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Prefazione 
Una donna che lavora 

si pone al centro della società 

Marina Calderone 

 
“Il lavoro è amore rivelato”. 
Kahlil Gibran 
 
Che cos’hanno di particolare gli occhi di una donna? Che da loro viene 

uno sguardo capace di accogliere ogni cosa, senza tralasciare niente. In che 
cosa si distingue la sua mente? Nella capacità di tenere tutto assieme, veder-
lo dialogare, tenerlo in equilibrio. Quanto è grande il suo cuore? Abbastan-
za da non risparmiarsi in nessuna ora del giorno. 

Sappiamo bene come una donna sia capace di essere al centro della pro-
pria famiglia - confidente sincera per i figli, supporto fondamentale per il 
compagno - senza mai venire meno al suo impegno sul luogo di lavoro. Ed 
è per questo che una donna ha la capacità di tenere tutto assieme, di far dia-
logare i mondi più diversi, di trovare uno spazio nella propria giornata a tut-
ti gli obblighi. La sua posizione, infatti, è quella delicata di chi si pone come 
cerniera tra dentro e fuori la casa, tra privato e pubblico, senza alcun ri-
sparmio di energie. 

Se questo discorso è vero per ogni donna, lo è forse ancora di più per le 
Consulenti del Lavoro, che occupano un ruolo così delicato. Il loro (il no-
stro) è infatti un impegno che si riesce a portare avanti solo con grande 
umanità e partecipazione, soprattutto in anni così difficili. Non c’è Consu-
lente del Lavoro che non abbia affrontato, dall’inizio della crisi a oggi, de-
cine di casi drammatici, cercando le risorse per individuare le possibili riso-
luzioni, tenendo sempre presente di trovarsi di fronte a persone, non certo a 
numeri. Persone con le quali si gioisce, tutte le volte che la soluzione adot-
tata è quella più giusta e porta a un nuovo inizio. In questo quindi una don-
na mostra la sua pienezza: quella capacità di comprensione, di dialogo e di 
equilibrio che derivano dalla sua femminilità e che sono collante della fami-
glia nella giornata lavorativa diventano un’ottica particolare da cui interve-
nire. 

Un paese che vuole uscire definitivamente dalla crisi e poi crescere per 
riappropriarsi del futuro è un paese che valorizza la sua parte femminile. 



 
lavoroD 

 
2 

Sappiamo quali sarebbero i margini di incremento della nostra economia 
laddove la popolazione femminile trovasse maggior impiego. Ma non sono 
tanto i punti percentuali di crescita del Pil – un dato tutto sommato freddo, 
per quanto significativo – a dover importare: è il contributo in termini di 
coesione del comparto sociale, di compenetrazione tra pubblico e privato, di 
umanizzazione del percorso lavorativo a essere capitale.  

Per dare testimonianza del patrimonio che s’è finora evocato è parso op-
portuno organizzare un concorso letterario capace di far emergere le più di-
verse storie di lavoro al femminile. Alcune sono forse autobiografiche, altre 
invece si fanno forti di una capacità d’invenzione romanzesca più accentua-
ta (e così anche gli uomini, per una volta, possono misurarsi con la com-
plessità femminile), tutte sono segno di un’estrema serietà d’approccio, di 
una sentita comprensione del peso di questo tema. Per questo, quindi, si è 
deciso di fare un passo ulteriore, pubblicando il libro che avete tra le mani, 
che raccogliendo i testi reputati migliori serve a farne memoria per il futuro. 

La grande partecipazione al bando di concorso è un ulteriore motivo di 
soddisfazione. Nulla più del tratteggiare storie permette di condividere espe-
rienze, e niente più che leggere storie ci arricchisce delle esperienze altrui. 

È stata una bella avventura, per come è stata condotta e per le sorprese 
che ha riservato. Naturalmente l’auspicio è che dia l’impulso a una sempre 
crescente attitudine a raccontarsi per noi, come donne e come lavoratrici, 
per non attendere di essere valorizzate dagli altri ma per procedere in auto-
nomia verso il ruolo che ci compete. Nell’interesse di tutti. 
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Introduzione 

Annamaria Giacomin 

“Non è affatto vero che chi ha spalle forti non soffre, e forse, se si è don-
ne, si soffre anche un pochino di più”. 

Quando abbiamo deciso, come Commissione Pari Opportunità del Con-
siglio Nazionale, di creare un libro che ripercorresse il non sempre facile 
cammino di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle donne, 
abbiamo deciso di fare una scommessa. Quella di chiedere a Colleghe, vici-
ne e lontane, di condividere la loro esperienza di madri, mogli e professioni-
ste. Di aprirci il loro cuore, e di fermarsi e scrivere su carta le loro emozioni. 
Una puntata rischiosa, senza bookmakers a rinfrancarci sulle possibilità di 
vittoria. 

E poi sono arrivati. All’inizio timidi, quasi in punta di piedi, poi sempre 
più coraggiosi, fino a diventare una cascata di pagine e pagine di racconti di 
vita di Consulenti del Lavoro provenienti da tutta Italia: 66 storie, 66 donne 
(e uomini) che ci hanno dato la possibilità di affacciarci nelle loro vite, di 
aprire le porte chiuse delle loro storie, a volte felici, spesso dolorose. 

Perché le storie che abbiamo letto parlano di donne che hanno gestito la-
voro e famiglia in una continua lotta tra “il dovere e il cuore, tra le scadenze 
di legge e quelle della vita, tra la programmazione professionale e gli impre-
visti familiari”. Donne che sono sopravvissute agli ostacoli della vita cer-
cando di essere presenti nei loro molteplici ruoli con la stessa intensità. Che 
si interrogano se siano state o siano brave madri. Che hanno odiato e amato 
il loro lavoro, in una lotta interiore continua tra il voler essere in un posto e 
dover essere in un altro. Ma che sono riuscite a fare la storia, la loro storia, 
con i superpoteri che si chiamano passione e determinazione. 

In queste pagine leggerete di figli che si sono ritrovati a esercitare la pro-
fessione della madre, inizialmente “snobbata”; di padri orgogliosi del talen-
to delle loro figlie; di figlie orgogliose di seguire le orme dei propri padri; di 
babysitters portate ai convegni formativi; di esami di abilitazione sostenuti 
con figli al seguito; di malattie, di morti e rinascite; di matrimoni, di divor-
zi; di neo mamme con modelli Dm10 in mano a quaranta minuti dal parto; 
di figli nati in coincidenza della riforma della previdenza complementare 
del 2007; di corse, sveglie e vite scandite da un ritmo militaresco fatto di sa-
crifici e compromessi per affrontare la strada impervia dell’ ”esserci sempre, 
esserci per tutti”. 
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Figli e padri: uomini protagonisti di racconti di donne? Sì. Perché da tut-
te le testimonianze emerge proprio questo: il ruolo di compagni, mariti, pa-
dri, nonni, colleghi, clienti, datori di lavoro. Una presenza silenziosa, a vol-
te accennata, a volte manifesta. E se è proprio un uomo a consegnarci un 
messaggio di profonda sensibilità “per esperienza diretta e personale, non vi 
è donna che riesca a realizzare le proprie legittime ambizioni professionali e 
di carriera se ha la piena ed esclusiva responsabilità di figli e casa. Ci vuole 
la condivisione materiale con il proprio compagno della gestione familiare”, 
è evidente quanto la conciliazione della vita professionale con una persona-
le appagante sia imprescindibile dall’aiuto familiare. 

Una famiglia allargata, quella delle Consulenti del Lavoro. Fatta di di-
pendenti, Colleghi, e anche clienti. Clienti che non protestano per un vagito 
in più, dipendenti che portano i documenti alla titolare a casa con la figlia 
febbricitante, Colleghi che si stringono intorno alla professionista in difficol-
tà. Abbiamo dato vita al progetto Phinking proprio per creare uno spazio 
virtuale in cui le donne possano incontrarsi per scambiarsi idee, esperienze 
professionali e fare rete, aree di discussione che favoriscano lo scambio e la 
condivisione di informazioni relative anche all'economia, all'impresa, all'e-
tica e alla cultura. Un’altra sfida, un’altra scommessa che cercheremo di 
vincere con tutte le nostre forze. 

E a tutte le Colleghe che hanno deciso di condividere le loro storie non 
posso che esprimere la mia profonda gratitudine: per avermi permesso, e 
per permettere a voi, di stringerci in un abbraccio collettivo, nel nome 
dell’appartenenza a una Categoria di persone straordinarie. 
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Elogio semiserio di vita quotidiana  
ovvero la mia ricetta di felicità familiare 

Lucrezia Baldassarra 

Sapersi raccontare apertamente non è da tutti lo so, ma ci provo lo stes-
so. 

Innanzitutto mi presento: io mamma/donna/libero professionista, tutto 
però contemporaneamente, 43 anni anagrafici (da esami fatti in gravidanza 
biologicamente ne avrei almeno dieci in meno Ahahaha).  

Mamma felice di due bei mostriciattoli che mi tiranneggiano da mane a 
sera accompagnata dalla classica routine: bambini, marito, lavoro, casa, ca-
ne, laddove, cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia (o 
cambia poco). 

Due belle gravidanze, di cui la prima procrastinata consapevolmente e 
scientemente a 37 anni, considerato che tra studi, specializzazione, prati-
cantato, rastrellamento e stabilizzazione di clientela si arriva inevitabilmen-
te a tale età e ovviamente, al lavoro fino al giorno prima del parto. 

E’ stata dura non sapere se mai sarebbe arrivato anche il progetto mater-
nità, con non poche critiche e cattiverie gratuite del tipo ” sei troppo vecchia 
per fare figli”, ed invece anche il secondo, inaspettato, è arrivato, grazie an-
che all’occhio vigile dell’Altissimo. 

Primo allattamento disastroso, vuoi per mia inesperienza, stress, bimbo 
pigro; poca pazienza non credo. Figurarsi non avrei allattato il secondo fino 
ai 18 mesi suonati. 

Le maternità però mi hanno raddoppiato la forza e la voglia per fare 
qualcosa di speciale; recuperare il tempo perduto allestendo una sorta di 
nursery all’interno dello studio, assicurandomi egoisticamente la “ presenza” 
continua dei miei due gioielli, trasformando il lavorare, in un’esperienza di-
vertente e spensierata, al di là dell'inevitabile stress quotidiano.  

Sì, come Cornelia madre dei Gracchi, li mostro con malcelato orgoglio a 
chi passa a trovarci (clienti, fornitori , visitatori, ispettori ecc..). Sarà poco 
professionale, machissenef***, stacanovista per scelta, la passione per il la-
voro non mi ha fatto assolutamente mettere da parte la voglia di fare la 
mamma a tempo pieno, sperimentando l’esperienza genitoriale con mio 
marito, collega e papà full time.  

Avete capito bene: siamo due genitori, libero professionisti, così folli da 
aver deciso di condividere insieme ai figli gli spazi e le giornate, in una bel-
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lissima simbiosi familiar-lavorativa, facendo diventare speciale la nostra or-
dinaria quotidianità.  

La voglia di fare e di vedere tutto a colori (tutto l'arcobaleno e non solo il 
rosa), il pensare positivo diventa calamita di belle situazioni, anche se am-
metto, a volte mi sento guidata da un Angelo o dalla bellissima Mamma 
Celeste, specie quando mi verrebbe voglia di gettare la spugna … ma è per 
loro che devo essere sempre solare, ed anche un po’ severa, perché genito-
rialità e carriera, per la scelta che ho fatto, sono due facce della stessa me-
daglia.  

Tempo per me? Non ho grandi pretese, ho smesso di voler essere a tutti i 
costi perfettina, non mi vesto da fighetta perché non è molto comodo; faccio 
tutto ciò nell'intento di dedicarmi a loro ed essere presente nella loro vita, 
nella loro crescita, trovando allo stesso tempo una mia realizzazione perso-
nale. 

E' facile essere felici quando si è ricchi, di successo, con un bel lavoro, 
ma quando guardo la mia famiglia, che faticosamente con mio marito sia-
mo riusciti a costruire, mi accorgo che la felicità la tocchiamo con mano 
ogni giorno, e ti sta così vicino che addirittura c'è il pericolo di abituarsi ad 
averla e non riconoscerla, visto che si fa sempre più dipendere il proprio be-
nessere da fattori esterni, fortune o sfortune della vita quotidiana. Credo che 
la felicità sia una condizione dell’anima ed è per questo che ci stiamo impe-
gnando a costruirla, ed osservando i bambini crescere sereni, con un padre e 
una madre emotivamente presenti e coinvolti in ogni piccolo aspetto del lo-
ro quotidiano, credo di aver colto nel segno. 

La mia sana ambizione è stata quella di prendere parte ad un cambia-
mento; per noi ho voluto sperimentare, grazie anche alla mentalità di chi mi 
sta accanto, un nuovo tipo di pari opportunità: regalare a mio marito ciò 
che invece la maggior parte dei padri perde ( le prime parole, i primi passi, i 
primi giochi dei propri figli).  

Ai posteri l'ardua sentenza di verificare se l'esperimento sia riuscito; al 
momento ci reinventiamo ogni giorno il modo di portarlo avanti, facendo 
assomigliare questo percorso ad una bella passeggiata piuttosto che ad una 
maratona (vi assicuro che in confronto le dodici fatiche di Ercole diventano 
una bazzecola). 

La mia storia credo sia comune ad una grossa fetta di libere professioni-
ste, o lavoratrici autonome, le quali sanno che i problemi sorgono quando si 
valicano le mura domestiche. Sapere di mamme che, come me, hanno la 
casa in amorevole disordine, sono in arretrato sui lavori di casa, sono sem-
pre di corsa, ti fa sentire non così sbagliata nel confronto con le altre.  



 
lavoroD 

 
7 

Il nostro problema è il doversi barcamenare con situazioni che non toc-
cano alle lavoratrici dipendenti (esempio: visto che paghiamo i contributi, 
anche oltre il minimale, non è sacrosanto assicurare ai nostri figli lo stesso 
periodo concesso ai figli di genitori con lavoro dipendente? O introdurre 
nuove modalità lavorative e flessibilità di orari, valicando quelli soliti da uf-
ficio della Pubblica Amministrazione, che non ci dà certo una mano nel no-
stro lavoro, anzi). 

Questa, la mia ricetta per la Felicità: 

Ingredienti base:  

- noi quattro; 

- un po’ di sana leggerezza;  

- una buona dosa di incoscienza, 

- una fiducia estrema nelle nostre capacità; 

- i valori che ci sono stati trasmessi; 

- q.b. tempo (dove q. sta per qualità o quantità, a voi la scelta, io mi rego-
lo all'occorrenza di volta in volta). Il dilemma infatti di noi genitori è sem-
pre quello: qualità o quantità del tempo dedicato ai nostri pargoli.  

Ma ricordiamo: non si è madri poco coscienziose, se si dedica del tempo 
anche al lavoro oltre che alla gestione dei figli. 

Il mio motto quotidiano comunque è questo: Adelante, adelante, siempre 
adelante, qualsiasi cosa accada. 
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Genitori e figli 

Ilaria Giulia Bortolan 

Quante volte un genitore, si è sentito dire dai propri figli: “non farò mai 
il lavoro di papà!”. 

Beh, devo ammetterlo, mio malgrado, questa frase l’ho detta più volte 
anch’io. 

Come molti ragazzi nell’età adolescenziale, ho scelto di percorrere la 
strada “alternativa”, iscrivendomi alla facoltà di giurisprudenza con un 
obiettivo ben preciso… diventare avvocato. 

Durante gli anni universitari, vivendo sempre più da vicino anche il 
mondo del lavoro e soprattutto dell’ufficio, papà mi consigliava di appro-
fondire le criticità della professione di consulente del lavoro, per avere una 
visione più completa e consapevole delle mie scelte future. 

Frequentando l’università mi rendevo sempre più conto che il diritto del 
lavoro mi affascinava, e così, mi sono laureata elaborando una tesi in mate-
ria giuslavoristica. 

Subito dopo, con tutto l’entusiasmo di chi vede proseguire la strada che 
porta verso i propri obiettivi, ho iniziato la pratica presso uno studio legale, 
specializzato in diritto del lavoro, alternandomi nell’ufficio di papà, con 
l’intento di capire quale delle due strade facesse per me. 

Solo al termine del praticantato ho capito che l’idea che mi ero fatta del-
la professione forense era completamente distorta, che non mi apparteneva. 
Con quella mia poca esperienza maturata ho realizzato ciò che, dal mio 
modesto punto di vista, distingue la professione del consulente del lavoro da 
quella dell’avvocato, ovvero il rapporto umano nei confronti dei propri 
clienti con cui ci si confronta tutti i giorni, rapporto che non si deve limitare 
alla redazione di atti nei quali molte volte gli attori si conoscono marginal-
mente e il tempo lo trascorri per lo più tra i corridoi dei tribunali aspettando 
e sperando che il giudice non rinvii nuovamente la causa ad una data suc-
cessiva. 

Così, delusa da questo mondo che negli anni universitari ho sempre im-
maginato basato sui rapporti umani tra cliente e professionista, ho deciso di 
abbandonare questa strada, scegliendo di intraprendere a tempo pieno la 
professione di consulente del lavoro. 

E qui inizia il bello… il rapporto con il personale dell’ufficio…  
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In studio ti hanno visto crescere… non si rendono conto che nel frattem-
po sei diventata donna, hai scelto di affrontare questo percorso professiona-
le, tutt’altro che facile, dove sei messa alla prova quotidianamente, non va-
lutandoti in maniera oggettiva, purtroppo ti vedono sempre come “la bimba 
che fino a pochi anni prima girava tra le scrivanie”. 

Il problema è proprio questo, il più delle volte, chi prosegue sulle orme 
del proprio padre e sceglie di intraprendere la professione, dal mondo ester-
no viene visto come chi opta per una sistemazione comoda, una scelta scon-
tata perché ha la strada già spianata da chi l’ha preceduto. 

La costanza negli studi con l’obiettivo del conseguimento della laurea 
nei tempi prefissati, si è rivelata poi essere una manifestazione della mia in-
dipendenza, la voglia di raggiungere gli obiettivi prefissati per zittire coloro 
che pensavano: “E’ la figlia del capo!” 

Oggi, purtroppo, è avvenuto proprio ciò che non volevo. Mi sono infatti 
trovata immersa nella quotidianità a combattere per cercare di affermarmi, 
per dimostrare il mio valore e mettendo in dubbio le mie capacità, interro-
gandomi se la strada intrapresa fosse quella giusta. 

Quanti figli di liberi professionisti si sono sentiti dire: “hai scelto il lavoro 
di tuo papà? Beh, scelta facile, hai già uno studio avviato!”, non capendo 
che la tua è una scelta tutt’altro che facile, ma coraggiosa. Il tuo lavoro ti 
accompagnerà probabilmente per tutta la vita, costantemente messo a con-
fronto con chi ti ha preceduto, e se non ne hai le capacità, la costanza e la 
determinazione per questa professione potrai “galleggiare”, ma non potrai 
mai essere un bravo consulente del lavoro. 

Poi arriva il rapporto con i clienti.  
Abituati a confrontarsi con una figura, quella di mio padre, che nel corso 

degli anni ha assunto un ruolo imponente, determinante nella vita aziendale 
della clientela, da un giorno all’altro si trovano ad interfacciarsi con una 
giovane consulente del lavoro, donna. 

Il problema della nostra società è quello di vedere la figura femminile in 
determinati ruoli, come soggetto privo di caratteristiche peculiari tipiche del 
genere maschile. Purtroppo nella perversa visione di alcuni clienti un gio-
vane consulente del lavoro, ma soprattutto donna, non è vista come profes-
sionista, capace, decisa quanto una figura maschile. 

E’ un’affermazione forte, ma nella quotidianità molte volte comporta-
menti di questo tipo emergono, salvo poi ricredersi dopo aver appurato sul 
campo le reali capacità professionali.  

Cerchi di fare tutto al meglio, di svolgere le tue mansioni con tutta la 
precisione e le capacità che possiedi, mettendo te stessa alla prova, con 
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l’obiettivo di dimostrare a tutti che sei in grado di fare bene quanto faceva 
chi ti ha preceduto. 

Quante volte cerchi di non presentarti e, rapportandoti con gli altri, solo 
al termine di una conversazione, quando proprio non ne puoi più fare a 
meno, sveli il tuo cognome evitando così che l’opinione nei tuoi confronti 
possa essere in qualche modo distorta.  

Il confronto resta sempre, c’è chi aspetta un passo falso o evidenzia un 
errore per metterti alla prova, per confrontarti, quasi il tuo sia un gioco, una 
competizione, un passatempo, senza pensare che si tratta di un lavoro im-
pegnativo e pieno di responsabilità, sia una tua scelta di vita. 

Fortunatamente ci sono già state le esperienze appaganti, quelle per le 
quali si è scelta la professione, come quella in cui, al termine di una proce-
dura di mobilità, piuttosto articolata e burrascosa, ricevo una mail dalla tito-
lare dell’azienda la quale mi scrive: “Grazie per avermi supportato ed es-
sermi stata vicino in questo brutto periodo che ha colpito la mia azienda”. 

Credo che queste parole siano una bellissima manifestazione di ricono-
scenza per il lavoro svolto, che ti danno la forza di dire: “Qualcosa di buo-
no ho fatto!”, che ti ricompensano per tutte le ore che hai passato a cercare 
di fare bene e che rendono così speciale il nostro lavoro. 

In conclusione sono convinta che questo lavoro ti tolga molto, soprattut-
to in termini di tempo, ma che con il tempo ti dia altrettanto. 

Solo oggi capisco forse e finalmente papà che, per molti anni, avendo 
scelto di intraprendere e svolgere al meglio questa professione dedicandogli 
tempo ed energie, lo ha portato ad essere parecchio tempo fuori casa e sem-
pre pensieroso. 

Capisco che per svolgere al meglio questa professione devi dare il mas-
simo, perché i tuoi clienti ti danno in mano il loro mondo, tutto quello per 
cui quotidianamente lottano, avviare, costruire e far crescere un’attività, 
perché ci credono per dare un futuro ai propri figli e tu hai il dovere di non 
deluderli, perché loro credono in te. 

Lo so, la mia non è una scelta facile, soprattutto perché sono donna, e so 
che il mio è solo l’inizio di un percorso in salita, dovrò mettermi alla prova, 
dovrò riuscire ad alternarmi tra ufficio e casa per non far mancare nulla a 
chi mi circonda perché oltre che donna sarò moglie e mamma. 
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Il cuore pulsante del Nord Est 

Lucia Bortoli 

Vivo ad Asolo, un delizioso borgo storico in provincia di Treviso. Vivo 
nel cuore del Nord Est, dove in primavera scorgi i papaveri tingere i campi 
sopravvissuti ai capannoni e alle zone industriali. Dove per fortuna ci sono 
anche le cantine troneggianti tra filari di viti e dolci colline, la zona è gau-
dente e "l'ombra" non manca mai. L'ombra è un bicchiere di vino che non 
è mai uno solo. Le bollicine frizzano le serate in ogni stagione prima di ce-
na, a cena e dopo cena, aleggiano anche a pranzo, e sono uno dei pochi 
momenti in cui non si corre. Nel Nord Est si corre anche per andare a ber-
le, l'aperitivo è un momento che accoglie e che consola, che chiude la 
giornata di lavoro e che conforta. Qui si corre sempre. Anche io corro sem-
pre. 

A volte mi sembra di essere su Sky, in uno di quei programmi in cui sei 
ripreso a tua insaputa e chi lo guarda commenta ridendo "ma tu guarda quel-
la ..." ecco. L’altro giorno al semaforo stavo cercando, nell'ordine: il telefo-
no perché se suona mentre è in borsa e sto guidando non lo sento o non si 
trova quindi non si risponde e se è urgente sei nei guai. Se è il marito chissà 

dove sei, se è un figlio che sta male a scuola sei una mamma degenere, se è 
l’ambulatorio che ti ha spostato una visita della quale non ti ricordavi ti 
avrebbero fatto un gran favore. Cercavo il rimmel perché stavo andando da 
un cliente, la crema per le mani perché a dare la mano con la carta vetrata 
non si fa una gran bella figura, una caramella che ha sempre il suo perché e 

per fortuna era rosso. Ho fatto in tempo a guardare lo specchietto retrovi-
sore, che serve solo per il rossetto e anzi quando devi scaricare la spesa è 
sempre d'impiccio. Dietro la mia auto un suv nuovo pulitissimo e scintil-
lante, al volante una donna ordinatissima con rossetto  impeccabile e lo 
specchietto in posizione corretta, chioma perfettamente ondulata. Ferma al 

volante, calmissima, attendeva il verde. Quando il verde è arrivato ha suo-
nato perché io ero ancora al punto n. 2 della mia ricerca. Sono ripartita rea-
lizzando in un solo istante che io al semaforo non sono mai così. Io corro 
anche al semaforo, i pensieri corrono, la rivista on line della nuova banca 
dati che non riesco mai a leggere con la dovuta calma ... corre anche quella. 

Quando poi arrivo dal cliente entro e spero mi venga offerto un caffè 
perché il tempo  necessario a mescolare lo zucchero mi darebbe la possibi-
lità di ripensare mentalmente il fascicolo di documenti presi dalla scri-
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vania in velocità e infilati nella fantastica borsa portadocumenti griffa-
tissima e scintillante che fa sempre molto chic. Ma nel Nord Est il clien-
te ha in testa il cappellino della Coca Cola sbiadito di quando era alle ele-
mentari anche in gennaio - e in officina non c'è il sole, la tuta sporca di 
grasso e quando arrivo lui, di caffè, ne ha  bevuti già almeno tre; la se-
ra prima dopo qualche ombra con gli amici ha cenato  abbondante-
mente e prima di alzarsi da tavola magari ha bevuto una grappa e quindi 
forse aveva mal di testa, è nervoso e la prima cosa che mi dice è “mi queo no 
vojo più vederlo i me gà dito che se pol licensiar questa xe casa mia e qua comando mi 
e me raccomando ea busta paga a zero sto mese perché no el gà fatto niente soeo 
danni”1. La crema mani che mi pareva avesse risolto gran parte della giornata 
inizia a colare, mi sale il caldo anche in testa... spiegagli tu che c'è la proce-
dura, che ci sono i tempi di legge per le contestazioni di addebito, che il la-
voratore è tutelato, che si può opporre e non ci sono gli estremi per licenziar-
lo e che si rischia poi di dover poi pagare un bel pò di denaro per un gesto 
avventato e frettoloso. Nel Nord Est bisogna correre anche quando si licen-
zia. Quando esci da un incontro simile pensi che forse la signora con il suv 
scintillante - e che magari è sua moglie - probabilmente vive  meglio di 
te. Lei non deve tornare in studio per verificare le scadenze dei contratti, 
leggere le ultime novità - che sulla scrivania oramai sono alte almeno 
mezzo metro - rispondere a 37 mail di cui almeno tre richiederebbero mez-
za giornata di studio nella nuova banca dati, parlare con una delle tue im-
piegate che timorosa ma felice ti annuncia “aspetto un bambino” e tu in 

quell'istante pensi... Oh no, no, a luglio lei sarà al settimo mese e ci saranno 
i 770 da elaborare e spedire ... forse la donna che guida il suv scintillante può 
andare a prendere i bambini in piscina senza pensare che se poi deve tornare 
in studio dopo averli guardati in vasca perché se non ti vedono pensano che 
sono abbandonati, assistiti in doccia e averli obbligati ad asciugare i capelli 
ma le monetine .. le monetine me le sono dimenticate amore oggi non 
serve fuori è caldo è un gennaio strano questo, e se hai un appuntamento e 
devi illustrare al cliente più spinoso come funziona un contratto di associa-
zione in partecipazione devi sperare di aver indossato quella mattina uno 
di quegli abiti che fanno tanto radical chic e che a Milano troneggiano 
nelle vetrine dei negozi più belli perché deve sembrare un vestito apposita-
mente sgualcito per non farti sembrare Cenerentola nella peggiore delle 

               
1.. Io quello non voglio nemmeno più vederlo mi hanno detto che si può licenziare questa è casa mia e qui 

comando io e mi raccomando, busta paga senza retribuzione perché mi ha creato solo danni e problemi .. 
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sue rappresentazioni. E dopo il cliente spinoso devi controllare nuovamen-
te la mail, ad almeno un paio devi rispondere con urgenza; una ti sembra 
avere un titolo strano, guardi meglio. Malattia professionale, apri l’allegato: è 
un certificato medico. La malattia professionale: no, non è giusto, non può 
essere. 

Scorata guardi la scrivania vorresti fosse magicamente più ordinata ma 
va bene lo stesso, si chiama il cliente, si spiega cosa significa e lo si invita 
a passare in studio il giorno dopo tranquillizzandolo. Poi chiaramente 
mentre stai uscendo ti richiama “ma adesso se denunciamo la malattia pro-
fessionale non è che arriva l’Inail e mi alza il tasso, pago già quasi sessan-
tamila euro l’anno di premio". "Sig. Franchi, non si preoccupi di questo, 
facciamo un passo per volta". "Si ma allora mi dica anche lei, qui le imprese 
le fanno chiudere, altro che aiuti e sviluppo... come si fa, io la notte non 
dormo e ho il pensiero degli ordini dei pagamenti del castelletto in banca e 
si permette ai dipendenti di restare a casa e farla franca, cos'è questa sto-
ria della malattia professionale, mai successa, insomma provi ad informarsi 
bene e anche voi dovreste fare qualcosa è ora di finirla!". Fare il consulente 
del lavoro non è semplice, proprio no. A pensarci bene forse se fai il 
Consulente del Lavoro sei anche al limite con l’attività  professionale 
degli psicologi. Il Sig. Franchi non ha problemi alle sette di sera; per lui 
è  normale restare in ufficio, lui è un uomo. Ai suoi figli ci pensa la moglie, 
che magari ha un suv, anche lei. Il Sig. Franchi deve sapere tutto adesso 
della malattia professionale non può attendere e aspettare, domani mattina 
ha già un impegno e non ha tempo e sarebbe normale  approfondire adesso. 
Strano, però. Se stesse parlando con un legale e gli fosse stato proposto un 
appuntamento in studio dopo un paio di giorni al Sig. Franchi sarebbe an-
dato benissimo. Io gli sto dando disponibilità per la mattina successiva, e 
non va bene. Devo resistere, è un cliente, di questi tempi i clienti soffro-
no e non pagano e cercano tutti di strapparti tariffe improbabili perché ri-
cevono proposte scandalose da parte di studi, associazioni di categoria, cen-
tri elaborazioni dati. Facendo appello a tutte le mie forze e alla mia pa-
zienza dirotto il discorso sull'ingiustizia del sistema e accontento il Sig. 
Franchi che si sente appoggiato e compreso e sa che mi occuperò del suo 
problema domani perché solo domani potrei riuscire anche a contattare 
l’Inail e assicurarmi di ogni cosa, me la sto cavando alla grande e la  tele-
fonata sta volgendo al termine. È arrivata sera ... poco fa era mattino e so-
gnavo un caffè: esco dallo studio con il sorriso, nonostante tutto, so che la 
baby-sitter cui affido i cuccioli ha sistemato le borse del nuoto, controllato i 
compiti e fatto anche la spesa con una nota che al mattino sono riuscita a 
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scrivere su uno scontrino volante miracolosamente trovato mentre control-
lavo le ultime cose, le chiavi di casa le ho, il cellulare anche, la merenda è 
stata messa negli zaini, la lavatrice caricata. Invece la baby-sitter è sul diva-
no insieme alle pesti, le borse della piscina sono in bella mostra e tutti 
guardano i Simpson che non ho nemmeno tanto piacere perché sono 
scurrili. In quel momento mi viene in mente il cliente con il berrettino 

della Coca Cola e penso che abbia perfettamente ragione ma nello stesso 
istante so che se perdo la baby-sitter sono nei guai sino al collo, in fondo la 
spesa è stata fatta hanno comprato anche un dolcetto e mentre inciampo in 
una delle borse del nuoto rigorosamente chiusa per andare a preparare la ce-
na scopro la tavola apparecchiata. Mi viene quasi da piangere, sono com-
mossa. La tavola apparecchiata dopo una giornata simile ti regala una sensa-
zione al pari di quando leggi il verbale di un accesso ispettivo che avrebbe 
potuto generare un disastro nucleare ma che invece tutto sommato è anda-
ta alla grande. "Salve, mi scusi se la disturbo ma ieri sera sono stati qui quel-
li della finanza erano in nove. Erano le undici di sera ho provato a chiamar-
la ma il telefono era spento" .. e a Claudio mentre spieghi che da ogni 
accesso  ispettivo non sai mai cosa possa scaturire che non canti vittoria, 
ti guarda e capisci che è orgoglioso di te e pensi, va bene, è un successo 
anche questo. È un successo importante  percepire che Claudio ti sceglie 
come consulente anche se non passi mai a bere l’ombra da lui prima di cena 
perché è una cosa da uomini e lui in fondo apprezza anche questo, perché il 
suo consulente di prima era un uomo ed era molto più disponibile, non aveva 
mai problemi di orari    passava anche di domenica, ma era meno preciso 
e attento e meno gentile con le sue,  cameriere che hanno bisogno di aiuto 
per compilare la richiesta di assegni familiari. Claudio ha capito chi sei e 
come lavori. Ogni tanto prova a tendere qualche trappola “ho letto sul gior-
nale che posso pagare tutti con i buoni” lo fa apposta, succede spesso. Lo fa 
anche l'Ing. Freschi, lo fa anche Francesca titolare di un supermercato, lo 
fa anche il dentista e il Sig. Onorio titolare di laboratorio tessile. Ogni tan-
to mi chiedo se lo fanno anche con i consulenti maschi, forse meno. Ma 
io i buoni li conosco bene, li ho studiati, conosco anche i buoni della 
mensa  scolastica, conosco i buoni pasto, conosco tutti i buoni io. Sono un 
consulente del lavoro, sono una mamma, sono una donna. Io conosco, io so. 
A Claudio piace venire in studio e ascoltare il rumore dei miei tacchi mentre 
gli vado incontro, i passi di un uomo hanno un rumore sordo. Mi dimentico 
di Claudio, saluto la baby-sitter e mi accordo per il giorno dopo sapen-
do che  sicuramente la chiamerò il mattino perché mi verrà in mente 
qualche altra cosa e mentre imposto la cena sento scivolare la giornata e 
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sento anche mio marito arrivare. Perfetto ci  siamo tutti, adesso è casa. Ai 
770 di luglio ci si penserà, in fondo sicuramente troverò qualcuno che possa 
sostituire l’impiegata, domani penserò anche alla malattia professionale e 
alle altre cose, ci sarà qualche urgenza, c'è l’incontro fissato per la cassa ordi-
naria ma sarà tranquillo. All'improvviso mi ricordo del consiglio di classe del 
giorno dopo perché chiaramente sono anche  rappresentante, accidenti c’è 
un convegno proprio nel pomeriggio sulle nuove forme di  flessibilità e 
mi sembra anche sia il caso di fare una verifica dei miei crediti formativi. 

Altro che casa, siamo ancora in corsa. Una giornata tipo, direi ordinaria, 
una tra le tante. Ieri era andata forse peggio, in fondo. Margherita alle 07.40 
sulla soglia di casa già pronta mi chiede "dove sono i panini?", che panini.. 
"mamma lo sai che oggi a scuola tutti i bambini pranzano al sacco ".... Giu-
sto, certo che lo so. Ma proprio perché lo so questa mattina avevo già pro-
grammato di portarti a scuola, andare in panificio, comprare il tuo pane 
preferito, passare poi dal salumiere e farti tagliare il prosciutto, sottile pro-
prio come piace a te e di portare tutto a scuola in un sacchetto bellissimo 
con il tuo nome, se la bidella non mi lascia entrare in classe. . Andata.... In 
studio poi mentre cercavo di far comprendere che redigere un piano forma-
tivo per un apprendista non è cosa semplice e che la tariffa applicata in fat-
tura non ha nulla di scandaloso, il cellulare squillava e il numero non era 
sconosciuto. Era la Presidente dell'Associazione Musicale che alle prese con 
un dirigente scolastico particolarmente rigido che pretendeva il Durc per 
completare il percorso formativo previsto alla scuola primaria. Mi spiace, il 
Durc non può essere emesso, l’associazione, non ha obblighi nei confronti 
dell’Inail e dell’Inps, no a me serve il Durc altrimenti è irregolare e ci vado 
di mezzo io non voglio fastidi perché voi non conoscete la normativa. Di 
nuovo un fragoroso appello alla mia pazienza; provi ad informarsi anche in 
Regione o a confrontarsi con qualche collega, le assicuro che le cose stanno 
esattamente come le sto spiegando. Chissà perché non mi credeva. Forse se 
avesse udito una voce maschile i contenuti sarebbero stati maggiormente 
autorevoli, o forse se la presidente dell'associazione fosse stato un uomo 
avrebbe meglio interpretato quanto inutilmente gli si stava spiegando. La te-
lefonata aveva preso una piega pesante, quando intravedo Laura, una delle 
impiegate di studio sbracciarsi affannosamente facendomi intendere che è 
urgente. Accidenti, tutto urgente. C’era il Sig. Ugo venuto a presentare una 
carta... come una carta, non si dice carta, si dice documento, con la carta si 
fanno i pacchetti a Natale. Fai l'impiegata, devi esprimerti in maniera cor-
retta l’italiano è importante. La carta era un avviso bonario, va bene, lo si 
verifica e le facciamo sapere, non si preoccupi, eh no “quei degli artigiani a 
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me fradeo i gheo dise subito, e po’ mi gò sempre pagà questo eo gavè sbajà voialtri e 
voria anca saver ben tutti i pagamenti de sti ani”2. Serve tempo Sig. Ugo lei non 
abbia timore ce ne occupiamo noi, dobbiamo verificare con attenzione, si 
tratta di un importo abbastanza importante, non è il caso di fornirle risposte 
avventate. Me ne occupo personalmente, anche perché Laura è meglio vada 
a sistemare altre carte e non si faccia vedere per un bel po’. L’archivio è 
pieno di carte da riordinare. Il Sig. Ugo è uscito dalla studio brontolando, 
forse pensava che consegnando la carta si potessero accendere le lucette e 
iniziasse la musichetta, come nei flipper quando metti la monetina e la par-
tita inizia immediatamente. Bene, la pausa pranzo è arrivata e finalmente 
posso andare in palestra .. tin tin. Un sms. E’ Giulia, mia figlia più grande, 
ha perso l’autobus perché si è fermata a parlare con una compagna, ma poi 
non sa bene cosa sia successo, non ha più visto il bus, il tempo insomma è 
passato, adesso mamma come faccio, domani ho verifica di latino, devo 
tornare a casa presto, non, altri bus a breve da poter prendere, devo studia-
re, ieri non ce l’ho fatta, avevo anche storia da ripassare, va bene in qualche 
modo facciamo, non preoccuparti e a proposito, come è andata 
l’interrogazione in storia dell’arte? Mamma guarda, pazzesco non puoi im-
maginare il professore era cattivissimo questa mattina e poi lo sai secondo 
me lui mi odia. Già capito. Parto, salto palestra, raggiungo la scuola e sono 
pronta per affrontare anche il brutto voto in storia dell’arte. Sono cose da 
mamma, queste. Sono cose da donna, queste. È tutto cosa da donne. Ogni 
tanto penso al suv e alla chioma perfettamente ondulata che non chiede allo 
specchietto conferma di niente, perché sa già tutto. E mi chiedo se vale la 
pena, se lei non viva davvero meglio. Anche alle riunioni scolastiche o ai 
compleanni quando incontro altre mamme, ho sempre l’impressione di es-
sere l’unica con questi ritmi. A volte il mattino quando apro gli armadi e mi 
rendo conto che dovrei proprio affrettarmi a fare il cambio stagione mi 
chiedo se nelle altre famiglie è così oppure siamo solo noi su Sky coinvolti 
nel reality... per fortuna il pomeriggio si prospetta tranquillo devo andare in 
azienda e incontrare uno dei miei clienti preferiti, imprenditore illuminato, 
colto cresciuto oltreoceano, particolarmente brillante nelle sue intuizioni di 
prodotto e commerciali. 

In azienda c’è il gioco delle freccette nell’open space dove tutti i dipen-
denti e collaboratori passeggiano molto spensieratamente, un gatto nero vi-

               
2 .. Eh no a mio fratello l'associazione artigiani spiega e risolve tutto subito, ho sempre pagato e anzi gra-

direi avere informazioni sui pagamenti effettuati in questi anni .. 
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vacissimo che si rifila le unghie sulle poltrone vintage, le ragazze cammina-
no negli uffici assordando tutti con tacchi vertiginosi e arrivano in snakers, 
proprio come a New York. Mi ha chiesto di andare da lui, deve parlarmi di 
una cosa urgente. Quando sento la parola urgente penso sempre male. In-
vece mi spiega che Francesca aspetta un bambino: poco male, penso. Non è 
grave. In fondo ha 32 anni mi sembra piuttosto normale. Io non capisco, 
inizia a parlare a voce alta, i tacchi si fermano all’improvviso e anche il gat-
to resta silente e immobile: qui restano tutte incinte, è la quarta in due anni, 
voi donne invece di spendere follie per la fecondazione artificiale basterebbe 
veniste a lavorare qui qualche mese, poi vi aspettate di poter restare a casa 
due anni e paga sempre l’azienda. Quel "voi" mi provoca un brivido lungo 
la schiena, capisco che è arrabbiato sono comunque sorpresa, non è da lui 
questo. Ma io ho lavorato fino alle quattro del pomeriggio, e partorito la 
mattina successiva; non mi piace quel "voi". Digerisco il boccone, sorrido 
compiacente, oggi mi sento bellissima anche io ho i tacchi. Per favore in-
contra tu Francesca e dille che stia a casa da domani; raggiungo l’ufficio di 
Francesca che quando realizza la situazione si mette chiaramente a piange-
re e non capisce avrebbe lavorato ancora per qualche mese teme di mettere 
in difficoltà le colleghe, come devo andare dal mio ginecologo, io sto bene, 
ah ho capito, intanto sono in ferie, va bene, cos’altro posso fare, niente 
Francesca goditi il momento stai serena e ci rivediamo quando deciderai di 
rientrare, non le dico il prima possibile, mi sentirei davvero troppo meschi-
na. Riesco a convincere Francesca che è la soluzione migliore per tutti, tor-
no dal cliente ancora scorato e di pessimo umore anche perché adesso dovrà 
trovare una sostituta - chissà perché non poteva aspettare ancora un poco, 
avremmo cercato insieme con calma e Francesca avrebbe fatto anche un 
passaggio di consegne. Non c’è tempo da perdere, bisogna correre. Adesso 
scappo, mi dice: vado a bere un’ombra con gli amici, ho proprio bisogno di 
un aperitivo dai vieni anche tu, no non puoi peccato, ci sentiamo grazie e ti 
facciamo sapere per la sostituta. Se conosci qualcuno che cerca lavoro, tu 
sai perfettamente cosa cerchiamo: ragazza carina che parli perfettamente 
inglese francese e tedesco, le facciamo un progettino, le diamo qualche mil-
lino per i mesi che sta qui e via. Giusto, un progettino pagato qualche milli-
no e via, come ho fatto a non pensarci io per prima? Questo è il cuore pul-
sante del nord est. E speriamo che continui a battere così, più batte più la 
necessità di un consulente del lavoro si fa forte. Cosi continuo a correre 
ogni giorno, come le novità da leggere e studiare sulla rivista on line e sul 
Sole 24 ore, ho il cuore che batte consapevole che se anche non amo verifi-
care un importo anticipato in busta paga per una Cig o un contratto di soli-
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darietà od occuparmi dell’autoliquidazione Inail, amo sfiorare ogni giorno 
la sfera importante del lavoro di ogni singola persona che nel gestionale è 
semplicemente un codice fiscale, ma fuori ha una vita come la mia, corre 
come me, lavora come me, amo stare in regia. Questa è la poesia che trovo 
ogni mattina e che continua a pulsare come il nord est con le sue zone indu-
striali, i cappellini della coca cola in testa ai tanti artigiani arrabbiati, ma 
che continuano a credere che correre sia l’unica cosa da fare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esi-
stenti è da ritenersi puramente casuale. 
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Una pericolosa presunzione 

Fiorella Camerlengo 

Per comprendere meglio un episodio avvenuto nella mia vita familiare e 
lavorativa vorrei prima ricordare cose che sembrano dimenticate, come 
quella che la donna è sempre stata custode della vita e dunque dei segreti 
dell’universo e di tutta la sua energia creatrice. Infatti, sin dalle prime forme 
di civiltà il matriarcato era la forma di organizzazione più naturale, era lei 
la forza divina da adorare ed idolatrare, prima ancora degli dei c’erano le 
dee, il sacro era femminile, era la donna che tutto poteva e gestiva, e questo 
fino all’avvento della potenza militare con l’uso delle armi, per la necessità 
di proteggere, combattere e conquistare dove l’uomo ha assunto lui il co-
mando, la forza e la potenza, e dunque fino all’inizio del patriarcato. 

Oggi le società sono sì ancora patriarcali, ma la forza misteriosa delle 
donne non è sparita, viene solo esercitata silenziosamente, senza clamori, 
ed alcuni uomini spaventati da essa preferiscono ignorarla o coprirla o nel 
peggiore dei casi ferirla o annientarla. 

L’episodio che racconto ha cambiato il mio modo di vedere me stessa, 
mi ha aperto gli occhi. 

Faccio la consulente del lavoro e circa 14 anni fa mio figlio Luigi aveva 4 
anni, frequentava la scuola dell’infanzia a 100 metri dal mio studio. La mat-
tina era un’impresa farlo uscire di casa, puntava i piedi sulla porta e tirava 
da pazzi per rimanere in casa, era una lotta, a volte sudata e sconfortata 
rientravo per lavarmi e cambiarmi di nuovo, e la stessa fatica avveniva per 
scendere dall’auto ed entrare all’asilo, anche se una volta entrato tutto an-
dava per il meglio, tornavo a prenderlo alle 16 che era sempre di buon umo-
re.  

La mattina si sa che in studio si lavora parecchio, io arrivavo già trafela-
ta, e tra le scadenze, le pratiche, la lettura delle novità, gli uffici, i clienti, il 
computer e le telefonate (per non parlare che noi donne che già frulliamo 
per organizzare pranzo, cena, spesa, acquisti etc.) la mia testa era già dun-
que “full frame” come si dice in gergo fotografico, e quella mattina mi ero 
davvero stancata, avevo mordicchiato qualcosa al volo per il pranzo e rituf-
fata nelle sabbie mobili del mio lavoro.  

Ero dunque al telefono con l’assistenza software paghe per risolvere un 
problema antipatico che stava completamente assorbendo il mio cervello, la 
telefonata durava già da tanto e qualcosa mi diceva che ero da troppo tem-
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po al telefono, che avrei dovuto guardare l’orologio nonostante il problema 
si stesse per risolvere, infatti l’ora mi appare come un incubo improvviso, 
stavo forse sognando? No! Per la miseria! erano quasi le 16,30 e avrei dovu-
to riprendere mio figlio alle 16! Il panico, ho lasciato tutto per correre a 
scuola, fuori non c’era più nessuno, sono entrata trafelata per trovare quasi 
subito la maestra con mio figlio intenta nel chiamarmi dopo avermi attesa a 
lungo con lui. 

Ero con le lacrime agli occhi anche se sollevata per il lieto fine, allo stes-
so tempo per la prima volta nella mia vita di madre e professionista mi sen-
tivo sconfitta, le certezze sulle mie capacità organizzative erano crollate mi-
seramente nel giro di pochi minuti. Per me le 16 del pomeriggio erano un 
orario sacro, che non poteva avere nessuna defezione, era entrato a far parte 
della mia quotidianità e non mi sentivo in ansia per questo perché anche se 
indaffarata mi scattava sempre una sveglia interna che mi ricordava di que-
sto appuntamento così delicato. 

Sono stata abbastanza male per qualche giorno, riaffiorava di frequente 
la sensazione di essere una madre indegna, sulla quale non si poteva fare af-
fidamento, e quando mi capitava di tornare per il pranzo o per la cena in ri-
tardo per i frequenti imprevisti del mio lavoro, questa sensazione si faceva 
più forte (non che ora non mi succeda più…) ed iniziavo anche a pensare 
che ero una moglie poco presente ed affidabile, dunque frustrazione come 
madre, come moglie, come Fiorella per non riuscire a dedicare del tempo 
alle mie varie passioni e come consulente del lavoro per lavorare sempre 
nell’ansia di non fare in tempo o di dimenticare qualcosa.  

Ecco che ora calza a pennello una bella storiella di origine spagnola “la 
ratita presumida” sarebbe a dire “la topolina presuntuosa”. 

In Spagna c’è la tradizione che le madri regalino alle figlie una spilla o 
un ciondolo che rappresenta questa topolina, con la scopa in mano, in se-
gno di augurio per un futuro fatto di chiarezza e lucidità di scelte, specie per 
gli uomini, per non farsi distrarre da elementi inutili e distruttivi, e questo 
perché la storia parla di una topolina che intenta a spazzare casa con grande 
piacere di renderla linda, (pulire casa è una metafora di pulire la mente, 
avere le idee chiare su cosa spazzare via) si lascia incantare da una moneti-
na luccicante d’oro con cui decide di comperarsi un bel fiocco rosso per la 
sua coda (in noi donne c’è quasi sempre l’istinto di farci belle per noi stesse 
ma anche per essere lusingate). 

Con il fiocco sulla coda si affaccia dalla sua linda casa (ha deciso di esse-
re conquistata) e passano varie specie animali che la corteggiano e lei per 
metterli alla prova pensa che chiedendo di farle sentire il verso, questo le 
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avrebbe potuto far capire molto della loro indole, e così l’abbaiare del cane 
la spaventa, il chiccirichì del gallo non le piace, il verso del maiale le pare 
odioso, ma improvvisamente arriva il gatto che con il suo soave miagolio la 
incanta, ebbene sì, si lascia incantare dall’intenso ed avvolgente miagolio di 
questo gatto che la proietta subito in un’illusione affascinante quanto per-
versa. La topolina ha scelto il predatore, il suo predatore, che beninteso lei 
farà cambiare per amore, infatti le amiche topoline l’avvertono insistente-
mente di non sposare il gatto, di lasciarlo andare, che prima o poi l’avrebbe 
mangiata, ma lei rassicurava tutti dicendo che il suo amore per lei è troppo 
grande, che lei sente che non potrebbe mai farlo, che l’amore sana 
l’insanabile, è miracoloso, e dunque potevano stare tutti tranquilli perché lei 
lo era! 

L’esito della storiella è abbastanza scontato per tutti tranne per la ratita, 
infatti il dolcissimo gatto se la mangiò la prima notte di nozze.  

La sua presuntuosa ingenuità la porta a pensare di avere delle capacità 
divine, un magico potere di far cambiare l’indole degli altri e di avere il con-
trollo sulle cose. 

Ecco, noi donne come dicevo all’inizio, abbiamo grandi poteri, questo è 
innegabile, ma questi ultimi dovremmo rimetterli in sintonia con l’universo, 
con la natura, perché io credo che questi grandi poteri vengano fuori solo se 
usati per le cose giuste, in sintonia con la naturalità delle cose, e non per 
coltivare modelli illusori, fatui ed ingannevoli, desiderati da una società che 
ha perso la bussola del rispetto per il prossimo, per i più deboli, per i bam-
bini, per gli anziani, per i malati, e specie per le donne.  

Dunque credo che anche nella nostra quotidianità fatta di mille impegni, 
di lavoro e non, dovremmo ricordarci che siamo pur sempre esseri umani 
limitati dallo stress e dalle frenesie della vita sociale, che non viviamo più a 
contatto con la natura, che non ci svegliamo più al cantar del gallo o an-
diamo a nanna al calar del sole, che l’inquinamento ci rende più vulnerabili 
alle malattie e ci allontana da un ascolto della natura. 

Basti pensare che il nostro senso dell’orientamento va diminuendo sem-
pre di più, che per sapere che tempo fa dobbiamo consultare i mezzi di in-
formazione, che camminiamo sempre meno e stiamo sempre più in luoghi 
chiusi, con luce artificiale persino di giorno, con aria sempre condizionata, 
beviamo acqua in bottiglia che ha già perso da giorni e giorni la sua vitalità 
dello scorrere, mangiamo cibi manipolati, inscatolati, conservati artificial-
mente, scegliamo il vestiario in base alla moda e a ciò che ci entusiasma an-
ziché leggere l’etichetta o informarsi sulla serietà del produttore, comperia-
mo oggetti senza pensare se fatti da bambini sfruttati solo perché ci piaccio-
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no, abbiamo paura degli animali e li uccidiamo per mangiarli, accettiamo 
lavori indegni per paura di rimanere senza, uomini indegni per paura di ri-
manere sole, insomma siamo letteralmente prese da paure e desideri lontani 
da effettive necessità o dalla realtà delle cose, e quindi prima di sentirci 
wonder woman, forse sarebbe meglio iniziare a toglierci di dosso quella pre-
sunzione di riuscire a fare tutto (anche se il più delle volte ci riesce anche 
bene ..) e iniziare a chiedere aiuto, comprensione, attenzione, sostegno, 
perché se non riceviamo ciò di cui abbiamo bisogno, dovremmo avere 
l’umiltà di chiederlo, non c’è nulla di male nel chiedere ciò che non ci viene 
dato, perché il più delle volte non ci arriva non per cattiveria o scarsa consi-
derazione da parte di chi abbiamo vicino, ma perché diamo davvero l’idea 
che non ci manchi nulla, che riusciamo a fare tutto senza fatica, o perché 
siamo inclini a viziare gli affetti. 

Io non ho mai chiesto, o se qualche volta l’ho fatto credo di averlo fatto 
maldestramente, ed il mio matrimonio è finito, mi sentivo incompresa nelle 
mie fatiche lavorative e familiari, (non che debbano finire tutti le unioni do-
ve non si chiede aiuto) ma farlo aiuta anche a chi sta ancora insieme, a mi-
gliorare la vita di coppia e familiare, chiedere aiuto ai figli credo sia anche 
un dovere per educarli ad una vita fatta di collaborazione e di rispetto, e lo 
stesso vale per chi ci sta affianco, aiutarsi crea comprensione, conoscenza e 
complicità. Se io fossi riuscita ad esprimere meglio quello che provavo, a 
spiegare meglio i miei bisogni ed i miei desideri, senza lagne, prediche o ri-
picche (in cui siamo esperte, e sì perché diamo sempre la colpa agli uomini 
che non ci capiscono ma certo noi non siamo molto d’aiuto in questo), ecco 
credo che avrei ancora una famiglia unita, forse, chi lo sa, non mi è dato sa-
perlo, ma invito caldamente tutte le mie colleghe e non solo a scrollarsi di 
dosso tante rogne quotidiane che pare ci siano dovute (no, non ci sono do-
vute) e prendere quella scopina, spazzare via l’inutile, le illusioni povere, i 
miti costruiti, rendere liberi la nostra testa ed il nostro cuore da schiavitù 
quotidiane, ritrovare un equilibrio con la natura, riconnetterci con gli affetti 
veri e con l’universo intero, ecco credo che così davvero torneremo ad esse-
re forti davvero, forti dentro, e non perché facciamo le stesse cose forti o pe-
ricolose solite degli uomini. Credo infatti che la vera parità non è fare le 
stesse cose dell’altro sesso, ma solo averne lo stesso diritto, solo poter sce-
gliere liberamente, senza dover dimostrare niente a nessuno per sentirci me-
ritevoli di considerazione, la vera parità nasce dal rispetto e credo che siamo 
ancora lontane da una parità di fatto per il semplice dato che la donna è an-
cora considerata una preda da conquistare, da possedere o addirittura da fe-
rire ed eliminare, basta guardarci intorno ed ascoltare la cronaca. 
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E per finire un augurio a tutte le donne che lavorano e non solo, di ritro-
vare la loro vera dimensione umana, di saper riconoscere uomini ed amici-
zie veri e genuini, senza maschere, ed auguro al mondo intero di saper rico-
noscere il valore delle donne, perché ci basta davvero poco a volte, anche 
solo un po’ di sostegno, per riuscire a dare davvero l’anima in famiglia e sul 
lavoro. 
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Le sudate carte 

Anna Capone  

La mia storia di professione comincia nel 1958, quando, dopo aver con-
seguito il diploma, avendo bisogno di lavorare, ma innanzitutto desiderio di 
rendermi economicamente indipendente (ero la terza di sei figli e con un 
genitore monoreddito) mi preparai per sostenere l’abilitazione 
all’insegnamento. Ho insegnato poco, solo sostituzioni di professori amma-
lati in scuole molto distanti dal mio domicilio che era Napoli. Ricordo che 
le prime volte, mia madre mi accompagnava con la circumvesuviana a Tor-
re del Greco, a Torre Annunziata e paesi limitrofi; avevo solo 18 anni e lei, 
la mia dolcissima mamma, con tutti i problemi che aveva, si preoccupava 
per me che ero giovane e a quei tempi i Paesi Vesuviani sembravano tanto 
lontani. 

Il mio primo vero lavoro è iniziato il 2 agosto del 1962, quando fui as-
sunta dal sindacato della CGIL dei Grafici Editoriali e dei Giornali Quoti-
diani, dove ho lavorato per circa dieci anni. Lì ho appreso i primi rudimenti 
di quella che sarebbe stata la mia professione di Consulente del lavoro, ho 
imparato ad elaborare la busta paga per effettuare i controlli degli stipendi 
erogati ai lavoratori iscritti al Sindacato, ho preso confidenza con i contratti 
di lavoro e la loro applicazione, ho appreso dell’esistenza della fù indennità 
di contingenza ed ho preparato le mie prime liquidazioni ai lavoratori licen-
ziati. Lì ho preso conoscenza dei rapporti con il Collocamento le Aziende e 
con tutti gli Enti attinenti ai rapporti di lavoro, dall’inizio alla fine. 

 Ho avuto i primi contatti con i datori di lavoro, l’Unione degli Industria-
li e l’allora Ispettorato del lavoro per le varie controversie; ho condiviso il 
diritto allo sciopero e le lotte sindacali per il riconoscimento di quanto do-
vuto ai lavoratori. Ho elaborato le varie tabelle quando scattava l’indennità 
di contingenza o venivano rinnovati i contratti di lavoro. Ricordo ancora la 
mia piccola stamperia: la macchina da scrivere i cui tasti liberati dal nastro 
bicolore battevano, bucando il foglio plastificato da ciclostile, imprimendo i 
caratteri delle lettere e dei numeri, poi il foglio veniva adagiato sul rullo del 
ciclostile nel cui interno era stato versato del l’inchiostro e gira, e gira, il rul-
lo tirava i fogli uno ad uno e li stampava; creavo così le tabelle che venivano 
poi distribuite ai lavoratori del settore. Sento ancora l’odore acre di 
quell’inchiostro ed il tran tran del rullo che piano piano stampava cento, 
mille fogli. 
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 Avevo 21 anni, e la materia mi piaceva, ero giovane e piena di ideali e 
sentivo che era giusto essere dalla parte dei lavoratori, che venivano tartas-
sati e sfruttati, io ero dalla parte dei più deboli ed era il tempo in cui i sinda-
calisti era sfidati, picchiati ed ammazzati. 

I giornali quotidiani dell’epoca erano “Il Mattino” ed il “Roma”, ho co-
nosciuto l’allora Presidente del Mattino Signor Enzo Bevilacqua. A quei 
tempi, Il Mattino, periodicamente lanciava delle sottoscrizioni a favore del-
le famiglie bisognose, la sottoscrizione era titolata “Bontà di Napoli” ed il 
Presidente mi affidò l’incarico di interessarmi di questi casi .Si trattava di 
andare presso quelle famiglie e rendersi conto se veramente i bisogni da loro 
esposti rispondevano a verità; le relazioni da me redatte venivano poi pub-
blicate sul Giornale, e si apriva così la sottoscrizione i cui proventi, natu-
ralmente, venivano, con la massima trasparenza, erogati alle famiglie biso-
gnose. Sono stati davvero tanti i casi dolorosi che ho trattato durante quel 
periodo e che mi hanno fatto riflettere, ma uno mi è rimasto vivo e ancora 
adesso mi turba: si trattava di una bambina di nove anni, bionda, bellissima 
con gli occhi tristi e spauriti, che al posto delle mani aveva due moncherini. 
Era nata focomelica, e dipendeva quindi dagli altri per compiere qualunque 
movimento. Nel periodo tra gli anni 50 e 60, a causa di un farmaco sedati-
vo, assunto durante la gravidanza, nacquero molti bambini focomelici e so-
lo con la finanziaria del 2008, lo Stato Italiano riconobbe a quelle persone 
un indennizzo di euro 4.000,00 mensili (l’indennità di accompagnamento 
per gli invalidi civili fu istituita solo nel 1980). I genitori della bambina dun-
que, l’avevano affidata ad un ospizio gestito da suore, pagando normalmen-
te la retta per l’assistenza. Dopo qualche anno però erano espatriati abban-
donandola. La richiesta di aiuto era partita dalle suore che l’avevano in af-
fidamento e che non intendevano più provvedere a lei gratuitamente. 

 Ho conseguito l’abilitazione per esercitare la professione di Consulente 
del Lavoro nel 1963, quando ancora lavoravo presso il Sindacato. Poi a ot-
tobre del 1971 mi sono sposata e a giugno del 1972 è nata la mia piccola 
Paola, per cui decisi di lasciare il lavoro perché non mi consentiva abba-
stanza tempo da dedicare alla mia famiglia. Nel 1972, è iniziata così la mia 
storia di Consulente del Lavoro. Nel mese di luglio del 1974 è nato il mio 
piccolo Gianluca e la famiglia era al completo. 

 Intanto, essendo trascorsi molti anni dalla data in cui avevo sostenuto 
l’esame di abilitazione, avevo perso il diritto di iscrizione all’Albo. Dovetti 
quindi presentare il ricorso al Tar, e dopo vari anni mi fu di nuovo ricono-
sciuto il titolo professionale. 
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Avevo una casa abbastanza grande tale da permettermi di destinare una 
stanza allo Studio; e quella stanza è stata per tanti anni , e lo è ancora ades-
so la stanza “Delle mie sudate carte” come dice il Leopardi nella poesia “A 
Silvia”.  

L’inizio della mia professione è stata traumatica. Io che per tanti anni mi 
ero battuta per la difesa dei diritti dei lavoratori, passavo alla controparte. 
Avevo la sensazione di tradire la mia dirittura morale, quella morale e que-
gli ideali nei quali avevo tanto creduto, per i quali avevo combattuto e che 
mi avevano accompagnata per circa un decennio. 

Poi, dopo ogni travaglio, giunge il momento in cui sei costretta a fare 
delle valutazioni e decidere su quello che vuoi che sia la tua vita e decisi. Io 
sarei stata l’ago della bilancia, i miei clienti avrebbero seguito i miei consigli 
circa l’applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali ai loro di-
pendenti, e così non avrei tradito le aspettative di nessuno. E’ andata così? 
In buona parte sì. Da tempo i miei clienti sono entrati nell’ordine di idea di 
applicare i contratti di lavoro, perché poi, come dico loro, quando si chiude 
un rapporto di lavoro, si chiude anche il rapporto di amicizia, e quello che 
non si è dato prima, si dà dopo, ma con gli interessi. E i lavoratori? Io sono 
amica dei lavoratori, ho sempre intrattenuto con loro ottimi rapporti di sti-
ma e di amicizia. I dipendenti delle ditte assistite da me, mi chiamano spes-
so anche per avere consigli circa i problemi lavorativi dei loro parenti, ed io 
li ascolto volentieri. 

 Io penso che, quando ad un lavoratore vengono riconosciuti i propri di-
ritti, si stabilisce tra lui ed il datore di lavoro un rapporto di fiducia che si 
traduce poi in voglia di partecipare, con la propria produzione lavorativa, al 
miglioramento economico della ditta per la quale lavora. Ma devo consen-
tirmi una dissertazione perché devo essere sincera fino in fondo, tenuto con-
to che sono anche moglie e madre di lavoratori dipendenti.  

Il “Quarto Stato” (quadro di Pellizza da Volpedo che rappresenta una 
marcia di contadini e lavoratori in sciopero che, ai tempi della rivoluzione 
francese rappresentavano il quarto stato, contro i tre stati privilegiati: sacer-
doti, nobili e borghesia (industriali e mercanti), negli ultimi trent’anni è re-
gredito, perdendo tanti diritti acquisiti, vedi l’imposizione dell’imposta so-
stitutiva sulla rivalutazione del Tfr, l’abolizione delle detrazioni 
sull’imponibile del Tfr e la fine dell’aggiornamento degli scatti della contin-
genza (ricordo ancora il rammarico del sindacalista Trentin, quando nel 
1992, dopo aver firmato l’accordo per l’abolizione degli scatti dell’indennità 
di contingenza diede le dimissioni), vedi rinnovi contrattuali con aumenti 
ridicoli, vedi tassazione Irpef veramente ai limiti della sopportazione, e tan-
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te tasse nuove, addizionali, e, infine, vedi grandi aziende italiane, che dopo 
aver usufruito di tanti aiuti statali, dopo aver beneficiato di ammortizzatori 
sociali, incentivi per la rottamazione e, dopo essersi portati i capitali 
all’estero, si cancellano dalle loro organizzazioni sindacali per non essere 
obbligati all’applicazione del contratto di lavoro. E’ veramente vergognoso!! 

Ricordo che l’elaborazione della busta paga, negli anni settanta, si faceva 
a mano, con penna e calcolatrice ed era molto semplice: Imponibile con 
trattenuta Inps ai dipendenti e trattenuta Irpef con vari scaglioni di aliquote 
a partire dalla prima che era del 10% oggi passata al 23%, finito lì. Adesso 
elaborare una busta paga è un’impresa davvero ardua; è una giungla nella 
quale un povero imponibile previdenziale, già minimo di per sé, viene scor-
ticato da tutte le parti fino a diventare sempre più piccolo. E’ vero, oggi ci 
aiutano tanto i programmi dei nostri PC , ma se le cose non te le studi e non 
le sai fare con carta e penna, il risultato del PC, non lo capirai mai! E tor-
niamo al quarto stato, io non ricordo mai, dico mai, che un Capo di Governo 
abbia detto che l’Italia attraversava un periodo di benessere. Quanti Presi-
denti del Consiglio si sono succeduti, tutti, dico tutti, ci hanno fatto sempre 
stringere la cinghia, hanno sempre aumentato le tasse, perché, che io ricor-
di, siamo sempre stati in crisi!!! 

 Ma mi chiedo, se da decenni tutto è fermo ed i Ministeri, ognuno per le 
proprie competenze nulla fanno, se non c’è investimento nella prevenzione, 
nella ricerca, se i nostri beni culturali sono abbandonati a sé stessi, se le 
scuole dei nostri figli sono in gran parte disastrate e mi fermo qui, ma le no-
stre tasse dove sono andate a finire, a cosa sono servite. Sono tutte andate 
ad arricchire le tasche dei nostri bravi parlamentari indagati? Ma perché al-
lora sono ancora tutti lì, e continuano ad essere pagati da noi? Quando e se 
restituiranno quel che hanno rubato? Ma i poteri di cui gode la nostra Magi-
stratura sono veramente così insufficienti e garantisti per i disonesti? 

Ricordo una poesia bellissima del Leopardi “All’Italia” della quale cito 
solo una strofa; quella che mi faceva piangere ai tempi della scuola e che 
dopo tanti anni ancora mi commuove, ma quel che è peggio e che è ancora 
di attualità: dalla poesia “All’Italia” (il poeta si rivolge all’Italia) 
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“Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive, 
mai non potrebbe il pianto 
adeguarsi al tuo danno ed allo scorno; 
che fosti donna, or sei povera ancella. 
Chi di te parla o scrive, 
che rimembrando il tuo passato vanto, 
non dica: già fu grande, or non è quella?  
Perché, perché? Dov’è la forza antica? 
Dove l’armi e il valore e la costanza? 
Chi ti discinse il brando? 
Chi ti tradì? Qual arte o qual fatica 
o qual tanta possanza 
valse a spogliarti il manto e l’auree bende? 
Come cadesti o quando 
da tanta altezza in così basso loco? 
Nessun pugna per te? Non ti difende 
nessuno dei tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo 
combatterò, procomberò sol io. 
Dammi, o ciel, che sia foco all’italici petti in sangue mio.” 
Il grande Giacomo Leopardi tanto conosciuto per la sua poesia dramma-

tica e pessimistica, per il suo romanticismo e pensiero filosofico, ma poco 
conosciuto per il suo spirito patriottico, quando nei primi anni del 1800 e 
l’Italia era sotto il dominio straniero, lui cercava di scuotere negli Italiani il 
senso della Patria. 

Di tanto in tanto perdo il filo e mi lascio andare. Comunque non è stato 
facile con due bambini conciliare lavoro e casa; non è stato facile anche per-
ché noi Consulenti a un certo punto abbiamo dovuto ampliare il panorama 
delle nostre conoscenze e dare spazio all’informatica che ci ha travolti, ab-
biamo dovuto imparare i programmi dell’Inps, dell’Inail, dell’Agenzia delle 
Entrate, del Centro dell’Impiego e di tutti gli Enti con i quali abbiamo rap-
porti. Ma ci pensate, i dipendenti statali conoscono solo la materia dell’Ente 
per cui lavorano, e noi? Noi dobbiamo conoscere le materie di tutti gli Enti 
che hanno a che fare con il nostro lavoro e sono davvero tanti! Siamo stati 
agevolati perché adesso non lasciamo più i nostri studi per recarci presso gli 
uffici a svolgere le pratiche? Forse sì, ma quanto ci costa la contropartita di 
assolvere a tutti gli obblighi telematicamente, vedi Uniemens per l’Inps, 
modelli 770 per l’Agenzia delle Entrate, dichiarazione dei salari per l’Inail, 
pagamenti, modelli F24 e così all’infinito. Ma come dicevo, non è stato fa-
cile perché la donna che lavora e che comunque sottrae del tempo ai propri 
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cari, si sente sempre in colpa, in colpa perché vive nel dubbio che avrebbe 
potuto o dovuto dare qualcosa in più. Ma poi mi chiedo, con non troppa 
umiltà, me le altre mamme, quelle che non lavorano, hanno dedicato ai lo-
ro figli più tempo di me?  

 Spero comunque di non essermi persa troppe cose, li ho cresciuti con 
amore, li ho accompagnati all’asilo, alla scuola elementare e anche alle 
scuole superiori; li ho seguiti nell’iter scolastico, sono stata loro vicina nelle 
gioie e nei dolori, nelle piccole e grandi delusioni che purtroppo, pure li 
hanno segnati. E il lavoro? Quello l’ho svolto; a volte la sera tardi, a volte 
anche di notte e nelle giornate festive, questo è il vantaggio di avere lo stu-
dio a casa, che ti permette di sederti alla scrivania quando vuoi. 

I miei figli sono ormai grandi, sono laureati, e per fortuna, in questo 
Paese senza futuro per le persone perbene che è l’Italia, si sono realizzati 
anche nel lavoro, naturalmente non è un lavoro attinente ai lori studi, per-
ché questa, nel nostro Bel Paese, è una vera utopia; ma lavorano. 

La figlia Paola, laureata in lingue e letterature straniere, ha iniziato a la-
vorare in Scozia presso un call center di un’azienda multinazionale e dopo 
due anni è stata trasferita a Milano al settore commerciale, dove lavora da 
circa 15 anni. Nel frattempo si è iscritta di nuovo all’Università, per soste-
nere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della 
lingua inglese che ha magnificamente superato; ma come è di prassi, la 
promessa del governo che sarebbe entrata in graduatoria è stata vanificata e 
adesso è in attesa della sentenza del ricorso al Tar, che ha presentato insie-
me a tanti altri giovani immotivatamente esclusi. Lei ama la musica, la 
danza e l’arte, le piace viaggiare e il suo hobby preferito è il Teatro. Ha in-
fatti partecipato a varie recitazioni in un piccolo teatro a Milano. 

Il figlio Gianluca, laureato in chimica industriale ha dovuto amaramente 
constatare che in Italia le aziende del settore chimico, erano tutte sparite, 
per cui si è dovuto inventare un nuovo lavoro. Si è rimesso a studiare, ha 
sostenuto i suoi bravi esami e certificazioni e si è specializzato in informati-
ca. Attualmente lavora presso un’azienda metalmeccanica con mansioni di 
responsabilità nel reparto di informatica. Chissà che anche per lui, non si 
possa riaprire la strada al lavoro per realizzarsi nel settore della materia per 
cui ha tanto studiato. Lui ama la natura e gli animali, ha una cagnetta e 
all’esterno della sua abitazione ha installato una casetta per il rifugio dei pi-
pistrelli, non a caso il suo hobby preferito è la speleologia. Dopo aver fre-
quentato vari corsi e dopo vari anni è diventato anche Istruttore Geologo ed 
è ufficialmente riconosciuto come volontario del soccorso alpino. 

A loro non l’ho mai detto, ma sono orgogliosa e fiera dei miei figli. 



 
lavoroD 

 
30 

Mio marito, perito industriale, ha lavorato presso un’industria metal-
meccanica multinazionale, costruttrice di batterie per 35 anni, dopo di ché 
l’azienda ha licenziato tutti i dipendenti ed è andato in prepensionamento 
con la vecchia legge, prima del disastro della legge Fornero. E’ stato ed è un 
grande lavoratore e attualmente si diletta, si fa per dire, a fare 
l’amministratore di condomini. 

Non posso non ricordare i miei amatissimi genitori, ai quali pure ho de-
dicato parte del mio tempo, avendomi lasciata che erano molto anziani e 
bisognosi di amore e di assistenza. 

Cosa dire del risultato finale dopo tanti anni di duro lavoro e dopo avere, 
come ogni cittadino dovrebbe fare, pagato sempre le mie brave tasse? 

Ho lavorato per circa dieci anni come lavoratrice dipendente, e per que-
sto periodo mi sono stati versati regolarmente i contributi all’Inps (lavoro a 
tempo indeterminato e full time); ho poi versato i contributi volontari per i 
rimanenti 5 anni per percepire il minimo di pensione. La pensione che per-
cepisco dall’Inps è di euro 174 lordi (ho detto veramente centosettantaquat-
tro) . Non posso avere l’adeguamento al minimo perché sono percettrice di 
reddito in quanto lavoro e vengo punita perché pago ancora le tasse. 

Dal mio Ente previdenziale, dopo 30 anni di contributi percepisco circa 
euro 800,00 sempre lordi ed in totale non arrivo nemmeno a euro 1000,00 
lordi, ma che giustizia è!!!! E pensare che Cicciolina, per avere occupato, si 
fa per dire, la poltrona da parlamentare per 5 anni percepisce un vitalizio di 
tremila euro mensili, e senza aver pagato niente. Ma questa, dei parlamen-
tari, è la pensione più bassa, e questo, è un discorso troppo lungo da affron-
tare in questa sede. Faccio soltanto una riflessione, se mio marito dopo aver 
versato contributi per 35 anni , con la qualifica di Quadro percepisce una 
pensione netta che non arriva ad euro 1500, ogni cicciolina o cicciolino, ci co-
sta 70 anni di contributi che vengono detratti naturalmente dalle nostre pen-
sioni. E quelli delle pensioni d’oro? Quanti anni di contributi costano alla 
collettività? 

I giovani oggi, non hanno certo una vita facile, per i problemi che si ri-
trovano e che certamente non hanno creato loro, ma anche la nostra vita si-
curamente non è stata facile per le lotte che abbiamo dovuto sostenere, per 
gli incarichi che il nostro Governo ci ha imposto e senza alcun compenso 
non solo (dimenticavo i 30 centesimi per l’invio dei modelli 770), ma senza 
nemmeno un grazie, per dover dedicare gran parte del nostro lavoro a con-
testare le valanghe di rettificativi che riceviamo dall’Inps o di avvisi di irre-
golarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella maggior parte dei casi 
sbagliati da loro. 
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Concludo dicendo che tuttavia, a parte il risultato finale di quanto su 
esposto che mi ha lasciato veramente l’amaro in bocca, io sono soddisfatta. 
Come diceva D’Annunzio e come è scritto sul frontone del Vittoriale “io ho 
quel che ho donato”, ho amato la mia famiglia e sono riamata, ho rispettato 
le regole della vita e sono serena, annovero tra i miei clienti qualche datore 
di lavoro conosciuto ai tempi in cui lavoravo al sindacato, e questo è per me 
indice di grande orgoglio. E’ la dimostrazione della stima che godo per 
l’obiettività e la serietà con la quale ho svolto e svolgo la mia professione. 

Sono trascorsi più di cinquant’anni da quando sono entrata nel mondo 
del lavoro e tante cose sono cambiate. Il lavoro di Consulente del lavoro , 
che non è per nulla facile, e che ci tiene sempre incollati alla scrivania, a 
studiare ogni giorno nuove leggi, che cambiano col cambiar dei nostri mini-
stri (e già perché ognuno di loro, nell’ ambito delle proprie competenze, 
cambia la legge precedente, pensando così, a mio avviso, di lasciare il pro-
prio nome nella storia); abbiamo appena finito di assimilare una disposizio-
ne di legge, che già ne è pronta un’altra che cambia la precedente. Ciò no-
nostante, io amo il mio lavoro e lo ritengo basilare ed indispensabile non so-
lo per i nostri clienti, ma anche per gli Enti preposti alla nostra “ Bella Pro-
fessione”; noi lavoriamo, studiamo e ci formiamo ogni giorno, altro che 
“casta”! 

Noi siamo il vero esercito del surf, quelli che combattono le onde marine 
sempre a difesa del proprio lavoro, che è minato anche da chi dovrebbe di-
fenderlo, mi riferisco sempre al Governo che ogni tanto minaccia la cancel-
lazione degli Albi Professionali, e le cui leggi approvate fanno acqua da tut-
te le parti. Noi le onde le combattiamo, le cavalchiamo e le domiamo ma 
restiamo sempre, come dire, “sulla cresta dell’onda”! 
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Un cedolino, una storia, un destino 

Simonetta Casonato 

C’era una volta e così potrebbe iniziare, come si conviene per tutte le sto-
rie che si rispettino, la storia che una nonna racconterà ai propri nipotini, in 
quelle serate che, spento telefonino e computer, regalerà ricordi indelebili 
aiutando la loro crescita nel lungo cammino della vita. 

E’ una storia strana, manca di principe azzurro, di castello incantato e 
soprattutto di principessa.  

Inizia con una ragazza di 22 anni che, dopo il diploma, incontra il mon-
do del lavoro e …. già! Il mondo del lavoro com’era nel 1979, quando supe-
rato l’esame di consulente del lavoro, la ragazza si affaccia alla vita adulta 
con l’entusiasmo e la voglia di affrontare le sfide che incontrerà nel cammi-
no appena iniziato. 

La vita a 22 anni sorride come non mai, il futuro si tinge di rosso come il 
colore del cuore, quando l’amore bussa e nel petto risuonano dolci fruscii 
d’ali di farfalle. La ragazza viene proiettata in quello che sarà il suo cammi-
no lavorativo e familiare. Un cammino in salita, attraverso le nuove conqui-
ste, le nuove conoscenze, il nuovo impegno. 

Gli anni 80, anni di grandi cambiamenti, di conquiste sociali e di affer-
mazioni di diritti che vedono protagonista la giovane ragazza assieme alle 
donne che richiamano l’attenzione delle istituzioni, facendo sentire la pro-
pria voce rivendicando pari opportunità come lavoratrici e come madri, in 
una società rivolta al maschile. 

La famiglia, il bene primario, in cui crede la ragazza e nella quale fina-
lizza gli sforzi di un lavoro professionale affascinante che inizia a muovere i 
primi passi nella contrattazione collettiva, nei salari collegati alla scala mo-
bile ed al diritto al lavoro sancito dalla Costituzione a tutti i cittadini. 

La crescita economica, la valorizzazione delle nuove figure professiona-
li, la nascita di piccole imprese, artigiani e commercianti delineano il pano-
rama lavorativo del paese Italia in forte evoluzione, accrescendo aspettative 
nella nuova generazione femminile che, non solo con scioperi, contestazio-
ni e minigonne vogliono dimostrare di voler cambiare, vogliono poter di-
mostrare di saper fare e vogliono partecipare a questi cambiamenti, voglio-
no essere protagoniste. Per loro non solo ruoli racchiusi fra mura domesti-
che, ma fabbriche, negozi, uffici. 
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