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« Una piccola boutique specializzata in una merce ancora rara» 
 
Nel corso di un viaggio in Giappone (1980), Sôkô Morinaga Roshi, abate del Tempio 
Daishu-in a Kyoto, avendo saputo che io animo un centro di meditazione in Francia mi 
chiede: dove? che cosa? perché? come?  
Dopo la formulazione delle mie risposte mi dice: 
 «Se capisco bene, voi siete responsabile di una piccola boutique specializzata in una 
merce ancora rara oggi, l’esperienza spirituale».  
Quarant’anni dopo la sua inaugurazione da parte di Graf Dürckheim, nel presentare il  
Centre Dürckheim come — una piccola boutique specializzata in una merce rara —  mi 
rendo conto che questo era il suo destino.   
Trovo questa definizione tanto più giustificata e appropriata dal momento che viviamo in 
una società che non smette di costruire dei supermercati, degli ipermercati, delle grandi 
aree di distribuzione.   
Morinaga Roshi aggiungeva: « Noi viviamo un’epoca nel corso della quale, in  
Occidente come in Oriente, le grandi istituzioni che si riferiscono alla vita spirituale 
stanno perdendo la loro influenza a vantaggio di piccole comunità attratte da — 
l’esercizio spirituale e l’esperienza spirituale —».  
 

L’esercizio spirituale? 
Avevo 17 anni quando ho letto l’opera di Herrigel: Lo zen nell’arte cavalleresca del tiro 
con l’arco. La prima frase che ho sottolineato e che mi accompagna ancora 
quotidianamente è che : « Per tirare bene con l’arco non si deve mirare al bersaglio, 
ma portare la propria attenzione sull’azione, sui gesti che permettono di tendere la 
freccia per poi scoccarla! » 
 

La pratica di zazen mi ha insegnato che è la stessa cosa quando si desidera vivere bene.  
L’importante è prestare attenzione all’azione nella quale siamo impegnati all’istante. Che 
sia essere seduti, essere in piedi, essere coricati o in cammino.  
Il maestro zen vede queste diverse azioni come attitudini degne della nostra attenzione.  
Esse lo sono, tanto più che rivelano il lato infattibile che costituisce la nostra vitalità.  
Ecco ciò che descrive Graf Dürckheim a proposito del cammino spirituale: « Ci sono in 
Giappone esercizi specifici peculiari dell’ambito artistico, dell’ambito artigianale o 
marziale. Il frutto atteso dalla pratica di un esercizio non è un guadagno o una 
performance esteriore, ma la trasformazione della persona che lo pratica. Si tratta del 
risveglio alla nostra natura essenziale. Il che si traduce in una certa atmosfera 
interiore. Ciò che conta è che cosa sente, che cosa prova colui, colei che si esercita.   



 
Il principio fondamentale sul quale si fondano queste pratiche è la morte dell’io  che 
fa le cose,  al fine di rendere libero, al fine di liberare la via che apre ad un sé 
profondo, la nostra propria essenza.  L’esercizio ben compreso è un cammino da 
tracciare da parte dello stesso essere umano che gli permette di accedere, tappa dopo 
tappa, alla via attraverso la quale egli libera il proprio vero essere».   
 

Liberare il proprio vero essere! E’ lo scopo della Via tracciata da Graf Dürckheim; una 
Via spirituale che non è confessionale.   
Un esercizio proposto da un maestro mira alla nascita dell’essere, del vero Sè. Ecco un 
testo illuminante che dobbiamo a Shohaku Okumura Roshi, che insegna zazen negli Stati-
Uniti : 
 

« Lasciare che si riveli il nostro essere-nudo » 

« Noi portiamo abiti di mestieri come medico, avvocato, meccanico, prete, studente, 
insegnante. Ma quando siamo seduti di fronte al muro e abbandoniamo il pensiero, 
il confronto con l’altro, noi ci togliamo tutte queste divise.  In zazen io non sono un 
prete buddhista giapponese, io non sono né giapponese né americano. In zazen, noi 
non siamo né ricchi né poveri, né buddhisti né cristiani. I termini: giapponese, 
americano, cristiano, buddhista, uomo e donna, sono pertinenti quando noi ci 
confrontiamo con gli altri. Quando mi confronto con gli americani, io sono 
giapponese, ma prima di sapere che esistono persone che non sono giapponesi, io 
non sapevo di essere giapponese. Quando siamo semplicemente seduti in zazen con 
la faccia rivolta al muro, noi non siamo né esseri viventi illusi né buddha 
risvegliati, noi non siamo né viventi né morti  ma semplicemente così come siamo. 
E’ tutto. In zazen ritiriamo tutti i nostri abiti e diventiamo il nudo sè.»    
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