resoconto finale 
E la telefonata, o la e-mail che, se non altro dice "sì" o "no" non arrìva ; e il nostro protagonista si mette 
all'erta e vede se per caso tornare per un'attimo al metodo di rispondere agli annunci - tanto per 
guadagnare tempo - porta a qualche risultato. Tuttosommato ci sono ancora 2 giorni fino all'arrivo del 
finesettimana durante la quale tutto è fermo in materia di ricerca di lavoro, colloqui, assunzioni, 
pagamenti. Inaspettatamente, qualche annuncio di lavoro interessante c'è. In questi casi, delle Lettere di 
Presentazione sono utili, ma devono essere brevi. Beh... riportiamole: gli annunci in sé non servirebbe 
riportarli perché in questi casi, una Lettera di Presentazione che sia teoricamente efficace, ricalca il più 
possibile il contenuto dell'annuncio stesso. 

lettera 1: 
Ho visto questa posizione lavorativa disponibile, e data la vicinanza della mia residenza e alcune ( non 
tutte ma ci torno sopra a breve ) competenze, ho ritenuto opportuno candidarmi. 
Allora. 
Su Javascript ho ampia esperienza ( che sto tuttora ampliando perché mi sembra uno strumento molto 
potente e adeguatamente considerato quanto alle sue potenzialità soprattuto in termini di compatibilità e 
supporto ubiquo ), e qualcosina con PHP e CSS. Il grosso di quel che so fare con PHP e CSS lo potete 
facilmente valutare ispezionando un po' il mio sito Internet che, a parte qualche solitaria pagina HTML, 
ha alla base script PHP, e comandi CSS. 
Creatività, sensibilità estetica e precisione non mancano come in media non macano a nessun ingegenere
che si rispetti. Quanto al resto, Photoshop l'ho usato poco ma ho usato molto GIMP che è comunque 
equivalente inquanto le operazoni grafiche sono universali attraverso il mondo del montaggio sia a 
frammenti fotografici singoli che quelli in movimento. 
Quanto a responsive web design, da algoritmista intendo che si tratti di ottimizzare e lì le competenze 
non mi mancano. 
Linux è l'ambiente che uso tutti i giorni. 
Beh, come punto di svantaggio Wordpress+Woocommerce e "relativi plugin" non so manco cosa siano. 
Quanto alla creazione di "DEM" in formato HTML, diciamo che se mi dicono cosa ci devo mettere in una
pagina HTML, celo metto se ci riesco... e ci sono bune probabilità che ci riesca, eccome. 
Ottimizzazione delle tabelle SQL e delle queries non mi compete ma un po' di SQL lo bazzico... si può 
vedere cosa posso farci per migliorare quel poco che so dell'SQL se necessario. 

Questo è grossomodo quello io personalmente potrei offrire nella posizione lavorativa per come essa è 
stata delineata. Vediamo... . 

Cordiali Saluti, 

20



[ nome ] 

lettera 2: 
Ecco il connubbio tra i requisiti "imprescindibili" e quelli "preferenziali" ha attirato la mia attenzione, 
cosicché, data anche la vicinanza della mia residenza, mi sto candidando. 
Come programmazione Object Oriented, direi che ci sono. I principali "design-patterns" alla fine sono 
solo sinonimi per dire "hai capito cosa vuoi fare, e se sì, lo sai fare bene?" - domanda a cui la mia 
risposta è un "sì" decìso. 
Come comprensione della lingua inglese, non c'è problema: lo leggo, lo scrivo e lo parlo perfettamente ; 
e se non basta, idem per l'Ungherese e ad un livello discreto per il Tedesco. 
Autonomìa nell'affrontare problemi e imprevisti: non ne parliamo... imprevisti quasi mi uccisero, mi 
hanno schernìto, umigliato lungo quasi tutta la mia esistenza - ma ho sempre reagìto con esito 
evidentemente positivo dato che sono ancora qui vivo che sto scrivendo questa Lettera di Presentazione. 
Capacità di analizzare i problemi in modo organico: per forza. 

Quanto ai caratteri "preferenziali", diciamo che: 
una conoscenza di base dell'SQL e il discorso delle query ; 
come HTML, direi che ci sono, CSS ad un livello di base, "xml" zero ; 
come programmazine javaScript, livello avanzato... ci ho perfino creato delle librerie a dir poco 
pionieristiche, sia grafiche che non ; 
framework "jquery" zero. 

Insomma questo è quello che potrei offrire come profìlo per questa posizione lavorativa aperta. Vediamo 
che ne viene fuori... . 

lettera 3: 
Questa praticamente mi cade dal cielo... . Sono residente a Mandello del Lario quindi sotto quel profìlo è
tutto a posto. Vediamo dunque il profilo tecnico a fronte dei requisiti delineati nell'annuncio. 
Anche se non bazzico specificamente .NET e Visual Studio in generale, sono un ferrato sviluppatore 
software ( quindi non meramente programmatore ma sia progettista software che programmatore ) 
operante con i linguaggi C e il C++ ( e anche col JavaScript ). 
Ho perfetta conoscenza dell'Inglese, lo parlo anche fluentemente ; come uso di Linux, è la piattaforma 
che uso tutti i giorni. Coi PLC nello specifico non ho mai avuto a che fare, ma so programmare 
microcontrollori e discretamente gli FPGA ( usando il linguaggio Verilog nello specifico ). 
Fin qui, la corrispondenza solo parziale del mio profìlo con quello richiesto potrebbe lasciare un po' 
interdetti... ma ora tiro fuori la carta di riserva: ho un fortissimo sottofondo nella Meccanica Analitica, 
quindi di qualsiasi macchinario si tratti di controllare elettronicamente, la sua dinamica la posso 
analizzare e conoscere... eccome. Vedrei volentieri più nello specifico cosa potrei combinare... . 

Cordiali Saluti, 
[ nome ] 

lettera 4: 
Non sarò il candidato ideale, ma all'alba del Terzo Millenio dove siamo, l'idea di "ideale" avrà anche 
subìto un po' l'obsolescenza alla luce dei progressi scientifici, tecnici e culturali degi ultimi 30 anni. 
Quanto alla linea professionale richiesta, partimo dalle cose affini per poi avanzare a quelle meno - o 
per nulla - affini. 
Beh, prima di tutte c'è l'ubicazione: sono residente a Mandello del Lario, quindi a due passi da Abbadia 
Lariana. Forse ciò non è considerata una qualità ai fini della candidatura, ma è una proprietà che 
sussiste a tutti gli effetti. Passiamo al resto ; allora. 
Ho Inglese letto, scritto e parlato perfetto ; anche l'Ungherese perfetto e se non bastasse anche un 
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discreto Tedesco. Ma probabilmente non è ciò che serve di più... andiamo infatti ancora oltre. 
Quanto a progettazione software, anche se non frequento specificamente .NET e C#, sono un ardìto 
programmatore C, C++ e anche JavaScript ; con tanto di progettazione software oltre che codifica e 
basta. 
Linux è la piattaforma che uso quasi tutti i giorni. Quanto ai PLC, nulla... però ci tengo a precisare che il
mondo dei PLC è vario, e che è una tecnologia che esiste sin dall'alba dell'informatica e automazione 
moderni ; in compenso ho un tratto fin più "di èlite": conoscenza discreta dell'uso della modernissima 
tecnologia FPGA adoperando il linguaggio Verilog. Cosa che, come tratto di profilo professionale si 
configura, di fatto, molto più forte anche di una familiarità notevole con la tecnologia PLC che è infatti, 
di concetto, molto più "a scatola schiusa"... dopo 'quelle cose lì', la storia dei PLC lo si impara con 
facilità e velocità notevole se necessario. Questo è il motivo essenziale per cui penso che una valutazione
più approfondìta non sarebbe tempo sprecato... . 
Cordiali Saluti, 
Simon ( alias 'il Nerd degli Algoritmi' ) 

lettera 5: 
Stavo giusto leggendo questa offerta di Lavoro già di per sé interessante, e dato che abito lì di fianco, a 
[ residenza ] per di più nella metà più vicina a [ luogo d'interesse ], fui colpìto a mò di fulmine dal fatto 
che richiedessero conoscenza dei FPGA e PLD ( della Altera preferibilmente ). Beh... qui a 2 giorni dalla
Festa del Lavoro posso dire con tutta onestà che io mi ero addentrato fin così lontano nell'elettronica ad 
agganciare anche la tecnologia FPGA, difficile che sìa, proprio come carta di riserva nel caso la 
disoccupazione si esacerberasse e dovessi puntare su competenze rare ma pur richieste. Sul resto come 
progettazione di circuiti analogici e digitali, conversione ADC DAC, regolatori di tensione DC DC, 
amplificatori operazionali ci sono, inglese perfetto e fluentemente parlato, insomma approfondirei molto 
volentieri. Inoltre il contesto mi dà l'impressione di essere uno dove potrei dare molto e imparare, 
migliorare altrettanto... . 

Essendo di provenienza sviluppatore software C, C++ e JavaSript con accento sull'algoritmica, sulla 
parte più 'industriale' come sistemi di collaudo e cablaggi bisognerebbe vedere, ma come 
programmazione di microcontrollori ho fatto un bel po', e quello è importante. Poi da smanettone paura 
che sono, eventuali lacune potrei colmarle con relativa facilità. 
Cosa a cui aggiungo che per qualsiasi motivo ci fosse bisogno di potenziarmi, sono munìto di un modesto
laboratorietto di elettronica dove appunto magari eseguire dei 'compitini' di autopotenziamento e 
specializzazione a seconda delle competenze che man mano si rendono necessarie. Ah, il mio FPGA è 
della Altera comunqu, e precìso che l'ho sempre operato col linguaggio Verilog ; e quanto a 
microcontrollori e memorie, insomma PLD più sempliciotti degli FPGA, ho una gamma di pezzi da 8, 16,
32 bit e completa strumentazione e dotazione software per programmarli ( per amor di precisione i 
microcontrollori li ho tutti della Microchip ma uno o l'altro poco cambia ). So anche saldare un po', e la 
manualità e delicatezza non mi mancano. 

Spero vivamente di poter approfondire la questione. 

Cordiali Saluti, 
[ nome ] 

Il nostro protagonista è riuscito ad ottenere la richiesta per un colloquio, per una sola delle 5 candidature 
fatte nell'arco di 2 giorni, mentre le altre rimanevano in una fase di attesa intermedia. Anche, e molto 
probabilmete, per il fatto che è giunto intanto il finesettimana, durante il quale la ricerca del lavoro per chi
non ce l'ha è ferma come il lavoro stesso per chi lo ha. 

E se dopo l'ennesimo tentativo col metodo più efficace, praticato appunto in aggiunta al metodo di 
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rispondere a degli annunci di lavoro, il nostro protagonista non avrà risolto il suo problema, lui comunque
sà che ci sono... fior di cimiteri sempre pronti ad accoglierlo. Dato anche il fatto che l'idea - e metodo 
risolutivo, bisogna riconoscerlo - del suicidio non è per nulla estraneo a lui. Forse gli precluderebbe la 
possiblità di agìre, di svolgere il suo essere un "novello bulldozer della pedagogìa moderna" come lui 
stesso si definì nella Lettera di Presentazione n.4 - e non a caso! -, ma cosa conta ciò in una situazione che
gli nega la possibilità di compiere il suo progetto, per non dire che gli nega perfino la possibilità di morìre
in modo degno, nel modo più indolore possibile? 

Beh, a queste domande, e a molte altre simili, potranno rispondere solo rappresentanti e partècipi della 
generazione successìva alla sua... insomma, potranno rispondere in mèrito solo i posteri. 

L'ultima notizia che ci è possibile riportare qui del nostro protagonista è che verso lo scoccare della 
mezzanotte che segnerà l'avvenire del 1° Maggio ( che in molti paesi dell'Europa si aggiudica il posto di 
Festa del Lavoro ), è che sta ripassando. Cosa vuol dire per uno studente modello ripassare, forse lo 
sappiamo ; nel suo caso però, che più diverso non potrebbe essere, l'atto di "ripassare" può avere 
moltèplici significati. Ciancio alle bande... : lui è incollato allo schermo di un computer e sta guardando 
una ripresa video in cui c'è uno che fà un discorso ad un pubblico. 

"A tutte le autorità qui presenti, da tutte le latitudini ed organizzazioni, molte grazie. 
[...] 
E molte grazie per la Vostra buona volontà, indubbiamente espressa da tutti gli esponenti che mi hanno 
preceduto. 
E... . 
In questa sede esprimiamo la nostra più intima volontà, in qualità di dirigenti, di aderire a tutti gli 
accordi che la nostra umanità, ridotta ad un relitto, potrebbe avere la possibilità di sottoscrivere. 
Ma nonostanteciò, cogliamo l'occasione per porre alcune domande ad alta voce. 
Tutto il pomeriggio abbiamo parlato di sviluppo sostenibile, di mettere in salvo le immense masse dai 
flagelli della povertà. 
[...] 
Quanto ossigeno ci rimarrebbe da respirare? 
Più semplicemente: ha oggi il mondo le risorse naturali per permettere a 7 od 8 miliardi di persone 
beneficiare dello stesso livello di consumo e spreco dei paesi occidentali più poderosi? Sarà ciò mai 
possibile? Oppure un giorno dovremo iniziare un discorso di tipo nuovo? 

Perché noi abbiamo creato questa civiltà in cui ci viviamo: la discendenza del mercato della 
competizione, che ha generato progresso materiale prodigioso ed esplosivo. Ma il mercato ha creato 
delle società di mercato. E ci ha dato questa globalizzazione, la quale significa essere consci di tutto il 
pianeta. 
Stiamo governando la globalizzazione oppure è la globalizzazione che ci sta governando? E' possibile 
parlare di solidarietà e di "essere tutti unìti" in una economia basata su una competizione spietata? A 
quanto ammonta la nostra fraternità? 
Non sto dicendo alcunché di ciò per svalutare l'importanza di questo evento. Al contrario, la sfida di 
fronte a noi è di misura colossale ; e la grande crisi non è una crisi ecologica, ma piuttosto una crisi 
politica. 
Oggi, l'uomo non governa le forze che ha liberato, ma piuttosto sono queste forze che governano l'uomo ;
e la vita. Perché non capitiamo su questo pianeta solo per svilupparcisi, così tanto-per, 
indiscriminatamente. Siamo capitati su questo pianeta, per essere felici. Perché la vita è corta, e ci 
sfugge di mano. E nessun possesso materiale vale tanto quanto la vita, e questo è fondamentale. Ma se la
vita scivola tra le mia dita, lavorando e strafacendo al fine di poter consmare di più, e làddove la società-
del-consumo è il motore - perché infine, se il consumo viene paralizzato, l'economia si ferma e se fermi 
l'economia, il demone della stagnazione inizia a minacciare tutti noi ; mentre è questo iper-consumo che 
sta danneggiando il pianeta. 
E questo iper-consumo deve essere generato, facendo in modo che le cose abbiano una vita utile breve, in
modo da vendere molto. Pertanto, una lampadina elettrica non può durare più di 1000 ore. Ma ci sono 
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lampadine elettriche che durano 100000 ore! Ma queste non possono essere prodotte, perché il problema 
è il mercato, perché dobbiamo lavorare e dobbiamo sostenere una civiltà di "usa e getta", e pertanto, 
siamo intrappolati in un circolo vizioso. 

Questi sono problemi di carattere politico, che ci stanno mostrando che è ora di lottare per una cultura 
diversa. Non sto dicendo di tornare all'epoca dell'uomo che viveva in una caverna, o di eregge un 
"monumento dell'essere dei retrògradi". Ma non possiamo continure così, all'infinito, a essere governati 
dal mercato, bensì dobbiamo governare il mercato. 
E' per questo che dico, nel mio ingenuo modo di pensare, che il problema che stiamo affrontando è 
politico. 
Perché i vecchi pensatori... Epicuro, Seneca, a gli Aymara la mettono così: 
"una persona povera non è qualcuno che ha poco ma una che vuole infinitamente di più, e ancora e 
ancora e ancora di più.". 
Questo è un problema di carattere culturale. 

Quindi. Benvengo gli sforzi e accordi che si stanno facendo. E aderirò a essi, in qualità di governante. 
So che alcune delle cose che sto dicendo non sono facili da digerire. Però dobbiamo renderci conto che 
la crisi dell'acqua e l'agressione all'ambiente non è la causa. La causa è il modello di civilizzazione che 
abbiamo creato. 
E la cosa che dobbiamo riesaminare, è il modo in cui viviamo. 
Perché. Io appartengo ad un piccolo paese ben dotato di risorse naturali per la vita. Nel mio paese ci 
sono poco più di 3 milioni di persone. Però ci sono circa 13 milioni di mucche, tra le migliori al mondo. 
E circa 8 o 10 milioni di pecore eccellenti. Il paese è un'esportatore di vìveri : latte, prodotti caseari, 
carne. E' una pianura, e praticamente 90% del terreno è fertile. 
I miei compagni lavoratori hanno lottato duramente per limitare l'orario lavorativo ad 8 ore giornaliere. 
E adesso lo stanno riducendo a 6 ore. 
Ma quelli che lavorano 6 ore, svolgono due lavori : cosicché, lavorano più a lungo di prima. Ma perché?
Perché devono pagare ogni mese per: l'automobile che hanno comprato, il motociclo che hanno 
comprato, le bollette da pagare, e altre cose da pagare, e quando hanno fatto ciò, si rendono conto che 
sono dei vecchietti affetti da reumatismo, come me, e che la loro vita è giunta alla fine. 

E uno si chiede: è questo il destino della vita umana? 
Le cose che dico sono molto basilari: lo sviluppo non può andare contro la felicità. - essa deve favorire 
la felicità umana, l'amore sulla Terra, le relazioni umane, la cura per i bambini, l'avere amici, l'avere le 
basi. 
Precisamente perché questa è la cosa più prezionsa che abbiamo ; la felicità. 
Quando lottiamo per l'ambiente, dobbiamo ricordarci che il primo elemento naturale dell'ambiente è 
chiamata felicità umana. 
Grazie. " 
( di: José Mujica ; supporto: discorso presidenziale tenuto in Uruguay ; data: 2012 ) 

crediti: 

di: Simon Hasur ( alias 'il Nerd degli Algoritmi' ) ; 
data: 30 Aprile 2017 ; 
homepage: www.nerdofalgorithms.altervista.org 
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