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«For every  
minute spent  
in organizing,  
an hour  
is earned.»
«Ogni minuto speso a organizzare è un’ora guadagnata»

—BENJAMIN FRANKLIN

TM
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Introduzione È una sensazione che sicuramente 

conoscete anche voi: a volte ci sembra di essere quello che possiediamo. Noi 

di Remodelista aspiriamo, come tutti del resto, a stare bene e ad avere tutto in 

ordine, ma a differenza della gran parte delle persone dedichiamo tempo e lavoro 

a scoprire abitazioni belle e accoglienti. Siamo un gruppo di amici appassionati 

di design e ci siamo posti l’obiettivo di decodificare i dettagli che rendono 

un’abitazione ben organizzata. Cerchiamo di mettere in pratica le nostre idee negli 

ambienti in cui noi stessi viviamo, che si tratti di un piccolo studio o dell’abitazione 

di famiglia: riduciamo tutto all’essenziale, riordiniamo e acquistiamo ogni cosa 

in modo consapevole. In alcuni giorni abbiamo successo, in altri meno, ma la nostra 

base di ordine non manca mai.

Possiamo quindi aiutarti a raggiungere la stessa lucidità. Con qualche riflessione 

e un po’ di sforzo, la tua casa può essere il posto in cui non vedi l’ora di tornare. 

Non soltanto ti sembrerà più organizzata, ma la vedrai più spaziosa, più luminosa 

e più serena. Sprecherai meno tempo alla ricerca di chiavi e occhiali e non avrai più 

bisogno di nascondere gli oggetti dentro i cassetti, perché a poco a poco imparerai 

ad amare quello che possiedi.

Efficienti metodi organizzativi ti aiuteranno ad avere un’abitazione in ordine, tuttavia 

moltissime cose che abbiamo letto su questo argomento riguardano appunto 

l’ordine, raramente la bellezza. Il nostro approccio alla soluzione dei problemi 

di organizzazione non significa sacrificare lo stile. Noi siamo gli avvocati di ciò che 

è pratico e ben fatto, come i cesti di paglia, i contenitori in tela e gli appendiabiti 

in legno, e puntiamo sull’organizzazione delle cose che già si possiedono. Che tu sia 

un minimalista o un collezionista, se segui la nostra guida avrai intorno poche cose 

ma belle e nel corso della giornata ti sentirai più sereno e soddisfatto.

In questo volume proponiamo la filosofia di Remodelista. Quindi, una stanza dopo 

l’altra, presentiamo soluzioni per le zone più impegnative della casa, mostrandoti 

centinaia di fotografie realizzate da Matthew Williams, abile collaboratore. 

Ti offriamo soluzioni per i piccoli problemi quotidiani: dove mettere lo scopino per 

il water? Come nascondere i cavi elettrici? Condividiamo i consigli di professionisti 

dell’innovazione e dell’apprendimento, dai designer navali alle insegnanti d’asilo. 

Infine concludiamo con i 75 oggetti base che noi amiamo e una serie di fonti 

e suggerimenti, incluse le alternative alla plastica e alcuni metodi per liberarsi 

di oggetti che non ci servono più.

Il risultato: spazi facili da sistemare, organizzati con gusto, raffinati e personali. 

Perché l’obiettivo non è realizzare una vetrina impeccabile e impossibile 

da mantenere, ma vivere senza ostacoli in una casa felice.
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L’arte dell’ordine:  

un manifesto

Crediamo che una vita organizzata sia una vita migliore.  

Ecco otto modi per ottenere questo risultato.

05

Dimentica la plastica. Cerca prodotti 

in materiali sostenibili e naturali: legno, 

vetro, ceramica. Il pianeta te ne sarà grato 

e, poiché sono belli, puoi lasciarli a vista.

06

Sii consapevole di quello che hai. 

Avere ampi spazi dove riporre le cose 

non è necessariamente un bene. 

Siamo abituati a desiderare grandi 

armadi, ma le dimensioni eccessive 

ci incoraggiano ad accumulare quello 

che non serve e a perdere traccia 

di quello che abbiamo.

07

Stabilisci una serie di abitudini per 

semplificarti la vita. Per esempio: riponi 

le chiavi e gli occhiali sempre nello stesso 

posto (vedi p. 18).

08

Rilassati e mettiti comodo. Un’abitazione 

rigidamente ordinata non è accogliente 

né per chi vi abita né per gli ospiti. 

La casa deve essere vissuta. 

01

Compra meno cose, ma migliori. Resisti 

agli acquisti impulsivi e non meditati. 

Punta sulla qualità. 

02

Regala quello che non usi, 

anche i doni che non hai apprezzato. 

Altri faranno buon uso delle cose che 

non ti interessano. 

03

Guardati intorno. Molte battaglie contro 

il disordine si affrontano con un elegante 

cesto, un vassoio, oppure un semplice 

gancio: probabilmente possiedi già 

quello che ti serve.

04

Ruba idee ai maestri dell’organizzazione. 

Alcuni professionisti, per esempio gli 

albergatori e i commercianti, sono 

veri esperti: inventano metodi di 

organizzazione accessibili e innovativi.
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