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Introduzione

Domande e risposte per i dubbiosi - Parte prima
«Uscire dal precariato»
Uscirete dal precariato seguendo i consigli di questo libro?
Ci sono ottime probabilità che sia così... e che la strada che
vi propongo possa entusiasmarvi parecchio. Sorpresa: contrariamente a quello che potreste pensare, ciò che troverete qui
dentro non ha niente a che fare con «piani miracolosi per la
ricchezza», ma con qualcosa di meglio. Prima di affrontare
l’argomento, risponderò ad alcune domande che potrebbero
insorgere nel lettore curioso che sfoglia queste pagine in libreria.
Credi davvero che questo libro risolverà il problema del
precariato?
Comprendo la vostra perplessità, tuttavia la risposta è sì,
ne sono convinto, lo so. So che i concetti che esprime hanno
già permesso a molti precari di non esserlo più. So che è nato
un movimento – anzi, è questo libro che è nato da quel movimento –, di giovani che, grazie a una nuova presa di coscienza,
hanno ottenuto una sicurezza economica e uno stile di vita
invidiabili. Può farlo chiunque di voi. E può iniziare ora.
3
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Smetteremo di essere precari dopo aver letto questo libro?
È probabile che accada di meglio. Potreste diventare anche
voi dei Neoprecari. Immaginate di fare qualcosa che vi piace;
tutto il bello di uno stipendio fisso e di un contratto a tempo
indeterminato ma senza i problemi che ne derivano; immaginate di avere il tempo per godervi i vostri hobby, le vostre
passioni e di possedere denaro a sufficienza per potervelo
permettere. Aggiungeteci la sicurezza di un posto di lavoro.
Ecco: essere Neoprecari è ancora meglio di così.
Ci prendi in giro?!?
No, sono serissimo.
E come funziona? L’«ingrediente segreto» è la ricchezza?
E perché? Questo non è un libro sulla ricchezza: parla di
un diverso stile di vita e di come raggiungerlo. Ho conosciuto
molti precari e quasi altrettanti milionari: vi assicuro che non
c’è una categoria che viva meglio dell’altra in senso assoluto.
Esistono precari sereni e milionari stressati; ma denaro, lavoro
e finanze non sono affatto il vero motivo per cui alcuni di voi
non stanno vivendo la vita che desiderano.
Quindi, troveremo un lavoro, smetteremo di essere precari
e ci godremo di più la vita?
Sì. Questa è la promessa che vi faccio. Cosa ne dite, vale la
pena di portarvi il libro a casa o volete leggerlo tutto in libreria? J

Un nuovo stile di vita
Le mie vesciche avevano le vesciche.
Mi trovavo a due giorni di cammino dal primo ospedale e
a quattro ore di macchina dall’ultima tenda beduina incon4
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trata; avevo passato le ultime tre a maledire Gianluca e le sue
assurde proposte.
Ne aveva sentito parlare durante un corso di formazione,
me lo propose e io ribattei: «Perché no?!»
E adesso stavamo attraversando il Sinai, a piedi, in autosufficienza alimentare.
A volte rimpiango che le mie aziende funzionino senza
di me.
Per tutta la notte avevo pensato di rinunciare, di chiamare
la jeep di supporto che faceva da battistrada e dare forfait.
Quando mi avvicinavo alle luci di posizione che utilizzavo
per orientarmi, credendo fossero quelle del checkpoint, l’auto
si spostava di altri 4 chilometri verso la linea dell’orizzonte.
Questo giochetto si era ripetuto per sette volte durante la
notte e a ognuna di esse mi ripetevo: Adesso basta, mollo tutto
e chiamo i soccorsi. Poi, immancabilmente, mi dicevo: Ok,
andiamo, ma giuro che questo è l’ultimo tratto. E riprendevo
a camminare.
Dopo tre giorni, due notti e 97 chilometri di marcia forzata
giunsi all’accampamento per ultimo; mi ci volle un’eternità
solo per coprire gli ultimi 300 metri in lieve salita per raggiungere il campo base. Davanti a me il gruppo di praticanti
di Muhay Thai col quale ero partito già pasteggiava a riso e tè
zuccherato. Ero arrivato con un cospicuo distacco dall’ultimo,
preceduto da sei persone, ma ero arrivato, alla fine.
So davvero essere testardo, quando mi ci metto.
Per quello ero là.

Lo stile di vita di un Neoprecario
Io sono un Neoprecario. Che cosa significa? Essenzialmente
che se mi offriste un posto a tempo indeterminato e pagato
5
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bene, rifiuterei. Non solo perché mi annoierebbe da morire (sarebbe da incoscienti, avendo famiglia), ma soprattutto perché
non mi darebbe la stessa sicurezza lavorativa ed economica
del mio stile di vita da Neoprecario, condizione grazie alla
quale la mia vita è un susseguirsi di stimoli e soddisfazioni.
Ecco qualche dato, tanto per farvi un’idea.
Svolgo molte professioni che farei anche gratis: sono autore
di libri (dal 2006 ne pubblico circa uno l’anno, scrivo per
Sperling & Kupfer e Mondadori Informatica), ho una rubrica personale sulla rivista Riza Psicosomatica, sono lifestyle
coach (ho un programma di personal coaching per migliorare
lo stile di vita, seguo personaggi famosi e meno noti e chiunque lo desideri purché abbia la pazienza di mettersi in lista
nel mio sito: accetto solo venti persone ogni sei mesi), sono
consulente aziendale (negli ultimi due anni ho tenuto corsi
per Peroni SabMiller, RIM-BlackBerry, Samsung, Indesit e
altre multinazionali).
Non sono uno che si ammazza di lavoro (vi assicuro che
dedico a queste occupazioni non più di una manciata di ore
a settimana) né un single vagabondo che vive alla giornata.
Il fatto che svolgerei queste professioni anche gratis e che
mi paghino per farlo è molto bello, ma è un dettaglio, dal momento che il mio reddito deriva solo in minima parte dalle mie
professioni: ciò che mi mantiene davvero non è il mio lavoro.

Che mestiere fai per vivere?
«Come mai sei qui?»
Non sapevo cosa rispondere. Per avventura? Per sfida?
Una settimana prima avevo attraversato quasi 100 chilometri di deserto, giocherellato con manufatti del 5000 a.C.
(l’ho scoperto dopo, ok? A me sembravano sassi...) e ora mi
6
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trovavo in un’aula a spiegare come lasciare il posto di lavoro
per andarsene in vacanza a vita.
Temevo la domanda successiva più di ogni altra. «Tu cosa
fai per vivere?» chiese una voce in fondo alla sala. Avevo ventitré risposte diverse, ognuna più sconveniente dell’altra. La
verità era difficile da spiegare: decisi di mentire. Cuoco sushi,
improvvisai. Mi ero iscritto a un corso di cucina giapponese:
era ciò che avrei fatto nel pomeriggio.

Fare «il lavoratore» non è il mio mestiere
Per mantenersi, senza lavorare, esistono un sacco di soluzioni e sistemi pratici: conosco moltissime persone che come
me hanno trovato delle alternative valide alla «schiavitù»
del lavoro e adesso vivono in vacanza o dedicandosi a quello
che più amano fare, «al sicuro» dalle minacce del precariato.
Non pensate male: non sto parlando di «fannulloneria» e
nel modo più assoluto non si tratta di non fare niente dalla
mattina alla sera. La maggior parte delle persone di cui vi
sto parlando è molto impegnata e attiva sia nel sociale sia in
campo professionale; ciò che hanno in più rispetto a coloro
che sono costretti a lavorare per mantenersi è una scelta. Ho
scritto questo libro per far sì che tante altre persone possano
conoscere quella scelta, e quindi avervi accesso.
Dal canto mio, il mistero si svela presto: avvio aziende,
le «automatizzo» e le rivendo o le metto a reddito, cioè le
faccio lavorare per me dopo aver creato i processi per farle
funzionare senza di me. Ho strutturato un metodo grazie al
quale i business che imposto funzionino da soli in modo che
io possa pensare ad altro. La cosa procede talmente bene che
negli ultimi anni ho persino fondato una società per aiutare
7
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altri imprenditori a fare lo stesso: si chiama Smart Business
Lab (www.smartbusinesslab.com).
Ma non mi limito a questo. Sporadicamente riesco a fare
in modo che il denaro «lavori per me»: questo si chiama
«investire». E non ha nulla a che vedere con ciò che potreste
pensare: non passo la vita davanti al computer, anzi provo un
naturale senso di rigetto per cose come «l’analisi tecnica». Però
mi dà fastidio non sapere dove vanno a finire i miei risparmi
quando li do alla banca e preferisco capire come verranno
investiti: tutto qua, non sono un mago della finanza, magari!
Uso solo un po’ di tempo a capire che percorso fanno i miei
soldi prima di ritornare sul mio conto, e che rischio c’è che
si perdano lungo il cammino. Non ci crederete, ma questo
semplice accorgimento mi apre la strada a una miriade di
opportunità alle quali le cosiddette «persone comuni» normalmente non hanno accesso. Posso quindi gestire i miei
risparmi in modo alternativo a quello tanto caro alle banche
(e utilizzato dalla maggior parte delle persone): immaginate
di ricavare interessi che vanno dal 10 al 1.000% annuo.*
Vi sembrerà tanto, ma questa è la forbice di reddito degli
investimenti che potete imparare facilmente a gestire, senza
passare ore a consumarvi sulle fluttuazioni dei mercati e
della Borsa; 10% all’anno o più, sarà la velocità alla quale i
vostri risparmi potranno moltiplicarsi, se avrete la pazienza
di approfondire al di là di quanto viene definito «normale»
o «sicuro» dal vostro amico bancario. Lo ripeto: il prezzo
da pagare non è diventare esperti investitori o «maghi della
finanza», solo essere curiosi di scoprire altre vie, sicure anche quelle, in modo diverso. Lo so che lasciarvi con questo
corsivo è sibillino, ma devo incuriosirvi un po’...
* Sono arrivato al 1.000%, lordo, una sola volta con una cifra molto
piccola; è stato un picco, non lo standard.

8
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Oltre a queste attività, percepisco dei guadagni passivi
grazie alle mie capacità di «networker»; vale a dire che ho
trasformato in «fonte di reddito alternativa» il fatto di avere
tanti amici e una predisposizione naturale a relazionarmi
con le persone intorno a me che mi domandano spesso: «Ma
come fai ad avere il tempo di scrivere libri, gestire aziende
e fare cinque vacanze l’anno?» La mia risposta consiste nel
mostrarglielo: il resto lo fanno loro, se lo desiderano.
Fondamentalmente, la mia occupazione è questa: fare in
modo che siano le idee a lavorare per me e non io per loro.
E potete farlo anche voi.
Io ho scelto di non avere un posto fisso e svolgere più
occupazioni che mi piacciono, tuttavia questa è la strada che
ho scelto io: è solo una delle alternative che questo libro vi
mette a disposizione per passare da precari a Neoprecari.
Possiamo sempre trasformare la difficoltà di trovare lavoro
in un vantaggio e mentre cerchiamo il lavoro dei nostri sogni
e un contratto «blindato», l’importante è avere comunque
delle alternative che ci permettano di mantenerci. Più avanti
vedremo come.

Non si tratta di «concludere affari»
ma di essere «artisti»
Non so voi, ma a me l’espressione «uomo d’affari» oppure
«imprenditore» non piace. Io mi definisco un «Business Artist».
Uso il termine «Artist» perché non sono un colletto bianco
chiuso in un ufficio e non voglio che lo diventi chi frequenta
i miei corsi: mi piace pensare a noi come a una community di
artisti che trovano soluzioni creative e innovative ai problemi
del precariato. Nell’epoca dei Larry Page, Sergey Brin, Steve
Jobs, Mark Zuckerberg, Oliviero Toscani e Richard Branson
9
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trovo che gli artisti davvero in grado di influenzare la nostra
società siano gli imprenditori, o meglio, coloro che tra gli
imprenditori danno al business uno scopo più profondo del
semplice fatturato: ottenere la libertà per se stessi e dare il
loro contributo al mondo. Questo concetto si riflette anche
sul movimento dei Neoprecari: giovani stanchi di pietire un
posto di lavoro e decisi a creare la propria sicurezza lavorativa
attraverso strategie di libertà. Molti di loro ci sono riusciti
e troverete le loro storie in questo libro, altri ce la stanno
facendo proprio ora e li potrete incontrare visitando il sito
www.lorenzoait.com

Domande e risposte per i dubbiosi - Parte seconda
«Diventare un Neoprecario»
Diventare Neoprecari fa al caso vostro? Ritengo sia assolutamente realistico pensare di sì! Di seguito risponderò alle
domande di chi si affaccia allo stile di vita di un Neoprecario.*
Che differenza c’è tra un precario e un Neoprecario?
Prospettive. I Neoprecari hanno tempo, denaro, sicurezza,
stabilità e divertimento. Riescono a sfruttare a loro vantaggio
tutte le «falle» del Sistema dei Ricchi. In pratica: ricambiano
il favore a quelli che gli hanno fregato il futuro.
Allora i ricchi ci sfruttano?
Sì. Ma quando dico «ricco» non intendo parlare del vostro
vicino di casa che guadagna 10.000 euro al mese mentre voi ne
guadagnate 1.000. Parlo di un sistema, il Sistema dei Ricchi,
* Che è lo stile di vita di un milionario, senza le preoccupazioni legate
al denaro. Bello, no?

10
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ovvero quell’insieme di schemi che determinano i movimenti
dell’economia, dei gruppi finanziari, delle lobby. Non si tratta
di prendersela con le singole persone: chi fa parte di quel sistema ha movimenti obbligati, come pedine su una scacchiera.
Questo è un libro contro i ricchi?
No. Anche i Berlusconi, i Briatore e i Montezemolo sono
«prigionieri» del Sistema dei Ricchi; hanno però capito in
parte come funziona il gioco e ne sfruttano alcune regole a
loro vantaggio, limitandosi a continuare ciò che hanno trovato:
norme impostate secoli fa, ma capaci di influenzarci ancora
oggi. Il sistema è in grado di autodifendersi facendosi scudo
con le bugie. E a farne le spese sono coloro che vengono trasformati oggi da lavoratori in precari.
Quindi non dobbiamo passare da sfruttati a sfruttatori?
No, perché gli sfruttatori sono a loro volta schiavi. Chiamandovi fuori dal Sistema dei Ricchi, scoprirete di poter raggiungere uno stile di vita che neppure i miliardari possiedono.
Significa che dobbiamo rischiare? Vivere sul filo del rasoio?
No, al contrario: i Neoprecari hanno molte più certezze
per il loro futuro di chi ha un lavoro con un contratto a
tempo indeterminato e si limita a quello; i Neoprecari hanno un lavoro stabile, tuttavia la loro sicurezza non dipende
dal prossimo piano del governo: stabiliscono loro fin dove
vogliono rischiare, se lo vogliono.
Dobbiamo diventare una di quelle persone che detestiamo? (vale a dire: venditore, imprenditore, capitalista eccetera)
Sì e no. Nel senso che dovete rimanere voi stessi, e anche
essere aperti a intraprendere nuove strade senza scartarle a
priori: esistono soluzioni differenti per persone differenti e
11
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diversi livelli di impegno. Sarete voi a trovare la strada giusta
per voi, che non è detto sia quella del vostro vicino. Al centro
di questo libro ci siete voi. Dipende dalla vostra voglia di
mettervi in gioco. In ogni settore esistono modi per ottenere
risultati doppi lavorando la metà del tempo, così come esistono metodi per incasinare tutto, faticare moltissimo e non
combinare nulla. I Neoprecari prediligono la prima ipotesi.
Lavorare per tutta la vita, salire scale gerarchiche, obbedire
agli ordini, vivere nella speranza della pensione: sono modi
di fare le cose più che rispettabili, e infatti li rispettiamo. Ma
ci sono delle alternative.
Esistono davvero delle alternative? (...anche per noi?)
In realtà no, non ci sono alternative da poter scegliere. Non
esisterà più un lavoro che duri per tutta la vita, potremo salire
scale gerarchiche solo fino a un certo livello e non avremo la
pensione: le alternative di cui parlo in questo libro in realtà
sono l’unica strada che ci rimane.
Dobbiamo lasciare il nostro lavoro?
No.
Potete continuare a lavorare.
Per scelta.

Il percorso per diventare Neoprecari
Ecco in cosa consiste il percorso che il libro vi propone.
Parte prima: togliersi il precariato dalla testa
Dedicata a chi è stretto in questa morsa e vuole uscirne.
Può farlo così:

12
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passo n. 1 - fare conoscenza con il Sistema dei Ricchi
Scopriremo insieme il Sistema dei Ricchi che trasforma i
lavoratori in precari, per controllarli meglio. Questo sistema, che per la generazione dei nostri padri, almeno in parte,
funzionava e permetteva di vivere dignitosamente, oggi non
mantiene più quello che promette e mastica i nostri diritti.
Una volta riconosciuto questo «errore di sistema» saremo
pronti per un cammino diverso.
passo n. 2 - scoprire i vantaggi di un lavoro a tempo
Impareremo a distinguere tra due tipi di impieghi: quelli che
ci permettono di mantenerci per un periodo limitato (finché
troviamo qualcosa di meglio) e le «attività dei nostri sogni».
I primi sono facilmente accessibili a tutti e in brevissimo
tempo: di solito non vengono valutati perché, considerandoli
in un’ottica di «lavoro definitivo», vengono giudicati privi
di sufficienti garanzie; quindi prendeteli in esame solo come
lavori temporanei, è a questo che servono. Noi impareremo
a utilizzarli e, tra questi lavori, sapremo scegliere quelli che
ci permetteranno di avere più tempo libero e denaro a sufficienza per creare le condizioni ideali che ci consentiranno di
svolgere le attività dei nostri sogni.
passo n. 3 - ritrovarsi bloccati in ascensore con una
modella di Victoria’s Secret
La cosa difficile non è lavorare e neppure svolgere il lavoro
ideale, ma venire pagati per farlo, e alle nostre condizioni. Il
salto mentale che dovrete compiere come passo numero tre è
rendervi conto che creare le condizioni affinché questo accada
è compito vostro. In un sistema ideale, un percorso di studi
o di apprendistato validi dovrebbe aprirci la strada a un’assunzione. Però quello in cui viviamo non è un sistema ideale,
quindi questo ingrato compito spetta a noi. Possiamo lamen13
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tarci tentando di cambiare il sistema per i nostri figli, ma nel
frattempo dobbiamo rimboccarci le maniche per provvedere
a noi stessi. Non è giusto, anzi è proprio una fregatura, ma
è anche una grande opportunità che ci viene data: è la sfida
della nostra generazione! In questo passo scopriremo come si
creano le condizioni per ritrovarsi bloccati in ascensore con
«la modella bionda» o «il ballerino moro», a seconda dei
gusti. (Ovviamente è una metafora: l’ascensore è il colloquio
di assunzione e la modella o il ballerino sono il nostro futuro
datore di lavoro. J)
Parte seconda: togliersi il precariato dalle tasche
Mi pare di essere stato chiaro sul fatto che non si tratta
solo di tamponare una situazione problematica, ma di trasformare i limiti di quella situazione in un vantaggio. Abbiamo
persino dato un nome a questo percorso: passare da precari
a Neoprecari; bene, per completarlo, arrivati a questo punto,
ci mancheranno gli ultimi, decisivi passaggi:
passo n. 4 - smettere di farci derubare da vecchi miti
Il passo numero quattro è il più tosto, perché non si tratta
di fare cose nuove, ma di rinunciare ai nostri miti del passato.
Se vi dicessi che state compiendo sforzi immani per raggiungere
dei traguardi che invece di portare denaro e sicurezza nelle
vostre tasche ve ne tolgono, impoverendovi, cosa pensereste?
Nella nostra testa siamo pieni di miti legati a stabilità e sicurezza (al denaro e al lavoro) che, da un certo momento in
poi, hanno smesso di donare prosperità alle famiglie e hanno
cominciato a impoverirle. Il Sistema dei Ricchi continua a
sostenere quei miti perché è nel suo interesse creare classi
di «poveri» che lo alimentino, quindi troverete quasi esclusivamente messaggi e pareri che vi confermeranno quanto
sia giusto cercare a tutti i costi la sicurezza del posto fisso e
14
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quanto sia insensato o inesatto sostenere il contrario. Anche
se avrete il lavoro dei vostri sogni, anche se avrete delle entrate
che non dipendono dal vostro lavoro, resterete comunque dei
precari se non uscite da questa trappola il prima possibile. Il
passo numero quattro recita: Se vuoi uscire dal precariato,
scopri quali bugie ti fanno fare un mazzo così per creare dei
meccanismi che tolgono soldi dalle tue tasche.
passo n. 5 - permettersi di essere licenziati a 50 anni
Per come va il mondo oggi l’idea di essere sbattuti in mezzo
alla strada a cinquant’anni non deve sfiorarci: deve colpirci
in pieno. Nel quinto passo che compiremo insieme non vi
chiederò di considerarla solo un’ipotesi plausibile ma di darla
quasi per scontata. Quello che non deve accadere è arrivarci
impreparati come chi oggi, seppur garantito da contratti più
o meno vincolanti, si è ritrovato di punto in bianco senza lavoro e senza prospettive. Dovete togliervi dalla testa l’idea che
l’attuale condizione economica sia frutto di questo particolare
periodo storico e che non si ripeterà: al contrario, sarà una
costante per i prossimi cinquant’anni; capiterà a molti di voi,
quindi siate pronti! Il quinto passo ci aiuterà a prepararci a
questa evenienza: vi svelerò il piano che i Neoprecari seguono
per creare da sé le proprie sicurezze economiche, visto che
nessun contratto di lavoro potrà più garantirle.
Ecco tutto: cinque passi per passare da una vita di insicurezza a un’overdose di libertà. Siete pronti a muovere il primo?

15
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Passo n. 1
Il Sistema dei Ricchi

Scenario
In questo primo passo parleremo del Sistema dei
Ricchi. Giocheremo al gioco del «grande complotto
mondiale», faremo finta che esista un potere occulto
e che pochi stabiliscano le regole che molti seguono
senza neppure metterle in discussione. Badate che non
esiste davvero un grande complotto su scala mondiale.
Sarebbe preoccupante se così fosse. Questo è solo un
espediente narrativo. Se poi siete talmente paranoici
da pensarlo, siete sulla buona strada...

«Tu devi capire», mi diceva l’organizzatore, «tu devi capire
che hai di fronte dei sindacalisti incavolati neri! Non puoi
spiegargli che il precariato non esiste e che essere ‘lavoratore a
vita’ è una pessima scelta. Quelli ti mangiano vivo!» So difendermi: non ho paura, mentivo io. Erano tutti più grossi di me
e sedevano in file da dieci: non era credibile che tentassero di
colpirmi uno alla volta, rispettando il turno di attacco, come
nei film di Bruce Lee. Sapevo meglio di lui che avrei dovuto
inventarmi qualcosa, ma al momento era troppo divertente
19
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vederlo agitarsi temendo che sarei andato allo sbaraglio, come
un dilettante. La voce dell’altoparlante chiamò il nome del
relatore successivo: era il mio. Attivai il microfono che avevo
collegato con un filo sotto la camicia. «Perché non lo sistema
sotto la giacca?» mi aveva domandato il microfonista. «Perché
nessuno porta la giacca in questa sala», risposi.
Salii sul palco lasciando la giacca a un assistente dietro le
quinte, poi tirai fuori la camicia dai pantaloni e iniziai ad arrotolarmi con calma le maniche. «Ciao a tutti», esordii. Volevo
dire la verità, solo la verità, tutta la verità. E il miglior modo
di farlo era iniziare con una menzogna. Il Sistema dei Ricchi
era di per sé incredibile, perciò la trasformai in una storia,
per renderla accettabile, mascherai la verità da finzione; così
inventai la favola del «Complotto contro i precari».
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