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Shannon Lee

Be Water
My Friend

I veri insegnamenti
di mio padre Bruce Lee

A mio padre.
Per mia figlia.
Per te.

Svuota la tua mente.
Sii senza limiti, senza forma, come l’acqua.
Se metti l’acqua in una tazza, lei diventa la tazza.
Se la metti in una bottiglia, lei diventa la bottiglia.
Se la metti in una teiera, lei diventa la teiera.
L’acqua può fluire, o può distruggere.
Sii acqua, amico mio.

Introduzione

Quando ero piccola, mia madre raccomandava a me e mio
fratello di non dire che Bruce Lee era nostro padre. «Lascia
che le persone ti conoscano per quello che sei senza questa
informazione», mi diceva. È stato un ottimo consiglio e per
molti anni ho evitato il problema in ogni conversazione che
potevo. Naturalmente i miei amici alla fine lo scoprivano
sempre quando venivano a casa e vedevano le foto di famiglia alle pareti. Per la maggior parte delle mie compagne di
scuola la cosa si risolveva con una semplice scrollata di spalle prima di infilare i pattini a rotelle o inforcare la bici. Ma
crescendo ho iniziato a sentirmi come se avessi un segreto
da custodire, e le conversazioni sono diventate più difficili
da evitare, soprattutto quando ho iniziato a occuparmi dell’eredità di mio padre a tempo pieno. Se avessi evitato tutte le
classiche domande rompighiaccio del tipo «Che cosa fai nella
vita?» e «Come ci sei arrivata?» non solo mi sarei nascosta,
ma sviando l’attenzione avrei rischiato di mentire, e non mi
stava bene. Essere la figlia di Bruce Lee non è una vergogna,
ma un onore.
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Devo confessare però che essere la figlia di Bruce Lee e
osservare la reazione, spesso e volentieri spropositata, della
gente a questa informazione mi ha creato non pochi problemi nella definizione della mia identità. Per questo l’autorealizzazione che considero il cuore della filosofia di mio padre
(sì, Bruce Lee era un filosofo!) trova una simile risonanza in
me. Come si onora il proprio patrimonio genetico scendendo
allo stesso tempo a patti col fatto che l’anima è un’altra cosa?
Oppure no? Aggiungiamoci la scelta di dedicare buona parte
della mia vita a difendere e promuovere l’eredità di uno degli
esseri umani che mi ha dato la vita e per me significa tanto, e
capirete che la questione dell’identità si complica.
«Che cosa ricordi di tuo padre?»
Questa è la domanda che mi viene rivolta più di frequente e
un tempo mi infastidiva profondamente per via della mia stessa incapacità di rispondere con chiarezza. Mio padre è morto
che avevo solo quattro anni, per cui non ho molti aneddoti né
perle di saggezza apprese direttamente alla fonte al pari di
chi lo ha conosciuto. Ho una lettera che mi ha specificamente
indirizzato. Ma come lo spiego che, malgrado tutto, io sento
nell’essenza di conoscerlo? Come giustificare il fatto che sento di capirlo in un modo che altri che lo «conoscevano» forse
non potranno mai avere?
Ormai riconosco che queste sensazioni, quelle che formano
l’impressione di aver conosciuto la sua natura essenziale, sono
i ricordi che ho di lui. Io lo conosco in un modo che non è offuscato da conflitti o gelosie, dolori o rivalse, e nemmeno viziato
da eccessivo sentimentalismo. Conosco il suo amore, l’energia
che è la sua firma, perché negli anni della formazione è così
che conosciamo i nostri genitori, tramite ciò che assorbiamo
con i sensi. La maggior parte dei bambini può contare su una
memoria cognitivamente formata molto oltre i quattro anni. Si
impara col tempo a interpretare ciò che proviamo e a interagire
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attraverso i costrutti culturali. È la ragione per cui così spesso da bambini si tende a equivocare; attribuiamo i significati
erroneamente perché non cogliamo le sottigliezze di ciò che
accade nella sua interezza. Non abbiamo ancora sufficiente
esperienza di vita. L’essenza delle cose però la cogliamo e in
maniera più acuta delle nostre controparti adulte. Mio padre
mi riempiva d’amore, e lo ricordo con chiarezza. Mi ricordo
la sua natura essenziale. Ricordo lui.
Papà era sotto molti aspetti un esemplare di umano davvero
fenomenale, intelligente, creativo, colto, capace, appassionato. Si impegnava con tutto se stesso per coltivare ogni aspetto
di sé. Una volta disse: «Difficile a credersi, ma passo ore a
perfezionare tutto ciò che ho fatto». Lavorava sodo non solo
per scolpire il proprio corpo ma anche la mente, educandosi,
migliorando le proprie capacità, sviluppando il proprio potenziale. Prestava attenzione anche alle piccole cose, come ad
avere una bella grafia, a parlare e scrivere in maniera grammaticalmente corretta, a sviluppare una comprensione colloquiale dell’inglese attraverso lo scherzo e la battuta, a imparare a
dirigere un film – la lista è infinita. In questo modo ha lasciato
un’eredità ancora valida a quarantasette anni dalla sua morte.
Ad ogni modo, se c’è una cosa che ho imparato attraverso
la pratica e la comprensione della sua filosofia, è che non c’è
bisogno di essere Bruce Lee per vivere bene. Fidatevi di me.
Da figlia, l’ansia autoimposta di diventare almeno un decimo
dell’essere umano che lui era e nel modo in cui lo era, è stata
tremenda, paralizzante. Spesso mi ha tolto la forza di fare.
In momenti come quelli faccio un respiro profondo e ricordo
a me stessa che Bruce Lee non vuole che sia un’altra Bruce
Lee. E grazie al cielo. E in questo libro scoprirete che Bruce
Lee vuole soltanto che siate la versione migliore possibile di
voi stessi. E il risultato non avrà nulla a che vedere con lui
perché… voi siete voi. E sapete che vi dico? Bruce Lee stesso
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non era bravo in un sacco di cose. A stento sapeva cambiare
una lampadina o prepararsi un uovo al tegamino. Mi sarebbe
piaciuto vederlo alle prese con un mobile dell’IKEA. (Me lo
immagino ridotto in mille pezzi, con la chiave esagonale conficcata nel muro di cartongesso verso cui è stata scaraventata
sull’onda della frustrazione più nera.) Tralasciando questo,
però, le sue parole dovrebbero essere un incoraggiamento a
prendere in considerazione un processo di autorealizzazione
per cui ciascuno guarda ciò che può effettivamente, essenzialmente, essere, osserva il proprio potenziale e verso cosa lo
attira e come fare a coltivarlo. La persona che diventerete sarà
unica, luminosa, vitale ed energica tanto quanto mio padre,
ma a modo vostro e con i vostri mezzi. C’è di più, vi sentirete
anche più centrati in merito al vostro scopo e questo vi porterà
maggiore serenità e gioia.
Dopotutto io l’ho fatto per questo. Non è stato per le T-shirt
(anche se sono una figata). È stato perché, come vedrete, queste pratiche e queste parole mi hanno profondamente colpito
e guarito. Non avrei dedicato una parte così grande della mia
vita a promuovere l’eredità di mio padre se non avessi avuto
la certezza che ne valesse la pena. Desidero farvi conoscere questa parte profondamente filosofica e motivante di mio
padre per come io lo conosco e lo vivo. Per piccolo che sia,
voglio dare il mio contributo al vostro benessere. Spero che
riusciate ad appassionarvi alle storie di famiglia che vado a
raccontare in queste pagine e che ritroviate qualcosa di voi.
Con che diritto mi eleggo a vostra guida? Innanzitutto dovete sapere che non sono né una ricercatrice né un’educatrice
né una psicologa né tantomeno una life coach. Non ho altra
esperienza che in Bruce Lee. Ed è un’esperienza che non si
basa su un’ampia conoscenza delle date e dei fatti. La mia è
l’esperienza che deriva dall’averlo conosciuto ed essere stata
oggetto del suo amore, dal provare riconoscenza per questo
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dono che mi è stato fatto, dall’impegno che ho messo nel vivere al meglio delle mie possibilità e nella diligente ricerca di
me stessa.
Senza attestati di esperienza ho scritto questo libro che è in
parte prescrizione, in parte allegoria e in parte rivelazione. Per
chi di voi ha già intrapreso da tempo il proprio viaggio spirituale, il mio approccio potrà sembrare a tratti semplicistico. È
voluto. Il mio intento è dare accesso a queste idee al pubblico
più vasto possibile. Più ci si inoltra nel testo, però, più il messaggio si fa profondo. Mi auguro che restiate al mio fianco per
scoprire insieme in che direzione scorre l’acqua.
In questo libro farò del mio meglio per illustrarvi in cosa
consiste la filosofia del «Sii acqua» di mio padre e cosa ne ho
tratto vivendo immersa nella sua vita e nella sua eredità da
molti anni ormai.
Per chi non avesse mai sentito questa celebre massima di
mio padre, la formulò a proposito della pratica delle arti marziali, che nel libro useremo come metafora per una vita vissuta pienamente e consapevolmente. L’aspetto che mi sta più
a cuore di questo pensiero però è l’importanza di incarnare la
fluidità e la naturalezza dell’acqua. L’acqua si adatta a ogni
contenitore, può essere cedevole o forte, è semplicemente, naturalmente, ciò che è, e trova sempre il modo di andare avanti
e fluire. Immaginate di imparare a essere tanto flessibili, tanto
consapevoli, vivi, inarrestabili? Per un maestro di arti marziali
come mio padre, questo è l’apice della tecnica. Per me, è l’apice
della mia capacità come umana di esprimermi nel pieno delle
mie facoltà e in libertà.
Sono fortemente convinta, e non sono l’unica, che mio padre
sia stato di fatto uno dei più rilevanti e sensibili filosofi del
XX secolo. È solo che non molti lo conoscono sotto questo
aspetto, dal momento che era anche un attore e maestro di arti
marziali, e viene spontaneo tralasciare il suo lato intellettuale.
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Se pensiamo a un filosofo, ci viene in mente uno studioso con
molte pubblicazioni all’attivo o impegnato a tenere discorsi di
stampo didattico o motivazionale. Non ci viene certo in mente
un attore cinematografico. Ma per il suo stile di vita e le parole
che ci ha lasciato, mio padre era molto di più, come scoprirete.
Vi sorprenderete della libertà con cui condivido questo materiale. Di Bruce Lee mi interessa che passi l’energia. Non mi
avvicino alle parole che ha pronunciato con scrupolosità da
fanatica. Là dove mi sembrava che fosse funzionale al mio discorso, ho combinato alcune citazioni e altre ne ho modificate
per rendere il concetto più digeribile. Ricorro a registri diversi (discorsivo, colloquiale, intellettuale) pur di far arrivare il
messaggio a destinazione. Di base tendo a utilizzare pronomi maschili perché così si esprimeva tipicamente mio padre,
ma questo libro è per tutti voi, chiunque siate e in qualunque
modo vi identifichiate.
Perlopiù non faccio che sfiorare la superficie dei mondi sotterranei che esistono fra questi pensieri e concetti.
Questo testo spazia fra molte idee, ciascuna delle quali ha
ispirato interi volumi e dato origine a intere pratiche, e per
questo non rappresenta un’immersione profonda in nessuna di
esse. Io preferisco considerarlo un’introduzione alla prospettiva di una vita fatta di intensa esplorazione e ricca possibilità.
E pur essendo la vostra guida, devo confessare che anch’io sto
ancora imparando e crescendo. Ma come diceva mio padre,
«Vivere bene è un processo, non una condizione. È una direzione, non una meta».
Prima che vi immergiate nella lettura, voglio avvisarvi
dell’andamento naturalmente circolare di questo materiale. A
un certo punto vi suggerirò di fare appello alla vostra volontà,
e qualche pagina dopo vi suggerirò di sospenderla. Le contraddizioni potranno suscitare frustrazione. Ma non si tratta di
contraddizioni, solo di reazioni diverse a circostanze mutevoli.
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Tenete a mente che la filosofia di mio padre, e in particolare
il principio «Sii acqua», è un ecosistema che abbraccia l’esistenza nella sua interezza. Se provate fastidio, restate concentrati sull’idea della natura dell’acqua (la sua cedevolezza, la
sua vitalità) e io farò del mio meglio per essere chiara.
In ultima analisi, questo libro non mira a adottare una posizione definitiva o un intento programmatico verso qualcosa.
Questo è innanzitutto un libro sull’acqua. E la vita stessa non
è rigida o programmabile. Chiedetelo alla gomma bucata o al
bonus che vi ritrovate in busta paga. Dobbiamo fare spazio
per tutti i rivolgimenti e le capriole della vita, per gli alti e i
bassi, imparando nel mentre a essere flessibili, consapevoli,
vitali e inarrestabili. Imparare a sviluppare al massimo il proprio potenziale e a fluire nella propria totalità non accade dal
giorno alla notte, e la prima volta che ne avrete un assaggio e
penserete di aver capito tutto, sarà proprio quello il momento
in cui inciamperete in una nuova sfida, le vecchie convinzioni
vi ostacoleranno e vi verrà voglia di battere i pugni sul muro
dalla frustrazione. E allora dovrete fare l’ennesima scelta, verso la chiusura o la crescita.
In momenti simili tenete a mente queste parole di mio padre:
«Bisogna crescere attraverso sapienti frustrazioni, altrimenti
non c’è incentivo a sviluppare i propri mezzi e le proprie tecniche di approccio al mondo». Ed è vero. Se non ci si espone mai a nulla di difficile o complesso, la prima volta che
qualcosa di difficile o complesso accade si finisce a gambe
all’aria senza avere la minima idea di come reagire. Oppure
ci si raggomitola in un angolo. Cerchiamo piuttosto di guardare alla frustrazione come a un’insegnante o, diciamo anche
un’amica. Prestiamo ascolto a ciò che ha da dire a noi e su di
noi, sulle nostre capacità, sulle nostre convinzioni, sui punti in
cui dovremmo ammorbidirci, su cosa desideriamo e amiamo
davvero, e lasciamoci guidare verso una piena comprensione
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di noi stessi. Vi prometto che col tempo la vostra vita si spalancherà e comincerete a sentirvi più forti e più liberi.
In questo nostro viaggio nel mondo dell’acqua parleremo
anche di focalizzazione sull’obiettivo e di gioia. Parleremo di
come affrontare la sconfitta e il cambiamento. Parleremo di
come coltivare la fiducia in se stessi e, in questo processo, di
come essere attivamente consapevoli nella propria vita, centrati e in pace.
È un lavoro entusiasmante ma pur sempre un lavoro. Ci saranno errori. Ci saranno blocchi. Ma noi non abbiamo fretta.
Abbiamo una vita intera per imparare. Del resto la vita va
vissuta pienamente.
Il nostro approccio sarà di pieno coinvolgimento e impegno.
Cercheremo di capire che cosa ci parla e alimenta il nostro
ottimismo mentre seguiamo questa pratica nel corso di tutta
la vita. Stiamo certi che richiederà sforzo, che si fallirà spesso
e volentieri, ma presto o tardi arriveremo auspicabilmente ad
accettare che proprio dai fallimenti possiamo imparare e grazie
ad essi possiamo crescere e diventare migliori. Impareremo
a adottare il giusto atteggiamento verso questo allenamento a
diventare la versione migliore di noi, che sia allo stesso tempo
rilassata e vigile. Soprattutto ricordiamoci sempre che non lo
stiamo facendo per diventare Bruce Lee. Lo facciamo per diventare totalmente chi siamo.
E sapete una cosa? Avete già iniziato. A singhiozzi facciamo pratica da quando siamo nati. Forse non ne siamo completamente consapevoli, ma stiamo già provando a ottenere il
meglio dalle nostre vite. Questo libro non fa che suggerire un
altro punto di vista su come farlo. Avendo scelto questo libro e
accingendovi a vedere cosa ha da dire a voi, avete già capito di
essere interessati a fare un altro passo verso una comprensione
maggiore di voi stessi. Allora andiamo col flusso, e divertiamoci. Facciamolo insieme, questo grande esperimento.
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Dopotutto non si tratta che di scoprire cosa amiamo, cosa
ci fa sentire vivi, cosa sogniamo, e chi siamo, fondamentalmente. Allora preparatevi e mentre andiamo, per dirla con mio
padre, ciascuno di noi tenga ben presente questo consiglio:
Non essere teso, ma pronto; né assorto, né sognante; non
fisso, ma flessibile. Si tratta di essere completamente e
tranquillamente vivo, consapevole e all’erta; pronto per
qualsiasi cosa venga…
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CAPITOLO UNO

La via dell’acqua

L’acqua può muoversi rapidamente o lentamente,
ma il suo obiettivo è inesorabile, il suo destino segnato.

Le arti marziali erano l’amore della vita di mio padre. Dall’età
di tredici anni, quando iniziò a praticare il wing chun, fino alla
fine dei suoi giorni, a trentadue anni, le praticò quotidianamente, con poche eccezioni. Di questa passione disse: «Tutto ciò
che ho imparato, l’ho imparato attraverso la pratica delle arti
marziali». Era dotato di un intelletto straordinariamente acuto
e penetrante, e penso spesso al fortunato destino che ha voluto
che a una mente del genere fosse applicata una pratica tanto
fisica e combattiva.
A ben guardare le arti marziali sono una metafora perfetta per
la vita. Sono poche le discipline dove in gioco c’è così tanto
di personale come in un combattimento. Praticare le arti marziali significa imparare a mantenersi centrati e ben reattivi nella più estrema delle circostanze: la minaccia fisica. Quando si
padroneggia l’arte del combattimento, non lo si affronta solo
con compostezza e competenza, ma si è artisti del movimento,
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esperti nell’esprimersi potentemente nel momento presente
con assoluta libertà e certezza. Quando in gioco c’è la sicurezza personale o la vita stessa, restare vigili, mobili e pronti è un
grande atto di autocontrollo.
Questa filosofia del movimento era il modo in cui Bruce Lee
viveva ogni aspetto della sua vita. Cercava sempre quello che
mi piace chiamare «il reale». Combattimento reale. Vita reale.
Concetti testati in strada. Applicazioni quotidiane. Non gli interessavano i punti guadagnati o i colpi leggeri, come era lo
stile nelle competizioni di alto livello. Chiamava quel tipo di
combattimento competitivo finalizzato all’accumulo di punti,
pieno di regole su come segnare senza causare lesioni, «nuotare all’asciutto».
Questo non significa che andasse in giro sfidando tutti a una
rissa di strada, benché nella sua vita sia stato coinvolto in una
manciata di vere zuffe.
Ciò che ha fatto è stato allenarsi a fondo. Sebbene le protezioni esistessero in diverse arti, Bruce Lee è stato tra i primi a
riproporre molti pezzi separati per creare un vero equipaggiamento da combattimento corpo a corpo. Ha confezionato dei
guanti da passata servendosi di guanti da baseball appiattiti e
riempiti di imbottitura. Ha riutilizzato protezioni pettorali da
baseball e attrezzatura da boxe, nonché guanti da kendo. Questo tipo di equipaggiamento per lo sparring si è evoluto e ora è
comune, ma negli anni Sessanta il suo impiego era sconosciuto
nel kung fu cinese (o, come lo pronunciava mio padre nel suo
cantonese nativo, «gung fu»).
Attraverso un intenso allenamento fisico e il combattimento,
mio padre ha avuto l’opportunità di tradurre i principi tra mente
e corpo – dall’idea all’azione – su base costante. Gran parte di
(forse tutto) ciò che ha sposato filosoficamente è iniziato come
approccio all’arte marziale con la volontà di padroneggiarla.
Come accade con tutti i principi universali, alla fine si è reso
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conto che le implicazioni delle arti marziali erano ampie e profonde, nonché indispensabili per imparare l’arte di essere umani.
Ma cominciamo dal principio.

Un bambino, un maestro di kung fu
e una barca
Mio padre iniziò a studiare wing chun gung fu a Hong Kong
all’età di tredici anni. Il suo sifu (maestro) era un uomo di nome
Yip Man (o Ip Man). Yip Man era un insegnante molto abile
che non solo esercitava tecniche fisiche, ma nelle sue lezioni
intrecciava anche la filosofia taoista e i principi di yin e yang.
Spesso illustrava i suoi insegnamenti attraverso parabole sulla
natura, usava ad esempio la differenza tra la quercia e il bambù
per semplificare un concetto (sotto un forte vento la quercia
alla fine si spezza mentre il bambù sopravvive perché può assecondare il movimento del vento).
Mio padre era uno studente devoto e imparava velocemente. Si allenava ogni volta che poteva e divenne il primo della
classe. Ma era anche un adolescente – un adolescente il cui
soprannome d’infanzia era stato Mou Si Ting, che si traduce in
«Non sta fermo» – e il cui soprannome successivo e nome d’arte sarebbe stato Siu Loong, o «Little Dragon». Nato nell’ora e
nell’anno del drago, il giovane Bruce Lee era tutto fuoco, tutto
«yang». E Yip Man ha sempre cercato di insegnare a questo
focoso adolescente l’importanza della gentilezza, della fluidità
e della flessibilità, non solo della forza e dell’astuzia.
Mio padre ascoltava e provava a fare come gli veniva detto,
ma il suo entusiasmo e il suo carattere avrebbero avuto la meglio su di lui; e poi, si chiedeva, non è meglio vincere come si
può? Cosa c’entra la gentilezza con la vittoria?
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Un giorno Yip Man stava cercando di insegnare al giovane
Bruce a rilassarsi e calmare la mente, a dimenticare se stesso e
seguire invece i movimenti del suo avversario. In sostanza, stava cercando di convincerlo a praticare l’arte del distacco, per
rispondere intuitivamente a un avversario piuttosto che pensare solo alla sua stessa strategia e calcolare ossessivamente la
portata dei suoi pugni e delle sue mosse. Quando mio padre
cadeva nella trappola, visibilmente prigioniero della propria
intelligenza e combattività, con il sudore che gocciolava dalla
fronte corrugata, Yip Man interveniva e gli diceva di preservare
l’energia seguendo la naturale curva delle cose. «Non metterti
mai contro la natura» gli disse un giorno. «Non affrontare mai
nessun problema di petto, ma controllalo oscillando con esso».
Poi lo fermò e gli disse: «Non esercitarti questa settimana. Vai
a casa e pensa a quello che ho detto».
Non allenarti questa settimana?! Era come dire a mio padre di
non respirare per una settimana.
Bandito dalla classe, Bruce continuò a esercitarsi da solo, meditando cercando di afferrare in solitaria contemplazione cosa
avesse cercato di dirgli il suo insegnante. Frustrato e colmo di
energia repressa, un giorno decise di passare l’odiato tempo libero ritrovato noleggiando una piccola barca nel porto di Hong
Kong. Dopo un po’ smise di remare e si sdraiò, lasciando che
le onde lo portassero.
Mentre se ne stava lì a dondolare, iniziò a rievocare nella
mente le esortazioni del suo insegnante e tutto il tempo che
aveva trascorso ad allenarsi. In cosa stava sbagliando? Perché
non riusciva a capire cosa voleva dirgli il suo maestro? Non
aveva alcun senso! La sua frustrazione aumentò. Nella rabbia
si chinò e colpì più volte il Mar Cinese Meridionale con tutte
le sue forze.
Improvvisamente un pensiero lo colse, e si fermò a guardare
la mano bagnata. In seguito ne scrisse in un saggio:
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Quest’acqua non mi aveva appena illustrato il principio del
kung fu? L’avevo colpita ma non aveva subìto danni. La
colpii di nuovo con tutte le mie forze, ma non era ferita!
Cercai allora di afferrarne una manciata, ma questo si rivelò
impossibile. Quest’acqua, la sostanza più malleabile del
mondo, che poteva essere contenuta nel più piccolo vaso,
sembrava solo debole. In realtà poteva penetrare nelle sostanze più dure del mondo. Ecco! Volevo essere come la
natura dell’acqua.

Ebbe una seconda rivelazione mentre osservava un uccello
volare sopra di lui e l’istante successivo proiettare il suo riflesso sull’acqua:
I pensieri e le emozioni che provo di fronte a un avversario
non dovrebbero passare come il riflesso dell’uccello che
sorvola l’acqua? Questo è esattamente ciò che il professor
Yip intende per essere qualcuno i cui sentimenti non sono
appiccicosi o bloccati. Perciò, per controllarmi, devo prima
accettarmi andando con, e non contro, la mia natura.

Inizia così il lungo e intimo rapporto di mio padre con l’acqua, elemento cedevole ma forte, naturale ma orientabile, distaccato ma potente e, soprattutto, essenziale per la vita.

Nessun bisogno di esperienza
nelle arti marziali
A questo punto potreste pensare: «Io non pratico arti marziali;
come si applicherà questo libro a me e perché dovrebbe interessarmi l’epifania di un diciassettenne risalente a più di ses23

sant’anni fa?». Non preoccupatevi. Anche se di tanto in tanto
parleremo di arti marziali, sarà solo a fini metaforici e per illustrare concetti applicabili all’esperienza umana generale. A volte trovo più facile digerire idee astratte attraverso un esempio
più concreto. Quanto al motivo per cui dovrebbe interessarci di
essere come l’acqua, le idee filosofiche di mio padre, insieme
al modo in cui ha vissuto la sua vita, hanno ispirato persone in
tutto il mondo, me compresa, a trasformare in meglio la propria
esistenza. E il modo in cui ha vissuto la sua vita è stato seguendo l’esempio dell’acqua.
Nella sua essenza, l’acqua scorre. Si fa strada intorno (o anche attraverso) gli ostacoli. Mio padre lo chiamerebbe «senza
limiti». L’acqua è conscia del suo contesto e dell’ambiente circostante e quindi pronta a muoversi in qualsiasi direzione gli
consenta il passaggio. Tale apertura e flessibilità implica che sia
in un costante stato di allerta, ma un’allerta naturale che deriva
dall’essere totalmente se stessa. Essere come l’acqua, quindi,
significa realizzare il nostro sé più essenziale e naturale e vivere
il più possibile nella scia della vita mentre forgiamo il nostro
percorso in avanti.
Credetemi quando dico che c’è qualcosa in queste pagine per
voi, che siate atleti, mamme casalinghe, studenti, musicisti, commercialisti, imprenditori, poliziotti o qualunque altra forma di
essere umano incarniate. Ricordatevi, però che allo stesso tempo non tutto in questo libro potrebbe essere per voi. Mai prendere qualcosa come oro colato perché qualcun altro vi ha detto che
è vero. Ciò che è vero per uno potrebbe non esserlo per un altro,
oppure il percorso verso una verità condivisa potrebbe sembrare
molto diverso per voi rispetto a qualcun altro. Non esiste un consiglio né un insieme di strumenti adatti a tutti. Non posso dirvi
cosa funzionerà per voi, solo voi saprete di cosa si tratta mentre
proverete alcuni di questi approcci. Io condividerò le storie della mia famiglia e i miei pensieri, le mie esperienze e le mie idee.
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Il resto sta a voi. E se qui non trovate nulla di utile, non mollate.
Esistono molte risorse al mondo. Continuate a cercare e troverete quello che state cercando.
Quindi inchiniamoci metaforicamente, vi va? Ogni lezione di
arti marziali inizia con un inchino. Non è un atto di sottomissione. È l’affermazione di un’intenzione. Sono qui. Mi sono presentato. Sto prestando attenzione e sono pronto a partecipare.
Grazie di essere qui. Iniziamo con qualche nozione di base
sull’acqua.

Senza limiti
Perché quello di essere come l’acqua è un principio tanto importante tra quelli espressi da mio padre? Dopotutto il principio
fondamentale che ha coniato per rappresentare la sua arte e la
sua vita era in realtà questo:
Nessun metodo come metodo, nessun limite come limite.

Ma questo non descrive perfettamente la natura dell’acqua?
Chiunque abbia mai dovuto fare i conti con un tubo che perde
sarà rimasto sconcertato nel constatare come l’acqua sia penetrata dov’è penetrata e sia finita dove è finita. A volte va abbattuto l’intero muro o soffitto per scoprire da dove proviene e come
sta viaggiando verso la sua destinazione.
Proprio di recente ho avuto un’esperienza del genere, con una
terribile falla nel mio ufficio. Eravamo abbastanza sicuri che l’acqua arrivasse dal tetto, ma non gocciolava solo da un buco direttamente sopra. Spuntava dappertutto e si stava infiltrando nel
muro del piano superiore. Il proprietario dell’edificio ha inviato
qualcuno tre volte, ma senza alcun punto di accesso evidente i
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tentativi fatti dal riparatore non arrivavano alla radice del problema. Quindi abbiamo tenuto i nostri teloni e secchi al piano
superiore, pensando che al piano di sotto tutto fosse relativamente al sicuro. Poi è piovuto di nuovo, e stavolta in modo torrenziale. E siccome l’acqua era entrata nel muro al piano superiore,
ha continuato il suo percorso attraverso il muro, ha incontrato il
soffitto sottostante e ha iniziato a scorrere lungo le travi. Quando
il giorno successivo siamo tornati, l’acqua gocciolava dalle travi
del soffitto su tutto il primo piano: pioveva dentro.
Malgrado la seccatura, cosa c’è di ammirevole nel comportamento dell’acqua? Prima di tutto che non si sia lasciata scoraggiare. Aveva individuato un percorso, o più percorsi. Si era
mossa fino a incontrare un ostacolo e poi aveva necessariamente
cambiato rotta e continuato a scorrere. Aveva usato «nessun metodo» come metodo. In altre parole, ogni modo possibile. E non
aveva limiti. Anche se da allora abbiamo riparato il tetto, l’acqua
piovana si ostina ancora a trovare la sua strada, benché ora lo
faccia all’esterno dell’edificio anziché all’interno. E per fortuna.
Questa è la modalità base dell’acqua. È inarrestabile. E sebbene la parola acqua non appaia nel principio fondamentale di
cui sopra, la frase rappresenta perfettamente una delle caratteristiche preminenti dell’acqua su cui voglio che iniziamo a riflettere, che l’acqua cioè è imperterrita. Scaverà canyon nelle
montagne nel corso dei secoli. E quando dico che voglio che ci
riflettiamo, non intendo pensarci soltanto. La vita non è solo un
esercizio mentale. Quando dico «riflettere», intendo passare un
po’ di tempo con la questione: considerala, notala, sperimentala,
sentila e lasciala entrare.
Pensiamo all’acqua come inarrestabile, inarrestabile come
Bruce Lee per molte persone. Che sappiate qualcosa su di lui
o meno, probabilmente avete di lui un’immagine da eroe tosto
che sbaraglia i suoi avversari, sia nella vita reale che nei film.
E cosa ci vuole per essere inarrestabile come l’acqua?
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