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nnn Siamo tutti un po’ Gior-
gio. L’uomo che, allergico alla
vita, ha resistito a lungo prima
di «recuperare l’essenziale la-
sciando andare via il super-
fluo». Ovvero liberarsi di tutti
gli oggetti che ci condizionato
la vita senza che noi ce ne ac-
corgiamo. Cianfrusaglie, foto
diexamori,orsacchiottidell’in-
fanzia, candelabri appartenuti
a parenti che nulla hanno a
chefareconilpresente.Monta-
gne di oggetti inutili. “Clutter”
si dice in inglese, che significa
accumulo, disordine, ingom-
bro.Giorgio,chevivepiùome-
no inognunodinoi,è laperso-
na di cui si “serve” Lu-
cia Larese per spiegare
quantosia (apparente-
mente) facile fare spa-
zio, tornare a gustare il
sapore della leggerez-
zae iniziareaguardare
il mondo senza pro-
sciutti sugli occhi. Un
percorso che nel pri-
modeisuoi libri (“Spa-
ceclearing”, Edizioni
Mediterranee)èessen-
zialmente pratico,
mentre nel secondo
(“De-cluttering”, Edizioni Me-
diterranee) diventa soprattut-
to psicologico. E cambia la vi-
ta.
A partire dalla sua...

«Se non fosse cambiata non
potrei spiegarne i benefici».

In effetti la Larese, una lau-
rea in lingue,primadidiventa-
re una “scultrice della vita”, è
stata esperta di relazioni inter-
nazionali. Professione abban-
donataperdedicarsialla“nuo-
va vita”.

Ci spieghi.
«Il percorso che propongo,

nelquale iostessasono inciam-
pata, è un cammino per recu-
perare l’essenzaeliminando l’i-
nutile sia a livello pratico, per-
ché siamo circondati da cose
chenon ci servono, sia a livello
psicologico».

Da dove iniziare?
«Dalla cosa più facile, quella

che evocameno ricordi».
Un suggerimento?
«Dalbagno.Nonsipuòesse-

reaffezionatiadunvecchioba-
gnoschiuma o ad un vecchio
pettine».

Poi?
«Portato a termine il compi-

to, è fondamentale altrimenti
diventatutto inutile,sipuòpas-
sare al soggiorno o all’ingres-
so: lepersonesannodoveope-
rare anche se dicono il contra-
rio».

Si parte da luoghi poco in-
timi...

«Daquellichedannorisulta-
ti visibili. Poi si può passare al-
la cucina, anche qui ci sono
meno vincoli psicologici».

E poi arriva il bello...
«Ivestiti, lecassettedei ricor-

divannoaffrontati versoalla fi-
neperchésonopiù impegnati-
vi».

Lapulizia pratica va di pa-
ripasso con laquellamenta-
le?

«Aumenta il livello di ener-
gia a chi lo fa. Se vedo un ba-

gno ordinato, come accade a
Giorgio, viene subito voglia di
fare un altro step. Sale il livello
energeticoesi innescaunmec-
canismo virtuoso».

Passaggi che sono diversi
dal pulire come si vede nelle
pubblicità dei detersivi...

«La distinzione è tra ciò che
serve e ciò che non serve. Si
comprende meglio noi stessi,
si lasciano andare le emozioni
legate ad avvenimenti non più
funzionali, che ci fanno sentire
a disagio e ci bloccano».

Come le foto delle ex che
Giorgioconservagelosamen-
te e che gli impediscono,ma
luiancoranon lo sa,diaprir-
si all’amore.

«Esattamente».
Ilmondo èpienodiperso-

ne bloccate.
«Ineffetti...nelmio lavoro l’e-

mozione più grande la provo
quando leggo lemaildi ringra-
ziamento da parte di persone
alle quali è davvero cambiata

la vita. Tanti mariti mi ringra-
ziano,peresempio,peraver ri-
trovato l’armonia con le pro-
priemogli».

Hanno fatto piazza pulita
diquella che lei chiama “im-
mondizia psicologica”?

«Esatto.Spessosiamopiùat-
taccati alla sofferenza che alla
gioia. Ci piace lamentarci. Del
restogliargomentinonmanca-
no: i figli, la crisi, il rapporto di
coppia. C’è una attenzione

continuaalpeggioenonalme-
glio. Per questomipiace citare
Michelangelo».

Cosa diceva?
«Che l’arte veraè la scultura,

perché è l’arte del togliere. Eli-
minandosivaverso l’essenzia-
le e la vita si semplifica anchea
livello psicologico.Un genio».

In effetti le persone non
fanno altro che lamentarsi.

«Erestano ferme.C’èchi im-
piega anni, se non decenni,
per liberarsi di amicizie finte e
di amori falsi. Il mondo è pie-
no di persone che tendono a
condividere il brutto, e mai il
bello. Mai che uno dica “sono
felice”.Questa è immondizia».

Giovenale diceva “Mens
sana in corpore sano”. Oggi
sipuòdirementeecorpo so-
no sani in una casa sana?

«Sì che si può. La casa non è
altrocheè ilnostrocorpoallar-
gato. Se è funzionale è come
unabatteria,unpuntodiricari-
ca energetica. Un ambiente

zeppo di ricordi negativi, co-
me quello in cui vive Giorgio,
diventa cristallizzante. Bloc-
ca».

In effetti lui in bagno, ogni
mattina, guarda il flacone di
shampoo lasciato dalla ex e
si rovina inconsapevolmen-
te la giornata.Pernonparla-
re della borsa zeppa di foto
ricordo...

«Appunto. Nulla di ciò che
ha è più funzionale alla sua vi-
ta di adesso. Il repulisti è una
sferzata di energia. Se non
svuotiamo non può entrare
nulla. A casa come nella vita.
Dalla porta entrano le cose e
dalla porta devonouscire».

Ci si purifica fuori e den-
tro?

«Si».
Lei parla anche di

gratitudine.
«La associo alla cu-

cina. È un ingrediente
chesièperso.Dimen-
tichiamo le cose che
abbiamo ricevuto in
dono, la salute, la ca-
sa, i genitori, i fratelli,
gli amici e via dicen-
do.Più abbiamo epiù
vogliamo e alla fine
dei nostri sforzi man-

ca sempre qualcosa. Bisogne-
rebbe fermarsi ed essere grati.
È fondamentale».

Hapubblicatodapocoan-
che l’e-book “Stai calma,
riordina l’armadio”.Ha il sa-
pore di una minaccia alle
donne che, con armadi stra-
ripanti,non trovanomainul-
la damettere.

«In effetti. C’è da dire che
quando lamattina si apre l’ar-
madio e si trovano bei colori,
ma soprattutto abbigliamento
in cui entriamo, la giornata
cambia. Invece i più sono pie-
ni di ricordi, di vestiti ormai
stretti alpresentenella speran-
zacheungiorno sipossano in-
dossare di nuovo. Ma la vita
cambia, spesso si hannodei fi-
gli, ed è quella la nuova vita.
Bisognerebbe essere grati per-
ché si cambia».

Ilde-cluttering sipuò inse-
gnare ai bambini?

«Certo.Sonoallievispettaco-
lari.Conadulti, suocere,mariti
è più faticoso. I bambini sono
istintivi.Sannocosa serve eco-
sa no. La figlia di una donna
che ha seguito uno dei miei
corsi si è liberata delle coppe
vinte alle gare di ippica. Alla
mammahadetto:“L’insegnan-
te mi trattava male”. Ecco, le
coppe le trasmettevano un
messaggionegativo.Lecose le-
gate a brutti ricordi le lasciano
naturalmente andare. Vivono
nel fluire».

Sembra quasi una forma
di rispetto verso se stessi.

«Sì. Le cose inutili ci fanno
perdere tempo. Ci rendono
confusi, ci bloccano, ci intral-
ciano. Ma non è che dobbia-
moviolentarcinelbuttare leco-
se, ma di certo avere solo ciò
cheserve rasserena lamente».

Giorgio lo sa bene, alla fi-
ne ce l’ha fatta.

«È cresciuto. Ilmiopercorso
che aiuta a crescere anche se
all’inizio può fare paura».

nnn CheSantaRomanaChiesa stia co-
noscendo,probabilmente,unodeiperio-
dipiù buidella suamillenaria storia, cre-
dosiasottogliocchidi tutti.Aparte«Vati-
leaks» (a proposito, usare l’italiano,
mai!), i preti pedofili, il monsignore che
fa outing, la cronica mancanza di sacer-
doti, Papa Francesco con l’enciclica a
puntate suL’Unità, si tornaaparlaredel-
l’ora di religione: facoltativa e scelta con
sempre minore frequenza dagli alunni
di ogni ordine e grado. In un liceo tosca-
no, addirittura, un solo studente in tutta
la scuola frequenta le lezioni di religione
e, sonostatistiched’unpaiod’annior so-
no, Toscana, Emilia-Romagna, Piemon-

te, Lombardia e Liguria sono le regioni
con ilminor numero di studenti «optan-
ti» per l’ora di religione (dal 16 al 19%).
Spariti o quasi i presepi, in dubbio sul
mantenere i crocifissi nella aule - il tutto
per non offendere mussulmani & Co. -
adesso tocca sparire anche all’ora di reli-
gione. In nome del politically correct.
Credenzee fedeaparte -ognunoè libero
di professare quelle che vuole - rimane il
fatto che, da sacerdoti o insegnanti laici
di fede cattolica, precetti a parte, non si
imparerebbecertoadisprezzare ilprossi-
mo, a fare i bulli o canzonare gli inse-
gnanti. Tanti anni fa, quando frequenta-
vo,almiopaesello, l’asilo infantile (allora
si chiamava così), a gestirlo erano le suo-
re, piccole, e buone anche con i più irre-

quieti scavezzacollo. In prima elementa-
re, poi, arrivò addirittura don Camillo: si
chiamava don Stefano Baldini ed era il
curato del paese. Era un gigante burbe-
ro, ma ci diceva che eravamo piccoli ri-
tratti di Gesù, che il Padreterno ci aveva
voluti uguali a Lui e che, quindi, erava-
mo suoi figli e potevamo tranquillamen-
te parlare con Dio ma, soprattutto, che
Egli ci avrebbe risposto. Le stesse parole
le ricordodaunaltro colossale sacerdote
checi insegnavareligionealle scuoleme-
die, in quel diCremona.Nessunodi loro
ci ha mai detto che si può rubare, cor-
rompere,drogarsio fardipeggio,speran-
dodinon essere puniti. La giustiziaDivi-
naungiornool’altrociavrebbepresenta-
to ilconto.Oggiqualcunodicechesime-
raviglia del Crocifisso nei tribunali. Pen-
so che, al di là del simbolo religioso, Ge-
sù funzioni come monito: anche Dio
puòessere vittimadella giustizia umana.
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L’accumulazione può anche diventare un disturbo psicologico

BASTA: BUTTO IL SUPERFLUO
Sbarazzarsi delle cose inutili, sia in casa chenellamente?
Un’esperta ci spiega come fare.Primadi rimanerne sepolti

Dioè vittimadella giustizia umana

Il disturbo che provoca l’accumulo compulsivo di oggetti, e l’incapacità di sbarazzarsene, in psicologia è chiamato disposofobia

Lucia Larese

Terrarossa
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