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ANCHEPER PLATONE,IL PIÙ GRANDEDI TUTTI I TEMPI, LA FILOSOFA
" IMPORTANTE"ERA TALE SOLO NELLA PRATICAQUOTIDIANA DELL'ACCADEMLV
re di modelli di pensierosciamanici basati su un
contatto con lanatura diretto e non mediato. Ma la
veranon- frattura staneimodellilogici: basterebbe
osservare in modo disincantatolo stoicismo per

importava davvero eral'ammissione
in una scuola,
che poi altro non era che una molto lieve laicizzazione dei templi monastici.Senzale scuole di
Parmenideo Platone, PitagoraoEraclito ( doveeravedereun uso della logica paradossalenoncosì
no ammessiin modo rivoluzionarioaddiritturagli
diversodal sistemalogico basilare alla filosofia
schiavi), non avremmo avuto nessunsapere filozencioèil koan, dalla storia di Achille e la tartasofico. Ea leggere la storia della filosofia antica in
ruga (il più celebreparadosso
di Zenone:seanche
modo nonfiltrato queste scuole eranotaliper tutta
Achillevenisse sfidatodauna tartaruganella corsa
una seriedi precetti, dall'alimentare all'estetico, lee concedesse
alla tartarugaun piede di vantaggio,
gati proprio a ciò che Tetsugen Serra chiama «la
egli non riuscirebbemai a raggiungerla)all'argopratica». Pensiamo al più classico degli esempi,la
LA
DI
TAZZA
TÈ
di Eumento delmucchiodi sabbia (il paradosso
differenza tra sistema esoterico edessoterico
nella
UN FILOSOFO
SI RECÒ
filosofiadi Platone: a noi restasolo ciò che aveva
bulide: un granellodi sabbia non è un mucchio,
DA UN MAESTRO
ZEN:
una funzioneestrinseca enon importante,il "fuori
due granellinonsonoun mucchio, tre granellinon
«SONO VENUTO
sonoun mucchio...insommaaggiungendo
solo un
scuola", ma come sappiamosecondoil più granA INFORMARMI
granello a qualcosa che non è un mucchio,non si
SU OUALI SIANOI
de dei filosofi di semprela filosofia importante
PRINCIPIE
GLI
SCOPI
ottieneun mucchio).
era tale solo nella pratica quotidianadella AccaDELLO ZEN» .
«POSSOOFFRIRTI
demia. Per questocredoche, aldi là dell'imporUNATAZZA
DI
TÈ?
»
SOLI DAVANTI ALLENOSTRE INCERTEZZE
tanza marginaledi un dialogocomeil nostro,ciò
GLI DOMANDÒ
«Dici bene, ma dobbiamoprima di tutto capire
che concettualmentequesta conversazione rapIL MAESTRO.E
INCOMINCIÒA
cosa siaun koan», rispondeTetsugen Serra.« Sono
presenta sia centrale entrouna più maturae meno
VERSARE.OUANDO
storie zen usatedaimaestridurantelesessionidi
LA TAZZA FU COLMA,
campanilistica ideadi cosasignifichipensare.
lavoro con gli allievivolte a fratturareunpresunto
«Ma ancheil non pensare!
», riprende Tetsugen
CONTINUÒE IL
LIOUIDOTRABOCCÒ.
usodella logica come risolutiva o argomentativa.
Serra. «Nello zen si dice: ciò che gli altri buttano
«COSA FAI?» DISSE
Di fatto, direi, una specie di anti- sillogismo dove IL FILOSOFO.«COME via lo zenlo utilizza.Credo anch'iochesia imposda premesse
OUESTA TAZZA»
più o meno funzionantiarriviamo a
passare
sibile capire la filosofiaoccidentalesenza
DISSE IL MAESTRO
risolutive.Ne esistoconclusioni paradossalionon
dall'idea della scuola, solo cheoggi osservola filo«ANCHE LA TUA
no centinaia, forse migliaia, hannola funzionedi
MENTE È TROPPO
sofia accademica
con una certa perplessità.Potete
PIENADI OPINIONI
farcitrovare da soli davanti alle nostreincertezze e
davvero trasmettereil saperesvincolandoloda
E CONGETTURE
renderela risoluzione linguistica non sufficiente.
PERCHÈSI POSSA
ogni pratica?Siamo sicuri, lo dico con laicismo,
VERSAREDENTRO
Nello zen diciamo che diventa necessario"prache si possa trasmettere
il sapere svincolandolo da
OUALCOS'ALTRO.
una sua trasformazione
ticare" la verità e non solo trovarla o cercarla.
materiale? Nei nostri ritiri
COMEPOSSO
Come nella storia in cui un allievo chiedeal maSPIEGARTILOZEN.
SE
con monaci e praticanti,oltre e studiarei koan e
PRIMANON
VUOTI
LA
estro di dirgli cosasia la verità senza l'uso della
a meditare, una componente
essenziale è il lavoro
TUA TAZZA?»
parolao della predicazione
e gli vienedato un cefcomune, la ritualizzazione deipranzio delle cene,
fone, come se si facesseper esagerazione
un uso
la vita comunitaria.Questo nonsignificain fondo
massivo dell'idea cheil realeè sempree comunpensare?Credoche
lascomparsadei riti siastata
que un processodi resistenzaalla nostravolonvendutatroppo maldestramentecome una matà di piegarlo a uso e consumo.Per questo più
turità socialenon religiosa:lo zen è buddismo,
chelo studio, nella tradizionezen,è importantela
certo, ma senzaun fine specifico di vita o reincarcondivisionedelsapere in comunità» .
nazione nell'aldilà, anzi è l'idea che la meraviglia
In fondo anchenella filosofia classica ciò che
sia ovunquee nell'aldiquà. Troviamo lo zen in un
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CHECOSAPOTREBBESIGNIFICARERICONCEPIRELESCUOLEDI FILOSOFLV
AFFINCHÉSIANOPIÙ SOMIGLIANTIAIMONASTERI CHEALLE UNIVERSITÀ?
fiore come in unamacchinadacorsa».
Vienein mente, a sentireTetsugenSerra,quel
grande classicodellaletteraturaamericanaconcui
tutte le personedellamia generazione
(inati a fine
anni Ottanta)hanno scopertolo zen. Lo zene l'arte dellamanutenzionedellamotociclettadi Robert
Pirsig pubblicatoin Italia daAdelphie ormaia suo
modo storico.Com'èquella famosafrase?«Il Buddha, il divino, alberganei petali di im fiore come
negli ingranaggidi xmamoto». Eppureè difficile,
nonostantele divulgazionidi pensatoricomeAlan
WilsonWatts o EugenHerrigel,considerarequesto
ponte tra filosofia e zenun ponte solido e concettualmente accettato.Perla maggiorpartedei filosofi - anche seci sonoeccezionistraordinariecomeil
celebrelogicodell'Universitàdi Melbourne Graham
Priest, che fa questopassaggioattraversola sua
pratica del karaté- lo zennon è una filosofia,ma
xmaqualcheforma religiosa dogmatica.Allo stesso modo, credoancheper molti dei suoi monaci,
l'idea dello zencomequalcosachenon va studiato
ma solopraticatoallontanadall'ideadi xma robusta
riflessioneteorica.
OLTRESOCRATE
«Vero»
, mi rispondeTetsugenSerra,«maquesta
è anchela ragioneper cui, per esempio,xmmaestro
zenscrivecosìtanto. Io stessoho pubblicatopiù di
ventilibri e non sonocerto l'xmico.Affinché questo
ponte tra zen e filosofia si facciasemprepiù concreto servenon soltantoconoscereclassiciletterari
come quelli chehai citato,ma organizzareincontri di studio e lavoro.La postain giocoè alta, per
esempioin questomio ultimo libro sull'ideadi incertezza provoa capirecosapossasignificareavere
comemodello logicoe spirituale insiemequalcosa
che non pxmtia chiarireil dubbioma adaccettarlo,
a conviverci».
Credosi tratti dellanecessitàdi passaredal motto
socraticoeabusatodel «sodi nonsapere» a xmapiù
del fatto che neanche
complessa consapevolezza
sappiamo ciòche non sappiamodi sapere.Credo

LA PACE
ELA MENTE
UN MONACOCHIESE
A BODHIDHARMA:
NON HO LA PACE
«DELLAMENTE.TI
PREGO RASSERENA
LAMIA MENTE».
«PORTAMILATUA
MENTE OUI,DINANZI
A ME» REPLICÒ
BODHIDHARMA
«E IO LA
PACIFICHERÒ».
«MA OUANDO CERCO
LAMIA MENTE»
DISSE ILMONACO
«NON RIESCOA
TROVARLA».
«ECCO!»
GRIDÒALLORA
BODHIDHARMA
«HO PACIFICATO
LATUA MENTE»

siaquestoil nodo cheinsiemestiamocercando.Lo
zen, mi sembra,ha una rispostaimmediata: inizia
a comprenderecosasai di te stesso,e ancorauna
voltatornain menteSocratee dimquetutt'altroche
xmafrattura.Credochela filosofia occidentaleabbia avutoun problema essenziale,delegandola
dimensione della cura alla psicanalisi e quella
della rifiessione sulle coseultime alla religione.
Di fatto,purtroppo,svuotandosidi sensoe vendendosi come mera proceduraargomentativa
su questioni di giimtura meta-concettuale. Questo nello
zen,comein moltefilosofieorientali,non è capitainteresseamodelli
to. Cosìdovremmoguardarecon
comequello di cuiTetsugenSerraè esperto.
«Certo», chiude il maestro,«lo zazen,la nostra
meditazionefacciaal muro eocchi socchiusi,èuna
forma di cura e di sicuroil koan, nel vuotoincerto
chelascia,è proprio unariflessionesulle coseultime a partire dalla difficoltà di comprensionedelle
coseordinarie.Sonoancheabateefondatoredi un
monasteromolto meno metropolitano di questo
milanese,il monasterozenSanbojiTempiodei Tre
gioielliaBerceto,sull'appeninoparmense.
Inquesta
sedetutto è avvolto,la dimensionedella curadi sé
e quella della riflessione,la dimensionemeditativa
e quella dello studio,l'idea di micro-comxmità e il
lavoroper gli altri, dalla gestionedella cucinaalla
puliziadeibagni. Tuttoè zen».
In fondo è questala rivoluzione. Cosapotrebbe significare riconcepire scuoledi filosofia più
somiglianti ai vostri monasteri che alle nostre
universitào accademie?Scuoledi filosofia in cui
si toma, propriocome fatevoi, a essereperipatetici
nei boschi?Forsedopo la morte di Dio denunciata
da Nietzschelarispostapiù rivoluzionarianonera la
costruzionedi nuoviidoli ma la consapevolezza
che
ogni cosaè idolo, proprio comedite voi stillo zen.
è
Tuttoè zen,tutto idolo.Unapietra nonvale meno
diun libro di filosofia morale.
«Credosiaun inizio, epensarealfuturo dellozen
comepiù filosofico o della filosofiacomepiù zen
cominciaproprio da qui» .
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L'INCONTRO

ORIENTE E OCCIDENTE

UN FILOSOFO E UN MAESTRO ZEN
È DAVVERO POSSIBILE
TRASMETTERE IL SAPERE

SENZA (ANCHE) PRATICARLO?
DIALOGO SU CHE COSA SIGNIFICA

PENSARE
DI LEONARDO CAFFO
ILLUSTRAZIONI DI LORENZO PETRANTONI

ASINISTRA
ILFILOSOFO
LEONARDOCAFFO,
33 ANNI,A DESTRA
ILMAESTROZEN
TETSUGENSERRA,
68ANNI, FONDATORE
E ABATEDEL
MONASTERO ZEN
ILCERCHIO
DI MILANO

A

l dilà della retorica, i contatti
tra modelli filosoficie di pensiero occidentali e modelli
orientali sonosemprepiùrari e
sporadici.È forse questararità
cherende così interessantela
vistaimprovvisadi architetture
o dialoghi, percosìdire, " sincretici".
Al centrodi Milano c'è un monasterozen.Il Cerchio, il cui abate è anche un noto divulgatore ed
espertodi filosofia orientale alla ricercacontinua
di dialogo con filosofi, curatori,pensatori occidentali. Si chiama TetsugenSerra, e da quando
hoiniziato ameditare in zazen,la tipica posizione

98

meditativazen, è diventatoancheil mio maestro.
Abbiamopiù volte dialogato,in privato e in pubblico, della necessitàdell'incontrotra due presunti
modellidi pensieroalternativi: la mente razionale
della filosofia occidentale,quella silenziosa della filosofia zen.Riprendiamoil filo di quel dialogo ora,in occasionedell'uscitadell'ultimolibro di
Tetsugen,L'incertezza(Damiani2021).
Si diceingiustamentechela filosofiaoccidentale abbiacausatouna fratturainedita contutto ciò
chec'eraprima, cheattraversoil pensierorazionale abbiacreatouna novità ineditanella storia del
pensiero.Ma questoèvero solo in parte: di fatto
la prima filosofia dei presocraticiera un pullula-
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