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Questa foto, scattata nel corso della guerra del Vietnam, data, se ricordo bene, al giugno 1972.  
Allora vivevo a Rütte da tre anni. Il silenzio che regnava in questa valle della Foresta Nera mi 
appariva propizio alla cultura del silenzio interiore. Quel vissuto interiore che genera una 
sensazione di sicurezza. 
Va detto che questa foto, che rende conto di una realtà angosciante, mi ha turbato. Guardando 
questa foto, c’è di che dubitare dell’importanza attribuita all’esercizio chiamato zazen! Forse 
che, lasciando il Belgio per installarmi a Rütte, io cercavo un’isola di sicurezza, una sorta di 
paradiso sulla terra, un via d’uscita dal mondo così com’è?  
All’indomani mattina, con questo tormento mentale e affettivo mi sono seduto nel piccolo 
Dojo dove ogni giorno Graf Dürckheim introduceva la pratica di zazen per una quidicina di  
persone. Dopo un lungo tempo di silenzio egli ha fatto riferimento a questa foto. E ha 
concluso dicendo: "Noi non pratichiamo zazen per metterci al riparo dalle bombe. Noi 
pratichiamo zazen per testimoniare che là, dove noi siamo, il mondo può ancora essere in 
ordine...". 
 

Oggi, cinquant’anni più tardi, foto simili sono la prima pagina dei quotidiani e dei settimanali. 
Dimostrano che simili massacri sono sempre possibili ancora adesso e che la nostra 
dipendenza dal mondo è incontestabile. Sudditanza collettiva; ma è la persona individuale  
che soffre. Sofferenza i cui sintomi sono l’angoscia e gli stati che l’accompagnano. E che voi 
abitiate in Belgio o nella Foresta Nera, questo non cambia nulla. 
L'angoscia e gli stati che l’accompagnano! La meditazione è una soluzione?   
 

Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto definire che cosa si intende per 
meditazione. L'esercizio che pratico da più di mezzo secolo si chiama ZAZEN. Come 
sottolinea il maestro Zen Hirano Röshi: "ci sono mille e una maniera di meditare ma non c’è 
che una maniera di praticare zazen".  
 
 



Un altro maestro Zen, Jinen San, quando gli si domanda se la meditazione è la soluzione, 
risponde:" Sì. Ma invece di dire meditazione sarebbe più giusto dire ZAZEN. Si utilizza la 
stessa posizione, seduta, per zazen o per meditare, ma la maniera di praticare è molto 
differente se si medita o se si pratica zazen".  
 
Ho ritrovato presso i diversi maestri con i quali ho avuto la fortuna di esercitarmi le stesse 
esigenze trasmesse da Graf Dürckheim. 
La prima: "Non si pratica zazen con l’attività mentale". 
Concretamente, zazen è sentire ciò che è sentito... senza esaminare ciò che è sentito; zazen è 
vedere ciò che è visto... senza esaminare ciò che è visto; zazen, è intendere ciò che è inteso… 
senza esaminare ciò che è inteso. 
Si tratta dunque di confrontarsi con tutto ciò con cui ci confrontiamo mediante la coscienza 
sensitiva. Esaminandolo, mediante la coscienza oggettivante, noi non ci confrontiamo più con 
la verità di ciò che è, ma con la rappresentazione mentale di ciò che è. La rappresentazione 
mentale della verità non è la verità.   
Allo stesso modo, se, quando io pratico zazen, ciò che sento e percepisco è la paura, 
l’esercizio consiste nel confrontarmi con la paura. Nel corso della pratica chiamata zazen non 
c’è dunque separazione tra me e la verità che si presenta.  
 ZAZEN = confrontarsi con la verità (atteggiamento da non confondere con quello che 
consiste nel confrontarsi con la rappresentazione mentale della verità). 
Praticare zazen è dunque familiarizzare con questo atteggiamento paradossale: essere 
TUTT’UNO con  ciò che è, qualunque sia la natura di ciò che è.  
E il risultato?   
Può rivelarsi paradossale! Senza sapere né perchè né per come, capita che ci si senta penetrati, 
dal di dentro, da quei valori dell’essere assolutamente inattesi: la pace del corpo, la pace 
dell’anima, la pace dello spirito. 
Affrontare gli avvenimenti in maniera più calma, più serena, non è una fuga dal reale. E’ agire 
nel mondo non lasciandosi trascinare dai nostri umori e orientare le nostre azioni in 
conformità con le leggi della vita che trasformano l’uomo in essere umano.  
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