
T
I traslocodel presidentedella Re-
pubblica, SergioMattarella,è stato
velocissimo:gli scatolonisono ri-
masti appenalo spaziodi un fine

settimananella suanuovacasain affìttoai

Parioli, aRoma,per poi esseretrasporta-

ti ancoraal Quirinale.Ironical'opera che

Laika,laStreet artistin mascherasibianca

che firma i muri di Roma,hadipinto in
viadellaCordonata,proprioapochipas-

si dal palazzopresidenziale:il capo dello

Stato è statoritratto mentrerincorreil
furgoneappena partito."Trasloco bis", il
titolo del murale.

«L'unica cosadi questafaccenda
che mi hafatto sorridereè che il presi-

dente allavenerandaetàdi 80anni hatra-
slocato piùdi uno studentemovimento.fuorisede» ha

commentatol'artista.

Ma senel caso di Mattarellasi è

trattatodi un "ribaltamento"istituziona-

le persensodi responsabilità,comeha
precisatosubito dopola rielezione,perla
maggiorparte delle personeil traslocoè
unodei disagi più temuti,al terzoposto
tra gli eventipiù traumaticidi una vita.
Insiemea un lutto, un cambiodi lavo-

ro, unaseparazione.A cui potremmoag-

giungere adessoanchela pandemiastessa,

un eventocosì inaspettatoche ci ha radi-

Un trasloco.Un cambio
di lavoro. Oppure
unaseparazione.Si tratta
di momentispesso
traumaticinella vita di
unapersona.Eppure
il cambiamento- se lo si
accetta- ha unasuaforza
positiva,chetrascina
con séla novità.
Servesolounachiave
cheapraunanuovavia

calmentemodificatole abitudini,sepen-

siamo soloall'introduzionedello smart

working, seppurein via " emergenziale".

Il traslococomesimbolo
Eppureil cambiamento- se lo si

accetta- ha una suaforzapositiva,chetra-

scina con séaltre modifichee puòarrivare

a trasformaredeltutto le nostre esisten-

ze. Quelloche serveè trovareunachiave
di volta,un senso,cheapra una strada del

tutto nuova. Ne èconvinta lagiornalista

Ludovica Amatchehaappenapubblicato

Il traslocofelice. Manuale di sopravvivenza
(Enrico Damianieditore).Il libro non è

solo una pratica guidadi consiglipasso do-

po passo(la stessaAmathacambiatotre-

dici casee quindiciuffici e, ormai,si ritie-

ne un'espertadinomadismourbano),ma
moltodi più:si trattadi un volume sim-

bolico sul cambiamento,di un testo sul-

la metaforadel trasloco come trasforma-

zione interioree suquella"filosofiadello
svuotamento"chese, applicata, può ren-

derci molto più leggeri.Il motivo? Sempli-

cemente il farposto adaltro smuovevec-

chie dinamichee apportanuove energie,

comesostieneda anni anchela guru giap-

ponese del decluttering,MarieKondo.

«È un libro che ho scrittoper in-

coraggiare le personeall'evoluzione e per

dimostrare chequestogran"peso"del tra-

slocare è ancheun rito chepermettedi

sperimentarelatiinteressantidise stessi,

qualcosachefaràstare meglio, un'oppor-

tunità perguardare,anchecon orgoglio,la

stradapercorsa,persceglierei nuovi com-

pagni di viaggio tra gli oggetti conserva-

ti, perliberarsidiciò cheha fatto il suo

temponel nostrocuore, possibilmente re-

galandolo, e per buttarele zavorre,checi

appesantisconoinutilmente». Emblemati-

che leventitré storieche racconta:c'èPaola

che cedeal matrimonioacinquant'annie
conservail suopassatoin ungarage, Cate-

rina che dopo averspesoannia indebitar-

siperconservarela casadella nonnarussa

diventasestessaandandoavivere in Afri-
ca, Angela chetrovaun'amica nella vici-

na di casadacui èdivisa solo daun muro
in quello cheera ungrandeappartamento
neiQuartierispagnolidi Napoli.

Mobili in transito
Un trasloco,e quindi un cambia-

mento, puòriguardare,però,anche il tra-

Tutto è

intrecciatocon
il nostropassato,
con le nostre
caseei nostri
grandi amori.
Ma poi bisogna
anchelasciar
andare

"scoperte"nellecase,dàpoi una seconda
opportunitàaimobili dichi èscomparso
esponendolinel magazzinoin viale Espi-
nasse, a Milano. Tutto scorre, tutto si tra-

sforma, diceva Eraclito.

Nuovavita,nuovolavoro
Ma il vero,grande, cambiamento

socialedi questitempièil fenomenodella
"GreatResignation", la tendenzadi massa

a lasciareil lavoro diffusanegliStatiUni-
ti, eoraarrivata in Europa.Dall'hashtag
# IQuitMyJob(lascio il miolavoro) al neo-

logismo di"Yolo Economy"(da"You Only

LiveOnce",ovvero "si viveuna voltasola"),

sempre più personedecidonodi dare un

taglio alla loro vita professionalee intra-

prendere nuovestradepiù appaganti.

Ne è testimonela coach del cam-

biamento, Cecilia Lurani.«La " GreatRe-
signation" è una conse-

guenza della pandemiae

di chi lavorava in posizio-
ni pocoqualificate. Riguar-

da i giovani, ma anchechi,
con lo smartworking, ha

scopertouna diversa ge-

stione deltempo» spiega.

La maggiorparte
dei suoiclienti sono pro-

prio personeche si so-

no dimesse.«Uscire dalla

comfort zone mette in cri-

siperché lasciala propria

identità,macome ripeto siamosempre noi
il nostrocambiamento,noilo decidiamo.

Con almassimootto sedute,spalmatein
cinquemesi,accompagnolepersoneverso

nuovi orizzontiesistenziali».
La sua pratica è particolare:fa

camminarele persone.«Facciamo le ses-

sioni al telefonomentrepasseggiamo.È
una tecnica significativa. Perchéle metto
letteralmentein Non è stan-

do seduti chesimutalo schemadeipropri

pensieri.Invitoi miei clienti a respirare e
a dare un nomealle emozioni.Solo così
possonoconnettersicon il lorovero "io" e

tirarefuoril'energia per accogliereil nuo-

vo ». Lei, delresto, èla miglior ambassador
di sestessa:duranteil lockdownha deci-

so di mettereordinenella suavita privata,

archiviare in parte la carrieradi architetto
e lanciarsi in questocoaching tutto nuovo.
Del cambiamento.
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ha raccontatonel suoul-
timo libroperbambini,Il maialinodi Na-

tale (Salani)cheesplorapropriol'attacca-

mento aqualcosa.
Tutto è intrecciatocon il nostro

passato,conlenostre caseeinostri grandi
amori.Ma poi bisognaanche impararea

lasciarandare.Nutrirsid'altro,farespazio.
Anchenel casodiun lutto.La perditadi

una madreo di un padre, di una figlia o

di uncompagnodi vita, sono eventi così

difficili daaccettare,comesappiamotutti,
che pensiamodi restarne traumatizzatia
vita.A volte,però, rovistare tra i loro og-

getti, recuperandoadesempiounalettera
del nonnoin guerra nascostain un arma-

dio, può offrire nuovechiavi di interpre-

tazione. Cosìcome donarequello che gli

èappartenuto.Losabenechisi occupadi

"sgomberi affettivi" nelle casedi chi passa
nell'altrove.Comela cooperativasociale

"Di Mano in Mano"che,oltre adavercre-

ato unemozionantepodcast,Orson,sulle

sferimentoda una stanzaall'altra di una
casa,o la sempliceposizionediun mobile
comeraccontal'espertadi comunicazione,
Maria Rosa Cirimbelli. «Avevo una cre-

denza di fine '800 da oltre quarant'anni.
Qualchemesefa ho ritinteggiatocasae
suconsiglio di un'amicainteriordesigner,

l'ho eliminatae sistematain unbox. Pen-

savo che neavrei avutonostalgia, invece

più passavanoi giornie più scoprivo che
quellospazio nuovo mi facevarespiraree

scoprireuna "me" diversa.Per caso la fi-

glia di amicistavaarredandolasuaprima

casa,in un paesesperdutonell'Appenni-

no tosco-emiliano, così ho pensatodido-

nargliela. Dopoqualchesettimanami ha
spedito una foto con lei,il suo compagno
franceseela mia "piccola credenza".Li ho
guardaticon tenerezzapensandoche, in

fondo,quel mobile sembravafelice anche
lì. So checustodiràle lo-
ro cose, forse vedrànasce-

re i loro figli e certamente
continueràla sua vita, an-

che dopodi me. E io? Io

respiro,evabenecosì».

La magiadegli oggetti
La scrittrice J.K.

Rowling parla di "magia
delle cose"nel ritrovareo

lasciarandaregli oggetti
checi appartengono.Lo
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Usciredalla
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