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L'artedel trasloco
(pernonsoccombere)

di LudovicaAmat

Autorevoli studi condotti
nei decenni certificano che.
dopo il lutto familiare e la
separazione, il trasloco è la
terzacausa di stress psico-
logico tragli eventi trauma-
liei. «Eppurenon va sminui-
to il potenzialedi felicità
che ogni trasloco, cioè ogni
rinnovamento, porta. Si
tratta dì un esercizio quasi
filosofico di discernimento
escèlta che attivalacreati-
vità, artistica eorganizzati-
va, di ciascuno di noi» , assi-
cura Ludovica Amat in
apertura del suo "Il traslo-
co felice" (Enrico Damiani
editore).

Aneddoti
NataaCagliari nel 1964, da

tempo residentea Milano
dove sioccupadi comunica-
zione d'impresa, nel suo la-
voro Amat inanella con trat-
to brillante «aneddoti sui
miei innumerevoli trasferi-
menti passati eventitré sto-
rie di traslochi straordinari
verificatisi tragli anniTren-
ta del Novecento e il 2020,
raccontati da personetra gli
otto e i novant anni». Colpi-
sce la storia di Rosalba:«Nel
1969fui entusiastadi trasfe-
rirmi a Milano da Cagliari.
Le nostre cose viaggiarono,
come si usava allora, in tre-
no e piroscafo, e per tra-
sportare mobili, suppellet-
tili e tutto il resto noleg-
giammo l'intero vagone di

un treno merci». Non da
meno Maria Giovanna:«Nel
1956traslocai da Cagliari a
Den Helder, in Olanda, con
un solo baule di vestiti, per
amore di Hans, un ufficiale
della Marina olandesecol
quale ballai durante una fe-
sta abordo del loro caccia-
torpediniere in rada nel
porto. Una settimana dopo,
da Malta, mi fece recapita-
re un biglietto che recitava
Mi vuoi s

I n dono uUVtislriua
Osserva Ludovica Amat:

« Sostengoche traslocare sia
il donoda fare alla propria
esistenzaquando questa sta
chiedendo, pazientemente
0 disperatamente,un cam-
bio di passo, rigenerativo.
Facile?No, mane vale lape-

na ». L'autrice ha ini debole
per i trentenni di oggi:
«Cambiano domicilio con
leggerezza e coraggio, con
poche valigie. C'èchili chia-
ma sfigati,ma sono i pionie-
ri di un nuovo modo di in-
tendere gli spazi relaziona-
li, in primis la casa*.In que-

sti giorni Ludovica Amat è
impegnata in nuovo proget-
to: «Un trasloco, ovviamen-
te. Lascio la mia residenza
milanese per trasferirmi a
Stress, sulle sponde del La-
go Maggiore. Sono una tra-

slocatricc seriale...e felice».
Fabio Marcello
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