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1. inconTrare il Tao 5

Capitolo 1

inconTrare il Tao

«Tutte le grandi cose nel mondo cominciano dalle piccole 
[…]. Un viaggio di mille miglia inizia dal primo passo.» 

– tao te Ching, Capitolo 63 –

«Sottile, sottile, come appena presente; eppure il suo uso è 
inesauribile.» 

– tao te Ching, Capitolo 6 –

Discepolo: in che modo posso essere felice, avere suc-
cesso e sentirmi realizzato? esiste una via che conduce 
a questi risultati? 

Guida: le vie sono molte. come i raggi di una ruota, 
convergono tutte verso lo stesso centro, che è il luogo 
che stai cercando. 

D: Qual è, dunque, la via da prendere?
G: Quella che stai seguendo va bene. Ti ha portato 

fino a qui e ti condurrà per il resto del cammino, sem-
pre che, durante il viaggio, non te ne discosti troppo.

D: Ho già deviato in diverse occasioni, e più di una 
volta ho rischiato di perderla. a volte, è difficile seguirla.

G: sì, lo è, perché in determinate regioni diventa la 
“via di nessuna via”. lungo il percorso ti imbatterai in 
alcune guide, ti indicheranno la direzione. 

D: È un sollievo. allora, dove devo andare? 
G: Questa strada ha tre diramazioni. a ovest, c’è la 

via di pitagora. a nord, la via di Buddha. a est, la via 
di lao Tzu.
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D: Quale mi consigli?
G: convergono tutte allo stesso centro, la serenità. cia-

scuna attraversa un paesaggio sublime, e riserva tratti im-
pegnativi e tratti sublimi. la via pitagorica conduce alla 
serenità attraverso il misticismo razionalista e il genio cre-
ativo. porta a platone, a Bach e a einstein. se ami la filo-
sofia, la matematica e la musica, allora segui pitagora. la 
via di Buddha è l’ottuplice sentiero, e conduce alla sere-
nità attraverso la liberazione dal desiderio. porta ad alcuni 
grandi saggi, tra i quali nagarjuna, Bodhidharma e padma-
sambhava. se aspiri alla consapevolezza, e desideri che tutti 
gli esseri consapevoli siano liberi dalla sofferenza, allora 
segui Buddha. la via di lao Tzu è il Tao: la Via di tutte le 
vie e di nessuna, e conduce alla serenità attraverso il potere 
del Tao stesso. anche lungo questa via incontrerai molti 
saggi: chuang Tzu, Zhang ling e ch’ang-ch’un. se ami 
la poesia e l’armonia, il senso dell’umorismo e la vitalità, 
e se ti attira la strada meno battuta, allora segui lao Tzu. 

D: cos’è esattamente il Tao? 
G: non si può definire. 
D: È un ente immaginario? 
G: no, si trova al di là dell’immaginazione. 
D: cosa puoi dirne, allora? 
G: È la chiave principale. apre molte porte. 
D: Quali porte? 
G: Tutte, e solo quelle buone. la porta della felicità. 

la porta del successo. la porta dell’amore. la porta 
della comunità. la porta della realizzazione. la porta 
della serenità. la porta per rendere il mondo migliore. 

D: chi possiede la chiave?
G: Tutti. la maggior parte delle persone, però, non 

ne è consapevole. 
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D: puoi rendermi più consapevole?
G: posso tentare. posso aiutarti a vedere la Via, a udirla 

o sentirla. ma, ricorda, non posso vederla né udirla né 
sentirla al tuo posto. per raggiungere la consapevolezza 
devi aprire il tuo occhio, il tuo orecchio e i tuoi sensi 
interiori. posso stimolarli, ma non posso aprirli per te. 

D: sei uno scrittore, perché non scrivi un piccolo li-
bro in cui mi insegni come si fa? 

G: È un compito arduo per un piccolo libro. ma qui si 
sta bene e ho un po’ di tempo a disposizione. proviamo: 
verso il 500 a.c. lao Tzu ha scritto una breve opera, il Tao 
Te Ching, ovvero “la Via e il suo potere”. forse hai solo 
bisogno che scriva un piccolo libro che ti spieghi come 
utilizzare ciò che lao Tzu ha scritto nel suo piccolo libro. 

D: mi piacerebbe, la Via sembra molto affascinante. 
ma non c’è il rischio che il potere ci corrompa? 

G: Tutto il potere corrompe, eccetto quello del Tao. 
non può essere usato per fare del male. come la gra-
vità attrae tutte le cose verso il centro della massa, così 
il Tao attrae tutte le persone verso il centro dell’essere, 
dove incontrano il loro io migliore. lì sta la serenità. 

D: e coloro che sono già corrotti? possono esercitare 
il potere del Tao? 

G: solo per fare del bene. se cercano di usarlo per 
fare qualcosa di malvagio, li abbandonerà. 

D: perdona il mio scetticismo, ma sembra troppo 
bello per essere vero. 

G: forse lo è. ma se fosse troppo bello per essere 
falso? 

D: molto divertente. d’altra parte, hai detto che i ta-
oisti amano il senso dell’umorismo. 

G: È così. a dire il vero, tutti lo amano. alcuni, però, 
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hanno bisogno del potere del Tao per aprire anche quella 
porta. 

D: posso cominciare con la porta della felicità?
G: puoi cominciare da dove vuoi. 
D: ok, va bene… un’ultima domanda: per quale mo-

tivo dovrei crederti? 
G: non devi credere a me. fai bene a essere scettico. 

ma visto che hai tante domande, rifletti su questo: tempo 
fa, anche io ero nella tua condizione. ero un giovane te-
stardo e impulsivo, e non ero né curioso né intelligente. 
alcune guide, però, a partire da tre donne meravigliose, 
mi hanno aiutato a seguire la Via. adesso è il mio turno. 
sei pronto a scegliere la tua via? se non lo sei, puoi ri-
posare o meditare, e tornare più tardi. ci sarà sempre 
qualcuno sulla tua strada. 

D: sono pronto. scelgo la Via di lao Tzu. 
G: ok, partiamo. come ha insegnato lao Tzu, anche 

il viaggio più lungo comincia dal primo passo. uno, da 
solo, è una piccola cosa, molti, però, possono coprire 
grandi distanze. ogni cosa grandiosa è la somma di 
tante piccole cose. Questa è la prima lezione del Tao: 
se vuoi raggiungere la felicità più grande, devi prestare 
attenzione alla gioia più piccola. anche i versi di lao 
Tzu sono così. assomigliano alle tapas spagnole o al dim 
sum cinese: sono composti da tanti bocconi, tutti molto 
saporiti. le sue idee sono tapas per l’anima. 

L’Età Assiale

nel vi secolo a.c., quando le nebbie dell’antichità av-
volgevano ancora buona parte della storia umana, nella 
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culla di tre grandi civiltà nacquero tre grandi saggi: pita-
gora nel mondo ellenico, siddhartha Gautama in india, 
lao Tzu in cina. ciascuno donò all’umanità tesori ine-
stimabili, capaci di trasformare persone non ancora nate 
e sostenere civiltà non ancora germinate. dalla mente di 
pitagora sgorgò il misticismo razionalista. dalla mente 
di siddhartha Gautama, il principe indiano che sarebbe 
diventato il primo Buddha, sgorgò il buddismo. dalla 
mente di lao Tzu sgorgò il Tao Te Ching. Questi tre 
saggi furono coevi, ma non si incontrarono in nessuna 
occasione, se non, forse, in sogno. insieme, hanno reso 
possibile il più grande balzo in avanti che l’umanità ab-
bia mai compiuto, un’evoluzione che non era genetica 
né tecnologica né tantomeno politica. Questi tre saggi 
hanno permesso un’evoluzione della coscienza, che è 
il bene umano più prezioso, anche se, per ironia della 
sorte, è quello che, sovente, diamo per scontato e non 
sviluppiamo del tutto. 

Karl Jaspers, un eclettico filosofo, psichiatra e teologo 
tedesco, chiamò quell’era antica età assiale. perché? È 
stata davvero un asse gigantesco, attorno al quale è ruo-
tato il destino dell’umanità. Tutto ciò che bisogna sapere 
sulla felicità e la realizzazione, sulla pace e la prosperità, 
sull’amore e la famiglia, sulla creatività e l’arte, sul buon 
governo e la civiltà sostenibile, possiamo apprenderlo 
dall’età assiale. 

I fondamenti del Tao 

immaginate una civiltà stabile, una comunità armo-
niosa, una famiglia felice, una vita realizzata. cosa hanno 
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in comune? sono tutte costruite su solide fondamenta. 
prima di comprendere in che modo il Tao possa aiu-
tarci a raggiungere la serenità, dobbiamo esaminarne i 
tre concetti fondamentali: complementarietà, armonia 
e cambiamento. 

Complementarietà

alla base del taoismo c’è la nozione di complemen-
tarietà. il simbolo dello Yin e dello Yang rende l’idea in 
modo perfetto. un cerchio contiene due coppie com-
plementari (una bianca, una nera), che si incontrano 
formando un insieme equilibrato. la complementarietà 
implica interezza e completezza (contrarie a frammenta-
zione e parzialità). poiché lo Yin e lo Yang sono stretta-
mente connessi, nessuna parte è isolata o in opposizione 
al tutto. la separazione è un’illusione: ogni cosa è parte 
di un insieme. inoltre, lo Yin e lo Yang contengono cia-
scuno un frammento dell’altro. la zona nera contiene un 
punto bianco, quella bianca un punto nero. le dualità, 
come maschio e femmina, giorno e notte, ordine e caos, 
sono composte da parti complementari, non opposte. 
il Tao è l’origine di questi complementi, ma, in sé, non 
ha complementi, o, se preferisci, è il complemento di se 
stesso. abbraccia tutto, gioia e dolore, esistenza e non-
esistenza, vita e morte. il Tao è eterno e onnipresente, 
ma non si può definire. 

Quando ne parlo, gli studenti dicono che ricorda dio. 
forse. il Tao, però, non è una divinità che veglia su di 
noi, ma una via che deve essere percorsa. come esseri in-
carnati, siamo obbligati, se non condannati, ad agire. le 
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motivazioni che ci muovono, però, e la confusione che ci 
anima distorcono le azioni, e ci impigliano nelle rete kar-
mica. nella quotidianità, le azioni sono regolate da legioni 
di legislatori e burocrati, e sono influenzate da genitori, 
colleghi e usanze consolidate. la via dell’azione è un sen-
tiero intricato avvolto in una fitta nebbia. È difficile vedere 
dove stiamo andando ed è facile perdersi. il sentiero della 
non-azione corre parallelo alla Via, rendendo ogni passo 
chiaro e sicuro. la metafora dell’acqua che scorre, fre-
quente nel Tao Te Ching, mostra il modo in cui il Tao può 
accompagnare il nostro cammino. il modo in cui l’olanda 
ha risolto il problema del traffico e degli incidenti stradali 
può essere un esempio significativo di quanto sto dicendo. 
con macchine, tram, bici e pedoni che invadono e si con-
tendono le strade delle principali città, gli olandesi hanno 
adottato una soluzione efficace per quanto paradossale: 
hanno eliminato la segnaletica, le strisce pedonali e i sema-
fori agli incroci, e hanno creato il cosiddetto shared space, 
lo “spazio condiviso”. liberi da ogni condizionamento, 
tutti si muovono in accordo con il Tao. il flusso non è vin-
colato, ma proprio per questo funziona!

Armonia

i taoisti sono felici. perché? in parte perché condu-
cono una vita equilibrata e armoniosa. Questa armonia 
è dentro di noi. come vedremo, Thomas Jefferson, fi-
losofo, funzionario dello stato, nonché padre fonda-
tore degli stati uniti, era molto vicino al Tao. Tuttavia, 
quando aggiunse l’espressione “ricerca della felicità” 
alla dichiarazione di indipendenza, sbagliò. la felicità 
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non è una preda da inseguire, bensì una sensazione di 
serenità che vive dentro di noi. Va evocata e sostenuta 
dal potere del Tao. 

l’armonia si raggiunge bilanciando le diversità, non 
imponendo l’uniformità. l’armonia musicale si raggiunge 
bilanciando diverse voci. l’armonia politica si raggiunge 
bilanciando diverse fazioni. l’armonia sociale si rag-
giunge bilanciando diversi punti di vista. l’armonia fa-
miliare si raggiunge bilanciando diversi ruoli. l’armo-
nia personale si raggiunge bilanciando diverse priorità. 
anche così, all’equilibrio di un attimo può seguire lo 
squilibrio di quello successivo. Tutto cambia in modo 
costante: ecco perché è importante far funzionare il cam-
biamento per te, e non contro di te. 

Cambiamento 

Tutto cambia. paradossalmente, il cambiamento è 
l’unica costante. il mondo e l’esistenza (e, a dire il vero, 
lo stesso universo) sono in perpetuo fluire. stati d’animo, 
sentimenti, pensieri e credenze cambiano di continuo. le 
relazioni, il lavoro, le regole e perfino le persone stesse 
cambiano di continuo. i cicli di nascita, vita e morte nel 
regno umano e in natura sono guidati dal cambiamento. 
le stagioni, il clima e l’evoluzione del pianeta sono pro-
dotti dal cambiamento. 

i taoisti dell’antica cina sono stati i primi a rendersi 
conto che i cambiamenti non sono casuali, bensì rispon-
dono ad alcune leggi. agendo in accordo con il Tao, 
mobiliterai le forze che ti aiuteranno a trarre il meglio 
dal cambiamento. sia che le cose cambino da peggio 
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in meglio sia che mutino da meglio in peggio, il Tao ti 
aiuta a ottenere il miglior risultato possibile. perché ac-
contentarsi di qualcosa di meno? È proprio quando le 
situazioni negative persistono, apparentemente senza 
prospettiva di cambiamento, che il Tao dimostra la pro-
pria efficacia, illuminando una Via positiva che ti spinge 
in avanti. il Tao è una risorsa a disposizione di tutti ed è 
inesauribile. per attivarne il potere devi solo continuare 
a leggere. ogni parola è un piccolo passo, ogni piccolo 
passo ti condurrà più vicino alla Via. 

Il Libro dei Mutamenti

il dna culturale della civiltà cinese è costituito da tre 
capolavori: il Libro dei Mutamenti (o I Ching), di cui 
non si conosce l’autore, il Tao Te Ching, scritto da lao 
Tzu, e i Dialoghi di confucio, scritti, in realtà, dai suoi 
discepoli. sono comparsi in questo ordine, ed è l’ordine 
in cui li ho incontrati sul mio cammino. Tuttavia non è 
importante leggerli in sequenza. puoi cominciare da uno 
qualunque. sappi, però, che I Ching ha esercitato un’in-
fluenza determinante sia su lao Tzu sia su confucio. 

Qualche tempo fa, un ragazzo di diciassette anni ricevette 
un dono molto speciale dalla sua fidanzata, una dea bionda 
con gli occhi verdi, affascinante e misteriosa, dolce e armo-
niosa. Il ragazzo era arrogante, ma aveva un cuore buono; 
ribelle fino al midollo, era sempre in cerca di una causa per 
la quale battersi. Non aveva idea di quel che avrebbe fatto 
nella vita. Lei sola sembrava saperlo. Il ragazzo, però, non 
era pronto a scoprirlo. Lo guidò con pazienza lungo quel 
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tratto del cammino, anche se l’occhio interiore del ragazzo 
era quasi cieco e neanche lo guardava. Era di una bellezza 
accecante. A volte, si domandava se non fosse proprio lei 
il problema, se non fosse lei a impedirgli di vedere la Via. 

Il ragazzo non era soltanto cieco, era anche sordo. La 
ragazza aveva cercato di iniziarlo alla via di Pitagora attra-
verso la musica di Bach. Anche se lei lo suonava in modo 
magistrale, l’orecchio interiore del ragazzo non era pronto 
a udire sonorità divine. Poiché era una guida compassio-
nevole, lo assecondava, consapevole che sarebbe stata una 
strada lunga e difficile. 

Un piovoso sabato d’autunno erano in macchina nel 
centro di Montreal quando, all’improvviso, lei gli chiese 
di accostare. Doveva fare un salto in libreria, disse, per 
prendere una cosa. Il ragazzo la attese tamburellando sul 
volante al ritmo costante della pioggia. Tornò dopo pochi 
minuti, tutta bagnata. Gli porse una busta di carta fradi-
cia che conteneva un libro pesante: «Per te» disse con un 
sorriso. «È un regalo.» Era l’i ching, il libro dei muta-
menti. Ma, come era già accaduto con la musica di Bach, 
il ragazzo non aveva idea di cosa significasse…

l’I Ching indica la via del cambiamento. come le 
leggi della scienza (fisica, chimica e biologia) gover-
nano il mondo naturale, così le leggi metafisiche go-
vernano i mondi sociali, economici e politici nei quali 
abitiamo – i domini della nurture* umana. se desideri 

* Nurture: ho scelto di lasciare in lingua inglese questo termine. Ha numerose 
traduzioni, che tuttavia lo impoveriscono. lo si trova spesso in contrapposizione a 
nature, “natura”. in questo caso con natura si indica la dimensione naturale innata 
dell’individuo, mentre nurture significa “pressione selettiva culturale”, cultura, ac-
quisizione, è l’influsso che l’ambiente sociale ha su di noi. semplificando il concetto 
possiamo dire che nature (natura) è la dimensione naturale innata, mentre nurture 
è la dimensione culturale acquisita. [n.d.T.]
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andare sulla luna, come i tre astronauti americani nel 
1969, non puoi certo affidarti al caso. devi informarti 
e procedere in conformità alle leggi della natura. se 
desideri vivere una vita felice, non vuoi che accada per 
caso. devi informarti, devi procedere in conformità alle 
leggi della nurture. anche natura e nurture sono com-
plementari taoisti. 

esiste una sola grande differenza tra le leggi fisiche 
della natura e le leggi umane delle nurture, la possibilità 
di scegliere. una pietra lanciata in aria non può scegliere 
che di ricadere. l’acqua in ebollizione non può scegliere 
di congelarsi. le piante non possono scegliere di assor-
bire la luce delle stelle al posto di quella del sole. i leoni 
e le tigri non possono scegliere di diventare vegetariani. 
obbediscono a leggi, quelle della natura. anche noi es-
seri umani obbediamo a queste norme, ma abbiamo un 
dono speciale (a volte, a dire il vero, è una maledizione): 
il potere di compiere delle scelte. a che ora ti alzi? Quali 
abiti indosserai? cosa mangerai a colazione? cosa leg-
gerai mentre vai al lavoro? che lavoro farai? con chi 
stringerai amicizia? con chi uscirai dopo il lavoro? dove 
vi incontrerete? chi sposerai? ogni giorno compiamo 
centinaia di scelte, dalla più banale a quella più impor-
tante. e nei paesi democratici eleggiamo delle persone 
affinché compiano un numero ancora maggiore di scelte 
per conto nostro. nel bene o nel male, il mondo umano 
è governato da scelte. 

scegliere è un grande potere, e comporta una grande 
responsabilità. perché? Tutte le scelte implicano delle 
conseguenze. ogni volta che decidi, crei una causa. e 
ogni causa produce un effetto, buono o cattivo che sia. 
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l’insegnamento fondamentale dell’I Ching è proprio 
questo: a ogni scelta corrisponde un effetto, prima o 
poi. il risultato può essere buono o cattivo per te e per 
chi ti sta accanto. sta a te scegliere con saggezza o stol-
tezza. se decidi con saggezza, agisci in conformità al Tao 
e il risultato sarà buono. Ti renderà felice. se decidi con 
stoltezza, agisci contro il Tao e il risultato sarà cattivo. Ti 
renderà infelice. Queste sono le leggi della nurture, né più 
né meno come quelle della natura, intrecciate alla nostra 
stessa esistenza; leggi alle quali non possiamo sottrarci. 

nessuno è perfettamente buono o perfettamente cat-
tivo. Tutti i santi devono resistere alle tentazioni. Tutti 
i peccatori hanno una luce dentro di sé, anche se sono 
abituati a camminare nell’oscurità. il simbolo circolare 
del Tao riflette questa idea fondamentale: c’è sempre 
un punto nero nella zona bianca, c’è sempre un punto 
bianco in quella nera. Bene e male, come saggezza e stol-
tezza, coesistono dentro di noi. anche se abbiamo il po-
tere di scegliere il bene, la vita può essere così complicata 
che, a volte, non siamo capaci di decidere per il meglio. 
e quelle scelte che ci erano sembrate giuste posso rive-
larsi sbagliate, e viceversa. È qui che l’I Ching entra in 
gioco: la sua saggezza è una luce infallibile che illumina 
la Via. se la seguiamo, ci condurrà al di là della felicità, 
a un’imperturbabile serenità. 

l’I Ching formula consigli tenendo presente queste 
cose. non c’è perfezione in questo mondo. nessuna 
persona, nessuna relazione, nessuna famiglia, nessuna 
comunità e nessun governo possono essere perfetti. di 
sicuro, tutti possono essere migliori o peggiori. se sei 
un atleta, un musicista o un attore, sai perfettamente 
che nessuna performance può essere perfetta, ma solo 
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migliore o peggiore. se ti prepari in accordo con il Tao, 
sarà buona e tu e il tuo pubblico sarete felici. anche i 
più grandi interpreti, però, riconoscono i propri errori. 
Glenn Gould, un leggendario pianista canadese del xx 
secolo, magistrale interprete di Bach, non riusciva ad 
ascoltare le proprie registrazioni, che tuttavia, delizia-
vano milioni di ascoltatori in giro per il mondo. il suo 
orecchio interiore coglieva alla perfezione la musica di 
Bach, probabilmente come l’aveva udita Bach stesso. a 
dispetto del suo immenso talento, però, non riusciva a 
riprodurla. il Tao, certo, non è in grado di far suonare 
i musicisti in modo perfetto, ma può aiutarli a suonare 
meglio anziché peggio. e questo vale per tutti noi. cia-
scuno può utilizzare la forza del Tao in base alle pro-
prie esigenze. 

i lettori dei miei precedenti libri sanno che, nel corso 
degli anni, ho usato con successo l’I Ching con molti 
clienti e, ovviamente, con me stesso e i miei amici. una 
volta che cominci ad apprezzarne il valore, non ti darà 
mai un cattivo consiglio… per il semplice motivo che 
non dà proprio nessun consiglio! Ti svela semplicemente 
la tua voce interiore, ti fa sentire ciò che tu stesso diresti 
se fossi un saggio. e lo sei, una volta che quella capacità 
– il tuo saggio interiore – viene risvegliata. 

ogni persona contiene un “io migliore” e un “io 
peggiore”, e un mix di entrambi in tutte le proporzioni 
possibili e immaginabili. nel corso della vita, e perfino 
della stessa giornata, molte persone oscillano tra scelte 
sagge e scelte superficiali. e, poiché i pensieri, le parole 
e le azioni sono come boomerang e le loro conseguenze 
tornano sempre indietro, anche le persone oscillano 
tra la felicità di un momento e l’infelicità di quello suc-
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cessivo. il Tao consiglia e insegna a far sì che il nostro 
“io migliore” sia responsabile delle nostre scelte, per 
quante più ore al giorno possibile. fluendo dal Tao, il 
consiglio dell’I Ching piace per forza di cose al nostro 
“io migliore”, risvegliando e stimolando il nostro saggio 
interiore. e se consentiamo al saggio interiore (e non 
all’idiota interiore) di operare delle scelte raggiunge-
remo una felicità duratura e una serenità imperturbabile. 

Questo è uno dei motivi per cui i taoisti furono così 
ricettivi nei confronti del buddismo, quando dall’india 
giunse in cina. i buddisti, infatti, riconoscono che esi-
ste un “io migliore” che va risvegliato per opporsi alla 
sofferenza. lo chiamano “natura del Buddha”, che, tra-
dotto, significa “natura del risvegliato”. inoltre, come 
il buddismo, la filosofia taoista deve essere praticata 
con costanza, giorno dopo giorno, perché abbia effetto. 
Quanto più il saggio interiore sarà responsabile della 
tua esistenza, tanto più questa sarà migliore. il Tao è 
garantito a vita. 

l’I Ching funziona come una versione filosofica del 
test di rorschach, quelle macchie di inchiostro che gli 
psicologi usano per aiutare i pazienti a scoprire cosa si 
annida nel loro subconscio. le macchie, in realtà, non 
rappresentano proprio nulla, sono schemi casuali con 
un asse di simmetria che li rende simili a cose reali. ciò 
che vedi in una determinata macchia non esiste, è solo il 
riflesso o la proiezione di qualcosa che è nella tua mente. 
nella stessa immagine una persona ci vedrà un uccello, 
un’altra ci vedrà un pesce, un’altra un albero, un’altra 
una chitarra e così via. la macchia è una sorta di spec-
chio, riflette alla mente conscia un’immagine che sta già 
svolgendo un ruolo importante nel subconscio. 
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ciò può essere molto utile. perché? È bene sapere 
cosa si annida negli abissi della mente e del cuore. in 
questo modo potrai armonizzare i pensieri, i sentimenti e 
le azioni, e diventare una persona più equilibrata e meno 
conflittuale. in qualche modo, tutti ci lasciamo ingan-
nare e non guardiamo dentro al nostro essere, e questa 
condizione, questa mancanza, ci impedisce di sperimen-
tare una felicità duratura. l’ignoranza non è affatto una 
benedizione. al contrario, è fonte di rimpianto e dolore. 

l’I Ching funziona a livello filosofico, non psicologico. 
ogni volta che siamo alle prese con dubbi morali, con 
ciò che è giusto o sbagliato, con problemi di coppia, di 
lavoro, di giustizia o crisi riguardanti il significato o lo 
scopo della vita, l’I Ching può aiutare a operare scelte 
sagge ed evitarne di sbagliate. ma proprio come le mac-
chie di inchiostro, non ci rivela nulla che non sappiamo 
già. fa solo appello alla saggezza interiore anziché alla 
sciocca superficialità. 

Lao Tzu

lao Tzu, autore del Tao Te Ching, era un funziona-
rio di stato che visse ai tempi di confucio, del quale era 
più anziano. la sua figura è avvolta dal mistero. Tanto 
per cominciare, ne ignoriamo il vero nome. “confucio” 
è la pronuncia latinizzata di Kung fu Tzu o Kong fuzi, 
e significa “maestro Kong”. lao Tzu, invece, significa 
semplicemente “Vecchio maestro”. a differenza di con-
fucio, lao Tzu non aveva discepoli pronti ad annotare 
i suoi insegnamenti. ma, come confucio, aveva umili 
origini e si diede da fare per raggiungere una posizione 
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importante. si dice che lavorò con dedizione e determi-
nazione per migliorare le condizioni della sua provincia. 
aveva assimilato l’I Ching, seguito la Via e applicato il 
Tao per il bene della sua gente. la leggenda narra che 
quando si ritirò dalla vita pubblica, si mosse verso una 
provincia vicina, ma che, sul confine, una guardia lo ri-
conobbe: doveva essere molto famoso. 

«prima che si ritiri,» lo implorò «scriva alcune parole 
di saggezza per i posteri.»

lao Tzu fu felice di accontentarlo. scrisse il Tao Te 
Ching, una raccolta di versi, fonte di illuminazione e 
scrigno di saggezza. 

in questo e in ogni capitolo del libro analizzeremo al-
cuni insegnamenti di lao Tzu tratti dal Tao Te Ching e 
li applicheremo alla vita quotidiana, alla tua ma anche 
a quella di famiglie, comunità, nazioni e dell’umanità 
nel suo insieme. 

Il ragazzo che aveva ricevuto l’i ching compì vent’anni. 
Aveva mosso i primi esitanti passi con il libro dei muta-
menti e la musica di Bach. Colei che gli aveva fatto quei 
doni lo aveva abbandonato, o, almeno, lui credeva. Non 
era sereno, tutt’altro: era nel pieno di una metamorfosi che 
avrebbe impiegato anni per manifestarsi. Ed era pronto a 
incontrare la guida successiva.

Era una ragazza incantevole, una ceramista di vent’anni. 
Un giorno stavano ascoltando Bach interpretato dall’im-
mortale chitarrista Andrés Segovia. Lei aveva appena fi-
nito di modellare un vaso sul tornio. Accese l’incenso e 
si recò in cucina per preparare del tè. Tornò tenendo in 
mano un libretto verde. Glielo porse, in silenzio. Era il 
Tao Te Ching, un’edizione rara, che pochi hanno avuto 
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la fortuna di vedere. Leggendo, la mente del ragazzo co-
minciò ad aprirsi. Capì che quel libricino verde e sottile 
lo avrebbe guidato nella trasformazione. 

La giovane gli spiegò che il tornio era una metafora del 
potere del Tao. Gli esseri umani sono grumi informi di ar-
gilla umida che girano sul tornio della vita. E quando le 
circostanze li deformano, quando, come vasai esaltati o de-
menti, li trasformano in forme strane e infelici, il potere del 
Tao, come vedremo, può farli tornare a uno stato privo di 
forma, dal quale scaturiscono rinnovamento e redenzione.

Confucio

confucio era un uomo del destino. ebbe umili origini 
e perse suo padre quando aveva appena tre anni. la vita 
non fu generosa, ma, dopo una serie di lavori modesti (pa-
store, impiegato, addetto al bestiame, gestore di magaz-
zino), assurse a un ruolo di grande importanza, divenne 
un saggio. ebbe il coraggio di offrire consigli ai potenti 
dell’epoca, suggerendo loro di governare in accordo con il 
Tao, usando, cioè, la forza morale invece che la forza bruta. 
molte regioni del mondo devono ancora imparare que-
sta lezione. confucio entrò in contatto con alcuni signori 
della guerra disposti a seguire le sue parole e, col tempo, 
la sua filosofa prevalse in asia orientale, diventando una 
sorta di collante sociale, capace di garantire coesione e 
longevità alle famiglie, alle comunità e alle nazioni. con-
fucio divenne uno dei filosofi più influenti del mondo, 
l’“aristotele dell’asia orientale”. anche se, facendo la 
stessa considerazione dalla prospettiva asiatica, potremmo 
dire che aristotele fu il “confucio dell’occidente”. 
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i discepoli di confucio annotarono le sue parole in 
un libro chiamato i Dialoghi, che gli scolari cinesi, co-
reani e giapponesi hanno studiato e imparato a memo-
ria per secoli. confucio era un filosofo misurato ma ri-
goroso, che si preoccupava della difesa delle famiglie, 
delle comunità e dello stato. se queste strutture ve-
nissero meno, diceva, nessuno potrebbe essere felice. 
obbedienza, fedeltà, umiltà, rispetto, determinazione 
e buona volontà divennero virtù fondamentali nelle so-
cietà confuciane. 

ora rifletti. a partire dagli anni sessanta le società 
occidentali hanno conosciuto livelli crescenti di disob-
bedienza, infedeltà, superbia, mancanza di rispetto, in-
civiltà e pigrizia. le famiglie, le comunità e persino gli 
stati sono al collasso. moltissime persone sono infelici. 
Gli uomini, specie in età adolescenziale, corrono come 
animali selvatici, ignorando le virtù e indulgendo nei 
vizi. Quando gli adolescenti si comportano in questo 
modo, si mettono nei guai. Quando i leader politici ed 
economici si comportano in questo modo, mettono nei 
guai tutti noi. 

confucio ha indicato i passaggi cruciali di chi segue 
la Via: 

A quindici anni mi impegnai a imparare. 
A trenta sapevo reggermi in piedi. 
A quaranta non ebbi più dubbi. 
A cinquanta conobbi la volontà del Cielo.
A sessanta il mio orecchio si fece obbediente. 
A settanta posso seguire i desideri dell’animo senza 
infrangere le regole. 
– Dialoghi, libro (2, 4) –
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da queste parole ci rendiamo conto che confucio 
non era esattamente un adolescente normale. la mag-
gior parte dei ragazzi non si impegna a imparare. ovvia-
mente, lo fa, e in modo rapido, ma solo perché si trova 
in una fase di apertura e cambiamento, che conduce in 
modo frenetico dall’infanzia all’età adulta. cresce come 
le erbacce. il corpo cambia. la mente si espande. Gli or-
moni sono in subbuglio. la sessualità si desta. i ragazzi 
scoprono la virilità, e le ragazze. le ragazze scoprono la 
femminilità, e i ragazzi. le nuove generazioni, poi, stanno 
scoprendo orientamenti sessuali finora sconosciuti. ma 
la maggior parte di loro non lo chiamerebbbe “impa-
rare”. sono concentrate sugli incontri, sulle feste, sulle 
automobili e, più in generale, sulla crescita. molti, tutta-
via, negli anni saranno destinati all’infelicità e all’insod-
disfazione. confucio, invece, seguendo il Tao, divenne 
sempre più felice e sereno.

confucio non ha mai negato di aver provato passioni 
o desideri di questo tipo, o il loro equivalente nell’an-
tica cina. fino a settant’anni, diceva, ho provato desi-
deri che, se avessi soddisfatto, mi avrebbero condotto 
“al di là della ragione”. sorvola sui dettagli più torbidi, 
ma possiamo immaginare a cosa si riferisca. la natura 
umana non è cambiata da allora. le leggi umane sì. le 
leggi umane, però, non sanzionano il giusto o l’ingiu-
sto, si limitano a riflettere ciò che è legale e ciò che è il-
legale. e solo se sono giuste. Quelle ingiuste ottengono 
l’effetto opposto, premiano i malfattori e puniscono i 
giusti. confucio non parla di ciò che è giusto secondo 
la legge. senza mancare di rispetto a poliziotti, giudici e 
avvocati, si riferisce a qualcosa di molto più importante, 
a ciò che è giusto (indipendentemente da ciò che dice 
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la legge). aveva imparato dal Tao che giusto e sbagliato 
esistono indipendentemente dalle leggi. aveva anche im-
parato che agire bene conduce alla felicità e agire male 
all’infelicità. e che è del tutto indipendente da chi sei, 
quanti anni hai e dove ti trovi. È determinato dalla Via. 

Guidato dalla visione dell’i ching, dalla saggezza di Lao 
Tzu e dalla musica di Bach, il ragazzo, che ormai aveva su-
perato i vent’anni, incontrò una terza guida, anch’essa in-
cantevole. Gli disse: «Fai bene a studiare il Tao e a suonare 
Bach. Ma, mentre con la musica ti eserciti ogni giorno, ti 
limiti a contemplare la Via. Proprio come la musica, il Tao 
deve essere esercitato, praticato ed eseguito con costanza. 
Conosco un Gran Maestro confuciano che ha aperto una 
scuola. Forse dovresti iscriverti. Io non riesco a vedere ol-
tre te, il Gran Maestro potrebbe farlo».

 Il giorno dopo il ragazzo si presentò alla scuola. «Vorrei 
iscrivermi» disse con un inchino. Il Gran Maestro lo fissò 
per un tempo che parve infinito, e scrutò dentro di lui, e 
oltre lui. Lo accolse. Un vasaio di gran talento fece girare 
il suo corpo, la sua mente e il suo spirito sul tornio della 
Via. Il Gran Maestro poteva essere feroce come una tigre, 
gentile come un agnello e profondo come un drago. I suoi 
insegnamenti, se fossero stati messi per iscritto, avrebbero 
riempito intere enciclopedie. Persino i migliori studenti 
riuscivano ad assorbire solo una minima parte della sua 
conoscenza, piccoli frammenti della sua immane saggezza. 
Il ragazzo studiò e si esercitò per undici anni. Dopodiché 
andò a studiare in terre lontane, seguendo la via di Pita-
gora e di Buddha. Dopo aver percorso quelle vie per qual-
che decennio, divenne lui stesso una guida sul cammino 
di chi, come lui, era alla ricerca…
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se sarai così fortunato da incontrare un maestro con-
fuciano, scoprirai che l’umiltà è la prima lezione, e, in-
sieme, la più duratura. l’obbedienza è la seconda. pos-
siamo imparare moltissimo dalla filosofia cinese e dalle 
sue applicazioni nella calligrafia e nella pittura, nelle arti 
mediche e in quelle marziali. i maestri confuciani sono 
speciali. non insegnano una materia, trasmettono una 
tradizione. ecco perché non accettano automaticamente 
chiunque come studente. per prima cosa devono essere 
sicuri che l’aspirante sia un vaso capace di accogliere e 
contenere la loro conoscenza. se lo accettano, maschio 
o femmina che sia, lo trattano come un figlio. si crea un 
legame molto stretto, anche perché gli studenti onorano 
gli insegnanti obbedendo loro come se fossero genitori. 
un maestro confuciano può osservarti per pochi minuti 
mentre svolgi una qualsiasi attività e leggere i segni vi-
tali della tua personalità. può comprendere il modo in 
cui affronti la vita: quello che trovi facile e quello che 
trovi difficile, i tuoi punti deboli e i punti forti come es-
sere umano, le tue virtù e i vizi come essere sociale. per 
una persona alla quale il Tao ha spalancato la mente, 
siamo tutti libri aperti. Questa abilità non è appannag-
gio esclusivo dei maestri confuciani. osservando poche 
righe scritte a mano, i grafologi colgono molti aspetti 
della personalità, del carattere e della vita. i maestri di 
musica fanno lo stesso mentre ascoltano qualcuno suo-
nare. l’idea che sottende a queste abilità, però, è asso-
lutamente taoista: si tratta di riconoscere dei modelli, e 
di essere consapevoli che i grandi modelli non sono al-
tro che la somma di quelli piccoli.

cosa ha a che fare con la felicità? Tutto. se permetti 
che le piccole cose della vita ti feriscano, che possibilità 
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hai di affrontare quelle grandi? se, invece, riesci a gio-
ire delle piccole cose, non avrai bisogno delle grandi. 
Vedremo come funziona tutto ciò immergendoci piano 
piano negli insegnamenti di lao Tzu.

Entrare nel drago 

la leggenda narra che confucio si recò in visita da 
lao Tzu per chiedergli consiglio. Voleva sapere come si 
potesse creare una società pacifica e armonica. lao Tzu 
si preoccupava della pace e dell’armonia interiore e non 
credeva che l’insistenza di confucio sull’obbedienza e i 
rituali avrebbe moralizzato la società o reso le persone 
più felici. Gli confessò ciò che pensava. aggiunse che 
era fuori strada. confucio fu molto colpito dalle sue pa-
role. in seguito commentò: «so come gli uccelli possono 
volare, i pesci nuotare e le bestie correre. ma quelli che 
corrono possono cadere in trappola, quelli che nuotano 
essere pescati e quelli che volano colpiti con le frecce. 
ma, poi, c’è il drago: non posso dire come riesca a ca-
valcare il vento e le nuvole, e raggiungere il paradiso. 
Ho incontrato lao Tzu e non posso non paragonarlo a 
un drago». 

nella mitologia cinese, come in altre culture, il drago 
è l’animale più potente della Terra. a differenza delle 
rappresentazioni occidentali, però, che lo ritraggono 
come un mostro sputafuoco che cavalieri senza macchia 
uccidono per salvare una bella principessa, i draghi ci-
nesi sono creature benevole, prive di malvagità. come 
il Tao, sono libere e indefinite. come il vento, non pos-
sono essere catturate né domate. sono esseri impressio-
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nanti, che non si incontrano nella realtà, ma nel regno 
dell’immaginazione. sono creature divine, come gli an-
geli e, a volte, svolgono il ruolo di protettori. 

ricordate Puff the Magic Dragon, la canzone di peter, 
paul e mary? puff era un drago magico, compagno di 
giochi di Jackie. crescendo, Jackie perse la sua innocenza 
e soffocò l’immaginazione, e si precluse la possibilità di 
giocare con puff. in sostanza, è una storiella Tao. se sei 
abbastanza coraggioso da ritrovare l’innocenza e libe-
rare l’immaginazione, anche tu puoi avere un drago per 
amico. Quando confucio paragona lao Tzu a un drago, 
gli tributa il complimento più grande che si possa fare. 
per questo motivo cerchiamo di fare amicizia con que-
sto drago magico che si chiama lao Tzu e seguiamo la 
sua Via verso la serenità. 


