
C’E’ DOLORE NEL LASCIAR ANDARE CIO’ CHE CI FA MALE? 
 

Amato Maestro, 
perché sento così tanto dolore nel lasciare andare le cose che mi causano miseria? 
 

Deva Akal, dev’essere che le cose che ti causano miseria ti danno anche qualche piacere; 
altrimenti la domanda non si porrebbe. Se fossero state pura miseria le avresti mollate. Ma 
nella vita nulla è puro; tutto è mischiato con il suo opposto. Ogni cosa reca in grembo il suo 
opposto. 
Analizza ciò che chiami miseria, penetraci dentro, e vedrai che ha qualcosa che ti 
piacerebbe avere. Può darsi che non sia ancora reale, può darsi sia solo una speranza, forse 
è soltanto una promessa per il domani, ma tu ti attaccherai alla miseria, tu ti attaccherai al 
dolore, nella speranza che domani stia per accadere qualcosa che tu hai sempre desiderato 
e voluto. Soffri la miseria nella speranza del piacere. Se è miseria pura è impossibile 
attaccarcisi. Semplicemente guarda, sii più sveglia rispetto alla tua miseria. (…) 
Osserva semplicemente ogni tipo di miseria: anche se dentro c’è qualche piacere che non 
sei pronta a perdere, oppure contiene qualche speranza che continua a penzolare di fronte 
a te come una carota. E sembra così vicina, proprio dietro l’angolo, e tu hai viaggiato così a 
lungo ed ora la meta è così vicina, perché mollarla? Ci troverai qualche razionalizzazione, 
qualche ipocrisia. (…) 
“Sono innamorato del mio cavallo”, dice Andrew allo psichiatra. 
“Non è niente” replica il dottore. “Un sacco di gente ama gli animali. Io e mia moglie abbiamo 
un cane che amiamo tantissimo.” 
“Ah! Ma, dottore, è un’attrazione fisica quella che provo verso il mio cavallo!” 
“Hmmm!” dice l’analista: “Ma che tipo di cavallo è? Maschio o femmina?” 
“Femmina, naturalmente!” dice Andrew. “Cosa pensa, che io sia una checca?” 
Tu mi chiedi, Akal, “perché sento così tanto dolore nel lasciare andare le cose che mi causano 
miseria?”. 
Non sei ancora convinta che queste cose ti stanno causando miseria. Io sto dicendo che ti 
causano miseria, tu non sei ancora convinta. E non è questione di me che lo dico. La cosa 
fondamentale è che tu lo devi capire, che “queste sono cose che mi stanno causando 
miseria,” e dovrai vedere che ci sono investimenti nella tua miseria. Se vuoi questi 
investimenti devi imparare a vivere con la miseria; se vuoi mollare la miseria, devi mollare 
anche questi investimenti. 
Hai visto, hai osservato? – Se parli della tua miseria alla gente, ti danno molta simpatia. Tutti 
sono simpatici con l’uomo miserabile. Ora, se ti piace avere la simpatia della gente, non 
puoi mollare la miseria: questo è il tuo investimento. (…) 
Dovrai mollare questo desiderio di attenzione, questo desiderio di avere la simpatia delle 
persone. Infatti, è molto brutto desiderare la simpatia dalla gente – fa di te un mendicante. E 
ricorda, la simpatia non è amore: ti stanno accontentando, stanno compiendo una specie di 
dovere – non è amore. Potresti non piacere loro, ma nonostante questo simpatizzeranno 
con te. Questa è etichetta, cultura, civiltà, formalità – ma stai vivendo di cose false. La tua 
miseria è vera è quello che hai nel baratto è falso. Ovviamente, se diventi felice, se molli le 
tue miseria, ci sarà un cambio radicale nel tuo stile di vita: le cose potrebbero iniziare a 
cambiare. (…) 
Mentre erano in luna di miele, gli sposini Kit e Netty comprarono un pappagallo parlante e se lo 
portarono nella loro stanza d’albergo. Come iniziarono a far l’amore, il pappagallo cominciò a 
commentare senza sosta. Alla fine Kit mise un asciugamani sulla gabbia e disse: “Se non stai 
zitto ti mando allo zoo!” 
La mattina seguente si stavano preparando per partire, ma non riuscivano a chiudere una valigia 
troppo piena. Decisero che era meglio che uno di loro ci salisse sopra mentre l’altro provava a 
chiuderla. 
“Cara”, dice Kit, “sali sopra tu e io ci provo.” 
Non funzionò, e quindi lei disse: “Adesso sali sopra tu che ci provo io.” 



Ma non funzionava neppure così, e quindi Kit disse: 
“Ascolta, saliamo sopra tutti e due e proviamo.” 
A quel punto il pappagallo tirò via di scatto l’asciugamani e disse: “Zoo o non zoo, io questa la 
devo vedere!” 
La mente umana è così stupida, così inconscia. Buddha dice che è in un sonno profondo, 
addormentata, che russa. Akal, tu non puoi lasciar andare cose che ti provocano miseria 
perché non hai ancora visto gli investimenti, non li hai ancora guardati profondamente. Non 
hai visto che c’è qualche piacere che tu tiri fuori dalla tua miseria. Dovrai mollarli entrambi – 
e allora non c’è problema. Infatti, piacere e miseria possono essere mollati solo insieme. E 
poi sorge la beatitudine. La beatitudine non è piacere, la beatitudine non è neppure felicità. 
La felicità è sempre legata assieme all’infelicità, e il piacere è sempre legato assieme al 
dolore. Mollandoli entrambi… Tu vuoi mollare la miseria così che puoi essere felice – 
questo è un approccio assolutamente sbagliato. Dovrai mollare entrambi. Vedendo che 
sono insieme, uno li molla; non puoi scegliere una parte. 
Nella vita, ogni cosa ha un’unità organica. Dolore e piacere non sono due cose. In verità, se 
creassimo un linguaggio più scientifico, molleremmo queste parole: dolore e piacere. 
Faremmo un’unica parola: dolorepiacere, infelicitàfelicità, giornonotte, vitamorte. Queste sono 
un’unica parola perché non sono MAI separabili. 
E tu vuoi scegliere una parte: vuoi avere solo la rosa e non le spine, vuoi solo il giorno e 
non la notte, vuoi solo l’amore non l’odio. Questo non accadrà – non è così che stanno le 
cose. Dovrai lasciar andare entrambe, ed allora sorgerà un mondo totalmente differente: il 
mondo della beatitudine. Beatitudine è pace assoluta, indisturbabilità, non disturbati ne’ dal 
dolore ne’ dal piacere. 
Per celebrare il loro quarantesimo anniversario, Seyomour e Rose ritornarono nella stessa stanza 
di albergo al secondo piano dove avevano passato la luna di miele. 
“Adesso – dice Seyomour – facciamo proprio come abbiamo fatto nella nostra prima notte di 
nozze: spogliamoci, mettiamoci agli angoli opposti della stanza, spegniamo la luce e poi 
corriamoci incontro ed abbracciamoci.” 
Si spogliarono, andarono agli angoli opposti, spensero le luci e corsero l’uno verso l’altra. Ma il 
loro senso dell’orientamento era un po’ sballato dopo quarant’anni, così Seymour mancò Rose e 
finì dritto giù dalla finestra. Atterrò stordito sull’erba del giardino.  
Seymour bussò alla finestra della portineria per attirare l’attenzione del portinaio. “Sono caduto 
dalla finestra – disse – sono nudo e devo ritornare nella mia stanza.” 
“Va bene – disse il portinaio – non la vedrà nessuno.” 
“E’ pazzo? Devo attraversare tutto l’atrio e sono completamente nudo!” 
“Non la vedrà nessuno – ripeté il portinaio – sono tutti di sopra a cercare di liberare un’anziana 
signora incastrata alla maniglia della porta!” 
La gente è così stupida. Non solo i più giovani – più vecchio diventi, più diventi stupido. Più 
esperienza hai, più stupidità sembra che tu abbia accumulato nel corso della vita. Accade 
molto raramente che una persona inizi a guardare, ad osservare la propria vita e i propri 
schemi. 
Guarda cos’è la tua miseria, quali sono i desideri che la causano, e perché ti stai attaccando 
a questi desideri. E non ti stai attaccando a quei desideri per la prima volta: questo è stato 
lo schema di tutta la tua vita e non sei arrivato da nessuna parte. Ti muovi in tondo, non 
arrivi mai a nessuna crescita reale. Rimani infantile, stupido. E sei nato con l’intelligenza che 
può fare di te un Buddha, ma è persa in cose non necessarie. 
Un contadino che aveva soltanto due vecchi tori impotenti comprò un toro nuovo, giovane e 
vigoroso. Questo immediatamente iniziò a montare una vacca dopo l’altra al pascolo. Dopo aver 
visto tutto questo per un’ora, uno dei vecchi tori iniziò a raspare il terreno e a sbuffare. 
“Che succede? – chiese l’altro – ti stanno venendo frenesie giovanili?” 
“No – disse il primo toro – ma non voglio che quel giovanotto pensi che io sia una delle vacche.” 
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