
La leggerezza 

 

Per imparare la leggerezza non serve non avere problemi, occorre imparare a non 

soffrirli. Molti pensano che sia il tempo a sanare le ferite, ma non c’è niente di più 

sbagliato. Il tempo sembra far dimenticare, ma in realtà crea zavorre, appesantisce e 

quando non te lo aspetti riporta tutto a galla.  

Imparare a non soffrire i problemi è un’altra cosa. E’ una strada di libertà, è la vera 

fonte della leggerezza. Non è facile da realizzare, anche perché chiede di andare 

contro ad un istinto naturale ed abitudinario per l’essere umano. Ognuno di noi, in 

certe occasioni, si tiene stretta la sua sofferenza come fosse un diritto inviolabile  e 

non sopporta chi gli dice di cambiare atteggiamento. 

Un giorno incontrai un amico – è un fatto che racconto sempre ai corsi – a cui chiesi 

come stesse. Lui mi rispose che stava bene e sentii che non fingeva affatto. Poi 

continuando a parlare gli chiesi come andassero le sue cose e lui candidamente mi 

rispose che tutto andava abbastanza male. Questa risposta mi colpii tanto, anche 

perchè sentii di avere davanti a me un uomo libero veramente. 

Leggerezza è libertà dai risultati, è distanza dai giudizi, è attaccamento a sé anche 

nella giornata più nera. 

Vorrei però aggiungere qualcosa di pratico, anche perché non mi sembra divertente 

affermare un principio così importante, lasciandolo nel limbo delle cose irrealizzabili.  

Per imparare a non soffrire i problemi la cosa più importante è quella di separare 

l’evento emotivo che un insuccesso o un fatto negativo ci fa vivere, dall’idea che 

abbiamo di noi stessi. 

Quando qualcosa va storto è umano provare rabbia o dolore, sentirci frustrati o 

tremendamente angosciati. Ci si sente così confusi e disperati che sembra che tutto ci 

rotoli addosso. In realtà abbiamo tutti i diritti a provare ciò che si prova e sbaglia chi 

ci dice: “dai, non è niente”. Ma un attimo dopo si spalanca di fronte a noi un’ 

alternativa di fronte alla quale non possiamo sottrarci e che ci impone una scelta : da 

una parte potremo reagire e rialzarci, dall’altra possiamo decidere di rimanere passivi 

e schiacciati dall’evento. E’ un attimo decisivo, è un momento totalmente in mano 

nostra. Lì non decide la forza di volontà o la buona educazione, lì entra in gioco e lo 

fa in maniera veramente pervasiva, l’idea che abbiamo di noi, cioè la nostra 

immagine. 

Mentre le emozioni ci prendono è facile cominciare ad accusarci, lo abbiamo sempre 

fatto, ce l’hanno insegnato fin da piccoli e quando non ci pare giusto, facciamo una 

cosa che sembra differente : accusiamo gli altri. Ma differente non è perché si innesca 

lo stesso meccanismo, quello del giudizio. Allora cominciamo a dire che non valiamo 

niente, che non siamo all’altezza, che non ce la caveremo mai e che viviamo in un 

mondo di pazzi. E la nostra immagine va a pezzi, diventa piccola e contorta e l’unica 

voglia che abbiamo rimane quella del rifiuto. In realtà questa è la confusione che 

alimenta la sofferenza e la fa diventare pesante e passiva. La sconfitta e il dolore di 

per sé non sono fallimenti. A volte diventano opportunità, sono sempre esperienza. 

Non c’è mai niente di definitivo e non è vero che se anche avessimo sbagliato, siamo 



delle persone sbagliate. Il fallimento del dolore è l’immagine di sé che si frantuma, è 

decidere di non credersi più, di togliersi valore. 

Quindi la prima regola importante è quella di separare i due momenti, quello 

dell’evento emotivo da quello del giudizio su di noi, non permettendo alla violenza 

del primo di attaccare il secondo. 

La seconda regola è che questa operazione non si può fare da soli. C’è davvero 

bisogno di qualcuno vicino che accolga il nostro dolore e ci aiuti a contenerlo, magari 

con un gesto, un sorriso, lasciando trasparire l’idea che non siamo sbagliati. E se 

questa accoglienza diventa un po’ nostra si può anche continuare a soffrire per un pò, 

ma è un’altra cosa. Non so come descriverlo, ma diventa come soffrire senza soffrire. 

Vorrei aggiungere una terza regola : bisogna imparare a non essere permalosi. I 

momenti di dolore a volte hanno una grande funzione, quella di graffiare l’ego. 

Questa cosa ci purifica, ci riporta al vero, all’essenziale, ci toglie le maschere e, per 

quanto faccia male, tutto ciò ci ridà equilibrio e saggezza. La permalosità è la difesa 

che attiviamo perché l’ego non venga graffiato. Ci gonfiamo, ci raccontiamo mille 

bugie, pur di non accettare quest’opera purificatrice. Ed è lì che sbagliamo perché l’io 

che costruiamo in quei momenti anche se più grosso, più gonfio è in realtà 

estremamente fragile, confuso ed esposto a mille dubbi. 

Non permettere a niente e a nessuno di mettere in crisi la tua grandezza, perché è 

questa che ti rende leggero. E’ un atto di fede in te per la bellezza e le risorse che hai,  

è fede verso quella Mano che ti guida e che desidera la tua maturità. Ogni fallimento 

è passeggero, il regno dei cieli invece è già qui. 
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