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Zen è senza parole, senza spiegazioni, senza istruzioni e senza conoscenza.
Zen è soltanto risveglio di sé. Eppure, se noi vogliamo comunicare qualcosa di zen agli al-
tri, siamo obbligati a ricadere sulle parole. Io sono solo un monaco praticante di zen, non 
ho erudizione scolastica e neanche doti letterarie.
Comunque, usando la mia propria sapienza come base, proverò a dirvi qualcosa sul decor-
so degli studi e della pratica seguita dai monaci zen durante gli anni che essi trascorrono 
nella sala di pratica. Ma prima vi vorrei presentare i Quattro Voti. Ogni buddista non solo 
recita i Quattro Voti mattina e sera, ma prova a mantenerli sempre nella mente e a prati-
carli attraverso tutta la vita al meglio della propria abilità. Specialmente per i monaci zen 
essi sono i più importanti di tutti i voti.

Gli esseri sono innumerevoli
voto di aiutare tutti.

Le brame sono inesauribili
voto di estirparle tutte.

Gli insegnamenti sono infiniti
voto di apprenderli.

La Via del Buddha è suprema,
voto di realizzarla.

Questo è il voto. Se voi stabilirete fermamente i Quattro Voti nel vostro cuore,
il mio proposito verrà più che esaudito.

 

Miura Isshu Roshi.  New York 1955
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Una delle pratiche dello Zazen è la pratica dei koan, 
assieme a Shikantaza, Kinhin, Samu, lo studio e la re-
citazione dei Sutra e Oryoki.  La meditazione con i 
koan (C. kanhua chan, G. kanna zen), è meglio co-
nosciuta con la denominazione popolare di “stu-
dio dei koan”. Il Koan consiste in una affermazione 
paradossale o in un racconto usato per aiutare lo za-
zen e quindi “risvegliare” una profonda consapevo-
lezza. Di solito narra l’incontro tra un maestro e il suo 
discepolo, nel quale viene rivelata la natura ultima 
della realtà. Alla base dell’insegnamento buddhista, 
c’è, contemporaneamente, lo studio del perfeziona-
mento della modalità dell’  ascolto, che è la Natura 
Realizzata, e l’affinamento continuo di questa pratica,  
usando tutti gli strumenti che la secolare tradizione 
buddhista fornisce come utensili per questo scopo. I 
Koan sono uno di questi.

I Koan sono un aiuto per togliere al linguaggio cono-
sciuto il suo significato condizionante,  al quale noi 
abbiamo dato così tanta importanza da fissarlo come 
griglia definita per interpretare la vita, le nostre emo-
zioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri.  La costru-
zione della nostra  mente e della nostra vita è espressa 
attraverso il linguaggio che descriviamo;   con esso, 
creiamo  il mondo in cui viviamo.  E’ attraverso il lin-
guaggio, quindi, che  quindi creiamo la nostra idea di 
noi stessi.  Dal giorno in cui la ruota del Dharma è sta-
ta messa in moto, la pratica insegnata dal Buddha ha 
assunto numerose forme e altrettante ne assumerà. 
Gli insegnamenti del Buddha sono tuttora più che va-
lidi; sta a noi il compito di  renderli attuali,  passando 
di cultura in cultura e di secolo in secolo.
Delle diverse raccolte di koan che sono state compo-
ste nell’età Song, l’era  nella quale lo Zen cinese  si 
è strutturato ed istituzionalizzato, ne spiccano per 
fama e per diffusione tre in particolare: la Raccolta 
della Roccia Blu ( cinese: Biyan lu; giapp: Hekigan-
roku), il Libro dell’Equanimità (o della Serenità) (ci-
nese: Congrong lu; giapp: Shoyoroku), e La Porta sen-
za Porta ( cinese: Wumenkan ; giapp: Mumonkan ), 
composta dal maestro Mumon.
Tra le tre raccolte in esame, La Raccolta della Roc-
cia Blu è quella più antica: la sua edizione attuale è 
del 1125. Fu compilata dal maestro della scuola Linji 
(Rinzai) Yuanwu Keqin (giapp: Engo Kokugon), che 

ampliò la raccolta con altri cento koan e aggiunse un 
commento per ognuno di essi, anche commentando-
ne parecchi riga per riga . Molti di questi koan  sareb-
bero stati usati in tutte le raccolte di koan successive, 
tra  il periodo cinese e il successivo sviluppo in Giap-
pone: è a questi koan, ad esempio, che si sarebbe ispi-
rato il patriarca Soto Dogen per le sue raccolte.

Ricca sia nei dettagli dei koan che comprende, sia per 
la complessità dei commenti, la Raccolta della Roc-
cia Blu divenne famosa anche pochi anni dopo la sua 
compilazione per il suo valore di strumento per la 
pratica spirituale sia per quello dottrinale, che rive-
la molte volte tanti aspetti dei koan che solitamente 
emergono nella mente dei discepoli intuitivamen-
te, durante le fatiche di un’intensa pratica su di essi. 
Per questo motivo, l’erede più famoso del maestro 
Yuanwu, Dahui Zonggao (giapp: Daie Soko), preoccu-
pato che la pratica dei koan che anche lui assegnava 
ai propri discepoli conducesse ad uno studio troppo 
intellettuale, ne bruciò sia tutte le copie cartacee che 
riuscì a trovare, sia le lastre di legno usate per stam-
parle. Tanta fu la sua foga iconoclasta, che non si ri-
uscì a trovare una copia di questa raccolta per i due 
secoli successivi. Infatti, l’opera riapparve in Cina in 
una terza edizione non prima del 1317, ad opera dello 
studioso laico  Changming.

Chiariamo subito che, anche se molti in occidente 
vogliono credere di seguire una forma antica e orto-
dossa di studio dei koan nel quadro di uno Zen ci-
nese, coreano o giapponese, questo non è davvero il 
caso, perché una forma tale non esiste. Non esiste un 
modo unico di utilizzare i koan,  né  è mai esistito; 
non si sa con esattezza  in  quale momento sono stati 
utilizzati i koan nella Cina dei Song e dopo. Ogni li-
gnaggio, se non addirittura ogni maestro, ha spes-
so costruito il  proprio modo di trasmettere i koan 
ai suoi discepoli.  Nonostante questo, ci sono stati 
periodi nell’antica Cina o in Giappone nei quali la si-
stematizzazione e l’intellettualizzazione dei Koan ha 
fatto degenerare questa brillante e forte pratica, dedi-
cata a chi ha la mente per andare oltre ogni concetto 
di giusto o sbagliato, come dice il maestro Mumon 
nelle sue esortazioni nella raccolta del Mumonkan.
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Il Koan aiuta a
sviluppare tre virtù

JORIKI

/ Approfondire il potere della concentrazione.

È il potere della con-centrazione, di centrarsi in se stessi. Da una condizione senza radici, 
procedendo senza aspettative, impari a dare una direzione alla tua vita, alle tue scelte e ai 
tuoi sentimenti e a mantenere la Via in tutto quello che sei e che fai. Impari a rimanere 
concentrato sulle cose importanti, e, soprattutto, a trovare il focus della pratica sviluppan-
do la capacità di far fronte al momento presente.

KENSHO

/ Realizzare una visione profonda intuitiva non intellettuale della realtà.

Se pratichi assiduamente lo  zen, puoi fare   l’esperienza dell’intuizione assoluta profonda: 
il Kensho, l’esperienza dell’ unità, ma anche che ogni cosa è relativa. Affermare che ogni 
cosa è relativa non implica l’irrilevanza di tutte le cose, ma la comprensione di come tutto 
sia interdipendente. La tua mente diventa, così, come il cielo azzurro attraversato da  nu-
vole bianche: non vedi più le nuvole grigie, ma il cielo assoluto e le nuvole bianche con 
esso. Questa visione può anche isolarti e spingerti a pensare che, se tutto è relativo, nulla 
ha importanza e rischi di rimanere nel tuo “Nirvana personale” e  rimanere distaccato. 
Oppure potrai rimanere disorientato da questa visione del vuoto di significato di ogni 
cosa, come una persona che è sempre felice anche quando tutto attorno a lui c’è sofferen-
za. Questa condizione della mente si chiama “La malattia zen del kensho”. L’antidoto a 
questi veleni è la pratica costante che darà nuovamente nuovo valore alla tua vita.

MUJO DO NO TAIGEN

/ Attualizzare l’illuminazione nella vostra vita quotidiana.

C’è una parola in Spagnolo, Aterizzan, che serve  per definire un aereo che gradualmente 
approccia la terra. Questa è la pratica di chi continua nello zen dopo il kensho. Il terzo 
frutto è proprio questo dare una direzione alla nostra realizzazione nella vita quotidia-
na, far fiorire dal kensho i frutti della compassione e della saggezza verso la vita di tutti. 
Attualizzare il kensho significa realizzare l’illuminazione, il grande risveglio. Per questo 
si continua a praticare anche dopo l’illuminazione, per riempire la vita di questa luce e 
rinnovarla continuamente. Vedevo le montagne e i fiumi, poi vedevo solo  l’assoluto e poi 
sono tornato a vedere le montagne.
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PERCHÈ USARE IL KOAN
Quando usiamo le parole, come io le sto usando ora 
per darvi insegnamenti, la verità scivola attraverso 
le fessure, ed esse  parole possono congelare o l’espe-
rienza in blocchi solidi. Cerchiamo di tenere insie-
me questi blocchi di comprensione   con la ragione 
e sigillarli  insieme con la logica, ma essi si adattano 
male tra loro;  non possiamo fare altro che  lasciare 
spazi vuoti attraverso i quali la vitalità di una situa-
zione potrebbe  scivolare via.
Perché le parole non sono  più in grado di trattene-
re in  loro stesse la verità, quanto una rete non  è  in 
grado di trattenere l’acqua. Per questo costruiamo 
con le parole i Koan, allo scopo di   ristrutturare  il 
linguaggio. I koan  contengono parole che, partendo 
da significati  attribuiti comunemente,  ci portano 
a scongelare il loro blocco di significato sciogliendo 
la mente congelata, e ci fanno penetrare nelle fessu-
re congelate della comprensione delle parole con le 
quali rappresentiamo la nostra realtà.
Quindi, nella pratica delle parole del Koan,  riusciamo 
a scivolare tra un mio io e un altro tu, tra una convin-
zione ed un attaccamento, per andare dietro o oltre 
esse.

LAVORARE SUL KOAN
Ogni koan, a suo modo, si apre sul koan della mente 
di tutti i giorni. I koan non sono prove della  nostra 
forza mentale o di progresso spirituale, né bisogna  
usarli come criteri per determinare se una persona è 
pronta ad insegnare agli altri, come spesso si fa.  Ciò 
è  abusare di essi.
Un koan non è un enigma cinese, ma una questione 
di vita o di morte. E’ una domanda della nostra vita 
spirituale e della morte del nostro ego. Lavorare su 
un koan è  lavorare su noi stessi e  la prima cosa che 
dobbiamo fare è quello di farlo nostro. Il koan deve in 
qualche modo aprire il nostro tormento profondo o 
dilemma alla pratica e se non lo  fa, sarà visto sempli-
cemente come un esercizio per rafforzare concentra-
zione o conoscenza e  non cederà mai il suo segreto.   
Dobbiamo  lottare con il Koan  ed arrivare ad amar-
lo per farlo nostro, fino a quando ci siamo assorbiti 
in  esso abbastanza in modo che sia una parte di noi 
stessi. Poi arriva all’improvviso la prima realizzazio-
ne profonda, il kensho. Esso è solo un assaggio del-

la vastità che sperimenterete e  sarete impegnati in 
un “affare” di portata planetaria, nel vero senso della 
parola. Quando avrete un Kensho, una apertura, non 
cercate di aggrapparvi ad esso, perché sarà già pas-
sato nell’attimo che cercherete di sentirlo e intellet-
tualizzarlo,. Koan dopo koan, la vostra realizzazione 
prenderà sempre più chiarezza e durata nel tempo.

I koan sono oscuri per la mente
ma luminosi per il cuore

Importante sapere per chi è poco avvezzo ai koan che  
esso non è un insegnamento teorico  riguardo alla Ve-
rità. Le parole nel Koan esprimono l’inesprimibile e, 
solo se penetrate oltre il loro significato convenziona-
le, si schiudono dentro di noi e ci fanno vibrare della 
stessa vibrazione inesprimibile della Verità Assoluta. 
È in questo senso che lo Zen nei Koan usa le paro-
le: non  allo scopo di insegnare la verità, ma per farla 
esperire. Tanto quanto utilizziamo gli insegnamenti 
di Dogen o altri maestri per esperire e non conoscere 
la realizzazione.

Alcune definizioni:
• I Koan sono un processo di realizzazione della Re-

altà Assoluta.
• La presentazione dell’Armonia Universale e del 

particolare.
• Metafore della realizzazione del Nirvana.
• Ogni Koan è una finestra che ti permette di realiz-

zare la tua Vera Natura di Buddha.

Rimanendo seduti, pensiamo al Koan che abbiamo ri-
cevuto e lo indaghiamo.  Nascono nuove sensazioni e 
nuovi pensieri dentro di  noi e si fissano nuovi modi 
di sentire nell’animo. Questi a loro volta formano 
nuovi pensieri, che produrranno nuove azioni...
E così gira la ruota della vita.
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Tra i tanti koan, il primo impegnativo che si deve af-
frontare  è il Koan del MU. Fu il maestro  Daie Soko a 
scegliere tra i tanti il koan del Mu di Joshu (che trovia-
mo nella raccolta Mumonkan “La porta senza porta”) 
e di suggerire come pratica  l’attenzione costante sul 
Mu fino a diventare completamente esso. La sua mo-
dalità di analisi dei koan avrebbe ispirato tutti i me-
todi didattici sviluppate in Giappone nei secoli suc-
cessivi, e, grazie alla riforma della pratica operata dal 
maestro Rinzai Hakuin Ekaku, il suo esempio diviene 
fondante per la metodologia con cui i koan vengono 
affrontati nei monasteri Rinzai fino ad oggi.
A proposito di questo koan, egli si espresse così:

Questa parola “Mu” è un pugnale per estrarre la men-
te del dubbio sulla nascita e la morte. L’abilità di que-
sto pugnale è soltanto nella mano di ogni praticante: 
nessuno può impugnarlo per te. […]
Tu potrai impugnarlo solo se abbandoni te stesso. Se 
non abbandonerai la tua stessa vita, rimarrai dove 
restano i tuoi dubbi; decidi subito di abbandonare la 
tua vita, e allora sarà fatta. Daie fu anche conosciu-
to per la sua posizione fortemente polemica verso 
qualsiasi abitudine e qualsiasi metodo dello zen che 
potesse deviare l’attenzione del praticante  da un ap-
proccio concreto e intuitivo alla Via per uno studio 
quasi esclusivamente intellettuale, per di più in un 
periodo nel quale il prestigio e l’espansione dei san-
gha zen aveva portato a rendere più indiretto il rap-
porto tra maestro e discepolo e l’approccio alla pra-
tica con esso. In questo periodo, la pratica dei koan, 
visti i parecchi commentari elaborati dai vari maestri 
in quegli anni, rischiava di diventare uno spunto per 
riflessioni filosofiche ed intellettuali che la pratica 
dello zen mirava a scongiurare. Per questo, se il mae-
stro Daie divenne un’autorità per l’insegnamento dei 
koan,  dei quali compilò anche una propria raccolta, 
chiamata “L’Occhio e il Tesoro della Vera Legge” (ci-
nese: Zhengfa Yangzang ), allo stesso tempo cercò di 
scongiurare ogni tentativo “eretico” di interpretare la 
pratica diversamente da ciò che intendeva come la 
maniera autentica di trattare la questione. Ragione 
per cui, nonostante questo, arrivò a dare letteralmen-
te la caccia alla raccolta di koan del suo stesso mae-
stro, una volta che si accorse che la pratica su di essa 
potesse far incorrere ad un tale rischio.

Per lo stesso motivo, il maestro Daie diffidava anche 
della pratica dell’illuminazione silenziosa della scuo-
la Caodong  (g. Soto zen) dei suoi tempi, che, a suo pa-
rere, rendeva più difficile per il praticante sviluppa-
re la consapevolezza e il grande dubbio nella pratica 
quotidiana. A questo proposito, egli ricordava un pas-
so del Linji Lu, (g. Rinzai Roku) la raccolta del mae-
stro Rinzai, fondatore della propria scuola, in cui egli 
ricordava che nel proprio monastero i suoi discepoli 
non facevano zazen né studiavano i sutra del Buddha. 
Quindi, in un dibattito a base di piccoli testi infuoca-
ti, entrò in disputa contro il maggior rappresentan-
te del lignaggio Caodong, Hongzhi  Zhengue (giapp: 
Tendo Sogaku), riferendosi ai praticanti della scuola 
“eretica” con parole taglienti come queste:

“Essi siedono in una grotta spettrale su un monte te-
tro dopo aver consumato i pasti. Chiamano questa 
pratica “illuminazione silenziosa”, o “la grande mor-
te” “lo stato prima della nascita dei propri genitori”. 
Siedono in questo modo finché non spuntano loro i 
calli al sedere, e fino a quel momento non osano muo-
vere nemmeno un muscolo”.
Naturalmente le parole di Daie Soko erano voluta-
mente dure e provocatorie per spronare gli allievi alla 
pratica ed evitare che si perdessero in zazen.

Daie Soko chiese ad un monaco:
“La Via non richiede la pratica, ma non deve essere con-
taminata. Che cos’è la via incontaminata?”
Il monaco: “Non oso rispondere”
Daie incalzò “Perché no?”
Il monaco ribatté “Temo le contaminazioni”
Daie esclamò: “Bene! Prendi la scopa e spazzale via!”
Il monaco rimase confuso.
Daie lo cacciò dalla stanza a bastonate.

Spesso sono storie con situazioni paradossali proprio 
per interrompere il comune pensare, Far cessare il 
vento la visione condizionata della nostra mente, e 
svelare la verità che si nasconde ai nostri occhi, alla 
nostra mente non ancora risvegliata e allora il tuo 
volto appare.
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Dogen

“Quando il vento cessa
l’acqua torna tranquilla

il tuo volto appare”
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I Koan in Europa

In Europa si è diffusa maggiormente la Scuola Soto 
Zen, mentre in America lo Zen diffuso maggiormente 
viene dalle scuole discendenti dall’esempio di Harada 
Dayun Sogaku, come quelle fondate da Hakuun Ya-
sutani Roshi e soprattutto da Taizan Maezumi Roshi. 
Quasi tutta la prima generazione di maestri zen negli 
Stati Uniti  viene da questi lignaggi,  e quindi la pra-
tica e il suo contenuto viene da questi  tre maestri, ad 
esclusione  dei sangha che  appartengono al lignaggio 
di Shunryù Suzuki Roshi in America e  pochi altri. 

La pratica zen diffusa maggiormente in America, sin 
dall’inizio, prevedeva uno zazen che conteneva sia i 
Koan che Shikantaza in una visione aperta e non set-
taria. In Europa, essendo diffusa maggiormente la 
pratica Soto zen derivante dall’associazione SOTO 
SHU SHUMUCHO, non comprendente l’uso dei koan 
nello zazen; in questi ambiti, la loro pratica si  cono-
sce poco.  Addirittura, in alcuni ambienti zen non se 
ne conosce né il contenuto né la pratica e vengono vi-
sti come qualcosa di ostacolante o  meramente intel-
lettuale, senza considerare che, all’origine dello zen, 
i koan erano parte integrante della pratica assieme 
alla meditazione silente ed altro, e che  ognuno dei 
grandi patriarchi, nessuno escluso,  cita i koan come 
propria pratica. Oggi alcuni maestri Soto zen si limi-
tano ad usare  i koan come insegnamento dottrinale, 
come spiegazione per la comprensione del Dharma 
perdendo così la forza di pratica contenente nei Koan. 
La nostra scuola, pur appartenendo alla Soto Zen, di-
scendendo dal lignaggio di Ban Tetsugyu Soin, a sua 
volta discepolo di Harada Daiun Sogaku, mantiene 
l’uso dei Koan nelle sue differenti forme durante za-
zen assieme a Shikantaza.

Oggi i koan possono essere assegnati seguendo un 
percorso lineare di raccolta in raccolta , oppure il 
maestro può assegnare il koan liberamente, senza 
seguire una raccolta precisa ma in base alla relazio-
ne maestro e allievo. Nella nostra tradizione si inizia 
con il Koan del respiro Susokkhan (il conteggio) per 
stabilizzare la mente. Si prosegue con dei koan liberi, 
per poi iniziare con il Koan del “MU” sino al Kensho, 
e da lì si inizia a conoscere la bellezza, la creatività 
e la ricchezza di molti Koan, partendo dalla raccol-
ta del Mumonkan, ”la Porta senza Porta” del maestro 

Mumon. Si passa poi allo Hekiganroku, “La raccolta 
della Roccia Blu”.  Il titolo completo  giapponese di 
quest’ultima raccolta è Bukka Engo Zenji Hekigan-
roku, composto circa cento anni prima di Mumonkan 
contenente gli insegnamenti del  Maestro  Yuan-wu 
(g.Engo Kokugon). Seguono poi koan dalle raccolte  
Shōyōroku, conosciuto come “Il Libro Della dell’E-
quanimità o Serenità” opera del monaco Hongzhi 
Zhengjue  (g. KōjiShōgaku). Dōgen stesso ha compila-
to in cinese una raccolta di 301 koan senza commenti 
aggiunti. Spesso chiamato Shinjio Mana Shōbōgenzō.   
E’ ormai riconosciuta e accettata la  paternità di Do-
gen di questa raccolta e l’utilizzo  di questa collana di 
koan come fonte di ispirazione per le sue conferenze 
e scritti. Soprattutto nello Kana Shōbōgenzō, dove egli 
li commenta in maniera singolare sapienziale e sin-
golare. Non dimentichiamo che lo stesso Dogen rice-
vette la trasmissione Rinzai nella linea Oryu dal Ma-
estro Myozen prima di partire per la Cina, e sebbene 
quel lignaggio si estinse sia in Cina che in Giappone, 
è conservato all’interno della scuola Soto fino ad oggi.

Gli stessi insegnamenti di Dogen richiedono una so-
lida comprensione della letteratura cinese dei koan. 
Come sottolinea William Bodiford nel suo saggio 
Soto Zen nel Giappone medievale, Dogen usò “più di 
580 koan” nei suoi insegnamenti.
Nel Kana Shobogenzo, Dogen elabora cinquanta-
cinque koan, citandoli nella loro interezza, e si ri-
ferisce ad alcuni di essi più di duecentottanta volte. 
Nell’Eihei Koroku vengono citati novantanove koan 
e centonove sono menzionati almeno brevemente, e 
così via negli altri scritti di Dogen. 
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Usando uno stile linguistico senza precedenti nella 
storia della letteratura koan, Dogen ha affrontato sia 
le frasi chiave di ogni caso, sia i punti secondari, ma 
ugualmente importanti, annidati nei dialoghi. Esa-
minava spesso i koan dalla prospettiva dei Cinque 
Ranghi di Dongshan (g. Tozan). E ha sottolineato le 
domande che dovrebbero essere affrontate  in ogni 
caso, sfidando i praticanti ad esaminarle in profon-
dità.Chiaramente, non possiamo più affermare che 
Dogen fosse decisamente contrario ai koan, e sareb-
be bene che i praticanti iniziassero a seguire le sue 
esortazioni e ad indagare in profondità le domande 
dei Koan che Dogen suggerisce, se si pensa di essere 
discendenti dei suoi insegnamenti.
Una particolarità: Dōgen definiva i koan con la parola 
kosoku (criteri ancestrali) o innen (circostanze e cau-
se o risultati di una storia). La parola  kōan, Dogen la 
usava, invece,  per intendere il significato di  “realtà 
assoluta” o “Dharma universale”.

L’assegnazione dei koan oggi, non vivendo 
i praticanti la maggior parte del tempo nel 
monastero, avviene soprattutto nei ritiri in-
tensivi Sesshin e in modalità differenti da 
quelle classiche tradizionali.
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