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Dicembre: un rito di passaggio
D I  F I L I  D ' E R B A ,  R U G I A D A ,  M O N D I  E  S A G G E Z Z A

Un salto, un ponte tibetano, un rito di passaggio. Dicembre è per noi un mese 
particolare. Per necessità (di programmazione) abbiamo percorso velocemente il 
futuro sino a marzo, per fare poi un coraggioso salto all'indietro e tornare al "qui e 
ora" di questi momenti che precedono il Natale. Ed è per questo motivo (forse) che 
diversi riti di passaggio sono casualmente finiti in questa newsletter. Percorriamo 
insieme il ponte di corda fra mondo scritto e mondo non scritto, fra le crepe 
dell'anima e il germoglio di un fiore, fra la saggezza acquisita e la felicità non sempre 
costante. L'importante è non guardare lo strapiombo e procedere invece passo dopo 
passo con sicurezza, filosofia, bellezza e meraviglia, magari stringendo forte forte fra 
le dita il grano di luce che abbiamo in tasca a nostra insaputa. 
Buona lettura e grazie di cuore a tutti i nuovi iscritti!
 

L A  N E W S L E T T E R  U F F I C I A L E  D I  S C R I T T U R A  Z E N  G E N O V A
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1 - Mondo scritto e mondo non scritto
S C R I T T O  D A  @ P A O L A F A R A H G I O R G I

Mondo scritto e mondo non scritto. Una definizione 
meravigliosa a indicare le due fasi della vita di uno scrittore: 
quando egli è totalmente immerso all'interno dell'opera che 
sta scrivendo e quando, a storia conclusa, ritorna nel suo 
mondo quotidiano, quel mondo che ha continuato a esistere 
al di fuori della sua attenzione mentre egli era altrove. Due 
mondi, due dimensioni diverse e altrettanto concrete. Parlare
di fantasia e di realtà è riduttivo e ogni scrittore che ha 
vissuto quest'esperienza può confermarlo. La mente resta 
altrove anche sorseggiando un cappuccino al bar sotto casa, 
dove tutti si accorgono della tua estraneità al momento 
presente. Di questo (e di molto altro) parla Italo Calvino in 
una conferenza all'Univerisità di New York nel 1983, in cui si 
espone a tal punto da ammettere che, ogni volta, il ritorno 
nella condizione mentale quotidiana costituisce per lui una 
sorta di trauma. 

[...] Quando mi stacco dal mondo scritto per ritrovare il mio 
posto nel mondo non scritto, quello fatto di tre dimensioni, 
cinque sensi, popolato da miliardi di nostri simili, equivale 
ogni volta per me al trauma della nascita, a dar forma di 
realtà intellegibile a un insieme di sensazioni confuse, a 
scegliere la strategia per affrontare l’inaspettato senza essere 
distrutto. Questa nuova nascita s’accompagna ogni volta a riti 
speciali che significano l’ingresso in una vita diversa: per 
esempio, il rito di mettermi gli occhiali. Ogni rito di 
passaggio corrisponde a un cambiamento d’attitudine 
mentale. Mentre attendo che il mondo non scritto si 
chiarisca, c’è sempre una pagina scritta a portata di mano 
dove posso coltivare l’illusione di star tenendo tutto sotto 
controllo.
In gioventù credevo che mondo scritto e mondo non scritto 
si illuminassero a vicenda, che le esperienze di vita e le 
esperienze di lettura fossero complementari. Oggi posso dire 
che del mondo scritto conosco molto di più di una volta, ma 
quello che succede nel mondo non scritto non finisce di 
sorprendermi, disorientarmi, spaventarmi.
A questo punto mi chiederete: se il tuo vero mondo è la 
pagina scritta, se solo là ti senti a tuo agio, perché vuoi 
avventurarti in questo mondo che non sei in grado di 
padroneggiare?
La risposta è semplice: PER SCRIVERE. Perché sono uno 
scrittore. È per rimettere in moto la mia fabbrica di parole 
che devo estrarre nuovo combustibile dai pozzi del mondo 
non scritto [...]

Che dire? Ogni scrittore ha i suoi riti, i suoi misteri; la 
 creatività percorre strade inconsuete, è inevitabile.
Scrivendo ci trasformiamo, la metamorfosi è in atto, e
analizzando con stupore le nostre abitudini scopriamo di
essere fatti in quel certo modo che, prima della scrittura, era
nascosto o forse assente, in ogni caso ignoto a noi stessi. Gli
esempi potrebbero essere molti e ne parleremo in altre
occasioni. Tornando invece al concetto di rito di passaggio,
mi fa piacere concludere questo breve articolo citando
Natalie Goldberg, sempre presente nei nostri corsi di
scrittura. Sapete in che modo Natalie, giunta al termine di
Scrivere Zen, è ri-emersa nel mondo non scritto?  

[...] Ho finito di battere il manoscritto domenica alle 11 di sera.
Mi sono detta: sai, Nat, credo proprio che il libro sia finito. Mi
sono alzata e mi sono scoperta irritatissima. A un tratto non
sapevo più che libro fosse, di cosa parlasse; non aveva nulla a
che vedere con la mia vita. Non mi sarebbe servito a trovare
un amante, o a lavarmi i denti la mattina. Ho fatto il bagno,
sono uscita dalla vasca, mi sono vestita, e a mezzanotte sono
andata a piedi al Lone Wolf Cafè, nel centro di Santa Fe. Ho
ordinato un bicchiere di vino bianco e un gelato al caramello.
La mattina dopo ho pianto. Arrivata al pomeriggio, stavo
benissimo [...] Avrei ripreso a vivere da essere umano.
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2 - Le goccia di rugiada e il filo d'erba
S C R I T T O  D A  @ S I L V A N A V E Z Z A N I

La crepa nel muro

un fiore bianco-

profumo dell’attimo

Cosa fare delle crepe che la vita ha lasciato sul nostro corpo e 
sulla nostra anima? Guardarle ogni giorno per ricordarci chi 
siamo diventati e come si è trasformata la nostra ombra 
oppure portare oltre lo sguardo velato cercando di non farci 
trasportare da ciò che è stato? Non conosco la risposta ma la 
cerco ogni giorno quando incontro uomini, animali o fiori. E i 
miei passi sono gli stessi di ieri ma più incerti e più sicuri. 
Costeggio le mie ferite che diventano compagne di viaggio, 
un bagaglio che non è possibile abbandonare se non 
perdendo se stessi. Fare i conti con il passato e con ciò che 
non siamo riusciti a essere è l’impegno più gravoso che ci 
attende a un certo punto dell’esistenza. Occorre accettare il 
fatto che il nostro futuro è più limitato ma meno opaco. Forse 
la chiave di lettura per interpretare la vita precedente è la 
leggerezza di un’armonia ritrovata a posteriori, accettando le 
fratture e i nodi del percorso. Così, se per qualche istante 
scordiamo la nostra età ci sembra   di tornare a essere coloro 
che siamo sempre stati a nostra insaputa. Usare le parole per 
esprimere queste sensazioni obbliga a dare realtà al passato 
ma allo stesso tempo aiuta a farlo diventare più lieve e a 
ripercorrere la trama di una storia spesso interrotta ma 
comunque dotata di un senso. Fotogrammi un po’ sgranati e 
sconnessi legati da un filo invisibile che a volte ci è dato 
ritrovare proprio grazie alla parola condivisa.

Anche se la luna è una luce grande e vasta
si riflette in una goccia d’acqua
Tutta la luna e persino il cielo intero
sono riflessi in una goccia di rugiada su un filo d’erba

Eihei Dogen, Genjokoan

Questo meraviglioso testo suggerisce l’importanza delle cose 
minute, spesso invisibili, che riescono come l’attimo presente 
ad accogliere al loro interno tutto l’universo rivelando 
improvvisamente un significato nuovo che rinomina la nostra 
esistenza. Come il filo d’erba ha bisogno della goccia di 
rugiada per assumere il proprio destino, le nostre esistenze 
hanno bisogno dello sguardo e della voce di un altro per 
diventare quello che possono essere. La goccia di rugiada su 
un filo d’erba diventa come lo specchio della memoria 
affettiva capace di riflettere tutti i frammenti sparsi della 
nostra vita nei quali riusciamo a ritrovare un' immagine 
ricomposta in sintonia con la realtà che ci circonda.

Silvana Vezzani, docente di lingue e letteratura straniera, 
sabato 14 gennaio alle ore 16.30 condurrà alla SMS Superba 
Genova (piazzetta Ninfeo) un incontro dedicato agli Haiku 
nella poesia occidentale e in particolare nella poesia di lingua 
inglese (Auden, Pound, Wright, Kerouac e Zanzotto). Ingresso 
libero e gratuito.

Come il filo d'erba ha 
bisogno della goccia di 

rugiada, le nostre esistenze 
hanno bisogno dello 

sguardo e della voce di un 
altro per diventare quello 

che possono essere
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3 - Friedrich Nietzsche e il Buddhismo Zen
S C R I T T O  D A  @ L U I G I C A S A T I

SESTA PARTE - segue da newsletter di novembre

Il lungo frammento citato in precedenza sul problema della 
consistenza metaforica dell'io richiede una lettura pensante 
per scoprirne l’importanza e richiama la nota insistenza con 
cui tutti i testi dei maestri zen cercano di mostrare la non 
sostanzialità dell'io, il suo carattere di semplice espediente 
intellettuale, e quindi la sua utilità a sbrigare solo faccende 
pratiche; questa rinuncia alla sostanzialità dell'io ha, sia in 
Nietzsche sia nel buddismo zen, conseguenze molto vaste e 
profonde. In effetti la critica al concetto di ego è il segno più 
evidente e più forte di una generale critica a ogni concetto di 
verità permanente.
Giustamente Teitaro Suzuki nel volume scritto con Erich 
Fromm e Richard De Martino, ha notato a pagina 34 che:

"L'io si può paragonare ad un cerchio privo di circonferenza, 
esso è dunque sunyata, vacuità. Ma è anche il centro di un tal 
cerchio, che si trova in ogni luogo e in ogni punto del cerchio. 
L'io è il punto di soggettività assoluta, che può esprimere il 
senso dell'immobilità, o tranquillità. Ma dato che questo 
punto può essere spostato a piacere, in luoghi infinitamente 
diversi, esso in realtà non è alcun punto. Il punto è il cerchio 
e il cerchio è il punto. Questo miracolo, apparentemente 
impossibile, avviene quando la direzione seguita dalla scienza 
viene invertita e si volge allo Zen. Lo Zen è il vero interprete 
di quell'impossibilità. Dal momento che l'io si muove da zero 
a infinito e da infinito a zero, esso non è in alcun modo 
oggetto di ricerca scientifica; essendo soggettività assoluta 
elude ogni nostro sforzo rivolto a localizzarlo in qualche 
luogo oggettivamente definibile; essendo così elusivo e 
inafferrabile, non possiamo farne oggetto di alcun 
esperimento scientifico. Non possiamo prenderlo in trappola 
mediante alcuno strumento costruito in modo oggettivo. Mai 
può venir rappresentato da talenti scientifici quali che siano, 
perché non partecipa della natura delle cose che si trovano 
nella loro sfera di operatività. L'Io, se regolato a dovere, sa 
come scoprire se stesso senza passare per i processi di 
oggettivazione".

Il brano di Suzuki espone con chiarezza la funzione pratica 
dell'io che non ha una base spaziale nel corpo, in nessuna 
ghiandola pineale che funga cartesianamente da punto di 
contatto tra le due sostanze, estesa e pensante. Ma la 
presenza della funzione metaforica di coordinamento pratico 
è chiamata io senza riferirsi ad altro se non al fungere 
intenzionale stesso.

Abbiamo insistito su queste similitudini poiché la critica al
concetto di ego è il segno più evidente e più forte di una
generale critica a ogni concetto e a ogni Parola che si
riferisca a qualcosa di assoluto, di stabile e di fisso, di extra-
dialettico perché calato da un Alto al di là della storia
dell'esperienza.
Nel frammento postumo 35 del maggio-luglio 1885, edito
nell'edizione Colli-Montinari a pagina 203 del volume VII,
tomo III, Nietzsche ribadisce in maniera quasi plastica la sua
distanza da ogni simile pensiero metafisico con queste
parole:

"Ciò che mi divide nel modo più profondo dai metafisici è
questo: non concedo loro che l'io sia ciò che pensa; al
contrario considero l'io stesso una costruzione del pensiero,
dello stesso valore di materia, cosa, sostanza, individuo,
scopo, numero; quindi solo una funzione regolativa, col cui
aiuto si introduce, si inventa, in un mondo del divenire, una
specie di stabilità e quindi di conoscibilità. Il credere alla
grammatica, al soggetto e oggetto grammaticale, ai verbi, ha
soggiogato finora la metafisica; io insegno ad abiurare questa
fede. È il pensiero che pone l'io; ma si è finora creduto, come
crede il popolo, che nell'io penso ci fosse qualcosa di
immediatamente certo e che questo io fosse la causa data del
pensiero; secondo un'analogia con il precedente rapporto
abbiamo inteso tutti gli altri rapporti causali. Per quanto
consueta e indispensabile questa funzione possa essere,
niente dimostra che la sua natura non sia fittizia. Qualcosa
può essere condizione di vita e tuttavia falso".

La quasi sovrapponibilità concettuale tra i due brani esposti
di Suzuki e di Nietzsche ci permette di passare senza indugio
al vero compito filosofico che ci siamo proposti e che ci
attende al varco. Ci muoveremo sul filo di una domanda, che
è il motore del pensiero. Ci chiederemo da quale dimensione
è possibile scorgere la funzione metaforica e pratica dell'io,
creduto senza ombra di dubbio da tutta una tradizione di
pensiero e dal senso comune come il protagonista della
commedia, o tragedia, della nostra vita? Una proficua
osservazione commenterebbe la precedente constatazione
sostenendo che il protagonista della propria azione teatrale è
al contempo un comprimario, a volte sconosciuto, nella
commedia di un altro (Altro). Vediamo più da presso da quale
dove, nel medesimo spazio/tempo parlano Suzuki e
Nietzsche.
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Riassumo ora brevemente le analogie teoriche tra il pensiero
di Nietzsche e quello del Buddhismo Zen: il tema della
rinuncia al concetto di ego, quello dell'azione efficace senza 
intenzione, quello di un sentire universale nel presente come
eternità, come dimensione cosmica. La parte costruttiva del 
pensiero di Nietzsche, solitamente poco studiata o peggio 
fraintesa dagli interpreti, ha ancora forti analogie con il 
pensiero Zen relativamente alla figura del saggio.
Per Nietzsche saggio è: "Pirrone, l'uomo più mite e paziente 
che abbia mai vissuto in mezzo ai Greci, un buddista sebbene 
Greco, anzi un Buddha in carne ed ossa" leggiamo nei 
Frammenti postumi 1888-1889 a pagina 136, frammento 
14[162] dell'edizione di riferimento Colli-Montinari.
Pirrone, nato ad Elide nel 365 a.c., sosteneva che non è 
possibile conoscere le cose come sono in se stesse ma 
soltanto come appaiono nell'esperienza diretta. Questo 
pensiero rende impossibile qualunque forma di conoscenza 
assoluta, in nome della quale si sono giustificate battaglie 
dialettiche e fisiche contro l'errore, identificato nell'opinione 
dell'altro. Pirrone quindi considerava adeguato al saggio 
l'atteggiamento di acatalessia, che è un atteggiamento di 
ricerca aperta nella strada verso la verità, accompagnato da 
un atteggiamento morale di atarassia, di controllo delle 
passioni.
Nel frammento 14[99] di pagina 66 Nietzsche dirà:
"La savia stanchezza. Pirrone. Il buddista. Confronto con 
Epicuro... Un buddista per la Grecia, cresciuto fra il tumulto 
delle scuole; venuto tardi; stanco; la protesta dello stanco 
contro lo zero dei dialettici; il non credere dello stanco 
all'importanza delle cose. Ha visto Alessandro (Magno), ha 
visto i penitenti indiani. Su tali epigoni e raffinati tutto ciò 
che è umile, povero e persino idiota ha un effetto seducente...
Travestire la saggezza, perché non operi più una distinzione; 
ammantarla di povertà e di stracci; sbrigare le faccende più 
umili: recarsi al mercato e vendere maialini di latte...
Pirrone, come Epicuro, due forme della decadenza greca; 
affini, nell'odio per la dialettica e per tutte le virtù istrioniche, 
le due cose insieme si chiamavano allora filosofia; 
intenzionalmente ciò che amano, è umile; scelgono perciò i 
nomi ordinari e persino disprezzati; rappresentano uno stato 
in cui non si è né sani né malati, ne vivi né morti...
Epicuro più ingenuo, idillico, riconoscente; Pirrone più 
navigato, vissuto, nichilista... 
La sua vita fu una protesta contro la grande teoria 
dell'identità (felicità = virtù = conoscenza). La retta vita non si
trova con la scienza: la saggezza non rende saggi... La retta 
vita non vuole la felicità, prescinde dalla felicità..."

La figura del saggio tratteggiata nei frammenti postumi 
diversamente noti come volontà di potenza ricorda molto il 
saggio buddista che non sceglie tra il bene o il male ma cerca 
una dimensione comprensiva che è difficile anche definire 
mediana in quanto precedente la distinzione. Ecco un brano 
di Nietzsche che ritengo fondamentale. È tratto dai 
Frammenti postumi 1875-76 ed è il numero 5.26 a pagina 116.

"Chi volesse oggi essere buono e Santo, avrebbe di fronte a sé 
un compito più difficile: per essere buono, egli non dovrebbe, 
nei confronti del sapere, essere tanto ingiusto quanto lo 
furono i santi del passato. Dovrebbe trattarsi di un santo 
sapiente, che congiunga l'amore con la sapienza. E costui non 
dovrebbe più avere a che fare con una fede negli dei, o nei 
semi dei, o nelle provvidenze, come del resto non ebbero 
nulla a che fare con ciò i santi indiani. Egli dovrebbe inoltre 
essere sano e conservarsi sano, poiché in caso contrario 
sarebbe necessario che diffidasse di se stesso punto e forse 
non avrebbe neppure l'aspetto di un santo ascetico, ma 
assomiglierebbe piuttosto ad un gaudente".

Questo frammento postumo è stato scritto da un Nietzsche 
da poco trentenne che aveva già compreso da dove si generi 
la saggezza. Essa si delinea da un sentire cosmico, da un 
sapere utilizzato come scale per salire verso una dimensione 
che permette di essere abbagliati da una nuova visione priva 
di abituali orisoettive, da una luce forte nella quale non si 
scorge più nulla, non ci sono più differenze. Un'esperienza 
simile a quello che il buddismo chiama satori e che alcuni 
interpreti considerano equivalente all'espressione di 
Nietzsche "eterno ritorno", ovvero un ripresentarsi della 
totalità dei significati di una vita senza le situazioni 
spazio/temporali nelle quali sono stati generati.
Quella è la dimensione della saggezza, è la dimensione 
dell'azione giusta, una dimensione creativa dalla quale, come 
origine di una cascata, si genera tutto quello che 
normalmente con le sue divisioni e opposizioni viene poi 
chiamata Vita. 

Fine

Luigi Casati, scrittore e filosofo, sabato 28 gennaio ore 16.30 
condurrà alla SMS Superba Genova (piazzetta Ninfeo) 
l'incontro "I filosofi e la ricerca della felicità". Ingresso libero 
e gratuito.
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4 - Un salto verso dove?
S C R I T T O  D A  @ R E D A Z I O N E

Verso gli incontri alla Superba del trimestre gennaio-marzo!! 
Siete pronti ad appuntarvi le date?
Vi ricordiamo che l'ingresso è libero e gratuito e che la 
Superba Genova è in piazzetta Ninfeo (zona piazza Sarzano).

Ecco le date:

sabato 14 gennaio ore 16.30
Gli haiku nella poesia occidentale e in particolare nella poesia 
di lingua inglese (Auden, Pound, Wright, Kerouac e Zanzotto)
Relatrice: Silvana Vezzani

sabato 28 gennaio ore 16.30
I filosofi e la ricerca della felicità
Relatore: Luigi Casati

sabato 11 febbraio ore 16.30
Bosch e Magritte, artisti lontani nel tempo ma vicini nel 
significato
Relatore: Sergio Massone

sabato 25 febbraio ore 16.30
L’umorismo in letteratura e nella vita
Relatrici: Irene Chiozza e Paola Farah Giorgi

sabato 11 marzo ore 16.30
Visioni, immaginazione e realtà: Emanuel Swedenborg e 
Provenza in doppio
Relatori: Luigi Casati e Paola Farah Giorgi

sabato 25 marzo ore 16.30
I maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud
Relatore: Luigi Casati

Promemoria corsi

Il corso di scrittura in partenza nel 2023 sarà: 
Scrivere non è un hamburger - nozioni tecniche di scrittura
creativa. Otto incontri di 2 ore ciascuno. 
Inizio: venerdì 3 febbraio 2023.
ISCRIZIONI APERTE

Ricordiamo che le lezioni individuali di scrittura creativa e il
tutoraggio per la stesura di romanzi e racconti possono
invece essere richiesti in qualsiasi momento dell'anno, con
giorni e orari da concordare insieme. Tutte le info su corsi e
lezioni SZG sono disponibili su www.scritturazengenova.it

Siete pronti ad appuntarvi 
le date? Sul calendario 
nuovo, sul berretto o sul 
colletto. Anche un post-it 
rosa può andare bene.
 Buon Natale a tutti!
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