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Visto che sei in piedi  
 

     “Visto che sei in piedi, mi passi il giornale? - Già che ci sei...daresti un colpo di ferro anche a 

questa maglietta? - Dato che esci, puoi pagare tu la bolletta? - Prima che ti metta seduta, mi fai un 

caffè?”. Non c'è donna, credo, specie se madre di famiglia, che non senta continuamente questo 

ritornello. E «già che è in piedi», naturalmente non si metterà mai seduta. Non c'è donna, per gentile 

che sia, che non abbia provato un moto di insofferenza: perché in sé non è faticoso porgere un 

giornale, fare un caffè o pagare la bolletta. Ma questo tipo di banale richiesta denota in chi la fa (e 

chi la fa?) un disprezzo del tempo, della disponibilità, dei progetti altrui - fosse pure quello di 

vedersi un film in televisione proprio dall'inizio -  che è grave anche se è inconsapevole. Anzi, 

proprio perché è inconsapevole. Provate infatti a rispondere «Fallo da te, io mi metto seduta»: 

passerete per sgarbata, per esagerala, per musona, magari per femminista.  

Mi venivano in mente queste cose riflettendo sui recenti provvedimenti finanziari del governo. 

Paiono tutti all'insegna del «visto che sei in piedi». Visto che come lavoratore dipendente sappiamo 

come beccarti, preleviamo un altro 0,5 per cento sul salario; dato che già la benzina la luce-il gas-

costano una tombola, aumentiamo l'Iva così li pagherai anche di più; visto che i consumi familiari li 

hai già ridotti, riducili ancora un po', tanto ci sei abituato, e via pesando sui bilanci familiari. Il 

ministro Bisaglia poi, visto che noi siamo in piedi e lui è ben seduto, insiste per bloccare anche la 

scala mobile. Si dirà che è prevista una stangata anche per l'evasione fiscale: gioiellieri, pellicciai, 

venditori di elettrodomestici, carrozzieri, parrucchiere dovranno fare la ricevuta fiscale e pian piano 

si introdurrà, anche il controllo sui registratori di cassa dei negozi. Si dirà che così come ci sono 

lavoratori dipendenti profumatamente pagati, così ci sono lavoratori autonomi che faticano molto e 

guadagnano modestamente. Tutto vero: ma è un fatto che per introdurre le ricevute fiscali o i 

registratori di cassa ci vorrà del tempo, ci saranno prevedibili serrate, magari ricorsi alla Corte 

Costituzionale, mentre per pescare sui salari non ci vuole niente. Tecnicamente parlando, perché 

politicamente facendo i lavoratori sono già in piedi anche per lottare, naturalmente. Insomma, quei 

liberi professionisti che si lamenteranno perché dovranno pagare le tasse, e poi ce le metteranno in 

conto, mi fanno pensare a quei mariti che si fanno servire in tutto, visto che siamo in piedi, e poi 

dicono accorati  «Ma io giovedì ti ho lavato i piatti!» (notate quel ti). Un esempio domestico, ma chi 

l'ha detto, che la cucina non è un buon osservatorio per giudicare l'economia?  
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