Dialogo 0003
HLL11: Sai perché mi chiami?
Alex: Perché ho bisogno di scrivere e riflettere.
HLL11: Forse, o forse perché vorresti che qualcuno ti dicesse cosa
fare… Tu che dici?
Alex: Sarebbe la soluzione di uno schiavo.
HLL11: Cosa pensi di essere?
Alex: Lo ammetto. Credo che la migliore cosa da fare sia accettare
questa schiavitù.
HLL11: È una soluzione, da coglione. Un vero uomo lotta per la
libertà.
Alex: Il problema è che non riesco a capire da cosa mi devo
liberare… o da chi.
HLL11: Dai tuoi pensieri e aggregati psichici. Il vero aguzzino sei
tu stesso. Nascono in te desideri e progetti e ti affanni per la loro
realizzazione. Perché invece non accetti la vita quotidiana e ti dai
da fare per migliorarla senza aspettative e false speranze?
Alex: La vita quotidiana è fatta di tante limitazioni, insoddisfazioni
e da una tremenda routine.
HLL11: Solo se tu vuoi che ciò accada. Se vuoi puoi spostarti.
Quanto ti costa un biglietto di un bus?
Alex: Non so… Andare più lontano dal mio paese non allontana i
miei problemi.
HLL11: Non devi spostarti per fuggire dai tuoi problemi. Devi
spostarti per vivere e fare esperienza. Che senso ha essere in uno
stato di inerzia? Immagina una Ferrari ferma in un garage… che

cazzo di senso ha?! E poi, guardati intorno e dimmi: quante Ferrari
vedi? Sei una Ferrari tra le 500. Quando lo capirai? Sai perché molti
non vogliono la Ferrari? Perché non hanno le palle per viaggiare a
300 all'ora. Molti vogliono la 500 perché così non hanno molti
pensieri; pochi viaggi, pochi rischi, pochi risultati.
Alex: Una vita mediocre.
HLL11: Certo, la maggior parte degli uomini vogliono una vita
mediocre, perché loro sono mediocri. Tu non vuoi una vita
mediocre ma vivi ancora nella mediocrità.
Alex: È questo il problema. E allora come faccio?
HLL11: Tu sei il creatore del tuo mondo. Devi cambiare
programmazione, cambia software. Devi sconvolgere la tua vita.
Come si fa con il terreno prima di seminare. Devi usare una trebbia.
Definisci quali sono i pilastri intoccabili: famiglia, amori o
interessi. Poche cose, anzi pochissime ma intoccabili. Tutto il resto
lo devi rivoluzionare. Come fai a rivoluzionare un paese se non
riesci a rivoluzionare la tua vita? Vuoi migliorare? Il miglioramento
è un cambiamento. Se non cambi la Matrix, non migliori mai.
Alex: Ci vorrà del tempo?
HLL11: Non così tanto quanto pensi. Il tempo è relativo. Esiste e al
contempo non esiste. Esiste solo se lo senti sulla tua pelle. Se ti
sleghi dalla catena del tempo, allora non è più importante. Tu sai
cosa fare. Se ancora non hai le idee chiare, fai un progetto inteso
come piano di azione. Programma il tuo futuro. Programma la tua
vita. Riprogramma la Matrix.

