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di Paola Busso

Sai gestire 
le tue cose 
con ordine 
oppure ti lasci 
dominare 
dal caos 
primordiale?

Sei ordinato o 
disordinato?

 
Stai per uscire 
e ti accorgi che  

ti mancano le chiavi:

 Le cerchi ovunque.

 Sono ovviamente appese al loro posto.

   Hai bisogno di un metal detector.
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Fra queste  

attività preferisci:

 Un giro in città.

 Chattare con gli amici/amiche.

  Leggere.
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Quando  

viene un tuo 
amico/a a trovarti:

  Sa subito dove andarsi a sedere.

 È imbarazzato perché non sa dove 
mettere i piedi.

  Si fionda al tuo computer 
per controllare la posta.

I rap-
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Stai 
Ogni quanto  riordini camera tua?

 Una volta alla settimana.
 Ogni giorno. 
  Più o meno una volta al mese.
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Cosa c’è  
nel tuo  

portafogli?
 Soldi e documenti.
 Scontrini, tessere, fogli di appunti 

e soldi (pochi).

  Solo soldini.

2
 

Il muro della tua 

camera è crollato.  

Calcinacci e pezzi di mattone 

sono sparsi ovunque, cosa fai?

 Che differenza c’è da prima? 

 Proprio quel muro dove tenevo i miei 

poster preferiti!

  Chiamo subito. 
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Ingarbugliato Hai capito che il totale disordine potrebbe 
nuocerti. Sforzati dunque di cambiare un po’ le cose. Programmati la settimana 
e non mancare gli impegni che ti prendi. Ti aiuteranno a diventare più ordinato. 

Disordinato Tutto ciò che sa di ordine non 
fa per te, e pensi che questo comportamento coincida 
con la tua idea di libertà. Può darsi che sia così, ma un po’ 
di organizzazione non farebbe male. Nella confusione, si 
rischia di smarrirsi.
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PROFILI 
Segna le tue risposte e, al termine, somma i punti ottenuti.
Se il totale dei punti è fra 8 e 13 sei Disordinato; se 
è fra 14 e 18 sei Ingarbugliato; se è fra 19 e 21 sei 
Accurato; se invece hai ottenuto almeno 22 punti, 
sei Ordinato.

Preferisci vivere in una città:
A pianta rettangolare.
 Moderna.

  Medioevale.

7  
Se aprissimo  

i cassetti dove tieni  
la tua biancheria,  

troveremmo:

 Tutto perfettamente allineato e distinto.

 Una rappresentazione del caos.

  Un cassetto per ogni indumento, 
ma senza eccessivo ordine. 
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Ordinato Sai che se conservi l’ordine, l’ordine conserverà 
te, come dicevano gli antichi. A questa qualità, affianca però valori 
importanti come l’amicizia e la cortesia. Attento a non giudicare fretto-
losamente gli altri, misurandoli sempre con il tuo metro di “perfettino”. D

is
eg
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Accurato Sai che solo una buona organizzazione può 
aiutarti a non smarrirti nella giungla della vita. Ma l’ordine esterno 
non vuol dire ancora ordine interiore. È questo quello che conta di 
più. Sapere quello che si vuole e perseguirlo con determinazione.
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