
Sulle orme della semplicità 
 
Nelle ultime due settimane di luglio sono andato a Chiavari per lavorare in un campo/orto gestito da alcuni 
ragazzi dell’Operazione Mato Grosso: il tema di queste due settimane era la vita semplice, vivendo 
nell’essenzialità e quindi senza le cose superflue delle quali siamo circondati nella vita quotidiana. 
Al campo c’era moltissimo lavoro da fare, infatti l’orto era in condizioni normali ma tutto ciò che stava 
intorno era abbandonato a se stesso da molto tempo. Per esempio l’erba non tagliata, la spazzatura qua e 
là, fine da fare, ecc. 
Per quanto riguarda il vivere in maniera semplice posso dire che è stato simile a quello dei contadini; a 
parte il lavoro abbiamo dormito in tenda e nelle ultime due notti nel fieno e vi assicuro che nessun 
materasso superarcitecnologico può essere paragonato al fieno. La mattina mungevamo le cpare e quindi la 
prima cosa da tenere  amente è che per entrare in una stalla non bisogna essere schizzinosi, perché ci si 
sporca a prescindere, soprattutto quando bisogna pulire ogni giorno. 
Il latte delle capre lo si beveva il giorno dopo a colazione oppure si faceva il formaggio o lo yoghurt e qundi 
ci si arrangiava senza dipendere troppo dal supermercato, come per esempio mangiare i prodotti dell’orto 
o prendere i frutti degli alberi lì presenti. La casa che avevamo accanto al campo in cui dormivamo è 
diroccata, infatti ciò che si poteva utilizzare era la cucina e il magazzino attrezzi per il lavoro… e la doccia, 
direte voi? La doccia non c’era e quindi ce la siamo costruita noi sotto un albero. Alla cucina mancava il 
lavandino e l’acqua la si prendeva fuori da un rubinetto con la quale ci si lavava anche i vestiti a mano 
mentre il bagno sta fuori, nel retro della casa in un biccolo box da 2 metri per 2 in cui non c’è lo sciacquone 
e l’acqua la si butta con un secchio. 
Per chi ha l’abitudine di darsi uno sguardo alla specchio al mattino, in questo posto la perderà sicuramente 
perché non c’è presenza di specchi, né c’è il tempo per curarsi tanto, perché c’è lo stretto necessario per 
poter vivere. L’esperienza di una vita così deve essere vissuta, perché raccontarla non è altro che una 
pallida descrizione, ma posso assicurare che fa bene all’anima, al corpo e alla mente ma soprattutto a 
quest’ultima poiché si sta in mezzo alla natura senza dover pensare troppo ad andare sempre di fretta 
come accade quotidianamente, causandoci una continua ansia che non porta da nessuna parte. Infatti 
consiglio a chiunque un’esperienza del genere e sono sicuro che molti sentiranno dispiacere nel voler 
tornare alla normalità perché si renderanno conto che di tante cose non avranno bisogno. 
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