
Mail del 10/03/2020 

Eh sì, ci vuole pazienza. Mi mancano i nostri incontri in Unipop, ma in questo momento è 

necessario prenderci cura di noi stessi e degli altri, e l'unico modo - e il più sensato - è stare a casa 

ed evitare di correre e far correre rischi. 

Stare a casa può far sembrare le giornate monotone, ma in questo ci soccorre la grande cultura 

giapponese, in grado di trovare la bellezza in un dettaglio piccolissimo e a un occhio superficiale 

insignificante. Quello che vi propongo è un esercizio che faccia luce sulle nostre giornate 

casalinghe, anzi su soltanto un'ora delle nostre giornate. Quindi, l'esercizio è questo:  

 

Scegliete un'ora del giorno, ad esempio le tre di pomeriggio, e fate caso a cosa state facendo, a cosa 

state pensando, a cosa sta accadendo intorno a voi. Scrivete tutto ciò, raccontate quell'ora, la luce 

che piove, la temperatura, il vostro stato d'animo, tutto ciò che vi viene in mente e che state 

facendo, pensando, sentendo in quell'ora. Fate l'esercizio ogni giorno alla stessa ora, l'ora che avete 

scelto. Ogni giorno alla stessa ora raccontate dove siete, cosa fate, cosa c'è intorno a voi, cosa state 

pensando e sentendo e facendo. Fate l'esercizio ogni giorno.  

 

Nel giro di pochi giorni noterete come, al modo delle perline di una stessa collana, le medesime tre 

del pomeriggio di un’intera settimana si distanzino assai. L’idea di fare una vita “sempre uguale” 

sta allora esclusivamente nel fatto che ad ogni cosa si attribuisce il medesimo nome e che, senza 

molto considerarlo, si scorre veloci all’impegno seguente sulla lista. 

 

L’idea di dare importanza a una tra le 24 ore di un giorno, al compito di concentrarsi su quella 

soltanto per rimanere vigili, non è affatto un’operazione banale. Così come non è banale il periodo 

che stiamo vivendo. 

 

Buon lavoro, buona scrittura, e continuiamo a prenderci cura di tutti noi. 

 

A prestissimo, 

 

Francesca 

 

 

 


