
A tu per tu con Daniela Faggion, autrice del manuale “Tutto a posto!”

Sgomberare lo spazio e la mente
Come (con)vivere felici e ordinati
Le regole fondamentali per non sentirsi in trappola nella propria casa

«Premessa importante. Il no-
me che diamo alle cose inci-
de sul modo in cui le vedia-
mo, viviamo e organizziamo.
Ecco perché non mi piace
parlare di convivenza forza-
ta. Meglio pensare a nuova
modalità di convivenza, così
da non sentirci subito in
trappola: una piccola opera-
zione di marketing casalingo
che aiuterà a distendere i no-
stri neuroni». Daniela Fag-
gion, bolognese, quarantasei
anni, ha una passione sfrena-
ta per i numeri, le coinciden-
ze e le cartine geografiche.
Ma è con il libro “Tutto a po-
sto!”, edito da Morellini, che
è diventata, in Italia, il punto
di riferimento del KonMari,
il sistema studiato dalla giap-
ponese superstar Marie Kon-
do per riordinare al meglio
gli spazi abitativi con lo sco-
po di migliorare la qualità
della propria vita. E, in que-
sto momento di quarantena
(s) forzata, è quello di cui ab-
biamo bisogno. 

Sgombrare spazo e mente 
«Se l’organizzazione è sem-

pre uno strumento impor-
tante e l’ordine un suo utile
supporto, di questi tempi so-
no entrambi elementi impre-
scindibili perché viviamo si-
tuazioni solo in apparenza
consuete ma in realtà com-
pletamente nuove. Abbiamo
perciò bisogno di mantenere
sgombro lo spazio - anche
mentale - per ritrovare le no-
stre piccole certezze… oltre
al caricabatterie che sparisce
sempre».

Sette su sette
«Fino a un mese e mezzo fa,

la maggior parte di noi tra-
scorreva in casa il tempo ne-
cessario per rianimarsi al
mattino e consumare al mas-
simo un pasto in famiglia la
sera. Nessuno di noi, però,

nemmeno il più romantico
dei pantofolai avrebbe mai
pensato a una convivenza h
24 sette su sette sotto lo stes-
so tetto non solo con le altre
persone della propria fami-
glia, ma anche con tutti i lo-
ro diversi ruoli. Fra le mura
domestiche, in questi giorni,
si muovono figli più o meno
capricciosi che sono anche
studenti spaesati fuori dalla
loro routine (preziosissima
per i più grandi, fondamen-
tale per la crescita dei più
piccoli), appassionati di sport
che si allenano in salotto o
voraci lettori che però recal-
citrano davanti ai compiti;
genitori funamboli che lavo-
rano mentre spiegano i com-
piti, cucinano tre volte al
giorno, puliscono casa, si
reinventano animatori ed
escono per andare a fare una
spesa abnorme. In pratica, è
come se ci fosse il triplo o il
quadruplo delle persone ef-
fettivamente presenti, che
entrano ed escono costante-
mente dai ruoli più dispara-
ti e lasciano in giro oggetti e
attrezzi di questi ruoli». 

Proviamo, allora, a indivi-
duare tre situazioni di convi-
venza e le relative soluzioni
organizzative. Tenendo pre-
sente: 

1) la chiara suddivisione dei
compiti, meglio se scritta.
Prendiamoci il tempo che
serve alla “trattativa” prima,
anziché rischiare di passarlo
dopo a litigare su chi avreb-
be dovuto fare cosa. I cambi
di programma sono ammes-
si, ma bisogna ricontrattare;

2) chi sporca pulisce e chi
disordina riordina, al di là dei
compiti stabiliti;

3) almeno un’ora al giorno
di silenzio e tempo per sé, an-
che a costo di alzarsi un’ora
prima.

«Per chi convive in un mo-
nolocale è una sfida ulterio-

re, ma basta tendere un len-
zuolo da una parete all’altra
per non vedersi… e tornare a
cercarsi». 

Coppia
«La situazione di una cop-

pia senza figli è forse la più
fortunata, anche se dipende
dal rodaggio. Chi sta vivendo
i primi mesi di convivenza af-
fronta una prova del fuoco al-
l’ennesima potenza, visto che
andare a vivere insieme è già
di per sé una situazione com-
plessa. Quindi, se la coppia
non scoppia buon segno! Poi-
ché si passa molto più tempo
fianco a fianco, è utile indivi-
duare un’attività fuori dalla
propria routine, e possibil-
mente non tecnologica, da
svolgere insieme: realizzare
un puzzle, imparare un nuo-
vo gioco a carte, leggere un li-
bro a voce alta, provare una
nuova ricetta… Se siamo ca-
paci e non ci servono stru-
menti introvabili in questo
periodo di chiusure, possia-
mo anche impegnarci insie-
me in tutti quei lavoretti casa-
linghi che abbiamo sempre
rimandato. I più fortunati
con giardino possono sporta-
re pietre e piante!».

Famiglia con figli.
«Oltre ai fondamentali, è

molto utile definire una sca-
letta della giornata che ten-
ga conto dei diversi orari.
Certo, l’età dei figli fa una
grande differenza: gestire
due figli piccoli è più com-
plesso rispetto a gestire due
figli adolescenti, che potreb-
bero però essere meno facil-
mente interessati ad attività
di squadra. In questo mo-
mento di overloading tecno-
logico, in cui anche la scuola
viaggia online, è importante
vigilare e incentivare un de-
tox tecnologico: meglio che i
ragazzi facciano qualche te-

lefonata in più e mandino
qualche messaggio in meno
via social, per mantenere in
allenamento l’interazione di-
retta ed evitare problemi con
il sonno, già messo a dura
prova dalle routine mandate
all’aria».

Coinquilini.
«Chi sta vivendo la quaran-

tena con persone che non
siano famigliari si trova nel-
la situazione più delicata, a
mio avviso. Se si tende a “ras-
segnarsi” ai propri parenti,
infatti, persone che ci sono
capitate attorno solo per que-
stioni logistiche potrebbero
rivelarsi particolarmente
scomode quando la logistica
perde il suo significato prati-
co. A parte specifiche idiosin-
crasie, si può cercare di con-
dividere un po’ di tempo in
più insieme, magari ascoltan-
do musica e guardando un
film, cucinando insieme e
scambiandoci ricette».

Pulizie di Pasqua
«In questo periodo molte

persone mi scrivono felicis-
sime di aver trovato final-
mente il tempo per ripulire
la libreria, liberare angoli e
cassetti, fare un cambio ar-
madio. Non è un caso che nei
primissimi giorni a casa, ap-
pena prima del lockdown,
fuori dalle discariche ci fos-
sero file di auto cariche dei
repulisti casalinghi che final-
mente le persone avevano
avuto il tempo di avviare.
Quest’anno le pulizie di pri-
mavera hanno un significato
particolare, perché abbiamo
visto che il nostro mondo e la
nostra vita non saranno più
quelli di prima e dobbiamo
prepararci a “traslocare” in
una nuova dimensione men-
tale».

Francesca Figus
RIPRODUZIONE RISERVATA

A OGNUNO
IL SUO

Mai dimenti-
care che, du-
rante una si-
tuazione di
convivenza,
che si tratti
di coppie
senza figli,
famiglie o
coinquilini,
chi sporca
pulisce e chi
disordina
riordina. Una
chiara suddi-
visione dei
compiti evita
litigi e ten-
sioni
Daniela 
Faggion

L’EMERGENZA Da vedere e da sentire
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OFFICINA PASOLINI CON FIORELLA MANNOIA
Oggi alle 18 Fiorella Mannoia si racconta in
una conversazione informale attraverso i
momenti più importanti di una lunga carriera
sul sito di Officina Pasolini.
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ARISA CANTA PER  FINANZIARE  GLI OSPEDALI
«Cari amici, ho una comunicazione impor-
tante da fare. Prendete il calendario e segna-
tevi questa data: sabato, ore 18». Arisa canta
su Instagram per la Fondazione IEO-CCM.
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TOSCA CANTA L’INNO DI MAMELI SU YOUTUBE
«La canzone che è nel sangue di ogni italiano.
L’inno degli italiani: l’inno di Mameli. Tosca
dedica l’inno di Mameli alla Croce Rossa
Italiana che pubblica il brano su YouTube.
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C’È FRESU
Nuovo
appunta-
mento con i
concerti
lanciati dalla
cooperativa
Zenart. Lu-
nedì, alle 18,
l’incontro
live con
Paolo Fresu.
Che, con
altri 74 jaz-
zisti, ha lan-
ciato l’ap-
pello #vele-
suoniamo
per difen-
dere la
categoria.
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