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«U na sdra-
io in tek
a 99 eu-
ro?Rega-

lata!Misonofionda-
toalcentrocommer-
cialediSarzana.Arti-
coloesaurito.Eraso-
lounprodotto-civet-

taperattirareclienticonl’offertaspeciale.
Si può essere più fessi? È stato il miome-
stiereperanni,eppurecisonocascatoan-
ch’io.Tornatoquassù,ilgiramentodibal-
le era talmente forte chedopodueoremi
crogiolavoal sole suquella sdraio cheve-
delì.Fattaconlemiemani».SimonePerot-
tinonèunfalegname.Dopolalaureainlet-
tere, ha lavorato a Romanel campodella
comunicazione. Ha esordito all’Adnkro-
nos servizi. Faceva il lobbista.Avvicinava
politiciegiornalisti,orientavaleloroscel-
te, insomma brigava per far uscire sulla
stampainformazionigraditeaisuoicom-
mittenti: ministero della Difesa, colossi
dell’energia,multinazionali del farmaco.
Poièstato ilprimodirettoredelle relazio-
niesterneallaSisal.Hacuratoil lanciodel
Superenalotto. Quindi il trasferimento a
Milano,doveha fatto ildirettoredella co-
municazionediRcsMediagroup.Insoldo-
ni:dallepoppediElisabettaCanalissulca-
lendariodiMaxaicomunicatiufficialidel
pattodi sindacatodelCorriere della Sera.
Interloquiva con i direttori di via Solferi-
no,PaoloMielieFerrucciodeBortoli,eri-
portavadirettamente all’amministratore
delegatoMaurizioRomiti.

DaquattroanniPerottiha rinunciatoa
stipendio e carriera. Per campare non
spendepiù di 850 euro almese. S’è com-
pratounabarcaavelaconunsoloalbero,
che sulla prua reca scritto Faamu Sami,
cioè«coleichefabruciareilmare»,dalno-
me della principessa delle isole Samoa
cheallafinedel1896rapìilcuoredellosta-
tunitense Joshua Slocum, primonaviga-
toreaeffettuareinsolitarialacircumnavi-
gazionedelglobo.Quandononfadaskip-
perachiaffittailsuosloopperunacrocie-
ra, pulisce le barche degli altri nel porto
della Spezia, a 90 euro l’una, Iva inclusa.
Oppure restaura mobili, realizza scultu-
re, va ingiro a pitturare case.

L’ex manager vive cinque mesi in ac-
quaesettemesiinterra.Hariattatounfie-
nile sullecollinediBolano,ottochilome-
tri dalmare, in una frazione conmeno di
20 abitanti fondata nel
1600attornoaunachieset-
ta da pirati così devoti da
stabilire che vi si celebras-
se ogni anno una messa il
1˚ maggio e che in ciascu-
nagenerazionedei lorodi-
scendenti vi fosse almeno
unprete. Buona parte del-
l’arredamentosel’ècostru-
itodasolo,conmaterialidi
recupero. Ora però è alle
preseconundilemmalace-
rante:«Èdaunannochere-
sistoallatentazionedicom-
prarmi un trapano nuovo, perché quello
chehoperdecolpi.Magaririescoadaprir-
loea sostituire lebatterie interne».

Perotti ricorda perfettamente il giorno
e l’ora incuideciseche lavitadell’arram-
picatoresocialenongli si addiceva:«Era-
nole7.35del4luglio1997.Avevo32annie
mezzoederoinautosulGranderaccordo
anularedi Roma.Fermo.Col sole che già
picchiavael’ariacondizionataamanetta.
Il tragittodellamiavita:Frascati,doveso-
nonato,uscitaTiburtina,piazzadelPopo-
lo.Intornoamesolomacchineincoda.Io
alvolanteconladivisad’ordinanza,cami-
ciaecravatta.Icellularigiàaccesi.Hopen-
sato:cosìnonva».Avrebbespesoisucces-
sividiecianniperprepararsi laviadifuga.

InquestomodoPerotti èdiventato suo

malgrado ilprofeta italianodeldownshif-
ting, «mancosapevocheesistesse,questa
parola,l’holettaperlaprimavoltasullaCi-
viltà cattolica, la rivista dei gesuiti, il che
perunateoanticlericalequalesonoèuna
bella contraddizione, devo ammetterlo».
Alla lettera significa «scalare la marcia».
Detto in altri termini, come lavorareme-
no, spendere meno, consumare meno e
godersidipiùlavita. Ilsuoverbo,riassun-
toperl’editoreChiarelettereinAdessoba-
sta e Avanti tutta, ha venduto 70.000 co-
pie, più del romanzoUomini senza vento
uscito daGarzanti nel 2010. I diritti cine-
matografici del primo libro sono stati ac-
quistatidallaFandango,cheintenderica-
varciunfilm,connotevolebeneficioperle
finanze del downshifter, perfetta antitesi
delloyuppiecheeglifuneglianniOttanta.
L’autorehagiàricevuto100.000e-mailda

lettoripiùomenoinvidiosi.
Qualcuno le ha dato del
pazzo?

«Esplicitamente solo il 5
percento.Lacontestazione
èpiùsubdola:pensanoche
abbia accumulato quanto
bastaperviveredirendita».
Nonèvero?

«Secondo lei se fosse vero
andrei a piegare la schiena
conglistrofinaccisullebar-
che degli altri? Ma anche
quei95su100chesicompli-
mentano in realtà non vo-

glionocambiarevita.Moltomeglioalzarsi
lamattina,andareinunluogodoveseiat-
teso,dovenonhaiproblemidiruolo,dove
troviunascrivaniaequalcunochesiaspet-
ta da te una prestazione mediocre, non
più di un terzo di ciò che sapresti fare. È
questoildrammadellasocietàmoderna».
Ammetterà che 60 milioni d’italiani
nonpotrebbero fare la vita che fa lei.

«Senonciprovano,nonlosaprannomai.
Dire“nonnesonocapace”,nonèdignito-
so.Primaprovacicentovolteepoi,senon
ciriesci,avrai tutta lamiacomprensione.
Altrimenti non lamentarti. Io unpianoB
noncel’avevo,melosonodovutoinventa-
re».
Maperchéè scappato?

«Noneralamiavita.Dimioavreivolutoin-

segnareall’universitàperpoterscrivere.I
primi tre romanzi sono stato costretto a
buttarligiùall’alba,primad’andareinuf-
ficio.Macomefacevoadireaimieigenito-
richevolevomollarelacarriera?Sonoge-
novesi,mistrangolavano.Permiopadre,
diventato dirigente della Michelin con
molti sacrifici, rappresentavo una sorta
di riscatto. Il giorno cheMaurizio Romiti
mi costrinse a rimanere aMilano, facen-
domiperderelafinalediChampionsLea-
gue del Milan a Manchester per colpa di
unariunionedelpattodisindacatodiRcs
chepoinemmenosisvolse,meloricordo
comeunmomentodi rivolta interiore».
Quantoguadagnava?

«Daquandoprendevo68.000lire lordeal
giornocomefree-lancefinoagliultimisti-
pendi, una media potrebbe essere 4.000
euroalmese.Manonvorreichesiequivo-
casse: rinunciandoa lavoro,bustapagae
benefit, ho lasciato non tanto quello che
avevo bensì quello che sarebbe venuto
dopo in terminidi ruolo, carrieraedena-
ro.Tra i40e i50anniavrei raccolto i frutti
diunventenniodilavoroedirelazioni.La
gente non sa che metà di ciò che avevo
l’ho dovuta versare alla mia ex moglie e
cheaMilanosperperavoquasil’interosti-
pendio inuna vitadispendiosa».
Mentreadesso?

«Permangiare bene, non più di 5 euro al
giorno.Cucino io.Ho67piantedipomo-
doro, abbastanza per sfamare un reggi-
mento:isemisonocostati3euroemezzo.
Mi riscaldo con la legna del mio bosco,
che è gratis, a parte la fatica per tagliarla.
HounaHyundaiTerracanchehadiecian-
ni e 200.000 chilometri, comprata usata
suEbayper 8.000eurodaun ragazzo che
doveva saldare i debiti di un fallimento.
LostereoAkaièdel1977efunzionabeno-
ne. Il divano l’ho comprato nel 1992. La
stampanteagettod’inchiostroèdel1999.
Di elettricità spendo 16 euro a bimestre.
Lecinque lampadine cheusodipiù sono
alimentate da un pannello solare a 12
volt.Nonvoglioesserecomeilpalazzodel-
l’Eniall’EurdiRoma,dovelelucinegliuffi-
ci sono accese anche di notte perché un
grattacielo illuminatoèpiùbello. Insom-
ma,sperochesiachiaro il valorepolitico,
loscrivafravirgolette,cheioattribuiscoal-

lamiascelta:andareviaequivaleatoglie-
re la spalla da sotto l’architravedi questo
sistema.Significadirgli:“Nonnelmiono-
me”.Invecetutticolorochelocriticanodi
solitone fannoparte e lo sostengono».
Le sarebbe convenuto di più abitare
inbarca tutto l’anno.

«Dovendo affittarla, non avrei potuto la-
sciare in giro le mie mutande. E poi nei
portivedosoltantobare.Sonogliyachtdi
chi lavora giorno e notte per pagarseli e
quindi non può mai goderseli. La morte
del sogno».
Il suoquant’è costato?

«È un sogno in società con due amici:
130.000euro. Labarcaha lavorato findal
primo giorno e s’è pagata da sola il lea-
sing, conclusounanno fa».
Lei scrive inAdesso basta: «Hoanche
notatocheabbiamotutti troppecose,
che vivremmo meglio
con meno oggetti. Chi
hamoltisolditemelacri-
si, fibrilla per le oscilla-
zionidiBorsa,studiaco-
medifenderelesuepro-
prietà». Sembra una le-
zione già ascoltata:
«Nonaccumulateviteso-
risullaterra,dovetigno-
laeruggineconsumano
e dove ladri scassinano
e rubano».

«È così. Roba vecchia ma
ancora attuale. Da Seneca
a Enrico Berlinguer, passando per Gesù
Cristo, Sant’Agostino,Lavita agradi Lu-
cianoBiancardi,tranneCélineepochial-
tri, l’hannodettotutti.Lanovitànonc’è.È
l’applicazione pratica a essere nuova.
Chi parla tanto di newage, nonvive così,
si limita ad ascoltare i Cd con gli scrosci
d’acqua».
«Chiguadagna3.500euroalmesepuò
risparmiarnepiùdi 30.000all’anno»,
secondo i suoi calcoli. «Inquestomo-
dosipassada390.000euroin12annia
440.000.Eccoci già in zonadownshif-
ting». Meglio ancora se uno accanto-
na«710.400euroin12anni,ovverocir-
ca 849.000 euro inclusi gli interessi».
Ma si rende conto che è un traguardo
alqualeunpadredifamigliaarriva,se

gli vadi lusso,allavigiliadeldecesso?
«Èstatounerroredicomunicazione.Pen-
savocheipiùdifficilidaconvincerefosse-
roquellichepotevanopermettersidicam-
biare vita. Non è così. Io non ho staccato
perchéavevounariservadaparte,maso-
lo perché ho adottato uno schema di so-
pravvivenza a basso costo. Comeex diri-
gente con solo 17 anni di contributi, non
avròlapensione.Ehocalcolato,applican-
dounmiopersonalealgoritmodierosio-
ne,chequelpococheho inbancanonmi
consentiràdi arrivareoltre gli 83 anni».
Aquelpunto che farà?Si sparerà?

«Confidonell’inflazione.Nel sensoche il
mio indicenon èquelloufficiale.Nel pa-
nieredell’Istat c’è il salmoneaffumicato:
mai mangiato. Preferisco il pesce azzur-
ro: 6 euro il chilo.Già aMilanomiero ac-
cortocheneisupermercati iprodottirag-
giungibilisugli scaffali senzadoversipie-
gare costanodal 15 al 30per cento inpiù.
IncorsoBuenosAireseroarrivatoapaga-
re l’insalata nelle buste 13 euro al chilo.
Quella da lavare costa un euro e mezzo,
quicel’hogratisacovoni.Ilmiotassod’in-
flazionenonsupera l’1per cento.Quindi
col 3 lordo d’interesse, che ti danno su
qualsiasi contodi deposito, la sfango».
Ese falliscono lebanche?

«Tra i fregati, sarò ilmenofregato. Iovivo
giàincrisi,noncomproniente,mai,piut-
tosto mi taglio unamano. Anche perché
tuttoquellocheinteressaamenonèven-
dita».
Cioè?

«Nonavereresponsabilità,pesi sulcuore
oaffaridicuidovermioccupare.L’amici-
zia.Lapossibilitàdiandareasalutaremia
madreprimachemuoia. L’amorediMa-
nuela, comunicatrice d’azienda, che nei
week-endvienea trovarmi daMilano».
Ecco l’uomo che favorirà la ripresa
dei consumi...

«Dobbiamo decrescere, non crescere.
Noi siamo un popolo di gente povera, lo
siamosemprestati,nonabbiamoricchez-
ze naturali. Ma perché ci comportiamo
daricchi, senonlosiamo?Eravamoilpo-
polodelsole,dellapizza,delmandolinoe
della felicità proprio perché non aveva-
moniente.Ogniannogli italianicompra-
no 23 milioni di telefonini. Cos’è? Gli si
guastano tutti insieme?».
Percuiquandoipoliticiparlanodicre-
scitaqual è la suareazione?

«Sentirla invocaredalla sinistra è irritan-
te,eglielodiceunochepurtroppohasem-
prevotatoperilcentrosinistra.GiàBerlin-
guernel lontano1977ci invitavaavedere
nell’austerity petrolifera una grande op-
portunità per pensare, dopo i fallimenti
delsocialismoedelcapitalismo,aunnuo-
vo modello di sobrietà che prendesse il
buonodell’unoedell’altro.Èmaipossibi-
lechesolounarivistaamericana,TheNa-
tion, sia riuscita a mettere insieme un
think tank per cercare questa terza via,
mentreaBarackObamaeanoi, inipotini
di Leonardo da Vinci, non è nemmeno

passatoper la testa?».
Vorreicomunqueinfor-
marla che qui il proble-
manonèsmetteredi la-
vorare,caroPerotti,ma
cominciare. Sa quanti
giovani non trovano un
postodi lavoro?

«Io li esorto a evitare come
la peste di farsi assumere,
perché quell’assunzione
inghiotte una parte del lo-
rostipendiocolpretestodi
alimentare una pensione
che non incasseranno

mai.Puntinosuuncontrattomenogaran-
tito,cheperòprevedailnettopiùaltopos-
sibile inbustapaga».
Certochefondareun’agenziaperaiu-
tare le persone a «scollocarsi», come
lei suggerisce, mi pare una bestem-
mia, in tempididisoccupazione.

«I più furbi hanno mangiato la foglia, mi
scrivonodall’ufficio:“Basta,midimetto”.
Ed è un impoverimento tremendo, per-
chésonoipiùbravi.L’hodettoaidirettori
del personale di alcune grandi aziende:
rassegnatevi, con i soldi non comprerete
piùnessuno.Mihannodato ragione.E ci
credo:sonoloroiprimiavolerscappare».

(568.Continua)
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“ “

diStefano Lorenzetto

Noi italiani siamo

sempre stati poveri:

perché vogliamo

comportarci da ricchi?

tipi italiani

È irritante sentirla

invocare dalla sinistra

Ai giovani consiglio

di non farsi assumere

SOBRIETÀ

SIMONE PEROTTI

CRESCITA

Era manager al «Corriere»
ora vive tra fienile e barca
È stato un lobbista, ha lanciato il Superenalotto e diretto la comunicazione
di RcsMediagroup: «Campo con 5 euro al giorno e non compromai nulla»

Bloccato nel traffico, disse:
«Così non va». Oggi chiede
90 euro «per pulire le bare
ormeggiate nei porti». E 5
mesi su 12 li passa inmare

FATEMI SCENDERE Simone Perotti sbarca dal suo sloop ormeggiato alla Spezia. «S’è pagato da solo il leasing» [Alberto Bevilacqua]


