
Tra le vip c’è chi vorrebbe 
trovare un “casalingo” e 
chi lo giudica poco sen-

suale. E gli uomini? Alcuni ama-
no aiutare, altri pensano che sia 
l’anticamera del tradimento. 

Carmen Di Pietro
«Il mio ex quando 
puliva era sexy»
Luigi, uno dei miei 

ex fidanzati, aveva 
un’abitudine che all’inizio 
consideravo molto ambigua: 
indossava il grembiule per 
cucinare e per fare le pulizie 
di casa. Poi mi sono abituata 
e mi piaceva. Mi stuzzicava la 
fantasia quando, per esempio, 
con quel grembiule addosso, 

passava l’aspirapolvere in 
tutte le stanze. Ammetto che, 
ogni volta che finiva le pulizie, 
la passione tra noi due era 
sempre più forte.

Patrizia Pellegrino
«È la negazione 
della sensualità»
Non ho mai avuto uomini 

appassionati per le 
faccende domestiche. E forse 
è stato meglio così. Come 
può un uomo che si dedica 
alle pulizie di casa pensare 
di fare sesso con la propria 
donna? Magari, nei momenti 
di intimità, si lascia andare a 
frasi tipo: “Cara, scusa, ma 
devo rifare la lavatrice perché 

i vip: «la collaborazione      è sana ma, se i ruoli si ribaltano, la passione crolla» 
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legati
Un uomo si gode  

le coccole della sua 
compagna, mentre 
lava i piatti. Se lui 
si dimostra pronto 
ad aiutarla a casa, 
lei è più contenta 

e disponibile. Tutto 
ciò fa bene alla vita 

di coppia, anche a 
livello sessuale.

omini con il grem-
biulino che lavano i 
piatti, stirano e spol-
verano i mobili di 

casa, invece di dedicarsi solo 
al garage, all’erba del prato o 
al barbecue. Una manna dal 
cielo per le donne, in parte “li-
berate” dalle faccen-
de domestiche. Ma 
anche un toccasana 
per il matrimonio. 
Secondo una ricerca 
su 4.500 coppie spo-
sate da vent’anni – 
condotta dalla Cor-
nell University di Ithaca, negli 
Stati Uniti – i mariti che svol-
gono in casa compiti tipica-
mente femminili garantiscono 
alla coppia anche… una mi-
gliore intimità coniugale, con 
sesso più frequente e soddisfa-
cente. «L’equa divisione dei 

Cristina Zuech
Milano, agosto

lavori domestici favorisce l’ar-
monia e la riduzione dei con-
flitti. Può influire positiva-
mente sulla qualità e la quanti-
tà della vita sessuale dei part-
ner», conferma a Nuovo il 
dottor Andrea Carubia, psico-
sessuologo. «Tante donne a-
spirano a un uomo di questo 
tipo, considerato molto sexy». 

Aggiunge la ses-
suologa Valeria Ran-
done: «Dall’uomo 
con la clava di antica 
memoria, siamo pas-
sati alle “coppie a 
doppia carriera”, con 
la ripartizione dei 

ruoli e delle faccende domesti-
che. Le donne, che oscillano 
tra casa, lavoro e figli da accu-
dire, sono sempre più esigenti 
e meno accondiscendenti. Co-
sì il partner tende ad assecon-
dare le richieste femminili di 

continua a pag. 62
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vuoi che il tuo uomo diventi un campione a     letto? convincilo a fare i lavori di casa…
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i vip: «la collaborazione      è sana ma, se i ruoli si ribaltano, la passione crolla» 
i panni bianchi non sono venuti 
splendenti” o “Devo riordinare 
la cucina, perché ci sono i 
piatti sporchi sul tavolo”. Con 
uno così, mi passa ogni tipo di 
desiderio. Il marito lavapiatti è 
la negazione della sensualità. 
L’aiuto in casa lo capisco, il 
ribaltamento dei ruoli no. 

Max Bertolani
«Piatti e lavatrice 
sono compito mio»
Fin da quando, per motivi 

familiari, sono stato costretto 
a vivere da solo, ho imparato 
a usare la lavatrice, pulire la 
casa, cucinare. Ho provato a 
stirare, ma non mi piace e ho 
desistito... È tale l’abitudine che 

oggi, nella mia vita con Roberta, 
alla lavatrice, alla colazione e al 
lavaggio dei piatti dopo il pranzo 
e la cena ci penso io! Il resto, io 
e la mia compagna lo facciamo 
con grande collaborazione. È 
ovvio che un rapporto è sempre 
più forte e vivace se si è sempre 
insieme per tutto. 

Maria Monsè
«Diffido dei maschi 
maniaci dell’ordine»
A un nesso tra i lavori di casa 

e l’impegno a letto credo 
poco. Diffido degli uomini che 
amano fare le pulizie e che, 
quindi, abbracciano il proprio 
lato femminile. Perché penso 
che siano maniaci dell’ordine 

o perfezionisti. E l’esperienza 
ci insegna che, in genere, 
queste persone sono le 
meno passionali. È molto più 
intrigante vedere una donna 
che fa le pulizie di casa, tra 
stracci ed elettrodomestici, che 
un uomo con il grembiule...

Enzo Paolo Turchi
«Quando Carmen 
stira impazzisco!»
Di certo, non è un grembiule 

a rendere un uomo più 
avvenente o passionale agli 
occhi di una donna. La divisione 
dei ruoli è indispensabile, il loro 
ribaltamento no. Io aiuto molto 
Carmen sia nelle faccende 
domestiche sia nella cura di 

nostra figlia, ma fare tutti i 
giorni i lavori di casa non è 
nel mio stile. Però concordo 
con quella ricerca: le pulizie 
di casa inducono a fare più 
sesso. Io impazzisco quando 
Carmen stira. Il fatto è che lei, 
anche durante i lavori di casa, 
è sempre preparata e truccata. 
Quando la vedo, non resisto...

Emanuela Tittocchia
«Ne vorrei uno 
bravo in cucina»
Credo che l’uomo che si 

occupa delle faccende 
domestiche sia più portato 
all’attività sessuale. Trascorre 
meno tempo fuori casa ed è 
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meno stressato di chi lavora 
in ufficio. Non ho mai vissuto 
con una persona così. Però 
mi piacerebbe un uomo che 
sappia darsi da fare in casa, 
specialmente in cucina, 
dove sono poco portata. Il 
casalingo spesso “arrapato”, 
però, potrebbe anche non 
andare bene a qualche 
donna, che, invece di tirare 
fuori la scusa del mal di 
testa, potrebbe dire: “Caro, 
stasera ho una montagna di 
panni da stirare. Fai tu?”.

Stefania Orlando
«Non vorrei che 
ci trascurassero»
Chi dà una mano nelle 

faccende domestiche 
alleggerisce il compito alle 
mogli, che potrebbero 
essere più disposte verso il 
sesso perché meno stanche 
ed esaurite. L’importante è 
che gli uomini si facciano 
trovare disponibili. Non 

vorrei che, tra il loro lavoro 
e quello che c’è da fare in 
casa, i nostri partner ne 
approfittassero per non 
dedicarci più le attenzioni 
di cui noi donne abbiamo 
bisogno, ogni tanto.

Laerte Pappalardo
«Il destino di uno 
così? Le corna!»
Questo studio non ha 

alcun fondamento: se 
un uomo, a 40 anni, si trova 
con la scopa in mano, ha 
qualche problema serio. 
Oltre tutto, farà il gioco del 
vicino di casa, che andrà a 
letto con sua moglie, mentre 
lui è intento a passare la 
cera sul pavimento, a lavare i 
panni e a stirare le magliette 
della consorte. In questo, 
sono di vecchio stampo. 
Non indosserei mai un 
grembiule in casa, davanti 
alla mia compagna. L’uomo 
lavapiatti è destinato a 
essere tradito.

riDE PEnSanDO aL DOPO
Una donna osserva divertita 
il marito, impegnatissimo 
nei lavori domestici. Per lei 
è un bel risparmio di tempo 
e anche di fatica. E dopo, 
magari, ci scappa pure  
un fuoriprogramma…
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vita a due L’esperta non ha dubbi: «Una donna meno stanca sarà di certo più disponibile»

“mutuo soccorso”», sostiene 
la dottoressa. «Un compagno 
che aiuta in casa, sparecchia e 
stende i panni, senza vergo-
gna, è candidato a una vita più 
attiva e soprattutto più longe-
va... sotto le lenzuola. Pare che 
l’uguaglianza tra le fatiche do-
mestiche tenda a innalzare la 
colonnina del termometro del 
desiderio sessuale». 

Come si spiega tutto ciò? È 
una specie di ricompensa per 
gli sforzi del part-
ner? Non proprio. 
«L’intimità non si 
baratta, non si do-
na e non si scam-
bia», dice l’esper-
ta. «Se la donna 
desidera fare l’a-
more, lo fa perché non è 
stanca, grazie all’aiuto del 
marito, e si sente amata, con 
un’armonia che va ben oltre 
la lavatrice e i panni». 

Il dottor Carubia, però, non 
boccia l’ipotesi che una mag-
giore intimità possa essere 
intesa come uno speciale 

“premio”, anche se involonta-
rio: «Da un lato potrebbe trat-
tarsi di una sorta di “effetto 
ringraziamento” inconscio, 
dovuto al fatto che la donna 
sente più affetto e attrazione 
sessuale nei confronti del 
partner; dall’altro di un “rin-
forzo positivo” consapevole, 
come incentivo per l’uomo che 
partecipa alla gestione delle 
faccende domestiche». Uno 
stimolo, quindi, per il compa-
gno, spinto a incarnare il ruolo 
del casalingo perfetto. 

Le statistiche italiane però 
sono un po’ deludenti: l’Istat 
fa notare che il 76,2 per cento 
dei lavori di casa viene svolto 
dalle donne. «Siamo molto in-
fluenzati dai modelli trasmes-
si dai genitori, che ci portiamo 

dentro fin da piccoli», prose-
gue il medico. Il suggerimen-
to? «È importante comunicare 
in maniera chiara la richiesta 
di aiuto, senza sperare che ar-
rivi da sé. Inoltre, piuttosto 
che rimproverare il partner al 
minimo errore o non farlo sen-
tire all’altezza, è meglio inco-
raggiarlo e responsabilizzar-
lo». Forse, conoscendo i risul-
tati della ricerca americana, 
d’ora in poi i maschietti saran-
no più propensi a ritagliarsi 

qualche minuto della 
giornata per passare 
l’aspirapolvere, con 
il sorriso sulle lab-
bra. I giovamenti sa-
ranno evidenti. 

«Se l’uomo, com-
pagno di vita e non 

solo di letto, aiuta la sua don-
na, con gli strumenti che ha a 
disposizione, la farà sentire 
apprezzata», conclude la ses-
suologa. «Sopraggiunta la se-
ra, quando stanchezza e sonno 
di solito battono il desiderio 
sessuale due a zero, una don-
na meno affaticata e più com-
presa sarà sicuramente dispo-
nibile verso se stessa, il part-
ner e la dimensione del piace-
re». Scommettiamo che, d’ora 
in poi, a fare incetta di detersi-
vi e prodotti per la casa ci sa-
ranno sempre più maschietti 
soddisfatti?  u
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