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re di modelli di pensierosciamanici basatisu un

contatto con lanaturadiretto e nonmediato. Mala

veranon- frattura staneimodellilogici: basterebbe
osservare in modo disincantatolo stoicismoper

vedereun usodella logicaparadossalenoncosì
diversodal sistemalogicobasilarealla filosofia

zencioèil koan,dalla storia di Achille e la tarta-

ruga (il più celebreparadossodi Zenone:seanche
Achillevenisse sfidatodauna tartaruganella corsa

e concedessealla tartarugaun piededi vantaggio,

egli non riuscirebbemai a raggiungerla)all'argo-

mento delmucchiodi sabbia (il paradossodi Eu-

bulide: un granellodi sabbia non è un mucchio,

due granellinonsonoun mucchio, tregranellinon

sonoun mucchio...insommaaggiungendosolo un
granello a qualcosa che non èun mucchio,non si

ottieneun mucchio).

SOLI DAVANTI ALLENOSTRE INCERTEZZE
«Dici bene, ma dobbiamoprima di tutto capire

cosasiaunkoan», rispondeTetsugen Serra.«Sono

storie zenusatedaimaestridurantelesessionidi

lavoro con gli allievivolte a fratturareunpresunto
usodella logica come risolutiva o argomentativa.
Di fatto, direi, una specie di anti- sillogismo dove

da premessepiù o meno funzionantiarriviamo a

conclusioni paradossaliononrisolutive.Neesisto-

no centinaia, forsemigliaia, hannola funzionedi

farcitrovare da soli davanti alle nostreincertezzee

renderelarisoluzione linguistica non sufficiente.

Nello zen diciamochediventanecessario"pra-

ticare" la veritàe non solo trovarlao cercarla.

Come nella storia in cui un allievo chiedeal ma-

estro di dirgli cosasia la verità senza l'uso della

parolao della predicazioneegli vienedatoun cef-
fone, come sesi facesseper esagerazioneun uso

massivo dell'idea cheil realeè sempree comun-

que un processodi resistenzaalla nostravolon-

tà di piegarlo a uso e consumo.Per questo più
chelo studio,nella tradizionezen,è importantela
condivisionedelsapere in comunità» .

In fondo anchenella filosofiaclassica ciò che

ANCHEPER PLATONE,IL PIÙGRANDEDI TUTTI I TEMPI, LA FILOSOFA
"IMPORTANTE"ERA TALE SOLO NELLA PRATICAQUOTIDIANA DELL'ACCADEMLV

importava davveroeral'ammissionein unascuola,
che poi altro non eracheuna molto lieve laiciz-

zazione dei templi monastici.Senzale scuole di
ParmenideoPlatone, PitagoraoEraclito (doveera-

no ammessiin modo rivoluzionarioaddiritturagli
schiavi), non avremmo avutonessunsaperefilo-

sofico. Ea leggere la storia della filosofiaantica in

modo nonfiltrato queste scuoleeranotaliper tutta
una seriedi precetti, dall'alimentare all'estetico, le-

gati proprio a ciò cheTetsugen Serra chiama «la

pratica». Pensiamo alpiù classico degli esempi,la
differenza tra sistema esoterico edessotericonella
filosofiadi Platone: anoi restasolo ciò che aveva

una funzioneestrinsecaenon importante,il "fuori

scuola",ma come sappiamosecondoil più gran-
de dei filosofi di semprela filosofia importante
eratale solo nella pratica quotidianadella Acca-

demia. Per questocredoche,aldi là dell'impor-

tanza marginaledi un dialogocomeil nostro,ciò

che concettualmentequesta conversazione rap-

presenta sia centrale entrouna più maturaemeno

campanilistica ideadi cosasignifichipensare.
«Ma ancheil non pensare!», riprendeTetsugen

Serra.«Nello zen si dice: ciò che gli altri buttano
via lo zenlo utilizza.Credoanch'iochesia impos-

sibile capire la filosofiaoccidentalesenzapassare

dall'idea della scuola, solo cheoggiosservola filo-
sofiaaccademicacon una certa perplessità.Potete

davvero trasmettereil saperesvincolandoloda
ognipratica?Siamo sicuri, lo dico con laicismo,

che sipossa trasmettereil saperesvincolandolo da
una sua trasformazionemateriale? Nei nostri ritiri

con monaci epraticanti,oltre e studiarei koan e

ameditare, una componenteessenzialeè il lavoro

comune, la ritualizzazione deipranzio delle cene,
la vita comunitaria.Questo nonsignificain fondo
pensare?Credochelascomparsadeiriti siastata
vendutatroppo maldestramentecome unama-

turità socialenon religiosa:lo zen è buddismo,
certo, masenzaun fine specifico di vita o reincar-
nazione nell'aldilà, anziè l'idea che la meraviglia

siaovunquee nell'aldiquà. Troviamo lo zen in un
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fiore comein unamacchinadacorsa».

Vienein mente,a sentireTetsugenSerra,quel

grandeclassicodellaletteraturaamericanaconcui

tutte le personedellamia generazione(inati a fine
anni Ottanta)hanno scopertolo zen.Lo zene l'ar-

te dellamanutenzionedellamotociclettadi Robert
Pirsig pubblicatoin Italia daAdelphie ormaia suo

modo storico.Com'èquella famosafrase?«Il Bud-

dha, il divino,alberganei petali di im fiore come
negli ingranaggidi xmamoto». Eppureè difficile,
nonostantele divulgazionidi pensatoricomeAlan
WilsonWattsoEugenHerrigel,considerarequesto

ponte tra filosofiae zenun ponte solidoe concet-

tualmente accettato.Perla maggiorpartedei filoso-

fi - anche secisonoeccezionistraordinariecomeil
celebrelogicodell'UniversitàdiMelbourneGraham

Priest, che fa questopassaggioattraversola sua

pratica del karaté- lo zennon è una filosofia,ma

xmaqualcheforma religiosadogmatica.Allo stes-

so modo, credoancheper molti dei suoi monaci,
l'idea dello zencomequalcosachenon vastudiato
masolopraticatoallontanadall'ideadi xmarobusta
riflessioneteorica.

OLTRESOCRATE
«Vero», mi rispondeTetsugenSerra,«maquesta

è anchela ragionepercui,per esempio,xmmaestro

zenscrivecosìtanto. Io stessohopubblicatopiù di
ventilibri enon sonocerto l'xmico.Affinché questo

ponte tra zen e filosofiasi facciasemprepiù con-

creto servenon soltantoconoscereclassiciletterari

come quelli chehai citato,maorganizzareincon-

tri di studio e lavoro.La postain giocoè alta,per
esempioin questomio ultimo libro sull'ideadi in-

certezza provoa capirecosapossasignificareavere
comemodello logicoe spirituale insiemequalcosa
chenon pxmtia chiarireil dubbiomaadaccettarlo,
a conviverci».

Credosi tratti dellanecessitàdi passaredal motto

socraticoeabusatodel «sodi nonsapere»a xmapiù
complessaconsapevolezzadel fatto che neanche

sappiamo ciòche non sappiamodi sapere.Credo
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siaquestoil nodocheinsiemestiamocercando.Lo
zen,mi sembra,ha una rispostaimmediata: inizia
acomprenderecosasaidi te stesso,e ancorauna

voltatornain menteSocrateedimquetutt'altroche
xmafrattura.Credochela filosofiaoccidentaleab-

bia avutoun problema essenziale,delegandola
dimensione della cura alla psicanalisi e quella
dellarifiessione sulle coseultime alla religione.
Difatto,purtroppo,svuotandosidi sensoe venden-

dosi comemeraproceduraargomentativasu que-

stioni di giimtura meta-concettuale. Questonello
zen,comein moltefilosofieorientali,non ècapita-

to. Cosìdovremmoguardareconinteresseamodelli

comequello di cuiTetsugenSerraè esperto.

«Certo», chiude il maestro,«lo zazen,la nostra
meditazionefacciaal muro eocchi socchiusi,èuna
formadi curae di sicuroil koan,nel vuotoincerto

chelascia,è proprio unariflessionesullecoseulti-

me apartire dalla difficoltà di comprensionedelle
coseordinarie.Sonoancheabateefondatoredi un
monasteromolto meno metropolitanodi questo
milanese,il monasterozenSanbojiTempiodei Tre
gioielliaBerceto,sull'appeninoparmense.Inquesta
sedetuttoè avvolto,la dimensionedella curadi sé
equella dellariflessione,la dimensionemeditativa

equella dello studio,l'idea di micro-comxmità e il

lavoroper gli altri, dallagestionedella cucinaalla
puliziadeibagni.Tuttoè zen».

In fondo è questala rivoluzione. Cosapotreb-

be significare riconcepire scuoledi filosofiapiù
somiglianti ai vostri monasteri che alle nostre

universitào accademie?Scuoledi filosofia in cui

si toma, propriocomefatevoi, a essereperipatetici

nei boschi?Forsedopolamortedi Dio denunciata

daNietzschelarispostapiù rivoluzionarianonerala

costruzionedi nuoviidoli ma la consapevolezzache

ogni cosaè idolo, proprio comedite voi stillo zen.
Tuttoè zen,tutto è idolo.Unapietra nonvale meno
diun libro di filosofiamorale.

«Credosiaun inizio,epensarealfuturo dellozen
comepiù filosofico o della filosofiacomepiù zen

cominciaproprio da qui» .
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PENSARE

UN FILOSOFO E UN MAESTRO ZEN
È DAVVERO POSSIBILE

TRASMETTERE IL SAPERE
SENZA (ANCHE) PRATICARLO?

DIALOGO SU CHE COSA SIGNIFICA

DI LEONARDO CAFFO

ILLUSTRAZIONI DI LORENZO PETRANTONI

A
l dilà della retorica, i contatti
tra modelli filosoficie di pen-

siero occidentali e modelli
orientali sonosemprepiùrari e
sporadici.È forsequestararità

cherende così interessantela
vistaimprovvisadi architetture

odialoghi, percosìdire, " sincretici".
Al centrodi Milanoc'è un monasterozen.Il Cer-

chio, il cui abate è ancheun noto divulgatore ed
espertodi filosofia orientale alla ricercacontinua
di dialogo con filosofi, curatori,pensatori occi-

dentali. Si chiamaTetsugenSerra, e da quando
hoiniziato ameditare in zazen,la tipica posizione
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meditativazen,è diventatoancheil mio maestro.
Abbiamopiù volte dialogato,in privato e in pub-

blico, della necessitàdell'incontrotra due presunti
modellidi pensieroalternativi: la mente razionale
della filosofia occidentale,quella silenziosadel-

la filosofia zen.Riprendiamoil filo di quel dialo-

go ora,in occasionedell'uscitadell'ultimolibro di
Tetsugen,L'incertezza(Damiani2021).

Sidiceingiustamentechela filosofiaoccidenta-

le abbiacausatouna fratturainedita contutto ciò
chec'eraprima, cheattraversoil pensieroraziona-

le abbiacreatouna novità ineditanella storia del
pensiero.Ma questoèvero solo in parte:di fatto
la prima filosofia dei presocraticiera un pullula-

L'INCONTRO ORIENTE E OCCIDENTE
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