
IL LIBRO

Ma qualeincubo:
eccoil metodoLudovica
perun traslocofelice
Tempo,quadernie...fate.I consiglidi Amat
pertrasformareun’impresa in un’occasione
AndreaCuomo

La prima causadi stressè
un lutto familiare. E ci sta.La
secondaun divorzio. E ci sta.
La terzaun trasloco.E non ci
sta.Perchécambiarecasapuò
anchetrasformarsiin un’espe-
rienza interessante,formativa,

di crescita.In unaparola:feli-

ce.

Si chiama Il trasloco felice.

Manualedi sopravvivenzail li-
bro scrittodallagiornalistaLu-
dovica Amatededito da Enri-

co Damiani per scardinare i
nostri pregiudizi su un mo-
mento da molti considerato
un incubo.Il fattoèche Ludo-
vica è una vera appassionata
di cambi di casaal punto che
unavolta insistetteatal punto

per collaborareal trasloco di
un nuovo amico e fu cosìala-

cre che il tizio (comprensibil-

mente) scambio questo inte-
resse comepersonaleepresea

corteggiarla.Incertidelmestie-

re del traslocatorefeli-

ce.

MaLudovicacicre-

dedavvero,vuolefare
proseliti.Enel volume
snocciola,oltre a tante

storie,sueedi suoi ami-
ci, molti consigli. Anche
filosofici.C’è peresempio

quello dellacacciaal teso-

ro, un «esercizio- gioco che

rafforzal’animo di fronteal
trasloco», e checonsistenella
ricercadi unaserie di oggetti
legatiagli snodi fondamentali
dellapropriavita,nétroppi né
troppo pochi(diciamochedo-

vrebbero trovarpostoinunso-

lo scatolone)da portare nella
nuova casa.C’è la faccenda
delle tre Fatedel trasloco, la

fata Leone,la Fata Gattoe la
Fata Chioccia, che svolgono
ciascunaunaspecificamansio-

ne nelle fasi dello svelamento

(rendersi conto della «più o
meno patologicatendenzaad
accumularemigliaia emiglia-

ia di cosechenon sono (più)
utili »), del discernimento(che
aiutaa sceglierecosaportaree
cosano) e del lasciareandare
(checi consentiràdi fare felice

chi riceveràin donogli oggetti
e i vestitidanoi scartati).

Poi c’è anchela pratica. Il

metodo Amat nel dettaglio
non possiamo raccontarvelo

(per quellobisognaleggere il

libro) ma qualche consiglio
spicciolo velo possiamospoi-

lerare. Ad esempiochesecon-

do Ludovica i tre ingredienti
fondamentali per un trasloco
felicesonoil tempo,la musica

e un quaderno.Il pri-
mo servecomein una

composizionemusicalea dare
il ritmo all’impresa, perché
«c’è un tempoper le azionee

uno per i pensieri,uno per lo

svuotamentoeunoper la ricer-

ca di cosenuove, uno per il

progettoe unoper leverifiche
sulcampo,unoperl’immersio-
ne totaleeunoper ladistrazio-

ne assoluta»; la musica,quella
giusta, può esseredi grande
aiuto nel trasloco(«personal-

mente - scrive Ludovica- pre-

diligo brani pop per le parti
più faticose,lamusicaclassica

mi aiuta nei passaggiche ri-
chiedono fantasia creativa,
l’hardrock risolvequalchemo-
mento emotivamente dram-

matico »); il quadernoèil com-
pagno di viaggioacui affidare

informazioni, progetti e pen-

sieri, una speciedi «capo can-

tiere chesaquandofarecosae

come».
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Il traslocofelicenecessitadi
un capo-progetto, ovvero di

un componentedella famiglia

cheprendainmano lasituazio-

ne e aiuti glialtri in un’impre-
sa che saràfatta di scatoloni,
progetti, priorità. E che finirà
all’alba delprimo giorno nella
nuovacasa.«Giroper casa,col
cuore confusoda tante emo-

zioni contrastantie quellagio-

ia infantile delle cosenuove,
delle coseconquistate,di una
nuova avventuratutta da co-

minciare. Una sensazioneim-
pagabile che auguro di tutto

cuore a voiche vi stateprepa-

rando al trasloco». Altrimenti
che traslocofelicesarebbe?

FILOSOFIAPRATICA

La giornalistaè unavera

fan deicambidi casa

E amapoterli condividere

UNA VITA
IN SCATOLA

Ludovica
Amatnel libro

«Il trasloco
felice» (sopra
lacopertina)

affrontada
una

prospettiva
originale
l’artedi

traslocare
riducendolo

stresse

aumentando
il piacere,la
scoperta,la

consapevolez-

za. Anchese
poialla fine

contaanche
scriverebene
lecosesugli

scatoloni...
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