
L’intervista - Ludovica Amat,comunicatrice

«TRASLOCO, OPPORTUNITÀPERFARE IL PUNTOSU NOI STESSI»

S
tress.È la primaparolachesovviene
alla mente,perassociazionedi idee,
sepensiamoal trasloco.Caos,tram-

busto, costiallestelleetempidilatati;

adirepoco.Metterea soqquadrola propria
vita e lapropriaabitazionenon èpiacevole,
pernessuno.Eppure,qualchevalvoladi sal-

vezza pertrasformareuntraumaannunciato
in un’esperienzapositiva esiste.Lo insegna
LudovicaAmat nelsuolibro «Il traslocofeli-
ce» (Enrico Damiani editore, pp.208, euro
16),cheverràpresentatooggipomeriggio,al-
le 16.30 (SaloneGiallo),nellarassegnadella
Microeditoria di Chiari.Abbiamo intervista-

to l’autrice, cagliaritanad’origine e milanese
d’adozione,chesioccupadi comunicazione
d’impresaeha giàpubblicato, nel1994,«La
sindromedellaMadonna»perla collanaMil-
lelire e,nel2013,«Sessantagiorni efiniscono
i soldi»(Et/aledizioni).

L’idea di scrivereunlibrosultrasloco,per
di più «felice», èmoltooriginalee curiosa.
Com’ènata?

Perchéil povero trasloco è il traumapiù
maltrattatodi tutti i tempi.Hovoluto con
questolibro«riabilitare»il concettodi traslo-

co, mostrandoche l’organizzazione dello
spostamentodelle propriecose non è solo

unadisgrazianecessaria,maancheunareale
opportunitàperfare il puntosu noi stessi,
proprioattraversolenostrecoseeil lorovalo-
resimbolico,pertrovarsipoicertamenteaffa-
ticati, maanchepiùforti, consapevolielegge-

ri, in viaggio.La partedi questolibrochemi
ha emozionatodi più sonostate le piccole
biografie di traslochi cheho raccoltoda23
persone,diversissimetra loro e inun arcodi
tempocheandavadaglianni’20all’annodel
Covid,quandolagentetraslocava«coltelefo-

no ».
Unaspeciediprontuario:cosafareecosa

evitarequandosi trasloca?Holettochelei
ha cambiato13casee 15 uffici, quindi un
po’seneintende…

Erano13 casementrescrivevo,poi, dopo
averconsegnatoil libro devo averlo trovato
cosìconvincentecheho decisodi diventare
unacittadina di Stresadalprimodi giugno,

spostandomidaMilanoinquestomeraviglio-

soscorciosullagoMaggiore. Comunque:sug-
gerisco degli imprescindibili compagnidi

viaggio:il tempo(nonmenodi tre mesinella
fasepreliminare, per nonentrarein affan-

no).Serveunquaderno- rigorosamenteana-

logico - su cuiannotaretuttele listedelleco-
se da fare,disegnarei progetti con qualsiasi

gradodi creativitàapplicatasipossegga:alla
finedeltraslocodiventaunaspeciediquader-
nod artista, cheesplodedicose,scritteperlo
più inun linguaggiocriptico, quello del«ca-

po- trasloco », anchese pareche i traslochi
menostressantisianoquellideisinglecherie-
scono afarsiaiutaredagliamici. Èimportan-
te anchelamusica,costantementedisfondo
per le fasipiùduredal lato fisico,epoi inter-
vallare imomenti«daingegnere» aquelli più
spensierati,comele ricognizioni delnuovo
quartiereacercareipropriposti «futuri »pre-

feriti. Danonfare assolutamenteècompian-
gersi, faretuttodasolietuttoall’ultimo. In tal
casosivienedavverotravolti,oltre chedalle
cosedafare,dalle emozioniche, tutte assie-

me, prendonoil sopravvento.I familiari, an-
chese collaboranopocoonulla,comeibam-

bini, vannocoinvolti nel giocodellacacciaai
tesorichedescrivoneiprimicapitoli:il traslo-

co per loro saràunanuovaavventura,che
concluderannoandandoadabbracciarelalo-
ro vecchiacasaprimadi salutarla.

Il trasloco,percomevieneaffrontatonel
suovolume,puòessereancheconsiderato
unametafora?

Forseèqualcosadicosìconcreto,materia-

le, «pesante» chevalesoprattuttoperquello
cheè,fuor dimetafora.Lovedoperò,evorrei
suggerirlo,comeunrito, qualcosachesegna
unpassaggio(qualunquesiala circostanza)
dellapropriavita, un’evoluzioneetutti i riti
di passaggiosono difficili, un po’ laceranti,
maèproprioperquestochei riti si celebra-
no, forseperpoterliun po’ dominareo co-
munque persentirsi partecipantienonvitti-

me. E si celebranoin tanti,èunrito colletti-

vo, perdividerelatensioneemoltiplicarel al-

legria, delnuovochearriva. //
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