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introdUzione

Cosa vuol dirE la parola chic?

Chic è una sensazione. Uno stato mentale. Un modo 
di vivere e di essere. tutte abbiamo incontrato donne 
chic. Vestite con eleganza, che sembrano conoscere per-
fettamente il loro stile autentico. ma i vestiti non sono 
tutto, vero? le donne chic sono circondate da un’aura di 
mistero. Sembrano contente di qualcosa, ma... non riu-
sciamo a capire esattamente cosa. appaiono chic senza 
sforzo, come se la grazia con cui affrontano la giornata 
venisse loro naturale.

guardando queste donne, ci domandiamo se anche 
loro hanno un soggiorno pieno di cianfrusaglie o se de-
vono fare i salti mortali per mettere in tavola qualcosa 
tutte le sere. Se odiano svuotare la lavastoviglie come 
noi. ma accidenti, e guarda un po’ che manicure. li la-
veranno mai i piatti?

Be’, qualcuna di loro probabilmente no. ma le altre? 
essere chic non ha niente a che fare con i soldi. non 
tutte le donne chic sono ricche e non tutte le donne ric-
che sono chic. lo avrete notato anche voi in quei reality 
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televisivi, dove la protagonista è una donna benestante, 
con un taglio di capelli perfetto e abiti alla moda. Vive in 
una villa enorme, possiede una macchina sportiva e la 
più magica delle bacchette magiche: la fama. ma il suo 
atteggiamento negativo, le sue insicurezze e le cattive 
maniere la fanno sembrare un disastro. Questa donna 
non possiede quel certo je ne sais quoi. deve lavorare 
ancora parecchio su se stessa.

essere chic non dipende dalle dimensioni del nostro 
conto corrente. o da dove viviamo. non dipende dal 
lavoro che svolgiamo o dalla persona che abbiamo spo-
sato. non dipende dalla macchina che guidiamo o dalle 
etichette dei nostri vestiti. essere chic è un’attitudine. 
Qualcosa che tutte noi possiamo coltivare. Proprio così.

anche voi potete essere chic. Potete avere una vita 
piacevole, produttiva ed entusiasmante. Potete affronta-
re le vostre giornate con grazia e un aspetto gradevole. 
Potete essere felici anche se la vostra vita non è esatta-
mente come l’avevate immaginata. Se siete abituate a 
una vita caotica, disorganizzata e decisamente poco chic, 
niente paura. le cose non devono restare così per forza.

nel mio primo libro, Le lezioni di Madame Chic, vi ho 
presentato madame chic e la sua favolosa famiglia pari-
gina. i segreti di uno stile di vita elegante che ho impara-
to dalla famiglia chic hanno piantato i loro semi dentro 
di me e mi hanno aperto gli occhi su un mondo comple-
tamente nuovo. al termine di quel meraviglioso, spen-
sierato soggiorno di studi parigino, sono tornata in ame-
rica e mi sono costruita una casa e una famiglia tutte mie 
di cui prendermi cura. Volevo abbracciare lo stile di vita 
elegante che avevo conosciuto a Parigi e diventare io 
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stessa una madame chic. ma una volta in california, la 
vita quotidiana non si è rivelata altrettanto idilliaca; anzi, 
era un vero disastro. cos’avrebbe detto madame chic se 
avesse visto la mia camera da letto, il nostro soggiorno, il 
sedile posteriore della mia macchina? Senza il mio men-
tore, dovevo contare solo su me stessa per capire cosa 
significa vivere con eleganza quando si hanno una fami-
glia, una casa e una vita frenetica. e credetemi, non c’era 
niente di chic.

forse pensate che essere chic non abbia niente a che 
vedere con gli aspetti più insignificanti e prosaici della 
giornata. cose come cucinare, svuotare la lavastoviglie e 
pagare le bollette. ma ecco il segreto: non c’è niente di 
insignificante in tutto questo. Au contraire. Sono mo-
menti importantissimi. Proprio così. Se riuscite a cam-
biare il vostro atteggiamento quando preparate il sugo 
per la pasta, quando scegliete i vestiti da indossare, pie-
gate il bucato, apparecchiate la tavola o evadete la posta, 
potete cambiare tutta la vostra vita. Vi mostrerò io come 
trarre piacere da questi compiti apparentemente banali, 
trasformando la frustrazione e il caos in energia. Quan-
do vi sarete organizzate e avrete stabilito delle routine 
quotidiane, la vita domestica filerà via più liscia e voi im-
parerete ad apprezzarla e a valorizzarla. Proverete un 
senso di pace che vi seguirà ovunque andrete, per il resto 
della giornata, anche quando sarete lontane da casa.

la vostra casa è un microcosmo, una rappresentazio-
ne in scala del mondo reale. Più vi eserciterete a vivere in 
modo piacevole lì, più vi verrà naturale farlo anche fuori 
e più diventerete voi stesse delle nuove madame chic. 
Se in casa vostra tutto scorre liscio, anche voi apparirete 
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più disinvolte. accumulerete meno negatività, preoccu-
pandovi di dove avete messo le chiavi, di cosa cucinerete 
per cena o di chi diavolo metterà in ordine il salone.

il vostro atteggiamento muterà. avrete qualcosa – qual-
cosa di misterioso – che gli altri non riusciranno a inqua-
drare. Quel certo je ne sais quoi che è l’essenza stessa 
dell’essere chic.

QuEl CErTo je ne sais quoi

Quel certo je ne sais quoi. Quel certo non so che. Una 
frase che conosciamo tutte. descrive le persone che ce 
l’hanno. ma cosa? e noi come possiamo averlo? dob-
biamo essere magre? avere colpi di sole perfetti? Possia-
mo acquistarlo? Se compriamo tutti i vestiti più alla mo-
da della stagione, avremo anche noi quel certo je ne sais 
quoi? la risposta a tutte queste domande è no. Perché 
quel certo je ne sais quoi è intangibile; è qualcosa che 
abbiamo dentro. in Ritorno all’Amore, marianne Wil-
liamson descrive il carisma come «una scintilla che il de-
naro non può comprare. Un’energia invisibile che ha 
effetti visibili».

il carisma di cui parla lei è una componente di quel 
certo je ne sais quoi. È la scintilla, la forza che alimenta 
l’aura di mistero.

ecco allora un altro di quei segreti che non ci svela 
mai nessuno. Quel certo je ne sais quoi nasce da uno sta-
to di pace interiore. la pace interiore con cui asciughia-
mo i piatti e le pentole. la pace interiore con cui sceglia-
mo il nostro abbigliamento la mattina o con cui portiamo 
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a spasso il cane. la pace interiore con cui affrontiamo 
una conversazione difficile, una scadenza in ufficio, il 
traffico delle cinque o con cui portiamo la spesa su per le 
scale. le persone chic possiedono quel certo je ne sais 
quoi, e quel certo non so che è la pace interiore.

la pace interiore dovrebbe essere il nostro obiettivo, 
sempre. arrivare serenamente a fine giornata, nonostan-
te tutto. Quando possediamo la pace interiore, le piccole 
cose, come un commento insensibile di un collega o una 
gomma bucata, non ci rovineranno più la giornata. la 
pace interiore ci manterrà presenti e ci farà vedere le co-
se nella giusta prospettiva. la gente inizierà a chiedersi 
come facciamo ad affrontare la vita con tanta grazia. Si 
meraviglierà di quel certo non so che che non riesce a in-
quadrare. la pace interiore attira le persone e le intriga.

ma come si fa a coltivare la pace interiore, quando la 
pasta bolle, uno dei nostri bambini sta mettendo i denti, 
l’altro fa i capricci e il cane ha appena fatto la pipì sulle 
tende? Sul serio, l’unica alternativa è essere chic. Possia-
mo arrabbiarci, disperarci, ma alla fine cosa ci guada-
gniamo? oppure possiamo rimanere calme. respirare. 
affrontare una cosa alla volta e non permettere a niente, 
per quanto rumoroso o urgente, di riempirci d’ansia. Se 
vi sembra impossibile, esaminiamo un’altra frase che vie-
ne spesso usata per descrivere le persone chic.

Cosa vuol dirE bien dans sa peau?

Bien dans sa peau significa “bene nella propria pelle”. 
chi sta bien dans sa peau non permette che il disordine e il 
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nervosismo dominino la sua vita. non si preoccupa co-
stantemente di aver detto o fatto la cosa giusta. non cerca 
in continuazione di compiacere gli altri e di farsi in quattro 
per tutti. È una persona a suo agio con se stessa. Si piace. 
conosce il suo valore. anche questa è pace interiore.

invece di aprire l’armadio e borbottare che dovrete 
perdere almeno sei chili prima di poter entrare in uno 
qualsiasi dei vostri vestiti, vi sentite bene nella vostra 
pelle. Sapete di essere belle ora, perciò scegliete un 
bell’abito e lo indossate. Se vi sentite bene nella vostra 
pelle, lavare i piatti non è più un compito noioso e umi-
liante ma diventa importante e utile. godetevelo. Se vi 
sentite bene nella vostra pelle, sapete dare importanza 
agli aspetti economici della vita, quindi pagate in tempo 
le bollette e archiviate le ricevute (senza angosciarvi men-
tre lo fate). Se vi sentite bene nella vostra pelle, riuscite a 
restare calme quando avete una divergenza di opinioni 
con vostro marito. Se quel certo je ne sais quoi è la pace 
interiore, allora sentirsi bene nella propria pelle significa 
mettere la pace interiore davanti a tutto. ecco le caratte-
ristiche inafferrabili di chi è chic. ma come svilupparle? 
Per iniziare servono due cose: curiosità ed entusiasmo. e 
diventare delle intenditrici della propria vita.

Chi è un inTEndiTorE?

Secondo il dizionario, un intenditore è una persona 
che possiede una «particolare conoscenza e competenza 
su qualcosa». Si può essere intenditori di musica, per 
esempio, o di vino. a me piace pensare di essere un’in-
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tenditrice della vita. Ho incontrato per la prima volta 
quest’espressione in una raccolta di racconti non molto 
conosciuti di agatha christie intitolata Il misterioso si-
gnor Quin. il protagonista, il signor Satterthwaite, viene 
definito un autentico intenditore. coltiva il buon gusto 
in tutto, dal cibo all’abbigliamento. È anche un interes-
sato osservatore delle vite degli altri e gli piace capire 
quali sono le loro motivazioni, cosa li fa muovere. ecco 
da dove ho preso ispirazione per il nome del mio blog 
The Daily Connoisseur. Se si può diventare intenditori di 
vino e imparare a riconoscerne e apprezzarne i vari tipi, 
perché non applicare questa filosofia a tutto quello che 
facciamo nella giornata?

diventare delle nuove madame chic significa diven-
tare delle intenditrici della propria vita. Vivere con pas-
sione e apprezzamento le cose normali. divertirsi in tut-
to quello che si fa. considerare la vita come una sfida 
sportiva e dare il massimo per vincerla. l’entusiasmo è 
la chiave per scoprire ciò che di chic c’è in quello che ci 
succede tutti i giorni. diventeremo delle intenditrici 
della vita domestica. adotteremo questo atteggiamento 
sportivo, questa verve, per alzarci la mattina, per andare 
a letto la sera e in tutto quello che succede in mezzo.

siETE proprio voi?

Per diventare anche voi una madame chic, decidete 
di fare qualche ricerca. comprate dei libri di stile e bel-
lezza. li leggete e cominciate ad annodarvi il foulard in 
un certo modo, a mangiare certe cose a colazione o a 
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investire nel guardaroba. magari vi rifate il look con una 
nuova tinta di capelli o con la sfumatura di rossetto ab-
binata al foulard. tutto questo è divertente. e sì, magari 
state anche benissimo. ma vi sentite completamente sod-
disfatte? Vi sentite chic?

okay, allora forse dovreste mettere ordine nella vostra 
vita domestica. non ha senso essere chic se la casa è un 
disastro. così leggete riviste e affinate il vostro gusto. Poi 
andate a comprare mobili nuovi. ridipingete i muri. Sa-
rete chic e vivrete in una casa chic. ma manca qualcosa. 
la vostra nuova, bellissima casa viene buttata sottosopra 
tutti i pomeriggi e voi cominciate a sentirvi impotenti. 
Vostro marito vi irrita perché non capisce il motivo per 
cui è importante che i cuscini rimangano sul divano. Vi 
sentite travolte perché dovete decidere cosa preparare 
per cena e a fine giornata siete così stanche che non ave-
te nemmeno le forze per pensare di pulire la casa, che ora 
non sembra più tanto chic. Proprio come voi.

Vi sentite alla deriva in un mare di pessimismo. Un 
pomeriggio avete mezz’ora libera e andate a comprarvi 
un nuovo rossetto o un nuovo paio di scarpe, sperando 
che vi facciano sentire meglio. ma l’euforia dura poco. a 
casa vi sentite così insoddisfatte. Vedete i vostri amici su 
facebook, con le loro belle carriere e un sacco di appun-
tamenti eccitanti, e pensate a quanto è invece disordinata 
la vostra casa. non era questo che volevate. fare mestie-
ri tutto il giorno? intrattenere estenuanti negoziazioni 
con i bambini? litigare con vostro marito? Vorreste tra-
sferirvi a Parigi ed essere qualcun altro, solo per un po-
meriggio. magari quella donna elegante seduta in un 
caffè, che si gode serenamente la vita.
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ma ora non è possibile. e vi arrabbiate. avete seguito 
tutto quello che dicevano i libri. Vi siete rifatte il look. 
avete comprato la borsa del momento. avete dei colpi di 
sole perfetti. avete comprato quei cuscini per il divano 
che avrebbero regalato una nota di colore al salotto. e 
allora qual è il problema? Perché non vi sentite chic?

così cominciate a pensare che forse il problema nasce 
da dentro. e comprate un sacco di libri di auto-aiuto. 
imparate che è importante essere presenti nel momento, 
saper dire di no, non prendere le cose troppo sul perso-
nale. Vi avvicinate alla meditazione, al concetto di pace e 
gratitudine, a quello della legge dell’attrazione. Sono ar-
gomenti che vi incuriosiscono. Questi libri sembrano 
dire cose così vere. ma poi mettete giù i libri e vi dimen-
ticate tutto. come potete avere un approccio spirituale 
alla vita quando cercate di farvi aiutare dalle vostre figlie 
a riordinare la casa e loro non vi ascoltano (come sem-
pre)? come potete rimanere concentrate nel presente 
quando vorreste essere ovunque, tranne che in lavande-
ria a piegare asciugamani? Sapete che dovreste praticare 
la gratitudine ma è così difficile, soprattutto quando ave-
te l’impressione che la vostra famiglia stia esplodendo e 
non potete permettervi una casa più grande.

Santo cielo, c’è un sacco di lavoro da fare. che impor-
tanza hanno una sciarpa o un rossetto, se quella che cer-
cate è la pace interiore? cosa importa lo stile? non do-
vete più farvi in quattro per piacere agli altri, giusto? e 
allora che bisogno c’è di vestirsi bene per fare buona im-
pressione? Sapete che dovete liberarvi del disordine 
(avete letto quel libro sul feng shui) ma da dove iniziare, 
senza sentirsi opprimere dalla paura? È possibile arriva-



16

re a sera senza detestare gran parte delle cose che dovete 
fare?

Se non avete ancora indovinato, sto parlando di me. 
Queste sono domande che mi sono posta io stessa mol-
tissime volte. ma scommetto che anche a voi non giun-
gono nuove. i libri di stile vi offrono un sacco di idee 
sulla bellezza e sulla moda. Quelli di arredamento vi 
spiegano come organizzare e arredare la casa. Quelli di 
auto-aiuto vi danno consigli su come meditare e calmare 
lo spirito. ma come fa una mamma con tre bambini o 
una donna che lavora nove ore fuori casa, a introdurre 
queste idee nella vita di tutti i giorni? come fa a farle 
funzionare? come fa a essere calma dentro, bella fuori e 
affrontare senza smarrirsi una lunga giornata di faccende 
domestiche, lavoro, cura dei figli? come fa non solo a 
farcela ma addirittura a fiorire?

Ve lo spiegherà questo libro. Parleremo di argomenti 
apparentemente frivoli, come la scelta dell’abbigliamen-
to, e di argomenti più profondi, come la pace interiore e 
la mindfulness. Parleremo di meditazione e di trucchi 
per tenere a bada il disordine. Perché è questione di si-
nergie. Questa è la vita e noi non dobbiamo solo viverla, 
ma celebrarla. Tutta. entusiasmarsi all’idea di provare 
una nuova ricetta e tirare fuori la tovaglia più bella. 
Prendersi cura del proprio aspetto tutti i giorni. Perché 
celebrare la vita è questo. Più ne saremo consapevoli, 
più coltiveremo la pace interiore, più saremo presenti, 
più vivremo: celebrando, amando e dedicandoci con 
passione a tutto quello che facciamo. È in casa che co-
minciamo a scoprire ciò che c’è di speciale nella nostra 
vita. Perciò, sì, nella stessa pagina possono trovare posto 
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i consigli su come riunire tutta la famiglia a tavola e quel-
li per coltivare la pace interiore, perché vedete, le due 
cose vanno di pari passo.

una nuova MadaME ChiC

Quando vivevo a Parigi con madame chic, rimanevo 
sempre colpita da come apparisse in ordine tutti i giorni. 
non c’era niente di eccessivamente sofisticato in lei. il 
suo aspetto era naturale, dal caschetto scuro, alle gonne 
morbide, alle scarpe con il tacco basso. non capitava 
mai di vederla girare per casa spettinata e in tuta da gin-
nastica. ogni giorno era un’occasione per celebrare la 
bellezza, da come si vestiva a come cucinava la cena. e 
sembrava quasi una seconda natura, per lei. chi lo sa. 
ma era così a suo agio nella sua pelle e nella vita di tutti 
i giorni, che la sua eleganza appariva spontanea.

come sappiamo, madame chic era bravissima a colti-
vare la sua aura di mistero. faceva tutto senza spiegazio-
ni (e sembrava divertirsi un sacco!). da ingenua studen-
tessa qual ero, non le prestavo molta attenzione. allora 
ero più interessata a quale nuovo angolino di Parigi 
avremmo scoperto io e i miei amici. Perciò ora capite 
perché, quasi un decennio dopo, mi sono ritrovata a 
scervellarmi per capire come riuscisse a gestire la casa 
con tanta eleganza.

ricordavo che si svegliava prima di tutti per preparare 
la colazione. faceva il bucato sempre negli stessi giorni 
ogni settimana e sbrigava le faccende domestiche secon-
do un ordine dal quale deviava raramente. So che le pia-
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ceva andare a comprare tutti i giorni cibo fresco e quelle 
uscite rappresentavano anche un modo per fare movi-
mento. So che non lasciava mai la cucina in disordine e 
che finiva sempre quello che cominciava. ma dove trova-
va la voglia, lo stimolo per farlo? non sembrava mai in-
fastidita dai lavori di casa. anzi, sembrava che le piaces-
sero davvero.

che cosa rendeva diversa la mia esperienza di giovane 
mamma californiana rispetto a quella di madame chic? 
non tutto quello che funzionava per lei avrebbe funzio-
nato per me, e viceversa. Per esempio, la vera madame 
chic avrebbe liquidato con uno sventolio della mano i 
miei discorsi sulla meditazione e sul feng shui (madame 
Bohémienne, invece, forse no). inoltre, nonostante i mo-
di formali che ho imparato a Parigi, rimango pur sempre 
una ragazza californiana. come potevo trasferire nel mio 
stile di vita americano gli aspetti che avevo tanto amato 
della mia esperienza europea?

attraverso gli aneddoti che troverete in questo libro, 
conoscerete anche voi il percorso talvolta accidentato che 
mi ha portato ad amare la mia vita di mamma e di donna 
che lavora in casa. Ho scoperto che gli aspetti più visibili 
dell’eleganza non sono che la patina superficiale. chiun-
que, anche una mamma stanca può essere elegante. l’ele-
ganza è qualcosa che viene da dentro, si riflette sulla casa 
e vi segue per tutto il giorno, toccando le persone che 
incontrate e arricchendo la vostra vita in moltissimi mo-
di meravigliosi.

Questo libro è diviso in due parti: Chez Vous e Les 
Routines de la Journée. in Chez Vous parleremo di come 
fare ordine e imparare ad amare di nuovo la casa. af-
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fronteremo il compito di organizzarla e riordinarla in 
modo completamente diverso, capace di infondere pace 
e piacere in quello che fate. affronteremo i blocchi men-
tali, gli atteggiamenti e tutte le cause del disordine che 
regna in casa vostra.

la seconda parte del libro, Les Routines de la Journée, 
è divisa in tre sezioni: i piaceri del mattino, i piaceri del 
pomeriggio, i piaceri della sera. Qui affronteremo i mo-
menti che compongono la nostra giornata, i particolari 
di cui nessuno parla ma che invece hanno grandissimo 
significato e importanza. Parleremo di come svegliarsi la 
mattina e di come organizzare la colazione sin dalla sera 
prima. Particolari che possono far diventare piacevole la 
più irritante delle giornate.

Questo libro contiene moltissimi consigli. Potete se-
guirli tutti o solo alcuni. nemmeno io applico regolar-
mente tutto quello che ho scritto, ma quando arriva un 
momento no, uso questo libro come una cassetta degli 
attrezzi. la vita di tutti i giorni può essere molto freneti-
ca e pesante. ma non siete sole e non siete obbligate a 
subirla. la verità è che potete godervela. Ogni singolo 
istante. tutto il meraviglioso caos della vita, ogni sua sin-
gola, minuscola esperienza.

Perciò, siete pronte a iniziare questo viaggio? allora 
partiamo e... buon divertimento.





priMa parTE

cHez VoUS
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1

the french connection

la casa della famiglia chic, nel sedicesimo arrondisse-
ment di Parigi, era un appartamento classico, pulito, or-
dinato e piacevolmente formale. dico “piacevolmente” 
perché fino ad allora ero stata sempre abituata a uno sti-
le di vita più rilassato. nell’appartamento c’erano grandi 
finestre che andavano dal pavimento al soffitto, tende 
con stampe floreali, poltrone imbottite (niente divani), 
un antico giradischi e un elegante tavolo da pranzo dove 
cenavamo tutte le sere. durante il mio soggiorno lì ho 
imparato in fretta che uno dei motivi per cui gli chic 
vivevano così bene era che in casa tutto filava alla perfe-
zione. la vita domestica era minuziosamente organizza-
ta fino al minimo dettaglio. e adesso che ho una casa mia 
e due bambine, riesco ad apprezzare ancora di più quel 
tipo di organizzazione.

ma erano solo loro a essere tanto efficienti? o l’orga-
nizzazione è una caratteristica dei francesi in generale? 
credo che molti francesi siano orgogliosi e si godano la 
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casa in cui vivono. Per loro si tratta di uno dei piaceri 
della vita. Una casa che funziona è una necessità. Sono 
consapevoli che una vita domestica piacevole aiuta a vi-
vere una vita felice anche fuori.

i miei vicini di Santa monica una volta hanno affittato 
il loro appartamento a una famiglia francese per un anno. 
il marito era un professore universitario che durante il suo 
anno sabbatico insegnava in un’università vicina e io ho 
fatto in fretta amicizia con sua moglie. la deliziosa em-
manuelle impersonava tutto quello che conoscevo e ama-
vo delle donne francesi. caschetto elegante? Presente. 
Pelle favolosa? Presente. Le No-Makeup? Presente. ma 
non voglio farla sembrare un cliché ambulante. era una 
donna meravigliosa e di talento. aveva due figli adole-
scenti e in francia ricopriva un ruolo rilevante nel setto-
re bancario. Sì, era una donna in carriera, ma prendeva 
altrettanto sul serio la casa e la sua cura.

Poco dopo il loro arrivo, emmanuelle mi invitò da loro 
a pranzo. non solo, mi invitò a cucinare con lei. Prepa-
rammo un delizioso banchetto: insalata, sformato di por-
ri e torta di pere. la sua casa era pulita e ordinata. Pran-
zammo molte altre volte insieme, durante quell’anno. 
Una volta organizzò anche un grande pranzo per tutte le 
sue nuove amiche americane.

la casa era ordinatissima. eppure il disordine avreb-
be fatto in fretta ad accumularsi in un anno. invece 
l’aspirapolvere andava tutti i giorni. dalle finestre mi ar-
rivavano sempre tanti profumini deliziosi. a emmanuel-
le piaceva occuparsi della casa. certo, si era presa un 
anno di pausa dal lavoro, ma sospetto che a Parigi gestis-
se le cose con altrettanta efficienza.
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tutte le mie amiche franco americane sono portate 
per la vita domestica. Quando ho partorito la mia primo-
genita, io e mio marito abbiamo fatto amicizia con una 
coppia che era in ospedale per lo stesso motivo. anche 
loro amano ricevere ospiti e lei è una cuoca strepitosa: 
cucina torte e crêpes fatte in casa anche per una semplice 
merenda (con grande piacere di mio marito). da loro 
non c’è un filo di disordine e, anzi, la casa è un capolavo-
ro di minimalismo, nonostante entrambi abbiano un la-
voro molto impegnativo.

la cosa più importante che ho imparato dai miei ami-
ci francesi è che affrontano le faccende domestiche con 
atteggiamento positivo. riescono a trarre piacere anche 
dai compiti più banali. Per loro pulire la casa non è un 
lavoro degradante o uno spreco di tempo, ma una neces-
sità che aiuta a vivere in modo più piacevole e sereno, 
soprattutto se hanno una carriera e una vita oltre la por-
ta di casa. molto chic.

anche nei momenti di crisi i francesi comprendono 
l’importanza di una casa ordinata. nella scena iniziale 
del mio film preferito, Il favoloso mondo di Amélie, un 
anziano gentiluomo torna a casa dopo il funerale del suo 
migliore amico. ancora sconvolto e con il vestito per la 
funzione addosso, apre l’agendina degli indirizzi e con 
gli occhi pieni di lacrime cancella il nome dell’amico. 
credo che questa scena esprima in modo ironico le ec-
centricità dei francesi. Si tratta di un momento commo-
vente ma anche rivelatore. l’agendina degli indirizzi di 
quell’uomo sarebbe rimasta aggiornata e in ordine anche 
in un momento di grande lutto.

in seguito, nel film, amélie è affranta perché ha perso 
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l’ennesima occasione di dichiarare il suo amore a nino 
Quincampoix. ma decide di non crogiolarsi nel suo do-
lore a letto o guardando un film scadente alla televisione, 
sdraiata sul divano, in tuta. invece, corre in cucina a pre-
parare il suo plumcake preferito, asciugandosi artistica-
mente le lacrime con le mani sporche di farina.

Perciò, nelle giornate normali come in quelle straordi-
narie, prendete esempio dai francesi e imparate a consi-
derare le faccende domestiche un compito piacevole. 
Questo atteggiamento vi trasformerà in un baleno da ca-
salinghe disperate a dee del focolare.


