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La casa è il vostro corpo più grande.  
Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte; 

e non è senza sogni. 
 

Kahlil Gibran  
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Immagina….. 
 
 
…è mattina e stai andando al lavoro. Una sosta 

all’edicola per agguantare l’ultima copia della tua rivista di 
arredamento preferita, e la tua giornata comincia. Dopo 
aver svolto le tue consuete 6.821 mansioni quotidiane, 
arriva finalmente il momento di buttarti sul divano e 
iniziare a sognare… 

 
Osservi le immagini di quelle case eleganti, 

ordinatissime, piene di personalità, dense di atmosfere 
magiche e ti ritrovi a fantasticare. Immagini di dipingere 
anche casa tua con quei colori meravigliosi, oppure di 
rinnovare completamente la tua camera da letto, oppure… 

 
Dopo mezz’oretta di sogni ad occhi aperti, dici a te 

stessa che tanto la tua casa non sarà mai come “quelle là”, 
che non hai tempo, che non puoi permetterti un 
architetto, che le tue abilità di decoratrice non sono 
sufficienti e che sei già abbastanza stressata e stanca per 
metterti a fare altro scompiglio in casa. 

 
Risultato: con quel sottile senso di frustrazione che ben 

conosci, chiudi la rivista e riprendi il tuo solito tran tran, in 
attesa della prossima uscita… e la tua casa rimane 
esattamente com’è: un luogo che non ti assomiglia e che 
non riflette nulla di te e della tua personalità. 

 
Un luogo non abbastanza accogliente, non abbastanza 
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bello, non abbastanza comodo... insomma, non 
abbastanza! 

 
Ho deciso di scrivere questo libro per dirti che il destino 

della tua casa NON è segnato, che esiste il modo di 
renderla spudoratamente bella, ma soprattutto che puoi 
fare degli ambienti in cui vivi, finalmente, il tuo 
personalissimo e unico regno. 

 
A causa dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni 

all'interno della nostra società, la casa ha assunto 
un'importanza sempre maggiore nelle nostre vite. Alcune 
attività che un tempo si svolgevano soprattutto fuori casa, 
come guardare film, oggi si svolgono prevalentemente fra 
le mura domestiche. 
Sono nati nuovi modi di socializzare che prevedono gli 
appartamenti privati come luoghi di incontro.  

 
Passiamo più tempo in casa, e gli spazi che ci ospitano 

tutti i giorni sono luoghi intimi, nei quali poter ritrovare 
noi stessi ed alleviare lo stress quotidiano. 

 
Oggi più che mai, dunque, è importante che i nostri 

ambienti riflettano il nostro sentire. Ci sentiamo 
completamente a nostro agio in casa nostra soltanto 
quando essa è il riflesso fedele del nostro modo di essere. 

 
La casa è il nostro specchio. Un arredamento lussuoso 

non varrà nulla se non ci rappresenta. Ecco perché 
qualunque intervento di decorazione e relooking deve 
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necessariamente partire dal rapporto strettissimo fra la 
casa e i suoi abitanti. 
 

La mia passione per la casa ha origini lontane. Mia 
madre si ricorda ancora il giorno in cui mi trovò con le 
mani imbrattate di vernice blu, trovata chissà dove, 
mentre tentavo di dipingere una sedia.  
Avevo tre anni. 

 
Durante gli anni dell'Università ho vissuto con altri 

studenti in almeno 5 appartamenti diversi. Nonostante i 
pochissimi soldi a disposizione, grazie a una buona dose di 
creatività, riuscivo sempre a rendere gradevole, originale e 
accogliente la mia stanza.  

 
In quel periodo iniziai a frequentare corsi di 

decorazione, e fu allora che conobbi Elena, la persona più 
importante per la mia futura attività di decoratrice.            
Durante uno dei suoi corsi di pittura murale, Elena mi 
svelò l'unico, vero segreto per fare di una casa la TUA casa: 
il dialogo fra gli spazi e chi li abita, la corrispondenza cioè 
fra la nostra personalità e il "carattere" dei nostri 
ambienti.  

 
Di questo concetto basilare mi ricordai quando, nel 

2007, mi capitò di dover rivoluzionare da cima a fondo il 
mio appartamento, in soli 6 giorni.  
Durante quell'impresa gettai le basi del metodo che 
troverai in questo libro e che insegno a chi, come te, vuole 
trasformare e rinnovare in autonomia la propria 
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abitazione, creando la casa dei propri sogni. 
 
Questo libro è suddiviso in 3 sezioni. Nelle prime due 

condivido con te i segreti del design di interni, le regole da 
seguire per creare atmosfere d'effetto, mettendo in risalto 
gli elementi di forza e minimizzando i difetti. Si tratta dei 
principi fondamentali per creare armonia e piacevolezza in 
un ambiente abitativo. Sono concetti semplici, che puoi 
mettere in pratica in totale autonomia. 

 
La terza parte descrive il metodo passo passo che 

seguirai per rendere la tua casa PERFETTA PER TE. 
Scoprirai quali azioni mettere in campo per utilizzare al 
meglio i principi descritti nelle prime due sezioni. 
Saprai come individuare lo stile che più ti rappresenta, e 
come riprodurlo nei tuoi spazi. 

 
Seguimi e ti stupirai del risultato: saprai creare 

ambienti che rispecchiano davvero la tua personalità, in 
cui ricaricare le tue energie e di cui andare fiera.  
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Capitolo 1 
 

La tua casa è il tuo specchio 
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Moltissime persone vivono in ambienti di cui non sono 
soddisfatte e coltivano il sogno di una casa 
completamente diversa da quella in cui vivono, altre 
invece vorrebbero cambiarla solo un po'.  Alcuni vivono un 
vero e proprio disagio a causa di un ambiente inadatto alle 
loro esigenze pratiche e alle loro necessità emotive.  

 
Le cause del problema sono molteplici. Senza dubbio ci 

sono ragioni contingenti contro le quali molti si scontrano: 
spesso si va a vivere in case già arredate, magari in affitto, 
dove anche dipingere una parete può essere un problema, 
dal momento che il proprietario potrebbe non essere 
d'accordo.  

 
Un'altra situazione tipica si verifica quando, col tempo, 

lo stile di un appartamento risulta troppo antiquato. Lo 
stesso arredamento che dieci o vent'anni fa ritenevi 
gradevole, oggi è -ovviamente- del tutto inadeguato.  

 
Può succedere poi che le vicende della vita ti portino a 

cambiare spesso casa, con il risultato di ritrovarti 
l'appartamento pieno di mobili e oggetti pensati per altri 
ambienti, o addirittura scelti da altre persone.  

 
La situazione che ho riscontrato più di frequente fra le 

mie clienti è questa: hanno acquistato una casa e l'hanno 
arredata in fretta, facendosi influenzare da amici e parenti, 
o dai venditori dei mobili che poi hanno acquistato. Dal 
momento che arredare una casa è impegnativo, e spesso 
lo si fa mentre si lavora, o con un figlio in arrivo, allora la 
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priorità diventa soltanto una: finire il prima possibile! Si 
pensa soltanto ad archiviare al più presto la fatica e lo 
stress di avere la casa sottosopra. 

 
Va detto anche che, sempre più spesso, le persone 

vivono in appartamenti piuttosto piccoli, e la mancanza di 
spazio, di certo, non aiuta. Sono convinta però che alla 
base dell'insoddisfazione di così tante persone ci sia 
soprattutto la scarsa consapevolezza di quanto l'ambiente 
fisico in cui viviamo influenzi il nostro benessere, e di 
quanto sia importante curare non solo gli aspetti 
puramente estetici, ma anche quelli emotivi e vibrazionali. 

 
A qualcuno potrebbe suonare bizzarro, ma la realtà è 

che la casa assorbe la nostra energia, e noi assorbiamo 
l'energia della casa. Un ambiente brutto, squilibrato, 
disarmonico o semplicemente NON COERENTE con il 
nostro modo di essere ci trasmette negatività. Per 
reazione tratteremo la casa senza cura né attenzione, in 
un circolo vizioso senza fine. 

 
Al giorno d'oggi, di fatto, chi vuole trasformare la 

propria casa ha molti vantaggi rispetto al passato. E' 
facilissimo, innanzitutto, trovare oggetti e mobili di buona 
qualità a prezzi contenuti. Possiamo acquistare arredi, 
complementi, vernici e tessuti con un click, e la scelta è 
praticamente infinita. Se manca il tempo di girare per 
negozi, la comodità di poterli ricevere direttamente a casa 
è impagabile. 
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Ci sono software gratuiti che permettono a chiunque 
sappia usare un computer di simulare diversi tipi di stili, 
arredi e colori nella propria casa.  

 
Sul tema della casa esistono in rete miriadi di 

informazioni a cui possiamo accedere in modo istantaneo 
e spesso gratuito, e milioni di immagini meravigliose da cui 
trarre ispirazione.   

 
Nonostante questi vantaggi, moltissime persone 

falliscono nell'impresa di rendere piacevoli i loro spazi, 
perché non sanno come stabilire un dialogo fra interno ed 
esterno, fra le loro esigenze profonde e l'ambiente 
circostante. 

 
Alcune discipline, come ad esempio il feng shui, vanno 

nella direzione giusta, ma presentano alcuni problemi:  
1 presuppongono spesso stravolgimenti importanti che 

finiscono per creare stress;  
2 forniscono quasi sempre concetti e idee uguali per 

tutti, mentre la casa e chi la abita interagiscono in modo 
unico; 

3 provengono da culture completamente diverse dalla 
nostra, che molti hanno difficoltà ad integrare nella loro 
quotidianità. 

 
Negli corso degli anni ho avuto modo di constatare che, 

quando una persona decide di rinnovare e decorare la 
propria casa, tende a fare sempre gli stessi errori: 

 Intervenire massicciamente su un unico 
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ambiente, non considerando la casa nel suo 
insieme.  

 Tentare di riprodurre in casa sua le atmosfere 
magiche che ha visto ad esempio in un negozio, 
senza comprendere che gli stessi mobili e 
persino gli stessi colori, che in uno showroom 
hanno un certo tipo di impatto, faranno quasi 
sempre un effetto ben diverso una volta 
trasportati a casa. 

 Acquistare splendidi oggetti e inserirli nei 
contesti sbagliati, sminuendone la bellezza e 
rendendoli quasi invisibili.  

 Dare carta bianca a chi secondo loro ha "occhio". 
Purtroppo gli architetti o i designer a volte 
creano ambienti che piacciono più a loro stessi 
che ai loro clienti. 

 Non ascoltare le proprie emozioni, e non avere 
fiducia nelle proprie intuizioni e nella propria 
creatività. 

 
C'è davvero bisogno di un approccio nuovo, che 

consideri la casa come un'estensione di noi stessi e che 
rispetti sia l'essenza dell'ambiente che quella di chi lo 
abita.  

 
Serve, insomma, un metodo che stabilisca un dialogo 

fra dentro e fuori. 
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Capitolo 2 
 

La mia storia 
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Lascia che ti racconti un po' di me... 
 
Ho sempre adorato dipingere e trasformare i mobili e 

le pareti, imparare le tecniche pittoriche e gli stili 
decorativi. Durante gli anni dell'università feci molta 
pratica decorando e rinnovando gli appartamenti in cui 
vivevo (e che cambiavo spesso), e quelli delle mie amiche. 

 
In quegli anni iniziai a frequentare corsi di decorazione 

e design d'interni, ed ebbi modo di conoscere alcuni 
professionisti nel campo dell'home decor, fra i quali Elena, 
la persona che sarebbe diventata il mio punto di 
riferimento negli anni a seguire.  

 
Durante il suo corso di pittura murale rimasi affascinata 

dal suo eccezionale senso del bello e dalla sua 
preparazione, ma ciò che mi colpì profondamente fu 
qualcos'altro. Elena sapeva stabilire una profonda 
connessione fra lo spazio fisico e la persona, creando 
ambienti che non erano soltanto belli, ma trasmettevano 
armonia e senso di appartenenza alle persone che li 
abitavano. 

 
Dopo alcuni anni dalla laurea mi sposai, e la necessità 

di avere uno stipendio fisso mi portò a svolgere un lavoro 
non in linea con i miei desideri. Rinchiusi nel famoso 
cassetto il sogno di diventare decoratrice d'interni. 
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Dopo la nascita della nostra splendida bambina, io e 
mio marito acquistammo un appartamento in un 
tranquillo quartiere del centro di Bologna. 

 
Gli impegni lavorativi e familiari ormai occupavano ogni 

minuto del mio tempo, e la casa era sempre più 
trascurata. L’arredamento proveniva da case diverse: 
quelle in cui io avevo vissuto in precedenza e quella in cui 
viveva mio marito prima del matrimonio. 

 
Ogni tanto un'esigenza improvvisa ci obbligava a 

comprare qualche mobile: un piccolo armadio, un 
mobiletto o un tavolino che continuavano ad accumularsi 
in casa e che, senza un disegno preciso, dovevamo 
disporre un po’ a caso. 

 
Ricavare ambienti piacevoli e armoniosi, con una tale 

accozzaglia di mobili e stili differenti, non era affatto 
semplice. La casa ormai ci dava un senso di estrema 
disorganizzazione e sciatteria. Gli spazi stavano diventando 
soffocanti. Persino la luce sembrava non filtrare più dalle 
finestre come all'inizio. 

 
Sentivo che la mia creatività era soffocata e l'ambiente 

in cui vivevo mi era estraneo, ogni giorno di più. 
 
Pensavo che soltanto un intervento radicale, lungo e 

costoso avrebbe potuto risolvere il problema, perciò 
aspettavo il momento giusto, mettevo da parte i risparmi e 
mi dicevo di avere pazienza. 
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La mia frustrazione però non faceva che aumentare, e 

tutta la mia famiglia risentiva di quella situazione. In quel 
caos era impossibile concentrarsi. Mio marito, che in quel 
periodo lavorava da casa, fu costretto a prendere in affitto 
uno studio esterno per essere più produttivo, scelta che 
gravò sul nostro bilancio familiare allontanando il sogno 
della ristrutturazione. 

 
Anche la nostra vita sociale iniziava a risentire della 

situazione. Avrei voluto organizzare cene, ospitare gli 
amici, ma non osavo farlo. Quando rientravo a casa dal 
lavoro, anziché rilassarmi e ricaricare le mie energie, mi 
sentivo in gabbia. 

 
La mia intera vita stava risentendo della disarmonia che 

regnava sovrana nei miei spazi, ma ancora non mi rendevo 
del tutto conto di quanto le condizioni della mia casa 
avessero a che fare con i miei problemi. Passarono diversi 
mesi e poi, un giorno come tanti, arrivò una telefonata. 

 
Alzai la cornetta e sentii la voce di un’amica di vecchia 

data, Monica, che viveva da 14 anni all'estero. Dopo le 
battute iniziali, Monica mi disse che aveva programmato 
un viaggio in Italia, che avrebbe voluto venirmi a trovare e 
mi chiese se potevo ospitarla. 

 
Chiaramente ero entusiasta di rivederla, e le dissi di sì 

senza esitare nemmeno un secondo. Ma la mia felicità 
iniziale presto si trasformò in una forte preoccupazione e 
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poi in vera e propria ansia. Ciò che mi preoccupava 
maggiormente non erano la fatica e il lavoro da fare. Ero 
letteralmente terrorizzata dall'idea che si sarebbero fatti 
vedendo la nostra casa! 

 
Proprio io, che ero conosciuta per il mio buon gusto, la 

mia passione per il design, a cui tutte le amiche 
chiedevano consigli, e che sapevo rendere belle e 
accoglienti le case degli altri! Con quale coraggio avrei 
potuto ospitarli nella mia cucina per pranzare tutti 
insieme, tra le pareti rivestite di quelle vecchie mattonelle 
gialle che facevano tanto mensa ospedaliera? 

 
Che fare? Avrei potuto trovare una scusa e fingere che 

la mia famiglia avesse qualche improvviso, improrogabile 
impegno MOLTO lontano da casa, e continuare a 
rimandare il momento dell'azione. 

 
Oppure, pensai, questa era l'occasione giusta: potevo 

finalmente sfruttare questo momento per risolvere, una 
volta per tutte, quella situazione di forte stress, 
riconquistare i miei spazi e ricominciare a vivere felice a 
casa mia, assieme alla mia famiglia. 

 
Non potevo più aspettare. Così, dopo la telefonata di 

Monica, passai un paio d'ore senza muovere un dito, 
seduta per terra, guardandomi intorno. All'improvviso mi 
vennero in mente Elena e i suoi insegnamenti.  

 
Capii che se c'era qualcuno che poteva aiutarmi in 
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quella situazione, era proprio lei. La chiamai subito e lei 
accettò con gioia di venire a trovarmi. Le bastò un attimo 
per capire tutto. 

 
Le dissi che i troppi impegni prosciugavano il mio 

tempo, e che la mia casa ne pagava le conseguenze, ma 
Elena aveva un'opinione diversa. Mi spiegò che la 
disarmonia della mia casa mi impediva di "ricaricare le 
pile" e aggiungeva altro stress a quello creato dalla mia 
vita frenetica. Dovevo assolutamente sbloccare quel 
circolo vizioso, ripartendo dal concetto fondamentale del 
"dialogo" casa-persona. 

 
Nei successivi 6 giorni Elena mi aiutò a trasformare 

completamente la mia casa, con interventi semplici ma di 
grande effetto, guidandomi passo passo. Il risultato fu 
strabiliante. La mia casa ora emanava energia, serenità e 
gioia. Con la guida di Elena avevo raggiunto un obiettivo 
che fino a quel momento avevo ritenuto impossibile, e 
senza spendere un capitale, né abbattere pareti. 

 
Da quella esperienza è nato il metodo che poi ho 

utilizzato nella mia attività di decoratrice, e che oggi ho 
deciso di condividere attraverso questo libro, per 
trasmettere anche a te che stai leggendo i segreti per 
conquistare finalmente i tuoi spazi e migliorare la tua 
intera vita. 

  



 

   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 
 

Impara le regole e poi dimenticale 
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Il design d'interni si fonda su alcuni principi di base: 
 
equilibrio 
simmetria 
ritmo 
enfasi 
proporzioni 
contrasto 
 
Nei capitoli 4 e 5 vedremo questi principi applicati in 

concreto alle due macrocategorie: forma/materia e 
luce/colore. 

 
Ti spiegherò, ad esempio, come comportarti 

concretamente per creare EQUILIBRIO fra i colori che 
sceglierai di utilizzare, oppure come creare CONTRASTO 
nella scelta dei materiali, come trovare il punto focale e 
rispettare le SIMMETRIE. 

 
Sono regole universali utilissime per orientare le tue 

scelte, ma ricorda: non sono incise nella pietra. Spesso la 
creatività si esprime violando le regole. Come si 
dice....impara le regole, e poi dimenticale! 

 
Ciò che più conta è che tu impari ad ascoltare le tue 

emozioni profonde e a percepire le sensazioni che ti danno 
un accostamento, uno stile o una certa atmosfera. 

 
Durante il percorso potresti incontrare alcuni ostacoli. 

Non preoccuparti, è del tutto normale! Vediamo ora quali 
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potrebbero essere le difficoltà, e come superarle. 
 
Tutti abbiamo dei pregiudizi, che lo ammettiamo 

oppure no, anche riguardo all'arredamento e alla 
decorazione. Il nostro modo di interpretare ogni cosa è 
condizionato da ciò che conosciamo e da ciò che riteniamo 
corretto. Il mio consiglio è quello di non escludere nessuna 
possibilità, anche se qualcosa ti sembra per qualche 
motivo inaccettabile.  

 
Ad esempio, come reagiresti all'idea di dipingere una 

parete di nero? Strano vero? Non è una "pratica" comune, 
eppure in certi contesti potrebbe rivelarsi una scelta 
vincente. 

 
Nessuna possibilità va esclusa a priori. Se qualcosa ti dà 

emozioni positive significa che merita di essere valutata 
attentamente. Ricorda, nulla va dato per scontato, la tua 
BUSSOLA sono le tue EMOZIONI. 

 
Nella fase in cui sceglierai il tuo stile, potresti sentirti 

confusa e incerta. Molte idee si affolleranno nella tua 
mente, e potrebbe coglierti un senso di smarrimento. 
Procedi con gradualità, lasciando che le idee scaturiscano 
una dall'altra (come ti spiego nel capitolo 6) e mettile in 
pratica una per volta. Non fare troppe cose insieme ma 
procedi per gradi.  

 
Ogni progetto che supera la "prova delle emozioni" va 

poi testato in concreto. Non temere, ad esempio, di fare 
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delle prove colore direttamente sulla parete o di spostare i 
mobili. Agisci senza tentennamenti, altrimenti tenderai a 
rimettere tutto in discussione e tutto finirà per rimanere 
soltanto nella tua testa. 

 
Ti consiglio, infine, di fare molte foto ai tuoi ambienti 

nel corso della trasformazione. Confrontando il prima e il 
dopo, e vedendo i primi risultati dei tuoi interventi, ti 
sentirai motivata a continuare.  
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Capitolo 4 
 

Forma e materia 
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Poco è bello 

 

Per qualche ragione, alcune persone non sopportano di 
vedere uno spazio vuoto. Un muro lasciato bianco, un 
angolo sgombro… 
La tendenza ad accumulare oggetti e a voler "riempire", 
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finisce per creare un senso di disarmonia in casa.  
 
L’equilibrio fra pieni e vuoti deve essere rispettato, e 

riempire tutti gli spazi non è mai una buona idea, anche 
perché si tende a piazzare un po’ frettolosamente un 
oggetto o un mobile per placare un’ansia di “completezza” 
che invece viene raggiunta non quando uno scaffale 
scoppia di souvenirs, ma quando la posizione di arredi e 
oggetti è stata scelta con attenzione. 

 
Inoltre, molti oggetti differenti fra loro (e quindi 

numerosi stimoli visivi) si annullano l'un l'altro, lasciando 
all'osservatore un generale senso di confusione e fastidio. 
Un bell’oggetto soffocato dalla vicinanza di molti altri 
oggetti diversi, “scompare”, così come molti quadri 
disposti un po’ a caso.  

 
Insomma, un “accrocco” di cose che si trovano in un 

certo punto senza un motivo preciso, in numero eccessivo, 
e senza un tratto comune (colore, forma, funzione..) molto 
difficilmente produrrà un effetto gradevole.  
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Flusso e movimento 

 

Uno spazio abitativo deve permettere il libero 
movimento dell’energia. Le persone devono potersi 
muovere al suo interno in modo fluido, e senza ostacoli. Se 
questo non è possibile, l’energia ristagna.  
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Spesso, quando in una casa si prova una sensazione di 
disagio, è perché manca un buon flusso. Anche la 
confusione e l’eccesso di oggetti e mobili contribuiscono a 
interrompere il flusso. 

 
Un movimento bloccato e percorsi difficili possono 

essere risolti ad esempio sostituendo una poltrona troppo 
ingombrante con una più leggera, o disponendo i mobili in 
modo da poterci girare attorno agevolmente.  

 
Un buon flusso è ondulato: il movimento non deve 

essere né troppo veloce (rettilineo), né troppo lento 
(eccessivamente curvilineo).  Se una stanza ha una sorta di 
corridoio su un lato tenuto completamente libero, mentre 
sull’altro lato sono addossati tutti i mobili, significa che il 
flusso sarà troppo veloce da una parte, e completamente 
assente dall’altra. 
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Punto focale 

 

Il punto focale di una stanza è l’oggetto, il pezzo 
d’arredo o la zona che attrae maggiormente l’attenzione 
dell’osservatore.  

 
Il fatto che possa essere definito punto focale dipende 

dalla sua posizione rispetto a chi guarda, dalle sue 
caratteristiche di forma e colore e da come queste ultime 



 

   29 

dialogano con l’ambiente circostante. Un punto focale 
“spicca” sul resto dell’ambiente. 

 
Pensa alla tua stanza come ad un teatro, e agli oggetti 

che contiene come agli attori. Ci saranno i protagonisti e le 
comparse, ognuno con il suo ruolo ben preciso. Per la 
buona riuscita dello “spettacolo”, le comparse sono 
importanti, ma non sono loro a catturare l’attenzione e le 
emozioni dello spettatore.  

 
Esse fanno da sfondo mentre il protagonista crea la 

storia. Che accadrebbe se le comparse avessero la stessa 
importanza dei protagonisti? Gli stimoli sarebbero 
eccessivi, annullandosi l’un l’altro, e la storia sarebbe 
irrimediabilmente compromessa. 

 
Come individuare il punto focale dei tuoi ambienti? 
Entra nella stanza e fai caso a dove i tuoi occhi 

“cadono” naturalmente. Se si tratta di un elemento 
d’arredo gradevole e armonioso, allora quello è un buon 
punto focale. Se invece il tuo sguardo è stato attratto da 
qualcosa di brutto, quella sarà la prima cosa che dovrai 
cambiare quando prenderà il via il tuo Piano d’Azione, che 
spiego dettagliatamente nel capitolo 6.  

 
Se invece i tuoi occhi vagano da un punto all’altro della 

stanza senza posarsi su nulla in particolare, evidentemente 
non c’è un vero e proprio punto focale, e tutti gli stimoli 
visivi hanno più o meno lo stesso impatto sull’osservatore. 
Tornando alla metafora teatrale, quell’ambiente non 
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racconta una buona storia. 
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Forme geometriche e triangolazione 

 

A volte è la disposizione dei mobili a farci percepire uno 
squilibrio. In generale le forme geometriche, regolari e 
semplici, danno ordine alla composizione e creano un 
senso di relax e armonia.  
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Una forma particolarmente utile per rendere un 

ambiente armonioso è il triangolo. La triangolazione rende 
un ambiente più interessante e lo fa sembrare anche più 
spazioso.  

 
La disposizione a triangolo (ma anche a quadrato e 

rettangolo) diventa d’obbligo per garantire un senso di 
ordine e scongiurare l’”effetto ripostiglio”. Un semplice 
esempio di disposizione a triangolo: due poltrone, un 
tavolino e un quadro posto al “vertice”.  

 
Questa tecnica risulta particolarmente utile se lo stile 

che hai scelto per la tua casa prevede di per sé forme 
morbide, linee ricurve e sinuose (shabby chic, provenzale, 
etnico ecc.). Molte persone scelgono lo stile moderno, 
anche se non corrisponde al loro sentire, proprio perché 
gli arredi dalle forme nette e regolari sono più semplici da 
gestire. 

 
 

Anche la proporzione fra le misure degli 

arredi è un elemento fondamentale da 

considerare quando si decide la disposizione 

dei mobili: un enorme divano affiancato a 

poltroncine minimal può creare un effetto 

stridente.  
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L’importanza dei materiali 

 

Uno spazio abitativo dovrebbe sempre contenere 
materiali di diverse consistenze, utilizzati in modo 
equilibrato. Durezza e morbidezza devono essere ben 
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distribuite.  
 
Un salotto con divano e poltrone in tessuto, pesanti 

tende, tappeti e tanti cuscini può dare un senso di 
eccessiva “mollezza”, mentre l’utilizzo eccessivo di 
materiali duri e dal carattere “metropolitano” può essere 
poco accogliente e dare un’idea di freddezza. 

 
Il materiale di un qualunque oggetto, insieme a forma, 

funzione, stile e colore, ne determina il carattere. Un buon 
intervento di decorazione deve sempre tenere conto di 
questo importante aspetto.  

 
Poniamo il caso che tu abbia arredato la tua casa in 

stile industriale, fatto di pelle, vetro e metallo. Se recuperi 
la poltroncina in midollino della nonna, magari 
dipingendola di un bel nero lucido, è molto probabile che il 
carattere soft e un po’ antiquato del midollino faccia a 
pugni con il resto della stanza.  

 
Ciò non significa che tu non possa creare contrasti 

interessanti, ma in linea generale è consigliabile rispettare 
la natura degli oggetti, espressa, fra le altre cose, dal 
materiale con cui sono costruiti.  
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Ci vuole rispetto 

 

Una mia conoscente, come me, è appassionata di 
arredamento e decorazione. Ha molto buon gusto, e non 
ha particolari problemi di soldi. Risultato: una casa 
fantastica? Non proprio.  
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Mobili e oggetti in casa sua sono tutti di alta qualità, 
scelti con attenzione, con uno stile armonioso e colori ben 
abbinati. Eppure, entrando in quell’appartamento si prova 
un netto senso di squilibrio e di disagio. Questo perché 
quel genere di appartamento (dalla struttura semplice, 
con locali di dimensioni contenute) non è adatto a quello 
stile un po’ pomposo, e inoltre è troppo piccolo rispetto 
alla quantità di oggetti che contiene.  

 
E’ un tipico caso in cui la natura della casa non è stata 

rispettata, per far spazio unicamente al gusto della 
proprietaria. Di conseguenza, si percepisce una 
“dissonanza”, fra ciò che il suo appartamento è, e ciò che 
lei vorrebbe che fosse. 

 
Quello che pochi sanno è che anche solo osservare 

attentamente la propria casa, magari da punti di vista 
diversi (prova a sederti in ogni suo angolo, soprattutto 
dove non vai mai) rende molto più semplice qualunque 
scelta, che sia la scelta dei colori delle pareti, oppure 
l’acquisto dei soprammobili. E’ come se la casa ti parlasse, 
suggerendoti soluzioni a cui non avevi pensato.  

 
Quando stavo sistemando il mio appartamento in vista 

dell’arrivo della mia amica Monica, osservando la mia casa 
da ogni lato e mettendomi “in ascolto”, mi resi conto che i 
soffitti alti sembravano fatti apposta per un bel letto a 
soppalco. Non avevo mai preso in considerazione la cosa, 
pur conoscendo bene le misure di casa mia! 
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Esci dagli schemi 

 

      Ricordi il gioco dei 9 punti? Ti veniva chiesto di 
tracciare non più di 4 segmenti per coprire tutti i 9 punti, 
senza mai staccare la penna dal foglio. Quasi nessuno 
riesce a risolvere questo problema, se non l’ha mai sentito 
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prima. 
 
Ecco la soluzione: 
 

 
 
Le istruzioni NON IMPEDIVANO di uscire dal perimetro 

del quadrato che i punti compongono. La convinzione 
autoindotta di non poterlo fare ostacola la soluzione. 

 
Ma questo che c’entra con la casa? Spesso rimaniamo 

impigliati nel pregiudizio e nell’abitudine anche quando si 
tratta di fare le nostre scelte di arredo e decorazione. Se 
siamo abituati ad associare una certa funzione o una certa 
collocazione ad un determinato oggetto, non sarà 
semplice “uscire dagli schemi”. 

 
Ecco un semplice trucco per farlo, usando 

l’immaginazione: prendi in esame ogni singolo pezzo di 
arredo e immagina di fargli attraversare in volo tutta la 
casa. Valuta nuove sistemazioni e nuovi abbinamenti. 

 
Potresti scoprire che il tappeto in camera da letto 
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(dove non è affatto valorizzato) farebbe un figurone 
nell’ingresso, o che lo chandelier un po’ datato del 
corridoio darebbe un vero tocco di classe al bagno. 

 
E ancora…chi l’ha detto che il cielo stellato sta bene 

solo nella stanza dei bambini? Puoi stupire i tuoi ospiti a 
cena con questo piccolo trucco: attacca al soffitto adesivi 
fosforescenti (in commercio si trovano di tutte le forme e 
dimensioni) e al momento del caffè abbassa le luci.. 
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Capitolo 5 
 

Luce e colore 
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La regola 80 20 

 

Molte persone si concentrano su quali colori utilizzare 



 

42 

per la loro casa, ma raramente si domandano in che 
quantità.  

 
Una volta scelta la palette perfetta si rischia di 

vanificare tutto se si trascura l’importanza della 
proporzione fra i colori scelti. 

 
E' fondamentale seguire questa regola: 80% colori 

affini (in genere neutri) e 20% colori a contrasto. Se hai 
scelto il bianco, il grigio e il glicine, allora il bianco e il 
grigio andranno usati all’80%, e il glicine al 20%. Il colore a 
contrasto (glicine), utilizzato su cuscini, suppellettili, 
lampadari, spiccherà su grigio e bianco, creando un effetto 
molto gradevole. Questi colori a contrasto, in genere i più 
decisi all’interno della palette, sono detti “accenti”. 

 
Pensa ai tuoi ambienti come al viso di una donna. Per 

un trucco elegante ma d’effetto, si scelgono colori delicati 
per la “base”, e magari un rosso acceso per le labbra. In 
genere poi, se si sceglie di far risaltare gli occhi con colori 
intensi e un trucco deciso, si evitano i colori sgargianti per 
le labbra, e viceversa, per evitare l’”effetto mascherone”.  

 
A questo punto potresti chiedermi “Ehi Silvia, ma 

questo significa che se ho una cucina con tutti i mobili 
rossi devo cambiare tutto?”. La mia risposta: certo che no! 
In questo caso puoi mitigare il carattere festoso del rosso 
dipingendo una parete di grigio e utilizzando dettagli grigi 
e bianchi. L’effetto finale sarà comunque elegante, perché 
avrai creato un contrasto netto fra rosso e grigio, 
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incorniciati da un bianco pulito.  
 
Un’altra suddivisione può essere quella che prevede il 

60% di colori neutri, il 30% del colore principale che hai 
scelto e il 10% di colori a contrasto con quello principale. 
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Come dialogano I colori 

 

Un fatto da ricordare sempre è che un colore isolato 
non esiste. All’interno di una stanza, i colori entrano in 
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relazione fra di loro oltre che con i gusti e l'emotività 
dell'osservatore.  

 
Le caratteristiche specifiche degli ambienti da arredare 

non possono assolutamente essere trascurate. La nostra 
sensazione del colore infatti dipende moltissimo dal 
contesto, che ne “guida” l’interpretazione.  

 
Ecco perché a volte ci si ritrova delusi di fronte a una 

parete colorata con quello stesso bordeaux che sulla 
rivista sembrava perfetto, ma che fa sembrare la nostra 
sala da pranzo una specie di taverna.  

 
Non è così semplice azzeccare i colori giusti per pareti e 

arredi perché contesti diversi danno sensazioni diverse, e 
magari un cuscino magnifico (finchè si trovava sul divano 
del negozio) sul nostro divano ci sembra insulso.  

 
Un altro elemento che influisce sulla percezione del 

colore è, ovviamente, la luce. Nei negozi e nelle immagini 
delle riviste di arredamento, le luci sono studiate 
attentamente per risaltare i colori e rendere attraenti gli 
oggetti in vendita. E’ sufficiente che in casa tua ci sia una 
illuminazione diversa (cosa assai probabile…) e lo stesso 
oggetto apparirà ben diverso.  

 
Spesso essere consapevoli di questi aspetti è sufficiente 

per evitare grossolani errori.  
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Come scegliere I colori per la tua casa  

 

La prima cosa a cui devi pensare è “Che emozione 
voglio che susciti la mia casa in me e nei miei ospiti?” 

 
I tuoi gusti personali in fatto di colori potrebbero 



 

   47 

allontanarti dal fare la scelta giusta per la tua casa, anziché 
aiutarti. La tua bussola per orientarti nella scelta è il modo 
in cui desideri sentirti mentre ti trovi in una certa stanza. 

 
In linea di massima, i colori freddi sono rilassanti, quelli 

freddi stimolanti. Se vivi la casa come il tuo rifugio dal 
mondo, non è affatto una buona idea usare colori 
sgargianti, anche se in generale adori il rosso.  

 
Al contrario, se ami avere sempre gente in giro per 

casa, ma la dipingi di blu, verde e azzurro solo perché adori 
i colori del mare, anziché stimolare la conversazione e il 
divertimento, farai addormentare i tuoi ospiti.  

 
Questo non significa che tu debba rinunciare ai tuoi 

colori preferiti. Si tratta solo di dosarli con attenzione, 
utilizzandoli magari come accenti (vedi regola 80/20). 
 
 
Se una stanza di casa tua è buia, e i colori 

chiari che hai scelto per le pareti e i mobili 

non sono sufficienti a schiarirla, puoi 

dipingere con colori scuri il corridoio o 

l’ambiente di passaggio che porta a quella 

stanza. Per contrasto apparirà più luminosa. 
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Onda cromatica 

 

Una volta che avrai scelto i colori a cui affidare 
l’importante compito di suscitare emozioni in te e nei tuoi 
ospiti, scegline uno dominante, da riproporre in tutta la 
casa.  
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A seconda delle diverse funzioni delle singole stanze, 

potresti decidere di “riscaldare” o “raffreddare” i toni del 
colore dominante, utilizzandone uno caldo in cucina e 
soggiorno e uno freddo nelle camere da letto. In questo 
modo avrai mantenuto intatta l’onda cromatica senza 
appiattire l’effetto finale.   

 
Mantenere una coerenza cromatica serve a garantire 

un senso di uniformità che in un appartamento è ben più 
elegante dell’effetto patchwork.  

 
Bisogna dire che, quando lo stile che si è scelto in casa 

è ben definito, esso contribuisce molto a mantenere la 
coerenza fra gli ambienti. In tal modo, se ci sono forti 
richiami fra una stanza e l’altra (attraverso l’utilizzo degli 
stessi materiali, ad esempio) si possono osare colori 
contrastanti senza perdere il senso di continuità. 
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Light design e decorazione 

 

Una illuminazione azzeccata non solo contribuisce alla 
piacevolezza di un ambiente, ma può addirittura risolvere 
alcuni squilibri cromatici e creare esattamente il tipo di 
atmosfera che desideriamo.  
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L’enorme scelta che il mercato offre nel settore 
dell’illuminazione rischia di scoraggiare chi cerca di 
districarsi fra led, neon, alogene, lampade a stelo, 
plafoniere, luci dirette, diffuse, gialle, bianche, colorate 
ecc. ecc.  

 
Un elemento-base da considerare quando si scelgono 

le luci di casa è la direzione della luce, poiché essa 
determina effetti totalmente diversi: una luce radente 
aumentando il contrasto mette in risalto la materia e 
scolpisce i dettagli (una parete, un tessuto, ecc.). Una luce 
diffusa smorza i contrasti e rende l’atmosfera rilassante. La 
luce frontale tende ad appiattire le ombre e dunque crea 
un effetto bidimensionale. 

 
L’abitudine di utilizzare un’unica luce centrale che 

pende dal soffitto banalizza l’ambiente, non mette in 
risalto nulla (se non ciò che sta proprio sotto la luce) e, nel 
caso di un ambiente piccolo, lo fa sembrare ancora più 
contenuto. Ti consiglio invece di utilizzare le luci per 
risaltare zone specifiche, ad esempio il punto focale di cui 
ti ho già parlato. 

 
Per ingrandire visivamente l’ambiente puoi illuminare 

gli angoli, mentre per “nascondere” (o quasi!) ciò che non 
ti piace, basterà lasciare quella zona in ombra. 
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                     Capitolo 6 
 

                 Piano d’azione 
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Definisci il budget 

 

La definizione del budget da destinare a migliorare la tua 
casa è un aspetto fondamentale del percorso che stai 
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intraprendendo.  
 
Grazie al mio metodo, potrai cambiare radicalmente 

l’estetica e la piacevolezza della tua casa anche se hai poco 
denaro a disposizione, ma è importante gestire al meglio 
questo aspetto. 

 
E’ un po’ come quando ci si mette a dieta. Se si 

vogliono vedere risultati, e mantenerli nel tempo, non si 
può pensare di limitare la dieta a un certo periodo per poi 
ricominciare a mangiare come prima. Bisogna cambiare 
almeno qualche abitudine. 

 
Allo stesso modo, per mantenere la bellezza della tua 

casa (che stai imparando a trasformare in pochi giorni 
grazie a questo Ebook) ti consiglio di mettere da parte una 
cifra mensile da destinare solo a questo. 

 
Decidi quanto accantonare e fallo ogni mese, a 

prescindere dal fatto che tu sappia già come spendere 
quel denaro oppure no.  

 
Ci saranno mesi in cui quella cifra non verrà nemmeno 

toccata. Significa che potresti ritrovarti con un discreto 
gruzzolo, magari proprio quando hai individuato la 
consolle perfetta per il tuo ingresso! 

 
Non male, vero? 
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Il quaderno dello stile 

 

Mettere nero su bianco le idee, è l’unico modo per 
“trattenerle”. E’ provato che le intuizioni scompaiono dalla 
nostra mente nel giro di pochissimi minuti. 
 

Durante la lettura di questo libro, una miriade di idee 
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affolleranno la tua mente. Per poterle sfruttare in un 
secondo momento, e per mettere ordine fra di esse, è 
essenziale utilizzare quello che io chiamo il “quaderno 
dello stile”.  

 
Ciò che devi fare è acquistare un quadernone con le 

anelle, e diverse cartelline di plastica trasparenti. Avrai 
così lo spazio in cui scrivere e un luogo di “raccolta” di 
immagini a cui ispirarti. 

 
Identificare ciò che davvero ci piace a volte non è 

semplice come sembra. Un modo molto facile per farlo è 
raccogliere in un unico posto tutte quelle immagini che ci 
comunicano sensazioni positive, per poterle esaminare 
con calma in un secondo momento.  

Se sei come me, avrai in casa centinaia di riviste di 
arredamento! Metti le immagini che ti piacciono di più 
nelle buste trasparenti all’interno del quaderno ad anelle.  

 
In alternativa puoi ovviamente cercare immagini sul 

web, ma non è la stessa cosa. Trovo che la carta in certe 
situazioni sia più fruibile, e nel nostro caso è decisamente 
più semplice maneggiare le buste trasparenti e portarle in 
giro per casa. 

 
Non chiederti perché hai scelto una certa immagine, né 

quali sono gli elementi che potresti copiare in casa tua, e 
se per caso hai scelto una foto della reggia di Versailles e 
temi di avere esagerato un tantino…non preoccuparti, 
raccogli e basta! 
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Prendi in prestito gli occhi di un’amica 

 

Ti è mai successo di entrare in una casa, vedere 
qualcosa di veramente brutto e chiederti: “Ma come fa a 
non vederlo?” Potrebbe essere qualunque cosa: un 
oggetto, una presa della corrente penzolante, un tubo del 
gas in bella vista… 

 
Magari i proprietari di quell’appartamento sono 

persone dotate di senso estetico, che curano con 



 

58 

attenzione la propria casa. E allora?  
 
E’ molto semplice: le persone tendono a non vedere 

più ciò che hanno continuamente sotto gli occhi. E’ la 
stessa dinamica che interviene quando si scrive un libro. 
L’autore fa leggere il suo elaborato ad altri, perché 
avendolo letto e riletto mille volte, lui non vede più gli 
errori. 
 

Il mio consiglio quindi è questo: chiedi a un’amica 
(ancora meglio, a più di una) di fare un bel giro in casa tua 
e dirti tutto ciò che secondo lei non va.  

 
Scrivi tutto sul tuo quaderno dello stile e prenditi un 

po’ di tempo per riflettere.  
 
Sicuramente ti avrà indicato molte cose di cui sei 

perfettamente consapevole e che non hai affatto 
intenzione di cambiare (ovviamente il tuo gusto e il suo 
possono non coincidere), ma con tutta probabilità 
verranno portati alla tua attenzione dettagli che tu non 
vedevi più, e che possono essere cambiati o migliorati in 
modo molto semplice. 

 

 

 

 



 

   59 

Definisci le funzioni 

 

Il “makeup” di casa tua sarebbe un’operazione 
superficiale e, alla fin fine insoddisfacente, se tu 
tralasciassi un aspetto determinante per il tuo benessere 
all’interno dei tuoi spazi: la definizione delle funzioni dei 
singoli ambienti. 
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Le domande che devi farti sono essenzialmente 3: 
 
1-Cosa intendo fare esattamente in questa stanza? 

Studiare, riposare, ricevere ospiti, rilassarmi, giocare con i 
miei figli…?   

 
2-Questa stanza risponde alle mie esigenze in termini 

di funzionalità?  
 
3-Se questo ambiente non mi supporta in ciò che 

faccio, come posso far si che accada? 
 
Sul tuo quaderno dello stile scrivi le tue risposte e 

indica le possibili soluzioni. Ad esempio, se sei costretta a 
limitare il numero di ospiti che sei in grado di ricevere a 
causa di una collocazione non funzionale della zona 
pranzo, metti nero su bianco delle idee su come risolvere il 
problema: potresti ad esempio pensare a nuova 
disposizione dei mobili, per liberare spazio là dove serve.  
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Heartstorming 

 

Ho chiamato questa fase “heartstorming” perché mi fa 
pensare ad una tempesta di nuove emozioni. E’ il 
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momento nel quale le possibilità inespresse della tua casa 
e degli oggetti che contiene possono realizzarsi.  

 
Sperimenta nuovi accostamenti e diverse posizioni per 

gli oggetti, senza una logica e in modo del tutto istintivo. 
Fallo prima solo con la fantasia poi fallo davvero! 

 
Ti sembrerà un po’ bizzarro, ma non lasciarti limitare 

da idee preconcette.  
 
Durante questo processo, inevitabilmente 

emergeranno nuove idee. Scrivile subito sul tuo quaderno 
dello stile man mano che si affacciano alla tua mente (e al 
tuo cuore!). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In questa fase potresti sentirti confusa e 

non sapere in che modo muovere gli arredi. Non 

preoccuparti, respira e… semplicemente, prova!  
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Elenca le possibilità 

 

Il tuo quaderno dello stile a questo punto dovrebbe 
contenere parecchi appunti, idee e intuizioni. 

 
Ora è il momento di riordinarli tutti, per renderli fruibili 
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ed evitare il caos. 
 
Elenca tutte le idee riguardo ai possibili interventi che 

hai individuato, dividendoli nelle seguenti categorie: 
 

 piccole riparazioni  

 mobili e oggetti: possibili spostamenti, nuove 
collocazioni 

 mobili e oggetti: modifiche e decorazione 

 cosa eliminare 

 cosa acquistare 
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Scegli il punto di partenza 

 

Ogni volta che inizio un lavoro non ho idea dell’aspetto 
che quell’appartamento avrà quando il mio lavoro sarà 
terminato.  

 
Sorpresa? E’ proprio così.  

 
In questi anni, pur incrementando le mie conoscenze e 
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affinando le tecniche di decorazione e home staging, mi 
sono resa conto che il mio modus operandi, 
indipendentemente dallo stato dell’appartamento e dal 
budget a disposizione, si basa sempre sullo stesso 
principio: scelgo un punto da cui partire e procedo per 
gradi, fino a formare il quadro completo.  

 
Il “progetto” non è mai progettato. Quando comincio, 

ho un’unica certezza: senza un punto di partenza non c’è 
un traguardo.  

 
Ed ecco quindi l’esatta “meccanica” che utilizzo quando 

inizio a lavorare su di un appartamento: come in una 
specie di catena, ogni intervento viene determinato da 
quello precedente.  

 
Il tuo punto di partenza potrà essere qualcosa che non 

vuoi cambiare oppure qualcosa che non puoi cambiare. Il 
pavimento, un mobile particolare, l’attuale colore delle 
pareti eccetera. 

 
 
Se a ricevere le tue cure sarà tutta la casa 

e non un solo ambiente, ti consiglio di 

cominciare dalla stanza più importante per te, 

quella più vissuta e più amata. Il senso di 

trasformazione e di rinnovata freschezza che 

respirerai in quella stanza ti incoraggerà a 

cambiare il resto della casa.  
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Agisci, valuta, prosegui 

 

 
A questo punto dovresti aver definito: 
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 Quanto spendere questo mese per la tua casa 

 Quale stile, quali colori e quali emozioni vuoi che 
la tua casa trasmetta a te e ai tuoi ospiti. 

 In che modo desideri che gli ambienti supportino 
le tue attività 

 Quali spostamenti potresti fare e quali nuovi 
accostamenti potresti “testare” 

 Un elenco di possibili interventi 

 Il punto di partenza per trasformare la tua casa. 
 
Ciò che devi fare è sederti comoda e osservare le foto 

che hai raccolto. Ora scegli delle immagini “compatibili” 
con il tuo punto di partenza, cioè ambienti che per stile e 
colore si armonizzerebbero con esso.  

 
Se ad esempio hai scelto di partire dal pavimento, 

scegli le immagini di ambienti i cui colori e il cui stile siano 
replicabili in casa tua, senza fare a pugni con il pavimento!  

 
Ora scegli un solo intervento da fare, magari sul colore. 

Se il tuo pavimento è nero, e hai scelto le immagini di 
ambienti con prevalenza di grigio, rosso e bianco, potresti 
decidere di cambiare il colore del rivestimento del divano. 
Lo hai scelto grigio? Ottimo, ora fermati e valuta il 
risultato.  

 
Facendo tesoro dei segreti che ho condiviso con te 

nelle sezioni 1 e 2 di questo Ebook, prosegui con gli 
interventi successivi. Ad esempio seguendo la regola 
80/20, potresti decidere di acquistare accessori di un 
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colore acceso (o magari recuperare oggetti di quel colore 
in giro per casa, grazie alla precedente fase di 
“heartstorming”).  

 
A ogni decorazione, spostamento o nuovo 

accostamento, fai seguire un momento di riflessione. 
Riesamina le idee che hai appuntato sul tuo quaderno 
dello stile, valuta l’effetto che i tuoi interventi hanno avuto 
finora, e stabilisci l’ azione successiva.  

 
In questo modo, sarà la tua casa a “guidarti” nella 

scelta, e non correrai il rischio di creare un ambiente che 
non sia adatto alla sue caratteristiche intrinseche. 
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Semplifica 

 

 
Durante il processo di trasformazione della tua casa, 

potrà capitarti di farti prendere dall’entusiasmo, e magari 
pensare di dipingere le 6 sedie della tua sala da pranzo per 
armonizzarle al tappeto.  
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Niente in contrario, ci mancherebbe, ma è necessario 
che tu valuti attentamente l’impegno in termini di tempo, 
denaro e fatica che qualsiasi intervento comporta. 

 
Spesso mi sono resa conto di quanto l’impulsività mi 

abbia portato a fare molta più fatica del necessario, solo 
perché non mi ero fermata a riflettere e non mi ero posta 
questa semplice domanda: 

 
C’è un modo più semplice che mi farebbe ottenere lo 

stesso risultato? 
 
Tornando all’esempio delle sedie, anziché metterti a 

dipingerle (il che fra l’altro, se non sei esperta, non è 
affatto semplice come sembra…) potresti utilizzare un 
tessuto per ricoprirle, creando un piacevole effetto “sedia 
vestita” in modo piuttosto semplice e veloce.  

 
Voglio chiarire bene un punto: il risultato ottenuto 

grazie ad un intervento “semplificato”, deve però essere 
pienamente soddisfacente.  

 
Se così non è, significa che stai accettando dei 

compromessi.  
 
E’ importante che tu non ne faccia troppi, soprattutto 

all’inizio del lavoro di trasformazione della tua casa. Il 
primo compromesso infatti ha la brutta abitudine di 
portarne con sé molti altri! 
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Conclusioni 
 

 
Chi vuole creare un luogo che possa davvero essere 

chiamato "casa" deve seguire un metodo che si basi su 
due aspetti fondamentali: le emozioni e il dialogo casa-
persona.  

 
Bisogna chiedersi innanzitutto quali emozioni vogliamo 

provare quando ci troviamo in casa nostra, e imparare a 
"dialogare" con i nostri spazi. 

 
La casa è il nostro specchio, l'espressione esteriore 

della nostra personalità e se manca un corrispondenza fra 
dentro e fuori, nasce un senso di disagio e di non 
appartenenza. Se una casa non riflette la tua creatività e il 
tuo modo di essere, non c'è decorazione o arredamento di 
lusso che tenga. L'effetto sarà freddo, disarmonico, 
insoddisfacente. 

 
Seguendo invece un metodo che si basi sullo stretto 

rapporto fra la casa e chi la abita, potrai trasformarla nella 
tua oasi di pace. Sarà il luogo che hai sempre desiderato: il 
centro della tua nuova energia, il tuo dolce approdo, lo 
spazio in cui fiorirà la tua nuova vita. 

 
Esiste un dialogo sottile fra una casa e chi la abita, un 

dialogo che troppo spesso si interrompe. 
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Probabilmente sta succedendo anche a te e alla tua 

casa. Beh, è arrivato il momento di farvi una bella 
chiaccherata! 
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Visita il mio sito www.decoraclub.it  e la mia pagina 
facebook www.facebook.com/decoraclub.it/ 
 
Per contattarmi puoi lasciare un messaggio qui: 
www.decoraclub.it/contatti oppure puoi scrivermi 
all’indirizzo email: silvia@decoraclub.it 

http://www.decoraclub.it/
http://www.decoraclub.it/contatti

