
a cura di Monia Re

cortesie al lavoro
libertà, ma con compostezza e sobrietà

Un po’ come nella sceneggiatura di una fic-
tion. Una ragazza in minigonna, camicia 

bianca in pizzo, scollatura vertiginosa, décolleté 
e “tacco dodici”. Una gomma masticata rumoro-
samente, in attesa di incontrare l’interlocutore 
dell’appuntamento, capelli negli occhi, un salu-
to con lo sguardo abbassato e la mano “mollic-
cia” e un po’ sudata che fatica a stringere l’altra. 
che impressione vi fa? l’assumereste con il ruo-
lo di segretaria per la vostra azienda? non vorrei 
osare troppo dicendo che, forse, qualcuno ci 
potrebbe anche fare un pensierino, ma questa è 
proprio l’antitesi del bon ton al primo incontro 
di lavoro. l’abito non fa il monaco, certo, ma è 
anche vero che in ufficio è consigliabile un cer-
to tipo di abbigliamento, che non è quello da 
discoteca.
che ci piaccia o no, è al lavoro che trascorriamo 
almeno 8 ore al giorno per 5 giorni alla settima-
na. trovare la dimensione giusta nelle relazioni, 
che aiuti a interfacciarci in maniera adeguata 
con colleghi e superiori, può essere una buona 
chiave di lettura del nostro vivere giorno per 
giorno con chi ci sta accanto. possiamo iniziare, 
per esempio, dal non pensare solo a noi stessi e 
alla nostra carriera personale, cercando di avere 
un profondo rispetto verso gli altri.
in passato, ho consolidato i principi morali che 
mi sono stati impartiti dall’insegnamento rice-
vuto a casa e a scuola, principi che negli ultimi 
tempi ho visto diventare obsoleti con la velocità 
con cui scivolano i titoli di coda di un film. Cos’è 
successo ai giorni nostri? sono cambiate le re-
gole? non è cambiato nulla: il rispetto è sem-
pre dovuto ed è alla base di ogni relazione. mi 
accorgo solo adesso che l’ “abc” del galateo sul 
lavoro, che io traducevo con un atteggiamento 
di eccessiva rigidità, oggi mi porta a ricercare 

quello che non c’è più nella quotidianità, del 
quale ho una profonda malinconia.
che meraviglia quando al principale davamo 
sempre del “lei”! perché sul lavoro esiste una 
gerarchia che va rispettata. sarà in seguito il da-
tore di lavoro a permettere che ci si possa dare 
del “tu”, se lo vorrà. a noi non resta che mante-
nere sempre toni cortesi e sorrisi sinceri, che ci 
aiuteranno a interagire meglio con i colleghi e a 
introdurci più facilmente in un nuovo ambiente.
ricordo con piacere (ma una volta per me non 
era così!) che, al mio primo impiego, era con-
cessa la pausa caffè, che tuttavia non doveva 
essere eccessiva e durante la quale non ci si 
doveva disperdere in chiacchiere o in pettego-
lezzi. libertà sì, ma a braccetto con sobrietà e 
compostezza. i cellulari si accendevano all’usci-
ta dall’ufficio e, durante le ore lavorative, non si 
potevano fare telefonate private, se non per lo 
stretto necessario. ci veniva insegnato, con au-
torevolezza, cosa si poteva fare e cosa no. oggi 
spesso mancano quei paletti.
Il comportamento da tenere in ufficio può 
essere ancora più macchinoso nel caso non 
si abbia la fortuna di avere un proprio studio. 
pensare di essere provvisti di una propria scri-
vania è il sogno di ognuno di noi, ma non è 
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sempre possibile. se la si deve condividere con 
un collega, ricordiamoci che lo spazio comune 
non è il proprio, pertanto non ci è concesso di 
personalizzarla con fogli sparsi ovunque, file 
salvati sbadatamente sul desktop, post it e foto 
personali a contorno del tavolo.
in ogni caso, pare che il tasto più tormentato 
sul quale in passato – e sono sicura ancora 
adesso – in alcuni ambienti si mostrava mag-
gior intransigenza, sia quello degli amori che 
sbocciano nell’entourage lavorativo. Farei una 
croce rossa e direi di no per mille motivi, primo 
fra tutti il rendimento lavorativo se tutto fini-
sce... ma dicono che al cuor non si comanda! 
in tal caso, mi raccomando di evitare sorrisi 
languidi e gesti d’affetto in pubblico che po-
trebbero mettere in imbarazzo i colleghi. ma se 
a lanciare occhiate invadenti e inviti sfacciati è 
proprio il datore di lavoro verso la nuova segre-
taria, magari abbigliata con un tacco dodici e 
la minigonna? evitate ogni situazione equivoca 
e fate capire, con gentilezza, che la cosa non 
vi interessa. Questa è la strada giusta, costasse 
anche il posto di lavoro. e in quanto al datore 
di lavoro “distratto”, in tema di galateo e buone 
maniere sul lavoro, propongo cartellino rosso e 
bocciatura senza appello!


