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Shikantaza è una delle differenti pratiche di zazen. So-
litamente, viene identificato zazen con la pratica di 
Shikantaza,  perché in effetti Shikantaza è la pratica 
principale, ma non l’unica né l’ esclusiva della scuola 
Soto Zen:  essendo la Scuola Soto la più diffusa dello 
Zen, soprattutto in Occidente,  questa identificazione 
può venire in mente facilmente. Ma zazen, che è la 
traduzione giapponese. Dal cinese  zuo chán ha diver-
se forme: per esempio, la pratica dei Koan  è conside-
rata anch’essa zazen.   Sviluppando una visione zen 
ampia ed esperienziale, possiamo annoverare come 
zazen diverse pratiche, come la lettura dei sutra,  
quando è praticata con la mente libera da pensiero 
oggettivo (che non significa “mente senza  pensiero”, 
o “mente ottusa e vuota”). Nello zen, questo tipo di  
mente viene chiamato HISHIRYO,  dove HI è il suf-
fisso che funziona come alfa privativo e SHIRYO vuol 
dire ‘pensiero’. In questa condizione la recitazione dei 
sutra, kinhin, ma anche il samu, la pratica lavorativa, 
divengono  tutte un atto meditativo di zazen., Sinteti-
camente nel  Fukanzazengi del maestro Dogen leggia-
mo: “Praticare la Via è, di per sé, illuminazione. Non 
c’è spazio tra la pratica e l’illuminazione o lo zazen e 
la vita quotidiana”. Ma approfondiremo questo negli 
insegnamenti specifici sui Koan, sui Sutra e su Samu.

Quindi, dobbiamo vedere Shikantaza come una delle 
pratiche più importanti dello zazen, ma non la sola ed 
esclusiva. Una volta compreso questo, la nostra men-
te inizierà ad aprirsi più facilmente anche allo stato 
di Hishiryo.

Shikantaza rimane comunque la pratica di zazen cen-
trale del buddismo Soto Zen. Il termine Shikantaza,  
attribuito al maestro Dōgen, deriva dalla pratica  del-
la scuola zen cinese Caodong, che fu la scuola prin-
cipale di riferimento nella formazione spirituale del 
maestro Dogen, i cui insegnamenti  vennero ripor-
tati da quest’ultimo in Giappone al suo ritorno dalla 
Cina, nel 1227. Shikantaza non si tratta semplicemen-

“Quando il vento cessa
l’acqua torna tranquilla

il tuo volto appare”

Dogen

te solo dell’unione di calma e intuizione, che era già 
stata sviluppata all’interno della tradizione buddhi-
sta Tiantai  nella Cina medievale e che troviamo in 
molte altre meditazioni buddhiste, per esempio in 
Samatha e Vipassana, ma è piuttosto una descrizio-
ne dell’essenza naturale e della funzione originaria 
della mente: lo stato di realizzazione. Per definirlo, 
in alcuni ambiti useremmo la parola illuminazione e 
non solo  l’espressione “Chiarezza Mentale”. In questo 
senso, lo Shikantaza si può far risalire ai primi inse-
gnamenti Chan di Bodhidharma, se non addirittura 
al momento di illuminazione del Buddha sotto l’albe-
ro della Bodhi. E’ per questa condizione della mente 
Hishiryo di zazen che lo zen afferma di rifarsi diret-
tamente al cuore dell’esperienza del Buddha stesso 
sotto il grande albero della Bodhi. Da quell’esperienza 
derivano tutti gli insegnamenti del Buddha e lo zen si 
rivolge direttamente al cuore di quell’esperienza. Per 
questo uno degli enunciati attribuiti a  Bodhidharma,  
descrive l’insegnamento zen come non basato sulle 
scritture; nella pratica zen, gli insegnamenti dottri-
nali del Buddhismo non occupano un posto centrale, 
lasciando l’esperienza dello zazen al  centro della pra-
tica. Come dice il secondo enunciato di Bodhidhar-
ma, lo zen punta direttamente al cuore dell’espe-
rienza del risveglio.

Già nell’etimo del termine shikantaza troviamo  il si-
gnificato della pratica:  SHIKAN vuol dire “nient’al-
tro che”; Ta “proprio”; ZA “seduto”.  Possiamo anche 
tradurre Shikantaza  come “seduto semplicemente”,  
laddove l’avverbio “semplicemente” è la misura dello 
stato di realizzazione di Shikantaza. Se noi diciamo 
“semplicemente seduto” anziché “seduto semplice-
mente” cambia completamente il senso della prati-
ca.  “Semplicemente seduto” vuol dire sedersi e basta, 
così si è. Per alcuni, ciò può significare: “Basta sedersi 
e tutto è”.  Allora anche sedersi ovunque e in qualsia-
si modo,  persino al bar, sarebbe Shikantaza. “Seduto 
semplicemente” implica invece un atteggiamento di 
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semplicità della mente e non solo nell’atto fisico di 
essere seduto. Si tratta di quella semplicità che pos-
siamo tradurre  con lo stato mentale di Hishiryo: una 
mente libera, presente semplicemente, diversa da 
semplicemente presente.

SHI significa “cessare”, inteso come “calma, tran-
quillità”. In questo caso, “cessare” non ha una 
connotazione negativa, perché rappresenta lo spi-
rito che porta alla quiete, alla tranquillità, a quel 
“nient’altro che”. 

KAN potremmo tradurlo con “consapevolezza”. Con-
sapevolezza, di che cosa? Dobbiamo sempre guardar-
ci intorno, dobbiamo sempre guardarci indietro,  per 
riscoprire che  siamo già. Tutto è già.

Noi siamo come una linea. 
Da che cosa è costituita una linea? 
Da un punto dietro l’altro, attaccati l’uno all’altro. 
Qui e ora è il nostro punto: se lo curiamo, diventa 
una linea armoniosa nei tanti qui e ora. Altrimenti, 
la nostra vita diviene una linea tortuosa spezzata. Se 
invece curiamo soltanto il qui e ora, risulterà solo un 
insieme di punti sconnessi e non una linea omoge-
nea. Stare nel qui e ora significa: arrivare dal passato, 
con il suo complesso di esperienze pensieri motiva-
zioni, valori, credenze, e vivere il presente, nella fun-
zione del futuro. In questo modo si forma una linea 
ininterrotta di consapevolezza. Ma stare nel qui e ora 
non basta: non esiste un qui e ora scollegato dalla vita 
intera. Se comprendiamo questo, comprenderemo la 
legge di impermanenza e, nello stesso tempo, la legge 
di interdipendenza. Un fluire continuo di attimi pre-
senti. Attenzione! Non si tratta però del panta rei di 
Eraclito  a cui  tutti avvicinano l’impermanenza del 
Buddhismo, cioé il continuo Divenire in contrappo-
sizione all’Essere di Parmenide. Il momento presen-
te è interdipendente, ma lo è da che cosa? Lo è dal 
momento passato e con il momento futuro in cui si 
trasforma. Nello stesso momento, però,  l’intera tra-
sformazione è contenuta nel momento presente.
Quindi  il momento presente, il tanto acclamato qui 
e ora esiste e non esiste di per sé., Potremmo dire che 
esiste come attimo Presente, ma che contiene anche 
l’intera essenza dell’esistenza;  sparisce come attimo 

presente per divenire l’universalità dell’ UNO del Tao.  
Tutto scorre, ma tutto nello stesso tempo È. La mente 
razionale e pensante non può cogliere questa condi-
zione; solo con Hishiryo possiamo realizzare e  com-
prendere  questo.
Capite di cosa stiamo parlando quando parliamo di 
Shikantaza e del nostro essere e non-essere qui e ora 
ma Uno?… La Natura di Buddha è fiumi, valli e mon-
tagne, come ci dice Dogen nel suo Shobogenzo.
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SHI / “Quando il vento cessa”

Per vento, Dogen intendeva l’uso che comunemente 
facciamo della mente collegata al nostro io egoico ed 
identificativo. Quando sospendiamo l’identificazione 
con un io indipendente, il “vento”  cessa. Con esso, si 
intende tutto  ciò che un io agita come un forte vento 
nella mente:  attaccamenti, condizionamenti, giudizi, 
paure, reattività, ma anche felicità limitate e limitan-
ti, sicurezze bloccanti... Una  mente agitata  da un ven-
to che soffia a 150 km h!
In realtà questo vento della mente può essere anche 
un  mezzo opportuno per arrivare da tante parti, e 
viene, per esempio, usato nei Koan o nello studio zen; 
tutto dipende da come lo si usa. Il pensiero non deve 
essere negato, fermare il pensiero non è pratica dello 
zazen in generale. Durante lo stato di Shikantaza non 
si deve dare corpo al pensiero più di quanto non lo si 
dia al silenzio o ad altri aspetti del nostro essere in 
quel momento, semplicemente seduti è la consapevo-
lezza del Tutto.
“Quando il vento cessa”: cioè, quando il dualismo di-
scriminante  della mente cessa, può prodursi la con-
dizione di kan: l’acqua torna tranquilla.

KAN / “L’acqua torna tranquilla”

La nostra mente non è più agitata da paure non è più 
nascosta dietro i condizionamenti che le danno una 
falsa sicurezza e identità,  e tranquillamente  può fare 
l’esperienza di cosa è la Vera Mente  Questo “torna-
re tranquilla” è importante: significa che essa rientra 
nel suo stato naturale,  a casa, là dove è sempre stata.

TAZA / “Il tuo volto appare”

Taza è il manifestarsi dell’originarietà della nostra 
Natura di Buddha proprio lì dove siamo seduti, cioè 
in ogni istante.
Senza Ta-za rischiamo di  considerare la Natura di 
Buddha, l’illuminazione, il Satori o l’essere originario, 
come qualcosa di trascendente, che elimina la nostra 
individualità . Taza è Il tuo Vero Volto che appare, che 
ti dice che, in qualsiasi attimo, tu sei la manifesta-
zione della tua Natura Originaria. Shikantaza o non 
Shikantaza, tu sei sempre e comunque la manifesta-
zione della Natura Originaria, solo che non ne divieni 
consapevole intimamente né lo è la tua mente. Dun-
que potremmo concludere che, nel relativo, non av-
viene nessuna trasformazione di coscienza.
Questo “tuo” di “tuo volto appare” ci dice che esso è 
inerente a te, particolare di te, proviene da te ed è ma-
nifestazione di te.

Questo è Shikantaza: quando il vento cessa l’acqua 
torna tranquilla e il tuo volto appare. È la purezza, il 
foglio bianco su cui ri-costruire e vivere il tuo sé illu-
minato. Non è il mezzo per realizzare l’illuminazione, 
ma per manifestarla nel momento presente.

Quando il vento cessa      

L’acqua torna tranquilla

 
Il tuo volto appare

Il processo di cessazione 
dell’illusione dell’io separato         

È il tornare alla tranquillità:
la mente originaria

Il Proprio Così - la manifestazione 

SHI     

KAN

 
TA-ZA
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Ma-Pao-ch’e un giorno sventolava un ventaglio, quando giunse un monaco e gli chiese:

“La natura del vento è dimorante e universalmente presente. Perché voi usate ancora il 
vostro ventaglio?”

La risposta del maestro fu:

“Tu conosci solo la natura del vento in quanto dimorante, non conosci ancora la verità del 
suo essere universalmente presente”.

Il monaco disse: “qual è la verità del suo essere universalmente presente?”  *(La manifestazione)

Il maestro si sventolò soltanto il ventaglio, senza dire una parola. *(La manifestò)

Il monaco gli rese onore.

La natura del vento non può essere contemplata o concettualizzata, ma realizzata attra-
verso l’azione che la rende manifesta. Pensare che il vento esista senza realizzarlo, è illu-
sione, e in questo senso il vento, di fatto, non esiste, Pensare di avere la natura di Buddha 
senza realizzarla è illusione, in quanto siano a quando non è manifesta è inesistente. Un 
insieme di molecole ed atomi possono formare una tazza, ma sino a quando non si  dà 
forma a quell’insieme di atomi e molecole; sino a quando l’interazione, l’interdipendenza 
e la causa ed effetto non trasformano tutto ciò in una tazza, noi non possiamo dire che la 
tazza esista in potenziale, ma che esistono solo atomi e molecole. Il momento in cui atomi 
e molecole  divengono tazza, allora possiamo dire che esistevano anche in potenziale. Ecco 
perché se un Buddha dice che tutti gli esseri sono la Natura di Buddha è vero, ma se lo dice 
una persona non illuminata non è vero. Da questo pensiero nasce l’affermazione di Dogen 
che “tutti gli esseri non hanno la natura di Buddha, ma sono Buddha”.

Koan
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