
9. RITI

DI PASSAGGIO
Salutarela vecchia casa

Con le caseècomecon i fidanzati:

meglio lasciarsidaamici, «lo credo
molto nei riti, che ammorbidiscono
il passaggioda unafaseall'altra

dell'esistenza. Quandole stanze sono

ormaivuote potranno sembraretristi,

ma in realtà nonlo sono:si preparano
adaccoglierenuove vite».

Un'idea per unapiccola celebrazione

primadi chiudersi la porta allespalle

potrebbeesseredi leggerela poesia

Eserciziodel trasloco di Mariangela

Gualtieri (nella raccolta Bestia

di gioia, Einaudi) che inizia così:

"Il tempo qui nonè stato/

che unpezzodi cartone/
un sobbalzo. La porta/sichiude

per l'ultima volta./ Fasciodi forze

domestiche/il genio del luogo/

salutooracon ringraziamento".

10.FACCIAMO AMICIZIA?
Passeggiareper il nuovo

quartiere
Traslocaresignifica modificare

percorsiquotidiani, cambiarepunti

di riferimento, calcolarenuovi

tempi di percorrenza.Perprendere

dimestichezzaconilcontesto, vale la

pena dedicareun paio di pomeriggi a
perdersinel quartiere,percorrernele

strade,immaginare dove si comprerà
il panee dovesi prenderàil caffè.

Comedeituristi. In fondo,questoè
l'inizio di unnuovo viaggio.

Cinghiale.Starman,

Diesel livingwith Seletti,

Poltrona,Selettiwears

Da sinistra.Tappeto Color Knots,

Carpet Edition. Baulecon rotelle,

MaisonsduMonde. Portabottiglia

24Bottlesper Fendi.Vasi artigianali,

Laesseby StefaniaVazzoler.

3. CACCIA
AL TESORO

Individuaregli oggetti
irrinunciabili

Un modo creativo perscegliere ciò

che dobbiamoassolutamenteportare
nella nuova casaè concedersi

un viaggiomentaletra gli eventi più
emozionantidella propria vita.

« Dopo averne selezionati 10 (max

20)individuiamo deglioggetti-tesoro

che ne sono statitestimoni.Eil resto?
Unbuonmodoper convincersi a

" lasciar andare"il superfluo

è regalarlo, scegliendobene
i destinatari: vederequalcunofelice

puòfarebenemolto al cuore».

4. PRENDERELA MIRA
Svuotareun armadio

allavolta
L'idea didoversmontaretutta la casa

può esseredavveroterrorizzante.

« Ma seinvece dici al tuo cervello:

" Oggisvuoto SOLO la credenza

dellacucina" la visionesi restringe,

tutto diventa gestibile, con uninizio

euna fine. Il panico sparisce.

E quandohai terminato ti senticosì

contenta che,quasiquasi...passi

almobile successivo!Dunque sì,

rinunciamo perunavolta alla nostra

tendenzamultitaskingefacciamouna

cosapervolta. Come i maschi».

5. PICCOLOÈBELLO
Sceglierescatolesumisura

«Lescatolegrandifanno malea

chi le devetrasportare:ancheai

professionisti,lo lecomprodella
stessamisuradei mobili che devo

svuotare:le riempio,le rimetto dentro,

chiudo le ante.In questo modo
evito quella fastidiosasensazionedi

viverenel disordineduranteil lungo

processodi impacchettamento.
Le scatolepiccole, poi, consentono

di esserespostateanchesenzal'aiuto

dei traslocatori. Naturalmente c'è

anche chivadicreatività: una delle

personeintervistateper ilmio libro ha

usato5 0 sacchiblu dell'lkeal».

6. DIVIDE ET IMPERA
Distribuire i compiti

in famiglia
Sembrapiùfacile gestire tutto tra adulti,

invececoinvolgere lafamiglia interaè
unmodoper ricevere aiuto, stemperare

lo stresse- soprattutto - aiutare

i ragazziagestire il distacco(nonlo

dicono, ma è untraumaancheperloro).

7. LA MAPPA
DEL TESORO

Disegnarecosa- va-dove
«Il pensiero del numero di oggettida

spostaree ricollocare — specie

sesipassada unacasagrandea una

piccola— puòfarsentireschiacciati,

come daungigante.Se invece

si disegnala mappadi dove ogni cosa

andràposizionata, la prospettiva

si ribalta: i gigantisiamo noi e abbiamo
tuttosottocontrollo », avverte Amat.

Quindi, oltre a decideredove piazzare
letti earmadi,è beneimmaginare

un posto anche perlibri, lampade,vasi.

Il risultato? Al momento
del trasferimento,si dovràsolofare.

Enon pensare.

8. IN ORDINE
DI APPARIZIONE

Deciderelacronologia
Regola fondamentale:nella casa

nuovadevonoentrareprima i mobili

epoi gli scatoloni. Suognunodi essi

va indicata la stanzadi destinazione

(ScomeSoggiorno,CcomeCamera

etc.) in modoche i traslocatori sappiano
in qualeordine spostarli.«Condividete

con loro il vostro metodo:anche
i professionistipossonoimparare

da unadonnaorganizzata».
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Traslocarenonèungioco,d'accordo.Ma sebastasse
uncambiodiprospettiva(in 10stepesatti)perrenderlopiùeasy

etrasformarloinun'occasionedi crescitae condivisione?

È consideratola terza causadi stressnella vita, dopo lutti e separazione.

E non acaso.Eppure «puoi fa r ein mod o che il traslocoinsé siaun'esperien-

za felice», assicuraLudovicaAmat in u n deliziosolibrettointitolato,appun-

to, Il traslocofelice ( Enrico Damiani ed.).Insiemea lei abbiamoindividuato 10

steppe r trasformareuneventopotenzialmentedevastantein un m om ento di

crescitae ( persino) divertimento.Avvertenza:la regolanum ero uno è pren-

dersi deltempo.Iniziatea pensarcialmenod ue/tre mesiprim a, d opo dic h é . ..

di GABRIELLA GRASSO

1.CI VUOLERITMO
Crearela playlist

Unpo'di musicacivuole.Quale?

Dipendedalleesigenze.Perrilasciare
la tensione:Baba O'Reilly degliWho

(«Ungiorno,conmio figlio, stufi,

nervosiearrabbiatidopo l'ennesimo

scatolone,l'abbiamomessasuesiamo
impazziti,lui facevafinta di suonare

la chitarra,io la batteria.Quando
la canzoneè finita, la tensioneera

magicamentesparita», racconta
Amat). Percederealla malinconia

mentresitirano fuori le vecchiefoto:

Thelook oflove di Peter Gabriel.

Persgranchirsi(ballando)dopo
esserestati sedutiper ore nella stessa

posizione:Que seràdi Chico Buarque.

2. CARTA& PENNA

Comprareil quaderno
del trasloco

«Eil "diario di viaggio",dove

siscrivonole to-do list,si tracciano

bozzettidellanuovacasa,

siappuntanoidee,sisegnail contenuto
di ciascunascatolanumerata,

'

si elencanogli oggettidaregalareagli

amici.Va scelto concura:megliose
con lacopertinarigida(in modo da

poterprendereappuntiappoggiati
suognisuperficiee in qualunque

posizione)e le spirali. I miei preferiti

sonoquelli di Muji», dice Amat.

142 ELLE

A destra insensoorario.

Tuta didenimcon tasconi

e coulisse,Marella.
Occhiali a maschera,

Moncler Lunettes.

Marsupio pergli attrezzi,

EsschertDesign.Manuale

di sopravvivenza

Iltrasloco felice

di LudovicaAmat (Enrico

( Damiani ed.). Cassetta
1

degliattrezzi, Durhand.

Anfibio di pelle, Fiorentini.
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