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LIBRI

Dalla giapponese Kondo in poi
il riordino è da manuale

È il momento giusto per sistemare
le stanze. Ecco tutti i consigli per
moltiplicare gli spazi e rimettere

ogni cosa al suo posto...

ti, spruzzando le classiche essenze anti tarme
(lavanda, cedro, alloro ecc...). Fatto questo, po-
tete approfittare per lavare, o portare in lavan-
deria, piumoni, cuscini e capi invernali pesanti
(giacche, cappotti e così via). Ci sono poi: ten-
de, infissi, serramenti e vetri e, nel caso dei
cassonetti delle tapparelle, sarebbe meglio
smontarli per evitare ospiti indesiderati e spruz-
zare insetticidi adeguati. Tappeti, potete appro-
fittarne per portarli a lavare, altrimenti mezza

giornata d’aria e una passata di aspirapolvere,
risolverà il problema. Rivestimenti dei divani
con relativi copricuscini, vanno tolti e lavati in
lavatrice a bassa temperatura (anche 30°). Per
fortuna, anche per le pulizie si può ricorrere
all’aiuto della rete. Esistono tantissime blogger
che suggeriscono come organizzare non solo le
pulizie ma anche come gestire al meglio la pro-
pria casa. Come il blog Paroladordine (si scrive
rigorosamente attaccato) di Alessandra Nose-
da, una vera e propria professional organizer o
meglio, come si definisce lei, «una moltiplica-
trie di spazi». Nel suo blog ci sono (utili) consi-
gli e suggerimenti su come gestire una casa, il
che significa non solo armadi e cassetti ma an-
che come archiviare i documenti e più in gene-
rale come ottimizzare tempo e spazi. Oltre a
lei, Linda Rossi, altra profesional organizer, nel
suo blog Nuove Abitudini, suggerisce che «per
cambiare il mondo, dobbiamo cominciare da
noi stesse e dalla nostra casa».

La casa in ordine.com

DUE IN UNO
Scopa elettrica
senza filo
Ergorapido di
Electrolux. Due
elettrodomestic
i in uno, scopa
e unità
portatile
utilizzabile
come
aspirabriciole

Procediamo con ordine. Innanzitutto, non si tratta
solamente di sistemare i cassetti, piegare con precisio-
ne le magliette, disporre la biancheria come fosse in un
negozio, eliminare la polvere, impilare le scartoffie (me-
glio ancora sarebbe eliminarle...), raccogliere da terra
libri e giornali, non lasciare i calzini sporchi in giro ed
etichettare i maglioni. No, l’ordine tratta di altro: tratta
di sé. Di autostima, benessere interiore, eleganza, perfi-
no. È quello che sostengono i manuali dedicati al riordi-
no, ormai un fenomeno: il primo, la bibbia del genere è
stato Il magico potere del riordino di Marie Kondo, un
bestseller (pubblicato in Italia Vallardi), grazie al quale
dal 2014 è lei la guru del metodo Konmari (e del succes-
so dei libri di varia...) e la madrina di un intero settore.
Che si scopre essere più anima che rassetto, più spirito
che sudore, più serenità che sacchi della spazzatura.

Jennifer Scott, per dire, ha scritto L’eleganza del riordi-
no (Piemme), sul potere dell’armonia domestica di ri-
flettersi sul nostro aspetto negli stessi termini di positivi-
tà, bellezza, fascino. L’arte del riordino è un titolo che
condividono altre due autrici, Letizia Polverini (Giunti)
e Dominique Loreau (White Star), che ha scritto anche
L’arte delle liste (Vallardi), il cui sottotitolo spiega: «Sem-
plificare, organizzare e conoscere meglio sé stessi». E
per finire, tutta italiana, l’esperienza di Sabrina Tosca-
ni, che di mestiere è «Professional organizer» e ha fon-
dato Organizzare Italia: insomma insegna alle persone
a organizzarsi meglio, specialmente a coloro ai quali
succede che «sono le nove del mattino e la giornata è
già compromessa...» (mai successo?). Come spiega nel
suo libro Facciamo ordine. In casa, nel lavoro, nella vita
(Mondadori) ha inventato il metodo «Src», ovvero «sem-
plifica e riprendi il controllo»: trova quello che è essen-
ziale davvero e concentrati su quello che vuoi/puoi fa-
re, perché tutto di tutto non è proprio possibile. E, si
capisce, non parla solo di armadi.

COLORATI
Baule Maison, largo 45, profondo 33 e alto 33 cm. Divertenti
contenitori per giocattoli progettati insieme ai bambini. Si
trovano su Made in Design

COME UN GIOCO
Baule Maison di
Compagnie. Divertenti
contenitori a forma di
casetta. Prodotti in MDF,
sono robusti e durevoli

FLESSIBILI
Contenitori leggeri e idrorepellenti
in Batyline di Bacsac

QUASI UNA FILOSOFIA
Rimanere nel caos
significa voler
allontanare il momento
dell’introspezione e della
conoscenza. «È la regina
dell’ordine, un baluardo
nella guerra contro il
caos. Con la sua filosofia
del riordino Marie Kondo
ci ha rivelato un nuovo
modo di essere» (The
Times)

»

PRATICO
Spporto

Dress-up di
Nomess.

Riprende la
forma del
cavalletto
classico.

Realizzato in
faggio con

barra in
alluminio

laccato

ORIGINALE Un appendino al contrario?
Si chiama WHO'S THE FASHION VICTIM
creato dal designer Filippo Protasoni


