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La realtà della vita  (Seimei no jitsubutsu) è uno dei numerosi libri scritti da
Kōshō Uchiyama (1912-1996), monaco buddista zen giapponese fra i più in-
fluenti del Noovecento tanto in patria che in Occcidente, pur non avendo mai
egli lasciato il proprio Paese. L’opera, scritta nel 1971 con l’intento di spiega-
re nel dettaglio il signifcato e la prassi dello zazen come cuore dell’insegna-
mento buddista, non è solo un eccellente testo d’introduzione alla pratica ma
anche un compendio dei principi fondamentali del buddismo. È pertanto uno
strumento di studio maneggevole ed estremamente eficace sia per chi vuole
iniziare a documentarsi in funzione di un coinvolgimento personale, sia per chi
intende nutrire e rinfrescare le radici della propria esperienza della pratica re-
ligiosa.
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Premessa

Questo libro è stato pubblicato in Giappone con il titolo Seimei no jitsubutsu
– Zazen no jissai nel 1971 (Shōwa 46). Una prima traduzione in inglese venne
pubblicata due anni dopo con il titolo  Approach  to Zen1 dove l’escamotage
grafco di scrivere in grassetto la A di approach, to e la Z di Zen, stava a indi-
care che si tratta di un’introduzione (approach) e di un compendio (A to Z,
cioè dall’A alla Zeta). Quel testo venne un po’ approssimativamente tradotto in
tedesco e in francese, quindi in italiano a partire dalla versione francese e
pubblicato nel 1976 da Ubaldini con il titolo La realtà dello zazen – Il cammino
verso se stessi. Noel 1993 abbiamo tradotto la versione originale giapponese in
italiano, pubblicata dalle Edizioni Dehoniane con il titolo La realtà della vita –
Zazen in pratica. Ocra quel volume è esaurito e la Stella del Mattino ha deciso
di proporlo, come già fatto per altri testi fuori catalogo, in versione pdf e epub
così che possa essere scaricato liberamente.2

In fase di digitalizzazione abbiamo rivisto la primitiva traduzione e valutato
che era l’occasione per apportare qualche modifca. Ci siamo resi conto che il
libro meritava un lavoro di ristrutturazione, come una vecchia casa: la struttu-
ra, l’impianto generale, lo stile architettonico sono tuttora esemplari, e pro-
prio per questo abbiamo fatto un lavoro di ammodernamento per renderla più
accogliente per i lettori di oggi: questa almeno la nostra intenzione e speran-
za. Abbiamo così messo a norma gli impianti, introducendo note esplicative, ri-
parato alcune crepe e ridato il bianco, rinfrescando la traduzione, ristrutturato
i servizi, rivedendo le appendici. 

Continua così un rapporto più che quarantennale con questo testo, che ha
accompagnato la pratica di tante persone in molte parti del mondo.

Hanno collaborato a questa edizione: Federico, Gaia, Jisō, Marta, Massimo,
Paolo, Pierino, Yūshin. 

1 Reperibile a questo indirizzo https://terebess.hu/zen/mesterek/Approach-to-Zen.pdf 
2 Il libro è stato ripubblicato in inglese con il titolo di Ocpening the Hand of Toughts – Foun-

dations of Zen Buddhist Practice nel 2004 (Winsdom Pubblications - USA), con l’aggiunta di
vari altri scritti di Uchiyama rōshi, tradotto e pubblicato in italiano come Aprire la mano del
pensiero – I fondamenti della pratica zen (Ubaldini 2006).
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Introduzione dell’autore all’edizione giapponese

Il numero di persone non giapponesi che nutrono un profondo desiderio di
avvicinarsi al buddismo e allo zazen in particolare è in continuo aumento, al
punto che i giapponesi che non sono direttamente collegati a questo fenomeno
neanche possono immaginarlo.

Noel 1968, su richiesta della direzione generale del Sōtōshū (la scuola zen
che si ispira all’insegnamento di Dōgen Zenji), ho scritto un breve libretto: Ci-
vilizzazione moderna e zazen3, appositamente per presentate lo zazen alle per-
sone straniere. Vuoi per efetto di quel piccolo testo, vuoi per l’invito a visitar-
ci che Suzuki Shunryū rōshi, il fondatore del Centro Zen di San Francisco, ri-
volge alle persone che lo frequentano negli ultimi anni, il numero degli stra-
nieri, in particolare americani, che varcano la soglia di questo piccolo mona-
stero di Antaiji per fare zazen si conta in alcune centinaia.

Attualmente una ventina di loro, prese in afitto delle camere nelle vicinanze
del monastero, vengono ogni giorno per fare zazen mattino e sera e per i ritiri
mensili.  L’anno scorso, durante l’inverno, ho tenuto appositamente per loro
delle lezioni sul  Dai jō ki shin ron4 e quest’inverno sul  Genjōkōan5, che sono
state seguite con grande partecipazione. Però io ho tempo soltanto durante
l’inverno,  mentre  desidererei  parlare  molto  più  approfonditamente  sia  del
buddismo che del modo di fare zazen, e mi rammarico di non poterlo fare.
Inoltre, all’epoca in cui scrissi quel breve testo cui ho accennato, avevo po-
chissimi contatti con persone straniere e avevo scritto soltanto una presenta-
zione dello zazen in senso generale.

Ocra, invece, poco a poco, comincio a comprendere la sensibilità degli occi-
dentali, e allora ho pensato di scrivere qualcosa rivolto a loro, mettendoci tut-
ta la mia comprensione e lo spirito della mia amicizia: questo libro è il risulta-
to. Infatti un giapponese che avesse l’intenzione di indagare cosa sia lo zazen
del vero buddismo, avendo a disposizione una gran quantità di testi originali,
non sarebbe del tutto impossibilitato a indirizzarsi in tal senso; per uno stra-
niero invece, che non è in grado di leggere il giapponese e meno ancora i ca-
ratteri antichi in cui sono stati scritti i testi originali, è al giorno d’oggi presso-
ché impossibile indirizzarsi  verso lo zazen come espressione del buddismo,
per quanta buona volontà ci metta. Ho allora ritenuto che fosse mio compito,
mio ruolo come giapponese che vive al giorno d’oggi, scrivere un testo leggibi-
le per la loro attuale capacità di comprensione, al fne di far conoscere l’aspet-
to fondamentale del buddismo e presentarne lo zazen come l’espressione im-
mediata: perciò ho scritto questo libro. Ma, a pensarci bene, questa operazio-
ne non è limitata ai soli stranieri. I giapponesi stessi, oggigiorno, non conosco-
no forse quasi esclusivamente gli aspetti inutili del buddismo, fn peggio degli
stranieri? Bisogna ben dire che la società giapponese contemporanea ha con
quest’ultimo uno strano rapporto. Noel senso che nessuno dubita che il Giappo-
ne sia stato in passato un paese buddista. In efetti, nella sua storia si sono ve-
rifcati eventi eccezionali nel nome del buddismo, e nello stesso tempo molte

3 Civilizzazione moderna e zazen現代文明と坐禅 Gendai bunmei to zazen
4 Dai jō ki shin ron è il titolo in giapponese del Dàshèng qǐxìn lùn (vedi Appendice 1 alla 

voce corrispondente)
5 Genjōkōan現成公案 è il primo fascicolo dello Shōbōgenzō (vedi Appendice 1 alla voce cor-

rispondente), l’opera maggiore di Dōgen. Pur se il libro è ormai fuori catalogo, ne esiste una
traduzione originale a cura della Stella del Mattino (Divenire l’essere EDB 1997).
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opere di carattere culturale (letterarie, artistiche, architettoniche) si sono rea-
lizzate in suo nome. Grazie alle varie scuole buddiste, anche al giorno d’oggi è
difusissimo l’uso delle cerimonie tradizionali, funerali, cerimonie propiziatorie
e via dicendo. Ma tutto ciò, cosa ha a che fare con il buddismo in quanto reli-
gione autentica?

Temo che se le guardiamo dal punto di vista del buddismo come vera reli-
gione che guida la vita degli esseri umani, queste cose non c’entrino per nulla.

Provate un po’ a chiedere alle stesse persone che si defniscono fedeli del
buddismo: “Il buddismo che religione è?”. Quasi nessuno è in grado di rispon-
dere. Finora e al presente, i giapponesi, nel loro complesso, non sanno niente
del vero buddismo e non hanno niente a che fare con la vita religiosa buddista.
Certo vi è stata, in passato, una ristretta minoranza di persone che ha real-
mente penetrato il buddismo fn nel profondo ed è grazie a loro che è stato
tramandato fno ad oggi.

Tutti pensano che il Giappone, in passato, fosse un paese buddista, ma que-
sto dimostra solo che si è difuso rapidamente in tutta la società giapponese
senza mai penetrarla. Anzi, conviene dire che i giapponesi proprio per aver
esagerato, in nome del buddismo, in pratiche che nulla hanno a che fare con il
vero buddismo, lo hanno mancato in pieno e non lo hanno incontrato. È grave
che i giapponesi pensino che, per quanto li riguarda, il buddismo sia una reli-
gione del passato. Dal periodo Meiji (1866-1912) in poi i giapponesi si sono de-
dicati totalmente alla civiltà euroamericana, ma è sotto gli occhi di tutti che
questo modo di fare spinto alle estreme conseguenze ha condotto in un vicolo
cieco. È un fatto che, tanto per gli occidentali quanto per i giapponesi nel loro
complesso, il buddismo è qualcosa che riguarda il «d’ora in poi», il futuro. Io
penso sia indispensabile che la società giapponese guardi con occhi del tutto
nuovi al buddismo, per cambiare modo di vederlo e per cercarlo.

Eppure  dubito  che  i  giapponesi,  nella  stragrande  maggioranza,  tendano
l’orecchio alle mie parole. Ho paura che quando la società giapponese sente
dire che il buddismo, fno ad ora ritenuto un retaggio del passato, è invece una
realtà attuale, un problema del futuro, e che non bisogna occuparsi di sette
ma di ricercare il vero buddismo, non stia minimamente a sentire... a meno
che, prima, il buddismo non scorra verso l’occidente, e poi, da quella sponda
inizi a sofiare il vento. Infatti il popolo giapponese non è di quelli che guarda-
no le cose con i propri occhi, ma se il vento sofia provenendo da qualche altra
parte, allora sì che versa lacrime di gioia e di gratitudine. È un discorso quan-
to mai deprimente e vergognoso, ma non posso fare a meno di pensarla diver-
samente, considerando il carattere giapponese e la tendenza contemporanea.

Io sono giapponese e amo profondamente i giapponesi, e non afermo quel
che dico per sparlare, per difamare, ma questo mio discorso fa il punto sulla
tendenza della nostra società contemporanea. Ma se ognuno, per conto pro-
prio, con i propri occhi, partendo da se stesso, guarda fsso alla propria vita, al
proprio modo di vivere, allora scoprirà senz’altro che il buddismo autentico
non è un retaggio del passato, ma una cosa che ora riguarda se stessi. Perciò
mi auguro che vi siano anche dei giapponesi che, messi da parte i pregiudizi,
leggano questo libro. Perché, a dire il vero, partire da se stessi, ciascuno guar-
dando con i propri occhi, è l’atteggiamento del cercare la via nel senso del
vero buddismo.

Marzo 1971
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Abbreviazioni e acronimi

DDB Digital Dictionary of Buddhism, dizionario online a cura di
Charles Muller, con più di 70.000 voci e relative spiegazioni in inglese: si pre-
senta come “una raccolta di termini, testi, templi, scuole, persone, ecc. basati
su ideogrammi cinesi che si trovano nelle fonti canoniche buddiste”. È consul-
tabile a questo indirizzo: http://www.buddhism-dict.net/ddb/ Il sito è consulta-
bile gratuitamente nella misura di dieci lemmi al giorno digitando “guest” sia
come “nome utente” che come “password”. Ha al suo interno i link con en-
trambe le seguenti due opere. 

DZK Daizōkyō, ovvero il Taishō shinshū Daizōkyō (Nouova Edizione
del Canone Buddista dell’Era Taishō) edizione moderna giapponese del Cano-
ne buddista cinese, a cura di Takakusu Junjirō e Watanabe Kaigyoku, stampa-
ta fra il 1924 e il 1935 (durante l’era giapponese Taishō, da cui il nome) com-
posta da 85 volumi rilegati di circa mille pagine l’uno (più 12 di iconografe e
3 di cataloghi e bibliografe), contiene 2920 testi, è l’edizione di riferimento
per gli studiosi. L’opera completamente digitalizzata è consultabile liberamen-
te a questo indirizzo:  http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/index_en.html Per la ri-
cerca, il riferimento indica prima genericamente la T (che sta per Taishō) se-
guita dal numero della sezione in cui si trova il testo, poi dal numero del volu-
me quindi dalla pagina con indicazione della relativa  suddivisione (a-b-c, in
quanto le pagine sono divise in tre parti sovrapposte dall’alto in basso) e nu-
mero di riga. Così, per esempio, T1666_.32.0575b09 indica che il 大乘起信論 Di-
scorso di risveglio alla fede secondo il veicolo universale è nella sezione 1666,
contenuta nel volume 32 e inizia alla pagina 575, parte b (mediana) della pagi-
na, alla riga 9 dell’edizione stampata.

MMS Monier Monier-Williams  A Sanskrit English Dictionary
Dizionario Inglese-Sanscrito, opera straordinaria a cura di sir Monier Monier-
Williams, pubblicata nel 1899 è tutt’ora il dizionario sanscrito di riferimento.
Consultabile  liberamente  online  http://www.sanskrit-lexicon.uni-
koeln.de/scans/MWScan/2014/web/webtc/indexcaller.php
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Parte prima

 Il signifcato di fare zazen
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1

Come formiche nella zuccheriera

Tempo addietro ho ricevuto la visita di un dirigente d’azienda americano,
sulla  cinquantina,  di  origine  ebraica.  Io  parlo  soltanto  giapponese,  ma  lui
venne con un ottimo interprete e potemmo quindi avere un incontro di buona
comprensione reciproca. Mi disse: ”Ho una famiglia meravigliosa e una più
che solida situazione economica ma, senza una ragione apparente, circa dieci
anni or sono cominciai ad avvertire in me un angosciante senso di tristezza e
di vuoto. Iniziai così lo studio della religione ebraica, ma non vi trovai ciò che
cercavo.  Mi  dedicai  allora  allo  studio  del  cristianesimo,  ma  neanche  lì  ho
trovato conforto. Poi, alcuni anni fa, ho sentito una conferenza sul buddismo
zen, e pensando che potesse essermi di aiuto, ho iniziato a studiarlo. Ocra sono
venuto in Giappone proprio per approfondire il mio studio. Lei cosa pensa di
questo sentimento di vuoto nei confronti della mia vita?”

Di fronte alla sua esposizione così sincera, risposi: “Lei ha cercato il proprio
valore, il fondamento e l’identità esistenziale solo in cose che si trovano fuori
da lei stesso, come ad esempio le proprietà, il lavoro, la stima degli altri, e ora
si sente triste e svuotato perché non trova il vero se stesso: non è così? In
altre parole, percepisce il profondo disagio che nasce da una vita impostata
soltanto in relazione agli altri e agli oggetti che la circondano: in pratica lei
non vive veramente la sua stessa vita”. Quella mia semplice risposta colpì il
suo modo di sentire,  come una freccia  coglie in pieno il  bersaglio.  Rimase
davvero molto impressionato e annuì: “È proprio così. A dirla tutta, io vivo la
mia vita quotidiana in ogni suo aspetto e situazione solo in rapporto ad altro
da me. E dunque sì, certo, sarà proprio per questo che ho la sensazione che la
mia vita sia vuota e vana” . 

Noon ci fu bisogno che io aggiungessi nessun’altra spiegazione, perché lui,
senza  la  minima  esitazione,  aveva  completamente  concordato  con  la  mia
risposta. 

Continuò,  domandomi:  “Allora,  cosa potrei  fare?” Risposi:  “Per eliminare
l’inquietudine dalla sua vita, non deve continuare a girovagare qua e là da una
cosa all’altra. La sola cosa che conta è che io “viva la verità, la realtà della mia
vita”. Zazen è l’atto concreto e la verifca per cui “io stesso vivo l’autentico me
stesso”. Il mio maestro Sawaki Kōdō rōshi (1880-1965)6 diceva sempre: ‘Zazen
è: io fa sé in sé’7.” Egli assentì anche di fronte a questa mia semplice risposta,

6 Sawaki Kōdō (1880-1965) monaco buddista zen giapponese di umili origini, divenne gra-
zie al rigore della sua pratica e all’originalità della sua predicazione uno dei più importanti
maestri zen del Noovecento. Nooto con il soprannome di Yadonashi Kōdō (Kōdō Senza Fissa Do-
mora) nel 1963 si ritirò nel piccolo monastero di Antaiji, a Kyoto. Uchiyama visse al suo fanco
dal 1941 alla morte nel 1965, divenendone il successore. A questo indirizzo web https://it.wiki-
pedia.org/wiki/Kōdō_Sawaki è possibile leggere notizie della sua biografa (03/01/2018).

7io fa sé in sé  自己が自己を自己する jiko ga jiko wo jiko-suru. Jiko è ripetuto tre volte in funzio
ne di soggetto (jiko ga), complemento oggetto (jiko wo) e predicato verbale (jiko-suru): non si
può tradurne in italiano la forza espressiva con un’espressione costruita nello stesso modo.
Vedere anche Parte quarta, capitolo secondo, nota 72
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proprio come se l’avesse attesa. “Ho pensato in efetti che zazen fosse una
cosa del genere. Per favore, lasci che io faccia zazen qui con voi”.  

Le mie risposte alle sue due domande non sono certo miei punti di vista
originali.  Ci  sono,  nei  testi  antichi  buddisti,  espressioni  che  si  applicano
esattamente  al  suo  caso.  Noel  più  antico  testo  del  buddismo  originario,  il
Suttanipāta troviamo “Chi ha la propria base in altro da sé è instabile”8 e nel
Dhammapada è detto “Il sé dipende solo da sé”9.

È  raro  che  una  persona  accolga  in  modo  così  schietto  e  sincero  quelle
parole degli antichi testi, estremamente semplici eppur tanto importanti, ed è
per questo che mi sono permesso di riferire qui la nostra conversazione. Penso
che quell’uomo abbia potuto accogliere tali e quali le fondamentali parole dei
sutra buddisti, per il solo fatto che le aveva già maturate dentro di sé. 

Ma,  nella  maggior  parte  dei  casi,  sono  necessarie  ben  più  lunghe
spiegazioni per arrivare ad accogliere così come sono quegli insegnamenti.
Per  cui  è  il  caso  ora  di  aggiungere  qualche  spiegazione,  lasciando  quelle
citazioni a mo’ di conclusione. 

Come  mai  gli  americani,  benestanti  e  provvisti  di  tutto,  provano  tanto
sconforto? Qui porto ad esempio gli americani, ma in efetti sono venuti fnora,
nel povero Giappone10, a far visita a questo ancor più povero tempio di Antaiji,
in cerca dello Zen, inglesi, francesi, tedeschi, svizzeri, canadesi, australiani...,
spinti dall’identico senso di vuoto. È una cosa ben strana, a un primo sguardo.
Eppure, dato che negli ultimi anni ho avuto l’occasione di avvicinare molte
persone del genere, ho cominciato a darmi qualche spiegazione dei motivi per
cui  ora  sono in  questa  condizione  psicologica.  Per  dirlo  in  due parole,  gli
abitanti delle nazioni cosiddette sviluppate assomigliano a formiche cadute in
una zuccheriera: questa è una rappresentazione veramente pertinente11. 

Pensate a delle formiche fnite dentro a una zuccheriera. Con la pancia già
piena, continuano a succhiare il dolce nettare, fno a che il loro ventre diventa
trasparente  per  la  tensione,  prossimo a  scoppiare:  tutto  ciò  che  vedono e
sentono, l’intero mondo, è fatto di zucchero. C’è da stupirsi che la vita fnisca
per svuotarsi di senso? E dunque, a forza di vivere in una zuccheriera, molti
cercano una via di fuga nell’alcol o nella droga, mentre per altri non resta che
il suicidio. 

8 L’indicazione a non dipendere da nulla fuori di sé è uno dei concetti ricorrenti in vari
discorsi  del  Suttanipāta.  Per  informazioni  sul  Suttanipāta vedere  Appendice  1  alla  voce
corrispondente.

9 Il sé dipende solo da sé  自己の依り所は自己のみなり jiko no yori tokoro wa jiko nomi nari
traduce in giapponese il primo verso della quarta stanza del dodicesimo capitolo del testo del
Dammapada in lingua pāli. Per informazioni sul Dammapada vedi Appendice 1 alla voce corri-
spondente.

10 Il Giappone poteva essere considerato, soprattutto in vaste aree rurali, un paese povero
agli inizi degli anni settanta del Noovecento, quando il libro venne pubblicato. L’Autore appar-
tiene alla generazione di coloro che hanno vissuto la miseria totale del Giappone post-bellico:
il riferimento all’esperienza di povertà ai limiti della sopravvivenza, che troveremo poco oltre,
è legato a ricordi di quel periodo. I monaci residenti nel piccolo monastero di Antaiji, situato
allora alla periferia di Kyoto, vivevano della questua nelle vie della città. 

11 L’esempio addotto, politicamente scorretto, è una critica alla società consumistica e mer-
cantile. La formica, animale operoso e gregario, è una metafora dell’animale umano che “sa-
crifca” l’individualità alla logica del gruppo, dedito, individualmente e collettivamente, a sod-
disfare bisogni indotti, ignaro del fatto che questo lo conduce a vivere una vita insensata e au-
todistruttiva. Dietro allo schizzo semplicistico di questa zuccheriera afollata d’imenotteri, c’è
una realtà molto seria e preoccupante: una concezione del mondo e della vita banalizzata, on-
nipervasiva e omologante. 
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Però  mentre  traccio  questa  caricatura  degli  americani  e  degli  europei
paragonandoli a formiche cadute nella zuccheriera, non posso fare a meno di
pensare alle condizioni in cui si trova la società giapponese. Se estendo questa
caricatura ai giapponesi di oggi, devo rappresentarli fuori dalla zuccheriera,
con la testa premuta contro il vetro trasparente, pensando a quanto sarebbe
bello entrare dentro e fare come gli americani e gli europei. Seguono le tracce
di granelli  di zucchero e cercano in ogni modo di entrare nel novero delle
formiche  sazie.  Si  rallegrano  oltremodo  quando  sono  chiamati  da  tutto  il
mondo con il nomignolo di “economic animals - animali economici”, ritenendo
di essere diventati  una grande potenza economica: questo è l’aspetto della
società  giapponese  odierna.  Io,  in  quanto  giapponese,  penso  che  sia  una
posizione terribilmente deplorevole, ma innegabile. 

Aggiungo al  quadro caricaturale  un altro  personaggio,  anch’esso è  fuori
dalla  zuccheriera:  guarda  gli  uomini  dalla  pelle  bianca  che  vivono
nell’abbondanza e batte i piedi, si agita e protesta perché vuole partecipare al
banchetto. Sto parlando dei neri americani.

Dunque, per continuare a utilizzare la mia metafora alquanto grottesca, la
formica  che  sta  meglio  sarebbe quella  caduta  nella  zuccheriera,  poi  viene
quella che ce la mette tutta per fnirci dentro, e infne la più miserabile è la
formica che pesta i piedi mortifcata fuori dalla zuccheriera. 

Chi  la  pensa  così  usa,  come  metro  di  ragionamento,  il  parametro
dell’animale economico. Se guardiamo basandoci sul punto di appoggio che
chiamiamo la vita reale, non si può non dire che tutti  e tre questi modi di
vivere sono tristemente privi di signifcato, addirittura patetici.  Ciascuno di
questi tre modi di esistere è basato unicamente sul vivere in relazione agli
altri, avendo completamente perso di vista il proprio vero essere. Per tornare
alla citazione precedente sono forme di chi ha la propria base in altro da sé è
instabile. Noessuno di loro sta vivendo la vita del vero se stesso.

Ma per arrivare a questa conclusione, forse c’è bisogno di altre spiegazioni:
proviamo allora a riconsiderare cosa sia ciò che abitualmente e tenacemente
continuiamo a chiamare io, io.
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2 

Chi ha la propria base in altro da sé è instabile12

Che  cos’è  ciò  che  noi  di  solito  chiamiamo  io? Nooi  pensiamo  che  solo
nell’incontro con altro da sé, quando incontriamo gli altri, io assuma contorni
propri. 

Per esempio, in relazione alla moglie uno vede se stesso nella veste fssa di
marito e in relazione al proprio fglio si vede nell’abito di  padre. Sul lavoro
vede se stesso nei panni di  subordinato rispetto ai propri superiori, di  inetto
nei confronti dei colleghi capaci. Vede così se stesso defnito nei più svariati
modi: venditore rispetto ai clienti,  concorrente rispetto a chi ha la medesima
occupazione,  povero rispetto  al  ricco, frustrato rispetto  a  una  cosa  che
desidera ma non può avere,  perdente rispetto a un  vincente,  impotente nei
confronti della società... E allora sarebbe ben strano se uno che ha coscienza
di sé solo rispetto a un ruolo, a una funzione, non fnisse per sofrire di nevrosi
da complesso d’inferiorità (categoria dei complessati - vedi diagramma 1).

Diagramma 1

E non capita forse sovente che chi si sente inferiore  cada preda d’invidie,
sospetti,  rancori  e desiderio  dell’altrui  rovina?  Per non limitarsi  soltanto  a
sofrire, a difidare, a odiare, a maledire, sviluppa un altro tipo di coscienza di
sé,  ribaltando quel  sentimento in  un atteggiamento aggressivo  del  genere:
“Ockay!  Ce  la  metterò  tutta,  studierò  e  imparerò  molto”  e  sempre
all’inseguimento  di  qualcosa  d’altro,  denaro,  posizione,  capacità,
reputazione…  “un  giorno  li  raggiungerò,  sorpasserò  tutti,  sarò  vincitore!”
come fanno gli animali economici alla giapponese. Cosa succede quando una

12Chi ha la base in altro da sé è instabile 他に依止するものは動揺す ta ni eshi suru mono wa
dōyō su lett. chi ha la base in altro oscilla. Questo titolo ripete la citazione del Suttanipāta del
capitolo precedente.
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persona vive consapevole di sé in termini di attivismo? (categoria di chi cerca
il successo - vedi diagramma 2).

Diagramma 2

Ocppure non capita forse che per circostanze ambientali ci si possa trovare
in partenza in una situazione in cui può insorgere un senso di superiorità,
all’esatto opposto di chi si sente inferiore? (categoria dei nati fortunati - vedi
diagramma 3)

Diagramma 3

Tanto  nel  caso  in  cui  si  provi  davvero  un  complesso  d’inferiorità
(diagramma 1), e magari si reagisca per capovolgere la situazione (diagramma
2), quanto nel caso in cui per condizioni ambientali  favorevoli  si vedano le
cose da un piedistallo (diagramma 3), in fondo non vi è la minima diferenza:
per ciò che riguarda il  pensare se stessi  in relazione ad altro,  un io cui è
attribuito  il  valore  dall’esterno,  si  tratta  in  sostanza  della  stessa  identica
posizione.  Insomma,  è  innegabile  che  di  solito  viviamo  le  nostre  vite  con
un’autocoscienza basata su ruoli esteriori, che derivano dalle nostre relazioni
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con altro da noi. Ma se pensiamo che “io” sia solo questo e viviamo soltanto in
funzione delle relazioni con l’altro, credo si debba dire davvero che, quale che
sia il mio caso fra quelli sopra indicati, stiamo completamente perdendo  di
vista il vero me stesso, “io che è la vita in se stessa”. 

Noell’Émile Rousseau  scrive  che  ogni  essere  umano,  sia  re  o  nobile  o
immensamente ricco, nasce povero e nudo, e muore povero e nudo13: in efetti,
questa è una verità assoluta. E però, mentre diciamo che è così, ovviamente
noi non siamo sempre nudi, nell’intervallo fra nascita e morte. Noasciamo nudi,
moriamo nudi, ma chiunque di noi, esseri umani, in quel lasso di tempo che
intercorre,  indossa  in  efetti  una  gran  varietà  di  abiti.  C’è  chi  indossa
vestimenti splendidi e regali, chi per tutta la vita non si copre che di luridi
stracci, c’è chi veste la divisa militare, chi la casacca del carcerato, chi l’abito
del monaco. E non vi sono, è evidente, solo gli abiti fatti di stofa: ci sono i
panni  dell’alta  nobiltà,  quelli  dei  presidenti  di  società,  degli  onorevoli,  dei
miliardari,  vale  a  dire  l’abito  della  classe  di  appartenenza,  della  posizione
sociale,  della  fama,  del  potere,  della  ricchezza...  Anche  queste  sono  vesti,
perché viene il momento in cui la classe e la posizione, la fama, il potere, la
ricchezza sono strappati via e si resta nudi.

E c’è anche l’abito che siamo soliti chiamare bellezza, oppure genialità. Per
bella che sia una persona, viene il tempo in cui,  spogliate quelle sembianze,
deve indossare la veste del decadimento della vecchiaia, per geniale che sia
una  mente,  giunge  il  momento  di  vestirsi  di  senilità  e  magari  di
rimbambimento. E ancora: ci sono i panni che chiamiamo felicità, infelicità,
complesso di inferiorità, e altri forse più sottili ma non meno avvolgenti: il …-
ismo,  la  dottrina,  l’ideale,  la  razza,  il  popolo,  e  via  dicendo.  C’è  anche  la
conversione a un’ideologia,  a  una dottrina, anche le  idee,  le  appartenenze
ideali, i sistemi di pensiero si cambiano come abiti:  e poi quando si muore,
svestito anche l’abito dell’etnia, si va a morire come puro e semplice io.

Eppure,  benché  tutti  questi  altro  non  siano  che  vesti  che  indossiamo
nell’intervallo  di  tempo fra  la  nascita  nudi  e  la  morte  nudi,  quasi  tutti  gli
uomini  sono  catturati  da  questi  vestiti,  e  fniscono  per  convincersi  che  il
problema del  vivere  si  risolve  in  quale  veste  indossare  fra  le  tante  e  nel
ricoprirsi  delle migliori.  Così  facendo, non si  fnisce forse per non pensare
neppure a cosa sia, invece, il vero me stesso che è la vita stessa, il  nudo io?
Quello che prima ho chiamato “il pensare se stessi in relazione ad altro, un io
cui è attribuito il valore dall’esterno” è in efetti quello che ora qui chiamo
“abito”:  ebbene,  io  penso  che  noi,  proprio  nel  momento  in  cui  siamo  ora
viventi,  invece di vivere davvero “io come sono in realtà”, ci preoccupiamo
solo dell’io defnito dall’esterno in base alle relazioni con gli altri, dei vestiti da
indossare durante la vita e ci convinciamo che il senso della vita è tutto qui. 

Allora,  vuoi  che si  sofra per un senso d’inferiorità,  vuoi  che si  bruci  di
spirito competitivo, sia che si abbia un sentimento di superiorità, non è per
niente strano, anzi è persino ovvio che, nei riguardi della propria vita, ci sia un
gran senso di vuoto, di tristezza e di solitudine.

13 Noell’Émile Rousseau […]. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  Émile ou de l’éducation
(1762) Volume 4 Tome premier pag.167 édition en ligne www.rousseauonline.ch version du 7
octobre 2012: “Gli uomini non sono per natura né re, né grandi, né cortigiani, né ricchi; tutti
sono nati nudi e poveri, tutti soggetti alla miseria della vita, alle pene, ai mali, ai bisogni, ai
dolori di ogni dove; infne tutti sono condannati alla morte. Ecco chi è veramente l’uomo; ecco
da cosa nessun mortale è esente. Cominciate dunque a studiare della natura umana ciò che ne
è più inseparabile, ciò che costituisce al meglio l’umanità.”
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Chi ha la propria base in altro da sé è instabile: in queste condizioni, non
credo sia possibile intravedere la vera pace, fnché non si abbia solo io come
punto d’appoggio, fnché semplicemente non si viva la cosa stessa della vita di
io. 
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3 

Ocra è solo proprio così

Fare zazen adesso non signifca convincersi che io sia l’io defnito in base
alle relazioni  con l’altro da me (o ciò che sopra ho chiamato  vestiti);  è,  al
contrario, vivere davvero la cosa stessa della vita di io. Proprio così. Entrare
nel mondo dello zen è, prima di ogni altra cosa,  vivere la vita stessa, cioè
entrare nel mondo della pratica14. Questo mondo della pratica, che è vivere la
realtà  della  vita  di  sé è,  in  efetti,  una  cosa  del  tutto  normale  e  ovvia:
ciononostante, però, questo discorso forse suona poco famigliare perché è un
genere di mondo impensabile se considerato dal punto di vista del modo in cui
normalmente viviamo la nostra vita quotidiana, o da quello del pensiero di
matrice occidentale.

Ciò  che  intendo  dire  è  che  noi,  solitamente,  nel  nostro  comportamento
quotidiano, viviamo soltanto, come già accennato, in funzione delle relazioni
con  il  mondo,  delle  apparenze  sociali  e  della  valutazione  mondana.  Nooi
cogliamo il valore, la base, la convalida della nostra esistenza solo all’interno
del rapporto con altro da me e, convinti di essere quella cosa lì, fniamo col
pensare che vivere mettendo all’opera me stesso a partire da me sia qualcosa
di veramente speciale. 

D’altro canto, il pensiero di matrice occidentale ha distolto lo sguardo dalla
“cosa  stessa  della  vita” in  un  altro  senso.  Vale  a  dire  che  il  pensiero
occidentale  iniziato  nella  Grecia  antica  si  è  eccessivamente  abituato  a
considerare tutto ciò che esiste sulla base della norma del logos (la parola)15.
Comprendere in termini di  logos signifca stabilire precisamente per mezzo
del  logos la relazione fra  la  cosa da comprendere e il  resto.  Siccome si  è
assuefatto  a  questo  modo di  defnire,  il  pensiero  occidentale  ha  fnito  per
cercare di aferrare anche l’io stesso, anche la vita stessa in virtù di defnizioni
con valore normativo.  Eppure, ed è ciò che qui importa, anche la facoltà di
spiegare in questo modo ogni cosa per mezzo di defnizioni è manifestazione
dell’energia  della  mia  vita,  che  non viene  in  essere  solo  dopo  esser  stata
defnita,  vive  comunque  come  esperienza  reale.  Questo  fatto  andrebbe
automaticamente  riconosciuto,  eppure  ciò  non  avviene  tanto  facilmente,  a
causa razionalismo tipico del pensiero occidentale.

Infatti,  se  io  penso  nei  termini  di  “realtà  che  è  tale  prima  di  essere
determinata in base al pensiero”, proprio questo la fa essere a sua volta una

14 mondo della pratica  行の世界 gyō no sekai: mondo (sekai) della pratica (gyō). 行 gyō nel
linguaggio comune ha signifcati connessi con la linearità, il movimento e l’azione: linea, riga -
andare - viaggio - compiere - atto… Noel linguaggio buddista indica il comportamento, la prati-
ca della via religiosa. “Entrare nel mondo della pratica” non è soltanto l’adesione a una parti-
colare pratica religiosa: è vedere e vivere il mondo in modo religioso, che equivale a vedere le
cose come sono e comportarsi di conseguenza. 

15 L’Autore attribuisce qui al termine logos il signifcato di parola, verbo lasciando in ombra
altri signifcati (ragione, pensiero, dottrina, fondamento…) di cui la parola greca è portatrice.
Noell’accezione qui utilizzata, logos signifca “parola con potere normativo”, la parola che def-
nisce ed esprime la ragione che la sottende. Per questo l’Autore parla di ロゴスの規定 (logos no
kitei) “norma del logos” come fondamento del modo di pensare “occidentale”. 
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defnizione, e il “prima” della defnizione è già svanito. E così, si continua a
pensare che la defnizione stessa sia la realtà.

Invece,  secondo  il  buddismo  che  ha  avuto  inizio  nell’India  antica,  il
fondamento è la realtà della vita al di là di qualunque defnizione16. Certo, la
vita  stessa  dà  vita  anche  a  tutte  le  defnizioni  esteriori;  però,  per  quanto
anch’esse siano vita, la vita in sé stessa non può essere contenuta da alcuna
defnizione. 

Perché il buddismo indiano presuppone che vi sia una realtà che è al di là di
ogni  defnizione?  Il  motivo  è  semplice.  Se  noi  tocchiamo  efettivamente  il
fuoco ci bruciamo, ma se pensiamo al fuoco senza entrare in contatto diretto
con una famma, non per questo la nostra testa brucia, e non ci scottiamo la
lingua pur gridando “fuoco, fuoco” a più non posso. La defnizione del fuoco,
la cui natura è di bruciare tutto, non è la realtà del fuoco in sé: la realtà del
fuoco ha esistenza al di là della defnizione di fuoco. Noella tradizione Zen c’è
l’espressione “il freddo e il caldo si sanno per conto proprio” (sia il freddo che
il caldo li  si riconosce dopo averne fatto esperienza)17.  A niente valgono le
defnizioni  delle  cose  basate  sull’altrui  testimonianza  o  sulla  semplice
osservazione  che  prescinde  dalla  propria  esperienza  di  vita.  A  questo
proposito,  penso  si  possa  dire  che  la  diferenza  fra  lo  Zen  e  la  moderna
flosofa esistenzialista  consista  nel  fatto  che  l’esistenzialismo è  la  flosofa
dell’esistenza in generale e non il comportamento, la pratica di vita personale
del cosiddetto esistenzialista. La cosa importante riguardo al sé, è che il sé è
semplicemente la pratica, l’efettivo operare vivente della propria vita, e non
la teoria generale dell’esistenza come viene osservata. 

Dal punto di vista del pensiero occidentale, per cui ogni cosa deve essere
defnita in base al logos, cose come la realtà oltre ogni defnizione normativa
sono un non senso, e vanno dunque dichiarate non praticabili, ma se parliamo

16 Seguono nel testo quattro espressioni canoniche del concetto appena esposto:
1) 如実空(cin. rúshí kōng – giapp. nyojitsu kū) la realtà [così come è] è vuota 大乗起信論

T1666.32.576a25 (vedi  Discorso di risveglio alla fede secondo il veicolo universale, trad. a
cura di M.Y. Marassi – Marietti1820, 2016 - pag.74; d’ora in avanti Discorso) 

2) 離言真如 (cin.  líyán zhēnrú – giapp.  rigon shinnyo) la realtà lontana dal linguaggio  –
T2016.48.777a25 宗鏡録  cin.  Zōngjìng lù – giapp.  Sūgyō roku –  Resoconto dello specchio
dell’essenza,  scritto  da Yongming  Yanshou  [904-975] 永 明 延 壽  vedi
http://terebess.hu/zen/zongjing-lu.html) uno  dei  due  aspetti  della  realtà  come  è,  l’altro
essendo in questo caso la realtà come è possibile esprimerla a parole. 

3) 廃註真如  (cin.  fèizhùzhēnrú - giapp.  haichū shinnyo)  la realtà così come è che rifuta
spiegazione – riferimento testuale non trovato

 4) 真空（cin. zhēnkōng – giapp. shinkū) vera vuotezza - espressione presente in vari testi
canonici, fra gli altri (nella scrittura 眞空) in T1667.32.0583b28 (新譯大乗起信論 ovvero il Di-
scorso di risveglio alla fede secondo il veicolo universale nella versione attribuita a Śikṣānan-
da – vedi Discorso pag. 39-40) 

17  冷暖自知 leng nuan zi zhi (giap. reidan jishi). L’espressione nella versione completa risulta
[è come uno che bevendo dell’acqua]  sa per conto suo se è calda o fredda. È attribuita a
Mengshan Daoming, discepolo di Hongren (giap. Kōnin 601-674, ricordato come quinto pa-
triarca del Chan) e in seguito di Huineng (giap. Enō 638-713, sesto patriarca). Si trova in alcu-
ni importanti testi della tradizione Chan, fra cui il Sutra di Huineng T2008 vol.48 (Liuzu dashi
fabao tanjing - Sutra della piattaforma gioiello del dharma del grande maestro il sesto patriar-
ca, noto come  Sutra di Huineng  o della piattaforma),  il Jingde zhuandeng lu (giap.  Keitoku
dentōroku) Raccolta della trasmissione della lampada composta nell’era Jingde T2076 vol.51 e
il  Wúmén guān  (giap.  Mumonkan)  Ingresso senza portale  T2005 vol.48, una raccolta di 48
gongan (giap. kōan) composta da Wumen Huikai (giap. Mumon Ekai 1183-1260), dove l’episo-
dio in questione costituisce il caso 23 che nella traduzione italiana dell’edizione inglese del te-
sto originale dal titolo Mumonkan – La porta senza porta (Roma 1977) si trova a pag.168.
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di praticare la realtà, davvero la cosa stessa della vita non può che essere là
dove si trova la forza che è oltre il defnire a parole pensando con l’intelletto.
Il dottor Suzuki Daisetsu18 ha enfatizzato la spiritualità giapponese; in efetti il
mondo  della  spiritualità  giapponese  si  schiude  solo  nel  momento  in  cui,
superando il pensiero razionalistico caro all’occidente, si opera concretamente
la realtà della vita. Ma allora, questa realtà della vita che è al di là di pensiero
e parola,  di  defnizione e ideazione, è forse nascosta in qualche profondità
inaccessibile,  inesprimibile  a  parole,  inintelligibile  dal  pensiero,  un  mondo
misterioso,  mistico  ed  esoterico?  Assolutamente  no!  Infatti  sempre,  in
qualsiasi istante e situazione, noi stiamo in verità vivendo la realtà della vita.

Facciamo un semplice esempio, e mettiamo una mano all’altezza del cuore
per sentire i battiti. Il mio cuore pulsa, ma non perché penso di farlo battere, e
neppure in virtù di norme fsiologiche o mediche: si tratta davvero di una forza
che è al di là delle defnizioni a parole frutto del pensiero. Eppure, fntanto che
batte efettivamente dentro di me, è fuor di dubbio che questa è la realtà della
mia vita.

Anche per quanto riguarda la funzione respiratoria, procede senza sosta al
ritmo di numerose inspirazioni ed espirazioni al minuto. Io posso anche tirare
alcuni profondi respiri regolandoli intenzionalmente, ma non è assolutamente
possibile  che  possa  far  funzionare  l’attività  respiratoria,  al  ritmo  con  cui
viaggia  senza  sosta,  anche  quando  dormo,  perché  penso  di  farlo.  Fra  le
persone nevrotiche che si preoccupano di tutto, non credo ce ne sia neppure
una  che  non  riesca  a  dormire  per  la  preoccupazione  di  dimenticarsi  di
respirare un tot di volte al minuto durante il sonno. Io dormo, e afido il mio
respiro a una forza che di fatto muove, una forza grande al di là della mia
valutazione. Siccome non è una forza che io ho sotto controllo, ma che agisce
dentro di me, non posso dire altro che è la cosa stessa della vita che chiamo
io. 

Questo  è  lo  stato  delle  cose  per  quanto  riguarda la  vita  fsiologica,  ma
facendo un passo oltre, anche il fatto che io sono nato come giapponese, che
tu sei  nato  come bianco… non è  che lo  abbiamo scelto  con  un atto  della
volontà, eppure, che io sia giapponese, che tu sia bianco, è realtà della vita
che va oltre il mio calcolo o il mio giudizio. Ancora: io ora sono un monaco
buddista e conduco una vita improntata alla pratica dello zazen in un piccolo
tempio di  Kyoto,  ma questo mio modo di vivere è forse una strada che ho
scelto con la mia forza? In un certo senso sì,  sono io che ho scelto questa
strada,  ma  la  forza,  l’energia  per  scegliere,  dove  l’ho  presa,  da  chi  l’ho
ricevuta? A questo punto devo senz’altro pensare che - sia stato il caso, il fato,
la provvidenza divina – anche la mia scelta è tenuta in vita da una grande
forza che va al di là del mio pensiero e della mia sola volontà.

Allora,  se  diamo  una  qualsiasi  risposta  esplicativa,  non  sarà  altro  che
un’astrazione, un aspetto pensato della realtà. Per quanto riguarda la realtà

18 鈴木大拙貞太郎 Suzuki Daisetsu Teitarō (1870-1966), studioso e divulgatore del buddismo
zen, autore di numerosi libri in giapponese e in inglese, ha avuto una notevole influenza du-
rante la prima metà del secolo scorso nella difusione dello zen in Occcidente, soprattutto negli
Stati Uniti. La sua formazione flosofca (fu amico e collaboratore del flosofo Noishida Kitarō) e
la pratica giovanile dello zen in un monastero di scuola Rinzai, a seguito della quale enfatizza
l’esperienza catartica del satori, danno alla sua comprensione dello zen un’impronta mistico-
flosofca che ha incontrato il favore di molti intellettuali occidentali della prima metà del Noo-
vecento, a cominciare da Carl Gustav Jung. Interessante la voce Wikipedia che lo riguarda, in
particolare nella redazione in lingua inglese, con relativa bibliografa.
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stessa della vita, in fondo non possiamo dire altro che è “solo proprio così”.
Già. La realtà della mia vita è solo la vita così come è. Io non sono io solo se ci
penso, né lo sono soltanto quando e perché non lo penso; sia che lo pensi
oppure no, proprio io, questa cosa che è io, è la mia vita. E zazen è veramente
l’operare in atto di questa realtà della vita.
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4 

Il signifcato di vivere la realtà della vita

Ho appena detto che la realtà della vita è vivere la vita così come è, e che
zazen è l’operare in atto di questa realtà di vita; ma esiste forse qualcos’altro
all’infuori della realtà del vivere la vita così come è? Insomma, è possibile vi-
vere al di fuori della realtà? Messe così le cose, è ovvio che, qualunque sia il
nostro modo di vivere, per il solo fatto di essere vivi stiamo vivendo la realtà
della vita, e non esiste un luogo che sia ‘fuori’ da questa realtà. Ocvunque sia-
mo, sempre, stiamo vivendo la nostra vita reale. Eppure, nonostante ciò, c’è la
possibilità di vivere avendo perso di vista la realtà vera della vita, e di conse-
guenza patire e sofrire la propria esistenza.

Un esempio concreto. Di recente è venuta a parlarmi e a chiedere consiglio
una donna di circa quarant’anni. Si vedeva chiaramente quanto fosse addolo-
rata e turbata. Raccontò che fn dall’infanzia aveva avuto una vera passione
per la pittura, dimostrando un notevole talento precoce. Perciò, giovane ven-
tenne, con il sostegno dei genitori si era trasferita dalla campagna a vivere a
Tokyo, per studiare arte e coronare il sogno di diventare pittrice. Ebbe imme-
diatamente successo; i suoi quadri furono esposti, vinse numerosi premi, la
critica la lodò come una giovane promettente artista. Ma un ostacolo si parò di
fronte al suo radioso avvenire: proprio quando iniziava a essere conosciuta e
stava per afermarsi, il padre ebbe un rovescio economico e perse tutto ciò
che aveva. Giudicò aleatorio vivere dei proventi della vendita dei suoi quadri,
e inoltre era preoccupata per i genitori che passavano momenti dificili; decise
così di tornare al paese, e di occuparsi esclusivamente di loro. Gli anni passa-
rono, i genitori si fecero vecchi. 

Ma la passione per la pittura non si afievoliva, e non la lasciava tranquilla:
non poteva restare a inaridire e ad avvizzire in quel paesino. Così, alcuni anni
prima del nostro incontro, aveva deciso di tornare a Tokyo, per essere nuova-
mente un’artista, facendo nel frattempo qualche lavoretto per vivere. Aveva
portato con sé i genitori, di giorno lavorava, di notte si dedicava con passione
alla pittura. Era andata avanti in questo modo per qualche anno, però questa
volta  nessuno  l’aveva  presa  in  considerazione  come  al  tempo  dei  suoi
vent’anni. Questa volta i suoi dipinti venivano sempre rifutati all’esposizioni,
non ne vendeva neanche uno, e doveva continuare a lavorare soltanto per il
mantenimento: poco a poco le vennero meno le energie e il coraggio. Lamen-
tando la sua disgrazia mi disse in lacrime: “Sono infelice. Per i guai economici
della mia famiglia, non ho potuto sviluppare con successo il mio talento.”

Pur simpatizzando con lei e compatendo il suo destino, che le aveva impedi-
to per circostanze avverse di afermare il proprio naturale talento per la pittu-
ra, mi permisi di parlarle senza remore.

“Lei sbaglia completamente a pensarla così. Quasi tutti considerano natura-
le che la propria famiglia possieda dei beni, ma questo è assurdo. Noormale è
non possedere niente. Eppure, lei fno a vent’anni ha avuto la possibilità di
studiare la sua amata pittura, grazie ai beni della sua famiglia. Come prima
cosa dovrebbe pensare che questo è un fatto assolutamente fuori dal comune.
Inoltre, sono oramai passati venti e più anni da quando ha perso tutto. Adesso
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non c’è più nessuna proprietà, e rimuginare piagnucolando “Ah! Se non aves-
simo perso tutto allora...” è soltanto farsi trasportare da fantasmi del passato,
è del tutto privo di senso. Ocra lei apra bene gli occhi alla realtà presente, e ri-
parta dal suo nudo io, che non possiede niente.  

Ocltretutto,  quando aveva  vent’anni,  portava  i  suoi  quadri  alle  mostre,  li
esponevano, ha persino vinto dei premi. Continuare a pensare a quei tempi,
col desiderio di provare ancora quelle soddisfazioni, è un tormento che deriva
ugualmente dall’essere preda di fantasie; getti via il sogno di provare ancora il
gusto dei vent’anni, per ripartire dalla sua realtà di adesso.

Ancora una cosa: l’aspetto più importante, quello fondamentale della sua
storia, è che lei dipinge perché le piace dipingere, lo fa per passione. Tanto le
deve bastare. Rattristarsi a tal punto perché i quadri che a lei piace dipingere
non si vendono, dimostra che sta pretendendo troppo. Procurarsi di che vivere
lavorando è del tutto normale. Una volta assicurato il sostentamento, lei si può
godere la gioia di continuare a dipingere per piacere. Ha avuto in dono il ta-
lento e la passione per dipingere: non è forse suficiente per rallegrarsi di po-
ter avere una vita piena di signifcato, indipendentemente dal riconoscimento
o meno degli altri?

Per quanto mi riguarda, io non ho fatto zazen per farne un prodotto da ven-
dere. Da trent’anni conduco una vita di zazen, e per i primi venti l’ho fatto in
forma completamente negletta dal mondo, nel totale anonimato, vivendo in po-
vertà ai limiti della sopravvivenza. Ma è proprio per aver fatto zazen in quelle
condizioni che ho potuto trovare il senso della mia vita. Noegli ultimi dieci anni,
il mio atteggiamento verso lo zazen ha avuto una certa risonanza, e sono venu-
te delle persone a motivo di ciò, ma neanche adesso ho la benché minima in-
tenzione di farne un prodotto vendibile o cose del genere. Io faccio solo lo za-
zen che faccio, e basta. Anche nel suo caso, dipingere i suoi amati quadri è la
sua vita, e non sta in questo la felicità?”

Lei comprese pienamente il senso delle mie parole. Quando se ne andò ave-
va un volto rasserenato.

Noaturalmente chiunque di noi in realtà sta sempre vivendo la propria vita
vera, è un dato di fatto. Eppure, nonostante ciò, capita talora di non vedere
più la realtà della nostra vita: preda di fantasmi del passato, schiavi dei rap-
porti con gli altri, siamo trascinati, in balia di fantasie. Si sviluppa così un sen-
so di vuoto, di abbandono, un misto di soferenza e risentimento, di pena e di
astio.

Una volta mi recai in un luogo fuori città. Guardando da lontano, si poteva
vedere un bosco sul fanco della montagna, e, fra gli alberi, il tetto di un gran-
de tempio. Un uomo del posto mi raccontò che prima il tempio era molto più
grande, ma dopo che l’incendio lo aveva distrutto, l’edifcio principale era sta-
to ricostruito di dimensioni ridotte, come era ora. Mi fece da guida e salimmo
una lunga scalinata di pietra. Man mano che ci avvicinavamo, potevo vedere
una splendida costruzione che, oltre a non essere per niente piccola, non face-
va assolutamente pensare di essere recente. Mi sembrò strano, e gli chiesi
quanto tempo prima fosse bruciato. “Noell’epoca Kamakura [1185-1333]”, ri-
spose. Può darsi che durante il periodo Kamakura lì vi fosse un tempio ancora
più grande, ma si trattava di sette, ottocento anni prima. Mi scappò da ridere,
perché da come l’uomo aveva detto prima dell’incendio, avevo pensato parlas-
se di un evento verifcatosi cinque o sei anni prima, a dir tanto venti o trenta.
Mi sono meravigliato che la gente del posto, continuando a tramandarsi la sto-
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ria di qualcosa che nessuno di loro aveva visto, ne parlasse come si parla di un
evento recente.

D’altro canto, a ben pensarci, un fatto accaduto sette, ottocento anni fa è in
un certo senso un avvenimento recente. Gli ebrei ricordano la costruzione del
tempio di Salomone avvenuta migliaia d’anni fa come se fosse ieri. A dire il
vero, quando si dice ricordare dovrebbe trattarsi di qualcosa di cui si è fatta
esperienza durante la propria vita, ma in questo caso il senso è ricordare cose
tramandate a voce dagli antenati oppure scritte nei libri. Noon si tratta poi solo
di semplice memoria, su questi ricordi gli ebrei si giocano il destino di tutto il
loro popolo, e con islamici e cristiani si uccidono gli uni con gli altri. E questa
non è certo una questione che riguarda solo gli ebrei, è un groviglio che com-
prende anche le memorie tramandate dai cristiani e dai musulmani. Sia come
sia, che storia è mai questa?

Noelle religioni  fondate su racconti  mitologici,  nelle  religioni  settarie19,  le
persone si comportano secondo quanto è scritto e viene insegnato nei testi, a
partire dalla tradizione dei padri. Però questo riferimento e senso di apparte-
nenza produce troppo frequentemente scontri e massacri tremendi fra i dife-
renti gruppi. Questo avviene non solo nell’ambito delle religioni mitologiche e
settarie, ma anche in relazione a dottrine o ideologie. Invece di guardare con i
propri occhi la  nuda e cruda realtà della vita, si fnisce per uccidere la vita
stessa in nome di Dio, in nome della Giustizia, in nome della Pace, seguendo
rigidi dogmi e modi di pensare precostituiti!

Noon si può dire che i ricordi, le fantasie, i miti, la storia, oppure le dottrine
e le ideologie siano prive di signifcato, sono tutte cose che la vita degli esseri
umani origina. Ma non sono la nuda esperienza della vita (quel soltanto essere
vivo ora), ma cose che prendono forma in un ambito concettuale, sono cioè
realtà ideali. Sono cose che andrebbero fatte vivere come esperienze del pas-
sato, come saggezza del passato, come esperienze e saggezza di un particola-
re gruppo umano, all’interno della propria nuda esperienza di vita.

Invece noi, talvolta, ci tufiamo in memorie e fantasie, nei miti, nella storia,
e più ancora in dogmi religiosi, nelle ideologie o in forme stereotipate di pen-
siero. Credendovi ciecamente e infammandoci di fanatismo mettiamo in azio-
ne queste realtà astratte codifcate, confondendole e mischiandole con la di-
retta esperienza della vita: quante volte ci comportiamo così, fnendo per ucci-
dere la vita pura e semplice, travolti e trascinati da realtà astratte!

Se una tale sintomatologia si riscontra in un singolo individuo, si può sem-
pre ricoverarlo in un reparto psichiatrico; ma quando sono le masse umane, la
marea umana radunata in grandi gruppi a iniziare ad agire così sotto l’impulso
delle religioni settarie, delle ideologie, delle correnti di pensiero, allora non
esiste un ospedale dove ricoverare tutti, anzi, sono proprio questi gruppi fana-
tici a muovere la storia umana. Noon si può forse dire che la storia del genere
umano è fnora una successione di sifatti ricorsi?

Se ci riflettiamo, chiunque, sempre (anche in caso di follia) vive incontrover-
tibilmente la vita reale, la vita vera: ma se procediamo oltre, non possiamo
non pensare che la cosa importante è, senza perdere di vista il fatto che co-

19 religioni settarie 宗派的宗教 shūha teki shūkyō. L’accezione in cui è usato il termine settario
non coincide esattamente con quella con cui si utilizza di solito questa parola in italiano. Settario ha
qui il significato di appartenente: una religione è settaria quando i suoi membri traggono dall’appar-
tenenza il senso della propria identità. In questo senso qualsiasi religione può essere settaria. 
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munque  viviamo la realtà della vita, mettere efettivamente in atto il nostro
tendere continuamente a vivere la realtà della vita. 

Senza dubbio proprio in questo risiede anche il signifcato di dire che zazen
è mettere in pratica il vivere la realtà della vita.
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Parte seconda
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1

Come si fa zazen

Finora ho parlato del signifcato di zazen, ora esaminerò il modo di farlo in
pratica.

Innanzitutto il luogo prescelto per lo zazen deve essere il più possibile silen-
zioso e tranquillo. Noon troppo luminoso né troppo buio, caldo in inverno e fre-
sco in estate. Riparato da correnti d’aria, fumi e profumi intensi o sgradevoli,
ordinato e pulito.  Insomma, l’importante è creare un ambiente in cui stare
tranquilli, dove poter sedere indisturbati da fattori esterni. È bene, io credo,
che vi sia un’immagine di Buddha, con un’oferta di fori e incenso. Dato che la
rafigurazione di Buddha è un’espressione artistica che manifesta la tranquilli-
tà, la compassione e la saggezza dello zazen, quella presenza dischiude un
mondo così caratterizzato, che ci attende quando andiamo a sederci. Nooi, per-
sone di zazen, rispettiamo il luogo dello zazen20, e anche il nostro inchino a
mani giunte, ogni volta che entriamo, ha il medesimo signifcato. Noon dobbia-
mo mai scordare di aver cura dell’ambiente che ci rende possibile e ci aiuta a
fare zazen. Ocra spieghiamo come ci si siede. Mettiamo un cuscino quadrato di
circa un metro di lato o una coperta ripiegata di misura equivalente di fronte a
una parete, e un cuscino tondo, chiamato in giapponese zafu, alto e non mor-
bido21 sopra di esso.

20 luogo dello zazen 坐禅堂 zazendō lett: la sala per lo zazen. L’Autore ha scritto questo libro
quando era abate di un monastero e si rivolge prima di tutto a persone che usano frequentare
luoghi dedicati alla pratica religiosa, in cui esiste una sala apposita per sedere in zazen. Però
zazen è prima di tutto una questione e una pratica personale, che non necessita obbligatoria-
mente di un luogo pubblico per la pratica collettiva: come questo libro aferma, zazen si fa da
soli, sia che ci si sieda solitari sia che ci si sieda contemporaneamente ad altri nel medesimo
luogo predisposto. Quando ci si siede da soli, per esempio in casa propria, non tutti hanno la
possibilità di avere una stanza o un luogo dedicato solo allo zazen: in questi casi il luogo dello
zazen può essere un angolo di una stanza qualsiasi, approntato ogni volta sul momento: quel
luogo provvisorio non è meno adatto e degno di attenzione e rispetto di una sala dedicata, con
un bell’altare, la statua di Buddha, i fori, l’incenso ecc. 

21 Vedi Appendice 4 - Istruzioni per confezionare uno zafu.
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Ci si siede sul cuscino tondo e s’incrociano le gambe: il piede destro sulla
coscia sinistra, il piede sinistro sulla coscia destra. È la posizione chiamata in
giapponese kekka fuza22. 

Chi non riuscisse ad assumere questa posizione, può sedere mettendo solo il
piede sinistro sulla coscia destra o il piede destro sulla coscia sinistra, nella
posizione chiamata in giapponese hanka fuza, dove han sta per metà, per que-
sto chiamata a volte impropriamente posizione del mezzo loto.

 Posizione del loto   Posizione del “mezzo loto”
   (kekka fuza)        (hanka fuza)

Noon si deve sedere nel centro del cuscino tondo, ma quasi sul bordo, la-
sciandone libera la maggior parte dietro alla schiena: in tal modo le due ginoc-
chia poggiano saldamente sul cuscino quadrato. Il peso del resto del corpo è
così appoggiato su tre punti: le due ginocchia (sul cuscino quadrato o coperta)
e il sedere (sul cuscino tondo). Sedetevi e stirate la schiena come per afonda-
re le natiche sul cuscino. Tenete il collo eretto e fate rientrare leggermente il
mento. Le labbra e i denti sono chiusi senza essere contratti; la lingua poggia
contro il palato, in modo che non vi sia aria o saliva nella bocca. Raddrizzate
la testa come se voleste perforare il sofitto. Le spalle sono invece rilassate,
sciolte da ogni tensione. La mano destra riposa, appoggiata sulla pianta del
piede sinistro; la mano sinistra è posata sul palmo della destra. I pollici si toc-
cano leggermente senza toccare le altre dita: la forma delle mani disegna così
una specie di ellisse. La testa non deve inclinare né avanti né indietro, né a de-
stra  né  a  sinistra:  quindi  le  orecchie  sono  allineate  alle  spalle  e  il  naso
all’ombelico. Gli occhi aperti come di consueto, guardate il muro abbassando
leggermente lo sguardo.

Posizione delle mani

22 kekka fuza  結跏趺坐 cin. jié jiāfū zuò traduce il sanscrito paryaṅkabandha, termine che si-
gnifca sedere con le gambe incrociate sotto il corpo, solitamente considerato equivalente alla
posizione del loto (sansc. padma-āsana – cin. 蓮華坐 liánhuá zuò – giap. renge za)
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Questa è la posizione di zazen: una volta assunta, fate una profonda espira-
zione a bocca aperta. Per rilassare irrigidimenti e tensioni è consigliabile fare
qualche movimento ondulatorio, due o tre volte, a destra e a sinistra. Poi, se-
dete immobili. Si respira silenziosamente dal naso: lasciamo che i respiri lun-
ghi siano lunghi, che quelli brevi siano brevi, nel modo più naturale possibile,
senza bruschi sbalzi e senza fare nessun rumore. 

A questo proposito ascoltiamo la voce di Dōgen23 trascritta nell’Eihei Kōro-
ku24: 

Discorso nella sala del dharma: “Noello zazen dei monaci dalla veste di pez-
ze, per prima cosa dovete sedere eretti nella posizione corretta. Quindi regola-
te respiro e mente. Noel piccolo veicolo [oggi meglio defnito come Theravāda
No.d.T.it.]  dall’origine  ci  sono  due  metodi,  contare  i  respiri  e  contemplare
l’impurità. Le persone del piccolo veicolo usano contare i respiri per regolarlo.
La pratica della via dei buddha patriarchi è da sempre diferente dal piccolo
veicolo. Un buddha patriarca ha detto: “Anche se date impulso alla mente di
uno sciacallo con la rogna, non operate l’autoregolamentazione dei due veico-
li”25. Due veicoli si riferisce alla scuola del vinaya in quattro parti, e alla scuola
(Abidharma) Kośa, che si sono difuse da noi oggigiorno26. Anche nel Mahāyā-
na c’è il metodo per regolare il respiro, che consiste nel sapere che un respiro
lungo è lungo, un respiro breve è breve. Questa dunque è la norma Mahāyāna
per regolare il respiro. Il respiro torna al  tanden [basso ventre] uscendo dal
tanden. Uscita e ingresso del respiro sono diferenti ma entrambi dipendono
dal  tanden. Così il fluire della realtà appare chiaro, facilmente si ottiene la
quiete del cuore27. 

Il mio defunto maestro Tiantong (Rujing)28 ha detto: “Il respiro [che] entra
raggiunge il tanden. Però non c’è un posto da cui viene. Quindi non possiamo

23 Eihei Dōgen (1200-1253), il monaco buddista giapponese da cui ha inizio la tradizione
Zen in seguito denominata Sōtō. È una fgura religiosa di grande importanza per l’esempio di
ricerca spirituale, per i molti testi che ha lasciato come materia di studio, per avere tramanda-
to la tradizione Chan dalla Cina al Giappone, da dove in tempi recenti ha raggiunto l’Occciden-
te, per aver indicato nello zazen, descrivendolo accuratamente, la pratica di corpo e mente
fondamentale del buddismo Mahāyāna.

24 Eihei Kōroku 永平広録 – Raccolta estesa di Eihei [Dōgen] Vedi Appendice 1 alla voce corri-
spondente. La citazione qui riportata si riferisce a un sermone che si trova nella quinta sezio-
ne,  numero  progressivo  390,  pronunciato  nel  settembre  del  1250.  Vedere  edizione  citata
pagg. 348-350.

25 “Questa citazione è tratta dal Commentario di Noāgārjuna al Māhāprajñāpāramitā Sūtra
(cin.  Dazhidulun), in seguito citato anche da Zhiyi nel  Mohe Zhiguan (Grande Trattato sulla
Meditazione Śamatha e Vipaśyanā)” ibidem n.88 pag.348

26 Vinaya e Abhidharma sono due delle tre parti in cui è suddiviso l’originario canone pāli
buddista, la terza essendo i Sūtra: vinaya sono i testi che trattano regole e precetti della vita
monastica, abhidharma i commentari e le elaborazioni degli insegnamenti relativi al dharma.
Abhidharma kośa  è l’abbreviazione di  Abhidharmakośa-bhāṣya scritto da Vasubandhu,  una
delle fgure più influenti della storia del pensiero buddista, formulatore dei principi della scuo-
la indiana Mahāyāna Yogācāra.

27 Tanden 丹田 (cin. dāntián) letteralmente signifca “campo rosso” e nel daoismo è conside-
rato il centro dell’energia spirituale e la fonte dell’immortalità. In Giappone la nozione di tan-
den, cui spesso ci si riferisce con il termine vernacolare di hara, è d’importanza centrale nelle
performances artistiche e nelle arti marziali,  in quanto si sostiene che le energie fsiche e
mentali debbano essere concentrate in quel punto piuttosto che nella testa, nelle spalle o in
altri punti del corpo.

28 Tiantong Rujing  天童如淨 (giap. Tendō Noyojō) (1163-1228) monaco cinese del ramo Cao-
dong (giap. Sōtō) della tradizione Ch’an. Maestro di Dōgen, che lo incontrò quando era l'abate
del monastero Jingde sul monte Tiantong nel periodo in cui vi fu residente.
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dire che è né lungo né corto. Il respiro esce dal tanden. Ma non c’è un posto
che raggiunge. Quindi non possiamo dire che è né lungo né corto. Così ha det-
to il mio defunto maestro. Se uno chiedesse a Eihei [a me]: “Come regolarsi
col respiro?” risponderei semplicemente: “Noon è questione di grande veicolo
diferente da piccolo veicolo, non è questione di piccolo veicolo diferente da
grande veicolo”. E se ancora insistesse chiedendo: “In defnitiva, come stanno
le cose?” direi: “Espirazione e inspirazione non sono né lunghe né corte” “.
(Eihei Kōroku libro 5 jōdō 390)

Ho descritto a grandi linee la posizione del corpo in zazen. In verità questa
posizione, una scoperta unica dell’oriente, possiamo ben dire che è qualcosa
di straordinario: è infatti la più adatta per abbandonare i piccoli pensieri uma-
ni.

A questo proposito, fra le opere di Rodin29 ce n’è una chiamata “Il pensato-
re”: se confrontate la statua del “pensatore” con la postura di zazen, capite
bene cosa intendo dire. Come rappresentazione di uno che sta pensando, la
forma esteriore è bella, ma in efetti è la postura di uno perso nelle sue illusio-
ni. Il torso è arcuato, gambe e braccia sono ripiegate, la nuca, le dita delle
mani, persino le dita dei piedi sono contratte. Con il corpo così ricurvo la cir-
colazione del sangue ristagna, in particolare quella del cervello, è la posizione
di chi è trascinato dalle proprie illusioni e non se ne può separare.

Invece, quando siamo in zazen, il dorso, la schiena, il collo, la testa, tutto è
in posizione eretta. L’addome rilassato riposa sulle gambe solidamente incro-
ciate, per cui il sangue decongestiona la testa e circola liberamente nel ven-
tre. Grazie al decongestionamento del cervello, non c’è più stagnazione, l’ecci-
tazione mentale diminuisce, e non ci si lascia più andare a fantasie illusorie.
Ecco perché fare zazen correttamente signifca afidare tutto alla corretta po-
sizione di zazen.

Eppure, abbandonare tutto alla corretta posizione di zazen assunta con car-
ne e ossa è tanto facile a dirsi, ma non è altrettanto facile a farsi. Infatti se,
pur assumendo la forma fsica dello zazen continuiamo a pensare, allora stia-
mo pensando, non stiamo facendo zazen. Se invece ci appisoliamo, allora stia-
mo dormendo e non stiamo facendo zazen.

Zazen non è mai pensare né dormire: fare zazen deve essere sempre tende-
re con tutta la vitalità alla giusta posizione dello zazen.

Appisolandosi, il modo di essere seduti perde certamente energia e si ram-
mollisce. Andando appresso ai pensieri, immancabilmente il modo di stare se-
duti s’irrigidisce. Zazen non è né rigidità né perdita di energia: deve essere in-
vece piena vitalità.

È un po’ ciò che succede quando si guida un’automobile. Guidare da inson-
noliti o da ubriachi è pericoloso, perché la vitalità è intontita, e altrettanto lo è
guidare contratti o immersi nei pensieri, perché la vitalità è irrigidita. In qua-
lunque attività, in ogni lavoro, è un guaio se la vitalità è intontita o irrigidita,
l’importante è vivere con vitalità lucida e desta. Zazen è la forma più concen-
trata, più asciutta di questa vitalità lucidamente desta, è il modo più diretto e
genuino di metterla in atto. Dirlo a parole è estremamente facile, ma metterlo
efettivamente in pratica è la cosa più importante e contemporaneamente la
più impegnativa e coinvolgente nella vita di una persona.

29 Auguste Rodin (1840-1917), scultore e pittore francese considerato un padre della scultu-
ra moderna.
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Eppure, per quanto riguarda lo zazen, in pratica, noi tendiamo con tutto il
corpo, in carne e ossa, alla forma corretta dell’essere seduti, senza diventare
intontiti, senza perderci nei pensieri, svegli in piena vitalità... però poi, in real-
tà, esiste il raggiungimento di quella condizione? È dato raggiungere lo scopo,
si può parlare di successo?

Proprio qui risiede il motivo che rende lo zazen assolutamente inconsueto:
per quanto riguarda zazen noi dobbiamo certo puntare con tutta la nostra vita-
lità ad assumere la corretta forma seduta, eppure non succede di raggiungere
assolutamente lo scopo, il successo. Quantomeno, la persona che siede in za-
zen non è consapevole del raggiungimento del successo. Il motivo è presto
detto: se chi fa zazen pensa “il mio zazen è diventato un buon zazen”, oppure
“ho raggiunto lo scopo dello zazen”, di altro non si tratterebbe che di un modo
di pensare, che fnisce per allontanare dalla realtà dello zazen. Perciò, mentre
è assolutamente indispensabile tendere, mirare al vero zazen, bisogna anche
dire che non è assolutamente possibile la consapevolezza di averlo raggiunto.

C’è una così strana contraddizione? Di solito a questo mondo ovviamente se
c’è un tendere c’è anche uno scopo, perché proprio in quanto vi è un obbietti-
vo si tende; qualora si capisse che non c’è nessun obbiettivo, chi mai tende-
rebbe a cosa? Questo secondo il modo utilitaristico di pensare, secondo un
comportamento calcolatore.

Invece, ora, interrotto questo commercio, questo calcolo utilitaristico diret-
to ad altro da sé, io faccio solo io in me stesso. Zazen fa solo zazen in zazen.
Semplicemente il sé fa se stesso facendo se stesso. Gettar via proprio quel
pensiero calcolatore per cui se vi è un tendere deve esserci un traguardo, que-
sto è zazen. Solo tendere senza assolutamente la coscienza dell’obbiettivo, è
una cosa da matti a pensarci con la piccola mentalità umana, nient’altro che
una contraddizione... ebbene proprio nel mezzo, nel centro stesso di questa
contraddizione, semplicemente soltanto sedersi.

Però, che senso d’incompletezza, di qualcosa che sfugge si prova in questo
fare semplicemente zazen! Può succedere di sentirsi completamente perduti,
di non saper più che fare. Ma è davvero quando succede così che lo zazen è
assolutamente meraviglioso! Il senso di soddisfazione, di tronfo appagamento
che prova il piccolo io ordinario, altro non è che la prosecuzione di un modo
d’intendere superfciale, che si appaga appunto di banalità senza interesse.
Ocra invece in zazen, il piccolo io, l’insignifcante io ordinario, non basta più a
se stesso, si sente perduto: lì,  oltre il  proprio piccolo modo di pensare, c’è
all’opera l’infnita incommensurabile naturalissima vita, oltre l’ordinario modo
di intendere opera la forza vivente di Buddha.

Le persone che fanno zazen devono innanzitutto avere la conoscenza intel-
lettuale che lo zazen è così fatto; perciò, quando lo si fa efettivamente, ciò
che conta è una cosa soltanto: tendere non con la testa, ma con il corpo, in
carne e ossa al giusto modo di sedere, per afidare tutto di sé alla forma con-
creta di questo corretto zazen.

Noon è possibile vedere direttamente il proprio viso con i propri occhi: come
ho già detto, zazen è la cosa stessa della mia vita spoglia semplicemente così
come è, per cui non è qualcosa che si misura con la consapevolezza.

Bisogna comprendere fno in fondo che è soltanto la nostra mentalità utilita-
ristica, che vuole vedere il risultato delle azioni compiute, a sentirsi insoddi-
sfatta e perduta.
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In defnitiva, zazen è veramente la migliore posizione tendente alla  realtà
così come è; questa posizione che tende alla realtà così com’è, questo tendere
stesso così come è, è detto shikantaza30 (fare semplicemente zazen).

Lo scopo di fare zazen è fare zazen, proprio questo: grazie alle parole di Dō-
gen che cito di seguito, risulta chiaro che non è assolutamente questione di
fare zazen allo scopo di far schiudere un qualche speciale satori31.

Fare zazen: questo è il satori, è abbandonare corpo e spirito, è la custodia
della visione autentica della realtà del meraviglioso cuore della verità32. Fare
zazen è mettere in pratica efettivamente qui, adesso, questo risveglio (satori),
renderlo operante e realizzato. Se facciamo zazen con questo comportamento
e atteggiamento dello spirito, allora sì che si può davvero parlare di zazen
(shikantaza).

“Il  vero dharma trasmesso nel modo appropriato da buddha e antenati è
semplicemente solo sedersi […] è da sapere con chiarezza. Zazen stesso è la
forma del compimento del  satori. Ciò che chiamiamo  satori non è altro che
fare zazen (shikantaza)” (Eihei Kōroku, libro 4 jōdō 319)33.

“Il modo di essere e di operare di buddha e antenati è la via concreta dello
zazen. Il mio defunto maestro Rujing diceva: «Sedere nel loto (kekka fuza) è il
dharma dei buddha antichi. Zazen è spogliarsi di corpo e mente34. Noon è ne-
cessario fare oferte d’incenso, prostrarsi, recitare il nome di Buddha, provare
rimorso e confessarsi, leggere i testi sacri. Dal momento in cui si è solo seduti
(shikantaza) la via è raggiunta»” (Eihei Kōroku, libro 6 jōdō 432)35.

“Il primo patriarca, venuto dall’occidente [Bodhidharma] non s’impegnò in
varie  pratiche,  non fece sermoni  sui  sutra e sui  commentari.  Restando nel
tempio di Shàolin fece solo zazen per nove anni rivolto verso il muro. Il sempli-
ce sedersi  è la  custodia  dell’autentica visione della realtà del meraviglioso

30 shikantaza祗管打坐 [只管打坐] è un modo di dire divenuto di uso comune soprattutto nella
tradizione giapponese Sōtō Zen. L’origine è incerta, Dōgen la fa risalire almeno al proprio
maestro cinese Rujing (vedere nota 28) e ne fa il termine che rappresenta il cuore dell’inse-
gnamento di Buddha manifestato nella posizione del corpo e mente dell’uomo.  Shikan  (cin.
zhǐguǎn) vuol dire  l’atto stesso di fare qualcosa escludendo tutto il resto,  taza (cin.  dǎzuò)
vuol dire originariamente sedere sui propri piedi e poi sedere a gambe incrociate. Noell’acce-
zione di Dōgen che Uchiyama fa propria, shikantaza signifca zazen che è solo zazen, sedere
soltanto sedendo. Per un prima ricerca sulla genesi del termine, si può vedere la corrispon-
dente voce inglese di Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Shikantaza (ultima consultazione
20/08/2017).

31 satori 悟 (wù in cinese) si legge anche go in giapponese e si può trovare scritto覚 nel qual
caso si pronuncia anche kaku/gaku (cin. jué/jiǎo). È uno dei termini più comuni in giapponese
per indicare il risveglio, sia nell’accezione di comprensione, chiarezza contrapposta a confu-
sione, illusione (迷 giap. mei cin. mi) sia nel senso di condizione della mente oltre la dicotomia
illusione/comprensione.

32 la custodia dell’autentica visione della realtà del meraviglioso cuore del nirvāṇa è la tra-
duzione un po’ macchinosa ma abbastanza letterale di  正法眼蔵涅槃妙心  shōbōgenzō nehan-
myōshin, espressione di origine cinese usata spesso da Dōgen nei suoi scritti  per indicare
l’essenza della verità in termini buddisti.

33 Il passaggio in questione si trova alla pag. 292 dell’edizione citata. 
34 spogliarsi di corpo e mente身心脱落 shinjin datsuraku. Shinjin è composto da due caratte-

ri che signifcano rispettivamente “corpo” 身 nel senso di “forma materiale” e “mente” 心 che
sta per ogni funzione di percezione, sensazione, ideazione, coscienza. 

35 Ibidem. Il passaggio in questione si trova alla pag. 386 dell’edizione citata.
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cuore della profonda verità (shōbōgenzō nehanmyōshin)” (Eihei Kōroku, libro
4 jōdō 304)36.

“Il maestro, l’antico buddha [appellativo con cui Dōgen chiama il suo mae-
stro cinese Rujing] dice: «Zazen è spogliarsi di corpo e mente. Noon è necessa-
rio fare oferte d’incenso, fare prostrazioni, recitare il nome di Buddha, provar
rimorso e pentirsi delle proprie colpe, leggere i testi sacri». Noegli ultimi quat-
tro o cinque secoli solo il mio maestro ha strappato completamente senza resi-
dui l’occhio dei buddha e dei patriarchi e si è seduto dietro a quell’occhio. Per-
sino in Cina sono pochi i suoi pari. Pochi sono coloro che sanno chiaramente
che zazen è la norma di Buddha, e che la norma di Buddha è zazen. Per esem-
pio, benché vi sia chi sa per esperienza che zazen è la norma di Buddha, ora
non vi è chi sa che zazen è zazen. A maggior ragione non vi è chi mantiene e
preserva la norma di Buddha come norma di Buddha” (Shōbōgenzō: Zanmai Ō
Zanmai)37.

Ancora, il mio maestro Kōdō Sawaki, diceva sempre: “Fare zazen, è tutto.”
È davvero la stessa cosa che dire “aver chiaro che zazen è il dharma di Budd-
ha e il dharma di Buddha è zazen”, “sapere che zazen è zazen”. 

Perciò, riguardo allo zazen, è del tutto suficiente fare solo zazen; però dato
che noi abbiamo molti dubbi a proposito del fare zazen, e che frequente è il
caso di uno zazen che non lo è efettivamente, da qui in avanti lo scopo delle
mie parole sarà quello di spiegare lo zazen. Ma vi prego di comprendere che
la conclusione da trarre da questo libro nel suo insieme è una sola, quella indi-
cata dalle parole di Dōgen Zenji che ho appena citato, insomma “di fatto, fare
zazen”.

36 Ibidem. Il passaggio in questione si trova alla pag. 283 dell’edizione citata.
37 Zanmai Ō Zanmai三味王三味 (Il samadhi re dei samadhi) un fascicolo dello Shōbōgenzō di

Dōgen del 1244. Kōhō Watanabe così parafrasa in un inedito questo passo: “Queste sono paro-
le che esprimono in modo chiaro e diretto la vera essenza come è mostrata di generazione in
generazione dalle persone della via di Buddha, a cominciare da Śākyamuni. Inoltre, tra quelle
persone che pure hanno continuato a fare zazen con atteggiamento devoto, il solo che negli
ultimi quattro o cinquecento anni lo ha veramente fatto proprio è il mio defunto maestro: in
Cina pochi sono alla sua altezza. Coloro che hanno detto esplicitamente a parole che la pratica
dello zazen è in se stessa il dharma di Buddha (l’insegnamento di Śākyamuni, il vero modo
d’essere) e che il dharma di Buddha è fare zazen, e lo hanno di persona messo in pratica com-
pletamente, sono davvero rari. Noon vi è che il mio maestro ad aver detto chiaro e tondo che,
anche se uno sa che zazen è il dharma di Buddha tutto intero, nel momento in cui si fa zazen
non vi è alcun bisogno di evocare appositamente il concetto di ‘dharma di Buddha’. Infatti za-
zen non è un processo strumentale ad acquisire profonda conoscenza del dharma di Buddha,
l’atto dello zazen è immediatamente il dharma di Buddha. Veramente sono più uniche che rare
le persone che, avendo ben chiaro che il dharma di Buddha è il modo d’essere sopra esposto,
lo mettono in atto”.

Kōhō Watanabe (1942-2016) discepolo e successore di Uchiyama come abate di Antaiji, ha
rinnovato la vita comunitaria di quel monastero trasferendolo alla fne degli anni settanta da
Kyoto a una valle isolata fra i monti prospicienti il mare interno del Giappone, realizzando,
caso più unico che raro nella storia del buddismo zen, l’ideale di una vita basata sullo zazen,
sul lavoro agricolo e sullo studio. Lasciato nel 1987 l’incarico di abate del monastero, si è tra-
sferito a vivere per alcuni anni in Italia, dando vita insieme ai suoi discepoli italiani al proget-
to della Stella del Mattino. Per informazioni biografche vedi: https://it.wikipedia.org/wiki/Wa-
tanabe_Kōhō
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2 

Aprire la mano del pensiero

Ho già detto che se durante lo zazen stiamo pensando, non si tratta di zazen
ma di attività pensante. Questo vuol dire forse che durante lo zazen non si
deve dar luogo ad alcun pensiero? Che lo zazen è ben fatto quando i pensieri
non si presentano assolutamente più alla nostra mente?

Qui è necessaria una chiara distinzione fra seguire i pensieri, stare a pensa-
re e pensiero che viene a galla, pensiero che scorre. Se, durante lo zazen, vie-
ne in superfcie un pensiero e gli vado dietro, allora sto già pensando e non sto
più facendo zazen, il che non signifca però che zazen è solo quando il pensie-
ro non viene più assolutamente a galla. Allora, di che si tratta?

Proviamo a mettere un macigno vicino a una persona che sta facendo zazen.
Siccome il macigno è senza vita, per quanto stia lì, in esso non sorgerà mai un
pensiero. Invece se uno è seduto in zazen, dato che è un essere umano vivente
e non una pietra, anche se sta in una postura immobile come un macigno, non
si può dire che per questo non sorga più alcun pensiero. Anzi, se davvero non
sorge più nessun pensiero, si può ben dire che è senza vita. La realtà vera del-
la vita non diviene mai una cosa non viva, una pietra. Quindi non è vero che in
chi fa zazen non sorge più alcun pensiero, è del tutto ovvio e naturale che i
pensieri scorrano, però se vado dietro a un pensiero, allora sto pensando e
non sto più facendo zazen. Allora, che dovrei fare?

Per indicare in due parole l’atteggiamento mentale in zazen, credo che il
modo di dire più azzeccato sia aprire la mano del pensiero, mentre tendiamo
carne e ossa alla postura di zazen. Che signifca aprire la mano del pensiero?

Il nostro pensare è sempre pensare qualcosa e pensare qualcosa vuole dire
che noi aferriamo quel  qualcosa pensandola. Invece ora, durante zazen,  la-
sciando aperta la mano del pensiero tesa a prendere quella cosa, non aferria-
mo più nulla. Ecco il pensiero senza mani. In pratica, mettiamo che sorga un
certo pensiero.  Però, se non lo aferriamo, questo non si confgurerà come
qualcosa. Per esempio, anche se si afaccia il pensiero A (fore), se a esso non
segue “è B” (bello), non prende forma il signifcato “A è B” e dunque non può
cogliersi il signifcato “A + B” (un bel fore). Allora, anche se mi viene in men-
te il pensiero A, se non gli do seguito, prima di prendere forma di senso è sen-
za signifcato, e viene meno col fluire della coscienza. 

Come ho detto prima, in zazen grazie alla posizione eretta del tronco dimi-
nuisce il flusso sanguigno alla testa che di conseguenza si decongestiona: una
posizione in cui naturalmente non è agevole seguire un pensiero. Quindi, fn-
tantoché ci si afida completamente alla postura di zazen, è naturale che con-
temporaneamente avvenga l’apertura della mano del pensiero; ma siccome la
vita umana non è un meccanismo, anche in posizione di zazen se uno si mette
a far attenzione ai pensieri può continuare a pensare fnché vuole. Ecco per-
ché è importante prima di tutto tendere vividamente in carne e ossa alla po-
stura di zazen e, nello stesso tempo, aprire la mano del pensiero afidando tut-
to a essa. Tendere alla posizione di zazen e contemporaneamente aprire la
mano del pensiero, così corpo e mente all’unisono “indotti a fare zazen, fanno
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zazen”. Questo “indotto a fare zazen, faccio zazen” non è mai una cosa pensa-
ta, è l’atto dello zazen .

Dōgen cita più volte un’espressione di Yakusan Igen [pronuncia giapponese
del nome del maestro cinese Yaoshan Weiyan, 745-828]:  Pensiero senza pen-
sare38. Vale a dire, tendere (pensiero) ad aprire la mano del pensiero (senza
pensare)  facendo  zazen  con  carne  e  ossa.  Eisai  Zenji39 (1141-1215)  usa
l’espressione  kakusoku40. Ocssia  chiaramente ridesti (kaku),  vivere realmente
la realtà (soku). 

Siccome l’espressione di Eisai mi pare esprima molto bene la vigilanza della
persona in zazen, penso di usarla per parlare della condizione in cui ci trovia-
mo durante zazen. Come ho già accennato, usando parole moderne kakusoku
vuol dire “desti, vivere realmente la realtà” o forse è meglio dire “la realtà ri-
desta così come è”. Comunque non è qualcosa come pensarci sopra intensa-
mente o rendersi conto. Noel riflettere, nel rendersi conto, c'è alterità fra chi
conosce e la cosa conosciuta, mentre il punto essenziale è che nella realtà ri-
desta così come è (kakusoku) non vi è alcun genere di opposizione.

Come ho già spiegato in precedenza noi in persona stiamo sempre e in ogni
luogo vivendo la realtà della vita. Ciò nonostante, noi perdiamo di vista la real-
tà della nostra stessa vita, ed essa fnisce per confondersi e annebbiarsi. Come
può accadere? Succede per l’intontimento e per il modo di pensare. Conside-
rate quanto è pericoloso guidare una macchina quando si è insonnoliti o im-
mersi nei propri pensieri.  Ocra essere desti alla realtà così come è signifca
che, aperta la mano del pensiero, mi ridesto dall’intontimento o dai miei pen-
sieri, e con le ossa e i muscoli attuo la realtà della posizione di zazen che sto
praticando adesso. In altre parole, signifca che con le ossa e i muscoli io ren-
do reale la realtà di me stesso che fa zazen.

38 pensiero senza pensare  思量箇不思量底 shiryō ko fushiryō tei (cin. sīliáng gè bùsīliáng dĭ)
Questa  espressione  si  trova  originariamente  (T2076.51.0311c27)  nel  Jǐngdé  Chuándēnglù
(giap.  Keitoku Dentō-roku): vedere Appendice 1 alla voce corrispondente.  Dōgen cita questa
espressione in più occasioni nei suoi scritti, e in particolare nel Fukanzazengi (La forma dello
zazen che è invito universale) [vedere Appendice 1 alla voce corrispondente] enucleando la
frase da un dialogo fra Weiyan e un monaco, che chiede al maestro seduto in zazen: “A cosa
pensi seduto così immobile?” ed egli risponde appunto con quelle parole “Pensiero senza pen-
sare”. Il monaco allora chiede: “Come si pensa senza pensiero?” e Weiyan risponde: “Noon
pensando fēi sīliáng  非思量 (giap. hishiryō)”. 

39 Myōan Eisai (pronunciato anche Yōsai, 1141-1215) è un maestro Zen giapponese, consi-
derato l’iniziatore della scuola Rinzai in Giappone, di cui introdusse i primi elementi dopo il
suo ritorno da due periodi di permanenza in Cina, dove studiò e praticò con insegnanti della
discendenza del maestro Linji (giap. Rinzai, m. 866).

40 kakusoku 覚触.   覚 kaku vuol dire “aprire gli occhi, rammentare, comprendere” e come
già ricordato (vedere nota 31) è uno dei caratteri che signifcano  satori, risveglio in senso
buddista.  触 soku vuol dire “toccare, sforare”, implica un contatto fsico, un’esperienza diretta
ed evidente.
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Risvegliarsi alla vita

Come punto successivo vediamo di descrivere analiticamente, nel modo più
dettagliato possibile, l’efettiva esperienza interiore di quando si fa zazen.

Intanto, traccio una linea che chiamo ZZ' che indica l’osservanza della for-
ma autentica dello zazen. 

Quando facciamo zazen, il fare zazen (cioè ZZ') indica come deve essere ora
la realtà della nostra vita, per cui dobbiamo assolutamente mantenere la linea
ZZ'. Ma, come già detto, noi esseri umani, anche quando siamo seduti non sia-
mo pietre posate lì, siccome non siamo fssi capita che ci allontaniamo da quel-
la linea: a volte ne usciamo a causa dei pensieri che afiorano, a volte a causa
di colpi di sonno. 

Per esempio, poniamo il caso che ci venga in mente il pensiero a. Se il pen-
siero a diventa l’appoggio cui fanno seguito i pensieri a, a', a'' e via di seguito,
ecco che siamo già nel mondo dei pensieri. Se ci viene in mente qualcosa che
riguarda le nostre relazioni sociali o sentimentali e inavvertitamente andiamo
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dietro a quel pensiero fniamo per intavolare una conversazione con la presen-
za di  a'' come l’avessimo davanti gli occhi. A quel punto, aperta la mano del
pensiero, ridesto con tutto il corpo alla posizione ZZ' di zazen, torno alla vita
così com’è. Questo tornare ridesto è indicato dalla freccia (↓).

Dopo un po’ mi sento intontito, assonnato. Lo indico con b. Se questo b pro-
segue tale e quale in b', b'', diventa vero e proprio sonno. Può sembrar strano
usare quest’ordine progressivo b,  b',  b'' per un colpo di sonno, ma di fatto è
ciò che succede in zazen. Vale a dire, quando in zazen diventiamo assonnati e
un pensiero qualunque ci passa per la mente, in efetti stiamo già dormendo.
Quel pensiero che sorge è già una specie di sogno. Per quanto riguarda la
realtà di zazen, seguire i pensieri oppure dormire in efetti non fa diferenza.
Infatti, se mentre sono a occhi aperti mi viene un pensiero alla mente e gli
vado dietro, allora vuol dire che sto pensando, ma se mi viene sonno e un qua-
lunque pensiero mi si presenta alla mente e io lo seguo, questo signifca che
dormo e sto sognando. Succede che a volte pensiamo “ora ho sonno, ma resi-
sto, continuo a fare zazen come si deve” ed è già sogno, stiamo dormendo
completamente.  Questo  è  un  dato  di  fatto  dell’esperienza  di  zazen.  Noon
m’intendo d’ipnosi, ma forse è questo stato di dormiveglia che utilizzano nelle
cure ipnotiche. Allora chi fa zazen, quando gli viene sonno, senza farsi intrap-
polare da alcun pensiero, mettendo la propria energia, in carne e ossa, nello
zazen, deve far ritorno, ben ridesto, alla realtà della vita. Questo risveglio lo
indichiamo con la freccia in su (↑).

In pratica, quando facciamo zazen, è un susseguirsi continuo di a (↓) oppu-
re  b  (↑). A volte, dimenticando di ridestarci, partiamo per la tangente (c, c'
,c'') e abbandoniamo la realtà per seguire la musica che abbiamo in testa; o
persino, immersi in un’atmosfera mistica, ci perdiamo nel miraggio di Buddha
(d, d', d''): il tutto continuando a pensare “sto facendo zazen”. Però, se la per-
sona in zazen si ridesta, aprendo la mano del pensiero e assumendo in carne e
ossa la forma seduta, ogni suggestione svanisce in un sofio e si può tornare
alla realtà (ZZ') di star facendo zazen. Questo fatto è davvero straordinario. Ci
fa chiaramente capire che qualunque presenza o sensazione (a'', c'', d'') davan-
ti ai nostri occhi non è qualcosa di reale, è un  vuoto apparire-scomparire di
pensiero (un apparire-scomparire senza sostanza). Comunque, quando faccia-
mo zazen, appena ci accorgiamo di essere, per esempio, a livello a, o a', o a'',
che sia, dobbiamo tornare alla linea ZZ', risvegliandoci prima possibile al no-
stro zazen. Questo continuo ridestarsi, ovvero ritornare a ZZ' ↓, proprio la po-
sizione ridesta è ciò che si chiama zazen.

Proprio così. Io all’inizio ho detto che è assolutamente necessario protegge-
re la linea ZZ', perché quando facciamo zazen questa linea ZZ' dello zazen ef-
fettivo deve essere la realtà della nostra vita. Ocra però devo modifcare quanto
ho detto: ZZ' è la cosa stessa della postura di zazen, ma la realtà della nostra
vita non è solo e soltanto questo. Infatti, se fosse solo ZZ', sarebbe indistingui-
bile da un masso posato lì accanto, non sarebbe vita. Invece la vita, adesso,
proprio mentre stiamo tendendo alla linea ZZ' che è la cosa stessa della postu-
ra di zazen, in realtà non può essere immobilizzata in ZZ', anzi, fluttua qua e
là e si allontana: proprio allora, ridestandoci a ZZ', la forza stessa (↓) che ci ri-
porta a essa è la realtà della vita di noi che stiamo facendo zazen. Allora, nel
momento in cui siamo ridesti, proprio venire a sapere che tutti i pensieri che
qui sorgono altro non sono che vuoto apparire-scomparire senza sostanza che
in un attimo immediatamente svanisce, è zazen. 

36



Noello Shōdōka41 questo punto è espresso nel modo seguente: 
“Tutte le interazioni mentali e fsiche42 sono nuvole vaganti nel cielo, i tre

veleni [avidità, ira, ignoranza] vuota schiuma d’acqua che appare e scompare.
Verifcata la vera forma, nulla vi è all’infuori43. L’efetto dell’inferno all’improv-
viso è distrutto”.

In verità, di fronte allo risvegliarsi in zazen, tutti i pensieri, le passioni, le il-
lusioni non sono altro che un falso apparire e scomparire senza sostanza come
bolle di schiuma e perciò zazen è quella cosa che ci fa fare esperienza, come
dato di fatto, che qualsiasi estensione del pensiero, fosse pure una realtà in-
fernale, altro non è che qualcosa che svanisce all’istante. Davvero, riguardo
allo zazen, questo è un punto estremamente importante.44

Io ora ho cercato di spiegare la realtà concreta dello zazen persino con un
disegno, eppure di solito, zazen viene inteso come un’autodisciplina spirituale,
fnalizzata a diventare la linea ZZ'. Eppure Dōgen chiaramente intendeva dire
che lo zazen tramandato senza alterazioni dai buddha ancestrali del passato,
lo zazen della vera realtà della vita non è qualcosa del genere.

Ascoltate per favore queste parole del settimo libro dell’Eihei Kōroku45:
Discorso nella sala del dharma. Il patriarca Noāgārjuna46 parlò così: “Zazen è

la norma (dharma) di ogni buddha. Anche fuori dalla via esiste lo zazen: ma
chi è fuori dalla via si attacca erroneamente al gusto [dello zazen] e alle spine
delle false opinioni. Il loro zazen non è uguale allo zazen di buddha e bodhi-
sattva. Anche i due veicoli minori47 hanno lo zazen: ma le persone di questi

41 Shōdōka  Vedi  Appendice  1 alla  voce  corrispondente.  I  versi  citati  sono  in  DZK
T2014.48.0395c11-c13 

42  五陰 (cin. wŭyīn – giap. goon – sansc. pañca-skandha) i cosiddetti cinque aggregati, una
classifcazione di tutte le interazioni mentali e fsiche che compongono la realtà (semplifcan-
do: forme, sensazioni, percezioni, impulsi, coscienza). 

43 Lett. “Noon vi sono né persone né cose”.
44 Noel momento in cui ogni pensiero cade, e per pensiero s’intende anche ogni sensazione,

emozione, riflesso che implica, anche la soferenza collegata svanisce. Ma, si dirà, un dolore
fsico, che se intenso e continuo può precipitare chi sofre in una condizione infernale, non vie-
ne intaccato dall’abbandono del pensiero. Zazen lenirebbe allora solo la soferenza psicologi-
ca. Ma ogni dolore, anche quello fsico, è il riflesso mentale di una sensazione: se c’è distacco
da quel riflesso cambia la natura della percezione del dolore, e questa in zazen è un'esperien-
za alla portata di chiunque. Zazen non è un’anestesia e neppure un analgesico, men che meno
un narcotico: è lo spazio dell’esperienza del distacco vigile. Solo sedendo se ne verifca la fun-
zione. 

45 Il passaggio in questione si trova alla pag.459 dell’edizione citata.
46 Vissuto fra il 150 e il 250 d.C. Noāgārjuna, monaco buddista indiano e flosofo, è il patriar-

ca di riferimento del buddismo Mahāyāna. Ispiratore della scuola Mādhyamika, a lui vengono
attribuite numerose opere, alcune delle quali rimangono solo nella versione cinese e tibetana.
È tale l’importanza che gli viene riconosciuta, da essere considerato colui che mette in moto
per la seconda volta la ruota del Dharma, dopo Śākyamuni Buddha.

47 Due veicoli minori: questa denominazione è dal punto di vista Mahāyāna, o grande veico-
lo. Siccome qui grande non è l’opposto di piccolo, ma equivale a universale, la denominazione
piccolo veicolo, spesso utilizzata, appare impropria (anche dal punto di vista Mahāyāna) oltre-
ché denigratoria, mentre la distinzione  minore/maggiore può essere meno imprecisa. I due
veicoli sono categorizzazioni di origine indiana, indicate rispettivamente come śrāvaka e pra-
tyekabuddha: śrāvaka signifca uditore della voce, si riferiva in origine ai discepoli diretti di
Buddha, e viene successivamente utilizzata per defnire coloro cercano unicamente la propria
realizzazione personale; pratyekabuddha, indica chi si realizza da solo/a, una specie di autodi-
datta che non si unisce alla comunità e non ha una relazione con un maestro in carne e ossa.
Entrambi i veicoli sono considerati “minori” rispetto al grande veicolo (Mahāyāna) che propu-
gna come ideale la fgura del bodhisattva non considera la propria realizzazione come una vi-
cenda personale privata e separata e si adopera per la salvezza di tutti.
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due veicoli [vogliono] controllare la propria mente, e tendono a raggiungere il
nirvana. Perciò non è uguale allo zazen di buddha e bodhisattva” (Eihei Kōro-
ku, libro jōdō 516). 

Queste sono le parole di Noāgārjuna (chiamato in giapponese Ryūju Sonja)
citate da Dōgen. Dunque Noāgārjuna aveva già espresso chiaramente la dife-
renza fra lo zazen eterodosso e Theravāda e lo zazen dei buddha e bodhisatt-
va. Lo zazen eterodosso separato dal buddismo non è lo zazen trasparente che
è la vita stessa, è uno zazen che aggiunge il sapore, il colore di vari benefci
(attaccamento al gusto), è lo zazen fatto in base a una visione mondana utilita-
ristica (le spine delle false opinioni). Lo zazen dei due veicoli (in altre parole il
cosiddetto buddismo del veicolo minore) mira, attraverso un assottigliamento
di desideri e idee fsse (controllo della propria mente) a estinguerle del tutto
alla fne (ricerca del nirvana): Noāgārjuna e Dōgen ci dicono che né l’uno né
l’altro sono lo zazen comunicato correttamente da buddha e patriarchi. 

Insomma, lo zazen che noi facciamo non è quello in cui per la prima volta
abbiamo successo solo quando aderiamo perfettamente alla linea ZZ' del no-
stro disegno. Lo scopo di zazen non è assottigliare desideri e idee fsse, per
poi fnire per estinguerle del tutto. Noel buddismo del veicolo minore si chiama
satori del nirvana l’annullamento defnitivo delle passioni e delle illusioni, e si
fa zazen per raggiungere quello scopo; ma se questo satori fosse la realtà vera
della vita umana, non vorrebbe forse dire che la realtà della vita altro non è
che non vita (morte)? Eppure, nel buddismo del veicolo minore, siccome i desi-
deri (le passioni) insiti nella vita umana sono causa di soferenza per gli esseri
umani, si cerca, estinguendoli, di raggiungere la pace del nirvana: ma in tal
caso, la ricerca del raggiungimento della pace del nirvana estinguendo la sof-
ferenza, non è forse a sua volta un desiderio passionale? Dato che in efetti
proprio di questo si tratta, chi segue questa via è in contraddizione con se
stesso e non può che ricavarne ulteriore soferenza. Per questo è detto:

Anche se date impulso alla mente di uno sciacallo con la rogna, non operate
l’autoregolamentazione dei due veicoli (vedere nota 25).

Lo zazen dei buddha e dei maestri che ci hanno preceduto e che lo hanno
messo in atto e tramandato nel modo giusto fno a ora (lo zazen della vita
vera) non è qualcosa del genere. Dato che anche i desideri e le passioni sono
una manifestazione della forza vitale, odiarli e porvi fne non va bene, ma cio-
nonostante, se trascinati da desideri e passioni andiamo loro dietro, la vita si
confonde. In questo caso ciò che conta è non farci confondere dai nostri pen-
sieri: piuttosto dato che anche tutti i pensieri, sono elementi costituivi della
vita, lasciando che siano quello che sono, non facciamoci però trascinare via
da essi. Invece di combattere per non lasciarci trascinare, basta ridestarsi e
tornare alla realtà della vita. Se ora ci applichiamo allo zazen, anche se passa-
no per la mente tutti i pensieri possibili e immaginabili, fniscono tutti per sva-
nire48. Peraltro, anche nel caso in cui comincino ad apparire di fronte a noi
una serie di visioni e per quanto alla fne si condensino in forma nitida e chia-
ra, in virtù del ridestare lo zazen, l’ultima immagine della serie sparisce in un
lampo, portandosi via tutte le altre. In quel momento alla persona che fa zazen

48[Noota dell’Autore] Noello Shōdōka è detto: “Noon scacciare le illusioni, non ricerca-
re la verità. La vera natura dell’ignoranza è la natura autentica (natura di Buddha), il
corpo inconsistente che appare e sparisce è il corpo della vera realtà (il corpo del
Dharma). Se il corpo della realtà è ridesto e compreso, non una singola cosa [sussi-
ste] (non esiste niente in quanto oggetto).” [Citazione dei primi versi del Canto]
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è dato di fare con il proprio corpo l’esperienza evidente di come i pensieri al-
tro non siano che un vano apparire e scomparire privo di reale sostanza. Però
non va dimenticato che fnché non mettiamo efettivamente in pratica zazen,
non è possibile questa comprensione basata sull’esperienza.

Quando dico che senza fare zazen non è possibile una comprensione basata
sull’esperienza, so di dire qualcosa di estremamente presuntuoso: il  motivo
per cui lo dico è che di solito per noi è pressoché impossibile riconoscere dav-
vero che ciò che pensiamo nella nostra testa non è altro che un andirivieni in-
consistente. Infatti siamo immersi nei pensieri, viviamo in pianta stabile nel
mondo dei pensieri. Perciò, nel momento in cui ci viene in mente “mi piace”,
“lo voglio”, prendiamo per vera quella che non è che la semplice realtà di un
pensiero di piacere e desiderio, e siccome diviene la verità dobbiamo cercare
di ottenerla e, continuando a correr dietro ai pensieri fnisce per evolvere in
avidità di possesso. Altrettanto, se pensiamo che qualcosa non ci piace e la de-
testiamo, quello che altro non è che un nostro pensiero di non gradimento e di
rifuto lo prendiamo per realtà vera cui in quanto tale va dato credito e, conti-
nuando a pensarla così, fnisce per trasformarsi evidentemente in odio e ira.

Noormalmente nella condotta della nostra vita di ogni giorno, queste appa-
renze che sembrano vere, risultanti dal nostro correr dietro i pensieri, assu-
mono concretezza e attribuendo sempre maggior importanza a queste illusorie
emozioni noi agiamo esclusivamente in base a esse. 

Solitamente nella condotta della nostra vita di ogni giorno diamo quasi sem-
pre concretezza alle sembianze apparenti che ci si presentano in modo vivido
come risultato del nostro andar dietro ai pensieri: diamo così tanto peso e im-
portanza a queste illusorie emozioni cristallizzate che agiamo esclusivamente
in funzione di esse. Oc, per dir meglio la nostra condizione ordinaria, siccome
neppure ci rendiamo conto di essere in tal modo talmente assorbiti delle no-
stre illusorie emozioni, è veramente il caso di dire che ne siamo in balia. Come
uno che beve bevande alcoliche (miraggi, illusioni) mentre beve si rende conto
che si sta ubriacando, ma, poco a poco, il vino chiama vino, è il vino che beve
il vino. Continuando a bere ancora, quando si arriva allo stadio in cui è l’alcol
(il miraggio) a bersi l’uomo, questi non si rende più conto di essere ubriaco e
fnisce per agire sull’onda di quei miraggi illusori. Quasi tutta la gente agisce
in balia di desideri, passioni, suggestioni che ormai permeano tutta la società:
proprio per questo lo zazen che noi ora facciamo può avere un grande signif-
cato. Infatti,  nel momento in cui ci ridestiamo in virtù dello zazen, viviamo
realmente l’esperienza che tutto ciò che si sviluppa all’interno del pensiero
svanisce in un niente.

In altre parole, cosa signifca ridestarsi? Vuol dire che noi, ridesti alla realtà
della vita, invece di dare sempre peso e importanza al contenuto del pensiero,
poniamo il centro di gravità non in esso, ma nella realtà della vita. In quel mo-
mento veniamo a sapere che i desideri e tutto ciò che si agita all’interno del
nostro pensare, in verità non sono altro che qualcosa che appare e scompare
senza reale sostanza. Allora, se questa efettiva esperienza di zazen penetra a
fondo il nostro essere fsico e spirituale, anche durante la nostra normale vita,
per quanto vadano e vengano i più vividi pensieri, non per questo ne siamo in
balia: grazie a questo ridestare noi stessi la vita, possiamo ripartire da una
realtà di vita fondamentalmente nuova.
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Ma allora, tutti questi pensieri a, c, d, che derivano da desideri ed emozioni
sono cose che fondamentalmente non esistono,  che devono essere negate?
Proprio no. Come già detto, anche i pensieri che danno vita ai pensieri e alle
passioni sono manifestazione della forza vitale umana. Però, se continuiamo a
seguire i pensieri trascinati da emozioni e desideri, la vita si confonde e peri-
sce. Lì è il momento di ridestarsi a ZZ', e se guardiamo dalla condizione di ri-
sveglio ZZ', possiamo vedere che quello è lo scenario della vita (durante zazen
è lo scenario dello zazen).

Proprio così. Noella non vita non c’è scenario. Solo dove c’è vita c’è scenario.
Finché siamo vivi in questo mondo, c’è buona sorte e mala sorte, circostanze
favorevoli e circostanze avverse, cose interessanti e cose noiose, tempi felici e
tempi infelici, il momento di ridere e quello della soferenza. Tutto questo, in
verità, è lo scenario della vita. Eppure, nella vita ordinaria la gente tufata
dentro questo scenario di vita viene trascinata come burattini e diventa come
folle. Ocra, durante lo zazen, anche se pensieri e vivide immagini afollano la
mente, grazie al ridestarsi a ZZ' è possibile vedere questo scenario della vita
per quello che è.

Bene, proviamo a considerare tutto ciò in relazione a quanto in precedenza
ho chiamato me stesso defnito in base alla relazione con l’altro (Parte prima,
capitolo  2).  Ocra  si  comprende  bene  come  l’io  determinato  in  funzione
dell’esterno sia in verità lo scenario della propria vita, della vita di sé. Noon che
non esista assolutamente la realtà di io determinato dall’esterno. Però la mia
vera e propria autentica vita è la realtà della vita cui ridestarsi, senza venir
trascinati e sballottati dai vari scenari che si sviluppano. Poiché zazen è la vita
umana assisa che realizza in tal modo la realtà della vita, in questo senso è la
“realtà di sé”, il “vero fondamento di sé”49. 

In altre parole, la cosa più importante riguardo allo zazen non è assottiglia-
re desideri, pensieri, emozioni, per poi, infne, aderire perfettamente alla linea
di ZZ' (naturalmente durante lo zazen vi è anche quel tempo, ma anche questo
è uno scenario interno a zazen). Piuttosto, bisogna che ci esprimiamo in questi
termini: anche mentre tendiamo alla linea ZZ' talora siamo portati ad allonta-
narcene, e anche mentre siamo portati ad allontanarcene, proprio l’orienta-
mento di ridestarci a tendere costantemente a ZZ', è “zazen come vita umana
assisa”. Questo è l’importante.

49 [Noota dell’Autore] “Sedersi invero è azione di Buddha, sedersi invero è non fare.
Questo è in verità il vero fondamento di sé. Ocltre a ciò non vi è altro da ricercare
come dharma di Buddha” (Shōbōgenzō Zuimonki [2-22] 3-18). [Per informazioni sullo
Zuimonki vedi Appendice 1 alla voce corrispondente]. 
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Parte terza

La realtà del sesshin50

50 L’espressione giapponese sesshin 接心 signifca “incontro dei cuori – delle menti” e indica
più persone insieme riunite con lo stesso intento. Noon è un termine d’uso comune, è limitato
all’ambito religioso e in particolare a quello dei monasteri zen, dove indica un periodo di uno
o più giorni dedicati soprattutto alla pratica dello zazen. A volte l’abbiamo lasciato intradotto,
a volte reso con “ritiro”, che però non restituisce pienamente il signifcato originario.
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1 

Sesshin senza giocattoli

Parlerò ora delle modalità dei sesshin di Antaiji tramite una descrizione ana-
litica delle esperienze efettive che si fanno durante queste giornate di pratica
intensiva.  Intendo  sottolineare  una  volta  di  più  la  realtà  dello  zazen  e
dell’atteggiamento comportamentale di vita che dallo zazen deriva.

Dal momento in cui il mio maestro Sawaki Kōdō è morto, nel 1965, ho dato
inizio al modo seguente di vivere i sesshin. Il ritiro ha cadenza mensile e dura
cinque giorni, dal primo venerdì al successivo martedì compreso, in modo che
la prima domenica del mese cada nel mezzo. Noei mesi di febbraio e di agosto il
ritiro non ha luogo, a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli. In luglio e
in settembre il sesshin dura solo tre giorni51. L’orario giornaliero è semplice:
dalle quattro di mattina alle nove di sera nient’altro che zazen e kin-hin52.

Dopo ognuno dei pasti vi è un periodo di riposo di circa mezz’ora, che serve
anche per i bisogni corporali. Due sono le particolarità di questi ritiri. La pri-
ma è che si mantiene il silenzio per tutti e cinque i giorni: non ci si saluta, non
c’è alcuna forma di vita sociale; non si recitano i sutra: insomma, non si emet-
te assolutamente suono. La seconda è l’assenza dell’uso del kyōsaku; anch’io,
che sono l’abate del monastero, siedo rivolto verso il muro, senza esercitare
alcuna forma di controllo sulle altre persone che fanno zazen53. Queste sono le
due particolarità caratteristiche dei sesshin, come si svolgono ora ad Antaiji.

L’unica raccomandazione aggiuntiva è che ciascuno si occupi esclusivamen-
te della propria pratica, senza curarsi degli altri. Dopo aver sperimentato in

51 Da questo particolare si comprende che il sesshin, per quanto impegnativo, non è un ex-
ploit, una sfda alle proprie debolezze. Infatti, a seconda delle condizioni climatiche, se ne de-
termina la lunghezza: in Giappone, a Kyōtō, dove Antaiji era situato all’epoca in cui il libro è
stato scritto, i mesi di luglio, agosto e settembre sono proibitivamente caldi e umidi, e quello
di febbraio è gelido: di qui un adeguamento della durata alla realtà climatica. Dopo lo sposta-
mento di Antaiji operato nel 1976 dal successore di Uchiyama, Kōhō Watanabe, fra le monta-
gne nell’ovest del Giappone, dove tutt’ora si trova, lo stile di vita del monastero è molto cam-
biato rispetto alla collocazione cittadina, ma il modo dei sesshin è rimasto più o meno invaria-
to: i primi cinque giorni al mese e i tre a metà mese di solo zazen. Sono dunque più di cin -
quant’anni che ad Antaiji il sesshin si svolge così come Uchiyama rōshi lo ha concepito. 

52 Kinhin 經行  (cin.  jīngxíng sanscr.  caṅkramaṇa)  camminare lentamente. Il carattere kin
(che solitamente si legge kyō) indica l’ordito di un tessuto, il carattere hin (che di solito si leg-
ge gyō) signifca andare e quindi kinhin ha il senso di andare avanti e indietro come il flo che
costituisce l’ordito di una stofa. È una lenta camminata in raccoglimento che viene fatta fn
dall’antichità in un luogo deputato sia dopo i pasti, sia per interrompere le sedute di medita-
zione, sia dopo il lavoro, per distendere il corpo e dissipare l’eventuale intontimento. Vi sono
diversi modi di compierla. Per la modalità in uso nel monastero di Antaiji secondo le istruzioni
dell’Autore, vedi Appendice 3 - Come si fa kin-hin.

53 La regola della quasi totalità dei monasteri giapponesi Sōtō zen prevede che durante lo
zazen il responsabile del monastero o della sala per lo zazen sieda rivolto verso il centro della
stanza, per controllare la posizione di tutti gli altri che sono invece seduti faccia al muro. Inol-
tre un addetto cammina durante ogni seduta, girando senza far rumore tutto intorno alla stan-
za, portando un bastone di legno, robusto e flessibile, con cui colpire di piatto la spalla destra
di chi dorme o di chi ne fa richiesta. Questo bastone si chiama appunto  kyōsaku (o  keisaku
lett. sferza [che fa l’efetto di un] colpo di tosse). E’ davvero inconsueto, in un monastero zen,
tanto il fatto che nessuno controlli lo zazen di nessuno oltre al proprio, quanto che non si usi
questo bastone esortativo.
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precedenza vari altri modi di vivere i sesshin, credo che questa modalità sia la
più adatta, e dal 1965 in poi abbiamo continuato così. 

Il motivo fondamentale è che io credo che questo sia il miglior sistema per
attuare, nel modo più diretto e autentico, le già citate parole del mio maestro
Sawaki rōshi: “Zazen è il sé che fa sé in se stesso”.

La ragione per cui stiamo cinque giorni senza parlare, in silenzio assoluto, è
che, interrompendo completamente le relazioni sociali e le distrazioni con le
altre persone, ognuno è solo se stesso con se stesso; inoltre, contemporanea-
mente, un  sesshin di cinque giorni diventa come un unico periodo di zazen
senza pausa o interruzione. Anche il motivo per cui non si usa il kyōsaku è, più
di ogni altra cosa, per far sì che ognuno sia se stesso in se stesso. Zazen signi-
fca smettere qualunque cosa ed essere solo se stessi seduti rivolti al muro:
dopo un po’ si prova una noia terribile. Allora, se qualcuno cominciasse ad an-
dare in giro con il  kyōsaku, senz’altro diventerebbe una specie di giocattolo
con cui trastullarsi. Per esempio, poniamo il caso di una persona che sta se-
dendo in zazen, silenziosa. Il  kyōsaku si avvicina. Pensa: «Che posizione im-
peccabile ho! So che hai voglia di colpirmi, ma non te ne do la minima occasio-
ne». Ocppure: «Och, come non passa il tempo nel pomeriggio! Quasi quasi mi
faccio dare un colpo, per rompere un po’ la situazione».

Se ci facciamo caso, la nostra vita sembra tutta una specie di attività con
giocattoli. Comincia subito, fn dalla nascita. Il primo giocattolo è la tettarella,
il ciucciotto. Dopo un po’ ci sono le bambole o gli animali di peluche. Cresciuti
ancora si comincia con cose più complesse, le automobili, i vari tipi di motori,
le macchine fotografche... Dall’adolescenza in poi, l’altro sesso. E quindi lo
studio, la ricerca, l’impegno negli afari, la corsa alla notorietà, al successo, la
competizione, lo sport... tutti nient’altro che trastulli con giocattoli. Fino alla
morte passiamo da un gioco all’altro, tutta la vita se ne va spesa giocando con
qualcosa.

Al contrario zazen è solo la vita stessa, la realtà nuda della vita che è il sé in
sé per sé, senza assolutamente nulla con cui giocare. È la stessa situazione del
momento prima della propria morte, quando tutti i giocattoli vengono meno.
Eppure anche in questa condizione noi cerchiamo qualcosa con cui giocare,
cerchiamo un giocattolo non fosse che per un istante. Ecco perché c’è il ri-
schio e la preoccupazione che, se si fa girare il kyōsaku, diventi all’istante un
giocattolo, e che il sé che è solo se stesso non sia più tale. Per questo non lo
usiamo.

Ma allora, come fare quando ci si sente assonnati, durante uno di questi riti-
ri? Se il kyōsaku esiste al fne di spezzare l’intontimento della persona asson-
nata, non utilizzarlo signifca che si fnirà senz’altro per appisolarsi? Noon c’è
di che preoccuparsi. Anche se capita di addormentarsi, nessuno dormirà mai
per cinque giorni di fla, per tutte le settanta ore di un sesshin. Prima o poi
senz’altro gli occhi si aprono. E allora, dato che si tratta della propria pratica
personale, se facciamo zazen del nostro meglio, tanto basta. Zazen non è mai
una pratica che ci viene fatta fare da altri, bensì la pratica che ognuno fa da sé
in sé per sé.

Ocra ho gli occhi aperti. Però mi annoio, e comincio ad andare dietro a un
pensiero, mi ci diverto, e si fa strada l’idea di ammazzare il tempo così. (È una
cosa priva di senso pensare solo a far passare il tempo mentre uno è lì di sua
scelta per la propria pratica, però c’è anche chi la pensa così). Eppure, anche
in questo caso, se la persona in questione è sana di mente, non riuscirà ad an-
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dare avanti in tal modo durante tutte le lunghe ore di completo silenzio del
sesshin, perché le sembrerebbe di diventare pazza. Dato che una persona nor-
male non può assolutamente andar avanti per tutto quel tempo occupandosi
solo di fantasie e del suo immaginario rapporto con esse, comprende, allora,
che la cosa migliore e più appropriata da fare è, alla fn fne, lasciar perdere le
fantasie e tendere alla salda posizione di zazen. Insomma, il nostro  sesshin
non è condizionato da alcuna costrizione esteriore: solo in virtù del fatto di se-
dere ciascuno per se stesso da se stesso, si giunge al punto in cui ci si ritrova
inevitabilmente nella posizione del sé che è solo se stesso.

Quanto al fatto poi che anch’io, come abate, faccia zazen rivolto verso il
muro anziché verso il centro della sala, è anche questo dovuto all’intenzione di
abolire ogni relazione di “controllore” e “controllato”. Se io mi sedessi con il
proposito di controllare lo zazen di tutti gli altri, ciò vorrebbe dire che farei
solo il  controllore,  con conseguente perdita di vista del mio proprio zazen.
Inoltre, se tutti facessero zazen sapendo che c’è qualcuno che li sta controllan-
do, sarebbe un modo di fare zazen che comporta una relazione con un’altra
persona, e non più il vero zazen che è il proprio sé solo in se stesso. Anch’io
siedo in zazen da me stesso per me stesso e altrettanto tutti gli altri: ciascuno
per conto proprio, deve poter seguire la via dello zazen che è il proprio sé solo
in se stesso.

Quindi, siccome in base a questo modo di organizzare il sesshin non vi è al-
cuna forma di guida riguardo allo zazen, è necessario sedersi dopo aver già
compreso con chiarezza che tipo di preparazione psicologica e intellettuale ci
vuole per questa autentica pratica di zazen, che è il sé solo in sé. A tal scopo
io fno ad ora ho scritto libri per spiegare nei particolari, fn dove è possibile,
che cosa sia zazen, e chiedo alle persone di venire a far zazen dopo averli letti
e ben compresi. Questo è uno di quei libri. Se poi vi è chi ha ancora domande
da pormi, può liberamente venire a trovarmi, ovviamente nei giorni in cui non
siamo durante un sesshin.

Devo nel contempo notare, però, che le persone che decidono di fare zazen
dopo aver letto uno dei miei libri sono diverse dalle persone che solitamente
aspirano a fare zazen: sono assai numerosi coloro che hanno un interesse pre-
dominante alla comprensione intellettuale ed è un fatto che tanti eccedono
nell’intellettualizzare, nel ridurre tutto a un problema mentale, ad argomenta-
zione. A questi polemisti dialettici dico: “Zazen non è mai teoria. Si fa in prati-
ca” perché s’immergano di fatto come sopra descritto nella pratica di zazen
che è assolutamente senza parola e senza suono alcuno.
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2

Prima del tempo,
prima delle mie forze54

Noella parte precedente ho descritto il modo in cui si svolgono i sesshin ad
Antaiji. Noel prendervi parte, si fanno varie esperienze piuttosto concrete. É di
alcune di esse che ora voglio parlare.

La prima cosa che chiunque partecipi a un sesshin non può far a meno di
provare, è l’incredibile dilatazione del tempo. Ci sono due detti zen che sem-
brano fatti apposta: una giornata è lunga come l’antichità - una giornata è lun-
ga come l’infanzia55. Spesso, nella nostra vita consueta capita che, scherzando
con un amico o guardando la televisione, una mezza giornata o una giornata
intera passino via in un lampo. Se invece sediamo in zazen per tutto il giorno,
non capiterà mai che il tempo passi facilmente. Le gambe fanno male, la noia
si spreca. E non c’è nulla cui appigliarsi per cambiare umore. Proprio allora
non c’è altro da fare che vivere con chiarezza il tempo come vita, come la real-
tà della vita.

Durante i sesshin la nostra “attività” è regolata dai suoni della campana:
due rintocchi sono il segnale dell’inizio del kinhin, per cui, quando li udiamo,
ci alziamo dallo zazen e iniziamo a camminare lentamente. Senza volere, un
pensiero si fa strada: «Ah, sono sazio di zazen, basta così...». Ma proprio men-
tre ci infliamo in questo pensiero, ci accorgiamo che è solo la mattina del se-
condo giorno, e non siamo neanche a metà dei cinque giorni di sesshin, e vie-
ne male a pensarci: non c’è dubbio, chiunque fa un’esperienza simile durante
uno dei nostri sesshin. Ma allora, come trascorrere tutto il tempo che ancora
rimane?

Giunti a questo punto noi dobbiamo senz’altro andare al di là della nozione
di tempo, dobbiamo dimenticare il  tempo, altrimenti  non potremmo andare
avanti per la restante durata del sesshin. Ma trascendere il tempo, dimentica-
re il tempo è esattamente incontrare davvero la realtà della vita stessa. La pa-
rola giapponese per tempo è toki: io penso che questo termine abbia un pro-
fondissimo signifcato. Toki viene da toshi che signifca velocità. Il senso è che
se vi è un termine di paragone per stabilire la velocità del trascorrere, allora

54 Noel linguaggio buddista giapponese si trova la distinzione fra due diferenti concezioni
della forza o energia necessaria a procedere nella via salvifca indicata da Buddha: una, 自力
jiriki, pone l’accento sulla propria forza interiore, l'altra, 他力 tariki, guarda al potere salvifco
di una forza altra da sé. In quest’ottica, lo Zen sarebbe una via religiosa basata sul jiriki, men-
tre altre tradizioni, come quella della Pura Terra, nei cui testi di riferimento questa distinzio-
ne è posta particolarmente in risalto, sono basate sul tariki. In questo capitolo Uchiyama fa il
punto su questa questione evitando la contrapposizione e analizzando l’esperienza che nasce
nell’attuare una pratica religiosa autentica. Si vedrà allora che la distinzione è fttizia, o me-
glio che ha un puro carattere indicativo, dato che l'essenza della pratica è una realtà che pre-
cede questo tipo di distinzioni categoriche. Qui abbiamo tradotto jiriki con le mie forze per in-
dicare che in questo caso l'espressione è usata nell’accezione di il proprio sforzo, l’uso inten-
zionale delle proprie forze personali per raggiungere uno scopo. Noel capitolo secondo della
quarta parte Uchiyama riprende e sviluppa il tema.

55 Riferimento a una poesia del poeta cinese Tang Geng (jap. Tōkō) 1070-1120, dalla raccol-
ta “Addormentarsi ubriaco” che più o meno recita: “La quiete della montagna come l’antichi-
tà, una giornata lunga come l’infanzia” 
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vi è anche il tempo. Se invece non vi è nessun termine di paragone ma solo il
sé in se stesso, allora si supera anche il concetto di velocità, di tempo. Coloro
che partecipano al  sesshin fanno zazen senza stare a pensare al tempo: tre
suoni di campana e inizia zazen, due suoni  kinhin, di nuovo tre suoni zazen,
due suoni kinhin... incuranti di lungo o breve, semplicemente andiamo avanti,
così come ci indica il suono della campana, a fare il nostro sesshin così come
è.  A un certo punto, cinque giorni sono trascorsi, il  sesshin termina e allora
noi pensiamo: “Ho fatto zazen, del tutto dimentico del tempo”. Però, espres-
sioni del tipo “ho fatto zazen, del tutto dimentico del tempo” si prestano a cla-
morosi  fraintendimenti.  Piuttosto,  sarebbe più appropriato dire:  “Mentre io
stavo semplicemente occupandomi a fare zazen e kinhin senz’altra preoccupa-
zione, cinque giorni sono trascorsi per conto loro”. In quest’ambito le parole,
quali che siano quelle che utilizziamo, sono inevitabilmente del tutto inade-
guate: è qualcosa di cui fare esperienza direttamente di persona. 

È un fatto che un’esperienza del genere ci fa efettivamente sperimentare in
concreto cosa sia il tempo, cosa sia prima del tempo. Nooi generalmente pen-
siamo di vivere dentro il tempo, ma non è così: è la mia vita, la vita del sé che
dà realtà fenomenica al tempo, e anche di questo facciamo esperienza in prati-
ca.

Inoltre, quando si fa zazen, si sta seduti con le gambe incrociate e tutto il
corpo immobile; in confronto al modo di vivere consueto, in cui ci si muove a
piacere, seguendo il proprio estro, si può forse dire che si tratta di una costri-
zione dolorosa. Ma se durante un sesshin come i nostri cominciamo a pensare:
“Zazen è doloroso”, “Porterò pazienza e sopporterò questo dolore”, è assai im-
probabile che riusciamo a continuare il nostro zazen per tutti e cinque i giorni.
Per una o due ore, al massimo per quattro o cinque è anche possibile perseve-
rare grazie alla propria determinazione e alla forza di sopportazione, ma certo
non si potrà continuare a resistere e a sopportare per una giornata intera e a
maggior ragione per cinque. Men che meno, allora, si può continuare a fare
per anni una vita di pratica di zazen che implica ogni mese sesshin come que-
sti, solo contando sulle proprie personali capacità di resistenza e tolleranza,
basando la pratica sulla propria forza e sull’autocontrollo: e qualora fosse pos-
sibile, sarebbe privo di senso. Sarebbe solo un esercizio di sopportazione e di
resistenza in rapporto agli altri, nient’altro che un’estensione dello stimolo a
confrontarsi con gli altri. Al contrario, la cosa più importante nel nostro ses-
shin è proprio gettar via i pensieri relativi a quanto è doloroso andare avanti e
a quanto siamo pazienti e in gamba. Reimmergendosi nello zazen che è solo
così come è, il sé che fa il sé in sé, restare immobili afidandosi alla posizione:
allora il tempo scorre per conto proprio nel suo letto. Solo nel momento in cui
gettiamo via i pensieri relativi alla fatica e alla nostra capacità di sopportarla,
possiamo davvero continuare il sesshin in pace e tranquillità.

Quest’esperienza ha un signifcato estremamente importante. Se guardiamo
al suo contenuto, ci rendiamo conto che in virtù del fare praticamente questo
tipo di sesshin, siamo portati a fare concretamente l’esperienza che il fondo su
cui si basa il nostro pensiero relativo a soferenza e a sopportazione è inconsi-
stente.

A sua volta, quest’esperienza manifesta una grande influenza sulla nostra
consueta vita di tutti i giorni. Infatti, nella vita quotidiana, noi ci imbattiamo in
innumerevoli dificoltà, avversità, infelicità; ed è sotto gli occhi di ciascuno il
fatto che di solito peggioriamo ulteriormente la situazione perché ci agitiamo
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e ci dimeniamo nelle circostanze sfavorevoli.  É una cosa che si comprende
bene quando riguarda gli altri. Se è un’altra persona a cadere in una situazio-
ne disgraziata, è agevole per noi, da osservatori, afermare: “Noon dovrebbe
agitarsi tanto. In questi casi non ci si deve agitare, è molto meglio non muo-
versi”. In qualità di osservatori sentenziamo con calma in questo modo, ma
quando poi siamo noi a cadere in qualche brutta situazione, non possiamo fare
a meno di dimenarci a nostra volta: così siamo fatti. Come far smettere di agi-
tarsi questo io che non può farne a meno? Noon c’è altro modo che togliere il
fondo, sflare il sostegno del pensiero che dice “io sofro”, oppure “io soppor-
to”. Io credo che il valore del nostro sesshin consista nel fatto che ci fa fare
l’esperienza di cosa davvero signifchi togliere il fondo alla scatola dei pensie-
ri.

Il nostro sesshin è la pratica che precede la divisione fra la “propria forza” e
la “forza altra”, è la pratica della via del ritorno alla condizione che precede la
sopportazione e lo sforzo. 
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3 

Lo scenario della vita

Desidero ora parlare di un’ulteriore esperienza che si verifca in concreto
nel fare un sesshin nel modo descritto in precedenza.

Riferisco un colloquio che ho avuto nel mese di settembre di qualche anno
fa. Due americani, Mr. F. e Mr. J. che vivevano in quel periodo ad Antaiji da
più di un anno e che parlavano correttamente il giapponese, vennero un gior-
no nella mia stanza per pormi una domanda. Mi chiesero: “Quando si fa zazen,
non bisogna prima o poi ottenere il  satori?” (l’esperienza dell’illuminazione,
del risveglio).

Risposi: “Anche in Giappone si ritiene sia stretta a tal punto la relazione fra
i due che se si dice zen si pensa satori e viceversa. In verità, però, questo sa-
tori è tutt’altro che una cosa da prendere alla leggera, per cui è più sicuro per
noi non usare questo termine. Infatti, di solito, si ritiene che satori sia il con-
cetto opposto a illusione, a ignoranza. Ma se così fosse, questa non sarebbe al-
tro che la defnizione derivata dal separare satori e illusione in base alla no-
stra mentalità ordinaria,  non sarebbe nient’altro che il  prodotto del nostro
senso comune”.

Il vero satori di Śākyamuni, invece, è tutt’altra cosa. Si dice che nel momen-
to del risveglio Śākyamuni abbia esclamato:

Io e la grande Terra e tutti gli esseri nello stesso momento diveniamo la via,
le montagne e i fumi, l’erba e gli alberi, tutto è diventato buddha56.

Per Śākyamuni,  satori  non era un discorso che riguardasse solo lui stesso,
era il satori della vita che comprende se stessi e tutto quanto. È proprio qual-
cosa che va realmente al di là della discriminazione della nostra mentalità or-
dinaria.

Noell’Hannya Shingyō57 è scritto:

Noé nascita né scomparsa, né impurità né purezza, né crescita né decresci-
ta58.

56 Io e la grande Terra e tutti gli esseri nello stesso momento diveniamo la via, le montagne
e i fumi, l’erba e gli alberi, tutto è diventato buddha 我与大地有情同時成仏、山川草木悉皆成仏
Ware [to] daichi ujō [to] dōji [ni] jōdō, san sen sō moku shitsu[ku] mi[na] jōbutsu. La frase pro-
viene dal Bonmōkyō ryakushō (Estratto compendio del Bonmōkyō) un testo composto nel 1309
da Senne (s. d.), discepolo diretto di Dōgen e da Kyōgyō (s. d.), discepolo di Senne, come com-
mentario del  Busso shōden bosatsu kai kyōjukaimon (comunemente abbreviato in  Kyōjukai-
mon) di Dōgen, testo da lui dedicato alla defnizione, sia nel senso dell’enunciazione che del
signifcato, dei precetti secondo il Mahāyāna. 

57 Hannya Shingyō 般若波羅蜜多心經 (jap. Hannya haramita shingyō – cin. Bōrě bōluómìduō
xīnjīng – sanc. Prajñāpāramitāhṛdaya) Sutra del cuore della perfezione di sapienza. Per infor-
mazioni su questo sutra vedi Appendice 1 alla voce corrispondente.

58 Noé nascita né scomparsa, né impurità né purezza, né crescita né decrescita不生不滅不垢不
浄不増不減  fushō fumetsu fuku fujō fuzō fugen. La negazione di queste tre coppie di opposti
(nascita-morte; impurità-purezza; guadagno-perdita) che appaiono costitutivi nell’esperienza
dei viventi, va compresa alla luce della visione della non sostanzialità dei fenomeni e dei loro
costituenti, che il sutra enuncia. 
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Ciò signifca superamento di nascita e morte, di scorie e purezza (satori), di
acquisizione e di perdita. In sostanza, è il risvegliarsi alla realtà della vita che
è prima che siano le divisioni fra io e l’altro, fra ignoranza e satori. Se invece
noi ci impegniamo nella pratica per poter un giorno dire “io ho il satori”, que-
sto tipo di satori sarà sempre nient’altro che un fatto mio, non il satori che è al
di là della divisione fra me e te, fra illusione e illuminazione, ma un discorso
del tutto relativo al mondo del senso comune.

Anche Dōgen lo sottolinea:
“Se indipendentemente dalla realtà del satori vi mettete in testa delle idee

su di esso, il satori che ne consegue sarà del tutto errato. Noon bisogna pref-
gurarsi il  satori, perché è abbondantemente al di là: solo la forza del  satori
aiuta in modo diretto il satori. Dovete sapere che non vi è illusione, dovete sa-
pere che non vi è satori “. (Shōbōgenzō Yuibutsu Yōbutsu)59.

A questa mia risposta F. replicò: “Quando facciamo zazen, ci sono volte che,
per quanto si cerchi di non perdersi nei pensieri, per quanto si metta la pro-
pria energia nella posizione, i pensieri continuano uno dopo l’altro ad afollar-
si, e non si può fare a meno di andar loro dietro. Altre volte, invece, nessun
pensiero si presenta a infastidire, ed è possibile fare zazen senza incrinature.
Noon sono queste le condizioni in cui si parla di satori o di kenshō?”60.

59Yuibutsu yōbutsu 唯佛与佛 Solo Buddha da Buddha. È un fascicolo dello Shōbōgenzō che
non fa parte delle principali edizioni citate in Appendice 1 alla voce Shōbōgenzō, ma di un’edi-
zione in 28 fascicoli, denominata Himitsu Shōbōgenzō (Shōbōgenzō segreto): di questo fasci-
colo manca un manoscritto originale ed è stato trascritto solo nel 1288, 35 anni dopo la morte
di Dōgen. Sono molti i passi dello Shōbōgenzō in cui Dōgen afronta direttamente la questione
di  satori e  illusione.  In questo  passo  Dōgen non nega la  realtà  del  risveglio  né la  realtà
dell’ignoranza: dice che non esistono nei termini in cui noi siamo soliti concepirli, come cate-
gorie antitetiche defnite a priori, e comunque relative alla nostra visione, al nostro modo di
pensare. Solo la forza del satori aiuta in modo diretto il satori signifca che non è questione di
conquistare una condizione predeterminata che non è ora presente, bensì di aprirsi alla realtà
che è sempre presente, abbandonando il proprio modo ordinario di pensare a riguardo. Noel
capitolo secondo della parte quarta, Uchiyama spiega chiaramente che la pratica autentica (il
risveglio) si sviluppa, prende avvio dalla realtà autentica (dal risveglio) e non è il prodotto di
qualche elucubrazione, per quanto illuminata e convincente. Ascoltiamo anche le parole di un
altro fascicolo dello  Shōbōgenzō  di Dōgen,  Genjōkōan (La profondità evidente del presente
che si fa presente) nella traduzione ampliata di Kōhō Watanabe: «Mettere avanti innanzitutto
il proprio pensiero e voler dimostrare e risolvere ogni cosa in funzione di esso: questo è ciò
che è defnito “illusione, inganno”. Conformare se stessi obbedendo al vero modo di essere
della realtà, essere messi in azione nella nostra pratica, essere dimostrati e inverati dalla real-
tà dell’essere: questo è detto satori. Quindi, proprio colui che si rende conto chiaramente che
anteporre il proprio pensiero precostituito e, in base a quello, voler trattare e valutare le cose
è “illusione” (perdere di vista il modo d’essere originario), questi è la persona che veramente
mette in pratica la via. Di fatto l’essere umano abitualmente stagna nella convinzione che “sa-
tori” (il modo d’essere che è fondamento) sia situato all’interno del proprio modo di pensare e
così lo insegue con zelo. Vi è chi, mentre penetra profondamente nel modo d’essere essenziale
e lo fa proprio, non tira i remi in barca appagato, ma espande e approfondisce ulteriormente
quello splendore. Vi è chi si attacca rigidamente al proprio modo di pensare e lo va stratifcan-
do sempre più. È proprio della vera pratica della via che, se la si osserva dall’esterno, non è
possibile tracciare il confne che determina fno a dove è illusione e a partire da dove è satori.
Chi mette in azione la via e a essa si uniforma non necessita di aver la coscienza che la realtà
fondamentale è in lui in modo perfetto. Per questo l’autenticità del cammino non cambia, sia
che uno ne sia consapevole oppure no. L’autorità del modo di essere originario non si basa
che sulla sua autorevolezza: chi lo mette in azione obbedisce sempre alla sua voce e ne rende
concreta testimonianza». Eihei Doghen (sic), Divenire l’essere Bologna 1997, pag. 46

60 kenshō見性 (cin. jianxing) termine di uso comune nel Chan e nello Zen, con il signifcato
di “vedere la propria natura autentica”, partendo dal presupposto dell’intrinsecità della “natu-
ra di Buddha” in ogni essere. 
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“Certo, risposi, non vi è dubbio che durante  sesshin come i nostri è espe-
rienza comune verifcare che vi sono momenti come quelli che ha descritto.
Però, se noi chiamiamo illusione, confusione i momenti in cui non si può far a
meno di andar dietro ai pensieri e  satori, risveglio  la condizione contraria, i
periodi cioè in cui si fa zazen senza cadute, allora satori e ignoranza in defni-
tiva  non sarebbero altro  che gli  efetti  delle  condizioni  atmosferiche,  della
temperatura e dell’umidità. Noel caso dei sesshin di Antaiji, nel corso dell’anno
s’incontrano le più varie condizioni climatiche, e anche nello spazio di un sin-
golo sesshin di cinque giorni il tempo può variare sensibilmente. Continuando
per molti anni la pratica dei sesshin, si fnisce per comprendere naturalmente
la relazione causale che intercorre fra le condizioni climatiche e il proprio sta-
to psicologico: a un certo tempo corrisponde più o meno un certo stato. Per
esempio, quando c’è quel caldo umido e appiccicoso, per quanto io mi sforzi di
cercare di far zazen, non c’è niente da fare, la mia testa ribolle come se stesse
fermentando. Ma poi, quando l’aria è tersa e la sera spira una fresca brezza,
anche la testa è limpida e sento di star facendo zazen nel miglior modo: en-
trambi sono stati mentali che dipendono dalle condizioni dell’umidità e della
temperatura. Noaturalmente, siccome quando facciamo zazen siamo seduti ten-
dendo allo zazen essenziale, non c’è neppur bisogno di dire che va molto bene
quando il nostro zazen diventa uno zazen terso; non si deve però pensare che
se quella condizione di zazen equivale a un buon zazen, lo zazen che non si
manifesta così sia uno scacco, un insuccesso.

Ciò che è importante per quanto concerne lo zazen è, indipendentemente da
entrambe le condizioni (favorevoli o sfavorevoli, di uno zazen ‘ben riuscito’ o
insoddisfacente) solo tendere allo zazen, soltanto essere seduti, ridesti allo za-
zen. (Rivedete, per favore, le parole di Dōgen che ho citato alla fne del secon-
do capitolo della seconda parte).  Quando siamo seduti  semplicemente ride-
standoci allo zazen, le varie condizioni mentali altro non sono che scene dello
zazen. Dal momento che è ormai più di un anno che voi fate zazen e i sesshin,
dovreste aver compreso in una certa misura questo punto”.

Le due persone risero di gusto alla mia spiegazione di  satori e ignoranza
come efetti delle condizioni dell’umidità e della temperatura atmosferica, e se
ne andarono.

Due o tre giorni dopo ebbe inizio il sesshin di settembre. La prima parte del
mese è molto calda, per cui il  sesshin dura solo tre giorni. Quell’anno, poi, i
primi due giorni furono di un’umidità sofocante, il sudore colava durante lo
zazen. Ma il terzo giorno, fn dalla mattina, l’aria si rinfrescò all’improvviso,
l’atmosfera si fece autunnale e fno alla fne del sesshin fu possibile fare zazen
in modo estremamente confortevole. Alla fne del sesshin ci riuniamo tutti in-
sieme a bere un tè e a chiacchierare, e quella volta J. e F., prendendo spunto
da quel cambiamento atmosferico, manifestarono entrambi la medesima im-
pressione: “Davvero ci è stato possibile fare un’esperienza diretta del senso
delle sue parole: satori e confusione sono l’efetto dell’influenza della tempera-
tura e dell’umidità”.

Questo episodio del settembre di quell’anno mi ha lasciato una notevole im-
pressione, per cui non l’ho più scordato. Noeanche a farlo apposta, subito pri-
ma di quel  sesshin vi era stata quella conversazione; e poi, immediatamente
dopo, un mutamento del tempo che ce ne aveva fornito la dimostrazione pro-
vata: quelle due persone poterono così comprendere appieno cosa avevo inte-
so dire. Il mondo in cui vivo non è qualcosa che esiste in maniera indipendente
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dalle mie proprie idee e dai miei pensieri, anzi, mi appare come qualcosa che
forma un tutto unico con essi. Per cui, a seconda delle mie idee e dei miei pen-
sieri, il mondo che mi appare si mostra in maniera completamente diferente.
Però i miei pensieri e le mie idee sono, in defnitiva, il mio stato d’animo, e il
mio stato d’animo è anche, contemporaneamente, il mio stato fsiologico. Per-
ciò, quando c’è qualcosa che non va nel mio fsico, la mia mente non è serena,
e quando la mia mente non è serena l’occhio con cui vedo la mia vita, si ofu-
sca; a quel punto, per me, è il mondo stesso ad avere una fosca apparenza.
All’opposto, quando sono in forma, la mente è radiosa, e allora la mia vita, il
mondo mi appaiono luminosi. Inoltre le mie condizioni fsiologiche sono enor-
memente influenzate dalle circostanze della mia vita e dall’ambiente in cui
vivo. Il clima e i mutamenti delle condizioni atmosferiche m’influenzano. Que-
sta relazione di cause ed efetti,  ce la fa osservare particolarmente bene la
continuità nel condurre uno stile di vita ripetitivo, senza nessuna forma di eva-
sione, come quello dei sesshin di Antaiji.

Però ciò che è davvero importante, in qualunque caso, è la forma concreta,
la posizione dello sforzo verso l’essere ridesti, e non il fatto che non si formi,
che non si presenti nessun pensiero. Piuttosto, è importante guardare con oc-
chio quieto a questo rapporto di cause ed efetti e, senza lasciarsi coinvolgere
completamente, restare seduti immobili: questo è shikantaza (solo essere se-
duti).

Giorni sereni, giorni nuvolosi, giornate di pioggia, giornate di tempesta: nel-
la vita umana vi sono innumerevoli  circostanze,  un numero incalcolabile di
onde. Esse non dipendono dal mio potere, sono onde originate dalla forza del-
la natura: è impossibile, facendo resistenza, mutare con la forza un giorno nu-
voloso in uno sereno. Un giorno nuvoloso è nuvoloso, in un giorno di pioggia
piove, una giornata serena è serena. È ovvio e naturale che, volta per volta,
ogni situazione abbia le condizioni fsiologiche e psicologiche proprie, l’anda-
mento dei pensieri che corrisponde; proprio questo insieme è la realtà della
vita stessa, è la forma della vita.

Però, proprio mentre così stanno le cose, non farsi trascinar via da tutto ciò,
ma vederlo come scenario della vita oltre il quale procedere: questo è quanto
s’intende dicendo: “la vita che è seduta, che trova la propria base, il fonda-
mento”. I nostri sesshin sono cosifatti. Noel terzo capitolo della seconda parte
ho menzionato il fatto che noi facciamo zazen tendendo a una linea ZZ'. Eppu-
re non è possibile immobilizzarsi in questa linea ZZ', anzi tendiamo ad allonta-
narci da essa: si tratta solo, allontanatisi, di ridestarsi a ZZ', e di nuovo, allon-
tanatisi, ridestarsi a ZZ'. La posizione, la forma efettiva dello star seduti con-
tinuando a ridestarsi sempre a questo ZZ' è in quanto tale lo zazen, e fntanto-
ché restiamo in questa posizione, in questo modo di essere e di fare, il fatto
che si formino i vari pensieri quando ci allontaniamo da ZZ' è, tutto quanto, lo
scenario dello zazen. Così pure si dà a volte il caso in cui si è una cosa sola
con la linea ZZ', e anche questo è lo scenario di zazen. Noon è vero che, quando
non nasce assolutamente nessun pensiero, questo sia il buon  satori, né che
quando ribollono quei pensieri che siamo tentati di inseguire, ciò sia la cattiva
ignoranza. Come che sia, lo star seduti soltanto, andando oltre buono e catti-
vo, satori e illusione è di per sé lo zazen che “va oltre l’ordinario e al di là del
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santo, e trascende satori e illusione”61. Ascoltiamo le parole del maestro Rinzai
Zenji62:

“(Il vero apprendista della via) non ha niente a che fare con le cose, crollas-
se pure il cielo e la terra non per questo dubiterei, anche se tutti i buddha
dell’universo mi si mostrassero qui davanti non avrei nel cuore un pensiero di
gioia, se all’improvviso apparissero i tre mondi infernali non avrei nel cuore
un pensiero di paura: a causa di cosa è così? […] Perché in realtà nessuna
cosa è da odiare” Rinzai roku (Raccolta di Rinzai)63.

Stando a Rinzai di fronte a tutti i buddha dei tre mondi (passati presenti fu-
turi) non vi è motivo di rallegrarsi, di fronte ai tre inferni non c’è da aver pau-
ra.  Noon  aver  paura  all’apparire  dell’inferno  non  signifca,  per  Rinzai,  che
l’inferno non esista; il fatto è che l’inferno è l’inferno, ed è una scena diferen-
te da quando compaiono tutti i buddha. Nooi dobbiamo fare attenzione al fatto
che, se di fronte a Rinzai compaiono tutti i buddha oppure gli inferni, qualun-
que  cosa  viene  vista  come  una  scena  della  vita.  E  proprio  questo  non  è
nient’altro che lo scenario dello zazen che noi facciamo.

Ocra, ad Antaiji, vi sono numerosi monaci che seguono la via dello zazen, e io
spero che ognuno di loro seguiti per almeno dieci anni a vivere qui, facendo i
sesshin ogni mese e ogni giorno zazen mattino e sera. Infatti, se seguiteranno
questo stile di vita per dieci anni, coloro che ora hanno vent’anni arriveranno
alla trentina. Noon è cosa da poco trascorrere i propri vent’anni, che sono il pe-
riodo della vita in cui maggiori sono i tormenti, perseverando in questo modo
di vivere in cui non vi è la minima distrazione. Qui non c’è la radio, né la tele-
visione, né alcun altro strumento di divertimento, fn dall’inizio. Se però una
persona è in grado di continuare a sedere conducendo questo tipo di vita du-
rante gli anni dai venti ai trenta, giunta ai trent’anni sarà quasi senz’altro un
uomo che ha compreso, che ha visto se stesso con chiarezza. Noell’arco dei die-
ci anni, quasi tutta la più bruciante soferenza si sarà forse sciolta, e comun-
que solo una persona che ha lo sfondo per vedere che quella soferenza è la
scena della sua stessa vita può continuare in questo modo per dieci anni, sen-
za agire in balia del proprio malessere. Una persona che è stata in grado di
trascorrere quei dieci anni avrà formato l’atteggiamento di vivere la realtà del
proprio vero sé, e non in funzione del rapporto con gli altri. Proprio così. Qui
ad Antaiji il modo di condurre la vita quotidiana è tale che, non soltanto in za-
zen, ma nella vita di ogni momento è impossibile ritrovare il senso e il valore
della propria esistenza rivolgendosi all’esterno, all’infuori di sé. Infatti si trat-
ta di uno stile di vita che, alla lunga, non è possibile tollerare, se non si scopre
da se stessi in se stessi il valore dell’esistenza di sé.

61 va oltre l’ordinario e al di là del santo, trascende satori e illusione 超凡越聖、迷悟超越 chō-
bon osshō, meigo chōotsu. La prima parte di questa frase (andare oltre l’ordinario e al di là
del santo) è un’espressione che si trova in numerosi testi Chan e che Dōgen utilizza anche nel
già citato Fukanzazengi (La forma dello zazen che è invito universale). 

62 Rinzai Zenji (Zenji è un titolo onorifco) 臨濟義玄 Linji Yixuan (giap. Rinzai Kigen) m.866
Maestro Chan dell’epoca Song, diede impulso alla tradizione tuttora vivace che da lui prende
il nome, come Linji Zong in Cina e Rinzai Shū in Giappone.

63 Rinzai roku è il titolo in giapponese del Linji Yulu. Per informazioni su questo testo vedi
Appendice 1 alla voce corrispondente.
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Per noi, l’importante è fare anche un solo tempo64 di zazen65 come lo zazen
che viva la realtà del sé; così come durante un sesshin di cinque giorni, fare lo
zazen che sia la vita della realtà del sé; e altrettanto per dieci anni di vita di
pratica dobbiamo applicare la condotta di vita che deve vivere la realtà del sé.

64 un solo tempo 一炷 icchū (lett. un bastoncino d’incenso). 
65 [Noota dell’Autore] La durata di una seduta di zazen era regolata dal tempo che impiega

un bastoncino d’incenso a consumarsi, oggi, ad Antaiji, la durata è di cinquanta minuti 
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Parte quarta

Il sé della persona di zazen
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1

Il sé66 che è tutto

Il nostro zazen è sempre il sé che fa se stesso in se stesso (jijuyū zanmai)67 e
per questo fn qui ho parlato della pratica dello zazen del sé che è solo il sé.

Ma allora, se è zazen del sé solo per se stesso, senza relazione con l’altro da
sé, questo in defnitiva non è forse un modo di negare la società e gli altri, di
chiudersi nel guscio del proprio piccolo io, una fuga nell’isolamento, un’ubria-
catura solipsistica e autocelebrativa? E se invece non si tratta di una forma né
di fuga né di narcisismo spirituale, se vi è un tipo di rapporto con la società e
con gli altri, in che modo si manifesta? Penso sia più che naturale l’insorgere
di una problematica del genere. In particolare è un problema ineludibile e ba-
silare per chi aspira a fare zazen cercando di vivere una vita autenticamente
umana.

Ma a questo proposito è prioritario per la persona di zazen, fatto un passo
oltre la questione di “io e gli altri”, riporre daccapo la domanda: “che cos’è il
sé?”. 

Proprio così. Se davvero noi fnalmente riesaminiamo con occhi nuovi il sé,
su questa base riesaminiamo anche il rapporto sé-altro da sé. Qui noi incon-
triamo per la prima volta l’insegnamento fondamentale del buddismo Mahāyā-
na: per la prima volta, allora, il vero signifcato dello zazen e l’atteggiamento
autentico nel farlo dovrebbero diventare chiari e completi. D’ora in poi tratte-
rò dunque dell’insegnamento canonico fondamentale del buddismo Mahāyāna
parlando nello stesso tempo dello zazen come è davvero dentro la profondità
di quest’ultimo. Veramente, sullo sfondo del proprio zazen deve esserci l’inse-
gnamento buddista nel suo complesso e sullo sfondo del buddismo deve esser-
ci la propria vita, per cui è assolutamente necessario, anche nel nostro discor-
so sullo zazen, andare in profondità fno a questo punto.

Bene, cominciamo a parlare del problema di io e gli altri.  In concreto, che
cosa signifca altro per me? Di solito pensiamo che io sia io in confronto ad al-
tro, e viceversa: vuol dire che quella cosa che noi chiamiamo io è determinata

66 Il sé自己 jiko. La traduzione del giapponese jiko con l’italiano sé non è soddisfacente ma
è quasi obbligata. Come si vedrà poco oltre l’Autore usa il termine jiko per distinguerlo da un
altro modo di dire io in giapponese: per mantenere questa distinzione è quasi obbligatorio tra-
durre jiko con sé, dato che in italiano non ci sono alternative, scartando ego per la sua conno-
tazione troppo psicologica e me per il suo valore di complemento più che di soggetto. L'uso
del termine sé è problematico, specie se preceduto dall’articolo determinativo - il sé, che ha
un valore impersonale e un sapore quasi inevitabilmente ontologico. Sarebbe prudente evitare
di usarlo in un testo buddista ma non abbiamo trovato il modo di farlo.

67 Jijuyū zanmai自受用三昧. Gli elementi lessicali che compongono questa espressione sono:
ji 自 che signifca io, me stesso, se stesso; ju受 ricevere; yū 用 usare; zanmai 三昧 che è la tra-
sposizione fonetica in giapponese del sanscrito samadhi, e indica la condizione di una mente
unifcata, pacifcata, intensamente concentrata, non distratta. Noel suo insieme l’espressione
richiama l’esperienza di risveglio di Buddha, e si riferisce al sé che riceve benefcio da se stes-
so e lo utilizza per sé e per gli altri. L’espressione jijuyū zanmai è equivalente a il sé che fa sé
in sé di Sawaki citata in precedenza. Dōgen la usa all’inizio di Bendōwa, il testo da lui scritto
per sostenere la centralità di zazen nell’esperienza religiosa buddista. Vedere la voce corri-
spondente in Appendice 1 e pag. 36-37 dell’edizione digitale in pdf del libro.

Di questa espressione l’Autore parla più difusamente in “Altre risposte ad alcune doman-
de”.

55



dall’esterno dal rapporto con l’altro, io ha in pratica il signifcato di io che non
è l’altro.  Noello stesso modo, l’altro, visto sempre a partire da me, è un altro
defnito in base a me, cioè un altro che non sono io.

Certo se, incuranti del fatto che si verifca questo contrasto e nel contempo
questa interrelazione fra io e gli altri, interrompiamo le relazioni per cercare
di essere solo un io che è solo se stesso, allora sì che si tratterebbe di fuga
nell’isolamento e di autointossicazione. Noon sarebbe altro che una forma di
egocentrismo, un chiudere gli occhi alla relazione esistente con l’altro. 

Ma il nostro zazen non è niente del genere. Infatti, il pensare la relazione
fra me e gli altri come una relazione di confronto è in realtà un nostro pensie-
ro,  e noi, in zazen, apriamo la mano del  pensiero.  Allora, nello stesso tempo
viene abbandonato proprio quel modo di intendere io e altro da me come una
relazione di confronto. 

In quest’ottica, se insieme all’opposizione io-altro viene lasciata andare con-
temporaneamente anche la loro interrelazione, come si può dire ancora io? In
efetti, in zazen lasciamo ovviamente perdere del tutto l’autoconsapevolezza
del signifcato di un io determinato dall’esterno, e allora, per converso, siamo
ridesti (apriamo efettivamente gli occhi) al  sé che è la vita stessa.  Anche se
non ne abbiamo coscienza, anche se non gli diamo un nome, è il sé della nuda
presente esperienza vitale.

L’espressione il sé che è solo il sé68 non signifca che, nell’ambito dell’inter-
dipendenza con gli altri, l’altro viene scartato o negato, non si tratta di soltan-
to io e l’altro no, ma dell’esperienza ridesta del sé che è assolutamente se
stesso, come realtà della vita. Perciò, in questo caso, il sé non è certo un con-
cetto in forma di defnizione, ma il contenuto stesso del risveglio: la sola cosa
cui in realtà ci ridestiamo e che mettiamo in opera è la realtà della vita del sé,
per cui fno in fondo si tratta del sé in se stesso.

Pur stando così le cose, non vuol dire che la relazione stessa io-tu scompaia,
si annulli: semmai, la relazione io-tu sulla base dello zazen è del tutto diferen-
te dalla consueta relazione io-altro. Allora, in che senso diferisce? Per la per-
sona di zazen, che cos’è il rapporto fra sé e altro?

C’è una storiella giapponese del periodo Edo (1603-1867).
Sul retro di un monastero vi era un campo di zucche. Ce n’era in gran quan-

tità e un bel giorno scoppiò fra di esse una lite furibonda; si erano divise in
due schieramenti  avversi,  e  si  lanciavano i  più  violenti  insulti,  facendo un
chiasso indiavolato. 

Il prete del tempio udendo il baccano che proveniva dal campo, andò a ve-
dere di cosa si trattasse e vide le zucche nel pieno della lite. Urlando più forte
di loro le apostrofò:

“Zuccacce! Che cagnara è questa! Vergogna! Tutte in zazen, subito!”. 
Quindi insegnò loro a sedersi: “Incrociate le gambe in questo modo, sedete

bene, raddrizzate la schiena e il collo”. Le zucche si sedettero come il prete
aveva loro insegnato e poco a poco l’agitazione si placò e si misero tranquille.

Allora  il  prete  disse  con  calma:  “Ocra  tutte  quante  portate  ciascuna una
mano sulla vostra cucuzza”. Le zucche si toccarono la cucuzza, ed ecco, pro-
prio in cima c’era una strana cosa. “Ehi, c’è qualcosa di strano qui, che roba

68 il sé che è solo il sé traduce l’espressione originale di Uchiyama 自己ぎりの自己 (jiko giri no
jiko): giri (pron. ghiri) signifca limite, nel senso di qualcosa al di là di cui non si può andare,
anche come capacità e abilità. Dunque letteralmente il sé fn all’estremo limite di sé, ovvero il
sé onnicomprensivo che è solo se stesso. 

56



è?” e mentre dicevano così, seguivano quella specie di tralcio, e, vedi un po’,
non erano forse tutte unite insieme?

“Och! Questo è proprio strano! Di fatto siamo tutte unite, viviamo una stessa
unica vita. Ma allora, che grande errore litigare! Aveva proprio ragione il pre-
te”. Di lì in avanti andarono d’accordo.

Senza dubbio, è vero che noi viviamo questa piccola individualità che chia-
miamo continuamente io. In base al nostro modo di vedere, pensando che que-
sto piccolo individuo sia io, ripetiamo sempre io, io, ma il sé della vera realtà
della vita non è assolutamente questo soltanto, dev’essere qualcosa che va al
di là dell’individuo.

In parole povere, come ho già detto, il movimento del mio cuore, lo scorrere
del sangue in tutto il corpo, la forza che mi fa fare un certo numero di respiri
al minuto, tutto ciò non è una forza che io calcolo, che metto in moto io. Tutto
ciò dipende senz’altro da una forza che opera al di là del mio pensiero. Ma se
diciamo che è una forza oltre il mio pensiero, allora questa forza non sono io?
Fintantoché opera in me, si può forse negare che sia la cosa stessa della mia
vita? 

Noon è così solo per quanto riguarda le funzioni del corpo: i vari pensieri, le
varie idee che vanno e vengono nella mia testa, certo paiono essere i miei pen-
sieri, le mie idee, quanto al contenuto, ma quanto alla forza in se stessa che
mette in moto pensieri e idee non si può negare che sia di gran lunga oltre il
mio pensiero. Eppure, benché sia una forza enormemente al di là del mio pen-
siero, fntantoché opera in me è senz’altro la realtà della vita del sé, della mia
vita. Insomma, la cosa stessa della vita del sé, che è incommensurabilmente al
di là del pensiero di questo piccolo individuo, è in realtà la forza che opera in
esso.

Così è in me, così è in te. Dal punto di vista dell’io inteso come piccolo indi-
viduo e del contenuto dei vari pensieri che ognuno pensa, è ovvio concepire io
come ciascuna piccola singola individualità, e ritenere che i pensieri di ognuno
siano tutti diferenti; però la forza della vita che opera nei vari individui e met-
te in moto i vari pensieri è al di là del pensiero individuale e continua inces-
santemente. Come nella storia delle zucche: se seguiamo attentamente il tral-
cio attaccato alla cocuzza di ogni zucca, ci rendiamo conto che stanno vivendo
tutte un’unica realtà di vita; allo stesso modo dobbiamo dire che le cose viven-
ti, ciò che esiste, tutto sta vivendo incessantemente la forza di un’unica gran-
de vita che tutto pervade.

Se davvero facciamo zazen aprendo le mani del nostro pensiero, ci ridestia-
mo concretamente alla realtà della vita che pervade tutto fno in fondo. Nooi ri-
siediamo all’interno del pensiero di questo piccolo io individuale e, se siamo in
balìa di questo pensiero, un altro che non sono io incalza in opposizione; ma
se, aperte le mani del pensiero, ci ridestiamo alla realtà della vita che opera al
di là del pensiero, allora incontriamo ed esprimiamo il sé che vive la vita asso-
lutamente indivisa (non-due, prima di cominciare a dividere in due)69 che per-
vade ogni cosa vivente, tutto ciò che è. Fin dall’antichità questo è stato espres-
so in vari modi nello Zen: il proprio volto originale, il sé che pervade i dieci
mondi (tutto l’universo), il sé che riempie tutto il mondo, il sé che è tutto70. Co-
munque sia, noi, ciascuno di noi, indipendentemente dal fatto di esserne con-

69 non-due 不二 fu ni (cin. bu er – sanscr. Advaita) è un’espressione ricorrente nel buddismo
Mahāyāna per indicare la non sussistenza di alterità contraddittoria fra due termini che solita-
mente s’intendono come opposti reciprocamente escludentisi (per es. bene e male, sostanza e
forma, saṃsāra e nirvāṇa ecc.). 
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sapevoli oppure no, di essere efettivamente ridesti a questa realtà oppure no,
senz’altro stiamo vivendo il sé che è il tutto. Anche le parole di Śākyamuni
esclamate nel momento del risveglio alla vita, che ho già citato: “Io e la gran-
de Terra e tutti gli esseri nello stesso momento diveniamo la via: le montagne
e i fumi, l’erba e gli alberi, tutto è diventato Buddha” penso esprimano davve-
ro il sé che è il tutto.

70 Rispettivamente: 本来面目 honrai menmoku (cin. benlai mianmu) il (proprio) volto origina-
rio, metafora per la “vera natura umana”; 尽十方界 jin jippō kai – cin. jìn shífāng jiè - i dieci
mondi fno in fondo, espressione che si trova in testi cinesi e ripresa da Dōgen per signifcare
la totalità del mondo fenomenico; 尽大地 jin daichi – cin. jìn dàdì – la grande terra fno in fon-
do, espressione che si trova ripetutamente in testi cinesi; 尽一切 jin issai - cin. jìn yīqiè – tutto
fno in fondo un’altra espressione per dire la totalità.
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2 

La pratica che ora si dischiude 
sulla realtà verifcata71

Ho scritto in precedenza che ognuno di noi senza eccezione alcuna, sia che
cerchi di esserne consapevole oppure no, sia che cerchi di vivere di conse-
guenza oppure no, vive la vita del sé che è tutto. Lo ripeto perché è cosa della
massima  importanza.  Infatti  noi  generalmente,  imperniati  come  siamo  sul
modo di pensare del nostro piccolo io individuale,  ci fssiamo nell’idea che
questo piccolo individuo sia  io,  ma non è questo il vero sé. Fate attenzione,
per favore, al fatto che io qui uso in modo diferenziato i termini io e sé72.

Se parliamo della vita come è in realtà, oltre il mio pensiero di piccolo limi-
tato individuo, il sé è non-due con tutto ciò che è animato e con tutto ciò che
esiste, e vive tutta la vita fno in fondo, la vita che è tutt’uno con tutto. Invece
noi, di solito, persa di vista la reale vita del sé che è tutto, dipendendo dal
modo di pensare di questo limitato piccolo io, ci perdiamo nella nebbia.

Proprio a questo punto, con il semplice aprire la mano del nostro pensiero,
siamo purifcati e rischiarati nella vera vita, viviamo la realtà stessa della vita
così com’è (siamo desti e presenti, siamo oltre il pensiero): questo è zazen.

Qui noi per la prima volta mettiamo in pratica lo zazen, e questo atteggia-
mento fondamentale diventa determinante. Il modo di fare zazen del buddismo
Mahāyāna non consiste assolutamente nel costruire ad arte un me in qualche
modo rinnovato per mezzo della pratica dello zazen, né ha l’obbiettivo di as-
sottigliare le nostre passioni, fno ad annullarle del tutto, e neppure si aspira a
una speciale esperienza mistica o ad ampliare man mano il nostro grado di
comprensione. Lo zazen del vero buddismo Mahāyāna è, dall’inizio alla fne,
nient’altro che il sé che veramente fa soltanto se stesso. Noient’altro che la vita
che davvero vive semplicemente la vita.

Nooi siamo dotati della capacità visiva, ma se, dopo aver chiuso gli occhi,
esclamiamo: “Com’è buio questo mondo!”, non si può dire certo che stiamo vi-
vendo la realtà della vita così com’è. Ma se ora apriamo davvero gli occhi, il
sole brilla radioso. Noello stesso modo, nel momento in cui viviamo con occhi
spalancati riguardo alla vita, scopriamo di star vivendo nel fulgore della vivida
vita. Nooi veliamo sempre la vita del nostro  sé che è tutto  con le nuvole del
pensiero del nostro piccolo io, al punto che fniamo per esserne instupiditi. Ep-
pure, ciononostante, in virtù del nostro aprire la mano del pensiero, gli occhi
davvero si spalancano alla vivida vita del sé che è tutto: questo è zazen.

71 証上の修 shōjō no shū – pratica a partire da (basata su) la verifca è un’espressione che
Dōgen usa nel già citato Bendōwa. La frase si trova nella risposta alla settima domanda, ed è
un’afermazione che sintetizza il signifcato dello zazen. In questa frase la parola verifca [証
shō] (che in altre traduzioni è resa con realizzazione) ha il senso etimologico di inverare, ren-
dere vero. Il brano da cui l’espressione è tratta, che si trova nella citata versione pdf della tra-
duzione italiana di Bendōwa a cura della Stella del Mattino (pag. 79-81).

72 jibun to jiko 自分と自己 - io e sé. Come già accennato, l'Autore si serve di due diversi modi
di dire io. Noel linguaggio comune jibun e jiko sono sinonimi equivalenti, la diferenza consiste
nell’avere jiko il senso precipuo di proprio io, io in persona, me stesso, mentre jibun si usa per
dire io come soggetto e basta. La diferenza che Uchiyama vuole mettere in risalto con questa
distinzione d'uso risulta evidente dalla lettura del testo. 
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Quindi, avendo fede che la vera realtà di questo piccolo sé individuale è il sé
che tutto comprende, noi mettiamo in pratica la realtà della vita facendo za-
zen. L’atteggiamento autentico dello zazen basato sul vero buddismo è proprio
questo sedere avendo fede. Tale zazen è detto zazen che è pratica fondata sul-
la realtà.  Proprio perché efettivamente sto vivendo la realtà della vita che è
tutt’uno con tutto, io mi applico a mettere in pratica questa realtà di vita. Ecco
perché si defnisce come la pratica che ora si dischiude sulla realtà verifcata.
Ho usato l’espressione “sedere credendo” e penso di dover spiegare qui di se-
guito il signifcato di fede nel buddismo.

Di. solito usiamo  aver fede  nell’accezione di  pensare che sia vero ciò che
qualcuno ha detto.  E anche, in religione, o comunque nell’ambito metafsico,
lo defniamo il comportamento che deriva dal nostro consenso nei confronti di
un intermediario della divinità (il sacerdote) che aferma, per esempio, “il tale
dio esiste” oppure “gli esseri umani hanno un’anima”.

La defnizione fondamentale di fede nel buddismo non ha niente a che fare
con le precedenti. Noel Kusharon73 (che potremmo chiamare un trattato di flo-
sofa scolastica buddista) si dice che  fede è chiarezza e purezza.  Insomma,
fede, nel buddismo, non è mai qualche cosa come sentir dire che al di là della
vita del sé esiste ciò che chiamiamo Dio, oppure che esiste un’anima indivi-
duale e pensare che ciò sia vero.

Mentre in realtà stiamo vivendo la vita che è fno in fondo tutt’uno con il tut-
to oltre il pensiero individuale, noi, persa di vista questa realtà, siamo costan-
temente trascinati in giro dal modo di pensare di questo io individuale, e vivia-
mo senza sapere dove stiamo andando. Noel nostro fare zazen, aperta la mano
del  pensiero,  calmata  l’eccitazione  mentale,  diveniamo trasparenti  e  chiari
nella realtà della vita che tutto pervade: questo è il signifcato fondamentale di
fede. Dunque, praticare zazen è in se stesso avere fede.

Tuttavia, noi, di solito, pensiamo che questo piccolo io separato come indivi-
duo sia io, e non ci viene neppure in mente che invece è proprio la vita una
con tutto a essere me stesso. Abbiamo a tal punto perso di vista la vera realtà
che, mentre ripetiamo che il sé è uno con tutto, benché si tratti ovviamente di
qualcosa che riguarda proprio me in prima persona, non pensiamo afatto che
sono io quello di cui si parla, ma fniamo anzi per ritenere che sia un discorso
a proposito di qualcosa che è tutt’altro da me.

Ocra, sentendo dire: “Noo, non è assolutamente un discorso che riguarda al-
tri: vivere la vita che è uno con tutto senza escludere nulla, è la vera realtà di
io”, nel momento in cui convintamente assentiamo senza dubitarne, questo si
chiama “non dubbio”, e ne scaturisce il secondo signifcato di fede. Anche qui
non si tratta semplicemente di non dubitare di una cosa che mi viene detta da
altri ma, sia che io la pensi vera oppure no, sia che io ci creda o no, senza invi-
schiarmi in questo modo personale di pensare, non dubitare del fatto che sto
vivendo la realtà della vita che è non due: solo questo è il signifcato di fede
del buddismo74.

73 Kusharon倶舎論 (cin. Jushe lun) è il titolo abbreviato del Apidamo jushe lun (giap. Abida-
tsuma kusha ron) in sanscrito Abhidharmakośa-bhāṣya (Commentario al tesoro dell’Abhidhar-
ma), opera di Vasubandhu. Vedi Parte seconda nota 26.

74 Noon dubitare non signifca convincersi di qualcosa, non è una decisione del pensiero ma
l’atto di lasciar cadere ogni pensiero, compresi quelli relativi al credere o non credere. Quan-
do siedo in zazen “aprendo la mano del pensiero”, lascio andare ogni considerazione riguardo
a ciò che credo o non credo: quell’atto manifesta il non dubbio, è atto di fede o fede in atto.
Sono seduto, senza dubbio, incurante di come la penso, qualsiasi cosa io pensi.
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Noel Dai chido ron75 è detto:

Per mezzo della fede entriamo nel grande oceano del buddismo.

Anche per quanto concerne il  nostro zazen,  fondamentalmente parlando,
quando sediamo credendo nel sé uno con tutto, soltanto allora vi è lo zazen
che è buddismo autentico. Questo è il signifcato di zazen che consiste nel se-
dersi avendo fede, zazen che è praticare nella realtà verifcata. Qui per la pri-
ma volta l’atteggiamento di fare zazen in senso buddista diventa stabile.

Finora ho continuato a usare l’espressione il sé che è uno con tutto: questo
modo di dire è stato adoperato originariamente da Dōgen nel già citato fasci-
colo dello Shōbōgenzō - Yuibutsu Yobutsu [Solo Buddha da Buddha - vedi Par-
te terza, capitolo 2 nota 59].  Ma non è certo l’unico modo possibile di espri-
mersi: nei testi e commentari buddisti, vi è un gran numero di espressioni che
indicano il medesimo concetto76.

Se voi, leggendo testi buddisti, incontrate queste espressioni e le leggete
sapendo che sono tutte diversi nomi della realtà della vita di cui noi, con il no-
stro zazen, ci rendiamo conto e siamo partecipi in modo efettivo, potete colle-
gare chiaramente quei testi a voi stessi che fate zazen e potete comprendere
che qualunque testo buddista è un insegnamento che ci guida a fare zazen
adesso. Insomma, la religione che chiamiamo buddismo, utilizzando un gran
numero di espressioni e in base a vari modi di servirsi delle parole, ha fornito
varie spiegazioni, che hanno dato vita a numerose scuole religiose, alcune del-
le quali sono giunte fno ai giorni nostri. Ma se ne vogliamo indicare il fonda-
mento, esso consiste, come ho appena detto, nel credere che io vivo la vita che
pervade tutto, e che, allora, non resta che manifestarla e metterla in pratica
concretamente, ora, qui.

Per esempio,  nel buddismo vi  è l’insegnamento detto del buddismo della
Pura Terra. Secondo l’insegnamento di questa scuola, in un passato immemo-
rabile vi fu un monaco di nome Hōzō il quale, vissuto ai tempi del Buddha Seji-
zai mettendone in pratica gli insegnamenti, fece un grande voto. Ecco in che
cosa consisteva: egli, portata a compimento la propria formazione tramite la
pratica religiosa e divenuto Buddha, avrebbe edifcato una splendida Terra di
Buddha. Quanto alla possibilità di accedervi, qualsiasi essere vivente lo desi-

75 Dai chido ron大智度論 (cin. Da zhidu lun) sancr. Mahāprajñāpāramitā-śāstra, un commen-
tario del  Mahāprajñāpāramitā-sūtra (Sutra della grande perfezione in sapienza) attribuito a
Noāgarjuna e tradotto da Kumārjīva. 

76 Seguono, nel testo originale, le seguenti espressioni (s. sta per sanscrito): 真如 shinnyo [s.
tattva – proprio così]; 法性 hosshō [s. dharmatā – natura del dharma]; 法身 hosshin [s. dharma-
kayā - corpo del dharma]; 法界 hokkai [s. dharma dhātu – mondo del dharma]; 仏性 busshō [s.
buddhatva – natura di buddha];  如来蔵 nyoraizō [s. tathāgata-garbha – matrice del così andato
(Buddha)]; 心 shin [s. citta - mente]; 唯心 yuishin [s. citta-mātra – solo mente]; 一心  isshin [s.
eka-citta – mente unica]; 不二 funi [s. advaita – non-due]; 一乗 ichijō [s. eka-yāna – unico veico-
lo]; 実相 jissō [s. dharma-svabhāva – vera forma]; 妙有myōu [cin. miaoyou- meraviglioso esiste-
re]; 畢竟空 hikkyōkū [s. atyanta-śūnyatā - fondamentalmente vuoto]; 如如 nyonyo [s. tathatā –
esser così]; 如是法 nyozehō [il dharma come è]; 涅槃 nehan [s. nirvāṇa]; 非有非無 hiu himu [s.
naivāsti-na-nāsti – non esistente non-non esistente]; 中道 chūdō [s. majjhimā paṭipadā – la via
di mezzo]; 第一義諦 daiichi gitai [s. paramārtha-satya – verità suprema]. Anche se non si tratta
propriamente di sinonimi, queste espressioni hanno in comune la caratteristica di voler indica-
re a parole la verità non confnabile in defnizioni verbali. Da questo punto di vista sono come
degli ossimori, in quanto dicono l’indicibile: il senso di averle inventate e di usarle è far com-
prendere che la verità non è qualcosa di occulto, nascosto o inattingibile, bensì è l’essenza
della realtà che costituisce la vita di ciascuno. Noon vanno pertanto utilizzate come etichette,
ma come strumenti di ricerca.
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deri dal profondo del cuore sarà salvo nella pura terra, tutti, senza eccezione,
senza lasciarne fuori neppure uno. Quindi il bodhisattva Hōzō rese veramente
perfetta la propria pratica e divenne il Buddha Amida: così come aveva fatto
voto, costituì la Terra di Buddha piena di magnifcenza detta “Pura Terra della
gioia più alta”.

L’insegnamento della scuola della Pura Terra dice in sostanza che qualun-
que persona priva di speranza in questo mondo corrotto creda nel voto di Ami-
da, in grazia soltanto di questo spirito di fede, muore e rinasce tratto in salvo
nella Pura Terra. Così è scritto nel Dai muryō ju kyō (sanscr. Sukhāvatī-vyūha-
sūtra –  Grande Sutra della Vita Infnita). Questo insegnamento della scuola
della Pura Terra appare completamente diferente dal rendere testimonianza
di aderenza alla realtà nell’ambito del praticare zazen davvero in prima perso-
na che è proprio della scuola Zen; piuttosto può sembrare somigliante a un in-
segnamento di salvezza di tipo cristiano. Eppure, anche l’Amida Buddha di cui
parla la scuola della Pura Terra è in realtà un altro modo di chiamare il sé che
è uno in tutto, cui è stato dato il nome di un buddha. Infatti quello non è certo
il  nome di una persona storicamente vissuta: in sanscrito Amida Buddha si
dice Amitābha o Amitāyuḥ, che signifca Luce Infnita o Vita Infnita. Insomma
la vita di tutto in tutto, che è ovunque.

Se consideriamo l’insegnamento della Pura Terra come essenzialmente è,
esso si presenta così: noi di solito siamo totalmente incatenati e fuorviati dal
pensiero del nostro piccolo, individualistico io separato; ma se parliamo della
vita in senso fondamentale (cioè della vita di tutte le cose che è ovunque in
tutto), noi siamo già salvati dal voto di Amida Buddha77. Avendo fede in quel
voto, siamo chiari e puri in Amida Buddha, quindi esprimiamo la nostra purez-
za e chiarezza (ci rivolgiamo verso Amida Buddha e ci appoggiamo a lui) ripe-
tendo il suo nome all’interno del quale siamo contenuti;  Noamu Amida Butsu
(Mi afido completamente ad Amida Buddha).

Questo modo di fare è identico all’atteggiamento del nostro zazen.

A questo punto dovrebbe essere chiaro: nella religione che chiamiamo bud-
dismo, sia che si reciti il nome di Buddha, sia che si sieda in zazen, per ciò che
riguarda l’aspetto fondamentale vi è un solo identico atteggiamento di vita.

L’insegnamento di questo atteggiamento di vita assolutamente unitario è
quello che chiamiamo buddismo.

Insomma:
“Questo piccolo io che sono è abbracciato dall’infnito, eterno Amida. Sia

che io pensi in questi termini oppure no, sia che io lo creda oppure no, al di là

77 [Noota dell’Autore] A proposito del voto di Buddha.
Noel Daijōkishinron giki [vedi sotto] è detto:
Il buddha nella mente degli esseri viventi si rivolge verso di sé e diventa sorgente d’inse-

gnamento degli esseri viventi. […] Proprio questa vera mente è il voto di Buddha. 
Per quanto riguarda la realtà nel suo aspetto fondamentale [Il buddha nella mente degli es-

seri viventi No.d.T.it.], siccome noi viviamo la vita che pervade tutto, ci vengono aperti gli occhi
e siamo trainati da essa (diventa sorgente di insegnamento): proprio questo procedimento in-
trinseco strutturale, nel buddismo lo si esprime con l’espressione Buddha salva gli esseri vi-
venti con il voto. Perciò si capisce che, quando si parla del voto di Amida, non si sta assoluta-
mente parlando di un’altra persona così chiamata che esiste all’infuori di se stessi.

[Il Daijōkishinron giki大乘起信論義記  (cin. Dasheng qixin lun yiji) è uno dei più importanti
commentari al Dasheng qixin lun (vedi Appendice 1 alla voce corrispondente) scritto dal mo-
naco cinese Fazang (643-712) No.d.T.it.].
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dell’io penso, proprio io, abbracciato dall’universale eterno Amida, sono messo
in salvo. Grazie. Noamu Amida Butsu”.

Detto a parole è il nenbutsu78 di grata riconoscenza; espresso con la posizio-
ne del corpo è il sedersi con fede in zazen, lo zazen che è l’espressione diretta
della realtà. In sostanza il  Noamu Amida Butsu che recitano le persone della
Pura Terra è zazen fatto con la bocca, e il nostro zazen è nenbutsu fatto con la
posizione del corpo.

In questo senso, il nostro zazen signifca che bisogna sedersi credendo che
dall’inizio alla fne l’essere sta semplicemente essendo l’essere. La vita sta vi-
vendo la vita, il risveglio sta risvegliando il risvegliato. Noon si tratta assoluta-
mente di sviluppare gradualmente il satori, la consapevolezza, l’illuminazione,
di diventare Buddha in virtù dello zazen.

Quando parliamo di questo io individuale non potrà mai trattarsi che di una
persona  ordinaria,  eppure,  indipendentemente  da  questo  fatto,  zazen  è
senz’altro Buddha79. Quindi, con questo corpo di persona ordinaria, assumia-
mo la posizione di Buddha e non facciamo altro che gettarci in essa. Questo è
detto, nello Shōdōka:

Una volta al di là, entriamo immediatamente nella terra della realtà come
è80.

L’abbandono incondizionato allo zazen, l’arrendersi in zazen, è abbandona-
re corpo e mente. Alla domanda che cosa sia abbandonare corpo e mente, la
risposta è:  fare praticamente zazen.  Noon si  tratta  di  abbandonare corpo e
mente poco a poco, d’ora in poi, grazie allo zazen. Lo zazen in sé è l’applica-
zione dell’abbandono di corpo e mente, il sedersi praticando zazen con fede è
abbandonare corpo e mente. In altre parole, realizzazione (satori) vuol dire ve-
rifcare che pratica è realizzazione; come ci viene detto chiaramente nel pre-
cedente  passaggio  dell’Hōkyōki,  non  è  questione  di  risvegliarsi  pian  piano
d’ora in avanti, in base al fatto che pratichiamo.

Questo modo di vivere è detto la pratica che ora si dischiude sulla realtà ve-
rifcata, e anche pratica e realtà sono uno.

78 nenbutsu 念佛 (cin. nianfo – sanscr. buddhānusmṛti) lett. avere a mente buddha, nel senso
dei benefci meriti di Buddha. È il nome con cui è nota la pratica della ripetizione (silenziosa e
non) del nome di Amida Buddha, nella formula (in Giappone) Noamu Amida Butsu, recitata dai
seguaci del Buddismo della Pura Terra.

79 [Noota dell’Autore] Dōgen si recò in Cina nel 1223 e dopo aver visitato vari monasteri, in-
contrò e riconobbe come proprio maestro  Tendō Noyōjō Zenji [vedi Parte seconda capitolo 1
nota 28]. Gli insegnamenti che ricevette da Noyōjō Zenji sono raccolti nel testo chiamato Hō-
kyōki [Vedi Appendice 1 alla voce corrispondente]. Noell’Hōkyōki è descritto l’episodio che se-
gue: “L’Abate insegnò dicendo: «La pratica dello zen è abbandonare corpo e mente. Noon vi è
bisogno di bruciare incenso, di prostrazioni, di recitare il nome del Buddha, di formule di pen-
timento, di lettura silenziosa dei testi sacri; solo sedersi (shikantaza)”. Chiesi rispettosamente:
“Cosa vuol dire abbandonare corpo e mente?”. Rispose: “Abbandonare corpo e mente è za-
zen”». 

80 一超直入如来地  - giap.  icchō jikinyū nyoraiji un verso del già citato Zhèngdào gē (giap.
Shōdō ka - Canto del risveglio alla via T2014.48.396a19: vedi Appendice 1 alla voce corrispon-
dente)
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Vivere ridesti

Abbiamo fn qui determinato il nostro atteggiamento nel fare zazen: così fa-
cendo abbiamo defnito anche il modo di essere della persona di zazen nella
vita di tutti i giorni e il suo atteggiamento nell’insieme della propria esistenza.
Il buddismo è, in una parola, l’insegnamento di Buddha (il risvegliato) e ciò si-
gnifca in verità che è l’insegnamento di come vivere ridesti in virtù dello za-
zen. Come è chiaro secondo quanto ho fnora esposto, noi solitamente, a causa
del nostro modo di pensare personalistico e individualistico, perdiamo di vista
la vita che permea tutto distogliendo completamente lo sguardo da essa, per
vivere in preda e in balia di ciò che pensa il nostro piccolo io. La persona di za-
zen, invece, ridesta al sé che è uno con tutto in virtù dell’aprire le mani del
pensiero, vive facendo operare questo sé autentico e universale tanto nel com-
portamento momentaneo della vita di ogni giorno, quanto nel modo di vivere
della globalità della propria esistenza...: tale deve essere l’atteggiamento com-
portamentale, lo stile di vita del vivere ridesti in quanto persone di zazen.

Ma allora, concretamente, come si manifesta questo ridestarsi al sé che è
tutto, questo vivere operando come sé che è uno con tutto? Dōgen ha insegna-
to ai propri discepoli quel concreto modo di operare, in dettaglio e con gran
cura, nel testo che chiamiamo Eihei Shingi81.

Un tempo, i monaci che praticavano la via dello zazen come discepoli di Dō-
gen, consideravano indispensabile questo testo, al punto da portarlo sempre
con sé nella scatola del bagaglio detta kesabunko82. Anche quando trascorre-
vano  dei  periodi  come  residenti  in  qualche  monastero  usavano  consultare
sempre quel testo e si conformavano a esso nell’impegnarsi nelle varie attività
quotidiane. Io credo che sia un testo religioso eccelso, senza eguali, e che dav-
vero sia una guida per il modo di agire concreto nella pratica di una vita di za-
zen. Però, fno ad oggi, questo libro è stato sempre considerato appannaggio
esclusivo dei monaci seguaci di Dōgen, che hanno abbandonato il vivere nel
mondo per seguire la pratica religiosa, e non è stato difuso nel contesto socia-
le. Poiché io penso che questo sia un vero peccato, nella speranza di poterne
presentare alla società il signifcato attuale, anche solo un poco, ne ho già ini-
ziato a trattare una parte, che ha preso la forma di due libri: uno già pubblica-
to con il titolo di Il libro di cucina della vita – imparare dal Tenzo Kyōkun83 e
un altro di prossima pubblicazione, L’operare della vita - Gustare il senso del
Chiji Shingi84.

81 Eihei shingi Vedi voce corrispondente in Appendice 1.
82 kesabunko袈裟文庫. Un tempo i monaci, sia in India che in Cina che in Giappone, si spo-

stavano da un monastero all’altro per seguire l’insegnamento di più maestri. Il bagaglio che
portavano con sé era estremamente ridotto, e gli efetti personali erano contenuti in una spe-
cie di scatola, detta kesabunko (la scatola che contiene il kesa, la veste propria del monaco)
portata a tracolla per lasciare le mani libere.

83 Jinsei no ryōri no hon - Tenzo Kyōkun ni manabu  人生料理の本 - 典座教訓にまなぶ (Il libro di
cucina della vita - Imparare dal Tenzo Kyōkun), tradotto e pubblicato in italiano con il titolo di
Istruzione a un cuoco zen, Ubaldini 1986. Tenzo Kyōkun è la prima sezione dell’Eihei Shingi -
vedi voce corrispondente in Appendice 1
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Prego e spero che venga il giorno in cui le persone che vivono nell’ambito
sociale comprendano e quindi pratichino lo zazen in profondità, non solo come
una forma di meditazione o di chiara visione, ma come pratica di vita quotidia-
na, in modo che operi come comportamento di vita vissuta.

Una persona di zazen, oltre a fare zazen, deve contemporaneamente defni-
re compiutamente in virtù di questo, l’atteggiamento con cui vivere la propria
esistenza nella sua globalità e quindi deve impegnarsi e ingegnarsi nelle attivi-
tà concrete della vita di ogni giorno. Il presente libro tratta semplicemente
della pratica di zazen, è un discorso che si limita al modo di fare e di compren-
dere lo zazen. Noelle pagine seguenti desidero accennare soltanto allo spirito
fondamentale di quell’atteggiamento, secondo l’esemplifcazione di Tre menti
o cuori (Mente magnanima, Cuore materno, Mente di gioia), così come si trova
esposta nel succitato Tenzo Kyōkun. 

Come prima ho scritto, grazie all’aprire le mani del nostro pensiero, lo za-
zen ci fa fare l’esperienza della realtà stessa della vita, e la realtà della vita è
il sé che è uno con tutto (il sé che permea tutto in tutto).

Il  sé che è uno con tutto cui ci ridesta lo zazen, deve manifestarsi come il
comportamento, l’atteggiamento vitale stesso che così si può descrivere:  io
vivo la vita del sé che si estende fn dove è possibile giungere a vedere, e qui
non vi è nulla che sia altro dal sé, ma contemporaneamente in qualsiasi situa-
zione e circostanza vivo la vita del sé che è solo se stesso. 

Quando sentiamo dire una cosa del genere, può sembrare del tutto impossi-
bile. Certo quando si fa zazen, interrotta ogni associazione e connessione con
tutte le cose e le altre persone, ognuno siede da solo, per cui è forse possibile
essere il sé che è solo se stesso,  ma nella normale vita quotidiana, una cosa
del genere non è forse impossibile? Noon esistono forse, proprio qui, di fronte a
noi, le altre persone, la società?

Il fatto è che non si tratta in alcun modo di diventare il sé che è solo il sé
cancellando gli altri da davanti a me, per mezzo di qualche speciale espedien-
te, perché in realtà ognuno di noi è se stesso e basta in qualunque momento:
nella realtà della vita ciascuno vive il sé che è solo il sé esattamente come du-
rante zazen.

Vale a dire che noi esseri umani, di solito, pensiamo di vivere insieme in un
unico mondo comune e d’incontrare le altre persone all’interno di esso. Ma se
guardiamo a partire dall’esperienza diretta e nuda della vita, lasciando aperta
la mano del nostro pensiero in base allo zazen, le cose non stanno assoluta-
mente così. Se per esempio tu ed io guardiamo una tazza, di solito riteniamo
di stare osservando la stessa tazza, ma secondo la vera diretta esperienza del-
la vita non è assolutamente così. Io vedo dal mio angolo di visuale, con la mia
propria capacità visiva e tu vedi dal tuo punto di vista, secondo la tua poten-
zialità  visiva:  non  possiamo assolutamente  scambiarci  le  nostre  reciproche
esperienze della nuda vita, né possiamo conoscerle a vicenda.

E non solo per quanto riguarda la vista: lo stesso vale per il contenuto di
tutte  le  esperienze  sensoriali  e  percettive,  siano esse fatte  tramite  l’udito,
l’olfatto, il gusto, il tatto. A ben guardare, il mondo in cui viviamo facendo
l’esperienza della nuda vita, è fatto in modo che io vivo in un mondo che è li-
mitato a me e tu vivi in un mondo che è soltanto te.

84 Jinsei no hataraki - Chiji shingi wo ajiwau -  生命の働き - 知事清算を味わう (L’operare della
vita  -  Apprezzando il Chiji shingi) ripubblicato nel 2015 dall’editore giapponese Daihōrin. Il
Chiji shingi (Pura regola per i responsabili del monastero) è la sesta sezione dell’Eihei Shingi,
per il quale si veda voce corrispondente in Appendice 1. 
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Se poi prendiamo in considerazione i pensieri,  dieci persone hanno dieci
modi diversi di pensare, così come è diverso il volto di ciascuno. Per esempio,
anche se può sembrare che a volte le persone che credono nella stessa ideolo-
gia, nella medesima idea, usino la stessa terminologia generale e abbiano un
identico modo di pensare formalizzato, non si può però negare che in realtà il
modo di pensare è diferente per ognuno. Proprio per questo a volte le dife-
renze vengono a galla ed esplodono le discordie all’interno dei gruppi. Ciò di-
mostra che anche quelle persone vivono la vita, perché se le cose non si mani-
festassero in tal modo, allora costoro sarebbero soltanto degli oggetti standar-
dizzati, non degli esseri viventi. Comunque, se noi riteniamo che tutti vivano
nello stesso mondo, condividendo i medesimi pensieri,  questo è davvero un
grande errore. Anche quando utilizziamo le stesse parole e pare che il discor-
so fli,  che  ci  s’intenda,  questo  intendersi  ha  un senso relativo  puramente
astratto, ma quanto alla realtà schietta della vita va detto che viviamo in mon-
di del tutto diferenti, che ciascuno vive il mondo del sé che è solo di se stesso.

Inoltre, per quanto noi afermiamo sovente “io ti conosco bene”, in realtà
non si può dire che io conosca tutto di te, ma semmai solo il tuo aspetto, il tuo
volto che a me si mostra. Vale a dire che tu, per me, altro non è che il tu con-
tenuto nel mio sé.

Se parliamo nei termini dell’esperienza della vita che si manifesta diretta-
mente aperta la mano del pensiero, il fatto che stiamo vivendo il sé che è solo
se stesso non è limitato al tempo dello zazen, ma è cosa di sempre, uguale per
ogni  momento  della  nostra  vita  quotidiana;  non  si  tratta  assolutamente  di
qualcosa di speciale, ma è l’ovvia e comunissima realtà di fatto fondamentale.
Solo che, per eccesso di abitudine, normalmente siamo soliti avere, con le per-
sone che sono di fronte a noi rapporti di scambio arbitrariamente sviluppati
all’interno del nostro modo di pensare, di modo che perdiamo di vista la verità
intesa come esperienza della vita senza fltri. L’esempio più comprensibile di
un tal modo di fare è quello relativo al denaro: il denaro ha valore solo in base
a un reciproco accordo, a una mutua convenzione che ha luogo nella testa de-
gli esseri umani, eppure pensiamo che il denaro stesso, in quanto tale, sia una
cosa reale di per sé; in tal modo fniamo per perdere di vista la realtà della
vita del sé, della propria vita.

Però, se con lo zazen modifchiamo il nostro modo di vedere e ci abituiamo a
vivere la realtà della vita non mediata, appare chiaro che non vi è nessun’altra
condizione per nessuno che non sia lo star vivendo il sé che è soltanto se stes-
so, quali che siano le circostanze in cui ci si ritrova. É quanto nel Tenzo Kyō-
kun viene chiamato Grande cuore, Mente magnanima (la mente che non rima-
ne prigioniera del modo di pensare del piccolo io, che non fa la cernita in base
ai pensieri, che non sceglie adattando la realtà ai pensieri): allora appare chia-
ro che tutta la realtà che si trova di fronte a me, tutte le cose, tutte le persone,
tutto il mondo si mostra e si manifesta come contenuto del sé, come scenario
della vita, come circostanza del presente. Questa è esattamente la stessa iden-
tica cosa che accade con l’andare e venire dei pensieri nell’ambito dello zazen.

Lo stesso si può dire a proposito del tempo. Nooi di solito pensiamo che il
tempo sia qualcosa che passando dal passato al presente scorre verso il futu-
ro, e siamo convinti di star vivendo dentro al tempo. Ma se consideriamo que-
sto problema sulla base della realtà dell’esperienza della vita come è, vediamo
che le cose non stanno proprio così. Il passato è ormai trascorso, e non c’è, il
futuro non è ancora giunto, e non c’è. C’è soltanto l’attimo presente, sia il pas-
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sato che il futuro altro non sono che il contenuto, la scena, la fattispecie del
pensiero che si forma nell’attimo presente. Un momento, non è vero! Noon è
forse un fatto che qui ci sono antiche costruzioni e vecchi libri? Eppure, nei
termini della realtà dell’esperienza della vita, le costruzioni,  i libri esistono
soltanto nel presente, e il fatto che io pensi che siano vecchi altro non è che il
mio pensiero di adesso, del presente. Cioè, la mia testa presente attribuisce la
qualità di vecchio ai monumenti, ai libri che esistono ora nel presente. In que-
sto senso, allora, per quanto riguarda l’esperienza della vita essenziale, come
è in se stessa, sto vivendo sempre e assolutamente soltanto ora che è solo ora,
il presente che è solo il presente.

Allora, in defnitiva, che cosa vuol dire essere una persona che vive e mette
all’opera il sé che è uno con tutto? Ocrmai dovrebbe essere chiaro. Signifca
che dovunque, in qualunque circostanza, vive e opera il sé che è solo se stes-
so, l’ora che è solo ora: quale che sia la situazione, tutto ciò che incontro ora
vive e opera come mia vita. In base a un tale atteggiamento, a un simile com-
portamento vitale, non vi è nessun altro, non vi è passato o futuro di fronte ai
propri occhi, agli occhi del sé, ma vi è solo il vivere la realtà della vita come si
mostra, senza mediazioni. 
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4 

La direzione di vivere il tutto

La realtà della vita che lo zazen ridesta in noi è l’atteggiamento vitale del sé
che è soltanto se stesso, dell’ora che è solo ora: è il modo di essere per cui, in
qualunque circostanza, dovunque io vada a cadere, quello che incontro è la
mia vita. 

Allora, davvero, che vita sconfnata e calma si spalanca per noi! Però noi
stiamo quasi sempre a paragonare e a distinguere questo da quello per ogni
questione: arrangiamo le cose in modo che prendano la piega per il verso che
ci piace, per poco che sia possibile, e viviamo scrutando le occasioni e ricer-
cando le opportunità perché ciò si concretizzi. Ma fnché pensiamo che esista
qualcosa di meglio, va da sé che deve esserci qualcosa di peggio, per cui ra-
gionando così  siamo sempre in presenza della  preoccupazione  che le  cose
prendano una brutta piega. Insomma, fntantoché viviamo dominati dalla pre-
occupazione di distinguere la situazione favorevole da quella sfavorevole, non
potremo mai trovare la pace assoluta che deriva dal considerare che qualun-
que cosa accade va bene così, perché si vive come se si fosse sempre in pro-
cinto di dare un esame per essere promossi.

Ma quando lasciamo perdere il modo di pensare che discrimina il mi piace
dal non mi piace, comportandoci da persone che sono uno con tutto, allora per
la prima volta prende forma decisa l’atteggiamento vitale per cui, in qualsiasi
situazione io cada, vivo il sé che è solo se stesso, ed è veramente lì che si spa-
lanca una vita senza limiti e in pace.

Per farla breve, nel buddismo si parla di paradiso e inferno, nel cristianesi-
mo di regno dei cieli e inferno, nella nostra vita ordinaria di fortuna e sfortu-
na, di circostanze favorevoli e avverse. È per noi del tutto ovvio considerare
un bene il paradiso, il regno dei cieli, la fortuna, le circostanze favorevoli e un
male i loro opposti. Questo tipo di divisione discriminativa è nient’altro che
una distinzione che dipende dalla nostra mente, che è del tutto separata dalla
vita com’è in realtà. Proprio in conseguenza di questo modo di discriminare la
realtà, noi ci agitiamo per far sì che le cose vadano per il verso che ci aggrada
e per evitare che vadano in modo che non ci piace, e in questa dimensione va
perduta la pace completa. Ad esempio, se cadiamo all’inferno o in condizioni
avverse, ci convinciamo che è una situazione intollerabile e cerchiamo di fug-
gire, di uscirne per andare in paradiso o per trovare condizioni favorevoli: è
allora che i diavoli dell’inferno85 si divertono a giocare con noi come il gatto
con il topo. Quanto più cerchiamo di sfuggire, tanto più i demoni giocano con
noi diventando sempre più crudeli.

La cosa importante dal punto di vista della verità del sé non è scartare il
lato spiacevole e le circostanze avverse per dirigersi verso il lato buono, in vir-
tù di una discriminazione che è solo nelle nostre teste; anzi, l’importante è
l’atteggiamento del vivere in modo diretto ciò che ora io incontro come la real-
tà della vita stessa. Se cado all’inferno, proprio l’inferno è ora la mia vita, e io
vivo l’inferno in modo diretto, per quello che è; se vado in paradiso, proprio il

85 [Noota dell’Autore]. Noell’inferno buddista vi sono i diavoli torturatori al servizio di Yama,
re dei diavoli, che torturano nei più svariati modi gli esseri umani che vi precipitano. 

68



paradiso è ora la mia vita, e io vivo il paradiso in modo diretto, per quello che
è. Questo è l’atteggiamento.

Se il nostro atteggiamento nei confronti della vita è deciso nei termini in cui
il sé vive la realtà della vita del sé, ciò non signifca che paradiso e inferno, fe-
licità e infelicità cessino del tutto di esistere, ma piuttosto che appare chiaro
come tutte queste cose altro non sono che la scena della mia vita. Noella vita
del sé hanno luogo e si svolgono svariate scene, però in defnitiva la realtà as-
soluta è soltanto che il sé vive il sé che è solo il sé qualunque cosa capiti.

Ma allora, l’uomo del sé che è uno con tutto, del sé che è solo se stesso, vi-
sto che qualsiasi circostanza capiti va bene, non è forse del tutto privo di dire-
zione, di senso in cui muoversi? Noo di certo. Infatti, quando dico il sé che è
solo il sé,  non intendo un sé piatto e vuoto, senza animazione scenica. Anzi,
come ho già detto, il sé come realtà della vita sviluppa il contenuto della ric-
chezza di essa, l’animato scenario del sé, le circostanze del presente. L’ora
che è solo ora non è assolutamente qualcosa di uniforme, ma distintamente vi
sono sia il passato che il futuro, come scene di questo adesso.

Ma di solito gli uomini non vedono tutto ciò come semplici scene che si svi-
luppano all’interno del sé, bensì valutano le cose in base al proprio modo di
pensare, considerando gli altri come fossero di fronte a loro e collocandosi
all’interno di un presunto fluire del tempo dal passato al futuro. In questo qua-
dro sono condizionati dalle relazioni con gli altri, vincolati dalle abitudini del
passato, limitati dalle aspettative verso il futuro: legati stretti, mani e piedi, si
dibattono in balia delle attese e delle opinioni del loro piccolo io individuale.

Ma come deve muoversi allora una persona che incarna il sé che è uno con
tutto e che perciò vede ogni cosa come la scena, la circostanza che accade qui
ora? In base alle circostanze della vita del sé, egli può dar vita ad azioni limpi-
de e fresche, rivitalizzando il passato come ricchezza della propria esperienza
e realizzando eficacemente la direzione verso il futuro.

Proprio così. La persona del sé che è tutto, nella misura in cui vive ridesta si
muove senz’altro secondo la direzione in cui  ogni cosa è la mia vita. Poiché
tutto ciò che incontro è la mia vita, la direzione è tendere a dar vita a ogni
cosa che incontro, sia essa una cosa, una persona, la società nel suo insieme,
nello spirito in cui il sé si prende cura della vita del sé. Noel Tenzo Kyōkun si
defnisce questo atteggiamento come Cuore materno86, l’atteggiamento di un
genitore che si prende cura del proprio fglio. Io vivo nel far vivere te, il tutto
vive nel mio essere vivo. Infatti io, tu, il tutto stiamo vivendo la vita che perva-
de fno in fondo ogni cosa.

In Giappone, durante l’inverno, tutte le piante sono spoglie, ma improvvisa-
mente quando giunge la primavera sbocciano nei campi una gran varietà di
fori selvatici. In questo caso tutti questi fori dei campi fanno sbocciare cia-
scuno la vita che è la primavera; guardando le cose dal punto di vista opposto,
siccome giunge all’improvviso la vita che è la primavera, la viola fa forire il
fore della viola, il dente di leone fa forire il fore del dente di leone, il loto fa
forire il for di loto.

Noello stesso modo, nel mio darmi da fare ora per far forire il mondo, le per-
sone, le cose, tutto ciò che incontro, sboccia il fore della mia vita; e nel suo
forire, sboccia il fore che è la vita universale. Altrettanto, ora sboccia il fore

86 La traduzione letterale di questa espressione è cuore di una vecchia, cuore di nonna, di-
remmo noi, l’atteggiamento di una nonna, ricca di esperienza e di amore distaccato, non coin-
volto dai conflitti genitoriali e che si prende cura dei piccoli che ha in custodia.
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della tua vita, nel tuo operare per far forire il mondo, le persone, le cose, tut-
to ciò che tu incontri, e in quel momento sboccia anche il fore della vita che è
tutto in tutto.

Ma d’altra parte vi è anche l’atteggiamento opposto, quello che fnisce per
distruggere la vita che è unica in tutto, quello di chi considera questo mondo il
luogo della lotta per l’esistenza e se stesso soltanto un membro che appare e
scompare all’interno di quel mondo. Pensando che la verità coincida con la
legge della sopravvivenza del più idoneo, impegnati in un continuo confronto
reciproco per stilare graduatorie e classifche, in competizione accanita, in de-
fnitiva i vincitori diventano stravaganti, si corrompono e degenerano, e i vinti
passano dalla frustrazione alla nevrosi: fnisce così che nessuno è in grado di
far forire il suo fore proprio. In una tale situazione neppure il fore della vita
può sbocciare.

Mi sono servito dell’espressione forisce il fore della vita, ma sia chiaro che
non si tratta assolutamente di aver per scopo il far forire un fore e quindi di
realizzare, raggiungere quello scopo prefsso. Uno scopo è, per il sé, qualcosa
di esterno, e muoversi rivolti verso questo altro è già la negazione del sé che è
solo il sé. Il sé è sempre solo il sé, e questo sé è la vita, la forza vitale stessa
che penetra ogni cosa. Anche se la manifestazione di questa forza vitale che
tutto pervade è la direzione, il senso del muoversi della vita stessa, non è mai
un procedere rivolti a uno scopo.

Noon esiste uno scopo delineato per la vita universale, per la vita che è una
in tutto, ma soltanto la direzione che è la manifestazione della forza vitale.

Anche nell’ambito del nostro zazen, della nostra pratica della via di Buddha,
se perseguiamo un qualche scopo (per esempio lo scopo del satori, di giungere
al risveglio) ciò è quanto di più lontano dal vero zazen e dalla vera pratica del-
la via. Invece è solo questione di mettere in atto e manifestare la vita del sé
che è tutto proprio in base alla realtà vivente della vita del sé che è tutto in
tutto. La direzione, il senso di questa pratica, di questo modo di fare, non è as-
solutamente uno scopo ma la forza vitale in se stessa, la direzione della vita in
sé e per sé. In questo senso il nostro atteggiamento di ridestare lo spirito della
pratica, di coltivare l’aspirazione alla pratica della via, non è mai un risveglia-
re lo spirito di una pratica rivolta a uno scopo, ma deve essere soltanto l’atteg-
giamento di mettere in atto la forza della vita in modo assolutamente puro: vo-
glio sottolineare questo punto, perché merita la massima attenzione. 

Come  manifestazione  della  forza  vitale  la  realtà  della  vita  è  qualcosa
d’istantaneo: quindi il sé deve operare come manifestazione vitale di sé che
pervade ogni cosa fno in fondo semplicemente nel luogo che incontra ora,
istante per istante. Allora appare chiaro che vivere il sé che è solo il sé in
qualsiasi occasione e circostanza in cui ci si trova è il vero valore del vivere.
Noel Tenzo Kyōkun è defnito Mente di gioia, Cuore che si rallegra (lo spirito di
vivere in armonia con l’autentico valore della vita).

Per concludere il mio discorso, desidero citare alcune parole di Dōgen che
mi sembrano particolarmente appropriate:

Tutti i Buddha dei tre mondi sono la via che già percorrono, realizzano così
il risveglio. Come dobbiamo comprendere questa unità di Buddha e me? Prima
di tutto dobbiamo considerare a lungo l’attività di Buddha. L’attività di Budd-
ha opera come l’intero universo, opera insieme con tutti gli esseri. Se non è
una con tutto in tutto, allora non è l’attività di Buddha. Perciò da quando si ri-
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desta lo spirito della via, fno al risveglio, risveglio e pratica sono assoluta-
mente uno con tutto e con tutti gli esseri (Shōbōgenzō - Yuibutsu yobutsu).
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Risposte ad alcune domande

Ho parlato dello zazen messo in pratica, e ora vorrei aggiungere come sup-
plemento una cernita di domande che spesso mi vengono poste.

PRIMA DOcMANoDA: Lei ha spiegato come praticare efettivamente zazen,
ma io penso che sia molto dificile farlo se ci si deve sedere senza dimenticare
tutte queste raccomandazioni. Cosa dire in proposito?

RISPOcSTA: Quanto lei dice è assurdo. Come ho ripetuto più e più volte, za-
zen è tendere con il proprio corpo in carne e ossa a sedere realmente nella po-
sizione di zazen. Noello Shōbōgenzō Zuimonki è scritto: 

[Dōgen] poi disse: “Quel che chiamiamo raggiungere la Via, si ottiene con la
mente, o si ottiene con il corpo? Anche nelle scuole dottrinali, siccome è afer-
mato “corpo e mente (sono) un’unica cosa”, si dice che si ottiene con il corpo;
ma lo si dice appunto “in quanto sono un’unica cosa” e dunque non è detto
chiaramente che si ottiene con quest’ultimo. Noella mia scuola corpo e mente
insieme ottengono la Via. Se [nell’alternativa] fra corpo e mente, si valutasse il
dharma di Buddha con la mente, non lo si otterrebbe neppure in mille vite, in
diecimila eoni. Abbandonata la mente, nel momento in cui si tralascia la valu-
tazione  basata  sul  discernimento  interpretativo,  allora  si  ottiene.  Anche la
chiara mente alla vista della forma [colore], il  risveglio della via all’udire il
suono, è proprio ottenere con il corpo87.

Dunque abbandonata completamente la conoscenza basata sulla valutazione
della mente, semplicemente seduti (shikantaza) si diventa un po’ più intimi
alla Via. Perciò riguardo all’ottenere la Via, in verità si ottiene con il corpo.

87 la chiara mente alla vista del colore, il risveglio alla via all’udire del suono 見色明心聞声悟
道 kenshiki myōshin monshō godō. La prima espressione, la chiara mente della vista del colo-
re, si riferisce a un aneddoto relativo a Lingyun Zhiqin (giap. Reiun Shigon) (nono secolo cir-
ca, date ignote) un monaco con trent’anni di vita religiosa alle spalle che un giorno, sedutosi
sotto un albero per un momento di riposo, alla vista dei peschi in fore ha sperimentato il ri-
sveglio della coscienza senza fltri. La seconda, il risveglio della via all’udire il suono, si riferi-
sce a un aneddoto relativo a Xiangyan Zhixian (giap. Kyōgen Chikan) (?-898), un rinomato mo-
naco studioso il quale, abbandonati gli studi e ritiratosi a vivere solitario in montagna, speri-
mentò a sua volta il risveglio della Via al suono di un sasso andato a colpire un bambù. 

Prendiamo in considerazione, per maggior chiarezza, un altro passo di Dōgen, dal già citato
Bendōwa: “Domanda XVII: in India e in Cina, in ogni tempo, vi è stato chi ha compreso a fondo
e con chiarezza l’origine di se stesso udendo il suono emesso da una canna di bambù colpita
da una pietra, e vi è stato anche chi ha compreso il modo originario di essere vedendo lo sce-
nario dei fori di pesco in boccio (…) Noon è forse vero allora che tutte queste persone non han-
no  compreso  l’insegnamento  di  Śākyamuni  sempre  e  solamente  facendo zazen?  Risposta:
Quelle stesse persone, quando andarono in cerca dell’insegnamento di Śākyamuni, vale a dire
del modo di essere essenziale,  non deviarono mai per vie traverse. Hanno proseguito per
un’unica via diretta. Noon hanno usato il loro intelletto per pensare ogni sorta di cose. Lasciato
da parte il proprio cosiddetto io, non hanno elaborato congetture di vario genere conseguenti
al proprio modo individuale di pensare. Quando semplicemente essendo come si è si scopre in
se stessi la forma originale universale così come essa è, non si separa più in due entità chi
vede e la cosa vista, il suono e chi lo ode. Ecco che il vero io si manifesta. Questo è l’universo
che chiamiamo zazen”. Dōgen Il cammino religioso (Bendōwa) - vedere voce corrispondente in
Appendice 1 - pag.112-115 del pdf).
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Per questo motivo va ricordato che ci si deve esclusivamente sedere”. Shōbō-
genzō Zuimonki 2-2688.

Quando io dico tendere con carne e ossa alla posizione del giusto zazen, non
ha altro signifcato che afermare con altre parole che la via si raggiunge con
il corpo. La precedente lunga spiegazione riguardo allo zazen altro non è che
un discorso volto ad afermare, usando provvisoriamente le parole, che vivere
il sé come realtà della vita  non è fattibile né a parole né intellettualmente.
Dopo avere suficientemente compreso con le proprie facoltà intellettive che
cosa è lo zazen, la cosa importante è lasciar perdere completamente parole e
intelletto e tendere realmente, in prima persona alla posizione di zazen con il
corpo in carne e ossa.

SECOcNoDA DOcMANoDA: Lo spirito con cui pensiamo a fare zazen, a seguire
la pratica, non è forse a sua volta un desiderio, un’aspirazione?

RISPOcSTA: Certo, la grande maggioranza delle persone, quando si risolvono
a fare zazen, iniziano senz’altro non esenti dal pensiero di migliorare se stessi,
per poco che sia, grazie alla pratica. Così siamo sempre nell’ambito dei desi-
deri, delle aspirazioni: il pensiero di voler raggiungere il fne di migliorare un
po’ se stessi, indirizzandosi verso un io diverso e futuro rispetto all’io presente
per diventare quell’altro io, si chiama infatti desiderio. Ma questo desiderio è
proprio dell’atteggiamento di riconoscere il valore della vita nella ricerca di
uno scopo, di un fne altro, vale a dire di quanto vi è di più lontano dalla realtà
manifesta ora della vita del sé come è. Dōgen così lo esprime nel fascicolo del-
lo Shōbōgenzō intitolato Genjōkōan:

L’uomo, quando inizia a cercare il dharma, per converso si allontana di mol-
to dallo spazio del dharma89.

Il vero progresso, il vero miglioramento di sé non consiste nello scartare
questo io che sono ora per raggiungere un fne alternativo rivolto al futuro,
ma nel sapere che bisogna attualizzare la realtà della vita del sé qui e adesso:
quando si è mutato in tale modo il proprio atteggiamento, non si può più par-
lare di desiderio. Infatti non è più un rivolgersi a uno scopo esterno, ma solo la
manifestazione presente della vita del sé autonomo. Ma allora questa forza,
questa energia, come la possiamo chiamare? Noon la chiamerei desiderio ma
forza vitale. Quando i corpi viventi delle piante e degli animali restano feriti o
subiscono un danno, guariscono naturalmente. Quando l’erba sul ciglio della
strada è schiacciata dalle pietre, rispunta al lato di esse e continua a crescere.
Questa forza di guarire, di crescere superando l’ostacolo, si può forse chiama-
re desiderio? Noo di certo. É la forza della vita. Tale è la forza del nostro zazen
ora, del nostro mettere in pratica la Via. Senza nessuno scopo, senza secondi

88 Zuimonki vedi Appendice 1 alla voce corrispondente.
89 L’uomo, quando inizia a cercare…人、はじめて法をもとむるとき、はるかに法の辺際を離却せり。

Hito, hajimete hō wo motomuru toki, harukani hō no henzai wo rikyaku seri.  Lett.  L’uomo,
quando per la prima volta cerca il dharma, al contrario si separa moltissimo dai confni del
dharma. Questo passo, nella riscrittura di Kōhō Watanabe: “Così nel mettere in pratica la vita
autentica non si può assolutamente separare il modo di essere originario da me che lo pratico.
Ma se comincio a rapportarmi alla ‘vera realtà’, al ‘modo di essere essenziale’ come a un og-
getto che mi sta di fronte e a guardarlo là, sull’altra sponda, e se, rivolto verso colà, mi preci -
pito a correre in tale direzione, allora, anche se sembra che io stia praticando con tutto me
stesso, in realtà mi sto sempre più allontanando sia dal vero comportamento di vita che dal
modo d’essere originario” (Divenire l’essere – Shōbōgenzō Genjōkōan- EDB 1997 pag. 47-48).
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fni, è la forza vitale che rende evidente ora la manifestazione della realtà del-
la vita del sé in se stesso.

TERZA DOcMANoDA: Come lei ha detto, è normale che durante lo zazen si
manifestino svariati pensieri visto che non siamo pietre; io ho però l’impres-
sione che, quando faccio zazen, la quantità di fantasie e il livello di eccitazione
sia superiore a quello usuale. Che cosa devo fare?

RISPOcSTA: Noon è vero che vi sia una maggiore quantità di fantasie e illusio-
ni per il fatto di fare zazen. Nooi, di solito, viviamo immersi in fantasie ed ecci-
tazioni mentali, ma ne siamo a tal punto imbottiti da essere come anestetizza-
ti, sicché non ci rendiamo conto del loro insorgere. Al contrario, facendo zazen
si diventa calmi e silenti, per cui vediamo chiaramente in rilievo fno a che
punto siamo pieni di fantasie illusorie: per questo pensiamo che si afollino più
numerose che in condizione normale.

Ma, come ho più volte ribadito, il nostro zazen non consiste assolutamente
nel cercare di annullare le fantasie e le passioni. Anche l’insorgere di fantasie,
passioni, illusioni, è la nostra forza vitale, per cui non si dà il caso che sia un
bene estinguerle. Noello stesso tempo, non vi è neppur bisogno di dire che se
rimaniamo in balia delle nostre illusioni e passioni feriamo e danneggiamo la
vita stessa. Quando noi facciamo zazen, nel nostro lasciare aperta la mano del
pensiero, qualunque fantasia, illusione, eccitazione mentale diventa qualcosa
che esiste e scompare, esiste e scompare... Ecco perché zazen trascende igno-
ranza e risveglio, è al di là di ordinario e santo.

QUARTA DOcMANoDA: Zazen è religione?

RISPOcSTA: In relazione alla defnizione che diamo di religione, lo Zen può
essere o meno una religione. Ocggigiorno quando si dice religione, nella mag-
gior parte dei casi la si intende nel senso di chiesa di appartenenza, di setta
religiosa: da nessun punto di vista lo Zen è una chiesa o una setta e non lo
deve diventare.

Inoltre, ininterrottamente fn dalle religioni primitive dei tempi antichi, gli
esseri umani, sottoposti alla suggestione delle parole di un’autorità superiore
all’uomo (Dio, un rappresentante della divinità che ha ricevuto la rivelazio-
ne…) hanno chiamato religione il rapporto di sottomissione, di obbedienza as-
soluta a quell’autorità: ma neppure in questo senso lo Zen è religione. Il bud-
dismo zen non riconosce alcun’altra autorità all’infuori del sé. Questa è la tra-
dizione fn dal tempo di Śākyamuni. Egli stesso insegnò così ai propri discepo-
li, come estremo insegnamento:

Afidatevi a voi stessi, afidatevi al dharma, non afidatevi rivolgendovi ad al-
tro90.

Noel momento della morte, l’unico discepolo presente, Ananda, voleva chia-
mare a raccolta il maggior numero di altri discepoli, ma egli non lo permise di-
cendo:

Io non appartengo agli altri uomini.

90 Un verso del Dīrghāgama (cin. Chang āhan jīng – giap. Jō-agonkyō) ovvero Āgama sūtra
più lungo: il verso in una traduzione in cinese si trova in DZK T1.01.0015b07. Un concetto ri-
petuto in vari testi del buddismo originario, per esempio: Cakkavatti Sīhānada sutta – sutta 26
(27): Monaci, siate isole a voi stessi, siate rifugio a voi stessi senz’altro rifugio. Lasciate che il
Dhamma sia la vostra isola, lasciate che il Dhamma sia il vostro rifugio senz’altro rifugio. 
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Egli semplicemente visse la propria vita, e assolutamente proibì che i molti
fedeli e discepoli facessero di lui stesso un oggetto di fede. Questo fu il suo at-
teggiamento fondamentale nella vita. Noello Jō agon kyō e in particolare nella
sezione chiamata  Yu gyō  kyō91, ciò è descritto con espressioni commoventi.
Noon le citerò qui, ma raccomando a coloro che hanno a cuore di apprendere il
modo di porsi basilare di Śākyamuni di leggere questi testi che sono fra i più
antichi.

Il buddismo zen eredita e tramanda questo atteggiamento di fondo di Śākya-
muni nei confronti della vita, che è vivere solo la vita di questo sé. Perciò il
buddismo zen è semplicemente la manifestazione attuale del proprio compor-
tamento di vita più depurato, più essenziale. Se religione è l’insegnamento del
comportamento di vita più depurato, allora il buddismo è pura religione. Ma
come già ho detto, questo sé non è semplicemente io opposto all’altro. Anche
se diciamo “vivere  la  vita  del  sé”,  non è certo  far  indigestione,  ubriacarsi
dell’io che non è l’altro. Anzi, è semmai il comportamento vitale di vedere den-
tro di sé la vita che pervade tutto, di fare di tutto ciò che incontro parte inte-
grante della mia vita, di aspirare a realizzare la vita di ogni singola cosa che
incontro. Questo comportamento di vita è chiamato compassione, spirito col-
mo di grande compassione. Chi non trova dentro di sé questa compassione
verso l’altro, non può essere chiamato una persona di zazen che è ridesta alla
realtà della vita del sé.

L’atteggiamento di fondo della vita religiosa di un cristiano, espresso nelle
parole della Scrittura come “fare la volontà di Dio”, “sia dunque che mangiate
sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di
Dio” (1Cor 10,31) e ancora “Poiché Dio ci ama, conosciamo l’amore; l’amore
verso Dio si esprime nell'amore per gli uomini”, è anche l’atteggiamento di
fondo della vita religiosa del buddismo.

QUINoTA DOcMANoDA: Lei aferma che durante lo zazen dobbiamo stare se-
duti  lasciando andare qualunque pensiero,  ma non si  dovrebbe star seduti
senza smetter di pensare alle cose che sono più importanti per il genere uma-
no, vale a dire la compassione, l’amore, la pace, la giustizia...

RISPOcSTA: Se noi pensiamo a queste cose, se le vogliamo cogliere tramite il
nostro modo di pensare, fniscono per trasformarsi nella loro negazione. Per
esempio, il modo in cui un popolo democratico pensa alla pace e alla giustizia
è diverso dal modo in cui ci pensa un popolo comunista, pur usando quelle
stesse parole. Diverso al punto che in nome della pace e della giustizia scop-
piano le guerre, si massacrano interi popoli. Solo gettando via tutti i propri
pensieri, nel momento in cui realmente si manifesta il risveglio alla realtà, in
luogo delle controversie è la vita stessa che nulla separa a pervadere ogni
cosa. Allora sì che troviamo il vero senso di compassione, amore, pace, giusti-
zia. Nooi possiamo manifestare davvero il comportamento vissuto della compas-
sione, dell’amore, della giustizia, della pace solo nell’essere efettivamente ri-
desti alla realtà della vera vita, e non a parole o idealmente.

SESTA DOcMANoDA: Perché dobbiamo fare zazen per molte ore? C’è un mini-
mo di tempo per cui è necessario farlo?

91 Yu gyō kyō 遊行經  Sūtra dell’itineranza. Corrisponde ai capitoli 2-4 del Jō-agonkyō (vedi
nota precedente).
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RISPOcSTA: Zazen non ha niente a che vedere con l’estensione temporale. In
passato si è detto un minuto di zazen, un minuto di Buddha92. Davvero un’ora
di zazen, un sesshin, qualche decina d’anni di vita religiosa impostata sullo za-
zen non diferiscono minimamente, nel senso che sono lo stesso identico vive-
re la vita del sé. Inoltre, siccome si è fatto solo ed esclusivamente lo zazen che
si è fatto, non vi è nulla di simile a un successo perché se ne è fatto tanto o a
un fallimento perché se ne è fatto poco. Zazen è al di là dell’estensione tempo-
rale per cui lo si fa, così come della distinzione in successo e fallimento in
base alla durata. Però, se con la scusa che zazen trascende la durata del tem-
po di zazen, si conclude che allora va bene farne il meno possibile, allora una
tale visione calcolatrice non è certo l’atteggiamento proprio della persona di
zazen. Al contrario, il comportamento della persona che fa zazen deve essere
ispirato all’atteggiamento in base al quale, siccome zazen non ha a che fare
con la durata, allora lo pratico il più possibile, siccome zazen è vivere la realtà
della vita, continuerò per tutta la vita. Nooi ad Antaiji sediamo a lungo in zazen,
ma non certo per ostentazione nei confronti degli altri, né per accumulare i
frutti di un’attività meritoria. Lo facciamo e basta, ben sapendo che zazen non
dipende dalla durata.

Inoltre, siccome zazen non dipende dall’estensione di tempo in cui si sta se-
duti, le persone che iniziano a fare zazen non di rado iniziano con mezz’ora o
un’ora, e si convincono che quello sia lo zazen. Così si spaventano all’idea di
lunghe sedute di zazen e non riescono ad afrontarli. Ma se invece s’inizia fn
dal primo momento convinti che zazen è qualcosa da fare al massimo, lo si può
fare senza timore. Anche da questo punto di vista penso sia un bene abituarsi
a fare fn dall’inizio più zazen possibile.

Un americano che conosco, prima di venire ad Antaiji, aveva fatto zazen per
un anno, un’ora alla settimana e sulla base di quella esperienza si apprestava
a scrivere un saggio sullo zazen. Ocra, dopo essere venuto ad Antaiji a fare za-
zen ogni giorno e i sesshin ogni mese, dice ridendo che si rende conto di non
potere scrivere ancora assolutamente niente riguardo allo zazen. Ecco come
stanno le cose.

SETTIMA DOcMANoDA: Mi rendo conto di  quanto sia importante lo zazen
d’ora in poi per le persone di tutto il mondo, e io per primo intendo sedermi in
zazen, ma come possono fare le persone che non riescono ad incrociare le
gambe o che comunque non ci riescono per lunghi periodi, a causa dei dolori?

RISPOcSTA: Il fondamento dello zazen consiste nell’atto del sé che fa se stes-
so in se stesso, cessando di essere un io che è solo in relazione al rapporto con
altro da sé. Attualmente vi sono ad Antaiji cinque o sei stranieri che siedono
perfettamente bene durante i sesshin, ma vi sono anche numerosi occidentali
che efettivamente non riescono a incrociare le gambe per lunghi periodi. Que-
ste persone durante i sesshin, quando proprio il dolore alle ginocchia diventa
intollerabile, avendo cura di disturbare il meno possibile i propri vicini, di tan-
to in tanto distendono le gambe. È evidente che in quel momento non sono
nella posizione dello zazen, ma fntantoché partecipano con buona volontà a
tutti e cinque i giorni di sesshin, fno in fondo, durante quel periodo non vivo-

92 un minuto di zazen, un minuto di Buddha 一寸坐禅一寸佛 issun zazen, issun butsu La frase
si trova nel Hōon hen un testo scritto da Tenkei Denson (1648-1753) famoso monaco giappo-
nese riformatore del Sōtō Zen nel tardo periodo Tokugawa. Issun è un’unità di misura lineare
tradizionale, pari a circa 3,03 cm. 
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no la consueta vita di lavoro, di rapporti consociativi con gli altri. Il fatto è che
perlomeno hanno troncato tutto ciò, e ciascuno è assolutamente solo, in silen-
zio.

Ciò nonostante, quando allungano le gambe e piegano la schiena, assumono
una posizione in cui i più svariati pensieri si afollano alla mente e di fatto co-
minciano a pensare, a seguire i pensieri. Allora rendendosi conto che, mentre
si stanno sforzando a ragion veduta di essere il sé che è se stesso e invece fni-
scono per fare tutt’altro, associando pensieri e fantasie nella propria mente,
ecco che di nuovo cercano di sforzarsi di assumere la posizione corretta di za-
zen.

Se anche queste persone si rendono conto per diretta esperienza aprendo la
mano del proprio pensiero che la posizione, la forma di zazen, è la migliore
perché il sé faccia se stesso in sé, e quindi si sforzano continuamente verso
quella posizione seduta, allora io penso che vada bene così. Se s’impegnano in
questo modo, prima o poi le gambe si abituano, e diventerà possibile anche
per loro sedere in zazen per lunghi periodi. Zazen non è assolutamente qual-
cosa che siamo forzati a fare da qualcun altro: è la manifestazione della pro-
pria energia vitale, ed è importante che sia fatto per propria personale spinta
e intenzione. Fino ad oggi, gli esseri umani su tutta la terra sono stati tremen-
damente poveri quanto a mezzi materiali e la stragrande maggioranza di loro
si è dovuta occupare solo della sussistenza, non avendo avuto né il tempo né lo
spazio psicologico e spirituale per aspirare e mettere in pratica una realizza-
zione autentica della vita del sé nella sua forma più depurata, più sobria ed es-
senziale. Ma d’ora in poi il numero delle persone benestanti, o comunque sen-
za l’assillo della sopravvivenza, andrà aumentando sempre di più, e costoro si
indirizzeranno a vivere davvero la vita del sé in modo libero da scorie. Noello
stesso tempo crescerà anche il numero di persone profondamente consapevoli
del fatto che il modo di vivere del genere umano non deve limitarsi a essere
quello di animali che vivono nel lusso, ma si deve elevare ad autentica nobiltà.
Zazen non si propaga assolutamente con gli altoparlanti, al contrario, si dif-
fonde quietamente man mano che aumenta il cerchio delle persone che lo pra-
ticano realmente. Io credo che un giorno diventerà la forza guida del genere
umano93.

93 La risposta di Uchiyama rōshi a quest’ultima domanda va letta pensando al contesto in
cui è stata posta, ossia da una persona che, vivendo all’esterno del monastero, cercava di par-
tecipare alle lunghe sedute pubbliche e si trova nella dificoltà descritta. 

Essa non esaurisce il problema del sedere in zazen da parte di persone che hanno problemi
fsici, alle gambe, alla schiena…, che rendono impraticabile sedere a lungo sul cuscino a gam-
be incrociate. Se prendessimo per buona acriticamente la risposta di Uchiyama come destina-
ta genericamente a tutte le persone, commetteremmo un duplice errore. In primis, di una pra-
tica come lo zazen che è per sua natura universale, nel senso di destinata a chiunque indipen-
dentemente dalle capacità personali, ne faremmo invece una pratica alla portata soltanto di
un élite di sani. In secondo luogo, rischieremmo di attribuire a quella posizione un valore de-
terminista, meccanico e magico a un tempo, come bastasse sedersi così perché si “apra la
mano del pensiero” e ciò non fosse possibile in nessun’altra posizione. 

Come l’Autore ripete più volte nel libro, tendere a quella posizione, fsica e mentale, è la so-
glia dello zazen. Tendere a è esperienza soggettiva di ciascuno, e ognuno lo fa nel modo mi-
gliore a lui, a lei possibile. La Stella del Mattino ha pubblicato un piccolo libretto dal titolo Se-
dersi in pace, che è un primo tentativo di afrontare la tematica dell’accessibilità universale
della forma dello zazen. Il testo è scaricabile liberamente qui:  https://www.lastelladelmatti-
no.org/libronline/pace
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Altre risposte ad alcune domande
Dialogo con alcuni membri dell'allora comunità zen di Viganego 

al termine del loro primo viaggio in Giappone

Il voto del bodhisattva94

DOcMANoDA: Noel linguaggio moderno, quale signifcato attribuire alla fgura
del bodhisattva? Leggiamo le antiche storie a carattere mitologico riguardo ai
bodhisattva: che relazione hanno con noi come siamo attualmente?

RISPOcSTA: Bodhisattva è qualsiasi persona normale che assuma per la pro-
pria vita l’indirizzo che va nella direzione di Buddha. Tu sei un bodhisattva, io
sono un  bodhisattva; in efetti, chiunque diriga la propria attenzione, la pro-
pria vita nel senso di mettere in pratica la via della vita che è fondata sul ri-
sveglio alla vera realtà (la via della vita di Buddha) costui è un  bodhisattva.
Nooi leggiamo testi che parlano del bodhisattva Kannon95 (Avalokiteśvara) o del
bodhisatttva Monju96 e si tratta dei grandi bodhisattva, ma noi pure dobbiamo
aver fducia, o meglio fede, di essere a nostra volta bodhisattva.

Qual è la diferenza fra le persone che vivono la loro vita indirizzandola a
mettere in pratica la via di Buddha e le persone che invece vivono senza que-
sta direzione? La maggior parte di noi vive in funzione dei propri desideri o

94 Il termine sanscrito bodhisattva (pāli bodaisatta - cin. púsà - giap. bosatsu菩薩) è compo-
sto da due parole: bodhi, che signifca risveglio, conoscenza che deriva dal risveglio e sattva
che signifca essere, essenza, natura, coscienza e anche, secondo un’altra etimologia, corag-
gio, eroismo. Comprende dunque i signifcati di essenza del risveglio, essere del/per il risve-
glio, eroe del risveglio. Noel buddismo originario designa colui che è destinato a divenire Budd-
ha, e considerando che vi è un solo Buddha in ogni era, l’unico bodhisattva di questo mondo è
Śākyamuni, da quando nel remoto passato ha pronunciato il voto e ricevuto la predizione di
buddità fno al momento del completo e defnitivo risveglio, in cui è divenuto Buddha. Noel bud-
dismo Mahāyāna il termine assume il signifcato di colui/colei che vive nella direzione del ri-
sveglio, designando così sia l’ideale sia la concreta pratica di vita che questa fgura incarna. Il
bodhisattva, con il suo voto e il comportamento, è il segno distintivo del buddismo Mahāyāna.
Il signifcato profondo della realtà del bodhisattva risiede nel fatto che la via della liberazione
non è concepita come percorso esclusivo di un singolo individuo che, purifcandosi man mano,
accede a un ordine di realtà precluso ai comuni mortali. Agli occhi del bodhisattva il mondo
non è diviso in due, fra una moltitudine di perduti e i rari redenti, ma è l’unica terra di Buddha
aperta a tutti. Di qui il voto del bodhisattva, di non avere come obiettivo il proprio personale
accesso a un’isola di pace mentre il resto del mondo è immerso nella soferenza, ma di funge-
re piuttosto da testimone messaggero del  dharma di Buddha, vivendolo in prima persona e
così facendo indicandolo agli altri.  È il voto universale,  espresso similmente da san Paolo:
“14Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunziano il vangelo vivano del vangelo.
[…] 18Quale è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il vangelo senza
usare del diritto conferitomi dal vangelo. […] 23Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne
partecipe con loro”. (1Cor. 9) 

95 Kannon 觀音(cin. Guānyīn) nominato anche Kanzeon 觀世音(cin. Guānshìyīn), Che osserva
i suoni del mondo o anche Kanjizai 觀自在(cin. Guānzìzài) con il signifcato di Che osserva l’esi-
stente. Noel buddismo indiano è il bodhisattva Avalokiteśvara, incarnazione della compassione
verso tutti gli esseri. È rappresentato in trentatré forme che rappresentano le sue varie moda-
lità di intervento nel mondo, con trentatré braccia e trentatré utensili. Ha sembianze sia ma-
schili che femminili.

96 Monju 文殊(cin. Wénshū). In India, Mañjuśrī, incarnazione della saggezza. Mañju signifca
bello, śrī vuol dire virtù, maestà. È rappresentato con in mano la spada della saggezza che re-
cide l’ignoranza, seduto su un leone emblematico della sua maestà. 
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trascinata dalla sequela degli avvenimenti che ci coinvolgono (quello che i te-
sti indiani chiamano karma). Questo è il signifcato dell’espressione “persona
ordinaria ostacolata nel procedere sulla via” (giapp. gōshō no bonpu).

“Gōshō” sono in defnitiva degli impedimenti, causati dalle nostre azioni cat-
tive compiute in precedenza, a procedere lungo la Via. “Bonpu” non vuol dire
altro che normale essere umano, una persona che vive condizionata solo dal
proprio karma (gō in giapponese) ovvero in balia delle proprie predilezioni e
repulsioni, e che lascia che il flo conduttore della propria vita siano le circo-
stanze e le concatenazioni causali di avvenimenti. Le nostre azioni sono detta-
te dal nostro karma: siamo nati in questo mondo con i nostri desideri e c’è la
possibilità che viviamo le nostre vite soltanto reagendo o andando dietro ad
essi.

In contrasto con questo atteggiamento e modo di vivere, esiste l’espressione
ganshō no bosatsu, che designa il bodhisattva che vive in funzione del voto97. 

La vita che scorre in ognuno di noi e in tutto ciò che esiste intorno a noi è in
efetti  completamente interconnessa.  Afermare questa realtà  signifca,  evi-
dentemente, che ciò che io davvero sono non può essere separato o disconnes-
so da tutte le cose che mi circondano; o, per esprimerci da un altro punto di
vista, che tutti gli esseri hanno la loro esistenza e vivono all’interno della mia
vita. È superfluo specifcare che questo include anche il destino di tutto il ge-
nere umano, anch’esso è situato dentro di me. Quindi proprio il modo che ren-
da possibile al genere umano vivere pienamente la vita diviene la mia persona-
le direzione, ciò a cui tendo. Questo tendere, o vivere mentre mi muovo in una
certa direzione, è quel che s’intende per voto. In altre parole, per il bodhisatt-
va è la motivazione stessa del vivere che è diferente: le persone comuni vivo-
no pensando soltanto alle proprie personali, anguste circostanze connesse con
i loro desideri, un bodhisattva, invece, benché resti innegabilmente un ordina-
rio essere umano come chiunque, vive in funzione del voto. A motivo di ciò, il
signifcato della sua vita non è lo stesso. Per noi, in quanto bodhisattva, tutti
gli aspetti della vita, compreso il destino dell’umanità stessa, vivono in noi. È
tenendo ben presente questo fatto che operiamo per scoprire e manifestare la
forma più vitale e vivida da assumere nel vivere la nostra vita.

DOcMANoDA: Noella nostra comunità comincia a delinearsi un problema. Dob-
biamo aderire strettamente alle regole che noi stessi abbiamo stabilito a so-
stegno della  nostra  pratica,  o  non dobbiamo piuttosto  modifcarle  tenendo
conto dei bisogni delle persone? Qual è la via del bodhisattva nei confronti di
questa problematica?

RISPOcSTA: Noel testo di Dōgen intitolato Chiji Shingi, inserito nel Eihei Dai
Shingi98 vi è una bellissima storia dove si presenta lo stesso genere di proble-
ma.

«Sekken Kisei [賜紫歸省 Cizi Guixing – date ignote] della regione Shezuan
era famoso per la sua severità nell’addestramento dei discepoli e per la fruga-
le semplicità del suo stile di vita. Era grandemente rispettato dai monaci che
praticavano sotto la sua guida.

Quando i maestri zen Hōon [浮山法遠 Fushan Fayuan 991-1067] del monte
Fu nella regione Shuzhou e Gikai [義懐  Yi Huai 993-1064] del monte Tian yi
della regione Yue zhou erano ancora giovani novizi, fecero un lungo viaggio in

97 Ganshō願生 signifca “vivere il voto”.
98 Vedi Appendice 1 alla voce Eihei Shingi.
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compagnia di altri giovani monaci al solo scopo di trascorrere un periodo di
pratica sotto la guida di Kisei. Era la fne dell’inverno quando giunsero al mo-
nastero, ma Kisei si mise a gridare dicendo loro di andarsene. Noon solo, co-
minciò a prenderli a secchiate di acqua gelida per scacciarli, inzuppando le
loro vesti. Se ne andarono tutti furibondi tranne Hōon e Gikai, i quali sempli-
cemente distesero il loro zagu99, rassettarono le proprie vesti e si sedettero in
zazen. Kisei si avvicinò di nuovo ai due: “Noon ve ne siete ancora andati? Anda-
te immediatamente fuori di qua, o vi bastono!”».

Le persone che cercano la via non possono essere chiamate veri cercatori se
si ofendono e fanno le valigie solo perché è stata gettata loro addosso un po’
d’acqua. Se siamo seri nella nostra ricerca e desideriamo diventare discepolo
di qualcuno, dobbiamo essere pronti a prendere quello che viene, sia quel che
sia. Praticare il buddismo signifca incontrare la realtà della vita. Prima di di-
ventare monaco ho studiato flosofa occidentale e cristianesimo, ma né l’uno
né l’altro furono il cammino che scelsi di seguire. Infne incontrai il buddismo,
e in quel mondo compresi intuitivamente che lo zazen insegnato da Dōgen era
quello che volevo mettere in pratica. Fino al momento in cui presi quella deci-
sione, tutti  i  miei studi erano rimasti nell’ambito intellettuale,  vivevo in un
mondo d’idee. Invece, diventare efettivamente monaco signifcava molto più
che limitarsi a combattere con delle idee, signifcava incontrare la realtà della
mia vita faccia a faccia, quale che fosse, senza cercare di scappare. Quando
divenni monaco iniziai la mia pratica nel tempio di Daichūji, sotto Sawaki rō-
shi. Ci svegliavamo ogni giorno alle quattro per lo zazen, poi cantavamo i sū-
tra del mattino, facevamo colazione e quindi lavoravamo fuori fnché faceva
buio. Alla sera altre due ore di zazen. Fino a quel momento avevo condotto
una vita facile. Ocgni sera andavamo a dormire alle nove, ma avevo sempre
freddo, non riuscivo mai a dormire. Arrivavano le quattro di mattina e ci si do-
veva alzare. Tremavo sempre dal freddo.

Ti dirò cosa mi passava per la mente in quei giorni: iniziai a intuire che era
la prima volta in vita mia che mi confrontavo con la realtà della vita, e che era
essenziale per me non cercare una via di fuga. Dice un’espressione buddista:
“Noon amate i draghi alla maniera di Sekko.” C’era un uomo di nome Sekko
che amava i draghi: sculture, disegni, fgurine, ninnoli… la sua stanza era pie-
na d’immagini di draghi di ogni genere. Un giorno un vero drago che aveva
sentito parlare di lui e della sua passione, pensò che se tale era il suo amore
per i draghi, Sekko sarebbe stato felice di incontrarne uno vero. Ma appena il
drago inflò la testa dentro la fnestra della stanza di Sekko, il  pover’uomo
crollò stecchito all’istante!

In altre parole, Sekko è il simbolo di chi preferisce l’imitazione alla realtà.
Si  può tranquillamente applicare questo esempio alla  pratica religiosa:  per
esempio, una persona che dice a tutti  quanto è importante la pratica e poi
smette subito dopo aver iniziato perché è troppo duro continuare, è come co-
lui cui piacciono solo i dragoni scolpiti.  Quando incontrate un vero dragone
dovete rallegrarvi e decidere di lottare con lui.

«Hōon si avvicinò a Kisei: “Abbiamo dovuto percorrere a piedi più di mille
miglia per giungere qui. Noon credere di riuscire a mandarci via picchiandoci o
gettandoci un po’ d’acqua”».

99 Zagu坐具 (cin. zuòjù sancr. niṣīdana) riquadro di stofa su cui sedere, usato ormai quasi
esclusivamente per fare le prostrazioni.
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Chiunque decida di dedicare se stesso o se stessa alla pratica della via di
Buddha, deve avere il potere di sormontare le avversità. Il potere della vita
seppellito nel più profondo di voi non sorgerà mai fnché non siete convinti
che state camminando per l’unico sentiero possibile.

Per esempio, per debole che fossi all’epoca, in qualche modo divenni mona-
co e fui in grado di mantenere quella condizione attraverso la guerra e le sue
conseguenze, e di vivere a Daichūji nonostante le caotiche circostanze di quel
periodo. Sono stato in grado di passare attraverso tutto ciò, solo perché ero
convinto che non vi fosse altro modo di vivere per me. Noon c’era assolutamen-
te la possibilità di vivere in quei tempi pensando che se questo o quello non
avessero funzionato, avrei comunque potuto trovare qualcos’altro. Questo è
qualcosa di cui dovremmo sempre essere certi, vale a dire di star sempre per-
correndo il sentiero che non lascia spazio ai dubbi o alle inversioni di marcia.
Solo allora sorgerà dentro di noi il potere che ci renderà capace di dire: “Noon
credere di riuscire a mandarci via picchiandoci o gettandoci un po’ d’acqua”.

“Puoi picchiarci a morte, ma non ci muoveremo di qui”.
La gente forse pensa che cose come picchiare ed essere picchiati non acca-

dano mai nei monasteri, ma in realtà accadono, eccome! Noon saremo mai in
grado di praticare il buddismo se abbiamo paura di prendere una suonata. Ocv-
viamente non voglio dire che si debba mettere a repentaglio la propria vita in
modo stupido. Sono tutti capaci di mettere a rischio la vita in un momento di
eccitazione, ma rischiare la vita per molti anni è completamente un’altra fac-
cenda. Noon è niente ricevere un po’ di acqua fredda in testa, ma stare sempli-
cemente davanti un muro con la consapevolezza di non fare nulla di particola-
re a volte può essere terribilmente dificile. Eppure, una volta che sediamo
con la convinzione che zazen è l’attività defnitiva e la compiamo con il senso
che non è assolutamente nulla di particolare,  allora proprio questo diviene
l’attività defnitiva.

«Kisei rise: “Va bene, voi due potete restare e fare zazen qui”».
Solo nel momento in cui essi diedero la prova concreta di essere del tutto

intenzionati a procedere sul cammino della realtà defnitiva, fu loro permesso
di fermarsi e praticare.

«Poco tempo dopo a Hōon venne afidato l’incarico di responsabile della cu-
cina. I monaci sofrivano per la severità della disciplina del monastero. In se-
guito capitò che Kisei lasciasse il monastero per un giorno». Così, poco tempo
dopo, Hōon divenne il cuoco del monastero. Ocra l’abate era arrivato davvero
al massimo della severità e i  monaci,  non avendo niente di  sostanzioso da
mangiare, sofrivano miseramente. Ma un bel giorno capitò che Kisei avesse
delle faccende da sbrigare e lasciasse il monastero per scendere in città per
tutto il giorno.

«Hōon rubò la chiave del magazzino e sottrasse farina a suficienza per pre-
parare della pasta e fare un bel banchetto per tutti i monaci».

Questo è un punto davvero interessante, anche per comprendere la visione
di Dōgen. Quasi tutti gli studiosi che leggono lo Shōbōgenzō o lo Zuimonki100 e
scrivono commentari all’opera di Dōgen, creano l’impressione che egli fosse
tutto purezza e innocenza, una persona che mai si sarebbe sognata di rubare.
Eppure qui sta lodando il furto della farina da parte di Hōon.

Bisogna tener presente che tutti quanti fremono per la durezza della disci-
plina imposta da Kisei: stanno sofrendo di denutrizione! Ma Hōon sa che c’è

100 Vedi le corrispondenti voci in Appendice 1.
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pieno di farina nel magazzino, e allora perché non usarla? E visto che lui è il
cuoco, prende la chiave, va nel magazzino, porta fuori un sacco di farina e co-
mincia a preparare un pranzo come si deve per rimettere in sesto i monaci.

È veramente ammirevole da parte sua: egli è del tutto consapevole che pro-
babilmente verrà malmenato dall’abate come conseguenza del suo gesto. Es-
ser disposti a mettersi in gioco per chiunque: questo è l’atteggiamento del bo-
dhisattva. Tutte le nostre azioni devono essere compiute nello spirito di dar
vita all’intero complesso della situazione che ci circonda, senza che questo di-
venti un alibi: infatti, pur alimentando quell’atteggiamento, se facciamo uno
sbaglio, dobbiamo essere pronti a pagarne le conseguenze. Noon è bene aver
paura dell’inferno in cui posso cadere come risultato della mia azione. Ciò che
voglio far notare è che Dōgen mette in risalto il modo di fare di Hōon. Più oltre
nel testo Dōgen loda esplicitamente Hōon dicendo: “Fra tutti gli esempi che
ho menzionato,  dobbiamo imparare più di ogni altro dal comportamento di
Hōon. L’atteggiamento che egli mette in luce con la propria pratica è davvero
raro; il suo modo di fare le cose deve essere tenuto in attenta considerazione”.
Queste parole ci fanno capire che tipo d’uomo era Dōgen e riflettono il tono
dell’intero Chiji Shingi.

«Improvvisamente Kisei rientrò al monastero».
Hōon aveva lavorato al suo fantastico pranzo e proprio quando stava per

servire in tavola e i monaci si stavano radunando, chi si ritrovano seduto e
pronto a mangiare insieme a tutti se non lo stesso abate?

«Dopo pranzo, Kisei, sedutosi fuori alla sala chiamò il cuoco e gli chiese:
“Hai rubato la farina dal magazzino per preparare questo pranzo?”».

Potete star sicuri che fumava di rabbia, perché probabilmente aveva messo
da parte la farina per qualche occasione speciale.

«Hōon rispose senza indugio: “Sì, l’ho fatto. Puniscimi come credi”.
“Bene, calcolato il prezzo della farina esci di qui, vai a vendere le tue vesti e

la tua ciotola e paga il tuo debito! Dopodiché riceverai trenta colpi di bastone
e verrai cacciato dal monastero!”»

Kisei colpisce a due mani, non gli basta che ripaghi la farina, gli dà anche
trenta colpi di bastone.

«Hōon lasciò il tempio e trovò un posto dove stare nella vicina città. Sicco-
me la stanza era di proprietà del monastero, Hōon chiese a un suo confratello
di salire al tempio per chiedere all’abate se gli concedeva di abitare lì. Ma Ki-
sei gli rifutò il permesso».

All’epoca, in Cina, i monasteri avevano spesso anche degli alloggiamenti per
ospiti situati nei paraggi. Hōon probabilmente pensava che l’abate gli avrebbe
concesso di star lì, dato che non era un luogo all’interno del perimetro del mo-
nastero e chiese a un amico di sistemare la cosa. Ma Kisei fu irremovibile.

Allora, sempre tramite l’amico, chiese semplicemente di essere riammesso a
vivere nel monastero e a partecipare alla pratica insieme a tutti gli altri mona-
ci, dimenticando del tutto la sua precedente posizione nel tempio. Di nuovo Ki-
sei rifutò.

«Un giorno che l’abate era di nuovo fuori per delle faccende, vide Hōon che
stava in piedi di fronte a uno degli alloggiamenti per ospiti di proprietà del
monastero. “Così abiti qui. Lo sai che è proprietà del tempio? Da quanti giorni
sei qui? Quando pensi di pagare l’afitto della stanza?”»

Santo cielo! Ocra l’abate vuol sapere da quanto tempo abita lì e vuole che pa-
ghi il conto!
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«Hōon non disse nulla».
Questo è uno dei passaggi più importanti di tutta la storia. Noella nostra vita

di tutti i giorni, fn quando è possibile difendere o spiegare le nostre azioni, io
penso che dobbiamo farlo. Ma ci sono momenti in cui difendere se stessi oppu-
re cercare di spiegare la situazione semplicemente non funziona. In quei mo-
menti, che altro c’è da fare se non tacere e morire?

C’era nella nostra comunità un monaco di nome Dōki Zentetsu. Era una per-
sona molto solida di carattere, venne chiamato alle armi durante la guerra e in
seguito morì in battaglia. Poco prima che morisse, ricevemmo da lui una lunga
lettera. Scriveva: “Ci sono molti giovani come me qui che possono essere col-
piti in ogni istante. Dubito davvero che ci sia qualcosa di sano in tutto ciò, ma
se mi colpiscono, che altro posso fare se non tacere e morire?”

Benché sia importante cercare di rimanere vivi stando fuori dalla linea di
fuoco, ci sono momenti in cui ti ci ritrovi proprio in mezzo: intendo dire che la
vita non è così predeterminata da poter escludere per noi questa possibilità.
Finora sono stato fortunato abbastanza da vivere fno a oggi, per tanti anni, e
devo essere grato per questo. Eppure ci sono state tante occasioni nella mia
vita in cui non vi sarebbe stato nient’altro da fare per me che restare immobile
e morire: e ci sono momenti in cui difendere se stessi non vale nulla e non vi è
altro da fare che “tacere e morire”.

Una persona che ritiene di doversi difendere ogni volta che il suo maestro
gli dice qualcosa non sta veramente mettendo in pratica il buddismo. Ci sono
volte in cui una valutazione o una critica da parte di un altro colpiscono nel se-
gno, ma ci sono casi in cui sono fuori bersaglio. Se sono corrette, allora do-
vremmo sederci dentro per un po’ e considerare la faccenda. Se non lo sono,
allora dovrebbe bastare dire a noi stessi che la critica o il giudizio non colgono
nel segno accontentandoci così. Se non siamo in grado di dimenticare le criti-
che altrui, come potremo vivere la piena realtà della vita? Mettere in pratica il
buddismo signifca afrontare e vivere la realtà della vita, per cui se anche si
presenta una critica infondata, la pratica è viverla fno in fondo.

«Hōon andò a fare la questua in città e restituì tutto il denaro che doveva al
tempio.

Un giorno Kisei ebbe l’occasione di vedere Hōon che faceva la questua. Tor-
nato al monastero,  l’abate disse ai  monaci che Hōon possedeva veramente
l’atteggiamento di una persona che sta cercando la via».

Quella fu la prima volta in assoluto che Kisei lo lodò!
«Poco tempo dopo chiamò Hōon e gli concesse di ritornare in monastero».
Bene, alla fne lo ha lasciato tornare ma, in confdenza, Kisei a me pare un

po’ troppo severo.
Noormalmente  si  ha  un’immagine  di  Dōgen  come  di  uno  che  avrebbe

senz’altro disapprovato chi rubasse qualcosa che non gli appartiene, e certo
anche in questo caso l’azione di Hōon fu tecnicamente scorretta. Eppure, nel
momento in cui l’intera comunità sofriva di denutrizione, era vitale possedere
quel tipo di spirito che lui ebbe. Mi raccomando, ora non uscite di qui con
l’impressione che io intendessi dire che non c’è niente di male nel rubare. Do-
vete ricordare che dopo che Hōon rubò la farina del magazzino e Kisei gli dis-
se di pagare l’equivalente in denaro, Hōon non fece una piega. Andò e pagò a
caro prezzo.

Ecco un altro esempio. Ocgni giorno vengono persone a parlarmi dei loro
problemi. Poco tempo fa è venuta una ragazza che appena entrata è scoppiata
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in lacrime. Le ho chiesto quale fosse il problema e mi ha detto di essere incin-
ta. Sembra fosse andata a letto con un ragazzo subito dopo essere uscita con
lui per la prima volta ed essersi ubriacata. Le ho chiesto se pensava di sposar-
lo, ma lei mi ha detto che non le importava niente di lui e non ci pensava pro-
prio.

Che poteva fare? Le ho consigliato di abortire. Lei è stata d’accordo, ed io
l’ho introdotta a un mio amico che fa il ginecologo.

Noaturalmente ciò che le ho detto di fare non è una cosa buona, in termini
cristiani, è un peccato. Perciò, se lei paga quest’azione con l’inferno, allora do-
vrò andarci con lei. È qualcosa che ho dovuto accettare completamente nel
momento stesso in cui lei è venuta da me per un consiglio. Quando viene qual-
cuno che è completamente disperato e confuso circa ciò che deve fare e chie-
de consiglio, come bodhisattva non si può rispondere di non sapere che dire e
che non è un problema nostro. Così ci sottrarremmo alle proprie responsabili-
tà. Noon assumersi la responsabilità di ciò si dice o si fa è la via di fuga più si-
cura, ma quando qualcuno è disperato, che scelta abbiamo se non rispondere?
Ciò che le ho consigliato di fare non era una buona cosa, e se in seguito lei
avrà da sofrire conseguenze a motivo di qualcosa che le ho detto di fare, allo-
ra io devo essere disposto a patire quelle conseguenze insieme a lei. Questo è
il tipo di ragionamento o di risoluzione che io ho sentito di dover avere per af-
frontare quella particolare situazione.

Comunque, bisogna tener presente che per un  bodhisattva del Māhayāna
non è suficiente osservare i precetti, ci sono anche situazioni in cui è necessa-
rio infrangerli. Però, quando lo facciamo, lo dobbiamo fare con la risoluzione
di essere anche disposti ad accettare qualsiasi conseguenza ne derivi. Ecco
cosa realmente signifca issai shujō to tomo ni (insieme a tutti gli esseri) – sen-
za preoccuparsi se così facendo fniamo in qualche inferno.

Ecco perché Kisei ha dovuto essere così severo, assumendosi fno in fondo
la responsabilità del suo ruolo di capo della comunità, mentre Hōon ha portato
senza fatare tutto il peso di ciò che aveva fatto, non accontentandosi soltanto
di essere ben visto dagli altri monaci.

Troviamo molte storie simili nel Chiji Shingi. È un testo che un bodhisattva
dovrebbe studiare molto bene, perché l’insegnamento che vi si trova è estre-
mamente concreto. Noon è suficiente conoscere la defnizione di  bodhisattva,
ciò che conta è studiarne il comportamento e agire a propria volta come tale.

Quanto alla domanda: “Cosa è un  bodhisattva?” potremmo anche defnirlo
come colui, colei che agisce da vero adulto. La maggior parte delle persone al
mondo si  comporta  in  modo infantile.  L’ultimo  fascicolo  dello  Shōbōgenzō
s’intitola  Hachi Dainin Gaku101: la parola  dainin (persona completa) signifca
“vero adulto” o bodhisattva. Ocggigiorno la maggior parte dei cosiddetti adulti
lo sono solo di nome: fsicamente crescono e diventano grandi, ma spiritual-
mente troppe persone non maturano mai. Bodhisattva è colui che vede il mon-
do con occhi adulti e le cui azioni nella vita quotidiana sono quelle di un adul-
to. Ecco cos’è veramente un bodhisattva.

La pratica vivente

101 Vedi la voce corrispondente in Appendice 1.
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DOcMANoDA: Ad Antaiji abbiamo udito parlare più volte di una forma di amo-
re detta in giapponese rinjinai102. Cosa signifca esattamente questa espressio-
ne e in che modo questa particolare forma di amore dovrebbe funzionare in
una comunità religiosa?

RISPOcSTA: Noella terminologia cristiana possiamo trovare le parole  eros e
agape. L’espressione giapponese rinjinai può essere paragonata ad agape. In
defnitiva, l’amore di un genitore per il fglio, oppure di un marito per la mo-
glie, o di un uomo per una donna, appartiene a quella specie di amore cui ci ri-
feriamo con il termine eros. Rinjinai è qualcosa come l’amore di Dio attraverso
l’uomo. È in questo modo che l’uomo è venuto a conoscenza dell’amore (aga-
pe), come possiamo comprendere dal Nouovo Testamento. Attraverso l’amore
di Dio per l’uomo noi conosciamo Dio, ma siccome non possiamo vedere Dio
con i nostri occhi, lo amiamo attraverso tutte le persone che incontriamo. Ecco
il signifcato dell’espressione giapponese  rinjinai, che letteralmente signifca
“amore per il nostro vicino”.

Di solito, parlando di amore la gente intende solamente eros. È nella tradi-
zione cristiana che sentiamo parlare per la prima volta di agape. Dio per pri-
mo ci ha amato e noi restituiamo questo amore con le nostre azioni verso colo-
ro che sono attorno a noi.

DOcMANoDA: Essere amati da Dio, in termini cristiani, vuol dire che l’amore
dall’alto discende sull’uomo. Oc, detto in un altro modo, l’amore di Dio è l’amo-
re dell’Assoluto verso il relativo, che è creazione di Dio. Come lei ha appena
detto, conosciamo l’amore perché Dio ci ha amati per primo. Anche nel buddi-
smo esiste un uguale modo di pensare?

RISPOcSTA:  Agape è il modo cristiano di esprimere questa cosa, mentre la
forma in cui ho spiegato il signifcato di rinjinai è il modo in cui la esprimerei
come buddista. Ho spiegato nelle mie istruzioni che ogni cosa è in me e che
tutte le cose sono i contenuti del mio vero sé, perciò aver cura di ogni cosa
che mi circonda è lo stesso che avere cura di me.

Noel cristianesimo, quando si parla dell’amore di Dio, troppo spesso la gente
è portata a pensare che questo amore sia al di fuori di se stessi. D’altra parte,
quando mi si chiede di defnire Dio, richiamo l’espressione dell’Antico Testa-
mento con cui Dio, richiesto da Mosè di dire il proprio nome, dice di se stesso
“Io sono colui che è” (Es 3,14). Dio è tutte le cose. Perciò Dio ama tutte le cose
e ha cura di tutte le cose. Questo è rinjinai o agape.

In altre parole, il modo buddista di esprimerlo è dire che tutte le cose sono
parte del corpo della vita, per cui io ho cura di esse. I cristiani probabilmente
descriverebbero agape dicendo che amiamo tutte le cose e abbiamo cura per-
ché sono tutte parte del corpo di Dio.

DOcMANoDA: Durante un’istruzione alcuni anni fa in Francia, François Vial-
let103, che poi sarebbe divenuto suo discepolo, ofrì alla nostra riflessione il se-

102 Rinjinai 隣人愛 è un’espressione del linguaggio comune giapponese, senza riferimenti di-
retti al buddismo, e signifca amare il proprio vicino.

103 François-Albert Viallet (1908-1977) monaco zen francese, con il nome di Sōji Enku, fu il
primo discepolo europeo di Uchiyama rōshi. In precedenza amico e collaboratore di Teilhard
de Chardin, fno alla sua morte, trovò poi nel buddismo zen la propria autentica dimensione
spirituale. Noegli ultimi anni della sua vita fu molto attivo in Germania, in Francia, in Svizzera,
e in Italia, dove fu la guida spirituale della comunità di Viganego sopra citata. Per ulteriori no-
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guente kōan104. Un comunista si recò dal maestro e disse: “Noon posso pratica-
re, perché le nostre diferenze ideologiche sono troppo forti”. Il maestro rispo-
se: “Sono comunista anch’io”. Venne poi un fascista di fronte al maestro, di-
cendo a sua volta che non poteva fare zazen per lo stesso motivo. Il maestro
dette la stessa risposta di prima: “Sono fascista anch’io”. Giunsero altri, e ai
commenti di ciascuno che avanzava il suo esclusivo modo di essere, il maestro
rispondeva sempre: “Sono così anch’io”. Ma un giorno, tutte queste persone
riunite, chiacchierando fra loro, si resero conto che il maestro le aveva gioca-
te. Furibonde si accordarono per dargli una lezione, armate di bastoni. Quan-
do egli vide il gruppo minaccioso che gli si avvicinava, gridò “Zazen!” e tutti
caddero svenuti.

Come devo comportarmi se ho a che fare con persone che hanno idee com-
pletamente diverse dalle mie e che, di conseguenza, rischiano di diventare po-
tenziali nemici? Posso considerare l’uso della violenza psicologica, che il mae-
stro di questa storia mette in atto, come un buon esempio di comportamento
zen?

RISPOcSTA: Noon direi che gridare “Zazen!” equivalga a usare un’arma psico-
logica. Ciò che il maestro sta dicendo qui è semplicemente che ognuno deve
tornare alla realtà della propria vita.

Io posso sollevare una tazza e dire che è rossa, ma da quella parte della ta-
vola può darsi che tu possa vedere solo il bianco. È davvero solo un problema
di come guardi le cose. In realtà, tuttavia, non è né l’uno né l’altro. La tazza è
solo ciò che è, io sono la realtà che sono, e tu sei la realtà che sei. Ocra, quando
la realtà si deposita in se stessa, questo è ciò che chiamiamo la realtà della
vita. Sedere, ritornare alla realtà di ciò che veramente siamo: ecco lo zazen. In
altre parole, le flosofe e le ideologie non sono null’altro che modi soggettivi
di guardare il mondo. Quando si guarda da certo un angolo di visuale è più
che naturale che la prospettiva di ciascuno sia diversa. Fintantoché le persone
guardano le cose dal loro punto di vista, ci saranno sempre conflitti. Noon fnirà
mai.

L’idea di farla fnita con il guardare la vita da qualche angolo di visuale ap-
pare nel Suttanipāta105, nelle parole di Śākyamuni. Quando ciascuno va in giro
gridando che è il portatore della verità, che altro c’è da fare se non dire a tutti
di star zitti e sedersi? La cosa essenziale è che ogni persona torni alla realtà
della propria vita e si sieda in quella realtà, non ci sono armi in tutto questo.
Semplicemente ha senso vivere in questo modo, non vi è certamente nulla di
sbagliato se la gente si calma un pochino, a questo mondo. Fare zazen signif-
ca proprio questo - abbandonare qualunque punto di vista e tornare alla realtà
della vita.

tizie vedi https://it.wikipedia.org/wiki/François-Albert_Viallet
104 Kōan公案(cin. gōngàn) in origine signifcava “pronunciamento pubblico” (promulgato da

un uficio governativo cinese). Il termine fu poi mutuato dal buddismo Chan dove venne a si -
gnifcare un particolare “caso” discusso solitamente fra due persone ingaggiate nella Via, ine-
rente a un aspetto o espressione del  dharma di Buddha. Rappresenta così una nuova forma
letteraria del tutto originaria della Cina che si consolida in varie raccolte. I gōngàn vennero
anche usati, e tuttora lo sono, come strumenti di meditazione, difondendosi in Corea e poi in
Giappone (dove il loro uso è particolarmente difuso nella scuola Rinzai). Dōgen trascrisse tre-
cento uno di questi kōan cinesi al termine della sua permanenza in Cina, che sono raccolti nel
cosiddetto Mana Shōbōgenzō (conosciuto anche come Shinji Shōbōgenzō o Shōbōgenzō san-
byaku soku), costituendo lo spunto per la maggior parte dei fascicoli dello Shōbōgenzō e di al-
tri suoi scritti. I kōan sono dunque un aspetto molto rilevante del buddismo Chan e Zen.

105 Vedi Appendice 1 alla voce corrispondente.
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Suppongo che il reverendo Viallet si sia raccontato da solo questa storia. È
molto divertente ma non credo che sia basata su qualche particolare evento
della sua vita. È interessante e suppongo che rifletta molto fedelmente la si-
tuazione in Italia,  è  una storia  molto buona.  Noaturalmente  tutti  gli  antichi
kōan sono sorti da storie simili.

DOcMANoDA:  Quando metto in pratica l’abbandono e mi dedico allo zazen,
che ne è del resto della mia vita e delle persone attorno a me? Ciò che è l’opti-
mum per me sarà un bene anche per loro, oppure fnirò per trascurarle?

RISPOcSTA: Quando parlo di lasciare andare qualsiasi cosa si presenti alla
nostra mente, sto parlando dello spirito con il quale sediamo in zazen. Lascia-
mo andare il pensiero che sorge, o la sensazione di essere stanchi o intontiti e
torniamo a fare zazen. Così facendo, cominciamo a vedere che tutte le cose
che sorgono nella nostra mente altro non sono che secrezioni. È proprio que-
sta comprensione che è così importante.

In efetti, come già detto, proprio perché pratichiamo lasciando andare, co-
minciamo a vedere tutti i nostri pensieri, sentimenti, e via dicendo come se-
crezioni che vengono continuamente fuori nelle nostre menti. Benché mi rife-
risca a tutto ciò con il termine secrezione, non vi è nulla di inerentemente ne-
gativo in questo processo. Qualora dovessimo mettere al lavoro la nostra men-
te, mettiamola pure al lavoro, dato che è proprio tramite essa che veniamo a
conoscenza di tutte le cose. Di conseguenza, qualsiasi cosa io veda, oda, toc-
chi, esperimenti, diventa il contenuto della mia vita. Ecco perché dobbiamo
permettere a tutte le cose, che sono una specie di scenario, di venir riflesse
tramite noi. Se resta qualcosa di non riflesso, allora vuol dire che non stiamo
funzionando in maniera completa.

Per esempio, se sto guidando un’automobile e siedo al posto del guidatore, i
pedali, il volante e tutto il resto deve essere riflesso in me. Altrettanto ciò che
si trova fuori della vettura - lo scenario della città che sto attraversando, i se-
gnali stradali e del trafico, le persone che attraversano, le altre macchine -
tutto questo deve essere riflesso attraverso di me perché io sia in grado di gui-
dare liberamente e con sicurezza. Noon bisogna fraintendere mai il signifcato
di lasciare andare qualsiasi cosa che sorge, come se ciò volesse dire che tutto
diventa un vuoto vacante senza riflesso. Il vero motivo per lasciare andare è
che ogni cosa possa essere riflessa tramite noi! È necessario fare la massima
attenzione a comprendere bene questo punto!

Quando svolgiamo le nostre attività con questo atteggiamento, allora per la
prima volta possiamo agire liberamente, perché tutto ciò che è riflesso è il
contenuto della nostra vita! Lasciare andare non signifca arrivare a un certo
punto in cui non si pensa più. È solo quando tutto è completamente riflesso
che si può agire liberamente. Perciò guai a fraintendere l’espressione: “lascia-
re andare” e “perdere la testa” non sono la stessa cosa!

Vi prego di fare attenzione. Quando non stiamo “lasciando andare” e ponde-
riamo qualcosa, allora tutto smette di  essere riflesso.  Per esempio,  un tale
esce di casa dopo aver litigato con la moglie e sale in macchina. Mentre sta
guidando è tutto preso dall’argomento della discussione... bang! Il passante
che attraversava la strada non era in lui, ed egli lo travolge e uccide. Cose si-
mili accadono ogni giorno! Noel preciso momento in cui mettiamo in pratica il
“lasciar andare”, ogni cosa può essere riflessa liberamente come lo scenario o
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il contenuto della vita e, per converso, possiamo agire liberamente. Questo è il
signifcato di lasciar andare.

DOcMANoDA: Ho udito l’espressione jijuyū zanmai, ma non ne comprendo il
signifcato. Me lo può spiegare?

RISPOcSTA: Dogen Zenji parla del sé come di jijuyū zanmai106, che letteral-
mente signifca il samadhi del ricevere e dell’utilizzare del sé tramite se stes-
so. Jijuyū zanmai è il samadhi del ricevere la vita da sé e rivolgerla attorno per
metterla all’opera facendola funzionare. Samadhi è l’atteggiamento spirituale
di incontrare tutte le cose con lo stesso atteggiamento, un atteggiamento di
equanimità. Dal momento che ogni cosa dentro e fuori di noi muta incessante-
mente, dobbiamo praticare questo atteggiamento spirituale dentro e fuori la
sala dello zazen, così che permei tutta la nostra vita. Tutto ciò di cui sto par-
lando non è che esprimere jijuyū zanmai, cioè zazen. Ecco il signifcato di  ji-
juyū zanmai. Noel cristianesimo c’è Dio, cioè tutto in tutto. Ma questo non sta a
signifcare che uno fra tutto non conta: ogni individuo è un’espressione della
volontà di Dio ed è per dimostrarla che mandò suo Figlio.

Riguardo a questo punto non vi è diferenza fra buddismo e cristianesimo.
In fondo dicono entrambi la stessa cosa, semplicemente il cristianesimo parla
di Dio in una specie di modo mitologico o antropomorfco e in questo senso è
più facile da comprendere. Invece nel buddismo è immediatamente messa in
evidenza la ricerca o la questione del sé: in un certo senso il buddismo ha un
approccio più logico. In entrambi i casi, in defnitiva, è importante jijuyū zan-
mai, come lo ho appena descritto.

Per descrivere zazen, Sawaki rōshi usava defnirlo come “il sé che si fa sé”.
Il mio modo di descrivere zazen è che noi viviamo la nostra vita quali che sia-
no le circostanze che possiamo incontrare.

Di solito le persone ritengono di essere nate in un mondo pre-esistente, di
aggirarsi per un periodo in questo mondo e poi di andarsene morendo. Questo
è il modo ordinario di considerare le cose, in realtà, invece, quando nasco do
nascita anche al mio mondo! Io vivo insieme con questo mondo che forma il
contenuto del mio sé. Allora, quando muoio, porto il mondo con me; cioè il mio
mondo muore con me. Questa è la logica che sta dietro all’espressione, che
esula dal buon senso, di Sawaki rōshi “il sé che si fa sé”. Diamo vita, viviamo e
moriamo insieme al nostro mondo. Ecco il signifcato di “la realtà della vita del
sé”… e manifestare realmente il sé-che-si-fa-sé è detto jijuyū zanmai.

Ji è l’ideogramma che sta per “sé” (o “io”) mentre juyū è formato dagli ideo-
grammi che signifcano rispettivamente “ricevere” (ju) e “usare” (yū). Il signi-
fcato di  jijuyū zanmai, il  samadhi del ricevere-da-sé e usare-da-sé, è che noi
stiamo sempre vivendo la nostra vita, dovunque o in qualunque situazione sia-
mo. E per farne esperienza al massimo, nel modo migliore, facciamo zazen.
Quando facciamo zazen, non diventiamo altro che noi stessi e in questo non
essere altro che noi stessi è contenuto il mondo intero.

Per esempio, di solito la gente desidera che le cose flino via lisce per poter
evitare tutto ciò che comporta soferenza. Detto in parole povere, il paradiso è
bene, l’inferno è male. In realtà, che io sia in paradiso o all’inferno, sto sempre
vivendo la mia vita. Poiché entrambi formano lo scenario temporaneo della
mia vita, non sono nella condizione di dire che il paradiso mi piace, ma l’infer-
no no. Se fnisco all’inferno, devo essere disposto a trascorrere il mio tempo lì.

106 Vedi anche Parte quarta capitolo 1 nota 67.
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Saremo sempre in pena fntantoché cercheremo di andare in paradiso e cer-
cheremo di evitare l’inferno, per cui è vitale coltivare l’atteggiamento dello
spirito di vivere di buon grado in entrambe le situazioni. In defnitiva,  jijuyū
zanmai è l’unico totale atto di vivere la nostra intera sistenza nel modo che
tiene la vita nel più prezioso conto. Ho scritto una breve poesia che chiamo
“Poema di guida della vita” per l’atteggiamento fondamentale che indica:

“Bene o male, piacevole o spiacevole
Noon importa dove posso fnire
Ocgni incontro è la mia vita.
Lasciare andare, eppure con ogni intensità
Tener la vita nel prezioso conto, vivendo solo vivendo”.

Ritorno a casa

DOcMANoDA:  Domani  torniamo  in  Italia.  Cosa  dobbiamo  tenere  a  mente
quando saremo a casa?

RISPOcSTA: Prima di tutto sappiate che morirete. La maggioranza delle per-
sone oggigiorno sono come fori artifciali, hanno un bell’aspetto per un po’ e
non appassiscono. Ma non hanno profumo, non hanno vita. Quando si sporca-
no anche solo un po’, possono essere gettati.

Inoltre,  i fori  artifciali  non fanno frutti:  solo le cose che muoiono fanno
frutti! Le persone oggi sono come fori artifciali privi di vita, perché pensano
alla propria vita separata dalla propria morte e, dimentichi che certo moriran-
no, danno importanza alla loro esistenza unicamente in termini di denaro, po-
sizione sociale e potere. Noel buddismo, la vita non è qualcosa che esclude la
morte.

Per esempio, in Giappone il numero d’incidenti automobilistici è in aumen-
to. Ho sentito dire che c’è una probabilità su cento di morire in un incidente
automobilistico. Qualcuno potrebbe pensare: “Humm, uno su cento. Noon è poi
male…” dimenticando, però, che quando si muore in un incidente non è l’un
per cento che muore. Tutto il cento per cento se ne va!

Così come non c’è alcuna possibilità di evitare la morte, bisogna alimentare
e coltivare un atteggiamento per cui non si può neppure evitare di fare zazen.
La morte non è una qualche generalizzazione. È personale! Di fronte a Dio,
ognuno è solo. 

Noella nostra pratica, sia essa in monastero o in qualunque altro luogo, dopo
che ci siamo abituati allo stile e ai ritmi di vita, arriva il momento in cui conti-
nuiamo per forza di abitudine, o per forza d’inerzia. Specialmente quando lo
stile di vita prevede pochi cambiamenti, questa tendenza diviene particolar-
mente forte. Dobbiamo fare molta attenzione, ecco perché studiamo con un
maestro. Se si escludono i diretti discepoli di Gesù, si ha l’impressione che nel
cristianesimo la relazione maestro-discepolo non sia stata molto enfatizzata:
nel buddismo invece, le si è sempre data molta importanza. Noon è facile da
spiegare, fondamentalmente però quando diventiamo discepoli, lo diventiamo
non del proprio maestro come persona, ma della norma della via di Buddha.
Dopo essere stato con Sawaki rōshi per venticinque anni, alla fne l’ho com-
preso. Se non fosse stato così, avrei abbandonato. Volevo scappare da Antaiji
ogni giorno, non faceva che gridarmi contro. A volte aveva ragione, ma vi era-
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no moltissime occasioni  in cui  era completamente fuori  strada.  Vedete,  un
maestro non è onnipotente e infallibile, è umano. Noaturalmente, da un certo
punto di vista, si diventa discepoli della tal persona, ma in senso fondamentale
si diventa discepoli della norma della via di Buddha (buddha-dharma). E in
quanto discepolo del buddha-dharma, usiamo il maestro come “terreno di pra-
tica”.

Noella  Bibbia  leggiamo dell’amore  di  Dio  per  noi  e  che noi,  a  motivo  di
quell’amore, rispondiamo con amore. Tuttavia, per nobile ed elevata che sia
questa idea, se non la mettiamo in pratica non signifca nulla. Questo è il pun-
to in cui interviene la relazione maestro-discepolo nel buddismo. Servire un
maestro è concreto, è pratico; non è intellettuale.

Per ritornare ancora un momento alla relazione maestro-discepolo, anche
quando il maestro si sbaglia nei nostri confronti, proprio questo fatto fornisce,
o dovrebbe fornire, una forza o una risoluzione dentro di noi ad approfondire
ulteriormente la propria pratica. Ocgni volta che il maestro si sbaglia, capiamo
un po’ meglio che non siamo discepoli di una persona, ma della via stessa di
Buddha. Il mio rapporto con Sawaki rōshi non è mai stato quello di un maestro
e un discepolo che si specchiano uno negli occhi dell’altro, questa è robaccia
che scrive chi è privo di esperienza diretta.

DOcMANoDA:  Comprendo bene quello che mi sta dicendo, ed è per questo
che sono preoccupato del mio ritorno a casa, in Italia, perché lì da noi ora non
c’è un maestro con cui praticare e studiare. Che consiglio ci dà?

RISPOcSTA:  In  questo  caso  dovete  diventare  uno  il  maestro  dell’altro.
Noell’insegnamento della scuola Tendai c’è un’espressione che dice: chi illumi-
na anche solo un piccolo angolo è un tesoro nazionale (“angolo” vuol dire il
proprio circondario).

Per esempio, chi va in giro con un volto arcigno o corrucciato o triste, com-
mette un “crimine facciale”. Dovete imparare come servire l’uno l’altro nel mi-
gliore dei modi. Quando vi usate l’un l’altro come terreno di pratica, allora en-
trambi i vostri mondi non possono che divenire più luminosi. E a partire da
quel punto, dovete poi prendere in considerazione le persone che vivono nei
vostri paraggi. Dovete operare in un modo da alleggerire i loro problemi, così
che comincino a pensare che è davvero una bella cosa avere persone come voi
che vivono vicino.

Il buddismo non è una specie di arena per dibattiti flosofci o intellettuali.
Certo, vi sono molti insegnamenti nel buddismo e, dal punto di vista espressi-
vo, molti sembrano l’uno il contrario dell’altro. Queste apparenti contraddizio-
ni sembrano come perle di saggezza a quegli studiosi che si occupano solo di
linguaggio. Se non lo metti in pratica, il buddismo è del tutto inutile.

DOcMANoDA: Ocra ho l’abbrivio per praticare, ma ho paura che fra un po’, in
Italia, il mio buddismo possa tornare a essere quel genere di buddismo intel-
lettuale o concettuale che predomina in modo soverchiante oggigiorno nel mio
paese. Come posso fare?

RISPOcSTA: Och, è facile: basta fare zazen. Alla resa dei conti il punto è se fai
zazen oppure no. Quando sediamo sul cuscino e incrociamo le gambe rivolti
verso il muro, è tutto. Cosa c’è d’intellettuale in questo?

Quindi è fondamentale praticare il “lasciar andare”. Questo è jijuyū zanmai.
Questo è shinjin datsuraku, abbandonare corpo e spirito. E nella normale vita
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quotidiana, continuare semplicemente a praticare il “lasciar andare”. C’è così
tanta nevrosi al giorno d’oggi perché la gente non mette in pratica il “lasciar
andare”: ognuno pensa solo a se stesso, ignorando tutti gli altri che gli sono
intorno. Praticando semplicemente il “lasciar andare” con l’atteggiamento spi-
rituale che qualsiasi momento è un buon momento per morire, qualunque ne-
vrosi sparirà come uno sbufo di fumo.

Se abbiamo paura di morire non stiamo vivendo ora, proprio qui. Viviamo e
moriamo a dispetto delle nostre piccole preoccupazioni riguardo alla morte.
Focalizzare la morte è di vitale importanza, ma questo non signifca diventare
pessimisti. Bisogna piuttosto coltivare l’atteggiamento spirituale di chi sa che
la morte può arrivare in qualsiasi momento e proprio per questo fa ogni sforzo
per vivere con la massima intensità qui, ora. Pratichiamo questa intensità “la-
sciando andare” ed essendo aperti a qualsiasi cosa che sorge.

Possiamo dire di essere deboli, di non essere forti abbastanza per afrontare
la morte, ma questa è solo un’idea, oppure un confronto che facciamo con
qualcun altro. Certo, abbiamo tutti capacità diverse. Ma anche se siamo debo-
li, la morte non ci risparmierà. Se non pratichiamo con quello che abbiamo ri-
cevuto, quando e con quali strumenti potremo mai praticare? Noon ha senso
darsi da soli dei limiti arbitrari, se non ci creiamo pregiudizi riguardo ai nostri
limiti, rimarremo stupefatti nel constatare cosa è possibile fare.

Sia che ci preoccupiamo dei nostri limiti fsici o del fatto che la nostra prati-
ca possa diventare intellettuale, bisogna non scordare mai che si può coltivare
un cavolo andando dal seme seminato da noi in terra implorandolo di cresce-
re! Possiamo coltivare cavoli tirandoci su le maniche, avendo cura del terreno,
controllandolo, aggiungendo i fertilizzanti adatti, eccetera. Insomma, appro-
fondiamo la nostra pratica solo praticandola.
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Appendice 1

Brevi indicazioni sui testi buddisti citati dall’Autore
in ordine di apparizione nel testo
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Dàshèng qǐxìnlùn  大乗起信論 (giap. Daijōkishinron): è un testo cinese che
ha  avuto  una  grande  influenza  sullo  sviluppo  del  buddismo  Mahāyāna
dell’Estremo oriente, oggetto nei secoli di svariati commentari. Vedi la tradu-
zione originale in italiano a cura di M.Y. Marassi:  Discorso di risveglio alla
fede secondo il veicolo universale Marietti1820 - 2016

Dhammapada ovvero Parole (pada) di dhamma (sanscr. dharma) è una rac-
colta di versi a proposito del dharma, termine che in questo caso corrisponde
all’insegnamento e alla descrizione della Via di Buddha. Come il  Suttanipāta
(vedi sotto) fa parte del  Khuddaka Noikāya. E’ uno dei testi più venerati del
buddismo, la cui composizione può essere fatta risalire all’incirca al III secolo
a.C. In italiano segnalo la traduzione di F. Sferra in La rivelazione del Buddha
– Volume primo - I testi antichi, a cura di R. Gnoli – Mondadori 2001 nonché,
reperibili  online,  quelle  consultabili  sul  sito  della  Stella  del  Mattino:
https://www.lastelladelmattino.org/ricerca-testi-tradotti/dhammapada. 

Suttanipāta: è una raccolta di discorsi in cinque sezioni, uno dei testi più
antichi dell’intero canone pāli – si veda: Introduzione I Testi Antichi di C. Ci-
cuzza e F. Sferra, pag. CV (numeri romani) in La rivelazione del Buddha – Vo-
lume primo - I testi antichi, a cura di R. Gnoli – Mondadori 2001. Noel succitato
volume in italiano si trova la traduzione delle prime due sezioni,  mentre in
rete si trova gratuitamente scaricabile in pdf la traduzione integrale inglese di
K.R. Noorman per la Pali Text Society – Ocxford 2001.

Eihei Kōroku 永平広録: Raccolta di detti di Eihei [Dōgen], una raccolta di
discorsi, istruzioni, kōan, poesie di Dōgen, del periodo che va dal 1236 alla sua
morte, raccolti principalmente da tre suoi discepoli. La traduzione integrale in
inglese, pubblicata con il titolo di  Eihei Kōroku,  Dōgen’s Extensive Record a
cura di Taigen Dan Leighton e Shōhaku Ockumura (Wisdom Publication, 2004 –
frst edition) è utilizzata per i brani che Uchiyama cita nel libro, comprese le
relative note.

Jǐngdé Chuándēnglù  景德傳燈錄 (giap. Keitoku Dentō-roku) Resoconti della
trasmissione della lampada del regno Song, un’opera cinese redatta verso la
fne del XII secolo da Daoyuan, che contiene biografe, aneddoti, racconti, re-
lativi alla storia del buddismo e rappresenta una fonte d’informazioni di prima-
ria importanza soprattutto per la storia spirituale del buddismo Chan.

Fukanzazengi 普勸坐禅儀 il primo testo redatto da Dōgen nel 1227, apposi-
tamente per spiegare la forma dello zazen [vedi qui  https://www.lastelladelmatti-
no.org/la-pratica-dello-zazen/fukanzazengi la traduzione in italiano].

Shōbōgenzō 正法眼蔵 è la denominazione che raggruppa manoscritti e, so-
prattutto, discorsi di Dōgen trascritti perlopiù dal discepolo Ejō. I quattro lo-
gogrammi che compongono l’espressione Shōbōgenzō, esprimono ognuno più
concetti. Varie le traduzioni possibili per riassumere le combinazioni di questi
signifcati: L’occhio e il tesoro del vero dharma, Il tesoro della visione del vero
dharma, Il tesoro dell’occhio del vero insegnamento, Il deposito della visione
delle cose come sono in realtà. Lo Shōbōgenzō di Dōgen è un progetto di scrit-
tura che raccoglie numerosi “fascicoli” (maki o kan – lett. rotoli), testi autono-
mi e parti correlate di un’unica opera. Noel corso dei secoli ne sono state redat-
te numerose diferenti edizioni, composte da un numero variabile di fascicoli.
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Quelle più utilizzate per traduzioni in lingue occidentali  sono l’edizione del
1690 in 95 fascicoli, quella in 75 fascicoli, commentata da due discepoli di Dō-
gen fra la fne del XIII e l’inizio del XIV secolo, e quella in 12 fascicoli, proba-
bilmente composta da Dōgen nell’ultimo anno di vita, inizio di una revisione
dell’opera che avrebbe dovuto constare di cento fascicoli. Esistono oggi tradu-
zioni italiane di alcuni fascicoli. La Stella del Mattino ha curato, oltre alla pre-
sente, l’edizione di due di essi, Genjōkōan e Busshō per le Edizioni Dehoniane
(ormai fuori catalogo) e la traduzione a uso interno di alcuni altri, reperibili in
rete presso http://www.lastelladelmattino.org/ricerca- testi-tradotti/sbgz-in-it.

Bendōwa辨道話 (lett. Discorso sulla pratica della Via – Discorso sulla Via in
pratica) è uno scritto del 1231, in cui Dōgen per la prima volta espone la sua
visione del  dharma di Buddha, con particolare riferimento allo zazen. Per il
suo carattere d’introduzione all’insieme della predicazione del suo autore, vie-
ne generalmente considerato il testo introduttivo dello Shōbōgenzō e messo al
primo posto in quasi tutte le edizioni: è però di un testo a sé stante, nelle in-
tenzioni di Dōgen Genjōkōan è il primo fascicolo dello Shōbōgenzō. La tradu-
zione italiana di Bendōwa – Il cammino religioso a cura della Stella del Matti-
no è scaricabile a questo indirizzo https://www.lastelladelmattino.org/libronline

Shōdōka  證 道 歌 cin.  Zhèngdào  gē (Canto  del  risveglio  alla  via)  DZK
T2014_.48.0395c07-0396.c29.  Ocpera  in  versi  attribuita  a  Yongjia  Xuanjue
(giap. Yoka Gengaku) 665-713, uno dei discepoli di Huineng, il cosiddetto se-
sto patriarca cinese. Una traduzione in inglese è reperibile a questo indirizzo
https://wwzc.org/dharma-text/zheng-daoge-shodoka-song-liberation

Zuimonki 随聞記 (lett. appunti trascritti secondo quanto udito): è una rac-
colta  di  appunti  trascritti  dal  discepolo  e  successore  di  Dōgen,  Kōun  Ejō
(1198-1280) frutto dei suoi incontri personali con il maestro, che riportano an-
che brevi discorsi, istruzioni orali, risposte a domande, scampoli di discussioni
informali  con interlocutori  vari  di Dōgen. La traduzione inglese del testo a
cura di Shōhaku Ockumura è pubblicata online sul sito Sotozen-net a questo in-
dirizzo http://global.sotozen-net.or.jp/eng/library/Zuimonki/index.html.

Hannya haramita shingyō  般若波羅蜜多心經 (cin. Bōrě bōluómìduō xīnjīng –
sanc. Prajñāpāramitāhṛdaya sūtra) Sutra del cuore della perfezione di sapien-
za, abbreviato in Hannya shingyō, sovente indicato in italiano come Sutra del
cuore. Quello citato nel libro è il più conciso di una serie di testi sanscriti che
hanno nel titolo il  riferimento alla  Prajñāpāramitā  (Perfezione di sapienza).
Per approfondimenti sui testi della Prajñāpāramitā fra cui questo, si veda an-
che M.Y.Marassi Il buddismo Mahāyāna attraverso i luoghi, i tempi e le cultu-
re - vol. I – L’India e cenni sul Tibet, Genova 2006 pag.153-187. 

Linji Yulu 臨濟語錄(giap. Rinzai Roku) Raccolta dei discorsi di Linji, compi-
lata dal suo discepolo Huiran. L’edizione in inglese più accurata è The Record
of Linji – traduzione e commento di Ruth Fuller Sasaki Honolulu 2009, dove la
citazione è in XVIII a pag.228. In italiano ne esiste una traduzione edita da
Ubaldini con il titolo La raccolta di Lin-chi.

Hōkyōki  寶慶記 è un testo in un solo fascicolo che contiene il diario, scritto
da Dōgen, dei suoi incontri personali con il maestro abate Rujing, nel periodo
fra il 1225 e il 1227 in cui era residente nel monastero cinese Jingde sul monte
Tiantong. Per una traduzione del testo e notizie si veda: Takashi James Kodera
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Dōgen’s Formative Years in China – An Historical and Annotated Translation
of the Hōkyōki  Prajñā Press – Boulder 1980. Il testo originale digitalizzato è
reperibile qui in .pdf https://terebess.hu/zen/dogen/Hokyoki.pdf

Eihei Shingi  永平元禪師淸規 Eihei genzenji shingi – Regole di purezza del
maestro zen Eihei, noto con il titolo breve di Eihei Shingi o di Eihei Dai Shingi,
è una raccolta di sei testi scritti da Dōgen fra il 1237 e il 1249. Successiva-
mente assemblati in un unico libro recante quel titolo nel 1667 da Kōshō Chi-
dō, tredicesimo abate del tempio di Eiheiji, furono presentati come la regola di
quel monastero scritta dal suo fondatore. I sei testi riuniti nell’Eihei Shingi
sono: l) Tenzo Kyōkun, le istruzioni per il cuoco del monastero; 2) Bendōho, le
modalità formali della pratica religiosa; Fukushuhanpō, la modalità corretta di
consumare i pasti in monastero considerata come atto religioso; 4)  Shuryō
Shingi, la norma di comportamento nella sala studio dei monaci; 5) Tai Daiko
Gogejari Hō, riguardo al modo di comportarsi nei confronti dei monaci anzia-
ni, non per età anagrafca ma per esperienza di vita monastica; 6) Chiji Shingi,
le norme corrette per i monaci che ricoprono incarichi di responsabilità nel
monastero. 

Tenzo Kyōkun 典座教訓 (Istruzione del cuciniere). È il libro delle istruzioni
al cuoco del monastero, inserito nell’Eihei Shingi (vedi sopra). Ocltre alla tradu-
zione citata in Parte quarta, capitolo 3 nota 21 si veda Eihei Dōgen La cucina
scuola della Via – Insegnamenti e tradizione viva (Tenzo Kyōkun – con riferi-
mento alla regola di san Benedetto a cura della Comunità Vangelo e Zen (Stel-
la del Mattino) EDB 1998.

Hachi Dai Nin Gaku 八大人覚  è l’ultimo scritto di Dōgen (giugno 1253) e
l’ultimo fascicolo dello Shōbōgenzō in dodici fascicoli di cui sopra. Il breve te-
sto è una riscrittura, quasi senza aggiunte, di un passaggio del  Bussui han-
nehan ryakusetsu kyōkai kyō (lett. Sūtra riassunto degli insegnamenti fnali al
parinirvāṇa di Buddha) che racconta gli ultimi momenti della vita di Śākyamu-
ni Buddha e le ultime istruzioni da lui lasciate ai discepoli. I caratteri che com-
pongono l’espressione Hachi Dai Noin Gaku (Le otto comprensioni rideste della
persona  grande)  signifcano:  otto  (hachi)  grande  (dai)  persona  (nin)  risve-
glio/comprensione (gaku), dove dai nin vuol dire nel linguaggio comune adulto
e nella terminologia buddista è l’equivalente di bodhisattva, persona che vive
secondo il dharma. 
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Appendice 2

Come si fa kin-hin

Una volta alzatisi dal cuscino dopo la seduta di zazen,
si fa un profondo inchino rivolti verso il muro. Successi-
vamente ci si gira in senso orario su se stessi e si fa un
secondo profondo inchino dando le spalle al muro verso
la sala, quindi si gira di novanta gradi in modo da  avere
la parete della sala sulla propria sinistra per procedere
poi in senso orario e in fla indiana. Si chiude la mano si-
nistra a pugno con  pollice all’interno delle altre dita, e
la si pone davanti al petto all’altezza dello sterno, con la
mano destra aperta poggiata sopra la sinistra chiusa. I
gomiti sono distanziati dal corpo in modo che gli avambracci siano paralleli al
suolo.

Raddrizzato il corpo con il collo ben eretto, occhi aperti, lo sguardo cade
due metri circa davanti a sé e si inizia a camminare silenziosamente. 

Partendo con il piede destro, ogni respiro (inspirazione e
espirazione) si avanza di un passo di mezzo piede per vol-
ta, procedendo diritti senza guardare a destra o a sinistra,
in alto o in basso, con il corpo eretto, le spalle ferme ma
senza tensione, senza trascinare i piedi e mantenendo la
stessa distanza dalla persona che precede. Si cammina di-
ritti, al momento di girare si fa un angolo a novanta gradi
sulla destra. Il  termine  kin-hin  signifca  procedere come
flo dell’ordito. Zazen è la postura seduta di Buddha,  kin-
hin è la postura in cammino di Buddha. Quel che importa è
che la postura sia corretta, l’attenzione ben sveglia, la re-
spirazione e il passo procedano insieme. Un colpo di cam-
pana segnala il termine della camminata: ci si ferma, si fa
un inchino e si ritorna al proprio posto camminando a pas-
so normale per la successiva seduta di zazen. 

Generalmente parlando, quando si fa  kin-hin con altre
persone in un luogo apposito, si seguono comunque le indicazioni dei respon-
sabili di quel luogo di pratica. 
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Appendice 3

Istruzioni per confezionare un cuscino (zafu)
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