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I riti e la musica dei boschi sono senza tempo. 

Shihwu (1272-1352) o Casa di pietra 

 

La luna e il sole sono i miei sandali, 

sto viaggiando fra il cielo e la terra. 

Daitō Kokushi (1282-1337), monaco e mendicante  

 

Boscaioli e pescatori, loro sì che la sanno. 

Non hanno bisogno di scanni preziosi, di appositi palchi 

per fare lo zen. 

Sandali di paglia e bordone per girar l’universo, 

la pioggia per casa l’aria per cibo una vita intera. 
Ikkyū Sōjun (1394-1481), monaco vagante 

 

Non c’è Budda, non ci sono esseri viventi, non c’è 

passato, non c’è l’adesso. Se vuoi prenderlo, l’hai già 

preso: non è qualcosa che richieda del tempo. Non c’è 

nessuna pratica religiosa, nessuna illuminazione, niente da 

conquistare, niente da perdere […] Ciò che conta è questo 

momento presente.  
Linji (IX sec.), fondatore della scuola rinzai 

 

Studiare la via del Buddha è studiare se stessi. 

Studiare se stessi è dimenticare se stessi. 

Dimenticare se stessi vuol dire diventare parte del mondo. 

Diventare parte del mondo significa lasciar cadere corpo  

e mente di se stessi e corpo e mente degli altri. 
Eihei Dōgen (1200-1253), fondatore della scuola Sōtō 

 

È l’uomo il fiore che deve sbocciare dalle rovine di sé 

stesso e che attraverso la sua liberazione metterà rami e 

foglie e sarà uno col Tutto. 
Massimo Dai Do Strumia (1950-2010), maestro italiano 

 

        



 Introduzione 

FELIX IN SILVIS 

 

 

Composta di terra e alberi e acqua, la natura non sa 

mentire. Ci dimostra la verità universale di mietere quel 

che si semina. 
Bopjong (1932-2010), monaco ed eremita nelle foreste coreane 

 

Che tu ci creda o meno, lo zazen purifica il mondo. 
Kōshō Uchiyama (1912-1998), monaco e origamista    

 

 

Il primo seme dell’ecologia brilla in noi, la trama della nostra identità percepisce 

costantemente il richiamo delle distanze, dell’ignoto quanto di tutto quel brulichio di esistenze che 

vive senza rispettare le nostre regole. Per questo torniamo così spesso in quei luoghi che ci siamo 

abituati ad indicare col termine generico di “natura”.  

Dentro di me, fin da bambino, c’è sempre stato un grande urlo che cercava di venir fuori. Un 

ruggito animoso che avrebbe potuto rovesciarmi completamente, come un guanto, come la pelle di 

un animale ferito e squarciato. Qualcosa però mi ha tenuto a bada, tranne qualche lampo di 

disordine che gli incontri con altre persone o le tensioni di certe situazioni hanno generato; c’era un 

filo che teneva cucito, uno spirito che mi ha accompagnato e suggerito che spalancarmi e divampare 

non avrebbe portato a nulla di concreto: non è questa la via, sentivo, non è affatto questa la via. 

L’ho capito quando ai piedi di enormi alberi e nel silenzio preistorico di certi accenni di foresta le 

parole si sono unite, i semi hanno iniziato a germinare al fondo di quella terra tutta emotiva e 

immaginifica che abita questo curioso “io” in divenire che mi porto appresso. La voce del segreto 

arboreo, il coro di un silenzio canoro, quel mistero ramoso custodito nei margini di un eremo 

boscoso… 

E così ho cercato l’“amicizia” delle foreste, la frequentazione delle montagne e delle riserve. 

Ho camminato, ho toccato, ho abbracciato, ho ascoltato e ho meditato. E di quell’urlo che per anni 

mi ha paralizzato, ho iniziato a non avere più timore, mi sono come ricordato di qualcosa che c’era 

stato: prima del tempo, prima del quando, prima ancora, come dicono i maestri zen, del volto che 

avrei avuto al concepimento dei miei genitori. All’urlo, mi sono accorto, non si è destinati. 

 

Ci sono giorni nei quali lo stagno appare placido e domato, i margini sicuri, il cielo è dove 

deve stare e la terra al suo posto; la superficie è uno specchio perfetto, mosso, semmai, sfiorato, 

soltanto dal tuo respiro profondo. E ci sono giorni invece nei quali sei una tempesta in azione, un 

vortice di dubbi, un bailamme di denti e unghie, di accuse e sensi d’inadeguatezza, archibugi, 

rivolte, lotte, ti rifugi in bocche di pietra e all’orizzonte non scorgi alcun segno di pace. E che cosa 

vorresti fare in questi frangenti? Magari svegliarti domattina e non sapere più nulla di quel che tu 

sei stato fino ad oggi, chi sei stato o non sei stato, che cosa tu hai fatto o che cosa non hai fatto. 

Perdere tutto e non avere più niente, non essere più… niente. Ti auguri quasi di poter finalmente 

vivere la vita come un cieco e come un sordo, di dismettere la tua umanità, e non sentire più nulla. 

Poi invece pensi che potresti transitare da una forma all’altra, farti forse liquido e passare da un 

contenitore all’altro, adeguarti, adattarti, assumere geometrie opportune; lasciale sfogare le 

tempeste e torna ad imparare, a circolare, a rinascere. Come scrive nei suoi appunti Jacques Brosse 



(1922-2008), celebre divulgatore della storia e dei simboli dei boschi (l’evergreen Mitologia degli 

alberi è suo), divenuto monaco zen nell’ultima parte della vita: «Alla fine del deserto, alla fine della 

notte, c’è un’allodola che canta». Chi sei dunque? Vivi? Pensi? Senti? Quanti, prima o poi, non si 

sono sentiti trascinare in questi pensieri, in questi stati d’animo, in questi stati desideranti delle 

cose?  

Così come una sequoia alta cento metri nei suoi mille e cinquecento anni di vita trionfale è 

nata da un progetto che chiamiamo seme e che era grande come una lenticchia, poco di più di una 

capocchia di spillo, un niente, o meglio, un quasi niente, noi, questi corpi che pensano, che 

attraversano il tempo, che resistono a tante amare delusioni e sanno sussultare, gioire, apprendere, 

evolvere, nascere e rinascere, siamo generati da una schiuma, da due cellule invisibili che 

s’incontrano. Non è di per sé una magia sublime? Cerchiamo le distanze cosmiche, immaginiamo 

altri mondi e nuovi futuri, alluniamo e ammartiamo, esploriamo le particelle di Dio alla ricerca del 

grande segreto, eppure la magia che ci lascia senza parola è qui dentro: siamo noi. le nostre mani 

che sfarfallano, le nostre menti che soppesano, i nostri desideri inesausti, le esistenze che tracciamo, 

le vite che ci “inventiamo”, con tutti i rischi del caso; c’è chi sbaglia molto e c’è chi sbaglia 

tantissimo, ma questo è quanto. 

Una parte decisiva della nostra maturazione si basa sulla gestione della memoria, una parte 

di noi che ci consente di definirci, di pensarci, di “afferrarci”, ma che sa anche indicarci la via da 

seguire. In una raccolta di saggi, Broken vessels (Vasi rotti), dello sfortunato scrittore americano 

Andre Dubus (1936-1999), ho trovato una bella frase da un romanzo di Susan Dodd: «La memoria, 

come l’amore, è un atto d’immaginazione, un abbandono e un possesso.» La memoria è sì un 

catalogo, un atlante, ma è anche una possibilità di fisicità quanto di negazione alla fisicità, possiamo 

decidere di coltivare la memoria e di dimenticarla, farne tesoro o vivere come se ricominciassimo 

daccapo, o quasi. Pensando proprio a questi caratteri e a queste potenzialità mi rendo conto che 

l’idea e l’esperienza d’intimità con la natura, per me, sono atti proprio d’immaginazione, sono 

esercizi di abbandono e talora di possesso. In queste parole, in queste coordinate linguistiche, è 

racchiuso il mio percorso: concetti quali Homo Radix – colui o colei che sondano il paesaggio in 

cerca di connessioni estetiche, culturali, emotive – e dendrosofia – tutto quel che unisce uomo e 

albero, e più in generale, uomo e natura – sono le stelle polari di un sentiero poetico, artistico e 

spirituale. L’ho chiamato in tanti modi, costellandolo di parole-chiave, di neologismi, 

considerazioni e abitudini, ma c’è un posto che ho spesso riconosciuto intorno a me: l’ho battezzato 

dapprima “tempio delle radici”, quindi l’ho ridimensionato ad “eremo delle radici”, o ne-an, come 

direbbero in Giappone. Non mi sono consegnato allo scrivere poesie, magari abbacinato dal 

desiderio pur comprensibile, d’issarmi nel catalogo dei poeti più grandi, i migliori, gli ultimi e 

definitivi; ho cercato di costruire la mia intera vita come una poesia, di fare del mio vivere 

quotidiano un atto poetico, ho cucito i margini di un piccolo mondo deposto fra la carta e la 

corteccia dove ascoltare le voci di madre natura, dove meditare, dove camminare nei boschi, dove 

rifocillare e scrivere. E dove praticare una via personale e silvatica, prevalentemente solitaria, nello 

zen, ovvero un bosco dove si nasce e rinasce, dove ci si perde e ci si riconquista, e dove i dubbi 

equiparano, quando non soverchiano, le certezze. 

 

In questi anni molti studiosi e autori hanno navigato i rapporti esistenti, potenziali o ipotetici 

che si delineano fra uomini e alberi, la più vasta biomassa del pianeta. Fra noi e loro esistono 

scambi di informazioni e materiali. Sappiamo quanto i boschi nutrano la nostra immaginazione, 

popolino la nostra suggestione e siano beni viventi essenziali per la nostra sopravvivenza. Poiché 



tutte le forme di esistenza comunicano con le altre specie, in alcuni casi intenzionalmente, in altri 

non intenzionalmente, il problema potrebbe essere capire perché gli alberi debbano eventualmente 

“interessarsi” a noi, che cosa a loro potrebbe risultare utile o piacevole, ammesso che questi siano 

termini adeguati a esprimere la maniera di conoscere e vivere degli alberi. Certo, da quel che gli 

studiosi prevedono, pare oramai probabile che le società del futuro possano adottare le strategie di 

comportamento dei nostri fratelli alberi, come scrive il forestale austriaco Erwin Thoma: «Il bosco è 

il prototipo del successo del principio della cooperazione a discapito della contraddizione. Qui non 

si fanno ipoteche a carico delle future generazioni. E non esistono monopoli 

dall’approvvigionamento energetico, della finanza, del potere […] Gli alberi vivono in un sistema 

sociale costruito con intelligenza e basato sul principio di favorire la vita.» 

L’individuo vigile e fisicamente sano è una macchina desiderante. L’individuo non sempre 

vigile e fisicamente sano è una macchina desiderante. L’individuo raramente vigile e fisicamente 

non sano è una macchina desiderante. L’uomo è sempre una macchina desiderante. Da quando 

viene al mondo e tenta di adattarsi ai primi respiri, a quando alla fine della vita cerca di rimandare 

l’ultimo. Viviamo desiderando. Anche quando decidiamo di rinunciare al mondo, alle sue 

suggestioni, alle sue ricchezze, alle sue bontà, desideriamo di non desiderare. Il monaco che si alza 

alle quattro di mattina e si mette in ginocchio, e inizia a meditare desidera, a suo modo, di non 

desiderare alcunché. «Tutte le esistenze, come le foglie dell’albero, sono alimentate dalla radice. 

L’inizio e la fine derivano dalla medesima origine, il vuoto. L’inizio e la fine ritornano al nulla» 

sostiene nel saggio L’anello della via il maestro Taisen Deshimaru (1914-1982), fondatore nel 1980 

del più grande centro zen di Francia, il tempio La Gendronnière, nelle campagne intorno a Blois. Se 

la radice comune è il vuoto, origine e destino di quel che siamo, vivendo cerchiamo di riempire 

questo vuoto desiderando sempre qualcosa di nuovo, è la nostra natura, è la natura della vita degli 

esseri senzienti quanto degli esseri istintivi, degli animali quanto dei muschi, dei licheni, delle 

megattere quanto delle tigri del Bengala. Desideriamo quel di cui abbiamo bisogno per 

sopravvivere, per guarire, per medicarci, per alleviare e desideriamo quel che ci può donare felicità, 

gioia, piacere. 

 

Nel vasto e variegato consorzio umano esistono persone che ad un certo punto, per le più 

disparate ragioni, sentono di doversi ritirare; percepiscono che è giunta l’ora di non competere, di 

non accumulare, di trovare un piccolo angolo dove sospendersi e progredire in profondità, scavando 

dentro di sé. Si possono percorrere traiettorie solitarie e si possono percorrere traiettorie 

comunitarie. Chi medita accanto agli alberi, nei boschi, nei giardini, nelle foreste, sa che esiste uno 

scambio di comprensione, lo percepisce, lo sente, è nell’ordine del mondo; se noi riceviamo da 

questi altri abitanti del tempo qualcosa, anche loro, nei loro modi, riceveranno qualcosa da noi, ma 

che cosa? Ancora andiamo a tentoni e abbozziamo risposte audaci, ultrascientifiche, megalo-

filosofiche, spesso sensazionalistiche. Certo c’entra quella dimensione sottile che chiamiamo 

spirituale, e che pare facile ma al contrario è sfuggente alle definizioni. Noi conosciamo una parte 

della barricata, esercitiamo ad un capo del filo: chiunque s’immerga nelle titubanze e nelle 

geometrie di un minimo bosco – certo, nei nostri boschi ingentiliti, antropizzati, “educati” da secoli 

di interventi umani – si porta via un pezzo di albero quando ci passa in mezzo, quando si fa ombra 

fra le ombre. E per contro qualcosa di tuo resta lì, sospeso, a decantare, a precipitare, sottocorteccia, 

fra le radici. Tu e i maestri silenziosi. Tu e il tempo che non ha bisogno di scoccare. Tu e 

quell’immensità senza nome che opera, disegna, annienta e ricomincia. Si tratta di un dettato 

fragile, flebile, sottocute, appena mormorato dal vento, come se abitassimo una foresta trasparente, 



di vetro, sottile sottile. Attenzione a non fare rumore, a non muovervi incautamente, nel bosco, nel 

folto di una foresta di montagna, e nemmeno fra queste pagine leggere, quasi potrebbero frangersi a 

causa di uno sbuffo, di uno sbadiglio, di un pensiero di troppo. 

In quest’ultimo anno di contingentamenti e chiusure ho ammirato il profilo silvestre dei 

boschi soprattutto dalla mia finestra. Da cittadino minimamente coscienzioso ho rispettato l’ordine 

di uscire il meno possibile e così mi sono andato, pian piano, a costituire una foresta domestica. Ho 

imbastito un nuovo bosco di testi dedicati al buddismo e al buddismo zen, che si è andata ad 

aggiungere agli altri che nel corso degli anni sono andato ad accumulare; e mi sono cimentato nella 

stesura delle pagine che seguono, una piccola selva di parole, riflessioni, aneddoti e citazioni. 

Poichè la radice culturale e spirituale di questi testi affonda nella tradizione giapponese ho adottato 

il titolo Shinrin nōto, ovvero shinrin, foresta e nōto, appunti, quindi Appunti dalla foresta. Si tratta 

dunque di un “percorso zen per spiriti selvatici”, un suggerimento di percorso che intreccia i due 

sentieri che ho avuto modo di praticare per anni: natura e zen.  

Il lettore incontrerà la richiesta di abbandonarsi alla voce robusta di quella dimensione che 

chiamiamo “natura”. Certo, siamo figli del pianeta, c’è una radice universale, primordiale che 

unisce noi e tutte le altre forme di esistenza. In certi frangenti della nostra vita possiamo decidere di 

andare in montagna e vivere alla ricerca del “midollo della vita”, ma non dimentichiamo che la 

natura che abbiamo a disposizione è stata nel frattempo modificata, noi non abbiamo a disposizioni 

le wilderness americane, siamo in Europa, siamo nella densa Italia, i paesaggi sono umanizzati, 

radicalmente antropizzati. Alla fine torneremo nelle nostre case, all’acqua calda, al riscaldamento e 

alle comodità dei nostri tempi. 

Il secondo sentiero che andrò a delineare riguarda, si sarà capito, lo zen. Nonostante i 

continui tentativi, di generazione in generazione, di trasformare una condotta individuale in una 

stabile organizzazione religiosa, resta anzitutto una ricerca spirituale che può trovare adeguata 

realizzazione nei modi più diversi. Certo, anche fra i monaci, i filosofi, gli studiosi che operano 

attorno e nel cuore del buddismo si incontrano i “guardiani della fede”, coloro che vi diranno “il 

vero zen” è questo; ma le citazioni che incontreremo e i diversi casi che andremo a schizzare, come 

se fra le dita avessimo un pastello piuttosto che una penna, o i tasti di una tastiera, amplieranno le 

maglie di qualsiasi definizione. Ogni essere vivente manifesta il proprio zen, e lo manifesta nella 

piena libertà di cui gode, poiché abbracciarne la pratica è ricercare la propria libertà, trovare 

pienamente se stessi oltre ogni condizionamento e bisogno: è prima di tutto imparare ad essere 

liberi, ma non per assecondare il proprio capriccio del momento, ma come ha fatto il Buddha, 

ovvero un uomo fra gli uomini, rinunciando a soddisfare in ogni istante quell’io schizofrenico e 

ambizioso che siamo abituati ad allevare e accontentare. La natura e lo zen sono un innamoramento 

continuo e costante, sono un ritornare all’essere bambini ogni sera appena si posa la testa sul 

cuscino, e ogni mattina appena si spalancano gli occhi e si vede la luce del sole come se fosse la 

prima volta, ma con la consapevolezza delle stagioni che passano. Zen atque natura matres sunt, 

ogni tanto mi diverto a giocare col latino, 

I fondatori del francescanesimo, Francesco (1181/82-1226) e Chiara (1194-1253), o i fratelli 

Masseo, Leone, Ginepro, non volevano proprietà – ne possiamo leggere nelle loro “forme di vita” e 

nei testamenti – e non immaginavano certo le cattedrali e gli imperi immobiliari che nei secoli 

successivi si sono andati costituendo; infatti le loro chiese erano piccoli edifici in rovina, eremi, 

massi rocciosi nella foresta, porziuncole. Allo stesso modo il fondatore del ch’an che sarebbe poi 

diventato lo zen, ovvero Bodhidharma (483-540), al suo incontro con l’imperatore Wu disse che 

non c’è alcun merito nell’edificare templi, nello scrivere testi e nell’ordinare un numero 



incalcolabile di monaci, il merito genuino risiede piuttosto nella «pura saggezza di una perfezione 

sublime», che si raggiunge attraverso la «vacuità solitaria, cercando il nulla nel mondo»; quel 

monaco barbuto si sarebbe poi diretto sul Monte Song, dove avrebbe meditato per nove anni rivolto 

ad una parete di roccia in una grotta. 

Per molti lo zen può esistere ed essere adeguatamente coltivato in un tempio, nelle regole e 

negli orari imposti da una disciplina severa, sotto la guida di un maestro; per altri è il mendicare, per 

altri è il vendere tè per strada, per altri ancora il meditare in solitudine in un bosco. Nyogen 

Senzaki, pioniere dello zen negli Stati Uniti, era fra coloro che solevano consigliare di vivere lo zen 

in ogni aspetto e scelta della vita quotidiana, di estenderlo dalla meditazione a tutto il resto, restando 

però nel mondo, immergendosi nella vita e non ritirandosi fra quattro mura. I buddisti «non credono 

ma comprendono, non venerano ma praticano quel che comprendono.» Un uomo ha in sé quella 

radice universale che unisce tutte le forme di esistenza, anche una sequoia pratica una propria forma 

elementare di zen, così un ruscello, una montagna, un gatto, una tortora o la Terra stessa. Lo zen 

purifica se stessi e il mondo, come diceva un altro monaco e abate, Kōshō Uchiyama. Sì perché quel 

che in qualità di individuo mi connota negativamente – gli attributi che non ho, i privilegi che non 

rincorro, la scaltrezza che non dimostro, i risultati e le amicizie o le conoscenze che mi sono negati, 

e molto altro – mi spaventa e mi colpisce come artista, e in certi momenti duramente, ma sono le 

stesse condizioni che mi fortificano e mi rendono “libero” come praticante buddista. E non è alla 

fine questo che noi cerchiamo, la massima libertà da vincoli, paure e dipendenze? Lasciamoci 

purificare meditando, contemplando, camminando nei boschi, senza titolo e senza merito. 

 

Piccola nota di navigazione: ho cercato di cucire queste selve scritte immaginando che il 

lettore sia come un bambino che entra in una stanza, si siede ed ascolta la voce di chi parla, la mia o 

di altre persone, certamente più interessanti e profonde. Le citazioni fluiscono senza note a margine, 

in presa diretta. Ho preferito questo modo, non prettamente saggistico o accademico, perché nutro 

la speranza che Shinrin nōto – Appunti dalla foresta sia un libro vivo, anche la scelta, in un primo 

momento, di condividerlo online sul mio sito si è rivelata feconda, grazie ai commenti che ho 

ricevuto e alle suggestioni che mi hanno aiutato a farlo maturare ulteriormente. Non ho ancora 

deciso se, un giorno, questo testo diventerà un libro da acquistare, in un modo o nell’altro invito chi 

legge a scrivere i propri commenti a margine della pagina, le riflessioni, gli arzigogoli, le invettive, i 

disegnini, insomma, non turbatevi e lasciate mischiare inchiostro a inchiostro. 

 

 

Ne-an, una mattina d’inverno,  

Titianus Fratus 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’uomo costruisce una casa e ci vive, mentre  

il Buddha giace nel suo corpo. Il proprietario  

risiede costantemente nella casa, e il Buddha  

dimora nel cuore dell’uomo. Se coltivando la  

compassione le cose e i fatti diventano facili,  

il cuore diventa leggero, e quando il cuore è  

leggero il Buddha compare. Se tu desideri di  

purificare il tuo cuore, siedi in meditazione » 

 

Shidō Munan  

(1603-1676) 

 

  



LE SELVE 

  



Prima selva 

LA PARABOLA ZEN DELLA MONTAGNA 

 

Sedere in solitudine come una montagna…  

soltanto questo viene richiesto. 

Hakuun Yasutani (1885-1973) 

 

 In un’epoca non ben definita si dice che il più grande maestro zen del proprio tempo diriga 

un importante tempio nella capitale. Suo allievo è nientemeno che l’imperatore e molti samurai e 

nobili partecipano ai ritiri e vengono ad ascoltare i suoi sermoni. Un giorno però il monaco decide 

di andarsene, intende seguire la regola antica che prescrive di trascorrere parte della propria vita in 

un eremo di montagna. Così, una mattina, si alza, sistema le sue poche cose e si dirige alla porta 

d’ingresso del tempio senza proferire parola. Un profondo inchino verso la sala del Dharma, dove 

troneggia una grande statua dorata, e nei suoi sandali si avvia lontano da qualsiasi centro urbano. Si 

racconta che si è recato su una montagna che supera di poco i mille metri di altezza, dove secoli 

prima aveva consumato le sue giornate un eremita che aveva lasciato alcune poesie incise sulle 

cortecce degli alberi. Risalendo i sentieri se ne incontra ancora qualche d’una, nel cui solco i 

vagabondi delle generazioni di mezzo fra la sua e quella dell’eremita avevano passato il capo di un 

bastone, la punta di un sasso acuminato, la lama di un coltello da pastore, per non dimenticare i 

segni di quella voce inlignita fra le resine dei pini. 

Anni dopo, nello stesso tempio che il monaco ha abbandonato, un giovane praticante vuole 

diventare un grande maestro. Alto, bello, figlio di un ricco mercante di kimono, la sua cultura è 

solida e il suo carattere sfrontato. Parlando coi monaci e con l’abate viene a sapere che il più 

importante maestro del tempo abita in completa solitudine e povertà. Un giorno egli si alza di 

buon’ora e si avvia verso la regione al cui centro s’innalza la montagna del maestro. Dopo quattro 

giorni di passo deciso il ragazzo raggiunge il profilo del monte, chiede informazioni al villaggio più 

vicino ma nessuno sa indicargli con precisione dove si trovi il rifugio del monaco. Il giovane fa 

scorta di cibo e risale i sentieri, arrivando alla cima percorrendo tre diverse vie. Incontra cervi, 

daini, cinghiali, tanti tipi di uccelli, qualche volpe e altri animaletti ma nessun uomo. Affonda le sue 

mani svelte nelle acque gelide dei torrenti e si abbevera. Dorme dove gli capita, sotto le fronde 

profumate e le costellazioni di stelle, cammina quando è in forza e riposa quando il suo corpo è 

stanco. Finalmente, risalendo la montagna lungo una quarta via, scorge una casupola di legni e 

canne, si avvicina e chiama. Nessuna risposta. Così spalanca la porticina, affaticando gli occhi 

inizia a scorgere la figura di un piccolo uomo seduto nella posizione del loto, come il Buddha 

Sakyamuni, la testa rapata e due baffetti grigi, sottili, spioventi e spinosi.  

Sei tu il più grande maestro del nostro tempo? 

Il maestro non risponde, anzi non si muove affatto.  

Allora?! Sei tu o non sei tu? Rincara la dose il giovane monaco. 

A questo punto l’anziano apre gli occhi e inizia a fissare il ragazzo con un sorriso.  

Certo che no, risponde, in tono risoluto. 

E dimmi, allora, vecchio, chi è secondo te il più grande maestro vivente? 

L’uomo allunga le gambe, si alza e si stiracchia. Invita il giovane a seguirlo. Escono e si 

avviano tra gli ultimi alberi verso la cima della montagna. Il ragazzo nota quanto sia logoro, 

impolverato e rattoppato, l’abito un tempo nero che indossa l’anziano. Anche l’odore che emana 



non è dei più raffinati e piacevoli. Non certo come il suo abate al tempio. Arrivati dove ogni altra 

cosa si ritrova sotto la loro testa, il vecchio monaco si rivolge al giovane e chiede: Che cosa vedi? 

Vedo la valle. 

E poi? 

Vedo gli alberi. 

E poi? 

Vedo le nuvole, le altre cime, i fumi dei camini del villaggio. 

Tutto qui? 

Vedo il mondo. 

Null’altro? 

No. 

Allora il monaco anziano si avvicina, allunga una sua mano e la posa sulla spalla del 

giovane, dicendogli: Vedi, tanti giovani come te, pieni di forza e di speranza per il futuro, colmi 

delle loro grandi idee, salgono quassù e si credono i padroni della montagna. Per un giorno tu sei il 

padrone della montagna, così come ieri lo credeva un altro, e fra sette lune lo crederà un altro 

pellegrino ancora. Nessuno però è padrone di questa montagna, la montagna, vedi, non ha padroni. 

 

 

 

 

 

  



Seconda selva 

UN UOMO IN CAMMINO 

 

  

 

Robert Aitken (1917-2010) è stato uno dei pionieri dello zen in America. Nel 1959 fonda un 

centro di meditazione a Honolulu, il sangha del diamante, dove si formano almeno due generazioni 

di praticanti zen; è autore di molti libri fra i quali Onda zen (A Zen Wave, 1978), Prendere la via 

dello zen (Taking the Path of Zen, 1982), La pratica della perfezione (The Practice of Perfection, 

1994), oltre ad aver contribuito con personalità alla diffusione della letteratura buddista in lingua 

inglese. Nell’introduzione a un saggio che consiglio di rintracciare, The Roaming Stream (1996), 

ovvero Il ruscello mormorante, collettanea di testi di maestri ch’an cinesi e zen giapponesi, scrive 

quanto segue: «Voi potete immergervi nelle acque di questo torrente, ancora e ancora, e in ogni 

punto esperire rinnovamento e nuove prospettive. Un anno dopo da ora potete immergervi 

nuovamente e trovare tesori che non erano affatto evidenti la prima volta.» Aitken qui si riferisce al 

torrente dei testi che i curatori del volume hanno scelto, navigando circa milletrecento anni di storia 

umana, ma potrebbe benissimo intendere un qualsiasi ruscello di montagna, una foresta della 

California interna, il nostro magnifico Casentino. 

Ci sono tre boschi che abito. Due sono i boschi di molti di noi: da una parte l’esperienza del 

bosco che stiamo attraversando o che abbiamo da poco attraversato, il bosco del passo, il bosco 

delle fronde che ci sbattono contro la fronte, il bosco del respiro affannoso, il bosco delle resine che 

ci allietano, il bosco delle foglie che cambiano tonalità di colore e cadono, il bosco dei pini tutti in 

fila indiana; dall’altra, c’è il bosco affettivo dei ricordi dell’infanzia. Ricordiamo quando è 

sbocciato l’amore, l’attenzione per quel che chiamiamo sommariamente “natura”. Magari eravamo 

là dentro coi nostri genitori, magari nostro padre ci portava a caccia, o a pesca, o a camminare 

insieme nei fine settimana, a raccogliere castagne e funghi, a imparare a campeggiare con la tenda 

attorno ad un fuoco e così via. E se non era un padre era una madre, un nonno, uno zio, un fratello 

maggiore, una cugina di cui siamo stati segretamente innamorati. Ovviamente anche coloro che 

nutrono sospetti e sentimenti negativi, di paura e repulsione, ad esempio, hanno iniziato a nutrirsene 

quando erano bambini. Un incidente, un dolore, uno spavento magari, l’incontro con un lupo, la 

vista di un orso, una caduta dolorosa. Qualcosa che è capitato e ha infranto quell’equilibrio ideale 

che i più fortunati provano durante i primi anni della propria esistenza. Poi qualcosa accade, 

qualcosa accade sempre e tutto ha iniziato a mutare. A questi due boschi universali il poeta, lo 

scrittore, l’artista, ne aggiunge un terzo che è il bosco dentro il quale impara a scrivere, a comporre 

poesie, ad immaginare azioni, perlustrazioni, gemmazioni, nascite e morti, invenzioni e 

dimenticanze. Chi scrivendo si nutre di natura, di alberi, di boschi, di isole o di montagne, inventa 

un continente tutto suo, che attraversa, che popola, che nomina; è lì dentro che si rifugia per 

inventare la scrittura, per vivere molte ore del proprio laborìo, una vita parallela, una foresta 

inaccessibile. Un mondo che poi si alimenta dei boschi che andiamo ad attraversare, quanto dei 

ricordi che ci accompagnano nel transito da un’età all’altra, da una stagione alla successiva della 

vita. Ci sono tre boschi che abito, tre, tre boschi, e tutti sono fecondi e portanti: non potrei vivere 

senza. 

Nelle ultime stagioni i boschi e i giardini si sono popolati di nuovi predicatori. Precipitate le 

ideologie e le certezze economiche la natura è tornata a irradiare le menti e i cuori. Le nostre riserve 

naturali non sono mai state così tanto attraversate, ora da chi coltiva l’arte del cammino, ora dai 



visitatori domenicali che preferiscono la boccata d’ossigeno, la “clorofizzazione” del sangue al 

solito giro al museo, al cinema, al centro commerciale; ora da seguaci della scuola dell’ozio, 

piuttosto che partecipanti alla camminata per la pace, per la natura, per la conservazione dei mari, 

per la tutela dell’Antartide o per il festival della bellezza. Sono nate scuole, centri zen, accademie 

del mindfullness, circoli del silenzio, fantaboschi, scuole radice e seminari di boschese. Di tutto un 

po’. E allora le visioni teofaniche, mistiche e futuribili di un Philip K. Dick, con quel suo mondo 

dominato dalle tecnologie ma così aggrappato alle nuove spiritualità non ci appare tanto pittoresco, 

anzi, sembra preannunciare qualcosa che potremmo addirittura toccare. Non siamo noi, ma 

potremmo. Ma d’altronde è così facile inoltrarsi in un angolo verdeggiante, nelle nostre città o in 

campagna, immergerci, abbandonarci, cercare qual contatto preistorico con la vita al suo stadio 

elementare, che ci rilassi, che ci distenda, che ci ripulisca e rigeneri grazie al battito ostinato del 

picchio, al tubare di una coppia di tortore, al rovistare famelico e combricolare delle minuscole 

mani prensili di uno scoiattolo, fra le foglie. Quanti dèi abitano dunque i nostri ruscelli, le nostre 

cascatelle, i nostri laghi alpini?  

 

Il poeta Li Po (701-762), uno dei più amati poeti cinesi, visse a lungo da solo fra i boschi e 

le montagne. Una poesia ne coglie lo spirito, uno spirito che chi andrà a leggere queste pagine 

troverà proprio, intimo, lo abbracciamo, ci incarna e rappresenta. 

 

Domande a cui rispondere 

 

Chiedi perché io viva  

solo nella foresta di montagna, 

 

e io sorrido e faccio silenzio 

fino a che l’anima si quieti. 

 

Gli alberi di pesco sbocciano. 

Le acque continuano a fluire. 

 

Vivo in un altro mondo, 

uno che radica oltre l’umano. 



 



Terza selva 

UN PICCOLO BOSCO ZEN 

 

 

 

Stamane meditavo di nuovo nel fitto bosco adagiato alla riva del lago che riposa a pochi 

chilometri da questa abitazione. Mattina grigia, cielo compatto, uniforme, e una striscia di segni 

verticali, fra il marrone e un indefinito inchiostro scuro. Sono i boschi, la linea di confine fra la 

bassa vegetazione che circonda il lago e distingue il cielo dalle acque. Non un filo di vento, lo 

specchio del lago è un quadro liscio, dipinto ad olio, che rispecchia specularmente il bosco 

denudato, spoglio, oramai compiutamente pronto ad accogliere l’inverno che cresce dalle radici. 

Sono seduto su un legno, questa mattina i pescatori non ci sono e così posso ritornare a meditare 

direttamente sul lago, prima di penetrare il bosco in salita e ritornare a meditare sul mio consueto 

sasso muschiato accanto ad un ruscello gorgheggiante. Ogni tanto s’invola qualche uccello, un 

airone bianco o un gabbiano, un germano o un cormorano. Sopra di me diversi palchi di rami che si 

sovrappongono. Osservando la loro distribuzione e ramificazione nello spazio, mi viene in mente la 

radialità delle vene in un corpo, o delle radici nella terra. Ma mentre le radici si infilano, si 

spostano, penetrano, scavano, e risollevano, le vene di un corpo sono lì perché è grazie a loro che i 

corpi prendono forma e funzione. Senza le radici la terra ci sarebbe egualmente, ma senza vene un 

corpo non potrebbe nemmeno nascere. E ora questi rami, che ne imitano la propagazione. Uno 

sopra l’altro e dal mio punto di vista una dentro l’altro. I metri quadri d’aria sopra la mia testa sono 

colmi delle mani degli alberi, dei loro pensieri concreti, dei desideri e dei bisogni di luce. Quante 

belle pagine e quante poesie ho letto in questi anni dedicate alle geometrie naturali, alle 

osservazioni minimali ed esistenziali di uomini che si diminuiscono per tornare quasi a non pensare, 

soltanto a respirare in mezzo alla natura. Essere senza pensiero. 

Fra le mille possibili alternative che una persona interessata a coltivare se stessa si ritrova a 

poter considerare e scegliere, quella che andrò a tracciare, per sommi capi, è un percorso per animi 

o spiriti selvatici, un tracciato che s’innesta nella vasta e radiosa tradizione del buddismo, in 

particolare di quel torrente carsico che talora sbocca maestosamente alla luce del sole, o al riverbero 

della luna, che è lo zen.  

C’è un atto risorgivo che viene indicato come il punto d’inizio del buddismo: 

l’illuminazione, il risveglio di Gautama Siddharta (566-486), il quale raggiunge la condizione di 

Bodhi nell’anno 530 a.C., duemilacinquecento anni fa. Al tempo aveva trentacinque anni. da alcune 

settimane meditava ai piedi di un ficus, in un bosco che oggi è diventato un enorme mausoleo 

visitato da milioni di fedeli e turisti: Bodh Gaya. Raggiunto lo stato di pace e liberazione dalle 

paure, dal male, dal dolore, il Buddha, il risvegliato, si mette in cammino e inizia a predicare in 

varie località. Ai piedi del picco dell’avvoltoio sceglie il suo principale erede, grazie ad un tipo di 

meditazione che sarà poi indicata come meditazione silenziosa: il Buddha afferra un fiore di loto – 

per questo detto talora il fiore del vuoto – e lo solleva sopra la sua testa, i monaci e i seguaci si 

guardano sorpresi e stupiti, non capiscono, ma fra di loro un monaco socchiude gli occhi e sorride. 

Da questo gesto si tramanda che sia nato il germe del buddismo che diventerà ch’an in Cina, mille 

anni dopo, e zen, fra dodicesimo e tredicesimo secolo, in Giappone.  

 

Sappiamo che il sentiero della pratica spirituale – il grande fiume, la grande strada, il 

Dharma, o come dicono i taoisti il tao/dao – conduce alla sorgente ma per arrivarci il cammino è 



lungo e impegnativo; è scivoloso, presenta false piste, innumerevoli bivi senza segnaletica, ci sono 

salite impervie e sprofondi infernali. Molti oggi dicono che la cultura dei libri non serve più a 

niente, poiché l’illuminazione avviene “oltre il silenzio, oltre le parole”, ma questa interpretazione 

è, a parere di chi scrive, più dogmatica che sostanziale. Non a caso i maestri dello zen sono stati 

dotti, non tutti ma una robusta maggioranza; essi conoscevano gli episodi salienti della via dei 

Patriarchi, dei loro predecessori e confratelli, anche perché chi “si risveglia” si unisce all’unico vero 

Buddha mai esistito e che mai esisterà. Il maestro vissuto mille anni prima sei tu, e tu sarai il più 

umile dei praticanti che si raccoglierà in un angolo del mondo fra altrettanti mille anni. 

 

Se ci dedichiamo alla lettura delle classiche raccolte di storie zen, incontriamo maestri e 

allievi che si sono improvvisamente illuminati: chi ascoltando un urlo, chi perdendo la ragione, chi 

sentendo il rumore di una tazza che cade a terra e si frantuma; chi, cadendo in un bosco o chi, 

addirittura, sputando un grumo di sangue su un muro. Ma davvero chi raggiunge lo stato di totale 

riconciliazione col rumore soffuso del mondo, chi raggiunge la natura senza tempo del Buddha, 

riesce a trovare parole da dire? O al contrario si tratta di semi-illuminazioni, di possibili passi in 

avanti verso una maggiore comprensione, dunque un effettivo stato di maggiore pace ma anche 

un’illusione, comprensibile, auspicabile, se vogliamo addirittura spontanea, magari dopo anni di 

sacrifici, dedizione, studio e meditazione? Che cosa le parole potranno mai dirci di questa chiarezza 

che mette il mondo in ordine? Possono le parole riuscire a cogliere tutto questo? O forse, al 

contrario, proprio il tentativo di dire dimostra che quella condizione è stata appena appena sfiorata, 

che se illuminazione c’è stata è durata un attimo, un’ora, un pomeriggio? E poi la vita ha 

ricominciato a generare preoccupazioni, ha intessuto la propria trama di impegni, desideri, paure e 

discrepanze? Le anime mistiche che abbiamo avuto in Italia e nel solco del Cristianesimo hanno 

ripetuto per secoli che è Dio a scegliere di parlarci e che le parole che possiamo usare sono 

imperfette, sono riduzioni, perdita, spoliazione di quella luce perfetta e magnetica, accecante che 

circonda Dio. Come possiamo dunque affidare certe esperienze liberatorie alle piccole modeste 

parole che possiamo ammaestrare? 

 

Partiamo da un dato consegnato, certo: coloro che hanno cercato il grande silenzio si sono 

rifugiati nelle foreste, nei deserti, sulle montagne. Là hanno aperto il loro cuore e hanno cercato di 

annientare il pensiero, si sono faticosamente dimenticati di se stessi per accordare il proprio moto 

esistenziale all’elementarietà di una vita quasi animale. 

 

C’è un albero nato prima della foresta, 

i suoi anni impossibile contarli, 

le radici intrecciate con valli e colline, 

le foglie screziate dal vento e dal gelo, 

ridono a guardarlo così rinsecchito 

non capiscono la sua bellezza interiore 

quando la corteccia è tutta caduta, 

rimane solo quello che è vero e reale. 

 

Così scriveva in una poesia l’eremita Han Shan, Cold Mountain o Montagna Fredda, vissuto 

nel IX secolo d. C., sulle montagne Tiantai (la cima più alta tocca i 1138 mt), in una piccola 

provincia centro-orientale della Cina che attualmente ospita poco meno della popolazione italiana.  



Immagine granitica, quella dell’eremita che raggiunge uno stato di atarassia, che niente più 

può turbare poiché tutto ha abbandonato, desideri, timori, proprietà e affetti. Così, ogni volta che 

incontro anziani solitari mi dico: chissà quale sapienza in queste mani tagliate dal tempo, in questi 

visi segnati dalle stagioni e da tanta riflessione sulla vita… purtroppo, in molti casi, invece è la 

delusione che si impone, uno scontro con parole taglienti, lingue aspre, animi turbati e perturbati, 

non meno del mio piccolo fuoco sempre acceso e irruente. E dunque? A che cosa serve ritirarsi dal 

mondo se poi si coltiva l’ostilità esattamente come prima? Anche nei cieli dei religiosi che ho 

ricercato, per alcuni anni, come un bastone al quale sorreggermi, come la fonte dell’acqua utile a 

sanarmi, spesso avvistavo perturbazioni, temporali, grandinate, oscure nuvolacce che agitavano 

mari neri, guastando anima e ragione. Tutt’al più una moderazione a tempo, un’estetica del santo 

che però risulta sbrecciata da lampi, da tuoni, da minacciosi rimbombi insistenti. L’irriverente 

poeta, monaco e bevitore ramingo Ikkyū Sōjun (1394-1481) metteva in guardia da queste false 

credenze: 

 

Dall’alto del suo cucuzzolo solitario 

guarda con distacco la polvere del mondo:  

trent’anni, una vita 

senza lasciare quei monti. 

Mi ricorda Nanyang 

col suo mucchio di foglie tra le braccia: 

mezzo corpo al caldo, 

il resto un pezzo di ghiaccio… 

 

Sta bene da solo 

e s’adombra se ha qualcuno d’attorno, 

arido nella sua sapienza come avesse perduto 

ogni foglia, ogni fiore volato nel vento. 

S’avventurasse mai 

col giusto sguardo nel mondo, 

dai lunghi inverni insecchito rinverdirebbe 

in una primavera di fiori il vecchio tronco. 

 

Lo stesso maestro, poco prima di morire, a ottantasette anni, ha lasciato questi versi: 

 

Quando sarò morto, qualcuno di voi si emarginerà  

nelle foreste e fra le montagne per meditare, mentre altri 

berranno distillato di riso e godranno della compagnia  

delle donne. Entrambe le vie allo zen sono buone.  

Ma se qualcuno diventerà un chierico professionista,  

balbettando dello Zen e della Via, sarà mio nemico.  

 

Chi ha ragione? Hanno ragione i vitalisti che non vogliono rinchiudersi dentro un monastero 

dove si ripetono ogni giorno le stesse identiche azioni, si medita a ore fisse, ci si accontenta di orzo 

e riso senza condimento, si spazzano le foglie all’alba, si esce a mendicare e si ripetono le litanie dei 

sutra? Hanno ragione coloro che vogliono vivere ed essere nella mischia del mondo qua fuori, 



oppure hanno ragione i rigoristi, gli inflessibili, i severissimi maestri di comunità dove ci si alza alle 

quattro del mattino e si medita per tre ore di fila, e poi si pulisce il monastero come uno specchio e 

si studiano a memoria i testi del maestro fondatore? Hanno ragione i ritualisti o gli irrituali? In Italia 

conosciamo il gran teatro della religione cattolica, ma accanto a quel che la televisione trasmette, 

ogni domenica mattina, o alle feste comandate, esistono piccole comunità di valorosi che vivono la 

loro religione in un mondo molto diverso, talora anche in solitudine, come faceva Adriana Zarri che 

abitava a poche decine di chilometri da questa stessa modesta casa dove abito, ai piedi delle Alpi 

Cozie. L’importante resta la condizione umana: il buddismo zen, come qualsiasi altra catena umana, 

è un filo teso che passa per le mani, le menti e i cuori di tutti coloro che lo praticano, dal fondatore 

ai nostri giorni,  

 

  



Quarta selva 

LA FORESTA INTERIORE 

 

 

 

Alte sono le montagne, verdi sono gli alberi, 

profonde sono le valli, limpidi sono i torrenti; 

il vento è lieve, la luna è serena. 

Con calma leggo la Vera Parola senza lettere. 

 

Così Zenkei Shibayama (1894-1974), monaco e abate del tempio di Nanzen, dice in una sua 

poesia, al termine di una raccolta di saggi dal titolo Un fiore non parla, edito in Italia da Mondadori 

ma oramai fuori catalogo. La Vera Parola senza lettere. Ma che cos’è questa vera parola senza 

lettere? Sono state abbattute foreste intere per consentire ai filosofi, ai pensatori, ai poeti di dare una 

risposta a questa semplice domanda. Detto in modo sicuramente superficiale e precario la vera 

parola senza lettere è la vita così come noi la possiamo osservare intorno a noi, che siate nel cuore 

pulsante di una città tentacolare, oppure nel mezzo di un sentiero di montagna, in una uggiosa 

giornata di pioggia. Il fiore che sboccia e poi appassisce. Il lupo che ulula sulla cresta di una 

montagna in Appennino, sotto la luna piena. Due ragazzi che si amano maldestramente e 

appassionatamente per la prima volta. Tutto questo è la vera parola senza lettere. 

Chi scopre l’esperienza della meditazione, prima o poi prova a praticarla in un bosco. In 

queste pagine il lettore ogni tanto si imbatterà in qualche tentativo di definizione, sono piccoli 

ingegni linguistici che amo praticare, un po’ per gioco, un po’ anche perché seminare un percorso di 

parole nuove o di termini precisi aiuta a sentirsi a casa propria. Meditare in natura, in un bosco, ad 

esempio, può essere definito come segue: 

Meditatio silvestris – s. m. [dal lat. meditatio, meditazione, contemplazione, e silvester, 

dedicato al bosco, boscoso] – Pratica di meditazione condotta in solitaria o in gruppo fra gli alberi e 

gli ambienti di un bosco o di una foresta. 

Legioni di pensatori, scienziati e poeti si stanno “inforestando”. In questo modo abbiamo 

iniziato a travestire gli alberi in regolari contribuenti, gli abbiamo attribuito desideri e pensieri, li 

facciamo giocare come bambini, affibbiamo loro nomi e storie, li facciamo smanettare come 

adolescenti in internet ed ora, alfine, come desidera la cara amica Alessandra Viola, stiamo loro 

riconoscendo diritti. Ma gli alberi non lo reclamano, non ne hanno bisogno, gli uomini, certi uomini 

e certe donne, hanno bisogno di questo travestimento. Quando allunghiamo il passo in un bosco 

quel che cerchiamo è la condizione elementare degli alberi, di quel mondo altro che resiste 

nonostante noi e la nostra interminabile brama di scegliere, compiere, nominare, salvare o 

condannare. Quando cammino fra gli alberi riconosco e ringrazio il loro silenzio, gli alberi non 

sognano, gli alberi non parlano, gli alberi non pensano, gli alberi agiscono e reagiscono soltanto alla 

luce e alla chimica, non hanno bisogno di nient’altro. È tutto così semplice.  

È questo istintivo, geometrico alimentarsi, è questo istintivo, geometrico ricrescere, è questo 

istintivo, geometrico respirare che ci richiama. A me come a qualsiasi eremita che colloca ai 

margini o al di fuori del consorzio umano. Ci viene in soccorso il pensiero del primo studioso di 

Thoreau in Italia, Guido Ferrando (1883-1969), anglista e docente universitario, che tradusse il 

Walden nel 1920 per l’editore Battistelli. Recentemente Passamonti di Gottaferrata ne ha 

ripubblicato il breve saggio Thoreau e il trascendentalismo americano, che ho conosciuto grazie 



all’amico Mauro Maraschi, curatore, fra le altre, della selezione dei Journals dell’autore americano, 

pubblicati da Piano B Edizioni. Sono tanti nomi tutti insieme ma li ritroverete in bibliografia. Ora, 

spiegare chi sia stato Henry David Thoreau (1817-1862) mi pare pleonastico, per quei pochissimi 

che ancora non lo conoscono si è trattato di un filosofo e pensatore americano, che per anni si è 

separato, o meglio, distinto dalle regole della società per vivere in una capanna e poi in una piccola 

casa di campagna, vergando la carta con memorabili osservazioni esistenziali e filosofiche, 

cercando il contatto diretto con la natura del proprio mondo.  

Come annota Ferrando, «quella di Walden – il lago attorno al quale Thoreau si ritirò per due 

anni vivendo in una capanna – non fu vera solitudine; avrebbe potuto ottenere una solitudine 

spirituale maggiore vivendo nel tumulto di una grande città. E non fu nemmeno completa rinuncia; 

ché egli non seppe o non volle troncare il legame di interessi e di affetti che lo tenevano avvinto al 

mondo esterno. Con questo non intendo dire che l’esperimento sia stato vano; tutt’altro, e basta a 

provarlo il libro straordinario che ne è scaturito. E forse è bene che la prova non sia completamente 

riuscita, che egli non si sia perduto del tutto nell’infinito mare dell’essere, perché non avremmo ora 

i suoi scritti.» Trovo molto interessante quando rileva Ferrando, poiché attualmente si è imposta una 

retorica che divide l’umanità in due distinti generi: da una parte coloro che si astraggono, vanno in 

natura, compiono imprese – viaggi, ricerche, meditazioni, scoperte – degne di rilievo e ritengono di 

essersi guadagnati una sorta di “nullaosta etico e spirituale”, e tutti gli altri che invece possono 

soltanto provare ad ascoltare e forse a intuire quel che i primi hanno compreso. A mio avviso è un 

errore: non sei un poeta autentico, un autentico ascoltatore e interprete dei segreti della natura 

perché non hai il cellulare all’ultima moda o non hai un profilo Facebook, o poiché hai bandito la 

televisione in casa. Questi sono dettagli, compiacimenti, certo libere scelte, ma non è questo che 

distingue la qualità della comprensione, dell’ascolto o in sostanza che comprovi o meno 

l’autenticità. Lo dico anche a mio discapito, visto che in passato sono inciampato nel medesimo 

errore. Se internet vi diverte coltivate i vostri profili social, non sarà questo a compromettere il 

vostro spirito verde ed eco-sensibile. Ma poi si va sul biografico e sullo scientifico, oggi si assiste 

ad una vera e propria guerra di titoloni e invenzioni che dovrebbero ribaltare il mondo da cima a 

capo ma che, alla fine, lo lasciano all’incirca, se non esattamente, così com’è. 

 

Ci sono poche cose che occorrono davvero a uno spirito libero: un luogo ove riposare, una 

tecnica o modalità utile a trovare il nutrimento necessario, una foresta dove portare a pascolare i 

propri pensieri. Tutto il resto viene dopo. Da che l’uomo coltiva una qualche forma di spiritualità gli 

“spazi selvaggi” rappresentano un punto essenziale di riferimento. Il mare, l’oceano, le cime, il 

grande fiume, il deserto, la foresta. Nel Dhammapada, uno dei testi fondamentali del canone 

buddista composto nel terzo secolo (a. C.), si legge: «Deliziose sono le foreste dove l’uomo comune 

non si delizia, / Coloro che sono liberi dalle passioni vi si delizieranno: essi non cercano i piacere 

dei sensi.» Già nelle comunità pre-buddiste l’eremita o l’uomo di grande fede cercava riparo e 

ristoro nelle foreste o sulle montagne, così sappiamo delle civiltà precristiane in Europa. Il 

“nemeton” era il bosco sacro dei celti. Non è quindi una forzatura dichiarare che i boschi sono da 

migliaia di anni il nostro primo tempio. Ogni volta che allunghiamo un piedi nella campagna e ci 

avviciniamo ad una selva iniziamo a percepire una musica profonda. Ancora qualche passo ed ecco: 

c’è un Buddha in cima ad ogni albero e c’è un Buddha al fondo di ogni radice. C’è un Buddha in 

ogni grande Patriarca stanco e stracciato, bucato e ritorto, e c’è un Buddha in ogni minuscolo filo 

d’erba che spunta timidamente dalla terra. C’è un Buddha in ogni animale selvatico che sfreccia 

nella varietà geometrica del sottobosco e c’è un Buddha in ogni pesce che sbircia nel mondo 



capovolto, riflesso sul fondo del cielo. C’è un Buddha in ogni sasso e un Buddha in ogni torrente, 

c’è un Buddha in ogni fiore e c’è un Buddha in ogni muschio. Brulica un esercito di Buddha in ogni 

pioggia di foglie che l’autunno sveste e un altro esercito di Buddha che scuote i boschi ad ogni 

temporale che si sgrana sulle pianure e sulle montagne. E ci siamo noi, che vegliamo, che 

incediamo, che setacciamo l’anima nel tempo, in cerca di un nostro personale Buddha portatile e/o 

domestico. Dunque l’alveo è quello dello zen, la direzione intenzionalmente silvatica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quinta selva 

LO SPIRITO DEL SEME FILOSOFO 

 

 

 

Mi sentite,  

da quaggiù? Voi  

umani la sapete ancora  

ascoltare la terra? La terra viva,  

la terra che trema, la terra che scava 

e innalza e sfrangia e sussulta? Se appoggiate 

le teste sulla superficie del mondo, li sentite i cammini 

di noi semi quaggiù? Le nostre processioni, i nostri sabba, 

le nostre feste inattese, le nostre guerre anche. La sopravvivenza… 

mica ci pensate a noi quando bucate qui sotto, quando aprite, quando scavate,  

tutto vostro intanto, tutto a portata di mano, tutto a portata di zappa o di macchina.  

Noi siamo gli stessi da milioni di anni, operiamo sempre secondo le stesse leggi  

che i creatori ci hanno donato. Ma voi? Intere famiglie, intere dinastie, interi  

clan ce li spazzate via per costruire nuove case, nuove chiese, quel che a  

voi occorre. Anche noi nutriamo le nostre vittime, invisibile ai più,  

quando muoviamo, quando il nostro Dio ci dice: forza, nasci,  

procedi, inventa il tempo, mangia lo spazio. Fino a quel  

momento noi eravamo quasi morti, in attesa, un  

nulla nel nulla senza luce. Non eravamo. Ma poi una  

scintilla, l’ordine di iniziare a fare mondo. E allora ruotiamo,  

e allora spingiamo, e allora fratturiamo, reticoliamo e risaliamo  

fino a gettar fuori qualcosa, lassù, dove voi siete, e magari resistiamo  

ai denti di una bestia che ci vuole mangiare, e magari non bruciamo al fuoco 

che ci vuole masticare. Un centimetro, un braccio, un metro. Un albero e poi  

due, e poi tre, cento, mille, un bosco. Noi ora vi circondiamo, 

circondiamo le vostre case, ascoltiamo i vostri sogni agitati, 

noi ora presidiamo i vostri nidi di pietra, noi che  

un tempo eravamo muffa dentro la terra, 

meno di un’idea, meno di una morte,  

ora trionfiamo anche se il mondo 

vostro dovesse terminare noi 

potremmo sopravanzare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesta selva 

IN VIAGGIO TRA GLI ALBERI DEL GIAPPONE 

 

 

 

Prima di immergeci nelle dottrine e nelle parole dense di spiritualità dello zen ripercorro 

alcune tappe di un viaggio che ho fatto alla ricerca di boschi e foreste del Giappone. In questo paese 

rendere onore alla natura è imprescindibile: è un dovere morale personale e un dovere sociale. Si 

può rendere omaggio ad un santuario, si può rendere omaggio ad una statua, si può rendere omaggio 

ad una raffigurazione della divinità, ad un drago di legno o ad una sorgente. Oppure ad un albero, 

meglio se un albero molto grande, simbolo di longevità e prosperità. Il saluto rituale prevede due 

inchini, due battiti di mano e un terzo inchino. C’è anche chi abbrevia: un battito di mani e un 

mezzo inchino. Un solo inchino. O ancora due soli battiti di mano. Insomma, un po’ come viene. 

Il Giappone è popolato da poco meno di centotrenta milioni di persone. La sua geografia è 

caratterizzata da quattro isole principali – da sud a nord, Kyushū, Honshū, Shikoku, Hokkaidō – e 

migliaia di altre isole, oltre seimilaottocento. Il Monte Fuji, nelle prefetture di Shizuoka e 

Yamanashi, ne è la vetta principale, coi suoi 3776 metri, spesso innevati, credo sia, assieme 

all’Everest, la montagna più citata nella letteratura mondiale. Fuji-San come viene chiamato è una 

delle tre montagne sacre del paese, samreizan, assieme al Monte Haku (2702 mt, nelle prefetture di 

Shizuoka, Fukui e Ishigawa) e al Monte Tate (3015 mt, prefettura di Toyama). Il settantatrè 

percento della superficie terrestre è coperta di foreste. Quel che resta è utile a innervare la terza 

economia del mondo. In Italia, con una superficie di poco inferiore, ed una popolazione dimezzata, 

produciamo il 32 percento del PIL nipponico. Eppure un secolo fa conoscevamo le stesse ingiustizie 

sociali, le stesse arretratezze, la stessa miseria, la medesima fame, il freddo e gli agi dei pochi. Di 

mezzo si sono intromesse la difficile concrescita del nostro giovane stato unitario, due guerre 

mondiali, le grandi mire espansionistiche del Giappone militarizzato, la crescita economica del 

secondo Novecento e le crisi finanziarie di fine millennio, oltre al rallentamento globale che ha 

colpito alcune democrazie “anziane”. Un’evidente adorazione del cibo, della moda e del viaggio 

unisce quanto mai Italia e Giappone che hanno ottimi rapporti commerciali e culturali. Non è un 

caso che esista un volo diretto che unisca in undici ore Milano e Tokyo. Si tratta del volo Alitalia, 

oltremodo economico, che prendo per soffocare questo mio personale ritardo. Da ragazzino ero u 

patito del Giappone: ascoltavo musica giapponese, vedevo film quei pochi giapponesi, raccoglievo 

in librerie i titoli in traduzione, sia della tradizione, come i Kawabata, i Tanizaki, i Mishima, sia le 

novità di allora, le Banane Yoshimoto, i Murakami, e poi, dal 1994, il nobel per la letteratura Oe. In 

un quarto di secolo ho accumulato troppe domande a cui dare risposta, troppi luoghi da visitare, 

troppe curiosità da sedare, o quantomeno da calmierare.  

 

La prima tappa del mio pellegrinaggio dendrosofico in Giappone ha come scenario la vastità 

architettonica e umana della capitale, quattordici milioni di persone, quasi un quarto della 

popolazione italiana. Attraversando la periferia si penetra in un reticolo di edifici addossati gli uni 

agli altri. A case semplici si affiancano edifici in stile tradizionale, i tetti scuri, e quindi templi che 

spiccano come tesori, i torii, i celebri portali rossi che anticipano un luogo sacro, la Tokyo Sky 

Tree, un altissimo pugno metallico che si eleva coi suoi 634 metri nel quartiere di Sumida. Prima di 

chiamarsi Tōkyō la città si chiamava Edo, fu scelta come sede militare dello shogunato di Ieyasu 

Tokugawa, il vincitore della battaglia di Sekigahara (1600), dopo la quale il paese venne unificato 



ed ebbe inizio il feudalesimo che governò il paese fino alla rivoluzione imposta dall’imperatore 

Meiji nel 1867-68. Per lungo tempo Edo era stata la capitale-gjardino, con abitazioni circondate e 

immerse nella vegetazione. Un paesaggio capovolto rispetto a quel che indagano i miei occhi. Le 

precedenti capitali erano state Nara e Kyōto. Nel 1848 gli americani arrivano nelle acque di fronte a 

Nagasaki, l’unico porto che intratteneva modesti traffici coi Paesi Bassi, chiedendo l’apertura del 

paese, ma senza successo, mentre cinque anni più tardi il commodoro Perry entra nel porto di Edo 

con quattro navi minacciando il bombardamento. Così l’ostrica inizia a dischiudersi, un mondo che 

è stato chiuso in se stesso per due secoli e mezzo. Quel poco che se ne sapeva circolava sottoforma 

di racconti, più o meno credibili, scritti spesso dai gesuiti nel corso del XVI secolo. 

Nonostante la fame di spazio che fermenta in una città così vasta e popolata, nella metropoli 

di Tōkyō i giardini e i parchi non mancano. Frequentati sono i parchi di Ueno, Yoyoji, i prati 

alberati e ordinatissimi che separano la città dal palazzo imperiale, i giardini botanici Koishikawa e 

il parco Gyoen a Shinjuku. Incantevole è il Giardino Rikujien, che visito in un pomeriggio assolato. 

Realizzato nel 1702 da Yoshiyasu Yanagisawa, fedelissimo del quinto Signore dei Tokugawa. Dopo 

diversi passaggi di proprietà viene donato, nel 1938, alla città. É un giardino di paesaggi, al suo 

interno vi erano state ricostruite ottantotto stazioni, delle quali ne sopravvivono soltanto trentadue, 

che corrispondono ad altrettante vedute di paesaggi dell’intero paese, in un gioco di rimandi che 

potranno appieno godere anzitutto coloro che conoscono alla perfezione storia e geografia 

dell’arcipelago; per gli altri, come il sottoscritto, resta la visione di un giardino estremamente 

curato, con ponticelli, carpe di colori e dimensione straordinarie, pini trattati come giganti bonsai, 

perfettamente ordinati e decine di rami accompagnati da singoli sostegni. Alcuni esemplari di 

ciliegio e di pruno sono notevoli. Per quanto ammirato mi sono ricreduto a proposito della supposta 

“superiorità estetica” di questi giardini, che non eguaglia la diversità paesaggistica e architettonica e 

arborea dei giardini europei, tantomeno di molti giardini italiani, i quali offrono una biodiversità, un 

ingegno, che qui in Giappone non esiste. La formula è quasi sempre la stessa e viene ripetuta certo 

con un rigore a noi estraneo, con una ricerca di perfezione alimentata dallo spirito estetico di questo 

popolo.  

Il parco di Ueno è stato il primo parco urbano giapponese aperto alla cittadinanza. É un 

polmone che attira molti turisti durante il periodo di fioritura dei ciliegi, che qui si segue come un 

evento eccezionale, con tanto di previsioni meteo televisive quotidiane, ogni giorno si segnalano le 

località coinvolte dal’ondata della massima fioritura. É diventata una moda, ed esiste un termine 

specifico, hanami, guardare i fiori. Quel che però mi incanta è l’antico tempio della dea Kannon 

(Kiyomizu Kannon-do Temple), tutto rosso, fondato nel 1625 con l’obiettivo di difendere l’accesso 

settentrionale al castello di Edo. Davanti alla terrazza si mostra in tutta la sua bellezza un curioso 

pino che è stato fasciato e i cui rami vanno a compiere un cerchio. É una presenza molto apprezzata 

dai pittori che qui sono passati, nel corso degli ultimi secoli, in particolar modo da Hiroshige che lo 

ritrasse nel ciclo Cento famose vedute di Edo. Le battaglie del 1868, ai tempi del cambio di regime, 

hanno danneggiato l’edificio che è stato ricostruito nell’attuale posizione a partire dal 1874. 

I primi giorni devo dire che sono drammatici. Sapevo che in Giappone pochi conoscono la 

lingua inglese, ma ritrovarsi circondato di indicazioni esclusivamente in ideogrammi e nella 

scarissima possibilità di chiedere a chiunque per strada un eventuale aiuto, in effetti mi turba. Ma, 

nonostante le prime ventiquattro ore fossi scettico, mi sono adattato e ho imparato dei trucchi che 

mi hanno aiutato a superare l’empasse. Oltremodo i giapponesi sono pazienti e chiedono spesso 

scusa, anche quando non dovrebbero, e questo ti dimostra che a loro degli stranieri interessa 



abbastanza poco. E in fetti ne incontro pochi. Per loro, capirò in seguito, gli occidentali sono tutti 

americani. Punto. 

 

Migro nella zona meridionale della città, a Minato, si esce alla stazione della metro Azabu-

Juban e si procede fino al Zenpuku-ji, tempio fondato nell’824 da Kōbō Daishi, o Kūkai, fondatore 

della scuola esoterica shingon (vera parola), uno dei primi predicatori del buddismo in un paese 

ancora profondamente scintoista. Bisognerà attendere il tredicesimo secolo prima che il buddismo si 

diffonda con impeto, grazie all’azione di figure quali Shinran Shōnin (1173-.1263) che visiterà 

Zenpuku-ji nel 1232, fautore di commenti sui sutra e di un testo, il Kyōgyōshinshō (Il vero 

insegnamento e pratica e realizzazione della via alla Terra Pura), che diventerà un classico dei 

buddisti della Terra Pura, o di Eihei Dōgen, maestro zen che fonda la scuola Sōtō, e autore di testi 

fondamentali quali il magnifico Shōbōgenzō (Il Tesoro dell'Occhio del Vero Dharma o della Vera 

Legge). Le foto d’archivio del tempio che ammiravo in internet mi presentano un complesso 

religioso immerso in uno spazio ampio, ma ora appare come un vaso di fiori stretto fra scatoloni di 

cartone molto più grandi. A lato del portale d’ingresso si manifesta la vasta chioma dell’albero che 

sto cercando, il più annoso ginkgo della città. Alle spalle del tempio invece è stata edificata una 

torre in cemento, un pirellone invero inquietante, minaccioso. Oltre ad essere un tempio antico è 

stato la sede della prima delegazione americana, a partire dal 3 giugno 1859. Una targa lo ricorda. Il 

tempio non è accessibile, come capita quasi sempre, anche le foto delle eventuali ceremonie sono 

sconsigliate. Il gingko – jin kuo vuol dire albicocca argentata – ha una chioma  larga, alta una 

ventina di metri. Quel che mi colpisce è la dimensione della base, la massa di crescite e concrescite 

che si ammira lì sotto è notevole. In Europa non abbiamo nulla del genere. I maggiori ginkgo 

d’Italia hanno tronchi di circa cinque metri di circonferenza, fuscelli rispetto a questo. Un ventre 

ampio si manifesta, l’unico altro esemplare che avevo visto, ma in foto, di pari vastità cresce da un 

migliaio di anni nel nord del Giappone, nella città di Aomori. Dai rami pendono colature lignee, 

ricordano le stalattiti delle grotte, come se la corteccia si fosse disciolta e rappresa. Per questa 

ragione il nome locale è Sakasa Icho, ossia ginkgo su-e-giù. L’albero cresce in un terrapieno 

rettangolare circondato da una ringhiera, girandoci intorno si può comprendere che si tratta di più 

crescite che si sono addossate e rigenerate. La parte retrostante è “scottata” dalle fiamme degli 

incendi provocati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. L’albero è, come noto, molto 

resistente, non a caso fra i sopravvissuti dell’esplosione atomica di Hiroshima ci sono alcuni 

appartenenti alla specie. Come avviene per alcuni alberi che San Francesco, secondo leggenda, 

avrebbe piantato di suo pugno, otto secoli fa, fra Emilia Romagna e Toscana, anche in questo caso il 

ramo di ginkgo sarebbe stato piantato per terra da Shōnin. I santi e i padri spirituali d’altro canto, 

ovunque nel mondo, compiono miracoli. L’albero è riconosciuto monumento nazionale dal 1926. 

Accanto al tempio c’è una scuola, sento i bambini che giocano con una maestra, e oltre alcuni uffici. 

Parlo con un giovane monaco che mi accompagna all’albero, cerco di fargli capire che vorrei 

misurarlo e acconsente. Insieme abbiamo modo di constatare che il tronco misura 12 metri e 30 cm, 

a petto d’uomo. Una tabella del 1979 riporta queste misure: 10 metri di circonferenza alla base, 

venti i metri di altezza. Starci sotto è molto rilassante. Tutta questa massa di ventagli svolazzanti, il 

verde brillante è un colore oltremodo pacificante. Certo, è un albero addomesticato, stretto com’è 

fra le tombe di un cimitero e il resto del centro di una città così popolata e cementificata. 

 

Il cinema e la letteratura ce lo hanno costantemente rivelato, oltre i samurai, oltre le spade e 

del sangue, oltre gli intrighi e le geishe, il Giappone è il paese dello scintoismo e del buddismo, 



religioni e pratiche quotidiane. Ne sono intrise le forme di artigianalità, dal cibo alla cerimonia del 

te, dal tiro con l’arco alla danza, dalle tre forme di teatro tradizionale – nō, kabuki, banraku – 

all’arte del bonsai. Avevo messo in agenda una visita al villaggio di Omiya, cittadina alle porte di 

Tokyo, dove negli anni Venti del secolo scorso, a seguito del devastante terremoto avvenuto nel 

1923, nella regione del Kanto – oltre centomila vittime, una durata delle scosse superiore ai quattro 

minuti – vi si raccolsero molti proprietari di bonsai. Oggi ospita un museo e diversi giardini 

(http://omiyabonsai.jp), centinaia di esemplari ultrasecolari e alcuni fra i più annosi, e millenari. 

Purtroppo i tempi stretti mi impongono di non poterci andare. 

 

Visito due dei maggiori canfori del paese: ultramillenari, cresciuti, meglio coltivati con 

grande perizia e attenzione dai monaci del tempio di Kinomiya, nella città di Atami, e del tempio di 

Kamou, nella periferia della città di Aira, prefettura di Kagoshima, nell’estremo sud dell’arcipelago. 

Da almeno un decennio torno a spiare le forme maestose di un grande canforo nel volume Grandi 

alberi del mondo (Remarkable Trees of the World) dello storico e botanico britannico Thomas 

Pakenham (1933), edito dalla De Agostini. I libri di Pakenham sono stati i primi bestseller 

internazionali dedicati ai grandi alberi del pianeta, in un secolo di pubblicazioni dedicate ai nostri 

matusalemme arborei, dai primi usciti in California a inizio Novecento fino alla massima diffusione 

che anche questa forma di letteratura esplorativa e naturalista ha oramai assunto, ed hanno 

oltremodo dimostrato che anche attorno ai grandi alberi monumentali si può abbracciare un folto 

pubblico. A pagina 104 compare un canforo gigante e panciuto, stretto in vita da una corda a cui 

sono appesi delle saette di carta, bianche; alle sue spalle ammiratrici estasiate, così minute, e 

dall’altra un tempietto in scala ridotta. Dal tronco si sollevano due immense branche che sfuggono 

alla presa della macchina fotografica. Atami è una città moderna ad un’ora di treno veloce da 

Tokyo, poi bisogna prendere la metro leggera per approdare alla stazione della località di Kinomiya, 

pochi passi e oltre la ferrovia c’è l’ingresso ai templi. Nei boschi di quest’area, anticamente, si 

veneravano gli dei che abitavano i tronchi degli alberi. Il tempio principale è dunque sorto per 

venerare queste presenze, accanto ad una serie di canfori già molto vecchi. Cinque di questi furono 

abbattuti nel 1859, quando il villaggio dovette pagare delle tasse molto alte, mentre un episodio 

favoloso ha risparmiato il maggiore: quando si stava per tagliarlo è apparso un vecchio uomo dai 

lunghi capelli bianchi che si è frapposto al tronco. Era un messaggio delle divinità? L’albero venne 

risparmiato. Ora, centosessanta ani dopo, lo raggiungo. Si presenta come un grosso tronco con due 

teste di altezza distinta. Vastissimo, pareti circolari e venatissime, cortecce spesse, ripiegate, si 

staglia alle spalle del tempio maggiore. Nelle due ore che trascorro a girarci intorno, a osservarlo 

nel cambio di luce, nel suo pezzo di foresta che lo protegge dai venti e dalle intemperie, ho modo di 

vedere centinaia di giapponesi che lo visitano e lo ringraziano, lo toccano commuovendosi. 

Accarezzare un grande albero è presagio e augurio di longevità. Le donne, soprattutto, si 

abbandonano all’abbraccio, avrò modo di constatarlo ripetutamente, anche fra gli alberi dei templi 

di Ise, punto zero dello scintoismo, o nelle lontane remote foreste dell’isola di Yakushima. Un ramo 

si alza e produce chioma l’altro è stato aggredito da un fulmine e ne resta un braccio monco. Quel 

che continuo a fissare senza trovare pace è la sua dimensione, il suo corpo totemico. Immenso. 

 

Nella campagne della prefettura di Gifu, a nord di Nagoya, snodo ferroviario fra Tokyo e 

Osaka-Kyoto, riesco a individuare una ferrovia privata che conduce a Tarumi, località della 

cittadina di Motosu. Un viaggio nel viaggio. Quando si dice toccare il vero Giappone, quello che 

assomiglia ai manga e ai film. Campi coltivati a riso, abitazioni tradizionali, uomini che si riparano 



dal sole sotto larghi cappelli di paglia. Ma pochi animali, a parte gli uccelli. Incontrerò tre cani, due 

gatti, un daino e alcune scimmie, in tutto il viaggio. A Tarumi per fortuna incontro un turista che 

conosce quattro parole d’inglese e riesco a capire come raggiungere la collina – le indicazioni sono 

in giapponese – sulla quale si erge il grande ciliegio, uno dei tre millenari del Giappone. Non il più 

vecchio, comunque un lord di circa milletrecento anni. Avete letto bene. Nel periodo della fioritura 

dei ciliegi viene visitato da migliaia di persone. Ora si manifesta come un grande albero con decine 

e decine di rami sostenuti da pali in legno. Provo a contarli: forse 38, forse 42, forse 40. Al 2009 le 

sue misure sono queste: lunghezza chioma trenta metri, circonferenza del tronco centrale 11.52 mt. 

Provo a immaginare i volti luminosi degli anziani visitatori che qui vengono a ricordare la gioventù 

che hanno vissuto, quando magari lo visitavano per la prima volta, o magari ci accompagnavano la 

futura sposa, o i figli. I giapponesi amano intrecciare gli avvenimenti bella della prorpia esistenza 

alle manifestazioni poetiche e sontuose di Madre Natura. Durante la mia visita sono solo, siamo 

soltando noi due, il ciliegio che ne ha viste di generazioni di umani ed io. tre ossa, quattro parole 

presuntuose e la macchina fotografica che scatta ripetutamente. Alle spalle dell’albero, sul primo 

tratto di collina che si solleva, c’è un tempio in legno, circondato da bandiere bianche. Oltre una 

foresta fitta e ombrosa, apparentemente impenetrabili, come sembra spesso qui i boschi. Non ti 

dano l’idea di luoghi accessibili, sono come dei muri invalicabili. Non riesco a capire se questo 

sento mio sia dovuto al fatto di ritrovarmi estraneo in un molto altro, oppure se è una sensazione 

concreta, che ancora non so adeguatamente motivare. 

 

I templi di Ise sono il punto zero dello scintoismo, la religione natia, così densa di leggende 

e di fecondazione con le figure del bosco e della natura. Vennero probabilmente iniziati nel 690 

d.C., e sono citati nei testi basilari della cultura nazionale, il Kojiki e il Nihon Shoki. Ise Jinkū è un 

vasto complesso che abbraccia centoventicinque templi maggiori e minori, di cui i più importanti 

sono Naikū, il santuario interno, e Gekū, il santuario esterno. Costituiscono un unico vasto 

aggregato di templi, con santuari minori dedicati a varie divinità, come la dea del sole Amaterasu e 

la dea dell’agricoltura Toyouke. I templi fondativi sono nascosti alla vista, e inacessibili al turista. I 

due siti si trovano a sei chilometri di distanza e sono circondati da parchi forestati, con alcuni 

esemplari maestosi di canforo e di crittomeria. Il più grande è una crittomeria a Naikū, stimata fra i 

500 e i 670 anni, accanto alla quale molti visitatori si fermano a pregare e accarezzano, poiché 

presagio e augurio di longevità. Le donne, soprattutto, si abbandonano all’abbraccio, lo constatarlo 

ripetutamente. I due templi principale e il ponte d’accesso vengono ricostruiti ogni venti anni, 

utilizzando gli alberi delle foreste preservati anche per tale scopo. La quantità di gente in visita è 

incredibile, eppure tutto mantiene ordine e disciplina. Incontro scolaresche ed incontro i lavoritaori 

impiegati di una azienda, che, di fronte a certi tempi e anche al grande albero si schierano compatti, 

tutti con indosso la stessa divisa celeste, i capi anziani in prima fila, e dietro, credo a seconda del 

ruolo che si occupa in azienda, tutti gli altri. Salutano e si inchinano tutti insieme. L’occhio europeo 

che indosso se la ride, però è una risata che dura poco, poiché al di là di quel che noi ne possiamo 

pensare è una dimostrazione di unità e di devozione che noi abbaimo dismesso da lungo tempo. E 

gli esisti, a mio parere non esaltanti, purtroppo sono evidenti. 

 

Vago nella pioggia insistente della città di Kagoshima, la Napoli del Giappone. Qui mangio 

la mia prima pasta alla bolognese in salsa nipponica, che forse in Italia non accetterei nemmeno ma 

qui mi pare la pasta più gustosa e saporita del mondo. Ma non lo è. Ecco nutrirsi in Giappone, 

soprattutto se come me si è a digiuno di lingua e con un portafoglio così sottile, è dura. Faticosa. 



Anche perché mancano le verdure e manca la frutta. Prendo un trenino che mi porta nella cittadina 

di Aira, e da qui un taxi che in mezz’ora mi accompagna ai piedi delle colline dove si staglia il 

tempio di Kamou Hachiman, laddove si venerano tre divinità: l’imperatore Chuai (III sec. d.C.), la 

moglie Jingu e il loro figlio Ojin. Accanto al piccolo tempio rosso cresce il più largo albero del 

Giappone, un gigante alto trenta metri con un tronco che ne misura trentatré e mezzo in 

circonferenza. Un albero in salute, una chioma ampia, ben diverso dal bimillenario di Kinomiya, 

che solleva le sue stanche branche e ancora soffre per l’ultima visita del dio dei lampi. Il patriarca di 

Kamou è baldanzoso, ha solo millecinquecento anni, e alle sue spalle, alla base una porticina 

evidenzia la presenza di una larga stanza vuota. La corteccia è ricoperta da colonie muschiate. Un 

albero straordianario. Mi inchino e lo ringrazio. 

  

 



  



Settima selva 

L’ISOLA FORESTA 

 

 

 

L’isola-foresta. La pronuncia è Iak-scimà, noi leggiamo Yakushima. L’isola si trova a 

quattro ore di traghetto dal porto di Kagoshima. Sono giorni di mare agitato e il comandante della 

nava mi dice che non sa se riusciremo a superare le onde più alte. Mi preparo ad un viaggio 

energico. Il primo tratto di mare, finchè siamo stretti in questo lunghissimo fiordo che porta alla 

città di Kagoshima e al vulcano che le cresce di fronte, il Sakurajima, oggi completamente nascosto 

dalle nuvole, è tranquillo. Si può stare sul ponte ad ammirare il paesaggio, i gabbiani che si 

avvicinano allungando il becco, gli sbuffi e gli schizzi del mare, i colori delle terre che si 

allontanano. Poi, in mare aperto, lo sballonzolamento è nevrotico e intimorente. Ma, e questo sì che 

è proprio giapponese, arriviamo in orario nel piccolo porto di Miyanoura. Il traghetto che ci 

sbalzava sul mare ruggente, proprio come in un cartone animato di Miyazaki, ha impiegato quattro 

ore ad arrivare nel piccolo porto dell’isola di Yakushima, dove posso agguantare l’agognato riposo 

mentre dai motori si sono srotolate lunghe e larghe lingue rosa. Il nostro mal di mare si è 

prosciugato e il vento forte è rimasto l’unico segno dello scampato pericolo. Mezz’ora prima, 

quando ancora la chiglia della nave spingeva i pesci volanti fuori dal mare con le loro lunghe ali 

verdi, ad un tratto iniziammo a scorgere la figura dell’isola.  

L’isola è circolare, si manifesta improvvisamente, con la cima nascosta da nubi e nebbie. La 

base è verde, la parte aerea è dominata dalle foreste, delle 39 cime oltre i mille metri non si può 

intuire alcunché, così come non è riconoscibile la cima del monte Miyanoura-dake, che ferma la 

misurazione a quota 1936. Un sasso di granito sprigionato dalla faglia che circolato al di sotto del 

mare delle Giappone e delle Filippine. Soltanto avvicinandoci iniziamo a scorgere i pendii 

superiori, la foresta di cryptomeria che si solleva, millenaria, al di sopra degli abitati, nel cuore delle 

montagne. La specie prevalente è la Cryptomeria japonica, qui con esemplari superiori ai 

duemilacinquecento anni, e taluni presumono addirittura settemila anni. Uno dei primi stranieri in 

visita fu l’inglese Hernest Henry Wilson (1876-1930), cacciatore di piante esotiche e rare e 

appasionato botanico, che durante un viaggio esplorativo in Asia venne fin qui nel febbraio 1914; fu 

lui a riconoscere il valore dei grandi alberi. Nel negozio del consorzio turistico acquisto un volume 

che commemora i cento anni del viaggio di Wilson, con le cinquantasette foto che ha scattato. 

Aveva due giovani assitenti che lo accompagnavano in foresta e gli portavano i pesanti componeti 

della grossa macchina fotografica, una Sanderson che richiedva una esposizione a scatto di cinque 

minuti. Se pensiamo alla rapidità di esecuzione delle attuali macchine digitali professionali… 

Comunque, in un secolo questi alberi sono diventati attrazioni turistiche, e sono fra gli alberi più 

ambiti dal cercatore d’alberi planetario. Al tempo i boscaioli li abbattevano certi alberi, usando un 

trenino a scartamento ridotto li portavano verso la costa, per poi imbarcarli al porto. Le conifere 

mature e più grandi vengono chiamate “sugi”, i vecchi cedri, gli anziani.  

Rimango cinque giorni sull’isola ma ci dovrei restare un mese. È giugno e piove 

costantemente ad ogni ora. Ci sono alcune ore in cui smette e allora prendo coraggio e vado verso le 

fermate d’autobus a prendere il mezzo che conduce ad uno degli ingressi al parco nazionale. Faccio 

diverse camminate, nell’isola ci sono diverse specie botaniche uniche al mondo, e fra gli animali 

colonie di macachi dispettosi e chiossosi e daini. Durante il viaggio avevo letto un elenco di grandi 

sugi a cui è stato attribuito un nome, con le misure dei tronchi e le età presunte. Di questi ne 



incontro alcuni, in foresta: ad esempio il maestoso Nanahon, un monaco ricoperto di muschi e 

avvolto dalle nebbie. Poi Yahoi, tremila anni. La densità della foresta tropicale non è paragonabile a 

quella dei nostri boschi, anche dei più fitti.  

 

Una mattina, alle quattro ho la sveglia. Devo scendere vicino al porto per prendere un 

autobus. Salgo, un presepe assorto di volti assonnati, affossati nelle ombre e nel buio. Dopo tre 

quarti d’ora scendiamo e attendiamo un autobus più grande, che arriva ed è già carico di giapponesi 

in kway. Sono divisi in schere colorate, ogni gruppo un leader che li guiderà alla conquista di 

Jomon (vuol dire “preistoria”), l’albero degli alberi di Yakushima. Alle sei sbarchiamo all’ingresso 

del parco, le comitive si mettono in fila indiana ed iniziano a partire. Io, da solo, coperto come 

posso, sono già fredicio. Ora non è facile far capire che in questo mese delle piogge la quantità di 

acque che fuoriesce da ogni parte, dall’alto quanto dal basso, è inaudita. E dove non arriva l’acqua 

di suo ci pensa il vento, che infiltra l’acqua anche sotto le giacche e dentro le scarpe che 

teoricamente sarebbero dovute essere impermeabili. E non lo sono. Si cammina lungo le antiche 

ferrate usate dai boscaioli, con un flusso d’acqua alto da una a due spanne che mi sbatte addosso, 

rallentando ulteriormente il cammino. Mi fermo e mi guardo intorno e mi rendo conto di essere 

dentro un film di sopravvivenza. La foresta è davvero impietosa, aggressiva, perturbata da banchi di 

nebbie e da temporali che esplodono dentro questo più grande temporale che sembra non aver né 

capo né coda. 

Le formazioni nipponiche avanzano e quando mi raggiungono pretendono strada. Io ogni 

tanto faccio il furbo e non la concedo, finchè il loro caposquadra non mi urla addosso. E poi 

bofonchiando procede. Ogni tanto li mando a, ma loro se ne fregano. Mi chiedo se sia il caso di 

prendere in considerazione l’opzione ritiro, ma poi mi dico: ma quando mai ti ricapiterà una 

situazione del genere? E così avanzo. Sono preoccupato oltre che per la mia instabilità anche per la 

macchina fotografica che prende acqua e tanta. Pace, oramai. 

 Una legione sterminata di angeli dotati di secchi colmi d’acqua li rovesciavano con rabbia, 

ma anche con un evidente appagamento, là sulle nostre teste. Otto, nove, dieci ore di secchiate 

continue. L’acqua è tanta da sprizzare addirittura dalle pareti rocciose, viene sputata in ogni 

direzione. Lungo il primo chilometro si camminava remando contro corrente. A meno di mezz’ora 

di distanza, nonostante gli accorgimenti più o meno geniali adottati per coprirsi e non bagnarsi, 

eravamo in molti ad avere fradice anche le mutande. Era come un moderato uragano. E noi, lì 

dentro, increduli e stregati da una natura lussureggiante, comunque caldissima.  

Attraversiamo un ponte su un fiume ruggente, affamato di vittime – e di fatti il giorno prima 

due turisti, o meglio, due avventurieri, erano stati risucchiati e di seguito abbandonati sulle rocce 

esanimi – ci separava dal resto dell’isola: fino al ponte, che si supera a occhi semichiusi, tenendosi 

ai corrimano, si appartiene al resto del mondo, oltre il ponte si penetra nel regno remoto di Madre 

Natura. Laputa. Agartha. Mictlan. Gli uomini lo hanno chiamato in tanti modi. L’altro mondo. 

È curioso come le strade che oggi, in questo primo scorcio di nuovo millennio, il visitatore-

turista-escursionista usi per andare in visita a foreste remote siano le stesse vie che un tempo 

venivano usate per portare a valle gli alberi abbattuti. Già l’avevo notato in California, visitando la 

Giant Forest al Sequoia National Park, una strada costruita autotassandosi negli anni Settanta 

dell’Ottocento dagli appartenenti alla comune di Kaweah, che hanno vissuto, condiviso fatiche e 

sogni in quel punto che poi sarebbe diventato il parco nazionale, con l’approvazione di una legge 

del 1890, e dal quale sarebbero stati brutalmente scacciati. Le strade che portano a molti parchi 

statali o regionali e a quelli che gli americani chiamano i “grove”, ovvero le concentrazioni di 



diversi alberi vetusti, sequoie millenarie, per intenderci, erano un tempo le vie usate dai boscaioli. 

Costruite nel secondo Ottocento, la golden age delle compagnie di sfruttamento del legname, 

quando vennero abbattutit, secondo le stime, fra l’80 e il 90% di diverse foreste primarie. Oggi 

questo accade in Amazzonia, come purtroppo vediamo. 

Ogni tanto mi fermo, il percorso prevede una casetta con toilet, e poi un baldacchino sotto il 

quale, in altre condizioni, avrei banchettato con qualche squadra di giapponesi. Bevo, ma giusto per 

dovere. Poi si fermano tre turisti, giovani, accompagnati da una signora che è subito gentile, mi 

guarda sconsolata. Anch’io lo sono, ma al contempo mi sento grato, è proprio un’esperienza 

meravigliosa, nonostante tutto. Mi offre una cosa da mangiare che ha in un cartoccio di stagnola. 

Riconosco del riso e del pesce, ed è buono. Ringrazio e loro ridono. Noi europei facciamo ridere i 

giapponesi quando cerchiamo di comunicare con loro senza conoscere la lingua. Ma d’altronde noi 

ridiamo di loro quando li incontriamo a Firenze, a Venezia, a Roma o a Milano, con quei piedi che 

calpestano sempre l’asfalto come se ci fosse un serpente da scansare.  

Il percorso attraversa un fiume, sul quale mi inchino e ne sorseggio le acque. Se non sono 

pure qui, mi dico, dove mai potranno esserlo? Non muoio e non svengo. Poi il sentiero si fa tutta 

una radice colata, sul quale, a causa della pioggia, si scivola, e rallento. La radice di un albero è più 

alta di me ed io ci passo dentro. Poi le vedo: colonie vaste di muschi verdissimi, “praterie” come le 

chiamano qui. Resti incantato, incredulo. Anche nei nostri boschi si incontrano delle belle rocce 

muschiate, e certe legioni di faggio hanno i calzini verdi, come dice una cara amica. Ma qui è la 

vastità e il colore vivacissimo che li rende magnifici. Incontro il primo sugi di giornata: è a lato del 

sentiero, la corteccia color sabbia sembra graffiata, come se ci fosse un animale che raschia le corna 

o gli artigli sul suo legno vivo. Mi ricordano, per pigmentazione e consistenza, le cortecce dei tassi. 

Le chiome poi sono sparate e si proiettano nel cuore della foreste. Provo a scattare fotografie ma la 

macchina non risponde più, pazienza. 

Sopra un masso noto, in un raro intervallo senza pioggia, due signore che barcollano, con le 

teste rivolte in alto, snodate. Sopra di loro un altro sugi, maestoso, non larghissimo, nella misura del 

tronco, eppure un vero signore della foresta. Chi ci passa sotto talvolta non se ne accorge nemmeno, 

perché in questo ambiente la pioggia ti porta a guardare basso, a non uscire dal tuo modesto cerchio 

visivo. Mi diverto a restare in attesa dei passanti per studiare la loro reazione al gigante silenzioso. 

Due ragazzi ridono, e si fanno un selfie da sotto. Gli umani sono buffi, anche se sono capaci di 

azioni efferate. La natura, questa natura, ci riporta quasi tutti alle prime volte dell’infanzia. 

Alla fine non riesco a raggiungere Jomon, e nemmeno il celebre Wilson Stump, la base di un 

gigante esemplare abbattuto, e dentro la quale si può scendere osservando il cielo da un foro a 

forma di cuore. In internet se ne vedono molte fotografie. L’ultimo tratto di foresta per me diventa 

periglioso. Ho la borsa della macchina fotografica che mi oscilla sulla schiena, le mie gambe sono 

stanche, e ci sono alcune centinaia di gradini ricorperti di radici scivolose. Potrei cadere e farmi 

male e ad ore di distanza dal resto dell’umanità non mi pare una eventualità invitante. Ne sono 

davvero dispiaciuto, ma lo spettacolo che ho fin qui ammirato è più che sufficiente, mi dico. Così, 

mentre le squadre continuano ad avanzare in fila indiana e risalgono alla meta agognata, io, 

pacificamente, e solitariamente, ritorno indietro. Lampi sopra di noi, il cielo nebuloso, la cima 

dell’isola, il mare e il resto del mondo. 

 

 

 

 



Ottava selva 

LO SPIRITO DEL RUSCELLO VAGABONDO 

 

 

 

Con  

quale  

lingua noi 

vi dovremmo  

parlare? Noi acque,  

noi che non siamo una  

ma nemmeno tante, siamo  

acque, senza testa e senza cuore,  

acque, solo acque che si mescolano  

e rimescolano ad altre acque. Nessuno 

ricorda quale sia stata la prima acqua che 

ricadendo dalla cima del monte dopo il diluvio  

abbia generato altre acque, nemmeno sappiamo se 

sia stata una soltanto, come capitano a tante cose  

che abitano questo mondo in continuo divenire. 

Noi cadiamo, è la nostra natura, finché non  

ci plachiamo, nei laghi, negli stagni, nei 

mari senza fine. Impariamo da ogni 

incontro, ci modelliamo secondo 

il bisogno. Voi ci rapite, ci  

separate e prosciugate.  

Ma noi non siamo 

capaci di darci 

vinte, noi le 

acque di 

acque 



Nona selva 

PICCOLA BUSSOLA PER ORIENTARSI NEL BUDDISMO ZEN 

 

 

 

Quando siedo per meditare in bosco, quando incontro un grande albero secolare contro il 

quale mi appoggio, oppure quando mi inchino in studio, alla mia sequoia-Buddha, mi ripeto 

mentalmente una formula: «Dammi la forza di trarre nutrimento e di coltivare i quattro voti» che 

Sakyamuni fece e che ogni buddista ripete quotidianamente. Nel tempo mi sono leggermente 

distaccato dalle formule classiche e che si ritrovano sui libri, li ho personalizzati: 

 

Gli esseri viventi sono innumerevoli, 

faccio voto di rispettarli e proteggerli. 

A questo mondo le brame sono inesauribili, 

faccio voto di respirgerle e sradicarle. 

In vita gli insegnamenti sono infiniti, 

faccio voto di cercare di capirli e apprenderli. 

Il sentiero del Buddha è lungo, faticoso  

e periglioso, faccio voto di percorrerlo. 

 

 Zen. Buddha (con o senza acca). Satori. Illuminazione. Zazen. Meditazione seduta. 

Meditazione camminata. Tempio. Vuoto. Mu. Sangha. Ritiro spirituale. Maestro. Scuola. Eremita. 

Pace interiore. Dharma. Via. La Via. Discepoli. Allievo. Montagna. Cos’altro? Giappone. Cina. 

Haiku. Zenzen. Gozen. Dōgen. Rinzai. Tōkyō, Kyōto, Osaka, Nara. Kamakura. Nichiren. Sutra. 

Kōan. Mondo. Monaco. Punto. Queste sono alcune delle parole che conosciamo e che utilizzeremo 

nel caso in cui qualcuno ci domandasse: che cos’è lo zen? Sai che cos’è il buddismo zen? Che cosa 

ne sai dello zen? Potremmo integrare forse con termini quali spiritualità, religione, visione della 

vita. Esistenza contemplativa. Avendo letto non pochi volumi dedicati al buddismo e al buddismo 

zen, credo di aver capito che esiste un modo didattico, didascalico, di scriverne, da studiosi, 

anzitutto. Non pochi maestri, soprattutto in tempi a noi prossimi, sono stati e sono ancora dei cultori 

della storia dello zen, conoscendone episodi, biografie, opere, aneddoti riguardanti i patriarchi del 

passato. Eppure, come ricordava lo studioso americano Reginald Horace Blyth (1898-1963), la 

storia dello zen è la storia di momenti, non è una storia di idee, uno sviluppo di pensieri da 

sistematizzare e decifrare; ogni volta, ad ogni maestro, ed in ogni tempio o ogni scuola, tutto pare 

approfondirsi, la pratica, le idee, la comunità, la trasmissione. Ogni volta è un salto, una danza 

unica, una sinfonia che non sarà mai ripetuta uguale a se stessa. Nello zen non esiste progresso, si 

medita e ci si applica per vivere nel presente e quindi ogni maestro, ogni insegnamento, ogni 

tempio, addirittura ogni scuola, è un atto unico. 

Secondo Sheng Yen (1931-2009), guida del Ch’an Meditation Center di New York e autore 

di molti libri, lo zen «è ineffabile», sfugge a qualsiasi definizione. Eihei Dōgen, fondatore della 

scuola Sōtō Zen, la più diffusa oggi in Giappone e in Europa, nel capitolo Menju, Trasmissione 

diretta, del suo capolavoro filosofico dal titolo Shōbōgenzō, ovvero Tesoro dell’occhio della vera 

legge o del vero Dharma, scrive: «Come l’acqua che fluisce da molti luoghi diversi a formare un 

fiume, similmente i numerosi rami della Via del Buddha fluiscono verso la Legge. C’è una perenne 



eredità che mantiene la lampada della trasmissione eternamente accesa e chi trasmette è diverso 

solo nella forma, non nell’essenza» (traduzione del monaco Sergio Oriani). 

Thomas Merton (1915-1968), il noto poeta, filosofo, conferenziere e padre trappista, ha 

dedicato un saggio di grande profondità allo zen, fin dal titolo manifesta la sua grazia, il suo tocco 

preciso e leggero: Zen and the Birds of Appetite, ovvero Lo zen e gli uccelli rapaci. Ecco come 

cerca di far quadrare il cerchio di un’eventuale definizione dello zen. Una carogna putrescente e 

uccelli che volteggiano in cielo. C’è chi inizia un percorso spirituale per ottenere qualcosa – potere, 

posizione, lustro, la vita eterna, piccole inezie del genere – e così si librano in cielo i rapaci. «Lo 

zen non arricchisce nessuno. Non c’è alcun cadavere da trovare. Sul luogo in cui si crede che vi sia, 

gli uccelli vengono per un po’ a volteggiare. Ma presto volano altrove. Quando se ne sono andati, il 

“nulla”, “nessun corpo” era lì, tutt’a un tratto appare lo zen: era stato sempre lì, ma gl’insetti non 

l’avevano toccato perché non era il loro genere di preda.» 

Alan Watts (1915-1973), divulgatore delle pratiche spirituali asiatiche in Nord America, ha 

composto uno dei testi più letti, nel corso degli ultimi sessant’anni: The Way of Zen, La via dello 

zen, uscito nel 1957 e tutt’ora ristampato in molte lingue. Al principio del primo capitolo leggiamo: 

«Il buddismo zen è una pratica e una visione della vita che non appartengono a nessuna categoria 

formale del moderno pensiero occidentale. Non è religione o filosofia; non è una psicologia o un 

tipo di scienza. È un esempio che è noto in India e in Cina come una “via di liberazione”, ed è 

analogo sotto questo riguardo al taoismo, al vedanta e allo yoga. Come sarà presto evidente, una via 

di liberazione non può avere nessuna definizione positiva. Dev’essere suggerita dicendo ciò che 

essa non è, un po’ come uno scultore rivela una figura rimuovendo le schegge da un blocco.» Oggi 

molti studiosi e maestri criticano la versione personale che Watts ha dato dello zen, soffermandosi 

soprattutto sulla diffusione che ebbe nella generazione dei figli dei fiori e degli hippy in 

Nordamerica, di cui però non può essere considerato responsabile Watts che, non scordiamolo, da 

ragazzo è stato allievo di Sokei-an, come vedremo il fondatore del primo centro di pratuica zen a 

New York, e amico di molti altri maestri zen; e infatti l’immagine dello scultore che sbozza è 

corretta e ci verrà in soccorso più volte. 

Terminerei questa piccola rassegna di tentativi di dare forma a ciò che una forma non può 

avere, a quel ne ha detto un monaco tailandese, Buddhadasa (1906-1993, il nome vuol dire Servo 

del Buddha): così come l’albero della Bodhi – l’illuminazione – il ficus sotto il quale il Buddha 

raggiunse la liberazione, la chiarezza, la profonda consapevolezza, è cavo, altrettanto il buddismo 

ha centro nella dottrina della vacuità, nel vivere con mente vuota, sgombra, in assenza di quell’ego 

a cui noi siamo doppiamente legati. 

 

L’arrivo del buddismo in Giappone viene storicamente datato 552, quando una delegazione 

coreana in visita alla corte dell’imperatore Kinmei (509-571), dona una statua di Buddha e alcuni 

sutra in lingua cinese. Alcuni decenni dopo l’imperatrice Suiko (592-628), il Principe Shōtōku 

(574-622) e l’imperatore Shōmu (701-756) apportano riforme essenziali: adottano una 

amministrazione burocratica su modello cinese che coordina i territori provinciali ad un governo 

centrale, accettano i caratteri della scrittura cinese e fondano i primi templi buddisti. Nara, o 

Heijōkyō, diventa nel 710 la prima capitale – lo resterà fino al 795 quando si sposta a Kyōto – viene 

eretto il Tōdai-ji, realizzato fra il 738 ed il 752, che ospita Dai Butsu, il Grande Buddha, la prima 

statua dedicata in Giappone a questa figura leggendaria: era alta sedici metri e custodita nella più 

vasta costruzione lignea al tempo del mondo. All’interno dei nuovi palazzi trovano spazio anche i 

capostipiti di sei “sette” o “scuole” buddiste. Ne scrivono in dettaglio Daigan e Alicia Matsunaga, 



professori e direttori di centri di studi a Tokyo e Hokkaido, nel loro saggio storico Fondazione del 

buddismo giapponese (1974-76, Foundation of Japanese Buddhism), disponibile purtroppo soltanto 

in lingua inglese. Le sette si chiamavano Kucha, Jōjitsu, Ritsu, Sanron, Hossō e Kegon. 

«L’importazione di queste sei sette introdusse improvvisamente fra i giapponesi gli sviluppi di oltre 

mille anni di buddismo in India e Cina […] Sotto il manto delle sei sette di Nara, i semi del 

buddismo Tendai, Shingon, Zen, Terra Pura e Nichiren vengono impiantati in embrione e preservati 

fino a quando sarà maturo il tempo nella società», ovvero fino all’epoca della nascita delle grandi 

scuole del buddismo nipponico, il periodo Kamakura (1192-1333). Esistono diversi saggi 

esplorativi dedicati a questo periodo, vi segnalo Re-visioning Kamakura Buddhism, a cura di 

Richard K. Payne (1998), professore a Berkeley. 

Nell’804 l’imperatore Kanmu (735-806) organizza una spedizione in Cina, due navi con a 

bordo commercianti, ambasciatori e uomini di cultura, fra i quali due monaci, Saichō o Dengyō 

Daishi  (767-822) e Kūkai o Kōbō Daishi (774-835), sbarcano nel porto di Ningbo; i due monaci 

incontrerano maestri e porteranno in Giappone testi e riti sui quali fonderanno le rispettive scuole 

buddiste: la Tendai, basata soprattutto sullo studio dei sutra, e la Shingon, al contrario esoterica. A 

queste si aggiunge la scuola della Terra Pura, importata nel dodicesimo secolo da Hōnen (1133-

1212) e propagata dall’allievo Shinran (1173-1263), che promette una sorta di neoparadiso oltre la 

vita, la Terra Pura per l’appunto, religione che diventa molto popolare fra i ceti meno abbienti. 

C’è una minima storia che mi piace condividere che riguarda il primo monaco zen del 

Giappone. Non un grande maestro fondatore di templi, circondato da truppe di seguaci laici e 

religiosi, tantomeno generatore di grandi opere scritte e ripetute di millennio in millennio. Al 

contrario è una figura quasi epica e leggendaria. Si chiamava Kakua, nasce nel 1142 e a trent’anni si 

reca in Cina per apprendere il buddismo; nel 1175 rientra e l’imperatore del tempo lo chiama a 

corte. Egli ci va e si siede al suo cospetto, l’imperatore chiede Che cosa ha imparato dai maestri 

cinesi? Kakua rovista nel suo abito e ne estrae un flauto, lo suona emettendo una nota soltanto. E 

tace. Mette via il flauto, si inchina ed esce da palazzo. Nessuno lo vedrà più. Si crede che sia andato 

a meditare fra le montagne ma non si conoscono eventuali eredi, tantomeno l’anno di morte. Un 

singolo gesto e via. 

Negli anni successivi diversi monaci giapponesi s’imbarcano per il continente dove 

studiano, apprendono, ricevono l’ordinazione e rientrano fondando scuole e templi. Eccezione a 

questa regola è rappresentata da Dainichibo Nōnin, vissuto nella seconda metà del XII secolo, che 

studia i testi cinesi per proprio conto, inizia a praticare e manda nel 1189 due allievi in Cina per 

chiedere il riconoscimento della sua illuminazione. Un maestro accetta ma la sua nascente e prima 

scuola zen nipponica, la Daruma-shū – Daruma è il nome giapponese di Bodhidharma – viene 

aspramente contrastata dalle altre scuole buddiste, è quindi obbligata a chiudere. Alcuni seguaci 

continuano a ritrovarsi, anche dopo la morte del maestro, avvenuta probabilmente intorno al 1194, e 

confluiscono in seguito nella comunità di Dōgen. 

Eisai Myōan o Yōsai (1141-1215) è considerato il primo vero divulgatore dello zen in 

Giappone, è il fondatore della scuola Rinzai. Compie due viaggi in Cina dai quali riporta esperienza 

– ordinazione da monaco e sigillo del Dharma – e molti testi. Ripropone nei templi della scuola 

Tendai dove si è formato lo studio del Sutra del Loto e soprattutto introduce lo zazen, così come lo 

aveva appreso in Cina, quanto l’uso del te quale bevanda che concilia la meditazione. Nel 1199 

fonda a Kamakura il tempio Jufuku-ji e nel 1202 a Kyōto il Kennin-ji, il primo tempio zen nella 

capitale.   



Seguono Ryonen Myōzen (1184-1225) ed Eihei Dōgen (1200-1253), il primo purtroppo 

muore in Cina durante il suo addestramento e il secondo, l’allievo, invece rientra e fonda la scuola 

Sōtō. Ora, in questi primi casi la storia purtroppo ci insegna che in un paese storicamente ripiegato 

su se stesso come il Giappone, le prime volte e i primi tentativi incontrano spesso tragici sviluppi, e 

infatti la scuola fondata da Nōnin viene sciolta per le pressioni di altre scuole buddiste in seno 

all’imperatore, o meglio viene brutalmente sciolta, il tempio dato alle fiamme, ma una parte dei 

seguaci continua a ritrovarsi e praticare anche dopo la morte del maestro, sebbene in clandestinità, 

fino alla confluenza con la nascente comunità di Dōgen, il quale rientrato dal Giappone incontra le 

sue difficoltà a fondare una via autonoma, opera incerta finché non trova un eremo a Echizen, 

ovvero distante da Kyōto e dalle sedi delle altre scuole, sotto la tutela di un signore locale che lo 

protegge e finanzia la trasformazione del suo eremo in monastero. E non dimentichiamo il 

trattamento violento, barbaro, che i cristiani ricevettero a queste latitudini. 

Non tutti gli studiosi sono concordi su questa ricostruzione temporale. Ad esempio Daigan 

ed Alicia Matsunaga sottolineano che già nella scuola Tendai si pratica una forma di meditazione 

molto simile alla meditazione zen, poiché il maestro del fondatore Saichō, Gyōhyō (722-797), era 

stato allievo del cinese Dao-xuan (702-760), noto in Giappone col nome di Dōsen, che aveva 

appreso le tecniche del ch’an, trasmettendole ai discepoli. Saichō diventa monaco nel 786 e si ritira 

in un eremo sul Monte Hiei, a nord di Kyōto dove, di ritorno dal viaggio in Cina, fonda la sua 

scuola. 

Nei primi duecentocinquat’anni del nuovo millennio, in cui lo zen mette piede e inizia a 

strutturarsi, sorgono anche altre scuole che arriveranno a noi: Terra Pura e i seguaci del loto di 

Nichiren. Le diverse sette del buddismo della Terra Pura, il cui fondatore è Ryōnin (1072-1132), 

sperimenta in meditazione l’illuminazione, esattamente il quindicesimo giorno del quinto mese del 

1117, all’età di 46 anni, quando il dio Amida gli appare e gli rivela il pensiero che diventerà 

l’essenza della scuola. Sì, quando noi ne leggiamo possiamo alzare sopracciglia e spalle, viviamo 

d’altronde un’epoca di scetticismi vasti e radicati.  

Nichiren (1222) studia nei monasteri di montagna della Terra Pura e Tendai, poi si sposta a 

Kamakura dove studia le caratteristiche delle diverse scuole, arrivansdo alla conclusione che il vero 

buddismo dovesse essere soltanto uno e fondato su dei sutra appartenenti alla tradizione. Quando 

torna, nel 1242, sul monte Hiei. Decide che quest’unica via è la scuola Tendai, che pone al centro 

gli insegnamenti del Sutra del Loto. Torna fra la gente e si stabilisce in una capanna nella periferia 

di Kamakura, parte che predichi in strada – ma è un dato messo in discussione dagli storici – e tiene 

incontri nella abitazioni di laici e in spazi pubblici. Ninchiren recupera un legame profondo con la 

fondazione del buddismo in India, preferendole a tutte le credenze successive di matrice cinese. Lo 

sviluppo della scuola sarà pooi assicurato dai sei discepoli – curiosamente tutti iniziano con la 

lettera n: Nikkō, Nikkō (ma è un altro), Nisshō, Nichirō, Nichiji e Nitchō – che il maestro elegge 

durante la sua vita.  

 

La quantità di opere disponibili, tradotte in uno scrupoloso italiano, quanto nelle lingue 

originali, sono un tesoro inestimabile. Le parole – i dialoghi, le trascrizioni, i pensieri – di maestri 

quali Dōgen e Linji, Huang Po e Bassui, Bankei e Keizan, Sawaki e gli altri “risvegliati”, coloro che 

la tradizione buddista indica come i Patriarchi sono un dono talmente vasto da provocare vertigine. 

Per anni la parola patriarca mi indicava, unicamente, il grande albero, ora ha assunto una dolce 

ambivalenza. Abbiamo dunque una fortuna sfacciata a vivere in questo tempo, per quanto, come 

ogni tempo, precario, rissoso e rischioso. Mai così tanti libri, mai così tanta saggezza è stata a 



disposizione, liberamente, per chi ne voglia fare conoscenza ed esperienza. Di tutto questo bisogna 

pur essere grati. 

Nella vastità di pubblicazioni disponibili segnalerei alcuni libri che potreste offrirvi quali 

antipasto: anzitutto Taisen Deshimaru, Il vero zen (SE Studio Editoriale, circola anche un’edizione 

Mondadori). Quindi due francesi: l’ingegnoso e poetico Erik Sablé (1949), autore del Dizionario 

del buddismo zen (Il melangolo), e Jacques Brosse – lo abbiamo sfiorato nell’introduzione – storico, 

botanico, filosofo, accademico di Francia, nonché allievo di Deshimaru che lo ordina monaco zen 

nel 1975, e padre di volumi quali Zen e Occidente (circolano due edizioni italiane, Pisani e Lindau) 

e I maestri zen (Borla). Alfine uno dei classici che abbiamo già incontrato, La via dello zen 

(Feltrinelli) di Alan Watts. Per chi mastica invece l’inglese l’elenco sarebbe vastissimo e a questa 

ragione vi pregherei di dedicare qualche minuto alla Bibliografia. 

 

  



  



Decima selva 

LO ZEN EUROPEO E LO ZEN ITALIANO 

 

 

 

Fra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, il buddismo zen raggiunge il nord 

America e l’Inghilterra; esso si adatta alle nuove condizioni culturali e sociali dei paesi in cui 

rinasce, con quel salto tutt’altro che ininfluente che riguarda il primo zen occidentale, ovvero la 

condizione di laicità dei praticanti, quanto di alcuni maestri. Il nuovo orizzonte muta sensibilmente 

le pratiche quanto la “dipendenza” religiosa dai grandi templi orientali. Soltanto in un secondo 

momento vengono fondati templi e monasteri e si avviano percorsi che possiamo considerare più 

religiosi che spirituali, con l’adozione di nuove ritualità anche originali e autoctone.  

La prima società dedicata allo studio del buddismo in Europa viene fondata nel 1924 a 

Londra da Christmas Humphreys (1901-1983), figlio di un giudice, giovane avvocato e 

appassionato lettore di storie orientali; il celebre D. T. Suzuki terrà le sue prime lezioni a Londra 

proprio grazie all’interessamento di Humphreys che scriverà diversi testi nei quali imbastisce una 

via occidentale allo zen. Fu autore di moltissimi testi di divulgazione, di certo uno degli autori più 

prolifici in Europa, nonché poeta.  

Studiosi appassionatissimi dello zen sono stati i tedeschi Eugen Herrigel (1884-1955), 

Karlfried Graf Dürckheim (1896-1988), Heinrich Dumoulin (1905-1995), Hugo Lassalle (1898-

1990) e Willigis Jäger (1925-2020). Herrigel, professore di filosofia, visse in Giappone tra il 1924 

ed il 1929 dove apprese l’arte del kyūdō (l’arco) che poi rielavorà fino al 1948 quando uscì un testo, 

Lo zen e il tiro con l’arco, che ebbe risalto mondiale. La prima edizione italiana risale al 1955, col 

titolo Zen nell’arte del tirar d’arco, per l’editrice torinese Rigois, poi ripubblicato vent’anni dopo 

da Adelphi. Dürckheim è una figura molto controversa, poiché la sua storia è intimamente 

intrecciata con l’ascesa e la parabola del nazismo. Famiglia di diplomatici, partecipa da volontario 

alle operazioni militari della prima guerra mondiale, dichiaratamente anticomunista inizia ad 

appassionarsi ai testi esoterici, fra i quali i capolavori del taoismo e Mastro Eckhart. Diventa 

psicologo e abbraccia la nuova fede politica che travolge la Germania, e ben presto l’Europa. Fra la 

fine degli anni Trenta e il decennio successivo vive in Giappone, dove si appassiona delle numerose 

tradizioni religiose e culturali, e inizia praticare lo zen. Al fine della seconda guerra mondiale viene 

arrestato, giudicato, incarcerato. In seguito inizia a studiare maggiormente lo zen e a scrivere libri, 

fra i quali Zen e noi, La chiamata del maestro e Hara. Dumoulin è un prete gesuita che viene 

spedito in giappone nel 1935, sotto la guida di Hugo Lassalle (1898-1990), futuro vicario di 

Hiroshima – dovrà affrontare anche l’orrore del bombardamento atomico – dove si appassiona allo 

studio delle religioni locali, lo scintoismo e lo zen. Fra i suoi testi tradotti in diverse lingue Una 

storia del buddismo zen, L’illuminazione zen. Origine e significato e Buddismo Zen. La storia in 

due volumi. Lassalle pratica lo zen sotto il maestro Daiun Harada, sebbene sia rimasto cristiano, ma 

credendo nella possibile unione delle due forme di spiritualità. Fra le sue opere Zen. Una via 

all’illuminazione e Meditazione zen per cristiani. Infine Jäger: a ventanni entra nell’ordine 

benedettino, studia teologia e filosofia e diventa prete nel 1952. Nel 1972 inizia a praticare lo zen in 

Giappone col maestro Yamada Kuon, appartenente all’ordine Sanbo Kyodan, fondato da Yasutani, 

e con Lassalle. Nei primi anni Ottanta fonda gruppi di pratica zen e studi ecumenici in Germania, a 

Mūnster e Wūrburg; negli anni successivi però si rende indipendente sia dalla lignaccio del suo 

maestro zen, abbandona i ruoli occupati nella chiesa cattolica e fonda un centro interreligioso.  



Figlia di tutta questa eredità è Brigitte D’Ortschy (1921-1990), la prima monaza zen tedesca. 

Nasce a Berlino, studia architettura all’università e prosegue gli studi in Nord America, dove 

conosce e collabora con Frank Lloyd Wright. Negli anni Cinquanta si imbatte nei primi testi zen e 

nel 1963 visita il Giappone dove inizia un rigoroso training nei templi di Tokyo e Kamakura. Nel 

1973 e nel 1983 ottiene il sigillo e viene considerata maestro della Sanbo Kyodan, mentre nel 1975 

fonda uno zendo a Monaco.  

Molto importante è stata la figura di Hōun Jiyu-Kennett (1924-1996), nata Peggy Teresa 

Nancy Kennett, inglese del Sussex, che è stata la prima monaza zen ad essere inviata come 

ambasciatrice della scuola Sōtō in Occidente. Negli anni Cinquanta incontra alla London Buddhist 

Society Daitesu Teitaro Suzuki, si reca in Giappone nel 1962 e studia al tempio Sojiji di Yokohama. 

Nel 1969 va in America dove fonda la Zen Mission Society a san Francisco, e l’anno seguente, il 

monastero sul Monte Shasha, una delle più vaste riserve naturali della California. Ha tenuto oltre 

mille sermoni e pubblicato diversi libri fra i quali L’arte della meditazione (1978) e Zen è vita 

eterna (1990).  

E poi arriviamo alla Francia con la figura seminale di Taisen Deshimaru, già incontrato 

brevemente nelle selve precedenti. Deshimaru (1914-1982), è stato allievo di Kōdō Sawaki, 

sebbene e prima di morire dichiara suo erede sebbene non figuri in alcun documento scritto; lo 

prega anche di portare la voce dello zen oltremare, e così, nel 1967, Deshimaru arriva a Parigi, dove 

nel retrobottrega di un nezogio di macrobiotica inizia a insegnare shatsu e poi meditazione zen. Nel 

1970 fonda l’Associazione Zen Internazionale, e nel 1980 quello che diventerà il più grande centro 

zen di Francia, La Gendronnière, nelle campagne intorno al comune di Blois. Suoi eredi sono 

Jacques Brosse, Roland Yuno Rech, Olivier Reigen Wang-Genh e Philippe Rei Ryu Coupey e i 

nostri Fausto Taiten Guareschi e Lucio Yushin Morra. 

 

Per quanto riguarda lo zen italiano, fra i pionieri del buddismo nostrano figurano Luigi 

Mario Engaku Taino (1938), Ferdinando Nason Ryusui Zensen (1943), Fausto Taiten Guareschi 

(1949), Ezio Tenryu Zanin (1949), Roberto Kengaku Pinciara (1949), Giuseppe Jisō Forzani 

(1949), Massimo Daido Strumia (1950-2010), Mauricio Yūshin Marassi (1950), Rosa Myoen Raya 

(1950), Giovanni Myosholingetsu Bertolo, Lucio Yushin Morra (1952), Carlo Zendo Tetsugen 

Serra (1953), Anna Maria Iten Shinnyo Marradi (1953), Emanuela Dōsan Losi (1954), Massimo 

Shido Squilloni (1955) e molti altri. Dopo periodi di severa disciplina e formazione in Giappone o 

in Francia, questi monaci rientrano in Italia e fondano centri, templi, monasteri. Ciascuno 

ovviamente a proprio modo, ed oggi, in questo primo lembo di terzo millennio, anche in Italia dōjō 

e zendo proliferano, raggiungendo città, piccoli comuni, cascinali in provincia: Roma, Torino, 

Milano, Firenze, Bologna, Roma, Genova, Palermo quanto Salsomaggiore Terme, Scaramuccia, 

Fano o Berceto. 

Se in Nord America gli anni fervidi delle numerose fondazioni si sviluppano fra il 1920 e gli 

anni Cinquanta, in Italia si può fissare la stagione zero nella seconda metà degli anni Sessanta: i 

primi luoghi fisici dove praticare zazen in Italia vengono aperti nel 1965 a Venezia da Ferdinando 

Nason (centro migrato a Milano nel 1972) e nel 1968, anno capitale di molte “rotture” nel nostro 

paese, a Torino dove Massimo Daido Strumia fonda il Cerchio Vuoto (Enku Dōjō). L’anno 

successivo il monaco François-Albert Viallet (1908-1977), allievo di Deshimaru, tiene un ciclo di 

conferenze sullo zen a Torino. Nel 1973 vengono fondati due nuovi spazi a Scaramuccia (Orvieto), 

ad opera di Mario Luigi Engaku Taino, e a Viganego, in Liguria, ad opera di Strumia, Mauricio 

Yūshin Marassi e Giuseppe Jisō Forzani. Fausto Taiten Guareschi fonda il suo tempio, il Fuden-ji, 



nel 1984 a Bargone (Salsomaggiore Terme), due anni più tardi viene gettato da Roberto Kengaku 

Pinciara il primo seme del centro di pratica zen Komyo-Ji, a Fortunago (Pavia), mentre nel 1988 si 

assiste a Milano ad una doppia fondazione, Pinciara apre il Dōjō Ho Un Do e Carlo Tetsugen Serra 

il Dōjō Zen Il Cercho (Enso-ji). 

Per una bibliografia sufficientemente esaustiva suggerisco di dedicarvi alla lettura di Lo Zen 

in Italia (Xenia edizioni), prima esplorazione delle voci dello zen italiano; molte delle informazioni 

appena segnalate sono tratte da questa preziosa ricognizione.  

Tutti i primi maestri si sono confrontati con un’Italia nel quale lo zen appariva qualcosa di 

estremamente esotico e bizzarro, due caratteri che in genere “persistono” per anni anche in coloro 

che provano, sperimentano e si avviano lungo la via della pratica. Indicative possono essere le 

parole tratte da un libro di Guareschi, Mondo piccolo (2005): «Guareschi Fausto Taiten è quello che 

oggi si direbbe un prete e un monaco zen – ovvero un ottimista irriducibile avviato sul sentiero del 

fallimento totale. Radicalmente coinvolto nelle astuzie e nella maestria dell’apprendere, la sua 

mansione è quella di tramandare un’arte, l’arte dello spirito, che in altre parole è l’insegnare a 

disapprendere – anomala definizione nel mondo dell’acquisire.»  

Non è sublime? Come non amare qualcuno che scrive cosi? Pensate i capelli dritti che 

monterebbero sulla testa di un editor di una casa editrice di largo respiro, oggi, alla prima lettura di 

una presentazione tanto buffa dell’autore che si sta per pubblicare. Che colpo di teatro strabiliante… 

eppure, quel che scrive Guareschi è la pura verità, è invero un’ammissione di “colpevolezza”, si 

tratta di un’autobiografia che potrebbero adottare moltissimi maestri, monaci e praticanti zen. E se 

vogliamo, è perfetta anche per descrivere chi vi sta parlando. D’altronde si sa, l’autoironia è un 

ingrediente prezioso della vita di un monaco (zen, ma non soltanto), un perlustratore del silenzio e 

del momento presente. 

  



Undicesima selva 

LO SPIRITO DELLE LUCCIOLE NEL MESE DI AGOSTO 

 

 

 

Senza 

annunciarlo 

 siamo scomparse. 

Per anni vi abbiamo 

evitati, facendoci inghiottire 

dal vento che ci trascinava lontane. 

Amavamo un tempo visitare certi villaggi 

e illuminarli a giorno, in piena notte, coi vostri 

piccoli che giocavano a palla nelle piazze, le signore 

sedute fuori casa, chine, a cucire merletti e abitini da neonati,  

capifamiglia in cerchio ad assediare i bar, a spettinare la politica, 

il calcio, le solite per dire cose di paese. Poi ci avete tradito, con tutta questa 

corsa alla modernità: non avete pensato al dolore del cielo e alle piogge chimiche 

che ci hanno infestato. Per ritornare al lucore perfetto del sole abbiamo dovuto  

smacchiare le nostre minime anime di luce, lontano dalle terre contaminate.  

Ma anche voi ve ne siete andati, ora restano piccole comunità, nidi 

arroccati sulle rocce delle montagne interne, strangolate dagli 

ulivi e dai santi, più che da cristiani. Lentamente ci rivedrete, 

nei vostri orti e sulle soglie delle case, perché almeno 

a voi che restate, noi la vogliamo cantare la nostra 

canzone luminosa. Che i vostri occhi possano 

seguirci nella notte scura, ricordando i 

bambini che sognavano i misteri  

del mondo in una scintilla, 

la pioggia muta degli 

infiniti lampi di  

un unico  

Dio 

  



Dodicesima selva 

UN’ORCHESTRA DI SEMI. 

SCUOLE, DIALOGHI, INSEGNAMENTI 

 

 

 

Anzitutto lo zen è diviso in scuole. Diversi approcci per raggiungere il medesimo fine. Ma 

attenzione ad usare la parola fine coi maestri zen: ne rideranno, ne urleranno, scuoteranno la testa. Il 

fine, nello zen, non esiste. Magari a scuola o in televisione avete sentito dire che il fine dello zen e 

del buddismo è l’illuminazione, ma è un fraintendimento culturale, non è affatto così: chi pratica lo 

zen non coltiva un fine in se stesso, o meglio non dovrebbe, poi gli umani, sappiamo, si ingegnano a 

contraddirsi e a trovare nuovi traguardi da agguantare. Lo zen è una via che conduce l’uomo verso 

la sollevazione da ogni forma di dipendenza, di ambizione, di desiderio, non per raggiungere la 

condizione di “non sentire”, ma al contrario, per percepire profondamente ogni cosa, nel qui, 

nell’ora, in questo eterno presente. La meditazione serve appunto per coltivare una pulizia 

universale. 

La prima divisione che connota le scuole prevalenti dello zen riguarda il valore della 

meditazione. Due sono le grandi scuole odierne di zen, le “contrade” prevalenti: la scuola Sōtō 

(sōtō-shū) e la scuola Rinzai (rinzai-shū). Sono le eredi giapponesi delle due grandi scuole cinesi, la 

Caodong e la Linji. Ai nostri occhi le distinguono i metodi di insegnamento: nella prima tradizione 

la meditazione seduta è ritenuta la via, applicando un modello strutturato secondo quanto scritto e 

insegnato dai maestri fondatori, Eihei Dōgen (detto anche Kōso o alto fondatore) e il suo erede 

Keizan Jōkin o Jōsai Daishi (1268-1325, detto invece Taiso, grande fondatore), nella seconda la 

ponderazione del significato più profondo degli insegnamenti ricevuti dalla tradizione letteraria dei 

kōan o gōng'àn – caso o documento pubblico, ordinanza pubblica – dialoghi fra maestro e allievo, 

fra maestro e monaco, che rivestono un profondo senso etico-morale, secondo quanto prescritto da 

Lin-Chi I-hsuan, Lin-Chi o Linji Yixuan (muore nell’867) e il suo severo maestro Huang Po Xiyun 

(muore nell’850), insieme a molti altri maestri che incontreremo. 

 

Esistono diverse raccolte di kōan, le più importanti e lette sono state cucite in epoca Song 

(960-1279), quando i maestri hanno iniziato quel che viene ricordato come il periodo del “ch’an 

letterario”, conseguenza della caduta di un tabù che aveva resistito per secoli: l’imbarazzo e la 

sfiducia di fronte alla parola scritta. La tecnica e la pratica della meditazione e la via verso 

l’illuminazione si poteva trasmettere soltanto da mente a mente, da maestro ad allievo, e la parola 

scritta non era considerata degna di questa fiducia. La scrittura poetica s’impose in epoca Tang – 

humus fertile per generazioni di poeti – quando alla corte imperiale si preferì il vitalismo taoista alla 

struttura sociale gerarchica, il confucianesimo. Iniziatore del ch’an letterario è considerato Fenyang 

Shanzhao (947-1024), monaco di grande cultura, profondo conoscitore dei classici confuciani 

quanto delle diverse storie zen in circolazione al tempo; nel suo metodo di insegnamento la 

meditazione viene intervallata allo studio degli episodi con al centro dialoghi e comportamenti 

esemplari. Discendenti dirette di questa metodologia sono opere che oggi leggiamo e rileggiamo: la 

Raccolta o il Registro della Roccia Blu, compilato da Hsueh Tou Chʾung Hsien (982–1052, Setchō 

Jūken in giapponese), il Libro della Serenità o dell’Equanimità, perfezionato da Wansong Xingxiu 

o Wansong Yelao (1166–1246), La porta senza porta, cucito dal maestro Wumen Huikai (1183–

1260, Mumom Ekai in giapponese).  



 

Al contrario, la scuola Sōtō pratica anzitutto la meditazione seduta, lo zazen in modalità 

shikantaza, o Mokushō zen – zen del risveglio silenzioso – in stato di silente vigilanza, senza 

ripetere testi o affrontare prove di comprensione degli insegnamenti, ma sedendo non passivamente, 

non standosene lì ad aspettare, a contare i secondi, ad appassire come un fiore; e infatti i consigli 

spesso sono quelli di meditare “senza pensare a qualcosa”, meditare “svuotando la mente”. Sembra 

facile ma scoprirete che è una modalità per nulla scontata. Quante persone mi hanno confidato, 

poco prima d’iniziare una prova di meditazione in un bosco, o in un giardino, che proprio perché 

non riescono ad addomesticare tutto quel rincorrersi di immagini che si affolla nella loro testa, 

quando si raccolgono e tentano di meditare si scoraggiano. Si dicono, e vi direte, probabilmente: ma 

che cosa ci sto a fare qui? Questa cosa proprio non mi serve. L’unica risposta è l’applicazione, il 

desiderio di meditare ogni giorno per superare questi umanissimi limiti. 

Ecco come ne scrive Jacques Brosse: «La posizione seduta prolungata raccoglie il corpo, lo 

rende la propia statua cosciente. Allo spirito liberato può finalmente rivelarsi il suo Essere vero, 

immutabile e permanente, fondamento dell’esistenza e sua realtà ultima. L’acqua della fonte della 

vita, torbida per il movimento incessante, finalmente si acquieta; depurata, chiarificata fa vedere in 

profondità la sua forza sorgiva.» 

Quanto scritto fin’ora potrebbe condurci a pensare che la scuola Sōtō sia una via più 

meditativa, mentre la Rinzai sia più conoscitiva e intellettuale, ma così non è. Dōgen ha lasciato 

dietro di se molti testi, fra cui i novantasei capitoli del maestoso Shōbōgenzō, opera fra le maggiori 

della storia filosofica nipponica, letto e commentato da generazioni di praticanti e studiosi, nonché 

fulcro della pratica zen di questa scuola. Al contrario molti maestri Rinzai non hanno lasciato 

documenti e se oggi conosciamo quel che dicevano è perché i loro sermoni sono stati trascritti, 

spesso senza consenso, dagli allievi. Quantomeno fino alla figura di Hakuin Ekaku, riformatore 

vissuto nel diciottesimo secolo, che invece ha scritto moltissimo e ha seminato preziosi testi dietro 

di sé. 

 

In Cina la scuola ch’an era divisa in “cinque case e sette fiumi”, prima del passaggio in 

Giappone nel corso del XII e XIII secolo, si era sviluppata in venticinque generazioni di maestri. 

Per chi ne volesse scandagliare le storie consiglio di procurarsi Zen’s Chinese Heritage, a cura di 

Andy Ferguson (550 pp, editore Wisdom), atlante che illustra le vite dei grandi maestri, le loro idee 

e le loro opere. Volume epico, ricchissimo. Vi risulta evidente quanto siano importanti entrambi gli 

approcci: quello meditativo e quello letterario-speculativo affidato anzitutto alla comprensione dei 

kōan, le parole dei Patriarchi, i sermoni o discorsi dei maestri, gli insegnamenti che appartengono al 

Grande Sentiero. In sostanza ogni maestro ha seguito poi la sua via e abbiamo molte testimonianze 

di maestri delle diverse scuole che si sono influenzati reciprocamente. 

Lo studio dei kōan non va condotto secondo la logica, come siamo portati noi europei. 

Comprendere i messaggi e le intuizioni celati in questi documenti e inattese illuminazioni 

ricorrendo alla nostra logica consequenziale è errato, porta fuori strada. Come vedremo più avanti i 

kōan mettono alla prova il valore del nostro abbandono, del nostro dimenticarci chi siamo, dellan 

nostra determinazione nella pratica.  

 

Mi interessa invece scavare un poco nella storia dei secoli per capire da dove nasca la scelta 

centrale che Dōgen e la Sōto Zen hanno adottato, decidendo di coltivare la propria strada anzitutto 

sedendosi e meditando. Non è una pratica che nasca con il capostipite, poiché era già attiva da 



tempo in Cina ed una radice sottile la riconduceva a Bodhidharma (483-530/540), il maestro 

indiano (o persiano) venuto da occidente traghettando il buddismo senza scopo in Cina; le date che 

lo riguardano sono spesso discusse, incerte, la sua stessa esistenza, al pari di figure quali Lao-tze o 

Chiang-tze, i padri fondatori delle più rilevanti opere taoiste, è leggendaria. L’imperatore Wu, 

saputo che fosse giunto dalla terra del Buddha un monaco lo fece convocare a palazzo, fra i due vi 

fu un dialogo oramai riprodotto nella maggior parte del libri sul buddismo, secondo il quale il 

grande uomo barbuto sconfessa le imprese dell’imperatore, non ci sono meriti nel costruire grandi e 

numerrosi templi o nel promuovere monaci e opere, il primo principio del buddisto è la vacuità 

sebza alcuna finalità. In segioto Bodhidharma trova dimora su una delle cime del Monte Song – 

composto di sette picchi, la più alta tocca i 1500 metri, e parte di una catena che si distende lungo 

sessanta chilometri – Shao Shi, dove costruisce una capanna e medita per nove anni di totale 

dedizione e silenzio, davanti alla parete di una caverna. Qui ottiene l’illuminazione e fonda il 

Tempio Shaolin dove inizia a perseguire e insegnare una ferrea formazione fisica. Capriolando 

all’indietro di mille anni si arriva alla presenza di Siddharta Sakyamuni che si illuminò seduto in 

meditazione ai piedi dell’albero della Bodhi. In queste poche righe abbiamo arditamente 

abbracciato diciassette secoli di storie umane. 

 

La prima formulazione minimamente sistematica di “meditazione silenziosa” è attribuita a 

Hongzhi Zhengjue (1090-1157), in epoca Song. Figlio di un maestro ottiene l’illuminazione a 

ventitre anni e diventa abate a trentasei. Tre anni più tardi si dimette e va a studiare sul Monte 

Yunju col maestro Yuanwu Keqin. Un anno dopo diventa abate di un monastero sul vicino Monte 

Tiantong – una delle cinque montagne dove sorgono i principali monasteri zen dell’epoca – e vi 

resta fino alla morte. Hongzhi è il propugnatore di un metodo di meditazione particolare, detto 

mozhao o l’illuminazione silente, nonché un lettore dei primissimi kōan, lasciandocene le sue 

osservazioni raccolte nel celebre il Libro della Serenità, una delle celebre compilazioni di kōan. 

Proprio al monastero di Tianton ascende, circa settant’anni dopo, Eihei Dōgen, venendo a praticare 

sotto la tutela del maestro Rujing (1163-1228), riconosciuto per i suoi metodi ricchi di riferimenti 

letterari, per una pratica che favorisce la percezione dei mutamenti della propria natura – da umano 

laico a monaco a illuminato – e la poesia, ingredienti che abbondano nei testi del Dōgen maturo. 

Rujing dice: «Questa mattina è il primo giorno di primavera. La poesia dei fiori di melograno 

raggiunge il samadhi», ovvero l’armonia, lo stato pieno di compresenza e unione fra mente e corpo. 

Non è questo che ci delizia quando affiniamo lo sguardo fra le piante del nostro giardino? Mettere 

in comunione quel che siamo e diventiamo e quel che accade là fuori, oggi come ieri, come cento, 

come mille anni fa? 

Nove secoli dopo Hongzhi l’illuminazione silenziosa viene rivitalizzata dal taiwanese Sheng 

Yen, il quale trascorre sette anni in meditazione silenziosa e inizia a trasmetterla in Nord America. 

Ci ha lasciato precisa testimonianza negli interventi pubblicati nel volume The method of no-

method, Il metodo del non metodo, e qui il cerchio si chiude. Si tratta infatti d’una tecnica gemella 

dello shikantaza / zazen dello zen nipponico, un approccio fondamentale, a mio parere, se si decide 

di avanzare nei nostri boschi per meditare. 

 

Anche in Italia può capitare si sentirsi rimproverare dagli appartenenti ad una comunità 

Rinzai quando si cita la meditazione di stampo Sōtō, o viceversa. Personalmente non sono 

interessato a combattere la battaglia fra i due fronti; lo zen è uno, pratico e praticherò, apprendo e 



apprenderò con determinazione, fiducia e dubbio, chesi tratti di una meditazione che pone al centro 

la comprensione di un kōan, piuttosto che una meditazione silenziosa senza fine, senza contenuto. 

Uscire di casa e avviarsi in un bosco di montagna ci porta a lasciare dietro di noi tutto quel 

che è poco o per nulla utile, è nella natura dell’uomo che si “infratta” il dimenticare, lo svuotarsi, 

l’alleggerirsi, il semplificarsi. Farsi essenza, nudo corpo, nudo pensiero, nuda lingua e nuda 

esperienza. Le battaglie lasciamole ad altri, se proprio debbono essere combattute. Noi facciamoci 

accogliere da questo maestoso insegnamento che ci attende a due passi, fra cortecce, foglie, 

profumo di resine e fughe d’animali selvatici, torniamo a quell’Eden ritrovato di cui parla così bene 

padre e teologo Guidalberto Bormolini nel suo prezioso I santi e gli animali: «Il rapporto fra l’uomo 

e il creato è un tema che stimola sempre più l’interesse delle persone; per l’uomo stabilire una 

relazione armoniosa con il creato è un’esigenza primaria.» Primaria, per l’appunto, non accessoria. 

 

 

  



Tredicesima selva 

ZEN E ILLUMINAZIONE PERCEPITI ALLE NOSTRE LATITUDINI 

 

 

 

Più volte sono state tentate convergenze fra pensiero cristiano e pensiero buddista. L’ha 

navigato, ad esempio, Thomas Merton nel suo Lo zen e gli uccelli rapaci, e lo ha percorso più 

recentemente Thich Nhat Hanh (1926) in Buddha vivente Cristo vivente. In Vietnam il buddismo 

zen è detto Thién o Thién Tòng, il più noto rappresentante dei nostri tempi è certamente Thich Nhat 

Hanh, appartenente alla scuola Lam Te  o Rinzai; si è imposto all’attenzione dell’opinione pubblica 

negli anni Sessanta quando dapprima viene arrestato e torturato per aver protestato contro la guerra, 

e in seguito per le lunghe marce silenziose e pacifiche organizzate negli Stati Uniti. Nel 1982 si 

stabilisce in Francia dove fonda il Plum Village, una delle più numerose comunità buddiste al di 

fuori dell’Asia, È autore di oltre centotrenta libri tradotti in varie lingue e che hanno superato i 

cinque milioni di copie vendute, in Italia ne sono autori Mondadori, Ubaldini, Garzanti e Terra 

Nuova.   

Come sappiamo ad un certo punto della propria tarda giovinezza il Buddha constata che la 

vita è dolore, malattia, vecchiaia e morte; sono condizioni che ciascuno di noi rifugge, anche se 

siamo consci del fatto che tutti siamo destinati, prima o poi, a farne esperienza. Che cosa fare, 

dunque? Si può fare qualcosa per sottrarsi a questa meccanica universale? Basta annullarsi 

completamente, come fanno i fachiri, gli asceti, o i sadhu, i gimnosofisti, i sapienti nudi, coi quali il 

Buddha aveva passato del tempo, in precedenza? Bisogna mortificare lo spirito e l’anima per 

guadagnarsi questa eventuale fuga dal dolore? Secondo Buddha la strada giusta è una via di mezzo, 

dove esiste rigore e rispetto e sottrazione, ma senza eccessi. Buddha sapeva che l’uomo non può 

diventare un cerchio perfetto, ma si può cercare di annullare l’esistenza del cerchio. Un trucco? 

Curiosamente perdura da due millenni e mezzo, correva l’anno 530 a. C quando Sakyamuni si 

risvegliò. Fra dieci anni, nei luoghi legati alla storia della fondazione del buddismo ma anche nei 

nostri piccoli centri, templi ed eremi in Italia, si celebreranno i due millenni e mezzo. Sarà una festa 

grandiosa, sperando che l’umanità sia ancora qui. 

 

Che cosa possiamo percepire e capire, alle nostre latitudini, del buddismo zen? Basta 

replicare un modello e applicarlo pedissequamente? Esistono approcci distinti. Vi sono maestri e 

praticanti che restano fedelissimi alle formule, alle parole, ai riti appresi e studiati in Giappone, e ci 

sono altri maestri e praticanti che “si sono arresi” all’evidenza che può non aver senso ripetere 

formule in giapponese e fare come si fa a Tokyo o a Kagoshima. Ogni meditante, solitario o 

comunitario che sia, alleva la propria pratica ma questo non vuol dire essere maestri di se stessi, 

anzi, meditare, praticare significa diventare se stessi, snudarsi, non diventare migliori o il prototipo 

del perfetto santo zen. Si sceglie la via del buddismo per liberarsi, non per assoggettarsi e clonarsi, 

ma sul come ottenere tutto questo le soluzioni e le vie divergono. Certo è che la via è faticosa e 

lunga: affidarsi davvero, totalmente agli insegnamenti di un maestro è dura per tutti, e anche di più 

per chi come chi scrive è un orso selvatico, o meglio, citando Ikkyū Sōjun, un mulo cieco che se gli 

tiri la coda raglia e scalcia. 

Tempo fa discutevo con una nota autrice italiana che ha studiato la cultura orientale. Lei 

sostiene che in Italia, in Occidente, lo zen sia in sostanza un pallido tentativo d’imitazione; i veri 

maestri sono quelli che “picchiano” e sanzionano duramente. Non è un’opinione isolata, non va 



infatti dimenticato che nella cultura psicadelica dei giovani americani negli anni Cinquanta e 

Sessanta, lo zen possedeva una caratteristica fondamentale per esercitare un fascino irresistibile: si 

adoravano i casi di maestri irregolari, che odiavano templi e sputavano e inveivano sulle statue del 

Buddha. Alla riprova di un secolo di zen in Nordamerica e di mezzo secolo di zen in Europa 

possiamo pacificamente affermare che il successo dello zen, dopo così tanti secoli, è che si tratta di 

una pratica spirituale che si adatta alla cultura in cui approda, e si evolve costantemente; non esiste 

un modello insormontabile e “più autentico”. Quel che accade in giro per il mondo ne è una riprova 

quotidiana. Mi chiedo: possibile che le migliaia di monaci e praticanti zen in Canada, Brasile, 

California, ed in Spagna, Francia, Polonia, Germania, Svizzera, Olanda, e qui da noi in Italia, siano 

tutti dei superficialoni in cerca di novità esotiche? Nessuno che possa davvero vivere, abitare, 

incarnare questa esperienza? Ma se maestri come Suzuki, come Nakagawa, come Senzaki o come 

Deshimaru lo credevano possibile, perché dovrebbo dubitarlo noi nel 2021? 

Una risposta a questo ganglio di dubbi e questiti la diede, ad esempio, Massimo Strumia, che 

abbiamo incontrato poche pagine fa: «Il buddismo “puro” non è legato indissolubilmente al 

Giappone, alla cultura zen, cinese, coreana, indiana, ecc. Esso propone un principio universale a 

fondamento del comportamento individuale di ognuno, considerato nel suo specifico ambito; non 

propone di modellare gli individui e creare una “forma” che vada bene per tutti. Correttamente 

inteso, è aperto a tutte le forme di comportamento, può essere adattato a quella del “santo” come a 

quella dell’ultimo dei “peccatori”. Il compito di un individuo è quello di portare avanti se stesso 

fino alla fine, con coraggio e determinazione, senza aver paura della morte, del giudizio degli altri, 

di sacrificarsi, di diventare povero, di diventare ricco: questo è l’insegnamento.»   

Un secondo testo chiarificatore raccoglie il pensiero di un altro dei nostri pionieri, Mario 

Enkagu Taino, il fondatore nel 1973 del “tempio” – termine che il maestro mette spesso in 

discussione – di Scaramuccia, nelle campagne agricole che circondano Orvieto. Ho avuto il piacere 

di partecipare ad una sesshin – un ritrovo di più giorni – che la sua comunità ha organizzato, e devo 

dire che ho ritrovato nella sua felice semplicità quel che avevo letto dalle sue parole scritte. In un 

libro che consiglio di procurarsi, L’illuminazione nella vita quotidiana, Taino scrive: «La principale 

caratteristica della scuola cui noi apparteniamo – la scuola Rinzai – alla quale ci ispiriamo, consiste 

nella pratica dei kōan, ma, indipendentemente da qualunque pratica, la realizzazione è alla portata 

di chiunque di noi, di qualunque essere umano.» Ora, molti maestri che nei nostri respiri da uomini 

del Terzo Millennio possiamo incrociare sono maestri nati, formati e cresciuti nei templi. In parte 

rispettando la tradizione, e in parte perché non ci sono molte altre vie che sembrano lasciate a chi 

intraprenda un percorso spirituale nel buddismo e in particolar modo nel buddismo zen. Taino è una 

eccezione. Certo, da ragazzo, fra il 1967 ed il 1973, ha trovato dimora nel Shokofuku-ji di Kobe, 

sotto la guida di Yamada Mumon (1900-1988), discendente di grandi figure quali Hakuin, Bassui e 

Daitō, Rientrato in Italia non ha dimenticato le sue radici povere, umili, ha scelto di vivere del 

proprio lavoro manuale, mettendo radici in una casa agricola nelle campagne attorno ad Orvieto, 

una vecchia abitazione e una stalla che sono diventate casa. Qui ha fatto l’agricoltore, e poi il 

falegname e nel mentre ha iniziato a tenere sessioni aperte di meditazione, ritrovi, ritiri, a parlare di 

zen e di maestri, così come è nella tradizione della sua scuola. L’altra passione di Taino è da sempre 

la montagna, iniziò ad insegnare arrampicata nel lontano ’56, divenne guida alpina tre anni dopo e 

maestro di sci nel ’65, ovvero prima di avventurarsi a Oriente; questa sua passione lo ha vivificato 

per tutta la vita, si pensi che ancora in questi giorni, superati gli ottant’anni, il maestro prosegue a 

scalare, ogni anno tiene un ritiro in Trentino dove coniuga zen, meditazione e roccia. Per chi fosse 

interessato a questo aspetto è disponibile un altro suo libro, Lo zen e l’arte di scalare le montagne. 



Taino messo al mondo due figli e ha continuato con ostinata determinazione a condurre 

un’esistenza priva di quella ricorsa agli onori e alla partecipazione a qualcosa di più importante, 

come altri maestri in Occidente hanno legittimamente percorso. 

Proprio nella comunità di Taino, i quattro voti del Budda vengono sintetizzati come segue:  

 

Per salvare tutti gli esseri, 

per estirpare tutte le brame, 

per comprendere tutte le leggi, 

per realizzare l’illuminazione. 

 

Per un certo tempo ho pensato di poterne agguantare qualcuno, anzi, tutti. Poi, 

discorrendone con un maestro zen di Torino, il caro Mario Fatibene Nanmon (1950) – erede di 

Taino – fra una risata e l’altra, mi ha detto: «Mah, i quattro voti sono tutti irraggiungibili…» E così, 

per l’ennesima volta, mi sono trovato con un pugno di mosche in mano. Avvicinarsi allo zen, 

praticare la via, conoscere gli insegnamenti, respingere il costante desiderio di ogni cosa che ci 

monta dentro, è una sconfitta dopo l’altra. La  nostra mente va battuta, la nostra razionalità va 

tartassata. Non è affatto facile, non è affatto naturale. 

 

Eihei Dōgen ha affermato che colui che medita e raggiunge il vuoto lo fa passando dal 

pensiero attraverso il “non-pensiero”, ovvero si svuota annullando ogni bisogno di coltivare ricordi, 

pensieri e attaccamenti, la mente insomma smette di combattere, di pensarsi, la nostra stessa identità 

si annulla e noi diventiamo quello che siamo sempre stati, o per come recita la retorica buddista si 

ritorna all’unica vera mente del Buddha, la vera legge. Non diversamente uno dei mistici europei 

più noti e celebrati, Maestro Eckhart, ovvero Eckhart von Hochheim (1260-1328), sosteneva che 

per accogliere Dio in noi bisogna svuotarsi, annullarsi, di modo che soltanto in quest’anima cava lo 

spirito, il respiro di Dio possa trovare modo di esprimersi e manifestarsi: «Per essere una dimora 

confacente a Dio e adatta perché Dio vi agisca, l’uomo dev’essere libero da tutte le cose e azioni, 

sia interiori che esteriori», dice l’Eckhart, il che libera gli uomini, non li rende miseri e dipendenti 

da ogni cosa. Noi abbiamo capovolto completamente questa visione: Iddio è dimenticato o intronato 

nel suo iperuranio da superstiziosi, la scienza regna padrona delle nostre esistenze cosmiche, e 

lavoriamo per accumulare e sentirci al sicuro da ogni male. Curioso come davanti all’attuale 

epidemia mondiale la soluzione adottata sia stata quella di rintanarci nelle nostre case, travestendo 

la fuga dell’animale in pericolo con alte idee di comportamento etico e responsabile. Ma un 

cinghiale che fugge da chi lo preda non è saggio, vuole soltanto vivere. La ciotola va prima pulita e 

poi riempita. Ci dobbiamo svuotare di modo che Dio possa manifestarsi nel suo soffio, nel suo 

respiro, nel modo che deciderà. E a quel punto però l’uomo raggiunge la chiarezza ma non ha 

comunque le parole per dirlo, come ricorda adeguatamente Angela da Foligno (1248-1309), la 

celebre sentenza «Dicere est devastare»: dire, pronunciare, testimoniare è devastare, perdere, 

ridurre, semplificare, poiché le nostre parole non possono coglierne la perfezione, la purezza. 

Ovviamente nella lingua di coloro che ne hanno trasposto su carta la voce, Angela parlava folignate, 

umbro del suo secolo, il latino è stata già una riduzione, un prestito alla sua voce. E qui trovano una 

ragione anche i giochi dei maestri zen che spesso non rispondono quando gli si chiede qual è la 

Vera Via del Dharma, dove sta lo zen, che cos’è lo zen, qual è la vera natura dell’illuminazione. 

Sviare completamente la riposta rispecchia lo scarto insaziabile che sussiste fra domanda e 

possibilità di risposta. Quindi anche i maestri del ch’an cinese che gridano, che urlano, che 



picchiano, addirittura, hanno una propria ragione che soltanto la pratica può adeguatamente 

motivare. 

Da secoli i maestri ripetono che chi si pone l’obiettivo dell’illuminazione come un’ostinata 

meta da conquistare probabilmente fallisce. La stessa idea di chi sia o non sia illuminato è spesso 

oggetto di discussioni e di qualche ragionevole scetticismo. In merito trovo molto indicativo il 

racconto che Arthur Braverman (1942) fa nel suo saggio Living and Dying in Zazen (Vivere e 

morire nello zazen) delle condizioni di vita dei giovani americani, che nella seconda metà degli anni 

Sessanta andavano in Giappone alla ricerca di nuove vie, o di vie alternative per condurre la propria 

vita. Erano gli anni della guerra nel Vietnam, oggi forse può apparire una nota di sottofondo ma per 

molti americani quello fu un vero buco nero, senza contare le migliaia di morti e di menomati che 

sono tornati dal fronte. I giovani come Braverman andavano per primi e trovavano accoglienza 

soltanto in alcuni templi, fra i quali l’Antai-ji di Kyoto, che abbiamo già incontrato e che 

incontreremo anche in seguito. Qui l’abate, Kōshō Uchiyama (1912-1998), è stato fra i primi ad 

accogliere gli stranieri a braccia aperte, intuendo fin dal principio che non avrebbe avuto senso 

trattarli come se fossero stati giapponesi. Questo favorisce una migrazione costante di americani 

desiderosi di praticare zazen e di ottenere, magari, la mitizzatissima illuminazione di cui avevano 

letto spesso nei romanzi di Kerouac e magari in Siddharta di Herman Hesse, o nel celebre testo di 

Alan Watts. Una delle discussioni degli occidentali verteva proprio sullo stato di Uchiyama, se 

fosse davvero illuminato oppure no, o se il suo stile di meditazione fosse migliore e più autentico di 

quello di Sodō Yokoyama, il monaco che fischiava nelle foglie che abbiamo incontrato nel quarto 

capitolo. Per noi occidentali questa risulta una questione fondamentale, ma in Giappone non è così: 

il ruolo è sufficiente per chi decide di praticare, tu ti affidi al maestro, all’abate, o al responsabile 

dei monaci. Non stai a sindacare se abbia o meno ottenuto la vera illuminazione. L’esperienza, la 

disciplina, la pratica. 

L’inattesa apertura di senso, i giapponesi la indicano con la parola kenshō, ovvero vedere a 

fondo, vedere la via, riconoscere la natura del Buddha. Si tratta di un’esperienza inattesa e 

improvvisa, ma comunque è soltanto il primo passo. Poi c’è la comprensione, c’è la continuità, c’è 

la determinazione nella pratica, tutto insieme conduce ad una maggiore consapevolezza del valore 

della fiamma che si è accesa. Nei racconti storici l’illuminazione è un fatto istantaneo, ma poi ne 

seguono spesso altre, e ci vuole comunque un maestro che la riconosca e la mette alla frusta, per 

alimentarne l’intensità. Ci sono infatti almeno due vie: c’è chi continua a restare in un tempio, in un 

monastero e si perfeziona in questo modo, e c’è chi se ne va, veste gli abiti del mendicante o 

dell’eremita e trascorre anni in solitudine a meditare, a capire, a cercare di fare i conti con la nuova 

“dimensione”. Come diceva Kōdō Sawaki (1880-1965), uno dei più noti maestri zen del XXI 

secolo, fare zazen, meditare, va oltre il risveglio, la piena libertà è dopo, il kenshō è un punto, una 

braccia che apre altre brecce. 

Shōdō (Vera Via) Harada, classe 1940, ha studiato all’università di Hanazono e ha praticato 

al Myōshin-ji sotto lo sguardo di Yamada Mumon, il maestro del nostro pioniere Luigi Mario 

Engaku Taino. Quando poteva Harada andava a fare trekking nei boschi sui monti fra Kobe, Kyōtō 

e Kamakura. Un giorno, dopo un ritiro, chiese di parlare col suo maestro, gli comunicò la decisione 

di voler andare via, perché nonostante fosse dedito non aveva ancora raggiunto il kenshō. Il maestro 

gli chiese se volesse ritirarsi in solitudine. «E se non riesci ad ottenere l’illuminazione?» Harada 

non si fece scoraggiare e abbandonò il tempio per stabilirsi nelle foreste sui monti intorno a 

Hiroshima. Lunghe sessioni di zazen e vita spartana. Un sabato pomeriggio incrociò un gruppo di 

viaggiatori che gli chiesero se fosse un monaco buddista. Lui rispose di sì e loro gli dissero che lo 



ritenevano molto fortunato, poiché poteva praticare tutto il giorno, non come loro che dovevano 

tornare a lavorare per guadagnarsi la vita nel mondo. Bastò questo, poche battute, per aprire la 

breccia che accompagnò Harada al suo agognato kenshō: «I confini caddero, come se qualcuno mi 

avesse colpito alle spalle […] Ho capito che non c’era nessun io da rimuovere […] Quando sono 

tornato dalla montagna ho capito che quel che dovevo fare era vivere pienamente col compito di 

offrire questa consapevolezza cristallina ad altre persone […] Ero andato fra le montagne soltanto 

per la mia illuminazione; era una manifestazione del mio ego. Ma grazie a questo sono stato capace 

di risvegliarmi ad uno scopo più vasto, di risvegliarmi a quel se universale che ha del lavoro da 

sbrigare in questo mondo.» Capiamo dunque perché tanti maestri ripetono, in bilico sulla cresta dei 

secoli, che non c’è distinzione fra pratica quotidiana e illuminazione: esse sono la stessa cosa. 

Mi vengono in mente le parole pronunciate il 23 febbraio 1975, una manciata di giorni 

prima della mia nascita, dal maestro Kōshō Uchiyama. Sotto un’intensa nevicata, in mezzo ad un 

centinaio di persone, teneva il suo ultimo sermone, dimettendosi dalla carica di abate del tempio di 

Antaj-ji: «Quando sediamo in zazen apriamo la mano del pensiero. Cosi facendo ogni pensiero, 

quando sorge, lasciamo che sorga, quando svanisce, lasciamo che svanisca […] Il vero maestro è lo 

zazen […] è lo zazen di ciascuno, aprendo la mano del pensiero […] Questo luogo che chiamiamo 

monastero è come la terra per il contadino». Sokei-an, un monaco-caminatore che incontreremo in 

una selva successiva, dedicata alla nascita dello zen in Nord America, aggiungeva: «I buddisti non 

lavorano sull’analisi della materia mentale, ma sull’analisi dell’attività mentale. I sogni, per 

esempio, sono materia mentale; le parole e tutte le immagini sono materia mentale […] Lo 

psicologo analizza la sostanza mentale […] I buddisti, invece, meditano sulla propria mente ed 

eliminano tutta la sostanza mentale. Questa è la pratica del buddismo: eliminare tutta la sostanza 

mentale e meditare sulla pura mente.» Aprire dunque la mano, troppo spesso stretta, del pensiero; 

lasciamo andare, non tratteniamo, non stringiamo, dedichiamoci alla pura mente, siamo acqua: noi, 

il bosco, il tutto e il niente. O come diceva Senzaki il risvegliato «è colui che sa di venire dal nulla e 

sa di andare nel nulla.» 

 

La solitudine è una compagna galvanizzante in certe condizioni, presumibilmente uniche per 

ciascuno di noi, ma può essere deleteria, pesante, ammorbante, corrosiva quando queste condizioni 

mutano. Un percorso spirituale reclama un confronto, ecco perché misurarsi con chi ha già percorso 

quella strada o la sta percorrendo può essere utile, prezioso, umanamente fecondo. Ciascuno di noi, 

nel silenzio che custodisce nel proprio meditare solitario può credere quel che vuole, è facile, 

immediato, ma questo non vuol dire capire, o meglio capire il giusto. Il confronto fra maestro e 

praticante, che sia laico o monaco, a proposito del valore di un kōan è rivelatorio: quanto è scontato 

pensare che quel preciso insegnamento noi l’abbiamo capito, poi invece, di fronte alla domanda di 

un maestro cediamo campo, sprofondiamo, ci arrampichiamo nelle nostre illusioni e giustificazioni. 

Ecco perché la maggior parte dei liberati, dei risvegliati, hanno seguito il passo classico: 

l’accettazione in un monastero, la dura pratica quotidiana, la via del monaco, il riconoscimento del 

sigillo da parte di un maestro e così via. Le eccezioni esistono, a me sono care e alcune di queste le 

stiamo incontrando in queste pagine. Ma fare da soli, per così dire, è molto difficile. E prima o poi, 

lo credo, il confronto con un maestro risulta necessario. Ma senza secondi fini, come opportunità 

preziosa, insostituibile, come “dono” diremmo in termini cristiani: non si va a fare una sesshin al 

tempio per riscuotere favori e ottenere il riconoscimento, questo semmai sarà il maestro a 

considerarlo opportuno. Chi si avvicina allo zen con scopi terrestri rischia di fallire miseramente. E 

se come me siete dei lupi solitari, allora, forse è anche meglio non avvicinarvi affatto, se non 



quando sentirete che i vostri desideri sono placati, che il vostro è solo un piacere e una atto di 

riconoscenza verso chi quel percorso che voi state facendo, seppur in modi distinti, l’ha già 

percorso e compreso. Anche per questa ragione fare da soli è sempre stato arduo e fallace. 

 

Una riflessione a proposito dell’illuminazione ai nostri tempi. Una delle disgrazie del vivere 

in un mondo dove ottenere la copertina di Time o La Repubblica risulta più importante del saper 

fare, è che ogni avvenimento che ci riguarda deve essere percepito quale “straordinario”. Non a 

caso si insiste su termini quali eccezionalità ed eccellenza. I maestri zen hanno ripetuto per millenni 

che guadagnarsi la profonda consapevolezza e vivere di conseguenza è ordinarietà: basta aprire un 

libro e camminare fra tutti questi monaci dalla testa rasata, vestiti nello stesso modo, per capire che 

è semplicemente umano. Applicandosi, vivendo, capendo e seguendo la “nostra via” lo possiamo 

fare anche noi. Magari saremo falegnami che costruiscono una porta semplice per le case dei nostri 

vicini, magari non ci affideranno la realizzazione di grandi portali o di statue equestri, ma che 

importa? Meditare e maturare la chiarezza ci porterà comunque a diventare quel che siamo, non a 

migliorarci. Lo so, pare smentire tutte le idee che riceviamo in famiglia e a scuola, o in quel curioso 

e bizzarro mondo che forgia elite che è l’università: non essere sempre migliori, non affastellare 

titoli e privilegi, non correre come pazzi per arrivare primi. Qui, chi abbraccia questi sentieri, non 

può arrivare primo, non c’è nemmeno il traguardo da raggiungere. Non c’è proprio pista.  

Precipitate le ideologie e ingigantito il timore in un futuro disastroso, da un punto di vista 

ecologico ed ambientale, tornare a osservare il mondo là fuori era diciamocelo pure, inevitabile. 

Molte sono le esperienze di singoli o formazioni che ricercano un contatto intimo e cosmico con la 

natura, ma non si ceda al narcisismo, a quel volersi presentare o illustrare come gli autentici 

interpreti della materia naturale, accumulandosi in questa frenesia contemporanea che suggerisce di 

competere e di appuntarsi medaglie d’onore al petto. Ciascun isolato, ciascun eremita, ciascun 

gruppo o scuola o movimento o libera associazione che intraprenda un’immersione nelle nature 

disponibili, non si faccia corrompere dal desiderio di apparire come il migliore, come uno dei più 

autorevoli in materia. Poiché primo la materia, la disciplina non esiste: il libro è aperto, è 

spalancato. Dunque ciascuno lo vive appieno, se ci crede, se lo sente, se si misura con questi 

cammini, meditazioni, sesshin, fine settimana, vacanze, perlustrazioni, rannicchiamenti di vario 

tipo, e che sia una persona studiata o meno, laureata o no, che sia un monaco illuminato oppure una 

laica irregolare, si apprende a proprio modo, si matura nei propri tempi, nei propri lampi e 

sprofondi, nelle proprie eventuali parole. Lasciate, anzi, lasciamo i professionisti dell’autentico e 

dell’umiltà al proprio favoloso destino… 

 

Le comunità zen in Europa e in Occidente sono talora combattute fra un certo desiderio di 

costruire, di edificare una via nuova rispetto qualcosa di antico, e un percorso di imitazione, di 

“prestito”, anzitutto dal mondo giapponese. Sorridendo, ogni tanto, mi ritrovo a pensare che diversi 

maestri e praticanti, anche fra gli italiani, paiono incarnare il rammarico quotidiano di non essere 

nati in Giappone. In ogni epoca la spinta e la pratica zen fanno i conti coi tentativi di trasformare 

una via spirituale in una vera e propria religione, è un limite che direi oltremodo naturale, anzittutto 

quando ci si organizza in comunità e in luoghi, tempi o monasteri, si inizia ad avere bisogno di 

regole per la convivenza, che non è mai elementare, istintiva, e di ritualità, responsabilità e 

programmi quotidiani e stagionali. Qualsiasi comunità ne ha bisogno. E qualsiasi buona guida sente 

che è il modo migliore per trasmettere la propria esperienza ad altri.  



Per quanto mi riguarda la via spirituale cessa di essere così appagante e affascinante quando 

diventa religione, coi suoi riti, oggetti, abiti, geometrie configurate; i sutra ripetuti meccanicamente, 

i gong, i colpi alle tavole di legno e alle campane e così via. Non è un caso che la cerimonia più 

spettacolare a cui mi capiti di assistere è lo stato attuale di un bosco, il mio maestro. Non esiste 

cerimonia zen o cristiana o spettacolo sportivo, mostra di quadri o scena teatrale che possa, per 

questo piccolo essere che mi abita, dimostrarsi più rinvigorente, più irresistibilmente nutriente dello 

spettacolo ordinario di un bosco. In qualsiasi stagione, luce, ora, tempo o clima atmosferico. Che 

piova o che spiri il vento, sospingendo le chiome tutte degli alberi da una parte; che ci sia il sole, la 

canicola agostana che “orcheggia” sopra le cime della foresta ed io lì sotto, a camminare, col sudore 

che cola dalla fronte; o che sia pieno inverno, tutto uno spogliamento compiuto, il bosco che pare 

morto per sempre, il ghiaccio a terra, a ricoprire il sentiero, a dividere noi e quel che è custodito nei 

secoli là sotto. Questo è il mio modesto sentiero di praticante zen. Non maestri in carne ed ossa ma 

un unico vasto maestro, talora silenzioso, talora pigolante, talora mormorante o addirittura 

carnevalesco e festante; egli supera l’appartenenza ad una specie. Certo, faccio tesoro, mi nutro 

della meditazione e delle parole, delle “storie” dei maestri del buddismo indiano, del ch’an, dello 

zen antico, moderno e recente; qualsiasi aspetto della conoscenza e della cultura può essere utile, 

prezioso. Ma, come il lettore constaterà, prediligo figure solinghe, coloro che hanno percepito quasi 

un desiderio di ritornare al primo mattino d’illuminazione del Buddha, al buio, nel freddo, sotto 

l’albero della bodhi, alla vista della prima stella del mattino, figure di un popolo minore, indifeso, 

inqualificato, che ha preferito per certi periodi della propria esistenza, e taluni addirittura per 

l’intero loro percorso, di vivere e praticare fuori dal recinto rassicurante di un monastero o di un 

tempio; non, ribadisco, perché mi creda migliore di chi segue le tradizioni, al contrario soltanto per 

una questione di autenticità. Non so cosa sarà di me e di questo corpo fra venti o trent’anni, sempre 

che vi sia ancora un corpo vivo col mio nome e cognome, ma in queste stagioni la mia via è stata 

solitaria, e al momento continua ad esserlo. La sua verità, mi pare, per quanto irrilevante e 

personale, è e resta questa: un uomo di fronte al bosco, un uomo che si nutre di antiche e moderne 

esperienze di altri umani, un uomo e il proprio respiro. Certo, mentre me lo ripeto mi rendo anche 

conto dei limiti di questa mia posizione. Forse della presunzione che pur senza volervo essa 

contiene. E allora è per questo che mi metto alla prova anche scrivendo e continuando a leggere gli 

insegnamenti dei maestri, perché al fondo, per quanto un solitario possa essere solitario non è 

opportuno abbandonarsi all’arroganza della propria solitudine, si è umani fra gli umani, umani sì fra 

le altre creature ma anche fra i propri simili e dissimili. E allora capisco che avere la fortuna di poter 

concretamente incontrare chi lo zen lo abita da tanto e ogni giorno, e affronta in ogni istante le 

prove che si pongono sul proprio cammino, è una prova insostituibile. Non migliore del bosco, che 

resta il mio ambiente, spirituale e per così dire istintivo, naturale. Ma complementare e dunque 

altrettanto rilevante. 

 

Accarezzo sinceramente l’idea – e come ogni idea quindi fragilissima, un origami 

trasparente che non puoi nemmeno soppesare – che quel fenomeno che chiamiamo illuminazione 

sia paragonabile, con le dovute distinzioni, alla coltivazione del silenzio di cui parlano i mistici 

cristiani: non lo puoi veramente raggiungere e quando ti sembra di averlo agguantato diventa 

incandescente, insostenibile, insopportabile; bisogna rimanere separati, distaccati, non 

psicologicamente ma umanamente, è una scelta, un’esperienza concreta, di certo non un’astrazione, 

un’interpretazione intellettuale. Quando ci si avvicina troppo è come se la si compromettesse, come 

se la si sciupasse, e la si rovinasse. Proprio come quegli animali selvatici che non li puoi catturare e 



tenere in casa pensando che saranno belli e fascinosi e ardimentosi e selvaggiamente stupenti, quasi 

perfetti, lì, così, per te, pronti a manifestarsi e a farsi ammirare ogni volta che tu ne abbia il piacere. 

Da bambino commettevo questo errore: catturavo costantemente piccoli animali, insetti, anfibi, 

pesci, lepidotteri, mantidi, li portavo a casa, tutto occhi e ammirazione, e dopo poche ore, dopo 

pochi giorni, deperivano, si marmorizzavano, marcivano. La loro bellezza diventava bruttezza. La 

loro magia si consumava. Ho l’impressione, leggendo spesso le vite dei maestri zen e leggendo le 

loro parole, e meditando, e ascoltando la vastità delle nostre foreste o le piccole epifanie dei nostri 

boschetti italiani, che l’illuminazione la puoi solo sfiorare, il resto è lavoro, è attitudine, è 

consuetudine, insomma è un “mestiere” come un altro.  

Chistmas Humphreys, il fondatore della prima società buddista d’Europa, ha indagato per 

molti anni i contorni di una “via occidentale allo zen”, raccogliendo anche le opinioni dei praticanti 

britannici del proprio tempo, ovvero un Europa in trasformazione fra gli anni Trenta e i gli anni 

Settanta. In una serie di lezioni che tenne alla Buddhist Society di Londra riporta alcune di queste 

opinioni. Ad esempio: «Lo Zen incorpora la vita nel suo insieme. Lo Zen non se ne sta da una parte 

a guardare la vita o a trattarne soltanto degli aspetti. Non moralizza. Non comanda, non premia e 

non punisce. Invade e cambia la vita quotidiana, dando ad ogni singolo momento il suo significato». 

Oppure: «Io non ho scelto lo Zen. Un uomo assetato non sceglie l’acqua, la beve!», un’espressione 

molto efficace. Prima o poi la rivenderò. «Suggerisco che lo Zen, sebbene non sia un’arte in se 

stessa, abbracci la più grande arte di tutte, l’arte di vivere», un concetto interessante, anche se si 

corre il rischio di convincersi del fatto che chi matura un ruolo, o un abito, diventi una sorta di 

grande dispensatore universale di consigli per vivere al meglio. Diversi religiosi, a mio modesto 

vedere, si accoccolano e adattano in questo ruolo e gli esiti non sono sempre sublimi. 

La natura vive qui dentro le nostre stanze in noi, ne siamo parte, e poi, maestosamente 

cammina e procede là fuori, nelle distanze. Tu puoi uscire e immergerti, puoi andarla a incontrare, a 

contattare, a ricordarti che esiste quel linguaggio elementare ed eterno, per quanto può essere 

l’eternità su questo pianeta, fuori dalle regole astratte e codificate dell’abitare umano. Lo zen è 

pulizia, ci riporta all’animalità originaria, le diverse eventuali “illuminazioni” sono scosshe, degli 

“improvviso”, delle brecce che aprono a quello stato primoridiale. Detto altremodo è un “ritorno” 

non al paradiso perduto, ma al mondo, poiché è qui, fra i viventi, ora, che tu vivi, fra le cose, fra le 

meschinità e le gioie, le paure e i tormenti, i desideri e le ripicche. Non si può restare illuminati e 

ascetici, perfetti, puri, immacolati, peril resto dei giorni; si ritorna nel fango, nella polvere, nelle 

incertezza ma con una consapevolezza in più. Si torna uman. L’ìlluminazione però non puà 

diventare una nota biografica, un manifesto di sé: sarebbe come palpeggiare le ali di una farfalla. 

 

Ascoltiamo le parole di un maestro italiano, uno dei fondatori dello zen nostrano, Massimo 

Dai Do Strumia: «Realizziamo il fatto della nostra debolezza, della nostra impotenza di superare il 

male coi soli mezzi dell’intelligenza, dell’energia, della forza individuale. Ma realizziamo anche il 

nostro potere di far sparire il male staccandoci sempre di più dal nostro piccolo io, realizzando in 

noi il grande “se stesso”, potenza universale, sorgente della gioia, della creazione, della liberazione. 

Sorgente della carità universale in tutti e per tutti gli esseri. […] Il lavoro che dobbiamo fare è 

pertanto questo: cercare con tutta la nostra energia di essere costantemente presenti a noi stessi con 

semplicità, senza giudicare […] Lo zen conosce un solo esercizio fondamentale che consiste 

unicamente nel sedersi nella postura del loto. Molti chiamano questo genere di azione meditazione, 

concentrazione, purificazione, preghiera, autorealizzazione, ricerca trascendentale e via dicendo. 

Nessuna di queste definizioni è corretta ed aderente. Forse soltanto “immersione” è quella che più si 



avvicina al vero, ma neppure questa può essere considerata del tutto corretta dato che in realtà non 

vi è nulla di oggettivamente reale in cui immergersi se non l’ininterrotto fluire dell’essere. […] Il 

“segreto” di una buona pratica zen consiste nel conferire la massima importanza ad ogni più piccola 

cosa nella consapevolezza che nulla è secondario o superfluo: questo è il seme dell’Illuminazione, 

la chiara visione dell’interdipendenza di tutti i fenomeni. Qualunque cosa avvenga nell’attimo 

presente è cosa di primaria importanza, unica, assolutamente irripetibile. Questo preciso istante è il 

risultato finale di tutti gli istanti fino all’infinito nel passato ed in esso pulsa, pieno di energia, il 

germoglio da cui scaturiranno tutti gli istanti futuri.» 

E se ancora non fosse del tutto chiaro riceviamo questo ulteriore monito di un altro monaco 

italiano, Giuseppe Jiso Forzani, formatosi nei monasteri del Giappone fra il 1979 ed il 1987, guida 

della comunità Stella del Mattino e traduttore di Dōgen: «Il sacro non comincia là dove finisce il 

mondo. Sacro è questo mondo visto con gli occhi aperti. Quando la luce del risveglio illumina i 

nostri occhi, l’antitesi fra sacro e profano si risolve e cade: nel mondo del risveglio non c’è nulla di 

profano e dunque nulla di sacro. L’illuminazione non è un’esperienza speciale, uno stato mentale 

alterato o alternativo: è il risveglio al gioco della luce e dell’ombra, è il cammino fatto dei nostri 

passi sul sentiero della vita. Le montagne, l’erba le nuvole, gli alberi, tutto cammina insieme a noi 

sulla stessa via.»  

 

Avendo messo piede in alcune comunità di praticanti zen ne ho ricavato una certa varietà di 

impressioni. Una di queste riguarda l’imperturbabilità, ossia quello stato dell’animo che attraverso 

la pratica della moderazione e della contemplazione portano il praticante, al di là del proprio 

eventuale ruolo nell’architettura della comunità, ad incarnare uno stato psichico di concentrazione e 

distacco. Si accarezza l’idea che il buon praticante zen debba parlare in un certo modo, non reagisca 

mai per istinto o con veemenza, insomma che si diventi compassati e imperturbabili. In molti 

praticanti mi pare che si rafforzi quest’idea, tale approccio. Ma, umilmente, mi permetto di 

osservare che forse meditare e praticare dovrebbe o potrebbe condurre proprio ad un esito opposto, i 

grandi maestri si appassionano e prestano attenzione alla minima foglia, al canto di un uccellino, 

alla scodella che cade e si rompe in pezzi. Invece qui ci ri ritrova di fronte a chi crede in una 

formula che potremmo sintetizzare in “sono assente nel momento presente”. Ma noi dovremmo 

invece essere sempre più “presenti nel momento presente”, non assenti, dovremmo essere assorbiti 

totalmente nel presente, e non distaccarci, disinteressarci. Se una scossa di terremoto scuote la 

nostra casa siamo chiamati ad intervenire, anzitutto ad accorgercene, oppure a lasciar fare, a 

continuare imperterriti a meditare sul nostro cuscino come se niente fosse, lasciando che i quadri 

caschino, i Buddha si rovescino, nostra moglie si agiti disperata e la polvere imbianchi i nostri abiti?    



Quattordicesima selva 

LO SPIRITO DELLE FOGLIE SENZA EREDI 

 

 

 

Il sole sì ci fa brillare come stelle. 

Voi ci osservate per ore, mentre  

danziamo sfacciate al solletico  

del vento. Talora ci accarezza,  

tonificante, dal nord magari, come  

il Maestrale, oppure dal sud ci aggredisce, 

ci vuole strappar via tutte, come il Libeccio, l’irruente, 

l’umido, sabbioso, impetuoso nemico delle fronde arboree! 

Il nostro preferito è il Levante, che se resti in silenzio trascina  

fin qui lo scampanellio delle greggi sui monti della Grecia antica,  

dove i templi polverizzati decantano in una lingua oramai viva solo  

nei vocabolari polverosi. Noi foglie capiamo come si sentono le  

colonne doriche e i capitelli corinzi, come le maschere dorate  

esposte nei musei piangano da secoli una storia sepolta.  

Noi viviamo e da un anno all’altro muoriamo, non  

lasciamo eredi, poiché ogni nostra generazione  

è la prima ed è anche l’ultima. Voi costruite  

cattedrali per ricordare, abbattete le nostre  

granmadri e i nostri granpadri per costruire  

i vostri santuari, per difendervi dall’inverno  

e dall’estate, dal caldo e dal gelo, dai venti e  

dalle buriane. Noi viviamo qui fuori, noi siamo  

il mondo che fa il mondo, ecco perché ci ammirate. 

Siamo medicina vivente, ci curiamo senza cura, 

impariamo a pregare la pioggia quando piove, 

l’arsura quando batte il Dio Sole, il buio 

quando le nuvole nascondono la Dea  

Luna. Noi siamo perché fluttiamo,  

siamo il colore vivo delle  

mezze stagioni 

 

 

 

  



Quindicesima selva 

RADICE PRIMORDIALE. 

VISIONE, DISCIPLINA E INGENUITÀ 

 

 

 

Divertendomi con le parole ogni tanto mi penso come un “hito-ne”, traduzione in 

giapponese del concetto di uomo-radice (Homo Radix). Un decennio fa questa intuizione fiorì 

inattesa mentre mi sbaloccavo e sbalordivo ai piedi delle sequoie silenti di Big Sur, in California, 

esperienza che ho raccontato tante volte e che ho alfine consegnato alla memoria della carta in un 

lungo travelogue intitolato Giona delle sequoie. Al tempo questa specie di auto-definizione 

fermentava, era viva e agitante, e mi ha nutrito e spinto a conoscere, a camminare, a esplorare per 

molte stagioni. Oggi, forse anche perché inizio a scorgere fra le nebbie del tempo i cinquant’anni, la 

sento in modo del tutto nuovo e, credo (spero) molto più profondo. Quando sono diventato Homo 

radix – o tornai ad esserlo consapevolmente – pensavo ad una forma di identità nuova, un uomo che 

cerca radici cucendole nel paesaggio, a contatto coi boschi e negli ambienti naturali. Oggi la radice 

non è più soltanto concreta, bensì è anche diventata una forza, una “radice primordiale” – i 

patriarchi dello zen parlano di volto o natura originale – che unisce tutte le forme di esistenza, una 

radice capace di annullare il tempo, di far precipitare in un unico essere tutti i Tiziano che sono 

stato e che ancora devo essere, ma anche quel che sono e quel che sono gli altri, il passato e il 

futuro, là dove ogni dicotomia e dualità si annienta, dove bene e male, buono e cattivo, giusto e 

ingiusto perdono di significato. É qui che ci si risveglia ed è qui che si prosegue il cammino in una 

foresta trasparente, di vetro, fragile, nella quale toccare il cuore del mondo. 

 

Fin da bambino, quando inforcavo la bicicletta e mi perdevo per intere estati nella campagna 

della bassa bergamasca e quindi fra le colline del Monferrato, ho sempre saputo di essere un 

cercatore. Di che cosa? Non saprei ancora rispondere. Eppure ne sono certo: là fuori c’è qualcosa 

che vibra, che sussulta, che attende soltanto di essere trovato e decifrato. Il lungo, sottilissimo, filo 

che lega quella infantile certezza al punto a cui ora sono giunto, trenta, trentacinque anni dopo, mi 

ha portato a iniziare un percorso, o meglio, a temprare il mio corpo, il mio tempo e ad innervare la 

mia scrittura in una catena di esperienze che amo indicare con ‘eco-’ o ‘silvo-buddismo’. Ne ho 

imbastito una definizione:  

Silvo o Eco-buddismo – s. m. [dal lat. selva, bosco, dal greco oikos, casa, ambiente] – 

Pratica di meditazione nei boschi, ispirata agli insegnamenti di maestri buddisti del passato e del 

presente; si articola in esercizi di meditazione seduta (zazen), cammino meditato o meditazione 

camminata, lettura di classici del genere e di altre forme di spiritualità, scrittura di poesie. Può 

essere esercitata preferibilmente nelle foreste di montagna o nei boschi delle campagne, nondimeno 

negli arboreti e nei parchi pubblici o privati delle citta.  

Dall’esperienza e sorta un’altra intuizione, una poesia che ho intitolato Silva itinerans, il 

bosco itinerante. Per questo, giocando sempre con la lingua latina, arrivo a sostenere che Zen atque 

natura matres sunt, ovvero lo zen e la natura sono madri. La mia non è una scelta particolarmente 

originale, la meditazione in natura è parte integrante del percorso spirituale che un monaco sceglie 

di abbracciare; lo dimostrano la storia della fondazione di ordini oramai plurisecolari, talvolta 

millenari, nel solco di diverse tradizioni spirituali e religiose: in seno al cristianesimo, in seno al 

buddismo, in seno al taoismo, il seno all’induismo. 



Negli ultimi decenni, negli Stati Uniti, la ricerca di studiosi di ecologia, ecosofia, nature 

writing e ecocritica ha sposato una ricerca spirituale in ambito buddista, facendo nascere esperienze 

che sono state classificate sotto le possibili categorie di ecologia spirituale (spiritual ecology), 

mindfulness verde (green mindfulness), buddismo verde (green buddhism), ambientalismo buddista 

(buddhist environmentalism) o ecodharma. Fra gli autori che ne hanno scritto si possono citare 

Stephanie Kaza (autrice tra l’altro dello splendido Conversations with Trees, opera gemella dei miei 

silvari), Joanna Macy e David Loy. Non a caso, nelle vastità naturalistiche delle montagne 

americane sono sorti specifici centri di buddismo che coniugano ascolto della natura e pratica 

meditativa. Ma cosa ci si attende da queste evoluzioni, da queste nuove ibridazioni?  

In Mindfully Green. A Personal and Spiritual Guide to Whole Earth Thinking (Shambhala, 

Boston, 2008, pubblicato in Italia con l’incerto titolo di Consapevolmente verdi, Feltrinelli, 2009), 

Kaza ne scrive in questi termini: «Sono stata toccata da quel che potremmo chiamare ‘fervore 

verde’ [green zeal], un senso ardente d’impegno nei riguardi delle tematiche ambientali. La gente 

sente con passione la protezione delle foreste pluviali e delle balene; desiderano che tutti conoscano 

i rischi che corrono l’orso bianco e i pinguini. Dietro la passione pulsa un bisogno profondo di fare 

qualcosa di giusto, di trovare la via di correggere i nostri passati errori ambientali […] Il ‘fervore 

verde’ è necessario per cambiare le nostre strategie rapidamente, per centrare gli obiettivi ecologici 

che saranno impossibili se non attraverso la cooperazione internazionale.» Questo scriveva una 

buddista e ambientalista fin dalla celebrazione della prima Giornata della Terra avvenuta negli Stati 

Uniti nel 1970. Al tempo era la posizione di una minoranza combattiva; oggi le nuove generazioni e 

le emergenze climatiche che ci colpiscono quotidianamente l’hanno reso pane comune, è l’ordine 

del giorno. «Riportiamo il buddismo e il Dharma nel mondo naturale da dove si sono originati, e 

facendo così, recuperiamo la connessione e l’energia necessaria per indirizzare efficacemente le 

crisi ecologica e sociale» recita il manifesto filosofico del Rocky Mountain Ecodharma Retreat 

Center, nel mitico stato montagnoso del Colorado. La monaca Bonnie Myotai Treace (1956) 

appartiene al Mountains and Rivers Order ed è erede del maestro John Daido Loori (1931-2009), è 

autrice di un interessante taccuino di appunti meditativi intitolato Moon Winter, e a sua volta 

fautrice, in Nord Carolina, dell’Hermitage Heart: «Il primo passo è / sedersi con se stessi. / 

Incontrare l’istante, / spezzare l’abitudine di scappar via. / L’Hermitage Heart Zen insegna / come 

contemplare / così come sostenersi / a lungo sul sentiero.» 

 

Lo zen silvatico o silvobuddismo che pratica chi scrive è una pratica sostanzialmente 

selvatica. Diversi maestri e guide ribadiscono che senza comunità non esiste zen, non esiste 

buddismo, poiché si vede nel rispetto di una certa forma di tradizione l’unità utile a creare comunità 

nelle quali punti fermi sono l’appartenenza, l’identità, il rispetto dei luoghi, la trasmissione “da 

mente a mente”, o “da cuore a cuore” del sigillo dal maestro agli allievi e futuri maestri. Chi scrive 

non mette affatto in discussione nulla di tutto questo. Accanto alle vie per così dire “maestre” 

possono esistere minimi rivoli laterali, a cui possono dedicarsi coloro che per scelta e/o per propria 

natura – d’altronde vivere in zazen vuol dire disvelare compiutamente la propria natura – 

intraprendono una soluzione talora solitaria, che però deve restare aperta, e non chiudersi a riccio, 

per quanto possibile; non bisogna certo precipitare in una solipsistica adorazione di sé e in una 

gelosia miniaturale, irrobustita a tutela del proprio silenzio, del proprio distacco. Il mondo tutto non 

va respinto, ma questo non vuol dire che non si possano condurre periodi corti o lunghi di solitudine 

e meditazione silvativa.  



Ma perché ci allontaniamo dalla società? Inizialmente il rifiuto e il bisogno di cucire 

distanza fra sé e gli altri uomini può alimentarsi da una personale critica alla società, può essere un 

moto di repulsione che, diciamocelo pure, non ha bisogno di voli pindarici per trovare fondamento; 

un salto d’allontanamento dalla città-civiltà può essere il motivo scatenante di un percorso spirituale 

più consapevole, e può dunque essere la ragione iniziale per cui ci “s’imbosca”, per la quale ci si 

inforesta, e si decide d’imbastire un percorso spirituale di ascolto della natura e dei movimenti insiti 

nell’esistenza delle selve, così come il motivo scatenante può essere un dolore personale, una 

perdita, un tradimento, un fallimento. Una o più ragioni assieme. Non bisogna vergognarsi di tutto 

questo, è parte della nostra via e quindi c’è soltanto da imparare da quel che ci accade, sebbene 

duole e lacera. 

Sappiamo fin da bambini che si nasce, si vive e si muore soli. Impegnarsi in un percorso di 

povertà e di convivenza fra le nostre stanze e la natura è arduo, la società ovviamente ci contesta, si 

avvalorano scelte e opportunità diametralmente opposte – il successo, la ricchezza, la celebrità, il 

benessere. Chi si ridimensiona, chi si rimpicciolisce quasi si riduce a una dimensione animale e 

vegetale, ma non lo fa per farsi del male o semplicemente perché vivificato da uno spirito anormale, 

deviante, radicalmente bastian-contrario. C’è molto altro, c’è una via, c’è un percorso, una 

maturazione, ci sono pratiche, ci sono insegnamenti, c’è difficoltà e determinazione.  

 

Il maestro Hakuin Ekaku (1686-1769) sosteneva che esistono tre grandi pilastri: la fede, il 

dubbio e la determinazione. La fede è, per chi sta in monastero, la fiducia completa in un maestro, 

per chi sta in natura la fede nel maestro che è la foresta – al contempo pratica, matericità quanto 

immaginazione, come scrivevo nell’introduzione al pari della memoria, la nostra esperienza di 

natura abbraccia immaginazione, abbandono e possesso. Quindi c’è il dubbio, ovvero temere di non 

essere in grado, di non essere capaci, di non essere abbastanza intelligenti o perspicaci o consistenti 

per percorrere la via e sopportare le privazioni, la rinuncia della vita così come la conoscevamo. 

Alfine la determinazione, perché sono la continuità e la caparbietà, unite ad una pratica stoica e 

severa, evitando gli eccessi, che possono accompagnarci ad una comprensione, alla chiarezza, ad un 

pieno e profondo risveglio che ha bisogno di costante cura, che probabilmente non è una volta e per 

sempre. 

Il bosco possiamo anche lasciarlo, momentaneamente, e confrontarci con altri fratelli e 

sorelle, con maestri, amici, monaci, guide, essi potranno riconoscere o non riconoscere l’autenticità 

delle intuizioni e del nostro percorso, così come la pretestuosa arroganza di chi percorre una via in 

solitaria convinto di aver capito come nessun altro. Ricordiamoci il caso di Musō Soseki (lo 

incontreremo in dettaglio nella quarantaquattresima selva) che ebbe il proprio kenshō – 

l’illuminazione – solitario nei boschi, e poi si recò nella città di Kamakura dove venne riconosciuto 

dal maestro Koho Kennichi. Un’umiltà ordinaria è una guida modesta, lo sappiamo, ma necessaria, 

preziosa, fedele; non abbandoniamoci all’arroganza e alla superbia, che talvolta si irrobustiscono 

nella solitudine, sebbene appartengano alla tavolozza dei comportamenti umani e proprio per questo 

spesso non viene percepita ma trasvestita. 

 

Molte delle cose che scrivo e sulle quali puntello, per così dire, parte delle mie pratiche e 

intenzioni, sono state dette, attraversate, inventate, da molto tempo. Esiste, lungo il percorso 

variegato della scuola rinzai una linea detta otokan, che nasce da tre maestri: Nampo Jomyo o Daiō 

Kokushi (1235-1308), Myôhô Shûchô o Daitō Kokushi e Kanzan Egen (1277-1360); il nome deriva 

dalla somma di parti dei nomi o-to-kan dei tre maestri. Nampo è stato maestro di Daitō, quindi di 



Kanzan che però ha terminato la propria formazione con Daitō. Si tratta di tre figure dai destini 

intrecciati, tutti hanno avuto anni di solitudine e di pratica concreta, meditazione e zen fuori dai 

templi: Daitō ha vissuto coi senza tetto e i mendicanti per circa vent’anni, sotto il ponte di Gojo, e 

risiedendo in due momentanei eremi edificati alla meno peggio lungo il corso del fiume, alle porte 

di Kyoto, mentre Kanzan, alla morte del suo primo maestro, Nampo, visse per vent’anni nel suo 

villaggio natio, mendicando in solitudine; poi, cinquantenne, divenne allievo di Daitō, di cinque 

anni più giovane, dal quale riceve l’inka, il sigillo che comprova l’illuminazione. Trascorre altri otto 

anni in campagna, al villaggio di Ibuka, lavorando i campi di giorno e meditando di notte, proprio 

come aveva fatto Daitō e come consigliava Nampo. L’imperatore assegna sia a Daitō sia a Kanzan 

la possibilità di assumere la carica di abati in due templi, divenendo i fondatori di due strutture che 

nel corso dei secoli assumeranno una grande centralità, il Daitoku-ji e il Myōshin-ji. Kanzan diventa 

abate a sessant’anni e vive nella stessa frugalità con cui viveva in montagna. Musō Soseki, un 

maestro che incontreremo successivamente, è stato un ammiratore dello stile semplice, essenziale e 

severo di Kanzan, il quale soleva ripetere ai propri allievi: «Vi supplico, scandagliate la sorgente.» 

Ancora oggi questa è l’esortazione guida rivolta ai monaci e ai praticanti al Myōshin-ji. 

 

Poco sopra è stato citato il maestro Hakuin. La sua storia è importante. Viene considerato un 

riformatore e una delle più importanti personalità della scuola zen detta rinzai. In verità non 

dobbiamo immaginarci un monaco maestoso e celebrativo, bensì un monaco rigoroso che cerca di 

risollevare le sorti del buddismo del proprio tempo, formandosi con maestri di valore e operando in 

un tempio secondario, nella sua cittadina natale, Hara. È utile andare a navigare un saggio composto 

da Hakuin, appendice al più corposo dei suoi lavori, il Keisō dokuzui shūi, tradotto in inglese in una 

splendida versione integrale curata dallo studioso Norman Waddell (1940)**, Complete Poisom 

Blossoms from a Thicket of Thorn, ovvero, Boccioli avvelenati da un selva di spine, opera 

pubblicata nel 1759. L’appendice è un testo breve dedicato al maestro Gudō Toshoku (1579-1661), 

Il bagliore persistente di Gudō, a noi noto come Gudō Toshoku o Hōkan Ishō o Daien Hōkan. I 

patriarchi del ch’an e dello zen sono riconosciuti con nomi diversi, alcuni se li sono assegnati da 

soli, altri sono nomi ereditati dai propri insegnanti, altri ancora sono titoli onorifici, anche post-

mortem. Ad esempio “toshoku” significa gran maestro della nazione, veniva assegnato 

dall’imperatore, “hōkan” invece significa “specchio prezioso”. In occasione della morte del 

maestro, nel 1758 Hakuin viene invitato al monastero del suo predecessore, a Mino, dove Gudō era 

stato capo dei monaci. Hakuin nota che la notizia delle celebrazioni del centenario viene presa poco 

sul serio, fra i monaci del suo tempio. Questo lo irrita, tanto da dire: «Nessun’altra raccolta di 

sermoni può competere» (con quella di Gudō). Hakuin riporta le parole di un monaco: «Non è forse 

questa raccolta una meravigliosa torcia luminosa lungo il sentiero notturno? Non è forse una 

bussola utile in un mare nebbioso? Se continuiamo a trascurarla, lasciandola consumare fra le pile 

di carta invecchiata, prima o poi scomparirà nella pancia degli insetti bibliofagi e non una singola 

parola sarà trasmessa alle generazioni future.» 

Hakuin si scaglia spesso contro lo stato d’inerzia e opportunismo dei monaci e dei templi del 

proprio tempo. Ad esempio critica aspramente coloro che “siedono vergognosamente”, ovvero che 

praticano uno zen silenzioso che volutamente ignora i testi del passato. Critica ricerca di successo e 

fama, nonché l’attitudine molto diffusa dei monaci e degli abati di imparentarsi ai figli dei Signori, 

puntando ai loro favori e ai loro denari, invece di studiare con abnegazione gli insegnamenti dei 

maestri. Hakuin redige un elenco di testi che compongono una biblioteca di opere fondamentali: il 

Trattato sulla perfezione della grande saggezza di Nāgārjuna (150-250 d.C.), le Trenta stanze di 



Asanga (300-370), la Raccolta dei sei cancelli di Bodhidharma, Versi o iscrizioni della mente 

credente di Sengcan (muore nel 606), i Concetti essenziali della trasmissione della Mente di 

Huang-Po (muore nell’850), le Regole pure di Baizhang (si veda la selva successiva), regolamenti 

pensati per i monaci che convivono in un monastero, basati a loro volta sui precetti imposti dal 

precedente patriarca Daoxin), raccolte di sermoni di Yun-men e Linji, poesie di Fen-yang e Hsueh-

tou, commenti di Yuan-wu, i detti di maestri giapponesi quali Daiō e Daitō. «In ciascuno di questi 

testi, il maestro ha esposto le chiavi nascoste dell’ardua impresa di costruire la propria casa.» Chi 

intende contribuire alla crescita dello zen può trovare nei testi dei patriarchi linfa vitale. 

Ma che cosa fanno di così sbagliato i monaci che Hakuin critica? Anzitutto non conoscono il 

rigore. Secondo costoro va coltivato il “buji”, o la pratica del non-fare e del non-pensare. Non 

bisogna sforzarsi, non c’è alcun Budda da cercare o da rincorrere, da capire o da sentire. In sostanza 

non c’è alcuna via da perseguire, poiché, come dicono, «questo è il segreto che consente di 

condurre ad una condotta di vita semplice e naturale.» Essi si rifugiano in templi dotati di ogni 

comodità, mangiano a sazietà, dormono lungamente, e ignorano i testi poiché, per coltivare il vero 

se stesso, la propria vera natura, non bisogna farsi influenzare: «Non sanno leggere i testi buddisti. 

Non sono in grado di scriverne. Sarebbe difficile riscontrare una tale ignoranza e mancanza 

d’arguzia in un cavallo o in una capra», scrive Hakuin. Il che ci fa sorridere ma sottolinea un aspetto 

essenziale della pratica zen. Anche chi leggerà le pagine di questo libro potrebbe essere portato a 

pensare che si propina una filosofia innocentista e svagata, ma l’imboscarsi, nel percorso che 

frequento e di cui qui si scrive, non è un semplice sgranchirsi le gambe in montagna e fra alberi 

secolari. Non è un semplice meditare ascoltando gli uccelletti compiacendosi. Non è una rinuncia a 

qualsiasi tipo di impegno o disciplina. L’ignoranza è sempre un torto a se stessi. E noi oggi quando 

ai tempi di Hakuin, di Bassui o di Dōgen, non leggiamo e studiamo i testi dei patriarchi perché sono 

i grandi maestri, non è un’accademia di citazioni da ripetere; noi li studiamo perché sono le parole 

di uomini come lo siamo noi, uomini che si sono impegnati a fondo e hanno maturato una profonda 

consapevolezza, uomini che hanno saputo diventare Budda, semplicemente un uomo fra gli uomini. 

I maestri, secondo la mia esperienza, non hanno alcun bisogno di imporsi, di ordinare e di 

punire, di cacciare e di ripudiare. Riescono, con una fragilissima umiltà e con spirito a indicare, a 

incrinare le nostre dispotiche certezze e a frangere i nostri limiti umani e psicologici. Ovviamente ci 

sono anche maestri più dogmatici, severi, che credono in uno stile di insegnamento ben diverso, ma 

per me, nella mia natura, se posso dire così, il maestro è un servitore. Non di me, certamente, ma 

dello zen che ha scoperto e che lo forgia, e che, al fondo, ci unisce. Ci mescola e rimescola. 

 

Nota 

** Esiste una linea di appassionati studiosi e praticanti buddisti occidentali, inglesi e 

americani soprattutto, che nel corso degli ultimi settant’anni ha individuato gli insegnamenti e le 

opere dei grandi maestri cinesi e giapponesi e li ha tradotti in occidente. È il caso del britannico 

John Eaton Calthorpe Blofeld che nel 1957 cura The Zen Teaching of Huand Po, di Norman 

Waddell che nel 1984 edita The Unborn. The Life and Teachings of Zen Master Bankei, di Red Pine 

che, nel corso di un’attività lunga trent’anni, cura gli insegnamenti di Bodhidharma, le poesie di 

Han Shan, i pensieri di Laozi, gli insegnamenti zen e le poesie del monaco ch’an Shih Wu o Casa di 

Pietra. O di Arthur Braverman che lavora su Hakuin, Bassui, Yokoyama, Sawaki e altri, e di David 

Hinton che traduce i classici taoisti, confuciani e zen, le poesie di Li Po e Tu Fu. E ancora: Burton 

Watson, John Stevens, Peter Haskel, William Bodiford e molti altri. Si veda in dettaglio la 

bibliografia. 



Sedicesima selva 

L’ARTE DEL KŌAN.  

NON FARSI INGANNARE DAL TEATRO DEL MONDO 

 

 

 

Una tradizione portante della “letteratura buddista” è costituita dai kōan, dialoghi spesso 

apparentemente surreali fra maestro e discepolo. Tentare di spiegare cosa sia un kōan è l’esempio 

tipico di problema che nasce dal voler spiegare qualcosa che invece va vissuto, che va “compreso” 

nell’esperienza, più che attraverso la ragione e la conoscenza. Prima di tutto si commette 

un’imprudenza nell’atto di generalizzare un approccio singolare, personale: non è detto che il “mio” 

approccio possa essere simile o paragonabile a quello di altri lettori; esso di fatti può differire per 

sensibilità, per istruzione, per maturazione. Storicamente il kōan è un documento che sancisce un 

confronto fra un maestro e un’altra persona, nasce dal tentativo di un monaco, o di un laico, di 

provare a capire il senso della via dello zen. Uno dei testi più noti è il celebre La porta senza porta, 

The Gateless Gate, The Gateless Barrier, Porte sans porte, Die torlose Schranke, Das torlose Tor, 

Bezbramna brama, in originale Wu-men kuan, noto probabilmente più nella sua traduzione 

giapponese, il Mumonkan. È stato redatto nel 1229 dal maestro cinese Wumen Huikai, Foyan 

(Occhio del Buddha, come lo chiamò l’imperatore Li Zong) o Mumon Ekai (1183-1260). In italiano 

esistono alcune traduzioni e versioni. Esiste anzitutto la traduzione Adelphi di Adriana Motti, in 

Mumon, La porta senza porta seguito da 10 Tori di Kakuan. Poi abbiamo il Mumonkan – La Porta 

senza Porta nel commento del maestro Zenkei Shibayama, edito da Ubaldini. Quindi circolano altre 

versioni e traduzioni nei centri zen, fra le quali, cito La Porta senza Porta, traduzione inglese del 

maestro Katsuki Sekida, trasposta in italiano da Aliberth Mengoni per il Centro Nirvana di Roma 

(2006), scaricabile gratuitamente da internet.  

I kōan sono “enigmi” da capire, ma come insegnano i maestri non attraverso la leva della 

ragione, come farebbe chiunque di noi, bensì attraverso la meditazione e una comprensione 

profonda che esula dal pensiero, ovvero dal pensiero logico, dal pensiero calcolatore. I kōan 

conciliano la pratica con la vita di ogni giorno, ne sono parte e come dire, sale. Non a caso c’è chi 

sostiene che la vita offra, nel suo libero manifestarsi, costantemente kōan da risolvere. Ecco come 

ne scrive Mario Fatibene Nanmon nel suo libro Resuscitare i vivi - I kōan nello zen: «Il kōan è un 

quesito che il maestro pone all’allievo. L’allievo per trovare la risposta deve operare un 

cambiamento, un allargamento o un capovolgimento dei propri abituali schemi. Il processo per 

rispondere a un kōan è un processo di trasformazione […] il maestro non si accontenterà di una 

risposta verbale, ragionata, vi chiederà di dimostrare, oltre le parole, la comprensione che richiede il 

kōan. Una dimostrazione senza esitazioni, immediata. Ogni pensiero ritarderà l’azione-

dimostrazione, sarà il segnale della distanza tra comprensione concettuale e comprensione vissuta 

nell’unità corpomente, realizzata con la carne e con le ossa. Un’esitazione e sarete rimandati 

indietro.» Taino, il maestro di Fatibene, aggiunge questo: «C’è un lavoro da fare sia prima di 

ricevere il kōan che dopo: consiste nel non attaccarsi alle risposte. Se noi, quando pratichiamo la 

respirazione, ci aspettiamo delle risposte dai nostri pensieri, allora, possiamo esserne certi, i pensieri 

la faranno da padroni e la pratica dei kōan diventerà artificiale, mentale, una pratica che niente ha a 

che fare con quella vera, che ci libera e ci fa risolvere i problemi che abbiamo di fronte, qualunque 

essi siano. Risolvere i kōan non significa aggiungere uno dopo l’altro tutti i volumi necessari alla 

nostra enciclopedia.» 



Diversi kōan si presentano come esercizi di falsificazione. False domande, false ipotesi, 

false piste. Uno degli esempi più evidenti appartiene ad uno dei quarantotto documenti del 

Mumonkai, un kōan che mi ha sempre affascinato e porta per titolo La volpe di Hyakujō. La storia 

viene narrata indicando false piste di modo da portare il lettore / ascoltatore a ipotizzare l’assurdo 

pur di restare dentro una logica di credibilità. Riassumo – i dotti in materia mi perdoneranno. Un 

signore molto anziano va da un grande maestro, Hyakujō, nome giapponese del cinese Po-chang o 

Baizhang Huaihai (720-814), figura leggendaria e maestro di molti altri maestri. Terminata la 

lezione il vecchio attende che i monaci se ne vadano e avvicina il maestro. Gli confessa che un 

tempo era stato abate del monastero ma ora è un animale, a causa di una risposta sbagliata data 

quando era in vita come uomo. La pena è la reincarnazione in cinquecento vite da volpe. L’anziano 

chiede al maestro di liberarlo, ponendogli la domanda a cui aveva dato la risposta sbagliata di modo 

da potere dare la risposta corretta, guadagnandosi l’illuminazione e liberandosi dal ciclo delle 

reincarnazioni. Così avviene. La sera il maestro conduce i monaci in una tana, dietro il monastero, 

dove trova il corpo di una volpe morta. Viene cremata. Ora, già qui, in questo curioso episodio fra 

realtà e fantasia, il lettore si è perduto, perché cerca di dare un significato razionale a qualcosa di 

irrazionale, un episodio degno di un X-Files. E lo capiamo successivamente, quando un allievo – 

secondo la tradizione si tratterebbe di un’altra importante figura del buddismo cinese, passata alla 

storia come Huang Po – domanda che cosa succede se un monaco da la risposta sbagliata, si rischia 

una condanna del genere? Il maestro invita l’allievo ad avvicinarci e questo, sagacemente, gli rifila 

una sberla che era proprio quel che intendeva fare il maestro. Dunque, non facciamoci confondere, 

non crediamo a tutto quel che ci viene raccontato. Ovviamente non è possibile che l’anziano uomo 

sia diventato una volpe e quindi la sua è una storia ingannatrice. Il punto resta un altro: il punto è 

appunto il non farsi sviare dal richiamo prepotente della logica e della verosimiglianza. Se iniziate a 

ragionarci sopra, il seme che custodisce ogni kōan si spappola, inizia a germinare malevolmente, si 

guasta. E voi vi ritroverete soltanto con frasi assurde e storie paradossali. 

 

Yakuyū Taizan Maezumi (1931-1995) è stato uno dei più fecondi e seguiti maestri zen nella 

breve storia della propagazione dello zen in Nord America; arriva in California nel 1959 per aiutare 

Shunryū Suzuki (1904-1971, detto il Piccolo Suzuki, il grande era lo studioso T. D. Suzuki) a 

irrobustire le attività del nascente centro zen. La sua figura è molto importante, il Zen Center di Los 

Angeles cresce ospitando dapprima una ventina di seguaci, per arrivare, negli anni Settanta, a 

duecento adepti che convivono in una sorta di curiosa commistione fra una comune e un tempio 

buddista. Come altri maestri giapponesi, Maezumi la sera talvolta beve e si ubrica, adagiandosi in 

una sorta di tradizione ben nota nel suo paese d’origine; questa piega però lo porta ad avere 

relazioni extraconiugali con alcune allieve, fatto che causa imbarazzo finché non scoppia un vero e 

proprio scandalo nel 1983. Per reazione alcuni dei suoi eredi si allontanano e migrano in altre città, 

dichiarando la propria dissociazione. È il caso di Charlotte Joko Beck (1917-1911) che se ne va a 

San Diego, dove apre un centro e avvia un nuovo lignaggio, la Ordinary Mind Zen School, molto 

seguita da coloro che non si sentono a proprio agio nei centri e coi maestri spirituali che seguono la 

tradizione giapponese; in questo sentiero alternativo si abbattono i ruoli e si eliminano le parole e i 

sutra, nonché buona parte delle vesti rituali. Nonostante questo l’attività di Maezumi continua, 

anzitutto egli dichiara apertamente i propri sbagli e inizia a curare la propria dipendenza. Fra i suoi 

dodici eredi si ricordano Dennis Genpo Merzel (1944), fondatore del Kanzeon Zen Center a Salt 

Lake City, Jerry Shishin Wick, fondatore del Great Mountain Zen Center in Colorado, Jan Chosen 

Bays (1945), fondatrice della Zen Community of Oregon, per non parlare di due figure di grande 



rilievo sociale e culturale come Bernard Tetsugen Glassman (1939-2018) e John Daido Loori. 

Maezumi fonda monasteri, centri zen e nel 1976 il Kuroda Institute for the Study of Buddhism, un 

centro studi presso l’Università delle Hawaii che organizza importanti convegni internazionali e 

pubblica una serie di volumi storici.  

Essendo un erede di entrambe le scuole, la Sōtō e la Rinzai, Maezumi insegna i kōan. 

Questo è quanto diceva in propopito: 

 

La cosa più importante è sempre sé-stessi. 

E quando sé-stessi e il kōan diventano identici 

allora quello è il momento della realizzazione 

del kōan. 

 

Per sé-stessi o sé dobbiamo considerare la propria vera natura, la natura del Buddha, la 

natura originaria, la natura di tutti i Buddha. Ovvero quell’essere che siamo appena nati, anzi, anche 

prima, anche prima che i nostri genitori vengano concepiti. Maezumi non rinnega la logica, non c’è 

nulla di male nella logica, noi viviamo come dei calcolatori, ragionando, scegliendo. Il problema 

sorge dal fatto che ci affidiamo esclusivamente a questa modalità dell’esistere, fare zazen ci aiuta a 

smettere di affidarci alle idee preconcette e pone un fermo alla formazione di idee su ogni aspetto 

del mondo che ci circonda. Nel suo piccolo gioiello La valle senza eco, o La valle silenziosa – The 

Echoless Valley, a cura di Anton Tenkey Coppens, abate dell’Ordine delle Montagne e dei Fiumi, 

testo in seguito incluso in Teaching of the Great Mountain e che qui traduco in italiano – Maezumi 

ci dice che lo studio dei kōan è un aiuto concreto a posizionarci fuori dal controllo della coscienza 

auto-centrata: 

 

Quando lavori su un kōan, 

la cosa importanta non è l’io, il mio, me. 

Come puoi realizzarlo? 

Gettando te stesso nel kōan. 

Sei tu stesso il kōan. 

 

Ancor meglio, i kōan non si studiano, si vivono: 

 

Non studiamo i kōan, 

in un modo lo facciamo e in una modo non lo facciamo. 

Lo facciamo se prendiamo i kōan come la vita stessa, 

il vivere stesso, sì. 

 

Studiare i kōan non è la via per capirli. 

Se i kōan sono qualcosa di separato dalla vostra vita, 

questo è quel che accade, capite, 

manca qualcosa ai kōan, allo studio dei kōan. 

[…] Penetrateli e vedrete, 

realizzate quel che è il sé. 

[…] Per studiare il sé 

usiamo i kōan. 



 

Non appena la coscienza auto-centrata termina, si riconosce che il sé e l’universo sono uno 

soltanto, non due entità distinte, separate; il sé a cui tanto teniamo è fittizio, posticcio, costruito, è 

teatro. Non è meraviglioso? Suona bene, io sono l’universo… l’universo è in me… siamo universo. 

Può sembrare difficile ma basta viverlo: chiudete gli occhi e non pensate, meditate, tutto scorrerà, 

proprio come l’acqua dei ruscelli di montagna nel cuore delle foreste che ci piacciono tanto. 

Il maestro Bassui lo spiega in questo modo: «Il risveglio alla Via dipende soltanto dalla 

propria aspirazione e non dal modo in cui si viene educati. Quando il cuore che aspira è 

superficiale, la mancanza di conoscenza diventa un ostacolo a colui che ignora, e la conoscenza 

diventa un ostacolo a colui che sa. Quando il cuore che aspira è profondo, la conoscenza diventa la 

base per la comprensione della Via per gli istruiti, e la mancanza di conoscenza diventa la base per 

la comprensione della Via per coloro che non sanno. La Via non è una materia che riguarda la 

conoscenza o l’ignoranza. Abbandonare ogni cosa, ritornare a se stessi, e guardare in profondità.» I 

kōan sono strumenti utili per coloro che prima hanno agguantato la chiarezza, la consapevolezza, 

hanno mosso i primi passi in un mondo distinto; il rischio di operare sui kōan in precedenza, prima 

di qualsiasi profondità, secondo Maezumi e secondo Bassui, può trasformare i kōan in ostacoli, può 

portare ad affrontarli quali giochi o azzardi intellettuali. 

 

Esistono raccolte di kōan di nuova generazione, creazioni attuali, contemporanee. Engaku 

Taino ha composto, fra il 2005 e il 2011, centosedici nuovi kōan: venti in Bokkusan roku (o 

Raccolta della Montagna della luce di Buddha) e novantasei in Zenshin roku (o Raccolta del tempio 

del cuore zen). Bukkosan Zenshin-ji è il nome che Yamada Mumon ha dato al tempio di 

Scaramuccia, mentre roku vuol dire raccolta; tutti i casi sono stati commentati dall’allievo Massimo 

Shidō Squilloni (è nelle librerie il suo saggio Zenshin roku. I koan del maestro Zen Engaku Taino, 

Mimesis). A proposito del kōan, Squilloni dice una cosa interessante: «Il koan è per sua natura un 

iceberg, spesso piccolo in superficie, immenso in profondità.» Prendo in prestito dal sito del tempio 

di Scaramuccia uno dei kōan di Taino, s’intitola La vecchietta e l’incidente, lo trovate insieme ad 

altri alla pagina http://www.zenshinji.org/home/?p=854. Taino ha iniziato a comporre questi 

documenti perché nella pratica della sua comunità si è reso conto che i testi antichi non coglievano 

tutti gli aspetti della società dei nostri giorni, rivolta anzitutto a laici che si ritrovano magari a 

meditare insieme una sola volta al mese; persone che affrontano la vita di tutti i giorni e non vivono 

“riparati” in un tempio. Come vedremo è una modalità di approccio al praticante occidentale che i 

primi maestri zen negli Stati Uniti, nei primi decenni del XX secolo, hanno compreso e 

sperimentato, si veda ad esempio il caso di Nyogen Senzaki (ventisettesima selva). Magari il 

praticante nostro contemporaneo deve affrontare un licenziamento, un tradimento, un lutto, deve 

assistere una madre malata, insomma abita un mondo molto complesso. Ovviamente potremmo 

trovare “stonate” le ambientazioni e i protagonisti dei nuovi kōan, così diversi e distanti dalle figure 

e dalle situazioni tipo della Cina o del Giappone medioevali. 

 

 

La vecchietta e l’incidente 

 

Una macchina è andata a sbattere contro un albero (ancora non li hanno tagliati tutti?). Una 

vecchietta si ferma (non ha niente da fare) davanti al luogo dell’incidente (tanto gli incidenti 

succedono sempre agli altri). Due persone discutono: una dice che la causa dell’incidente è la strada 



bagnata (non stava telefonando o accendendo una sigaretta?); l’altra invece afferma che è colpa 

dell’albero (quando c’erano le carrozze andavano bene, facevano ombra). Chiedono alla vecchietta 

che cosa pensa (la maggioranza decide tutto) ed essa risponde che dipende dalla loro mente (di 

notte tutti i gatti sono bigi). 

 

Scende le scale di corsa in una mano il telefono 

Nell’altra le chiavi. Presto, che la vita lo chiama: 

il lavoro, il film stasera, decidere per domenica. 

Presto, che palle sto motorino, uno squillo: uno schianto! 

 

 

 

 

  



Diciassettesima selva 

AMMANSIRE IL BUE.  

FANTASIA O CONCRETEZZA? 

 

 

 

Shiniu o Jū-gyū, ovvero I dieci tori, Icone del bue, Icone del bufalo sono opera del monaco 

Kuòān Shīyuǎn (XII secolo), in giapponese noto come Kakuan o Kakuan Shien, seguace della 

scuola di Linji. Si tratta di dieci disegni accompagnati da testi e versi e illustrano i dieci passi verso 

l’illuminazione. La loro semplicità e immediatezza visiva li hanno resi molto popolari, quasi una 

Bibbia per il popolo buddista, comprensibili a tutti, anche ai non pochi analfabeti. Qualcuno si 

chiederà perché l’animale preso a esempio è il bue o il bufalo: in una società agricola com’era 

quella cinese del tempo la disponibilità per famiglia di un animale per lavorare la terra era 

essenziale, anzi vitale.  

Come ci si può illuminare? La via è tracciata e consta di dieci stazioni – ai lettori più attenti 

può ricordare le sette dimore o stanze tracciate da Santa Teresa d’Avila (1515-1582) nel suo celebre 

El Castillo Interior, 1577 – e riprende i dieci passi dell’uomo che si illumina, come descritto nel 

Daśabhūmika Sūtra o Sutra dei dieci passi, composto circa cinque secoli dopo la morte del Buddha 

storico. 

Ecco le dieci stazioni: 

1 – Ricercare il bue  

2 – Rintracciare le orme 

3 – Avvistare il bue  

4 – Catturare il bue  

5 – Domare il bue  

6 – Tornare a casa in groppa al bue  

7 – Dimenticare il bue  

8 – Dimenticare se stessi e il bue  

9 – Ritornare alle radici / alla sorgente / alle origini 

10 – Ritornare nel mondo a mani aperte 

 

A differenza di altre versioni contemporanee che si articolavano in cinque o otto stazioni, 

fermandosi all’illuminazione, al trascendere se stessi dal mondo, la versione di Kuoān Shiyuan 

procede oltre, e ci consiglia di rinnovare costantemente le nostre acque, di non smettere di ascoltare 

la voce della sorgente, poiché l’illuminazione non è data per sempre, al contrario va ricercata ogni 

giorno. Alfine, negli abiti logori di un mendicante, tornare nel mondo a vedere quanta bellezza 

esista e spargere i semi dell’esperienza, la voce del Buddha, la via dello zen. Che è poi quanto 

recitano generazioni di maestri nella nostra pulsante e attuale modernità. 

Merita di rileggere parola per parola la decima stazione, che per me è diventata una continua 

fonte di meditazione:  

 

A piedi e a petto nudi, 

mi mescolo alla gente del mondo. 

I miei abiti sono laceri e impolverati, 

ed io sono come al solito pieno di gioia. 



Non uso la magia per allungare la vita, 

ora, prima di me, gli alberi morti 

diventano vivi. 

 

Il commento di Mumon è risolutivo: «Dentro la mia porta mille saggi non mi conoscono. La 

bellezza del mio giardino è invisibile. Perché si dovrebbero cercare le orme dei patriarchi? Io vado 

al mercato con la mia bottiglia di vino e torno a casa col mio bastone. Visito la bettola e il mercato, 

e chiunque io guardi diventa illuminato» (dall’edizione Adelphi). Che i mille saggi ignorino chi 

siamo e cosa cerchiamo, come ci poniamo di fronte al nostro zen e coltiviamo con estrema cura i 

nostri arditi giardini invisibili. 

Certo, viviamo in una società che tenta di costruire costantemente vertici, elenchi precisi che 

illustrano tutto quel che potremmo definire “il meglio”, “il necessario”. Ma il mondo degli umani 

che cercano, che tentano, che errano, e che poi ritentano, che poi ricercano e che poi sbagliano di 

nuovo, è troppo vasto per confinarci dentro un qualsivoglia triangolo. La vita è sempre là fuori. 

Eppure questa è e resta l’unica nostra società possibile, quindi la dobbiamo accettare, ci dobbiamo 

fare i conti; a noi, semmai, la libertà di provare a spargere piccoli atti gratuiti, “semi” di visioni 

alternative. 

 

  



Diciottesima selva 

LO SPIRITO DELL’ALBERO ANTICO 

 

 

 

Il  

greve pianto 

del pianeta batte come 

un martello dalle profondità 

del buio, e cresce dentro di noi, 

eterni principianti del legno e della  

radice, cercatori di nuove stabilità,  

improvvisatori che non conoscono  

riposo, guerrieri dell’equilibrio, e 

segnavia dei viandanti in transito. 

Vorremmo un giorno restare in  

pace, con tutti i mondi che ci  

scuotono e percuotono, se  

mai sarà la volontà di 

colui o colei che  

plasma ogni 

canto 

 

 

 

Noi 

ascoltiamo, 

i canti dei venti 

e i canti delle nuvole, 

ascoltiamo i lamenti degli 

scampati alle guerre di voi  

umani e i singulti degli animali 

feriti, che la vostra fame di spazi 

continua a urtare, senza nemmeno 

che ve ne accorgiate. Noi vorremmo  

aiutarvi a capire ma con quale lingu 

-a se non i rami contorti, le cortecce  

incanalate e le radici sconnesse?  

Non ci vedete come ci accartoc 

-ciamo per segnalare il dolore  

del pianeta che attraverso di  

noi cerca di avanzare una  

richiesta di pace, o  

quantomeno una  

tregua? 



Diciannovesima selva 

MEDITAZIONE POCO PRIMA DI UN TEMPORALE 

 

 

 

Una delle più chiare definizioni di meditazione buddista l’ha data in un’intervista il monaco 

romano Guglielmo Doryu Cappelli, guida del centro Anshin di Roma: ogni meditante si siede sul 

proprio cuscino che è il proprio albero della bodhi, il proprio albero del risveglio, lo stesso sotto il 

quale il Buddha storico si è illuminato. La pratica costante, profonda e consapevole è già 

illuminazione, la via nasce e si disegna in questo modo, in questa ordinaria quotidianità. Non una 

illuminazione straordinaria o “spaccamondi”, ma un delicato discendere e comprendere. Così, ogni 

manifesto del mondo che accade intorno a noi è un’occasione di apprendimento, è a suo modo un 

insegnamento. 

Oltre le colline il tempo s’è arrabbiato. Si sta avvicinando un vasto fronte temporalesco. Le 

cime degli alberi da frutto negli orti e le robinie in mezzo al grande prato si scuotono e rovesciano 

la testa. Si percepisce il nervosismo che preannuncia l’arrivo della pioggia. Il cielo è spaccato in due 

mari: da una parte la luce accecante che le nubi riflettono nel tramonto e dall’altra le nubi oscure, 

tagliate soltanto da improvvisi quanto fugaci lampi. Il fruscio dell’erba, le foglie che danzano, 

elettriche. Siamo tutti agitati, gli animali lì fuori che “fanno gamba” nelle ombre del bosco, gli 

uccelli che tentano di guadagnare un riparo. E noi umani, dentro le case, a chiudere finestre, ad 

abbassare tapparelle, a spostare piante che potrebbero compromettere le ricche fioriture. Anche 

dentro questi occhi che guardano e ascoltano c’è disordine. Come mormorava la poetessa 

Mariangela Gualtieri (1951), «C’è disordine dentro il pane / e dentro l’acqua, / senti che disordine?» 

Amo il paesaggio agreste e amo il bosco, poiché lì dentro “sei” senza doverti pensare. Come 

diceva Itsuo Tsuda (1914-1984), il fondatore della École de la Respiration, «Anche se non penso, 

sono», «Même si je ne pense pas, je suis.» E ritorniamo agli alberi. Sempre Tsuda: «Un albero non 

vive solo dei propri fiori e dei propri frutti: ci vuole la radice che lavora nel silenzio. Questa radice, 

ognuno può trovarla in sé, e in nessun altro luogo che in se stesso». Non c’è bisogno di rincorrere 

maestri o di fare viaggi all’altro capo del globo, la nostra radice occulta è qui, ora, ci attende. 

Dobbiamo soltanto metterla a nudo, accudirla e accudirci. 

Il Buddha ha detto: «Il Dharma – ovvero l’insegnamento e la pratica – è separato dalle 

parole e dagli scritti, non è soggetto a nessuna causa né dipende da alcuna condizione», quel che 

conta alla fine è quel che accade in noi, durante la meditazione e durante lo scorrere della vita di 

ogni giorno.  

 

Purtroppo confusioni e pericoli sono sempre in agguato. Ascoltiamo cosa sosteneva il 

maestro rinzai Bassui Tokushō (1327-1387): «Gli studenti della Via dei nostri giorni si presentano 

agli insegnanti ovunque ma non cercano di penetrare la grande materia. Viaggiano in oriente, in 

occidente, a settentrione e nel meridione, e si inorgogliscono di aver incontrato molti maestri. Loro 

cercano di sopravanzare gli altri con le storie zen e raccolgono parole paradossali ed espressioni 

intelligenti dai maestri anziani.» Attenzione a non franare in una sorta di turismo religioso o di farsi 

divorare da un cannibalismo per così dire spirituale. Bassui non era un amante degli intellettualismi, 

ma secondo lui la prima urgenza era praticare con serietà, “chiarire la propria mente”, quindi 

apprendere, confrontarsi con le parole dei maestri, capirle, entrarci dentro, farle proprie; l’ignoranza 

che talune scuole predicavano come autenticità non lo convinceva affatto. Ho una passione per la 



raccolta dei suoi sermoni, l’Enzanwadeigassui-shū, Raccolta di fango e acqua da Enzan, purtroppo 

disponibile soltanto in inglese, Mud & Water. The Collected Teachings of Zen Master Bassui, a 

cura dello studioso Arthur Braverman. Per Bassui lo zen è “fango e acqua”, e non a caso visto che 

fino ai cinquantanni egli ha preferito meditare nei boschi e seguire gli insegnamenti di un eremita 

evitando le pratiche e le consuetudini monacali che riteneva errate.  

Bassui nasce a Sagami, nella prefettura di Kanagawa, sua madre, superstiziosa lo abbandona 

in un campo perché aveva sognato di dare alla luce un demone. Una serva della famiglia lo 

accudisce ma il padre muore quando ha sette anni, e da questo punto il bambino inizia a interrogarsi 

sulla natura dell’anima di una persona. Che cos’è l’anima? Entra nel tempio locale, il Jifuku, ma 

non prende i voti, non recita i sutra – Bassui diceva: «Come posso apprezzare le parole degli altri se 

non comprendo la mia stessa mente?» – e indossa abiti laici. 

Invece di ricercare le figure più importanti del proprio tempo decide di uscire dai templi e di 

seguire gli insegnamenti di un eremita, Tokukei Jisha. Dopo un decennio di meditazione in foresta, 

Bassui sperimenta il suo primo kenshō a trentuno anni, nel 1358, ascoltando il mormorio dei 

ruscelli di montagna, è grazie a questo ascolto, dopo una notte passata a meditare, che muove il suo 

primo passo in un mondo più vasto. Così ritorna a viaggiare e a meditare negli eremi. Scende dalle 

montagne e si reca a Kamakura per incontrare un maestro che ne conferma la realizzazione; in 

poche parole prova ad integrarsi nella vita monastica ma ci sono troppi aspetti che lo contrariano. 

Nei primi anni Sessanta transita nel nuovo tempio Eigen, diretto dall’anziano poeta 

Jakushitsu Genkō (1290-1367) – vedi la quarantiquesima selva a lui dedicata – dove viene accolto 

con onore e gli viene chiesto di tenere un discorso. Mentre in altri templi una figura raminga come 

Bassui sarebbe stata addirittura respinta, Genkō lo tratta come un fratello, poiché ha consumato la 

vita vagando e dormendo tante notti all’addiaccio; si è dovuto fermare a causa dell’età e il Signore 

di Omi sponsorizza un tempio dove possa insegnare e trascorrere in pace e protetto i suoi ultimi 

anni. Un destino analogo, o quasi, tocca a Bassui, visto che deve rinunciare alla sua proverbiale 

libertà per cause fisiche, e dal 1378 mette radici prima in un tempio sul Monte Takemori, dove 

diventa insegnante, quindi a Enzan, a nord del Monte Fuji, dove fonda un eremo, il Kōgaku-an, che 

dovrebbe voler dire “amore per l’apprendimento”; qui crea la propria comunità aperta a donne e 

laici e la disciplina con un regolamento composta di trentatré norme molto semplici. Si racconta che 

il giorno della morte è in meditazione, apre gli occhi e dice ai suoi monaci:  

 

Guardate davanti a voi, che c’è? 

Se lo vedete per quel che è 

non sbaglierete mai. 

 

Due battiti di ciglia e siamo qui, fra noi, in questo tempo claudicante, seicentotrenta anni 

dopo. Quel che conta è la fiducia, la determinazione. Linji soleva ripetere: «Se la radice della 

fiducia è debole, questo mondo non ha mai fine»; «Non c’è Buddha, non ci sono esseri viventi, non 

c’è passato, non c’è l’adesso. Se vuoi prenderlo, l’hai già preso: non è qualcosa che richieda del 

tempo. Non c’è nessuna pratica religiosa, nessuna illuminazione, niente da conquistare, niente da 

perdere. In ogni tempo c’è un solo Dharma: questo […] Ciò che conta è questo momento presente 

[…] Se riesci a vedere le cose in questo modo, sei davvero un uomo che ha lasciato questo mondo, 

libero di spendere diecimila monete d’oro ogni giorno.» Quando incontro queste parole mi chiedo 

spesso chi possa mai spenderle le pesantissime diecimila monete d’oro. 



 



Ventesima selva  

UNA NATURA DISCORSIVA 

 

 

 

Il giovane bosco ricorda 

il vecchio, un sognatore che sogna 

 

di un vecchio libro sacro, 

un vecchio indice di istruzioni, 

 

e il suolo sotto l’erba 

sta sognando di una giovane foresta, 

 

e sotto il pavimento il suolo 

sta sognando l’erba. 

 

Questi versi compongono una poesia del coltivatore del Kentucky Wendell Berry (1834), In 

a Country Once Forested, In una terra un tempo boscosa. É parte della raccolta Given, una parola 

che richiede qualche sfumatura in più per essere compresa e resa in italiano; può essere tradotta 

sinteticamente con Dono, ma sarebbe meglio Quel che ci è stato dato, Quel che ci è stato donato. 

L’ho tratta dall’antologia The Peace of Wild Things, La pace delle cose selvagge, nelle librerie di 

mezzo mondo grazie all’editore Penguin. Berry ha scritto molti saggi che nel corso degli ultimi 

decenni sono stati ampiamente tradotti e la sua è una voce onesta che da sempre crede nel valore 

educativo e salvifico della terra. Non a caso è stato definito “il poeta laureato dell’America 

agricola”. Anni fa acquistai un’altra sua splendida raccolta di poemi, dal titolo La Rivoluzione del 

Contadino Impazzito, edita in Italia dai Quaderni d’Ontignano, splendida e corsara collana della 

Libreria Editrice Fiorentina. Quel contadino che si ribella allo sfruttamento intensivo della sua terra 

e che la ama come se fosse parte di sé, tanto da dire, anzi da urlare, «Quando mangio il frutto / il 

mio corpo è tutt’uno con la terra.» Altro non è che l’attitudine indiana, tribale, di riverenza e 

gratitudine nei confronti del creato, del mondo, di tutto quel che possiamo prendere in prestito per 

ottenere quanto ci serve, e null’altro, un minimo per noi e per i nostri cari. Il messaggio è stato 

adottato da tanti intellettuali contemporanei, filosofi, ambientalisti, agricoltori per caso o personaggi 

del nostro panorama emotivo, come il fondatore di Slow Food, Carlin Petrini. 

Per alcune persone la natura è uno spazio di sperimentazione, di ri-educazione, una 

possibilità di vita per così dire alternativa. Nelle “selve” precedenti abbiamo incontrato Thoreau e 

una delle ragioni del suo vivere a contatto coi boschi era proprio l’avversione nei riguardi di coloro 

che vivevano come gli altri, “esortati” (leggi “obbligati”) ad un lavoro, ad un guadagno, 

all’uniformità. Per toccare «il midollo della vita» bisogna uscire, andarsene, abbandonare quell’idea 

stessa di civiltà. La natura però non è soltanto un capovolgimento di fronti, è anche uno spazio 

discorsivo: chi si “immerge” immagina e rappresenta fatti, azioni, comprensioni, prospettive. Per 

questo i monaci eremiti che si sono isolati per secoli hanno composto poesie, e non si sono 

completamente divisi dal resto dell’umano; non hanno iniziato a comportarsi come bestie, non si 

sono lupizzati, volpizzati, vegetalizzati, sebbene sia parte di questi percorsi l’adozione di pratiche 

ascetiche come un’alimentazione vegetale e anzi, addirittura in taluni casi, minimale e minerale, 



composta di sole radici e di semi, o comunque a base di cereali, spesso ricevuti in dono 

mendicando. La poesia è stata anzi la lingua scritta preferita, in Cina come in seguito in Giappone, 

grazie alla sintesi spaziale, strutturale, grammatica e sintattica, al proprio valore simbolico: 

¨bastano” pochi ideogrammi per costruire un respiro, un paesaggio, un mondo. Dire e non dire. 

Farsi ispirare, attraversare dalla natura e dalla vita vera, rude, essenziale; suggerirne la consistenza, 

il valore spirituale, l’insegnamento profondo e immutabile. 

“Recludersi” è stato e resta una modalità per dimenticarsi e imbastire una sorta di rinascita. 

C’è chi si reclude in una grotta o in una capanna, in un eremo remoto, scegliendo un punto fisso, 

stabile. In questa pratica gli eremiti taoisti sono sempre stati da esempio, per loro oltremodo 

disperdersi fra rocce e pini contorti era ed è un modo per avvicinarsi e connettersi agli spiriti eterni 

e immortali (xian) che risiedono nelle montagne. Per i buddisti ch’an e zen non esiste di per se la 

promessa ad una vita ultraterrena, ma l’isolarsi è stato ampiamente praticato, spesso in certe fasi del 

percorso d’illuminazione o di presa di coscienza dell’illuminazione. Nell’alveo del buddismo 

quanto del cristianesimo, isolarsi è stato anche un modo di protestare contro il sistema vigente, che 

può essere connotato da livelli inaccettabili di corruzione, da un eccessivo coinvolgimento nella 

gestione di beni e interessi terreni, nonché pervaso da una evidente decadenza morale e spirituale. 

 

Il patriarca cinese Zhongfeng Mingben (1263-1323), ottenuti i precetti e l’illuminazione a 

ventisei anni, inizia una vita errabonda, vagando da monastero a monastero, oppure, da bosco ad un 

altro, da montagna a montagna. Fonda diversi “chiostri della persistenza illusoria” (Huanzhu-an), in 

luoghi quali il Monte Bian, le spettacolari Yandang, il Monte Liuan e il monte sul quale si è 

formato, il Tianmu; questi minimi monasteri sono umilissime capanne, spesso accanto a monasteri 

ed eremi già esistenti. Le cronache attestano la facilità con cui il monaco raccoglie in breve tempo e 

senza sforzi discepoli e ammiratori, sia fra i religiosi, sia fra i laici. Successivamente, rifiutati 

incarichi in importanti monasteri, decide di iniziare a vivere su imbarcazioni, in una sorta di ritiro 

mobile, esistenza che vive a fondo negli anni 1309, 1311 e 1316. Oltre ai sermoni e a diversi 

documenti, Mingben lascia raccolte di poesie quali Dieci poesie della vita fra le montagne, Dieci 

poemi della vita in acqua, Dieci poesie del vivere su una barca.  

«Quando la via è illuminata», scrive Mingben, «se dimori in una capanna, accetti di essere 

povero, o di non essere povero, di ricevere visite o di non riceverle, sei fiero della pratica quotidiana 

oppure non fai alcunché per tutto il giorno […] la miriade di casi scompare, i sentimenti di giusto e 

sbagliato si risolvono e la consapevolezza fra soggetto e oggetto si dissipa.» La dualità e la 

distinzione fra sé e il resto del mondo, fra sé e gli altri, i limiti e i confini si annullano. Mingben 

viene considerato in vita un grande maestro, tanto da meritarsi l’epiteto di “Vecchio Budda del 

Sud”. 

Del navigare in barca e vivere sui fiumi Mingben ci ha lasciato una poesia-testamento, che 

qui traduco dalla versione inglese pubblicata nel saggio Illusory Abiding di Natasha Heller (a pagina 

157):  

Parlando di esistenza e vacuità, chi può distinguerle? 

Se voi chiedete ai barcaioli, loro non sanno, 

ma guarda il sole che irradia l’oriente sul mare, 

e i raggi obliqui della luna, a occidente, sui salici del ponte della baia. 

Nel mentre le nuvole circondano la stuoia di giunco, 

la pioggia accoglie la luce riflessa dalle onde, 

e diecimila lì sono sommersi da un vuoto azzurro. 



Quindi non so se sono la barca, 

e non so se la barca è me. 

Non considerare vacuità ed esistenza come concetti, 

barca o non barca, 

non c’è nulla che possa ritornare all’origine,  

dunque che cosa sta venendo e che cosa sta andando? 

Spalanca le onde nebbiose e consulta le nuvole, 

improvvisamente appariranno montagne sottili e masse boscose. 

 

Nota: il “lì” è noto come miglio cinese; equivale a circa cinquecento metri ma nel corso 

delle dinastie che hanno caratterizzato le epoche cinesi il suo valore è variato. 

 

 

   

      

 

  



Ventunesima selva 

ALBA SILVATICA 

 

 

 

In questi mesi di confinamento casalingo imposto dal covid-19, la mattina, all’alba, quando 

medito scendo nell’orto. La casa in cui vivo è parte di un filotto di abitazioni al fondo del paese, di 

fronte a noi c’è un grande prato e una collina completamente boscata e disabitata. Scarsamente 

accessibile, gli unici che ci entrano, di tanto in tanto sono cacciatori. E infatti su quagli alberi 

nidificano le poiane, passeggiano volpi – ne sentiamo spesso, al buio, il latrato da film horror – e da 

qualche settimana scende una coppia di cinghiali, che più di una volta abbiamo visto grufolare nel 

pezzo di terra dove coltiviamo le zucche. Il maschio è enorme, fra i più grandi cinghiali che abbia 

mai visto. Mentre la luce cambia e quel che non è dato di essere ammirato diventa ammirabile, i 

gatti che frequentano casa nostra si manifestano e mi circondano. Alcuni per una carezza 

prolungata, altri per gioco o per ruffianeria. Hanno fame. Uno dei gattini più giovani, un pimpante e 

smilzo grigiottino, non l’abbiamo fatto castrare e infatti perseguita la gattina dei vicini, che ha già 

messo in cinta e che ha già avuto alcuni piccolini. Ora ci riprova. La gattina viene da noi per il cibo 

ma anche per giocare, il maschietto invece conosce un unico gioco: mordere la gattina per il collo e 

starle sopra. Lo fa da mesi, É schiavo dell’istinto, non sembra saper far altro. E anche con le altre 

gatte di casa ci prova, ma queste replicano e lo segnano quanto basta per farlo desistere. Ora, noi 

viviamo proprio come questo gatto, soltanto abbiamo sostituito l’istinto col desiderio. Siamo 

circondati dal desiderio: la televisione e ogni forma di comunicazione e intrattenimento sono 

proposte di desideri, la nostra vita è collassata attorno al desiderio. Da quando veniamo al mondo a 

quando moriamo siamo schiavi del desiderio e del bisogno, i nostri e di chi ci alleva, ci educa, ci 

offre un lavoro o progetta la nostra dipartita. Ci comportiamo proprio come quel gatto che deve 

sempre ottenere quel tipo di appagamento, il risultato però non lo ottiene mai, poiché ne è 

dipendente, schiavo, dopo poco tempo sente di averne di nuovo bisogno. Noi ci risvegliamo dalla 

caccia grossa che ci attraversa e vivifica quando cadiamo, quando le nostre certezze vengono meno: 

malattie, fallimenti e tradimenti, sommovimenti radicali. Allora iniziamo a capire che eravamo dei 

soldati dei desideri sociali, delle ambizioni di qualcun altro. 

Le immagini e i desideri a cui ci affidiamo e di cui ci nutriamo spesso non siamo noi, sono 

altri. Sono i desideri che abbiamo imparato a imitare. I ricordi “innestati” di una vita mai vissuta 

che rappresentavano l’alfabeto emotivo degli androidi di Blade Runner sono già diventati realtà, nel 

volgere di una, forse due generazioni. Lo vedo anche fra gli artisti, i giovani poeti, i nuovi narratori: 

l’idea del successo si è appiattita attorno a quella manciata di evidenze che oramai segnano la 

differenza fra un autore da bestseller e tutto il resto. E gli editori oramai seguono questo andamento, 

non determinano più la marea, la seguono. E noi siamo lì nel mezzo, sospinti ora in un verso, ora 

nel verso opposto. 

Cosa possiamo fare per scindere questo cordone psichico – o psichedelico – che ci vincola 

eternamente? Quando è profondamente radicato in noi questo impulso, questo bisogno di ottenere e 

di essere riconosciuti come esemplari membri del nostro tempo? Io ho ritrovato, anzi, ritrovo, ogni 

volta me stesso nei boschi, fra i giganti silenziosi degli alberi, il mormorio dei ruscelli di montagna, 

proprio come raccontano e versificano gli antichi monaci ed eremiti. Ma cos’è questo bosco? Che 

bosco è? Dove si trova? 

 



Nel 1997 l’editore Frassinelli pubblica un libro di Peter Matthiessen (1927-2014), 

indimenticato autore naturalista di viaggi epici e bestseller quali Il leopardo delle nevi e Giocando 

nei campi del signore, nonché cofondatore di «The Paris Review». Il libro s’intitola Il candore dei 

fiori di loro (l’originale è Nine-Headed Dragon River, ovvero il Fiume del drago a nove teste, 

1986), è uno dei primi libri che in Italia propongono uno zen contemporaneo, mosso dall’esperienze 

di “zenizzazione volontaria” di un noto autore occidentale contemporaneo, che non fosse però il 

solito beat o comunque uno di quei curiosoni psicadelici degli anni Cinquanta e Sessanta. Il libro in 

Italia produce scarsi effetti, tanto che dopo pochi anni esce di catalogo. Ho la fortuna di riceverlo in 

dono da una cara amica che di suo persegue un robusta formazione tibetana, e leggendolo mi rendo 

conto di quanta storia e sapienza questo libro contenga. Non dico che dovrebbe essere conosciuto da 

qualunque italiano che si avvicini allo zen e cerchi di capire se può o meno affrontare l’impavida 

avventura, ma diciamo che è un testo assai prezioso. Mosso, anzi, morso dall’approccio di 

Matthiessen per lo zen rinzai scovo in internet anche due musicassette – avete letto bene – dal titolo 

Zen and the writing life che l’autore ha registrato sul finire del millennio e la Audio Wisdom di San 

Anselmo in California pubblicato nel 1999. Fra l’altro mi rendo conto che dei due stereo che ho in 

casa uno soltanto può riprodurre musicassette, mentre l’altro che sta in studio riproduce solo cd o 

file da chiavetta usb. Non me n’ero nemmeno accorto, nonstante sia cresciuto come tutti i ragazzi 

della mia onda ascoltando, registrando e scambiando milioni di musicassette per gli interi anni 

Ottanta, e anche un pezzo di anni novanta. La sua voce sicura e tuonante mi ritorna spesso in mente. 

Tornando al saggio si tratta di un diario nel quale l’autore, così come in altre esperienze analoghe – 

penso ad esempio a Satori di Jacques Brosse, vedi l’introduzione e la dodicesima selva – descrive 

l’incontro casuale con lo zen, la “religione prima della relegione”, i suoi primi ritiri, gli incontri e 

gli insegnamenti dei maestri Soen Nakagawa, Shimano Eido, Taizan Maezumi e Tetsugen Barnard 

Glassman, tutte figure di cui parliamo in queste pagine. È un libro fuori catalogo ma vi consiglio di 

provare a intercettarlo, magari nell’usato, perché è un testo assai prezioso, a mio parere anche più 

utile di tanti testi di maestri giapponesi moderni, che partono però dalla loro dimensione culturale e 

nazionale che è diversa dalla nostra. E poi questi autori, Matthiessen quanto Arthur Braverman o i 

nostri maestri italiani della prima ora, vivono un tempo che è molto prossimo a questo nostro.  

Ci sono due passi che riguardano la meditazione all’alba:  

«Nello zazen dell’alba, raggiungo in fretta la concentrazione diventando un’aquila su una 

catena montana, totalmente all’erta e pervasa della propria essenza di aquila.  Traccedi sangue sulle 

penne delle zampe e sui lucenti artigli, vento che solleva le scure piume mentre la testa fiera si 

volge sottovento, l’occhio dorato fisso al primo chiarore dell’alba sulla crestata linea 

dell’orizzonte… E poco alla volta il respiro si calma, si fa “naturale”, fino a che io mi sostento di 

sorsate d’aria, e tutto è immobile.» 

«Allo zen mattutino, immagino di essere un cervo nei boschi all’alba. La secca nota di 

campana autunnale d’una ghiandaia azzurra fa fremere il pelo inargentato di rugiada del cervo, i 

suoi passi sono rapidi e sicuri ma silenziosi sul terreno coperto di foglie. Tali immagini mi aiutano a 

concentarmi sul mio respiro, mi rendono teso e consapevole.» 

 

La “spaventosa” selva ci attende nella propria atemporalità. L’unico tempo che il bosco 

conosce è circolare, segue il sole, e si regola con l’alternanza della notte e della luce, l’arrivo del 

gelo, il ritorno del tepore. Anche per il più piccolo stanziamento di alberi del mondo l’umanità 

intera non è altro che una manciata di foglie. Vorrei dirvi che il bosco e la natura sono mondi 

accoglienti, poiché personalmente, intimamente, quando ci metto piede per me lo sbalordimento è 



così ampio che mi sembra di essere il primo astronauta sulla luna, il primo esploratore britannico 

nel ronzio equatoriale, il primo palombaro che tocca il fondo pesante delle Marianne, con 

l’equivalente di un multiplo dell’Himalaya posato sulla punta della testa. Non esiste nulla di 

grandioso quanto la tristezza, la malinconia, il dolore, l'insostenibilità, l'incomunicabilità sono tutte 

varianti del più affascinante motore creativo esistente. Davanti a questa desolante resa anche la più 

irrilevante forma di vaga felicità sembra un sussulto trionfale... ma ovviamente non lo è. La natura è 

cannibale, si nutre di altra natura, tutta la natura si nutre di natura, talvolta cooperando, molto più di 

frequente uccidendo, assorbendo, suggendo, divorando. La natura che oggi abbiamo accanto a noi, 

prossima alle nostre case, è una natura battuta da secoli di addomesticazione, è una natura 

ridimensionata, limitata, addirittura spaurita. I denti dei lupi non azzannano carne umana da lungo 

tempo, da secoli, e quei pochi orsi ancora in circolazione quando feriscono lo fanno perché vengono 

invasi nei loro spazi minimi e vitali, altrimenti ben se ne guardano dal misurarsi con l’astuta 

scaltrezza umana. Nel proiettarci in selva visitiamo un continente non più vergine, aggiustato, 

comunque popolato da animali che chiamiamo selvatici, ma che oramai vivono a mezzo servizio. Il 

turismo di massa ovviamente incide in questa grammatica generale. Eppure, anche i nostri arboreti e 

boschi ci richiamano, ci affascinano, ci assorbono e ci nutrono. Ci alziamo la mattina, al buio, e 

risaliamo i sentieri delle Dolomiti, delle Cozie, del Parco Nazionale delle Alpi Marittime, 

guadagniamo briciole d’Eden fra i larghi tronchi elefantiaci dei faggi del Monte Falterona, nel 

Casentino, o dei Sibillini, accarezziamo le cicatrici dei tronchi del Bosco di Sant’Antonio, in 

Majella, ammiriamo le fusioni corticali degli agrifogli monumentali di Piano Pomo, nelle Madonie. 

Veniamo a seminare qui le nostre preghiere silenziose, in questi misteri che ci illudono di 

comunicare con una terra antica quanto il mondo. Non sono i miliardi di anni del pianeta e non sono 

nemmeno le centinaia di milioni di anni da quando esistono gli alberi. Ovviamente. È una 

percezione che si rimescola all’immaginazione, e viceversa. 

 

 

 

  



Ventiduesima selva 

LA SEQUOIA-BUDDHA E ALTRI SANTUARI MINIMI 

 

 

 

In casa custodisco un “santuario minimo”: è una sezione di sequoia che mi è stata donata 

dalle Giardinerie comunali di Merano. Il 22 ottobre 2013 venne abbattuto quello che al tempo era il 

più vasto albero monumentale della città, oramai malato e compromesso. Si trattava di una sequoia 

gigante (Sequoiadendron giganteum è il nome latino, botanico). La sequoia era stata messa a 

dimora nel 1890 nei giardini di Villa Mathilda, lungo la celebre Sissiweg, laddove avrebbe 

caminato l’imperatrice Elisabetta d’Austria. Questa via unisce il centro della cittadina al Ponte 

Romano ai nuovi giardini del castello di Trauttmansdorff. Da quando il seme ha iniziato a lavorare 

nella terra probabilmente sono trascorsi circa centocinquant’anni, ovvero i centoventitre in cui ha 

fatto mostra di sé nel giardino, quei probabili venti o venticinque o quindici anni che la pianta aveva 

quando è stata messa a dimora. E questi sette anni in cui è diventata altro, come altri manufatti 

realizzati dal corpo vivo di un albero, continua la sua esistenza in questo studiolo, ai piedi delle alpi 

Cozie. Lei è il mio Buddha vivente – nel senso che il legno vive a modo suo anche dopo che la linfa 

ha smesso di scorrere nei suoi vasi – e antico, il mio santuario minimo al quale mi inchino ogni 

mattina e ogni volta che mi raccolgo in meditazione. 

Quando medito la finestra è aperta. Al di sotto c’è un orto e un campo che si esaurisce ai 

piedi di una collina completamente ricoperta da un bosco fitto. Nelle settimane e nei mesi di 

contingentamento – dapprima la primavera del 2020, e poi anche questo fosco autunno successivo, 

sebbene in toni meno aulici – la furia espressiva dei grilli e degli uccelli, delle api che banchettano 

sulle cime delle piante da fiore, anzitutto robinie e castagni, è così veemente da popolare il respiro 

della meditazione. Altro che il silenzio protetto! L’ovattato silenzio di una cella o di un monastero! 

Macché, quii la natura parla e si sfoga, gonfia l’aria! Ma al contempo ti purifica, proprio come sda 

fare disciplinatamente il mormorio costante, rinvigorente, inarrestabile di un ruscello d’alta 

montagna. È una delle magie dei boschi che tanto amo. 

 

Nell’estate che ha seguito il lockdown della cosiddetta prima ondata, ho ricominciato a 

uscire di casa e a meditare nel bosco che circonda per metà il piccolo lago di Avigliana, o lago di 

Trana, qui nella provincia torinese. Incontro spesso animali, uccelli soprattutto, aironi, picchi, 

gabbiani, pettirossi, corvi, martin pescatori, svassi e cormorani. I pescatori invece si dedicano a 

estirpare dalle acque le carpe, i pesci gatto e qualche trota. Ogni tanto compare la fuga spedita di un 

cerbiatto, che si allontana dai miei passi distratti. Una volta addirittura un lupo, capriolesco, che 

cercava acqua ma alla mia vista è rifuggito nel bosco. Ad una quota così bassa, qui in Piemonte, 

non ne avevo mai incontrati. Un paio di volte la volpe. E poi un cane, nero, da caccia, col collare 

rosso. Inizialmente credevo fosse stato abbandonato al parcheggio, invece porta la targhetta, quindi 

ogni tanto scappa da una delle abitazioni cresciute intorno ad una torre medioevale, sul confine 

della riserva. La prima volta mi ha pedinato per un’ora, correndo in ogni direzione e poi 

controllando la situazione mentre meditavo sul mio sasso muschiato fra le anse di un torrentello. Un 

cane buono, abituato alla compagnia umana. Da allora l’ho incontrato varie volte, anche pochi 

giorni fa, oramai ci facciamo compagnia per un’oretta poi io torno a mia casa e lui alla sua. Gli 

piace giocare, si diverte a farmi le imboscate e a rincorrere i rami che getto per lui. Però non me li 

riporta mai. È dispettoso. 



In questo piccolo percorso quasi quotidiano che traccio all’alba nel bosco c’è anche un 

santuario vivente: una quercia. Al termine della meditazione mi alzo, mi sgranchisco, ringrazio lo 

spirito che abita le cascatelle e mi avvio lungo il sentiero che risale la collina, fino ad uno degli 

alberi più grandi del bosco. La sua corteccia è profondamente segnata dalla corrugazione che si è 

creata in un tempo che mi piace pensare prossimo al secolo. Il tronco misura poco meno di tre 

metri, a petto d’uomo, come diciamo noi (ex) cercatori d’alberi. Un chioma sospesa e alta, con 

alcuni rami corrosi e spezzati. Mi piace venirlo a salutare, appoggiandomi alla sua pelle spessa  

ripeto il quadruplice giuramento del Buddha (si vedano le selve numero IX e XIII). E poi mormoro, 

a fil di labbra: «Che possa trovare la forza di essere il meglio di me anche oggi.» Ogni tanto penso 

che l’albero potrebbe sommare in se l’età mia e di mio padre, quarantacinque più settanta, 

centodieci anni. Non è così improbabile. 

 

In Giappone e in diversi paesi asiatici esistono santuari minimi, sbucano in qualsiasi ipotesi 

di paesaggio. Magari è un punto panoramico. Magari è un albero antico. Magari è quel che resta di 

una statua. Lo scintoismo, la  religione ancestrale e autoctona della nazione, prevede l’esistenza di 

“kami”, divinità che popolano qualsiasi elemento naturale: le carpe, il lago, la fonte, la cima della 

montagna. Il buddismo, innescandosi in questo alveare di credenze e superstizioni avvicina 

l’identità degli umani alla terra, moltiplica la sacralità dei componenti del mondo che ci circonda. E 

così, accanto ai templi, agli edifici, alle architetture, ci sono santuari nei punti più distinti e talora 

inaspettati. In Italia conosciamo tutto questo grazie ai nostri mistici, e penso ai pesci, alle rondini, 

agli uccelli, alle rocce, ai boschi di San Francesco. Rivolgiamo preghiere e suppliche anche in 

questi luoghi altri, fuori le mura di chiese e oratori e battisteri. Così si fa altrove. E così fanno i 

buddisti: si pensi proprio ai tanti templi e sangha – le comunità di monaci – dove la presenza di una 

statua del Buddha è sufficiente a sacralizzare uno spazio che fino a pochi minuti prima era una 

semplice stanza, una palestra, un negozio di vasche per i pesci.  

 

Il poeta Wystam Hugh Auden (1977-1973) ha manifestato in più occasioni la propria 

raffinatezza di pensiero. Era un bell’uomo, elegante, un oratore abile e appassionato. Ma anche 

scrivendo sapeva cogliere aspetti profondi, e non soltanto in versi. In un saggio raccolto nel volume 

La mano del tintore, pubblicato in Italia dall’editore Adelphi, Auden parla di “disagi spirituali”, e li 

pone alla radice della ricerca scientifica quanto della volontà di produrre arte. «Oggetto della 

scienza è sempre una massa di eventi naturali. Lo scienziato parte dal presupposto che tale massa 

non sia reale ma apparente, e cerca di scoprire come effettivamente si collochino gli eventi nel 

sistema della natura. Oggetto della poesia è una massa di sollecitazioni storiche di sentimenti 

evocate dal passato; il poeta parte dal presupposto che tale massa sia reale ma che non dovrebbe 

essere massa, e cerca di trasformarla in una comunità. Sia la scienza che l’arte sono in primo luogo 

attività dello spirito, a dispetto di tutte le applicazioni storiche cui possono dare luogo i loro 

risultati. Il disordine e la mancanza di significato sono disagi spirituali, non fisici, così come 

appagamenti spirituali e non fisici sono l’ordine e il significato.» Mi chiedo se non sia questa 

ricerca di ordine ad avvicinare, in così tanti monaci buddisti, la scrittura alla pratica quotidiana, sarà 

forse un disagio spirituale a motivarle entrambe? 
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LO SPIRITO DEL TATUATORE DI NEBBIE 

 

 

 

Le  

campane 

delle parrocchie  

decorano le   b r u m e 

del mattino, quando l’inverno 

inizia a tirar su il naso. Tuo padre 

non c’è più, ma lo senti ancora, qui 

a commentare scuotendo la testa, come 

sapeva fare lui. Sì, hai ragione, ti sfugge,  

senza pensare. Impalpabile e feroce è la 

consunzione del tempo, rughe e pighe 

dei corpi si tatuano di generazione in  

generazione. Soltanto le cascine di 

campagna possono rinascere 

a nuova vita, non chi ci 

abita dentro 

 

 

 

Un enorme 

animale di nebbie dorme  

sul lago, circondato dal profilo  

tagliente dei denti di un pescecane. Il  

bosco ombroso è già intaccato dalle minute  

bocche dell’autunno, mentre un pioppo bianco  

e chilometrico, opprimente come la torre di un mago  

nero, occhieggia ai tre quar  ti di luna, sullo sfondo di un  

dipinto livido. Certi alberi        sfiorano l’acqua, volendola  

catturare, forse per gioc             o, nascosti nelle foschie  

a cavalloni che sfuman             o via. In questo mondo  

senza padroni         depongo uova  

prive di    sostanza 
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L’ALBERO DELLA MEDITAZIONE 

 

 

 

Quando si associa buddismo e albero si tende a ricordare il ficus religiosa della Bodhi 

all’ombra del quale il Buddha storico, Siddharta Gautama (566-486), a trentacinque anni, raggiunge 

l’illuminazione. Oggi, in quel bosco dove il Buddha Sakyamuni meditava è stato costruito un 

complesso religioso noto al mondo come Bodh Gaya, vi sorgono templi, statue e musei, e vi cresce 

l’ennesimo sostituto dell’albero originale. La natura, i boschi e l’albero sono quindi parte integrante, 

fin dalle origini, della religiosità buddista. Se però guardiamo al confronto figurativo fra l’immagine 

di un monaco seduto in meditazione silenziosa e la base di un albero, ci si può soffermare su alcuni 

maestri della tradizione ch’an.  

Dall’India o dalla Persia giunge in Cina, nel 527 d. C. – un millennio dopo l’illuminazione 

del Buddha – Bodhidharma, colui che trasmette ufficialmente il buddismo, non come religione da 

venerare ma come scelta personale che conduce un uomo alla perdita di ogni cosa e alla ricerca del 

risveglio; per maturare questa condizione si pratica la meditazione, come Bodhidharma pratica per 

nove anni in una grotta sul monte Song. Come ricorda Red Pine nel saggio The Zen Teachings of 

Bodhidharma, si attesta la presenza di comunità di monaci buddisti nella provincia del Kiangsu, non 

distante dal luogo di nascita di Confucio, nell’anno 65 d. C. Fra quest’epoca e l’arrivo del grande 

saggio indiano Bodhidharma, il cui impatto fu epocale, migliaia di monaci soggiornarono in Cina, 

seguendo le rotte carovaniere o giungendo e transitando per mare. 

Meditare in sanscrito si dice dhyana, in pali – la lingua parlata dal popolo e per questo usata 

dal Buddha per comunicare – jhana, in cinese diventa ch’an, da cui la pronuncia schietta chien in 

giapponese porta a zen. 

Il maestro Shishuang Qingzhu (807-888) viene ordinato monaco a ventitre anni e lavora nel 

monastero come cuoco, o tenzo come dicono i giapponesi; si tratta del monaco addetto al 

rifornimento e alla preparazione del cibo per tutti gli ospiti del monastero, quindi un ruolo 

essenziale, che in seguito sarà rivalutato da uno degli scritti più celebri del grande Eihei Dōgen, a 

noi noto come Istruzioni a un cuoco zen. Più tardi Qingzhu si muove alla volta del monastero sul 

monte Shishuang dove perfeziona una modalità di meditazione – diurna e notturna – seduta, per 

lunghe ore, che ricorda la posizione del tronco di un albero; per questa ragione i monaci si 

chiamavano Assemblea o Sala degli Alberi Morti. 

Il maestro Caoshan Benji (840-901) sostiene che dentro un albero morto canti il drago: colui 

che riesce a sentire il drago che canta nel tronco di un albero morto conosce la via, ovvero 

raggiunge la consapevolezza. Caoshan fonda un tempio sul monte da cui prende il nome e cura uno 

dei primissimi commentari alle poesie del misterioso poeta Hanshan, Montagna Fredda, d’epoca 

Tang, le cui poesie incise su roccia e su corteccia sono state salvate dall’oblio subito dopo la sua 

morte. 

Un noto maestro che medita imitando la staticità del ceppo di un albero è l’abate Kumu 

Facheng (1071-1128). Il termine kumu – letteralmente “albero secco”, “albero morto” – indica il 

ceppo che resta dopo che un albero viene tagliato e abbattuto; per Facheng lo zazen seduto e 

silenzioso è il cuore della pratica buddista. Sul monte dove esercita, Xiang Shan, lo raggiunge 

appena diciottenne Hongzhi Zhengjue (1090/1091-1157), che in seguito sarà ricordato come il 

maestro dell’“illuminazione silenziosa” o “illuminazione quieta”, ovvero meditazione seduta, 



statica, senza ripetizione cantilenata di sutra. Nel 1129 Zhengjue si trasferisce nel tempio del monte 

Tiantong dove vivrà gli ultimi decenni della propria vita; un suo biografo testimonia che ai monaci 

suole consigliare di praticare l’immobilità e sedere eretti come alberi secchi. 

Proprio in questo tempio, circa un secolo più tardi, un giovane monaco giapponese alla 

ricerca delle radici del vero buddismo viene ad apprendere gli insegnamenti del maestro Tiantong 

Rujing (1163-1228): questo giovane si chiama Dōgen, riceve il sigillo del Dharma e rimpatriato 

fonda la scuola Sōtō, che pone da otto secoli al centro della pratica la meditazione seduta e 

silenziosa, detta in shikantaza, ovvero “nient’altro che sedere”, concetto attribuito a Rujing.  

La pratica di meditazione seduta e l’illuminazione silenziosa ha scatenato, nel corso dei 

secoli, molte polemiche, in parte mosse da coloro che praticano altre forme e altre vie, come una 

maggiore fisicità, lo studio dei sutra e il ricorso agli insegnamenti noti come kōan, dialoghi 

esemplari fra maestri e allievi, monaci, laici, dedicati al senso profondo dello zen. La condizione di 

“apparente passività” praticata dai maestri di questa scuola, una delle cinque case in cui si articola il 

ch’an cinese, ovvero la scuola caodong fondata da Dongshan Liangjie (807-869, guida fra gli altri 

di Caoshan Benji, incontrato in precedenza), turba coloro che vedono il raggiungimento della 

consapevolezza come una faticosa conquista della volontà, del rigore e della determinazione, ma 

anche coloro che riconoscono l’illuminazione come atto inatteso e improvviso, quindi indipendente 

dalla cultura, dalla pratica e dallo stile di vita, una posizione spesso influenzata da un certo 

vitalismo caro ai taoisti (quantomeno secondo alcune sfumature nel concepire e vivere le idee del 

taoismo). 

Una delle figure cardine del ch’an cinese, Baizhang Huaihai, maestro di una figura 

leggendaria come Huang Po – a sua volta maestro di Linji, fondatore della scuola che porta il suo 

nome, Rinzai in Giappone – ammonisce i praticanti e i monaci di non concettualizzare la propria 

esperienza, negando ogni tentativo di spiegare lo zen. Baizhang dice: «Uno deve soltanto praticare 

nel presente senza visioni di Buddha, del nirvana o altro.» Medita, pratica e non pensare, non 

spiegare la tua esperienza in termini assolutistici o relativistici, naturalistici o esistenziali. Tutto 

semplice ed essenziale, parrebbe: sedersi, adottare una corretta postura, svuotare la mente e vivere il 

presente, proprio come sa fare un albero. Eppure così elementare, come sa bene chi pratica, non lo è 

affatto. 
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COME IMBASTIRE UN EREMO DI RADICI 

 

 

 

Può apparire contradditorio ma anche un individuo che ambisce a stare nei boschi e nelle più 

tetre remote foreste può aver bisogno di un posto minimamente confortevole, laddove abitare da 

umano della propria epoca. Le nostre abitazioni non sono più quelle scatole gelide e spoglie nelle 

quali sono cresciuti i miei avi, e i nostri piedi non calzano più zoccoli in tutte le stagioni come ha 

visto da bambino mio padre. Eppure anche i questi nostri mondi toccati dal benessere uno spazio 

per meditare è importante. Non possiamo sempre distenderci nel paesaggio, allungarci fino ad un 

bosco. Inoltre, le ondate di covid-19 stanno ostacolando le nostre libertà, lo vediamo. Scegliete una 

stanza piccola, se ne avete una, un angolo in mansarda, in cantina, in garage, perché no. Alcune 

cose sono essenziali: una buona coperta, magari trapuntata, usata, di quelle vecchie che stanno negli 

armadi senza essere più usate, va ripiegata fino a formare un quadrato di circa un metro per un 

metro. Quindi arrotolata e poi messa a terra durante le vostre sessioni di meditazione. Sopra posate 

uno o due cuscini da seggiola, di quelli quadrati. Quando meditate dovete avere un buon nido sul 

quale poggiare, non siete fachiri e per quanto vogliate sentirvi all’altezza di chi medita nelle 

situazioni più stoiche – un pensiero molto diffuso – rimanete uomini del XXI secolo. Ovviamente 

quel che vi serve è anche proporzionato alle vostre eventuali caratteristiche e abilità fisiche.  

Durante le stagioni invernali è  buona creanza avere a portata di mano una coperta che scaldi 

bene, da sistemare sulle spalle. Ottimo se l’ambiente è ventilato, magari con una bella finestra di 

fronte a voi, sebbene in tanti zendo – le sale di meditazione – si faccia rivolgere i meditanti contro le 

pareti, a imitazione degli anni che il fondatore, Bodhidharma, passò rivolto alla roccia nella sua 

caverna sul Monte Song. Noi che abbiamo la mente intricata come una foresta pluviale possiamo 

anche sceglierci, se è possibile, una posizione da cui sbirciare dentro i quattro angoli retti di una 

finestra, magari con vista sui rami di un albero. Se possibile evitate i luoghi molto umidi poiché 

stare in posizione, durante la meditazione, a gambe incrociate, immobili, mal si coniuga con 

l’umidità che si deposita in voi. Chi non può stare seduto a gambe incrociate, può sedersi su una 

seggiola, il che rende l’operazione invero più facile da gestire, anche se rimanere concentrati e 

vigili, su una seggiola ha i suoi svantaggi.  

Dotatevi di incensi che durino fra i venti e i trenta minuti, i primi tempi quantomeno. Un 

incenso in un tempio buddista dura quaranta minuti. Tutto lo zazen di cui avete bisogno è qui. Non 

altrove, non in lontani templi e nemmeno con chissà quali maestri dai nomi altisonanti. Siate umili 

ed essenziali, ma senza dimostrarlo agli altri, per voi. Oggi in tanti ci vogliamo mostrare per quel 

che non siamo o non siamo ancora ed è un peccato. 

Nel tempo andate a imbastire una piccola biblioteca di testi buddisti, consigli ne trovate 

molti in queste pagine e nella seguente bibliografia. Non esistono in questo settore testi inutili, 

anche il più semplice diario di meditazione o la meno blasonata storia di maestri vi arricchirà, per 

fortuna apparteniamo ad una storia lunga e articolata, iniziata duemilacinquecento anni fa. Noi ne 

siamo già parte, piccoli Budda qualsiasi, una modesta pianticella di ciclamini nani rossi in un vivaio 

senza fine. Buddismo indiano, buddismo ch’an cinese, buddismo zen giapponese, buddismo zen 

occidentale. Un vasto mare da navigare. 

Se lo ritenete opportuno procuratevi una statua o una effigie di Budda, ve ne sono di ogni 

gusto, dal panciuto monaco disteso ai Sakyamuni elegantissimi e magrissimi della Thailandia. Ma a 



mio parere basta anche una pigna, una scheggia di corteccia, una manciata di ghiande prese in 

giardino e deposte in una scodella sbrecciata. Un come nel mio caso una sezione di una sequoia 

abbattuta. È simbolico. Et voilà: il vostro eremo delle radici (Ne-an) è pronto, vi segue, siete voi, 

qui, in casa, o fuori, nei boschi, nei giardini, in metrò, in attesa alla posta. 

 

 

  



Ventiseiesima selva 

PROVE PER UNA MENTE SOVRANA 

 

 

 

I racconti che descrivono l’illuminazione inattesa dei maestri sono molto interessanti. Il più 

celebre maestro cinese dello scorso secolo è stato Xiao Guyan Xuyun, Hsu Yun o Xu Yun (1840-

1959). Avete letto bene, ha vissuto cento e diciannove anni! La sua storia è molto studiata e la sua 

figura è stata così rilevante da essere venerato per la maggior parte della sua vita, e infatti è stato 

presidente onorario dell’Associazione Buddista della Cina. Se veleggiate comodamente verso i prati 

e le lande della fantomatica terza età e credete dunque di essere fuori gioco in verità siete in errore, 

infatti questo importante maestro ha raggiunto l’illuminazione a cinquantasei anni. Dopo diversi 

giorni di malattia e meditazione ha sentito il rumore di una ciotola che cadeva e si rompeva. Ci ha 

lasciato una poesia nella quale lo dichiara: 

 

Una tazza cadde a terra 

con un suono distinto. 

Lo spazio fu polverizzato, 

la mente pazza si fermò. 

 

Esiste un’autobiografia edita in Italia, Nuvola vuota. Autobiografia di un maestro chan, 

edito da Ubaldini. 

 

Un maestro ch’an, Sixin Wuxin (1044-1115), scrisse, poco prima di morire che dove c’è 

«una mente sovrana» finisce la pratica. Ogni persona, istruita o meno, può raggiungere la chiarezza. 

Non è necessario incurvarsi ogni mattina, alle quattro, insieme ad una legione di altri monaci dalla 

testa rasata. Non è necessario sapere a memoria le parole dei grandi maestri, sebbene sia possibile e 

anzi piacevole, gratificante, arricchente. La via del Dharma che conduce alla mente unica del 

Buddha non transita per le scritture, per la parola scritta, tutti i maestri lo ripetono, indiani, cinesi, 

giapponesi, occidentali. Certo, le guide che incontrerete vi ripeteranno che secondo loro invece è 

formativo, istruttivo, educativo, quindi necessario, farsi accogliere in un monastero e praticare in 

comunità, confrontandosi con la pratica severa, col maestro riconosciuto. E hanno certamente 

ragione: se possiamo dire questa è la via diretta, questo è l’adeguato arruolamento del praticante che 

si fa monaco. Ma come vedremo, nello zen ogni assolutismo è errato, anzi, l’idea massima, 

l’assoluto come principio unico, ultimo, irrevocabile, indiscutibile, è proprio l’opposto dello zen. 

Non è zen. 

 

Ogni persona può riuscire a raggiungere la chiarificazione, la profonda consapevolezza dello 

stato reale della condizione dell’uomo e delle cose. Non amo particolarmente la parola 

“illuminazione”, troppo cinematografica, preferisco una percezione chiara, netta e distinta, del 

nostro essere composti dalla stessa materia di cui sono composte le stelle, della nostra essenzialità, 

del nostro essere niente che cerca di attribuirsi delle forme e dei pensieri, è praticabile da chiunque. 

Non ho mai creduto negli spiriti superiori, i grandi maestri sono più che altro ammiratori del teatro. 

Sanno recitare meglio di altri una parte che comunque ci si attende di incontrare, prima o poi. Non 

c’è nulla – alcuna esperienza, alcun profondo pensiero, alcuna pratica che ogni singola persona 



“comune”, se si impegna, se si dedica, non possa davvero carpire. Magari per pochi istanti, magari 

sottraendosi ai pressanti impegni e doveri di ogni giorno, ma  vari miracoli che vengono associati ai 

grandi uomini di spirito, ai grandi mistici, alle grandi sante, sono tutt’al più divertenti aneddoti. Se 

penso a San Francesco vedo un uomo mite che piange rintanato sotto il Masso Spicco alla radice del 

santuario di La Verna. Se penso ai maestri zen vedo ossuti monaci dalla testa lucente che meditano 

in una grotta o nel folto bosco di una montagna, o ancora seduti nella caratteristica – quanto 

dolorosa – posizione del loto o del mezzo loto in un remoto monastero senza finestre. Camminare e 

attraversare il paesaggio, ascoltare il nostro respiro farsi metronomo del mondo, ricercare una 

dimensione più essenziale di esistenza è esperienza aperta a chiunque. Ci possiamo ancora sottrarre 

a tutto, se lo vogliamo davvero. Oppure no, dipende dalle scelte che si abbracciano. 

 

Noi ci proviamo ad essere delle buone e capaci persone. Ogni tanto ci riusciamo, ogni tanto 

no. Ogni tanto ci entusiasmiamo, ed ogni tanto decisamente no. Ogni giorno aggiungiamo qualcosa 

di diverso, e di nuovo, di inedito o di risaputo, a quel che siamo, alle nostre eventuali prospettive, 

passate o future che siano. Capita addirittura di innamorarci di persone che inizialmente odiavamo, 

o di inimicarci colleghi che fino ad un’ora prima pensavamo con affetto e riconoscenza. Ci 

sposiamo, divorziamo, diventiamo padri e madri, moriamo. Da ragazzini guardiamo alla vita con 

fierezza e colmi di aspettative grandiose, da anziani, se abbiamo la fortuna di arrivarci, scuotiamo le 

spalle e sorridiamo di tutta quell’impavido bisogno di grandezza. Siamo sempre la stessa persona, e 

non siamo mai identicamente la stessa, ogni nuovo giorno che ci apprestiamo a cominciare. Chi 

siamo? Quell’IO molto spesso a cui pensiamo, quando vogliamo identificarci, chi è? Che cosa 

davvero vuole? È un soggetto libero oppure è una tavoletta di cerca su cui la tradizione, i nostri 

genitori, gli insegnanti, gli amici, incidono dei segni e noi siamo destinati a seguirli? Dio c’entra 

qualcosa in tutto questo? La natura, intesa sia come la nostra vera natura, ma anche come quella 

natura là fuori che ci ha partoriti, tutti, noi e gli altri viventi, vuole qualcosa dal nostro personale 

minuscolo contributo oppure è soltanto un’indifferente spettatrice in attesa della fine del mondo? 

Sono domande semplici a cui ciascun di noi tenta, prima o poi, di dare una risposta. 

 

La trasformazione dello sguardo in respiro e il respiro nei movimenti della natura – il vento 

che disegna le traiettorie dello scuotimento delle chiome degli alberi, lo scorrere delle acque lungo i 

torrenti, fra rocce, muschi, ranocchie e rami spezzati, il richiamo stonato e raschiante di un airone 

che si dà la spinta per prendere cielo, come se un covone di grano venisse gettato in aria – 

rappresentano la grammatica fondamentale del poeta che si appresta comporre ordine fra le parole 

possibili su un pezzo di carta. O nondimeno su una foglia di magnolia, una parete rocciosa o un 

tablet. Come ricorda lo studioso Cadonna nelle sue ricche note ai poemi di Bay Yuchan (XII e XIII 

secolo), c’è il verso di un kōan di scuola ch’an che recita: «I campi di gelsi si trasformano in mare e 

il mare diventa un campo». Certo, siamo al solito paradosso nel quale tanto si gongolano i buddisti 

zen, ma se lo vediamo cogli occhi del poeta, in effetti è lapalissiano, semplice, addirittura razionale 

e matematico: una lenta trasformazione che ci porta dai nostri occhi al mondo che ci circonda, e 

viceversa. 

 

Essendo figlio di un falegname e di gente che ha convissuto con la vita difficoltosa delle 

pianura lombarda per generazioni – i miei non lontani parenti erano consimili dei protagonisti del 

film di Ermanno Olmi, L’albero degli zoccoli, stesse parole tronche, stesse abitudini, stesse case di 

campagna – da ragazzo la prima parola che mi veniva in mente, quando pensavo a natura, non era 



incanto, bellezza, o riposo; era fatica. Per me la campagna era fatica, sia la campagna dell’orto – 

tutti i membri della mia famiglia paterna hanno sempre coltivato orti, io – sia la campagna della 

laboriosa pianura, sia le montagne sulle quali ci inerpicavamo, ogni tanto, nelle valli bergamasche, 

ora per andare a raccogliere castagne e funghi, ora per qualche scampagnata domenicale, fra 

profumi di fuori e legna bruciata, polente taragne e scampanii di batocchi ai colli di enormi mucche 

ruminanti. Certo, poi c’era la natura disegnata dei libroni di storia naturale che mio padre mi 

regalava, c’era la natura microscopica degli insetti, che da bambino studiavo con ardita passione, e 

c’era la natura remota e feroce dei documentari televisivi, i ghepardi, le pantere, i leoni, le tigri, le 

balene megattere e gli orsi bianchi del Polo Nord. Mondi inconciliabili, per me, al tempo, che non 

rappresentavano varianti del pianeta, piuttosto stanze separate. Poi è arrivata la natura che 

prepotentemente ha invaso le mie ore, le camminate fra le sequoie californiane, laddove ho 

seppellito il ragazzo e il bambino che ero stato, parte della mia modesta e comune tragedia 

familiare, una storia come tante, e ho iniziato a crescere. Gli umani non erano più i miei referenti, li 

avevano sostituiti gli alberi, le foreste, con tutto quello che c’è lì dentro. L’ho ripetuto tante volte, 

l’ho scritto e riscritto in molte occasioni. Però mi sono accorto che camminare in natura, incontrare i 

grandi alberi secolari e millenari, non poteva bastarmi. Avevo bisogno di un sostegno ulteriore,  

meglio di una forma di educazione ulteriore, più intima e umana. L’uomo abbandonato alla sola 

condizione naturale può regredire, in qualche modo, e maturare, vivere davvero quel tempo 

elementare che tanti, nei secoli, hanno setacciato nelle distanze, nelle selvaticità disponibili. Ma 

spesso, troppo spesso, l’uomo che gira le spalle agli altri uomini e si inforesta decade, si svaluta, o 

meglio ancora, si incattivisce. Non so spiegarlo, razionalmente, ma l’ho visto incontrando diversi 

spiriti solitari, in questi anni. I villaggi abbandonati delle tante valli piemontesi ne sono costellati. 

Sessantenni e settantenni incazzati con la vita, feroci occhi da rapace notturno in smagrite facce 

arrese dalla severità e dall’ingiustizia dell’esistenza. Non è questo che vorrei diventare, mi dico, non 

farlo, Fratus, non farlo. Non posso fare a meno di pensare che queste siano state scorciatoie che 

hanno cambiato lo spirito delle persone, che la loro rabbia li ha prima isolati e poi mangiati vivi, 

un’ora dopo l’altra. Perché è questo che ti fa l’agognato silenzio, è questo che ti fa l’agognata 

solitudine, se non ci stai attento e non le coltivi. Ti consumano, ti trasformano inesorabilmente se 

non ci lavori, se non le lavori. Ecco perché coltivare una forma di spiritualità quotidiana può 

risultare determinante, fatale – nel senso di fato, destino. Lo zen è questo percorso. 

 

Diversi monaci e monache sostengono che non si possa essere buddisti da soli. Ci vuole una 

comunità, una condivisione e per comunità e per condivisione intendono comunità e condivisione 

umane. Lo ripete anche l’attuale Pontefice dei Cattolici, Papa Francesco: non esiste il cristianesimo 

fai da te. Credo che vi siano due approcci distinti e incompatibili, alla spiritualità: ci sono coloro 

che credono nelle comunità, e ci sono coloro che credono nell’investimento personale, ci sono 

coloro che devono appartenere ad una collettività, per quanto misurata, e ci sono coloro che si 

sentono in prigione ogni qual volta sono costretti a convivere con altre persone. Sono nature 

opposte, distinte, sì, inconciliabili. Non ha ragione una e l’altra torto, esistono entrambe e potremmo 

citare molti casi per ciascun “partito”, nel solco del grande mare dei Cristiani, così come nel solco 

dell’oceano dei maomettani o ancora, nella vasta foresta dei buddisti. Se io, vuoto pesante che abita 

questa persona, medito e pratico fra i boschi, perché non posso considerare la mia come la più umile 

delle forme di meditazione? Stamattina, ad esempio, mi sono alzato alle 4, ho affienato i miei gatti, 

e poi sono uscito nell’orto per una meditazione ai primi bagliori di luce. Erano le 5.20. Ero 

circondato da quel cielo bluastro che preserva la dimensione claustrale della notte, ma lasciando 



intravedere le prime distanze. Gli uccelli gonfiano l’aria con tutti i loro canti e richiami. Il giorno è 

agli albori. Quanta energia in questi momenti, l’aria sembra più fresca e nel respirare sembra 

raggiungere una profondità inedita! Tutto è possibile, mi ripeto, a quest’ora. Tutto è possibile. E mi 

accorgo che io sono l’unico vivente che non vive nel tempo presente, tutto quel che mi circonda – 

gli alberi, gli uccelli, i gatti che si rincorrono nel giardino e fra le giovani pianticelle di pomodoro, il 

cielo, e se fossi nella mia riserva anche il torrente, il lago, la terra, gli altri selvatici – tutto e tutti 

vivono un costante presente. In quanto uomo sono l’unico che ha bisogno di una pratica per 

dimenticarmi del passato e abbandonarmi soltanto al mio istante presente. Sono il meno abile di 

tutte le creature a farlo. 

 

Perché praticare la meditazione? «Il dio del fuoco viene a cercare il fuoco», recita un detto 

zen. Ovvero: diventeremo quel che siamo sempre stati. Eihei Dōgen e altri maestri sostengono che 

si nasca Buddha, che in ogni persona è celato un Buddha che gli eventi della vita e l’educazione in 

parte nascondono e zittiscono. «Il dormiente va risvegliato», ricordate Dune? Il romanzo di Frank 

Herbert e film di David Lynch? Ora con la solita retorica volutamente ironica molti maestri e guide 

dicono che la meditazione non serve per migliorarsi, non serve per diventare più calmi, per 

diventare più profondi, insomma non è la pratica che ti cambierà. Crediamoci fino ad un certo 

punto, perché poi, talora gli stessi, dicono anche che più la meditazione e la pratica si fanno severe, 

profonde, attente e maggiore è la comprensione, cresce la consapevolezza, e dunque si inizia a 

staccarsi dall’attaccamento alle cose e al mondo. E dunque ci si contraddice, perché non è vero che 

meditare con continuità non ci possa rendere più riflessivi, meno vittimistici, non possa smussare 

gli angoli acuti dei dolori che ci portiamo dentro. Invece occorre, invece ci può essere molto utile. E 

dunque camminare in bosco, meditare accanto ad un sorgente, contemplare la natura che muta 

istante dopo istante su un masso a strapiombo sopra una cascata, o fare un ritiro di sei giorni con un 

maestro sono strumenti, sono esperienze, sono sentieri della grande via dello zen. Ma se poi 

procediamo oltre e pratichiamo con puntualità e metodo, dovremo fare i conti con il fatto che 

quando un obiettivo diventa obbligatorio spesso lo manchiamo; quel “lo dobbiamo ottenere”, 

filosofia del vivere a cui siamo educati e rieducati, nel praticare sport professionistico, ad esempio, 

nella professione, negli obiettivi della vita, non aiuta a farcela. Può aiutare uno, chi vince 

l’olimpiade, o chi ottiene l’ambito posto di direttore, di segretario, di responsabile. E tutti gli altri? 

Ecco che porsi un obiettivo in quel modo ci complica la vita, ed è questo che intendono 

paradossalmente i maestri quando dicono che non si medita per diventare migliori, poiché la 

realizzazione, la comprensione, la pacificazione arrivano quando smettono di essere la nostra carota 

sventolata davanti agli occhi. Credo sia umano e giusto, avvicinarci ad una pratica spirituale per star 

meglio, per superare la soglia della fatica del vivere, la sofferenza imposta dalle condizioni generali. 

Che sia entrare in un convento trappista per sei mesi oppure iniziare un sesshin in un centro zen fra 

le montagne, Ma poi, iniziato il percorso, l’obiettivo va oltre, anzi, l’obiettivo viene a mancare, 

perché quel distacco e quella disciplina lo annullano. Ecco perché uno dei maestri più rilevanti del 

buddismo zen giapponese, Kōdō Sawaki, alla domanda che cosa serve lo zazen, rispondeva, col suo 

tono imperioso: «A niente. Dovremmo sentirlo dire così spesso da avere i calli alle orecchie. E 

praticare l’inutile zazen senza nessuna aspettativa. Altrimenti la nostra pratica non serve davvero a 

niente», dal prezioso volume Kōdō il senza dimora. 

 

 

 





 Ventisettesima selva 

LO ZEN RINASCE IN AMERICA  

 

 

 

Dall’antichità e dalle nostre percezioni nel presente senza tempo della meditazione in natura,  

precipitiamo nei meandri del vasto fiume in movimento che rappresenta lo zen odierno in 

Nordamerica. Il primo contatto concreto fra un maestro zen giapponese e l’Occidente avviene nel 

1893, quando a Chicago si tiene il Parlamento Mondiale delle Religioni, organizzato da un comitato 

di cui erano parte l’editore e autore Paul Carus, l’avvocato Charles Carroll Bonney e il presbitero 

John Henry Barrows. Viene invitato il maestro della rinzai-shū Shaku Sōyen, accompagnato, in 

qualità di traduttore, da un giovane studioso e allievo, Daisetzu Teitarō Suzuki (1870-1966). Sōyen 

torna nel 1905 per tenere conferenze e sessioni di zazen. I suoi allievi saranno i pionieri che 

andranno negli Stati Uniti per diffondere il pensiero, la conoscenza, e pratica. Così, nella prima 

metà del XX secolo, escono le prime opere in traduzione inglese che accendono un reale interesse 

nei lettori americani. Fra questi possiamo citare i tre volumi di Studi sul buddismo zen, pubblicati a 

New York fra il 1927 e il 1934, La formazione del monaco buddista (1934, ancora a New York), 

quindi Living by Zen (Vivere nello zen, o Vivere secondo lo zen) a Londra nel 1949, tutte opere di 

Suzuki. Un primo esperimento fallito viene tentato in California da Sokatsu Shaku (1870-1954) e 

dai suoi allievi, che sbarcano dal Giappone nell’autunno del 1906 e finiscono per gestire una fattoria 

ad Hayward dove coltivano fragole, quindi un centro zen a San Francisco, che rimane aperto fino al 

1910, quando il gruppo e il maestro tornano in patria. Lasciano però in esplorazione Sokei-an 

Shigetsu Sasaki (1882-1945), colui che imparerà ad attraversare l’America a piedi e a meditare di 

notte, il quale, nel 1930, dopo aver ottenuto il riconoscimento dal proprio maestro, fonda a New 

York la Società Buddista d’America, primo tempio rinzai del Nord America. Del suo percorso 

particolare, ci restano i sermoni raccolti nel celebre saggio L’occhio zen (1993, edito a cento anni 

dal Parlamento Mondiale delle Religioni di Chicago). Allievo di Sokei-an è Alan Watts che ne 

sposerà la figlia Eleonor. Fra gli altri avamposti pionieristici dello zen, soprattutto se immaginiamo 

per la mentalità americana del tempo, tutt’altro che ben disposta nei riguardi degli asiatici, vi sono i 

centri fondati da Hosen Isobe, maestro sōtō, nel 1918-19 a Honolulu e nel 1922 a Los Angeles, il 

Zenshu-ji, primo tempio zen in Nord America, quindi una sede viene aperta nel 1934 a San 

Francisco, il Soko-ji. Nel frattempo arrivano altri monaci che saranno fondamentali: Nyogen 

Senzaki e Soen Nakagawa. 

 

Il monaco Nyogen Senzaki (1876-1958) è stato un seminatore, tanto che Sōgen Asahina 

(1891-1979), professore, calligrafo nonché abate del tempio Engaku, in una sua poesia ha scritto 

«Daisetsu (Suzuki) predica lo zen, Nyogen lo pratica.» Nasce in Kamchatka e viene salvato appena 

neonato da un pescatore di passaggio, quindi è portato in Giappone dove viene educato dal nonno 

prima in un tempio del Buddismo della Terra Pura, quindi nel locale tempio di scuola soto zen.  

Nel 1896 lascia casa e va a Kamakura per entrare nel tempio rinzai di cui è diventato abate 

Sōyen Shaku. Nel 1905 accompagna Sōyen nel suo secondo viaggio americano, in California, dove 

decide di restare; su consiglio del maestro, attende diciassette anni prima di proferire la parola 

“buddismo”: soltanto dopo aver appreso lo stile di vita e la psicologia americana egli potrà 

eventualmente insegnare quel che ha appreso e maturato.  



Per mantenersi Senzaki fa i più disparati e umili lavori, in attesa che gli anni di maturazione 

imposti dal suo maestro trascorrano nel 1919 compila 101 storie zen, pubblicato prima in Giappone 

e tradotto nel 1939 dall’amico editore e poeta Paul Rep, per essere poi incluso nel 1957, insieme ad 

altri testi della tradizione ch’an, in un libro che fa la storia, Zen Flesh, Zen Bones: A Collection of 

Zen and Pre-Zen Writings (Carne zen, ossa zen - in Italia è edito in due distinti volumi da Adelphi, 

101 storie zen e La porta senza porta).  

Nel 1922 Senzaki fonda a San Francisco la sua piccola sala di meditazione, ironicamente lo 

chiama floating zendo, lo zendo fluttuante; nel 1931 si sposta a Los Angeles. «Ogni mattina un 

monaco buddista medita per quaranta minuti e recita sutra per trenta, ovunque egli sia. Come gli 

uccelli nel bosco, alcune persone che amano il silenzio o leggere le vecchie scritture si uniscono a 

lui, senza che sia stato esteso alcun invito. Quando il servizio è terminato, alcuni chiedono sul 

significato dei sutra, e lui risponde per altri trenta minuti circa […] Un monaco buddista è celibe, e 

conduce la più semplice vita possibile. Non si lamenta del lavoro che fa, poiché è troppo grato 

dell’opportunità di fare qualcosa di utile per il prossimo. Accetta e veste abiti usati e vecchie scarpe. 

Qualsiasi eccesso nel cibo o nel denaro lo regala. Egli dorme tranquillamente senza patemi, non 

avendo alcunché», così si descrive in uno dei suoi articoli più letti, Che cosa vuole un monaco 

buddista?, composto nel 1942 quando era internato in un campo nel Wyoming, durante gli anni 

della Seconda Guerra Mondiale. 

In un saggio molto interessante, seppur datato (1991), dal titolo Crazy Clouds, ho trovato un 

elenco di punti che dimostra quanto Senzaki avesse a cuore di capire il comportamento occidentale, 

prima di cercare di plasmare uno zen adatto a questo mondo. Ecco gli otto punti salienti: anzitutto 

per gli americani la filosofia è pratica, l’esistenza non è organizzata in maniera formale – come 

invece è quella giapponese e la maggioranza degli americani è ottimista. Gli americani amano la 

natura – Senzaki è un ammiratore di Ralph Waldo Emerson – e sono capaci di una vita semplice, 

essendo sia pratici sia efficienti; considerano l’etica radicata nella moralità individuale – altro punto 

distinto rispetto alla culturea nipponica – e sono pensatori razionali. Su queste basi Senzaki inizia ad 

aprire una sala di meditazion, insegna sia ai giapponesi sia agli americani, zazen anzitutto, e letture 

di testi, spingendo i partecipanti ad applicare quel che si vive meditando anche in ogni altra 

situazione della vita ordinaria.  

Il nostro non si rade i capelli ed evita gli abiti tradizionali che secondo lui fanno dello zen in 

Occidente una sorta di teatrino folcloristico; conduce un’esistenza semplice e modesta e, a parte 

amicizie con altri studiosi quali Daisetsu Teitaro Suzuki, che era stato con lui da ragazzo monaco al 

tempio Engaku a Kamakura, resta in disparte rispetto al clero zen del proprio paese. Non a caso dice 

di sé: «Sono un fungo, senza vere radici profonde, senza rami, senza fiori e probabilmente 

nemmeno semi.» Ed ancora: «Sono una nuvola solitaria che fluttua liberamente in un cielo blu.» 

Anche per questo la figura di Senzaki è una figura a cui mi sento particolarmente vicino, quasi una 

guida personale, che ogni tanto, nel buio di una meditazione notturna, mi si avvicina per 

sussurrarmi qualche frase curiosa. Per quanto sia affascinato da figure magnetiche quali Kōdō 

Sawaki, Sodo Yokoyama, Soen Nakagawa, Hara Tanzan o Bopjong, Senzaki è probabilmente la 

figura di maestro zen che più vorrei aver avuto la fortuna di incontrare, in carne ed ossa. 

Le sue ceneri sono state sparse in due luoghi distinti: uno è il tempio Dai Bosatsu sulle 

Catskill Mountains dello Stato di New York, dove è stato costruito un monastero di montagna 

ispirato al suo eremo giapponese, l’altro è il cimitero Evergreen a Los Angeles, sulla pietra tombale 

ci sono scritte alcune delle sue ultime parole che personalmente ho fatto mie e ogni tanto ripeto 

come un mantra: «Amici del Dharma – ovvero della Via, della pratica – siate soddisfatti – o 



appagati – della vostra testa. Non metteteci sopra un’altra falsa testa. Minuto per minuto, prestate 

attenzione ai vostri passi. Queste sono le mie ultime parole per voi.» 

 

Un altro pioniere è stato Soen Nakagawa (1907-1984). Egli ha semplificato lo zen del 

proprio tempo, incontrando non poche resistenze. Ha avuto maestri di rilievo quali Keigaku 

Katsube e Gempo Yamamoto, quest’ultimo oltremodo confidente del Primo Ministro Suzuki, colui 

che decise la resa del Giappone al termine della Seconda guerra mondiale; è stato inoltre amico di 

Nyogen Senzaki e Robert Aitken, fra i fondatori dello zen in Nordamerica, dove infatti Nakagawa si 

reca più volte, tenendovi sesshin fin dai primi anni Sessanta. «L’impatto sullo zen in Occidente del 

maestro Soen Nakagawa è stato quello di un sasso gettato in un lago senza sponde: le increspature 

sull’acqua continuano ad allargarsi. I suoi insegnamenti formali, attraverso sermoni e conversazioni, 

manifestavano il suo rapporto intimo con grandi maestri del passato, anzitutto Linji e Bassui. I suoi 

insegnamenti informali, consegnati attendendo in aeroporto, camminando per strada o sedendo in 

auto, erano giocosi ma non meno seri» scrive la monaca Roko Sherry Chayat a conclusione dello 

splendido libro che raccoglie le poesie e le memorie di Nakagawa, Endless vow, Voto senza fine 

(1996). 

Da giovane Nakagawa abita un eremo solitario sulle montagne, il Dai Bosatsu (Grande 

Budisattva), su esempio del maestro Bassui, nel cui tempio, il Kōgaku-ji a Yamanashi – fondato nel 

1380 – Nakagawa si è formato. Qui vive di erbe e radici, pratica zazen e scrive poesie ma rischia 

anche di morire a causa di alcuni funghi velenosi che assume per errore. Il suo rapporto con gli 

elementi circostanti è profondo e lo esprime nelle sue brevi composizioni poetiche: «Cielo solatio 

d’autunno, contemplo il mare e le cascate di montagna.»  

Nel 1935 accompagna il suo primo maestro, Katsube, a Tokyo per un ritiro e incontra 

Yamamoto, di cui divenda discepolo, raggiungendolo a Mishima, al tempio Ryutaku. Anni dopo, 

quando Yamamoto si ritira, inaspettatamente designa come erede Nakagawa, che prima di accettare 

si prende un periodo di riflessione; torna a meditare nei boschi, quindi assume l’incarico, ma a 

modo suo: vive e condivide coi monaci, non indossa la veste da abate, mangia e si lava insieme agli 

altri. Questa vocazione alla semplicità lo rende poco ambito in patria, fra gli altri maestri e abati, ma 

ammirato all’estero.  

«La meditazione di per se non è zen. Zen è meditare, ma anche pensare, mangiare, bere, 

sedere, stare in piedi, cagare, pisciare – tutto questo non è altro che zen… zazen è zen da seduti, Ma 

questo non è “lo” zen.» L’illuminazione quindi non è una luce spettacolare che ti travolge, al 

contrario, dice Nakagawa, «Non c’è fine, non c’è diploma. Perfino il Buddha… sta imparando, 

imparando e imparando… ogni giorno.» Senzaki di lui disse: il maestro Soen è «puro amore.»   

Fra il 1949 ed il 1982 Nakagawa fa diversi viaggi negli Stati Uniti, fondando tempi e centri 

zen. Nel suo ultimo discorso americano, tenuto nel 1982, dice: «Ci sono così tanti piaceri nella vita: 

cucinare, mangiare, dormire, ogni azione della vita quotidiana non è altro che Questa Grande 

Sostanza – ovvero la via, l’insegnamento, il Dharma. Realizzatela! Così possiamo ampliare la 

nostra tenera cura, col cuore colmo di adorazione, a tutti gli esseri viventi, alle bestie e agli uccelli – 

ma non soltanto alle bestie e non soltanto agli uccelli, anche agli insetti, ok? Persino all’erba, ad 

ogni singolo filo d’erba, e persino alla polvere, ad ogni singolo granello di polvere. Talvolta mi 

inchino alla polvere.» Chi di noi è prondo a inchinarsi a un singolo granello di polvere?  

Thomas Merton scriveva: «Lo zen implica una rottura, una liberazione esplosiva dal 

conformismo unidimensionale, il recupero di una unità che non è soppressione degli opposti ma 

semplicità al di là degli opposti.»  



 

Nel 1957 viene pubblicato anche La via dello zen di Alan Watts e così lo zen esplode nelle 

mani e nelle teste dei nuovi scrittori e poeti della Beat Generation, in pochi anni diventa un 

fenomeno diffuso fra gli studenti delle università e i giovani in cerca di soluzioni alternative, 

amplificato dal movimento dei figli dei fiori e dalle contestazioni pacifiste negli anni Sessanta, 

contro la guerra in Vietnam e la proliferazione delle armi nucleari. Lo zen e il tiro con l'arco 

(originale: Zen in der Kunst des Bogenschießens) del filosofo tedesco Eugen Herrigen (1884-1955), 

pubblicato in Germania nel 1948, nel 1953 negli Stati Uniti e nel Regno Unito (in Italia arriva nel 

1955 grazie ad un editore torinese, col titolo di Zen nell'arte del tirar d'arco, e poi nel ‘75 per 

Adelphi) ed il bestseller mondiale I tre pilastri dello zen o i Tre pilastri della saggezza (1965), del 

monaco zen americano Philip Kapleau (1912–2004), rafforzano il fascino della “nuova via”. 

Le nuove pubblicazioni favoriscono una propagazione di centri zen in molte città 

nordamericane, come è il caso, nei primi anni sessanta, del San Francisco Zen Center e del Zen 

Center of Los Angeles. Contemporaneamente inizia a cucirsi una rete di templi in provincia e in 

montagna, a partire dal Tassajara Zen Mountain Center (1967), nella Ventana Wilderness della Los 

Padres National Forest, a cui seguono la Shasta Abbey (1970), ai piedi dell’incontaminato Monte 

Shasta, sinonimo tutt’ora di natura profonda, il Mount Baldy Zen Center (1971), nell’Angeles 

National Forest, il Green Gulch Farm Zen Center (1972), a Muir Beech. Dunque è stata la volta del 

Sonoma Mountain Zen Center (1973), nell’omonima contea californiana, del Dai Bosatsu Zendo 

Kongo-ji (1976) e dello Zen Mountain Monastery (1980), sui Monti Catskill, lungo la cresta 

continentale degli Appalachi.  

 

Ma che cosa accade in questi centri? «Ho avuto la grande fortuna di essere monaca a 

Tassajara un paio di inverni or sono […] Il ruscello fuori dallo zendo inneggia una canzone 

ininterrotta, come il respiro, ingrossandosi o placandosi al ritmo delle piogge […] Persino 

all’interno dello zendo potete sentire l’odore di fresco dell’aria di montagna. E, ovviamente, l’odore 

dell’incenso […] Green Gulch è un’altra valle, è una valle nei pressi del mare, dove l’aria è umida e 

mite. A volte, nello zendo, potete sentire le onde dell’oceano. Potete sentire le rane gracidare 

sommessamente nello stagno vicino, e qualche volta il lontano sfrecciare di un’automobile che 

passa sulla Route One. Sia a Tassaraja che a Green Gulch gli ascoltatori sono annidati assieme in 

una valle, in una ciotola, nel palmo della mano del Buddha. Le parole della lezione, insieme alle 

rane, insieme al frastuono del camion dei rifiuti, riempiono di neve una ciotola d’argento, versano 

latte nel latte.» Così ne scrive Reigetsu Susan Moon, monaca buddista americana. Per quanto sia 

certamente la più piccola foglia del bosco del popolo dei buddisti, inizio ad avere qualche idea 

abbastanza nitida sullo stato dello zen ai nostri giorni.  

Lo zen e il buddismo si sono adattati alle consuetudini delle società nelle quali si sono 

diffusi, trattandosi di concetti e vie “plastiche”. Ancora Susan Moon: «Si tratta di evoluzioni lente, 

come se lo zen fosse un animale che impara a sopravvivere nel nuovo habitat», dall’introduzione al 

volume Cos’è lo zen?, scritto a quattro mani col suo maestro Norman Fischer (1946), poeta e co-

abate del San Francisco Zen Center. 

 

Due evidenti evoluzioni nordamericane sono una certa accademizzazione e una maggiore 

attenzione alla psicologia. Sempre più professori universitari, specializzati in Environmentalism, 

Green Studies e Ecocritics si appassionano alla meditazione e creano luoghi, in città o in provincia, 

dove ritirarsi per una costante preparazione. Si legge spesso di veri e propri manifesti delle 



intenzioni dei gruppi che ne conseguono, con un approccio probabilmente ideologico: da una parte 

si dichiara di essere ammiratori della natura, ambientalisti, ecologi, dall’altra si vuole intervenire, si 

cerca di costituire una generazione di ambientalisti buddisti consapevoli e “interventisti”. Se è lecito 

e anzi ben augurante che professori e ricercatori universitari si impegnino sempre più in cause 

ambientaliste, ci si chiede se lo sia, lecito e positivo, che a farlo siano anche monaci buddisti, 

praticanti che dovrebbero addentrarsi nella pratica buddista e quindi fare de passi indietro rispetto a 

desideri che respirano e circolano nel mondo.  

Un altro punto che metto sul tavolo anche se non c’è modo di poterlo in effetti discutere è 

che, a quanto mi è dato di constatare, in Italia, e più in generale in Occidente, molti di coloro che 

imboccano la pratica e iniziano a frequentare uno zendo, un tempio, si pongono un obbiettivo 

concreto che non ammettono: ovvero si forgia in loro il desiderio, un giorno, di diventare un 

“grande maestro”. C’è, se posso notarlo, senza per questo criticare alcuno, una tendenza quasi 

professionistica al voler diventare maestri e guide, che è viva invero in tutte le fedi e gli orizzonti 

spirituali. Sono meccanismi che si notano anche nelle nuove fiorenti comunità monastiche cristiane. 

Mi pare evidente quanto il neobuddismo occidentale, anzitutto quello nordamericano, tenda 

a puntellarsi, fors’anche a giustificarsi, partendo da considerazioni di carattere psicologico. Temi 

come il fallimento, l’inadeguatezza, l’infelicità, la paura, la perdita, sono posti a tema cruciale 

affinché un individuo decida di abbracciare la pratica zen. Risolvere problemi personali: vieni con 

noi e li potremo risolvere. Tanti libri, non a caso, appaiono nel mercato editoriale di lingua inglese 

trattando proprio di questo: come essere felici, come non avere paura, come guarire in trenta 

meditazioni. Banalizzo, certo, ma anche nei nomi più noti del neobuddismo zen statunitense la 

traccia risulta spiccata. 

Al contrario in un tempio zen in Giappone o in Cina non si abbraccia la via monacale come 

alternativa ad un ciclo di sedute psicologiche o psichiatriche. Lo zen non è un gruppo d’aiuto, per 

quanto prezioso e nobile. Non è quindi un caso che diversi maestri americani abbiano studiato 

all’università psicologia, abbinandola ad una pratica continuativa. Ascoltando i loro incontri e 

leggendone i libri ci si ritrova di fronte alla visione di uno zen che occorra per guadagnarsi 

maggiore stabilità nel quotidiano, causando un’ambiguità di fondo che connota parte del buddismo 

all’occidentale: voler restare nel mondo. Non a caso sono pratiche di buddismo che si offrono più ai 

laici che a coloro che prendono i voti e diventano monaci, o che comunque vivono da laici ma nel 

totale rispetto delle regole di un monaco buddista. 

Uno dei consigli fondamentali del buddismo delle radici, ripetuto da tanti Patriarchi, è e 

resta la volontà di “abbandonare il mondo”: si entra in una comunità di praticanti, si dismettono i 

desideri, si licenziano le ambizioni mondane. Invece oggi ci stiamo abituando a credere che 

possiamo continuare a condurre le nostre vite fatte di lavoro, di carriera, di obiettivi ma meditando, 

di tanto in tanto, o in certi orari sediamo nella posizione del loto, magari leggiamo Dōgen e 

ripetiamo a memoria sutra in sanscrito o in giapponese; scaliamo le cime delle nostre esistenze e 

delle nostre professioni ma andiamo con regolarità ai ritiri del centro zen di fiducia. Ma d’altro 

canto, si noterà, quante guida, quanti maestri riconosciuti scrivono libri? Quante foreste di parole si 

sono impilate, in questi ultimi lustri, partendo da quel “pensare il non-pensiero”? Insomma: il 

buddismo zen è una leva? Un’opportunità? Contraddizioni? O semplici evoluzioni? 

  



Ventottesima selva 

LO SPIRITO DELLA VOLPE POLEMICA 

 

 

 

Non date ascolto  

al lupo e al suo amico orso, 

non date retta nemmeno a quel ficcanaso  

del gran bosco, sono loro che dettano legge quando  

siamo noi altre a farne le spese, perché i re della campagna  

sono sempre dei magna-magna, ma poi chi di voi ha mai davvero  

visto un lupo o il suo amico orso, o attraversato passo passo il fittobosco! 

Noi invece ci vedete e ci sparate, ci avvelenate e ci investite, ci impagliate,  

noi, piccole volpi incaute ma bisognose, a noi serve fresca la cacciagione  

ma siete voi che ve la scegliete ogni giorno per colazione.  

Cosa resta dunque se non quegli indigesti e bestiali  

cinghiali? Voi umani non avete rispetto  

della nostra natura, ci obbligate a far  

la posta attorno ai pollai, per noi  

è cosa tosta non dare ascolto  

al richiamo dell’appetito,  

oltre a noi abbiamo altre  

quattro bocche da sfamare, noi 

non siamo mai sole, e dove andare allora 

a saziare le nostre panze? Provate a capire 

che noi altre non siamo soltanto code simpatiche 

che saettano dietro ai tronchi, non passiamo il tempo  

a correre per farci fotografare e così immortalare. Abbiamo 

anche noi bisogno di vivere liberamente, ma come fare oggi  

con le vostre strade e le vostre case? Coi turisti che non stan  

quieti un attimo, e cercano anche di visitare le nostre timide  

case ad alveare? Fate i bravi, imparate a capire, 

se potete noi vi possiamo dire 

cosa fare per coabitare 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ventinovesima selva 

UN CONTINUO FARE RITORNO AL GREMBO NATURALE 

 

 

 

Attorno al Monte Hiei (cima a metri 848 s.l.m.) si compie una maratona al limite 

dell’impossibile. È nota come Sennichi Kaihogyo o Maratona dei monaci dei mille giorni e impegna 

i partecipanti, se ce la fanno, a camminare e pregare intorno al monte per un totale di mille giorni, 

nell’arco di sette anni. Ora non mi è chiaro la distanza coperta, teoricamente dovrebbe equivalere 

alla circonferenza terrestre, ovvero 40mila chilometri, ovverossia quaranta chilometri al giorno. Si 

cammina cantilenando i sutra e ci si ferma in molti luoghi. Si deve stazionare in pellegrinaggio in 

circa duecentosessanta posti distinti, resi importanti dalla tradizione. Nel 2000 è riuscito a portarla a 

termine il trentaquattrenne Endo Mitsunaga, che ha spiegato come ha fatto in un’intervista: «Il mio 

cammino con preghiera mi portava via circa mezza giornata, lo può fare chiunque. Il resto del 

giorno potevo proseguire gli esercizi della mia pratica spirituale.» Mitsunaga godeva di un 

vantaggio non di poco conto, vivava – e vive – in un piccolo monastero che gestisce dislocato 

proprio sulle pendici del Monte Hiei. I suoi orari sono questi: sveglia a mezzanotte e mezzo, 

cammino nei boschi dalle due alle otto del mattino; attività nel monastero e quindi riposo serale-

notturno di quattro ore e mezzo. L’abitudine e l’ordinarietà sono la forza di molte imprese. Dopo 

settecento giorni di cammino si deve affrontare una prova: si entra nella sala di un tempio e si prega 

per nove giorni di fila senza mangiare, bere o dormire, tranne un ristoro offerto da una fontana a cui 

si accede soltanto a mezzanotte. Gli ultimi giorni si è talmente provati che si ha bisogno di monaci 

che ti sostengano, fisicamente. Sappiamo che i giapponesi sono capaci di sopportazioni per noi al 

limite del disumano. 

 

Lo studioso britannico Reginald Horace Blyth è stato uno dei fuochi che ha esteso 

“l’epidemia zen” nei paesi di lingua inglese. Conosce lo zen quando studia in Corea, negli anni fra 

il 1925 e il 1935, quindi sposa una donna giapponese e nel 1940 si trasferisce a Kanazawa, città 

dove risiede e scrive lo studioso di scuola rinzai Daisetzu Teitarō Suzuki, il grande saggista, allievo 

di due importanti figure dello zen, Imakita Kōsen (1816-1892) e Shaku Sōyen (1860-1919), 

quest’ultimo soprattutto, come vedremo nel capitolo successivo, il primo maestro zen approdato 

negli Stati Uniti d’America; al tempo Suzuki era un nome conosciuto da pochi, al di fuori degli 

studi di cultura asiatica. A seguito dello scoppio della guerra del Pacifico, dopo il bombardamento 

di Pearl Harbor, Blyth viene internato in un campo di prigionia giapponese a Kobe, dove termina il 

suo primo libro dedicato alla cultura nipponica, Zen in English Literature and Oriental Classics. 

Qui nel 1944 conosce un altro soldato, Robert Aitken – lo abbiamo sfiorato nelle prime selve – che 

diventa monaco zen e fonda, con la moglie, un importante centro di meditazione e formazione alle 

isole Hawaii, a Honolulu, il Sangha del Diamante, punto di passaggio di molti intellettuali 

nordamericani; fra questi il poeta zen e naturalista William Stanley Merwin (1927-2019), 

scomparso lo stesso anno in cui se ne sono andati “il bardo del bush”, l’australiano Leslie Alla 

Murray (1938-2019) e la poetessa della natura, l’americana Mary Oliver (1935-2019). 

Come ben sappiamo la letteratura americana si è irrobustita spesso grazie all’osservazione 

della natura. Fin dai tempi di Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau e Walt Whitman, le 

foreste verticali di sequoia e i querceti del New England oscillano nei versi della lirica e della 

scrittura autobiografica a stelle e strisce, così grandi banchi di nebbie, brughiere scosse dal vento, 



cime di montagne misteriose e coste desolate a perdita d’occhio; vi si agitano platani-zebra come in 

una celebre poesia di Marianne Moore, steccati di betulla marciscono in pochi giorni di pioggia, 

come recita una poesia di Robert Frost. Gli alberi uniscono il terrestre e il divino, come ha ben colto 

Alfred Joyce Kilmer (1886-1918), autore cattolico. Nell’agosto del 1913 viene pubblicata sulla 

celebre rivista Poetry la poesia che ancora oggi viene letta e studiata a scuola, Trees; Kilmer l’ha 

composta il 2 febbraio, nella sua abitazione a Mahwah, New Jersey, rientrando in seguito nelle 

settantacinque pagine e trentuno liriche della raccolta Trees and Other Poems, uscito a New York 

nel 1914. Dopo la morte della figlia Rose – poliomelite – parte per la guerra, viene spedito in 

Francia dove muore il 30 luglio 1918, a trentuno anni, vicino al fiume Ourcq e il villaggio di 

Seringes, in quella carneficina che furono le battaglie della Marna. Qui traduco la sua celebre 

poesia. 

 

Credo che non vedrò mai 

una poesia adorabile quanto un albero. 

 

Un albero la cui bocca affamata è puntata 

contro il seno dolce e crescente della terra; 

 

un albero che guarda al Signore tutto il giorno, 

ed elevi le sue braccia foliari in preghiera; 

 

un albero che indossa in estate 

fra i suoi capelli un nido di pettirossi; 

 

sulla cui superficie la neve si sia deposta; 

che respira intimamente con la pioggia. 

 

Le poesie sono cucite dai pazzi come me, 

ma soltanto Dio può creare un albero. 

 

Ora, un uomo-radice, un silvo-buddista, un umile praticante zen, un individuo che trova pace 

camminando in selva, si nutre nel silenzio cantato dei boschi laddove scova rifugio e si fabbrica 

sangue nuovo; nel conto delle stagioni che si susseguono, si trova ad approfondire – vorrei osare un 

“completare” ma mi rendo conto che non c’è fine – la propria formazione, osservando i movimenti 

naturali al di là di quelle che sono le invenzioni e le interpretazioni della scienza. 

La natura non è sempre benevola, come hanno illustrato Herman Melville, Mark Twain o 

Jack London, anzi. Ma è nella dimensione misteriosa che oggi noi, animali così civilizzati e 

incantucciati nelle nostre comode e calde abitazioni, li percepiamo ancora, là fuori, in quel che resta 

di una natura depurata, rassicurata e regimentata. O meglio, quella che credevamo fosse, prima che 

il pianeta iniziasse a scrollarsi le spalle, come sta facendo in maniera macroscopica. Mary Oliver 

(1935-2019), “infaticabile guida al mondo naturale”, è stata probabilmente la più amata e letta 

poetessa americana degli ultimi decenni. Ha dedicato la propria scrittura all’ispirazione dei 

movimenti naturali, tanto da essere costantemente paragonata alle grandi voci ottocentesche. 

Vincitrice dei maggiori premi letterari americani, quali il Pulitzer e il National Book Award, al pari 

di clamorosi precedenti come Frost, Stevens o Herbert, non avrebbe demeritato il Nobel. Il successo 



si presentato alla sua porta con la quinta raccolta di poesie, dallo splendido titolo American 

Primitive (1983), al quale sono seguite altre raccolte di larga diffusione e saggi dedicati alla 

contemplazione del paesaggio e alle intersezioni fra esistenze umane ed esistenze non umane. 

Dream Work, Winter Hours, Swan, Felicity, A Thousand Mornings, Blue Horses, Upstream e la 

recente auto-antologia complessiva della sua poesia, Devotions. Purtroppo manca in italiano una 

ricognizione articolata della sua scrittura, per questo ne ho tradotte alcune poesie, fra le quali 

questa, una delle mie preferite, Dormendo nella foresta, tratta da Twelve Moons (Dodici lune), 

1979. 

 

Dormendo nella foresta 

ho pensato che la terra 

si fosse ricordata di me, 

mi ha ripresa teneramente, rassettando 

le sue scure sottane, le tasche 

piene di licheni e semi. Ho dormito 

coma mai prima, una pietra 

sul letto del fiume, nulla 

tra me e il bianco fuoco delle stelle, 

a parte i pensieri che fluttuavano 

leggeri come falene tra i rami 

di alberi perfetti. Per tutta la notte 

ho ascoltato i piccoli regni respirare 

intorno a me, gli insetti, e gli uccelli 

che compiono il loro mestiere nell’oscurità. 

Per tutta la notte mi sono alzata e sono ricaduta, 

come se lottassi nell’acqua un destino luminoso. 

Entro la mattina sono scomparsa almeno 

una dozzina di volte in qualcosa di meglio. 

 

Ci trasformiamo, quando raggiungiamo il cuore di quel groviglio animato che è il mondo 

naturale. L’isola remota, la foresta equatoriale, la wilderness, l’idea della frontiera che migra 

costantemente e non si arresta mai, nemmeno in questo mondo ipertecnologico e scosso da 

epidemie, paure e crisi finanziarie. Da che l’uomo tenta di rappresentare il mondo, con figure 

scolpite o parole, la poesia è sempre stata “ordinatrice di archetipi”, come ricorda il premio Nobel 

Czeslaw Milosz (il saggio è La testimonianza della poesia), ovvero un potente trasformatore di 

significati. Termino questo piccolo corollario di poemi nordamericani con una poesia magistrale di 

Merwin, che si intitola River Sound Remembered, Ricordare il suono del fiume, parte della raccolta 

Green with Beasts, Verde con bestie (1956). Tradurla non è stato facile ma spero di non aver 

ecceduto nell’interpretazione. 

 

Quel giorno la grande acqua trascinava tutte le voci, 

assomigliava ad un silenzio spezzato 

da qualcosa: un tempo dentro se stesso e fermo; 

 

così quando voltai le spalle al suo ruggito, giù, 



lungo il sentiero del canale, c’erano là  

cani che abbaiavano, come sempre, al margine della città, 

 

riecheggiavano clacson d’auto e strilla di bambini 

sebbene per la prima volta vibrasse la luce affievolita 

del tramonto invernale, le mie orecchie ancora 

 

risuonavano come conchiglie nella corrente prepotente,  

ed il suo straripare echeggiava in me, trattenuto a lungo 

dal silenzio stesso, del quale potevo 

 

percepire soltanto la quiete ordinaria 

nei rumori della terra, sospesi, remoti e congelati; 

e poi persino nella mia mente sfumavano ora 

 

dall’esser stati sentiti distrattamente, ma così a lungo, 

il ribollire e lo strisciare del fiume che ascolterò  

ancora più di qualsiasi altra canzone mortale. 

 

Sū Shi o Sū Shih o Sū Dōngpō o Zuzhan (1036 o 1037-1101), Sotoba per i giapponesi, è 

stato un uomo dai diversi talenti. Entra giovanissimo nell’amministrazione statale, i suoi esiti 

brillanti raccolgono l’interesse dell’imperatore. Nel corso della sua vita ha manifestato interessi nei 

campi più disparati, quali l’ingegneria, la politica (attività per la quale è stato esiliato per ben due 

volte), la religione e la letteratura, tanto che sono sopravvissute circa duemilasettecento poesie e 

ottocento lettere. È anche considerato uno dei più eminenti gastronomi della propria epoca. 

Un suo componimento, scritto in meditazione sul Monte Lu, è considerato la prova del suo 

risveglio, della sua realizzazione, ed è diventato molto celebre. Ne propongo una personale 

trascrizione: 

I suoni dei torrenti vallivi sono la sua lunga e vasta lingua; 

la forma delle montagne null’altro che il suo corpo immacolato. 

Questa notte, ottantaquattromila versi. 

Domani, come potrò raccontarli? 

 

La tradizione narra che il Buddha, durante la sua lunga vita di predicazione, avrebbe 

impartito ben ottantaquattromila insegnamenti raccolti nei sutra. 

 

Maurine Stuart (1922-1990) è stata una delle prime monache zen nordamericane. Canadese, 

andò a studiare a Parigi dove fece le prime letture di buddismo zen. Rientrata in America, si è 

iscritta nel 1966 alla Società di Studi Zen di New York, diventando monaca nel ’77. Fra i suoi 

maestri Eido Tai Shimano – dal quale si allontanò poiché l’essere donna pare che la penalizzasse, e 

Hakuun Harada Yasutani (1885-1973), il fondatore della scuola Sanbo Kyodan, fusione di Sōtō e 

Rinzai (Yasutani ordinò anche Brigitte D’Ortschy, la prima monaca zen tedesca), di cui è erede in 

Italia attualmente Carlo Zendo Tetsugen Serra (1953). La Stuart apre una sala di meditazione a 

Newton e negli anni Ottanta ordina due monache, Roko Sherry Chayat (curatrice di un volume 

molto ricco e prezioso, Incontri con Straordinarie Donne Buddiste, nonché di una biografia 



dedicata alla sua maestra) e Susan Jion Postal. Le sue ceneri sono state sparse sotto un betulla nel 

giardino della Cambridge Buddhist Association, di cui fu presidente. La Stuart disse: «Una delle 

cose spaventose che talvolta vedo è che la gente sta distruggendo le differenze. Che peccato. 

Ridurre ogni cosa alla parità per una motivazione egualitaria è pazzesco. Bisogna esplorare le nostre 

diversità, mettere insieme le nostre diversità, andare oltre le nostre differenze e capire e mostrare 

interesse per gli altri. Noi andiamo oltre le differenze ma ad un livello più profondo della 

comunicazione, che non è soltanto mera comunicazione, è comunione». È una posizione certamente 

americana, ma lascia ampi margini di ragionamento. 

 

C’è un artista brasiliano che lavora col legno e la matericità arborea, si chiama Henrique 

Oliveira (1973). Le sue opere, sesso di grande dimensione, sono sublimi. In una stanza di un museo 

si vede, ad esempio, una foresta di radici sospesa, si aggrovigliano, come grossi rami secolari e si 

fondono, o meglio si confondono, lassù. Prima le guardi dall’ingresso della stanza, le solite pareti 

bianche dei musei d’arte contemporanea, quindi ci passi sotto, quasi intimorito, come se ci fosse 

qualcosa di segreto e occulto, qualcosa di minaccioso, sospeso lì dentro. Magari è il nostro demonio 

personale, quel motore cieco che ci attende nel cuor, una fera ringhiante che non capiamo ma 

sappiamo bene che esiste. D’altronde, come diceva Primo Mazzolari (1880-1959), il noto padre di 

Bozzolo, scomodo al fascismo e partigiano, l’uomo è un “fabbricatore di lupi”: «Il primo lupo che 

bisogna spegnere è dentro di noi» (dal volumetto Francesco d’Assisi e il lupo). In altre opere ci 

sono vaste installazioni di formazioni lignee scolpite dal vento, dalla furia, mondi inaccessibili. Il 

tronco che si annoda che potete ammirare fra le opere a cielo aperto di Arte Sella, in Valsugana.  O 

ancora quel curioso nodo ombelicale corticale che tenta di unire il soffitto e il pavimento di una 

stanza, arrotolato, avvinghiato, sul punto di strappare via tutto, sguardo dello spettatore compreso. 

  



  



Trentesima selva 

DŌGEN, LA MONTAGNA 

 

 

 

I primi contatti emozionali e culturali con lo zen sono avvenuti attraverso le letture degli 

scritti di Dōgen, Bassui e Bankei. Sono rimasto immediatamente catturato dal loro modo di 

presentare la meditazione come un atto non competitivo, senza porsi affatto l’obiettivo di un esito 

qualsiasi, tantomeno la fantomatica e celebratissima illuminazione. Inizialmente è stato Dōgen. Mi 

sono incagliato come una nave alla deriva nelle traduzioni dei suoi testi in italiano e inglese, e per 

circa due anni sono rimasto un “isolato”, un ebbro isolato, nel senso che nessuna persona che 

conoscevo aveva la pur minima idea di cosa fosse lo Shōbōgenzō e men che meno di chi fosse o 

fosse stato Dōgen.  

L’ho citato spesso nelle selve precedenti ma non abbiamo ancora presentato i punti salienti 

della sua avventura terrestre. Eihei Dōgen (1200-1253) è il grande fondatore, così come Yōsai si 

forma nei templi Tendai, nel 1223 segue il suo maestro, Ryonen Myōzen (1184-1225) in Cina, 

quando è ancora molto giovane, qui si forma con diversi maestri, il più rilevante dei quali è 

Tiantong Rujing, l’abate del tempio chan presente sul Monte Tiantong, dove da secoli si pratica con 

determinazione la meditazione silenziosa della scuola Caodong. Impara i kōan e copia alcuni testi 

che poi porterà per primo nel suo paese, quando vi rientra nel 1227, La scuola Tendai ostacola i 

tentativi di Dōgen di aprire una sua scuola e così il maestro si spinge lontano dalla capitale e nel 

1233 fonda una comunità nella cittacina di Uji, dove resta per dieci anni quando un possidente gli 

offre di occupare un eremo abbandonato sulla montagna di Echizen, a nord di Kyōto. L’eremo 

viene prima chiamato Daibutsu-ji e quindi Eihei-ji. Lavora fino alla sua morte alla stesura dei cento 

sermoni del suo capolavoro, lo Shōbōgenzō (Il Tesoro dell'Occhio del Vero Dharma o della Vera 

Legge), considerata una delle più alte opere filosofiche del Giappone medioevale, che però non 

riesce a concludere (si arresta al novantacinquesimo) e altri testi come Eihei Kōroku (I discorsi del 

monastero Eihei) e le poesie, tutt’oggi studiati e tradotti. 

Quando mi capità in mano una prima selezione dello Shōbōgenzō era come se avessi 

scoperto il tesoro degli incas, in un lembo di foresta dove nessuno andava e dove potevo tornare ad 

accudirlo, ad accarezzarlo, a rifarmi gli occhi senza timore che qualcuno potesse disturbare. Al 

tempo nemmeno immaginavo che in Italia esistessero templi e monasteri zen, iniziavo a conoscere i 

nome di due suoi traduttori, grazie alle edizioni Ubaldini, ma niente di più. Era tutto fiammante, 

nuovo, ero vergine, completamente, di nuovo, una sensazione che qualche lettore condividerà, 

rispetto ad una delle esperienza che possono capitare ad un umano. Senza retorica credo di essere 

stato “innamorato” di questo misterioso monaco giapponese vissuto otto secoli prima. Leggevo la 

maestosa scrittura di Dōgen come se fosse un dono inatteso e splendente, e consumavo le notti 

rimuginando alcune sue espressioni: «Il corpo e la mente in modo naturale vengono lasciati cadere e 

apparirà il vostro volto originario.» Oppure: «Lasciate che tutte le cose si acquetino. Non pensate al 

bene e al male.» E poi: «Fate pensiero il non-pensiero. Il non-pensiero! Come pensarlo? Con il 

senza-pensiero.» «Lo zazen non consiste in una tecnica da imparare; è semplicemente il Dharma 

della pace.» Sono citazioni tratte da una parte dello Shōbōgenzō, il Fukan zazengi, capisaldo che lo 

studioso e professore Aldo Tollini traduce come Principi dello zazen consigliati a tutti, e Francis 

Dojun Cook, docente americano e direttore dell’Institute for Transcultural Studies a Los Angeles, 

quali Raccomandazioni generali per fare zazen. Tollini spiega che in giapponese Dōgen conia il 



termine shū-shō che è l’unione di pratica e illuminazione, ovvero la pratica stessa è già 

illuminazione. Secondo Dōgen quindi noi siamo già illuminati alla nascita ma poi perdiamo la 

strada. Una retta esistenza e la meditazione ci consentono di ritrovarla. Nulla dunque di 

trascendentale, nulla di ultraterreno, nessun potere straordinario piombato da chissà quale altra 

dimensione sovrumana. È tutto qui, a portata di mano. Nella traduzione di Cook incontro queste 

altre parole che mi paiono il fondo di un sentiero di liberazione: «Chi aderisce alle usanze dello 

Zen, pratica lo zazen e basta, e non fa altro che sedere con risolutezza a terra» […] «Quello che 

chiamiamo zazen non è un modo per sviluppare la concentrazione, ma semplicemente il modo 

confortevole […] Pratica e illuminazione sono il maestoso contegno del corpo.» Che frase 

“epocale”: il contegno del corpo. E tu pensi ad un uomo, seduto lì, a gambe incrociate, pacifico, 

forte nel suo non fare nulla, nel non pensare a nulla, titanico, ma non quel titanismo che incute 

timore, come dire, che reclama una forma di arrendevolezza negli altri, scoraggiante; no, un 

titanismo generoso, che non sta lì a farsi ammirare ma che nasce da una mente e da una pratica 

severa, onesta, determinata. Dal “vigore”, come direbbe il caro maestro Yoda in Guerre Stellari. 

 

La funzione essenziale di tutti i Buddha,  

La funzione essenziale di tutti i patriarchi, 

è di essere presenti con il non-pensiero, 

è di essere completi senza l’interazione 

[…] L’intimità senza tinte né sporco, 

è l’intimità che lascia andare tutto senza gettarlo via. 

Dal Zazenshin (Il pungolo dello zazen, in Shōbōgenzō) 

 

Taisen Deshimaru lo esprime otto secoli dopo con questi versi (dalla collettanea L’anello 

della via, Magnanelli, tradotto dal monaco Ezio Tenryu Zanin): 

 

Se qualcuno vi chiede  

che cos’è il vero Buddismo 

non aprite la bocca per spiegare. 

Indicate, per favore, tutti gli aspetti  

della vostra postura di zazen. 

S’alzerà allora il vento della primavera 

e sbocceranno i meravigliosi fiori del pruno.  

 

Il grande passo che lo zazen compie nelle parole e nell’esempio di Dōgen si sostanzia 

nell’idea che meditare non è un mezzo per giungere ad un fine, ovvero il risveglio. In Dōgen si 

nasce già Buddha e la pratica è al contempo illuminazione. Stando quindi a questo che cosa 

servirebbe meditare se si è già Buddha? Proviamo a sedere. E proviamo a non desiderare nulla. 

Proviamo a restare in meditazione seduta per dieci minuti senza rincorrere o coltivare pensieri, 

ricordi, proiezioni. Chiunque si renderà conto di quanto questa cosa così semplice sia in verità 

pesantissima. Di quanto la nostra distanza sia reale, e vasta, poiché in pochi minuti la nostra mente 

si rannuvola come un cielo pronto a esplodere in lampi, saette e tuoni. Quindi la pratica serve 

proprio per imparare a fare pratica, l’illuminazione illumina la pratica e la pratica aiuta a far brillare 

la luce. Sembra un gioco di parole ma non lo è. Ci va pratica continua per riuscire ad abbandonare 

quell’io a cui noi siamo così gelosamente vincolati. Noi non dobbiamo annientarci, negarci, ma 



liberarci. “Senza interazione”, nei versi di Dōgen, vuol dire che la pratica ci può condurre a non 

aver bisogno di nulla, nemmeno della presenza di altre persone. Non vuol dire che dobbiamo stare 

distanti dagli altri ma che non è necessario che vi siano. Ecco quindi un sentiero che porta verso la 

via degli eremiti e che può essere praticata anche da spiriti selvatici e solitari e senza sentirsi in 

colpa. 

 

Per anni mi sono persuaso che lo Shōbōgenzō fosse la perla che stavo cercando da sempre, 

quel capolavoro “nascosto” che avrebbe radicalmente segnato la mia vita, quantomeno quella 

“intellettuale”. Ora, non so se per il fatto di conoscerlo meglio e per il fatto di conoscere anche altre 

parole scritte, o meglio trascritte dai discorsi e dalle lezioni di altri maestri zen o, forse, invero, per 

il fatto di aver compiuto qualche passo più in profondità o, ancora, più semplicemente perché sto 

cambiando – gusti, idee, propensioni – la “verbosità” di Dōgen inizia a richiamarmi di meno. Non i 

suoi concetti fondamentali, anche anzi, brillano con maggiore vigore e per la più elementare delle 

ragioni: sono vivi. Ma mi rendo conto di ricercare una via allo zen meno strutturata. Eppure, proprio 

mentre lo scrivo quasi me ne pento. Potrebbe pesare l’influenza, in questa mia percezione, 

dell’incontro con alcuni esponenti della Sōtō Zen? La scuola che Dōgen fondò sulle montagne del 

Giappone nella prima metà del Duecento? Forse, mi dico, cerco qualcosa di più essenziale. Dagli 

incontri coi praticanti dei nostri giorni emerge qualcosa di diverso, come se quelle sue parole 

fossero diventate istituzione, governo, monarchia; una sorta di ortodossia contro la quale non puoi 

far altro che andare a schiantarti, rovinosamente, oppure adottarle acriticamente, pedissequamente. I 

templi e i centri edificati nei paesaggi e nelle città europee e nord americane, sembrano enclavi di 

una curiosa repubblica fatalista, dove il destino è deciso e irrevocabile: negli abiti, nei gesti, nei 

suoni, nelle pratiche quanto nell’architettura. E allora forse è meglio sospendersi, non pensarci 

troppo. Se da una parte credo di non andare alla ricerca di una scuola, è pur vero che quel che più 

mi affascina è la cura del “seme di un pensiero”, come direbbe il mio caro amico e poeta Beppe 

Mariano: non cerco di apprendere i tempi e i modi di un rituale ma piuttosto un’intenzione, una 

pratica e una verità. Nulla mi ristora come l’ascolto del mormorio di un ruscello, nessun maestro in 

carne ed ossa potrebbe eguagliare quella chiarezza, quella purezza. Ma allora mi chiedo: sono fuori 

pista? Sono un indisciplinato, sono un irrecuperabile snob autoritario? Un annebbiato egocentrico? 

 

Quindi secondo Dōgen si nasce Buddha. Ci ritorno perché è un pensiero che nasconde 

diverse insidie. La vita dunque, e la formazione, e le esperienze ci allontanano dall’illuminazione 

nativa. Ci attacchiamo ai desideri, ci facciamo attraversare e guidare dalle paure. Come ritornare a 

quel che siamo fin dall’origine? Attraverso la pratica della meditazione seduta. Ovvero si passa dal 

pensiero (shiryō) al non-pensiero (fushiryō) attraverso il senza-pensiero (hishiryō). Aldo Tollini lo 

spiega nel saggio introduttivo del volume Pratica e illuminazione nello Shōbōgenzō: «Uno stato di 

coscienza in cui non c’è attività pensante, perlomeno intesa come l’attività discriminante della 

mente […] non si tratta dello svuotamento della mente per mezzo del rifiuto dei pensieri ma di uno 

stato in cui i pensieri non sorgono [… ] si deve invece giungere alla non insorgenza dei pensieri.» È 

tutto qui: la pratica della meditazione ci accompagna verso una dimenticanza dei bisogni dell’io, 

dimentichiamo cosa vogliamo e disinneschiamo le sue costanti urgenze di autenticità e attenzione. 

Meditando, piano piano, iniziamo ad essere spettatori di pensieri, non a scacciarli via, poiché 

altrimenti passeremo le ore a rinnegarci, cosa che non è. Ma capiamo che molti dei nostri pensieri e 

dei desideri sono falsi, sono inconsistenti. Non abbiamo bisogno quasi di nulla, se non del cibo, ma 

anche su questo ci sarebbe da riflettere. Per questo le guide indicano, quale primo passo, 



l’etichettatura dei pensieri, di modo da cercare, grossolanamente, di “mappare” quel che il nostro 

cervello produce. Ogni individuo insiste a pensare a certe cose, si pone, nei riguardi del mondo e 

degli altri, in un certo modo. C’è chi è gentile e c’è chi è aggressivo, ad esempio. C’è chi accusa gli 

altri e si sente in perenne scacco. Mappando con semplici etichette i pensieri che ci attraversano 

durante le sessioni di meditazione ci intuiamo meglio. E poi praticando, svuotiamo la rilevanza di 

questi ritorni. Ci rendiamo conto di quanto il pensiero che ci occupa e ci abita sia spesso pretestuoso 

e vano. Attraverso la leva del senza-pensiero, dal pensiero iniziale giungiamo al non-pensiero. Una 

pratica costante ci avvicina a quello stato di libertà e leggerezza che consente di non aver bisogno di 

pensare ad alcunché. Già questo è un ritorno al Buddha che siamo alla nascita, non tanto 

un’illuminazione fragorosa, condita da fuochi d’artificio. Per questa ragione Dōgen conia la parola-

concetto shūshō, che segnalavamo in precedenza.  

Uno dei limiti che può intimorire il neo-praticante, e non soltanto lui/lei, è la serietà con cui 

si pratica nei templi giapponesi. Ci si alza alle quattro del mattino, meditazioni fino alle 8, 

colazione, altre ore di meditazione, i lavori nel tempio, la cucina, la pulizia, e poi nel pomeriggio gli 

insegnamenti, lo studio, altre meditazioni, e via discorrendo. Per non parlare delle sessioni 

stagionali o dei ritrovi di cinque-sette o dieci giorni, intensivi, dove spesso non si dorme la notte, 

per disimparare a rispondere ai bisogni che invece scandiscono le nostre giornate: la fatica, il 

dolore, il pensare, il mangiare, il coprirsi, il dormire, eccetera. Se ci affidiamo al concetto di non 

competitività della meditazione, saremmo autorizzati a ipotizzare che non c’è bisogno di praticare 

ogni giorno per quattro, cinque o sei ore, non c’è necessità di diventare stoici fachiri del dolore alle 

caviglie e alle ginocchia. Ma qui inizierebbe una discussione ampia, perché ci sono maestri e 

percorsi (lignaggi) che invece pongono sul rispetto della forma un accento nodale. Dōgen, dopo il 

suo viaggio in Cina, criticava i seguaci dello zen Rinzai perché sostenevano che ogni cosa è zen, lo 

dice chiaramente nel Zazenshin o Il pungolo dello zazen: «Camminare è zen, sedere è zen, parlare, 

stare in silenzio, muoversi, stare fermi sono anche zen, e tutte queste cose sono la quiete naturale.» 

Oggi questo modo di vedere, al contrario di quanto sosteneva Dōgen e ancora sostengono diversi 

suoi eredi, è molto diffuso, soprattutto nelle forme occidentali di zen, basti pensare al messaggio 

veicolato nelle meditazioni e nei suoi libri dal monaco vietnamita Thich Nhat Hanh:  

 

La pace è ogni passo. 

Il fulgido sole rosso è il mio cuore. 

Ogni fiore sorride con me. 

Quanto verde rigoglio tutt’intorno! 

Com’è fresco il soffio del vento! 

La pace è ogni passo. 

E fa gioioso il sentiero senza fine. 

 

[Estratto da La pace è ogni passo, Ubaldini, 1991] 

 

Insomma, le interpretazioni sono tutt’altro che consegnate e definitive. 

 

Sappiamo che uno degli incontri più importanti che Dōgen fece durante gli anni trascorsi in 

Cina è stato quello col vecchio tenzo, il monaco responsabile dell’approvvigionamento del cibo e 

cuoco di un tempio. Era il 1223 e il monaco giapponese è appena giunto in Cina, il suo maestro  

parte immediatamente per incontrare quello che sarebbe stato il maestro ch’an di riferimento, ma 



Dōgen rimane a bordo, sull’imbarcazione nel porto di Ningbo, lo stesso nel quale erano sbarcati i 

fondatori del buddismo giapponese quattro secoli prima, Saichō e Kūkai; alcuni testi assicurano che 

il monaco stesse solo riposando, ma pare che invece la causa fosse ben più grave, ovvero la 

mancanza di un visto che gli consentisse di uscire dal porto. Il cuoco cinese cerca gustosi e famosi 

funghi shiitake giapponesi. Oramai sessant’enne racconta la sua storia che diventa il fuoco di uno 

dei testi in seguito più amati di Dōgen, il Tenzo Kyōkun, terminato nel 1237, da noi tradotto con un 

televisivo ma simpatico Istruzioni a un cuoco zen – la versione pubblicata in Italia è curata da 

Kōshō Uchiyama e pubblicata da Ubaldini. L’anziano monaco è arrivato dal tempio, percorrendo a 

piedi una ventina di chilometri. Il giovane Dōgen, convinto che da una certa età in poi il compito di 

un monaco debba essere quello di meditare e studiare i testi antichi, manifesta la sua sorpresa ma il 

monaco gli risponde che lui è giovane e non ha ancora compreso la pratica, «il valore dei caratteri.» 

Da questa esperienza e dalla successiva permanenza sotto il suo nuovo maestro Dōgen matura una 

visione distinta che lo porta finalmente a comprendere le parole dell’anziano tenzo:  Una pietanza 

non è necessariamente superiore perché l’avete preparata con ingredienti di prima qualità, né una 

minestra inferiore perché l’avete fatta con verdure ordinarie. Toccando e scegliendo le verdure, 

impegnatevi con tutto il cuore, con una mente pura e senza cercare di valutarne la qualità […] I 

molti fiumi che si fondono con l’oceano assumono il solo gusto dell’oceano.» 

 

Uno dei capitoli più interessanti e discussi dello Shōbōgenzō è il cosiddetto “sutra delle 

montagne e delle acque”. Dōgen lo intitola Sansuikyō, è collocato come tredicesimo capitolo 

nell’edizione estesa dei novantacinque capitoli. Spesso esistono diverse “compilazioni” dei testi 

antichi, alcune versioni o compilazioni comprendono alcuni capitoli o racconti, altre ne includono 

di più, o di meno. Questa parte dello Shōbōgenzō è così rilevante che dal 1980 esiste negli Stati 

Uniti un vero e proprio ordine a sé, nell’effluvio di esperienze che popolano la scuola Sōtō Zen in 

Nordamerica; è stato fondato da un maestro americano, John Daido Loori, autore di molti libri di 

successo, fra i quali The Zen of Creativity. Cultivating your Artistic Life, The Eight Gates of Zen, 

Mountain Record fo Zen Talks e Teachings of the Earth. Nel 1980 Loori acquista oltre duecento 

acri di terreno fra le ampie foreste dei Monti Catskill, lungo la cresta degli Appalachi, dove viene 

edificato lo Zen Mountain Monastery, diventato oggi un fiorentissimo e partecipatissimo centro di 

formazione e promozione dello zen. Fulcro di questo sutra è la frase di apertura che – traduco in 

italiano dalla traduzione dal giapponese del maestro Shohaku Okumura – recita: «Le montagne e le 

acque sono espressione degli antichi Budda.» Questa semplice frase viene discussa per pagine e 

pagine, e vi sono studiosi e maestri che ci riflettono e, soprattutto, ci meditano anche per una vita 

intera. A noi sembra inaudito, inconciliabile, eppure è così. Questo ha un senso poiché la razionalità 

non ha nulla a che vedere col modo di parlare e di esprimersi di Dōgen e dei maestri zen.  

Prima di tutto si respinge una visione dualistica, e di fatti Dōgen lo ripete svariate volte: 

andare oltre la divisione in opposti, superare la distinzione fra le acque che salgono e le acque che 

scendono, i monti che vagano e i monti che non vagano, gli esseri senzienti e gli esseri non 

senzienti. Meditando e praticando con continuità il buddista supera una visione schematica, per 

arrivare a sentire che tutto è unione, che la nostra stessa mente è l’unica vera mente che unisce tutte 

le menti, ovvero tutte le nature, ovvero noi e la natura del Budda. Che non è il Budda storico, o 

meglio è anche lui, ma è il Budda “eterno”, l’unico Budda. La figura della montagna dunque non è 

soltanto la montagna, che vediamo, che ammiriamo, che scaliamo, così come le acque non sono 

soltanto le acque che fioriscono dalle rocce in cascate, che rombano fra i sassi di un torrente, che 

beviamo a piene mani. Ma in profondità non esiste il confine fra montagne e ruscelli, poiché non 



esiste il confine fra te che li guardi e li ascolti, esiste un'unica essenza, un'unica radice che vive, un 

unico respiro, tu e loro.  

Le montagne sono anche i Patriarchi, i maestri dei tempi andati e del presente. Le acque 

sono la pratica che fluisce nel nostro spirito, siamo noi, è quel che muta, è quel che si trasforma e 

adatta. Esiste la montagne verdeggiante che però non è soltanto la montagna bella, ricoperta di 

boschi e dì foschie mattutine, che ci attrae la domenica per una vacanza istantanea. Ecco perché da 

migliaia di anni i monaci e gli eremiti, gli uomini alla ricerca di una verità ultima, scelgono le 

montagne: poiché esse non sono soltanto maestosa presenza isolata e remota, non sono soltanto un 

luogo, le montagne sono anche il corpo e la mente stessa di questi cercatori che abbandonano tutto 

per coltivare un tempo distinto. E quindi, concludendo – traduco dalla versione tradotta dall’abate 

Hubert Nearman ed edito dalle edizioni dell’Abbazia del Monte Shasta: «Nelle montagne vi sono 

nascosti tesori, paludi, cieli, e altre montagne […] Dovete investigare le montagne attraverso la 

vostra pratica», ed è quello che noi, anime boscose, cerchiamo di compiere.  

 

Tutta la notte non potei dormire 

per il chiaro di luna sul mio letto; 

udivo sempre una voce chiamare, 

dal Nulla il Nulla rispondeva: «Sì». 

 

Tsu-Yeh, quarto secolo d. C.  

[da Liriche cinesi] 

 

 

 

 

  



Trentunesima selva 

PAROLE AI PASSERI 

 

 

 

«Che le mie parole siano lasciate ai passeri per giocarci» diceva Yōtaku Bankei (1622-

1693). Ci sono futuri monaci che cercano di costruire un percorso autorevole, fin dai primi passi 

impegnandosi ad essere accolti nei templi più rinomati. Altri invece sembrano cercare l’esatto 

opposto. Altri individui ancora, cercano di capire e procedono un passo alla volta, quasi seguendo il 

caso. Bankei, da giovane, avrebbe potuto far parte di questa terza categoria, preferisce l’autenticità 

di piccoli maestri isolati e disinteressati a titoli e magisteri, piuttosto che gli abati titolati negli 

importanti monasteri. Quando in seguito diventa un insegnante popolare e rispettato, rimane fedele 

ad una certa semplicità e modestia, infatti non vuole che i suoi discorsi vengano imprigionati su 

carta; si rivolge ai monaci quanto ai laici con parole semplici e non ama l’idea di essere tramandato 

come un maestro. Nonostante questa sua costante opera di scoraggiamento, ci sono stati tramandati 

diversi sermoni che i monaci hanno “trafugato” di nascosto, durante i ritiri. Ne sono esempi i 

sermoni del tempio di Hamada (Ryūmon-ji) e i sermoni di Odawara (Hōshin-ji), di cui Bankei è 

stato abate, oltre a quelle che vengono definite zeigo, ovvero parole in libertà, appunti e altro. La 

sua storia e le sue parole sono disponibili in lingua inglese nei saggi The Unborn. The Life and 

Teachings of Zen Master Bankei, a cura di Norman Waddell e in Bankei Zen. Translations from The 

Record of Bankei, a cura di Peter Haskel e Yoshito Hakeda.   

 

La figura di Bankei è stata per lungo tempo considerata minore, soprattutto a causa del 

percorso irregolare che ha seguito, nonché ridimensionata dal grande riformatore della scuola rinzai, 

Hakuin. È stata invece rivalutata dallo studioso Daisetzu Teitarō Suzuki che lo ha definito «uno 

degli sviluppi più originali dell’intera storia del pensiero zen.» Muchi nasce nel villaggio di 

Hamada, sul mare interno, è il quarto figlio di un samurai ramingo, un rōnin. La sua è un’infanzia 

difficile nella quale cerca addirittura di avvelenarsi col siero di un ragno. Viene mandato a studiare i 

testi confuciani, nei quali incontra un’espressione che lo turba: virtù luminosa, rettitudine 

abbagliante. Che cos’è? La sua vera e profonda natura è retta, è positiva, è bonaria? La mente unica 

di cui parlano i testi e che unisce tutti gli essere, oggi come nel passato, dove sta? Come è fatta? 

Che cos’e? Consulta diversi maestri ma le risposte che ne riceve lo lasciano insoddisfatto.  

Diventa un monaco indisciplinato ma a sedici anni incontra Umpo Zenjō (1568-1653), abate 

del tempio Zuiō, che insegna uno zen essenziale fatto di modestia, meditazione silenziosa e poche 

parole; Bankei lo interroga e il maestro gli dice che l’unico modo che esiste per capire è praticare 

con metodo e determinazione. Bankei resta tre anni ed è Umpo che gli attribuisce il suo nome, che 

vuol dire colui che lucida a lungo la gemma della mente, in sostanza, uno spirito puntiglioso, 

testardo, accanito. A diciannove anni Bankei se ne va e decide di praticare in solitudine la via 

dell’eremita, shugyō-an, i cui ideogrammi vengono incisi su un pezzo di corteccia che appende 

all’entrata della sua capanna; pur di ottenere un risveglio autentico non si risparmia, evitando però 

di ripetere a pappagallo i sutra, cantilenare in coro con gli altri monaci o indossare le vesti.  

Nel 1645 Bankei torna da Umpo ma riparte poco dopo, ancora in cerca di qualcuno che lo 

possa favorire nell’illuminazione. Isolatosi in una capanna vicino al castello di Akō, sul Mare 

Interno, si ammala di tubercolosi, rischiando così la vita; debilitato da un’alimentazione precaria, 

fiaccato dal freddo e le vesti leggere, la sua situazione sembra presagire il peggio. Un giorno sputa 



un grumo di sangue contro il muro, osservando il sangue che cola intuisce l’esistenza di quel che in 

seguito chiamerà fu-shō / fu-shō fumetsu, o mai-nato, mai venuto al mondo, mai nato e mai morto: 

«Tutte le cose si risolvono perfettamente nel mai-nato.» É una prima illuminazione, a cui ne segue, 

pochi giorni dopo, una seconda: all’alba, il profumo dei fiori di pruno che si dischiudono, le sue 

preoccupazioni, le sue ossessioni, le sue ansie svaniscono. Il suo animo ritrova vigore e guarisce. 

Appena gli è possibile si rimette in viaggio e torna da Umpo e questi riconosce la sua 

comprensione: «nessuno potrà più toccarti», gli dice. Ha ventisei anni. Umpo consiglia a Bankei di 

andare dal più noto maestro dell’epoca, Gudō Tōshoku – lo abbiamo incontrato poche pagine 

addietro – nel suo tempio a Mino; il monaco ci va ma non lo trova, prova a consultare altri maestri 

ma lo deludono e allora si ritira in montagna, rientrando a Zuiō-ji nel 1650.  

L’anno dopo arriva nel porto di Nagasaki una nave dalla Cina, sulla quale c’è il maestro di 

scuola linji Dōsha Chōgen (1600-1661), che si stabilisce in uno dei tre templi che gli immigrati 

cinesi avevano edificato nell’aria mercantile, nel corso degli anni Venti. Bankei lo va a incontrare. 

Dōsha è un maestro semplice, ha studiato sul Monte Huang Po, è poco avvezzo alle letture dei 

classici ma sa parlare al cuore delle persone, senza distinzione di classe. Ovviamente Dōsha non sa 

il giapponese e Bankei conosce soltanto il cinese scritto, e per questo comunicano scrivendo 

ideogrammi su pezzi di carta. Dōsha riconosce il valore di Bankei ma si rende conto che non è 

ancora in grado di trasmettere lo zen. Bankei, che ha il suo caratterino, ci rimane male ma resta nel 

tempio. Anche in questa situazione Bankei non partecipa alle ritualità quotidiane, indispettendo gli 

altri monaci. Il 21 marzo1652, meditando al buio, matura una terza illuminazione, si reca nella sala 

del maestro che gli domanda: «Qual è l’ultimo problema dello zen?» Bankei risponde con un’altra 

domanda, «Quale problema?» e getta via il pennello. Umpo gli offre il ruolo di monaco anziano ma 

Bankei rifiuta, preferendo l’aiuto cuoco in cucina. 

Nel 1653 Bankei va nei boschi della penisola di Yoshino, celebrata per le fioriture dei 

ciliegi, dove impara le pratiche ascetiche della via shugendō dagli uomini delle selve, gli 

yamabushi. In questa stagione della sua vita scrive per la prima volta la parola fu-shō. Poi si ritira in 

un eremo, il Gyokuryū, sopra Mino. Quando sta per morire, Umpo lascia uno scritto nel quale 

dichiara che il suo erede è Bankei.  

Dōsha sta vivendo una situazione tragica: dalla Cina è infatti arrivato il maestro Yin-yuan 

Lung-ch’i (1592-1673), in seguito noto col nome di Ingen, il quale desidera prendere il suo posto; a 

quanto pare i monaci che lo assistono fanno di tutto per squalificare Dōsha, dichiarando che non ha 

mai ottenuto il riconoscimento di maestro. Nel 1658 Dōsha, esasperato, torna in patria, e prima di 

partire dichiara che l’unico dei suoi allievi che ha appreso lo zen è Bankei. Bankei quindi unisce 

letteralmente Cina e Giappone, prima dei quarant’anni riceve il sigillo da maestri di entrambe le 

patrie. Successivamente inizia a insegnare nei monasteri, restaurandone una quarantina, fra Mino, 

Ozu, Hirado e Edo. Nel 1672, a cinquant’anni, Bankei ha il grande onore di essere eletto abate del 

Myōshin-ji di Kyōtō, uno dei massimi templi nazionali, Nel 1683 incontra la monaca e poetessa 

Den Sutejo (1633–1698) della quale si innamora, e resta con lei fino alla morte. 

 

Facendo tesoro di tutto quello che ha appreso dai suoi umili insegnanti, Bankei coltiva una 

visione essenziale e semplice dell’esistenza, quanto della pratica, aperta a tutti, ai monaci, ai laici, ai 

colti e agli ignoranti. Nei suoi sermoni mostra comprensione per i monaci che si addormentano, 

criticando coloro che li insultano o picchiano perché sono caduti in errore: «Sia che la gente dorma 

o sia sveglia, lasciateli essere quel che sono. Quando sono addormentati, stanno dormendo nella 

Mente del Budda; quando sono svegli, sono svegli nella Mente del Budda. Hanno sempre dimora 



nella Mente del Budda.» Accetta le persone indipendentemente dalla condizione fisica, siano essi 

menomati o ciechi, l’unica cosa che conta è «dimorare nella Mente del Budda mai-nato, così 

raggiungerai la buddità in questa vita.» Bankei non è “un guardiano della fede”, un tutore del “vero 

zen”, come altri maestri. Al pari di Ikkyū Sōjun o Tosui Unkei (1612-1683) – il primo passa la vita 

lontano dai monasteri che osteggia, frequentando donne e bevendo cogli amici, il secondo vive da 

mendicante, rifiutando di istruire allievi – Bankei è uno spirito libero e radicale, e grazie a questo 

diventa molto popolare.  

Nella cittadina di Mitsu Bankei fa erigere un tempio accanto alle rovine di un monastero 

abbandonato. Nell’area dei lavori cresce un vecchio pino e tutti vogliono abbatterlo ma Bankei si 

rifiuta: «Il tempio può essere edificato altrove ma questo pino non può crescere facilmente così alto 

e grande. Lascialo vivere». Negli ultimi anni della vita, ai suoi ritiri partecipano migliaia di laici e 

monaci dalle diverse scuole buddiste, e pensare che da giovane consumava le giornate solo in una 

capanna! 

 

 

 

  



Trentaduesima selva 

IL SUONO DELLA PIOGGIA TRA I FIORI DI LOTO 

   

  

  

 Park Jae Cheol nasce nel 1932 in Corea, in una località chiamata Haenam. Studia in un liceo 

commerciale e si iscrive all’università. Nel 1950 scoppia la guerra, le truppe comuniste invadono la 

Corea del Sud, l’ONU e gli Stati Uniti intervengono per respingere la minaccia dell’annessione, la 

brutalità della guerra sconvolge i più giovani e nonostante venga combattuta soprattutto lungo il 38° 

parallelo, nel giovane protagonista di questa storia si accumulano domande e perplessità. Nel 1955, 

quando ha ventitré anni, decide di abbandonare gli studi e di lasciare casa, vuole dirigersi sul Monte 

Odae (altezza 1563 mt), montagna al centro di un’area naturale dove da secoli si stabiliscono i 

monaci buddisti dell’ordine Jogye o Chogye, fondato nel nono secolo da Toui Guksa (seconda metà 

dell’VIII secolo-826), uno dei monaci che ha importato gli insegnamenti del ch’an – in coreano 

seon o son – del sesto patriarca cinese Huineng (638-713). 

Le forti nevicate che investono le montagne della Corea scoraggiano il ragazzo che così si 

ferma a Seul, dove incontra il maestro Hyobong (1888-1866), figura di spicco dell’ordine Jogye, del 

quale diventa allievo. Acquista il nome con cui è conosciuto, Bŏpjŏng. Negli anni Sessanta il 

monaco si dedica a tradurre testi della tradizione buddista nella propria lingua e inizia a insegnare 

meditazione. Nel 1975 va a vivere nei boschi sul Monte Jogye, “annidandosi” a Buril-am (eremo 

del Buddha Sole), fondato mille anni prima nei pressi di una cascata alta sessanta metri, a diverse 

ore di cammino da Songgwang Sa, Monastero dei fiumi gemelli, fondato nel 1200 dal monaco Jinul 

o Chinul (1158-1210), noto anche col titolo posteriore di Maestro Nazionale Pojo. Come dice il 

curatore della raccolta di sermoni in versi May all beings be happy (2006), il poeta e critico 

letterario Shiva Ryu, non si tratta di un disimpegno dalla vita sociale, poiché «la sua ricerca di 

silenzio e vacuità emerge dall’eremo per diventare una presenza prolifica nella turbolente cultura 

intellettuale della Corea del Sud.» Lo stesso Bopjong scrive: «La fiducia va a coloro che sanno 

come trattare il silenzio con cautela.» Infatti, nell’anno successivo, il 1976, esce il primo di una 

serie di oltre venti opere letterarie composte da Bŏpjŏng, riscuotendo un vasto successo di pubblico. 

Fra i suoi libri si ricordano Nessuna proprietà (1976), Possano tutte le creature essere liete (1978), 

Il suono dell’anima (1983), Quieti dialoghi tra le montagne (1983), La musica dell’acqua, la 

musica del vento (1986), Parole e silenzio (2002), Foreste desolate, come gli uccelli se ne sono 

andati (2002), La gioia di vivere soli (2004), Diario di un viaggio in India (2007), Fiori sbocciati 

fra le montagne (2009).  

Bŏpjŏng – in Occidente noto come Bopjong, Beopjeung o Beop Jeung – elabora i concetti di 

musoyu (nessuna proprietà) e chongbin (povertà onorevole, semplicità decorosa), elogia la 

semplicità, la natura, e la piena libertà nel non possedere alcunché: «Il segreto della felicità non va 

scovato in ciò che possediamo e di cui abbiamo bisogno, ma in quanto siamo liberi rispetto a tutto 

quel di cui non abbiamo bisogno.» Ecco come ne parla in una poesia: 

 

Ascoltando i suoni della natura, 

posso capire quanto sia positivo 

strofinare via la sporcizia dal mio cuore. 

 

Un giorno come questo, 



nel quale nulla mi disturba, 

siedo da solo 

e conosco la gioia dell’essere. 

  

 In un sermone in versi dal titolo La chiave alla felicità (tradotta dal volume Possano tutte le 

creature essere liete – May all Beings be Happy, oramai fuori commercio), Bopjong dice: 

 

 Non importa quanto sarete poveri, 

la vostra mente è sempre un dono prezioso da condividere. 

Quando condividete l’essenza della vostra mente, 

come un’ombra, le cose materiali ne conseguono. 

Così, il mio essere può diventare più rigoglioso 

  

Dopo sette anni di montagne, il monaco torna a vivere in un grande tempio alle porte della 

città ma resiste per poco poiché, come scrive in un testo dal titolo significativo, Imparando dalla 

foresta (1976), inizia a perdere “la luce interiore”: «La cosa più disagevole che ti accade quando sei 

in un tempio urbano è la perdita graduale dei boschi circostanti […] Un vero praticante appartiene 

alla quiete e alla purezza delle montagne […] La foresta assicura ordine e riposo, quiete e pace. 

Nella sua generosità, essa accoglie ogni cosa che la raggiunge. Abbraccia la nebbia e le nuvole, la 

luce della luna e i raggi del sole. Offre dimora agli uccelli e alle bestie. Non rifiuta nulla, nemmeno 

le tempeste che la scuotono. Tale magnanimità è la virtù grandiosa della foresta […] Possiamo 

riconoscere un significato importante nel fatto che le religioni dell’umanità e le filosofie sono 

emerse dalle foreste e non nelle aule di studio. La natura è la madre eterna del genere umano.» Nel 

1992, a causa della crescente popolarità, Bŏpjŏng si spinge in un eremo remoto, in una località che 

mantiene sconosciuta, rafforzando la sua fiducia nel valore e nella pratica del non possedere 

alcunché. Sceglie una capanna di legni nelle foreste montuose della provincia settentrionale di 

Gangwon. A questo punto un gruppo di suoi sostenitori danno vita ad una fondazione – Clean and 

Fragrant, Pulito e Profumato – con l’obiettivo di sostenere coloro che scelgono di intraprendere un 

percorso di distacco dalla proprietà dei beni materiali. Nel 1997 la fondazione riceve un sostegno 

importante e un terreno su una montagna intorno alla capitale, dove viene fondato un tempio che 

diventa la base operativa e spirituale della fondazione. Bŏpjŏng muore nel 2010, a settantotto anni, 

nel giorno in cui celebra il cinquantacinquesimo anniversario della sua vita da monaco. Nel suo 

testamento ha espresso due volontà: primo, che le sue poche cose – ad esempio i guadagni dalla 

vendita dei libri – vadano alla fondazione, secondo, come atto di umiltà estrema, che le 

pubblicazioni terminassero di essere vendute; immaginate voi se in Occidente uno dei nostri caparbi 

e numerosi intellettuali oserebbe mai fare altrettanto. 

Alcuni suoi testi sono disponibili nella traduzione in lingua inglese nel volume The Sound of 

Water, The Sound of Wind And Other Early Works by a Mountain Monk (Il suono dell’acqua, il 

suono del vento e altri lavori di un monaco di montagna), curato nel 2010 da Brian Barry. Dal 

volume mi sono permesso di tradurre un estratto, Saggezza in uno stagno di fiori di loto. Si tratta di 

un breve assaggio della mirabile scrittura di questo monaco seon che ci dimostra quanto le nostre 

esistenze siano già tutte scritte nei più elementari meccanismi vegetali e animali. 

 



«I fiori di loto sbocciano a luglio, così l’altro giorno mi sono messo in viaggio per qualcosa 

come un pellegrinaggio che faccio in un parco provinciale, noto per il suo mare di fiori rosa. Ci 

vado ogni anno e mi piace bighellonare intorno allo stagno per almeno mezza giornata.  

La stagione delle piogge è già iniziata e quando arrivo sta piovendo e il parco è deserto. 

Tengo un ombrello in mano e resto in piedi, fermo, al centro dello stagno, inalando la fragranza 

mistica e osservando le gocce di pioggia che cadono sulle larghe foglie verdi dei loto. Non appena 

inizia a piovere con maggiore intensità, è interessante notare come quelle che sembrerebbero le 

gocce più pesanti cadano proprio davanti ai miei occhi e assomiglino a minuscoli granelli di miglio. 

Poi noto un’altra cosa. Le gocce di pioggia si raccolgono in piccole pozzanghere trasparenti sulle 

grosse foglie. Più piove e più le pozzanghere si allargano e le foglie si arrotolano su se stesse. 

Quando questi laghetti cristallini diventano abbastanza grandi e pesanti, le foglie si scrollano sulle 

foglie sottostanti, e giù, a cascata, finché la pioggia non arriva nello stagno.  

Ho assistito a questo processo con una certa indifferenza finchè non ho compreso quel che 

stava accadendo, e allora mi sono meravigliato di quanta saggezza fosse presente nello stagno dei 

fiori di loto. Le foglie trattenevano quel che potevano finché non diventava troppo impegnativo, 

quindi si liberano dei loro fardelli. Se non lo facevano, per avidità, tentavano di trattenere più gocce 

possibile, ma a quel punto le foglie si ripiegavano sui gambi fino alla rottura.» 

 

Kusan Sunim (1901-1983) è stato il primo monaco ad accogliere praticanti occidentali nei 

templi seon. Nel suo saggio postumo The Way of Korean Zen, pubblicato nel 1985 dalle edizioni 

del monastero di Songgwang Sa e tradotto in inglese dagli studiosi e praticanti buddisti Martin e 

Stephen Bachelor, ci spiega come il buddismo e il buddismo zen siano arrivati in Corea. Come 

abbiamo già visto succintamente per quanto riguarda il Giappone, lo zen inizialmente incontra non 

poche difficoltà, sia perché viene trasmesso talora da figure schive e poco interessate a instaurare 

rapporti con la classe politica e le corti, sia perché lo zen si presenta in modo assai diverso rispetto 

al modo in cui si soleva veicolare il buddismo indiano o tibetano.  

Nella Corea governata dai Tre Regni (57-668) si praticano culti animistici, Nel 220 collassa 

la dinastia Han e questo favorisce lo scambio di popoli e merci coi territori confinanti. I primi 

monaci buddisti che arrivano in Corea sono Sundo nell’anno 372 e Malananda nel 384, portando 

effigi e testi. Gli imperatori del Regno di Silla si dimostrano più ricettivi, diventando talora essi 

stessi monaci così, quando fra il 660 ed il 668, conquistano l’intero paese, unificandolo, il buddismo 

diventa religione di stato, con evidenti nuove opportunità. In pochi anni si vanno costituendo cinque 

scuole: Vinaya, Nirvana, Yogacara, Avatamsaka e Popsong.  

I primi traghettatori del chan-son-zen sono nel 630 il monaco coreano Pomnang, allievo del 

quarto patriarca cinese e maestro di Sinhaeng, il cui allievo Tohon (824-882) fonda sul Monte 

Huiyang la prima scuola zen in Corea. Figura centrale è Toui, già incontrato all’inizio di questa 

selva, il quale studia in Cina per trentasette anni con alcuni dei grandi maestri del tempo – Xitang 

Zhizang e Baizhang Huaihai, quest’ultimo maestro di Huang Po e Linji – prima di rientrare in patria 

nell’821, dove però lo attende una clamorosa diffidenza e si vede costretto a ritirarsi a vita eremitica 

sul Monte Sorak. Nell’862 il monaco Ch’ejung (803-880) fonda la scuola del Monte Kaji, 

riconoscendo come primo patriarca fondatore proprio Toui. Nei secoli successivi si vanno a 

costituire nove scuole di buddismo son. 

 

 

 



  



Trentatreesima selva 

IL  MONACO CHE SUONA LE FOGLIE 

 

 

 

C’è stato un monaco che ha trascorso ventidue anni a meditare tutti i giorni nei giardini 

pubblici vicino alle rovine di un castello. Viveva di pochissimo. Quando qualcuno lo andava a 

trovare egli prendeva una foglia e ci soffiava dentro, modulando diversi suoni che andavano a 

comporre delle simpatiche melodie. Per questa ragione è stato chiamato Kusabue zenji, ovvero il 

monaco del flauto di foglie, o come dicono gli americani The Leaf whistling Monk, The Leaf-Flute 

Zen Master, titolo di un saggio a lui dedicato dallo studioso Arthur Braverman. Esiste una 

registrazione della sua sottile arte, la potete ascoltare anche su Youtube. La prima volta che ho 

sentito il sibilo straziante di Sodō Yokoyama (1907-1980) che suona dentro questa foglia, ho 

pensato che fosse un bambino che gioca, spensierato, sdraiato in un campo di erba medica, 

sprofondato fra gli steli e i grilli e le cavallette lì appese, le farfalle colorate che lottano contro la 

gravità terrestre, gli occhi persi in bianche nuvole galleggianti, in un cielo assolutamente blu. 

D’altronde il filosofo Nishida Kitaro (1870-1945) – compagno di studi e amico per la vita di 

Daisetzu Teitarō Suzuki, uno dei massimi divulgatori del pensiero zen in Occidente – sosteneva che 

«se il mio cuore diventa puro e semplice come quello di un fanciullo, penso che probabilmente non 

esiste una felicità più grande» (citazione dal capitolo Nishida, filosofo zen in Thomas Merton, Lo 

zen e gli uccelli rapaci). Invece è un monaco di sessanta o settant’anni che siede sulla sua stuoia 

accanto ad un bosco fitto di bambù, nel suo “tempio a cielo aperto”, in un anno indefinibile fra i 

primi anni Sessanta e la fine del decennio successivo. Al mondo, nel frattempo, si consumava il 

lungo dramma della guerra in Vietnam, si combattevano due guerra arabo-israeliane e gli atti della 

partita a scacchi fra Stati Uniti e Unione Sovietica, e questo monaco ossuto consumava le giornate a 

meditare fra gli alberi e a fischiare nei suoi flauti a forma di foglia. Perché? Che senso ha? Perché il 

cuore di così tante persone che l’hanno incontrato è rimasto così toccato dal suo semplice stare a 

gambe incrociate e suonare dentro una foglia? È stato scritto che Yokoyama ha riportato lo zen ad 

una delle sue radici, che il suo tempio a cielo aperto era sacro quanto le montagne nelle quali gli 

eremiti taoisti si andavano a nascondere, o meglio, a confondere con gli elementi naturali. 

Sodō Yokoyama è il terzo figlio di una famiglia di servitori del clan Toyama, e già da 

bambino spicca un suo modo elegante e gentile di parlare con le altre persone. Per queste sue 

caratteristiche il giovane viene mandato a studiare in un tempio. Nel 1936, a ventinove anni, diventa 

discepolo di Kōdō Sawaki, il “senza dimora”, una delle più carismatiche figure dello zen 

giapponese contemporaneo. È confratello di Kōshō Uchiyama che diventerà anch’egli un illustre e 

rispettato maestro. Sawaki però non ha un tempio suo, e quindi manda gli allievi a studiare con altri 

maestri; così avviene per Yokoyama che studia sotto la tutela di Ieko Hashimoto all’Eihei-ji*, il 

tempio fondato dal grande maestro Eihei Dōgen, contemporaneo del nostro San Francesco e 

fondatore della linea zen detta Sōtō. Quando, nel 1949, Sawaki inizia il recupero di un tempio 

abbandonato, l’Antai-ji, per fondarvi un centro di studi dedicato allo Shōbōgenzō – il capolavoro di 

Dōgen – Yokoyama lo segue. Nel 1957 il tempio si sposta nel piccolo comune di Komoro, nella 

prefettura montuosa di Nagano, per la volontà di ritrovare la pace perduta con la crescita delle città. 

Nel 1959 Yokoyama inizia a meditare fuori dal tempio, nel parco Kaiko-en (parco della nostalgia 

passata). Si dice che egli decida di non vivere come un monaco nel tempio perché la sua indole è 

solitaria e che abbia un temperamento troppo timido per recitare le preghiere nelle strade e 



mendicare. «Un monaco rinuncia alla casa e alla sua famiglia, rinuncia agli attaccamenti mondani, 

rinuncia al proprio corpo, e alla propria mente. Dunque egli diventa la natura così com’è… l’unico 

compito importante per un monaco  è sostenere e alimentare lo zazen», diceva Yokoyama. «Tutto 

quel che devi fare è decidere che dovunque sei quello è il posto migliore.» 

Era convinzione del maestro di Yokoyama, Kōdō Sawaki, che la pratica dello zazen 

conducesse l’uomo in uno stato oltre il risveglio. Per questo egli volle spesso andare a meditare in 

templi abbandonati e non volle sentirsi mai davvero a casa propria, ma passò la vita a migrare, a 

camminare, ad accompagnare il suo insegnamento da una comunità all’altra. «Lo zazen non è una 

via competitiva, zazen non è niente più che diventare se stessi» diceva Sawaki. Il monaco che ha 

l’aspirazione di diventare un Buddha sa che deve gettare via le aspirazioni dell’uomo comune: «La 

gente desidera un risveglio così come vuole un giardino in una scatola. Questo non è buddismo.» E 

infatti: «L’intero buddismo è una nota a più di pagina dello zazen… lo zazen è la via in cui ci 

accordiamo con l’intero universo.» Il pensiero di Sawaki viene accolto ed elaborato ulteriormente 

da Yokoyama che dice: «Nulla è così vasto e illimitato quanto la meditazione seduta senza-

pensiero. I sutra puntano al risveglio. Lo Shōbōgenzō anche. Ma la forma di meditazione seduta 

senza-pensiero va oltre.» 

Ogni anno il monaco trascorreva al tempio soltanto un paio di mesi, i più freddi e nevosi, poi 

ritornava nella sua tenda di plastica. I suoi averi erano pochi: un fornellino a carbone, una teiera, 

una padella, una tazza, una ciotola, alcune posate in bambù. La sua dieta era essenziale: te, riso e le 

erbe che raccoglieva nel parco. Inoltre teneva da parte le foglie che raccoglieva nel parco e 

l’occorrente per scrivere poesie – carta, pastelli e inchiostro. Yokoyama ha scritto poesie per più di 

metà della sua vita, e pare che a ispirarlo fu la lettura di Foglie d’erba di Whitman, letto nei suoi 

trent’anni. Braverman ha scritto: «Se è vero che Yokoyama è stato un poeta, la sua condotta di vita 

è stata la sua poesia più grande.» Poiché non viveva in monastero decise di non avere allievi, 

l’unico che per caparbietà riuscì a seguirlo e a diventare sue erede è Joko Shibata che oggi ne 

custodisce la memoria. Ogni anno, il 29 aprile giorno della morte di Yokoyama, nel suo parco si 

tiene un concerto di suonatori di flauti a foglia. 

 

Di questo umile Buddha dei nostri tempi ho raccolto quattro poesie che mi sono apprestato a 

tradurre in italiano. Eccole a voi. 

 

 

La gioia di suonare le foglie 

in una capanna del tempio 

sulla cima del picco dell’avvoltoio. 

 

 

Anni fa 

meditando in montagna 

un fagiano è apparso 

e si è stagliato 

nel mio zen. 

 

 

Il monaco nuvola fluttuante 



suona la foglia appassionatamente. 

Il fiume Chikuma. 

 

 

Accanto alla vecchia pietra 

Sotto a questo pino la mia terra pura. 

Questa mia terra sotto il pino: la Pura Terra… 

 

Note:  

Il picco dell’avvoltoio: luogo mitico dove Siddharta, il Budda storico, recitava i suoi 

sermoni ai discepoli e a tutti coloro che andavano ad ascoltarlo. 

Il fiume Chikuma nasce nella prefettura di Nagano e attraversa il parco dove il nostro 

monaco meditava. Il fiume poi prende il nome di Shinano e diventa il più lungo del Giappone, coi 

suoi 367 km. 

La quarta poesia è edita sulla pagina italiana di «Wikipedia» dedicata al monaco. Esiste un 

buddismo detto di Amida o della Terra Pura, il primo buddismo giunto in Giappone, che promette 

un paradiso, un mondo perfetto, detto appunto Terra Pura.  

 

Ci sono poesie ambientate nei giardini dell’Antai-ji, come queste due: 

 

 

Accanto alla gronda del tempio di Antai 

una pianta di sasanqua fiorisce, 

i petali si sparpagliano sulla veranda. 

 

 

Il tetto 

danneggiato dal temporale. 

Il trifoglio che cresce  

nel giardino del tempio 

è in pace. 

 

 

La sasanqua è una camelia orientale molto diffusa, dal caratteristico fiore color rosa scuro. 

Venne importata in Europa nel corso del XIX secolo. Resiste bene agli inverni rigidi del vecchio 

continente. 

Ci sono alfine componimenti giovanili, come la poesia spedita alla madre nel 1942, alla 

notizia della morte di un fratello durante la battaglia alle isole Midway: 

 

  

Madre, 

 cara madre, 

d’ora in poi considera 

tuo figlio 

il mare di Nettuno. 



 

 

Pochi mesi dopo, Yokoyama scrive della morte della madre: 

 

 

Un campo lontano da casa, 

pensieri di madre 

sfumati per sempre. 

Mi colmano nel dolore.  

 

 

L’ultima sua poesia, composta nel 1980, tre giorni prima di morire, recita: 

 

 

Il tramonto  

incosciente del tramonto 

è ancora tramonto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota  

* Il nome dei templi finisce sempre con il suffisso “-ji”, questo comporta che quando si 

scrive, ad esempio, il tempio di Eihei-ji, stiamo in realtà scrivendo il tempio del tempio Eihei. Ecco 

perché talora adotto nel testo la soluzione priva del suffisso, per evitare la ripetizione. Analogo 

discorso vale per gli eremi, che in giapponese vengono indicati dal suffisso “-an” e per i 

sottotempli, segnalati col suffisso “-in”, ovvero quei templi minori che sono sorti accanto a tempi 

importanti, e che oggi costituiscono complessi religiosi. Ad esempio il Myōshin-ji non è soltanto un 

tempio con una sala di meditazione, una sala di incontro col mastro, una mensa e i dormitori per i 

monaci. È un’area che copre diversi ettari e ospita una quarantina di templi minori, di cui trenta 

interni all’area, e altri nelle vicinanze, in montagna o in aree distinte. 



Trentaquattresima selva 

LO SPIRITO DELL’INVERNO 

 

 

 

L’ 

abito 

del bosco 

sta marcendo 

sotto questi piedi  

mentre in alto, lassù,  

i costruttori maniacali  

oscillano in castelli sospesi.  

Profumo di castagno bruciato  

nei camini e lo scrocchiare delle  

mantovane sul vecchio tagliere. I  

gatti-trombetta, in un bianco lunare  

planano elegantemente nella foschia. 

Quanti inverni hai toccato in questa 

casa senza tetto e senza porte, se 

chini il capo e lo appoggi ad un 

tronco senti la voce che dice:  

lungo e arduo è il sentiero, 

fai voto di percorrerlo. 

 

Fin dove si spinge la  

notte e fin dove si  

spinge il silenzio.  

Ogni maestro  

ha una bocca,  

tace, parla, fischia.  

Le vostre anime sono origami,  

potete allevare stormi di gru, di cani,  

di draghi o serpenti. Tocca a voi  

seguire il sentiero, a  

voi soltanto 

a voi 

 

  



Trentacinquesima selva 

IL MONACO E LA SUA CAPANNA 

 

 

 

Saigyō (1118-1190) è stato un monaco ed eremita, fra i primi in Giappone a lasciarci dei 

testi scritti su quella via alla scrittura che è stata definita inja no bunkaku o letteratura degli eremiti 

e di cui sono parte Nōin (998-1050), Kamo no Chōmei (1155-1216), Yoshida Kenkō (1283-1352), 

quindi Bashō (1644-1694) e Ryōkan (1758-1831). Satō Norikiyo nasce a Kyoto in una famiglia 

nobile, imparentata nientemeno che con l’imperatore. Educazione severa – letteratura e arti marziali 

– diventa un abile samurai fra le fila delle guardie private dell’imperatore. Ma il 15 ottobre 1140, a 

ventidue anni, egli depone le armi e diventa monaco. Imboscandosi sulle montagne intorno a Kyoto, 

vive in eremi, assume il nome di Saigyō, ovvero andare verso l’Occidente, seguendo il percorso che 

Bodhidharma aveva seguito dall’India quando, nel sesto secolo, fondò il ch’an in Cina e puntando 

alla terra pura, che secondo il buddismo amidista, allora molto popolare, si trovava a Occidente, 

laddove sorge il sole. Nel 1144 Saigyō fa un pellegrinaggio nel nord dell’isola di Honshū, nei 

luoghi del suo poeta preferito, il pellegrino Nōin. Il resto della sua vita viene speso fra viaggi e 

eremi, spesso in solitaria, componendo poesie e abitando monti quali il Koya e Yoshino, o le foreste 

della penisola di Ise; alla fine della sua vita si trasferisce a Hirokawadera, vicino Osaka, dove spira 

il 16 febbraio 1190, sotto i suoi amati ciliegi in fiore. Non aveva un maestro di riferimento ma 

praticava l’ascesi, le letture e l’esoterismo della scuola Shingon, istituita dal maestro Kūkai o Kōbō 

Daishi, il quale aveva fondato templi proprio sul Monte Koya. Le poesie di Saigyō, delicatamente 

tradotte in italiano da Luigi Soletta che ne ha curato una ricca antologia, I canti dell’eremo, sono 

racchiuse in un’ampia raccolta dal titolo Sankashū, compilata intorno all’anno 1180 e che abbraccia 

l’enorme corpus di 1552 componimenti. Fra queste ne ho scelte tre che vi propongo. La prima fu 

scritta in visita alle cascate di Mikasane:  

 

Anche i peccati di parole 

che ho accumulato 

vengono lavati; 

il mio cuore è purificato 

dalle cascate di Mikasane. 

 

 La seconda in contemplazione del Fuji San: 

  

 Spinto dal vento, 

il fumo del Monre Fuji 

scompare nel cielo; 

il mio cuore si dirige 

verso l’infinito. 

  

L’ultima invece è stata scritta a cinquant’anni: 

 

La pianta di pino 

che vidi nel passato 



è diventata vecchia: 

annunzia anche a me 

di essere invecchiato. 

 

Meno note sono le sue prose, di cui ora traduco un estratto dal Senjūshō, raccolta di storie di 

monaci zen, considerato opera di Saigyō ma attualmente l’attribuzione è discussa. La studiosa 

Meredith McKinney – già curatrice della preziosa antologia Travels with a writing brush, Viaggi 

con un pennello in mano, excursus dal capolavoro fondativo della letteratura giapponese, il 

Manyōshū (Classico o Raccolta delle diecimila foglie) alla figura errante di Bashō – l’ha 

recentemente inclusa nel volumetto tascabile che vi consiglio di procurarvi: Three Japanese 

Buddhist Monks, Tre monaci buddisti giapponesi. 

 

«Tempo fa stavo vagabondando lungo la Strada Orientale. Visitavo le fioriture di ciliegio sul 

Monte Utsu ed era difficile non ammirarle, così mi inoltrai per vederne altre e lungo un sentiero atro 

e celebrato nelle poesie degli antichi, sotto alberi così fitti da non lasciar passare il sole, incontrai un 

monaco che aveva costruito una misera capanna e vi stava seduto in meditazione. Sembrava avere 

quarant’anni, all’incirca. Gli chiesi come e da dove fosse venuto, e che cosa lo avesse guidato fin lì. 

E che cosa lo avesse indirizzato alla verità buddista. “Io sono un uomo della terra di Sagami”, mi 

rispose. “Sono nato in una famiglia di samurai, sono stato educato a portare con me una spada, un 

arco e una freccia – ma sono stato trafitto dalla paura quando ho carpito la transitorietà 

dell’esistenza. Sebbene avessi praticato la meditazione di tanto in tanto, riuscendo a placare la 

mente, ero inabile a lasciare il mondo dietro di me. Quando mia moglie, la compagna di molti anni, 

è morta, nel mio cuore è cresciuto il desiderio di fare il passo decisivo. E così ho tagliato i capelli e 

mi sono ritirato su questa montagna. All’inizio ho trascorso il tempo in un tempio chiamato 

Matsushima, ma coloro che mi stavano vicino mi ossessionavano con le loro futili preoccupazioni, 

così me ne sono andato senza la loro comprensione e negli ultimi due anni ho vissuti qui dentro. 

Càpita che mi rechi al villaggio più vicino e questui per il cibo, e in questo modo riesco a tenere 

insieme un corpo gracile e l’anima. Il cuore adesso è così puro che non sento il richiamo dei 

desideri, per il cibo o per altro, e mi nutro soltanto due o tre volte al mese.” Colmo di riverenza e 

invidia per lui, gli dissi quanto desiderassi vivere là insieme. “Una pessima idea”, replicò. “Io 

dovrei allontanarmi dal mio percorso; tu cadresti in errore. Non dobbiamo aiutarci l’un l’altro lungo 

la Via. Ovunque tu vada è là che devi purificare il cuore. Ma per cortesia torna a trovarmi.”» 

 

La risposta secca dell’eremita potrebbe sembrare un atto di egoismo. Invece è proprio questa 

l’autentica ricerca di purezza, la determinazione che segue la scelta e i dubbi che derivano dal 

lasciare tutto, o quasi e penetrare in una selva per passare il tempo null’altro che a meditare. La 

nostra selva, sia chiaro, può assumere molte e diverse forme, come redarguisce l’uomo nella sua 

capanna, “ounque tu vada è là che devi purificare il cuore.” Ovviamente questa non è la risposta che 

probabilmente darebbero coloro che seguono la via del cenacolo, del tempio, del monastero; per 

loro, come vedremo in altri punti di queste nostre osservazioni, addirittura può essere messa in 

discussione la validità di un’esperienza spirituale e meditativa in solitaria, priva di maestri e  

comunità, di ruoli sicuri, e anche di tutta quella retorica che dovrebbe condurre alla grande 

saggezza. Per chi invece si ritrova a percorrere un percorso solitario questo è un limite non solo 

soggettivo ma insensato: i diversi casi di eremiti e monaci solinghi che in queste pagine il lettore ha 

già incontrato e incontrerà sono testimonianza viva di ben altro, a partire da una umiltà nel gesto e 



nel pensiero, e dunque nel linguaggio, che non è soltanto un abito da indossare, ma qualcosa che si 

radica in fondo, fin nelle ossa. 

Ma che cosa, s’interroga l’autore del brano, identifica la pratica dello zazen, del meditare 

seduti in silenzio? «Essa consiste, certamente, nel rinunciare a tutti gli oggetti della percezione, nel 

focalizzare la mente sulla mente, in modo da scartare la mente […] Al nocciolo, se la tua urgenza 

nei riguardi del buddismo è sincera, tutte le vie sono una. “I pensiero sono vecchi topi, il risveglio 

un giovane gatto”, dicevano una volta. Mantenere salda la mente e fare zazen è la pratica, una delle 

pratiche essenziali del buddismo. e vale più di costruire un milione di pagode dedicate al Budda. 

Ricorda, tutto ciò che è buono deve sgorgare dal cuore.» Il cuore, la pratica, soli o in congregazione, 

che può cambiare? Tutte le vie sono una. 

 

  

         

 

 

  



Trentaseiesima selva 

PRATICHE SOLINGHE DI SILVOBUDDISMO 

 

 

 

In queste pagine si propone uno zen spoglio, una pratica orfana di ogni orpello, spoglia di 

ripetizioni nippo-simpatiche, di gesti eclatanti che scopiazzano i grandi maestri del passato più o 

meno remoto, di cerimonie e formule che lo rendono al contempo così legato ad una tradizione 

rilevante, connotante – negli abiti, nei luoghi, nel linguaggio – e condizionante; uno zen essenziale, 

ma sia chiaro, non supponente, poiché l’unico sentimento che ci lega agli insegnamenti del passato 

e del presente è comunque la gratitudine. Uno zen, oltremodo, non certo illetterato, non spinto da 

una superbia nei confronti di tutto ciò che è (stato) scritto. Il Dharma, la Via dei Patriarchi, va 

rispettata, ascoltata, capita, “vissuta” per quanto possibile. Ogni seme è utile, prezioso, genesoso. 

Semplicemente sperimento, ogni giorno, una pratica essenziale, priva di sutra in lingue a me 

estranee, sebbene adori imparare a disegnare gli ideogrammi, a capirne la storia, le origini, e infatti 

consumo parte delle ore che ho a disposizione nella lettura di storie, documenti, testimonianze, 

sermoni di maestri ch’an e zen e seon, che adotto, che cerco di fare mie come se fossero semi da 

ingerire in attesa che attecchiscano e fioriscano nuovi prati, nuovi scenari interiori. Tutto questo 

teatro brulicante di visi, gesti, urli, inattese intuizioni, tazze che cadono e si frantumano, vesti, 

bastoni, edifici, inchini, piccoli uomini che attendono per giorni, tremolanti, apparentemente 

sconfitti, affondati nella neve e che venga loro aperta la porta del tempio a cui si sono presentati. 

Ma per quanto mi appassioni a queste tracce di vita e di spiritualità in comune, il tempio non mi 

attrae come le selve e la solitudine che riconosco quali luoghi d’elezione, poiché si può essere 

individui in compagnia o in missione solitaria ma comunque mai soli, anzi, immersi, circondati 

dalla vita che pulsa e si rinnova, istante dopo istante. 

 

Ma che cosa possiamo fare in un bosco? Cosa dovremmo andare a fare in quel bosco che 

non possiamo fare in una stanza, in un circolo, assieme ad un maestro, in un gruppo di praticanti? 

C’è un esercizio che chiedo al lettore di imbastire. Molti sanno scrivere una lettera su un foglio 

word al computer. Che sia un pc, un tablet, il cellulare o una piattaforma della Apple, sapete 

digitare le parole pigiando adeguatamente le dita sui tasti. È un esercizio che funziona molto meglio 

su una tastiera. Ora provate a scrivere questa frase: «Io sono buddista. Sono una nuvola che 

cammina.» Avete fatto qualche errore? Probabilmente no. Ora provate a scrivere la stessa cosa ma a 

occhi chiusi. Se, come chi scrive, passate ore, ogni giorno, davanti ad un monitor, probabilmente 

avrete maturato un pieno controllo dei gesti e le vostre mani “sanno” dove trovare le lettere e i segni 

di interpunzione che occorrono. Ma se chiudete gli occhi s’innesta una paura che è quella di non 

vedere e quindi di non sapere. È un meccanismo istintivo che dichiara quanto siamo abituati a 

cercare di avere tutto sotto il nostro pieno controllo. Ora, invero, riscrivendo quella frase diverse 

volte capirete che lo potrete fare anche a occhi chiusi. Con qualche errore in più ma la pratica 

sanerà il gap. Ecco, meditare in un bosco, in una riserva, in un giardino, in parte è come scrivere su 

una tastiera del pc a occhi chiusi; lo sappiamo fare ma dobbiamo acquistare fiducia nei nostri mezzi 

e nella nostra autentica vocazione. Chi preferisce starsene per i fatti propri e decide di intraprendere 

un percorso eremitico, sa che i riconoscimenti esterni non sono alla fine così importanti, quel che gli 

umani sentono di dover fare quando sono insieme e si armonizzano, il solitario non ne ha bisogno. 

Si tratta di un vantaggio o di uno svantaggio? Credo che a seconda del carattere questo possa essere 



un fattore di nutrimento, di forza, o invece un fattore di deperimento, di rischio, di minaccia del 

proprio equilibrio; o forse, in ogni persona che trascorra parte del tempo in solitudine, che sia in 

foresta o in una abitazione, ci sono giorni in cui il proprio isolamento è forza, e giorni in cui il 

proprio isolamento è debolezza. D’altronde siamo sempre noi che sediamo e iniziamo a farci 

spettatori, un’anima e un corpo che (si) purificano o un cervello che si costruiscre i draghi e i leoni 

che lo ossessionano e lo aggrediscono. Non c’è bisogno di altre persone per questo. 

 

In un bosco possiamo impratichirci grazie a diverse forme di meditazione. Una di queste è la 

“meditazione dell’acqua”. Sediamo in un punto prossimo all’acqua che scorre, ad esempio un 

ruscello. Meglio se l’acqua ruscella, letteralmente, fra i sassi, anche in più punti. Il movimento, il 

brontolio delle acque sarà fondamentale per questa modalità di meditazione. A occhi chiusi 

immaginiamo che una frattura rompa la calotta che ci sovrasta, come se fossimo dentro la terra, al 

fondo di una caverna. Da quella cima inizia a gocciolare dell’acqua, e poi le gocce si fanno rio e il 

rio costante acqua che fluisce, proprio il torrente che ondeggia accanto a noi. Questo flusso di voci, 

di movimenti, di freschissima acqua d’altra montagna ci attraversa e purifica ogni parte del nostro 

corpo sul quale possiamo concentrarci. Il cervello, ad esempio: notate l’acqua che porta via le 

scorie, il dolore, l’azzurro che lentamente dilava via il rosso? Poi l’occhio destro, quindi l’occhio 

sinistro. Profondi respiri che aiutano l’acqua a trascinare via tutto quel che è opprimente e vecchio. 

L’orecchio destro e poi l’orecchio sinistro. Le vie respiratorie, partendo dal naso quindi la gola, la 

trachea, i polmoni. Le spalle, le braccia, i polsi. Il petto, il vostro cuore che batte da rosso fuoco 

diventerà organo angelico, azzurro, quasi bianco, tutto quel che era resistenza sarà ora transito, 

fluidità. E così via fino alle caviglie, punto per punto, dolore per dolore. 

 

La “meditazione dei passi fra le foglie” funziona in autunno, quando i sentieri e il sottobosco 

sono ricoperti di foglie. Ottime le faggete e i castagneti. Ci si mette in ascolto del proprio passo, 

lasciando che il piede scenda e calpesti completamente il sentiero e faccia “gracchiare”, 

“gracidare”, le foglie precipitate e accartocciate. Ogni passo un respiro profondo. Ogni foglia una 

parte di voi che si spezza e se ne va. Ogni vostro pensiero ed ogni vostro ricordo ed ogni vostra 

proiezione è finzione, è inganno, è qualcosa che esiste soltanto perché voi vi ostinate a proteggerlo e 

a conservarlo. Dimenticare chi siete e chi siete stati. Questo insegna la pratica. 

 

C’è chi pratica la “meditazione dell’abbraccio degli alberi”, che consta nell’avvicinarsi ad 

un albero che ci ispira particolarmente e lo abbracciamo. Consiglierei alberi secolari, possibilmente, 

abbastanza grandi magari da non poter nemmeno essere del tutto stretti. Cortecce costolate, fessure 

profonde, ramificazioni sospese di grande impatto scenografico. Si regola il respiro riducendo al 

minimo ogni rumore prodotto, e si resta abbracciati, ad occhi chiusi o socchiusi per venti o trenta 

minuti. Non date retta a chi passa e vi avvicina, cercate invece di ascoltare: ascoltare il vostro 

respiro minimo, ascoltare i legni che in alto il vento oscilla e schiocca, ascoltare gli uccelli che si 

richiamano sulle cime degli altri alberi. Voi siete molto più grandi di quel che siete, siete un albero, 

siete dialogo coi venti, siete affermazione e penetrazione nel suolo, nel buio, nell’arcano passato 

che nessun orecchio ascolta. Siete e non siete, perché gli alberi non domandano e non rispondono. 

Noi umani lo facciamo per loro, perché siamo guidati dalla ragione, dal desiderio di capire, da 

questo motore che non sa sospendersi che è la mente. Ma gli alberi non hanno mente, sebbene 

l’attuale retorica della divulgazione scientifica insista nel trasformare gli alberi in inappuntabili e 

regolari contribuenti, gli alberi non pensano, e non pensano poiché il pensiero in natura non serve. 



Ad un albero, ad un bosco, pensare non servirebbe a nulla. Abbracciando il vostro castagno, il 

vostro olmo o il vostro pioppo smettetela di pensare che dovete pensare. 

 

Una meditazione che amo molto è la “meditazione della trasformazione della luce” che si 

può praticare alzandosi quando ancora fa buio, e uscendo per arrivare in un bosco o in una riserva e 

mettersi in meditazione prima che la luce del cielo inizi a colmarsi di blu, e quindi di azzurri, di 

violacei e di rosa, per poi scaldarsi e accogliere il sole e le sue braccia chiare. La vostra percezione 

degli spazi muterà radicalmente, il vostro sentire quel che è ravvicinato e distante, la presenza della 

vita selvatica. Ogni volta cambia qualcosa, ogni volta voi siete diversi e meditate diversamente. 

Tutto quel che vedete è immutabile e mutabile al tempo stesso. Quell’airone che si alza in volo non 

lo rivedrete mai più alla stessa ora, il suo volo sarà comunque diverso e il vostro sguardo sarà 

domani un altro. Anche soltanto perché avrete la sensazione del deja-vu. Soltanto questa però è la 

prima volta. Tutto in un ambiente naturale sembra ripetersi uguale giorno dopo giorno, eppure tutto 

è instabile, precario, possibile e impossibile. Voi stessi domani ci sarete ancora? Ne siete sicuri? Lo 

potete assicurare? La luce della notte che si fa mattina, e la luce del giorno che estingue ogni 

ricordo di notte. Voi sedete lì, nel mezzo, in ascolto. Punto. 

 

La “meditazione della ciotola vuota” è una pratica definita da Doju Freire (1955), brasiliana, 

dapprima danzatrice e dal 1998 monaca zen, attiva presso il Dojo Zen Sanrin di Fossano, fondato 

nel 1990 da Ezio Tenryu Zanin e attualmente diretto da Lucio Yushin Morra (1952), pittore, 

costruttore di meridiane e responsabile dell’associazione Sanrin che gestisce centri in diverse parti 

d’Italia. Ecco come la Freire ne scrive: «Il simbolo della ciotola vuota può guidarci ad una più 

profonda conoscenza di sé se siamo disponibili ed aperti per accogliere il naturale fluire della vita. 

Siamo come una ciotola, ma in generale non lo sappiamo riconoscere, né sappiamo usare questa 

ciotola a beneficio proprio ed altrui. Una ciotola serve innanzitutto ad accogliere, serve a contenere 

e offrire nutrimento (solido, liquido o sottile che sia), ma questo lo può fare soltanto se è vuota. 

Scoprire in se stessi questa qualità della ciotola, di accogliere e trasmettere attraverso un’autentica 

profonda disponibilità (il "vuoto", lo spazio libero), è il tema e l’obbiettivo di questa pratica. 

Razionalmente sappiamo che una ciotola ha una forma e una funzionalità, che circoscrive uno 

spazio “dentro” e uno “fuori”, possiamo pensarla, immaginarla, costruirla con la terra, l’argilla, il 

legno, vetro, metalli, minerali, ecc., ma è fondamentale andare oltre, cioè fino alla radice della 

motivazione per cui nasce una ciotola, prima del pensiero, nella sensazione originata dal bisogno 

naturale di accogliere e di offrire. Questa naturale alternanza di dare e ricevere ci porta allo spazio 

più profondo in cui si manifesta – attraverso noi stessi, nel nostro corpo-cuore-mente – la 

dimensione dell’interconnessione fra noi e tutti gli esseri, la dimensione dell’interessere. La ciotola 

allora non è più soltanto un oggetto "separato", ma è il nostro respiro, i nostri stessi pensieri, la 

nostra stessa bocca e mani, è il nostro grembo, è l’abbraccio, è tutto il nostro "essere 

pacificamente", manifestazione dell’aspetto primordiale del Femminile Ancestrale: semplice 

accoglienza di ciò che raccoglie per offrirlo a beneficio di tutti.» Non pensate che sia complicato: 

sedete, raccoglietevi e fatelo, in bosco, in un solaio, nel vostro posto di raccoglimento. Posso 

assicurare che è molto appagante e rinvigorante farlo di fronte all’acqua apparentemente immobile 

di un lago, non importa quando grande o quanto piccolo. 

Non ne abbiampo ancora parlato ma meditare in zazen presenta un primo prezzo da pagare: 

il dolore. Pochi saranno coloro che non proveranno dolore alle articolazioni, alle ginocchia, alle 



caviglie, restando mezz’ora o quaranta minuti in meditazione seduta, magari a più riprese. Magari 

sarà un dolore molto vivo se lo farete in uno zendo, in una comunità negli spazi prescritti e con la 

vigilanza di una guida e degli altri praticanti, magari meno se siete da soli, appoggiati al tronco di 

un albero o seduti su un masso. I più risolveranno in parte questi fastidi impratichendosi e adottando 

i saggi consigli che si danno sempre: aumentare gradualmente il tempo dedicato con costanza alla 

meditazione, perfezionare la postura, migliorare la profondità del respiro. Per altri invece il limite 

fisico farà parte della propria pratica, sarà un ingrediente puntuale. Se ogni quindici minuti dovrete 

distendere le gambe per un paio di minuti, proseguite nella meditazione e tornate nella postura – a 

gambe incrociate o in birmana, nel mezzo loto o nella posizione del loto. D’altronde siamo educati, 

già da bambini, magari addirittura ascoltando le preghiere di nostra madre quando ancora siamo 

avvolti nella placenta, a pensarci divisi in due: anima e corpo. Il buddismo e le filosofie orientali 

ripetono che siamo una cosa sola. E dunque, parte delle difficoltà di restare in posizione per il 

tempo di un incenso che brucia, dai venticinque ai trentacinque – quaranta minuti, nasce 

dall'ostacolo che il corpo fa alla mente e allo spirito, o viceversa. Lasciate che imparino l’uno 

dall'altro, il corpo dallo spirito o lo spirito dal corpo, poiché siete entrambi. Siete uno. Lo spirito 

esiste finché c’è un corpo e il corpo esiste finché è vitale lo spirito. 

 

 

  



Trentasettesima selva 

MEDITARE AI PIEDI DI UNA CASCATA 

  

  

  

 Riprendo un tema che ho già trattato in passato ma continua ad affascinarmi e a 

richiamarmi. Qualche settimana fa ero in Valle d’Aosta. Era circolata la notizia della caduta del più 

annoso albero della regione, nel comune di Morgex. Dopo diversi tentativi per raggiungere la cima 

del monte mi sono arreso a quella che mi appariva un’evidenza: sentivo qualcosa, in me, percepivo 

un ostacolo, come se la montagna sulla cui cima giaceva oramai inerte il larice millenario 

esprimesse a suo modo un divieto, come se li sotto pulsasse una volontà che mi pregava di non 

andare a visitare quel che restava di un grande albero. Almeno tu, almeno tu… era come se mi 

parlasse. Noi umani, quando cade un albero celebrato, come dopo una catastrofe, sentiamo il 

bisogno di andarlo a vedere coi nostri occhi, a toccarlo, addirittura, con le nostre mani. Non credo 

però che la natura lo voglia, io, ad esempio, non vorrei che tornassero a vedere il mio cadavere 

putrescente. Lasciateci in pace, mi sembrano sussurrare i pini e le conifere che mi circondano, 

lasciateci soli nel nostro lutto. Anche questo è un insegnamento: tutte le sconfitte sono opportunità 

per crescere, magari in direzioni che non avevamo immaginato, o desiderato, ma questo è quanto. 

Vagando lungo la statale 26 che attraversa come un’aorta la regione a forma di boomerang, 

mi sono imbattuto in una bellissima cascata argentata. Colava come in certi dipinti giapponesi, fra i 

boschi già bruniti. In alto salti e flutti, poi un secondo fiotto di deviazioni e diramazioni e, accanto, 

una casa in legno, una baita a due piani, le vetrine di una caffetteria al primo. E alfine giù, a sposare 

le schiume alle acque gelide del torrente. Una visione incantevole, un balsamo lenitivo che è andato 

a smorzare il turbamento che mi aveva rannuvolato gli occhi e i pensieri. Ho sempre ammirato il 

profilo delle cascate, c’è stato un periodo in cui andavo a cercarle per meditarci all’alba. È successo 

a La Frua, in Val Formazza, la grande cascata nell’area settentrionale dell’Ossola, quella generosa 

pioggia che ricade sulle rocce lucenti alle radici del Toce, e sulla cui cima hanno costruito un hotel, 

figlio di un’altra epoca. È capitato alle cascate del Serio, da bergamasco il mio Gange, lassù, fra le 

rocce appuntite sopra i boschi di Valbondione, in alta Val Seriana. È fra le cui acque che vorrei che 

fossero sparse le mie ceneri, quando sarà il momento. Oppure, ancora, ad una minuscola cascata fra 

i boschi della verdissima Val di Fiemme, prima del passaggio devastante del ciclone Vaja. E poi le 

cascatelle di certi orridi alpini, come qui a poca strada, in Val di Susa. Ma si è manifestato anche 

quando ero appollaiato sui massi delle ruscellanti cascate della Val di Rabbi, in Trentino. E ogni 

volta, laddove ho incontrato improvvisi spicchi di paradiso, avventizi, minori, occasionali o 

stagionali. 

 

Chiare cascate 

tra le onde si infilano verdi 

gli aghi dei pini. 

 

Così scriveva nel tempo il caro Matsuo Bashō in uno dei suoi celebri haiku. 

 

Meditare ai piedi di una cascata è un’esperienza straordinaria. L’immensa energia che soffia 

in ogni direzione, fuori, intorno e dentro di voi. La maestosa arroganza dei vapori sprigionatesi dalla 

foga dei precipizi, una giungla in movimento, in polverizzazione, come la cascata delle Marmore, 



quando aprono i contenimenti, e si liberano tutti quei demoni depressi. E noi, turisti della natura 

momentaneamente in cattività, veniamo travolti dall’alito di un Dio che non ama per nulla farsi 

comandare, e ce lo rammenta. Ridiamo, sospesi da quanta foga, e ci portiamo a casa un verso di 

quel misterioso ammonimento che la Natura sa ricordare: Non ti avvicinare troppo, stai in guardia, 

noi siamo la forza che separa, noi siamo il cielo che si confonde alla terra. Meditare nei pressi di 

una cascata è fra le esperienze più rinvigorenti che possiate fare, anche se non abbracciate la pratica 

zen. Anche se soltanto vi sedete lì, socchiudete le palpebre e vi fate attraversare dall’ascolto. 

Ammiro quel ciclo di meraviglie dipinto da Katshushika Hokusai (1760-1849) negli anni 

Trenta del XIX secolo, Viaggio tra le cascate giapponesi, lo vidi per la prima volta “dal vivo” in 

una mostra a Palazzo Reale, a Milano. Così ne scrissi per un articolo uscito su La Stampa e poi 

ripreso in Interrestràre. Quaderno di meditazioni: «Il ruscello. L’acqua che sgorga da una fonte. 

Attraversa l’insinuarsi del bosco nella collina, o nel ventre della montagna. Raggiunge i nostri sensi, 

dapprima con l’incanto ventriloquiante del suo rincorrersi di salto in salto, nel suo virare accanto a 

rami spezzati, sassi muschiati e minuscole anse terrose. Quindi con la manifestazione di secchiate di 

acqua limpida, pronta ad essere immersa dalle mani che ne pescherebbe come dopo 

l’attraversamento di un deserto. Viene sempre sete, quando si sente e poi osserva il cammino 

inesausto delle acque di un ruscello. Una sete che lentamente il nostro spirito saprà lenire, colmare, 

appianare. È accanto a ruscelli come questo che Confucio andava a pensare ai suoi antichi e che i 

padri del taoismo riflettevano e prendevano appunti. Il bosco, meglio, la selva, e le acque. Un 

oceano incardinato che non smette di fluire, di cantare, di innalzare preghiere che qualche altro 

essere vivente ascolterà e accoglierà, invitato al banchetto della generosità del pianeta.» 

Andatele a cercare su internet: la cascata di Kirifuri, la cascata di Yoshino, la cascata di 

Amida, la cascata di Kisokaido, la cascata di Umarai, quella di Yoro e quella di Ono, eccetera. 

Sarebbe interessante fare un viaggio in Giappone per rivederle e fotografare i luoghi così come si 

sono travestiti, a distanza di poco meno di due secoli. 

Ho provato a scrivere una poesia ad occhi (semi)chiusi, le ho attribuito un andamento 

“rivolante”, che ne dite? 

 

Prima dell’occhio nasce il sospetto, 

un mare che precipita, lo senti? 

Seguilo, giù, segui 

il respiro del mondo,  

a fondo, in fondo, nel fondo,  

giù, vola con le ali capovolte. 

  Il bacio della notte  

sulle tue guance, 

le mani dei pesci,  

quel nuotare stando  

immobili 

 

 

  



Trentaottesima selva 

IL VIZIO DI RESTARE SOLI. STORIE DI EREMITI  

 

 

 

Dal cuore della preistoria alcuni uomini hanno girato le spalle alle comunità e si sono 

incamminati verso la rude indifferenza della natura boschiva o forestale. Ci sono state, e ci sono, 

montagne in India, in Cina, nel Tibet, in Tailandia, in Germania, in Olanda, nei Pirenei e nelle Alpi, 

quanto nel nostro Appennino umbro-tosco-emiliano. Liberi eremiti solitari o eremiti comunitari, 

ovvero anacoreti o cenobiti. Alle nostre latitudini pregavano Dio in latino, e prima gli dedicavano 

doni, sacrifici, scolpivano segni e immagini sulla pietra, accendevano fuochi, mentre altrove si 

pregava in sanscrito, in pali – la lingua popolare – piuttosto che in cinese, in giapponese, in maori o 

in azteco. La rinuncia e la dedizione in atti quali la preghiera, la meditazione, la fatica, la ricerca del 

cibo, la sussistenza, rappresentano un corollari comune quanto necessario.  

Il bosco non è una madre generosa che si prenderà cura di voi. Chi ve lo dice fraintende le 

parole, o ci gioca. Magari impersonifica il carattere edipico del santone saggio che la sa molto 

lunga. La natura che possiamo incontrare laggiù, dove l’umanità è oramai cava, o non si è mai 

davvero instaurata, con le sue norme, le sue consuetudini e le sue geometrie, è una natura 

indifferente alle nostre pene. Quella natura non le capisce le nostre necessità, non sa che farsene 

delle nostre frustrazioni, dei nostri traguardi, delle nostre preghiere. La grande radice che unisce 

tutte le forme di esistenze, che unifica tutti i tessuti viventi, è in ascolto con noi allo stesso modo di 

un bosco che si incendia o di un larice millenario che viene colpito da un fulmine. Osserva, ascolta, 

contempla. Viviamo giorni di pienezza in cui tutto ci risulta perfettamente unito e coeso, armonioso, 

noi stessi siamo e ci sentiamo unici, coesi e armoniosi. E viviamo altri giorni, non distanti, inattesi, 

di sprofondamento, di terrore, di confusione e colluttazione. Proprio come avviene nella natura 

selvatica c’è una madre che partorisce e nutre i cuccioli, e c’è la bocca che si serra e strappa la vita. 

 

Finché si tiene il naso immerso nella storia della letteratura che oggi prevale, si ha l’idea che 

a parte San Francesco e Dante, il primo autore moderno italiano che si sia interessato con intelletto 

e trasporto della natura sia Giacomo Leopardi. Poi si scopre la figura di Thoreau, in genere durante i 

primi studi di letteratura americana, tranne i casi singolari e anomali di genitori che trapassino le 

proprie letture giovanili ai figli. E così si arriva ad una letteratura che si “immerge” nei boschi, che 

vi si inebria. Attraversando la letteratura buddista si capisce come in altre culture questa comunione 

fra carta e corteccia, fra mondo scritto e pensato e mondo naturale si sia messa in ascolto reciproco 

ben prima. Penso, per citare nomi oramai noti ai più, al poeta ramingo Bashō – il maestro indiscusso 

della poesia haiku – oppure ai monaci Ryōkan, Saigyō e Ikkyū Sōjun, figure vissute fra XII e XIX 

secolo. In Giappone esiste una tradizione detta gozan bungaku o letteratura delle cinque montagne, 

che abbraccia monaci vissuti fra la fine del tredicesimo e la metà del quindicesimo secolo. In 

inglese esistono due ricognizioni di queste poesie: Poems of the Five Mountains: An Introduction to 

the Literature of the Zen Monasteries, a cura della docente di letteratura giapponese Marian Uhry, e 

Zen Poems of the Five Mountains, a cura del professore David Pollack.  

Fra XII e XIII secolo si compie l’avventura dell’eremita Kamo no Chōmei (Chōmei da 

Kamo, un fiume lungo la cui sponda si ritira, in una capanna, dopo il divorzio), che ci ha lasciato il 

memoir Hōjōki (Ricordi di un eremo, 1212), composto nei boschi del Monte Hiei, a nord-est della 

città di Kyoto, dove visse gli ultimi anni della sua vita in rigorosa solitudine. «Scorre incessante il 



fiume e la sua acqua non è mai la stessa». L’opera, tradotta in italiano in una bella edizione curata 

per Marsilio dalla professoressa Federica Fraccaro. È un esempio di inja bunkaku o letteratura del 

romitaggio. Nel Giappone medioevale esistevano monaci scintoisti e monaci buddisti, poi c’erano 

gli hijiri o uomini santi, consacrati alla legge spirituale fuori da gerarchie ecclesiastiche. Quindi gli 

intonsha, gli eremiti, che praticavano un ascetico ritiro fra le montagne, solitudine e preghiera nei 

boschi. Accanto a questi vivevano i tonseisha, o mezzi eremiti, che praticavano la via ma al 

contempo continuavano ad allevare una forma di attaccamento al mondo, attraverso un’arte, ad 

esempio, come la pittura o la poesia.  

Torna utile un’affermazione ingegnosa del poeta e scrittore argentino Julio Cortázar: opera 

in noi «quel bisogno barocco dell’intelligenza che la spinge a colmare i vuoti.» Queste forme di 

poesia e scrittura hanno un precedente millenario in Cina, la shih-shu, ovvero “poesia roccia-e-

corteccia”, praticata dai monaci poeti, gli Shin-Seng. Dunque monaci ed eremiti buddisti, spesso di 

scuola ch’ah che ha come esponente più noto Han-shan o Montagna Fredda, Cold Mountain in 

inglese, tradotto da molti studiosi di discipline e spiritualità orientali, quali Gary Snyder, Reginald 

Horace Blyth, Arthur Waley e Bill Porter, alias Red Pine, attualmente, credo, il più stimato 

traduttore di poeti eremiti cinesi, come dimostrano almeno quattro volumi che ho divorato e che 

consiglio appassionatamente al lettore di procurarsi: La via al cielo. Incontri con eremiti cinesi 

(Ubaldini, 2013, l’unico in italiano), The Cloud Should Know Me By Now. Buddhist Poet Monks of 

China (Wisdom, 1998, forse il più completo e interessante, copre undici secoli di storia, dal X al 

XXI), The Collected Songs of Cold Mountain (Copper Canyon Press, 2000), The Mountain Poems 

of Stonehouse (Copper Canyon Press, 2014). Di Han-Shan è disponibile in italiano una ricca 

selezione curata dalla compianta Anna Bujatti. 

 

Fra gli autori che sto conoscendo quelli che più mi affascinano sono gli eremiti che si sono 

andati a conficcare, come pioli, nel cuore delle montagne. Uno di questi è stato Shiwu, o Shihwu 

(1272-1352), maestro buddista ed eremita cinese al tempo della dinastia mongola Yuan, fondata dal 

condottiero Kublai Khan. Figura di rilievo della tradizione chanista/zenista, è stato anche poeta e ha 

lasciato centottantaquattro componimenti memorabili, tanto che il suo traduttore in lingua inglese, 

Red Pine, alias Bill Porter, viaggiatore, buddista, traduttore e autore americano, lo ha definito «il 

più grande di tutti i poeti buddisti cinesi» (affermazione tratta dall’intervista The Chinese Hermit 

Tradition: An Interview with Red Pine, a cura di Andy Ferguson, in bibliografia). Il suo nome 

tradotto significa Casa di Pietra (dal nome di una caverna), mentre il suo nome nel Dharma, una 

volta divenuto monaco nel 1295, è Ch’ing-hung.  

Nel 1312, a quarant’anni, Shihwu si ritira sulla montagna di Xiamu (Hsiamushan), nota per 

la sua vasta pineta e monumentali pareti di roccia, venticinque chilometri a sud-ovest della città di 

Huchou (o Huzhou, nella provincia meridionale e orientale dello Chekiang. Costruisce capanne in 

diversi punti della cima e inizia a comporre le poesie Shan-shi. Di questo corpus il poeta ha scritto: 

«Qui fra i boschi ho molto tempo libero. Quando non dormo, mi piace comporre canti religiosi. Ma 

poiché la carta e l’inchiostro sono scarsi, non ho pensato di trascriverli. Ora, alcuni monaci, mi 

hanno chiesto di riportare quel che ho trovato degno di interesse, in queste montagne. Mi sono 

seduto e con calma ho lasciato che il pennello danzasse. Improvvisamente, il volume si è composto. 

L’ho chiuso e spedito con l’ammonimento di non cercare di cantare questi poemi. Soltanto se ci 

rifletti potrai riceverne benefici.»  

In vita la sua fama crebbe costantemente e molti studiosi e praticanti lo andavano a trovare. 

Contrariamente alla visione che ne abbiamo oggi, l’eremita in Cina non coincideva e non coincide 



con l’idea del misantropo, di colui o colei che si sono ritirati dal consorzio umano e hanno innalzato 

un muro di silenzio intorno a sé. Anzi, le cronache ultrasecolari riportano di ripetuti tentativi da 

parte di imperatori e signori di avvicinare e consultare gli eremiti. Eccone alcune poesie che mi 

sono divertito a “restituire” in italiano. 

 

 

Ho fatto della terra a ovest del fiume Cha la mia casa, 

dove le acque alimentano il lago del cielo e la luna il fiume, 

dove la gente è impressionata quando scorge le cime 

ma una volta che vi è giunta conosce il sentiero. 

Conchiglie e gusci essiccati sulle pareti di roccia, 

fresche orme di tigre nel fango, 

la mia porta resta aperta quando i giorni di primavera si allungano, 

quando le paulonie sono in fiore e i tordi cantano. 

 

 

Ero un monaco zen che non conosceva lo zen, 

così ho scelto i boschi per gli anni che mi restavano. 

Un abito composto di stracci ricopre il mio corpo, 

una corona di bambù mi circonda. 

Montagne e ruscelli spiegano il significato dei Patriarchi, 

i fiori sorridono e i canti degli uccelli rivelano la chiave nascosta. 

Talvolta siedo su una roccia appiattita, 

la notte, sul tardi, senza nuvole, una volta al mese. 

 

 

La mia capanna si erge sopra le rocce in cima. 

Le nuvole veleggiano in una direzione e nell’altra, 

una cascata si sospende nello spazio oltre la porta, 

una cresta di montagna si alza come un’onda. 

Su una roccia ho disegnato tre Buddha. 

Per incenso ho messo un ramoscello di pruno in un vaso. 

I campi là sotto potrebbero essere piani 

ma non possono accordarsi ad una montagna sgombra di polvere. 

 

 

Un pasto nella mia cucina di montagna, 

come salsa una scintillante acqua di sorgente, 

uno stufato di germogli di bambù ben conservati, 

una pentola di fragrante riso di grano duro; 

funghi testa-azzurra saltati in olio, 

punte color porpora di zenzero sottaceto. 

Nessuno di questi è un piatto celestiale 

ma perché dovrei offrirli agli dèi? 

 



 

Ho vissuto fra le montagne per oltre quarant’anni, 

ignorando la nascita e la caduta del mondo. 

Un fornello pieno di aghi di pino mi riscalda la notte, 

una ciotola di erbe selvatiche mi nutre a mezzogiorno. 

Siedo sulle rocce e guardo le nuvole e penso pensieri vuoti; 

rappezzo la mia veste nella luce del sole e pratico il silenzio. 

Se qualcuno mi chiede perché Bodhidharma sia venuto dall’Occidente 

condivido con loro tutto quel che posseggo. 

 

 

Come possa qualcuno che pratica non diventare un Buddha, 

se le acque gocciolano abbastanza a lungo e perfino la roccia si consuma. 

Non è vero che un teschio spesso non possa essere forato, 

una persona ha bisogno di una mente abbastanza salda. 

 

 

Siedo e medito nella pace e nel buio 

dove niente disturba la mente. 

Pulisco qui di fronte quando il vento dell’ovest tace, 

traccio un sentiero per il chiaro di luna. 

 

 

Nota: il fiume Tiao nasce sulle montagne Tienmu, a ovest del capoluogo della provincia, 

Hangchou, a sud di Hsiamushan; transita per la città di Huzhou che è a est della montagna dove il 

nostro eremita si è stabilito e sfocia nel lago Taihu, a nord. Nel suo ultimo tratto il fiume prende il 

nome di Cha. 

 

Esiste quindi un’ampia tradizione che avvicina una scelta spirituale profonda, una vita in 

mezzo alla natura come nei nostri tempi ha ben incarnato il citatissimo Chris McCandless, a noi 

noto soprattutto grazie alla pellicola girata da Sean Pean, più ancora che alla biografia scritta da Jon 

Krakauer, e la scrittura di versi. A proposito di Han-Shan, si tratta di un sconosciuto signore vissuto 

fra Settimo e Ottavo secolo, viveva appunto fra le montagne, in una grotta, e quando è morto un 

amministratore locale ha ordinato che si andasse lassù a trascrivere le poesie che componeva, 

ovviamente in ideogrammi, e che erano rimaste incise o scolpite su roccia e sui tronchi degli alberi. 

Ne hanno ricavato trecento poesie che sono arrivate fino a noi. È una delle prime eredità di un 

genere poi arricchito, nel corso dei secoli, da altri poeti eremiti, o shin-seng, come ad esempio 

Ching An, Shih-shu, Han-Shan Te-Ch’ing, Chih Yuan, C’hi-Chi, Chia Tao, o il monaco taoista Bai 

Yuchan (Einaudi ne ha pubblicato un’antologia, Con il braccio piegato a far da cuscino, a cura di 

Alfredo Cadonna). Sheng Yen, maestro al Ch’an Meditation Center di New York, ha curato La 

poesia dell’illuminazione. Liriche di antichi maestri ch’an (Ubaldini, 2001), abbracciando voci di 

un migliaio di anni. E non va dimenticata l’antologia apripista, in italiano, dedicata all’antica poesia 

cinese: Liriche cinesi (1753 a.C. – 1278 d. C.), curata da Giorgia Valensin, edita da Einaudi in varie 

edizioni e ristampe a partire dal 1952, con introduzione di Eugenio Montale. Chi scrive ne ha 

recuperato la settima edizione, con l’inconfondibile copertina verdone su cartone del ’57. 



Trentanovesima selva 

MAESTRI UCCELLI. STORIE DI PIUME 

  

  

 

La monaca di scuola Sōtō zen Shundō Aoyama, classe 1933, ha composto un bel libro di 

ricordi, storie e aforismi. Si intitola La voce del fiume. Contiene vari spunti interessanti, uno ad 

esempio riguarda un’esperienza di progressivo adattamento a condizioni sempre più disagevoli, 

quando la monaca arrivò nel 1966 a Kyoto per partecipare ad un ritiro, una sesshin, con un maestro 

molto severo, Kōshō Uchiyama (vedi la selva dal titolo Il monaco che suona le foglie). Pioveva, 

non conosceva la strada, il sentiero era poco illuminato e segnalato. E una volta giunta a 

destinazione i giorni di meditazione avvenivano nel completo silenzio e in un piccolo eremo Antai o 

monastero del bosco di bambù viola. Massima essenzialità ma anche vento e sole che entravano 

dalle sottili pareti di legno, freddo, e cinque giorni come se fosse un’unica seduta. Molto duro. Un 

passaggio che vi consiglio di andare a rintracciare, il capitolo è Lo zazen che non serve a nulla 

(pagine 248-259).  

C’è però un’altra citazione che mi piace trarre dalle pagine della Aoyama e riguarda una 

poesia di Ōishi Junkyō (1888-1968) che ne ha scritto in un’opera dal titolo Estasi religiosa senza 

mani:  

Gli uccelli sono i miei veri maestri, 

mi hanno insegnato a scrivere usando la bocca. 

 

Ora, chi legge questa poesia per la prima volta, come è capitato a me, tende a interpretare il 

secondo verso in termini allegorici: certo, tutti noi, ascoltando gli uccelli, impariamo a scrivere con 

la bocca. Ma quel che intende l’autrice è molto diverso. Ōishi Junkyō non è una figura nota in Italia 

ma la sua storia è incredibile. Nata a Osaka in una famiglia umile, da ragazza era molto carina e 

amava danzare così venne adottata da un maestro di una scuola che educava le future geishe, ma a 

diciassette anni un terribile incidente le fece perdere le braccia. La sua forza di volontà fu 

straordinaria, riuscì a venirne fuori e divenne una brillante attrice di teatro, raccontava storie, una 

sorta di Paolini o Ascanio Celestini dei suoi tempi. Un giorno osservava due canarini in gabbia e 

notò che gli uccelli facevano tutto con la bocca, quindi pensò di fare lo stesso, imparando l’arte 

della calligrafia e della pittura e guidando il pennello con la bocca. Si sposò, ebbe due figli, e a 

trentanove anni divorziò, divenne una monaca buddista e fondò un proprio tempio a Kyoto. 

Pubblicò diversi libri e morì a ottant’anni. Un’esistenza ammirabile. 

 

 Nella nostra cultura il corvo evoca anzitutto la celebre poesia che ha reso famoso 

l’americano Edgar Allan Poe (1809-1849), The Raven. 

 

Una volta, era una triste mezzanotte, mentre studiavo triste e stanco 

Sopra alcuni strani e curiosi volumi di scienza perduta – 

Mentre tentennavo, quasi sonnecchiante, ecco subito un rumore, 

Come di uno che gratti lentamente, che gratti all’uscio della mia stanza. 

È qualche visitatore – mormorai – che batte all’uscio della mia stanza. 

Questo soltanto e nulla più. 

 



Oh! (è ancora vivo il ricordo) avvenne nel grigio dicembre 

Ed ogni fiamma morente stampava la sua ombra per terra. 

Vivamente anelavo al mattino – poiché invano ai miei libri avevo chiesto 

Sollievo al dolore – al dolore per la perduta Leonora – 

Per la sola e radiosa fanciulla che gli angioli chiamano Leonora – 

Per sempre senza nome quaggiù. 

 

E l’incerto, cupo fruscio di seta delle tende scarlatte 

Mi agghiacciò – mi riempì di fantastici terrori giammai prima provati. 

Sicché per placare la corsa del mio cuore andavo ripetendo 

– È qualche visitatore che chiede d’entrare per l’uscio della mia stanza – 

Qualche tardivo visitatore che chiede d’entrare per l’uscio della mia stanza – 

È questo soltanto e nulla più. 

 

Questa è una traduzione deliziosamente giovanile di Ennio Flaiano, a mio parere insuperata 

rispetto alle successive. Ma il corvo ha spiumato spesso negli angoli delle pagine di molti romanzi e 

di altrettante raccolte di poesie. Fra questi anche un ex samurai poi ritiratosi a vita artistica e 

speculativa, Ishikawa Jozan (1583-1672).  

 

Corvi domestici 

 

Giorno dopo giorno al sole della sera  

trasvolano, ruotano, giravoltano in stormi, 

come una tavola del gioco del go dove le pietre bianche sono state scalzate, 

o un foglio di carta ricoperto a caso di sputi d’inchiostro. 

 

La tavola del gioco del go è simile alle nostre scacchiere, ma più fitte e invece delle dame o 

delle pedine del gioco degli scacchi si usano delle pietre bianche e nere. Uno dei romanzi più 

riusciti del grande scrittore Yasunari Kawabata (1899-1972) è proprio dedicato ad una partita 

realmente avvenuta, Il maestro di go. È una poesia già moderna, sebbene composta in un ambiente 

tradizionale e remoto, dove le donne uscivano prevalentemente in kimono e con le geta – i sandali 

giapponesi – ai piedi, sorridendo magari ai più audaci samurai ed evitando lo sguardo non meno 

vivace dei trasportatori, dei lavoranti, degli artigiani e del popolo del XVII secolo in Giappone. 

Jozan era figlio di una famiglia di samurai, ha combattuto con valore le due epiche battaglie 

del 1600 (a Sekigahara) e del 1615 (al castello di Osaka), grazie alle quali il clan dei Tokugawa ha 

definito l’egemonia di Ieyasu Tokugawa sugli altri clan del paese, avviando quella lunga epoca di 

shogunato che verrà messa in crisi dapprima dall’arrivo canoneggiato delle navi americane nei porti 

di Kagoshima e Nagasaki, nei primi anni Cinquanta del XIX secolo, quindi dalla possente spallata 

imposta dal nuovo corso dell’imperatore Meiji, nel 1867-1868. Dopo i litri di sangue versato dal 

taglio della sua spada, Jozan si ritira in un monastero, poi fra i monti e inizia una vita dedita al 

pensiero, alla meditazione e alla scrittura. 

Ho incontrato il nome di Jozan nelle note che accompagnano un testo classico del maestro 

zen Hakuin, come abbiamo visto in precedenza riformatore della scuola rinzai, Yasenkanna Jōkan 

(Colloqui notturni su una barca), spesso citato brevemente come Yasenkanna, un trattato sulla 

salute pubblicato nel 1757 da una libreria di Kyōtō, la Shōgetsu Do. Nella nota 39 dell’edizione 



italiana curata da Cristiano Vittorioso, si legge: «Eremita di Irakuta (zona orientale del fiume Kama 

di Kyōtō), che nella battaglia di Osaka si distinse nelle fila di Tokugawa Ieyasu. Successivamente 

lasciò le armi e si ritirò a vita solitaria, componendo notevoli opere letterarie e dando anche buone 

prove come pittore.» Ho cercato segni in Italia delle sue “notevoli opere letterarie”, senza fortuna, 

mentre in lingua inglese esistono le traduzioni di alcune sue poesie nei volumi Shisendo. Hall of the 

Poetry Immortals (1992) e Kanshi: the Poetry of Ishikawa Jozan and Others Edo-Period Poets, a 

cura di Burton Watson (1990), entrambi editi da Weathermill. Le tre poesie che ho scelte sono state 

cucite partendo della traduzione in lingua inglese del Watson. 

Tornando alla storia di Jozan, sappiamo che nasce in una famiglia che risiede nei pressi del 

castello di Anio, nella provincia di Mikawa, dove ha potere il clan Tokugawa, ed infatti, nel 1598, 

Jozan diventa valletto personale di Ieyasu, a dimostrazione della fiducia di cui gode la sua famiglia. 

Successivamente, durante le grandi battaglia del primo Seicento, le sue abilità spiccano, tanto che in 

battaglia riesce addirittura a catturare un generale nemico. Terminata la guerra, Jozan decide di 

deporre la spada, entra nel monastero del tempio di Myōshin, uno dei più importanti della capitale, 

ma ne esce un anno dopo per andare a studiare confucianesimo con uno degli studiosi più rilevanti 

dell’epoca, Seika Fujiwara (1561-1619), e col suo discepolo Hayashi Razan (1583-1657). 

Le condizioni di salute di sua madre precipitano e così, per accudirla, si trasferisce a 

Hiroshima, diventando educatore in seno al clan Asano, dove resterà per tredici anni, fino alla morte 

della madre. A questo punto chiede di potersi ritirare, rientra a Kyōto dove inizia un’esistenza 

errabonda, dapprima si rifugia in una residenza vicino al tempio di Shokuku-ji (La casa dei bambù 

sognanti), poi, a partire dal 1641, si ritira in una residenza che fa costruire, là dove trascorrerà gli 

ultimi trent’anni, a Ichijo, paese agrario ai piedi del celebre Monte Hiei, uno dei sacri monti 

nipponici dove ha sede una monastero di grande importanza.  

Nella sua abitazione, non proprio una modesta catapecchia, disegna meravigliosi giardini, 

tutt’oggi molto visitati, nota col nome di Shisendo, o Sala / Altare dei poeti immortali (o divini), 

poiché ospita i ritratti di trentasei celebri poeti cinesi. Vi conduce una vita austera, dedita allo 

studio, alla poesia, alla calligrafia. Al tempo la sua poesia è conosciuta, tanto che si racconta che 

Jozan abbia incontrato il poeta coreano Gonchoku, che lo definì, con un pizzico di generosità, il “Li 

Po del Giappone”. Li Po è stato uno dei più noti e amati poeti della fiorente epoca T’ang cinese, 

ancora oggi considerato uno dei migliori, se non il più rilevante poeta della storia letteraria cinese. 

Jozan pubblica in vita antologie di poesie, racconti e trattati su vari argomenti, date alle stampe 

mentre grazie al sostegno dell’imperatore Go-Mizuno, suo estimatore e allievo. Dopo la sua morte, 

Shisendo cade in disgrazia, i giardini si perdono ma vengono ridisegnati a partire dal 1825. 

Attualmente è sede di un centro zen di scuola Sōtō. 

Ho tradotto altre poesie di Jozan, che riporto, a testimonianza della sua qualità. 

 

Pensieri che registrano 

 

Anni fa mi sono ritirato dal mondo, 

ho edificato abitazioni modeste nel cuore della montagna. 

Qui, nei boschi, nessun rumore, nessuna sporcizia; 

di fronte al mio tetto, un torrente di acqua pura. 

Nel passato ho sperato di guadagnare scandagliando nei libri; 

ora sono abituato a giocare nella polvere. 

Che cosa c’è che non è un passatempo da monelli? 



Confucio, Lao Tze – una manciata di sabbia. 

 

 

Appoggiandomi ad un bastone, e cantando 

 

Appoggiandomi ad un bastone vicino al villaggio boscoso, 

gli alberi si innalzano dritti tutto intorno: 

un cane abbaia nel risveglio del mendicante; 

prima del fattore il bue strattona l’aratro. 

Una vita intera di fredde acque ruscellanti, 

in età e malattia, il cielo e il sole del giorno – 

ho assaggiato ogni piacere della foschia e del tramonto 

in questi dieci anni corti come cento. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Quarantesima selva 

LO SPIRITO DELLA CASA GRANDE 

 

 

 

N 

e l   s o g n o 

c’è la gra       nde casa. 

Respira co         me il petto 

di una madre.            Si apre e si  

richiude, si alza          e si abbassa, si  

espande e si restringe.  Un vento furioso, 

tormentoso, le corre addosso e tu sei dentro, 

ne sei custode,  il vigilante delle temperature. 

Le stanze sono vuote e ti chiedi   :   di cosa sei 

il custode   ?   Il vento solleva le finestre, cerca  

di scardinare le veneziane.    Tu corri e correggi,  

richiudi, stucchi e sigilli.  Niente vento in casa ! 

Le case vecchie si crepano negli spifferi e, in un  

attimo, volano via. Lo sai bene ma chi te l’ha in 

segnato ? E come sei          entrato ? Sei nato in  

una stanza o sei ar                 rivato da un’altra  

grande casa ? Sei                      tu che difendi  

la casa oppure                           è la casa che  

ti protegge ? E                    poi il vento è te  

che sta cercando                   ? Sei in cam 

mino verso la dimora definitiva e il  

vento ti rabbonisce    :    non  

ti annullare, impara a  

trasformare 

 

 

  



Quarantunesima selva 

PENSARE LO ZEN.  

A PROPOSITO DELLA SCUOLA DI KYOTO 

 

 

 

In queste pagine abbiamo tirato in ballo tante volte termini quali il nulla, la vacuità, il vuoto. 

Queste parole così care alla retorica buddista sono la resa del sanscrito sunyata, concetto cardine 

attorno al quale sono ruotati, tra gli altri, i pensieri dei filosofi della cosiddetta Scuola di Kyoto, un 

argomento molto affascinante che meriterebbe vasti commenti e altrettante citazioni. Ora, in 

Giappone vi sono stati pensatori che si sono posti il problema di affiancare una pratica buddista al 

pensiero espresso in termini logici e formali. Si tratta di alcune generazioni di professori che si sono 

alternate nell’insegnamento all’ateneo di Kyoto, fra le quali spiccano Kitarō Nishida (1870-1945), 

la voce probabilmente più originale e robusta, Hajime Tanabe (1885-1962), Hōseki Shinichi 

Hisamatsu (1889-1980), Keiji Nishitani (1900-1990), Jun Tosaka (1900-1945), Masao Abe (1915-

2006), Shizuteru Ueda (1926-1919) e Eshin Nishimura (1933), ancora in vita. Diversi studi sul loro 

operato e traduzioni di saggi sono disponibili in italiano, si veda in bibliografia. Ovviamente chiedo 

scusa ai lettori e ai praticanti che conoscono bene la materia: qui mi limiterò ad un minimo accenno 

di alcune teorie e concetti, giusto per imbastire un paesaggio puramente indicativo. 

 

Nishida è stato l’autore più importante, tanto che si parla di una Nishida tetsugaku, ovvero di 

una filosofia di Nishida. Serio praticante zen dal 1897 per un decennio, riceve il nome laico 

buddista, Sunshin; si laurea a Tokyo e si da all’insegnamento. Nel 1910, a quarant’anni, inizia la 

carriera accademica all’università imperiale di Kyoto, producendo alcuni saggi che diventano 

importanti e seminali: è il caso di Uno studio sul bene (1911), i sei volumi dei Saggi filosofici fra i 

quali La logica del luogo e la visione religiosa del mondo (1945). A causa di questioni personali e 

familiari, si ritira nel 1927 e acquista una casa a Kamakura, continuando comunque a scrivere e a 

tenere conferenze. Parte delle sue ceneri sono custodite nel piccolo cimitero del tempio Tōkei, ramo 

Engaku della scuola rinzai, accanto alle ceneri di due altre figure di rilievo che abbiamo già 

incontrato: Daisetsu Teitaro Suzuki e Reginald Horace Blyth. 

Nishida riflette sulla “prospettiva dell’azione-intuizione”, il modo in cui definisce la pratica 

meditativa: si conosce attraverso l’azione e si intuisce attraverso la pratica. É quello che i maestri 

zen non fanno che ripetere, dal primo giorno in cui si mette piede in una sala di meditazione e, 

ovviamente, anche nei testi che scrivono, nei sermoni che recitano. Intuire quel che esiste fra noi e il 

mondo, fra noi e le cose, superare la dicotomia io-mondo, io interno ed io esterno, questo corpo e le 

cose, non deve essere soltanto un’azione di resa, passiva, mi abbandono e vediamo cosa capita;  

secondo Nishida è richiesta anche una volontà, un essere attivi, un “pensare” che avvalori questa 

ricezione di informazioni, questo essere ora, prima e dopo di noi. Equivale a quel dire che quando si 

medita non si è passivi, non è una postura da quasi addormentati, si resta vigili, si scrutano i 

pensieri e le proiezioni mentali che ci attraversano restando attenti, senza attaccarvisi. Si allena il 

vuoto, il nulla, la vacuità, che non è assenza totale, come spesso le intendiamo quando parliamo di 

questi termini. C’è vita in questo vuoto, in questa vacuità della meditazione, c’è densità, non 

assenza. Nishida parla “esperienza pura” e di “luogo di assoluto nulla”, la patria, per così dire la 

selva entro la quale abitiamo il tempo della meditazione e ci realizziamo. Alla traduzione in 

giapponese del termine occidentale “autocoscienza” (jikoishiki), ci ricorda il filosofo Enrico 



Fongaro, Kitarō predilige “autoconsapevolezza” (jikaku), ovvero un io che esplora se stesso, un sé 

colto nell’atto di pensarsi e di sentirsi. 

 

Hōseki Shinichi Hisamatsu, allievo di Nishida, monaco del tempio Myoshin e maestro nella 

cerimonia del tè, nel 1935 inizia a insegnare alla celebre università di Kyoto. Compone diversi 

saggi fra i quali Il sé senza forma, Una religione senza Dio, La pienezza del nulla, Lo zen e le arti e 

un apprezzato commentario ai sermoni di Linji. Anzitutto Hisamatsu cerca di attribuire una forma al 

nulla che si pratica nella meditazione e che si incontra illuminandosi: «Il nulla dello Zen non è un 

oggetto visto in virtù di un atteggiamento passivo, ma è piuttosto il cuore che vede […] non è 

neppure il nulla sperimentato nell’assenza di coscienza. […] È una situazione di piena e compiuta 

chiarezza che con sempre maggior evidenza e perspicuità viene conosciuta dalla nostra coscienza. 

[…] Il nulla del Buddismo zen riconosce se stesso come il nulla in cui soggetto e oggetto sono 

inseparabilmente uniti.» Quel complicato marchingegno che chiamiamo ego, io, se stesso, moi-

même, jo, ich, continua a darci molti problemi ed è destinato ad essere fautore di incagliamenti per 

l’intera via di qualsiasi individuo che si ponga nel solco di un percorso spirituale. 

 

Un terzo rappresentante della Scuola di Kyoto è stato Keiji Nishitani, anch’egli allievo di 

Nishida, che lo nota alla pubblicazione di una Storia del pensiero mistico (1932), quindi 

collaboratore di Martin Heidegger all’università di Friburgo. Fra le sue opere Filosofia della 

soggettività originaria (1940), Il nichilismo (1949), Cos’è la religione? (1961) ed una biografia di 

Nishida. Nishitani conia l’espressione “soggettività sorgiva”, con la quale intende rappresentare una 

soggettività che sa di poter essere autonoma e non dipendente da un’autorità esterna, un Dio, ad 

esempio, o la società stessa che spesso agisce in forme più o meno evidenti di coercizione. Da una 

parte quindi esiste la libertà dell’individuo di decidere per sé e di nutrirsi, dall’altra si corre il 

rischio di appagare semplicemente un demone egoistico, che stabilisca di volta in volta quali siano i 

confini fra il bene e il male, fra il giusto e l’ingiusto, e così via. Come si può dunque arginare questo 

nuovo potere assoluto dell’io? Attraverso il risveglio di una “naturalezza sorgiva”, che renda 

evidente l’abbaglio che abbiamo preso, guardandoci dentro e rispecchiandoci, elevandoci al Dio che 

non siamo. Coltivare una vita naturale, scolpita nel presente, ci risveglia e ci libera dall’egoismo. 

Tutto questo conduce al “nulla assoluto” che si oppone a tutte le cose: «Sia all’ego e alla sua egoità 

che all’umanità e al suo antropocentrismo […] solo grazie a questo nulla assoluto ci si può spogliare 

soggettivamente della ragione autonoma.» E ritorniamo alla pratica, alla ricerca del silenzio, ai 

nostri cammini in foresta. 

 

 

  



Quarantaduesima selva 

IN MEMORIA DI UN BUDDISTA ITALIANO 

 

 

 

Proprio come certi antichi eremiti, ci sono persone della nostra epoca che preferiscono non 

lasciare traccia. Nulla di nuovo, ma ha un modo tutto speciale di toccarti, quando vieni a sapere che 

un autore, un artista, un uomo di profondo spirito “ci riesce”. Al grande pubblico il nome di 

Gianpietro Sonō Fazion non dice nulla. Nasce nel 1936 a Cerea, nel veronese, ma cresce in Alto 

Adige, consegue la laurea in filosofia, inizia a comporre mandala rupestri sulle montagne e a 

scattare fotografie alle manifestazioni spontanee della natura e così, alla vigilia delle contestazioni 

studentesche, mentre in molti vogliono cambiare il mondo, Fazion si mette in ascolto del cosmo e 

della forza tellurica degli elementi naturali e geologici. In un atto di ribellione al sistema dell’arte e 

alla mercificazione della cultura – ahimè peggiorata, se possibile, ai nostri giorni – seppellisce fra i 

ghiacciai e nella terra alcuni suoi scritti e opere per lui fondamentali, quali in Walden di Thoreau o 

il Tao Te Ching. La documentazione del suo percorso è conservata al Museion – Museo d’arte 

Moderna di Bolzano. Inizia le prime letture buddiste e decide di dedicarsi alla cura del proprio 

silenzio. Viene ordinato bodhisattva da uno dei nostri primi maestri zen italiani, Fausto Taiten 

Guareschi, collabora con Fondazione Maitreya e l’Istituto di Cultura Buddhista di Roma. Si 

stabilisce fra i monti di Colfiorito, a Sostino, frazione montana di Foligno, in Umbria. Scrive 

diverse opere, fra le quali Viaggio nel buddismo zen, 100 haiku, Lo zen e la luna, Una stella a 

oriente e un’emozionata ed emozionante biografia del maestro giapponese Sawaki, Lo zen di Kodo 

Sawaki, una delle principali figure del buddismo contemporaneo. 

Fazion era appassionato di arte e francescanesimo, a suo modo un protagonista di quel 

tentativo di dialogo mai scontato fra le diverse fedi religiose. Uomo alto, lunga e folta barba e 

occhialoni da sinologo vecchio stampo, chi lo ha incontrato racconta delle sue bizzarrie, da buon 

praticante zen: ad esempio una certa tendenza a festeggiare la comunione con le persone irrorandola 

di vino, oppure Cristina, la sua celebre “tartaruga monaca”, una tartaruga di terra – circola online 

una fotografia in cui la tiene in braccio, come un cucciolo – per la quale cucinava piatti di spaghetti 

al pomodoro. Negli ultimi anni Fazion è stato ospite di una casa di riposo a Città di Castello, ove 

silenziosamente si è spento lo scorso anno, ricongiungendosi con quel vasto inconcepibile vuoto del 

quale aveva ricercato la fonte, per parte della propria esistenza. 

La sua era una penna felice. Sapeva mescolare le tipiche storie zen con un piacere al 

ragionamento lento e pulito, senza eccessiva enfasi, come spesso invece accade quando si legge di 

queste “materie”. E aveva il tocco del poeta, ne conosceva il passo, come testimoniano i suoi haiku, 

haiku ovviamente e irrimediabilmente occidentali: «La grande carpa / nuota nel lago – / nell’acqua, 

nulla che si muova», o «Più vicino al cielo / voli di aironi»; «Mattino – / nell’erba / sutra senza 

parole» (tratti da Lo zen e la luna). Oppure questo, composto il 21 marzo 1996, al “risveglio” della 

sua amata Cristina: «O tartaruga, / così lieta / porti la tua casa?» (da 100 haiku). 

Nel salutarlo qui, in ritardo, ci piace recuperare un passo del suo maestro spirituale, Sawaki, 

di cui Fazion riporta, nella sua biografia, una frase che ne potrebbe incarnare lo spirito e lo 

sgomento: «Guarda la montagna. La natura è grande, mentre gli uomini si occupano di piccole cose; 

in tutta la mia vita non ho mai avuto modo di ammirarla completamente». 

 

 



Quarantreesima selva 

LO SPIRITO DELLA PIOGGIA CHE INGANNA 

 

 

 

Piove 

dentro gli 

occhi tondi 

delle bestie che  

animano il bosco. 

E piove sulle tegole 

delle vostre case umane. 

Piove anche sottoterra, dove 

le rocce si disgregano nei passi 

di coloro che camminano lungo i 

sentieri. Strapiove, adesso, lo senti? 

Piove piove e strapiove, senti come piove! 

Raccolti sotto le vesti, nelle vostre stanze che 

sanno di segatura, di sabbia, di truciolo, o di farina, 

piove anche nei vostri occhi, che lacrimano, per il peso 

inerte delle stagioni sfumate via così in fretta, vita ingrata! 

Come è possibile che tutto sfugga via, così repentinamente,  

così perdutamente! Avevi sette anni, no, anzi, avevi quindici 

anni, e poi ne avevi venticinque, trentasette, cinquantadue.  

E tu che ascolti, e sei giovane, basteranno pochi autunni 

e le tue mani saranno quelle grinzose, trasparenti, di 

un vecchio che fatica a distinguere il fumo dalla  

nebbia. Piove sì, nei vostri cuori umani, piove 

forte, piove fitto, piove oltre ogni misura! 

Provate a ripararvi, nell’abbraccio di  

chi vi vuol bene, nella benevolenza 

che fra umani si illude di disporre.  

Piove dappertutto, strapiove, 

eppure, se allungate le mani 

è tutto asciutto. Non credete 

a tutto quel che gli spiriti 

raccontano, a noi piace  

ingannare chi ci sta  

ad ascoltare 

 

  



Quarantaquattresima selva 

COMPONIMENTI EREMITICI 

 

 

 

Musō Soseki o Musō Kokushi (1275-1351) è stato un monaco zen e abate di scuola rinzai. 

La sua figura può apparire contraddittoria: sebbene per tutta la vita abbia rincorso il silenzio, la 

modestia e la solitudine, è stato artefice di una delle più importanti rivoluzioni che ha coinvolto la 

gestione dei templi in Giappone, il sistema Gozan. Ma è stato anche un abile e riconosciuto 

calligrafo, nonché maestro della costruzione di giardini e poeta. 

Nasce nella penisola di Ise, in una famiglia diretta discendente dell’imperatore Uda. La 

madre muore quando ha tre anni, il padre lo affida quando ha otto anni all’educazione religiosa, al 

tempio di Heien-ji. Viene ordinato monaco a diciassette anni al tempio Todai-ji di Nara, dove si 

pratica il buddismo esoterico. Nel 1399 inizia a studiare lo zen e pratica con un maestro cinese, 

Ishang Ining, a Kamakura. Transita sotto diversi maestri e in molti templi, per poi ritirarsi sui monti. 

Decide di dedicarsi ad una meditazione ostinata, poiché preferisce “dissolversi con le erbe e le 

piante” se fallisce nel suo intento; il giovane Muso custodiva il mito del monaco cinese Liang 

Zuozhu che, come ricorda Thomas Yūhō Kirchner nella sua ampia biografia introduttiva al volume 

Dialogues in a Dream, aveva abbandonato gli studi e si era ritirato in montagna per diventare un 

anacoreta. Nel febbraio del 1305 Muso si rimette in viaggio per incontrare il maestro Kōhō 

Kennichi (1241-1316) ma lungo la via, nei pressi di Usuba – oggi prefettura di Ibaraki – incontra un 

laico che lo prega di fermarsi, promettendogli di ospitarlo per tutto il tempo che vuole in un eremo 

che ha nei boschi. Muso accetta. Una sera mentre medita accanto ad un grande albero, il buio lo 

coglie di sorpresa; cercando di tornare all’eremo cade in un fosso e questo “cedere” del mondo, 

delle certezze, della materia, lo porta a vivere un’esperienza di profonda consapevolezza. Quando 

arriva l’inverno Muso lascia l’eremo e procede fino a Kamakura dove raggiunge il tempio di Jochi-

ji, il cui abate è Kennichi. A trentun’anni il maestro riconosce la sua illuminazione e gli trasmette il 

sigillo. Soseki però rifiuta di entrare in un tempio, al contrario si rifugia fra le montagne si dice che 

resti per vent’anni a meditare. In verità gli accadimenti convulsi che attraversano il Giappone gli 

impediscono questo desiderio, sebbene spesso riesca a ritirarsi, a costruirsi capanne ed eremi 

solinghi, ma poiché diventa un punto di riferimento, la stima nei suoi riguardi cresce a viene 

coinvolto nientemeno che dall’imperatore, diventa abate di diversi templi dove resta sempre poco 

tempo, prima di ricercare l’amata solitudine silvana. Il nome, Soseki, nasce da un sogno: vi incontra 

due maestri cinesi, in giapponese noti come Sozan e Sekitō, da cui prende le iniziali fondendo il 

nome che si porterà dietro per il resto della vita; Muso invece significa “finestra del sogno”. 

Durante la sua esistenza egli compone molte poesie, di genere waka (poesie in cinque versi) e 

kanshi (scritte in ideogrammi cinesi), raccolte nell’auto-antologia Shōgaku Kokushi-shū, nonché i 

dialoghi raccolti in Muchū mondō-shū (Conversazioni nel sogno), conversazioni avute con 

l’imperatore Ashikaga Tadayoshi, fra il 1338 ed il 1342.  

È l’imperatore Go-Daigo a pregarlo di accettare l’incarico di abate del tempio di Nanzen-ji a 

Kyoto, dove giunge nel 1325. Successivamente si trasferisce a Kamakura ma nel 1334 rientra nella 

capitale quando il Nanzen-ji diventa il tempio principale del nuovo sistema Gozan, direttamente 

sostenuto dal potere imperiale, ovvero la rete dei cinque monasteri che avrebbero guidato gli altri 

monasteri di scuola rinzai del Giappone. Un sistema che inizialmente riguarda templi di Kamakura 

e Kyoto ma che poi cresce costantemente fino ad abbracciare centinaia di siti religiosi. Ma non tutti 



i templi aderiscono al sistema, molti ne rimangono fuori, anzitutto per una questione disciplinare, 

ma anche per la volontà di non dipendere dal potere politico; nascono i “rinka”, i monasteri, spesso 

piccoli e remoti, su montagne o in campagna, una parte di scuola rinzai, e altri di scuola sōtō. Fra le 

due scuole c’è sempre stata diffidenza e distinzione, infatti si diceva «Rinzai Shogun, Sōtō Domin»: 

i templi rinzai si rivolgevano all’imperatore e ai signori, i templi sōtō ai contadini e ai samurai senza 

padrone, ma è una distinzione che nel corso dei secoli ha presentato numerose eccezioni. Soseki 

definisce una serie di regole: almeno quattro ore al giorno di meditazione, studio dei classici 

confuciani, della poesia cinese, calligrafia, pittura, architettura, ceramica e, ovviamente. disegno di 

giardini. Come ricordano gli autori del prezioso volume Zen Sourcebook, nel 1339 Soseki converte 

il tempio di Saihō-ji nel quartiere Matsuo di Kyoto, dal buddismo amidista della Terra Pura alla 

scuola rinzai. Qui vi realizza i suoi giardini più celebri, ancora oggi molto ammirati; attorno al 

laghetto ci sono spazi per la meditazione, cascate secche e verticali in pietra, boschi di bambù e 

colonie di muschi che ricoprono ogni cosa, compreso i ponticelli in legno; per questa ragione il 

tempio Saihō-ji è noto anche come Tempio del Muschio ed è un tesoro nazionale. Questi come altri 

giardini sono stati rifatti, poiché devastati, come molti templi e siti del buddismo, durante i dieci 

anni della guerra civile Ōnin, che mette a ferro e fuoco il Giappone, fra il 1467 ed il 1477. 

Molti maestri e monaci zen hanno composto poesie. Giusto per imbastire un minimo elenco 

Eihei Dōgen, Daitō Kokushin, Ikkyū Sōjun, Yōtaku Bankei, Bashō, Daigū Ryōkan, Saigyō, 

Jakushitsu Genkō, Zenkei Shibayama. Ma di certo le poesie di Soseki rappresentano un corpus 

vasto e fra i più ricchi della tradizione buddista nipponica, non meno rilevante rispetto ai 

componimenti di eremiti cinesi quali Hanshan, o Montagna Fredda e Shihwu, o Casa di pietra. Le 

sue poesie sono state tradotte in lingua inglese dal poeta buddista William Stanley Merwin e dal 

monaco Sōiku Shigematsu, e raccolte in volume: Sun at Midnight: Poems and Sermons, pubblicato 

nel 1989 dalla North Point Press e ora disponibile in ristampa per Copper Canyon Press. Le mie 

traduzioni sono basate su quest’ultima versione. 

 

 

 

Un pino 

 dai lunghi aculei 

  è cresciuto là dietro. 

Sulla cima della torre  

 c’è un’immagine del Budda, 

  eterna letizia. 

Ora le porte e le finestre 

 sono aperte 

  e nulla dentro è nascosto. 

I mondi della Grande Via 

 oltre i numeri  

  sono lì da ammirare. 

 

 

 

Per sei anni seduto e solo, 

 immobile come un serpente 



  in un gambo di bambù, 

senza famiglia 

 tranne il ghiaccio 

  sulla montagna innevata. 

La scorsa notte 

 il cielo vuoto   

  è andato in pezzi. 

L’uomo si è scosso, 

 la stella del mattino ha risvegliato 

  ed è rimasta lì, nei suoi occhi. 

 

 

 

Tuoni ruggenti 

scuotono le montagne 

intorno a questo remoto villaggio. 

Tutto in una volta 

la mia solitudine, la mia quiete – 

dove sono finite. 

Non dire che la mia bocca 

è troppo piccola per raccontare 

la bellezza del mondo. 

In un angolo del giardino, 

in inverno, i pruni 

stanno annunciando la primavera. 

 

 

 

Una siepe 

di migliaia di alberi 

si staglia nel freddo. 

Foschia verde, 

così profonda e densa 

tiene lontana la luce. 

Non biasimarmi 

se resto solo 

con la porta chiusa. 

L’accesso 

è stato sempre aperto, 

a chiunque arrivi. 

 

 

 

Con mani colme di compassione 

i Budda e i Patriarchi 



salvano costantemente coloro che sono persi. 

Crimini e errori 

 colmano il cielo 

e chi li conosce. 

Esiste qualcosa di meglio 

 del sostare alla base 

  di questa scogliera nebbiosa, 

fissandola in meditazione, 

 le nuvole placide, 

  lungo la via di casa alle caverne? 

 

 

 

Non chiedere sospettosamente 

perché abbia chiuso la porta 

 e sia rimasto solo. 

Nascondere la luce 

è la via 

 che concedi alla luce. 

I tuoni rimbombano 

ma nessuno  

li ascolta. 

Dall’altra la gente dice 

 che la valla è profonda, 

e il drago appare tardi. 

 

 

 

Mi sveglio dal riposo pomeridiano 

e vedo le ombre 

 che muovono nella luce. 

La nebbia scompare dal vecchio cedro 

 e mi ritrovo faccia a faccia 

  con la montagna Haku. 

Trent’anni, 

 così tanti eventi 

  sono venuti e se ne sono andati. 

Ora li lascio sfumare, tutti, 

 e siedo nell’immobilità: 

  sono statua.  

 

 

 

Tempo per una camminata 

 là nel mondo, fuori, 



  e uno sguardo a chi sono. 

Al principio non mi preoccupavo 

 e andavo in cerca 

  di niente di speciale. 

Persino agli ospiti 

 non avevo nulla 

da offrire, 

eccetto questi sassi bianchi 

e questa limpida 

acqua di sorgente. 

 

 

 

Verdi montagne 

 infiammate 

  così tante volte. 

I problemi, le ansie 

 del mondo delle cose 

  non mi soffocano più. 

Un granello di polvere negli occhi 

 trasformerà i tre mondi 

  troppo minuti da vedere. 

Quando la mente è ferma 

il suolo su cui siedo 

 è spazio senza fine. 

 

 

 

Nota: La montagna Haku, diminutivo di Hakusen, sorge ad alcune ore di cammino da 

Kamakura. Nei primi anni venti Soseki vi stabilisce un eremo, l’Hakusen-an, quindi edifica una 

pagoda. Vi rimane fino all’anno 1323. 

 

 

 

 

  



Quarantacinquesima selva 

I SEMI DI UN MONACO ERRABONDO 

 

 

  

Il monaco zen passato alle cronache come Jakushitsu Genkō nasce il 23 giugno 1290 nella 

provincia di Saku (oggi Okayama, a mezza via fra Hiroshima e l’area delle città di Kobe, Kyoto e 

Osaka), in una famiglia benestante affiliata al clan Fujiwara. A dodici anni viene mandato a studiare 

nel tempio di Tofuku (fondato nel 1236), uno dei templi più rilevanti di Kyoto, parte della rete 

Gozan che disciplinava una parte delle strutture religiose presenti nelle capitali, Kyoto e Kamakura; 

la sua famiglia lo manda al tempio non per diventare monaco, ma per acquisire un’istruzione di 

buon livello. Al tempo nei templi non era presente un’unica fede religiosa ma vi esercitavano e 

convivevano monaci di diverse scuole, come i seguaci della Tendai, della Shingon, dello Zen e gli 

studiosi di testi confuciani. Genkō diventa monaco a quindici anni.  

Durante un viaggio incontra un monaco zen assorto nella meditazione seduta e silenziosa, 

rientrato al tempio cerca un maestro che gliela possa insegnare. Pratica già la poesia, attività 

fondamentale al Tofuku-ji, nonché materia indispensabile per affrontare le selezioni di ingresso 

nella pubblica amministrazione. Conosce Yakuō Kenkō (o Yakuō Tokken, 1245-1330), discepolo 

del maestro cinese Lan-chi Taolung (noto ai giapponesi col nome di Rankei Doryu), arrivato in 

Giappone nel 1246; il giovane monaco lo segue nel suo tempio, il Zenko-ji, a Kamakura; la notte 

prima del suo arrivo il maestro fa un sogno nel quale immagina che dal cielo scenda una luce 

intensa, e così gli attribuisce il nome Genkō (luce originale). Poco dopo il maestro si ammala e 

l’allievo gli chiede di comporre la sua ultima poesia, ma questi dapprima rifiuta, poi, all’ennesima 

insistenza gli rifila uno schiaffo che porta il monaco inavvertitamente al kenshō (l’illuminazione, o 

ad una prima illuminazione).  

Dopo la morte di Yakuō, Genkō va a studiare con altri maestri fra i quali Ishan Ining (Issan 

Ichui, 1247-1317), abate di Nanzen-ji, a quel tempo il più importante tempio zen del paese. Come 

avevano fatto diversi prima di lui, Genkō decide di andare in Cina a studiare coi maestri alla 

sorgente, fra il 1320 ed il 1326. Studia col grande Zhongfeng Mingben o Mingpen (Chuhō Myōhon 

per i giapponesi, lo incontrato in precedenza), che gli insegna a vivere in maniera spartana e 

ascetica, in isolamento fra le montagne. Non a caso Mingben viene talora accostato al maestro 

giapponese Musō Soseki: entrambi per lungo tempo hanno rifiutato titoli e posizioni per vivere nei 

boschi e in solitudine; entrambi hanno composto un codice monastico che è stato adottato dalle 

comunità spirituali dei rispettivi paesi. Mingben viveva sul Monte Tenmoku o Tienmu ed è lui ad 

attribuire il nome Jakushitsu, che vuol dire spazio o stanza tranquilla. Uno dei punti cruciali dei suoi 

insegnamenti è la visione dell’uomo illusorio, ovvero dell’inconsistenza di tutto quel che noi 

crediamo reale, a partire da quel che pensiamo e sentiamo. Proprio da Mingben ha inizio una scuola 

che si chiama gen-ju (da gen, illusione). Mingben muore nel 1263, a sessantadue anni, mentre il suo 

allievo giapponese ne ha trentatré; egli rimane in Cina ancora tre anni studiando con altri maestri. 

Rientrato in Giappone, Genkō inizia una vita errabonda e lontana dai centri, nonché dalle 

comunità dei templi più rinomati; preferisce frequentare eremi e templi di campagna e montagna, 

nel sud, in templi della linea daikaku alla quale apparteneva Yakuō. Fa questa vita fra i 36 e i 70 

anni. Una guerra civile infesta il Giappone fra il 1336 ed il 1392, e così ogni tanto il monaco 

errabondo decide di trovare rifugio nei templi, e accetta anche di tenere ritiri estivi ed invernali, 

detti ango, della durata di tre mesi. Così accade, ad esempio, su invito del Myōzen-ji di Okayama, 



ed è durante un ritiro presso il tempio Kuwanomi che Genkō conosce Sasaki Ujiyori, governatore di 

Omi, devoto buddista che diventa suo allievo e finanziatore: infatti il governatore gli offre la carica 

di abate di un tempio che vorrebbe far costruire in suo onore sul Monte Zuiseki, nella gola del 

fiume Echi, a est del celebre lago Biwa – descritto in seguito da Bashō, e frequentato da Yōtaku 

Bankei, erede nella scuola rinzai. Genkō accetta, a causa anche della sua età. Così nel 1360 viene 

fondato il tempio di Eigen. Attualmente, 660 anni dopo, l’Eigen-ji è a capo di un rete che unisce 

centoventi templi e un monastero, ed è meta turistica nel mese di maggio, durante la festa del te, ed 

in autunno, al tempo del foliage degli aceri. Nei suoi ultimi anni di vita il maestro si dedica ad una 

lettura appassionata e scrupolosa dei libri antichi, tanto da dimenticare spesso di mangiare e di 

andare a dormire.  

Una raccolta di trecentocinquanta poesie s’intitola Eigen Jakushitsu Osho Goroku; è da 

questo volume che vengono estrapolati i testi della più ricca selezione oggi disponibile nelle lingue 

occidentali, A Quite Room, curata dallo studioso americano Arthur Braverman, 

 

 

 

POESIE 

 

 

I. 

 

Senza cercare fama 

o respingere la mia povertà, 

mi nascondo fra le montagne 

lontano dalla polvere del mondo. 

 

Fine anno, 

cielo gelido, 

chi mi sarà amico? 

 

I fiori del pruno su un ramo nuovo, 

avvolto nella luce lunare. 

 

 

 

II. 

 

Le acque nella gola precipitano nel mondo degli umani, 

le nuvole lungo i pendii scoscesi saltano di montagna in montagna. 

Ascolta per un attimo gli uccelli nascosti che cinguettano, 

pensa che stanno celebrando l’indolenza di un monaco agreste. 

 

 

 

 



 

 

III. 

 

Nessun’anima vivente viene all’acqua, 

un vasto foglio d’acqua blu indaco! 

L’abisso ha una profondità di diecimila piedi, 

quando è placido e calmo, a mezzanotte, 

soltanto il chiarore della luna penetra le onde  

e raggiunge facilmente e liberamente il fondale. 

 

 

 

IV. 

 

Cammina libero nel mondo, 

va per la sua strada. 

Da un eterno passato verso un eterno futuro, 

è solo, 

nessuno lo accompagna. 

Se gli chiedi quanti anni ha 

ti guarderà con un sorriso, 

e indicherà il cielo sconfinato. 

 

 

 

V. 

 

Il vento scuote la foresta dei mille anni, 

giorno e notte, innalza il frastuono dell’oceano fra i picchi delle montagne. 

I pini rifiutano di associarsi agli alberi comuni. 

Alti oltre cento piedi, si salutano a vicenda 

mentre tentano di agguantare le nuvole. 

 

 

 

VI.  

 

Una montagna isolata domina tre province, 

nuvole bianche ricoprono la cima verdeggiante. 

sospinta lassù, fra altezze celestiali. 

Un vecchio tempio, quasi millenario. 

Un monaco medita da solo in una sala al chiaro di luna, 

una scimmia grida nella nebbia, in un vecchio albero, 

sberciando alla gente del mondo: 



«Venite qui, liberatevi dalla polvere del kharma.» 

 

 

 

VII. 

 

Un campo abbandonato 

ai piedi della montagna. 

 

Vanga e zappa gettate via 

trent’anni fa. 

 

Le pigne  

sono un pasto adeguato. 

 

Nel profondo di una foschia boscosa 

chiudo la porta e mi addormento. 

 

 

 

VIII.  

 

Lo Zen è per i risoluti, 

corpo e mente sono forgiati nel ferro.  

Guardate ai Buddha e ai Patriarchi del passato:  

alcuni di loro hanno forse sprecato il loro tempo? 

 

 

 

IX. 

 

Vibrando nel vento 

frammenti di fiori vani si sparpagliano. 

 

Il vecchio Lu, 

ascia in mano, 

se ne va attraverso un passaggio nel sottobosco. 

 

Sentendosi infreddolito fino alle ossa 

fa ritorno con un albero sradicato 

sulle proprie spalle. 

  



Quarantaseiesima selva 

LO SPIRITO DEL LUPO RADICE 

 

 

 

Eh! 

Temi o tu 

animale su due 

zampe, il ritorno 

di noi, notti feroci che  

camminano nel giorno in 

fila indiana, passi dentro altri 

passi, respiri che si adagiano in 

respiri già pensati, luci diurne che  

setacciano le lunghe notti d’Appennino. 

Eh! Noi lupi siamo i padroni delle vie antiche, 

noi soltanto ricordiamo gli umani prima degli umani, 

quando ci pregavate come Dèi. Eh! Quando al solo nostro 

richiamarci tremavate come foglie prima di staccarvi per sempre.  

Siamo tornati a contare i passi e gli alberi del mondo, noi 

siamo i guardiani dei grandi boschi, delle foreste che  

lentamente si stanno richiudendo sopra il ventre 

della Madre Terra. Noi seguiamo la legge delle 

radici: quando i boschi aumentano noi aumentiamo, 

quando le foreste vengono abbattute o muoiono noi ci 

avviciniamo all’estinzione. Ma lo spirito nostro è guerriero, 

non crediate di cancellarci come fate con altre specie. Eh! Eh! 

Viviamo dentro le vostre ombre perdute, è la nostra forza,  

la nostra oscillazione pellegrina forte quanto la gravità 

che condiziona ogni gesto e ogni pensiero. Lo spirito  

del lupo non si estirperà mai, eh! 

 

 

  



Quarantasettesima selva 

L’ABATE DEI SUSINI 

 

 

 

«Tu puoi saltare un pasto ogni tanto ma non dovresti mai dimenticare lo zazen. Se pratichi 

zazen c’è un potere che sgorga nel tuo corpo. Metti il corpo in ordine. Naturalmente la mente 

migliorerà. Mente-corpo-mente-corpo-mente… mente e corpo saranno sempre in armonia. Quando 

ti concentri e direzioni l’energia nel basso addome (hara), funzionerai al meglio, che tu stia usando 

le mani o la mente […] Soltanto lo zazen è reale, non ti puoi sbagliare. È come il Buddha 

Sakyamuni, non esiste alcun inganno. È un bisogno naturale nella vita di un individuo. È la 

chiamata che giunge dall’universo alla tua profonda essenza. Lo zazen perfeziona l’essere umano 

[…] Lo zazen pulisce mente e corpo. Lasciate il risveglio – il satori – a un dopo. È importante, ma 

voi dovete praticare zazen ogni giorno. Perfino due o tre minuti, ogni giorno» così dice il maestro 

Kōzan Tokujō Katō (1876-1971).* 

Ho conosciuto la figura di questo monaco schivo navigando le pagine del saggio di 

Braverman, Living and Dying in Zazen, già citato in precedenti capitoli. Ecco come ne scrive lo 

studioso americano: «Come posso descrivere un monaco enigmatico come Kōzan Katō? È l’unico 

insegnante zen in questa storia che è passato attraverso la formazione della scuola rinzai – i più 

severi monasteri del tempo – e ne è uscito senza null’altro che un elogio per il trattamento brutale 

che ne ha ricevuto. Nei fatti, egli encomia qualsiasi cosa, sebbene nulla presenti vigore più alto del 

fare zazen. Oltretutto, l’insegnamento di Katō non è affatto severo. Invita soltanto le persone a fare 

zazen: “Fate zazen, non è difficile. Zazen è la cosa più importante nella vita di un individuo. Fatelo 

ogni giorno e vedrete. Zazen non è soltanto quando incrociate le gambe. Dovete praticare senza 

separarlo dalla vita quotidiana. In qualsiasi modo lo facciate, non perdete la compostezza che 

seguite quando siete in zazen. La vostra vita ordinaria dovrebbe poggiarsi sull’ordine che scaturisce 

dallo zazen, il sentimento regolarizza corpo e mente.”» 

 

La vita di Kōzan Katō è stata dura, soprattutto nell’infanzia e superati i quarant’anni. Nasce 

in un villaggio di montagna, il padre lo porta presto a Nagoya per lavoro. A nove anni gli rade la 

testa e lo abbandona all’ingresso del tempio Daiei. Qui il bambino è obbligato a entrare non per 

vocazione ma per mancanza di alternative. Riceve una formazione severa, studia i difficili 

ideogrammi dei testi confuciani classici, alla fioca luce di una lanterna di carta. Anni dopo ha 

l’opportunità di entrare al tempio Engaku, per seguire l’insegnamento del grande maestro Shaku 

Sōyen, appena rientrato, come abbiamo già visto, da un giro di conferenze negli Stati Uniti. Anni di 

zazen, studio di kōan e una prima illuminazione, a cui seguono i primi grandi dubbi. Katō supera 

facilmente tutti i kōan che gli vengono assegnati poiché la soluzione segue un ragionamento logico 

che favorisce Katō, inizialmente, ma capito il meccanismo lo lascia profondamente insoddisfatto. 

Per questa ragione abbandona il tempio e torna a vivere in famiglia, attraversando stagioni di 

profondi tormenti. Per alcuni anni vivacchia e inizia a frequentare l’unico tempio nelle sue 

vicinanze, aiutando i monaci nelle varie faccende e cerimonie. Per due anni vive sul Monte 

Hazama, come un eremita, fra cascate, erbe e un’esistenza ascetica.  

Ritorna fra i consimili partecipando ad un ritiro di letture dei testi di Dōgen all’Eihei-ji, dove 

incontra Kōdō Sawaki, diventandone amico. Venuto a conoscenza di un tempio remoto dove si 

pratica con grande severità, Katō chiede di essere ammesso al Bairin-ji quando ha già quarant’anni. 



Qui esercita il maestro Sanshōken o Yūzen Gentatsu (1842-1918), che però si è da poco ritirato, 

lasciando la gestione del tempio al suo erede, Komushitsu, un uomo pacato che inizialmente era 

sembrato noioso e poco stimolante; Katō si ravvede e anzi, passerà quindici anni accanto a questo 

uomo dimesso, che non ha mai sentito il bisogno di ricevere un inka dal proprio maestro; gli bastava 

la stima, sosteneva che il sigillo non serve quando il tuo maestro ti ritiene all’altezza del compito di 

insegnare agli altri monaci. Inoltre Komushitsu non si è mai interessato a riscuotere consensi nella 

comunità zen, anche nei ritrovi e nei ritiri non trascorreva ore in compagnia a ridere e scherzare, 

preferiva meditare. Katō impara ad averne stima nel corso del tempo. Al Bairin-ji Katō viene 

trattato da novizio, ricevendo dure lezioni che mettono in crisi la sua idea stessa di quel che è giusto 

o sbagliato; inizialmente ne è sconvolto ma poi capisce che sta iniziando a demolire il suo ego-

centrismo, ancora vigile nonostante i tanti anni di zazen, 

Quattro anno dopo, Katō diventa responsabile di un tempio minore, ma continua a incontrare 

Komushitsu, finché, alle soglie dei sessant’anni, nel 1934, Katō abbandona Bairin-ji e si reca 

nell’area di Tokyo, a nord ovest della città, dove occupa un piccolo tempio disabitato da anni, in 

rovina, il Tokuunin. Al Bairin-ji c’era un giardino ricco di pruni che Katō accudiva; quando i 

proprietari del tempio lo accettano gli chiedono di diventarne abate, ma Katō rifiuta e chiede 

tuttavia il permesso di piantare alberi: «Sarò l’abate dei susini.» In pochi anni il tempio viene 

sistemato, vi si avvia un orto, si piantano susini e altri alberi, si fa zazen; un piccolo gruppo di 

praticanti e seguaci si uniscono a lui.  

Per quanto concerne la pratica centrale resta lo zazen. Nonostante appartenga alla scuola 

rinzai non concede spesso letture di kōan e testi sacri, non lo ritiene utile. La sua figura diventa 

inaspettatamente popolare quando superati i novant’anni, uno studioso lo va a visitare e di nascosto 

registra la loro conversazione, ricavandone un libro che ottiene molto successo. Katō si spegne il 31 

gennaio 1971, a novantacinque anni, nella posizione del meditante. 

 

 

 

Nota  

* Traduzione dall’inglese del testo Pezzi d’oro: i sermoni del Dharma di Katō Kōzan, Pieces 

of Gold: Katô Kôzan Dharma Talks, a sua volta tradotto dall’originale Ôgon Hempen Zezean Dai 

Roshi Hôgo. Sito: https://terebess.hu/zen/mesterek/KatoKozan.html 

   

 

 



  



Quarantottesima selva 

POESIE DI UN VENDITORE AMBULANTE DI TÈ 

 

 

 

Gekkai Genshō (1675-1763), noto in vita col nome di Baisaō, è una figura ancora 

scarsamente nota in Italia, ma sono certo che lo attende una maggiore notorietà. Nonostante le sue 

scelte lo abbiano condotto al di fuori dei comportamenti consueti del proprio tempo, Baisaō è stato 

noto e rispettato, anzitutto a Kyōtō, la città nella quale vive quasi ininterrottamente dal 1735 alla 

morte, nell’estate del 1763, Natìo di un villaggio del sud, sull’isola di Kyūshū, Hasuike, non 

distante da Saga e Nagasaki, il suo nome di nascita è Kikusen Shibayama. Il padre muore quando il 

figlio ha nove anni, per ragioni non precisate il giovane entra nel tempio zen di Ryushin, retto dal 

maestro Kerin Dōryō, allievo del fondatore del lignaggio ōbaku, il cinese Ingen.  

Nel 1696, a ventiquattro anni, Genshō si mette in viaggio per studiare in diversi templi, fino 

al 1723 quando muore la madre. L’anno successivo, a quarantanove anni, il monaco decide di 

abbandonare la vita comunitaria e si reca a Kyōto. Qui attua un’idea a cui sta pensando da tempo, 

alimentata da una passione che coltiva fin da ragazzo: il tè. Diventa baisaō, ovvero un venditore 

ambulante, figura abbastanza diffusa negli strati più umili della società giapponese, attività svolta 

da scansafatiche o persone che non hanno imparato un vero mestiere; spesso infatti si tratta di 

uomini di una certa età che si mettono a vendere tè di scarsa qualità. Ma non è questo il caso di 

Genshō che invece conosce bene le diverse qualità, infatti frequenta alcuni dei più rinomati 

produttori, come è il caso di Sōen Nagatani (1681-1778), nel villaggio di Tōkei, nei pressi di Uji, 

dal quale apprende tecniche e novità; il monaco errante s’ingegna e offre un tè “nuovo”, il sancha, 

il tè verde ricavato dall’infusione delle foglie in acqua calda. Il tè che al tempo va per la maggiore, 

considerato la bevanda degli intellettuali e delle autorità religiose, è il matcha, che si ottiene 

mescolando una polvere di foglie triturate, secondo un procedimento particolare che richiede 

strumenti adeguati, spesso costosi. Ora, il fatto che un monaco vada in strada e venda il proprio tè 

alimenta una polemica, poiché ai monaci zen è proibito guadagnare dalle proprie attività, e infatti 

Genshō lo offre gratuitamente agli amici, ai conoscenti e ai passanti; chi vuole può donare delle 

monete, infilandole in due tubi di bambù. Molti lo sorseggiano senza versare alcunché, altri invece 

donano cibo o qualsiasi cosa possa essere utile. 

Per vent’anni Baisaō occupa diversi posti in e attorno alla città, mosso dal desiderio di stare 

in località belle o panoramiche. Con sé ha sempre una grossa cesta che chiama senka, ovvero covo 

o tana dei saggi. Ci sono pervenuti dei disegni che rappresentano gli utensili che Baisaō si porta 

dietro: un bollitore, una teiera e alcune tazzine in ceramica, sullo stile delle stoviglie usate in Cina, 

che nelle principali città giapponesi vengono importate a partire dal XVI secolo. Un primo contatto 

era avvenuto grazie al maestro Eisai Myōan (1141-1251), che si era recato in Cina in due periodi, 

fra il 1169 e il 1191, tornando poi in Giappone per fondare il primo tempio zen di scuola rinzai, il 

Kennin-ji di Kyōto; il monaco porta anche un trattato dedicato al tè. I grandi templi del rinzai 

divengono anche scuole di studio dedicate alla cultura cinese e al tè, perfezionando le prime 

cerimonie con le consuete forme essenziali. Fra Cinquecento e Settecento infatti vengono tradotti in 

giapponese anche i testi basilari dedicati al tè, e viene perfezionata la chanoyu, la cerimonia del tè, 

con la nascita di case da tè di vario tipo e qualità. E nascono anche i giardini del tè, li descrive 

molto bene la studiosa Rossella Marangoni nel suo dizionario dedicato allo Zen: «Ispirato in origine 

al romitaggio di montagna, il giardino del tè è in genere costituito da uno spazio verde di piccole 



dimensioni in cui un sinuoso sentiero di pietra (tobiishi) reca allo chashitsu, il padiglione del tè, e il 

cui scopo è quello di infondere nell’ospite della cerimonia un sentimento di solitudine, di distacco 

dal mondo e di calma interiore. Le piante sono scelte con cura in funzione del fitto fogliame al fine 

di dare un’impressione di armonia, di rispetto, di purezza, di tranquillità (wa, kei, sei, jaku), secondo 

le regole dettate dal maestro Sen no Rikyu (1522-1591) e, soprattutto, un’idea di naturalezza 

accuratamente perseguita. […] Le regole di composizione […] prevedono la presenza di cancelli di 

bambù, padiglioni per il riposo dell’ospite (maichiai), una lanterna in pietra e, infine, una vasca in 

pietra (tsukubai) su cui è poggiato un mestolo in bambù dal lungo manico per la purificazione 

rituale.» Ecco i consigli che Sen no Rikyu dava per la scelta delle essenze botaniche: «Alla 

cerimonia del tè ben si adatta il pruno, il crisantemo d’inverno, le foglie gialle cadute, il bambù 

verde, i vecchi alberi e la brina all’alba.» 

Ricordo il delizioso giardino da tè che c’è a Tokyo, nel cuore del Giardino Rikujien, dove ho 

sorseggiato il mio primo matcha in terra d’origine, in uno dei momenti più pacificati dell’intero 

viaggio in Giappone di cui ho scritto nelle prime selve. Poco importa che intorno vi crescesse una 

conurbazione urbana di circa quattordici milioni di abitanti! 

Ma torniamo a Baisaō: molti artisti lo vanno a trovare con regolarità, talora per discorrere di 

letteratura e poesia, talora per vivere un’esperienza di contemplazione, non a caso lo studioso 

francese François Lachaud ha definito il nostro “un Socrate dell’estremo oriente”. Jozan, il samurai 

che si ritira nella sua casa di campagna per coltivare letture e scrittura – l’abbiamo incontrato in una 

precedente selva – beveva sencha, così come i monaci nei templi del lignaggio ōtokan, tradizione 

nella quale Genshō si è formato. 

Nel 1745, quando Baisaō compie settant’anni, rinuncia ai voti religiosi e adotta un nome 

laico, Kō Yūgai: Kō da kō-shi, uomo di alto pensiero, e Yūgai da vagare oltre il mondo, ossia colui 

che vaga nel mondo con un pensiero illuminato. Non proprio un nome modesto. Dieci anni più 

tardi, a causa della fragilità della condizione fisica, decide di smettere, brucia i suoi preziosi utensili 

e trascorre gli ultimi anni a comporre poesie e calligrafie, molto richieste, tanto che riesce a 

campare grazie alle donazioni. La poesia d’altronde lo accompagna per tutta la vita. Due sono le 

pubblicazioni: Baisanshū chafu ryaku (1748), ovvero Raccolta di documenti del tè dalla montagna 

dei pruni, e Baisaō gego (1863), Versi di un vecchio venditore di tè, che gli viene donato, poco 

prima di morire, dai suoi amici e ammiratori. 

Fra i luoghi che Baisaō visita si annoverano: il Tōfuku-ji, fondato nel 1236 da Enni (Shōichi 

Kokushi, 12020-1280), uno dei primi monaci ad andare in Cina per ottenere il riconoscimento di un 

maestro e che al ritorno fonda un tempio, il primo dello zen a Kyōtō; il Monte Higashi, in uno 

spazio fra i pini e due templi che in seguito è stato spianato per fare spazio all’attuale giardino del 

Museo Nazionale; quindi la collina di Narabi, il bosco di Tadasu, ricco di criptomerie, aceri e 

querce secolari e dove fa molte camminate; il Rinsen-ji, di fronte al fiume Oi, il tempio fondato da 

Musō Sōseki, luogo nel quale partecipa alle celebrazioni dei quattrocento anni della morte del 

grande maestro. Trascorre gli ultimi anni nel villaggio di Shōgō-in, a Okazaki, a nord-est della città, 

occupando una stanza in un’abitazione prossima ad un tempio Tendai. 

Al fondo di un autoritratto in versi, composto alla fine della sua vita, Baisaō si definisce 

«erede legittimo nel lignaggio ortodosso del maestro Lu T’ung e tramite della via zen della 

quarantacinquesima generazione dal Bodhidharma.» Lu T’ung o Lu Yu, vissuto nel Settimo secolo 

e morto nell’804, è stato un maestro ch’an cinese, autore del primo trattato sul tema, il Cha-ching o 

Classico del Tè. Da allora, per i saggi, il sancha è la bevanda che facilita l’illuminazione. Il 

senchado, la via del tè, è quella di cui Baisaō si sente discepolo per tutta la vita. 



 

Ecco una scelta delle sue poesie che ho tradotto, come consueto, dalla versione inglese, che 

potete rintracciare nel volume Baisaō. The old tea seller, a cura di Norman Waddell. 

 

 

Sono vecchio, pelle e ossa, 

voi siete la mia ciotola da mendicante, 

il mio vivere e il mio morire 

dipende da voi solamente. 

 

 

Sono andato stamane 

in centro città 

immerso a fondo nella polvere del mondo 

ma libero dai legacci terrestri. 

Ho lavato la mia veste e la ciotola  

nel fiume Kamo. 

La luna un disco perfetto, 

che increspa una mente acquatica. 

 

 

Scegliendo come casa le vie affollate 

proprio accanto al cuore delle cose, 

solo un amico può condividere la povertà, 

questo bastone scheletrico e legnoso. 

Conoscendo le strade del silenzio 

dentro il chiasso della vita di città, 

ricevo la vita così come viene 

e chiunque io sia è reale. 

 

 

Montata la bancarella questa volta  

sull’argine del fiume Kamo 

gli acquirenti siedono e svogliatamente 

discutono su chi sia oste e chi sia ospite. 

Bevono una tazza di tè 

e il loro lungo sonno ha fine, 

risvegliandosi realizzano 

che sono gli stessi di prima. 

 

 

I pini si stagliano fra le nuvole  

dritti nel cielo azzurro, 

siepi di trifoglio scintillano di rugiada, 

ondeggiano nella brezza autunnale; 



mentre mi immergo nell’acqua fresca  

sulla riva del fiume, 

una gru bianca e solitaria 

viene saltellando verso di me. 

 

 

 

 

 

 

  



Quarantanovesima selva 

LO SPIRITO DEL CERCHIO 

 

 

 

Ogni  

mattina l’anima  

è colma di foglie. Ti alzi,  

ti copri ed esci. Inizi a spazzare  

ma non per pulire quel che va pulito,  

lo sai, è soltanto il principio dell’autunno.  

Ogni mattina spazzi il cielo d’un’Asia da giardino,  

quello straccio che qualcuno insiste a chiamare anima 

 

… 

 

eppure 

 

… 

 

Il muschio 

e il grembo del Buddha 

su cui siedo per aprire gli occhi. 

Il Sangha sono gli alberi che oscillano 

al capriccio del vento dell’alba, i mulinelli 

d’acqua che il ruscello disegna nella luce che 

cresce e sprofonda. Sono anche le foglie nuove, 

in cima ai rami, e le foglie consunte, nella polvere. 

Compagni di meditazione sono i passeri ed i merli 

acquaioli che svagano in questo schizzo di bosco. 

Sono le cortecce divelte dalla fame dei cervi, le 

edere nelle loro mille strette ferrose, i giorni 

di pioggia i giorni di nebbia i giorni d’afa. 

Socchiudo gli occhi e dimentico ogni 

eco di ragione, sono io per un 

attimo e non sono più io. 

Non ho più parole, 

non ho più 

casa 

 

 

  



Cinquantesima selva 

 UNO ZEN PER POCHI 

 

 

  

In questi anni sto intercettando i patriarchi del nostro zen italiano. Alcuni, per ragioni 

anagrafiche, oramai non ci sono più. Altri sono spesso incantucciati nelle loro meritate e pacifiche 

nicchie meditanti. E non è sempre possibile instaurare dialoghi. D’altronde non dovrei stupirmene, 

poiché gli eremiti che ho citato nelle pagine precedenti non si sarebbero, in molti casi, comportati 

diversamente. Ma talora gli incontri possono anche dimostrarsi cauti, incendiati, e lasciare un certo 

amaro in bocca. Così è accaduto con uno dei nostri patriarchi, del quale non citerò il nome poiché 

queste righe non vogliono affatto essere un regolamento di conti, anzi. semmai cerco di chiarire il 

valore di quel che è accaduto. Questo pioniere ha rifiutato di partecipare alla trasmissione che 

conduco su Radio Francigena, Eremo delle rose e delle radici – si veda il capitoletto dedicato in 

appendice. Il che di per sé non è affatto un problema, non è stato l’unico a declinare l’invito, è una 

scelta che comprendo. Ma è quel che mi ha scritto che mi ha lasciato perplesso. Inzialmente l’ho 

proprio rifiutato e mi è apparso come il residuo di una vita forse agli sgoccioli, frutto di esperienze 

deludenti, quel certo nichilismo che si può incontrare spesso fra gli intellettuali e gli uomini di fede 

nelle ultime stagione della loro vita. Mi vengono in mente certi artisti e poeti delusi, rancorosi, forse 

vinti più dalle loro idee che non dalla realtà. Può capitare, non voglio giudicarli, siamo tutti a 

rischio. Quel che mi ha colpito dell’opinione espressa das questo maestro zen italiano è che per lui 

solo pochi possono davvero riscuotere i frutti, i premi di una severa formazione e dedizione. Non è 

affatto lo zen, secondo questa sua visione, apertta a chiunque. Solo poche persone determinate, 

pronte a sacrificare tutto, possono percorrere la via. Gli altri fanno bene a lasciar perdere fin da 

subito, non serve a niente, perdono tempo loro e perdeono tempo chi insegna. Ho riflettuto molto su 

questa sua idea e su quel che può averla causata, alimentata. Non ho risposte ma ho cercato e cerco 

di capire. 

Rimettendo a posto uno scaffale di vecchi libri mi è caduto in mano un volumetto che avevo 

completamente dimenticato. Probabilmente lo acquistai intorno ai venti-venticinque anni, nei primi 

tempi in cui ongi tanto mi confrontavo con testi classici della spiritualità oriantale, o quantomeno 

quei libelli che ogni tanto trovavo a poco, tipo Il classico dei mutamenti, Il libro della via e della 

virtù, La via del guerriero. Si intitola L’essenza dello zen, un Newton Compton di quelli 

straeconomici, tutti ingiallito dal tempo. Non mi sorprende perché l’anno di pubblicazione era il 

1997. È curato dal pittore, traduttore e autore giapponese Kazuaki Tanahashi e dal monaco zen 

americano Tensho David Schneider. A pagina 37 trovo una citazione di Eihei Dōgen:  

 

Una volta, mentre ero in un monastero zen in Cina, stavo leggendo i detti di un antico 

maestro. Un monaco originario del Sichuan mi chiese: «A che serve questo?» 

Dissi: «Quando tornerò in patria, voglio guidare la gente». 

Il monaco chiese: «A che serve questo?» 

Dissi: «A beneficiare gli esseri senzienti». 

Il monaco disse: «Alla fine, a che serve questo?» 

Più tardi, ripensai a questa conversazione, e mi resi conto che studiare i detti e i racconti 

degli antichi maestri ed esporli per la genete illusa non serve affatto a destare noi stessi e aguidare 

gli altri. 



Semplicemente sedendo, chiarendo il grande argomento e comprendendo l’essenza – il 

potere di destare gli altri è illimitato, anche senza leggere una sola parola. Credo che fosse per 

questo che ilmonaco disse: «Alla fine, a che serve questo?» 

In seguito, smisi di leggere i detti degli antichi maestri, e rimasi soltanto seduto. 

 

Nello Shōbōgenzō Dōgen cita spesso gli antichi maestri, quindi nel tempo ribalta 

l’affermazione che abbiamo appena navigato. Sicuramente le parole dei patriarchi erano argomento 

d’insegnamento e confronto nel suo eremo a Echizen, il primo nucleo di quel che diventerà il 

monastero e tempio più rilevante dell’intera scuola Sōtō. Resta il fatto che alcuni maestri, nell’arco 

della storia, hanno sminuito l’importanza di conoscere le parole di altri illuminati, torniamo alle 

considerazioni sulla sfiducia nelle parole scritte che abbiamo già incontrato in altre “selve”. La 

prima volta che feci una prima meditazione seduta in una sala a Torino, una delle praticanti più 

estrose mi disse che la cultura «non serve a niente». Sappiamo che il sigillo del Dharma si trasmette 

oltre le parole e oltre i silenzi, che al centro c’è la meditazione e la pratica quotidiana. Certo, può 

essere interessante distinguere, tracciare un confine fra coloro che praticano per star meglio e 

governare la propria vita, e coloro che imboccano il sentiero per diventare forse un giorno maestri. 

Appare evidente quanto l’ambizione di diventare maestri muova spesso i frequentatori dei dōjo e 

dei templi, nonostante una certa retorica contraria è assolutamente palese, sono contraddizioni vive 

nella carne. E probabilmente sommuovono nel cuore di chiunque, prima o poi, inizi un percorso 

dello spirito.  

Eppure c’è sempre quella parte di me che si ribella, che vorrebbe smentire, categoricamente, 

coloro che propinano queste idee, visioni così assolulistiche. Bisogna comunque riconoscere che è 

oramai caratteristico delle società contemporaner erigere elite in ogni campo, distinguere fra i pochi 

migliori e gli altri: avviene nello sport, avviene nell’editoria, avviene nella musica e in ogni campo 

delle attività umane. Forse, alla fine dei fatti, accumulata esperienza, visti templi, conosciute le 

comunità e appresi gli insegnamenti, i maestri severi e convinti delle potenzialità concrete rivolte 

solo ai più determinati, potrebbero anche rivelarsi esatte. O esatte, quantomeno, secondo taluni 

punti di vista. Ma spero non sia la via di chi imbocca un sentiero tra i nostri amati boschi. 

 

 

 

  



Cinquantunesima selva 

ETERNI PRINCIPIANTI 

 

 

 

Ci saranno probabilmente lettori che si domanderanno se tutto questo starsene da soli, per 

conto proprio, lontano dagli “affari umani” non sia un esercizio narcisistico di egoismo, una sorta di 

deragliamento controllato, se forse, tutto questo fiorire di filosofi dello star beati in silenzio in 

natura non sia alla fine un travestimento come altri, prove d’un carnevale silvatico. È un dubbio 

importante, al quale non saprei rispondere, se non in taluni istanti di maggiore coraggio e comunque 

poggiandomi su citazioni chiaramente favorevoli. Come abbiamo visto il sentiero accidentato del 

praticante zen incontra il grande dubbio, è un elemento essenziale che aiuta a distinguere la moda, 

l’imitazione, la suggestione e una decisa e motivata scelta di vita. E il fatto di poter essere delle 

“teste di legno” che preferiscono la via solitaria alla via comunitaria complica l’impegno, lo 

aggrava. 

Proprio in questi giorni sono inciampato negli appunti di uno scalatore piemontese, Gian 

Mario Motti (1946-1983), visionario ideatore di un movimento noto come Nuovo Mattino, secondo 

cui gli obiettivi classici dell’alpinismo – la conquista, la misura, i nuovi mezzi tecnici che 

porterebbero a superare sempre nuovi limiti – andrebbero messi da parte per agguantare il piacere, 

la condivisione, la piena libertà, e senza cadare in quella situazione che noi oggi stiamo constatando 

ogni giorno, lo sfruttamento delle montagne a fini turistici, discorso analogo che si può allargare 

alle riserve naturali, ai parchi, alle nostre amate foreste, oramai un’alternativa di un giorno o di un 

fine settimana a Disneyland. Motti, nel suo I falliti, articolo pubblicato nel 1972 sulla rivista del 

CAI e in seguito raccolto in volume da Vivalda, scriveva: «Andavo ad arrampicare tutti giorni o 

quasi, preoccupatissimo di ogni leggero calo di forma. Ma non mi accorsi nemmeno che stava 

divenendo primavera, non vidi neanche che qualcosa di diverso succedeva nella tera e nel cielo e 

chi ben mi conosce sa che ciò equivale a una grave malattia. Arrampicare, arrampicare sempre e 

null’altro che arrampicare, chiudermi sempre di più in me steso, leggere quasi con frenesia tutto ciò 

che riguarda l’alpinismo e dimenticare, triste realtà, le letture che sempre hanno saputo dirmi 

qualcosa di vero e che con l’alpinismo non hanno nulla da spartire. Ma qualcosa comincia a non 

funzionare: ritornando a casa la sera mi sento svuotato e deluso, mi sento soprattutto inutile a me 

steso e agli altri, mi sembra anzi, e ne ho la netta sensazione, che il mio intimo si stia ribellando a 

poco a poco a questo stato di cose.»  

Anche chi s’immerge in natura, magari mosso dalla ricerca di radici, dall’ebrezza di 

abbandonarsi al bosco, corre il rischio di diventare un esperto, un “professionista”, con tutta 

quell’arroganza di chi sa, di chi crede di sapere e capire, visibile in qualsiasi direzione umana, 

comprese religione e pratiche spirituali. Ad un certo punto può capitare, proprio come descriveva il 

Monti, che il piacere venga sostituito dall’ossessione, e così il pregare, il fare silenzio, il meditare 

diventi una formula, un rito, uno strumento per ottenere altro, compreso il guadagnare.   

Ancora il Motti: «Non ti rendi conto che ti sei creato l’infelicità con le tue stesse mani, che 

hai tradito la tua essenza, che presuntuosamente ti sei isolato inseguendo fantasie morbose e 

cercando sensazioni sempre più esasperate? Hai sempre condannato chi si droga e non ti rendi conto 

che anche tu sei un drogato, perché la roccia è la tua droga. Ti sei ridotto veramente male, eppure un 

giorno non eri cosi, eri molto diverso. Andavi ad arrampicare quando lo desideravi, quando dentro 

di te sentivi il sangue fremere e friggere, quando avevi desiderio di sole e di vento, di cielo e di 



libertà. Eri allegro e spensierato, avevi un sacco di amici e di amiche e soffrivi da morie quando le 

sensazioni che provavi erano solo tutte per te e non vi era nessuno con cui spartirle. Cosi cercavi 

con la fotografia di rendere anche gli altri partecipi della tua gioia, oppure li trascinavi in lunghe 

e interminabili gite o li legavi a una corda e li portavi ad arrampicare sui sassi perché volevi che 

anche loro provassero le stesse gioie e le stesse sensazioni. E se tu eri solo a provarle, ne soffrivi, 

anche fisicamente, ti sembrava di sentire qualcosa dentro che cresceva a dismisura e sembrava voler 

scoppiare.» Potenti parole che risuonano nel cuore mio come di chissà quante altre persone… 

Una volta conosciuto il piacere di contemplare in selva, e più tardi, “incarnata” la pratica del 

meditare seduti o in cammino, mi sono felicemente incagliato nella meraviglia delle storie dei 

patriarchi zen. Confezionando queste pagine mi sono costantemente chiesto quale obiettivo avrei 

potuto riscuotere, scrivendo, affastellando, mettendo a frutto per l’ennesima volta la mia scrittura. 

Ed è proprio qui, nel cuore della pratica, e nel pieno di questo percorso che mi sono reso conto che 

non avrei dovuto ottenere proprio nulla. L’unica possibilità risiede proprio nella gratuità, nel non 

voler “piacere a nessuno”, nel non rincorrere le solite obbligatorietà a cui siamo educatamente 

uniformati, in qualità di autori o semplicemente di membri attivi della società dei nostri giorni. Se è 

vero che chi rinuncia alla vita per cosi dire mondana e scandisce le proprie ore nella meditazione, 

nello studio e in attività basilari del quotidiano – un lavoro come qualsiasi altro, la fatica nell’orto, 

la cura delle rose in un giardino – imbastisce i contorni di una propria modesta “vita eterna”, allora 

quel che conta è vivere appieno il poco tempo che si ritrova, tenendo conto degli inevitabili alti e 

inevitabili bassi, gli istanti di pienezza e quelli di scoramento, d’altronde la luce accompagna il buio 

e viceversa. In questa minuscola “vita eterna e tascabile” si opera talora per sé, talora per gli altri. 

Mi viene in soccorso la figura del monaco Shidō Bunan o Munan (1603-1676). La sua storia 

è questa: figlio di un affittacamere di Sekigahara, incontra da ragazzino il grande maestro Gudō 

Tōshoku che riconosce in lui un talento e gli affida un kōan da risolvere. La vita però prende il 

sopravvento e gli anni passano, il ragazzino diventa uomo, si sposa, mette al mondo dei figli e 

prende il posto del padre nella gestione del piccolo albergo di famiglia. Il maestro, dopo essere stato 

abate di uno dei principali templi della sua epoca, decide di ritirarsi in un eremo dove trascorre il 

resto della vita. Un giorno torna nella zona di Sekigahara e si ricorda di quel ragazzo lontano nel 

tempo, che nel frattempo è diventato infelice, la moglie rivela al maestro che suo marito si ubrica 

spesso. Quando la sera l’uomo rientra ubriaco Tōshoku lo attende con una bottiglia di sake e due 

bicchieri. Non lo sgrida, gli ricorda soltanto che la vita passa in fretta. L’indomani deve tornare a 

Edo e l’uomo si offre di accompagnarlo per un tratto, ma alla fine lo segue fino a destinazione e a 

cinquantadue anni diventa suo allievo. In pochi anni Bunan ottiene il sigillo, pubblica alcuni testi e 

diventa uno storico del buddismo. Ma al contrario di altri suoi pari non assume ruoli ma si ritira e 

apre un piccolo eremo, dove vive in semplicità con alcuni discepoli fra i quali il suo unico erede, 

Dōkyō Etan (1642-1721). Quest’ultimo è figlio di samurai, ricevuto il sigillo fa ritorno nelle sue 

terre dove fonda a sua volta un eremo, e dove viene chiamato Shôju Rôji, ovvero il vecchio 

dell’eremo di Shôju; è un valente poeta e diventa il maestro del grande Hakuin, come abbiamo visto 

una delle più rinomate figure del buddismo zen moderno. 

Ci sono due passaggi degli scritti di Munan che mi hanno colpito. Il primo riguarda il valore 

del satori, dell’illuminazione:  

 

Qualcuno ha chiesto: Che cos’è l’illuminazione? 

Ho detto, È la mente originale. 

Lui chiese, Che cos’è dunque la mente originale? 



Ho detto, Nemmeno una cosa. 

Lui ha chiesto, Che cos’è questo nemmeno una cosa? 

Ho taciuto. 

 

Il secondo è l’espressione più nota del suo pensiero, racchiusa in una poesia, è il concetto 

del “morire in vita”: 

 

Muori mentre vivi! 

Completamente, 

allora fai quel che ti piace, 

tutto va bene. 

 

Non si tratta di invitare ad una condotta priva di ideali o di decicarsi al proprio capriccio del 

momento; al contrario, meditando e conducendo una vita in armonia, nello zen, si abbandonano gli 

interessi, le ambizioni, si “muore in vita” e in questa nuova condizione, nel diventare “nemmeno 

una cosa”, tutto quel che viene vissuto momento per momento, compiutamente, nel presente, 

coincide con quel che “ha senso”, poichè è proprio quel che ti assorbe istante per istante. Non c’è 

bisogno di nient’altro. Proprio per questo mi auguro, quanto a ciascun lettore o lettrice, di restare 

eterni principianti, col gusto effervescente delle prime volte. Ritroviamo ed alleniamo il bambino 

che esiste dentro di noi, quel puer æternus che non si spegne mai, torniamo al suo sguardo 

innocente, meravigliato, capace d’incantarsi ma con quella consapevolezza che l’età e l’esperienza 

ci può donare. Qualche lettore potrebbe ricordarsi come è stato rappresentato San Francesco sul 

Monte Subasio, all’eremo detto delle Carceri, sopra Assisi? Ci siete mai stati? Oltre un ponticello 

c’è un annoso e stanchissimo leccio che si racconta sia stato piantato proprio dal santo, forse non è 

vero ma la storia è giunta fino ai nostri giorni. Poco dopo ci sono le statue di tre svagati fraticelli, 

realizzate da Fiorenzo Bacci per il Parco letterario dedicato al Cantico delle Creature: c’è Fra 

Leone, c’è Fra Ginepro e c’è Francesco, rappresentato come un giovane disteso, le mani raccolte 

sopra e dietro la testa, in contemplazione di un cielo stellato, proprio come i bambini o i ragazzini 

che siamo stati. Non a caso il botanico e monaco buddista francese Jacques Brosse, chiudendo il suo 

saggio Zen e Occidente, sostiene che lo zen altro non è che è un invito all’alba del mondo. 

 

  



Cinquantaduesima selva 

ECOLOGIA DI SE STESSI. 

FINALE CON MUSICA E CERBIATTI 

 

 

 

Ogni esperienza della vita manifesta o cela insegnamenti. Possiamo scegliere se scontrarci 

costantemente contro i cambiamenti, le persone, le occasioni, oppure se assecondarli, riceverli, 

accoglierli, magari capirli e capirci. In genere preferiamo ergerci con vigore, con orgoglio e 

audacia; per educazione o dignità non accettiamo di buon grado di piegarci, Siamo ua generazione 

armata, accompagnata ad un’idea, una rappresentazione di noi stessi che è di unicità e superbia, 

dobbiamo essere straordinari. Ma chiunque frequenti la natura si rende conto di quanto siano 

vestigia false, simulacri, protesi emotive. Tutto nel nostro cammino ci insegna qualcosa: il dolore, il 

tradimento, il senso di inadeguatezza, il sopruso perfino sono fonte d’insegnamento. Proprio 

scrivendo queste pagine ho compreso che il più ampio e generoso insegnamento che sto ricevendo, 

da oltre un decennio, è sbocciato con quella fessura, quella breccia nella mia percezione nata fra le 

sequoie californiane di Big Sur, quando è fiorita l’idea dell’Homo Radix e la percezione 

concretissima di quanto fossi così intimo ai grandi alberi secolari e millenari, così unito, così 

affratellato, consapevole finalmente di non esser mai solo in una foresta. Lontano, irreparabilmente 

separato, dalle macerie di una famiglia oramai esplosa, ma allacciato a qualcosa di potente e 

vastissimo che unisce ogni cosa vivente. Certo, con quell’urlo gigantesco che dentro mi scuoteva e 

pretendeva di prendere il comando, alla fine attendevo lo sguardo inerte di monaco o di un eremita. 

Bodhidharma, il patriarca indiano fondatore del ch’an, diceva che ci sono due accessi alla visione 

buddista: il primo è la consapevolezza della coesistenza, ogni vivente è un Buddha; la seconda è la 

pratica. Allora tutto quel che mi è capitato, breccia dopo breccia, tentativo dopo tentativo, la 

scoperta della meditazione, la contemplazione in selva, le parole scritte e pensate, la conoscenza, 

sono andati a creaturare una forma di zen quotidiano. Errori, eccessi, pessime interpretazioni, 

intemperanze, debolezze, cedimenti, si mescolano a umiltà, essenzialità e verità, I sommovimenti 

della mia vita sono gli stessi che vivono molte altre persone nel mondo, e sono gli stessi che hanno 

toccato generazioni di persone prima di me, e altre le toccheranno. Sto vivendo la medesima 

esperienza umana che ogni umano ha già sperimentato, a suo tempo, a suo modo; è banale dirlo, è 

banale ripeterlo, eppure ciascuno di noi tenta sempre di distanziarsi, di crearsi per differenze e 

unicità: io non sono come gli altri, io sono diverso dagli altri… non è questa la voce che ci sobilla, 

che ci vezzeggia, che ci accompagna? 

Al termine di questo piccolo viaggio fra parole e forre umide ripenso nuovamente a 

Bopjong, il maestro zen coreano che ho citato più volte nelle precedenti selve inchiostrate. Grazie a 

lui ho soppesato il valore del saper fare “ecologia di se stessi”. Ma che cosa vuol dire fare ecologia 

di se stessi? Vuol dire che ogni forma di vita sul pianeta sperimenta i “confini” del proprio tempo, 

soltanto l’uomo si pone l’obiettivo, quasi la vocazione, d’iscriversi in una forma, sebbene alterata e 

spesso degradata, di eternità. La grande scoperta scientifica, la dimostrazione matematica, il 

romanzo epocale, le poesie da scolpirsi nel marmo, vincere le olimpiadi, essere il venditore 

dell’anno. Quanto fanno sorridere tutte queste ambizioni malandrine… ma chi osserva la natura non 

può sottrarsi al primo dei comandamenti, quello selvatico, manifestato ogni istante dal cammino del 

creato: ogni individuo ha il proprio tempo, giunto al termine naturale anche le sue parole debbono 

tacere e lasciare spazio a nuove parole, cucite da nuove generazioni; soltanto in questo modo 



possiamo dare mondo al mondo, garantire spazio a chi sta per nascere. Contemplando da diverse 

stagioni mi pongo di fronte alle stesse meditazioni: che siano queste le mie ultime parole? Che sia 

questo abbozzo di foresta il sunto di un cammino che mi ha portato alla scoperta di universi di cui 

ignoravo l’esistenza? Ecco cosa scrive Bopjong in un testo che s’intitola La foresta d’inverno: 

«Quando il vento invernale inizia a soffiare, le foglie e i frutti rotolano a terra, gli alberi decidui non 

hanno più nulla da mostrare tranne i rami spogli. Al tramonto, mentre cammino lungo un sentiero 

ricoperto di foglie, immediatamente ritrovo me stesso riflesso nel punto in cui la mia vita sta 

procedendo. Allora per poco mi rattristo, pensando al tempo assegnato che se ne è già andato e ho 

consumato. Presto attenzione ai passi che muovo sulle foglie cadute. Nonostante siano precipitare 

tutte intorno, sento che esiste un significato per ciascuna. È una legge naturale che persino loro 

abbiano un ordine e un mondo sebbene noi possiamo non essere in grado di percepirli. Esse 

esistono poiché ogni cosa al mondo è necessaria al mondo.» Ma affinchè ogni cosa al mondo sia 

necessaria al mondo, così come ogni insetto al mondo è necessario al mondo, e ogni atto umano al 

mondo è altrettanto necessario al mondo, consumato un segno bisogna arrendersi, non insistere, non 

rincorrere; accogliere che la vita di ogni albero e di ogni foglia, di ogni amore e di ogni passione ha 

un inizio, un solstizio e un prepizio (e così chiudo con la rima). 

E dunque proviamo alfine ad immaginare: una vallata di abeti rossi e larici a perdifiato, una 

cascata pastellata fra le montagne, una borgata dimenticata in una wilderness; centinaia, perché no, 

migliaia di persone riunite, ciascuna con la propria tenda. Meditazione notturna, tutti insieme, sul 

pezzo di terra nuda. Viviamo l’alba nel respiro e nelle mille vibrazioni di luce e intensità, e quindi 

una gran musica dentro la quale sfinirsi, i sensi e i corpi danzano, corrono, gioiscono. Non sarebbe 

uno zen cosmico e monumentale? Ma certo, più immediato e abitudinario è l’avvitarsi, 

l’abbandonarsi, l’inoltrarsi in una foresta dove quasi perdersi; ammirare le cime delle montagne, le 

fughe disordinate dei cerbiatti, i respiri profondi e il profumo delle resine. Cosa facciamo ancora 

chiusi nelle nostre stanze? Le selve ci attendono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APPENDICI RADICANTI 

  



INFORESTARSI IN ITALIA 

 

 

 

Non è facile districarsi in tutte queste fronde che ci circondano. L’Italia è un paese tanto 

abitato, sessanta milioni sono tanti in un territorio piccolo come il nostro che possiamo attraversare 

da nord a sud in macchina in una dozzina di ore, da ovest ad est in quattro. Isole a parte, s’intende. 

Eppure le foreste crescono, aumentano a vista d’occhio. Sulle montagne anzitutto, dove a inizio 

Novecento i boschi raramente superavano i 1500 metri, e oggi spesso radicano oltre quota duemila. 

Ma anche intorno e dentro le aree urbane, come testimoniano molti giardini, arborei, boschetti 

cittadini. Cent’anni orsono, nel 1921, nascevano i primi parchi locali e nazionali, cento anni dopo 

un comune su tre è coinvolto nella gestione di aree protette. Individuare dieci luoghi scarsamente 

frequentati e men che meno popolati dove poter andare in pace a meditare a qualsiasi ora del giorno, 

o in qualsiasi stagione, è dunque critica, ma ci provo. Frequentando più spesso le Alpi 

dell’Appennino o del resto d’Italia, questo minimo elenco di suggerimenti predilige luohi dove ho 

meditato e contemplato.  

 

 

RISERVA NATURALE DEL MONT AVIC 

 

Fra le molte riserve in Valle d’Aosta che meriterebbero il nostro tempo segnalo sempre con 

piacere il Mont Avic, regno del pino uncinato che qui ha edificato un vero e prorpio regno 

autonomo. Le rocce e le pietraie sopra il bosco fitto, sentieri che avanzano nel silenzio, qualche 

piccolo specchio d’acqua ed il cielo. Null’altro. Si può parcheggiare Veulla / La Ville, a quota 1400 

metri, e si risale fino ai duemila e oltre metri. Mi è capitato di camminare per ore e ore senza 

incontrare nessuno. 

 

 

GROVE DEI CIRMOLI GIGANTI. 

 

Decantai lo splendore dei sentieri che dipartono dal rifugio del Passo Mànghen, transito fra 

Val di Fiemme e Valsugana nel saggio Il bosco è un mondo (Einaudi). Non senza difficoltà cercai, 

per due giorni, la via che mi conducesse, costeggiando laghi alpini e casere, al Re Leone, ovvero il 

più grande e annoso cirmolo dell’arco alpino italiano. Ce la feci ma con quel pizzico di fortuna che 

talora assiste gli audaci e gli insistenti. Data la presenza di molti pini maestosi ribattezzai il luogo 

Grove dei cirmoli giganti. Non è un nome che trovete su mappe o cartelli, ma è un nome adeguato. 

Ben pensato e ponderato. Qui il vostro zen silvatico potrà trovare adeguato nutrimento.  

 

 

AL BOSCO DELL’ALEVÈ IN VAL VARAITA, 

 

Un dominio del pino cembro in Piemonte, nell’alta Val Varaita. Fra le nostre più compatte 

isole della specie. Si lascia l’auto al rifugio Alevè e si sale, scarpinando, fino a quota 2000 dove c’è 

un laghetto e un altro rifugio, aperto perà soltanto nel fine settimane. Lunghi sentieri fra i più belli 



del boscoso Piemonte, Evitare il fine settimana, se possibile. E i mesi più turistici dell’estate. Per il 

resto è un incanto, dove potete meditare in tantissimi anfratti e punti panoramici. 

 

 

FORESTA DEL LATEMAR E LAGO DI CAREZZA 

 

La foresta di abeti che cinge lo specchio azzurro del lago di Carezza resta un luogo davvero 

ammaliante. I venti furiosi della tempesta Vaia che si sono abbattuti sulle regioni del nord est 

italiano a fine ottobre del 2018 hanno toccato duramente anche questi eden delle conifere, come si 

può constatare allungando lo sguardo a est del lago e del complesso di rocce del Latemar. Ma buona 

parte del bosco alto, prossimo al lago, con file ordinate di abeti rossi che toccano i 35 e i 40 metri di 

altezza, è rimasto integro. Qui è opportuno venire all’alba o al tramonto, quando il numero di 

visitatori è basso, o nullo. Altri luoghi potenti: l’alpe di Tramin coi suoi pini primigeni, in alta 

Sarentino, le cascate del Saent e la scalinata dei larici monumentali in Val di Rabbi. 

 

 

VALBONDIONE E LE CASCATE DEL SERIO 

 

Stavo riflettendo quale luogo inserire della mia regione natia, la Lombardia. Ovviamente si 

tratta di sentieri che risalgono certe province, anzitutto, come Lecco e Sondrio, o certi tragitti sulle 

terre alte della bergamasca o del bresciano, soprattutto in Adamello. Mancava una grande cascata e 

quindi, poiché l’abbiamo evocata nel capitolo Meditare ai piedi di una cascata, mi sono detto che 

una buona scelta potrebbe essere risalire l’ingera Val Seriana, per arrivare al comune di 

Valbondione. Si parcheggia accanto all’impianto sportivo e si inizia una salita di alcune ore che 

porta in un bel bosco, oltre il quale un sentiero roccioso conduce al Rifugio Curò, a lato del lago del 

Barbellino. Qui ci si può riposare la notte er poi alzarsi all’alba e ridiscendere, e ammirare le 

cascate alle prime luci del giorno. Non sentirete altri rumori che le acque che scatarattano. 

Tecnicamente si tratta di 3 ore di cammino su 900 metri di dislivello, voi prendetevela comoda, 

fermatevi a meditare e impiegateci pure l’intera giornata. 

 

 

SENTIERO DELLE FORESTE SACRE 

 

In un territorio così profondamente antropizzato come La Toscana e l’Emilia Romagna i 

luoghi dove cercare la pace di un ruscello che scorre fra le radici dei faggi non sono molti. Me ne 

vengono in mentre tre e tutti sono toccati da un percorso di recente definizione: il celebre Sentiero 

delle Foreste Sacre, suddiviso in sette tappe, una tappa al giorno, fra il Lago di Ponte di Tredozio e 

il santuario fracescano di La Verna. In parte lo fece ai suoi tempi anche il poeta pazzo di Marradi, 

l’amato Dino Campana. I tre luoghi sono: le faggete del Monte Falterona; l’eremo e il monastero di 

Camaldoli. cinto da un sentiero natura che accompagna al grande castagno cavo detto Miraglia; il 

santuario francescano immerso nei boschi di La Verna. Ma anche molte altre splendide realtò, come 

Badia Prataglia e il suo giardino botanico, il Lago degli Idoli, San Benedetto in Alpe, la Foresta di 

Campigna.   

 

 



FAGGETE VETUSTE E MONUMENTALI 

 

Il viaggio a piedi è il modo migliore per toccare la natura nel cuore, come direbbe Jung. Ma, 

poichè siamo uomini in viaggio, nel nostro tempo, vi propongo anche un piccolo tour da fare in 

automobile o in motocicletta, esiste infatti una linea ideale che attraversa il Lazio e arriva al Monte 

Faito in Campania. Ogni giorno potrete attraversare una faggeta vetusta e monumentale. Prima 

tappa: Soriano nel Cimino, a visitare la splendida faggeta che ricopre la cima del Monte Cimino. 

Seconda tappa: vetusta depressa del Monte Raschio, comune di Oriolo Romano, nella Riserva di 

Bracciano-Martignano. Terza tappa: Monti Lucretili, Monte Gennaro, il grande faggio a candelabro 

della Valle Cavallera. Quarta tappa: Monte Autore nel Parco Regionale dei Monti Simbruini. 

Quinta tappa: Carpineto Romano, Monte Malaina, Monti Lepini; qui si segnalano diversi faggi 

maestosi, fra i quali un gigante che a un metro di altezza ha una circonferenza del tronco pari a sette 

metri! Sesta tappa: Vetta del Monte Faggeto, Parco naturale dei Monti Aurunci, nel comune di 

Campodimele. Ultima tappa: Monte Faito, parte dei Monti Lattari, si sale da Castellamare di 

Stabbia o da Vico Equense, entroterra della penisola sorrentina; qui recentemente quattro faggi sono 

stati inseriti nell’elenco nazionale degli alberi monumento. Non perdetevi, lungo il tragitto, una 

visita in provincia di Viterbo al Sacro Bosco dei Mostro di Bomarzo: non ci sono grandi alberi e 

nemmeno boschi fitti ma viverte un salto nel tempo, nelle invenzioni architettoniche e scultoreo-

simboliche risalenti al XVI secolo. 

 

 

NEL CUORE OMBROSO DELLA CALABRIA 

 

La Calabria interna custodisce ancora una parte consistente delle foreste del sud Italia. 

Alcuni luoghi davvero splendidi occupano le creste dei monti del rilievo del Pollino, la dove 

possiamo incontrare le splendide forme vive e morte del pino liricato, esempio di fitomigrazione dai 

Balcani alle nostre montagne. Serra Crispo, Serra delle Ciavole, Serra del Prete, Dolcedorme,  

Monte Pollino. Alcune faggete colonnari. Più a sud ci sono i folti boschi di pino nero di Sila, quel 

che ne resta almeno, dopo i pesanti prelievi da parte della marina britannica, a seguito delle 

compensazioni per i danni di guerra (II guerra mondiale). I territori della Sila sono meno remoti 

rispetto alle creste del Pollino, ma comunque vi sono sentieri indimenticabili, come i Giganti di 

Fallistro, purtroppo accarezzati dal fuoco pochi anni fa, e quelli di Longobucco. 

 

 

LECCETA PRIMARIA DI MONTES 

 

Il cuore aspro dell’isola offrirebbe molte destinazioni. Fra quelle che ho ammirato mi pare 

che la lecceta primaria di Montes, sopra Orgosolo, potrebbe essere un luogo adatto. Non il solo, 

ovviamente, basti pensare alla tassaia naturale di Sos Nibberos o al millenario tasso di Badde 

Salighes, agli olivastri di Luras, alle sequoie del Monte Limbara, ai numerosi ginepri sulla costa, le 

foreste del Gutturu-Mannu, Cannoneris e Sos Littos-Sas Tumbas. Ma di certo un luogo anzitutto 

remoto e non propriamente turistico. E poi i sentieri sono scarsi, dopo poche decine o centinaia di 

metri potrete camminare fra le pietre e le radici emerse dei lecci che qui si manifestano nelle forme 

più originali e disparate. 

 



SITI INTERNET DI CENTRI E COMUNITÀ ZEN IN ITALIA 

 

 

 

Salsomaggiore Terme (PR) 

Tempio e Monastero Shōbōzan Fudenji 

http://www.fudenji.it/ 

L’opera seminale di Fudenji è stata fondamentale per formare nuove guide spirituali che poi 

hanno fondato centri in molte altre città. 

 

Scaramuccia, Orvieto (TR) 

Bukkosan Zenshinji 

https://www.zenshinji.org/home/ 

Dalla casa-madre di Scaramuccia hanno preso il volo allievi che hanno fondato centri in 

tante parti d’Italia come Torino, Ancora, Brescia, Cagliari, Cosenza, Genova, Palermo, Pisa, Roma, 

Sanremo, Trento, Pergine Valsugana, Treviso e Triste. 

 

Milano, Enso-ji, monastero Il cerchio 

Berceto (PR), Sanbo-ji, monastero di montagna 

https://www.monasterozen.it/ 

 

Associazione Zen Sanrin  

Centri a Fossano, Savigliano, Bra, Torino, Milano, Bergamo, Trieste, Udine, Ancona, Roma 

e Ciampino 

https://www.sanrin.it/ 

 

Torino, Associazione Il cerchio vuoto 

http://www.ilcerchiovuoto.it/ 

 

Torino, Associazione Hokuzenko 

https://www.zentorino.org/ 

 

Torino, Mokusho Dojo Zen Sōtō 

http://www.mokusho.it/ 

 

Novara, Shobogendo Dojo Zen Sōtō 

https://praticazen.org/it/ 

 

Milano, Centro Italiano Zen 

http://www.centroitalianozen.it/ 

 

Cantù, Associazione Tui Lin 

http://www.tuilin.it/ 

 

 



Moglia (MN), Tempio buddista per la meditazione zen Shinjiji 

https://shinjiji.org/ 

 

Vicenza, Centro Muso Munen 

https://www.zendoccidente.org/ 

 

Padova, Tempio OraZen 

https://www.orazen.it/ 

 

Trento, Associazione Shuitao 

http://www.shuitao.it/ 

 

Genova, Centro Zenshinkai 

https://zenazena.wordpress.com/ 

 

Bologna, Associazione A passo d’uomo 

http://www.apassoduomo.com/meditazione,107.html 

 

Firenze, Centro Zen Shinnyo-ji 

https://www.zenfirenze.it/ 

 

Cecina, Tempio Zen Gyosho 

https://www.centrogyosho.it/ 

 

Roma, Centro Zen L’arco 

http://www.romazen.it/ 

 

Roma, Centro Zen Anshin 

https://www.anshin.it/ 

 

Napoli, Tempio TenShin 

https://www.tenshin.it/ 

 

Palermo, Centro Zen Anshin 

http://www.anshinpalermo.it/ 

 

Unione Buddista Italiana 

https://unionebuddhistaitaliana.it/ 

 

La Stella del Mattino 

http://www.lastelladelmattino.org/ 

 

Zen Italia 

https://zenitalia.blogfree.net/ 

  



  



EREMO DELLE ROSE E DELLE RADICI 

 

 

 

Di tanto in tanto mi piace lavorare in radio. Per tre anni ho composto un programma dal 

titolo misterioso e intimorente: Nova Silva Philosophica - La grandiosità della natura. Quarantotto 

puntata dedicate alla descrizione di boschi, foreste, grandi alberi secolari e millenari, letture di 

poesie, brani di viaggio, narrativa, filosofia, e interviste con autori, camminatori, ricordi di amici 

che hanno maturato un rapporto speciale con un albero, eccetera. Nel 2021 ho deciso di cambiare e 

ho pensato allo zen, anzitutto a come condividere lo zen al di fuori delle pagine dei libri o delle sale 

di meditazione, dei centri, dei templi o dei monasteri. Così è nato Eremo delle rose e delle radici. 

Presentazione – In un paese di poeti, santi ed esploratori sono stati gettati i semi di un’antica 

pratica spirituale e religiosa: il buddismo zen. Mezzo secolo osono i primi incontri, i primi ritiri e le 

prime sale di meditazione. Oggi lo zen è diffuso capillarmente sul territorio italiano ma chi lo 

trasmette? Chi lo insegna? Chi lo vive quotidianamente? E come è rinato a contatto con la nostra 

cultura? Eremo delle rose e delle radici è un piccolo cammino radiofonico alla scoperta delle voci 

di alcuni maestri e praticanti. Va in onda il martedì sera alle ore 21 sulle frequenze di Radio 

Francigena. Fra gli ospiti abbiamo l’onore di accogliere alcuni dei maestri di questi nostri anni quali 

Paolo Taigō Kōnin Spongia, Annamaria Gyoetsu Epifania, Mario Fatibene Nanmon, Massimo 

Shidō Squilloni, Anna Maria Shinnyo Marradi, Carlo Tetsugen Serra, Lucio Yushin Morra, Dario 

Doshin Girolami, Giulio Taiten Alliaudi, Fausto Taiten Guareschi, Giulio Taizen Alliaudi, Barbara 

Jikidō Migliavacca, Erto Taigō Fumagalli, Emanuela Dosan Losi, Pino Doden Palumbo, Cornelia 

Ganshu Duprè, Marosa Myoko Agnoli, Stelvio Enso Dominici, Alfredo Daishin Malagodi, Carlo 

Tetsugen Serra, Elena Seishin Viviani. Radio Francigena è una web-radio, la si ascolta in diretta o 

in podcast sul sito www.radiofrancigena.com o sulla piattaforma internazionale Radio Garden.  

  

 Ho trovato una poesia di Christmas Humphreys nell’antologia Buddhist Poems (1971). 

Appena questo sgualcito volumetto mi è arrivato a casa mi ci sono tuffato dentro ma ne sono 

rimasto deluso, mi parevano poesie astratte, ragionate, blande imitazioni di un origale. Ultimamente 

ne ho ripreso la lettura e mi sono ricreduto. Una poesia fa al caso nostro, s’intitola A Rose is 

absolute, ovvero Una rosa è pura, oppure Una rosa è perfetta. 

 

Una rosa è perfetta, nessuna prova  

all’uomo dell’impermanenza della vita, 

quel tutto che aumenta deve diminuire e cadere. 

È una rosa, perfetta e profumata, 

essa stessa integra, e non un simbolo 

muto e designato del tutto. 

 

Anch’io sono perfetto, quel fissare silente 

e intenso della volontà, insistente 

fino a quando con mente annullata e cuore prosciugato, 

all’improvviso devo essere consapevole  

e conscio, così come tutta la creazione sa… 

Una rosa è perfetta, ed io (sono) la rosa. 
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consiglio di approfondire probabilmente non l’avrete mai sentito, era un curioso ricercatore di 

insistenze e variazioni, olandese, si chiamava Simeon Ten Holt (1923-2012). Certo, se pensiamo 

alla sua musica ovviamente possiamo usare il tempo al presente, poiché la musica si manifesta 
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fra l’una e l’altra. Buon ascolto. 
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