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Il Vespasiano 

“Pecunia non olet”. Lo stesso non si poteva dire
dei luoghi dove sorgevano i locali adibiti alla minzione e
alla deiezione già dai tempi di Vespasiano che però li
fece  costruire  in  luoghi  all’aperto.  Quelli  “moderni”
invece  sono  ermeticamente  chiusi,  impermeabili  non
solo alla vista, ma anche alla luce, all’aria e a agli odori,
appunto.

Il paese era il più arretrato del circondario. Lo
attestavano diversi elementi sociali, economici, culturali
e ambientali. Non trascurabile per il calcolo del cattivo
posizionamente  la  presenza  di  un  vespasiano  nella
piazza  principale  del  paese  al  posto  di  quello  che
poteva essere la sede di un comitato di benvenuto con
gli stendardi pubblicitari, le guide del paese, le hostess
che avrebbero accompagnato i  turisti  e  i  visitatori.  E
invece era sorto un pisciatoio, un orinatoio, un cesso,
un gabinetto, una latrina, un bagno pubblico, come più
pomposamente veniva chiamato.

Dentro non c’era mai  stato:  aveva intravisto il
disordine  e  la  sporcizia  qualche  volta  che  qualcuno
uscendo  lasciava  la  porta  spalancata  o  sbirciando
l’uscita dei vecchi che ultimavano in strada la fine della
minzione, abbottonandosi la patta dei pantaloni, senza
alcun riferimento non dico al  bidet  o  al  lavaggio ma
nemmeno alla semplice sgrullata asciugatoria.

I  vecchi,  ecco  chi  erano  secondo  le  diverse
amministrazioni  comunali  che si  erano succedute alla
guida del paese, i veri destinatari del bagno pubblico in
piazza, destinato a soddisfare i loro bisogni quando si
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trovavano fuori di casa e non potevano controllare la
loro vescica, e  si liberavano dove si trovavano, dietro
un muretto o davanti a un portone chiuso.

Lui  ricordava  che  da  bambino  c'era  un
vespasiano, sempre in piazza, ma un po' più defilato, di
quelli  classici  a  lastre di  granito con 2 posti  in  piedi
affiancati  ma  separati  alla  vista  da  un'altra  lastra  di
pietra.  Un gettito  d'acqua continuo che scolava  sulla
parete  frontale,  verso  il  basso,  quando  funzionava
fungeva da risciacquo ma non riusciva a sconfiggere un
odore acre di urina secca che specie d'estate toglieva il
respiro. Dallo stato di umidità delle pareti si evinceva
l'età  dell'ultimo  frequentatore:  un  giovane  si
riconosceva dal getto potente e lungo con il quale aveva
formato  disegni,  ghirigori  o  addirittura  scritte  di
carattere  sportivo.  Se  ci  si  trovava  davanti  a  una
pozzanghera scura e schiumosa, ancora pulsante, invece
c’era appena stato un vecchio che aveva orinato quasi in
perpendicolare,  a  gambe  larghe  per  non  bagnare  le
scarpe.

Da un po’ di tempo aveva notato che specie la
sera  e  la  notte  il  vespasiano  era  frequentato
esclusivamente da ragazzi e ragazze che si attardavano
in  piazza  a  bere  e  a  chiacchierare  per  organizzare  la
serata o l’uscita dal paese. Un cambio di utenza radicale
e  inaspettato  che  se  non  ne  modificava  il  tipo  di
utilizzo, certo lo amplificava.

Tra questi utilizzatori notturni, con sua grande
meraviglia, spiccava lei, la ragazza più bella del paese,
una  ragazza  giovanissima  con  una  presenza  che
incantava. La prima volta che la vide varcare la soglia
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del vespasiano e scomparire dietro la massiccia porta a
vetri  fu una vera e propria rivelazione che parlava di
più  della  sua  dimensione  etica  e  ed  esistenziale.  La
ragazza non era solo bella: era la personificazione della
bellezza, ma non di un'idea astratta di bellezza, bensì di
tutti  i  criteri  e  i  canoni  di  bellezza  che  si  erano
succeduti nel corso dei secoli, fissandosi nelle migliori
opere d'arte.  Così in lei  erano confluiti  la levigatezza
apollinea  dell'arte  greca,  la  spiritualità  di  quella
medievale,  la  carnalità  rinascimentale,  le  oscillazioni
barocche.

La scena di lei che entrava all'interno nel bagno
e dell'amica che la aspettava sulla soglia per impedire
che  qualcuno  altro  entrasse  le  ricordava  i  pomeriggi
delle  feste  da ballo  in  caso di  amici,  quando ad una
certa  ora  del  pomeriggio  le  ragazze  specialmente  si
avvicinavano  timidamente  alla  padrona  di  casa  per
chiedere dov'era il  bagno e poi  si  avviavano verso la
direzione indicata  con circospezione e riservatezza.  Il
contrario di quello che aveva notato qualche anno dopo
durante  una  vacanza  in  Inghilterra  dove  a  una  festa
analoga  le  ragazze  inglesi  si  mettevano  in  fila
apertamente  e  tranquillamente  davanti  al  bagno  ed
entravano  rispettando  il  proprio  turno,  come  se
aspettassero l'autobus.

Il bagno pubblico oltre che malsano e probabile
serbatoio  di  virus  e  batteri  in  quantità,  era
maleodorante,  poco  igienico:  a  quell'ora  era  stato
frequentato ininterrottamente per tutto il giorno senza
mai essere pulito. Lo sarebbe stato la mattina successiva
quindi era assolutamente inverosimile che una ragazza
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giovane  non  riuscisse  a  controllare  i  suoi  bisogni
fisiologici  e  avesse  urgenza di   espletarli  in  un luogo
così insicuro. Forse a causa della troppa birra ingollata
nel corso della serata. Nonostante la pulizia continua e
l'igienizzazione dei  locali,  dopo 24 ore  di  utilizzo da
parte di persone di diversa provenienza, promiscue per
età  e  per  condizione sociale,  chi  poteva assicurare  la
salubrità  di  un ambiente in  cui  proprio per l’utilizzo
che  se  ne  faceva  risultava  pressoché  inevitabile  il
contatto delle parti intime più esposte anatomicamente
e funzionalmente a contrarre contagi.

Non riusciva a immaginare che il sesso netto e
immacolato  della  ragazza  potesse  entrare  in  contatto
anche solo per qualche istante con gli effluvi di quella
latrina maleodorante. Certo, poteva farla in piedi, come
gli uomini o certe vecchio donne che per  praticità non
indossavano  mutande  superando  in  scioltezza  ogni
problema  di  incontinenza  e  di  perdite  di  urina
sventolate dalla pubblicità, ma avrebbe dovuto tenere
divaricate le  labbra superiori  e inferiori  con le  dita a
forbice per liberare l'uretra e agevolare un getto mirato
e preciso molto difficoltoso da quella altezza. Oppure
poteva  farla  accovacciata,  sospesa,  senza  sfiorare  la
tavoletta  (ammesso che ci  fosse stata)  o la  base della
tazza,  ma  la  distanza  era  comunque  minima  e
l'esposizione  estremamente  probabile:  una  bella
scommessa tra equilibrio e precarietà che era difficile
da mantenere e soprattutto da vincere.

Doveva  assolutamente  intervenire:  non  poteva
permettere la continuazione di quello scempio. Prima
di tutto doveva procedere a un'ispezione all'interno del
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locale: se avesse trovato, come temeva e sperava, gravi
carenze  igieniche  le  avrebbe  denunciate  all'autorità
sanitaria  per  farne  ordinare  la  immediata  chiusura.
Certo,  poteva  anche sortire  l'effetto  opposto:  davanti
alla  sua  autorevole  denuncia  le  autorità  preposte
potevano sanificare gli ambienti, ristrutturare, rendere
più  pulito  e  accogliente  l'interno  dei  locali.  In  ciò,
avrebbero  agevolato  un  incremento  dell'utilizzo  del
vespasiano  da  parte  di  tutti  e  in  particolare  della
ragazza.

Ecco, ancora la ragazza. Il problema allora era la
ragazza. Era per lei tutto questo bailamme. Era per lei
la  preoccupazione  igienico-sanitaria.  Era  per  lei
l'indignazione civile. Era per lei tutto questo darsi da
fare.

Era tutto per lei.
Egli proiettava nella ragazza le sue paure e le sue

angosce, non solo e non tanto paura del futuro, delle
malattie,  della  morte,  ma  angoscia  del  presente,
dell’esistenza  come  tale,  della  insignificanza  del  suo
mondo.

E solo la ragazza, quella ragazza, poteva aiutarlo
a vincere lo spaesamento che gli proveniva dalla paura
del nulla, dalla paura della paura che negli ultimi tempi
si  era  incarnata  in  obiettivi  incongrui  a  sostenerne il
peso, come questo furioso attacco a una istituzione non
bella, ma certo utile, come il vespasiano.

Bastava  un  lieve  cenno  non  di  assenso,  ma
almeno  di  comprensione.  Con  l'aiuto  della  ragazza
poteva  far  maturare  quella  predisposizione  all'attesa
che  pure  possedeva,   invece  di  lasciarsi  travolgere
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dall'ansia  della  prestazione.  Con  il  sostegno  della
ragazza poteva disporsi all'ascolto, invece di sollecitare
la sovrapposizione di voci. Con l'affetto della ragazza
poteva accettare le regole degli statuti della convivenza,
invece di sminuirli, aggirarli, violarle. Con l'amore della
ragazza  poteva  assecondare  lo  svolgimento  naturale
degli eventi senza nessuna forzatura... 

Bisognava mettere in pratica queste promettenti,
buone intenzioni.  L'indomani avrebbe usato il  bagno
pubblico: avrebbe varcato la soglia di quelle invalicabile
fortino  della  promiscuità,  sarebbe  salito  sulla
piattaforma  del  bagno  alla  turca  o,  se  era  sudicio  e
bagnato come temeva, se ne sarebbe tenuto lontano e
avrebbe  orinato  a  distanza,  turandosi  il  naso  e
trattenendo il respiro.

L'importante  era  andarci,  era  una  richiesta  di
scuse  alla  comunità  degli  utenti  e  un  atto  se  non
d'amore almeno di solidarietà per la ragazza. 

Domani. Lo avrebbe fatto domani.
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