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L’INTERVISTA

Il maestro zen
Dario Doshin Girolami:
“Inutile distanziarsi
dalla paura. Per il Buddha
malattia e morte sono
parte stessa della vita”

I
Biografia

DARIO
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È Abate
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- Zenmon Ji
di Roma.
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il Soto
giapponese,
una delle
Scuole del
Buddhismo
Zen
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» DANIELA RANIERI

l Buddha diceva che tutto è
sofferenza, perché tutto è
condizionato dal nostro mondo mentale, dal desiderio e
d al l’avversione, dall’i rr equietezza e dalla vanità. Ma una pandemia ha una sua oggettiva forza terribile che
squarcia violentemente il divenire come lo conoscevamo;
possiamo sottrarci al suo influsso con l’aiuto delle filosofie orientali, per esempio dello Zen? Dario Doshin Girolami è Abate del Centro Zen
L'Arco - Zenmon Ji di Roma.
Insegna il Soto giapponese, una delle Scuole del Buddhismo Zen giapponese, che pone particolare enfasi sulla meditazione seduta o zazen (za=
seduta, zen= meditazione).
Sensei (Maestro) Dario, tra i
principi cardine del Buddhismo ci sono quelli dell’imperm a n e n z a d e l l a re a l t à e
dell’insostanzialità dell’io.
La pandemia però ci riguarda
profondamente: occorre distanziarsene?

Al contrario. Questa pandemia ci sta facendo vedere chiaramente quanto la realtà e il
nostro corpo siano impermanenti. Come insegna il Buddha, tutto è in costante trasformazione. Tutto nasce e muore.
Questa è la Verità. Non si tratta
di distanziarsene ma di accettarla profondamente, aprendo
il proprio cuore. D’altra parte è
proprio grazie all’imperma-

LA FUNZIONE DEL RESPIRO

Ovunque scappi la mente
il corpo è sempre qui e ora
La pratica consiste nel
riportare la mente nel corpo
nenza che questo periodo difficile passerà.

È difficile pensare che sia tutto solo una rappresentazione
delle nostre paure. È reale. O
no?

Certo che è reale, come è reale
la nostra paura. Si tratta di una
naturale reazione. Tuttavia è
possibile imparare, grazie alla
meditazione, a non diventare
ostaggio della paura, e vedere
la situazione per quella che è,
senza alimentare l’ansia.

“Ansia da virus, ci salverà
il calore della meditazione”
Il Buddhismo e lo Stoicismo si
toccano. "Se c'è qualcosa da
fare, fatelo, senza bisogno di
preoccuparvi; se non c'è
niente da fare, preoccuparsi
ulteriormente non sarà
d'aiuto", ha scritto il Dalai
Lama. Sembra Seneca.

Se siamo bloccati nel traffico,
che senso ha arrabbiarsi? Se
possiamo imboccare un’altra
strada, facciamolo. Ma se non
c’è alternativa, l’ossessionarci
con pensieri negativi avrà l’unico effetto di farci stare più
male. Sicuramente un pensiero simile allo Stoicismo di Seneca, ma a mio parere nell’ideale dell’apatheia (impassibilità, ndr) proposto dallo Stoicismo manca il calore affettuoso della compassione, tanto centrale nel Buddhismo.
Come si medita? Intendo praticamente.

Basta sedersi a terra a gambe
incrociate, o su una sedia, e
poggiare la mente sul respiro.
Per rendere più saldo l’ancoraggio alla sensazione del respiro, si contano i respiri: inspiro-espiro conto “un o”,
quando si arriva a cinque si ricomincia da uno, se ci si
perde, se la mente divaga, si ricomincia da uno. E si continua così, in uno stato di silenzio e immobilità. All’i n iz i o
bastano cinque
minuti, per arrivare poi fin o a t r e nta-quaranta
minuti.
Quali effetti produce?

Il tempo
presente
Meditazione
in piazza
LaPresse

I DUE ASPETTI
DELL’ESISTENZA

L’INTERDIPENDENZA
DELLA NATURA

Tuttavia è traumatica l’immagine dei camion militari
che portano via le bare da
Bergamo.

Interpretiamo
questa epidemia
come un’ingiustizia
piuttosto che come
un evento naturale
Ma in un fiore che
cade non c’è errore

Non è la brama
a generare
il Coronavirus,
ma lo sfruttamento
delle risorse del
pianeta. E contribuirà
alla sua diffusione

L’essenza della meditazione
sta nell’essere nel momento
presente. Ovunque scappi la
mente – con proliferazioni
mentali, pensieri ossessivi,
ansie e paure –il corpo è
sempre qui e ora. La
pratica consiste dunque nel riportare la
mente nel corpo, attraverso il respiro
che, oltre ad avere
una qualità calmante, ha la stessa caratteristica del momen-

to presente: dura un attimo e
se ne va.

Il Buddha insegna che malattia e morte sono parte della vita, sono due aspetti della stessa
realtà. Siamo noi che le separiamo e dunque soffriamo. Interpretiamo malattia e morte
come un’ingiustizia piuttosto
che come un evento naturale.
Ma in un fiore che cade non c’è
errore. È la via delle cose. Non
ho dunque trovato traumatica
l’immagine dei camion con le
bare, ma ho provato grande
compassione.

Il Buddha insegna che la brama egoica è all’origine della
sofferenza esistenziale. Non
credo che sia stata la brama a
generare il Coronavirus – i virus da sempre abitano questo
pianeta. Tuttavia lo sfruttamento indiscriminato delle risorse del pianeta e la distruzione degli habitat animali ha
contribuito e contribuirà
grandemente alla diffusione
di questo e altri virus.

Profondamente. Mi ha fatto
pensare al vuoto desolante
della nostra società, ma le sue
parole sono state un incoraggiamento allo stringerci, al
non perderci, all’aiutarci vicendevolmente. Il silenzio assordante della piazza ha rappresentato per me uno straordinario invito ad ascoltarci in
profondità e a ritrovare la nostra più vera e autentica natura
che, per lo Zen, è una natura
luminosa.

È stata la nostra brama a determinare tutto questo? Il
nostro schiavizzante ego che
depreda l’esistente?

Considera questo evento un
rivelarsi della realtà per come è secondo il Buddha, cioè
sofferenza?

Nella prospettiva Zen la realtà
è impermanente e priva di un
sé sostanziale. Se ci relazioniamo male a questa realtà, il nostro vissuto sarà di sofferenza.
Se invece ci relazioniamo bene, vivremo questa stessa realtà con serenità. La scelta sta a
noi. Come vogliamo vivere
questo evento?

L’ha colpita l’immagine del
Papa solo in piazza San Pietro?

Che vuol dire che siamo tutti
interdipendenti?

L’interdipendenza è una legge
fondamentale della natura. Il
mio respiro dipenda dalle
piante e dal sole. Senza di essi
non potrei vivere. Il pane che
mangio viene dal grano (e dal
sole, la pioggia) che qualcuno
ha coltivato. La nostra esistenza dipende dagli altri. Più capisco ciò, più apro il cuore alla
compassione.
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