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Prefazione

Quando, dodici anni fa, abbiamo fatto conoscere
al pubblico italiano l’opera prima di Jollien – Elo-
gio della debolezza, un dialogo impossibile ma non
troppo tra Alexandre (l’autore, un giovane cerebrole-
so svizzero) e Socrate – potevamo solo intuire che la
sua passione per la filosofia e la sapienza che sgorga
dalla sofferenza avrebbero assunto via via forme sem-
pre piô coinvolgenti, in cui il dato autobiografico si
sarebbe fatto forma e strumento per una riflessione sul
senso della vita e la sua dimensione spirituale, su quel-
lo che nell’opera successiva Jollien stesso avrebbe de-
finito “il mestiere di uomo”.

Potremmo dire che questo “mestiere” Alexandre
Jollien lo ha dovuto imparare molto presto e non ha
mai smesso di “esercitarlo” nel senso forte del termi-
ne: non solo di svolgerlo quotidianamente, ma di tra-
sformarlo in un “esercizio”, una fatica regolare e ri-
petuta, un’abitudine consolidata, capace di adattarsi
al mutare delle circostanze. “L’esistenza deriva dalla
lotta, lo so fin troppo bene”, scriveva allora Jollien,
e questa consapevolezza la ritroviamo in pagine che
narrano non di un “lasciarsi andare” proprio di chi
pensa che non valga piô la pena di battersi, bensç di
un “abbandonarsi” fiduciosi, capacitÜ rara di trasfor-
mare la pesantezza degli eventi in leggerezza, di af-



frontare le complicate vicende della vita con la sem-
plicitÜ, che à non doppiezza, certo, ma anche e so-
prattutto attenzione all’essenziale, discernimento di
cið che davvero ha valore nella vita.

“PapÜ, nella vita bisogna restare semplici?”: que-
sta domanda disarmante di Augustin al padre Ale-
xandre puð essere la chiave di lettura di queste pagi-
ne. Sç, perchß non si tratta tanto di “essere” o “diven-
tare” semplici, ma piuttosto – ed à ancor piô difficile –
di “restarlo”. Cioà di cogliere quella semplicitÜ natu-
rale in un bambino – la fiducia nell’altro, la ricerca
della soddisfazione dei bisogni primari, la gratuitÜ di
gesti e parole, la capacitÜ di stupirsi e di rallegrarsi –
e farla diventare costume, usanza, pratica persegui-
ta, voluta, curata nella vita adulta, nonostante tutte
le contraddizioni che questa ci presenta. Nessun in-
fantilismo in questo, nessuna mitizzazione di un’etÜ
acerba della nostra vita, nessuna regressione o ripie-
gamento, ma la consapevolezza che il segreto di una
vita piena à “nascosto ai sapienti e ai dotti e rivelato
ai piccoli” (cf. Mt 11,25).

Jollien in questo cammino per restare nella sempli-
citÜ si fa aiutare dalla sua amica di sempre, la filoso-
fia classica, e dalla pratica zen, cui si à accostato piô
recentemente, dagli insegnamenti evangelici che per-
sone decisive nella sua vita hanno saputo trasmetter-
gli e dalla scuola della vita che non ha mai smesso di
frequentare, dall’ascolto dei suoi figli, gioia dei suoi
giorni, e dall’attenzione al profondo del suo cuore,
monito costante di saggezza. Ma, soprattutto, non ces-
sa di leggere le vicende della sua vita, a cominciare dal-
la nascita traumatica e dal conseguente e onnipresen-
te handicap, come opportunitÜ per pensare se stesso e
gli altri in modo nuovo, rivisitato. Cosç le ansie e le
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paure, le derisioni e le sconfitte, le contraddizioni e
gli ostacoli diventano occasioni di insegnamento, di
apprendistato della serenitÜ a caro prezzo. Meditazio-
ne buddhista ed esame di coscienza cristiano, pratica
dello jūdō e soste nei monasteri costellano allora que-
sta “indagine gioiosa e libera per cercare di trovare al-
cune piste che aiutino a raggiungere il fondo del fon-
do e ad abbandonarsi totalmente all’esistenza”.

L’autore definisce queste pagine “pensieri per acco-
gliere la vita cosç come viene”, ma il “cosç come vie-
ne” non significa affatto rassegnazione o passivitÜ. �
l’atto espresso dal verbo “accogliere”, invece, che di-
viene decisivo nei confronti di eventi che potremmo
definire “ineluttabili”: c’à allora discernimento per
coglierli nel loro nascere e risolutezza nell’indirizzar-
li in una direzione positiva; c’à capacitÜ di adesione
alla realtÜ che permette di trasfigurarla; c’à desiderio
di condividere le fatiche e le meraviglie di scoperte es-
senziali nella loro semplicitÜ.

Seguire Jollien nelle sue essenziali, puntuali e di-
sarmanti riflessioni ci porta a scoprire con gioiosa sor-
presa che “abbandonarsi alla vita” significa semplice-
mente vivere in pienezza una vita, la nostra, che – sul-
l’esempio lasciatoci da Gesô di Nazaret – nessuno ci
puð togliere, ma che possiamo donare da noi stessi
agli altri perchß abbiano a loro volta vita.

Guido Dotti
monaco di Bose

Bose, 6 agosto 2013
Trasfigurazione del Signore
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Introduzione

Buongiorno e benvenuti a tutti. Sono lietissi-
mo di proporvi questa riflessione1. La scrittura per
me diventa sempre piô difficile. Ci sono giornate
in cui la tastiera assomiglia a uno strumento di tor-
tura. L’oralitÜ, invece, consente di sposare il cor-
so della vita, di abbandonarsi all’esistenza. Sç, ri-
schierete di incontrare spesso il termine “abban-
dono”. Paradossalmente à il grande progetto della
mia vita. Imparare a non rifiutare piô la realtÜ, ad
accogliere cið che à, senza resistere, senza lotta-
re incessantemente, senza questa malaugurata ten-
denza che mi porta allo sfinimento. � il tema di
queste riflessioni che vi invito a leggere.

Tutto ha avuto inizio all’istituto per persone han-
dicappate dove sono stato ospitato dall’etÜ di tre
anni2. Sono nato con un’infermitÜ motoria cere-
brale. Lo dico subito, per rimuovere di acchito la
questione e passare ad altro. Una delle grandi fe-
rite della mia vita à di essere ridotto, fissato a que-

1 L’originale francese del testo à la trascrizione adattata di un interven-
to registrato su cd (e allegato al volume cartaceo). Anche la traduzione ne
conserva volutamente lo stile orale.

2 Per la vicenda personale dell’autore, cf. il suo primo libro: A. Jollien,
Elogio della debolezza, Bose 2001.



sta immagine che aderisce alla mia pelle. Infatti,
appena mi si vede, ecco la parola “handicappato”.
Questo percorso, questa contingenza, questa infer-
mitÜ mi hanno fatto vivere per diciassette anni in
un istituto per persone handicappate. Nonostante
il dolore abissale di venire allontanato dai miei ge-
nitori, una constatazione e uno stupore mi conqui-
stavano: vedevo in persone interamente paralizza-
te una gioia piena e totale. Ho desiderato immedia-
tamente quella gioia. Era ormai lo scopo della mia
vita: conquistare la gioia incondizionata. Una fra-
se di Baruch Spinoza illustra la ricerca della mia
esistenza: “Agire bene ... e vivere con gioia”3.

Oggi, quando guardo la mia biblioteca piena al-
l’inverosimile, mi rendo conto che la spiritualitÜ,
ai miei occhi, ha a che fare piô con la spoliazione
che con l’accumulo. Un aspetto che mi à piaciuto
presso i greci à la nozione di progredientes. I filosofi
percepivano se stessi come “progredienti”, indivi-
dui che muovevano un passo dopo l’altro verso la
saggezza. Ora, a mio parere, questa saggezza à giÜ
lÜ, al fondo del fondo. Mi precede al cuore del mio
cuore. I buddhisti dicono che noi siamo tutti la na-
tura di Buddha, e quest’idea mi piace. Non si trat-
ta di costruire un personaggio, nß di cercare altrove
la gioia, la serenitÜ, ma di immergersi in se stessi,
di raggiungere il fondo del fondo per raccogliervi
la gioia, la pace e il bene sommo. Siamo tutti la
natura di Buddha. Anche la ragazza che si prende
gioco di me sull’autobus, anche il piô ferito degli
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3 B. Spinoza, Etica, parte IV, proposizione 50 (scolio), in Id., Opere, a
cura di F. Mignini, Milano 2007, p. 1017.



uomini à la natura di Buddha. Questa intuizione
cara ai buddhisti mi converte giorno dopo giorno.

In questo libro mi propongo di condurre un’in-
dagine gioiosa e libera per cercare di trovare alcu-
ne piste che mi aiutino a raggiungere il fondo del
fondo e ad abbandonarmi totalmente all’esisten-
za. La tappa principale della mia vita oggi consi-
ste nell’imparare l’abbandono. L’abbandono, lo
vedremo, non à affatto la rassegnazione. � addi-
rittura il suo contrario. Piô ci abbandoniamo all’i-
stante presente e piô siamo nell’azione e rispondia-
mo adeguatamente alle circostanze dell’esistenza.
Considero dunque questo libretto come un picco-
lo trattato sull’abbandono, un percorso segnato da
tappe piô semplici possibili, che ci conducono alla
gioia, la quale giÜ ci precede. Mi rendo conto che
non devo piô lottare contro l’esistenza nß voler di-
ventare qualcuno. Devo semplicemente essere qui,
senza amarezza nß acredine, ed essere potentemen-
te attivo.

Credo che nella spiritualitÜ non esistano vie giÜ
tracciate, nß tanto meno istruzioni per l’uso. C’à
solo un’ascesi quotidiana, cioà degli esercizi che
si praticano per liberarsi da se stessi, dalle imma-
gini che si hanno di sß, dai giudizi nei quali rin-
chiudiamo la realtÜ. Alla soglia di questi pensieri,
mi piace ricordare una formula di Friedrich Nietz-
sche, tratta da La gaia scienza: “Abbi cura solo di
essere fedele unicamente a te stesso e mi avrai se-
guito”4.
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4 Cf. F. Nietzsche, La gaia scienza, in Id., La gaia scienza e Idilli di Mes-
sina, a cura di F. Masini, Milano 19939, p. 37.



La semplicitÜ

Quale musa ha ispirato mio figlio Augustin quel
mattino in cui ha esclamato: “PapÜ, nella vita bi-
sogna restare semplici”? Ecco il tema centrale che
orienta la mia ricerca! La mente si dÜ da fare per
creare problemi dove non ce ne sono. Ogni sera,
prima di addormentarmi, faccio un piccolissimo
esame di coscienza. Normalmente, il sonno mette
fine a questo esercizio che mi aiuta ad accogliere
le gioie della giornata e a vedere cosa posso correg-
gere a partire dall’indomani. Non per correggermi,
ma per capire che una vita semplice passa attraver-
so piccole abitudini che mirano a semplificare l’e-
sistenza piô che a riempirla. Nietzsche ha scritto
questa frase che mi guida: “Un modo di vivere sem-
plice à oggi difficile: c’à bisogno per esso di molta
piô riflessione e inventiva che persone anche mol-
to valenti non abbiano”1. � complicato essere sem-
plici. � complicato restare nudi di fronte alla vita.
Tutto avviene come se la nostra mente lavorasse dal
mattino alla sera a complicare l’esistenza, a fare pa-
ragoni, ad attendere circostanze che non arriveran-

1 F. Nietzsche, Umano, troppo umano, II. Frammenti postumi (1878-1879),
a cura di S. Giametta e M. Montinari, Milano 1967, p. 216 (aforisma nr.
196).
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no mai, a rimpiangere un passato che à passato per
sempre. Condurre una vita semplice significa ab-
bandonarsi a tutto. Non si tratta nemmeno di vo-
ler far sparire i propri rimpianti. Se i rimpianti ci
sono, pazienza: hanno il loro posto.

Cominciare una vita semplice significa doman-
darsi che cos’à centrale nella propria vita: i proble-
mi, le irritazioni, le tensioni? E poi vivere, sem-
plicemente. Un giorno ho incontrato un eremita al
quale ho posto domande per piô di due ore. Alla
fine della conversazione mi ha detto: “Lei sta me-
nando il can per l’aia. Cerca la semplicitÜ, l’abban-
dono, la gioia. Ma lei à giÜ tutto questo. Lasci sta-
re le sue domande. Lasci tutto da parte e sia fe-
lice”. Quel “sia felice” mi ha commosso fino alle
lacrime. � vero, mi complicavo la vita. Andavo cer-
cando ricette: “Padre, mi aiuti a cambiare la mia
vita. Mi liberi da tutte queste ferite”. Il monaco
mi ha invitato a ricominciare senza voler cambiare
alcunchß.

La semplicitÜ à molto di piô dell’accettazione di
sß. Significa essere con se stessi, con infinita be-
nevolenza. Augustin, oggi tu mi riporti all’essen-
ziale e mi indichi quello che io intravedo nella me-
ditazione: non c’à problema al di fuori dello spirito
che complica tutto. L’handicap non à un proble-
ma. Lo diventa non appena comincio a riflettere,
a fare paragoni, a rimpiangere, a volere. Possa io
ascoltarti, figlio mio, e tornare alla semplicitÜ. Es-
serci, soltanto.



Lo zen

Al termine della nostra esplorazione, mi piace
raccogliere le idee guida che caratterizzano, senza
caratterizzarla, la mia pratica dello zen. Se sono ar-
rivato allo zen à, come direbbe san Francesco d’As-
sisi, a causa o, meglio, grazie a fratello asino. La
realtÜ del corpo non à facile per me da vivere: ho
tendenza a fuggire fratello asino per mettermi a ga-
loppare nelle idee.

Un giorno ho seguito una breve iniziazione allo
zazen, la meditazione seduta (per me, coricata) e
mi sono accorto – o meraviglia! – che la calma che
cercavo attraverso la filosofia e i concetti era giÜ
inscritta nel fondo del mio cuore. Il corpo, fratel-
lo asino, era forse uno dei modi per accedervi. Re-
stare lÜ, semplicemente, seduto o coricato, senza
voler fabbricare nulla, senza voler essere un per-
sonaggio, senza pavoneggiarsi. Sono dunque de-
bitore a fratello asino, piô che al ragionamento e
alla logica, per avere incontrato, incrociato “la pa-
ce... che non à la pace, proprio per questo la chia-
mo ‘pace’”.

Bisogna sgombrare il campo da molti malintesi
quando ci si accosta allo zen. Su alcune autostrade
francesi ho letto l’ingiunzione: “Restate zen”. Per
me, lo zen à accontentarsi di essere. Non si tratta
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di cercare di essere chissÜ cosa. Allora, cercare di
“essere zen” à giÜ una pessima partenza.

Come riassumere lo zen? Per me, tre grandi prin-
cipi nutrono la mia pratica nel quotidiano. O, piô
che principi, direzioni, sostegni alla mia pratica. Il
primo viene da Huineng, che ha dettato (si dice in-
fatti che fosse illetterato) il Sūtra della piattaforma
in cui espone il suo metodo. Una frase di questo
testo mi pare molto interessante: “Non appena ci
si ferma su un pensiero, anche il flusso dei pen-
sieri si arresta immediatamente e questo si chiama
attaccamento”1. In altri termini, all’inizio, quan-
do volevo meditare, pensavo che bisognasse vuo-
tare la mente e lottare contro i pensieri. Huineng
mi ha mostrato che se nella mia testa la mente sal-
ta di palo in frasca, se pensa a domani, a dopodo-
mani, se passa dalla gioia alla tristezza in un mi-
nuto, se vivo le montagne russe interiori, questo
non à grave. � persino uno strumento. In dieci mi-
nuti avviene di tutto nella mia testa. Non à un pro-
blema. Il problema à quando mi attardo su uno di
questi pensieri, quando mi ci fisso. Quando non
lascio passare la collera, quando lascio che la tri-
stezza si attardi in me senza viverla a fondo per-
chß faccia la sua strada.

L’immagine che mi viene in mente à quella del
torrente. Un torrente scorre naturalmente dall’al-
to della montagna verso la pianura. Avviene ana-
logamente per lo spirito. Le idee scorrono, deflui-
scono: bisogna lasciarle fare. Quando invece ci si
irrigidisce nella collera, nell’odio, allora c’à soffe-

1 Fa-hai, Le Soýtra de l’Estrade du Sixiàme Patriarche Houei-neng, p. 37.
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renza. In altri termini: quali che siano le idee che
mi passano per la testa, anche le piô strambe, non
c’à problema. Se mi viene voglia di strangolare mia
suocera con il suo reggiseno, lascio scorrere. Que-
sta idea non si attarda in me. Lascio che abbando-
ni il mio spirito con benevolenza, senza condan-
narla. Anche la condanna, infatti, sarebbe un mo-
do di trattenerla, fissarla. Il buddhismo tibetano
suggerisce di guardare i nostri pensieri come se si
trattasse dei nostri figli che contempliamo e sorve-
gliamo tranquilli. Un giorno, in piscina, mi sono
sorpreso a vivere questa esperienza. Ero sul bordo
e guardavo Augustin e Victorine che sguazzavano
nell’acqua. Disinteressato di me stesso, osservavo
tranquillamente i miei figli, il minimo loro gesto,
ed ero in pace. Questo atteggiamento verso i miei
figli posso assumerlo nella meditazione riguardo ai
miei sentimenti, a quella folla che sbraita, urla e
che io posso guardare con dolcezza e benevolenza.

Il secondo principio esposto in questo libro mi
ha salvato la vita. � il ritornello del Sūtra del dia-
mante. Huineng stesso ha conosciuto il risveglio
ascoltando questo famoso sūtra, il Vajracchedikā
praj�āpāramitā sūtra. Il ritornello dice: “Il Bud-
dha non à il Buddha, proprio per questo lo chia-
mo ‘Buddha’”. Tutto quello che crediamo di sape-
re sulla realtÜ sono solo etichette che la bloccano.
Si tratta di lasciar andare la vita, di danzare con
lei senza volerla immobilizzare. “Alexandre non à
Alexandre, proprio per questo lo chiamo ‘Alexan-
dre’”. L’Alexandre che ha iniziato questo libro non
à piô lo stesso che ora lo conclude.

Per mia grande sfortuna, io mi identifico con
quello che sono, con quello che faccio. Il Sūtra del
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diamante e il ritornello mi invitano a far esplodere
i miei pregiudizi e la mia visione del mondo. Non
incontro mai due volte mia moglie, perchß lei cam-
bia, attimo dopo attimo. Vorrei fissarla come in un
album di fotografie, ridurla a tutto cið che à stata,
mentre il Sūtra del diamante mi invita a vederla con
occhi nuovi. Io stesso, a ogni inspirazione, a ogni
espirazione, muoio e rinasco. Si tratta di donare
tutto alla vita, per ricevere tutto. Piô ci accapar-
riamo la vita, meno riceviamo da lei.

Il terzo “principio, che non à un principio, e
proprio per questo lo chiamo ‘principio’”, à quel-
lo di Yunmen: “Quando cammini, cammina; quan-
do sei seduto, sii seduto. E, soprattutto, non esi-
tare”. L’altro giorno, in bagno, mi sono sorpreso
– prodezza incredibile! – a lavarmi i denti men-
tre rispondevo al telefono. Secondo il principio di
Yunmen, c’erano almeno due cose di troppo. So-
no costantemente fuori dalla vita, intento a com-
mentare il presente e ad anticipare il futuro. Non
assaporo mai l’azione semplice, non gusto mai l’ab-
bandono, il “sç” semplice e gioioso. Il ritornello
del Sūtra del diamante à quindi per me uno stru-
mento privilegiato che mi aiuta a vivere e che mi
salva quotidianamente. Il diamante taglia. Viene a
tranciare, a demolire tutte le raffigurazioni che mi
faccio del mondo e di me stesso, e nelle quali mi
rinchiudo. Seguire il Sūtra del diamante significa
praticare la non fissazione. Praticare il Sūtra del dia-
mante significa osare la non fissazione nella soffe-
renza quando questa mi visita. Non installarmi in
essa, nß nella gioia, del resto. Non installarmi da
nessuna parte: non appena infatti piantiamo la no-
stra tenda, noi soffriamo. Abbiamo paura di per-
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dere quello che abbiamo, quello che pensiamo, e
cosç fuggiamo il movimento della vita.

Il maestro zen Harada Sekkei dava una stupen-
da consegna per iniziare la meditazione: “Sedete-
vi e non pensate a sedervi meglio. Vorreste seder-
vi meglio. Se non vi piace il modo in cui siete se-
duti, accettatelo e vivetelo cosç”2. Ecco secondo me
la quintessenza del “sç” alla vita, dell’esserci, sen-
za giudicarla. Continuiamo incessantemente a giu-
dicare la vita, e l’io sembra programmato per rifiu-
tare il reale. Per lui c’à sempre qualcosa di stona-
to, di non all’altezza.

In conclusione, i tre principi che ho appena rias-
sunto ci invitano a tornare con i piedi per terra, vi-
cini alla vita, nell’esistenza.

2 Harada Sekkei, L’Essence du Zen. Entretiens sur le Dharma Ü l’attention
des Occidentaux, Noisy-sur-�cole 2003, p. 32 (cf. Id., L’essenza dello zen, Ro-
ma 2011).
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