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Introduzione

Ci vuole un’intera vita per imparare a servire il tè, ma 
una sola cerimonia del tè può cambiarci la vita.

L’importante è ciò che non si vede: è quanto ha rispo-
sto il famoso scrittore Yukio Mishima a un giornali-
sta francese che lo interrogava sul suo rapporto con 
la cultura giapponese. Molti occidentali si interessa-
no alla cerimonia del tè e al mistero che la circonda, 
ma ahimè fin troppo spesso la mente si concentra 
sui gesti codificati che compongono questo rituale 
oppure sull’aspetto e sul sapore del tè.

In passato praticata dai monaci in piccole capanne 
nel cuore di un giardino, simili ai rifugi degli eremi-
ti che vivevano nella natura, la cerimonia del tè non 
è limitata al mondo del visibile. Chiamata sadō (茶
道), non è l’arte di servire il tè, bensì quella di colti-
varne la sensibilità per sentire fino in fondo il mondo 
nel quale viviamo. La saggezza non richiede facoltà 
intellettive fuori dalla norma, bensì semplicemente 
modestia e amore, due tratti caratteriali in grado 



di consentire lo sviluppo del senso di osservazione.

Consapevoli dei loro difetti e costantemente tesi 
a migliorarsi, i maestri zen rivolgono un’attenzio-
ne del tutto particolare alla natura che li circonda. 
Quest’ultima, cui sono molto legati, costituisce ai 
loro occhi un’inestinguibile fonte di insegnamento. 
I gesti codificati, ripetuti in continuazione, il colore 
verde del tè che richiama quello dei giardini di mu-
schio, il fiore delicatamente posto su un raffinato 
vaso, la degustazione di pasticcini la cui forma e i cui 
colori rimandano ai cambiamenti della natura lega-
ti al ciclo delle stagioni... tutto questo cerimoniale 
consente a coloro che vi prendono parte di dimen-
ticare se stessi fino in fondo nel momento presente. 
Appeso al muro, per guidare la meditazione, vi è un 
pannello con degli ideogrammi, che molto spesso 
racchiude un insegnamento di un grande monaco 
zen giapponese o cinese.

Nel Giappone feudale la cerimonia del tè veniva 
spesso praticata dai nobili e dai guerrieri. La saggez-
za zen che trasmette portava un po’ di armonia in 
una società che ne era crudelmente carente. La ce-
rimonia permetteva a chi la praticava di capire che 
non è possibile un’intesa con gli altri se non si coltiva 
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una relazione sincera e serena con se stessi. Questo 
libro si basa sulla traduzione di antichi testi cinesi e 
giapponesi tutt’oggi utilizzati dai maestri del tè per 
trasmettere il loro sapere agli allievi. Unendo poesia e 
filosofia, questi insegnamenti consentono di restitui-
re incanto al mondo. Veri e propri inviti alla contem-
plazione, ci permettono di ritrovarci meglio.

Composto da brevi brani, questo libro costituisce 
una lettura ideale per chiunque desideri far viaggiare 
la mente per qualche minuto. Ciascun insegnamento 
zen è accompagnato da un esercizio guidato, per me-
glio mettere in pratica la saggezza atemporale che rac-
chiude. La qualità della nostra vita dipende in primo 
luogo dalla qualità dei nostri pensieri. Dopo qualche 
giorno il lettore constaterà un concreto cambiamen-
to nel suo modo di pensare e di percepire il mondo.

9



10

開
門
落
葉
多



11

Capitolo 1.

Inquietarsi per nulla

Aprire la porta e non vedere nient’altro 
che un mucchio di foglie.

aprire  porta  cadere

foglia  molto

Solo nell’oscurità della sua stanza, un monaco viene 
tenuto sveglio dal vento che percuote l’isolata capan-
na. All’improvviso, un rumore assordante risuona sul 
tetto. “Le lunghe piogge invernali sono tornate” si la-
menta il monaco, raggomitolandosi sotto le coperte. 
Mentre si addormenta pian piano in questa scomoda 
posizione, la mente diviene preda di cupi pensieri. 

開 門 落

開 開
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All’alba, quando finalmente torna il silenzio, il mo-
naco si alza a fatica, il corpo intorpidito da un sonno 
agitato. Esitando all’idea di uscire ad affrontare la 
gelida umidità della campagna circostante, si risolve 
infine ad aprire la porta della capanna. Il viso gli si 
illumina davanti allo spettacolo che si offre ai suoi 
occhi. Una moltitudine di foglie color oro e arancio 
ricopre il sentiero che conduce alla sua dimora. Non 
aveva udito la pioggia, bensì il rumore di queste fo-
glie, che il vento autunnale faceva cadere sul tetto. Il 
freddo che lo aveva preoccupato per tutta la notte era 
soltanto frutto della sua immaginazione.

Risvegliarsi vuol dire aprire la porta del cuore per ac-
corgerci che le nostre paure si basano su delle chime-
re. Non c’è nessun bisogno di lottare contro di esse: 
se abbiamo il coraggio di guardarle in faccia, svani-
ranno da sole, perché si ritroveranno prive dell’unico 
potere che avevano su di noi, quello dell’ignoranza.

Dopo una buona tazza di tè, la mia mente 
si rasserena e riesco a contemplare l’essenza 

di tutte le cose (di tutti gli esseri).
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RIDURRE L’ANSIA CON LA VISUALIZZAZIONE

Se una notte vi sorprendete a non riuscire ad ad-
dormentarvi, per esempio nel timore che un par-
ticolare evento si verifichi in un futuro prossimo, 
provate l’esercizio seguente.

• Cercate di richiamare alla memoria un episodio 
del passato in cui vi siete tormentati per qualco-
sa che alla fine non è mai successo. Potrete così 
capire che la paura in genere è frutto della vostra 
immaginazione e non di fatti concreti.

• Visualizzate quanto più precisamente possibile il 
modo in cui l’evento che adesso vi incute timo-
re potrà prendere una piega positiva e alla fine 
dimostrarsi assai meno drammatico delle vostre 
previsioni. Gestire l’attesa in questa maniera vi 
permetterà di mantenervi sereni nel corpo e nel-
la mente, per godervi meglio la quotidianità.
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Capitolo 2.

Trovare la felicità 
nell’infelicità

La pioggia del giorno prima ha strappato 
tutti i fiori, ma adesso il loro profumo 

si spande lungo le vie della città.

una notte  cadere  fiore

pioggia  riempire  città/castello

scorrere acqua profumo

Trascorso l’inverno, gli alberi che sembravano mor-
ti si ricoprono di fiori variopinti. La stagione del-
le nevi ci insegna la pazienza, la primavera con le 

一 夜 落 花
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sue effimere bellezze ci spinge a prendere coscienza 
della fugacità delle cose. Questa stagione ha appe-
na cominciato a stupirci ed ecco che già una pioggia 
notturna si abbatte violentemente sulla campagna, 
strappando i delicati petali. Al levar del sole, gli al-
beri sono nuovamente spogli del loro fascino. Ma 
questo acquazzone, che tormentava il cuore di chi 
sperava di poter ammirare ancora per qualche giorno 
lo spettacolo della natura, non è così crudele come 
sembra. I fiori non sono scomparsi, scorrono lungo il 
fiume che attraversa la città vicina, spandendo il loro 
delicato profumo tra le viuzze.

Proprio come il poeta vede l’oggetto della sua con-
templazione spazzato via da un’improvvisa pioggia, 
la nostra felicità si basa su cose effimere che un even-
to imprevedibile rischia di strapparci in un istante. 
Il saggio non si lascia tormentare dai fenomeni che 
sopraggiungono nella vita.

Chi può dire se un evento avrà natura positiva o ne-
gativa? Solo il futuro. Il segreto della serenità sta nella 
capacità di percepire la bellezza di tutte le cose, an-
che di quelle che sembrano insostenibili. I fiori sono 
morti, ma il loro profumo può finalmente sprigio-
narsi nella città.
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TRASFORMARE CERTI  
PROBLEMI IN OPPORTUNITÀ

Cercate di richiamare alla memoria un evento pas-
sato che al momento vi è parso negativo, ma che in 
seguito ha dimostrato di prendere una piega positi-
va per il vostro futuro.

Quando qualcosa che vi sembra una sconfitta o un 
segno di sventura accade nella vostra vita, cercate 
di immaginare che cosa potreste fare affinché que-
sto evento si trasformi in opportunità con ripercus-
sioni positive.


