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A TUTTO C’E’ RIMEDIO...

Se la bellezza andasse ognor congiunta

colla bontà del cor, prometto a Dio

che prendo moglie domattina anch’io.

Ma il bello e il buono, ahimè! fanno divorzio

sovente e tanto rare

sono l’anime belle e in care forme,

che meglio è tralasciare.

Di quanti veggo matrimoni, alcuno

non è che mi concili con Imene,

anzi di quattro quarti almen degli uomini

che stendono le braccia alle catene,

di non pentito non trovai veruno...

                   Jean de la Fontaine



2

Nel doveroso festeggiamento dello sposalizio di Marco e Rossana, sono stato chiamato ad

assumere le vesti dell’avvocato del diavolo, ad assumere il compito gravoso ma certamente non

sgradito di manifestare con parole concise quale sia il   rovescio della medaglia, quale sia l’altra

faccia di Giano di questo lieto evento.

Guardate i loro volti, signori: Rossana è radiosa emana luce e financo calore come sole

leonino; Marco invece, felice comunque anch’egli, ha come un impercettibile alone sul volto, un

velo che offusca. Quale la cagione di ciò? Che nubi imbruniscono lo sposo? No! Non sono

preoccupazioni, nessun pensiero contingente bensì una recondita consapevolezza, schiacciata ed

ascosa nel fondo della psiche da una ragione protettiva, consapevolezza, dicevo, che da oggi... la

sua libertà è mutilata.

E perché allora Rossana è così radiosa? La risposta è sotto gli occhi di tutti, rappresentata più

che egregiamente dal nodo di quella cravatta.

Più che un nodo un cappio, simbolo ineluttabile di una conquista avvenuta; di un possesso

oramai totale, del dominio incontrastato di una moglie sul marito.

Da dove nasce questo dominio? Come si manifesta? A cosa conduce? Domande serie queste;

domande alle quali immodestamente tenterò di dare una risposta.

La vicenda prende origine da molto lontano, praticamente dalla nascita dell’uomo. Attraverso

una lettura comparata della Sacra Bibbia e di altri testi in sanscrito ne ricaviamo la storia.

Dio creò Adamo a sua immagine e somiglianza ma non è vero che creò anche Eva. La donna,

come ben avevano capito teologi e dotti nel medio-evo è frutto dell’ingegno del demonio, e ne è

l’inconsapevole emissaria sulla terra.

Adamo rappresentava la perfezione divina, l’immagine di Dio incarnata nella corrompibile

materia. Lucifero,  angelo sconfitto ed abbattuto in terra da lance infuocate, non poteva che
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esserne invidioso, non poteva ambire a nulla di più sublime della distruzione di tale mirabile

creatura. Fu così che ideò, pazientemente progettò ed attuò la creazione della donna: la nascita

di Eva. Pare certo che ciò fu fatto mentre Padreterno era assopito, in quel settimo giorno in cui

riposava.

Ed è da quel momento che inizia la storia di cui darò fedele resoconto.

Lucifero dotò Eva di forme voluttuose, perché diventasse appetibile ad Adamo e la istruì a

dovere su come si fosse dovuta comportare. Fatto questo la lasciò libera nell’Eden.

Dopo alcuni giorni Eva guidata dal corrotto e corruttore serpente, infido essere che per

questioni d'interesse era diventato amico e servitore di Lucifero, Eva, dicevo, trovò Adamo e

non lo mollò più.

Adamo si accorse sia della somiglianza che Eva aveva con lui e sia delle differenze, queste lo

attrassero non poco e non le nascose  la sua curiosità.

Eva, ben istruita, ne approfittò subito e gli chiese: "Adamo, dimmi un po', ma a cosa ti serve

quella cosa fra le gambe ch’io non ho?" "Questa?" disse Adamo indicando l'oggetto in questione,

"questa cosa, come tu dici, è l'innaffiatoio e serve  ad irrorare le piante perché crescano sane e

rigogliose, non per nulla ci tengo sopra una foglia". "Ma va!" fa Eva, "posso vedere? Posso

toccare?"

Adamo, non trovandoci nulla di male (l'ingenuo) la lasciò fare.

Dopo alcuni minuti di manipolazione Adamo esclamò: "Uhela! Va che roba! S'è alzato.

Adesso posso anche irrorare a distanza. Ma come hai fatto?"

Poi da cosa nasce cosa e sappiamo benissimo come è andata a finire. Da quel momento

Adamo non ha più capito nulla. Si è distratto dai compiti che Dio gli aveva affidato e non faceva

che pensare a quella cosa lì: "Dai Eva vieni qua... L'innaffiatoio è già pronto... divertiamoci un

po'..." Ma Eva che aveva capito il potere di cui disponeva, cominciò a fare un po' la sostenuta:

"Ma no dai, ho mal di testa, ma mi stai sempre addosso, ma lasciami stare..." e cose di questo

genere.

Passò del tempo ed una sera Adamo chiese ad Eva cosa avesse fatto durante la giornata

mentre lui era andato qua e là a procurarsi quanto la terra offriva per il loro sostentamento. Eva,

subdolamente, gli disse che si era intrattenuta con un amico, un tipo simpatico, pieno di verve,

tale Serpente.
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Adamo avendo ben presente di chi si trattasse fu preso da un attacco di gelosia: "Ma dico io”

le disse “Fra tutte le creature che ci sono sulla terra, ma proprio con Serpente tu ti devi

intrattenere!" "Perché, cosa c'è di male?" rispose Eva. Adamo non aveva intenzione di litigare e

decise di lasciar correre, ma l'idea che Eva se la facesse con quell'essere tutto innaffiatoio lo

disturbava non poco, e  gli scazzinnafiatoiava ammetterlo.

Serpente di qua, Serpente di là, quanto è bravo Serpente, quanto è intelligente Serpente,

quanto è simpatico Serpente... insomma Eva non faceva altro che parlare del viscido e

decantarne le lodi.

Una mattina, a colazione, Adamo si trovò nella ciotola una mela. La stava per addentare

quando gli sovvenne un dubbio: "Ma dimmi un po' Eva, da che albero l'hai presa questa mela?

Forse da quello che ci è stato proibito da Padreterno?"

"Sì", ammise Eva, "ma Serpente mi ha detto, e lui ne sa molto più di noi, che chi mangia di

questo frutto diventa onnipotente come Dio; e che il Signore ce lo avrebbe vietato solo perché

non vuole avere concorrenti."

"Ma sei ammattita! Non si può disubbidire a Dio!" la rimproverò Adamo gettando la mela.

Non l'avesse mai fatto! Eva cominciò a sbraitare ed a inveire all'indirizzo del poveretto: "Ecco!

Sei sempre il solito! Succubo! Servo! Non vuoi fare carriera, mi costringi a vivere dentro grotte

senza alcuna comodità, a fare una vita di rinunce. Potremmo diventare potentissimi anzi

onnipotenti se solo tu ti svegliassi un po'! Cosa ti costa mangiare di quel frutto!"

Ma Adamo, ligio ai suoi doveri e rispettoso di Dio non sentiva ragione alcuna. E fu allora che

Eva, repentinamente riacquistata la calma, tirò fuori l'arma segreta. Un arma di potenza

devastante: "Adamo... Adamuccio mio... se non mangi di quel frutto, NON TE LA FACCIO

PIÙ' NEANCHE VEDERE!"

Adamo sbiancò al solo pensiero, al dramma che avrebbe vissuto se Eva avesse messo in

pratica la sua minaccia. Ce ne fosse stata un'altra, ma lei era l'unica donna sulla faccia della terra.

Pensò al suo innaffiatoio degradato al solo rango d'innaffiatoio... e fu così che quasi

automaticamente raccolta la mela la addentò e, con gesto lento, intriso di tutta la consapevolezza

di un dramma annunciato, la passò ad Eva.

Lucifero 1, Padreterno 0, Adamo ROVINATO.
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Questa signori la triste storia. Ed è da quegli eventi che ricadono ancor oggi serie conseguenze

sui discendenti di Adamo; ancora si combatte, si resiste, ancora si è impegnati nell’eterna lotta ed

i caduti sull’altare non si riescono più a contare, di loro si sa solamente che sono sepolti fra le

coltri del talamo nuziale.

Ed allora che siano almeno consapevoli di come le loro mogli ordiscano fitte trame alle loro

spalle. Sappiano gli ignari; siano edotti, conoscano.

Ogni donna non appena ha legato a sè col laccio dell’aurea fede la sua vittima predestinata

ricorda improvvisamente quale sia il compito per cui è stata creata. Un ricordo atavico, ben

impresso, oggi si direbbe, nel suo codice genetico: rovinare l’opera perfetta di Dio. Ma come

corrompere la perfezione? Con quali mezzi? Attraverso quali strategie?

Ogni donna ha i suoi sistemi che sono vari, subdoli e difficilmente immaginabili dalla mente dei

loro mariti.

Null’altro posso fare, caro Marco, che elencartene alcuni, solo quei pochi di cui ho la

certezza.

Ed allora cominciamo. E cominciamo da domani mattina:

Sicuramente quello della prima mattina, dopo la prima notte di matrimonio, sarà uno di quei

momenti per te, caro Marco, indimenticabili. Letteralmente indelebili dalla memoria.

Dopo poche ore, mi auguro, di sonno, ti sveglierai nel tepore delle coltri predisposto a

trascorrere ancora alcuni minuti in quel senso di piacevole torpore senza l'assillo d'alcun tipo

d'impegno pressante.

In questo quasi lussurioso stato semionirico, realizzerai in una mente non ancora

completamente sveglia che quella è la prima mattina che segue il tuo sposalizio. Realizzerai inoltre

che accanto a te giace mollemente addormentata tua moglie.

Ancora memore ed intenerito dalle deliziose effusioni notturne, ti volterai lentamente verso di

lei per tributarle una dolce carezza così da ridestarla nel migliore dei modi.

Socchiuderai gli occhi per vedere in quale posizione si trovi l'amata testolina e... un urlo che

strozza il cuore ti toglie il respiro, ti ridesta bruscamente con un turbinio d'adrenalina che corre

velocissima per le tue vene. Stenterai a credere ai tuoi occhi, balzerai inorridito sul ciglio del letto

in un inconscio e subitaneo bisogno di fuggire dettato dal tuo istinto di conservazione. Con le
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mani nei capelli e ripresoti quanto basta per poterti nuovamente voltare là, dove pieno di dolcezza

avevi posato lo sguardo, con gli occhi sbarrati e la bocca ancora aperta dallo stupore

immancabilmente penserai: "Ma quella... non è... non può essere la donna che ho sposato!"

Ed invece sì, amico caro, la donna è ingannatrice, conosce a perfezione le arti del maquillage,

è una Fregoli del trasformismo estetico, muta, attua metamorfosi inimmaginabili per l'ingenua

mente maschile. Ma la mattina se la cogli prima che metta in pratica tutto ciò che ha imparato in

anni ed anni di indefessa applicazione al restauro personale, lei ti appare per quello che realmente

è. Ed il confronto fra l'essere e l'apparire lascia generalmente l'animo sconsolato.

Altro non trascurabile problema ti si presenterà al ritorno dal viaggio di nozze. Ti troverai nella

necessità di organizzarti nella nuova casa.

Sarà cosa semplice? Oppure tua moglie farà sì che diventi complessa?... Vediamo.

Tornerai nella casa paterna, nell’affettuoso abbraccio di tua madre e di tuo padre, fra i sorrisi

di Paolo e di Roberta ed il festoso abbaiare di Irash ed Alex per prendere le tue poche cose e

dico poche perché la semplicità maschile vuole che poche siano.

Entrerai nella tua stanza, regno incontrastato di libertà e silenzio, correrai con lo sguardo fra i

familiari oggetti mentre nell’aria aleggia il profumo dei ‘turtei coa succa’; prenderai una valigia e la

poserai sul letto.

Tre o quattro vestiti, le cravatte, le camicie, i jeans, poche paia di scarpe da ricercarsi qua e là

nel consueto disordine che per tanti anni ha caratterizzato la tua camera, i calzini, le magliette, le

mutande (dove caspita saranno finiti i boxer da combattimento, quelli con i maialini

rosa?...Mhhh... Ha, sì!... sul lampadario), qualche libro, i manuali del D&D...i dadi, basta! C’è

tutto.

Praticamente una valigia ed una borsa, nulla di più.

Saluterai i familiari: “ciao mamma ci vediamo”, “Ma Marco fermati almeno a pranzo, ti ho

preparato l’erbazzone, i turtei coa succa, i turtei d’erbeta, i cavlen in brodo, le lasagne, gli

agnolotti, la rosa d’Parma, lo stracotto, la torta fritta, lo zampone il cotechino...il parmigiano... il

crudo di Parma...”, “no mamma, non posso, Rossana mi aspetta a casa... sai... mi ha preparato

spaghetti conditi al... vaset de  Star. Ciao he!”

Una carezza ad Irash. Corre una lacrima, ma solo una.
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“Ciao Rossana”, bacino, “ho portato la mia roba, vado a metterla a posto”.

“Mi raccomando eh Marco! Non farmi casino negli armadi che c’è voluto un mese per farci

stare i miei vestiti!”

Bah, tu penserai: ‘che problema c’è!’ ‘Mi basta un’anta dell’armadio, un cassetto della

cassettiera, tutt’al più un mezzo ripiano dell’armadio a muro per le camicie’.

Verissimo, lo spazio che ti necessita è poco il problema è trovarlo.

Nell’ordine:

Armadio quattro stagioni alto sino al soffitto. Grande, capiente, ma...

Prima coppia di ante: vestiti invernali di Rossana. Ripiano sottostante: maglioni di Rossana.

Spazio residuo: nessuno.

Seconda coppia di ante: vestiti autunnali di Rossana. Ripiano sottostante: jeans di Rossana.

Spazio residuo: nessuno.

Terza coppia di ante: vestiti primaverili di Rossana. Ripiano sottostante: cardigans, e magliette

di cotone di Rossana. Spazio residuo: zero.

Quarta coppia di ante: vestiti estivi di Rossana. Ripiano sottostante camicette di Rossana.

Spazio residuo: forse ci sta un calzino... forse.

Passiamo all’armadio a muro, opera d’ingegno del suocero, molti ripiani, tanto posto per tanta

roba, ma...

Primo ripiano: altri maglioni di Rossana.

Secondo, terzo, quarto e quinto ripiano: corredo di Rossana.

Spazio usufruibile dallo sposo: assente.

Vediamo nella cassettiera:

Primo cassetto: calzini e collant di Rossana. Pieno.

Secondo cassetto: slip, culottes, reggiseni, intimo vario di Rossana. Pieno.

Terzo cassetto: le camicette che Rossana non è riuscita a mettere nell’armadio. Pieno.

A questo punto ti viene un dubbio, ti avvicini al tuo comodino, apri il cassetto... pieno, e non è

roba tua.

Il problema non è di poco conto.

Due passi indietro fino alla porta della camera, uno sguardo onnicomprensivo: valigia aperta

sul letto, borsa, gli armadi ed i cassetti gonfi di roba, obesi.

Provare a parlarne con Rossana?... Proviamo!
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“Vedi Marco, non è possibile...” dice lei “...che ad ogni problema debba sempre trovare io

una soluzione!”

“Non sai dove mettere la tua roba? E’ tutto pieno? Ed allora? Non abbiamo forse un bel

balcone! Basta andare alla ‘Casa dello scaffale’, comprare uno di quei begli armadi in metallo ed

il gioco è fatto!”

E mentre lei è già sul succitato balcone in piena estasi organizzativa, tutta infervorata in un

cicaleggio di: “...lo possiamo metter qui, nell’angolo...lo prendiamo bianco...no, forse è meglio

grigio perla...meglio non troppo alto... anzi no, prendiamolo grande così ci metto anche qualche

paio delle mie scarpe...”

Mentre lei, dicevo, riorganizza verbalmente sul balcone, Marco è già al telefono: “Mamma,

mammina! Ciao! E’ sempre valido l’invito a pranzo?” “ Certo Marco!” risponde l’affettuosa

genitrice “Ma cos’hai? perché piangi?”

Non sarà quest’ultimo l’unico problema che il giovane ed ignaro sposo incontrerà nel campo

dell’organizzazione della casa. Con sicurezza riesco ad individuarne un altro.

Chi fra di noi ha già avuto il piacere di visitare la magione che ospiterà gli sposi novelli, si sarà

certamente reso conto che, in fondo al corridoio sulla destra, vi è una camera.

Questa stanza non ha ancora trovato una collocazione certa nell’economia della casa;

potrebbe trasformarsi in un qualsiasi tipo d’ambiente domestico.

Vediamo ora qual’è il progetto d’utilizzo di questo ambiente per il giovane consorte:

Marco parte da un presupposto: visto che Rossana è nell’ordine regina del bagno, principessa

della cucina, padrona della camera da letto e tiranna del soggiorno; allora suo desiderio è quello

di ritagliarsi un piccolo spazio di libertà e tranquillità proprio nella stanza di cui si discute.

Desiderio legittimo ed equo.

Nel dettaglio: sotto la finestra un bel tavolo spazioso sul quale appoggiare il computer, la

stampante, il modem, le indispensabili riviste da ‘macchio’ e tutto quanto necessiti. Una bella e

comoda poltroncina da ufficio su cui morbidamente adagiarsi.
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Un po’ più in là un mobiletto con il televisore ed un piccolo ma potente impianto stereofonico

(il tutto rigorosamente collegato al computer per un utilizzo di globale multimedialità).

Una poltrona ‘Frau’ con capienti braccioli per ospitare gl’innumerevoli telecomandi. Un

lettino, un comodino ed una libreria.

La camera va in seguito completamente insonorizzata non tanto per impedire che ne

fuoriescano i tremendi suoni di accaniti combattimenti a ‘Doom’, quanto per evitare che ne

entrino di altrettanto terribili quali: lo squillo del telefono; lo starnazzio delle voci della moglie e

delle sue amiche; il rumore della lavatrice, dell’aspirapolvere; le voci dei ‘talk show’ televisivi (fra

i programmi preferiti da Rossana e maggiormente detestati da Marco); ma soprattutto i richiami

della sposa, rivolti allo sposo, per la partecipazione ad eventuali ma certe incombenze di natura

domestica.

Aggiungerei ancora, dopo l’insonorizzazione, per completezza del progetto, una linea

telefonica privata ed un frigo bar d’acconcia capienza per la riserva personale di Coca Cola.

Questa l’idea di Marco. Ma quella di Rossana qual’è?

Lei è una ragazza previdente, che pensa al futuro, che non gradisce farsi trovare impreparata

dagli eventi.

Quella stanza quindi deve essere predisposta da subito per  accogliere l’eventuale (ma da lei

fortemente desiderato) ‘ciufolotto’1.

(1 - Dicesi ‘ciufolotto-a’ quell’essere urlante ed agitante, poppante ed evacuante, capace di

togliere il sonno, la tranquillità, le ferie, un sacco di soldi in pediatra, pannolini, vestitini, biscottini

ma soprattutto, se femmina, capace di aggravare sensibilmente la situazione del padre nel giro di

pochi anni. E tutto questo a quale scopo? Solo per garantire un futuro alla razza umana e

sinceramente non so quanto ciò sia un bene).

Ma torniamo a monte:

definito l’utilizzo della camera da parte della sposa, non mi dilungherò nella descrizione

dell’arredamento; immaginatevene uno qualunque, magari nelle tonalità del rosa e dell’azzurro.

In conclusione nasce un contrasto, un vivissimo contrasto d’interessi che porterà

inevitabilmente al cozzare delle diverse idee dei coniugi Angeli-Fiutem sul destino di quelle

quattro mura. Discussioni interminabili, liti e musi lunghi.

Chi la spunterà? Chi al fine dovrà cedere le armi senza condizioni?
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Al riguardo non ho alcun dubbio: l’epilogo della vicenda vedrà Marco, impuntatosi

orgogliosamente per ottenere almeno uno spazio domestico di sua esclusiva pertinenza, vedrà

Marco, dicevo, diventare al fine il re (in fondo è lui che porta i pantaloni!), il principe (in fondo

chi è il maschio!), il padrone ed il tiranno assoluto... del corridoio; sì, il corridoio, nel quale potrà

liberamente camminare su e giù quanto più gli aggrada... basta che lo faccia con le pattine.

Dopo aver descritto questi che possono essere considerati problemi immediati, contingenti,

vorrei passare a descrivere delle situazioni che definirei quotidiane.

Partirei con una mattina, una qualsiasi mattina di un giorno lavorativo.

Ore 7.30, suona la SUA sveglia. Lei si desta, ti si avvicina e ti sussurra all'orecchio: "Marco...

sei sveglio?" GRUGNITO.

Si accosta e ti abbraccia. MUGUGNO.

Ore 8.00, suona la TUA sveglia. Lei si ridesta e ti urla all'orecchio: "Oh porc... mi sono

riaddormentata; è tardissimo. MAARCOOOO!!! DOPPIO GRUGNITO ed occultamento della

testa sotto il cuscino.

Comunque ormai Marco è perfettamente sveglio... ma è meglio non darlo a vedere.

Inizia il tormentone; il peggior modo per iniziare una giornata. Imprecazioni varie della consorte

che nell'ordine: non trova un paio di calze adatte. Si è scordata di stirare la camicetta. Inciampa

nella tue scarpe ("Marco quando imparerai a non lasciare le scarpe in mezzo alla stanza!"). Non

è soddisfatta del proprio trucco. Ripete ogni due secondi che è tardissimo e che ti devi alzare

("MAARCOOO").

Tutto questo accompagnato da un concerto di rumori molesti di varia natura: scroscio continuo

dell'acqua dal rubinetto del lavandino; fastidiosissimo ticchettio dei tacchi su e giù frenetici per

l'appartamento; gorgoglio della caffettiera abbandonata sul fuoco; ma soprattutto l'acuta ed

incalzante voce di tua moglie: "MAARCOOO".
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Tutto questo strazio trova fine alle 8.25 quando la moglie all'ultimo "MAARCOOO" sbatte la

porta d'ingresso. Si sentono i sui passi frettolosi allontanarsi nel pianerottolo e sulle scale, e poi...

il silenzio. Finalmente tutto tace.

Marco si alza nello spirito di un uomo che è appena scampato ad un bombardamento: è vivo

ed è già qualcosa. Apre il frigorifero prende il latte e lo versa nel pentolino. Poi ci ripensa, riapre

il frigo prende la bottiglia di Coca Cola, un bicchiere, guarda assorto il vitreo oggetto e gli

vengono in mente le parole di sua moglie: "Marco! Usa il bicchiere!" E si versa il fresco e

frizzante liquido analcolico direttamente nel gargarozzo. Ah che soddisfazione!

Marco a questo punto, apre lo sportello dietro il quale riposano placidamente le invitanti

brioches e gli stupendi dolciumi. Li guarda estasiato e gli sovvengono alla mente le parole di

Rossana: "Una è più che sufficiente! Non fare il solito goso!" "Giusto!" pensa Marco e mangia tre

di tutto, alternando voraci bocconi con lussuriose sorsate dell'ambrato nettare, naturalmente, non

serve ribadirlo, direttamente dal collo della bottiglia nel piacevole ricordo del seno materno. Ah

che soddisfazione.

L'appartamento risuona di un gastrico gorgheggio degno del miglior Pavarotti che fa tintinnare

allegramente tutti cristalli di casa. Ah che soddisfazione. Mhh me ne venisse un'altro.

Marco, sempre più soddisfatto, va in bagno, alza il coperchio del wather close, alza anche

l'asse, guarda la tazza apprestandosi alla minzione. Ed è lì ad una frazione di secondo dalla prima

goccia quando si trattiene e riabbassa l'asse; Ah che soddisfazione. Un paio di scorlatine

random, della serie dove va va e via sotto la doccia.

Una bella rasatina, una pettinata di quelle accurate, lo sguardo compiacente che corre su ogni

particolare del suo volto, ed ancora grondante d'acqua via attraverso l'immacolato pavimento del

corridoio verso l'abbigliamento più casual e comodo di cui dispone: mutande, calzetti e maglietta.

Sono quasi le 10.00 quando il sempre più beato Angeli Marco alza la cornetta del telefono e

chiama l’ufficio. Alla voce che gli risponde: "Pronto... ciao, sono Marco... senti, siccome

stamattina mi sento veramente molto bene... non so se ce la faccio a venire in ufficio. Come dici?

... ah, no! Non credo che chiamerò il medico, mi godo questa splendida giornata e... speriamo

che passi presto. Ciao, grazie della comprensione. A buon rendere." Messosi a posto con la

coscienza Marco si accende la televisione, si accende il computer, già che c'è accende anche lo

stereo ed il microonde e si va a sdraiare sul divano. Ma come se il pensiero di un urgente

impegno gli fosse balzato alla mente, si alza di scatto, corre in camera da letto, calza le scarpe da

ginnastica e... torna a sdraiarsi sul divano. Ah che soddisfazione!
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Lì adagiato in uno stato di beatitudine paradisiaca, si guarda attorno, ogni oggetto gli pare più

bello, la stanza sembra più grande, grande come la libertà. AH CHE ENORME

SODDISFAZIONE!

Passiamo ora a descrivere le problematiche che possono verificarsi in uno degli ambienti più

importanti fra le mura domestiche.

Il bagno, la stanza da bagno, è uno di quei luoghi che ha un senso tutto particolare per un

uomo. E' la stanza della casa in cui il maschio può godersi la sua intimità, la sua totale libertà. E'

l'unico luogo dove canta!

Deve essere spazioso quanto basta per potersi muovere con facilità, ma anche intimo,

raccolto, con le poche cose che gli necessitano a portata di mano.

Fresco, possibilmente con l’aleggiare di quelle leggere profumazioni primaverili.

Ma ora vediamo quali e quanti ostacoli incontra un uomo sposato nella suddetta stanza, e

vediamo anche chi è l’artefice di questi impedimenti.

Immaginiamoci Marco che in una mattina, ad esempio di domenica, appena alzato va in bagno

ed ivi svolge in rilassatezza, o quanto meno ci prova, le funzioni che più gli aggradano.

Una bella pisatina, liberatoria, disintossicante, tranquilla, a gambe larghe guardando il soffitto

fischiettando un motivetto. Sarebbe bello poterla fare senza porsi problemi inutili. Invece Marco

deve: 1° accertarsi che l’asse sia alzata; 2° non distogliere lo sguardo dalla tazza per evitare

spargimenti; 3° la scorlatina deve essere moderata, esclusivamente dall’alto verso il basso con

gesto secco e preciso per non incorrere in gocciolii all’esterno del luogo predestinato.

Se queste cautele non venissero osservate il rischio è quello di incorrere in fastidiose proteste

della consorte.



13

Veniamo ora, ad esempio, ad una doccia. Anche qui nulla può essere lasciato al caso. Marco,

non può concedersi neanche un attimo di distrazione.

Bisogna innanzitutto assicurarsi che la tenda sia perfettamente tirata, o la porta del box

perfettamente chiusa, per non bagnare il pavimento che, poverino, a detta della moglie se si

inumidisce un po’ pare che si rovini. Inoltre stare attenti a non riporre la saponetta

eccessivamente bagnata nel portasapone perché altrimenti lo stesso viene ad assumere un

aspetto poco gradevole in quanto si riempie di inestetiche incrostazioni. Per finire, quando si esce

dalla doccia non ridurre il tappetino ad una spugna imbevuta e quindi trascorrere un buon

minutino a scrollarsi di dosso ogni goccia che potrebbe percolare dal corpo.

E se Marco volesse farsi un bagno? Anche in questo caso fare attenzione a: 1° non riempire

troppo la vasca altrimenti una volta introdottovi il corpo l’acqua potrebbe uscire e bagnare il

pavimento. 2° per lo stesso motivo non gigionare, non giochicchiare in alcun modo,  soprattutto

non fare il sommergibile. Stesso problema di prima per la saponetta; e anche qui una volta finito

scrollarsi di dosso tutta l’acqua possibile per salvare il tappetino da imprematura morte per

annegamento. Non dimentichiamoci di pulire la vasca usando l’acconcio detersivo. Ricordarsi in

ogni caso di non abbandonare la biancheria sporca sul pavimento ma di riporla religiosamente

nell’apposito cesto ad essa preordinato.

Gli asciugamani, una volta usati, anche se appena inumiditi, vanno riposti aperti in maniera

ordinata. Guai ad ammonticchiarli a casaccio. Questa è una delle cause più frequenti di litigio

coniugale.

Anche il o i tappetini del bagno devono sempre risultare a posto, senza grinze né pieghe

antiestetiche; quindi Marco, come ogni uomo sposato, per il quieto vivere familiare, deve sempre

riordinarli prima di uscire dalla stanza.

Ma il momento in cui sicuramente lo stress raggiunge il colmo, è quando il nostro eroe, e in

questo caso di eroismo si tratta, deve farsi la barba. Il momento più delicato, anche il più

piacevole, il momento in cui l’uomo rinasce a nuova giovinezza.

Il primo problema è quello di riconoscere il barattolo della schiuma da barba in mezzo a

decine e decine di altri strani e sconosciuti prodotti. La ricerca è quasi sempre snervante in
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quanto l’agognato prodotto, essendo il solo che la moglie non usa, viene generalmente relegato

nel fondo di armadietti e specchiere.

Trovatolo, bisogna trovare il proprio volto nello specchio, completamente coperto,

quest’ultimo, da un’altra lunga serie di prodotti di cosmesi allineati su due file come una squadra

di calcio in posa per la fotografia: da destra verso sinistra inginocchiati: smalto n°7 color rosso

porpora, smalto n°14 color rosso cardinalizio, deodorante intimo Lycia Persona, barattolo di

acetone, crema emolliente notte, crema emolliente giorno, in posizione più plastica, come il

giocatore col pallone sotto ad un piede, le boccette del profumo. Sempre da destra verso sinistra

in piedi: lacca, crema idratante, crema rinfrescante, spazzole e pettini, fermacapelli di ogni forma

e dimensione, crema abbronzante alla carota, al cocco, al mango ed alla papaja, dentifricio

specifico (lo può usare solo lei) per rendere il sorriso più bianco di un lenzuolo lavato con Dash

Ultra.

Le alternative sono due; o Marco ribalta il tutto e libera la visuale dello specchio (ma poi

bisogna perdere un sacco di tempo per ripristinare la formazione) oppure ripiega

sull’immancabile specchio rotondo da maquillages, quello double face che ingrandisce in maniera

abnorme e grottesca ciò che vi viene riflesso. In meditazione di fronte allo specchio ingrandente,

la prima impressione che Marco ricava è quella che la lametta è strumento inadeguato per

tagliare i tronchi che gli crescono sulla faccia e pensa seriamente all’utilizzo di una motosega.

Seconda impressione, anzi sarebbe più corretto dire riflessione, è quella che le donne sono

capaci di tutto pur di identificare attraverso l’oggetto in questione, anche la più piccola

imperfezione del loro viso, ogni più invisibile punto nero o pelo superfluo deve essere scovato ed

estirpato a costo dei più strazianti dolori.

Ma non sono tutti qui i problemi: se si rendeva difficoltosa la ricerca della schiuma da barba,

che ha una certa dimensione, figurarsi rinvenire una lametta. Prima che la ricerca sia felicemente

conclusa la barba è cresciuta almeno di un paio di millimetri.

Ora ditemi se è uno spettacolo edificante vedere Marco che seduto sullo sgabello tenta di

radersi piuttosto che tagliarsi rincorrendo con lo specchietto nella mano sinistra i peli della sua

barba: prima il mento, poi le guance infine il collo storcendo gli occhi nel tentativo di riuscire a

vedere qualcosa.
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E ditemi ancora: se Marco invece di sposarsi vivesse da solo, tutti questi problemi li avrebbe

ugualmente? Entrare in bagno sarebbe per lui come affrontare un calvario di obblighi e limiti?

La risposta è talmente ovvia che non pretendo neppure che me la diate. Ma riflettiamo scapoli,

riflettiamo e regoliamoci di conseguenza... noi che ancora possiamo.

E la salute? Cosa dire di tutti i modi, subdoli ed infami che le mogli usano per minarla ai loro

consorti? Se si volessero descrivere tutti ci si infilerebbe in un lavoro arduo se non impossibile; mi

limiterò quindi a portare un solo esempio, l’esempio che mi è parso più probabile.

Eccolo nella sua dinamica:

Rumore della chiave nella serratura della porta. Passi che attraversano il corridoio e che si

avvicinano.

" Marco, sei tu?"

" Sì Rossana. Tutto bene?"

" Tutto bene! Stavo per buttare la pasta."

Buttare per buttare, Marco si butta sul divano ed accende il televisore; si stà apprestando ad

un po' di zapping prima di pranzo quando dalla cucina... "Marco, amore, apparecchi la tavola

mentre faccio una telefonatina?"

"Fffff, arrivo."

Lo sforzo per alzarsi da quel divano rimbomba per tutta la casa.

Mentre echeggiano piatti e bicchieri, posate e suppellettili, dal soggiorno giunge flebile una

voce: "Ciao Roberta, è da un po' che non ci sentiamo..."

Lui si siede mollemente su di una sedia, appoggiando il gomito alla tavola fra un piatto e tre

posate. Accende il 14 pollici sulla credenza e copre con un sonoro sbadiglio la squillante voce

della Gruber.

"Sai Roberta che l'altra sera ho incontrato... scusa un attimo. Maarcoo! La stai controllando la

pasta? Accendi sotto il pentolino e scalda il sugo."
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Il sughetto Star ribolle allegramente emanando un discreto profumo attorno allo sposo che si

appresta a scolare la pasta.

"Rossana, è pronto!"

"Subito! Arrivo!... perché devi sapere che da quando uso questa marca di smalti per le

unghie..."

Dopo aver deglutito e con alcuni spaghetti, grondanti fumante sugo, abbarbicati sulla forchetta,

notando una persistente assenza dinanzi a lui, Marco richiama la sposa al comune desco:

"Godzilla ti si fredda la pasta."

"... aveva una pettinatura assurda, avresti dovuto vederla... un attimo Marco, sono al

telefono!... non so come descrivertela; un ciuffo tutto tirato..."

Ultimo boccone di una discreta bistecca, ultimo avido sorso dal bicchiere in cui restano solo le

tracce della Coca Cola che fu; un ruttino trattenuto quanto basta da non toglierne il gusto

trasgressivo; uno sguardo sconsolato a quel piatto coperto che cela vergognosamente un

ectoplasma di pasta ormai incollata a se stessa; una scrollatina alle briciole di pane che gli

abbracciavano affettuosamente il maglione e Marco si alza, spento il televisore entra in

soggiorno... "...sai Roberta quanti anni ha quella?... Dai, prova ad indovinare?... see... minimo

minimo una quarantina, e portati neanche troppo bene..."

La guarda standole alle spalle e ne mima alcune espressioni in segno di scherno finchè lei non

si gira e gli sorride. Anche lui sorride mentre si avvicina alla camera da letto per schiacciare un

pisolino. Ha appena appoggiato le natiche sul copriletto e si appresta a togliersi le scarpe

quando... "Maarcoo, per favore non mi disfare il letto. Mettiti sul divano!... ahh sai ben anche tu

Roberta, come sono fatti questi uomini, per loro è tutto dovuto, non rispettano il tuo lavoro..."

Marco chiude con un piede la porta della camera e si concede la pennichella cullato dalla

suadente voce della moglie al telefono.
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Il venerdì pomeriggio si presenta un po' grigio: anche la giornata nuvolosa non aiuta il morale,

ma il lavoro lo aspetta. Con un balzo, quasi per non soffrire troppo il distacco dal letto, come un

nuotatore che si butta nelle fredde acque di una piscina, Marco si alza, infila le scarpe e va in

bagno per una rinfrescatina. Guarda l'orologio... le 14 e 50... "Ma lo sapevi Roberta che..." e lei

è ancora al telefono!

"Ciao Rossana, ci vediamo stasera! Mi raccomando fammi trovare una bella cenetta".

"Ciao Marco." Bacino.

___________

Parcheggiata la macchina e fatte baldanzosamente le scale, Marco rientra allegramente in casa,

lancia con precisione il cappotto sull'attaccapanni...

"Nooo, non mi dire! Ma stai scherzando Roberta!... Incredibile..."

" Ciao Marco, già a casa?"

"Ma veramente... sarebbero le sette passate." Bacino.

Entra in cucina. La tavola apparecchiata, anzi ancora apparecchiata. Gli spaghetti lasciati in

quel piatto ormai animati da vita propria cominciano a muoversi da soli.

Un ricco panino innaffiato da Coca Cola d'annata, qualche dolcetto. Il tutto raccolto in un

piatto e portato in soggiorno.

"Sì, Roberta è rientrato e come al solito la prima cosa che fa è quella di mettersi davanti al

televisore..." "Marco, per favore abbassa un po' quel volume che sto parlando al telefono".

Alla fine del primo tempo di un film difficile da seguire, non tanto per la trama ingarbugliata

quanto per un audio al limite della percettibilità, lui si alza e si avvicina alla moglie...

"...e quanto l'hai pagata?... Non ti sembra un po' troppo, quella da cui vado io, taglio e messa

in piega si prende solo..."
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"Rossana, per favore, dovrei fare una telefonata ad Alfonso..."

" Subito amore, ho quasi finito".

La parte restante del film non viene capita meglio della precedente.

"...allora ci sentiamo domani per metterci d'accordo. Mi ha fatto piacere sentirti. Ciao

Roberta. Ciao... Ciao!"

Appoggiato il ricevitore, Rossana si fionda in bagno con passo svelto ma incerto.

Comprensibilissimo! Deve aver battuto tutti i record di minzione trattenuta.

Marco si alza dal divano, entra in cucina, calza il guanto per prendere le pentole dal fuoco,

rientra in soggiorno ed alza la cornetta. Dal ricevitore evapora un clima caldo-umido che lo lascia

senza respiro per alcuni secondi.

"Pronto?... Ciao Alfonso... scusa per l'ora, ma non mi sono liberato prima.... Allora si gioca

giovedì... mi pare che Nerone fa il turno di sera, quindi ci troviamo per le nove. Sì, tutto bene...

Sì l'ho visto anch'io quel film... abbastanza anche se potevano sparare un po' di più. Ciao,

buonanotte."

Rumore di sciacquone, porta del bagno che si apre, Rossana che salta fuori tutta allegra e va a

sdraiarsi sul divano accanto all'amato sposo. Rettifico: va a sdraiarsi sull'amato sposo.

"Sai cosa mi ha detto Roberta?"

"Quale Roberta?"

" Ma la Roberta Innocenti ovviamente!... ma tu, non dovevi fare una telefonata? Che ancora

un po' non potevo neanche salutarla?"

"Già fatto! Incredibile he?"

"Ah voi uomini... sempre così superficiali, anche nelle amicizie."
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_______

Una mattina di qualche tempo dopo, un assordante rumore di sirene attrasse la curiosità dei

passanti in via Zanella.

"Ma cosa è successo?"

"Ah non lo so di preciso, pare che qualcuno si sia sentito male in quel condominio."

"Ecco!, Ecco! Lo stanno portando fuori in barella"

"Ma chi è... lo conoscete?...Che bel giovane!"

"Ma cosa stringe nella mano?"

" Ma non saprei... non si vede bene da qui... parrebbe una... sì, sì è proprio una bolletta del

telefono".

Ora Marco, carissimo amico, cosa dirti di più? Ti sei voluto sposare nonostante per mesi e

mesi abbia tentato di dissuaderti? Hai voluto farlo ed allora vuol dire che hai fatto bene.

Io non ti auguro che l’unione con Rossana segua la via tracciata in queste poche pagine, anzi,

sarei ben lieto, che dico: felice, che il vostro matrimonio fosse quell’eccezione che comunque,

lasciamelo dire, confermerebbe la regola.

Se tuttavia così non dovesse essere, ricorda queste parole Marco, scolpiscile bene nella tua

mente: a tutto c’è rimedio fuorché alla morte, ESISTE IL DIVORZIO.
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Tengo a precisare che quanto scritto è completamente frutto della mia

fantasia.

Chiedo venia ad ogni componente del gentil sesso che si trovi ad ascoltare od

a leggere queste pagine. Quanto in esse contenuto non ha alcuna pretesa di

corrispondere a verità.

Scuse particolari a Rossana sicuro che comprenderà che trattasi solo di uno

scherzo e che non vi era in me nessuna seria intenzione di sminuire in alcun

modo le virtù che faranno di lei la moglie esemplare di un duraturo, felice e

stabile matrimonio.

Alfonso


