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L’ARTE DI STARE IN CASA

Stare in casa non è una condanna, 
è anche un’opportunità per riscoprire 

il proprio mondo privato 
e tutto ciò che si può fare al chiuso delle nostre mura. 

E cosa c’è di meglio dell’arte per lasciarsi ispirare?

Soffermiamoci su alcune scene 
domestiche e sulle attività individuali 
nei dipinti dell’Ottocento o giù di lì.



Gran parte di questi quadri 
mostra persone 

intente nella lettura. 
Leggono soprattutto le donne 

perché restavano 
tanto tempo in casa.



Leggono libri, 
quotidiani, 

cataloghi d’arte, 
lettere 

e generalmente 
sono accanto 

a una finestra.



Leggono anche gli uomini, 
le bambine e i bambini.

Mi pare che come suggerimento 
possa essere accolto in pieno. 
Quanti libri avete comprato 

e lasciato nello scaffale 
in attesa di aver tempo per leggere? 
Ecco, adesso quel tempo ce l’avete!



Continuiamo la nostra esplorazione, 
anche perché non si può passare 
un giorno intero a leggere! 
Potremmo, ad esempio, metterci a 
scrivere. 
Lettere vere, quelle di carta, 
o un diario di questi strani giorni. 

Nei dipinti 
lo fanno  in tanti, perché noi no?



Ma, a meno che non siate degli scrittori, 
anche questa attività non può riempire 
la vostra giornata casalinga. 
Allora perché non fare un po’ di musica? 
Magari avete da qualche parte una chitarra, 
o non aprite da qualche secolo il pianoforte…

Impariamo dai dipinti: 
là, si fa tanta musica!



Bene, avete finito di strimpellare? 
Adesso passiamo al giardinaggio. 

Sicuramente sul balcone c’è un geranio 
che invoca pietà… magari non è il 

momento giusto per tutte le piante, 
ma qualche rinvaso, qualche pulizia 

dalle foglie morte si può fare.

Ecco come ce lo raccontano i pittori.



A questo punto 
si è fatta ora di merenda. 
Dobbiamo farla 
completa di fiori sul tavolo, 
tè caldo, cioccolata e biscotti.

Nei quadri fanno sempre così!



Siccome non siamo dame né signori 
dell’Ottocento, potremmo 
anche dedicarci un po’ 
alle faccende domestiche, 
un po’ di pulizie di primavera 
ci stanno a pennello.

Nei dipinti è un compito femminile, 
ma anche gli uomini 
sono in grado di farlo benissimo! 
Così come il bucato e tutte le altre 
attività raccontate in questi quadri.



In questi lunghi giorni casalinghi, l’occasione è perfetta per svuotare quella cesta  dove 
i calzini giù nel fondo stanno cominciando a decomporsi, e lavarli.



Certo, ai tempi non c’era la lavatrice 
e fare il bucato non era esattamente 

una passeggiata, 
però si stende oggi come allora 

e nelle belle giornate 
è proprio un piacere!



Dopo aver steso, probabilmente qualche camicia avrà bisogno di una stirata. 

Chiaramente, nella pittura c’è anche questo!



Scommetto che in mezzo al bucato c’è qualche calzino da rammendare. 

Allora bando alla pigrizia: ago e filo come nei quadri!



Se ce l’avete, magari potete dare 
una cucita a macchina 

a quelle tende 
che avete nascosto nell’armadio 

o alla tovaglia che si sta 
sfilacciando.



Quando si sarà fatta ora di pranzo rimbocchiamoci le maniche. 
La cucina è il regno della creatività.

L’arte 
non si è fatta 

mancare 
la cucina!



Ogni tanto può far bene 
prendere una boccata d’aria. 
Basta affacciarsi al balcone 

o alla finestra 
e il mondo torna dentro casa.



Certo, rispetto a quello che oggi possiamo fare in casa, come guardare la TV o navigare in Internet 
col computer, le possibilità di “svago” erano forse minori, ma ce n’erano alcune che invece 
abbiamo abbandonato…

Ad esempio 
il disegno e la pittura.



Se andiamo ad esplorare un altro po’, i quadri ci raccontano un’infinità 
di momenti domestici che possono ispirarci. Ad esempio la cura degli animali.



Naturalmente capiteranno dei momenti 
di pura noia, ma il vuoto di qualche pomeriggio,

che sembra non passare mai, 
potrebbe essere anche salutare. 

D’altronde si annoiavano anche nei dipinti…



Se siamo riusciti a riempire per bene 
le nostre giornate casalinghe 
ci meritiamo un po’ di riposo, 

senza sveglia, per recuperare energie. 

Anche su questo fronte gli esempi di 
dipinti non mancano di certo. 



Insomma, 
stare a casa 

non sarà la fine del mondo 
se sapremo fare tesoro 

di questo nuovo tempo, 
così diverso.
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