
1Premadharma - Taki I

Premadharma

ASSOCIAZIONE VIDYA BHARATA

4 Aprile 2008

Quaderno n° 67

Quaderni Advaita & Vedanta
Advaita_Vedanta-subscribe@yahoogroups.com

ZENKAISOO

Taki

I



2 Vidya Bharata  - Quaderno n. 67

Taki I
(Guardando il bambù crescere)

Ti narro di un samurai. 

La sua arte era l’eccellere. L’eccellenza era tale che non si confrontava 
con gli altri samurai, forse il falcone si confronta con la starna? Il bambù 
con lo stecco? Lui si confrontava solo con sé stesso, non interessato alle 
vittorie, a lui interessava essere la perfezione. La sua tecnica di spada era 
detta dei “mille specchi”. 

Finito il servizio nel clan Matsumae si era ritirato in un vecchio tempio 
sul Rausu-dake, nell’Hokkaido. 

Là aveva costruito tanti specchi che lo riflettevano in mille e mille 
figure. Là egli combatteva contro gli specchi. Là egli portava ogni im-
perfezione e ingigantendola e moltiplicandola migliaia di volte, là egli la 
combatteva nell’unica maniera che conosceva... vedendo in tutti gli aspetti 
l’imperfezione, accettandola sino a valicarla nell’integrazione. 

A poco a poco il suo divenne il movimento perfetto, così perfetto che  
sempre più veloce un giorno fu così veloce che nessun specchio lo potè 
riflettere. 

La sala è ancora lì. 
Narrano che l’aspirante attento può ancora sentire il soffio del drago. 
Narrano che il samurai uscì dalla stanza per bere il sakè e la gente non 

lo vedeva. Vedeva gli specchi anche se non era nella stanza. Il samurai 
era diventato i “mille specchi”.
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Katsushika Hokusai (1760-1849)
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Ti narro del trovare sé stessi. 

Perdersi è opinare, ritenere, desumere, inferire, credere, aderire, 
sovrapporre, confondere, oscurare.

Trovarsi è risuonare, vibrare, consapevolezza, gioia, beatitudine, 
pace, ritmo, silenzio, pienezza, essere.

Sospesi fra la tigre e il coccodrillo, si spicchi la fragola con gusto.
Bere il té da una tazza vuota.
Vedere la teiera di ogni essente e saperla riempire.
Vivere sempre il proprio presente...
Sono tante le vie per dire... poche per fare
È nel trovare sé stessi che ci si perde... è nel togliersi le maschere 

che si scopre di essere un volto senza fattezze, che può essere rivestito 
da ogni maschera.

Si scopre che si è una stanza dei mille specchi, vuota.
Non ci sono alternative al trovarsi, se si vuole sapere chi siamo, 

cosa vogliamo, cosa facciamo qui. 
Se si è veramente nella posizione di avere alternative e di sce-

glierle, le si scelgano.
La si controlla o si scopre che la vita si muove a prescindere?
Sì, in certi momenti possiamo credere di essere noi a cavalcare 

l’onda, a dirigerla... ma ci sono anche i momenti di consapevolezza 
in cui vediamo che sono i sentimenti e i pensieri e la vita a muoverci 
e non “noi” a muovere loro. 

Crediamo di essere noi solo se vi aderiamo.
Quindi... siamo una matassa di filo spinato, fatto di emozioni, 

istinti, tensioni, opinioni, adesioni, sovrapposizioni, credenze, con-
vinzioni, superstizioni. 

Sentiamo di poter fare a meno di districarla? Se è così non di-
stricamola. Ma che vita ne avremo? Saremo noi a vivere o saranno 
i nostre matasse aggrovigliate a vivere e condizionarci? 

Gli aggrovigliamenti cristallizzano sovrapposizioni e proiezioni.
Solitamente prima o poi tocca fare i conti con se stessi, altrimenti  

ogni volta, il conto diventa più salato, perché gli aggrovigliamenti si 
sono consolidati, altri fili si sono aggiunti, altra ruggine si è deposi-
tata, altri oggetti sono rimasti impigliati e la massa si è infittita.
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Con dolcezza, con tanta dolcezza, dovremmo guardarci e dirci 
cosa sentiamo di fare. Noi, non la nostra mente. Per questo occor-
re esplorare il proprio cuore, prendendolo in mano per ascoltarlo.

Parliamogli e ascoltiamo le sue risposte; rilassiamoci e portiamo 
avanti il dialogo con onestà, separando le paure e i desideri della 
mente. Troviamo il sentire del cuore, i suoi veri bisogni, vediamo se 
cerchi permanenza o impermanenza, lasciamo che la mente ascolti 
e comprenda le priorità. 

Non è la mente empirica a decidere è il cuore o kore ma possiamo 
anche chiamarlo noesis o mente noetica.

Poi una volta integrata la decisione, seguiamo la direzione intra-
presa, sempre attenti, sempre pronti, senza mai recedere da discri-
minazione, osservazione, onestà, discernimento. 

Cerchiamoci dei punti fissi, almeno uno, e proseguiamo.
Senza spaventarci, dobbiamo sapere una cosa. L’ignavia si in-

tensifica sempre di più, ma si può sempre uscirne con un atto di 
consapevolezza... la vita offre sempre nuove occasioni, più dure, 
più dolorose, certo... 

Dal cammino di autoconoscenza oltre un certo punto non si torna 
più indietro. Perché non si tratta di credenze, di nozioni, di acquisi-
zioni che si possono lasciar cadere... si tratta di consapevolezze in 
sé che una volta realizzate non potranno perdersi (se non momenta-
neamente fra un passaggio e un altro nel manifesto). 

Per quante maschere si indossino, se conosciamo il nostro vero 
volto, se lo vediamo non lo possiamo togliere, potremmo coprirlo 
con un’altra maschera, ma sotto sappiamo sempre istante per istante 
che siamo noi e non la maschera. 
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Ti narro della trasparenza.

Nella trasparenza è difficile trovare
Nella trasparenza è difficile trovarsi
Lì non c’è alcunché a trovare.

La rarefazione è oltre il silenzio perché discende
Le parole vanno lasciate per le forme
Le forme vanno lasciate per i simboli

Infine tutto questo importa ai pochi che comprendono
E gli altri?
Gli altri pensino a vivere che a morire c’è tempo

Al limite vengano ad ascoltare il bambù crescere
Mentre pochi lo guardano crescere
Il saké c’è chi lo preferisce caldo 

Ti narro dell’uovo cadente

credere che le aquile non volino a stormi
è credersi aquila
le aquile non hanno alcun bisogno di credersi
ci sono aquile che nascono solo per volare a stormi
dicono che sia sempre lo stesso e unico stormo
talvolta qualcuna lascia cadere un uovo
l’uovo si schiude prima di toccare il suolo
il pulcino impara cadendo
cadendo diventa aquilotto
può anche credersi colomba
ma al passare dello stormo
non potrà non tornare all’unico 



7Premadharma - Taki I

Ti narro dell’acqua

Siamo gocce di uno stesso oceano.

Gocce che non si vedono acqua.
Gocce che si credono altro.
Gocce ginniche che si credono acqua.
Gocce yogiche che si credono acqua.
Gocce sapute che si credono acqua.
Gocce che non si vedono acqua.

Siam gocce tutte eguali che non si vedono acqua.

Siamo gocce eguali?

Col freddo che costringe a fare ginnastica per vederci acqua che non 
ci vediamo, hai mai visto due cristalli d’acqua eguali?

Siamo la stessa acqua, ma siamo individuati dai nomi e dalle forme.

Come pensare allora che eguale sia la via?

E perché continuare a sentire o seguire chi dice che non c’è alcuna 
meta da raggiungere, il Maestro non serve, le tradizioni non servono? 

Che sia lì mostra che è stolto o che propone una meta o un Maestro, 
ma forse racconta fantasie o ti vuole come cliente.
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Taki II
(Guardando il bambù crescere)

Ti narro del parlare. 

Il dialogo è il processo ove due o più essenti offrendo in testimonianza 
la propria essenza, operano nella reciproca comprensione ampliando la 
consapevolezza.

Non c’è dialogo dove non c’è offerta.
Non c’è dialogo dove non c’è testimonianza.
Non c’è dialogo dove non c’è comprensione.

Offerta: fluire disinteressato (dove c’è intento di convincere o conver-
tire, non c’è disinteresse).

Testimonianza: descrizione distaccata di un processo/evento (dove c’è 
inferenza sull’evento- ossia credenza, opinione, presunzione, deduzione, 
etc. etc. - non c’è distacco né descrizione del processo).

Comprensione: ampliamento del processo cognitivo attraverso l’inte-
grazione (dove c’è confronto, contrasto, proselitismo, coercizione, rivalsa, 
istanza salvifica, non c’è né cognizione né integrazione). 
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Katsushika Hokusai (1760-1849)
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Ti narro di Kodo Sawaki (1880-1965)

Fare la meditazione (zazen) non serve a niente. 
E finché non si impara a fare la meditazione che non serve a niente, 

non serve a niente fare la meditazione”.

Ti narro di Itsuo Tsuda (1914-1984)

Non scrivere niente, non è certo difficile. 
Scrivere per non dire niente, è un mestiere. 
Ma scrivere sul Niente, non è cosa agevole.

Ti narro di Haruchika Noguchi (1911-1976)

Ci sono coloro che vivono ad ogni istante, e altri che muoiono ad 
ogni istante,

Coloro che si accaniscono ad acquisire vantaggi materiali stanno mo-
rendo, sono i vantaggi materiali che vivono al loro posto.

e lo stesso è per coloro che sono prigionieri della loro conoscenza, 
schivai delle regole imposte o coloro che troppo preoccupati di elogi o 
critiche, si curano dello sguardo altrui.

Vivere pienamente questa vita in cui si sta morendo è la via della vita 
piena: zen sei Kun 

Ti narro di Yamamoto Tsunetomo (1659 -1721)

Da questo mondo fluttuante, quanto è distante il ciliegio selvatico?
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Ti narro del giardino.

L’ampia radura coperta di neve non cela i passi che il gelo conserva.
Quando arriva il sole i passi scompaiono. 

Concimo le pietre con il sale, ogni giorno le aro e le coltivo. 
È il giardino del silenzio. Aspiro sedervi.

Indossare il perizoma di giardiniere richiede grandi responsabiltà.
il kimono va tolto, la kama si è già lasciata.
la spada è posata, le mani sono nude
i giardini di pietre sono i più difficili da far crescere.

occorrono molte generazioni.

Quando c’è troppa gramigna la rosa si ritira
in attesa che i giardinieri facciano pulizia
si era ritirata a levante
si sta ritirando da levante

Pulisci bene il giardino, giardiniere
c’è il caso che sia la prossima rosa
Dio non voglia che sia anche l’ultima.

Ogni tanto vengo qui
a vedere se ci sono parole da dire
non trovandone vado via,

questa volta ho trovato queste e le ho lasciate. 
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Ti narro di un immortale taoista.

Il segreto è nell’oblio della nescenza che avvolge la consapevolezza 
quando discende.

L’immortalità non ha una continuità ascendente, ma solo discendente.

L’immortale taoista scopre di essere eterno, di essere stato eterno, 
che sarà eterno.

Ma l’immortale taoista quando non sa di essere un immortale taoista, 
arranca nella foresta di bambù come tutti.

Scoprendo che ogni corpo è il suo, scoprendo che soffre per ogni corpo, 
che soffre in ogni corpo. Sentendo ogni sferzata al bue sulla propria pelle, 
si stanca di arrancare e si siede ad ascoltare il bambù crescere.

Quando si è stancato di ascoltarlo crescere ed è cresciuto lui, allora 
continua a sedere guardando il bambù crescere.

Quando chiuderà gli occhi tenendoli aperti, allora egli sarà l’im-
mortale taoista, sino a quando non sarà il momento di dimenticarlo per 
ricominciare.

Il monte Meru non può rimanere vuoto. Senza il monte Meru non 
esiste il manifesto.

Senza Siva non esiste Arunachala.
Senza il Dharma non esiste il monte Fuji.
Senza l’Ineffabile non esiste il monte Meru.
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Ti narro del bodhisattva

D.: “E tu che parli tanto della fine del dolore e dell’interdipendenza 
degli esseri, perché affermi cose che non sono nelle scritture?”

S.: “Ciò che tu non vedi non è detto che non sia. Ciò che tu non trovi 
non è detto che non sia. Ciò che tu non vivi non è detto che non sia.”

D.: “Facile fare il santone, facile parlare di amore, ma vedo, trovo e 
vivo la tua arroganza, la tua presunzione, il tuo narcisismo nel mostrarti 
migliore, nell’indicare la via, nel mostrarti cosa sia equanime e cosa non lo 
sia. Dove è scritto quello che dici? Come parli senza dire da dove dici?”

S.: “Perché ti curi di come sia colui che dice, e non ti curi di come sia 
colui che ascolta? Quale la fine del dolore di ciascuno se non l’esaurimento 
del dolore di tutti. Forse che il dolore di una vacca non dovrebbe toccarmi, 
al pari di un dolore di questo corpo? E come mai potrei lasciare questo 
mondo sino a quando ci sarà anche solo il dolore di una vacca? E’ questo 
desiderio che lega il bodhisattva al mondo, è suo il dolore di tutti gli esseri. 
È suo il dolore del manifesto, è sua la presenza nel manifesto sintanto non 
non verrà assorbito. Guarda quella vacca! E guarda questo corpo!”

Lì passava una vacca presa a colpi di frusta da un contadino, ad ogni 
colpo sul corpo del buddha appariva la sferzata a grondare sangue.”

-

Il coraggio può esistere solo con la paura, altrimenti come chiamarlo 
coraggio. Il bodhisattva è divino solo perché umano, se non fosse umano, 
non potrebbe essere divino.

Sono le sue azioni nonostante la sua umanità a renderlo divino. Così è 
per gli eroi, per i cavalieri, per i samurai. Essi tutti non sono senza paura, 
la usano per crescere.

Vedi, non so se il Maestro abbia o meno bisogno, so che non può 
esistere alcun discepolo senza la dedizione e il servizio al Maestro. Chia-
mare qualcuno Maestro implica una relazione... la relazione che ha un 
Realizzato col mondo è equanime nei confronti di ogni ente manifesto, 
se voglio una relazione speciale al punto di chiamarlo Maestro, sta a me 
costruirla e ho solo due possibilità o realizzo il suo stesso stato o lo servo 
con tutto me stesso. Solitamente le due cose non si escludono.
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Taki III
(Guardando il bambù crescere)

Ti narro dell’apertura. 

L’errore di molti grandi è stato credere alle proprie realizzazioni per 
grandi che fossero.

Puoi vedere anche tutte le fasi del mondo, conoscere tutte le asana, 
tutti i pranayama, tutti i chakra, tutti gli dei e ancora di più, ma se in-
dossi ancora un qualche corpo quella è la fase da vivere, per quanto tu 
la conosca. Né mai è dato che venga meno la dedizione al Maestro e al 
Principio.

“Quando incontri il Buddha uccidilo” significa uccidere la visione 
che costruisci in te del Buddha stesso. Taluni credono invece che sia un 
incitamento a crocifiggere il Cristo, ogni qualvolta si presenti.

“Uccidere il Buddha” significa continuare a spazzare il pavimento, se 
serve, anche se hai realizzato la bodha.

Quella fessura meno che percettibile si aprirà non appena sarà dato di 
entrarci... si aprirà con la spada, col cuore, con la testa. Si aprirà perché si 
sarà divenuti quella fessura e tutto il resto, pur continuando ad indossare 
anche quel corpo che è innanzi alla fessura. 
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Katsushika Hokusai (1760-1849)
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Ti narro un omaggio a Wang Wei.

“Ieri notte diradata la pioggia si è levato il vento.
Il denso sonno non ha snebbiato la mia ebbrezza.
Ho chiesto alla fanciulla che arrotola le tende,
mi ha detto: il melo fiorito è ancora come ieri”.

“Il suicidio delle gocce di pioggia crea il mare. 
Il vento levato lo muove. 
L’ebrezza, la fanciulla e le tende sono nel sogno. 
Il melo fiorito ne è fuori”.

“Sono le necessità del vento a muovere le nuvole. 
L’aria muove l’acqua. 
Il fuoco muove l’aria,
La terra genera il fuoco”.

Ti narro dell’apprensione

L’apprensione necessita della comprensione che a sua volta necessita 
dell’integrazione.

Questa è l’unione del nuovo evento fenomenico nell’esistente feno-
menico. Il tutto aumentando la consapevolezza del sostrato o essere.

L’erudizione invece è l’acquisizione e catalogazione della registra-
zione/ricordo dell’evento.

Questa non porta comprensione. Spesso arroganza e autoaffermazione. 
Perché equivale ad un continuo vestirsi e caricarsi di orpelli senza alcuna 
crescita, senza alcuna pratica e disciplina se non quella della mnemonica, 
invece della maieutica. 

Il riconoscersi in un punto implica la totale e completa accettazione 
di tutte le linee che passano per quel punto.

La possibile non accettazione di qualche punto non mostra l’im-
perfezione della linea piuttosto marca l’imperfezione della posizione 
coscienziale raggiunta.
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Ti narro di un sacro monte

Aruna è l’aurora a ricordare il Signore Shiva che ivi comparve come 
colonna di luce sfidando Brahma e Vishnu a trovarne l’inizio e la fine, 
menbtre disputavano chi fra i due fosse più grande.

Da millenni una particolare notte viene acceso un enorme fuoco a 
ricordare quell’evento.

Arrivando sulla cima si trova una zona così intrisa di catrami e oli che 
l’intera zona sembra asfaltata.

Certo è difficile comprendere come possa essere una montagna un 
Essere spirituale al punto da essere considerata un Maestro a tutti gli 
effetti da molti ricercatori, sadhu e samnyasin.

Così come è difficile spiegare la percezione che si ha di essa. 

Ti narro di fede, devozione e pratica di meditazione.

Fede nella sruti; era difficile un tempo perché essa non era accessibile 
se non a pochissimi. Oggi proprio perché nel degrado del kali yuga la 
sruti è accessibile a tutti senza anni di sacrifici in una buona libreria.

Devozione; sembra strana per un ricercatore, eppure questo manifesto 
ha un suo Demiurgo ed è difficile il guado senza adorarlo nell’Isthadevata 
(Divinità personale).

Meditazione; svegliarsi al soggetto che si è. Non credersi altro da 
raggiungere. L’onestà di riconoscersi prima ego e purificarsi di ciò nel-
l’integrazione senza indulgenze né condanne.

Ti narro del pensare.

Accorgersi che non siamo i soggetti del pensare quanto gli oggetti del 
pensiero. La mente è pensata dai pensieri, non siamo noi a pensarla. Noi 
siamo “pensati”.

Se solo riuscissimo ad osservare l’uso che la mente fa delle parole, 
impareremmo tantissimo al punto di tacere!  
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Fra una parola e l’altra c’è il silenzio: la massima eloquenza. Quando 
riusciremo ad ascoltarlo senza produrre altri pensieri, allora saremo in 
prossimità del silenzio.

La Realtà è l’inseità immutevole, assoluta in sé, il cui silenzio è pura 
armonia in sé.

Ti narro dei colori

Dignità è il vivere e contemplare con l’occhio dell’equanimità, del 
distacco positivo; è anche il non stupirsi di niente perché ogni cosa è al 
suo giusto posto. La dignità è di chi, pur vivendo nel mondo, non è del 
mondo. La Dignità non è un concetto ma un modo di essere, non la si 
può insegnare, dev’essere compresa e incarnata da chi ha i presupposti 
o le qualificazioni. Essa sovrasta ogni dualismo psicologico e lo stesso 
bene-male. (Raphael, La Triplice Via del Fuoco, 73).

I più puri presupposti [per la liberazione] sono tre e sono dovuti all’in-
flusso del grande Signore (mahapurusa): la nascita in un corpo umano, 
l’ardente volontà di liberazione (mumuksutvam), la protezione di un 
Saggio già realizzato. (Shankara, Vivekacudamani, 3).

Possedere un semplice concetto filosofico o metafisico è una cosa, 
“realizzarlo” nella coscienza è, invero, tutt’altra cosa. Tra le due: avere 
una semplice cognizione e realizzare quella cognizione, corre l’abisso, 
un grande abisso ... “senza sostegni”. (Raphael, Mandukya Upanishad, 
commento).

Quando nell’Advaita i saggi testimoniano la liberazione essi parlano 
di uno stato che è oltre ogni possibile definizione e percezione, finanche 
dello stesso Divino.

Per molti Dio è un concetto che poggia su una sensazione del Divino 
stesso, per alcuni Dio è una esperienza tangibile ed estasiante, per altri 
una mancanza annichilante.

Lo stato di Realtà di cui testimoniano esseri quali Shankara o Platone 
sono oltre ogni concezione possibile del Divino.

Essere oltre ogni concezione del Divino, non significa essere l’Essenza 
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divina. Occorre però accettare che pur essendo l’Essenza divina e il Divino 
il medesimo sostrato, essi sono due esperienze o stati diversi.

Nell’esperienza di Dio ci sono diverse gradualità che contemplano 
la separazione fra l’essere individuato e la sua individuazione; nell’Es-
senza, caduta ogni individuazione si scopre che l’esperienza dell’essere 
sprofondando nella inseità è ineffabile, assoluta.

Molti degli avvisi sulle qualifiche necessarie per aspirare all’Advaita, 
all’Asparsa, all’Ajati vada non sono espressi per celare alcun aspetto della 
verità, semplicemente si marca l’incomprensibilità per la mente empirica: 
occorre un aspirante predisposto all’approccio metafisico che esula da 
ogni erudizione ed inferenza.

L’aspirante che vive l’attrazione per gli aspetti formali del Divino o 
del Maestro, è preferibile che si attenga a questi, senza lasciarsi distrar-
re, anche perché tutti i maharishi hanno sempre sottolineato la perfetta 
coincidenza finale dei percorsi codificati nei darshana brahmanici, 
che rappresentano comunque esperienze-percorsi al medesimo Divino, 
la cui differenza è solo nelle sfumature del linguaggio realizzativo ed 
esplicativo.

Nei pressi del monte Etna, il medesimo albero di arance dona frutti fra 
loro i più diversi: rossi chiari e scuri, piccoli e grandi, maturi ed acerbi.

Chiunque gusti quei frutti avrà fatto l’esperienza dell’arancia, ma certo 
ne avrà sensazioni diverse fra loro, nonostante l’unicità dell’esperienza 
e unicità dell’albero.

Per questo motivo l’aspirante advaitin si chiama fuori da ogni con-
fronto con gli altri darshana o altri lignaggi del Vedanta; il suo non è un 
punto di vista superiore, semplicemente una testimonianza difficilmente 
comprensibile e accettabile, che talvolta necessita delle altre per potervi 
accedere.

Altresì il confronto fra le pratica dei vari culti o discipline, è opportu-
no evitarlo, affinché non vengano mescolate fra loro, in un sincretismo 
talvolta disarmonizzante. 
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Untenshudenki I
(Ricordando il bambù crescere)

Ti narro di Untenshu.

C’era un tempo uno stolto di nome Untenshu Chookaryoo che andava per 
le terre dell’Hokkaido a predicar e blandir i cani, portando loro perle e oro.

I cani sciolti dell’Hokkaido si riunirono al suo romitaggio, sotto il mon-
te Hakodate. Egli li nutriva e tutti i cani dell’Hokkaido erano contenti.

Untenshu Chookaryoo insegnava la lingua degli uomini, nei mo-
menti libero dalle prescrizioni e li nutriva con la propria questua. 
Negli anni, fra i cani, Gasu Kokonattsu, Nigai Ninniku e Aburakkoi 
Nasu divennero parlanti e sapevano anche far di conto con le perle 
infilate negli stecchi.

Un giorno Untenshu Chookaryoo fu malato e chiese a Gasu Kokonattsu 
di parlare lui agli altri cani e andar di questua per nutrirli. Gasu Kokonattsu 
latrò ferocemente digrignando i denti: “Perché mai dovrei farlo? Allora è 
per questo che mi hai nutrito, le tue erano azioni interessate, con lo scopo 
di asservirmi in schiavitù!”.

Nigai Ninniku a lungo aveva pregato i kami affinché potesse essere sua 
la tana ove i cani si riunissero a prendere il thé che Untenshu Chookaryoo 
offriva dalla sua teiera. Quando poi credette di avere la teiera, chiamò i 
gendarmi e urlò: “Taci Untenshu Chookaryoo! Arrestatelo che mi voleva 
cacciare dalla mia tana che mai ho chiesto divenisse casa da the!”.

Un giorno Aburakkoi Nasu urlò a Untenshu Chookaryoo: “Come non 
ti conoscono gli altri cani, tu li chiami a te solo per farti servire!”.

Un giorno Untenshu Chookaryoo disse che avrebbe chiuso il suo 
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romitaggio e che i cani avrebbero dovuto andar a mangiar altrove dove 
avrebbe preparato loro un riparo. I cani risposero: “E perché  mai do-
vremmo andarcene? E perché mai dovremmo lasciarti chiudere questo 
eremo con tutte le ricchezze?”

Quel giorno Untenshu Chookaryoo prese il bastone, la tazza e una 
yukata, uscì la lingua e discese il monte Hakodate, lasciando la pelle di 
cane stolto chiamata Untenshu Chookaryoo.

**

Un giorno di quelli in cui il cane stolto Untenshu Chookaryoo era 
solito servire il the a tutti gli altri cani, Nigai Ninniku se ne lamentava in 
tutti i modi, ringhiando:”Tu mettendo il the nella tazza non fai fare loro 
alcuna fatica: così è tutto semplice per loro”. Colpendolo col muso gli si 
metteva accanto, cercando di prendere la teiera di cui vedeva il the. 

Ogni giorno di the era la stessa storia, fu così che stanco un giorno, se 
ne andò lasciando loro in dono la pelle e a Nigai Ninniku quella teiera. 
Fu così che quel giorno Nigai Ninniku scoprì la teiera essere vuota.

***

 Un giorno Untenshu Chokaryoo in visita a Edo, si addormentò al-
l’ombra della cinta del tempio di Sensoji e sognò.

Sognò che sui rami di ciliegio che sporgevano dalle mura, c’erano un 
kappa e un tengu che parlavano degli uomini.

Tengu:«Dei molti che vengono qui, puoi intendere il loro fine e se i 
kami lo avversano. Al più il fine è il guadagno, un avido guadagno».

Kappa:«Ci sarà pur qualcuno mosso da altro, dall’onore per esempio 
o dalla pietà».

Tengu:«Ci sarà pure, ma se non accompagnato con l’oro difficile che 
gli omi prestino ascolto. E l’oro si accompagna più all’avidità che alla 
pietà o all’onore».

Kappa:«Questo non capisco, come è possibile che gli omi facciano 
le veci dei kami? Questo è un tempio di Kannon Bodhisattva, l’empietà 
non dovrebbe trovarvi spazio».

Tengu:«Se così fosse sarebbe vuoto come la teiera di Untenshu Cho-
karyoo che dorme qui sotto. Invece esso è pieno di postulanti come la 
teiera di Untenshu che mesce sempre the pur se vuota. Il Magnanimo è 
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tale per chi ha bisogno, per chi è empio; non certo per chi i kami cele-
brano in canti e soavi suoni, costoro lo riveriscono forse con più gioia, 
ma certo meno interesse». 

Kappa:«Il fiore di ciliegio è ammirato da tutti, ma chi ha bisogno di bel-
lezza, più ancora lo rimira, desia, ambendo a possedere tutto il ramo e non 
solo un fiore. È questo che invero tu dici. Comprendo adesso il tuo dire». 

All’alba Untenshu stirò le membra e ascoltati i bisogni del suo corpo, 
versò dalla teiera vuota il the per il primo pasto. 

Un petalo di ciliegio cadde nella tazza. Fu allora che si scoprì essere 
nel sogno del petalo di ciliegio caduto nella tazza.

****

Un giorno quando Shinmen Takezo non aveva ancora la piena arte della 
spada incontrò lo stolto Untenshu Chokaryoo, che a quel tempo indossava 
altro nome di discreta notorietà, presso il tempio di Ryōan-ji.

Takezo sentiva di essere ciò che sarebbe stato e aveva piacere essere 
ossequiato per ciò che sarebbe stato, fu così che andava vantando la sua 
arte e i grandi poteri che essa gli aveva donato. Gli dispiaceva altresì che 
l’ospite non sembrasse più di tanto colpito o ossequioso. Untenshu  intento 
nel sorbire il the verde, sembrava più preso dal giardino di sassi. 

Alla fine Takezo volle dare prova di sé:«L’arte della spada non è solo 
arte del ferro, ma anche del legno. Se ben condotto il legno sconfigge il 
ferro. E ancor più conta la carne che impugna entrambi. È lì la vera arte, 
il padroneggiar la carne».

Untenshu rispose:«Bello il karesansui. I sassi nel giardino mostrano 
l’ordine nella mente   del giardiniere. Le piante nel giardino crescono se-
condo l’ordine nella mente del giardiniere. Le acque nel giardino circolano 
secondo l’ordine del giardiniere. Il ferro e il legno e la carne delle mani 
del giardiniere operano secondo l’ordine nella mente del giardiniere. La 
mente del giardiniere non esiste».

Takezo rimase esterrefatto. Poi disse:«Sicuramente sarà come voi dite; 
ma non credo che abbiate capito quale sia la vera padronanza dell’arte 
della spada. Vi prego di prendere la katana e colpirmi».

Untenshu posò la tazza del the oramai vuota e chiamò l’inserviente:«Il 
nobile Shinmensama e io vorremmo del saké caldo».
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Poi si alzò e sfoderata la katana, colpì più volte il corpo di Takezo 
decapitandolo, staccandone gli arti e squarciandolo dall’alto verso il basso 
in due parti eguali. 

Il potere di Takezo fu tale che tutti i pezzi del corpo si ricomposero 
insieme e si saldarono.

Quando arrivò il saké, fu premura di Untenshu versarlo nel bicchiere 
di Takezo e porgerglielo.

Takezo rimase basito. Nonostante la prova della sua grande maestria, 
Untenshu non sembrava né colpito né tantomeno meravigliato.

Vedendo che Takezo non capiva e non beveva il saké, Untenshu si 
alzò e disse:«Colpiscimi». 

Takezo si rifiutò sapendo che nessuno oltre a lui praticava l’arte della  
spada e delle carne. Poi cedette alle insistenze ed estratta la spada colpì. I 
suoi colpi attraversavano il corpo di Untenshu senza incontrare resistenza, 
senza incontrare vesti, senza incontrare carne, senza incontrare altro. 

Untenshu era lì, davanti a lui, ma era come se fosse incorporeo, e più 
agitava la spada, più trovava e colpiva il niente. Totalmente stupefatto 
ripose la spada e guardò Untenshu in piedi immobile di fronte a lui. Poi 
le sue ginocchia si piegarono e poggiò la fronte ai piedi di Untenshu. 

Untenshu si sedette e disse:«Il saké si fredda, beviamo sinché è caldo. 
Sarà un inverno nevoso». 

*****

Un giorno, era il tempo in cui i monaci del tempio Fushimi Inari 
mangiavano pesce perché animale pacato, quando Untenshu propose loro 
di mangiar le chiocciole che vivevano lungo i sentieri perchè ancor più 
pacate, lo guardarono stupiti. Da allora i monaci mangiano i kitsune udon.

******

Un giorno,  Untenshu, assopito nel giardino esterno di Fushimi Inari, fu 
svegliato da un bisbiglio, fece finta di continuare a dormire per ascoltare. 

«Dorme, dorme... non facciamo rumore altrimenti lo svegliamo. Allora 
fratelli e sorelle, dobbiamo decidere cosa fare».



7Premadharma - Untenshudenki I 

«Sì. Sì, dobbiamo decidere. È venuto oramai il tempo che si sappia. 
Si deve sapere».

Untenshu sbirciò e vide che erano i fili d’erba, i fiori di susino e la 
rosa imperiale in consesso. Dicevano i fiori di susino:«È tempo che si 
sappia che siamo senzienti,  che non siamo utili solo a produrre frutta e 
a riempir quadri o haiku».

Si univano il fili d’erba:«Sì, non siamo solo foraggio o cuscino degli 
amanti, noi siamo la coscienza, noi siamo l’intelligenza,  noi siamo esseri 
capaci del satori, alcuni di noi sono dei veri Maestri; è giusto che parlino 
e che insegnino al mondo, anche al mondo degli uomini. Abbiamo molto 
da insegnare».

Parlò allora il tronco del susino e tutti tacquero perché solitamente 
taceva, e quando parlava se ne parlava a lungo. Nessuno dei fili d’erba e 
dei fiori di susino lo aveva mai sentito parlare, non così i rami e gli stecchi 
più anziani. Così parlò:«Carissimi, voi volete portare in potenza l’essere, 
cose s’egli già non fosse. Come se servisse il dire. Quante incarnazioni 
hanno affrontato i fili d’erba che han conosciuto il satori? Invero tante 
ed stato forse il dire a portarli al satori? Dimmi tu, giovane fiore, e tu, 
giovane filo, qual’è l’arte dell’essere?».

Emozionati, insieme risposero:«Mastro tronco di susino, l’arte del-
l’essere è l’ascolto, è l’apprendimento, è il desìo dell’apprendimento, è 
la disciplina del tempo».

E tutti in coro:«Sì, la disciplina del tempo: ogni cosa al suo tempo 
opportuno. Non prima, non dopo».

Continuò il susino:« Sì. Direi, che il mondo degli uomini non è pronto 
per saperci vita consapevole, lasciamo che ci continui a credere insalata. 
Ma sia della regina l’ultima parola». 

Così parlò la rosa rossa:«Non ci sono più discepoli fra gli uomini e 
così non discendono più Maestri, nascono solo stolti che vogliono por-
tare in potenza l’essere senza nemmeno averlo fatto discendere nella sua 
completezza.  È bene che il nostro silenzio continui». 

Untenshu sospirò e tutti tacquero. 

Di più non dico, la carta di riso è finita.
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Untenshudenki II
(Ricordando il bambù crescere)

Ti narro di Untenshu.

C’era un tempo in cui Untenshu Chookaryoo viveva vicino Edo. Sulla 
strada che portava al tempio di Sensoji,  una sera si fermò in una locanda sulla 
via, che lo aveva colpito per le linde verande e il giardino con le carpe.

Dopo una giornata di venti, le stelle regalavano fiocchi di luce che ca-
devano nelle acque del giardino. Seduto nella veranda, gustava la seconda 
bottiglia di saké, quando udì un lamento:«Ahime! Ho perso la sacra parola del 
Maestro, il vento l’ha portata via fra risaie e ruscelli. Come posso fare?».

Dopo qualche minuto, il lamento si ripeté:«Ahime! Ho perso la sacra 
parola del Maestro, il vento l’ha portata via fra risaie e ruscelli. A nulla è 
valso l’inseguirla. Come devo fare?».

Dopo qualche altro minuto, il lamento si ripeté:«Ahime! Ho perso la sacra 
parola del Maestro, il vento l’ha portata via fra risaie e ruscelli. L’ha carpita 
senza nulla lasciare. A nulla è valso l’inseguirla. Come farò?».

Untenshu Chookaryoo era giovane e stolto e ancora non aveva appreso 
dalla vita che il lamento è il conforto di sé medesimo e non cerca risposte, così 
si dispose alla parola e disse: «Monaco. Se tutto hai fatto, non hai colpe. Se 
non tutto hai fatto, oramai è accaduto. Nell’uno e nell’altro caso, i fogli sono 
andati perduti. La parola del Maestro o l’hai realizzata e vive in te, oppure 
l’hai solo letta ed essa è perduta. Nel primo caso incarnala, nel secondo caso 
cerca un Maestro, ma basta con i lamenti che voglio ascoltare i sussurri delle 
stelle». Erano i tempi in cui Untenshu Chookaryoo parlava.
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Un giorno, il cane stolto Untenshu Chookaryoo era appisolato ai piedi 
del monte Hakodate, quando fu svegliato da un forte gracidare.

«Ti dico che il gran maestro ha decretato che lo stato supremo è quello 
della raganella rossa».

«Stoltezze, tutti sanno che il satori ha le sembianze di due raganelle 
gialle in calore».

«Dal momento che lo stato di rana è lo stato dominante al vertice della 
manifestazione, il vero satori non può essere differente da una normale 
raganella verde».

Untenshu Chookaryoo sbadigliò e si girò dall’altro lato. Mentre ripren-
deva il sonno, ascoltò un filo d’erba sussurrare ai ciottoli della riva:«Chi 
non raggiunge il satori, parla tanto del satori ed è pronto a descriverlo ai 
tanti. Chi raggiunge il satori, parla poco del satori ed è pronto a tacerlo 
ai pochi». 

Untenshu Chookaryoo arricciò il naso e si addormentò sorridendo.

***

Erano i giorni dell’Imperatore Tenmu (marito dell’Imperatrice Jito),  
e Untenshu Chokaryoo veniva da Edu a cavallo, in missione per il suo 
feudatario. Una sera, attraversando un villaggio illuminato da torce, vide 
un monaco seduto per terra. Nel villaggio, mentre il cavallo galoppava 
l’immagine del monaco continuava ad essere presente nella sua mente.

“Qual luminosa bellezza. Qual candore la sua veste. Qual luce il suo 
volto. Qual mare i suoi occhi. Qual...” gli occhi della sua mente videro la 
ciotola del monaco, poggiate per terra con la concavità verso l’alto.

 Il monaco non aveva mangiato per tutto il giorno o forse da più giorni. 
Gli occhi della mente di Untenshu Chokaryoo tornarono al magnifico 
volto e vi trovarono lo stupore e la pena di chi vive in un corpo che non 
più gli appartiene. Fermò il cavallo e ne discese. Rapidamente a piedi, 
lasciando i dispacci e ogni bene sull’animale, tornò indietro.

“Come posso io, umile viandante sulla per l’Hokkaido, anche solo avvi-
cinare un essere le cui sembianze dichiarano senza ombra di alcun dubbio 
la buddhità? Come posso io, schiavo delle apparenze e delle percezioni, 
anche solo pensare di rendere omaggio alla polvere dei piedi di un tale 
bodhisattva? Come posso io, preso dal mondo e dalle sue causalità, anche 
solo toccare la ruota del karma di chi è fuori dal ciclo delle nascite?”
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Questi erano i pensieri di Untenshu Chokaryoo. Lo vide da lontano e le 
sue ginocchia si fermarono. La sua bisaccia era piena di koban d’oro e cho 
gin d’argento, quanto avrebbe dovuto dare al monaco risplendente? La sua 
mente calcolava rapidamente... “Se troppo verrà assalito, se poco patirà 
la fame. Sono koban o cho gin da donare al monaco risplendente?” 

Fu allora che udì un filo d’erba dire al grillo che cantava: «Da dare è il 
giusto valore». E così fece. In silenzio, le sue ginocchia si avvicinarono. 
In silenzio, le sue ginocchia si piegarono. In silenzio, la sua fronte toccò 
la terra e le sue mani offrirono il giusto valore. In silenzio tornò al cavallo, 
rimasto fermo, senza che nessuno lo toccasse.

Andò via a cuor leggero e gonfio di beatitudine: aveva incontrato il 
Buddha, ne era ben certo.

La mattina, al risveglio, udì un filo d’erba dire al nespolo sotto cui 
aveva dormito:«Ciò che è dato, non ci è mai appartenuto. È appartenuto 
da sempre a chi è stato dato. C’è qualcosa che rimane dei possessi dopo 
la morte dei veicoli corporei? E se prima non ci sono possessi, perché non 
si è nati; e se dopo non ci sono possessi, perché si è morti: come ci pos-
sono essere possessi ora, che si è vivi? Liberamente ricevuto, liberamente 
donato, mai ci è appartenuto. Come possiamo avere meriti o demeriti di 
ciò che non ci appartiene?». Il germoglio di nespolo, sorrise al filo d’erba 
e chinò il capo acconsentendo alla saggezza della terra.

****

Troppi lumi confondono la via. Scegline uno solo, quale esso sia, e 
seguilo univocamente.

*****

Sobo si lamentava che sempre più duri erano gli scalini per la fonte e  
sempre più piegata la schiena per l’acqua dalla fonte. 

Untenshu Chokaryoo rispose:«Cara Sobosama i thé saranno più caldi e 
le teiere più spesso piene.  Sarà Magosan a raccogliere la legna. Abbiamo 
bisogno che tu preservi il tuo corpo per conservarci la tua saggezza».

******

Un giorno Untenshu Chokaryoo condusse con grande fatica Gasu 
Kokonattsu alla quarta delle sette fonti, a 324 choo dalla cima del monte 
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Hakodate, dove lui era solito svernare:«Non è dato ai molti giungere sin 
qui. Possano questi kami far sì che tu beva sempre queste acque, dal tempo 
dei ciliegi in fiore a quello della brina. Le acque delle sette fonti sono per 
i kami e per coloro che aspirano alla perfezione. Le acque di questa, del 
centro, sono così cristalline che nessuna delle altre fonti le sta alla pari per 
purezza. Possa la tua sete essere sempre degna di cotanta purezza».

Qualche tempo dopo Untenshu Chokaryoo seppe con gioia che Gasu 
Kokonattsu era entrato nelle grazie dei kami di quella sorgente, vi si recava 
spesso e quando essi in viaggio passavano dalle sue terre, soggiornavano 
ospiti nella sua stessa abitazione. 

Molto tempo dopo Gasu Kokonattsu che era stato lontano dall’Ho-
kkaido raccontò ad Untenshu Chokaryoo come i kami di quella sorgente 
gli fossero sembrati piccoli e insulsi. Untenshu Chokaryoo gli chiese se 
fosse più tornato alla sorgente ed Gasu Kokonattsu rispose di no.

Untenshu Chokaryoo rimase a lungo in silenzio e poi il suo volto triste 
disse:«Temo che sia andata perduta una possibilità. La possibilità di tutta 
una vita, se non di più».

Gasu Kokonattsu si adirò molto per questa risposta e gli occhi di 
Untenshu Chokaryoo si riempirono di lacrime al pensiero di quella pos-
sibilità perduta. 

Una lacrima cadendo colpì un filo d’erba.

Il filo d’erba disse:«Perché piangi stolto Untenshu Chokaryoo? Dove 
esistono le possibilità altrove che nella tua mente? Pensare che il monte 
Fuji sarebbe potuto essere altrove,  non sposta il monte Fuji da dove i 
kami hanno voluto che fosse».

Untenshu Chokaryoo allora aggiunse:«Ma poiché tutta la vita è nella 
possibilità, Gasusan, andiamo a bere del saké ben caldo».

*******

Un giorno tutti si riunirono e si sedettero. 

Dopo che tutti furono in silenzio,  dissero a Untenshu Chookaryoo:«Tu 
hai viaggiato molto e molte sono le lingue che parli. Descrivici  il mondo 
fuori dal monte Hakodate».  

Untenshu Chookaryoo rispose: «Ah! Voi volete sapere dei cerchi di giada».
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E Untenshu Chookaryoo iniziò a narrare: 

«Il primo cerchio non è un cerchio e non lo chiameremo cerchio, esso 
è il cerchio non cerchio da cui tutte cose esistono senza originare. Esso è 
padre senza figli, ma tutti i figli del mondo son figli suoi.

«Il secondo cerchio non è un cerchio e lo chiameremo punto, esso 
è della giada più preziosa che non esiste al mondo se non immaginata. 
Da questo punto di giada preziosa al punto di non esistere tutte le cose 
esistono originate da esso. Esso è madre di tutti i figli del mondo.

«Il terzo cerchio è un cerchio ed è invero il primo cerchio che sia 
estensibile nel qua e nel là, nell’ora e nell’adesso, nel prima e nel poi. 
Esso sostiene i mondi e i mondi lo costellano. Dodici sono i raggi che lo 
generano.  La sua è la giada più preziosa dei mondi.

«Il quarto cerchio è il primo percettibile, vien detto anche cerchio 
interno e sua è la giada migliore, quella degli imperatori, dei santi e dei 
re. Quella di coloro che sono degni di eccellere: la giada rosa di chi si 
accosta ai dodici raggi.

«Il quinto cerchio circonda il quarto e la sua giada è color verde, il 
verde che dà speranza, il verde che dà sapienza. Esso discende dall’ordine 
dei portatori di acqua che mai si fermano che mai riposano. La sua è la 
giada più resistente.

«Il sesto cerchio si appoggia al quinto e da esso trae sostegno e eru-
dizione di ricordo. Ambisce al ritorno, ambisce senza frenare l’ambire 
che mostrerebbe la via al quinto cerchio. Qui la giada è poco preziosa, 
fragile, ma se ne ricavano bottoni.

«Il settimo cerchio poggia sull’ottavo e sulle speranze del sesto. È il 
cerchio di coloro che indulgono nel dolore e nel portar carichi di ambizioni 
e follie. Innumerevoli sono i corpi che lo affollano, innumerevoli sono i pesi 
che vi gravitano. La sua giada pallida si sfalda; è buona per l’impasto.

«Dell’ottavo cerchio non voglio dire, la sua giada è corrosa e inconsi-
stente, vi abitano persone oscure, sì buie e tristi che la notte le illumina. 
Sì cupe e nere che l’inferno le riscalda. Sì tetre e reiette che i demoni le 
fuggono e le scacciano».

Di più non dico, la carta di riso è finita.
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Untenshudenki III

Quando Untenshu Chookaryoo decise di visitare il monte Fuji, partì per 
tempo dall’Hokkaido per arrivare in aprile fra Suruga e Kai a godere dei 
ciliegi in fiore. Poi decise di fermarsi in una piccola locanda sul lago Sai. 
Fu lì nel piccolo giardino, assistito dalle cameriere della locanda, che, pur 
intento nel salire la cima, spese il suo tempo in composizioni e riflessioni. 
Un giorno seduto sotto l’albero di ciliege ascoltava il rumoroso aprirsi de-
gli ultimi boccioli. Ma le urla dei piccoli fiori non disturbavano la sua me-
ditazione, quanto la cullavano per l’entusiasmo e la gioia che i fiori emana-
vano nell’essere intimamente accarezzati dal sole e poi solleticati dalle api.

**

Qualche fiore lo notava e chiedeva ai più anziani già informati: «Chi 
è costui e perché qui siede?». Ed essi con voci sottili rispondevano: «È lo 
stolto Untenshu Chookaryoo in viaggio per il monte Fuji, dice. È qui dall’i-
nizio delle nostra nascita, ma ancora non muove: pensa e scrive, scrive e 
pensa. Mangia, dorme e gioca sul materasso con Yokkyuu, Keinshu e Oku-
sama. Evidentemente pensa che il Monte Fuji sarà lì in eterno e anche lui. 
Abbiamo provato a cadergli sopra per scuoterlo, ma niente da fare». Gli oc-
chi chiusi di Untenshu Chookaryoo sorrisero, ma i fiori non se ne accorsero. 

**
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Katsushika Hokusai - Tartarughe nella corrente, serie Grandi immagini della natura
(1832-1833). Palazzo Reale, Milano.
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Fu allora Mouki, la tartaruga cieca, a rispondere: «Voi nascete per fare i 
frutti, eppure chiacchierate, fremete, vi agitate nel vento, giocate con le api 
e lanciate i petali ai passanti. Che c’entra tutto questo con le ciliege? Forse 
il kami del vostro albero vi impedisce tutto questo? E così è Untenshu Cho-
okaryoo, il cui viaggio sul monte Fuji può occupare una vita intera, o anche 
un anno oppure due, ma non penso più di tre. Anche se l’aspirazione è quella, 
obbedisce al karma e ai suoi figli: Netsubou e Meiyoshin, i desideri impellenti 
e quelli di fama. Come giungere all’agognata meta della cima del monte Fuji 
o del satori se non si facessero i passi da fare? Tutti i passi non fatti finiscono 
nella stanza dei passi perduti e poi tocca saltare malamente indietro come 
una rana incinta e cieca per poterli finalmente calcare». Così parlò Mouki. 

**

E fu così che Untenshu Chookaryoo per andare sulla cima del monte Fuji 
fece il giro della montagna, visitando e soggiornando presso tutti e cinque i 
laghi: Sai, Motosu, Shoji, Kawaguchi, Yamanaka. Arrivò pure al Lago Ashi 
e da tutti osservò il monte Fuji, perché, direbbe la saggia Mouki: «Non è 
osservandola da un solo punto di vista che si conosce una montagna». Poi 
egli visitò le otto creste di Oshaidake, Izudake, Jojudake, Komagatake, Mu-
shimatake, Kengamme, Hukusandake e Kukushidake. Dopo visitò e studiò 
le grotte e le caverne del monte Fuji, dedicando a tutte il tempo necessario 
per esplorarle sino in fondo: Subashiri Tainai, Mitsuike-ana e quella di 
Saiko Komori-ana con Ryugu Doketsu Iriguchi e Narusawa Fuketsu. Poi 
percorse tutti i sentieri che salivano e discendevano ai crateri del monte 
Fuji, e divenne esperto della sua vetta. Saliva e scendeva con il giorno e 
la notte, e ne conosceva tutti gli alberi, i cespugli e ogni passero. Spesso 
tornava a sedere sotto il ciliegio nel giardino della locanda sul lago Sai.

** 

Nel mese di aprile ancor oggi si può ascoltare Mouki narrare ai boccioli 
in fiore del ciliegio sotto cui sedeva, le gesta di Fujisendatsu, come fu poi 
conosciuto là lo stolto Untenshu Chookaryoo.
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Salire il monte Fuji
(Guardando il bambù crescere)

Per salire il monte Fuji

Venendo 
dalla via dell’Hokkaido

passando da Ahokigahara
lo si vede da 

un mare di alberi.
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Venendo 
dal castello di Osaka 

lo si vede 
sospeso sulle acque 
fra rami di ciliegio.

Venendo 
dalla via dei filosofi, 

vicino al giardino proibito
fra marzo e aprile lo si vede 

dai cinque laghi
fra fiori di ciliegio.

Venendo 
da Eboshi-san 

in gennaio
 lo si vede 

fra 
le nevi 
del lago 

di 
Motosu-ko.
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Venendo 
dalla baia di Suruga-wan

 in giorni di tempesta 
si vedrà incastonato 

dalle acque,
in giorni assolati 

lo si vede
fra le scogliere.

Venendo 
dall’alto 

dopo il satori, 
lo si vede spalmato 

fra le 
terre dei cinque laghi 

e
Suruga-wan.

È
sempre 
l’unico 
monte 
Fuji.
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Eppure 
se dovessi descriverti 
il monte Fuji porrei la 

fronte ai piedi di 
Katsushika Hokusai 

per questa fra trentasei 
immagini stupende.

Perché anche le montagne più possenti e gli uomini più abili 
soccombono e svaniscono nell’acqua del Sé.

Apprendendo temperanza e distacco dallo svanire dei monti, 
tutto si ridurrà al piano e verrà assorbito.

Il monte Fuji è sempre lo stesso, diverse le vie che vi 
conducono, diversi i viandanti, diversi i suoi versanti.

Sulla cima del monte Fuji, se si circonduce il cratere, 
allora si hanno tutte le viste dal monte Fuji.

Pur non avendo avuto tutte le viste 
dalle vie al monte Fuji, le viste dal cratere del monte Fuji 

contengono tutte le viste delle vie e del monte Fuji.

Questo se si è circondotto il cratere del monte Fuji.

Molti si siedono alla vista del monte Fuji, 
altri siedono ai suoi piedi.

Pochi lo calpestano.
Pochissimi lo salgono.

Meno arrivano al cratere.
Meno ancora lo hanno circondotto.

Quasi nessuno vi è arrivato da ogni via.

Coloro che ciò han fatto son meno delle dita di due mani.
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I più si fermano qui
a sinistra.

Molti si fermano  a destra.

Altri indulgono.

Quando fra loro  
s’incontrano
il monte Fuji 

s’ammanta di gioia.

Alcuni ne fanno simulacro.
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Il resto 
è solo 

la mente 
che 

s’agita

O la si osserva nel monte Fuji 

O la 
si segue 

nella 
nebbia
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