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Capitolo 1

COS’È IL 
MINIMALISMO? 

Il tesoro più grande dell’uomo  
è vivere con poco ed essere soddisfatti.

Il poco, infatti, non mancherà mai.
Seneca
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LA MIA VISIONE 
DEL MINIMALISMO

Il cammino verso il minimalismo è molto variabile. 
Per alcuni è lungo e disseminato di insidie. Per altri 

è chiaro e diretto. Pertanto vorrei innanzitutto 
presentarti il mio percorso, spiegando come ho 
scoperto il minimalismo e come è diventato per 

me qualcosa di perfettamente naturale. 

La mia ricerca di senso

Oggi le donne accumulano numerosi ruoli uno più 
impegnativo dell’altro: madre, moglie, amica, donna 
impegnata e donna tout court: desideriamo sopra ogni 
cosa realizzarci pienamente in ciascuno di questi ruoli. 
Io stessa non faccio eccezione alla regola.

Dopo la nascita del mio secondo figlio, e in preda a 
una profonda stanchezza professionale, ho avvertito il 
bisogno di organizzare meglio la mia vita, e soprattutto 
di semplificarla. Come molti di noi, volevo ritrovare un 
equilibrio tra la vita privata e quella lavorativa, e infon-
dervi un senso.

1.1



16

Leggendo in particolare le opere di Leo Babauta e 
quelle di Dominique Loreau ho cominciato a rendere 
la mia vita più semplice. Ben presto ho potuto misurare 
l’impatto di questa semplificazione in maniera significa-
tiva grazie alle nuove abitudini e ai piccoli cambiamenti 
positivi introdotti nel quotidiano. Prendere coscienza 
della possibilità di semplificarmi la vita rendendola più 
gradevole e serena ha rappresentato per me una vera e 
propria rivelazione, una grande consolazione e un’im-
mensa soddisfazione. 

Numerose e appassionanti letture mi hanno poi ispi-
rato nella creazione del blog Maman s’organise.1 All’ini-
zio, l’obiettivo del blog era quello di sostenere la mia 
motivazione. Oggi è uno strumento per condividere 
con un gran numero di persone la mia esperienza e le 
mie scoperte per semplificare la vita quotidiana. 

La scelta di vivere nel minimalismo 

Quando cominciai a semplificare la mia vita, non 
mi rendevo conto che mi stavo già dirigendo verso 
il minimalismo. All’inizio pensavo che esso si potesse 
applicare esclusivamente alla decorazione moderna, 
all’arte, all’architettura, ma non certamente alla mia 
casa, il cui pavimento era cosparso in permanenza di 
giocattoli. 

1 Puoi accedere al mio blog Maman s’organise al seguente indirizzo: http://
www.mamansorganise.com.
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Ero però animata da un profondo desiderio di libe-
rarmi del superfluo per fare posto all’essenziale, e ciò in 
tutti i campi della mia vita. In effetti è questo ciò a cui 
tutti i minimalisti aspirano. Non importa quale sia il 
percorso e quali le sue deviazioni, perché ciò che conta è 
il fatto di approdare all’essenziale, solo questo. 

In tal modo, senza sapere che stavo praticando il mi-
nimalismo, cominciai a svuotare gradualmente la casa. 
Ma non mi limitai a questo. Lasciai il mio lavoro da 
dipendente, che non sentivo più mio, presi le distanze 
da certe relazioni deleterie, smisi di consumare in modo 
sconsiderato, alleggerii la mia agenda e così via. 

È evidente che tutto questo non è accaduto da sé, né 
dall’oggi al domani. Sono stati necessari tempo, motiva-
zione e coraggio. Ulteriori letture hanno poi alimenta-
to la mia determinazione. Il libro di Marie Kondo, La 
magia del riordino, ha portato una ventata di freschezza 
nel mio guardaroba e in quello dei miei figli, ma anche 
nei miei libri, CD e DVD. In seguito, la lettura di Zéro 
Déchet di Bea Johnson mi ha permesso di completare la 
riflessione. Man mano che le mie letture procedevano, 
ho visto nascere altri minimalismi, diversi da quelli a me 
noti. Ho constatato che questo termine non è affatto 
riservato all’arte o all’architettura. Lo stile di vita che mi 
stavo costruendo a poco a poco corrispondeva esattamen-
te al minimalismo incontrato nelle letture: un minima-
lismo accessibile, pratico e adattato alla vita di famiglia. 

Oggi tutto per me è diventato più chiaro, non solo in 
casa, ma anche nella mia mente, nel corpo, nei proget-
ti professionali. La mia esistenza è diventata molto più 
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bella e semplice, e mi sono finalmente liberata da una 
grande angoscia. La vita, però, è fatta di cambiamenti, 
nulla è fisso né viene deciso in anticipo. Per questo ho 
scelto di continuare il mio viaggio nel minimalismo.

La mia definizione di minimalismo 

Il minimalismo è un percorso verso una vita caratteriz-
zata da semplicità, serenità e libertà; il suo filo condut-
tore consiste nel vivere con meno per vivere meglio, a 
livello tanto materiale quanto immateriale.

Se infatti il decluttering della casa resta una tappa 
indispensabile, il minimalismo in realtà si applica a tutti 
i campi o aspetti della vita: la vita sociale, il tempo libero 
e i viaggi, la vita familiare, la salute, lo sviluppo perso-
nale e spirituale, le finanze, la vita professionale e molto 
altro. Il minimalismo esercita perciò un influsso diretto 
e indiretto su ciascuno degli aspetti della nostra vita. 

Per contro, ciascuno è libero di mettere in pratica il 
minimalismo nel campo che desidera e fino a un livello 
o a un risultato che giudica appropriato. L’esito non sarà 
lo stesso per tutti e forse neanche definitivo. Questa idea 
di libertà nel minimalismo mi sembra essenziale.

Grazie al minimalismo, prendiamo coscienza degli 
eccessi del mondo intorno a noi: troppi beni materiali, 
troppi impegni da seguire, troppo lavoro, troppe solleci-
tazioni esterne, troppe distrazioni, troppo stress, troppi 
rifiuti, troppi alimenti nei nostri piatti… In breve, trop-
po di tutto. 
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Il minimalismo ci permette di sfuggire a questi ec-
cessi, concentrandoci su ciò che è davvero essenziale, ciò 
che dà un senso alla nostra vita e che ci valorizza: la sere-
nità, la benevolenza, la gioia, la pace interiore, l’amore, 
la creatività. 
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IL MINIMALISMO E  
I SUOI PREGIUDIZI

Alcuni ti diranno: “Il minimalismo non fa 
per me!”. Per loro, il minimalismo è freddo, 

austero, triste, noioso e anche costoso. A mio 
avviso si tratta di opinioni false o di pregiudizi. 

Confutiamone qualcuno!

Quattro pareti bianche e nessuna decorazione

Sì e no. Sulle riviste le case minimaliste mostrano spesso 
tonalità chiare, neutre e naturali, gli oggetti decorativi 
sono inesistenti, e se ci sono presentano le stesse tonali-
tà. In effetti questo tipo di arredo può sembrare freddo 
e noioso.

Se ami il colore, sentiti libera di aggiungere al tuo 
arredo un oggetto decorativo colorato, come un vaso, 
un quadro, un bel mazzo di fiori o il disegno di un bam-
bino, tutto è permesso. Tuttavia cerca di non sovraccari-
care la stanza con oggetti di qualsiasi colore. In tal caso 
la tua decorazione annegherebbe nella massa, invece di 
essere valorizzata.

1.2
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Un minimalista non fa mai acquisti

Non è vero, è un mito. I minimalisti comprano di tutto. 
E non mi riferisco solo alla spesa settimanale. La diffe-
renza è nell’intenzione: anziché aggiungere, essi sostitu-
iscono.

I minimalisti sanno esattamente ciò che possiedono 
e ciò di cui hanno bisogno. Non comprano a casaccio. 
Non comprano in maniera impulsiva. Consumano, ma 
in modo diverso, in modo riflessivo. Per questo è raro 
che s’ingannino nei loro acquisti. 

Può persino accadere che comprino un oggetto sol-
tanto per il loro piacere! Anzi, il piacere è una condizio-
ne necessaria. Tuttavia non si tratta di un diletto super-
ficiale, ma di un piacere profondo che dura per molto 
tempo dopo l’acquisto. 

Per esempio, invece di comprare trentasei candele 
diverse, il minimalista ne acquisterà una sola, che avrà 
scelto con cura e gioia, sapendo esattamente in quale 
punto della casa la terrà accesa, in quale occasione, con 
chi e via discorrendo. Avrà fatto una scelta e un acquisto 
consapevoli. 

Il cammino verso il minimalismo è lungo e difficile

Sì e no. Nel mio caso, il processo non è stato partico-
larmente lungo e complicato. Molto dipende dalla sin-
gola persona, e sono diversi i parametri da prendere in 
considerazione, come le dimensioni dell’abitazione, il 
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numero delle persone che ci vivono e il grado del loro 
coinvolgimento in questo percorso. 

Ognuno è diverso. Per adattarsi a un nuovo stile di 
vita alcuni avranno bisogno di un periodo maggiore, 
mentre altri si adatteranno più rapidamente. Non è una 
corsa contro il tempo. Segui il tuo ritmo, e tutto andrà 
bene.

Essere minimalisti vuol dire solo liberare spazio

No, è molto più di questo! Non si deve confondere il 
minimalismo con il decluttering. Il minimalismo è un 
modo per vivere con l’essenziale senza essere ingombri 
di cose inutili. Il decluttering non è altro che una del-
le fasi che conducono al minimalismo. Beninteso, è un 
ottimo inizio, e in genere si comincia proprio da qui. 
Liberando spazio e separandoci da determinati ogget-
ti prendiamo coscienza degli errori del passato, e in tal 
modo diventa più facile correggere le nostre abitudini 
di consumo. 

Si può approdare al minimalismo anche imparan-
do a moderarci in altri campi della vita. Abbandona-
re relazioni deleterie per la nostra crescita personale o 
professionale, per esempio, può essere una forma di 
minimalismo. 
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I minimalisti sono degli emarginati

No. È l’ennesima idea preconcetta, secondo la quale i 
minimalisti non sarebbero persone come tutte le altre. 
Al giorno d’oggi la diversità presso i minimalisti è diven-
tata la norma. Alcuni sono vegetariani, altri abitano in 
un miniappartamento, altri ancora praticano la decresci-
ta o lo zero rifiuti. Ciò tuttavia non li rende emarginati. 
Hanno un lavoro, dei figli, degli amici, una famiglia e 
sono ben integrati nella società. Per essere minimalisti 
non c’è alcuna necessità di ritirarsi dalla civiltà e vivere 
come eremiti. 


