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TEST:

SIETE CASALINGHE TANTO, POCO, MEDIAMENTE 
O ASSOLUTAMENTE DISPERATE?

(OVVIAMENTE IL RISULTATO E’ ASSOLUTAMENTE INUTILE AI FINI DI QUESTO 
LAVORO CON EFT E DATO CHE NEMMENO A VOI DOVREBBE IMPORTARE UN FICO 

SECCO, HO DECISO DI NON METTERLO, MA TROVAVO SIMPATICO LASCIARVI 
LEGGERE LE OPZIONI CHE AVEVO PREVISTO: FATEVI DA SOLE/I UN’IDEA DEL 

VOSTRO LIVELLO DI DISPERAZIONE CON LE FACCENDE DI CASA..)

1 – dopo la lavatrice....

1. Non si asciugano da soli i panni?

2. C’è una macchia ma fa niente, tanto addosso si sporca di nuovo

3. Caro, esco a comprare dei calzini nuovi..

4. Che ne diresti di andare in ufficio con delle camicie azzurre invece che con le 
tue solite bianche, sono così monotone... (il foulard blu, po fra i capi scuri, era 
finito nei bianchi).

2 – davanti ad una pila di roba da stirare...

1. Non penserai mica che li stiri io?

2. Cerchiamo di mettere tutto bene bene nel cassetto che poi addosso si stirano da 
soli.

3. A che ora chiude la lavanderia- stireria del centro?

4. Ho letto stamattina su Donna Moderna che lo stropicciato-semi trasandato è 
molto di moda.

3 – all’ora di cena.

1. Stasera pizza o Mac D.?
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2. Ho degli avanzi in frigo da giovedì, scaldiamo tutto e via. (È il martedì dopo.)

3. Tua mamma quando aveva detto che ci invitava a cena?

4. Stasera piadina.

4 – c’è una festa a casa nostra.

1. Svelti, facciamo sparire tutto in cantina.

2. Adesso chiamo quell’impresa di pulizie che avevo trovato sul web.

3. Non è un problema che ci sia un po’ di casino, l’importante è che passiamo 
tutto con la candeggina.

4. Mi do malata all’ultimo, sposteranno la festa

5 –dobbiamo andare ad un matrimonio, diamo una controllatina alla nostra auto

1. Che strano odore di funghi...

2. Penso che andrò a comprare delle fodere per i sedili

3. Adesso lavo la macchina e poi la porto all’auto lavaggio così la puliscono di 
più e io non mi vergogno

4. Conosciamo qualcun altro con cui andarci? Gli paghiamo la benzina 
ovviamente.
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PERCHÉ EFT E SET PER CASALINGHE DISPERATE?

Come ho già scritto nella mia presentazione per il WEBINAR il mio titolo di quest’anno è 
liberamente e ironicamente ispirato ad una celebre serie americana di qualche anno fa.... 

In realtà io di “casalinghe” disperate ne conosco poche.... Conosco donne che non hanno 
una sola etichetta e che tuttavia hanno il ruolo di madre, moglie, lavoratrice di- o in-
dipendente, casalinga, amica, amante, consigliera, figlia, sorella, insegnante, 
studentessa, sorella di sangue e a volte anche d’anima, per non citarne che alcuni...

Ovviamente lo stesso discorso si può declinare al maschile…

Spesso questi ruoli li viviamo tutti insieme contemporaneamente, in una vita frenetica, e 
magari facciamo fatica a lasciarne uno per prenderne un altro quando dovremmo... 
qualche volta può capitare per esempio di chiamare il pediatra al posto del veterinario, di 
entrare al lavoro di corsa con i calzini dei figli appesi alla borsa... di portare fuori il cane, 
dare da bere al prato, asciugarsi i capelli all’aria e nello stesso lasso di tempo ripassare 
mentalmente i compiti delle prossime 12 ore....

Nel mio ruolo di Coach energetica provocativa vi voglio mostrare che fra la “disperazione” 
di certi momenti in cui crediamo di dover essere delle wonder woman moderne per 
riuscire a far tutto e ci sforziamo a testa bassa come i muli e la diversa “disperazione” di 
altri istanti in cui ci sentiamo un fallimento perché non riusciamo a far bene nulla, esiste 
una TERRA DI MEZZO, che l’EFT e altre tecniche energetiche vi possono aiutare a 
scoprire... quella in cui il tragico diventa comico...

Per questo vi invito a leggere questo report con leggerezza.... 

Ho deciso di raccontarvi di 4 donne diverse e un uomo, 5 persone di fantasia che però ci 
faranno emblematicamente da specchio di aspetti che possono essere in tutto o in parte 
nostri o che possiamo aver visto o ritrovare nelle altre persone a noi vicine....

Il mio intento è sicuramente regalarvi un sorriso attraverso l’estremizzazione, ma anche 
farvi scoprire come EFT e SET ci possano aiutare a cambiare prospettiva, per affrontare la 
vita più allineati a chi veramente siamo, indipendentemente dall’etichetta che ci hanno o 
ci siamo date/i....  

Grazie di aver partecipato all’EFTWEBCAMP 2014.

Con AMORE

Virna
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CAPITOLO 1

LA DEA KHALI 
(Per la cronaca è una Dea indù che ha 8 mani)

Storia di Lucia l’iperattiva

Lucia ha 44 anni, tre figli gemelli e uno che, bontà sua, per compensare la fatica della 
prima cicogna ha deciso di nascere solitario...

Davvero non si capisce come possa fare, ma oltre a gestire la casa, la famiglia, i 
genitori anziani, i suoceri iperesigenti, i mille e uno impegni dei figli adolescenti, un 
cane, un gatto e un pesce rosso e i conti dell’attività del marito, va anche a lavorare 
part time nella ditta del fratello. E a tempo perso fa volontariato.

Sì, lo ammette anche lei, è una di quelle donne wonder woman che fanno tutto, ma 
proprio tutto e che quasi sempre riesce a proporsi di fare anche molte delle cose che 
dovrebbero svolgere tutti gli altri che ha intorno.

Qualcuno ironizza chiedendole se abbia otto mani, ma davvero, a osservarla da fuori, 
ci si chiede dove trovi il tempo per tutto.

Lucia a volte si sobbarca di così tanti compiti che non le è più chiaro che l’unica 
persona per cui non c’è MAI tempo è proprio lei.... e infatti ormai la ricrescita dei 
capelli grida vendetta, il fisico comincia ad appesantirsi di rotondità fuori 
programma, la stanchezza a volte rischia di compromettere tutta la sua tabella di 
marcia e le amiche, beh, quelle non si ricordano più che faccia abbia....

Forse può essere che anche tu, come Lucia, senta, pensi, o creda di dover fare tutto. 
Magari tua madre o tuo padre erano così, magari semplicemente ritieni che sia meglio 
così, magari ti sentiresti inutile se non facessi così, perché ci sei abituata…. Se anche 
tu sei un’eroina o un eroe, qualcuno che gestisce tutto, ma ogni tanto si fa venire il 
dubbio di vivere solo per fare, e di non godersi nulla, ecco qualche frase di eft che 
può aiutarti...
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Anche se mi sento un’eroina indistruttibile mi amo e mi accetto così come sono...

Forse mi prendo troppi incarichi...

Forse non so rilassarmi...

Anche se a casa mia sembra di stare in un manicomio, e devo far quadrare tutto, ma 
proprio tutto io, perchè tutti dipendono da me, mi apro alla possibilità di delegare 
qualcosina, poco poco, ...ma non troppo..

Anche se non sopporterei di essere aiutata, se non faccio io esce un casino, molto 
meglio fare da soli che rischiare che le cose non vengano fatte bene...

Anche se non mi ricordo più quando mi sono presa mezza giornata libera...

Anche se sono convinta di dovere riuscire a fare tutto, mi amo e mi apprezzo anche 
con questa convinzione...

Anche se mi sento wonder woman, ma a volte finisco per sentirmi sfinita, mi apro 
alla possibilità di poter rimandare qualcosa, o lasciare lì, anche se dentro sento giù la 
voce fuori campo che urla “giammai...”

Anche se non riesco a fare a meno di offrirmi di svolgere incarichi anche per gli altri, 
quasi che non ce la facessero da soli, mentre io faccio per tre...compresi il fante, il 
cavallo e il re, beh, mi apro alla possibilità di star zitta, e non sobbarcarmi di incarichi 
non miei...

Anche se a volte faccio la roccia, ma anche una roccia può andare in pezzi, e non mi 
è ancora capitato, ma non è detto che con questi ritmi non capiti, allora, beh, osservo 
questa cosa...

Anche se tendo a strafare, in tutto e per tutto, e per tutti, ma non per me... mi amo e 
mi accetto così... mentre faccio tutto, anche se mi trascuro..

Mi prendo cura di tutto, ma non di me stessa.....

Non credo di ricordare più cosa sia il relax...

Anche se a questo ritmo credo che mi consumerò in fretta, come uno stoppino, se non 
muori prima.... beh, mi amo e mi accetto completamente e profondamente..

Anche se non mi fermo mai, ma ho il dubbio di non essere indistruttibile, e forse farei 
meglio a prendermi delle pause, osservo il mio modo di fare e  mi accetto così... e mi 
apro alla possibilità di ricordarmi di riposare...
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CAPITOLO 2

LA MANIACALE

Storia di Anna e del suo mondo perfetto

Anna è la donna perfetta, quella che ogni uomo vorrebbe avere al suo fianco.

Quando si sveglia la mattina sembra appena uscita dal set di Beautiful, ma 
ugualmente passa al trucco. 

Lei è proprio una di quelle che già alle cinque di mattina, se succede un cataclisma e 
le piombi in casa per salvarla, la trovi truccata, pettinata e profumata.

Negli armadi tutto è sistemato in ordine di genere, tipo di stoffa, stagionalità e colore. 
Nei cassetti ci sono i calzini stirati e perfettamente appaiati (è l’unica tipologia di 
donna la cui lavatrice non ha il coraggio di far sparire un calzino perchè sa che 
finirebbe smontata in mille pezzi). I jeans sono collocati ognuno nella sua gruccia, 
perfettamente stirati con la piega... non si può mai sapere l'evento a cui si deve 
partecipare... Le magliette e le mutande (anch’esse stirate) sono già sistemate in 
maniera da poter essere prelevate in coordinato. 

La sua casa profuma sempre di caffè, e la macchina di fiori.

Niente è in disordine. Non potrebbe sopportarlo. Il disordine la fa sbarellare.

Perfino i bambini non si sporcano mai, e quasi quasi anche il gatto, se mai gli venisse 
in mente di entrare, dovrebbe infilare le pattine.

Quando esce di casa per portare i figli a scuola e recarsi al lavoro non è mai in 
ritardo.  Il suo trucco “smoked eyes” (che io non riuscirei mai a replicare nemmeno 
dopo anni di lezioni di “truccologia”) sembra sempre appena fatto e il “parrucco” di 
giornata.

Ovviamente Anna porta il tacco dodici anche per fare i piatti e le sue unghie sono 
sempre curatissime.

L’unico piccolo problema Anna lo vive quando entra in un luogo che non è perfetto 
come casa sua.... Allora sente salire la tensione.
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La settimana scorsa ha minacciato la collega che ha la scrivania di fianco alla sua: 
“Se non riordini tu e non lo lasci fare a me giuro che ti butto via tutto.”

Non può tollerare un mondo nel caos.

Se anche tu, come Anna vivi una vita all’insegna della perfezione e non tolleri che 
niente sia fuori posto; se anche per te, donna o uomo che tu sia, tutto deve essere 
perfettamente ordinato, pulito e smacchiato e se faresti una crociata, una petizione o a 
volte anche una sana scenata contro quei disgraziati che escono con gli abiti 
stropicciati, la borsa scoordinata rispetto al vestito e qualche pelo di gatto sul 
cappotto, allora ecco qualche frase per te….

Anche se non posso tollerare il disordine, al punto che in casa mia tutto deve essere 
perfetto, mi amo e mi accetto, profondamente, tanto sono perfetta, è il resto del 
mondo che fa schifo...

Anche se non tollero lo sporco, e non sopporto di avere nemmeno un capello fuori 
posto, altrimenti non potrei uscire, che dico uscire, non potrei nemmeno guardarmi 
allo specchio, ma questa cosa mi tiene sempre in tensione, mi concedo di aprirmi alla 
possibilità che anche qualche piccola imperfezione sia tollerabile, non in casa mia...

Anche se a volte penso di essere una maniaca delle pulizie, e questa mania mi porta 
via tutto il mio tempo, beh, va bene così...

Anche se osservare persone disordinate e confuse mi fa salire una rabbia, ma una 
rabbia, saprei io come raddrizzarli...

Anche se quando entro in una casa caotica mi viene voglia di scappare urlando...

Anche se forse sono troppo esigente con me stessa, e devo sempre rasentare la 
perfezione, ma questo a volte mi porta a fare dei sacrifici, mi apro alla possibilità che 
non debba essere sempre così

Anche se mi perdo nei dettagli e mi godo un po’ poco la vita... ah ma se per 
godermela devo lasciare sporco rinuncio, dovevo nascere Generale io, avrei 
raddrizzato l’Italia...

Il disordine mi disorienta...

Lo sporco è inaccettabile...

Ho bisogno di perfezione, pulizia e ordine...
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CAPITOLO 3

LA PIGRA-ECOLOGICO-ANIMALISTA

Rosa e il gene dell’accumulatore seriale

“No per piacere, nemmeno a parlarne... In casa nostra non si butta nulla e che sia 
tutto pieno di polvere non mi importa...”  
Spesso Rosa risponde così quando sua sorella le chiede perché non butta un po’ di 
cose.
Non è che lei ami il disordine, il caos, lo sporco... NOOOOOO
Ciò che gli altri definiscono caos è il suo modo creativo di vedere la vita... È che lei 
ama il riciclo e il risparmio, e con questa crisi, si sa, c’è tutto da guadagnare a mettere 
da parte... 
E lo sporco, non è mica sporco vecchio, no, è solo sporco da polvere, e la polvere 
quando la togli poi si riforma e Rosa non sopporta i detersivi.
Lei ama il pianeta, per questo evita tutto ciò che non è naturale e non butta ciò che si 
può usare ancora. Quando non serve a lei poi, potrebbe sempre trovare qualcuno a cui 
darlo, o farci dei lavoretti, quando avrà tempo.
Ricordo benissimo che una volta, lo scorso anno, ha dato alla vicina un vasetto da 
conserva che le serviva, tanto lei ne aveva altri 300, sistemati in soffitta per quando 
potrebbe fare la marmellata. 
E poi in casa ci vivono lei, 6 gatti e 3 cani, mica può spargere veleno, come la 
candeggina, oppure quei prodotti per i mobili, o peggio, gli sgrassatori per il gas e il 
forno, ma che saranno un po’ di macchie... via....
Tanto lei la vocazione della casalinga, non se la sente proprio... non ha ricevuto la 
chiamata, il segno.... Il suo scopo è altro, differente, e alle faccende domestiche cerca 
però di porre rimedio nel miglior modo possibile, fingendo che non ci siano, finchè 
può.
Rosa pensa che il disordine doni vitalità e gioia e poi vuoi mettere la sorpresa che si 
prova, quando per un moto interiore si è chiamati ad esplorare un cassetto in cerca 
che ne so di un tagliacarte, e si trova invece il lievito per dolci che ci avevi messo la 
primavera prima.  In una casa ordinata, dove sai sempre ogni cosa in che luogo è, non 
ci sarebbe quell’emozione, da vincita alla lotteria...

Che poi quando cammina per strada e vede certe foglie, certi legnetti, certi sassi, non 
c’è verso, li deve portare a casa... 
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Ah ma ogni tanto si stanca anche lei, di avere tutto in giro, e allora va al 
supermercato e chiede delle scatole, e ci mette tutto dentro...
Così occhio non vede e cuore non duole…

Dicono che sia pigra? 
La sua è senza dubbio una scelta di vita, una pratica ecologica e direi anche 
spirituale. 
Volete mettere le riflessioni che si riescono a fare osservando metri di ragnatele?

Se anche tu come Rosa quando arriva il momento delle pulizie di casa ti scansi, se 
credi che non pulire faccia bene all’ambiente e se tendi ad accumulare tutto quello 
che trovi per il momento in cui ti servirà, un giorno, ma finisci per smarrire il gatto 
sotto milioni di oggetti e suppellettili varie io avrei due o tre frasi da suggerirti…
Anche se io la vocazione della casalinga non ce l’ho proprio, e che ci posso fare, mi 
amo e mi accetto così come sono, e mi va benissimo, anche se a volte non mi sento 
accettata dagli altri....
Anche se non tollero i detersivi, e così spesso non ne uso, e lascio perdere anche di 
pulire, lo faccio giusto ogni tanto, mi amo e mi accetto..
Anche se non riesco a stare senza accumulare cose e la mia casa sembra appena 
uscita dal programma “Case da Incubo”, forse ho il gene dell’accumulatrice seriale, 
ma meglio che sprecare...
Anche se quando è ora delle pulizie mi invento cento scuse, forse sono proprio una 
casalinga disperata...
Vorrei una bacchetta magica, ma non c’è... e io piuttosto di pulire, non so cosa farei....
Anche se spesso non invito nessuno a casa mia, perché mi vergogno di come tengo la 
casa, mi apro alla possibilità di vivere in meno caos...
Anche se forse il fatto che il mio caos è creativo è una scusa che mi do, in realtà 
spesso non trovo proprio quello che mi serve.... beh, osservo tutto questo.
Anche se odio le pulizie...odio le pulizie...Odio riordinare....
Anche se mi sento oppressa dal fatto che tutti si aspettano che faccia bene le faccende 
di casa perché sono una donna, ma a me non importa un fico secco..

La faccende domestiche le trovo svilenti...
Anche se non butto mai via nulla, nemmeno quello che non mi serve più, a volte mi 
prendo anche quello che butterebbero gli altri, mi apro alla possibilità di osservare e 
capire perché lo faccio..
Anche se pulire mi annoia tantissimo, non vorrei mai farlo....
Anche se odio talmente tanto pulire i vetri che ormai non entra più la luce....
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Anche se vorrei tanto inventare un modo per pulire senza fare fatica, ma ancora non 
ci sono riuscito, e nel frattempo rimando....
Anche se evito sempre di spostare i mobili per pulire sotto o dietro e poi una volta 
l’anno ci metto una settimana per fare le pulizie a fondo...
Anche se mi sento un’incompresa, perché la mia famiglia mi critica per il mio 
disordine...
Anche se vorrei tanto, almeno per una volta, fare bella figura, con la casa linda, ma 
forse non so nemmeno come si fa...
Anche se in casa faccio, perchè devo fare... ma con grande fatica e nervosismo...
Tutta la settimana sono di corsa, solo il sabato ho tempo e la casa grida vendetta....
Per me ogni faccenda è pesante e difficile da sopportare...
Anche se occuparmi della casa è l’ultimo dei miei desideri.... e mi urta i nervi che per 
questo mi debbano giudicare, soprattutto mia madre...
Anche se mi pare sempre di essere su una graticola, ogni volta che arriva il cambio di 
stagione e devo sistemare gli armadi, perciò preferisco lasciare tutto nel caos, ma poi 
non trovo più nulla, e perdo un sacco di tempo... mi amo e mi accetto.
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CAPITOLO 4

LA SVALVOLATA

Ida: la disperazione in un calzino...

Ida vorrebbe tanto avere del tempo libero, ma si accontenterebbe anche di trovare il 
tempo per fare tutto quello che deve. Occuparsi delle faccende di casa la opprime.... 
Ogni settimana, per esempio, si deve fare la caccia al calzino... La cesta delle cose da 
lavare, e pure quella della roba da stirare, con una famiglia di cinque, straripano quasi 
sempre e sti “stronzi” di calzini si nascondono infondo infondo così lei, per trovare il 
gemello di quello che ha in mano, butta tutto per aria e lui comunque non si fa 
trovare... Capita che a volte il figlio piccolo esca col calzino blu con scritto Saturday 
e l'altro Monday, ma almeno sono tutti due blu. Infatti per non fare confusione anche 
lei adesso cerca di comprarsi i calzini tutti rosa... così nel blu e celeste e verde li trova 
subito ma un giorno è ugualmente uscita con uno rosa pallido e uno simil fuxia.

Comunque non sempre Ida arranca. Prima di Natale ha deciso di mettersi in pari e ha 
lavato tutto, ma proprio tutto: almeno una volta all’anno si deve fare. L’unico 
problema è che nella lavatrice dei bianchi sono finiti un maglione suo e un calzettone 
fuxia (il gemello di quello sopra).

Ora il maglione va bene alla bambola della figlia e tutto il resto è di una delicata 
sfumatura rosa pastello....

Sempre prima di Natale ha comprato delle fragole per fare una torta. Poi però si è 
ricordata che c’era la recita a scuola, la mattina dopo la nonna da andare a trovare, il 
terzo giorno un impegno improvviso....

Dopo una settimana il marito ha visto le fragole abbandonate in frigo e le ha chiesto 
“ma che le fragole hanno freddo?” Ida gli ha chiesto perché e lui ha risposto che 
avevano “messo la pelliccia” (ovvero erano ricoperte di muffa).

Una mattina era così in ritardo, ma così in ritardo che ha portato la figlia più piccola 
all'asilo in pigiama e col latte in un biberon. E quello grande, che doveva andare in 
gita, le maestre lo hanno dovuto aspettare e se lo sono viste arrivare di corsa che 
pareva uscito dall’autolavaggio e con un pacco di biscotti in mano perché la mamma 
non aveva avuto tempo di preparargli la colazione.
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Ida si sente davvero una casalinga disperata....

Pensate che qualche volta è così piena di cose da fare che si organizza per portare 
fuori il cane e poi, a metà strada, si accorge che si è dimenticata a casa il cane…

L’ultima volta che è andata a lavare la macchina, inoltre, non riusciva più a trovarla 
fra le altre, dopo che gliela avevano lavata, non rammentava che fosse di quella 
tonalità di grigio.

La sera, prima di andare a letto, spesso sospira, sui piatti accumulati nel lavello, gli 
oggetti e i giochi sparsi per casa, i mille panni da lavare e si domanda quando troverà 
il tempo per mettere a posto tutto...

Forse prendendo una settimana di ferie....

 

Se anche tu ti senti una casalinga disperata e come Ida la tua è una specie di lotta 
continua per la sopravvivenza nella foresta selvaggia delle faccende di casa allora 
prova le frasi che seguono.

Anche se mi sembra di non farne mai una di giusta, mi amo e mi accetto così come 
sono...

A volte in casa sembro una casalinga disperata....

Non riesco mai a fare tutto...

Vorrei essere più brava, ma non ci riesco, ma mi apro alla possibilità di fare del mio 
meglio..

Anche se non so proprio come fanno le altre donne, quelle con le case linde, che 
sembrano uscite dalle pubblicità in tv...

Anche se ho così tante cose da fare che a volte sbarello, e mi rendo conto che le 
faccio tutte male...

Anche se non so darmi delle priorità, nè un ordine e così a fine giornata non ho fatto 
nemmeno metà di quel che dovrei... mi amo e mi accetto o per lo meno ci provo, 
quando ho tempo...

Anche se mi servirebbe tanto una mano, invece devo far tutto io e a volte mi sento 
schiacciata dalle faccende e dalla gestione della famiglia..
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Anche se, chi me lo ha fatto fare, di sposarmi e fare figli, mi sento proprio oppressa 
dal mio ruolo di donna...

Anche se non riesco proprio a fare tutto, va bene così..

Anche se mia madre mi paragona sempre a mia sorella che è una perfetta donna di 
casa..

Anche se mia sorella mi dice sempre che dovrei imparare da lei... e che se il mio 
matrimonio dovesse finire sarebbe perché in casa sono una disperazione...

Anche se ho la fantasia che dovrei essere migliore di così nella gestione della casa, 
mi apro alla possibilità di accettarmi così come sono...

Anche se certe volte guardo casa mia e mi sento un fallimento...

Anche se quando vedo le cose che si accumulano e lo sporco lasciato in giro dai miei 
figli mi prende l’angoscia...

Anche se non so proprio come farò ad amarmi ed accettarmi, finché non riesco a 
gestire meglio casa mia...

Anche se mi sento sovraccarica e penso che rischio di esplodere....

Anche se ho pure scoperto che le pulizie di casa non fanno nemmeno dimagrire, e mi 
tocca farle lo stesso...

Anche se mi sento inadeguata...

Anche se continuo a sentire la voce di mia madre che mi ripete che non sono brava 
con le faccende domestiche, e che non se lo sarebbe mai aspettato, e sentire il suo 
giudizio mi infastidisce moltissimo...

Anche se non so cucinare... mi amo e mi accetto così come sono 

Anche se  preferirei avere 4 lavori che stare in casa a fare le faccende...

Anche se per accontentare gli altri mi sento terribilmente infelice..

Anche se vorrei tanto del tempo per me, ma non ne trovo mai, e la casa è ugualmente 
un casino ...

Anche se a vedere tutto quello che ho da fare ogni giorno in casa mi viene da 
piangere e vorrei scappare, mi apro alla possibilità di amarmi e accettarmi.
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CAPITOLO 5

Uomini alle prese con la lavatrice
Giulio e la vita da single

Tra single, divorziati e figli che si occupano di genitori anziani gli uomini alle prese 
con le faccende domestiche sono sempre di più.
Giulio è single e allo stesso tempo si occupa, a turno ed insieme a fratelli e sorelle, 
delle faccende a casa dei genitori anziani.
A volte, quando parla con gli amici, ma soprattuto con le donne, sfodera la sua auto-
ironia sui primi tempi da single…
E allora racconta che appena arrivato nella nuova casa, arredata di tutto punto, e 
passata la prima sera in palestra si è dimenticato di svuotare la borsa… dopo tre 
giorni, sentendo uno strano odore provenire dallo sgabuzzino ha deciso che era ora di 
far amicizia con la lavatrice, ma non riusciva a comprendere quale ciclo usare per il 
lavaggio e alla fine aveva scelto il lavaggio a 60 gradi, mettendo anche la candeggina, 
che si ricordava che la mamma la usava dappertutto per sterilizzare.
Inutile spiegare che la settimana dopo ha dovuto comprare una nuova tuta e tenersi 
quella ristretta e a pois bianchi per fare le faccende di casa...
Una mattina, qualche tempo dopo, ritenendosi ormai esperto di programmi, ha deciso 
di far partire la lavatrice per un ciclo di lavaggio prima di andare in ufficio.

La sera ha steso tutto il bucato. 
Il giorno dopo si è lamentato con la vicina “ho trovato il bucato già asciutto, ora che 
sono rientrato, ma il lavaggio delicato non ha lavato bene...”
Ovviamente la macchina era rimasta in pausa… e la vicina, che lo aveva capito, non 
smetteva più di ridere...
Giulio c’è rimasto male.... in fondo lui casa sua la ama, e non è detto che non possa 
imparare... Se nel frigo ci sono solo birre e monoporzioni di panna da mettere nel 
caffè è solo perché mangia sempre fuori, e nella dispensa ha comunque una scorta di 
risotti in busta, nel caso qualcuno gli facesse un’improvvisata....
Certo ha ancora qualche dubbio sulla differenziata, però per adesso accumula le 
bottiglie di birra vuote nel lavello, felice di avere scoperto da solo “perché le donne 
vogliono sempre il lavello con la doppia vasca...”
Una sera si addormenta e sogna, sogna di andare ad una festa molto chic con indosso 
i guanti di gomma e grembiule da barbecue. Le donne gli si affollano intorno, 
sospirano... se lo litigano e lui continua a sognare, e sogna, sempre più sorridente, di 
essere idolatrato dal gentil sesso per le sue doti di casalingo e di fondare una scuola in 
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“TUTTOLOGIA DOMESTICA” dove  trasformare gli uomini come lui in angeli 
delle quattro mura domestiche grazie a materie come economia degli avanzi, scienza 
dei detergenti, filosofia del bucato, chimica degli alimenti rapidi da cucinare, storia 
della lavatrice, ingegneria dei lavori domestici e la sua preferita, il fiore all’occhiello 
dell’istituto: stirologia.

Se sei un maschietto, che come Giulio ha qualche “problemino” con le faccende 
domestiche, sia che tu sia single o che viva in famiglia, che ne diresti di picchiettare 
un po’?

Anche se quando vedo le incombenze domestiche accumularsi mi viene da 
vomitare..... mi amo e mi accetto così come sono...

Anche se temo che non sarò mai in grado di gestire bene la casa, chi me lo avrà fatto 
fare di andare a vivere da solo...

Anche se quando mi faccio un thè, facendo due conti, mi accorgo di aver sporcato 18 
cose...

Anche se sotto il letto ci sono dei gatti di polvere molto più grossi di gatti veri, e io 
penso che uno mi azzannerà nella notte...

Anche se a volte arrivo al terzo mese con le stesse lenzuola, che ormai camminano da 
sole...

Anche se non so se sono in grado di far da mangiare, e quindi preferisco ricorrere a 
tutti cibi pronti....

Anche se a volte penso di trovare una colf ma non me la posso permettere e mi tocca 
aver a che fare con tutti questi lavori di casa...

Anche se mi vergogno di dare una mano in casa perché le faccende sono una cosa da 
donne..

Anche se temo che se non comincio ad aiutare in casa la mia vita di coppia potrebbe 
scoppiare...

Anche se dalle faccende domestiche nascono un sacco di incomprensioni con mia 
moglie...
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Anche se spesso pretendo di avere tutto pulito, sistemato e in ordine e si finisce per 
litigare, ma io vorrei tutto in ordine e come dico io....

Anche se non sopporto come fa le pulizie mia madre, che mi butta via le cose 
importanti, tipo il quaderno di quando ero in prima elementare...

Anche se mia madre (moglie, fidanzata) mi costringe a fare le faccende domestiche e 
io le odioo.

Anche se non distinguo le uova strapazzate dalle uova in camicia e per me le camicie 
sono da evitare perché non so stirarle...

Anche se non ne posso più di sentire mia moglie lamentarsi per le faccende di casa....

Anche se non ne posso più di sentire mia moglie che si lamenta perché non faccio le 
faccende di casa...

Anche se sono convinto che se faccio le faccende di casa sono meno “uomo”...

Anche se per me badare ai bambini è un lavoro da donne, ma le donne della mia vita 
proprio non lo capiscono...

Anche se, piuttosto che farmi da mangiare, mangio würstel e bevo birra...

Anche se anche quando do una mano in famiglia non mi sento apprezzato...

Anche se non capisco più bene quale sia il mio ruolo in casa e cosa ci si aspetti da 
me...

Anche se forse sono una frana...

Anche se la vita da single è una jungla.....

Nella speranza che questo report vi sia piaciuto, e che abbiate cominciato a pensare 
che ridere dei propri problemi e di quelli che consideriamo “i nostri difetti” è molto 
meglio che piangerne, perché ci regala tutta un’altra prospettiva sulla vita, oltre a 
leggerezza e libertà emozionale, vi lascio con un aforisma che ho trovato nella rete e 
mi è piaciuto molto:

Il riso abbonda nella bocca degli intelligenti; quella degli imbecilli è piena di parole 
serissime.
Ardengo Soffici, Giornale di bordo, 1915

17



Virna Trivellato 

Vive e lavora in provincia di Padova 

Life Coach esperta in tecniche energetiche.

Operatrice e insegnante di EFT. Prima donna in Italia a diventare Operatrice di Tecniche 
Energetiche Provocative. Operatrice Reiki. Esperta di FIORI DI BACH. Ricercatrice 
indipendente. Scrive favole per bambini sulla consapevolezza:

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-storia-di-una-strega-che-pensava-troppo-e-del-
principe-che-le-insegno-una-magia-libro.php

Informazioni di contatto email:  virna.trivellato@yahoo.com 

sito: http://eft-veneto.blogspot.it 

Skype: almablu13 

Cell. 3485417466 

18

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-storia-di-una-strega-che-pensava-troppo-e-del-principe-che-le-insegno-una-magia-libro.php
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-storia-di-una-strega-che-pensava-troppo-e-del-principe-che-le-insegno-una-magia-libro.php
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-storia-di-una-strega-che-pensava-troppo-e-del-principe-che-le-insegno-una-magia-libro.php
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-storia-di-una-strega-che-pensava-troppo-e-del-principe-che-le-insegno-una-magia-libro.php
mailto:virna.trivellato@yahoo.com
mailto:virna.trivellato@yahoo.com
http://eft-veneto.blogspot.it
http://eft-veneto.blogspot.it

