
A proposito di grano e di pula.

(Necessaria  premessa.  Avendo  letto  il  libretto  di  cui  si  tratterà  più
avanti, l'altro ieri, mercoledì 28 Dicembre, mi sono registrato sul sito
della  Comunità per  poter  intervenire  nel  blog.  Mi  vien  detto  di
attendere  una  mail...  E  son  qui  che  ancora  attendo.  Praticamente
censurato prima di  sapere cosa intendessi  dire.  Non c'è  male,  direi.
Ecco  perché,  per  quanti  fossero  interessati,  mettiamo  tutto  a
disposizione.  Il  primo,  sintetizzato al massimo,  era per il  blog.  Ma è
forse opportuno consultare l'intero commento.)  

L'occasione di queste righe è la pubblicazione, a cura della
Comunità  buddista  zen  italiana  Sella  del  Mattino,  di  un
libretto. 1 

A  quanti  gli  si  avvicinavano  per  ascoltare  il  suo
insegnamento,  Sakyamuni  detto  il  Buddha,  diceva:
Allontanatevi da me poiché siete tutti affetti  da imprinting
della Sōtō-shū e giapponesimo brahmànico!
Avvenne così che il  dharma si sparse nel mondo portando
libertà nei cuori degli esseri. È andata così, vero?

Fuor  d'ironia  (dato  che  qui  non  c'è  veramente  niente  da
ridere),  ci  sarebbe  questo  imput  che  non  si  cancella  e
continua a causare effetti anche se non se ne ha coscienza
(Forzani, dal blog della Comunità Stella del Mattino); effetti
sottili e collaterali... Ma allora quel che ci serve è un buon
psicoanalista! 

E  poi...  La  retorica  dell'esperienza;  l'enfasi
sull'immediatezza; il misticamente apodittico... (Esodo 3.14:
Io sono colui che sono.  Giovanni 1,9:  Veniva nel mondo la
luce vera... Misticamente apodittico  anche qua?)  Caratteri
dell'ordine religioso Sōtō, si dirà. E ci crediamo. È da più di
vent'anni che ci crediamo. Pure... Continuiamo a praticare e
sedere in silenzio...

L'ho imparato da te, caro Jiso:
Inverare  le  forme  mettendo  avanti  se  stesso:  questo  è
illusione...   

1 Mauricio Yūshin Marassi, e Giuseppe Jisō Forzani, La genesi delle religioni del Gippone, 2022, 
Nuova edizione                                                                                               
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Un caro saluto.

P.S. Avevo argomentato meglio e più diffusamente di così.
Ma servirebbe una mail, eventualmente interessasse...

Vicenza, 30 Dicembre 2022

Salvatore Shogaku Sottile 
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