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Zazen in questo tempo di pandemia?
Nessuno può ignorare il dramma che attualmente attraversa il collettivo umano. Proporre dei ritiri
in silenzio, la pratica meditativa, l’esercizio della camminata lenta e invitare ciascuno a prendere
il tempo di contemplare il proprio vissuto interiore, può apparire strano. A meno che non si
realizzi che, in realtà, è sempre la persona individuale che soffre nel confrontarsi con il richiamo
al fatto che la nostra esistenza ha una fine. Mi torna spesso alla memoria questa affermazione di
C.G. Jung: « Gli elefanti non esistono; ogni volta c’è un elefante!».
Di fronte all’angoscia e agli stati che l’accompagnano c’è ogni volta una persona individuale alla
quale Graf Dürckheim non propone un cammino composto da ricette terapeutiche provenienti
dall’esterno, ma un cammino d’esercizio e d’esperienza capace di scuotere la nostra maniera
d’essere abituale e la nostra maniera di pensare abituale. Il senso della via proposta da Graf
Dürckheim è quello di una realizzazione interiore che ci rende capaci di affrontare la vita quale è
senza aspettare che il mondo cambi.
Materie prime di un soggiorno al Centre Dürckheim ?
Più di cinquant’anni fa domandavo a Graf Dürckheim cosa intendesse per meditazione.
« Meditazione? E’ un concetto. Se voi ponete questa domanda a venti persone, sono persuaso che
avrete venti definizioni differenti. Non si può dire la meditazione è questo! Si può descrivere ciò
che si comprende praticando noi stessi un esercizio proposto sotto questo nome.
La meditazione che io pratico e insegno è designata in Giappone come zazen. »
Nel corso di una sesshin al Centro, una decina di anni fa, il maestro Zen Hirano Katsufumi Rôshi
(1) afferma che: « Ci sono mille e una maniere di meditare ma non c’è che una maniera di fare
zazen ».
Per evitare una confusione spiacevole mi sento obbligato a precisare che il Centre Dürckheim non
è un luogo dedicato alla meditazione. L’esercizio fondamentale sulla Via tracciata da Graf
Dürckheim, al suo ritorno dal Giappone nel 1947, è la tecnica chiamata zazen.
Se parlando di zazen si utilizza la parola meditazione, sarebbe appropriato aggiungere che si tratta
di una meditazione senza alcun tipo di meditazione, una meditazione senza scopo.
Il Centre Dürckheim non partecipa dunque all’immersione dell’uomo occidentae nella piena
coscienza ; si tratta piuttosto di esercitarsi alla piena attenzione. (2)
Amerei comprendere : che cos’è lo zen?
A questa domanda Hirano Roshi ci ricorda la risposta data dal Maestro Dogen (3) : « Cercare di
comprendere profondamente lo zen non è nient’altro che praticare zazen.»
Ciò che forse permetterebbe all’uomo occidentale di mandar giù una risposta così veemente è
sapere che il kanji -zen- ha origine dal kanji -zazen-, e non il contrario. Il concetto Zen non ha
fatto nascere un esercizio chiamato zazen; è l’esercizio chiamato zazen che è all’origine di questo
ramo del buddhismo chiamato Zen.
A quelle e a quelli che comunque desiderano comprendere che cos’è lo Zen propongo di vedere
cos’è lo Zen guardando un recente film del regista giapponese Tatsushi Ōmori: « Dans un jardin
qu’on dirait éternel » [In un giardino che si direbbe eterno, al momento il film è disponibile in
giapponese con sottotitoli in francese]. E’ la storia di due ragazze che in questo ventunesimo
secolo sono interessate all’arte ancestrale della preparazione del tè, il Cha No Yu o Chado.
Questo film, particolarmente rasserenante, permette un approccio allo Zen che la comprensione
(l’approccio intellettuale, concettuale, del reale) non permette di cogliere.

Bisogna sapere che, in Giappone, discipline artistiche, artigianali o marziali, così diverse tra loro
come il tiro con l’arco (Kyudo), il combattimento con la spada (Kendo), la calligrafia (Shodo), o la
cerimonia del tè (Chado) hanno un fine comune: il risveglio dell’uomo alla sua vera natura di
essere umano.
Questi esercizi giapponesi non puntano a perseguire un risultato esteriore, ma unicamente a
preparare le condizioni che permettono e favoriscono questa esperienza interiore.
Nel 1938, lo studioso dello Zen, Daisetz Teitaro Suzuki, disse a Graf Dürckheim che dichiarava di
interessarsi allo Zen: «Per comprendere che cos’è lo Zen, bisogna fare un esercizio a fondo». E il
maestro nell’arte del tiro con l’arco che ha accompagnato Graf Dürckheim per tutto il tempo della
sua immersione nel mondo dello Zen aggiungeva : « Più farete un esercizio a fondo e più
numerosi saranno i settori della vostra vita fecondati da questa profondità. » (4)
La RIPETIZIONE continua degli stessi gesti, sottolineata magistralmente nel film sull’arte del tè,
è certamente il mezzo irrinunciabile sulla Via dello Zen.
L’essenziale non è dunque di apprendere ma di praticare ciò che si è appreso al fine di divenire un
artista della vita anzichè immaginare di dover accedere a un arte di vivere.
Buon film e buona pratica di zazen!

Jacques Castermane
(1) Leggere: Hirano Katsufumi Rôshi : ENSEIGNEMENTS (raccolti da J. Derudder)
(2) Nell’opera di Christophe André « Méditez avec nous » —Edition Odile Jacob— rispondo alla
domanda: Qual è la differenza tra la piena coscienza e la piena attenzione (p.193 e seguenti)
(3) Dōgen Zenji è il fondatore della scuola Sōtō del bouddhismo zen ne 13° secolo in Giappone.
(4) Le lezioni di Dürckheim —Jacques Castermane - Ed. du Rocher - p.90.
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