13 marzo:primo giorno

STATE A CASA !
Gli italiani alla scoperta della casa
Case romantiche
Casa è l’unico posto in tutto questo mondo dove i cuori sono al sicuro. E’ il luogo della fiducia. E’ il
luogo dove ci strappiamo quella maschera fredda e sospettosa che il mondo ci costringe a
indossare come auto-difesa, e dove ci confidiamo e parliamo senza riserve e con il cuore pieno. E’ il
luogo in cui le espressioni di tenerezza sgorgano senza alcuna sensazione di imbarazzo e senza
timore del ridicolo. (Frederick W. Robertson)
Case dei ricchi
Che lusso avere una casa, potersi rinchiudere in casa, con frigo pieno, telefono a portata di mano,
televisione, radio, impianto stereo, libri, computer veloce, sauna, creme di bellezze, pozioni, erbe,
pillole, delle piante per ricordarci che viviamo, dei quadri per lo sguardo, un gatto per la dolcezza…
Case museo
Sto scoprendo che le case sono fatte per viverci, non per essere guardate.
Case esistenziali
A cosa serve avere una casa meravigliosa se non hai un pianeta decente in cui metterla?
Case degli studenti fuori sede
Ho l’angolo cottura, l’angolo soggiorno e l’angolo riposo. Tutti nello stesso angolo.
Case orrende
In ogni paese c’è una orrenda casa moderna. L’ha progettata un geometra, figlio del sindaco.
Case con cantina da esplorare
Una cantina, è la memoria della casa. Non è solamente piena di cose di cui non ci si serve più, ma è
anche piena di ricordi che non si vuole dimenticare. (Daniel Pennac)
Le case acquistate da altri
Comprare un appartamento è anche un po’ comprare la tristezza di chi ci abitava.
Le case dei vecchi
Le case dei vecchi hanno un odore particolare. Niente di poco pulito, voglio dire, soltanto che
spesso si sente l’odore dei ricordi, di porte rimaste chiuse per molto tempo, una sorta d’intimità
pesante e nostalgica, che può risultare soffocante e opprimente. (Jonathan Coe)

Quand’ero bambino i miei genitori cambiavano spesso casa, ma sono sempre riuscito a trovarli.
Woody Allen

