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PREFAZIONE

La domanda è  se  consumiamo per  vivere  o se  viviamo per  consumare.  Nella  logica  di  questo
sistema la risposta è la seconda, ma questo sistema è malato, ha invertito i valori, semplicemente
perché la sua prospettiva non sono le persone bensì i mercanti.  In effetti  l’economia non è una
scienza  neutra,  come si  sforzano di  farci  credere,  ma terribilmente  di  parte:  cambia  totalmente
fisionomia  a  seconda dei  valori  su cui  si  fonda,  della  classe sociale  che vuole difendere,  degli
obiettivi che si pone. Il capitalismo è il sistema del mercante e poiché il suo obiettivo è arricchirsi
tramite le vendite, siamo stati trasformati tutti in macchine da consumo, animali da ingrasso, senza
anima, né dignità. E’ la società del  ben-avere, il regno delle cose senza felicità perché a questo
mondo tutto ha un prezzo. Quello del benavere è la corrosione del tempo: se lo sacrifichiamo tutto
sull’altare della ricchezza, non ne rimane per le altre dimensioni e subentra l’infelicità. 
Il mercante si sforza di farci credere che siamo solo un ammasso di terminazioni nervose in cerca di
piacere, ma oltre che corpo e istinto di possesso, siamo anche dimensione spirituale, intellettuale,
sociale, affettiva: il tempo dedicato al guadagno è tempo tolto a noi stessi, al nostro svago, al nostro
studio, alla nostra riflessione. Soprattutto, è tempo tolto alle relazioni. Nel 2010, in Inghilterra è
stata condotta una ricerca per sapere quanto tempo le famiglie passano riunite attorno al tavolo. Il
risultato: 50 minuti al giorno. In altre parole, le famiglie non sono neanche più delle pensioni, ma
dei “non luoghi”. Sono stazioni di transito, in cui ci si incrocia, ma non si dialoga, non si condivide,
non si compatisce, non ci si compenetra. E senza relazioni cresce il disagio, non la gioia di vivere.

L’altra grande vittima della società del benavere è il pianeta. Centocinquanta anni di ossessione
per la crescita hanno ridotto al lumicino le sue risorse e provocato un accumulo enorme di rifiuti.
Valga come esempio l’anidride carbonica che ogni anno emettiamo in misura quasi doppia rispetto
alla capacità di assorbimento del sistema vegetale e degli oceani. Una situazione che sta facendo
aumentare  la  temperatura  terreste  con conseguenze  sul  clima non ancora  del  tutto  chiarite,  ma
sufficienti per paventare scenari apocalittici come desertificazioni, uragani, aumento del livello dei
mari. Fenomeni con ripercussioni profonde sulla produzione di cibo, sull’habitat, in una parola sulla
sicurezza di vita di larghi strati della popolazione terrestre che si troveranno costretti ad emigrare
per trovare salvezza. Già oggi gli sfollati per disastri naturali sono attorno ai 20 milioni all’anno e
da qui al 2050 potrebbero diventare 150 milioni. 

Il dramma della situazione è che abbiamo messo il pianeta a soqquadro non per garantire la
dignità di tutti, ma lo spreco di pochi. In effetti tre miliardi di persone, quasi metà della popolazione
mondiale, non hanno ancora conosciuto il gusto della dignità umana e potranno farlo solo se gli
opulenti accettano di consumare di meno, ossia se si convertono alla sobrietà.. Quasi un secolo fa
Gandhi scriveva: “Il ricco possiede molte cose superflue, di cui non ha bisogno, che poi sciupa e
spreca, mentre milioni di persone muoiono di fame perché non possono mangiare. Se ognuno si
accontentasse di ciò di cui ha bisogno, non mancherebbe niente a nessuno. (...) La civiltà, nel vero
senso  della  parola,  non consiste  nella  moltiplicazione  dei  bisogni,  ma  nella  capacità  di  ridurli
volontariamente, deliberatamente”. 

La sobrietà è più un modo di essere che di avere E’ uno stile di vita che sa distinguere tra i
bisogni  reali  e  quelli  imposti,  che  si  organizza  a  livello  collettivo  per  garantire  a  tutti  il
soddisfacimento dei bisogni umani con il minor dispendio di energia, che dà alle esigenze del corpo
il giusto peso senza dimenticare le esigenze spirituali, affettive, intellettuali, sociali della persona.
Ciò nonostante molti ne hanno paura, ma l’esperienza dell'autore di questo libro ci mostra che la
sobrietà  è  possibile  ed  è  liberante.  E’  la  capacità  di  liberarci  dalla  schiavitù  dell’inutile  e  del
superfluo, tornando a decidere noi cosa ci serve, non la pubblicità. Il primo passaggio della sobrietà
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è chiederci  se abbiamo davvero bisogno di  ciò che stiamo per comprare.  E in  caso di risposta
affermativa, dobbiamo fare scattare la razionalità per ridurre al minimo l’impatto su risorse e rifiuti.
Alcune  strategie  sono  il  ricorso  all’usato,  l’acquisto  di  prodotti  locali  e  di  stagione,
un’alimentazione equilibrata,  la preferenza per prodotti  riparabili,  l’uso di tecnologie leggere, la
riduzione degli imballaggi, il riciclo. Ma in certi casi la risposta più giusta è la condivisione che
però presuppone la capacità di staccarci dal possesso per concentrarci sui bisogni da soddisfare. Noi
non abbiamo bisogno di possedere auto, lavatrici o tosa erba, bensì di poterci muovere, disporre di
panni puliti, avere giardini in ordine. Dunque è inutile che ci dotiamo tutti degli stessi arnesi che
utilizziamo solo saltuariamente. Molto meglio condividere e imparare a usare i beni in comune se
vogliamo stare bene proteggendo le risorse e limitando i rifiuti.

Il  presupposto della sobrietà  è il recupero del senso di “sufficienza”,  cioè di “sazietà”.  Oggi
viviamo in un sistema che ci invita a consumare sempre di più e a forza di ingozzarci abbiamo
sforzato, fino a romperli, i meccanismi che ci danno il senso di sazietà. In altre parole, ci pare di
avere sempre “fame” e consumiamo in maniera scandalosa contro ogni logica igienica e del buon
senso comune. Dunque, se vogliamo riportare i nostri consumi entro i limiti della ragionevolezza,
dobbiamo ripristinare i meccanismi che ci consentono di riconoscere quali sono i nostri reali bisogni
e che ci fanno  capire quando abbiamo consumato abbastanza da averli soddisfatti.  Ma noi non
troveremo la misura nei consumi finché non riusciremo a guardare all’avere con distanza e ciò non
avverrà finché non avremo riempito il nostro cuore e la nostra mente con altri principi ed altri valori
di  riferimento:  la  conoscenza,  l’amore,  l’amicizia,  la  solidarietà.  Non  a  caso  il  cammino  di
Alessandro  Savio è  approdato  alla  creazione  di  Feel:  “corsi,  seminari,  eventi  di  meditazione  e
mindfulness,  percorsi  di  coppia,  percorsi  famigliari,  team  building  e  molto  altro  (…)  per
permettere  alle  persone di  conoscersi  a  fondo (ancora più  a  fondo  di  come le  conoscono gli
psicologi della Silicon Valley) ed ampliare la loro consapevolezza, condendo il tutto con profondità
e leggerezza, senza mai prendersi troppo sul serio”.

Buon lavoro ad Alessandro e a tutti noi.

Francesco Gesualdi
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INTRODUZIONE

Aggiornamento di Gennaio 2019: Questo libro è un estratto della mia vita fino ai 34 anni. Quello
che è accaduto dopo non è più totalmente coerente con quanto scritto in questo libro, ma la mia
situazione  di  vita  si  è  evoluta  (soprattutto  con  la  mia  attuale  attività  professionale)  ad  altre
esplorazioni sia materiali che filosofiche, della serie “Il fine giustifica i mezzi”. Ma fatta questa
specifica a parte, entriamo nel merito del libro.

Aggiornamento  di Dicembre 2020:  Con l’occasione dei  miei  100 preziosi  e carissimi iscritti  al
canale Telegram “Feel Daily”, nel quale propongo pillole quotidiane di consapevolezza e non solo
(accidenti, alla prima stesura di questo libercolo, mai avrei pensato di trovarmi nella vita a scrivere
una frase del genere… Telegram? Cosa diavolo è… io su Telegram!?), mi sono deciso a rileggere
ed  aggiornare  le  “preziosità”  contenute  in  questo  libro,  molte  delle  quali  ancora  incarno  ben
volentieri, cercando di trovare sempre più un ponte con la mia attuale vita, nella quale non ho di
certo dimenticato le “perle” esistenziali di questi anni scoperte nei libri e nelle esperienze di vita
alternativa, ma ho semplicemente deciso di uscire parecchio dalla mia comfort zone, e provare a
coniugare  mondi  lontanissimi  fra  loro.  Essenzialità  e  materialismo…  social  e  rapporti  reali…
business e onestà intellettuale… sarà mai possibile coniugare questi  aspetti  così lontani? Ci sto
provando, spero di starci riuscendo… solo il tempo me lo dirà. 
Mi sono chiesto in questi giorni se nella mia vita sia arrivata prima la meditazione o la sobrietà
esistenziale contenuta in questo libro. Di fatto le due cose hanno avuto un percorso quasi sincrono.
Da adolescente sono arrivati i primi richiami ed interessi per la meditazione attraverso i libri, che
poi  dai  20  anni  in  poi  si  sono  evoluti  anche  ad  alcuni  corsi  e  sperimentazioni  concrete,  ma
sporadiche e con poca continuità. Sperimentazioni rimaste quindi sottotono e mai prevalenti, perché
proprio dai 20 anni in poi la mia attenzione è andata per la maggior parte sul rivedere pezzo per
pezzo il mio stile di vita, in modo da impattare il meno possibile sul pianeta: ed è stato proprio dai
20  anni  in  poi,  come  leggerete  di  seguito,  che  la  mia  sobrietà  si  è  radicalizzata  sempre  più,
permeando ogni aspetto della mia vita materiale e sociale.  Una volta arrivato quasi all’apice di
questo percorso, verso i 27 anni, lì è arrivato il momento della meditazione, la quale ha avuto tutta
la mia attenzione esplodendo finalmente nella mia vita: basti pensare che a 28 anni, per un anno di
fila ho meditato due ore al giorno, ogni singolo giorno, anche con la febbre. Quando mi innamoro di
qualcosa la prendo davvero di petto. E da lì è stato un amore che non mi ha più abbandonato,
diventando poi ad essere la mia stessa professione.     
Una nota per  chi  avesse già  letto  questo libro:  ho aggiunto  diverso materiale  nei  vari  capitoli,
aggiungendo pure un capitoletto ex novo su un esperimento anti-materialista estremo che non ho
mai raccontato a nessuno. Buona lettura!  

Nel momento in cui sto iniziando a scrivere questo libro (33 anni, io sono del 1983), sto vivendo
un momento molto importante della mia esistenza. Hai presente quegli istanti in cui la tua visione si
amplia, e con il senno di poi riesci ad avere un quadro chiaro e nitido di ciò che hai fatto fin lì nella
tua  vita,  scoprendo come,  dei  tasselli  che  sembravano del  tutto  scollegati,  erano in  realtà  tutti
interconnessi e parte di uno schema più grande? Mi sto rendendo conto di avere fatto qualcosa di
grande  e  di  non  essermene  mai  accorto.  Sento  risuonare  in  me  la  necessità  e  l'urgenza  di
condividere questa sorta di “sperimentazione inconsapevole” durata quasi 20 anni, che oggi risulta
essere stata un ottimo piano per “ritirarmi” a soli 31 anni. Questo non perché io mi senta chissà chi
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o perché  creda  di  avere  la  verità  in  mano,  ma semplicemente  perché  voglio  tracciare  una  via
possibile, dando alcuni input a coloro che, come me, nella propria vita si sono sempre sentiti di far
parte di una Matrix, vedendosi come delle pedine manovrate da altri e fuori dal proprio controllo. 

Senza andare nei massimi sistemi o nei complottismi, è alla luce del sole il fatto che nel nostro
mondo ci siano grandi  apparati  finanziari  (principalmente banche e multinazionali)  che sono in
mano di poche persone, e che in qualche maniera negli ultimi 100 anni, sono riusciti a manovrare e
dirigere la mentalità sociale, gli usi, i consumi, lo stile di vita, le relazioni, ma soprattutto i bisogni e
le  necessità. Ti  propongo  di  analizzare  lo  status  quo,  di  decostruirlo  e  di  comprendere  cosa
autenticamente ti è davvero necessario (essenzialmente casa, vestiti, cibo, e nulla di più...), cosa lo è
solo in minima parte (tv, lavatrice, cellulare, auto...), e cosa è assolutamente inutile (soprammobili,
lavastoviglie, merendine, ammorbidente, coltello elettrico e un milione di altre puttanate). In casa
mia  per  esempio,  da  sempre,  non  c'è  alcun  oggetto  che  non  mi  sia  davvero  utile.  Possiedo
pochissime cose, tutte utili. Niente soprammobili, niente decoder, niente elettrodomestici stupidi,
niente libri che non leggo o non mi servono, niente che non uso... Se non uso qualcosa lo regalo o lo
getto via (ma non accade più da anni).

Le azioni che spontaneamente ho intrapreso in questo 20ennio se sommate e messe assieme,
risultano essere un autentico e ben congegnato piano esistenziale rivoluzionario, che va a toccare
quasi tutti gli aspetti di una vita, riducendo il fabbisogno economico mensile minimo di un uomo a
meno di 250€ al mese. Il libro ragiona sui 400€ mensili, perché se ho sperimentato che se posso
sopravvivere più che dignitosamente con 250€ mangiando biologico,  non devo necessariamente
fissarmi su una ideologia di ultra-essenzialità, ma posso anche permettermi dei “lussi e piaceri” (o il
fastidiosissimo dentista!) con i restanti 150€. Di questa folle sperimentazione estrema, parlerò in
uno degli ultimi capitoli, ma prima di arrivarci dobbiamo mettere delle basi importanti.  

Ebbene, a vivere con meno di 400€ io ci sono riuscito, o forse “è accaduto” dovrei dire, e in
giovane età, senza rimanere emarginato dalla società o dovermi vietare una vita più che dignitosa.
Voglio condividere con te questa possibilità concreta e mostrarti che un'altra vita è possibile. 
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CAPITOLO 1 

La mia storia: come tutto è iniziato.

Quasi un venticinquennio fa, all'età di 14 anni, mi ricordo che iniziai a “pensare”. Mi resi conto
di avere un cervello, di poter approfondire, acculturarmi e farmi una mia personale idea delle cose.
Mi capitò di sentire qualcuno parlar male di Coca Cola, Nike e Mc Donald's, tre veri must della mia
fanciullezza. Mi sentivo molto “in” nell'indossare scarpe Nike, bere Coca Cola ed andare da Mc
Donald's, ma corroso dentro dalla curiosità (com'è sempre stato nella mia natura), mi barricai in
biblioteca  per  approfondire  meglio  l'argomento  online  (l’internet  non  era  ancora  nelle  case
all’epoca).  Dopo  settimane  di  ricerche  ininterrotte,  feci  una  tragica  scoperta:  Nike,  Monsanto,
Nestlè,  Esso,  Shell,  Del  Monte,  Microsoft...  e  non da ultime Coca Cola  e  Mc Donald's,  erano
corrisposte da fior fiore di movimenti e gruppi organizzati, che ne descrivevano gli aspetti oscuri,
illegali e contro i diritti dell'uomo, degli animali e del pianeta. Si aprì per me un nuovo mondo. 

Da quel momento seguendo la massima di Gandhi “Sii  il  cambiamento che vuoi vedere nel
mondo”, smisi categoricamente e per sempre (dopo 20 anni non sono ancora tornato a comprare
nulla da queste multinazionali) di consumare Coca Cola e Big Mac. Ma con il seguito delle mie
ricerche  estesi  il  mio  boicottaggio  a  tutte  le  maggiori  multinazionali  planetarie,  ed  anche  alle
relative sottomarche da queste ultime inglobate con rassicuranti nomi nostrani come per esempio la
Lora Recoaro, che è parte del gruppo Nestlè. Erano gli anni furenti della globalizzazione con le
prime  manifestazioni  “no  global  /  no  WTO”  (ti  ricordi  Genova?),  a  cui  già  si  opponeva  un
fertilissimo movimento “local”, “bio”, “chilometro zero”. A questo riguardo all'epoca ho trovato
molto utile la “Miniguida al Consumo Critico e al Boicottaggio” che ti consiglio di leggere.

Nel proseguo della mia adolescenza iniziai a rompere le palle a tutti come un fissato compulsivo,
diffondendo il verbo sulla “malvagità” delle multinazionali e sui danni che infliggevano all'umanità
da est ad ovest e da nord a sud, a tal punto che anche in famiglia iniziarono ad essere fatte spese più
oculate (ma nel giro di pochi anni, con uno stipendio tutto mio,  sarei giunto a farmi una spesa
alimentare personale, bio e totalmente local). Vivevo ancora in famiglia ed avevo 19 anni all'epoca
di questi fatti.

Se  a  14  anni  quei  vaghi  commenti  sulle  multinazionali  avevano  infuocato  la  mia  curiosità,
stravolgendo la mia consapevolezza, un'altra grossa spinta esistenziale mi fu data da tre persone che
non  finirò  mai  di  ringraziare:  Massimo  Fini  (giornalista  e  saggista  italiano),  Serge  Latouche
(economista e filosofo francese) e Francesco Gesualdi (attivista e saggista italiano, ex allievo di
Don Milani).  Nei  loro libri,  che  divorai  letteralmente  fra  i  18  e  i  22 anni,  trovai  una  serie  di
ispirazioni  e  letture  della  società  che,  cazzo,  erano  sacrosante!  Erano  pura  verità!  Un  ritorno
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Umano/Naturo-centrico dello stile di vita, in barba allo stile turbocapitalista ed economico-centrico
che  si  era  lentamente  diffuso  dalla  rivoluzione  industriale  in  poi.  Mi  inoltrai  in  temi  come la
sobrietà, la decrescita, l'antimodernismo, l'autoproduzione, l'autoconsumo, il boicottaggio di massa,
il fare rete... tutto questo contribuì ad aprire la mia mente, ad espandere la mia visione e, come dice
Silvano Agosti,  a permettermi di immaginare una società/realtà  diversa.  Rendendomi conto che
c'erano dei pensatori con i controcazzi e gruppi di persone organizzati con l'intento di cambiare
modello di sviluppo, quelli  che erano stati  solo sogni e frustrazioni iniziarono a trasformarsi  in
realtà concreta, incarnata nel mio stile di vita. 

Rispettivamente a 20 e a 22 anni ci  furono due tappe fondamentali:  dapprima mi liberai  del
cellulare  e  poi  dell'automobile.  Approfondisco  entrambi  gli  eventi  e  per  spiegare  la  mia
defenestrazione del cellulare racconterò un aneddoto. A 20 anni conobbi una ragazza alle giostre: si
chiamava  Valentina.  Una bella  18enne dalle  forme abbondanti,  come piaceva  a  me,  ma molto
timida. Ci scambiammo i numeri e sviluppammo la nostra relazione “a distanza”, attraverso gli sms:
all'epoca c'erano le promozioni “100 sms al giorno gratuiti”, all'inizio degli anni 2000 (e qui mi
concedo una breve dissertazione). Che bei tempi quelli, gli anni a cavallo fra i '90 e gli '00. Eravamo
forse  un  po'  più  umani,  come  un  ventennio  prima  lo  eravamo  ancora  di  più,  negli  anni  '80.
Guardando la società negli ultimi decenni, ho come la sensazione vivida che la nostra Umanità sia
andata lentamente spegnendosi, e che internet in ogni casa, unita agli smartphone e social di massa,
abbiano tranciato violentemente quello che ne rimaneva. Non sono mai stato una persona che dice
“una volta era meglio”, ma effettivamente se metto nella bilancia i benefici e i danni che alcune
tecnologie e cambi di stile  di  vita hanno portato,  la bilancia  rimane sempre ed inesorabilmente
spostata sui “danni”.  Di raro vedo Umani attorno a me, soprattutto vedo automi, talvolta veri e
propri zombi. E quello dell'automa e dello zombi sono stadi che ancora vivono in me in alcuni
momenti,  non sono da meno io, ma quando mi rendo conto di come siamo diventati noi Esseri
Umani, mi viene l'angoscia. Ma ne parlerò in seguito. Ora torniamo alla mia love story tecnologica.
Io e Valentina discutemmo di tutto, tramite sms, per giorni e giorni. Un bel giorno decidemmo di
vederci di persona, ed una volta incontrati, dopo due parole di proforma, non sapemmo più cosa
dire. Eravamo come due totali estranei. Ci demmo anche un bacio, ma fu triste, vuoto. Mi parve di
baciare una sconosciuta. Arrivato a casa, riprendemmo a scriverci con profondità e lì capii i danni
che mi aveva fatto il cellulare e vidi il potenziale devastante dei rapporti digitali... che solo 10 anni
dopo si sarebbero evoluti in tutto il pantano dei social network odierno, a partire da Facebook e
whatsapp. Vite virtuali, avatar, la digitalizzazione delle personalità e delle emozioni. Niente di più
lontano dall'essere “Esseri Umani”. Così, il giorno dopo preso da una furia consapevole, presi la
mazza da 10 Kg e distrussi il cellulare definitivamente, dopo 5 anni di utilizzo. Mi liberai. Le prime
due settimane senza di esso furono difficili, nel senso che tendevo sempre a guardare il mobile dove
ero solito appoggiarlo, per controllare se avevo ricevuto sms o squillini (c'era la moda degli squillini
per salutare e risparmiare negli anni '90, te li ricordi?) e lì vidi tutta la mia dipendenza. Gli sms,
erano  solo  i  prodromi  della  miriade  di  notifiche  che  riceviamo  oggi  e  che  si  basano  su  studi
psicologici ben precisi. Chi di noi non vuole essere pensato, cercato, desiderato? Chi riesce a non
mettere il dito su quell'icona verde di whats app, per vedere cosa nasconde il numerino di colore
arancione? E' tutto studiato a tavolino da team di psicologi, antropologi e sociologi che si radunano
nella Silicon Valley, prima di creare l'ultima app di tendenza. E noi, tutti, ci siamo caduti dentro.
Ma parleremo a fondo anche di questo in un capitolo dedicato. Prima di distruggere il cellulare
scrissi  a tutti  i  miei  contatti  questo messaggio:  “Ciao caro amico. Da domani non avrò più il
cellulare,  ma mi potrai  contattare  chiamandomi  a questo telefono fisso “...”,  o  scrivendo una
lettera via posta a questo indirizzo “...”. Spero di incontrarti presto, Alessandro”. Accadde una
cosa interessante con questa decisione del cellulare: su 200 contatti che avevo in memoria, prova a
dire quanti di essi rimasero nella mia vita? Beh, solo Dieci. Questo scremò potentemente le mie
conoscenze e capii che 190 erano amicizie/conoscenze fondate sul cellulare, quindi non autentiche.
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C'è bisogno di un cellulare o di whatsapp per riuscire ad essere amico di qualcuno? Se è così non si
può parlare di amicizia vera. Se tieni davvero ad una persona e l'amicizia è autentica, troverai di
certo il modo per coltivarla,  anche senza apparecchiature tecnologiche.  Fosse anche che l’unico
mezzo di comunicazione sia il piccione viaggiatore: troverai un modo per restarle amico. Forse
sono troppo poetico e  sognatore vero? Beh, fu comunque bello,  capii  chi ci  teneva davvero al
rapporto con me. 

A 22 anni, l'altro grande cambiamento. Era settembre, ed andai a pagare il premio assicurativo
per la mia auto (una vecchia Fiat Uno Fire, che bella!) che si aggirava attorno ai 1100€. Dopodichè
andai al lavoro e mi venne data la busta paga mensile di 930€: lì avvenne la connessione sinaptica!
Mi chiesi: ma come... io rimango qui in questo buco di laboratorio, a fare un lavoro di merda, per 9
ore al giorno, ed impiego oltre un mese della mia preziosa vita, per pagare l'assicurazione di un
rottame a benzina,  CHE PRINCIPALMENTE USO PER ANDARE AD ESPLETARE IL MIO
LAVORO  DI  MERDA???!!!  Questa  cosa  non  mi  stava  proprio  nella  testa!  Poi  approfondii
l'argomento, e scoprii che in media per il mantenimento dell'auto si spendono annualmente dai 3000
ai 5000 €, oltre 1/3 dello stipendio medio di un normale operaio/impiegato. A ciò si unirono le già
pressanti ideologie ambientaliste ed ecologiste che da anni mi abitavano dentro, quindi decisi di fare
un ulteriore esperimento. Essendo settembre, ed affacciandosi l'inverno, decisi di mettere in garage
l'auto  fino  ad  aprile.  Se  fossi  riuscito  a  passare  l'inverno  in  bici,  sarei  stato  libero  anche
dall'automobile. Iniziai.  La prima settimana fu durissima, anche perché ero fuori allenamento (il
luogo del mio lavoro dell'epoca distava 8 Km da casa) e mi dissi che non ce l'avrei mai fatta. La
seconda settimana fu più facile, ed il mio corpo iniziava a rispondere bene all'esperimento. La terza
fu un'autentica rivelazione: mi ritrovai a svegliarmi pieno di gioia, al solo pensiero di andare al
lavoro in bici. Sentire il vento sulla pelle, il sole baciarmi il viso, poter salutare le persone dal vivo
(senza una barriera di metallo e vetro), faticare e sentire il mio corpo che si rinforza, mi diede una
grande determinazione. Fu meraviglioso assaporare la consapevolezza che potevo cambiare schema
mentale e schema di vita, che potevo liberarmi di abitudini e catene consolidate, solamente con il
potere della mia creatività e della mia scelta.  

Arrivò  la  pioggia,  arrivò  il  gelo,  arrivò  la  neve...  nulla  riuscì  a  fermarmi,  ero  sempre  più
determinato, più libero, più temprato, più felice. Ricordo spesso di essere tornato a casa con la neve,
ed essermi lasciato alle spalle colonne di auto strombazzanti ed intasate nel traffico, arrivando a
casa prima di tutti loro. Così in primavera regalai definitivamente l'auto a mia sorella neopatentata.
Gli amici inizialmente venivano a prendermi in auto ed io in cambio offrivo loro qualche birra. La
cosa spaventosa fu che videro trasudare una tale gioia in me, per il fatto che usavo solo la bici per
muovermi, che ben presto iniziarono anche loro ad usarla. Senza più dire nulla a parole, con gli
occhi che mi brillavano come se avessi trovato un tesoro, il solo esempio del mio stile di vita, ne
permise un dilagare contagioso e virale. Inizialmente gli amici tornarono alla bici alla domenica
pomeriggio per qualche gita, poi anche al sabato sera, per finire con l'usarla anche per andare al
lavoro ed in qualunque altro luogo, come facevo io. Furono anni meravigliosi, dove senza bisogno
di  tanti  discorsi,  l'esempio  incarnato  diventava  contagioso,  la  gioia  e  la  libertà  diventarono
contagiose.  

Mi resi in seguito conto che non spendevo più soldi. Il conto in banca si faceva sempre più
grosso. Nel frattempo che i miei risparmi iniziavano ad aumentare, io continuavo con i miei lavori
da 1000-1200€ al mese (parlerò della mia evoluzione lavorativa solo in un successivo capitolo tutto
dedicato al lavoro), intervallandoli a qualche periodo sabbatico di sperimentazione e viaggi, in cui
mi  concentravo  nell'autoproduzione  ortofrutticola  e  nella  produzione  di  saponi  e  lisciva
(vendendone anche a mercatini locali). Il primo lustro dei miei rampanti vent'anni trascorse così.

Essendo sempre stato uno spirito libero, stanco di stare in famiglia ed in seguito ad una delusione
d'amore, a 25 anni iniziai a cercare una casa in cui andare a vivere da solo. Dapprima cercai in
autonomia, in seguito scrissi ad una decina di agenzie immobiliari. Ricordo che la mia richiesta fu
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simile a questa: “Cerco una casa in zona di campagna o collina molto silenziosa, possibilmente al
sole e con un prezzo molto moderato, e per moderato intendo meno di 50.000 €. Non mandatemi
offerte-fregatura,  che  non  abbiano  queste  precise  condizioni”.  Ricevetti  ovviamente  proposte
insulse e non collegabili alle mie richieste, eccetto due, che andai a vedere di persona. La prima
proposta era una casa umida, all'ombra, in un posto grigio e rumoroso, seppur in campagna, e mi
costava 60.000€. La seconda proposta era una casa immersa nel silenzio, in collina,  abbastanza
soleggiata,  al  prezzo  di  50.000€.  Inoltre  dentro  casa  c'era  anche  una  stufa  a  legna  in  buone
condizioni, e nella contrada era presente una fontana pubblica con acqua di sorgente! Chiusi l'affare
per 45.000€ e la comprai subito. Il migliore acquisto della mia vita. Sono a 5 minuti in auto da un
grande centro abitato, dove c'è tutto ciò che mi serve se devo fare acquisti o usufruire di servizi, e
quando sono a casa sono immerso nella quiete e nel verde. Un luogo da sogno di cui si innamora la
quasi totalità delle persone che vengono a casa mia: pochi metri prima di arrivare si sente l'aria
diventare più fresca e il profumo dei fiori aumentare. Dove vivo io è proprio il confine fra città e
collina. 

Allora, io non ho mai navigato nell'oro e provengo da una famiglia semplice, con un livello di
benessere nella media. Detto ciò, riuscii a pagare la casa in questo modo: 15.000€ li avevo messi da
parte in pochi anni di lavoro (senza auto); 15.000€ me li regalò mia madre perché me li doveva per
accordi  di  famiglia;  15.000€ me li  diede la  banca,  una  BCC locale,  permettendomi  di  fare  un
piccolo mutuo decennale (che avrei poi estinto con quattro anni di anticipo!!!). Oltre a questi costi
calcola altri 10.000€ di costi per ristrutturazione della casa, che era sfitta da alcuni anni. C'è da dire
che  buona  parte  di  questi  soldi  se  ne  sono  andati  per  lavori  grossi,  come  la  sostituzione
dell'impianto elettrico, della caldaia, di una porzione di tetto e di una porta-finestra. Altri costi se ne
sono andati per alcuni materiali, ma per la manodopera ho speso pochissimo, perché mi sono dato al
fai-da-te  e  mi  sono  arrangiato  quasi  in  tutto  (per  esempio  ripiastrellandomi  completamente  il
bagno). Sii consapevole che su internet  esistono tutorial  per qualunque argomento,  e se uno ha
voglia di darsi da fare, riesce ad essere autonomo quasi su tutto. 

Lo ammetto: dai 25 ai 31 furono comunque anni di difficoltà economica, di richieste di piccoli
prestiti ad amici, di cinghia tirata, di conto in banca con 20€ residui, di lento saldo di debiti. Ma ci
riuscii.  A  31  anni,  chiesi  alla  cooperativa  dove  lavoravo  un  anticipo  sul  TFR,  che  usai  per
estinguere il mutuo della banca e i restanti debiti. Ero libero, avevo finito di pagare tutto, la casa era
“quasi” ok (mancavano solo dei dettagli e piccoli lavori che mi sarei potuto fare con calma), e senza
rendermene conto avevo già assunto uno stile di vita capace di vivere benissimo anche con meno di
400€ al mese. Quindi la prima cosa che feci fu quella di chiedere il part time, per avere tempo per
concentrarmi sulle mie passioni e su ciò che amo di più (anche se comunque il lavoro nel sociale
che facevo con un part-time di 18 ore a settimana, mi piaceva e mi è sempre molto piaciuto). 

Arrivai quindi a soli 31 anni a fare la vita che anelano in tanti.  Oggi, a 37 anni, il  percorso
continua in modo molto fluido ed aperto, ed è un mettersi in gioco ogni giorno essendo capace di
rivedere alcune idee che sembravano pilastri indistruttibili (per esempio ho ripreso dopo 14 anni un
cellulare personale, un bellissimo “feature phone” da 30€, passando da 400€ a 90€ di costi annui per
la mia telefonia che prima era fissa… ed in seguito ho preso pure uno smarphone, pensa un po’ a
quanto sono caduto in basso...ha ha ha!), quindi un fluire con nuove idee e nuovi stimoli, senza mai
fissarmi troppo sulle cose. E tutto questo mi piace molto! La vita non è mai uguale, non è mai
routine. Una vita con tutta questa abbondanza di tempo libero mi permette ogni mattina di decidere
che cosa fare,  senza mai sentirmi oppresso da orari  o da obblighi lavorativi.  Vuoi capire come
arrivarci? Continua la lettura...
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CAPITOLO 2 

In che modi il Sistema ci rende schiavi.

Il punto di svolta in una vita, avviene quando un soggetto inizia a chiedersi queste due cose:
“Che cosa sto facendo?” e “Perchè lo faccio?”. Sembrano due domande assolutamente banali, ma la
cosa  disarmante  è  che  nessuno più  se  le  chiede  seriamente.  Preferiamo restare  incolonnati  nel
traffico 2-3 ore al giorno, piuttosto di chiedercele sul serio. Quindi coloro che tirano le fila del
nostro Sistema e stile di vita (banche, grandi multinazionali,  gruppi finanziari  internazionali,  un
sistema  politico  che  d'ora  in  poi  chiamerò  con  l'appellativo  “Loro”,  ma  non  prendermi  per
complottista per favore, perché sono estremamente convinto che Loro, siamo Noi, o che comunque
tutto dipenda anche da Noi), ben conoscono la psicologia dell'essere umano. 

Dai la massima attenzione a ciò che leggerai ora, perché in questa verità che ho scoperto anche
grazie ad anni di meditazione, si incarna il motivo principale del perché il sistema in cui viviamo è
fatto in questo modo. L'essere umano non vuole “sentirsi” (non inteso come “udire”). “Sentirsi”
significherebbe anche affrontare del disagio, fare i conti con se stessi, con i propri blocchi, con i
propri limiti, significherebbe trovarsi di fronte al proprio vaso di pandora inconscio, e dover vivere
del dolore di passaggio. Nessuno vuole realmente fare questa cosa, eccetto chi decide di buttarsi in
percorsi di crescita e benessere, di meditazione e scoperta di sé (e non mi riferisco a tutto il pantano
del marketing spirituale ed olistico che si è generato negli ultimi anni, ma a rari e seri percorsi di
scoperta di sé). Ebbene, Loro lo sanno come siamo fatti, sanno che faremmo di tutto pur di distrarci
e non rischiare di “sentirci”, sanno ciò che ci serve per non sentirci. Perciò l'intero sistema si basa
sulla  produzione  di  una cloaca  interminabile  di  distrazioni  di  massa:  televisione,  smartphone e
relative apps, videogiochi,  film,  musica (con le dovute eccezioni),  cibo non necessario,  sesso e
pornografia,  alcool,  droghe,  eventi,  fiere,  internet  (con  le  dovute  eccezioni),  moda,  trucco,
pubblicità, e chi più ne ha più ne metta...

Quindi cara amica e amico che stai leggendo, l'Essere Umano si attacca a qualunque cosa pur di
non fermarsi un attimo a fare il punto, a sentirsi, a chiedersi: “Ma io, chi sono? Come sto davvero?
Come mi sento ora? Dove sto andando? Che vita sto facendo? Se morissi ora, sarei felice di come
ho  vissuto  fino  a  questo  momento?”.  Il  Sistema  marcia  proprio  su  questa  nostra  difficoltà,
offrendoci ogni sorta di gingillo possibile, salvo poi procurarci un cancro o disturbi psichici, anche
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in giovane età.  
Al di  là di  questi  discorsi  “alti”,  secondo la mia esperienza le principali  modalità  con cui il

sistema  turbocapitalista  e  questo  stile  di  vita  ci  tengono  schiavi  psicologicamente  ed
economicamente, sono queste:

1- MUTUO O AFFITTO: 
Se vuoi tenere schiava una persona e costringerla a restare statica, spenta, aggrappata e dipendente
dal suo lavoro alienante,  basta che tu le imponga di avere una spesa mensile fissa per decenni.
400/500€ di affitto o di mutuo trentennale con una banca, e la sua vita se ne volerà via senza che
nemmeno se ne accorga. Il pensiero automatico è: “Voglio avere una casa sopra la testa? Devo
pagare 500€ per trent'anni. Non c'è altra possibilità”. Nessuno va minimamente a pensare che 10
anni di quel mutuo sono interessi, e che quindi spreco 10 anni di lavoro per ingrassare una banca
che mi spreme il sangue e mi deruba della cosa più sacra che ho: il Tempo. Nessuno pensa che ci
siano alternative. 

2- OBBLIGO DI AVERE UN'AUTO: 
Ovviamente se non lavori vicino a casa, o comunque per fare le cose rapidamente come impone il
nostro stile di vita, dovrai avere necessariamente un'auto. E pensa un po': un'auto da 5 posti, usata
quasi sempre da una sola persona. Lo spreco più totale, ma questa è solo la nostra consuetudine.
Inoltre tu sai che 1/4 o addirittura 1/3 del tuo reddito annuo, andrà per il mantenimento della tua
automobile. Benzina, assicurazione, rate, bollo, tagliandi, riparazioni, etc... Quindi ragioniamo: fin
ora siamo a circa 1/3 del tuo reddito annuo che mediamente se ne va per pagare il mutuo (della cui
parte 1/3 va mantenere solo gli interessi della banca), circa 1/3 se ne va per pagare l'auto, e a te resta
solo un ultimo terzo. Bella vita fratello.

3- MIRAGGIO DEL PENSIONAMENTO: 
Ovviamente  Loro  (che  ripeto,  siamo Noi),  ci  tengono  come dei  conigli  con  la  carota  all'amo,
nell'illusione di terminare il ciclo lavorativo 40ennale (presto 50ennale probabilmente!), per andare
poi in pensione e goderci il meritato riposo. Quindi, pur essendoci insegnanti che si fanno in quattro
per  migliorare  il  decrepito  sistema-scuola  italiano,  passiamo  20-25  anni  a  studiare  in  scuole
standardizzanti ancora ferme alla “lezione frontale” come 200 anni fa (ma con le LIM però eh?!),
40 anni a fare un lavoro che odiamo per pagare casa, auto e banca, e poi? 10-20 anni da vivere
ammalandosi di cancro e di ogni altra sorta di malattia, dovuta allo stress che abbiamo sopportato
nella nostra NON-vita e all'inquinamento ambientale che sta dilagando? Bel miraggio quello del
pensionamento: chi vuole cada pure in questo miraggio, io intanto vivo intensamente la mia vita,
consapevole che potrei morire anche domani. 

4- LAVAGGIO DEL CERVELLO MEDIATICO: 
I tre punti  succitati,  vengono consolidati  ed estesi  da quello che tutti  ben conosciamo,  che è il
lavaggio  del  cervello  mediatico.  Guarda i  tg  per  esempio:  sono tutti  uguali,  politically  correct,
uniformati e appiattiti sulle stesse notizie. Quasi mai spunti di riflessione originali, mai qualcosa che
tocchi davvero il cuore e la consapevolezza... magari di raro c'è un Report, un Saviano o un Crozza
che dicono qualcosa di toccante e di vero, ma di base tutto è melma nel mainstream mediatico. E su
internet è ancora peggio: sono sempre meno i canali attendibili ed affidabili e tendenzialmente si
assiste ad un tutto e contrario di tutto, dove la verità se ne va scomparendo in un mare di fake news.
Arrivati a questo punto, dopo essersi fatti una doverosa informazione/controinformazione e cultura
sugli equilibri del mondo, la via più saggia è forse quella di spegnere tutto, proteggersi dall'attualità,
e concentrarsi su ciò che esiste nel nostro presente/quotidianità. Ho deciso a 23 anni di non guardare
più la tv, ed in casa mia ovviamente non è presente. Mi informo da internet su canali selezionati, ma
non ci tengo neanche tanto più a farlo. 
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CAPITOLO 3 

Cambio di paradigma: soldi o tempo?

Caro lettore, ti chiedo di pazientare ancora per questo capitolo “teorico”, prima di tuffarti nei
consigli pratici e concreti per cambiare il tuo stile di vita. 

Nel nostro attuale stile di vita abbiamo barattato il nostro tempo con i soldi. Il nostro lavoro è
pagato ad ore. Un'ora della nostra vita vale 5, 6, 7, 100 €, dipende dalla professione che facciamo.
Per esempio un notaio (categoria che non sopporto) letteralmente “ruba” 1000€ all'ora, 2000-3000€
per una firma; mentre un povero diciottenne in una pizzeria da asporto è già tanto se prende 4-5 €
all'ora, fermo restando che usa la propria auto e la propria benzina per le consegne (senza rimborsi).
Ma che schifo è questo? Un'ora del giovane è sicuramente più preziosa di quella del ladro... ehm,
scusate, del notaio, dato che un diciottenne deve ancora sperimentare e vivere un sacco di cose,
mentre il vecchio notaio è molto probabilmente annoiato e depresso, quindi dovrebbe essere pagato
4-5€ l'ora per stare lì seduto a non fare nulla, se non ogni tanto leggere e firmare dei pezzi di carta
igienica. 

Lasciando queste non imparziali dissertazioni, credo che sia per il giovane che per il notaio, l'ora
di tempo, non abbia davvero prezzo. Un'ora di vita di un Essere Umano non è quantificabile in
nessuna cifra, da quanto è sacra. Eppure nella cultura di massa attuale ci siamo convinti dell'esatto
contrario: noi siamo ben disposti a fare lavori che odiamo (ed il cui prodotto spesso non è di alcuna
utilità reale), anche 8-10-12 ore al giorno, anche il sabato, senza battere ciglio. Ed ancora peggio,
oggi gira la cultura di fare qualunque lavoro pur di lavorare, anche se sottopagati, senza diritti e
maltrattati. Siamo noi a sentirci in debito con gli strozzini esistenziali che ci “concedono un lavoro”,
derubandoci di ciò che abbiamo di più sacro: il Tempo per vivere. Arriviamo a casa la sera esauriti
e ci anestetizziamo davanti a Facebook e You Tube per dimenticare. C'è qualcosa che non funziona
caro  amico  lettore.  Cosa  dici?  Beh,  certo,  a  qualcuno  potrebbe  bastare  la  domenica,  o  le  tre
settimane all'anno di vacanzetta per vivere, ma io non mi sento di fare parte di questo gruppo. Pensa
che  in  una  normale  azienda  un  operaio  viene  mediamente  pagato  un  trentesimo  del  valore
economico che produce. Non mi sembra in ogni caso molto equo. 

Quindi il cambio di mentalità sta nel ritornare padroni del proprio Tempo, lavorando di meno. Tu
dirai:  ma se lavori meno, hai meno soldi, come farai  a vivere? Bene. Con il tempo guadagnato
potresti  per  esempio  farti  il  pane  ed  il  sapone,  spendendo  meno  di  un  decimo  di  quello  che
spenderesti al supermercato, potendo fare le cose da te, sane, genuine e buone. E farsi il pane una
volta ogni 10- 15 giorni (poi dura, in cassetta o in congelatore), oppure farsi la giornata del sapone
una volta all'anno (avendo poi sapone a chili, anche da regalare in giro), è certamente un lavoro, ma
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è anche estremamente bello e divertente! Puoi farti i saponi ai profumi che vuoi, risparmiando un
sacco di soldi e di involucri in plastica inquinante. Oppure puoi farti il pane alla cipolla, alla pizza,
alle olive, alle noci, oppure i biscotti... divertendoti con i tuoi famigliari e liberandoti in parte dai
supermercati, procurandoti le materie prime in alcuni mulini con farine selezionati. E sappi che il
sapone e il pane sono solamente due fra gli innumerevoli esempi possibili (ne parlerò a fondo in
seguito).  Ed  ora  puoi  farlo,  perché  hai  tempo!  I  soldi  servono  molto  meno  di  quanto  puoi
immaginare. Magari per pagare quattro tasse o l'annoso dentista (usa il filo interdentale che in bocca
hai un capitale!), qualche acquisto particolare, ma poi il cerchio si chiude davvero lì. 

Non hai bisogno di nulla, se non di Tempo! Tempo per pensare, tempo per decidere, tempo per
condividere,  tempo  per  organizzarti,  tempo  per  contattare,  tempo  per  informarti,  tempo  per
scambiare, tempo per divertirti, tempo per creare, tempo per meditare, tempo per collaborare, tempo
per immaginare, tempo per progettare, tempo per gioire, tempo per vivere!!! 
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CAPITOLO 4

Le tre colonne da abbattere, per dare inizio alla tua rivoluzione.

Da adolescente, quando iniziai a pensare con la mia testa, mi feci un'unica domanda, pensando al
mio stile di vita: “Ma io, di cosa ho realmente bisogno?”. La risposta fu semplice ed anche in linea
con ciò che in parte avevo imparato a scuola: “Io ho bisogno che siano soddisfatti i miei bisogni
primari. Punto”. I bisogni primari sono: casa, cibo, vestiti.  Tutto il resto, sono bisogni materiali
inventati o indotti. Non reali. 

Premesso che i vestiti e il cibo non sono un reale problema da risolvere (e spiegherò i motivi nei
capitoli successivi), il grande problema che ho riscontrato fin dall'inizio è stato quello della casa. Un
elemento  costoso,  che  secondo  gli  standard  attuali  “costa  una  vita  di  sacrifici”.  Quindi  ci  ho
ragionato ed ho trovato/attuato delle soluzioni molto interessanti, per liberarsi in breve tempo da
questo fardello. 

Prima colonna: liberarsi velocemente dei costi fissi del mutuo/affitto. 

Non la tiro per le lunghe: come avrai intuito dal capitolo precedente le due cose che devi subito
prendere in mano sono la casa e la tua mobilità. Partiamo dalla prima. Qualunque età tu abbia, inizia
subito a programmare  di uscire  dalla  modalità  affitto/mutuo trentennale.  Se sei  finito  in questo
impiccio, ora è il tempo di tirarsene fuori di corsa. L'affitto è la cosa più stupida che possa esistere,
perché paghi ogni mese qualcosa di cui poi non ti resterà nulla: un investimento a perdere, solo per
la  sopravvivenza  del  momento  e  per  ingrossare  il  portafoglio  di  uno  sconosciuto.  Può  essere
comprensibile se sei una persona che ama vivere in giro per il mondo e che annualmente cambia
casa e lavoro, allora potrebbe avere un qualche senso pagare un affitto e non mettere radici. Ma in
tutti gli altri casi significa buttare 400-500€ al mese nel cesso. Ti faccio l'esempio di mia zia che
vive in affitto da 15 anni: il suo affitto è sempre stato in media di 550€. Facciamo un conto: 550 € x
12 (mesi) x 15 (anni) = 99.000€. Con questa cifra ti compri un mini appartamento nuovo in centro
ed hai qualcosa di tuo per sempre: lei li ha totalmente buttati. Quindi rigetta l'affitto come la peste
nera!  

Se  invece  hai  un  mutuo  trentennale  valuta  di  vendere  subito  la  casa  su  cui  stai  e
contemporaneamente  cercarne  una di  più economica  in  periferia,  campagna,  collina,  montagna,
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dove preferisci (purché in mezzo alla natura e con un pezzo di terra coltivabile). Esistono molte
occasioni in svendita o all'asta in luoghi sia dentro che fuori dalle città. Basta guardare su alcuni siti
specializzati. Per esempio nella zona dove abito io, ai piedi delle piccole dolomiti Venete (luogo
meraviglioso), le case sono sfitte ed in totale svendita. La zona è in spopolamento, ci vivono solo
anziani, perché i giovani scendono giù nelle città a lavorare come schiavi e pagare l'affitto, o mini
appartamenti in centro a 150.000€. Quindi comprare in luoghi in fase di spopolamento è sempre la
cosa migliore.  Tanto più in questa fase economica globale,  nella quale i prezzi delle case sono
nettamente al ribasso. Quindi prenditi del tempo per ponderare e cercare bene la tua nuova casa,
senza fare nessuna scelta affrettata. Cerca di capire che tipo di casa vuoi e scegline una che abbia un
equilibrio qualità/prezzo. E poi la casa davvero tua la sentirai scorrere dentro le vene quando la
vedrai, essa ti chiamerà. Ho visto qui nella mia zona tricamere abitabili (da mettere un po' a posto
ovviamente) in svendita a 19.000€, in collina e a 5 minuti dal centro. Quindi chi cerca bene, trova.
L'Italia è strapiena di case sfitte ed abitabili in luoghi da sogno.  

Una volta presa la tua decisione e venduta la tua vecchia casa, esci dallo schema “Mi arrangio e
non devo chiedere mai”, e per comprare la nuova se i soldi non ti bastano, prova a guardarti attorno:
ci sono tuoi parenti o amici che potrebbero prestarti dei soldi per l'acquisto? Si spera di si, ed in
questo caso proponi loro di darti un prestito, accordandoti con loro per le modalità di restituzione, in
modo che non si parli  più di 1/3 del mutuo fottuto ad interessi  per la banca, ma che magari  ti
chiedano qualche migliaio di Euro, o anche ad interessi zero, se sono parenti generosi. Questo ti
terrà  lontano  dallo  strozzinaggio  bancario,  e  ridurrà  la  tua  dipendenza  da  uno  stipendio  fisso
mensile, dato che puoi restituirli con più calma.

Se proprio non trovi nessuno che ti presta nulla per il tuo acquisto, allora cerca di aprire un
piccolo mutuo in Banca Etica o in una BCC locale. Non andare oltre i 30-50.000€, altrimenti non
finirai più di pagarli e scegli rate grandi. Un mutuo quinquennale sarebbe perfetto!

Il passaggio fondamentale da questo momento in poi sarà di pianificare un arco di 3-5 anni, in
cui “tirare la cinghia”, attuare il più possibile le pratiche di auto produzione dei prossimi capitoli, e
concentrare tutti i tuoi sforzi per saldare l'acquisto della tua casa. Un piccolo sforzo, limitato nel
tempo,  sarà  necessario  per  arrivare  alla  tanto  desiderata  libertà.  D'altra  parte  per  vivere  in  un
determinato sistema bisogna stare entro certi recinti, ma con il mio metodo ho capito come fregarlo
dall'interno: basta fare il suo gioco temporaneamente,  per qualche anno al massimo, e poi sarai
libero! Ovviamente per ora tieniti stretto il lavoro che hai, in questa prima fase ti servirà ancora un
buon stipendio mensile, per saldare il mutuo o i debiti il prima possibile. Quindi poniti proprio
l'obiettivo di passare qualche anno a saldare il mutuo più che puoi, lavorando sodo per estinguerlo.
Questa sarà la parte più dura del tuo percorso di liberazione dal Sistema, ma dato che in questo
sistema viviamo e non vengono date case gratis (come un Sistema economico più equo dovrebbe
garantire ad ogni Essere Umano), è necessario fare questo sforzo. Se ci dai dentro in pochi anni la
casa sarà tua e poi sarà tutta una vita in discesa, a livello materiale.  

In qualunque caso, la prima cosa da fare per distruggere questa colonna, è cercare una nuova
casa, in buono stato, economica e immersa nella natura con annesso un bel pezzo di terreno. Se hai
22-25 anni e compri già, a 30 anni sarai libero, e potrai iniziare una nuova vita. Non è possibile
attuare questa rivoluzione se persisti nel voler vivere in centro città, dove i prezzi delle case sono
altissimi e non c'è terra coltivabile. Come detto in precedenza il consiglio è quindi di cercare un po'
più in periferia o collina. Esistono luoghi di periferia molto vicini a piccole cittadine provviste di
tutti i servizi. Fai bene la tua scelta e tratta molto il prezzo, pagando la tua nuova casa il meno
possibile.   

Seconda colonna: abbandonare l'auto. 

Effettivamente se hai una famiglia con 2-3 figli, la scelta di non avere automobili risulterà molto
più complessa, soprattutto se si hanno figli piccoli. In questo caso consiglio di tenere comunque
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almeno una piccola utilitaria a metano/gpl/elettrica in famiglia (una Fiat è l'ideale sia per la buona
qualità, sia per il costo minore dei pezzi di ricambio). Però è possibile abbandonare la seconda auto
(e tutti i costi che ne derivano, dai 3 ai 5.000 €), trovando mezzi di trasporto alternativi ed assai
validi, anche se si vive un po' più in periferia. Certo, inizialmente incontrerai della scomodità, ma
altrettanto velocemente inizierai a raccogliere i benefici della tua decisione. 

Ecco le alternative all'auto di proprietà:
-Un'auto condivisa con i vicini di casa, con parenti, o sfruttare il servizio di car sharing presente in
alcune città.
-Mezzi pubblici: so che in provincia non sono il massimo a livello di orari e qualità, ma nei giorni di
pioggia possono essere una valida alternativa.
-Muoversi a piedi: i tempi si dilatano sicuramente, ma questo ti permette di tenerti in gran forma e
di consumare zero euro.
-Muoversi in scooter: oltre ai costi che sono circa ¼ dei costi dell'auto, viaggiare in scooter è molto
appagante e liberatorio, e ti evita di restare imbottigliato nel traffico. In caso di pioggia basta andare
piano,  avere  il  parabrezza  e  vestirsi  con una  muta  anti-pioggia  da  pescatore  (per  esperienza  ti
assicuro che arrivi asciutto dovunque).
-Muoversi con una bici elettrica: sulla magia dell'e-bike, dedicherò un capitolo a parte in seguito. 

Di fatto sull'abbandonare l'auto non ho molto altro da dire, perché per quanto mi riguarda è stato un
passaggio completamente spontaneo e naturale. Ci sarà sicuramente un disagio iniziale, ma l'invito
che ti faccio è quello di sperimentarti con calma e non fare mai passaggi bruschi, in nulla. Tieni
l'auto per un altro anno come ho fatto io, e prova solo a “fingere” di non averla, ma seriamente. Con
un po' di impegno potresti ritrovarti a vivere una vita che non avresti mai potuto immaginare. 

Terza colonna: crearsi una base di sicurezza economica.

Se hai già abbandonato l'auto e stai finendo di pagare il mutuo della tua casa, ti faccio i miei
complimenti, ma non pensare minimamente di lasciare il lavoro che al momento ti garantisce un
buon  stipendio  mensile.  Manca  ancora  un  ultimo  sforzo,  prima  di  chiudere  definitivamente  il
cerchio. Hai ancora bisogno di una certa quantità di soldi per crearti una base di sicurezza di almeno
15-20.000€, affinché tu possa affrontare eventuali imprevisti (spese mediche, legali, domestiche)
nel momento in cui non avrai più una entrata fissa di 1000 o 1500€ che attualmente il tuo “lavoro-
prigione” ti procura (vedi capitolo su lavoro-prigione e lavoro-passione). 

Questa base di sicurezza è necessaria per non farsi trovare impreparati in caso di emergenza. Se
per esempio tu sei una persona soggetta a molti esami medici,  o se per esempio sai che dovrai
necessariamente rifare il tetto di casa, ti invito a prenderti tutto il tempo necessario per accumulare
una base di sicurezza anche più ampia di questa, prima di chiedere un part-time o lasciare il lavoro.
Poniti  anche  l'obiettivo  di  30-40.000€  se  questo  ti  fa  stare  più  tranquillo.  Io,  per  come  sono,
giovane, sano e con il mio stile di vita, ho fissato la mia base a 10.000 €, perchè so che se fossi in
seria difficoltà, con essa potrei sopravvivere tranquillamente anche 2-3 anni senza nessun disagio,
ed avrei tutto il tempo per trovare soluzioni economiche alternative. Ma questo sono io, e tu sei tu.
Pensa, programma e fissa il tuo obiettivo. Raggiunto quello poi sarai libero. Non avendo mutuo o
auto, i soldi si accumuleranno molto più velocemente di quello che pensi. 

Pazienta ancora un po' di mesi e nel frattempo impegnati ad attuare tutti i segreti del capitolo 5 e
6, iniziando ad usare il tuo tempo libero per queste cose, coinvolgendo anche i tuoi amici ed unendo
l'utile al  dilettevole.  Sei quasi vicino al  traguardo, entro meno di un anno sarai  completamente
pronto per una nuova vita, senza “lavoro-prigione”. 

20



CAPITOLO 5

Come tagliare tutti i costi della vita quotidiana. 

Taglia tutto l'inutile.

Ti invito di iniziare il tuo processo di essenzializzazione esistenziale, guardando una tua normale
lista  della  spesa.  Guarda  prodotto  per  prodotto:  hai  davvero  bisogno  dei  cracker  e  biscotti
industriali? Hai davvero bisogno delle caramelle, del budino, dello yogurt? O puoi farli da te ad un
decimo dei costi? Poi non cito altri prodotti come acqua in bottiglia, bibite varie, merendine, cibi
pronti ed un sacco di altre cose che non compro più da anni, che di default non mi servono. 

Quindi ti invito a fare le tue analisi, le tue riflessioni e a prendere le tue decisioni. Più tagli, meno
bisogno di soldi avrai. Meno stupidate chimiche/industriali mangerai, più sano sarà il tuo corpo,
meno soldi spenderai per malattie e più corposo sarà il tuo portafoglio. 

Oltre al mangiare, sottintendo anche di tagliare tutte le stupidate che pensi siano utili, ma che di
fatto  non  servono  realmente  alla  tua  sopravvivenza:  iphone,  console,  creme,  cremine,  trucchi,
lacche, elettrodomestici stupidi, etc...

Taglia la bolletta del Gas.

La bolletta  del gas per molti  è un vero salasso,  soprattutto  in  inverno. Intanto premetto  che
scientificamente ed anche tradizionalmente,  il  corpo d'inverno sta bene al caldo da sveglio e al
fresco finché dorme. Avere la stanza da letto a 20 gradi per tutta la notte è dannoso all'organismo. I
nostri nonni un po' per saggezza e un po' per necessità dicevano: “Mangiare al caldo e dormire al
freddo”. Ed avevano capito tutto. Per fresco si intende solo l'ambiente in cui dormi: usa pure tutte le
coperte che vuoi. Ma se l’aria è anche a 10 gradi per il corpo è ok. Io ho passato anche dei sereni
inverni con nottate a 5 gradi, ma si lo so, io sono uno sperimentatore estremista, perdonami.

Quindi per non pagare salassi lo scopo dovrà essere quello di limitare al massimo il consumo di
gas e non accendere quasi mai i termosifoni. Per le mezze stagioni un'ottima soluzione sarà quella
di indossare una felpa in più e mettere un mattone (non necessariamente refrattario, fai delle prove)
sopra  un  fornello  medio  piccolo,  ed  accendere  il  fuoco sotto.  Se  non avete  una  cucina/salotto
enormi,  questa  soluzione  stempererà  la  temperatura,  alzandola  di  3-5  gradi,  e  consumerai  un
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ventesimo di gas metano, rispetto all'accensione della caldaia. Questi vecchi trucchi della nonna,
sono sempre i migliori: semplici e funzionali. Per non parlare di tutta la saggezza antica perduta
rispetto al fai-da-te, al farsi i vestiti, al gestire un orto ed un pollaio. Se hai dei nonni o bisnonni
parlaci a fondo e fatti spiegare un po' di cose: sono una miniera di cultura e saggezza preziosa.

Per quando arriva l'inverno gelido, un altro aiuto sarà quello di avere una casa ben isolata, con
serramenti  buoni.  Se hai  dei  serramenti  monovetro,  o comunque senza vetrocamera,  paventa la
possibilità  di  sostituirli  (ad oggi lo  Stato rimborsa il  65% in 10 anni,  e  fino al  2022 ci  sarà il
superbonus al 110%). Se invece i tuoi serramenti sono buoni, controlla che le fessure siano ben
sigillate quando sono chiuse, ed eventualmente applica dei gommini di spugna antispifferi: con una
spesa di 10-15€, arriverai a ridurre la dispersione termica fino al 20%, andando ad abbassare le
spese. 

Ma la grande rivoluzione per spendere davvero poco di gas, sarà quella di riscaldarsi con legna,
pellet o meglio ancor una pompa di calore. La legna non è il massimo per il fattore ecologico, ma
conviene economicamente: con la legna infatti risparmierai moltissimo, ed avrai un calore sano.
Tanto più se nell'appezzamento di terreno che hai comperato è presente anche un pezzo di bosco:
poterti fare la legna da solo, ti permetterà di avere una spesa pari a zero di gas per il riscaldamento
della tua casa. Quindi opta per l'acquisto di una buona stufa a legna (anche eco), attingendo dalla
tua base di sicurezza, magari una stufa anche con forno e piastra per pentole, così potrai cucinare
con il fuoco della legna, dimenticandoti l'uso del fornello, risparmiando ulteriormente gas. Calcola
che così mediamente puoi risparmiare fino a 1500€ di gas all'anno, un mese di lavoro della tua vita
salvato! In ogni caso se hai buoni serramenti ed un soggiorno cucina non troppo grandi, la soluzione
migliore e più economica è una potente pompa di calore aria-aria. Spenderai un po’ più in corrente e
null’altro.   

Rivoluzionare l'approvvigionamento di cibo.

Intanto ti vorrei far riflettere sul fatto che nel nostro mondo occidentale, le gente mangia tanto,
troppo. Spero non finiremo quasi tutti obesi come gli inconsapevoli Americani (negli USA ben 7
persone su 10 sono in sovrappeso), ma la strada tracciata sembra quella. Mangiare tanto non fa bene
e non ha mai fatto bene: fa ammalare. Fai questa prova: per una settimana continua con i tuoi pasti,
ma prova a mangiare più lentamente e a riempirti per il 70% rispetto al tuo solito. Osserva cosa
accade e come cambia la qualità della tua vita, non arrivando a sazietà completa come fai di solito.
Questo esperimento ti farà scoprire molte cose, fra cui una tua maggiore lucidità cerebrale. 

Un  modo  per  risparmiare  sensibilmente  sul  cibo  è  sicuramente  quello  di  immaginare  un
progressivo passaggio verso un'alimentazione vegetariana (anche se io dopo 15 anni  ho dovuto
reintegrare carne e pesce). Oltre all'aspetto etico di non contribuire a creare sofferenza ad altri esseri
senzienti (quindi con Anima, la parola “animale” deriva da “anima”, dal greco ànemos = vento,
soffio vitale, che sarebbe appunto la parte spirituale dell'uomo, insufflata da Dio), avrai il vantaggio
di avere più salute, sia perchè è risaputo che i cibi più inquinati e pieni di schifezze chimiche sono
proprio carne e pesce, sia perché addirittura la scienza ufficiale sta iniziando a dire di evitare la
carne  rossa,  ed  in  generale  di  mangiare  carne  di  raro  (ogni  15  giorni).  Ma  soprattutto,  ed  è
l'argomento che qui ci interessa di più, eviterai di spendere patrimoni per comprare i cibi più costosi
in commercio, che sono proprio carne e pesce. 

L'ideale  sarebbe  di  prendersi  qualche  gallina,  vivendo  di  una  dieta  ovo-vegana,  e  tenendo
controllata  la vitamina B-12 una volta all'anno, prendendo eventualmente qualche integratore,  o
mangiando di raro molluschi (ricchissimi di B12). Quindi anche in questo caso, una via di mezzo,
fra  l'estremismo  dei  nazi-carnivori  che  mangiano  bacon  e  salame  anche  a  colazione,  e  l'altro
estremo dei fascio-vegani,  che si privano anche delle  uova spontanee delle galline di casa, e si
frustrano rinunciando per sempre al sapore di una pizza vera. Questa frase mi porterà certamente
l'antipatia di molti, sia da un lato che dall'altro, ma credo di aver comunque intrapreso una buona
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via di mezzo, soprattutto economica e non frustrante. Sono consapevole che l'alimentazione sia un
tema delicato, quindi portaci consapevolezza e sperimentazione: prova, ascolta il tuo corpo e decidi
consapevolmente, non dando nulla per scontato. 

Oltre i punti sopracitati, la vera rivoluzione sarà legata all'autoproduzione di frutta e verdura. Se
scegli di diventare vegetariano o tendente tale, puoi produrti quasi tutto, tranne formaggi e farine (le
quali  però  potrebbero  esserti  fornite  da  un  qualche  produttore  locale,  amenochè  tu  non  sia
determinato a farti davvero tutto). Quindi inizia a progettare il tuo orto, con serre e terra fertile,
programmando le semine per avere cibo di stagione quasi tutto l'anno. L'agricoltura biologica è già
sorpassata, perché non è davvero bio: infatti nell'agricoltura biologica industriale e non solo, molti
prodotti chimici sono comunque permessi (vedi rame, zolfo, antiparassitari, etc...). Quindi l'invito è
di progettare un orto con metodo naturale (vedi le esperienze del giapponese Masanobu Fukuoka),
con il metodo sinergico, o più sostanzialmente con il metodo della permacultura (cultura naturale e
permanente: vedi le esperienze di Panos, in Grecia). Tutti questi metodi si fondano sul principio di
lasciar fare alla natura, seguendo le sue leggi e lavorando di meno. Nel mio caso attualmente pianto
e lascio andare, raccogliendo ciò che cresce, e togliendo qualche erbaccia ogni tanto. La terra fertile
che per fortuna ho trovato, mi da un raccolto medio di ¾ di ciò che ho piantato, senza particolari
parassiti. Le lumache le tolgo con sale/cenere, mentre eventuali piante infestanti le getto, e di base
le altre si salvano. Ho comunque ogni anno una produzione superiore alle mie necessità, soprattutto
dalla primavera a dicembre, e sono costretto a regalare ad amici e vicini di casa buona parte il mio
raccolto. L'orto non mi prende molto tempo per lavorarci ed è abbastanza autonomo. Una volta
avviato, va da solo.  

Pianta poi un bel frutteto con piante antiche e selvatiche (ci sono vivai specializzati in questo
tipo di piante) e come insegna Fukuoka non potarle mai. La Natura farà tutto il necessario, e goditi
le annate di maggiori produzione, confezionando marmellate o frutta secca, che durano anche per
anni se ben conservate. Se la tua produzione non ti basta o ci sono annate magre, puoi pensare allo
scambio con altri coltivatori o all'acquisto presso piccoli produttori bio locali. Evita le grandi catene
del biologico, che hanno prezzi maggiori e sono comunque inserite in una mera logica di profitto:
anche il “bio” è diventato una delle tante mode e nello scegliere ci va portata consapevolezza. 

Panificati, dolci e non solo.

Se il reparto frutta e verdura è quasi o totalmente risolto, rimane il reparto cereali. Alcuni miei
amici  che probabilmente  credono molto più di me in queste cose,  stanno pionieristicamente ed
ammirevolmente  cercando  di  autoprodursi  anche  i  cereali  nel  proprio  orto  (vedi  su  facebook:
Appello per la Resilienza). Dal mais, al riso, al farro. Credo comprerò da loro i cereali e le farine, se
avranno successo, e glielo auguro con tutto il cuore. Io per ora mi fermo alla frutta e alla verdura,
ma come vedete non ci sono limiti alla creatività umana. 

   Tornando a noi, se compri direttamente la materia prima, ed avrai tempo, potrai pensare in toto
ai panificati da te stesso. Io solitamente mi faccio il pane una volta al mese (pane a tutti i gusti, che
ogni  mio  commensale  apprezza),  e  poi  lo  congelo,  scaldando  qualche  fetta  in  una  griglia
giornalmente. Poi mi faccio i biscotti, i cracker, ed andando oltre anche la conserva di pomodoro, la
pasta fatta in casa, la maionese, il gomasio e quant'altro mi venga in mente. I costi sono davvero
minimi  e  la  spesa  al  supermercato  diventa  sempre  più  rara:  devo davvero  aver  voglia  di  cibo
spazzatura per andarci e non accade spesso, dal momento che ho imparato a farmi anche i butter
cookies, le fonzies e il twix fatti in casa. Speciali!

Basta uscire dallo schema e pensare a delle alternative, consapevoli che possiamo arrangiarci a
fare quasi tutto. La società tende ad educarci ad essere più dipendenti che autonomi, ma secondo la
mia visione noi  dipendiamo solo dalla  nostra  capacità  di  aprire  gli  occhi,  di  avere un pensiero
critico e di pensare ad un mondo diverso. Per esempio le caramelle potrebbero essere sostituite da
frutta secca (prodotta da te con un essiccatore domestico): prova ad assaggiare una banana secca, un
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fico  secco,  una  mela  secca,  un'albicocca  secca...  e  dimmi  se  non  sono  più  dolci  e  buone  di
qualunque caramella. Puoi farti quasi tutto ad un decimo del costo commerciale.  

Ultima nota. I supermercati hanno una autonomia media di 3 giorni, prima di svuotarsi. Quando i
supermercati inizieranno a svuotarsi, e questo potrebbe accadere presto con il caos finanziario che
sta avvenendo negli ultimi anni, tu potrai startene comodamente a casa mentre il popolo bue andrà a
scannarsi  per gli  ultimi barattoli  di  piselli  conservati.  Potrebbero arrivare tempi duri  per tutti,  i
segnali sono chiari. Basta vedere cos’è accaduto con il Covid. E come dice ironicamente Massimo
Fini, un uomo saggio dovrebbe procurarsi 4 cose, per prepararsi al mondo che verrà: un pezzo di
terra coltivato, un recinto con filo spinato, una torretta ed un fucile. Battute a parte, credo che se ci
fosse una crisi alimentare in atto, gli orti sarebbero davvero presi d'assalto, ma per ora questi sono
discorsi di fanta-socio-politica. Però, forse, meglio prepararsi. 

Abiti a costo zero.

Gli abiti,  a meno che tu non sia schizzinoso e modaiolo, sono davvero l'ultimo dei problemi
dell'umanità. Non ti sto dicendo di andare alla Caritas a prenderli, dove comunque troveresti anche
della roba nuova e bellissima, ma di provare a partecipare a qualche gruppo che baratta vestiti, a
qualche mercatino dell'usato (trovi capi a 1-2 € al pezzo), o informarti su veri e propri piccoli centri
di raccolta, dove troverai gratuitamente abiti ed anche prodotti usati per l'infanzia, dalle bavaglie ai
passeggini  (se sei  in  vena di  ampliare  la  famiglia).  Pensa a quale  spreco:  ad un neonato viene
riservato un sacco di materiale, dal passeggino agli abiti, che userà solo per pochi mesi, dato che
cresce a ritmi serrati. Perchè non immaginare uno scambio, una condivisione di materiali? Perchè
non uscire dall'individualismo e salvaguardare un po' la natura? Lavali a 90 gradi in lavatrice, e
saranno igienizzati,  come nuovi.  Una mia ex mi disse che era da poveracci  fare una scelta del
genere, e che per suo figlio avrebbe voluto tutta roba nuova. Beh, sono punti di vista, scelte più o
meno consapevoli. Io so che non lavorerei come un folle per cambiare il guardaroba di mio figlio
ogni 6 mesi. Poi ognuno si faccia i suoi conti. Con una macchina da cucire, magari comprata in
condivisione, si può imparare a farsi dei vestiti, con i ferri si possono fare maglioni ed indumenti
invernali, ed esistono molte associazioni e gruppi che insegnano a fare questo, tramite appositi corsi
e workshop. 

Saponi e detersivi.

Oh, come ho amato questo argomento per una parte della mia vita. Pensa che per un paio d'anni
mi ero pure messo a produrre liscivia liquida, derivata dalla cenere, vendendola a qualche mercatino
amatoriale.  Pensa  ad  una  cosa:  shampoo,  balsamo,  cremine,  lozioni,  deodoranti,  olii,  collutori,
detersivo  piatti,  detersivo  lavatrice,  ammorbidenti,  detersivo  pavimenti,  detersivo  specifico  per
bagno, vetri, fornello/forno, frigo, anticalcare, smacchiatori... etc... all'infinito. Soldi e soldi che se
ne vanno in puttanate che non servono.   

Renditi  conto che per la  tua  igiene  personale non hai  bisogno di altro  che di  acqua ed una
saponetta. Punto. Puoi produrti il sapone in vari gusti e profumazioni, con il metodo a freddo in casa
tua, seguendo vari tutorial e procedure che trovi su internet, spendendo meno di un decimo di quello
che spenderesti  al  supermercato.  Per  quanto  riguarda poi  i  detersivi  bucato,  i  detersivi  piatti,  i
detersivi pavimenti  e anche la cura del corpo, puoi trovare una miriade di ricette fai da te, con
prodotti semplici, economici e naturali, andando a spendere quasi nulla, rispetto ai prodotti negli
scaffali.  Ti faccio solo un paio di esempi fra i mille che ti potrei fare. Il calcare può essere un
problema per molte persone, che magari si ritrovano ad avere un'acqua calcarea. Bene, l'aceto è un
anticalcare naturale. Procurati uno spruzzino pieno di aceto e pulisci il bagno con quello, lasciando
le parti più incrostate in ammollo, e non avrai più problemi di calcare. Aceto, 50 centesimi al litro, e
ti  può  durare  anche  un  anno.  Secondo  esempio  fra  mille:  l'olio  di  iperico  (erba  spontanea
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diffusissima) che puoi produrti da solo, nutre infinitamente la pelle ed in caso di scottature di sole
anche gravi, risolve il problema dalla sera alla mattina. E' tutto a portata di mano, puoi cambiare
tutto, basta solo che tu lo desideri e ti informi a fondo. Addirittura ci si può anche auto produrre il
dentifricio  con  polvere  d'argilla  o  salvia.  Perciò  davvero,  informati,  cerca,  approfondisci.  Non
inserisco in questo libro l'immensa mole di informazioni che esistono in rete su come auto prodursi
tutto, ma confido nella tua sana curiosità.

Aggiungerei solo una chicca per le donne che tengono alla loro bellezza. Il mangiare sano, in
particolare molta frutta e verdura, e il dormire bene, rendono inevitabilmente la pelle più liscia e
giovane: quindi prendersi cura di sè con metodi naturali e buon senso, può rendere completamente
inutili prodotti di bellezza e trucchi, che vanno solo a mascherare e distruggere la reale bellezza
femminile. Lo so che non è facile, ma per voi donne, riuscire a passare dalla società dell'apparire a
quella dell'essere, è una grande vittoria. E fregatevene di questa idiota cultura maschilista che vi
vuole ridotte a scheletri incipriati fino al midollo! Dai ragazze… forza! 

Telefonia ed internet.

Fino a qualche anno fa spendevo quasi 400€ all'anno di telefono, per avere un fisso ed una
connessione adsl di  bassa qualità.  Dopo 14 anni di  onorata vita senza cellulare,  ho trovato una
modalità per comunicare e non restare fuori dal mondo, arrivando a spendere meno di ¼ di prima.
Ho acquistato un bellissimo “feature phone” a tasti, la cui batteria dura in media 10 giorni. Ho preso
una sim in offerta speciale (basta stare attenti e beccare l'offerta giusta), con la quale spendo 7€ ogni
4 settimane (circa 90€ annui) ed ho 7 Giga di dati, 1000 minuti di conversazione e 1000 sms. Devo
dire che mi è andata bene per soli 7€, ma esistono comunque offerte simili sotto i 10€. 

Sicuramente mi considererai uno all'antica, ma periodo ho espletato le mie comunicazioni con
chiamate ed sms, perché i giga non li usavo sul cellulare non essendo uno smartphone, e la cosa
funzionava bene. Ma dove usavo i giga allora? Arriviamo alla chicca che mi ha permesso di fare
questo cambiamento. Ho comperato un modem con slot per le sim (costano dai 50 ai 90€), e quando
dovevo usare internet toglievo la sim dal cellulare e usavo i miei 7 giga. Per l'utilizzo che ne dovevo
fare io erano più che sufficienti e verso fine mese, se avevo ancora da parte qualche giga, potevo
anche guardarmi qualche film.  Certo,  sembra macchinosa come procedura,  scomoda, e non ero
sempre online: beh sai cosa ti dico? Meglio! Era proprio ciò che volevo. Usavo internet a bisogno, o
ogni 2-3 giorni,   segnandomi la  lista  delle  cose che devo guardare/fare.  Questo mi piaceva.  E'
un'altra  vita  senza  internet!  Per  approfondire  questo argomento  vedi  il  capitolo  9 (n.d.a.  2020:
Ahimè,  ora  siamo nel  2020 e  negli  ultimi  2  anni  è  tutto  molto  cambiato  nella  mia  vita  e  sta
continuando a cambiare: alla fine per lavoro sono sceso al compromesso dello smartphone, che ora
funge esso stesso da router per il pc, quindi non devo più fare il passaggio della scheda sul modem.
Diciamo che sto cercando di sperimentare il fatto di usare alcuni strumenti materiali per portare
avanti meglio il mio progetto di lavoro, ma facendolo nella maniera più consapevole possibile. Non
facile,  ma mi diverte  esplorare il  lato oscuro dell’esistenza… ti  aggiornerò com’è andata in un
prossimo e-book magari).  

Quindi amico, se tu sei un tipo da serie tv e diretta streaming del tg o delle iene, allora non ti
consiglio questa procedura.  Ma se sei  una persona che si vuole disintossicare da internet,  dalla
spazzatura del mainstream e che sta bene lontano dalle app, allora fa proprio per te. Se invece hai
uno smarthphone e non vuoi rinunciare a whats app, puoi risparmiare sul modem, perché il tuo
cellulare  ha  la  funzione  “tethering/hotspot  wi-fi”  per  farlo  diventare  esso  stesso  un  modem
collegabile al pc, sfruttando tutti i giga senza prendere dei costosi home wi-fi. L'idea di separarmi
da internet e di usarlo solo se accendo il pc, è sia di natura economica, ma soprattutto di natura
difensiva. Parlerò in seguito dei danni di vivere sempre online, e questa trovata della sim card mi ha
permesso di iniziare ad usare più consapevolmente e solo per reale necessità “l'amico” internet. 
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Energia Elettrica.

Lo Stato,  nella fattispecie  il  Governo Renzi,  ha abbassato gli  incentivi per l'installazione dei
pannelli  solari,  riducendo il  contributo  statale  e  i  “guadagni” derivanti  dalla  vendita  di  energia
elettrica.  Quindi al  momento non so se sia ancora conveniente installare dei pannelli  solari,  ma
attraverso dei gruppi di acquisto che esistono, ne varrà sicuramente la pena per vedersi almeno
azzerata la bolletta (ma temo che non si possa più guadagnare qualcosa dalla vendita di energia allo
Stato). In ogni caso se vuoi investire dei buoni soldi in risparmio ed ecologia, un set di pannelli
solari e termici, non farebbe affatto male. 

Inoltre per ridurre i consumi consiglio di installare solamente lampade a LED, o strisce di led: un
piccolo investimento iniziale per vedersi poi ripagati della spesa in breve tempo e con lampade di
lunghissima durata. 

E' buono essere oculati nella scelta degli elettrodomestici, optando per le classi A di maggior
efficienza, evitando di comperare apparecchi inutili come la lavastoviglie o il coltello elettrico. Se
sei un vegano salutista togliti pure lo sfizio di prenderti un robot da cucina/centrifuga (estrattore),
ma sappi che non servono molti elettrodomestici per una vita di qualità. Quando hai forno, frigo e
lavatrice, hai tutto l'indispensabile. 

Ad oggi (2020) fra tutte le sperimentazioni e le ricerche che ho fatto,  la compagnia elettrica
migliore rimane quella statale: Enel, servizio di maggior tutela. Stai con Enel (attenzione: non Enel
Energie, compagnia privata e dai costi esosi), finché lo Stato non la abolirà; quella infatti sembra la
strada tracciata. Ma ad oggi, Enel “statale”, rimane la compagnia con le tariffe più basse in assoluto.
Fino ad un anno fa, usando tutta la corrente che mi serve, spendevo una media di 20-25€ al mese.
Oggi pago fra i 30 e i 35, perché Renzi “il petroliere”, fra le tante stupidate che ha fatto, ha anche
alzato  le  tasse sull'energia  elettrica,  svantaggiando i  piccoli  e  “bravi”  consumatori  come me,  a
vantaggio dei grandi consumatori. Vabbè.

Mobilità low cost.

Un remind rapido sulla mia personale mobilità. Come avrai intuito non ho l'auto, ma non sto
escludendo di prenderne una in futuro, dipenderà da come si evolverà il mio lavoro e dal riuscire a
trovare una situazione favorevole: una piccola utilitaria a metano, comprata e gestita in 3-4 persone,
usando  il car sharing, sarebbe un ottimo e sensato affare, ma va studiato e pianificato a tavolino.
Comunque attualmente mi muovo a piedi, in bici elettrica, in treno e in scooter. I costi dello scooter
sono mediamente 2 decimi di quelli di un'auto. Bici e gambe non costano nulla, mentre i treni li
prenoto per tempo e spendo pochissimo (fino ad 1 sesto del prezzo pieno). Per ora procede bene, ma
ripeto che ognuno dovrebbe valutare la sua personale situazione e capire quale potrebbe essere la
via migliore. Ero partito 17 anni fa con l'avere solo una bici. Poi l'evoluzione della mia vita mi ha
portato  a  prendere  uno scooter  50,  in  seguito  un 125 ed infine  anche una E-bike (abitando in
collina).   

Baratto, Banca del tempo, ed altre alternative.

Silvano Agosti  dice:  “Tornate  capaci  di  immaginare una realtà  alternativa”.  Non è scritto  in
alcun luogo che le cose debbano essere così come le hai viste fin da bambino, e non è assolutamente
normale ed Umana la realtà che ci circonda. Esistono infinite reazioni immunitarie a questo cancro
sociale che ci ha avvolti negli ultimi decenni e gruppi sempre più organizzati creano esperienze di
baratto, di moneta locale, di banca del tempo, di auto produzione e scambio... e chi più ne ha più ne
metta.  Un fare davvero comunità,  un uscire dall'individualismo, un unire le forze per affrontare
assieme le difficoltà materiali della vita, uscendone vincitori. Cerca, e troverai. 
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Auto produzione forever and ever. 

Se  nella  pratica  della  tua  vita  quotidiana,  tu  fossi  già  arrivato  a  questo  punto,  molto
probabilmente  starai  iniziando a raggiungere  la  soglia  finale  della  tua base di  sicurezza.  Avrai
iniziato  ad  auto  produrre  il  pane,  verdure,  frutta,  uova,  avrai  iniziato  a  barattare,  e  magari  ad
intrecciare nuove relazioni con persone un po' più consapevoli e meno automatiche, che la pensano
come te. Avrai sicuramente notato come il tuo conto in banca continui a crescere, e come questo
crei una certo rilassamento alla  tua pancia.  Un affanno che magari  è sempre stato lì,  l'ansia di
arrivare a fine mese con l'acqua alla gola, ed ora se n'è completamente andata. Sei consapevole che
hai bisogno di talmente pochi soldi, che con la base che ti sei creato, puoi vivere di rendita per 2-3-
4-5 anni, dipende da quanto deciderai di metterti da parte. A te la scelta caro amico, ma ormai gli
sforzi  sono finiti.  Da ora la  strada è  tutta  in  discesa,  piena di  tempo per te  e  piena  di attività
piacevoli. 

E per attività piacevoli intendo anche fare il pane, il sapone, o perché no, fare l'orto e spaccare la
legna (quale benessere si prova dopo aver passato una giornata nel bosco a tagliare legna?). Alcuni
potrebbero dirmi: ma io voglio la comodità, voglio fare per 10 ore al giorno un lavoro di merda, e
poi stare disteso nel divano a guardare Maria de Filippi, pagando 16€ al quintale la legna scadente
che qualche rivenditore mi porterà. De gustibus signore e signori. Scelte. Io non discuto mai sulle
scelte. Su queste decisioni personali io non metto piede e non posso fare altro che rispettarle. E'
questione di punti di vista e filosofia di vita personali. Per quanto mi riguarda queste sono attività
naturali,  addirittura  necessarie  più  che  mai  nella  vita  alienante  del  giorno  d'oggi.  Servono per
radicarci, per riportarci alla terra, per farci sentire il nostro corpo, per farci essere creativi, legati ai
ritmi delle stagioni, al rumore e al silenzio della natura. Servono per farci scendere dal nostro loop
mentale  e  ritornare  qui  nel  presente  e  nella  concretezza  di  Madre  Terra...  ma questi  sono altri
discorsi e non voglio perdere tempo a convincere nessuno.   
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CAPITOLO 6 

Come lasciare progressivamente il “lavoro-prigione”  ed abbracciare 
il “lavoro-passione” (o “lavoro gioia”), per chiudere finalmente il cerchio.

Premetto che tutto ciò che ho scritto fin ora si basa su una vita da single. Perciò se ti trovassi a
vivere in coppia o famiglia con figli la faccenda andrebbe ritarata e personalizzata rispetto alla tua
situazione, ma di base credo che, come diceva mia nonna, “Minestra per 2 o minestra per 5, non
cambia poi tanto”.  Perciò se vivi in un nucleo di 3 persone non avrai assolutamente il triplo dei
costi, tanto meno ti servirà il triplo degli anni per comprare una casa. Anzi spesso i figli a carico
portano agevolazioni fiscali e assegni famigliari, quindi in teoria dal punto di vista economico le
situazioni si potrebbero anche equiparare seguendo nei dettagli questi stile di vita.

Bene, ci siamo! Magari sono 3, 4, 5 anni che lavori sodo e ti impegni per mettere da parte soldi e
comprare casa,  ed ora,  finalmente,  ci  sei!  Se il  lavoro che hai  fatto  in  questi  anni  non è stato
un'autentica prigione, come ad esempio un lavoro a catena in fabbrica o in un call center, ma in
parte  ti  piace,  il  suggerimento  è  quello  di  chiedere  un  part-time.  Ora  sei  in  una  posizione  di
indipendenza e sicurezza economica, hai ridotto quasi a zero le tue spese mensili e ti sei messo da
parte qualcosa, non devi più temere nulla e nessuno, e puoi tranquillamente fare le tue richieste a
chiunque. Non sei sotto scacco nè sotto ricatto di nessuno, non devi più temere nessun problema di
sopravvivenza, sei autonomo economicamente per 1, 2, 3 anni, e puoi finalmente prenderti tutto il
tempo che vuoi per cercare di realizzare i tuoi sogni. Quindi se ti viene dato il part time bene,
altrimenti  dì  un bel  “Ciaone”  al  tuo  datore  di  lavoro,  e  cambia  vita.  Mal  che  vada  trovati  un
lavoretto al bar, qualcosa di semplice che ti dia un minimo di respiro, ma che non ti occupi troppo
tempo a settimana: massimo 20 ore, non di più. Nel resto del tempo dovrai costruire la tua nuova
professione.  

Ti racconto brevemente il mio percorso professionale e di come ogni volta in cui mi sono fidato
della  vita,  lasciando il  certo per  l'incerto,  ho sempre avuto successo.  Ho studiato in  un Istituto
Tecnico odiandolo profondamente (errori di scelta da terza media) e mi sono trovato a 19 anni a
lavorare presso un laboratorio di elettronica, come perito elettronico (e in quel luogo oscuro ero
“perito” nel vero senso del termine!). Era un tugurio umido al piano -1, e ci sono rimasto per quasi
2 anni. 

In questi 2 anni, oltre che combattere con una intollerabile depressione professionale, iniziai a
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fare del volontariato in una comunità per disabili. Mi ritrovai ben presto ad attendere il weekend,
per poter andare a fare il mio volontariato con i disabili, che mi nutriva tantissimo. Da lì, vedendo
che ci mettevo amore e passione, qualcuno degli operatori sociali mi chiese: perché non fai il corso
regionale per diventare Operatore Socio Sanitario? All'inizio fui titubante, memore dell'odio per lo
studio che la scuola superiore aveva creato in me, ma alla fine mi buttai  e lasciai  il  lavoro nel
tugurio.  Durante  il  corso  regionale  la  cooperativa  dove  facevo  volontariato  mi  assunse  come
“sostituzione ferie” e poi a tempo indeterminato. Tutto era accaduto da solo: la mia passione era
diventata il mio lavoro per la prima volta. Ma fu solo l'inizio. 

Il tugurio fu il mio primo ed ultimo “lavoro-prigione”: con questo termine intendo definire un
lavoro che non ti da nulla, ma che semplicemente fai, aspettando che l'orario finisca e che arrivi lo
stipendio a fine mese. Quindi un lavoro dove non c'è alcun amore, alcuna passione, alcuna gioia.
Tutti  i  miei  lavori  successivi  sarebbero stati  “lavori-passione” o “lavori-gioia”,  via via con una
intensità sempre maggiore.  E'  come se in me si fosse consolidata  la consapevolezza che il  mio
tempo è prezioso,  e che se non mi diverto e gioisco finché lavoro,  non posso lavorare.  Questa
comprensione da lì in poi attirò a me solo lavori “davvero belli”.  

Due anni volarono alla grande, finché parte dell'equipe con cui lavoravo risultò essere in “Burn
out” (bruciata), ed in qualche maniera mi tirò dentro questa spirale, facendomi perdere lo smalto e
la gioia iniziali. Questo fatto, unito ad una delusione d'amore, di fronte alla proposta di diventare
Socio della cooperativa ed avere pure un aumento di stipendio, io rifiutai e decisi di seguire la mia
Anima. 

Avevo messo da parte qualcosa e di nuovo lasciai il certo (con la mia mente preoccupata) per
l'incerto (ma con l'anima libera): andai in viaggio. Feci un viaggio di alcuni mesi in giro per l'Italia
(in particolare in Toscana), e fra Ecovillaggi, monasteri e Comunità di vario tipo, scoprii un nuovo
mondo. 

Mi rigenerai completamente, trovai di nuovo la gioia di vivere e pieno di ispirazione tornai a
casa ed iniziai a coltivare la terra e a produrre lisciva. Mi attrezzai di cenere, pentoloni e contenitori,
ed iniziai a produrre il detersivo delle nostre nonne, derivato dalla cenere. Creai il marchio “Viva la
lisciva!” ed andai a proporre il mio prodotto a piccoli mercatini locali, facendo anche dei workshop
per  insegnare  alle  persone  a  farsela  in  casa.  Anche  qui,  fui  “scoperto”  dalla  ricchezza  e  dal
successo, ma per motivi etici la rifiutai nuovamente: un ricco agricoltore alternativo si propose di
finanziarmi  un laboratorio con dei fondi  Europei che aveva ricevuto,  per iniziare  a produrre la
lisciva industrialmente. L'idea mi piacque molto, e mi resi nuovamente conto di come se segui il tuo
sentire,  il  tuo  cuore,  la  vita  ti  risponde  sempre.  Ma,  perché  rifiutai?  Questa  volta  per  etica  e
buonsenso ambientalista. Io e il finanziatore, prima di iniziare qualunque cosa, decidemmo infatti di
fare analizzare in laboratorio il mio prodotto finito, per capire che cosa avevamo in mano e se fosse
davvero ecologico. La lisciva che producevo risultò essere meno dannosa dei normali detersivi, ma
fu  definita  come una blanda  “soda caustica”.  Dei  pesci  non avrebbero  vissuto  in  un  ambiente
contaminato da questo composto. Riflettei molto di fronte a questa notizia, e già mi immaginavo i
collaboratori della mia azienda a respirare fumi blandamente tossici, per produrre qualcosa che se
fatto in casa una volta l'anno può avere un senso, ma che se prodotto industrialmente per le masse,
in enormi quantità  perde qualunque senso ecologico.  Rifiutai  e  continuai  con la  mia irrisoria  e
fricchettona vendita ai mercatini locali. 

Nota importante.  In questo periodo mi era nata  la  passione con un mio carissimo amico,  di
andare nei parchi della zona a parlare con gli adolescenti.  Per esempio nel medievale, bigotto e
culturalmente ritardato paesino in cui vivevo all'epoca, un gruppo di adolescenti metallari veniva
tacciato  come  “satanico”  e  “vandalo”,  quando  in  realtà  una  volta  agganciati  apparvero
estremamente mansueti, intelligenti e svegli. Con loro parlavamo di ogni cosa e ci stupivamo di
come dietro quelle borchie e magliette degli Iron Maiden, si nascondesse un enorme potenziale, e di
quanta intelligenza ci fosse in quei ragazzi. Salvo poi essere tacciati anche noi, dal sottosviluppato
parroco dell’epoca, come i “capi della setta dei giovani satanisti”. Ma su questa storia che ha del
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comico e del fantascientifico allo stesso tempo, ho scritto un altro mini e-book a parte, che ti invierò
gratuitamente se me lo chiederai via e mail, così potrai farti quattro risate. Tutto questo per dire che
in quel periodo di empasse, questo era il mio principale hobby: stare con gli adolescenti e parlare di
tutto, creando progetti assieme. Un giorno, durante un mercatino, il presidente di una cooperativa
sociale che si occupava di minori si interessò alla mia attività con la lisciva. Standogli simpatico, e
comunicatogli che ero un OSS, mi propose un lavoro con un ragazzo delle mie zone. Questa volta
accettai  di  corsa e mi ritrovai  a fare per  lavoro,  ciò che prima facevo per passione nei  parchi:
animazione di strada ed educativa sociale. Incredibile: avevo attirato a me di nuovo, senza troppa
fatica,  la  possibilità  di  vivere  di  ciò  che  amavo.  Da  lì  furono  8  anni  meravigliosi  in  quella
cooperativa, che mai finirò di ringraziare. 

Passato questo periodo, arriviamo a qualche anno fa, in cui dopo aver dato il massimo in questo
lavoro con gli  adolescenti  e grazie  a loro essere davvero cresciuto come persona,  ho iniziato a
sentire che si stava chiudendo il cerchio, e che la mia energia lavorativa si spostava su altro: la
meditazione. Fin da giovane la pratico solo per passione ed interesse personale, ma anche qui ho
seguito lo stesso criterio: provare a trasformare in lavoro ciò che amo. Ed è accaduto di nuovo. Da
qui è nata “Feel” nel 2015, prima un po’ sottotraccia, e poi ufficialmente l’ho lanciata nel 2018. Di
Feel ti parlerò nell'ultimo capitolo.  

Quindi cerca di capire (e questo lo puoi iniziare a fare anche molto prima di lasciare il lavoro-
prigione) chi sei e cosa vuoi davvero. Parti dalle cose che ti danno grande gioia, dalle tue passioni.
Ho pure creato negli ultimi anni, un percorso all’interno di Feel, che si chiama “Enjoy your work” e
che si basa proprio su questo mio tortuoso ma vincente percorso. Ho condensato questo mio lungo
percorso, che si è puntualmente ripetuto, in un vero e proprio “processo di cambiamento guidato” in
4 fasi, basato su alcune meditazioni da me create e sulla mia guida individuale. Queste 4 fasi sono:
1- Trova la gioia
2- Crea un prodotto autentico
3- Costruisci la tua struttura
4- Pianifica e proponiti al mondo
Trovi maggiori info in merito qui: https://www.sentirelavita.it/corso-enjoy-your-work/ 

E quindi devi partire da lì, dalla gioia, svolgi nella tua vita queste attività inizialmente come
hobby, divertendoti. Goditi il tuo tempo. E poi osserva, il resto lascialo fare alla vita. E' una sorta di
piccola magia, ma se segui questo procedimento, potrebbe accadere che la tua passione si trasformi
davvero lentamente in lavoro. Hai tutto il tempo per organizzarti, per creare un biglietto da visita e
per iniziare a guadagnare qualcosa dal lavoro che avresti sempre sognato di fare, avendo qualche
piccola entrata economica,  senza stress o fissazioni.  Hai il  tempo per testare,  per sbagliare,  per
provare e riprovare. Anche con Feel non immagini quante porte in faccia mi sono preso, ma sembra
che dopo un certo tempo di insistenza (almeno 2 anni), di determinazione, dopo essere “diventato”
Feel, finalmente si stia tutto ampiamente espandendo senza troppe fatiche. Per progetti grossi un po’
di impegno e determinazione ci vogliono sicuramente, ma poi le cose vanno, fidati! 

Alcuni  potrebbero  dirmi:  “Ma se  amo camminare,  come posso trasformare  in  lavoro  questa
passione?”. Usa la fantasia caro amico: potresti diventare una guida turistica, una guida alpina, un
maratoneta  di  successo...  tuffati  nel  flusso delle  cose,  c'è abbondanza anche per te nella  vita e
viviamo in un mondo così  assurdo dove anche lo  “spedire  cacca”  via  posta,  può diventare  un
business (ho creato un video in merito sul mio canale you tube). La mia passione principale da
sempre è la meditazione.  Arrivato ad un certo punto del mio percorso, mi sono reso conto che
poteva essere diffusa, e quindi mi sono mosso di conseguenza: oggi diffondo la Mindfulness. Le
difficoltà ci sono e ci sono sempre state, ma fanno parte del flusso anche quelle: il segreto è non
prendersi mai troppo seriamente.

Lasciando  il  lavoro  avrai  ancora  più  tempo  per  l'auto  produzione,  che  potrai  ulteriormente
incrementare, riducendo le tue spese. Attualmente io lavoro in proprio e mai, e ripeto MAI, potrei
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tornare sotto un titolare. Sono finalmente padrone del mio lavoro, con il mio stile di vita posso
decidere quanto lavorare, senza logorarmi, senza dover ultra fatturare per forza. Ed infatti ho scelto
di espandere certamente il mio business, ma non troppo: devo, voglio ed amo avere un sacco di
tempo libero ogni giorno, poter fare le mie passeggiate, meditazioni, cucinare con calma i miei cibi,
coltivare relazioni autentiche condividendo tempo di qualità con le persone. Non ha prezzo una vita
così,  i  soldi  sono  nulla  in  confronto.  Vedo  miei  competitor  farsi  in  4  per  il  lavoro,  li  vedo
continuamente oberati  e  nel  lamento  da iperlavoro.  Mi dispiaccio per loro,  vorrei  potergli  dare
l’equilibrio che ho trovato io. Di fatto la domanda delle domande da porsi è quella che tutti già
abbiamo sentito mille volte: “Voglio vivere per lavorare, o lavorare per poter vivere?”. Alzarsi con
la neve ed avere mezza giornata libera per poter andare qualche ora a camminare sotto il cielo
nevoso, non ha prezzo. L’ultimo modello di auto, una casa lussuosa in centro, l’ultimo Iphone, non
potranno mai darmi la gioia, il nutrimento e soprattutto la libertà di essere padrone del mio tempo
ed andare a godermi quel nevicare, senza nessuno che mi controlli, senza scadenze, senza obblighi.
Tutto questo non ha prezzo, davvero: la felicità per me risiede in questa libertà.

E anche tu, se sei giunto ad attuare le mie indicazioni fino a qui, ti stai inoltrando in una vita
semplice  ma piena,  sobria  ma non frustrante,  libera  e  consapevole.  La cosa fondamentale  è  di
iniziare a fare ciò che ami durante il tempo libero (se non ti è chiaro cosa ami davvero prenditi del
tempo  per  capirlo  e  se  ti  serve  aiuto  contattami  per  Enjoy  Your  Work,  ed  inizierai  la  tua
trasformazione), sviluppando lentamente il tutto come professione parallela al tuo lavoro principale,
cominciando inizialmente a proporti ad amici e parenti, osservando se c'è una buona risposta. Se la
cosa ingrana  bene,  ma potrebbero  esserci  anche  degli  insuccessi  (io  ne ho  avuti  molti),  potrai
arrivare ad un punto in cui lasci in toto il vecchio ed abbracci il nuovo, magari aprendo partita iva, o
facendoti  assorbire  da  una  nuova  realtà  lavorativa  che  ti  piaccia.  Nel  mio  percorso  è  sempre
accaduto così: mi sono sempre fidato della vita, con senno e senza fretta, e quasi sempre è andata
bene. Non è andata bene nelle volte in cui ero più nella  mia mente,  magari  fissato su obiettivi
economici, anziché buttarmi consapevolmente nel “flusso della vita”, divertendomi; perciò alcuni
progetti che ho provato ad avviare sono pure falliti nell’ultimo 20ennio, ma solo o perché ero mosso
principalmente da finalità economiche o perchè non ci ho creduto fino in fondo, con il cuore. 
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CAPITOLO 7

Come viaggiare “quasi” gratis.

Potrai pensare che se non hai più delle grandi entrate economiche non potrai più viaggiare. Nulla
di più falso. Il poco di “buono” che ha internet, ha portato alcune novità molto interessanti anche
nell'ambito del viaggiare. Ti parlo solo delle principali.

Alloggi e cibo gratis.

Iscrivendoti al sito di Couchsurfing e similari, potrai trovare decine di migliaia di altri iscritti che
ti  ospiteranno gratuitamente  in  tutto  il  mondo.  Questo  significa  vitto,  alloggio  e  talvolta  guida
turistica, tutto gratis e per più giorni. Basta fare la propria richiesta e se l'ospitante è d'accordo, non
ti servirà alcun hotel, B&B o campeggio per avere un comodo letto e pasti caldi, oltre che un nuovo
amico  da  conoscere.  Non  è  un  servizio  standardizzato,  infatti  ogni  proprietario  ha  un  diverso
approccio  all'accoglienza  ed  una  sua  personalità.  Quindi  controlla  e  scegli  bene  da  chi  vai  a
dormire, guardando nei feedback. Oltre a racconti di esperienze nutrienti e meravigliose, ho anche
sentito racconti di persone trovatesi a dormire in case abbandonate nella periferia tossica di Londra,
al freddo e nello sporco, quindi ti raccomando di fare attenzione da chi vai a dormire. Inoltre a tua
volta, solo se vorrai, potrai ospitare persone. 

C'è un altro sito chiamato “Warm showers” che è indicato soprattutto ai cicloturisti, in cui gli
iscritti offrono gratuitamente doccia e pernottamento.

Car sharing molto economico.

Quasi sicuramente avrai sentito parlare di “Bla bla car”, un sito che ha rivoluzionato i trasporti,
grazie alla condivisione dell'auto. Infatti riempiendo un'auto con 5 persone, ti ritroverai per esempio
a pagare in media 9€ per la tratta Vicenza-Milano, al posto di 46€. Inoltre con questa modalità si
conoscono nuove persone ed ovviamente si inquina meno l'ambiente.  
 
Volare quasi gratis.

Esplorando i portali internet di Skyscanner, Momondo ed altri, troverai un sacco di occasioni last
minute e voli low cost, per spostarti in Europa e nel mondo. Parlo di occasioni come 1€ per andare a
Palermo o 20€ per Londra. Quindi anche qui basterà stare sul pezzo e quasi tutto sarà possibile se
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hai necessità di viaggiare più lontano, anche se, ricordalo, l’aereo è uno dei mezzi più inquinanti
che esistano: usalo con moderazione.

In treno quasi gratis.

Sul sito “iltrovatreni.it” e “lowcomotive.it” è possibile comprare biglietti dei treni in svendita,
perché  inutilizzati  dagli  utenti,  con  deprezzamenti  fino  all'80%.  Inoltre  Trenitalia  o  Italo  treni
offrono  parecchi  sconti  e  formule  (smart)  per  pagare  meno  i  biglietti.  Da  ultimo  ricordo  che
prenotando un biglietto un mese prima, puoi pagare 9€ una tratta che comperata il giorno prima
costerebbe 60€, quindi anche qui per pagare poco basta essere organizzati e prenotare il biglietto per
tempo. Inoltre con Italo i prezzi sono leggermente più economici che con Trenitalia. 

In un bus molto economico.

I prezzi rimangono bassi anche viaggiando in bus, attraverso i siti web “Flixbus” e “Bus center”.
Non esistono tutte le tratte possibili, ma molti viaggi ti saranno possibili anche attraverso questi
canali.

Come vedi, queste sono solo alcune delle possibilità. Se approfondirai e farai ulteriore ricerche,
troverai altri  interessanti  siti e modalità per viaggiare spendendo pochissimo. Inoltre le suddette
modalità si aprono ad un viaggiare più sociale, aperto, condiviso. Un viaggiare più umano, che va
oltre a quella degenerata modalità di viaggio moderna, individualista e consumista che si riduce a
queste 6 terribili fasi, comodamente preconfezionate per te: 

1 > necessità di viaggiare a causa dello stress moderno.
2 > ricerca ed organizzazione del viaggio in agenzia con spesa di centinaia o migliaia di Euro.
3 > spostamenti con modalità costose.
4 > alloggio in hotel o crociera ed abbuffate demenziali. 
5 > visita dei luoghi con guide turistiche asettiche e programma giornaliero fitto per vedere e fare
più cose possibili, senza godersi il presente e nuove relazioni umane.
6 > ritorno dal viaggio spennati, più soli, tristi e stressati di prima. 

Tu come scegli di viaggiare?
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CAPITOLO 8

Dove investire, se hai altri soldi da parte: 
indipendenza energetica avanzata e rivoluzione E-bike.

Queste sono indicazioni da considerare nel caso tu avessi messo da parte una cifra importante
nella tua base di sicurezza, o comunque se per un motivo o per l'altro avessi delle disponibilità
economiche (qualche eredità per esempio, o se vendessi la tua auto...). 

Esistono ditte specializzate nel progettare ed eseguire lavori edili specifici per rendere le case il
più possibile passive (inoltre ricorda che fino al 2022 potrai beneficiare del superbonus al 110%, per
l’efficientamento energetico della tua casa). L'ideale infatti sarebbe di partire all'origine investendo
ed andando a vivere in una casa passiva, ma i costi potrebbero essere proibitivi per molti. Una casa
passiva è una abitazione costruita con materiali atossici e biologici, tendenzialmente in legno, che
ha la  peculiarità  di  essere energeticamente  autosufficiente,  o  addirittura  di  produrre essa  stessa
energia da vendere alla rete. Si parla di classe A+, classe gold e simili. Questo tipo di case sono
dotate delle tecnologie edilizie più all'avanguardia, ed i loro prezzi si aggirano fra i 100.000 e i
400.000 €.  Prezzi  proibitivi,  ma se riesci  a costruirtene  una,  saprai  che non avrai  più spese di
bollette  per  il  resto  della  tua  vita;  saprai  che  avrai  una rendita  mensile  dall'energia  in  eccesso
prodotta dalla tua casa; saprai che la tua casa avrà un impatto ambientale minimo e che vivrai in un
ambiente sano. Nel caso comunque non ti fosse possibile, c'è appunto la possibilità di ristrutturare
casa  rendendola  più  efficiente  energeticamente,  trasformandola  in  una  classe  A  (a  limitata
dispersione  energetica),  attraverso  queste  ditte  ed  alcuni  investimenti  mirati  (in  buona  parte
rimborsabili dallo Stato). Informati a fondo. 

Ma arriviamo all'acquisto degli acquisti. Ognuno di noi ha problemi quotidiani da affrontare, ma
talvolta arrivano delle soluzioni,  magari non pensate, che sono talmente concrete ed efficaci,  da
arrivare a  stravolgere  letteralmente  la  nostra  vita,  e assai  in  meglio.  Una di  queste  soluzioni  è
sicuramente l' e-bike, che negli ultimi anni ha visto un'evoluzione tecnologica, che mai ci saremmo
potuti sognare una decina di anni fa, quando i primi prototipi viaggiavano con ingombranti batterie
al piombo che si scaricavano dopo una manciata di chilometri, dando prestazioni inefficienti. Di
seguito non farò altro che descriverti brevemente tutti gli svantaggi e vantaggi di avere una e-bike,
come mezzo di locomozione primario. Io l’ho presa solo perché abito in collina e non posso sempre
sfacchinarmi sudate estreme per tornare a casa, ma se abitassi in pianura andrei serenamente con la
sola forza delle mie gambe.
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Prendiamo  in  considerazione  una  famiglia  media  italiana,  con  due  genitori  e  due  bambini.
Sicuramente un'automobile serve in famiglia,  perché per molte attività soprattutto legate ai figli
un'auto è necessaria (soprattutto se si vive in provincia ed in caso di maltempo). Alternativamente
vivendo in una grande città si potrebbe anche prendere in considerazione di non avere nemmeno
un'auto, ma non è il tema di questo capitolo. La questione su cui invece mi voglio soffermare è
quella di prendere in considerazione la possibilità che una e-bike vada a sostituire l'acquisto di una
seconda auto, o di uno scooter, diventando uno dei tuoi mezzi di trasporto primari. 

Andiamo subito a vederne gli svantaggi. Subito sarà salito nella tua mente il “problema” pioggia/
freddo.  Vediamo,  analizzando  alcuni  dati  (fonte:  http://archivio-meteo.distile.it/quanti-giorni-ha-
piovuto-in-media/),  la  media  annua dei  giorni  di  pioggia  in  una  città  come Milano,  nell'ultimo
quinquennio. Dai dati risulta una media di 120 giorni (con alcuni anni di 97 giorni di pioggia, ed
altri di 155). 120 giorni in cui ha piovuto, più o meno intensamente, sono il 32%, quasi un terzo dei
giorni dell'anno.    
Supponiamo esagerando per eccesso, che tu debba muoverti da casa per 100 di questi giorni di
pioggia, avremo ogni anno, una media di 100 giorni, in cui affrontare il “problema” pioggia. Metto
“problema” in virgolettato perché lo è solo da un punto di vista di poca elasticità mentale: infatti di
fronte alla pioggia esistono svariatissime soluzioni, che ti andrò ora a descrivere, basta cambiare
leggermente i propri schemi mentali ed abitudini. Eccone alcune:
1) Potresti chiedere al tuo partner se per quella mattina ti accompagna al lavoro, così userai una sola
auto per due persone.
2) Potresti usare i mezzi pubblici.
3) Potresti usare un servizio di car sharing (sempre presente nelle grandi città) o condividere la
strada con un collega se dovete andare al lavoro (che passerebbe a prenderti).
4) Potresti essere temerario e munendoti di una semplice muta tecnica antipioggia (che fidati, ti farà
arrivare  a  destinazione  perfettamente  asciutto),  decidere  di  spostarti  comunque  anche  sotto  la
pioggia con la tua e-bike, assistito dalla modalità “turbo” (in cui la bici va quasi da sola ed ha una
autonomia di oltre 50 km). 
Perciò,  sicuramente  ci  sarà  un  disagio  in  questi  100  giorni  annui,  rispetto  all'avere  la  propria
personale  auto  che  ci  accompagna  ovunque  ben  protetti  dalla  pioggia,  ma  oltre  ad  esserci
validissime soluzioni ed alternative, sarà un ottimo scotto da pagare, di fronte a tutti i vantaggi che
la  bicicletta  elettrica  può offrire.  Vantaggi  che andrò già  ora a  descriverti,  perché sì,  mio caro
lettore...  gli  svantaggi  sono  già  terminati!!!  Era  solo  il  cosiddetto  “problema”  pioggia  l'unico
“svantaggio” di usare una bicicletta come mezzo di trasporto primario. Niente altro. Se qualcuno
che teme il gelo, considerasse il “freddo” come possibile problema, posso assicurare per esperienza
che vestendosi bene, in pochi minuti andando in bici il corpo si scalda, anche in gennaio; ed inoltre
si tempra e si rinforza. Tolti quindi i 100 giorni di pioggia, ti restano tutti gli altri giorni in cui
goderti il muoversi in bici. Per il resto, come dicevo, ci sono solo enormi vantaggi, scopriamoli
assieme. 

Risparmio economico anti crisi.

Valuta che il costo medio annuo di mantenimento di un'auto, va dai 3000 ai 5000 €, compreso il
carburante  e  tutto  il  resto  (fonti:  http://www.facile.it/assicurazioni/news/auto-agli-italiani-costa-
3200-euro-l-anno.html,  http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20120903124256).  Per
avere una e-bike di alta qualità si spendono dai 2000 ai 3000€. Va da sé che se io compro una e-
bike di altissima qualità a 3000€, spendo la stessa cifra minima di mantenimento di un'auto per un
solo anno (senza contare i costi di acquisto dell'auto stessa). Perciò dopo un solo anno di utilizzo
della  mia  bici  elettrica,  mi  sarò  già  ripagato  la  bici  stessa,  in  soldi  che  altrimenti  avrei  speso
solamente per mantenere il  mio “baraccone motorizzato”.  Gli  anni a seguire saranno tutti  soldi
risparmiati per te, eccetto qualche tagliandino da pochi euro che potresti decidere di fare alla bici
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(ma se hai una buona mano, puoi anche fare da te): immagina di avere da 3000€ in su all'anno, da
poter usare come ti pare... non è un vantaggio senza precedenti? Per sentire meno la crisi, basta
liberarsi di un'auto! Pensaci: basta assicurazione, basta benzina, basta bollo, basta tagliandi, basta
costose riparazioni dal meccanico, basta targhe, basta passaggi di proprietà, basta multe, basta rate,
basta ruote termiche, basta parcheggi a pagamento, basta... nulla di nulla... zero costi aggiuntivi, per
sempre!

Effetto antistress pro felicità.

Tu hai ben chiaro cosa accade alla tua pancia, alle tue spalle, al tuo umore, nel dover restare per
ore ogni giorno intasato nel traffico, fra clacson, smog e bestemmie (anche se da un certo punto di
vista potrebbero essere “terapeutiche” – Cit. dell’editor Giulia). Ti piace? Non credo. Avere una e-
bike significa potersi muovere senza dover subire quello stress terribile  che le città  moderne ci
causano.  Inoltre  molti  studi  dimostrano  che  il  fare  sport,  tra  cui  muoversi  in  bici,  stimola  le
endorfine,  che  sono  sostanze  rilasciate  dal  cervello  che  ci  danno  il  buon  umore.  Con  l'e-bike
scarichi lo stress, l'ansia,  la rabbia,  attraverso il  tuo pedalare.  La felicità che tanto cerchiamo è
dentro di noi, basta trovare i giusti metodi per stimolarla. La bici elettrica è un investimento sul tuo
benessere e sulla tua felicità.

Aumento della salute fisica.

Questo  punto  è  collegato  al  precedente.  Se  inizi  ad  usare  la  tua  e-bike  in  modalità  eco
(autonomia di oltre 150 Km), o senza usare la pedalata  assistita,  il  tuo corpo ne avrà immensi
benefici.  Per te sarà come uno sport,  potrai poi risparmiare tempo nel dopo lavoro senza dover
andare a correre o andare in palestra (pagando), perché con la tua bici avrai già bruciato calorie,
tenendo il corpo in gran forma. Quindi la bici diventa contemporaneamente un mezzo di trasporto,
uno sport  ed un divertimento.  Immagina poi ogni mattina essere baciato sulla pelle  dal sole (e
d'estate farti il pieno di vitamina D), sentire l'aria che ti accarezza, senza essere confinato dentro ad
una scatola di lamiere: non senti già il profumo della libertà? Sì, l'e-bike può diventare pura poesia,
ed andare al lavoro in bicicletta può diventare una gioia, un rituale per iniziare alla grande la tua
giornata. Minchia, sto pensando che potrebbero davvero assumermi come sponsor per le e-bike, mi
viene talmente bene di convincere le persone a comprarne una… pazzesco… 

Rapidità e comodità di movimento.

Da alcune ricerche e dati statistici (fonte: http://www.fiab-onlus.it/downl2/cycling.pdf), è stato
dimostrato che soprattutto in città la bici risulta essere più veloce dell'auto. Non pensavi vero? Non
vorresti poter sfrecciare nel traffico cittadino senza dover mai aspettare nessuno? Con l'e-bike arrivi
alla tua meta anche in tempi minori rispetto all'uso dell'auto. Devi fare inversione o prendere una
scorciatoia? Detto, fatto. Un'altra vita e mobilità con la tua e-bike! Ovviamente se sei stanco e non
hai voglia di pedalare, metti  la modalità sport o turbo, e la bici procede quasi da sola, con una
autonomia di almeno 50-80 Km. Anche in provincia i tempi in bici sono al massimo il doppio se
non devi fare lunghissimi tragitti. Non si tratta quindi di calende greche per arrivare in un luogo, ma
con una velocità  massima di 25 Km/h,  puoi macinare  parecchi  chilometri  in qualche decina  di
minuti.

Ecologia pura. 

Se sei una persona che ha anche un animo ecologico come il mio e vorrebbe lasciare un mondo
migliore e più pulito ai malcapitati che nasceranno in futuro, con una e-bike sarai sicuro di essere in
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sintonia con l'ambiente. Valutato che una e-bike è garantita a vita (in quanto a telaio ed altre parti) e
che  potrebbe  durare  tranquillamente  30-40  anni,  parliamo  un  attimo  dell'entropia.  Nulla  di
complesso: si dice che un veicolo abbia un'alta entropia quando alla funzione che offre corrisponde
una grande dispersione/spreco  di  energia.  Quindi  il  mondo del  futuro  dovrebbe essere  a  bassa
entropia,  con soluzioni semplici,  sobrie e al  contempo tecnologicamente avanzate,  cosa che per
esempio non sono le attuali auto a petrolio; ma anche qui ci sono buone speranze, dato che la “Tesla
motors” sta implementando delle auto elettriche di massa (a prezzi abbordabili), con autonomia fino
ai  400-500 Km, mentre  le  attuali  non superano i  200 Km. Speriamo si  superi  presto l’era  dei
combustibili fossili. 

Immagina tutta l'energia e i materiali che sono necessari per produrre un'auto, a tutti i materiali
necessari per mantenerla, ai pochi anni di vita media rispetto ad una bici (si parla di meno di 10-15
anni dai dati statistici), a tutto il calore disperso nella combustione del petrolio, e anche qui a tutta
l'energia impiegata per estrarre, raffinare e trasportare il petrolio: ci sono tutta una serie di fattori
che alzano terribilmente il valore di entropia dell'automobile. Non va dimenticato il gas CO2 che ci
respiriamo e le malattie che ci causiamo da soli. Ma il fattore chiave riguardo all'elevata entropia
dell'auto è quello che nella società attuale, la maggioranza delle persone usa l'auto come mezzo di
trasporto personale:  “monoposto”!!!  Quindi  un prodotto che ha 5-6 posti,  studiato  e  creato per
trasportare  5-6  persone,  viene  usato  per  trasportarne  una  sola:  qui  il  valore  di
entropia/inquinamento/spreco  sale  letteralmente  alle  stelle.  Tutto  il  contrario  ovviamente  per  la
bicicletta elettrica: tutte le considerazioni fatte per l'auto non sono valide, dato che i materiali di
utilizzo e le energie di lavorazione sono infinitamente inferiori. Inoltre chi avesse da obbiettare sul
discorso batterie, gli ultimi ritrovati hanno una durata di oltre 500 ricariche, per poi essere ancora
utilizzabili per almeno altrettante ricariche con una efficienza dell' 80-90%. Inoltre stanno nascendo
servizi specializzati per e-bike (http://www.renergize.it/) che si occupano di rigenerare le batterie al
litio,  con  costi  molto  bassi  rispetto  all'acquisto  di  una  nuova  batteria,  e  salvaguardando
ulteriormente l'ambiente senza cestinare in toto la batteria. Se hai dei pannelli solari sul tetto, auto
producendoti  energia,  o  se  sei  abbonato  ad  una  compagnia  elettrica  green,  allora  sei  proprio
completo e il tuo impatto ambientale e livello di entropia tenderanno allo zero.  
La tecnologia andrà sempre più al passo con il mercato, e se il mercato dell'e-bike continuerà a
tirare come sta accadendo negli ultimi anni, ci saranno sempre più migliorie ed eco-innovazioni
tecnologiche, in modo da rendere il tuo veicolo a due ruote sempre più ecologico ed efficiente. 

Richiede poco spazio.

Lo so, siamo ancora ai vantaggi… non sembrano finire mai! Per chi vive in città o non ha molto
spazio  in  casa,  con  una  e-bike  può  stare  sicuro  di  non  avere  problemi,  dato  che  può  restare
appoggiata ad un muro, sul corridoio di entrata, in garage dietro all'auto, sul pianerottolo... e poi
quando vai al lavoro o in città, sfumano totalmente i problemi di parcheggio, e quindi altri soldi
risparmiati!  

Salite e discese (soprattutto per chi vive in provincia e in collina/montagna).

La chiave di volta di una e-bike rispetto ad una bici normale,  è che davvero è adatta a tutti
quanti, e a tutti i tipi di territorio. I lunghi tratti di strada che devi percorrere in provincia non sono
proprio in piano? Oppure abiti in collina/montagna? Oppure sei anziano? Beh, la parte elettrica ti
permetterà di andare ovunque senza troppa fatica, e le salite, i ponti, le pendenze, le strade sterrate, i
passi di montagna, non saranno mai più un problema! La pedalata assistita ti cambierà la vita, e
potresti arrivare al lavoro anche senza una goccia di sudore se lo vuoi. 

Concludendo caro amico... si dà il caso che nell'ultimo anno oltre il 5% delle biciclette vendute a
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livello planetario siano state delle e-bike (e il mercato Italiano è cresciuto del 25% nel solo 2019). Il
5% a livello planetario per un mercato inesistente fino a qualche anno fa è un valore enorme e la
cosa interessante è che è in continua espansione, al punto che anche alcuni governi illuminati se ne
stanno interessando, riflettendo sulla promozione di eventuali incentivi (mentre in alcune nazioni
decerebrate  addirittura  le  stanno  vietando,  perché  stanno  mandando  in  crisi  il  mercato
automobislitico!). Il motivo di questo boom di vendite è che la tecnologia è migliorata a tal punto da
rendere l'e-bike davvero competitiva e valida, rispetto ad altri mezzi di trasporto. Potrebbe essere un
investimento che ti cambierà enormemente in meglio la vita, così come è accaduto a me. Facci un
pensiero  molto  serio…  e  ripeto  che  nessun  rivenditore  di  e-bike  mi  sta  pagando  per  questa
sponsorizzazione  assurda  che  sto  facendo,  ma  che  è  solo  frutto  dell’entusiasmo  delle  mia
esperienza. Spero solo che dopo questo enorme elogio alla bici elettrica, qualche rivenditore di e-
bikes  mi  assuma  pagandomi  lautamente  del  “buon  cash  sonante”  come  dice  mio  zio:  sembra
davvero che io abbia un futuro come promoter! 
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CAPITOLO 9

3 mesi di sperimentazione estrema a 250€/mese

Questo racconto, aggiunto nel Dicembre 2020, merita davvero di essere pubblicato. Come alcuni
sanno di me, è nella mia indole essere uno sperimentatore,  un estremista  a volte,  uno che ama
provare, testare, vedere se riesce a superare limiti talvolta ritenuti impossibili. Ebbene, più o meno
verso i 33 anni, qualche tempo dopo aver cessato di avere spese fisse, decisi di fare un test estremo:
mi misi in testa di provare a spendere il meno possibile, cioè vedendo quale era il limite economico
mensile minimo per avere una vita dignitosa. Decisi di provare per 3 mesi a tirare al massimo la
cinghia, pur continuando però a mangiare sano e biologico e curando quell’aspetto. Quindi: via bar,
via pizze e cene fuori, via qualunque cibo non strettamente necessario, via alle spese di acquisto
legna (quindi autoprodotta nel bosco), via a spese di benzina e limitazione dell’uso dello scooter,
preferendo la bici sempre e comunque… etc… 

Di fatto mi ritrovai unicamente le spese di bollette (di base molto basse) e di cibo, con l’aggiunta
di qualche spesa extra (tipo dentista, telefono o una tassa, arrivate in quei mesi). Accadde che il
primo mese, centellinando e scrivendo minuziosamente su una agenda ogni centesimo speso, spesi
300€. Il secondo mese meno di 200 (l’orto iniziava a fruttare), il terzo sui 230. Quindi facendo una
media  scoprii  che,  pur  limitandomi  alcuni  vizietti  (pizza,  colazione  al  bar,  etc...),  io  avrei
serenamente potuto vivere più che dignitosamente anche con meno di 250€ al mese (da single).
Questo significa che se 250 moltiplicato per 12 fa 3000€, e presupponendo che non ci fossero spese
impreviste (che ne so, rottura della caldaia o cose simili) portando il tutto all’estremo assoluto un
essere umano potrebbe vivere bene anche con meno di 3000€ l’anno, e probabilmente mangiando
cibo del discount potrei anche stare sotto i 2000. Sembra impossibile vero? Questi sono i miracoli di
uno stile di vita essenziale che non ha bisogno di quasi nulla.  

Ovviamente  non  sponsorizzo  uno  stile  di  vita  così  assurdo  ed  estremo.  La  mia  fu  una
sperimentazione folle solo per capire quali possono essere i limiti minimi, restando comunque nella
dignità. Mi sono reso conto che davvero non abbiamo bisogno di quasi nulla materialmente. La
maggior parte dei bisogni sono maledettamente inventati, creati a tavolino dal marketing.  

Però dopo 3 mesi mi stancai, perché concedimelo, vivere senza pizza o cornetto al bar, per noi
occidentali viziati non è vita… ed io sono un occidentale viziato come te. 
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CAPITOLO 10

OFF-Line – ON-Life: la magia di una vita (quasi) senza internet.

Una delle serate formative/sensibilizzanti che tengo spesso gratuitamente presso associazioni e
gruppi alternativi, tratta proprio il tema dell'Online, dell’Internet, perciò vorrei dedicare un apposito
capitolo a questa importante tematica, che è perfettamente in linea con il vivere sobriamente con
meno di 400€ al mese. La cosa disarmante è che questo tema fa totalmente “paura” e alle serate
vengono poche persone. E’ come proporre una serata sulla disintossicazione da eroina e cannabis, in
una banlieu popolata di tossicodipendenti: un buco nell’acqua. Il problema è che tutti noi siamo
ormai  drogati  da  internet,  e  nessuno  se  ne  rende  conto.  Tempo  fa  ho  inoltre  organizzato  un
seminario di Mindfulness su questa tematica e sul diminuire la connessione online a favore di una
più autentica connessione umana: beh, seminario annullato per pochi iscritti. Le persone sembrano
quasi dire: ok, sono aperto a tutto, toglimi tutto, ti ascolto su tutto, ma sull'online non mi toccare.
Lasciami nel mio stato di dipendenza inconsapevole, lasciami farmi dominare dal mio smartphone,
non voglio ne vedere ne sapere nulla, sto bene così. Ok, rispetto totale da parte mia per le singole
scelte dell'individuo. Io porto solo una testimonianza, poi ognuno si tiene ciò che vuole, non ho
mica la verità in mano. Ma se hai voglia di scoprire un punto di vista nuovo sull'uso dell'online e
provare a ripensare la cosa in modo nuovo, prosegui nella lettura. 

La mia tesi è che senza accorgercene abbiamo perso di vista qualcosa di prezioso nelle nostre
vite, forse un pezzo di Umanità, e che mascherato da casa dei dolci di Hansel e Gretel, a rubarci
questo qualcosa è stato proprio l'Online, l'Internet Universale. Ora proverò a spiegarti il perché. 

Storia di internet e dei social, e l'involuzione degli ultimi 5-10 anni.

Dall'inizio degli anni '90, dapprima con la diffusione globale di internet (ti ricordi il rumore del
mitico modem 56k? Ah fantastici anni ‘90!!!), e poi con l'arrivo della tecnologia cellulare GSM
(2G... oggi siamo al 5G!!!), siamo arrivati alla reperibilità costante dell'individuo. Con le moderne
applicazioni, esplose negli ultimi 5 anni con gli smartphone, addirittura è come se si potesse essere
sempre online/disponibili (e sei pure visto se sei online! Le app lo rendono pubblico!). Quindi è
cambiato tutto. Se io sto mangiando, facendo l’amore o parlando con un amico di cose profonde, c'è
sempre  quel  stramaledetto  suono  di  notifica  che  verrà  a  perseguitarmi  e  a  chiedere  la  mia
attenzione.  Qualcuno  o  qualcosa  mi  vuole,  ed  io  sempre  pronto  agli  ordini  rispondo,
sconnettendomi dalla vita reale che stavo vivendo in quel momento. Quindi ci troviamo spesso di
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fronte persone che ci ascoltano e parlano, rispondendo simultaneamente alla chat di whatsapp e non
capendo nulla nè di noi nè della chat. Cervelli fritti sempre reperibili, scissi, sconnessi dalla realtà,
distratti, ma connessi alla rete. Wow, abbiamo fatto davvero enormi progressi come genere umano.
Ti lovvo Umanità, davvero. Vabbè...  

Facebook e i suoi oltre 2 miliardi di utenti.

Ti  rendi  conto  che  se  come  umanità  stiamo  diventando  quasi  8  miliardi,  ben  un  quarto
dell'umanità (la cui gran parte appartiene all'umanità “ricca e benestante”) è iscritta a questo social
network? Ti rendi conto che 5 miliardi di persone hanno l’app G-Mail sul proprio telefono? Ti rendi
conto che Mark possiede Facebook, instagram e whapp? Ti rendi conto di cosa significhi essere il
titolare di un social network, al quale è iscritta un quarto dell'umanità, e presumibilmente il quarto
più benestante? Significa che hai un potere economico assurdo. Tu devi sapere che FB, Google e
compagnia bella, hanno creato algoritmi molto particolari, ai limiti della legalità. Hai mai notato
che quando metti “mi piace” ad alcune pagine di prodotti commerciali o servizi, o quando fai anche
solamente delle ricerche su Google sempre di prodotti o servizi particolari, poi nei giorni successivi
ti ritrovi quegli stessi prodotti che hai cercato, su alcuni banner pubblicitari sparsi qui e là nella
rete? O anche quando parli con le persone di prodotti che stai cercando: ma come, il microfono del
tuo smartphone rileva le tue parole e poi l’algoritmo ti propone i prodotti che cercavi? What the
fuck!??! Il microfono mi ascolta? Ascolta pure quando scopo? Ma è fantascienza distopica o realtà?
Praticamente accade che tutti i tuoi gusti e ricerche da buon consumatore, vengono elaborati da
questo algoritmo, che poi te li rivomita fuori sotto forma di proposte commerciali, all'unico fine che
tu faccia girare la nostra demenziale economia turbocapitalista.  Una autentica genialata ai limiti
della privacy e della legalità come dicevo: ma pur di far girare l'economia e tenere in piedi un
sistema destinato a crollare, ci si inventa davvero di tutto. Vorrei solo che tu pensassi se ora questo
è  permesso,  che  cos'altro  potrebbe  essere  permesso  in  futuro,  per  condizionarci  a  spendere  e
comprare come beoti. A che razza di Grande Fratello economico sta arrivando... 

E  non sto  dicendo  “Non avere  Facebook!”,  ce  l'ho  pure  io  per  lavoro.  Sto  dicendoti  come
funziona  questa  ragnatela  demenziale  da cui  dipendiamo,  di  non usarlo  per  mettere  i  tuoi  fatti
personali e di mettere meno “mi piace” possibili. Usalo eventualmente come mezzo di espansione
lavorativa, senza mai pagare per le sponsorizzazioni. Trai da esso il meglio, quello che ti serve,
senza dare nulla di te. Ma si sa che se un’app è gratis, il prodotto sei tu. Ricordati bene questa frase
e vai di corsa a vedere il film Netflix “The social network” e se puoi rivedi un pochino il tuo modo
di usare i social e internet. C’è da mettersi le mani nei capelli.  

Whats app è “indispensabile” alla sopravvivenza!

Un'applicazione che solo fino a 5 anni fa era quasi sconosciuta, si è diffusa a macchia d'olio
(anche questa fra l'altro acquistata dal buon fondatore di Facebook), e conta oltre un miliardo di
utenti  nel  pianeta  (dato del  2019).  Questo ha stravolto  la  modalità  di  relazionarsi,  la  comodità
superiore  di  questa  app,  ha  surclassato  per  esempio  le  mail  di  gruppo,  ed  ha reso l'app stessa
indispensabile soprattutto nel mondo del lavoro. Ci troviamo in situazioni davvero dove non puoi
lavorare senza whats app, per esempio se lavori  in equipe.  E la gratuità  della  messaggistica ha
creato un surplus di comunicazione, chat e notifiche a dismisura, da uscirne pazzi. Per questo io
sarei rimasto agli sms. Certo, anche se ci sono promozioni con sms illimitati, almeno l'sms ha un
suo  limite  e  logica:  le  persone  mi  scrivono  solo  quando  davvero  serve,  oppure  mi  chiamano
direttamente. Per fare una battuta il mio motto è “Tecnologia 2G for life!”. Dai, lasciami essere un
po' retrò ed antimodernista, a volte mi piace troppo.  
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Instagram story, Tik Tok & Company.

E continuando nella degenerazione, ci troviamo ad avere fior fiore di esseri umani, giovani in
particolare, che annoiati dalla vita, si iscrivono ad ogni altra sorta di social network, alla ricerca di
followers, di attenzione e di approvazione (c'è un episodio della serie Black Mirror che parla molto
bene di  questo argomento,  una serie  di  altissima qualità  che ti  consiglio  di  guardare,  con vari
episodi basati su futuri distopici dell'uomo e la tecnologia). Instagram story è una di queste: crei
delle storie della tua vita postando delle foto, che rimarranno in rete per un giorno, nella speranza di
avere quanti più like possibili. E la cosa incredibile è che tutto scorre ad una velocità immensa:
social, mode, gusti musicali, app, tendenze, cambiano di anno in anno, di mese in mese, soprattutto
fra i giovani, che seguono come pecore il pastore di tendenza.

E poi è arrivato Tik Tok che targettizza ragazzi dai 13 ai 18 anni: quindi cervelli freschi che
ancora non hanno terminato il loro sviluppo. Cervelli plastici da sovrascrivere e plagiare per l’era
dei social.  Se tutti  i  social  pre-Tik tok avevano un algoritmo pensato per seguire i tuoi gusti  e
proporti i prodotti giusti, l’algoritmo di Tik Tok è stato pensato a monte, all’origine, con un unico
scopo: tenere il più possibile agganciata la tua attenzione. Siamo già oltre la terrificante frase “il
prodotto  sei  tu”.  Qui  il  nuovo  trend  è  diventato:  “Il  prodotto  è  la  tua  attenzione”.  Leggetevi
assolutamente il libro “Il Capitalismo della Sorveglianza” di Shoshanna Zuboff e morirete dentro.
L’attenzione ragazzi, l’attenzione è diventata tutto: più stiamo attaccati, più l’algoritmo è felice, più
le borse salgono. E per chi lavoro nel sociale o nelle scuole, avete mai sentito parlare di ADHD?
Avete visto come quasi tutte le nuove generazioni abbiano fortissimi disturbi di attenzione? Questi
social altro non fanno che aumentare queste patologie. Stiamo devastando intere generazioni, che
dovrebbero essere gli adulti di domani teoricamente. Che tipo di persone ci troveremo a guidare il
pianeta? Se diventano tutti come Trump siamo nella merda. Ti giuro che a volte provo frustrazione
nell’essere uno dei pochi che si allarma così per la situazione social. Mi sembra di osservare una
società che corre pazza verso il precipizio senza rendersi conto di nulla. 

Ma tu le sai già tutte queste cose, però c'è una cosa che non capisci: perché queste trappole di
tempo e di vita, si diffondono così rapidamente e globalmente? Fra qualche paragrafo risponderò a
questa tragica domanda. 

Come sono cambiate le relazioni umane e le modalità di comunicazione.

Ora vorrei  proporti  un viaggio all’interno delle  varie  generazioni  per scoprire  come l’uso di
internet, degli smartphone, della tecnologia in generale viene vissuto in modo diverso. Inizierò dalle
persone  nate  prima  degli  anni  ’50,  poi  gli  adulti  anni  '60  -  '70,  per  proseguire  con  la  mia
generazione chiamata Millennials, per terminare con la “Zero Generation” che sono i nati dopo il
2000, i cosiddetti nativi digitali (i primi smartphone e tablet sono usciti nel 2005). Mi rendo conto
che possono essere considerazioni stereotipate e che ognuno di noi ha mille sfumature, ma secondo
me la panoramica che ne esce è interessante.  

Anziani nati prima del '50.

E vabbè, che dire su di loro? Anche tu se pensi a questo gruppo di persone, che han vissuto la
guerra, ci associ cellulari feature phone con tasti grandi e limitazioni ad una comunicazione fatta
con telefonate e sms. Alcuni proprio continuano a rifiutare il cellulare e il dio internet nella sua
globalità, restando legati al buon vecchio telefono fisso di casa (garantito a zero radiazioni!), mentre
qualcuno di loro è riuscito reinventarsi entrando in qualche modo nell'era di internet e smartphone,
trovandosi però spesso derubati da servizi a pagamento cliccati erroneamente sul display. Sì quelli
che appena clicchi ti addebitano succhiando soldi direttamente dalla sim, istantaneamente. E quando
poi li disattivi, viene fuori che se ne sono attivati altri 20. Veri bastardi. In ogni caso sono convinto
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che gli anziani, un po' per incapacità un po' per saggezza, siano la categoria che più di tutte sia
riuscita a tenersi libera da questa dipendenza internettiana. Le ultime generazioni di Umani non
digitalizzati ed algoritmizzati.  

Generazione X: gli adulti sono davvero rimasti old school?

Ma passiamo a questa categoria, molto più interessante in quanto a devastazione delle relazioni
umane. Non voglio assolutamente generalizzare, ma la cosa che mi ha stupito di più in questi anni è
stata  quella  di  vedere  come  oltre  ai  giovani,  soprattutto  gli  adulti  (i  nati  fra  il  '50  e  l'80  per
intenderci), quelli che giravano in vespa e che andavano a casa di una ragazza per farle capire che
erano innamorati  di lei,  siano caduti  nella trappola.  E'  stato per me terrificante scoprire come i
social  siano  riusciti  a  risucchiare  totalmente  queste  persone,  che  da  un  relazionarsi  diretto,  di
persona, coraggioso, sono passate a chattare e whatsappare con un tale vigore, da rinnegare tutto ciò
che erano stati in precedenza. Aver dato i social a queste persone è come aver mollato dei cani
affamati da giorni, dentro una macelleria incustodita: apriti cielo! E' stata la fine. Basta difficoltà e
fatica, posso stare comodamente dietro lo schermo del mio display su Meetic, o sparare a zero sulla
Croce Rossa, provarci con chiunque e offendere chiunque altro come se non ci fosse un domani da
vero leone da tastiera. Gli adulti di oggi, quella bella X Generation sessantottina degli anni '60-'70,
che avrebbe dovuto cambiare il mondo: sono rimasti tutti fottuti a suon di messenger e sexy chat.   

Generazione Millennials: come vivono la tecnologia i nati negli anni '80. 

Oh ma che bello, arriviamo finalmente alla mia “terribile” generazione. Quelli che hanno avuto
tutto dalla vita, quelli del sempre “Si amore”, quelli nati nei rampanti e consumisti anni '80 dove
andavano a mille i trenini Lima, le merendine, le pentole in acciaio con il super fondo, le prime
console di videogiochi, e poi negli anni '90 i primi pc, i primi cellulari, i primi lettori cd portatili.
Quelli cresciuti con il bim bum bam di Bonolis, primo programma di cartoni animati creato per
promuovere prodotti commerciali per bambini... il buon Silvio aveva capito tutto! E noi proprio
quel  tutto  abbiamo avuto.  E non ne siamo mai  stati  contenti.  Noi  siamo quelli  che vanno alle
riunioni col cellulare appoggiato sul tavolo, quasi a dire agli altri “Voi non contate un cazzo, io ho
di meglio da fare qui col mio cellulare”. E abbiamo continuato su questa onda puntando al successo,
ai soldi, alla carriera, all'auto più grande, come se questo continuo crescere di “status” potesse darci
un qualche barlume di felicità. Ma siamo qui, depressi e fossilizzati a guardare You Tube a casa da
soli la sera, una generazione fallimentare di consumisti, bimbiminchia mai cresciuti, individualisti e
asociali, che per fare sesso usa You Porn o Tinder, e che per socializzare usa facebook, postando
foto con i  suoi  momenti  migliori,  ma nascondendo come cani  bastonati  la  propria  depressione
latente e i propri disturbi psicologici. I più evoluti di noi riescono a scendere dalla superficie e a
dialogare con qualcuno, ma quasi mai di persona. Le cose più importanti, quelle profonde e che
imbarazzano,  vanno dette  sempre tramite  i  social.  Di  persona è  diventato  quasi  impossibile,  si
scappa, si fugge, si copre, si reprime. Si ha paura di “sentire”, e con l’altro il “sentire” si amplifica,
ma noi temiamo l’altro proprio per questo. Non ci hanno mai insegnato a farlo, non abbiamo mai
imparato  a  farlo.  Guardare  qualcuno negli  occhi  finché  gli  dici  che  lo  ami  è  diventato  di  una
difficoltà  atroce;  meglio  quindi  inviare  kilobyte  di  cuoricini  e  smile  su  whatsapp,  non  c'è
assolutamente storia. I social hanno vinto su tutto, ci hanno vinti. Forse quelli di noi nati un po' più
in periferia,  nelle campagne, dove necessariamente le mode e i trend sociali  impiegano qualche
anno in più ad arrivare,  magari  cresciuti  dai  nonni,  avranno avuto modo per qualche tempo di
relazionarsi  come i “vecchi esseri umani”, ma tempo 5-10 anni le tecnologie avrebbero assalito
anche loro. Non so quanto tu, trentenne che leggi, sia perso in questi meccanismi: il tuo grado di
dipendenza e dormienza lo puoi valutare solo tu. Ma in qualunque stato tu ti trovi, ti chiedo una
cosa urgente: ti prego, svegliati. Sveglia i tuoi coetanei. Torna Umano per favore. Il futuro di questo
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pianeta è più che mai nelle tue mani. I tuoi nonni, i tuoi genitori stanno morendo... tu sei la futura
“classe  dirigente  e  votante”  di  questo  pianeta.  Sii  lungimirante,  sveglio,  illuminato,  di  cuore,
umano! Altrimenti saremo tutti fottuti, tu compreso. Ti prego, risvegliati ragazzo Millennials.

Qualche capitolo più su, ho raccontato l'aneddoto di me ed una ragazza, nei miei primi vent'anni,
e di come vidi nitidamente la devastazione che poteva portare una relazione tecnologica (fatta di
soli SMS), inibendo una relazione reale/diretta. Questo tema è sviluppato molto bene nel bellissimo
film “Her/Lei” e ne consiglio la visione soprattutto a chi sente scomoda la frase che “una relazione
tecnologica sia meno reale di una relazione di persona”, face to face. Lo è meno reale, lo è! Per
concludere questo paragrafo condivido quella che sento essere una mia grande comprensione degli
ultimi tempi. Ebbene il mio pensiero finale su questa cosa è che un “Ti amo” o un “Ti odio” detto di
persona, ha la stessa valenza emotiva che se detto dietro uno schermo, certo; quindi le emozioni
umane sono in entrambi i casi reali, non si può negare questo. Ciò che però non è assolutamente
reale è il mezzo con cui vengono trasmesse. Certo so bene che anche uno smartphone è fatto di
lettere, luce, elettroni e byte, ma il mezzo con cui vengono trasmesse quelle emozioni è “morto”. E'
freddo. Per “Non è reale” intendo che non respira, non è caldo, non suda, non puzza, non urla, non
piange, non ride... è uno sterile pezzo di silicio destinato alla discarica. Fra questo ed un Essere
Umano con tutte le sue inimitabili sfaccettature, non ci sono paragoni. Una cosa è morta, l'altra è
viva. E noi Millennials ci siamo ridotti a condividere cose vive attraverso apparecchiature morte,
mortificando quindi le nostre peculiarità di Esseri Umani. E mortificando inevitabilmente quelle
stesse emozioni,  che diventano “scarne”,  di  serie B, vuote, morte.  Emozioni  morte.  Siamo stati
l'inizio della rivoluzione informatica, la prima generazione a subirne gli effetti, nel bene e nel male
e l'abbiamo pagata a caro costo. Ci svegliamo porca puttana?

Zero Generation: la generazione dal 2000 in poi, nati con lo smartphone in mano. 

La categoria meno protetta, più fragile e più devastata dalle nuove tecnologie è sicuramente la
cosiddetta Generation Z. Bambini nati e cresciuti con genitori lobotomizzati dallo smartphone, che
spesso e volentieri han dato loro in mano Ipad di ogni sorta purché non rompessero i coglioni e
stessero  zitti  e  buoni.  Immagina  il  cervello  di  un  bimbo:  è  neutro,  pulito,  privo  di  stimoli  e
condizionamenti,  ultra  plastico.  Immagina  i  danni che facciamo quando iniziamo a crescere un
bambino, buttando dentro a quel cervello le nostre credenze, le nostre paure, i nostri limiti... i danni
che già facciamo quando quel cervello fragile lo plasmiamo come noi desideriamo e secondo la
nostra proiezione mentale di come dovrebbe essere nostro figlio. Bene. Pensa ora di prendere quel
cervello ed abituarlo all'online, ai display, ai videogiochi, alla sovrastimolazione mentale. Immagina
i livelli di dipendenza che puoi creare in quel cervello debole ed indifeso, immagina a quanto puoi
abbassare la sua soglia di attenzione,  la sua creatività, la sua capacità di esplorare ed entrare in
contatto con l'ambiente e la natura circostante. Immagina quanto puoi abbassare la sua capacità di
imparare dall’esperienza. Questo sta accadendo alla sfortunata Generazione Zero e verosimilmente
a tutte le nuove generazioni.  Stiamo crescendo degli  zombi incazzatissimi,  incapaci  di  socialità
autentica.  Non è un caso che anche in Italia  si  stiano diffondendo casi  di  Hikikomori:  giovani
adolescenti  che  si  isolano  nelle  loro  camerette,  stando  su  internet  praticamente  di  continuo,
abbandonando la scuola, ogni rapporto sociale e famigliare, mangiando e cagando in camera. Casi
patologici che spesso portano a depressione grave e suicidio. Per non parlare dei Neet, giovani che
non studiano ne lavorano, ritrovandosi senza speranza a fare i mammoni fino a tarda età, che in
Italia sono in costante aumento.  

Ma i giovani che non finiscono così hanno però l'abitudine di comunicare tutto, ma davvero
tutto,  online.  Sono dei Millennials  all'ennesima potenza.  Spesso di persona parlano di questioni
superficiali,  con  slogan  e  tormentoni,  o  proprio  non  parlano,  e  poi  a  casa  dietro  lo  schermo
affrontano le questioni importanti con messaggi lunghissimi di whats app. Si fidanzano e si lasciano
tramite chat. Addirittura il nuovo trend quando si conosce una ragazza sui social, non è nemmeno
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più chiederle il nome o dirle qualcosa di gentile, ma si passa direttamente alla richiesta: “Scopi?”.
Queste sono le modalità di rapportarsi fra i giovanissimi, dovute anche al fatto che conoscono solo i
porno come modalità di approccio con l'altro sesso, inconsapevoli di quando possano essere vasti
l'amore, l'affetto e la sessualità (ma credo che questa inconsapevolezza ce l'abbiamo un po' tutti,
data la società cattolica e bigotta in cui siamo cresciuti). Ma, nel mio intimo, covo piccole speranze.
Avendo lavorato con i giovani per anni, ho notato che ci sono rari e sporadici moti di repellenza
verso  tutto  questo.  Ci  sono ragazzi  che  si  abituano  a  tenere  il  cellulare  offline  per  non avere
radiazioni, per riuscire a studiare e per non essere disturbati durante l'arco della giornata, avendo
cura di metterlo online quando hanno quell'oretta di tempo per rispondere ai messaggi. In questo
modo molto intelligentemente separano quella che è la vita reale dalla vita virtuale, godendosela di
più. Inoltre noto che alcuni giovanissimi diventano consci di come i social  e in genere l'online
risucchi la loro anima, il  loro tempo, la loro attenzione,  la loro vita,  e quindi corrono ai  ripari
limitando il tutto, o magari  disinstallando whats app o facebook. Alcuni di davvero folli (e che
amo), sono addirittura tornati agli sms, ma sono davvero in pochi. Il rischio di finire emarginati e
perdere amici è grande. Anche perché fra l'altro whats app è gratis, e la tendenza di molti è sempre
più quella di abbonarsi a promozioni telefoniche senza minuti per chiamate ed sms, ma con i soli
giga, in modo da fare tutto attraverso internet. Sempre più connessi.  

Perchè dipendiamo dall'Online?

Credo che se siamo onesti con noi stessi, tutti dovremmo ammettere di avere almeno un livello
minimo  di  dipendenza  da  internet.  La  domanda  delle  domande  è  “Perchè?”.  Come  diavolo  è
possibile  che  un  aggieggino  così  insignificante,  fatto  di  plastica  e  silicio,  condizioni  così
pesantemente  le  nostre  vite,  il  nostro tempo,  rendendoci  quasi pazzi  se per sbaglio si  rompe o
perdiamo tutti i contatti? Ti è mai accaduto?  Che sensazione hai provato nella pancia, nel petto,
nella testa, in quei momenti in cui il telefono ti è caduto per terra rompendosi in modo irreparabile,
oppure quando ti sei accorto che te l'avevano rubato (perdendo anche la SIM con i contatti, ma hey,
ora Google te li salva tutti di default,  usandoli poi per chissà cosa… stai sereno baby!), oppure
quando per  un'intera  giornata  non hai  avuto la  connessione ad internet  e  dovevi  organizzare  e
gestire  mille  cose? Ricorda quella  sensazione:  spaesamento,  disperazione,  vuoto,  paura,  terrore,
quasi come se la tua stessa vita si fosse rotta, fosse stata rubata o si fosse disconnessa. Finendo con
il fare tutto con lo smartphone, attraverso l'online, abbiamo trasposto la nostra vita reale nella vita
virtuale, diventando incapaci di scinderle. Comunque vada, anche senza il tuo aggeggio, il tuo corpo
rimane integro, la tua mente, il tuo respiro, la tua creatività, la tua passione... continuano ad esistere!
Termina solo temporaneamente uno dei possibili mezzi di comunicazione, niente di più. Ma siamo
così identificati con il nostro smartphone che SIAMO diventati il nostro smartphone. Ma anche se a
livello logico queste parole sono innegabili,  la sensazione di finire soli e fuori dal mondo senza
l'online,  rimane preponderante.  E'  questo che ci fa soprattutto  paura: lo spettro della solitudine,
l'assenza di distrazioni, di compagnia virtuale (chat, video, notizie...), in altre parole il dover stare
necessariamente  con  noi  stessi  e  basta.  Questa  è  la  cosa  più  terrificante  che  possa  accadere
oggigiorno, per la maggior parte degli Esseri Umani. Eccetto forse per quelli che si iscrivono ai
corsi di 10 giorni di meditazione Vipassana, in totale silenzio e solitudine. Forse c'è ancora speranza
dai.   

Spiegazioni psicologiche: solitudine, comodità, paura. 

Addentriamoci nel cercare di capire questo perché. Ho individuato 3 motivi principali, per cui
non riusciamo a fare a meno dell'online. Il primo l'ho già accennato nel paragrafo precedente: la
paura della solitudine. Stare soli con noi stessi, di fronte a noi stessi, non ci piace. Ci piace perderci
all'esterno, essere distratti, essere cercati. E' un problema che abbiamo tutti, e Loro lo sanno. Credo
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che solo un intenso lavoro su se stessi, di auto conoscenza e meditazione, possa aiutarci a migliorare
questa situazione ed il rapporto con la solitudine. Un serio lavoro sulla nostra autostima, potrebbe
aiutarci a superare questa falla psicologica.

L'altro  punto  psicologico  per  cui  non  riusciamo  a  rinunciare  all'online  è  che  è  comodo,
immediato. Hai tutto il mondo a disposizione dentro ad un dispositivo portatile. Razionalmente è da
idioti rinunciarci: perché mai dovresti farlo? E' troppo comodo averlo. E' vero, non c'è storia. La
comodità,  che la  mente  umana ha sempre cercato,  è  una cosa gran dura da rinunciare.  Con la
comodità qualunque cosa ci compra e ci conquista alla faccia di Socrate che saggiamente aveva già
capito  tutto  rifiutando  l’arrivo  di  una  “tecnologia”  che  avrebbe  dato  inizio  all’insipidimento
irreversibile dell’intelletto umano: la scrittura. 

L'ultimo punto, che è legato alla solitudine, è la paura. Paura di essere troppo diversi senza lo
smartphone, paura di restare tagliati fuori e non più al passo con i tempi, paura che gli altri non ci
accettino nella nostra unicità non omologata. Perciò seguiamo il fiume e come tutti ci adattiamo agli
standard sociali dell'online, che fra l'altro come dicevo è pure comodo e ci distrae dalla pesantezza
di noi stessi. 

Spiegazione neuro scientifica: dopamina.

C'è  inoltre  una  spiegazione  scientifica  che  accomuna  le  tre  psicologiche  precedentemente
descritte. Partiamo da Whats app e Facebook, il cult dell'online moderno. Ricorda semplicemente i
colori:  nella prima, l'icona verde con cerchietti  arancioni,  nella seconda barra blu con cerchietti
rossi. Tu pensi che sia un caso? Pensi che i suoni riprodotti dai social ogni volta che giunge una
notifica, siano un caso? No no mio caro amico. Nella Silicon Valley, dove questi siti vengono ideati
e  modificati  ogni  giorno,  si  riuniscono  continuamente  le  migliori  menti  in  equipe  formate  da
psicologi, antropologi, sociologi, specialisti di ogni categoria che ben conoscono i polli umani, e
proprio  questi  arrivano  a  decidere  quali  colori,  quali  suoni,  e  quali  modifiche  fare  ai  social.
Specialisti che ti conoscono molto meglio di come ti conosci tu. Magari non sanno nulla di te, o
della tua personalità, ma ben conoscono le meccaniche mentali e chimiche dell'animale Umano che
sei, quindi sanno come conquistarti, perché queste meccaniche sono simili per ogni essere umano. Il
tuo funzionamento neuro-chimico è come quello di tutti  gli  altri  umani.  E proprio su questo si
basano i loro studi, le loro riunioni e le loro decisioni. E arriviamo al dunque. Prova a pensare a te
stesso e al tuo rapporto con il cellulare. Quando arriva il suono della notifica, ti sarà sicuramente
impossibile non andare a vedere che cosa è accaduto. Quasi sicuramente dovrai importi di silenziare
il telefono per non impazzire e continuare a guardarlo compulsivamente. Perchè? Te lo spiego in
maniera  assai  semplicistica,  alla  popolana,  non  me  ne  vogliano  i  biologi,  medici,  neurologi  e
chimici  alla  lettura.  Nel tuo cervello  sono presenti  delle  aree che rilasciano sostanze chimiche,
chiamate neurotrasmettitori. Queste sostanze trasportano dal cervello al corpo delle vere e proprie
“sensazioni”, molto spesso di piacere. Si chiamano: endorfine, serotonina, ossitocina e nel nostro
caso dopamina. Ognuna di esse viene attivata in situazioni particolari: per esempio l'ossitocina si
attiva e viene rilasciata quando siamo accoccolati affettuosamente ai nostri amati, ai nostri figli ad
un caro amico. L'endorfina invece viene stimolata sotto stress, per esempio quando corriamo molto,
e terminato il momento di sforzo proviamo un grande piacere (da qui deriva il cosiddetto “Trip del
corridore”). La serotonina viene soprattutto stimolata quando mangiamo o facciamo l'amore, e così
via. La nostra cara dopamina viene invece stimolata quando stiamo bene con qualcuno, quando
ridiamo, quando siamo cercati e voluti: è una sorta di “Neurotrasmettitore sociale”, legato appunto
soprattutto alle relazioni. Quindi che cosa hanno studiato e scoperto nella Silicon Valley i nostri
specialisti? Che ogni volta che ricevi una notifica, con quel suono dolce e gradevole, ogni volta che
vedi il colore rosso risaltare sul blu (o l'arancione sul verde), il tuo cervello rilascia una “goccia” di
dopamina.  Una  piccolissima  quantità,  appena  percettibile,  che  magari  ti  da  una  leggerissima
emozione sul petto o sull'addome, e stimola pensieri quali “Ma chi sarà che mi cerca?”, “Chi mi
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ama?”, “Chi mi vuole?”, “Che cosa mi avranno risposto?”. E chi di noi non vuole essere cercato,
voluto, amato, o ricevere risposte? Nessuno. Bingo ragazzi! 

Man mano che il cervello si abitua a questi rilasci infinitesimali, va in una sorta di assuefazione,
e per continuare a provare piacere gli servono dosi sempre maggiori. Le droghe artificiali non fanno
altro  che  stimolare  queste  droghe naturali  del  cervello,  ma  il  principio  di  assuefazione  rimane
uguale, anche se meno drastico e divorante. Quindi il cervello in una sorta di automatismo inizia a
bramare altre notifiche, altri suoni, altra socialità virtuale, altre relazioni cibernetiche (minchia si
vede che inizio ad essere vecchio, per arrivare ad usare il termine “cibernetico”, neanche fossimo ai
tempi  di  Terminator  1),  desiderosissimo  di  rilasciare  ulteriore  dopamina.  Da  qui  arriva  la
dipendenza. Quante volte ci troviamo a scorrere come zombi l'home di facebook o instagram, alla
ricerca di qualcosa? Ti è mai successo? Scorriamo scorriamo, ci fermiamo in qualche notizia o post
che ci sembra più interessante,  ci facciamo i fatti  degli  altri  per qualche attimo, ci  nutriamo di
qualche battibecco virtuale, e ci sembra di stare bene per un attimo, ma non basta mai. E quindi
ancora a scorrere, scorrere fino a notte fonda, finché crolliamo dal sonno.  

Danni correlati.

Questo  modo  di  agire,  anche  se  non  ai  livelli  delle  normali  droghe  chimiche,  comporta
comunque dei forti danni correlati. Un uso improprio di internet (e ti prego di essere onesto con te
stesso  nel  dirti  se  fai  un  uso  consapevole  o  improprio  del  tuo  smartphone,  senza  dire
automaticamente di essere in equilibrio universale con il tuo aggeggio) può seriamente abbassare la
soglia  dell'attenzione.  Lo  dico  per  esperienza  personale.  Nei  periodi  in  cui  per  lavoro  usavo
parecchio l'online, ho percepito oggettivamente in me la difficoltà ad ascoltare una persona che mi
parla,  con  la  tendenza  a  rifugiarmi  nel  cellulare,  come  se  fosse  più  confortevole.  Difficoltà  a
guardarla, a rispondere e a seguire i suoi ragionamenti. Quindi ho immediatamente dovuto correre
ai ripari. 

Un altro danno più o meno evidente, sempre in proporzione a come usate il cellulare e a come
riesce ad influire nella vostra mente, è che accade un repentino abbassamento di autostima. Infatti si
diventa sempre più incapaci di relazionarsi autenticamente con gli altri, finendo molto spesso a fare
i discorsi con la “ciccia” solo per via virtuale. Si diventa incapaci di essere Uomini e Donne, di dire
le  cose  in  faccia  restando  aperti  ai  rischi  e  alle  reazioni  che  questo  può  provocare.  Vedo
meravigliosi ventenni che fuori al bar parlano e si fanno i sorrisini come se nulla fosse, e poi arrivati
a casa passano ore a scriversi papiri indemoniati su whats app, per cose che li hanno fatti incazzare.
Incapaci di gestire relazioni reali, il disagio dello scontro, anche da adulti, ci si chiude in una sorta
di proprio mondo, trasponendo il brio di uno scambio vivo con uno scambio vuoto e gelido, fatto di
kilobyte.

Questo porta ad un aumento del senso di solitudine generale,  che rende sempre più fragili  e
propensi a trovare nei social un po' di compagnia. Sembra che ci renda meno soli, ma in realtà ci
isola  davvero.  Da soli  si  sta male  e  quindi  si  va a  coprire  questa  sensazione con una sorta  di
sconnessione/anestetizzazione da sé stessi e dalla propria condizione: questi elementi messi assieme
contribuiscono all'aumento della depressione. Non voglio essere troppo drastico o pesante nella mia
terminologia, ma credo che qui siamo arrivati ad una vera e propria disumanizzazione. Un tempo si
usciva di casa, si stava in mezzo alla natura, si stendeva una coperta in un prato e si imbracciava
una  chitarra  cantando  con  gli  amici...  queste  cose  sembrano  oggi  solo  un  lontano  ricordo  o
prerogativa di scout e vecchi hippie.

Cosa ci perdiamo vivendo Online?

Per concludere l’argomento rimane da approfondire che cosa ci stiamo perdendo, cosa stiamo
distruggendo con l’online. Non credo che ce ne siamo resi conto davvero, forse io sono solo un
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alieno delirante e visionario: ma se lo vogliamo è tutto sotto i nostri occhi, basta aprirli ed essere
veri con se stessi. Ecco un po' di punti su cosa stiamo buttando nel cesso con l'online.

Degrado in costante aumento delle relazioni umane.

Come si diceva in precedenza, il dialogo fra gli umani non è mai stato un must, e con l'online è
peggiorato ulteriormente. Le persone non hanno mai saputo dirsi le cose in faccia, di solito parlano
alle spalle, e lasciano che siano i “pettegolezzi” a trasportare i messaggi ai diretti interessati. Hanno
una tale paura di affrontare le cose faccia a faccia, che trovano ogni espediente possibile. I social
hanno fatto leva su questa debolezza umana, facendo in modo che le persone si comunichino le cose
importanti solo dietro uno schermo. Quasi nessuno è più in grado di chiedere aiuto per esempio, o
di comunicare con chiarezza le proprie verità e lo spazio interiore in cui si trova, in modo che l'altro
sappia come muoversi. Viviamo così, alla cazzo, un po' in automatico, aspettandoci che gli altri ci
leggano dentro e siano telepatici. Questo non è un comunicare autentico, perché ci si perde tutto: lo
sguardo (quasi nessuno è più capace di guardare qualcun altro negli occhi per un tempo prolungato),
il tocco, il calore umano, le emozioni (viste in diretta e non attraverso faccine), le pause di silenzio,
il rossore facciale (imbarazzo), il disagio, il balbettamento... tutto quello che, nel piacevole e nello
spiacevole, fa parte di una vera umanità. Sterpaglia di 30- 40 anni (e scusami il giudizio, ma non ce
la fo proprio a non giudicare questa volta), che le cose importanti te le scrive in chat, dopo che avete
passato una giornata assieme:  che schifo tutto questo, mi da la nausea.  Ma ti chiedo una cosa:
quando parli  con qualcuno sei ascoltato veramente? Non hai l'impressione che nessuno sia mai
davvero lì per te, ma che ognuno sia perso nel proprio mondo, inebetito da questo stile di vita,
incapace di un ascolto vero? Quant'è che non ti fermi in silenzio a guardare negli occhi un amico in
silenzio per alcuni minuti? Fallo subito, non sai cosa ti perdi! E poi, se sto con una persona, spengo
tutto ed in quel momento esiste solo lei: perché devo avere distrazioni o mettermi a chattare con
persone non presenti in quel momento? E' da stupidi! Risponderò alle chat quando la persona se ne
va, il mondo può aspettare!

Superficialità dietro lo schermo.

Un altro aspetto allucinante dei social è quando si pubblicano dei post su facebook per esempio,
nella  speranza  che  qualcuno  ci  risponda  e  ci  dia  attenzione.  Magari  mettiamo  un  contenuto
profondo e anche importante per noi, che poi viene subitamente sminuito da commenti banali ed
inconsistenti. Uso questa raffinata metafora: scrivere un post molto personale su un social, è come
cagare sopra ad un evento importante della vita, e poi permettere che ognuno passando ci pisci
sopra (con i suoi commenti e like). E' sminuire qualcosa di vivo, lo capisci? Non è evidente questa
cosa? Ti faccio degli esempi concreti. 

Mi innamoro di  una ragazza,  le  voglio un gran  bene,  abbiamo un sentimento  profondo che
solamente io e lei  conosciamo.  Metto delle  foto di noi 2 felici  che ci  abbracciamo e baciamo,
rendendo pubblico virtualmente il nostro amore, e al seguito di queste foto mi ritrovo un mucchio di
commenti  di  questo tenore:  “Oh che bella  coppia!”,  “Ma che cari,  siete proprio stupendi”,  “Vi
faccio i migliori auguri per la vostra relazione”, “Ma che belli, guarda che sorpresa!”, e così via...
A me viene la depressione solo a pensare che qualcuno scriva commenti di questo genere su aspetti
così intimi della mia vita, ed è tutto lì alla luce del sole. Invece chi lo fa, trae una sorta di perverso
nutrimento da questi commenti estranei, di gente che non sa nulla di nulla, e spesso finisce con lo
scrivere il post di relazione o matrimonio (“Tizio ha iniziato una relazione con Caia”, o “Tizio si è
sposato con Caia”), così ha la sensazione che il suo amore sia più vero... lo dice facebook!!! 

Altro esempio. Mi sento solo a casa, ed ho bisogno di sostanza, profondità, di umanità. Invece di
chiamare un amico o uscire a guardare assieme i fiori nel bosco, mi piazzo davanti ai social e scrivo
un commentone del tipo: “Ah che giornata uggiosa, sono proprio triste oggi”. E da qui raffica di

48



commenti e faccine: “Tranquillo passerà”, “Se vuoi ci sono”, “Dai tesoro, forza e coraggio...”, e
così via. Ma a cosa serve? Non è proprio questo che genera tristezza? Chi scrive i  propri  stati
d'animo su fb, che cosa ricerca? Likes? Attenzione? Rispostine preconfezionate? Non lo so. E il
culmine di questa devastazione sta in coloro che postano 4-5 volte al giorno, senza che nessuno li
consideri  e mettendosi da soli  il  like.  Questo è distruggersi  la dignità.  Oppure le coppie che si
dicono quanto si amano e quanto sono speciali l'uno per l'altra, commentando su fb, alla luce del
mondo. Questo è distruggere l'amore. Ah ma si, hai ragione, scusa dimenticavo: se è scritto su fb
l'amore è più vero. 

Aggiornamento 2020: mi rendo conto che anni fa quando ho scritto questo libro sono stato assai
giudicante e tagliente, com’è sempre stato nel mio stile. La Mindfulness mi ha insegnato a smettere
di giudicare me stesso e gli altri, ma devo dire che leggendo queste righe, anche se forti, ho deciso
di lasciarle, perché arrivano dirette al punto. Forse a volte un po’ di critica tagliente, aiuta a far
pervenire meno i concetti. Portate pazienza dai. 

Perdita di “palle”. 

Questo è un tema a me caro. Parlo di uomini.  Per quanto mi riguarda,  fin da giovane,  mi è
sempre stato impossibile  “agganciare” una ragazza e poi provarci  in modo virtuale.  Ho sempre
amato l'ansia del primo contatto, la paura di essere snobbato o rifiutato,  di persona. Di volta in
volta, negli anni, dalle ragazze che fermavo in piazza solo per gioco, alle pochissime (ne conto 3 o 4
nella mia intera vita) che mi devastavano lo stomaco da quanto mi piacevano, e con cui mi dovevo
dichiarare, mi sono sempre più rafforzato nel mio interfacciarmi a loro, con la nudità delle mie
emozioni e del mio essere un umano impacciato. Non ha prezzo la preziosità di tutto questo. Mi ha
insegnato a non temere nessuno e nessuna situazione, che nessuno è migliore o peggiore di me, e
che se anche una donna mi dice no, era solo una donna: ce ne sono altri 4 miliardi nel pianeta da
conoscere. Ebbene, quello che vedo invece nei giovanissimi, o nei miei coetanei o assurdamente
anche negli adulti maturi, è la totale incapacità di riuscire a gestire questo tipo di situazioni con una
donna (e viceversa). Sembra che gli uomini abbiano del tutto perso il coraggio e che senza palle si
siano dimenticati del loro originario essere “cacciatori”. Siamo sempre più sconnessi dalle nostre
origini  naturali  di  animali:  stiamo diventando totalmente artificiali,  dei  surrogati  umani.  Queste
perdite sono incredibilmente gravi. Perdendo le “palle” in questo modo, poi diventiamo quelli che
di fronte ad una persona di origine africana che sta soffocando in mare, tirano fuori i cellulari e lo
lasciano morire, per riprendere il fattaccio invece di saltare in acqua a salvarlo. Siamo alla frutta,
completamente sconnessi dalla realtà.

Perdita del panorama circostante e dello spettacolo Umano.

Avrai visto centinaia e centinaia di persone che stanno camminando, guardando un concerto, o
facendo qualche altra cosa, tenendo in mano lo smartphone e chattando o video giocando. Facciamo
quindi l'esempio della passeggiata. Tu cammini e chatti: stai perdendo la bellezza del panorama
circostante, gli uccelli, i colori degli alberi, i suoni della natura, il volto dei passanti e la possibilità
di interagire con loro. Non ti stai godendo il tuo corpo che si scalda, che suda, che ha bisogno d'aria.
Stai  dando  tutto  per  scontato,  lo  vivi  in  automatico  e  stai  perdendo  tutto:  praticamente  ti  stai
perdendo la vita stessa, perché hai bisogno di qualcosa che ti tenga stimolato e riempito il cervello.
Ma sai quale pienezza potrebbe darti la vita,  se smettessi di darla per scontata e la vivessi con
attenzione?  Pensa  se  domani  tu  rimanessi  paralizzato:  quanto  valore  avrebbe  poter  fare  una
passeggiata  come  questa?  E  se  potessi  rifarla,  useresti  ancora  il  fottuto  smartphone,  invece  di
correre e tuffarti in mezzo ai fiori? Ci siamo dimenticati del valore delle cose. A tal proposito ho
creato un seminario di meditazione proprio su questo tema, per aiutare le persone a ritrovare un
contatto autentico con gli altri. 
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Cosa fare quindi? 

Alcuni suggerimenti  per diminuire  la dipendenza,  senza diventare eremiti.  Infatti  il  mio dare
contro all'online non vuole essere un assolutismo. Pur amando gli scritti di Massimo Fini, non sono
un antimodernista estremista (non lo è nemmeno lui credo). Internet ha un 20% di cose buone:
permette un maggiore controllo del potere, permette a gruppi di persone di organizzarsi in breve
tempo,  permette  la  diffusione di informazioni  e controinformazioni  di  ogni  tipo,  è  talvolta  uno
strumento di democrazia e può creare delle opportunità (il 50% delle persone che vengono ai miei
seminari di meditazione arrivano da Facebook, che come professionista uso e con il quale ho creato
un profilo di lavoro). Quindi non sono qui a voler demonizzare un mezzo o estremizzare dei punti di
vista,  ma  semplicemente  voglio  far  riflettere  sull'uso  demenziale  che  stiamo  facendo  di  questi
mezzi.  Per  iniziare  la  nostra  (quasi)  liberazione  da internet  dovremmo semplicemente  tenere  a
mente una domanda prima di usare o fare qualunque cosa:  “Mi serve davvero?”.  Oppure: “Ha
davvero una utilità per me?”. Oppure: “Ora devo davvero usarlo?”. Ricordando che se anche una
cosa è comoda e veloce, non è detto che sia davvero utile. Da qui la mia decisione di prendere il
meglio dalla rete, facendo ricerche ed approfondimenti se ne ho la necessità, e nulla di più. Lo cerco
di usare con buon senso e molte autolimitazioni. Poi io sono il tipo di persona che spesso esce di
casa senza cellulare, perché se per esempio vado a camminare o vado da un amico o a vivere una
determinata esperienza, non voglio che nessuno mi venga a rompere le palle in quei momenti. In
quegli attimi esisto solo io e la persona, solo io e l'esperienza, con pienezza, totalità. Non esiste
nient'altro. Poi quando torno a casa mi prendo una decina di minuti e rispondo a chi mi ha cercato. 
Questo equilibrio ed atteggiamento verso l'online mi vengono spontanei, ed è ciò che consiglierei a
chiunque per salvarsi da questa ragnatela. 

Non voglio fare marketing in questo e-book, ma ti voglio spiegare come nascono i percorsi che
propongo con Feel. Non ho assolutamente messo a posto tutti gli aspetti della mia vita, ho un sacco
di cose da imparare, da capire, da scoprire, e non sono arrivato da nessuna parte. Ma tutto quello
che insegno, o per meglio dire trasmetto alle persone, si basa su aspetti che nella mia vita sono ok,
che hanno raggiunto un equilibrio, una pace, una stabilità. Se quello del lavoro è stato un esempio
nato  da  sperimentazioni  concrete  di  questa  realtà,  anche  per  quanto  riguarda  l’online  ho
spontaneamente  generato  un  percorso  di  Social&Digital  Detox,  che  altro  non  vuole  se  non
informare,  rieducare,  e migliorare la persona nel suo rapporto con i  dispositivi  digitali  e social
network. Piccoli accorgimenti quotidiani, piccole tecniche di mindfulness, piccoli passi per avere
grandi benefici.  Grandissimi benefici  nella qualità della nostra vita. Come sempre, se ti sentissi
chiamato  in  causa  o  se  conosci  persone  che  potrebbero  essere  interessate,  trovi  maggiori
approfondimenti qui: https://www.sentirelavita.it/corso-di-digital-mindfulness/ 

Ma non posso stare Offline…scherzi? Hanno bisogno di me!

Questa è la stupida frase che spessissimo sento dire alle persone quando propongo loro di stare
mezza giornata senza internet. Trovano le scuse più disparate, come se la colpa fosse dei genitori
che ci cercano, dei figli, dei compagni, del lavoro o delle altre migliaia di scuse mentali per non
staccare mai davvero.  C’è poco da smenarla,  ma salvo rarissimi casi  di  reale  e  vitale  urgenza,
ognuno di  noi  può decidere  di  avvisare  le  persone  strettamente  intime  o  con le  quali  ci  sono
scadenze, comunicando la proprio irreperibilità di 12-24-36-48 ore. Nessuno morirà perché noi non
ci siamo; non siamo così importanti e necessari come egocentricamente pensiamo tutti di essere e
quella persona magari troverà altre strategie e risorse (interne?) per risolversi il problema. Quindi
non è che non puoi stare offline, NON VUOI, ed è molto diversa come cosa. 

Su Telegram di recente ho lanciato una sfida agli iscritti, e cioè di stare offline con me per 12-36
ore: con mia immensa soddisfazione mi sono ritrovato con 20 persone al seguito, motivate in questa
sfida.  E’ stato commovente,  ricco ed intensissimo sentire  poi i  loro feedback/racconti  e tutto  il
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valore, in termini di consapevolezza e riconnessione alla vita/persone/natura, che questa esperienza
ha generato in loro. E sono bastate poche ore per tornare Umani, per risintonizzare il cervello alle
giuste frequenze. Abbiamo un bisogno estremo di sconnettere i nostri cervelli da internet, ma non ce
ne rendiamo conto, in pochi se ne rendono conto. In pochi si rendono conto di ciò che si perdono. 

Ti butto lì un’ultima chicca di cui mi sono reso conto di recente. Fino a 10 anni fa, ma forse
anche fino a 5, il mio impegno con le persone, sia nell’ambito della meditazione che della sobrietà,
era  quello  già  molto  complesso  di  cercare  di  far  capire  loro  che  siamo  tutti  degli  automi
inconsapevoli e che viviamo come dei robot. Questa inconsapevolezza è una precondizione base
dell’Essere Umano, presente forse da secoli,  diventiamo così tutti dopo i 3 anni, ma soprattutto
dall’epoca moderna in cui l’uomo si è completamente slegato dalla Natura. Appena la persona si
rende conto della sua inconsapevolezza e di agire in automatico, come se fosse premuto da tasti,
inizia un lavoro su di sé ed inizia a trasformare la propria vita, sgretolando un automatismo dopo
l’altro. Bene. Già fare questo lavoro è difficilissimo, perché come si può intuire, quasi nessuno ha
voglia di mettere tutto in discussione e lanciarsi fuori dalla comfort zone delle proprie abitudini ed
automatismi. Ecco, io negli ultimi anni ho realizzato che a questo strato naturale di disconnessione
dell’Essere Umano, si è aggiunto un ulteriore strato protettivo, che è difficilissimo da intaccare:
questo strato che separa ancor più le persone da loro stesse si chiama Internet/Online. L’attenzione,
la  consapevolezza,  l’autocoscienza,  vengono  totalmente  risucchiate  dai  dispositivi,  e  questo
risucchio stratifica ulteriormente la consapevolezza di sé. Non basta più dire “Spegnete i cellulari
durante l’attività”, perché l’attenzione sarà sempre lì, vorrà tornare lì quanto prima, sarà totalmente
risucchiata  dal  dispositivo  temporaneamente  spento.  Siamo  drogati,  ed  abbiamo  stratificato
ulteriormente la nostra consapevolezza. Per quello, urlante e solitario nel deserto, batto così tanto
sull’online: perché sgretolare questo strato è la premessa per poter davvero lavorare più agilmente
sulla consapevolezza. 
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CAPITOLO 11

Finalmente del tempo per Sè. 

Dove'è la vera felicità?

Perchè in questo libro ho asserito più volte che i soldi non sono così importanti? Perchè sono
solo un mezzo di scambio, una forma di “energia” socialmente riconosciuta, che nella nostra malata
società da mezzo sono diventati fine. La cosa di cui fatichiamo ad accorgerci, perché ci troviamo
quasi tutti in una situazione di disagio o mediocre agio economico, è che una grande quantità di
soldi NON FARA' LA TUA FELICITA'. Di questo puoi starne certo e ti citerò un paio di esempi
molto suggestivi. Nota chi ti sta attorno ed arricchendosi passa a stili di vita cosiddetti “superiori”:
auto superiore, hotel e vacanze superiori, casa superiore, ristoranti superiori, hi-fi superiori, e così
via... ti chiedo: queste persone sono davvero felici? O sono piuttosto impegnate ad esibire i loro
tesori agli altri, per nutrirsi della loro invidia? E nota caro lettore, come grandi star di Hollywood, o
più  spesso  di  rock  band  ricchissime,  formate  da  persone  che  possono  avere  qualunque  cosa
materiale possibile, finiscano talvolta con il suicidarsi.  Da ultimo il cantante dei Linkin Park. O
l'attore Robin Williams, te lo ricordi? Patch Adams che si è suicidato? Perchè mai? Aveva tutto:
fama, successo, soldi... Se si suicidano è perché non sono felici, e stanno cercando qualcosa che i
soldi non riescono a dare. 

Compresa questa verità, ho bypassato la necessità del successo economico, iniziando a cercare la
vera gioia altrove, come indicato da tutti i più grandi maestri dell'umanità: Buddha, Socrate, Gesù,
in parte Osho... tutti, seppur in forme ed epoche diverse, dicono la stessa cosa: cerca dentro di te.
Osho (si certo lo so, è un personaggio molto controverso anche per me...), ha avuto una visione più
moderna  ed  originale  riuscendo  ad  integrare  anche  la  ricchezza  materiale  con  quella  quella
spirituale,  ma con la  consapevolezza  che la  ricchezza  può esserci  o non esserci,  e  non cambia
davvero nulla. Non ho nulla contro la ricchezza in sé, a patto che si riesca a viverla per esempio
come Gandhi: un uomo che ha maneggiato enormi quantità di denaro, mettendole nel posto giusto
per  il  bene dell'umanità  e  per  un progetto di libertà,  senza mai  legarsi  egoisticamente  ad essa.
Capire che si tratta solo di una forma di energia grezza, da usare consapevolmente: questo sono i
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soldi! Quindi ci sono? Bene. Non ci sono? Bene.  
Adesso ti chiedo invece di pensare se hai mai incontrato occhi che brillano di gioia, persone che

trasudano felicità e appagamento interiore. A me vengono in mente Tiziano Terzani (1938-2004
scrittore filosofo giornalista) e Masanobu Fukuoka (1912 – 2008 agricoltore e filosofo giapponese),
ma potrebbe essere anche il vecchietto dietro casa. Nel loro avere poco, nel loro stare a contatto con
la natura, nella loro semplicità, nel loro godersi le relazioni, si ritrovano ad avere occhi talmente
luminosi e vivi, questa volta sì davvero invidiabili.

Sì certo, tu magari mi dirai che non ti stancheresti mai di pranzare in ristoranti 3 stelle Michelin,
o viaggiare in prima classe verso hotel 5 stelle. Ma fidati, è una cosa che non paga mai davvero in
profondità. Te lo dice uno che in parte ha provato: è una gioia superficiale che dura un momento. Ti
compri il nuovo gingillo, pranzi in questo o quel luogo di lusso, scopi con una modella (tranquillo
non  ho  mai  scopato  modelle),  ma  è  qualcosa  che  alla  lunga  stanca.  E'  solo  un  appagamento
momentaneo di un “desiderare mentale  senza fine”,  e che di fatto  può portare solo al  suicidio,
perché quel  desiderio è  fisicamente inappagabile.  Quel desiderio di  fondo non ha fine e non è
materialmente  soddisfacibile.  Te  lo  dice  un  meditatore  quasi  ventennale,  che  un  pochino  ha
imparato a conoscere le meccaniche della mente umana. E' un vicolo cieco quello dell'appagamento
materiale spinto (non di base), che ti porterà dritto e rapido verso l'infelicità. L’esterno non può fare
la tua felicità. Come se fossi un bambino viziato che non è mai contento. La vita perderà sapore. Il
tuo entusiasmo verso la vita finirà. 

Per questi motivi ho scelto la via di mezzo e anche Buddha parlava spesso della via mediana.
Non vivo troppo all'essenziale con 250€ al mese, ne ricerco un accumulo spasmodico di soldi. Una
vita con 400 massimo 500€ al mese (non riesco ad usarne di più, non ho esigenze), ti permette di
fare tutto quello che vuoi, prendendoti anche più di qualche sfizio e piacere. Con semplicità e pieni
di tempo per Sè.

Se  poi  la  vita  portasse  a  maggiori  entrate  economiche,  credo  che  le  userei  soprattutto  per
espandere il  progetto lavorativo,  e diffondere sempre a più ampio raggio la consapevolezza,  la
meditazione, la mindfulness, l’Umanità, il Cuore, l’Empatia… investirei i soldi in questi valori. 

Feel -  Sentire la vita.

Chiudo questo libro raccontandoti un'ultima cosa di me e di dove mi ha portato questo stile di
vita. Con la calma, il tempo e con svariate difficoltà, questo stile di vita mi ha dato la possibilità di
avviare una professione che è il mio sogno di sempre e credo uno dei motivi per cui sono nato:
diffondere la  meditazione  e la consapevolezza  nel  mondo.  Non perché io  sia  chissà che essere

consapevole  o  illuminato,  anzi  solo  l’ultimo  degli
erranti umani possibili, ma solamente perché la amo,
ed  amo  quei  rari  flash  in  cui  ne  sono  permeato.
Credo che la consapevolezza sia la cosa più urgente
al mondo. Per questo ho creato Feel, un contenitore
portato  avanti  da  un  Team  di  collaboratori
qualificati,  che  propone  corsi,  seminari,  eventi  di
meditazione e mindfulness, percorsi di coppia, team
building e molto altro legato al benessere personale.
Pur  rispettando  chi  va  in  Africa  o  Asia  a  fare
volontariato,  ho  sempre  pensato  che  se  devo

migliorare  questo  pianeta  devo  partire  innanzitutto  da  me  (l'ho  fatto  e  continuerò  a  farlo  fino
all'ultimo dei miei giorni), e poi dal mio circondario. Le cose in Africa e Asia possono migliorare
soprattutto se migliora la consapevolezza delle persone che vivono qui, nel ricco Occidente (che
ormai  non  è  nemmeno  tanto  più  ricco).  I  principali  percorsi  che  propongo,  sempre  con  la
prerogativa di liberarmi del cliente il prima possibile (prima è autonomo e impara a camminare con
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le proprie gambe, prima io sono felice perché significa che ho lavorato bene), sono:

> Sessioni individuali di Mindfulness: 
https://www.sentirelavita.it/sessioni-singole-di-mindfulness-coaching-online/ 

> Percorso individuale di Mindfulness 2.0 (10 incontri):
https://www.sentirelavita.it/percorsi-individuali/ 

> Percorso di Life Coaching (10-15 incontri):
Nuovo progetto in arrivo da Gennaio 2021.

> Percorso individuale di Digital Mindfulness (6 incontri):
https://www.sentirelavita.it/corso-di-digital-mindfulness/ 

> Percorso individuale Enjoy your work (4 incontri):
https://www.sentirelavita.it/corso-enjoy-your-work/ 

> Percorso di Mindfulness di coppia:
https://www.sentirelavita.it/mindfulness-di-coppia/ 

> Formazioni aziendali e Team Building:
https://www.sentirelavita.it/team-building-e-mindfulness-aziendale/ 

> Tecnica “Mindful Dreams” per imparare dormire bene in 21 giorni:
https://www.sentirelavita.it/mindfulness-dreams-anche-offline/ 

> Corsi e seminari di gruppo, per vivere il potenziale meditativo di gruppo


Con Feel  cerco di portare  alle  persone degli  strumenti  molto  efficaci  per  permettere  loro di
conoscersi a fondo (ancora più a fondo di come le conoscono gli psicologi della Silicon Valley!) ed
ampliare la loro consapevolezza, condendo il tutto con profondità e leggerezza, senza mai prendersi
troppo sul serio. E per ora, work in progress... 

Ti saluto così cara lettrice, caro lettore...

Di vita  ne  hai  solo  una:  giocala  e  vivila  intensamente,  come se  ogni  giorno fosse  l'ultimo,
abbandona i sentieri conosciuti e i percorsi preimpostati. Sii creativo, conosciti e fiorisci libero. Non
potresti fare di meglio. Arriva al punto dove senti che potresti morire in qualunque momento e la
tua soddisfazione di come stai vivendo sarebbe comunque piena e totale. Non c'è altro da cercare
nella vita, se non questo preciso stato psicologico.   

Per chi fosse interessato ai percorsi di consapevolezza proposti da Feel, lascio i miei contatti:

 Tel: 3511503488
 Mail: alessandro.savio83@gmail.com
 Segui le mie pillole quotidiane su Telegram (oh Gesù santo sì, mi sono fatto pure Telegram,

non c’è mai fine al baratro, lo so, hai perfettamente ragione!): https://telegram.me/feeldaily 
 Pagina FB: https://www.facebook.com/feelsentirelavita 
 Sito web: sentirelavita.it 
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Grazie di avermi letto e spero di esserti stato in qualche modo utile, caro lettore e cara lettrice. 
Alla prossima oppure ci vediamo a qualche evento di Feel!
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