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DALL'ORIENTE ALL'OCCIDENTE 

Lo Zen e il corpo! 
 

L'uomo occidentale è condizionato da una concezione meccanicista del corpo. L'università mi ha 

convinto che il corpo dell' essere umano è la somma degli oggetti che lo compongono e che è 

opposto a ciò che si chiama spirito.   

Al suo ritorno dal Giappone, dove si è immerso per una decina d’anni nel mondo dello zen, Graf 

Dürckheim propone una visione del corpo ben differente: il corpo vivente  nella sua globalità e 

nella sua unità. Egli scrive: «Lo spirito occidentale pensa il reale come un insieme di oggetti; lo 

spirito orientale vede il reale come un insieme di processi, un evento». 

Questa constatazione porta  Graf Dürckheim a dissociare due approcci a ciò che chiamiamo il 

corpo: il corpo che l'uomo HA (Körper) e il corpo che l'uomo É (Leib).  

Egli sottolinnea che quando si pratica l'esercizio chiamato zazen, si impegna il corpo che si è e non 

il corpo utensile, il corpo-oggetto, il corpo oggettivato.  

Da ciò deriva questa domanda che egli poneva regolarmente alle persone che praticano zazen: 

«Siete sicuro che il vostro modo di praticare zazen… è veramente zazen?» 

Questa domanda dovrebbe attirare l’attenzione delle persone che praticano e insegnano lo Yoga, il 

Taï-chi-chuan così come le discipline artistiche, artigianali e marziali proprie della tradizione 

giapponese. 

Ecco quello che ha scritto Christian Bobin nella prefazione del libro «L'art et la spiritualité au 

Japon » [L’arte e la spiritualità in Giappone]:  «L’Occidente da qualche tempo sta rubando agli 

Orientali ciò che crede essere la loro saggezza. In questo saccheggio esso lo snatura, lo cambia in 

ciò che soltanto comprende: tecniche, ricette, saperi.» 1 
 

Se voi domandate a un maestro Zen perchè è bene praticare zazen, la sua risposta è brusca:  

« A che serve praticare zazen?  C’è un solo scopo, il risveglio dell’uomo alla sua vera natura d'essere 

umano».   La nostra vera natura! Che cos’è? 

 
																																																								
1 Comme la lune au milieu de l’eau, Art et spiritualité du Japon, Yoko Orimo. Ed. Le Prunier  
	



 

Semplicissimo. Prima di divenire un essere di Ragione, l'uomo è un essere di Natura. Un essere di 

natura che, come ogni essere naturale (un fiore, un albero, un animale) si sviluppa e non può 

sopravvivere che all’interno di un essere generale, universale, che si chiama  NATURA. 

E’ l'equazione formulata da Martin Heidegger:  

« Io vivo perchè sono un essere vivente» — « Io penso perchè sono un essere pensante». 

La formula Oriente-Occidente è imprescindibile quando si insegna o si pratica un esercizio che ha 

le proprie radici in Oriente o in Estremo- Oriente. Non si tratta tanto di adattare l’esercizio (zazen, 

yoga, tiro con l'arco, etc.) allo spirito occidentale quanto piuttosto di invitare l’uomo occidentale ad 

aprirsi allo spirito orientale.  

 Non si  pratica  zazen per padroneggiare la vita ma per unirsi alla vita». (K.G.D.) 

Da ciò l’indicazione di praticare senza scopo.  

Senza altro scopo che il risveglio alla nostra vera natura. Un entrare nell’esercizio che all’uomo 

occidentale pone seri problemi e genera molta riluttanza. 

Tanto più che siamo invitati ad aprirci a un approccio del reale che non è abituale per noi: una 

visione diretta del reale, senza passare attraverso la riflessione mentale, intellettuale. E’che, in 

questo senso,  passare dall’idea  - io ho un corpo -  all’esperienza - corpo sono - è qualcosa di 

primordiale.   

IchLeib, il corpo che io sono è un campo di trasformazione. 

Quando ero a Rütte (dove ho soggiornato cinque anni) Graf Dürckheim mi ha regolarmente posto la 

domanda  « Volete cambiare? Volete veramente cambiare?»  

E’ una buona domanda. Perchè la mia risposta testimoniava che io non avevo compreso la 

domanda. Il mio desiderio era di cambiare molte cose per padroneggiare meglio la mia vita. Mentre 

la domanda del vecchio saggio della Foresta Nera riguardava la trasformazione di me-stesso 

impegnandomi su un cammino di maturazione per unirmi alle intenzioni della vita.   

Avevo bisogno di passare dalla domanda: «Che cosa io attendo dalla vita?» alla domanda «Che 

cosa la vita attende da me?» 

Una domanda che perciò concerne il futuro? Un dopo che viene da anni di esercizio? NO! 

Quello che la vita attende da me… qui e adesso.  

Si impone allora la questione della pratica della Via nel quotidiano… Il quotidiano come campo 

dell’esercizio.  Un tema che potrebbe essere il titolo della prossima lettera? 

Jacques Castermane 
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