
Dell’anima, del vuoto e del pieno 

 

 

Ad un certo punto della sua vita, in quel momento in cui si è troppo giovani per pensare da 

vecchi e troppo vecchi per pensare da giovani, J.L.B. realizzò che la sua anima non era 

cresciuta, o se lo aveva fatto, si era trattato di una crescita impercettibile. 

Comunque non correlata alle sue aspettative spirituali. Un basso livello di crescita che 

ancora comportava ansie, arrabbiature, preoccupazioni e tutto il resto. 

In genere ci si focalizza sullo sviluppo in buona salute del proprio corpo, all’accrescimento 

della propria cultura, i più pragmatici pensano a come far crescere il loro portafogli.  

J.L.B. pur non disinteressandosi del resto, o meglio, di comune accordo con le altre 

crescite, aveva posto l’attenzione anche allo sviluppo della sua anima. 

Ma come rendersi conto dello stato della propria anima? Già, non è che si tratta della 

propria statura che uno può controllare comodamente davanti allo specchio giorno dopo 

giorno, per l’anima è differente, è piuttosto un fatto di sentire, ma se questo J.L.B. lo 

doveva spiegare non gli veniva così facile. 

Ad esempio, quel giorno che salutò per sempre i vecchi compagni al Caffè Hispania, su 

Albert Road, si commosse così tanto da voler abbracciare tutto il mondo, ecco, in quel 

momento sentì che l’anima aveva acquisito un punto di crescita, ma appunto, se doveva 

spiegarlo non gli veniva così facile. 

J.L.B. ad un certo punto della sua vita, in quel preciso momento in cui si è troppo giovani 

per prendersi certe preoccupazioni e troppo vecchi per non prendersele, realizzò che la 

vita è fatta di vuoti e di pieni, o per meglio dire, di periodi vuoti e di periodi pieni, o per 

essere ancora più precisi, di periodi di svuotamento e periodi di riempimento. 

Era in questi periodi di svuotamento che J.L.B sentiva di più la sua anima, mentre invece 

nei periodi di riempimento non la riusciva proprio a vedere e se provava ad interrogarla 

non riusciva nemmeno a sentire una piccola risposta. 

Nei periodi di svuotamento J.L.B. riusciva a fare a meno di tutto, persino i suoi cinque 

caffè quotidiani si riducevano ad uno, massimo due e poteva indossare la stessa camicia 

per una settimana – ovvio, tenendo sempre a mente le regole di una buona igiene 

personale. In questi periodi persino scendere o salire le scale poteva essere 

un’esperienza formativa. 

Nei periodi di accumulo, invece, J.L.B. si caricava di tutto. Pensieri negativi, 

preoccupazioni, sconfitte, ansie, camicie nuove comprate in offerta e mai indossate, cibi 



grassi, caffè, sigarette e sentimenti violenti. Sì, perché a volte gli sembrava proprio che 

solo un gesto violento avrebbe potuto dar voce a quegli ultimi che non riescono mai a farsi 

sentire e che ogni volta che cercano di prendere parola per reclamare un diritto, vengono 

puntualmente soffocati.  

C’è troppa gente che cade sempre in piedi e troppa che si fracassa le ginocchia se solo 

inciampa, pensava J.L.B. e questo non lo aveva mai digerito, né nei periodi vuoti e 

neppure in quelli pieni, perché un’ingiustizia non la puoi interpretare a seconda delle 

situazioni, un’ingiustizia è sempre un’ingiustizia. Anche se nei periodi pieni, fra saldi, buoni 

sconto e applicazioni da scaricare gratuitamente, anche le ingiustizie finiscono per essere 

digerite. 

J.L.B. convenne però che l’uso della violenza per riscattarsi, ingrassa solo chi di violenza 

vive sistematicamente ed ecco quindi che con la violenza non si va da nessuna parte.  

Sempre cercando di far crescere la sua anima, J.L.B. rifletté sul perdono. Realizzò che il 

perdono non è cosa sempre facile, ma la sua applicazione sensata ha efficacia, non tanto 

sul perdonato, ma quanto su chi il perdono lo applica. Senza stare a fare facili filosofie o 

misticismi più o meno smielati, J.L.B. capì che il perdono rompe una catena - qualcuno 

avrebbe detto che interrompe il circolo del Dharma - , ma a J.L.B. questo spostava poco o 

nulla, l’importante era aver capito di avere appreso. 

La violenza non è la giusta risposta, qualunque sia la domanda. L’onestà e il rispetto di 

qualsiasi forma vivente sono sempre le migliori risposte, qualunque sia la domanda. 

 

Cammina, se non hai risposte non startene a casa, esci e cammina, solo camminando 

puoi incontrarle. Non ricordava dove avesse sentito queste parole, ma rimuginandoci su, 

J.L.B. capì, fra l’altro, che la gente vuole solo essere veramente felice e basta poco, ma 

chi usa la violenza - seppur velata - questo non lo capisce, o forse lo capisce troppo. 

Allora J.L.B. si impose che si sarebbe circondato solo di persone che vogliono bene, sì, 

persone che vogliono bene a prescindere, perché non è impossibile o assurdo voler bene 

a prescindere, da tutti e da tutto. In fondo poi perché dovrebbe essere normale non voler 

bene e strano voler bene a prescindere?  

J.L.B. sapeva che tutti hanno bisogno di una stella, ma guai a chi la trova. Spesso questa 

riflessione gli creava un vuoto fra stomaco e gola, un senso di attesa che gli imponeva di 

dover venire a capo del mondo e a volte, come per le orecchie avviene con i suoni 

catturati di sfuggita fra gli altri rumori, la sua anima ci riusciva – a venire a capo del mondo 



- ma il tutto durava nell’ordine di millesimi di secondo e come sempre era difficile da 

tradursi a parole. 

Nessuno ti impone di capire il mondo, pensava tra sé e sé J.L.B. e forse sarebbe stato 

meglio fregarsene, la credibilità delle cose a volte diventa una scommessa. 

 

La crescita dell’anima, il perdono, il ripudio della violenza, il voler bene a prescindere e 

tutto il resto, capire il mondo, compreso il vuoto fra stomaco e gola. Come conciliare tutto? 

E l’esistenza umana? Una volta un mistico, forse un aviatore, gli aveva raccontato che nei 

suoi voli notturni con l’aereo cargo, fra buio totale, solitudine, la precarietà a 8.000 metri di 

altezza e un certo senso di infinito, aveva acquisito un punto privilegiato di riflessione sulla 

condizione umana. 

A quell’altezza, sorvolando una grande città di notte e osservando le sue luci, si ha la 

sensazione che queste formino un tappeto luminoso omogeneo e senza apparenti 

variazioni, ma nelle realtà, in una città, le luci si accendono e si spengono in 

continuazione, è la lontananza che crea l’illusione che tutto sia sempre acceso.  

Ecco la condizione dell’uomo, ma forse anche una risposta a tutto, pensò J.L.B. 

un’accendersi e uno spegnersi senza che qualcuno se ne accorga, allora perché non 

volersi solo un po’ più bene tutti? 


