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Nel suo nuovo libro (" L' incer t ezza è Zen", Enrico

Damiani Editore), c'è una metafora molto f el ice

per rappresentareil senso di incertezzache pervade
la nostravita: è " comecontinuareacercarealtroveun biglietto
vincente della lotteria cheè nato insieme a noi". Il b i gli et to
vincente è la nostraricerca interiore, è la mentedel bambino
cui affidarci per leggere l'attimo presente;e seavremofortuna
ritroveremo il b i g li ett o vincente, per poi farci una risata
e non riscattarela vincita. Metafore, domande spiazzanti,
rigore... 11 Maestro Tetsugen Serra of f r e tanti spunti per
scoprireche, abbracciandoquell'insanoprogettodi incertezza
che ci tempestala vita, troveremo in realtàuna benedizione.

0 GUIDO GABRIELLI II monito "vivi nel momento

presente" è diventato un mantra, citalo in tutte le

occasioni.Quali sono suoi limiti e cosa intendi, tu.

per "presente"?

O MAESTROTETSUGEN SERRA Questoè il mantra
cheoggi le persone voglionosentirsi ripetere, am-

mantandolo di saggezza,comese standonel presente
potessimosfuggireal tempo. "Vivi nel momento pre-

sente", "non pensareal passato","non fare progetti

peril futuro", " goditi l'attimo". Il Principiodi Indeter-

minazione del fisicoquantisticoWerner Heisenbergci

dicechela posizionedi un atomonon può maiessere

determinatarealmente.Ha teorizzato,infatti, cheper
"vedere"un atomo,laluce dovrebbeessereriflessada
esso.Ma la stessaluce usataper vederel'atomoè suf-

ficiente aspingerlofuori dalla traiettoria, e quindidalla
lineadella nostravista.Pertanto,nessunoconoscerà,
0 vedràmai veramente,la posizioneesatta di un ato-

mo. Cosìè per il momento presente:appena viene
pensato e catturatodalla nostra mente(che come

strumenti di misurazione usaprincipalmente il suo

bagagliopassato, il conosciuto), Il presentesfugge.
Rivestiamocostantementeil presente di passato,
mentreil presentesi ègià spostato al prossimo mo-

mento, cheperòè futuro equindi nonpossiamoancora

coglierlo, masolo immaginarlo.Di fatto quandodicia-

mo "vivo il presente",se la nostra mentenon è libera
dal passato, viviamo solo II passato radicato in noi

e non avviene alcun cambiamento.

0 GG Collegatoal tema dell'incertezza, fai riferi-

mento all'uso di identità liquide,comeatteggiamento
per navigarvi dentro

O MTS Fino a qualche tempo fa, avevamoidealie
punti di riferimentomorali, etici chesi tramandavano

di generazione in generazione.Questo ci dava una

buonadose di certezza e sicurezzasullo scopo del-

la nostra vita, ma oggi ogni valore si va sempre più
decomponendoe ricomponendo rapidamente.
L'incertezzaquotidianamentesi presentasotto mille

forme; superarlaè una difficile scalatacome il free
climbing ( l'arte di scalarepareti infide con nient'altro
che maniepiedi, e senzal'ausilio di cordeper preve-

nire una caduta potenzialmente fatale). Dobbiamo
rimanere presentìall'incertezza a maninude, sen-

za costruire immagini risolutive basate solo sulle

nostre esperienze. Spessoquestoè il modo migliore
per attingere ad una saggezza cheè oltre la mente

ordinaria e condizionata, a cui possiamo accedere

proprio quandosospendiamoogni immagineprevista
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di realizzazionedella certezza. Il punto, come tutti
ben sappiamo,non è cosa succedenella nostra
vita, ma come affrontiamo quello che succede: la

capacità di affrontarlo con la mentelibera dai nostri
condizionamentipassatida quelle certezzeche fino

adoggi ci hanno fat to da segnaleticaper procedere
nel l ' a ff ro nt are l'incertezza. " Mente Zen,mente da

principiante".

O GG II cambiare, vita, azione, contesto nelle tue

parolespessonon contemplauna crescitapersonale.

C'è quindi un'innataricchezza dell'incertezza?
O MTS Dobbiamoabbandonare,in parte, l'idea
chela crescita avvengasolo attraverso un accumulo

di esperienzepersonali e conoscenza.Questosi rifa

al paradigma " Più conosci, più sai e più sei" difficile
damantenere oggi, in una realtà che non presenta

costantima solo, o quasi,variabili. L'incertezzaporta

consé la ricchezzadi metterci di fronte al cambia-

mento, affrontarlo con un'indagine profonda di chi

siamo,di cosadesideriamoveramenteedi comequesto

è inclusivo nella società.Allora ogni cambiamento

nonsaràunfuggirel'incertezza, ma undarvita ai suoi

contenuti.Di nuovo,il punto,cometutti ben sappiamo,

nonè cosasuccedenella nostravita, ma comeaffron-

tiamo quello che succede.

0 GG II koan,questo viatico della tradizione Zen,

dadove derivae comeviene utilizzalo?

0 MTS Le storie,metaforeeparabolevenivanoutiliz-

zate già daSocrate,dal Cristo edal Buddha: la metafora

è da sempre un efficiente espedientedidattico e un
validomeccanismo di cambiamento

1 Koan - nati inizialmentein Cina, comepratica medita-

tiva buddhistaZen attornoall'annoMille - sono arrivati
sinoa noi comeuna pratica perconosceremeglio noi

stessie la realtà checi circonda,che troppo spesso
interpretiamosoloal personalenellenostreconvinzioni

e convenienze.Non conosciamobenecosa vogliamo

perchénon conosciamochi siamo;da qui l'incertezza
costantedel vivere.Noi conosciamoquello che pen-

siamo di essere,non quello che realmente siamo;

i koan ci portano a questa bellissimaconoscenzadi

noi stessi e ci scopriamomolto più interessanti di

quello chepensavamodi essere.

La via meditativadei Koan è un continuo richiamoalla

realtà oltre i concetti, all'esperienzadella vita libera

da ogni interpretazione rigida e univoca.Perquesto
possonoessere molto utili per affrontare una realtà

" liquida" comequelladi oggi. Il koanabitua la mente

a lasciareandarel'interpretazionerazionaleeadaprire
il proprio intuito a nuovepossibilitàdi interpretare le

situazionidella vita.

0 GG Quali sono1koanche per te sono stati più
rivelatori per la tua crescita?

O MTS Quelli che riporto nel mio ultimo libro sono
quelli chemaggiormentemi hannoaiutato a mettere

in discussione la mia vita, ad affrontare il cammino

di conoscenzadi me stesso,a liberare la mentedalle
sovrastrutture per affrontare la mutevolezza della
realtàe esserefelice di vivere ognigiorno.

Uno per tu t t i:

Il G iar d i no

Un maestro Zen chiese a un suo discepolo

di pulire il giardino del monastero.

Il discepolo pulì il giardino e lo lasciò

in uno stato impeccabile.

Il maestro non rimase soddisfatto.

Lo rispedi a pulire una seconda

volta, e poi una terza.

Scoraggiato,il povero discepolo

si lamentò: " Maestro, non c'è più nulla

da mettere in ordine, più nulla da pulire

in questo giardino! È già t u tt o a posto!"

"Tranneuna cosa",rispose il maestro.

Scosseun albero e si staccarono

delle foglie, che andarono a cadere

per terra. " Ora il giardino

è perfetto", concluse.
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QuestoKoan ci serveacomprenderebenecomel'erro-

re, lo sbagliareanchedavantiall'incertezzacreinuove

possibilità.QuestastoriaZen mette in evidenzacome

quasisempreperduriamonei nostri errori nella con-

vinzione di arrivarealla giusta soluzione.Ma la giusta
soluzione,il correttoaffrontarela realtàè datodauna

nostrapersonalevisione:peril monacola personale

visionedi pulizia del giardino eraun giardino lindo,

senzafoglie, checonsideravaimpeccabile, ma non
è quelladi tu tt i. Bene e malesonoespressionidi un

liberoarbitrio chedobbiamodeciderecon molta sag-

gezza enonpossiamobasaresolo sul nostropensiero.

© GG Trovo originale chenel libro nonsi facciano
menzioni a meditazioni otecniche particolari per

"eliminare" l'incertezza...

O MTS Formuletantoamate come"Fai questame-

ditazione e ottieni questo" o "Usa questatecnica e

cambieral l'approccioalla tua vita" rientranoin una

visionemanualisticadella vita. Lozenusa i Koan e la
semplice meditazione silente Shikantaza perché

nella vita nonsì vìve dì formule, perquantovalide
siano,ma di costanteattenzioneal momentopresente

conmenteaperta e libera.
Un monacochieseal suo maestroZen: "Come fai a
vedere le cose così chiaramente?"

E lui rispose:
"Chiudo gli occhi".

Il maestroZendàunarispostacertamentespiazzan-

te in contraddizioneanchea ciò cheho detto prima
riguardoal r i f lett ere consapevolmentee costante-

mente, ma la bellezzae ricchezzadello Zenè proprio
il mettersi in contraddizioneperaprirela mente.Qui

il maestrorisponde:"Chiudogli occhi"; non ci dice,
comeforset u tt i ci saremmoaspettati,di aprire bene
gli occhi,di analizzarebene la situazione,riflettere

sulle circostanze,ma di sospenderetutto. Qui gli occhi

sonoquelli della mente,cheleggee rileggela realtà

semprecon lo stessosguardocon cui siamoabituati
a interpretare il mondoattorno a noi.

0 GG Che funzione ha la fedein un contestoZen e

comecoltivarla?

O MTS Sicuramentetu chevieni dallo Yoga conoscerai
la parolaSanscritaraddha chepuò essere tradotta

con ' fede', ' devozione'o " fiducia'.Tutte espressioni
chealludonoal sentimentodi apertura della mentee

delcuorea ciò chetrascendeun contesto razionale

dell'io. Non abbiamo alcun controllo su ciò che ci

riserva II futuro, possiamosolo avere fede che le

nostreazioniportinouna vita migliore. La speranzanon

blocca il nostroagire,èun sentimentopositivo, non

creaaspettative ma apre gli orizzonti:oggi abbiamo

bisognodi serenità,di speranzapercoltivarementee

cuore.Ècomecomprarei biglietti dellalotteriae non

andarenemmenoavederese haivinto. È la speranza

chesmuovel'anima, non il risultato. Quandoinvece

creiamoaspettative,diventiamoautomaticamenteil

nostropeggiornemico.Ci sabotiamomentre creiamo

una situazionein cui prima ci " pre-preoccupiamo". La

fede è sia ciò cheinizialmente ispira alla pratica
e all'esplorazione,sia ciò chene sorregge lo sforzo

incessante:è fede in ciò cheè ancorasconosciuto.

© GG Saperridere della propria esperienzaè una

vetta di saggezza.Proprio come recita la storia
dell'allievo chechiede"Cosaè il Buddha?"eil ma-

estro risponde"Uno scopinodi merda secca"?

O MTS Un filosofo,un saggio,uno stupido...Chi non

ride di se stesso non pensosia degnodi considera-

zione. Nello Zensi dice che solo sulle cose serie
si può ridere, proprio perché il riso nulla toglie alla

loro serietàeprofondità, mentresu quellenon serie

c'è da lavorareper portarle alivello di serietà. Non

prendersisul serioe ironizzarenello Zen lo chiamia-

mo " rotturadelflusso pensantedi coscienza".Come

abbiamo già detto precedentementela funzione
dei Koan, le storie meditative Zen, è "tagliare la

strada al pensiero".

Ridere èquell'umiltàdi rimetteresemprein gioco tutto,
senzapontificare le proprierealizzazioni.Soloallora

possodire che"ogni mio pensieroè solo una nuvola
vagantecheoscurail sole";perquesto i monaciZen

vengono chiamati, nellatradizione, " Unsui" ovvero

nuvola e acqua.

DA LEGGERE

L'INCERTEZZA È ZEN

MaestroTsetugenSerra
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