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I bambini crescono e lo spazio in casa si riduce? È ora di 
fare decluttering, di eliminare l’inutile (clutter, in inglese). 
Gli oggetti in eccedenza si annidano soprattutto in alcune 
zone di casa: e da lì si deve partire per far piazza pulita 
del vecchio. Nell’ingresso, per esempio, si accumulano 
ombrelli, borse, cappelli, chiavi e un vasto numero di piccoli 
oggetti che finiscono nei contenitori svuota tasche, per 
rimanerci anche diversi anni. Sugli armadi e sotto il letto 
è facile ammassare scatole che contengono cose ormai 
inutili. Mentre sulla libreria spesso si lasciano riviste, carte 
o soprammobili che sarebbe meglio eliminare… per fare 
spazio a nuove idee. Come procedere? Compila una lista dei 
punti critici della tua casa e poi scegline uno da dove partire 
per fare pulizia: mano a mano potrai spuntare dall’elenco le 
aree che hai “bonificato”. “Ci si deve abituare a considerare 
il disfarsi del superfluo come un’esperienza gratificante”, 
dice Lucia Larese, autrice del libro Space Clearing: Libera 
il tuo spazio, trasforma la tua vita (Edizioni Mediterranee). 
“Eliminare le eccedenze significa anche liberare la mente 
per riscoprire cosa è essenziale per noi” conclude l’autrice.  

butta via
il superfluo

impara a fare spazio intorno a te

di Simona Carletti

cosa saPERE

Sono solo cose
Gli oggetti che 
conserviamo  
rievocano momenti 
della nostra vita e, 
spesso, temiamo che, 
buttandoli, perderemo 
anche i nostro ricordi. 
È un falso timore: 
non sono le cose 
ma è la nostra mente 
che conserva la 
memoria degli eventi.

Le tengo o no?
“È ancora nuovo”, 
“L’ho pagato un 
sacco”, “magari torna 
di moda”. se davanti 
a un oggetto o a un 
abito pronunci una 
di queste frasi, allora 
è probabile che si 
tratti di clutter da 
eliminare. La decisione 
va presa subito, senza 
accumulare pile di cose 
con la scusa che poi 
deciderai che farne. 
a ciò che stabilisci 
di tenere assegna 
immediatamente 
un posto; ciò che non 
riteni più utile non 
sempre va buttato: puoi 
regalarlo o riciclarlo.

Le riciclo
Gli abiti e le scarpine 
che non stanno più 
ai bambini sono 
utili per i fratelli più 
piccoli, per le amiche 
in dolce attesa e per 
i parenti. “possono 
essere suddivisi in 
diverse buste grandi 
e trasparenti a cui 
applicare un’etichetta 
rosa o azzurra, con la 
taglia” consiglia titty 
D’attoma, autrice 
insieme a flavia alfano 
del libro Soluzioni di 
Casa (Vallardi editore). 

utili per altri
Hai un vecchio pc 
nello sgabuzzino? 

può tornare 
a nuova vita grazie 

al trashware, la pratica 
di recuperare vecchie 

parti di computer, 
per assemblare pc 
da regalare a enti 

o persone bisognose. 
tra le associazioni a cui 
consegnarlo, a Cosenza 

c’è Verde Binario 
(www.verdebinario.org) 

a milano c’è il gruppo 
trashware di ingegneria 

senza frontiere 
del politecnico 

(isf.polimi.it/trashware). 
stai per rottamare 
la tua automobile? 

puoi affidarla a www.
dogonchallenge.com e 
www.silkroadrace.com 

che si occuperanno 
di condurla in mali 

e in tagikistan, 
per donarla alle onlus 

del territorio.

No allo spreco
Liberarsi del superfluo 

non significa solo 
eliminare ciò che non 

serve più, ma anche 
evitare nuovi acquisti 

di cui in realtà non 
abbiamo bisogno. 

su questo argomento 
è uscito il libro La sfida 

delle 100 cose (tecniche 
nuove edizioni), in cui 
l’autore - e genitore - 
Dave Bruno racconta 
di come abbia deciso 

di tenersi alla larga 
dagli stimoli assillanti 

del consumismo, 
adattandosi a vivere 

con solo cento oggetti. 
Una pratica da cui 
prendere spunto, 

per uno stile di vita 
senza sprechi.
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