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«Non siamo nati per vincere o
perdere, essere meglio o peg-
gio. Siamo al mondo per arriva-
re alla Luce» Questo è il pensie-
ro che accompagna il viaggio
del giovane Aaron Nobile, 26 an-
ni di Como, non solo lungo le
bellissime località dell’Italia, ma
soprattutto verso la ricerca del-
la vera essenza della vita.
Aaron da circa tre anni, in sella
alla sua bicicletta e col suo fede-
le meticcio Dexter, percorre chi-
lometri di strade, di sentieri e di
spiagge lambite dall’azzurro dei
meravigliosi mari della nostra
penisola. Luoghi che suscitano
in lui molti pensieri e anche teo-
rie sul valore dell’uomo nell’Uni-
verso, sull’autenticità del nostro
io e sulla libertà di vivere a con-
tatto con la natura.
Durante il suo percorso ha sco-
perto il pericolo di molti sprechi
e rifiuti, la capacità di vivere
con poco e il grande culto della
solidarietà. La saggezza di que-
sto ragazzo è sorprendente

quando ci rivela il suo coraggio
durante la convivenza con le in-
temperie e le avventure che in-
contra durante il suo cammino,
con queste parole: “A volte la vi-
ta si dimentica di quello che tu
volevi, ma dopo ogni sofferenza
ci sarà una rinascita”.
Aaron ringrazia la natura perché
gli consente di vivere giornate

in cui tutto fluisce in modo natu-
rale insieme al sole caldo, al suo-
no delle onde, alla visione
dell’Etna innevato alle spalle
che trasmette vibrazioni specia-
li. E vorrebbe condividere que-
ste sensazioni bellissime con
qualcuno in una danza di legge-
rezza. Così come è leggera la
brezza che soffia e accarezza la

sua pelle. Per lui “amare” vuol di-
re usare la propria legna per
mantenere acceso il fuoco al-
trui.
Dalla natura Aaron ha imparato
che non ci dobbiamo mai abbat-
tere perché il sole torna sempre
e anche le tempeste più lunghe
avranno le ore contate!
«Siamo tutti di passaggio, godi

come meglio puoi del tuo tem-
po senza far del male a nessu-
no». Con questo pensiero Aa-
ron vuole esaltare il rispetto per
tutti, per le meraviglie che la na-
tura ci regala ogni giorno e in
ogni fase della nostra vita.
«Per un passo verso la vera evo-
luzione, per avere più pace ba-
sterebbe essere consapevoli di
quel che si è e di quel che è l’esi-
stenza. Ognuno a modo suo, do-
vrebbe intraprendere il proprio
percorso, essere indirizzato sul-
la propria via fin da quando vie-
ne alla luce. C’è troppa troppa
confusione. Si è perso il senso
dell’esistenza, si è perso il con-
tatto con il vero. E’ora di inverti-
re la rotta, di muoversi verso lo
sviluppo personale. Più natura e
meno comento» scrive Aaron ai
suoi amici che gli hanno chiesto
persino di scrivere un libro sulla
sua esperienza.
La sua sensibilità si evince dalla
preziosa abitudine di ringrazia-
re la vita e le persone che incon-
tra durante il suo cammino:
ogni gesto di gentilezza viene
da lui venerato. “Grazie” è la sua
parola preferita, sempre presen-
te nei suoi dialoghi con i familia-
ri, gli amici e i suoi fans che lo
seguono con molto interesse
sui social.

Aaron Nobile , 26 anni comasco, con la sua bicicletta in giro per l’Italia

Alla ricerca della vera essenza della vita
Aaron Nobile da 3 anni col suo cane gira l’Italia in bicicletta per riscoprire il linguaggio della natura e il contatto con le cose vere

CONFUSIONE

«Spesso mi sono
distaccato dalla realtà
per non esserne
contagiato»

Intervista ad Aaron Nobile

«Il mio motto è: l’ essenziale si trova in noi
Io ho tutto ciò chemi serve. Viva la vita»

«Viaggio» è il titolo del libro
che ha pubblicato
per lasciare traccia
delle sue intuizioni

IN VIAGGIO

Il giovane 26enne
ha imparato
che è possibile
vivere con poco

«Viaggio» è il titolo del libro
che Aaron Nobile ha scritto e
pubblicato per descrivere e la-
sciare traccia delle grandi sco-
perte che il suo cammino gli ha
permesso di fare.
Con semplicità disarmante de-
scrive episodi della sua vita e si-
tuazioni vissute in cui è sempre
la natura protagonista della feli-
cità del vivere. Ogni oltraggio
all’ambiente è un’offesa all’uma-
nità stessa, così come per ogni

uomo diventa “prigione” tutto
ciò che si fa contro natura. “Ulti-
mamente mi sono spesso isola-
to, con la mente, da tutto ciò
che mi circonda.
La confusione che domina in
questo periodo mi ha portato a
distaccarmi dalla realtà per non
esserne contagiato. Il virus che
più mi preoccupa in questa epo-
ca è proprio il caos che vedo nel-
le persone quando mi collego al-

la realtà…” così Aaron esprime
le motivazioni del suo stile di vi-
ta, in compagnia del vento, del
sole, degli alberi e del mare, ma
lontano dalla confusione umana
e cittadina. Si sofferma ad osser-
vare come l’universo ignori le di-
scussioni su cosa sia giusto sba-
gliato, su chi sia colpevole o no:
l’universo continua tranquilla-
mente a completare il suo dise-
gno, dove siamo tutti parteci-
panti o spettatori.
La sua non è una fuga, è solo
una ricerca di sè stesso. La con-
fusione ha fatto parte della sua
vita per parecchio tempo, ecco
perché ha deciso di prendersi
una pausa mentale dal mondo,
di far respirare mente e anima.
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