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Arredare è comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
Si pensa subito alla parola pronunciata con le labbra quando si parla 

di comunicazione, di trasmissione d'un pensiero o d'una notizia. Quanti 
modi invece si possono avere per comunicare con gli altri.  

Ho notato, percorrendo una delle vie principali della città, uno 
striscione con una scritta a caratteri cubitali: “Arredare è comunicare”. 

Arredare, significa vestire una casa, una stanza, una sala, un 
ambiente perché risulti confortevole a chi vi entra, perché il visitatore 
comprenda chi abita quello spazio e soprattutto quale sia il messaggio 
che l'arredatore vuole comunicare. 

Sono entrato in un locale dove quadri, colori, pennelli riempivano 
ogni angolo. Chiaramente era lo studio d'un pittore. Così pure ho 
capito che il figlio era musicista, quando nella sua stanza ho trovato un 
violino sul tavolo e un leggìo che reggeva un libro di musica aperto. 

Ho visto la cella d'un monastero dove regnavano povertà, silenzio e 
solitudine. Le pareti spoglie, l'austerità dell'arredamento mi dovevano 
comunicare la presenza di Dio. La solitudine e il silenzio mi invitavano a 
percepire sonorità di un mondo diverso e ad ascoltare parole d'un altro 
sapore. 

Dimmi come vesti e riconoscerò chi sei e cosa vuoi dirmi. Perfino 
la tua casa risulta un tuo vestito, ma anche ogni tuo più semplice 
comportamento mi fa capire cosa pensi; il tuo modo di muoverti, di 
atteggiarti, di guardare, di parlare, di sorridere, di gesticolare risulta 
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sempre un tuo personale arredamento, una maniera di comunicare 
realtà diverse e arricchite da infinite sfumature. Tutto di te mi 
comunica te stesso. Tu sei una parola per chiunque ti incontra.  

E‟ proprio vero: arredare è comunicare. Chi vuol comunicare sa 
arredare come conviene. Anche dal tuo modo di vestire si coglie se ami.  

Solo chi sa amare l'altro sa come vestirsi. E‟ l'amore che dona 
fantasia e significato alle tue vesti semplici o sgargianti che siano; è 
l'amore che dona all'opacità terrena scintillio e trasparenza luminosa. E‟ 
l'amore il vincolo-cintura di perfezione.  

Allora ama sempre! e sarai sempre vestito a festa. Ama tutti! e a 
tutti comunicherai la gioia, perché chiunque incontrerai ti vedrà sempre 
festevolmente scintillante e comunque ti ammirerà vestito di luminosità 
festosa.  

 
 
 
 


