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03/04/2018 

VIVERE SENZA LAVORARE SI PUO' 

ECCO COME 

 

Cambiando semplicemente il paradigma del lavoro è possibile vivere senza lavorare.  

 

A persuadermi non è stata semplicemente la fortuna di aver potuto scegliere una 

passione e averla fatta diventare un lavoro, ma non aver mai attribuito caratteristiche 

come BRUTTO e CATTIVO al tempo passato al lavoro e BELLO e SEDUCENTE a quello 

riservato alla vacanza ed al riposto. 

 

Non "separo" dal resto della giornata il tempo trascorso al lavoro come se fosse una 

sorta di "sospensione" della mia vita, o peggio, non lo intendo come un sacrificio in 

funzione della ricompensa che consiste invece per molte persone nel "non lavoro" e 

nel tempo trascorso "fuori" dal lavoro. 

 

Credo che anche chi è costretto a svolgere professioni "tremende" possa sforzarsi di 

cogliere qualche motivo di gioia in ciò che fa. La compagnia di un collega brillante, la 

strada che conduce al posto di lavoro ed il paesaggio che se ne gode percorrendola, il 

profumo degli alberi del giardino di fronte, sono mille i micro motivi di gioia che si 

possono rilevare nonostante tutto. 

 

La giornata diventa un tutt'uno, con alti e bassi, ma godibile in ogni sua forma e 

sfumatura e del lavoro... non c'è più traccia. 

 

... e voi cominciate a vivere solo quando terminate di lavorare? 

 

 


