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con il coinvolgimento di numerosi soggetti, «questo nome “nobile”» – che ha attirato 
l’attenzione dei giornalisti anche dal punto di vista linguistico – è diventato di uso co-
mune anche nella sua accezione meno nota, e ci appare particolarmente adatto a indica-
re quei contributi che risultano anche, recuperando le tante sfaccettature del termine, un 
conforto e un «compenso per il corpo e per l’animo mortificato» dalla pandemia (Fallai 
2020; cfr. anche Sofri 2020).

Mentre dunque l’accezione con cui il termine è in uso non è affatto nuova, nuovo 
appare invece l’impiego che ne viene fatto al plurale nell’italiano contemporaneo per 
influenza del discorso politico e mediatico: non più soltanto la forma ellittica per posti o 
punti di ristoro (vd. sopra) largamente diffusa, ma un termine per indicare i contributi 
economici a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate tramite accreditamento 
diretto sul conto bancario o postale (d’altra parte le evoluzioni dei termini per analoghe 
sovrapposizioni non sono così rare218). Allo stesso tempo va osservato che nel corso del 
primo semestre del 2021 i ristori sembrano aver lasciato il passo, almeno in parte, ai 
sostegni: i testi del d.l. 22 marzo 2021 n. 41 e del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, firmati dal 
nuovo governo Draghi, pur includendo ancora il termine ristoro sono stati denominati 
rispettivamente Decreto Sostegni e Decreto Sostegni bis, cioè con un termine dai con-
fini ancor più sfumati, che a ben vedere era già presente nei titoli o nei testi di tutti i 
decreti considerati, perlopiù nella forma misure di/a sostegno. Si tratta di scelte che, a 
giudizio di Cortelazzo (2021c), sembrano riflettere la diversa provenienza dei due presi-
denti e caratterizzare diverse visioni e intenzioni. In ristoro, in particolare, giuridica-
mente affine nel contesto considerato all’indennità (questo è infatti il tecnicismo che nei 
decreti si alterna a contributo, ristoro e sostegno), percepiamo anche il tentativo di dif-
fondere consapevolmente un termine settoriale ma generico che tuttavia – soprattutto in 
assenza di definizioni ufficiali – rischia di risultare ambiguo e di creare un’«incongruen-
za […] tra comunicazione pubblica e terminologia effettivamente usata nei testi legisla-
tivi e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate» (Corbolante 2020h).

Laura Clemenzi

* * *

Smart working

Ma quanto è smart l’inglese

Ha avuto larga eco mediatica il commento con il quale il Presidente del Consiglio 
Mario Draghi ha interrotto per un attimo il suo discorso del 12 marzo 2021 al centro 
vaccinale di Fiumicino; dopo aver detto: 

218 Si veda per es. l’evoluzione di extracomunitario in Faloppa (2015: 118) e Clemenzi (2020: 
103-104, n. 12).
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Per venire incontro alle esigenze delle famiglie abbiamo deciso già nel decreto-
legge di oggi di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distan-
za o in quarantena, per chi svolge attività che non consentono lo smart work sarà 
riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby sitting, 

Draghi ha chiosato con questa considerazione: «chissà perché dobbiamo sem-
pre usare tutte queste parole inglesi...», riferendosi ovviamente alle appena citate 
smart work e baby sitting. E in effetti per smart work (working), peraltro in alternanza 
anche in queste poche righe con lavoro agile, è davvero una domanda legittima. Non 
soltanto in quanto espressione inglese non usata con lo stesso significato dagli anglo-
foni, ma anche perché ormai affermatasi in italiano come sinonimo di altre locuzioni 
che, come vedremo, veicolano concezioni del lavoro molto differenti.

Anche se smart working (in questa forma grafica, poi si affaccerà la variante 
univerbata smartworking) è registrato come neologismo del 2018 su NeoTrecc, le sue 
attestazioni in italiano sono precedenti. La più remota rintracciata in rete e negli archi-
vi dei quotidiani risale al 2010 e riporta l’espressione nel corpo dell’articolo dopo che 
nel titolo si parla di telelavoro: «Dispositivi tecnologici in grado di accelerare lo svi-
luppo e la diffusione dello smart working, inteso come la possibilità di lavorare profi-
cuamente ovunque si desideri, senza inficiare la produttività, ma con una migliore 
gestione del proprio tempo» (Francesca Tarissi, Telelavoro, la ricetta Plantronics per 
l’unified telephony system, RE, 11 ottobre). L’adozione della locuzione in italiano 
sembra essere stata caratterizzata fin dall’inizio dal fraintendimento del significato 
rilevabile nell’articolo: in inglese, in cui si possono rintracciare almeno fin dal 1999 
pubblicazioni che riportano nel titolo la locuzione (come il volume Smart Working, a 
cura di Barrie Hopson e Gower Pub, del 1999), smart working (ma anche Working 
Smart, titolo di un altro libro, dell’inglese Sharon D. Cruse, del 2009) si afferma per 
indicare un nuovo modello di lavoro che, oltre a usare le nuove tecnologie nelle po-
tenzialità più avanzate, mira a ottimizzare le prestazioni e ad aumentare la soddisfa-
zione di chi lavora, con un miglior bilanciamento di tempi tra vita privata e attività 
lavorativa. Tutto questo è racchiuso nell’aggettivo smart ‘intelligente’, che, applicato 
alle modalità del lavoro, implica precise condizioni e un’organizzazione strutturata e 
capillare di tutte le fasi dell’attività lavorativa, strumenti e metodi veloci, efficienti e 
condivisi, e ha come obiettivo principale l’ottimizzazione dei risultati; ma proprio 
come l’intelligenza non è condizionato dai tempi e dal luogo in cui si esplica. Il con-
cetto di smart working non contempla infatti necessariamente la distanza dal luogo di 
lavoro, anzi è una “filosofia” del lavoro che nasce negli uffici219, rivolto quindi in pri-
ma battuta a lavoratori dipendenti. Abbiamo però visto come in italiano l’espressione 
sia associata fin dalla sua prima occorrenza al concetto di telelavoro, quindi a un lavo-

219 Erik Veldhoen, fondatore del concetto di smart working in Olanda negli anni ’90, parla di “uffi-
cio digitale” in cui il management deve avere completa fiducia nei professionisti e le aziende devono 
puntare prima di tutto sul capitale umano (https://spremutedigitali.com/lo-smart-working-raccontato-da-
erik-veldhoen-fondatore-del-concept-in-olanda-part-12).
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ro svolto a distanza senza specifiche indicazioni sul metodo di lavoro. Dal punto di 
vista linguistico, a proposito dell’interferenza con l’inglese, è rilevante l’assenza della 
locuzione nei maggiori dizionari dell’inglese, non solo l’OED ma anche quelli dell’in-
glese contemporaneo come il Merriam-Webster220, WordReference221 e il Cambridge 
Dictionary; quest’ultimo, alla ricerca della stringa smart working suggerisce come 
ricerche alternative remote working, home working, outworking, segnale evidente del-
la discrasia semantica che sussiste tra le due lingue per tali concetti.

Può aiutare forse a capire meglio che cosa davvero significhi l’aggettivo smart 
applicato al lavoro la decodificazione dell’acronimo S.M.A.R.T. che, comparso per la 
prima volta nel 1981 nell’articolo There’s a SMART way to write management’s goals 
and objectives, del consulente aziendale George T. Doran su Management Review 
(pubblicazione dell’American Management Association), sintetizza le teorie di ge-
stione aziendale per obiettivi elaborate a partire dagli anni Cinquanta dall’economista 
Peter Druker. L’acronimo S.M.A.R.T. sta infatti per Specific (‘specifico’), Measurable 
(‘quantificabile’), Achievable (‘realizzabile’), Relevant (‘pertinente’), Time-bound 
(‘con scadenze precise’); volendo, potremmo sintetizzare in intelligente, ma certo non 
vi troviamo alcun riferimento ai luoghi in cui si svolgono le attività. 

In effetti smart entra in italiano nel suo significato originario di ‘elegante, intel-
ligente’ nel 1962 (Zingarelli 2022) e viene presto impiegato in locuzioni per indicare 
strumenti e apparecchiature ma anche persone, organizzazioni e sistemi complessi che 
si basano o fanno uso di nuove tecnologie: si va quindi da persona smart ‘elegante, 
ma anche brillante’, a smart glass ‘vetro che si adatta alle diverse intensità della luce 
riducendo così i consumi energetici’, fino a parlare di elettrodomestici smart e di case 
smart (smart home o smart house), progettati e realizzati per ottimizzare le prestazio-
ni riducendo i consumi e programmando, anche a distanza, tempi e modalità di fun-
zionamento. Un concetto che si è esteso dai singoli oggetti e dalla dimensione dome-
stica fino a sistemi complessi, dalla famosa city car, la Smart appunto, alle città: la 
smart city è una città intelligente in quanto sostenibile, efficiente e innovativa, in gra-
do di garantire un’elevata qualità di vita ai suoi cittadini grazie all’utilizzo di soluzio-
ni e sistemi tecnologici (applicati ai servizi pubblici, alla gestione energetica e am-
bientale) connessi e integrati tra loro222.

Il definitivo radicamento in italiano di questo formante in locuzioni lo si deve 
senza dubbio a due innovazioni degli anni ’90 del Novecento: la smart card 223 e so-

220 https://www.merriam-webster.com.
221 https://www.wordreference.com.
222 La prima occorrenza rintracciata in un testo legislativo italiano, nella forma plurale smart cities, 

è nel Decreto del 2 marzo 2012: «Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 12 marzo 2010 
dal titolo “Investing in the development of low carbon technologies (SET-Plan)”, le relative iniziative 
progettuali in corso a livello comunitario in ambito Smart Cities» (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 
59, 10 marzo 2012).

223 Datata 1994, è tra le prime locuzioni formate con smart, insieme a smart bombs ‘bombe intelli-
genti’ e a smart materials ‘materiali intelligenti’, citata in Giovanardi/Gualdo/Coco (2008: 364-365), che 
rilevano la popolarità dell’aggettivo provata anche dal nome attribuito alla già citata city car.
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prattutto lo smartphone, inizialmente oggetto dalla forte connotazione elitaria, dive-
nuto poi accessibile a tutti ed entrato sempre più nella quotidianità, anche linguistica, 
della stragrande maggioranza degli italiani. Proprio lo smartphone sembra essere il 
tramite ideale dello slittamento semantico che abbiamo descritto: insieme a PC porta-
tile e tablet è diventato l’oggetto irrinunciabile, l’icona dello strumento di lavoro più 
efficiente, veloce, sempre connesso, ma anche piccolo, maneggevole, trasportabile 
ovunque: alla base resta il concetto di collegamento telefonico (e alla rete) non più 
finalizzato soltanto agli scambi comunicativi tra le persone, ma in grado di svolgere 
operazioni complesse a distanza e, appunto, da qualsiasi luogo. All’unica condizione, 
non sempre e ovunque scontata, di poter usufruire di una connessione alla rete veloce 
e stabile, lo smartphone ha finito per rappresentare simbolicamente l’insieme delle mo-
dalità di lavoro impiegate in molte professioni, una filosofia più che uno dei tanti possi-
bili strumenti. Tale sovrapposizione ha senz’altro favorito l’affermazione di smart 
working attraverso una sorta di «metonimia secondo la quale uno strumento dell’atti-
vità lavorativa, lo smartphone, viene assunto come rappresentante saliente dell’intera 
modalità d’esercizio della professione» (Manzella/Nespoli 2016: 1). 

Il lavoro smart è però qualcosa di molto più complesso e non si riduce all’uti-
lizzo di apparecchi digitali di ultima generazione: tale incongruenza si è manifestata 
con grande evidenza quando si è cercato un traducente italiano ottimale per smart 
working, che l’Accademia della Crusca ha individuato in lavoro agile224. 

“Smart working” e “lavoro agile”

Se dunque tecnicamente possiamo definire smart working «lavoro svolto per 
mezzo di un dispositivo smart» (Albano/Parisi/Tirabeni 2019: 64), lo spettro semanti-
co del termine ha esteso il suo raggio d’azione fino a identificare qualsiasi tipo di la-
voro svolto da una postazione remota (Cha/Cha 2014). Con sfumature leggermente 
diverse ma significati che tendono a sovrapporsi nell’uso non specialistico, si sono 
affermati in ambito tecnico-manageriale anche agile working, distributed work arran-
gements, eWorking, mobile working, remote working, telecommuting, teleworking 
(Albano/Parisi/Tirabeni 2019: 64). Con le dovute differenze possiamo individuare 
l’antecedente italiano dello smart working nel cosiddetto telelavoro, introdotto fin dal 
2004 nel settore privato225, progressivamente esteso e tradotto in norma dopo molti 
anni e lunghissimo iter parlamentare, nella Legge 81/2017 che, al capo II, definisce e 
regola il lavoro agile, accogliendo le disposizioni del principio generale n. 48 della 
risoluzione del Parlamento Europeo (del 13 settembre 2016) in merito alla «creazione 

224 La proposta, resa nota tramite Comunicato stampa (n° 3 del 1° febbraio 2016, https://accademia-
dellacrusca.it/it/contenuti/titolo/6124), è stata elaborata dal gruppo Incipit dell’Accademia della Crusca.

225 Con l’Accordo Interconfederale del 9 giugno (http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.
action?product=DOCUMENTA&uid=b4aeda0b-b358-4be7-a5a2-c50d248c5ab4&title=scheda), che rece-
piva le direttive contenute nell’Accordo-quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002 (https://www.
cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/accordo_interconfederale_telelavoro_9_6_2004.pdf).



193

di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita pro-
fessionale». La legge è stata dibattuta anche sulla questione terminologica, e si è pas-
sati dalla dizione di smart working che apriva la proposta di legge226 fino alla scelta di 
lavoro agile, che viene così definito:

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante ac-
cordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e 
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di 
strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione 
lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’ester-
no senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di 
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione col-
lettiva (art. 18.1, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 135, 13 giugno 2017). 

Già qualche anno prima, nel 2012, al Politecnico di Milano era stato istituito 
l’Osservatorio Smart Working227, a conferma del radicamento in tutta Europa di que-
sta modalità lavorativa e della necessità di monitorarne la diffusione, soprattutto nel 
rapporto tra impiego pubblico e privato, e negli effetti più o meno positivi a livello di 
prestazioni e obiettivi raggiunti. 

In merito alla normativa, prima dell’Italia il Regno Unito (2014, Flexible working 
regulation) e l’Irlanda del Nord (2015) si erano dati legislazioni in tema di flessibili-
tà del lavoro, mentre la Germania nel 2015 aveva lanciato il nuovo piano industriale 
(Arbeiten 4.0 “Lavoro 4.0”), che prospettava trasformazioni profonde nell’organizza-
zione del lavoro grazie alle innovazioni tecnologiche; nel 2017 poi la Francia emana-
va la Loi Travail per regolare il télétravail.

Come si nota anche da questi minimi confronti le principali lingue europee, per 
indicare il lavoro “a distanza”, utilizzano termini che rimandano a sfumature di signi-
ficato sensibilmente diverse: in inglese si mette in rilievo la flessibilità, in francese 
(ma anche in spagnolo, con teletrabajo) la distanza, in tedesco il potenziale tecnolo-
gico, mentre in italiano con l’aggettivo agile si è cercato di sintetizzare più dimensio-
ni (tempi, luoghi di lavoro e tecnologie impiegate).

Nonostante la scelta terminologica dei testi giuridici italiani sia ricaduta su lavoro 
agile (la prima occorrenza rintracciata è nel decreto-legge n. 196 del 30 giugno 2003, 
dove si citano sia il telelavoro sia il lavoro agile come possibili modalità di lavoro do-
mestico), in linea anche con il suggerimento del gruppo Incipit dell’Accademia della 

226 Si tratta della proposta di legge del 29 gennaio 2014 (a firma di Mosca e altri), che si apre così: 
«Lo smart working è una modalità di lavoro innovativa basata su un forte elemento di flessibilità, in modo 
particolare di orari e sede. Il futuro dell’organizzazione del lavoro passa necessariamente da qui: lì dove il 
lavoro incontra le nuove tecnologie, infatti, nascono occasioni che non possiamo permetterci di ignorare 
e che ci portano a un importante cambiamento di mentalità» (https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/
stampati/pdf/17PDL0019490.pdf).

227 Istituito nell’ambito della School of Management del Politecnico di Milano con lo scopo di stu-
diare l’evoluzione del modo di lavorare delle persone e di offrire dati aggiornati sulle politiche del lavoro 
di aziende private e dell’amministrazione pubblica (https://www.som.polimi.it/labs-e-centri/#osservatori).
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Crusca, e nonostante a tutt’oggi nei testi legislativi italiani non si rintracci alcuna oc-
correnza di smart working228, si hanno comunque segnali importanti che confermano 
gli anni tra il 2010 e il 2015 come periodo di emersione e diffusione in italiano di smart 
working, almeno nel lessico aziendale e manageriale. Oltre all’istituzione dell’Osser-
vatorio Smart Working a cui abbiamo già accennato, negli stessi anni alcune grandi 
aziende italiane, come TIM, promuovono campagne molto insistenti e pervasive sullo 
smart working; altre, come Barilla, nella documentazione aziendale fin dall’inizio ac-
costano smart working a lavoro agile (Setti 2019), anche se poi nella comunicazione 
pubblica si adattano al prevalente smart working229. Ed è proprio nel discorso pubblico, 
nei testi giornalistici e nella divulgazione che l’espressione smart working domina qua-
si incontrastata perdendo progressivamente molto della sua complessità semantica: a 
ogni tipo di attività che preveda l’uso di dispositivi “intelligenti” e la distanza dal posto 
di lavoro può essere attribuita l’etichetta di smart working. In questa convivenza pare 
che le due espressioni si distribuiscano i contesti comunicativi: lavoro agile ha una 
discreta accoglienza nei testi ufficiali, giuridici, talvolta anche aziendali, mentre smart 
working si fa sempre più strada nella lingua comune.

Fino all’esplosione della pandemia da Covid-19 si registravano segnali di tenuta 
dell’alternativa lavoro agile, tanto che all’inizio di marzo del 2020 Claudio Marazzini, 
presidente della Crusca, esprimeva la sua cauta soddisfazione: «lavoro agile pare rea-
gire bene: è stato adoperato da parlanti qualificati e dotati di prestigio, e risulta assume-
re persino una posizione di vantaggio statistico sull’avversario inglese, a cui pure mol-
ti restano fanaticamente abbarbicati. La lotta senza quartiere al virus diventa anche 
il teatro della competizione tra queste due forme linguistiche» (Marazzini 2020a). 
Un testa a testa a cui talvolta si assiste nello stesso titolo o nello stesso testo: emblema-
tico a tale proposito il titolo del volume The Smart Working Book. L’età del Lavoro 
Agile è arrivata. Finalmente!, un progetto – come scrivono gli stessi autori – «realiz-
zato da un team dinamico in pieno stile smart working e scritto in differenti parti del 
mondo: Italia, Olanda, Stati Uniti, Belgio, India, Sud Africa, Spagna e Grecia, all’inter-
no di uffici, al parco, a casa e nei locali pubblici» (Hartog/Solimene/Tufani 2015: 4).

Pandemia e smart working (e “smart schooling” e “smart learning”)

Con lo scoppio della pandemia da Covid-19, e le conseguenti misure di sicurez-
za, si sono dovuti svuotare enti pubblici, uffici e aziende, e le persone, a prescindere dal 
tipo di lavoro, quando hanno avuto la fortuna di non perderlo, si sono trovate a doverlo 
svolgere a distanza in forme più o meno “intelligenti”. Dai primi mesi del 2020 per 
molti italiani questo ha significato banalmente trasferire a casa strumenti, orari, attività 
che, in condizioni normali, caratterizzavano la presenza sul luogo di lavoro. L’espe-
rienza ha in questo modo confermato quell’ambiguità di significato già veicolata dallo 

228 La ricerca è possibile sulla banca dati Normattiva.
229 «Barilla, lo smart working cambia il modo di lavorare» (https://www.youtube.com/watch?v=YZ3V- 

7YoHZ0). 
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pseudoanglicismo fino all’estrema semplificazione per cui lo smart working si è ridot-
to a “lavoro da casa”, con tutte le difficoltà di condivisione di spazi all’interno delle 
famiglie, di dilatazione degli orari e di interferenza continua tra vita lavorativa e vita 
privata230. Non si può dire neanche che sia stato un ritorno al vecchio telelavoro che, 
almeno per gli strumenti e gli orari, era già più regolamentato.

Che in italiano smart sia diventato, nell’ultimo anno e mezzo, sinonimo di ‘da 
casa’, ‘a distanza, online’, ce lo rivelano anche altre espressioni che hanno fatto il loro 
ingresso, più o meno prepotente, nella lingua corrente: abbiamo sentito e letto smart 
schooling, smart learning, smart laureing (‘discussione della tesi di laurea a distanza’, 
in un autentico inglese maccheronico!) e addirittura smart dressing per riferirsi all’ab-
bigliamento usato per lavorare da casa, solitamente comodo e informale, che può velo-
cemente diventare più accurato, almeno per la parte inquadrata dalla telecamera, in 
occasione di videoconferenze o incontri di lavoro a video.

Fin dalle prime settimane di emergenza e chiusura totale del paese si è iniziato 
a rilevare che quello che si stava attuando non era il vero smart working ma, piuttosto, 
«una sperimentazione estrema e forzata di “lavoro da remoto” in cui il lavoratore non 
ha la possibilità di scegliere il luogo in cui lavorare» (Corso 2020), una «sorta di “la-
voro di emergenza”» (Marazzini 2020b), in ogni caso una forma di lavoro a distanza che 
in inglese è espresso con altre locuzioni, come remote working o working from home 
o anche telecommuting (Corbolante 2020b). 

Questo adattamento repentino ha evidenziato i caratteri di improvvisazione soprat-
tutto nella pubblica amministrazione, ancora in buona parte impreparata, e ha probabil-
mente influito sull’ulteriore declino dell’espressione lavoro agile che, forse proprio a 
causa della sua maggiore trasparenza, è stata sentita assolutamente inadeguata a identi-
ficare una modalità di lavoro così vincolante e invasiva degli spazi privati come quella 
che tutti abbiamo sperimentato in quel periodo. E allora smart working è filtrato in modo 
davvero capillare, fino a diventare espressione corrente nelle case, nelle scuole, nei di-
scorsi pubblici e anche nelle conversazioni familiari; forse perché da molti non compre-
so in tutte le sue accezioni, forse – come ha ipotizzato Cortelazzo (Bellisario 2020) – 
spinto dall’intenzione politica e mediatica di «addolcire la situazione» attraverso la 
lingua simbolo dell’innovazione e della contemporaneità, è un dato di fatto che smart 
working ha registrato un’impennata di usi davvero impressionante. Ne abbiamo con-
ferma sia dalla rete sia dalle occorrenze nei quotidiani: una ricerca su Google (pagine in 
italiano) della stringa “smart working” restituisce 169.000 occorrenze per l’arco tempo-
rale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 (32.000 per “lavoro agile”), che diventano 
841.000 nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2021 (103.000 per “lavoro agile”). 
I due maggiori quotidiani nazionali (consultati nei rispettivi archivi disponibili in rete) 
offrono un quadro sostanzialmente analogo: RE per l’intero decennio 2010-2019 resti-

230 Già prima della pandemia erano state condotte indagini sul rapporto limiti/benefici di queste 
modalità di lavoro e, in particolare, si erano rilevate almeno tre criticità: il peso del controllo psicologico 
sui lavoratori, l’attesa di immediata reperibilità e il rischio di solitudine sociale e professionale (Albano/
Parisi/Tirabeni 2019: 65); tutti aspetti amplificati nell’isolamento necessario nei periodi di confinamento 
generale e di singole quarantene.
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tuisce 455 risultati di smart working (201 per lavoro agile), mentre solo per il 2020 e 
2021 (fino al 1° luglio) smart working conta 3.886 occorrenze (lavoro agile: 572); CS per 
l’intero decennio 2010-2019 conta 226 occorrenze di smart working (lavoro agile: 216), 
e per il 2020 e 2021 (fino al 1° luglio) 476 occorrenze di smart working (lavoro agile: 72).

Tale tendenza sembra confermata dal modo in cui vengono comunicati anche 
provvedimenti recentissimi: il decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 (a firma del mi-
nistro Brunetta) dedicato alle novità sul reclutamento nella Pubblica Amministrazione 
non contiene nessuna occorrenza di smart working (e neanche di lavoro agile), ma 
l’informazione lo annuncia con titoli in cui svetta l’anglicismo che all’interno dei testi 
si alterna anche con lavoro agile (o anche solo agile): «Smart working, si cambia an-
cora col decreto Brunetta. Smart working, cosa cambia con il dl Reclutamento e le 
novità introdotte e volute dal ministro Brunetta in materia di lavoro agile»231; «Smart 
working, nella Pubblica amministrazione via la soglia minima del 50%. [...] le ammi-
nistrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere alle modalità semplificate relati-
ve al lavoro agile, ma sono liberate da ogni rigidità»232.

Indubbiamente la lingua si muove con chi la parla, e in una fase di emergenza 
come quella che abbiamo vissuto (e che stiamo ancora attraversando) dobbiamo con-
siderare che anche le parole che si sono diffuse, o che sono state rilanciate, portano 
insiti tratti di eccezionalità: si tratta di scelte più o meno indotte ma comunque ancor 
meno meditate rispetto a quelle che i parlanti operano in condizioni di normalità. 
Inoltre è difficile negare che, come ha notato il presidente Draghi con il suo commen-
to “fuori testo” riportato in apertura di questo articolo, gli italiani sono fatalmente at-
tratti dal fascino dell’inglese, apparentemente così semplice e immediato. Come ab-
biamo provato a mostrare, il caso di smart working appare come una vera e propria 
manomissione linguistica che poggia su un fraintendimento di fondo.

Raffaella Setti

* * *

Task force

Ancora una metafora bellica?

Task force (lett. ‘forza per un compito’) è un composto angloamericano nato in 
ambito militare. Al momento della stesura di queste righe, nel maggio del 2021, l’in-
carico di Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria è ricoperto da un uffi-
ciale dell’Esercito, il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. La circo-

231 https://www.investireoggi.it/fisco/smart-working-decreto-brunetta.
232 http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/29-04-2021/smart-working-nella-pubblica-

amministrazione-la-soglia-minima-del-50.
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