
Consigli per la vita di coppia

Non nostri. Appena sposati di consigli non se ne danno: se ne chiedono tanti e se ne ricevono

ancora di più. Dalla classica telefonata d'emergenza alla mamma per sapere quante volte bagnare la

begonia [Paolo (fuori scena): “Noemi, parla per te”] o come rammendare i calzini a svariate lezioni

di vita tratte – non sempre – dall'esperienza. 

È passato poco più di un mese dal nostro matrimonio e ci troviamo, banalmente, di fronte alla

solita doppia reazione [Noemi e Paolo  (all'unisono):  “Oddio, già?!” “Solo un mese? Il “prima”

sembra così lontano...”] dettata dall'eterno stupore di fronte al comportamento della bizzarra entità

chiamata Tempo, che corre all'impazzata quando si passano bei momenti, seminando tutti quelli che

appartengono al Passato. Il fatto è che i bei momenti sono per lo più i piccoli pezzi della nuova

quotidianità che ci troviamo a vivere: una realtà che viene su così spontaneamente che ogni tanto

viene difficile immaginarci prima, senza tutto questo; ed ecco che sembrano già passati secoli e un

po' sorridiamo pensando ai momenti di ansia e di “Ce la faremo? Ne saremo capaci?” che ogni tanto

ci coglievano [Paolo (fuori scena): “Noemi, parla per te”].

In ogni caso, per quanto bene e spontanea cresca la neonata pianticella della nostra vita, dobbiamo

prendercene  cura  costantemente,  togliendo le  erbacce  del  rancore  e  innaffiandola  con il  nostro

amore e qualcuno dei buoni consigli di cui parlavamo all'inizio. Si accetta tutto di buon grado: ci si

appunta diligentemente il giorno di raccolta della spazzatura e il tempo di cottura della torta di noci,

si fa tesoro delle parole delle nonne e si sorride educatamente di fronte a commenti meno opportuni

e graditi, avendo cura di gettarli subito dopo nel bidone per la raccolta delle stupidaggini. 

A proposito di buoni consigli: ci siamo imbattuti in queste piccole perle di verità sfogliando un

vecchio libriccino,  Il Profeta, di Khalil Jibran, e abbiamo deciso di farne tesoro e di condividerle

ora con voi. In attesa di maturare ancora un po' e darlo noi in prima persona qualche buon consiglio.

Noemi e Paolo Carafa

Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre.

Sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni.

E insieme nella silenziosa memoria di dio.

Ma vi sia spazio nella vostra unione,

E tra voi danzino i venti dei cieli.

Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:

Piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.

Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.



Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.

Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,

Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.

Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro,

Poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori.

E siate uniti, ma non troppo vicini;

Le colonne del tempio si ergono distanti,

E la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro. 


