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[00:00:12.635] ...E potrebbe già essere finita la pratica dello zen, come diceva il 
mio maestro Tetsugyu Soin. [00:00:20.265] [00:00:21.000] Cioè, la pratica dello zen 
è andare al cuore, al centro [00:00:25.965] [00:00:26.700] di noi stessi per risve-
gliare la nostra natura di Buddha, cioè l’universalità. [00:00:32.830] [00:00:34.230] Il 
buddismo si divide, o almeno così dividono: [00:00:38.160] [00:00:38.960] i prati-
canti non fanno molto caso a queste divisioni, ma, tra sentiero graduale 
[00:00:45.190] [00:00:45.820] e sentiero improvviso, come si dice, dell’illuminazione 
improvvisa, diretto. [00:00:52.585] [00:00:53.085] E lo zen fa parte sicuramente di 
questa ultima parte, per cui le pratiche che troviamo all’interno di quello che 
chiamiamo zen [00:01:03.550] [00:01:04.115] sono tutte pratiche esperienziali e 
ognuna di questa porta all’esperienza della natura di Buddha. [00:01:12.775] 
[00:01:13.400] Non ci sono pratiche preparatorie, non ci sono pratiche di pulizia: 
[00:01:18.840] nello zen è lasciato ai praticanti, per esempio, credere nella rein-
carnazione o no, in quanto ormai attestato che il Buddha [00:01:32.070] stesso 
non parlò mai di reincarnazione, né di rinascita, né di altro, [00:01:38.300] 
[00:01:38.867] benché in quel periodo, in quegli anni, in quei secoli, in quel millen-
nio, [00:01:43.500] la reincarnazione veniva da tutti i processi (??), dalle religioni 
vediche ed altre. [00:01:50.695] Per cui nello zen non c’è e non ci sono pratiche di 
pulizia per una migliore vita futura: [00:01:59.395] l’attimo presente è l’attimo unico 
esistente e tutte le pratiche mirano a questo. [00:02:08.290] [00:02:09.855] Sono 
questo, perché mirare vuol dire avere già un obiettivo differente dalla condizione 
in cui siamo. [00:02:16.620] [00:02:17.720] E tutto nasce da cosa? Nasce sicura-
mente da una trasformazione del buddismo antico [00:02:24.150], ma rende chia-
ra l’idea di che cosa sia il buddismo un enunciato di un grande maestro: 
[00:02:32.620], il maestro Enō. Enō è il nome giapponese, Huìnéng è il nome cine-
se. [00:02:38.085] [00:02:38.985] Il suo maestro, Hóngrěn, [00:02:42.300] 
[00:02:43.145] doveva lasciare la successione, appunto, di abate del suo mona-
stero e riunì tutti i monaci e disse: [00:02:54.310] “Carissimi confratelli, chi saprà 
esporre meglio la natura di Buddha, cioè l’essenza del buddismo, cioè l’ origina-
rietà dell’essere [00:03:07.640] [00:03:08.960] sarà il mio successore”. 
[00:03:10.840] [00:03:14.035] Uno dei più importanti, dei più grandi monaci e già in-
segnante anche in quel periodo, [00:03:22.500] scrisse la sua poesia, 
[00:03:26.200] il suo enunciato. Così era, si scriveva attraverso le poesie in quel 
periodo. [00:03:33.070] [00:03:34.260]  L’enunciato diceva così: [00:03:37.360] 
[00:03:38.825] “Il vero albero della Bodhi – cioè dell’illuminazione, Bodhi è illumina-
zione – è il corpo, [00:03:46.160] [00:03:47.355] la mente è il suo specchio lucente. 
[00:03:50.690] [00:03:52.790] Lascialo sempre perfettamente chiaro, [00:03:56.090] 
[00:03:57.015] che non vi sia un solo granello di polvere”. [00:03:59.885] 
[00:04:01.250] Questo quello che scrisse Shénxiù. [00:04:03.550]
[00:04:07.050] Un altro monaco, un monachello piuttosto giovane e, si dice, anal-
fabeta, ma in realtà non era proprio analfabeta; [00:04:16.615] lo si dice, si dice 
analfabeta, proprio per mostrare che non è lo studio che porta alla comprensio-
ne, ma è la realizzazione. [00:04:26.410] [00:04:27.140] Egli vide questa poesia,  non 
fu molto d’accordo e scrisse la sua, [00:04:35.340] [00:04:36.070] vicino alla cuci-
na. Lui pelava le patate in cucina e quindi scrisse sui muri della cucina una poesia. 
[00:04:46.105] Quindi era un grande artista che già scriveva e dipingeva sui muri, 
no? [00:04:51.435] [00:04:53.965] “Non vi fu mai l’albero della Bodhi e neppure il suo 
specchio lucente, [00:05:01.030] [00:05:02.425] tutto è fin dall’inizio immacolato, 
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dove cadrà la polvere?”.[00:05:10.390] [00:05:12.925] Quindi da questo noi dobbia-
mo evincere che tutte le pratiche dello zen [00:05:19.520] non sono per pulizia, 
per emancipazione, non è un sentiero graduale. [00:05:25.785] [00:05:26.650] Tut-
to è già, come diceva il Buddha, noi siamo già tutti esseri realizzati, [00:05:32.450] 
dobbiamo solo farne l’esperienza diretta [00:05:35.815] [00:05:36.880] e quindi tut-
te le pratiche mirano a questa esperienza diretta e non a un sentiero graduale. 
[00:05:43.245] [00:05:44.080] Le principali pratiche che troviamo all’interno dello 
zen sono innanzitutto zazen, [00:05:50.935] [00:05:51.810] quello che viene chia-
mato “il cuore dello zen”. [00:05:56.040] Ci sono persone che si scandalizzano 
quando si chiama zazen meditazione, [00:06:01.405] [00:06:02.570] dobbiamo in-
tenderci su che cosa si intenda, appunto, per meditazione, [00:06:08.605] 
[00:06:09.770] perché qualsiasi meditazione richiede un’intenzione di pratica, un 
soggetto su cui meditare e una persona che medita. [00:06:24.065] [00:06:25.865] 
Allora, nello zazen l’intenzione di pratica, [00:06:29.830] [00:06:30.450] se ben al-
l’interno della pratica dello zazen decada ed è proprio [00:06:35.960] 
[00:06:36.650] questo che porta all’apertura totale, alla realizzazione, 
[00:06:41.690] quando decidiamo di sederci in zazen, e voi in questo momento e io 
in questo momento abbiamo tutti un’intenzione. [00:06:49.320] [00:06:50.720] Tutti 
abbiamo l’intenzione di sederci in zazen per ritrovare la nostra vera natura. Senza 
questa, non ci siederemmo in zazen. [00:07:01.050] [00:07:02.315] Tutti abbiamo un 
corpo, [00:07:03.785] [00:07:04.880] che sia il corpo del Buddha realizzato o che 
sia ancora il nostro corpo un po’ [00:07:12.250] [00:07:13.380] poco realizzato, ma 
abbiamo un corpo e con questo corpo pratichiamo [00:07:19.810] [00:07:20.575] lo 
zazen. [00:07:21.540] [00:07:22.340] Durante lo zazen avviene questa “trasforma-
zione/ non trasformazione” [00:07:29.310] della nostra individualità, della nostra 
soggettività, del nostro egocentrismo, [00:07:36.635] in un’apertura totale; cioè 
decade il nostro io, [00:07:40.170] [00:07:40.970] il nostro io soggettivo 
[00:07:43.170] e quindi c’è una trasformazione della mente, c’è un cambiamento 
della mente. [00:07:47.670] Tutto questo, nei termini correnti, si chiama medita-
zione. [00:07:51.230] [00:07:52.170] Quindi dire che meditazione, che zazen non è 
meditazione o è meditazione, [00:07:59.000] è soltanto una disquisizione perni-
ciosa che lascerei a chi non pratica. [00:08:05.530] [00:08:06.690] [00:08:08.400] 
Fatto sta che zazen è [00:08:08.590] sedersi, respirare, stare in una certa postura 
[00:08:19.990] e richiede una certa condizione di corpo e di mente. [00:08:18.220] 
[00:08:20.190] Le ore, in zazen, per chi pratica all’interno di un monastero sono 
tante. [00:08:27.190] Le ore per chi non pratica all’interno di un monastero sono 
più si pratica meglio è, questo è indubbio. [00:08:35.735]
[00:08:36.745] Le ore mattutine e le ore serali sono e possono essere le più indi-
cate. [00:08:43.280] I periodi, almeno quindici minuti seduti in zazen [00:08:48.645] 
è importante perché la mente incominci a entrare nella pratica. [00:08:53.240] 
[00:08:54.440] Si può stare seduti in zazen [00:08:57.310] con due modi, in due 
modi e con due pratiche [00:09:00.840] abbastanza differenti che sembrano con-
traddittorie ma che non lo sono assolutamente. [00:09:06.140]
[00:09:06.700] Una è Shikantaza, [00:09:08.600] [00:09:09.770] lo zazen silente, 
[00:09:11.965] [00:09:12.435] vuol dire stare in zazen... [00:09:15.100] [00:09:17.465] e 
basta, non si può aggiungere altro. [00:09:19.565] I pensieri entrano, escono, van-
no, mi perdo, mi richiamo la mia centralità, [00:09:25.360] lavoro sul respiro, mi 
perdo il respiro, torno alla mia centralità. [00:09:01.100] Lo zazen non serve a nulla, 
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questa è la bellezza dello zazen. [00:09:36.460] Se servisse a qualcosa sarebbe un 
sentiero graduale. [00:09:40.225] [00:09:40.760] Siccome non è il sentiero gradua-
le, è il sentiero dell’illuminazione improvvisa, che vuol dire [00:09:47.020] del risve-
glio improvviso perché è già, perché siamo già [00:09:51.420] svegli, dobbiamo 
solo rendercene conto, siamo già natura di Buddha, per cui lo zazen non serve. 
[00:09:58.285]
[00:09:59.620] Serve studiare, serve camminare, serve mangiare, tutto serve nella 
vita; tutto ha una causa ed un effetto ed ha uno scopo, [00:10:09.710] e ben ven-
ga, ed è bellissimo che l’essere umano abbia scopi, [00:10:14.450] [00:10:15.410] 
non sempre, ma anche lodevoli e di grande valore morale e etico. [00:10:22.405] 
Ma lo zazen non serve a nulla. [00:10:25.980] [00:10:28.140] Sedersi per un’ora, due 
ore, venti minuti senza avere uno scopo di ottenere qualcosa [00:10:35.800] 
[00:10:36.435] è l’atto più liberatorio che possiamo fare, [00:10:39.790] 
[00:10:40.735] soprattutto oggi. [00:10:41.900]
[00:10:44.800] Insieme a Shikantaza abbiamo kōan [00:10:48.530] [00:10:49.430] che 
è sia lo studio dei kōan, sia la pratica dei kōan. Kōan sono “domande 
[00:10:54.930] [00:10:55.960] trabocchetto”, potremmo dire, [00:10:58.460] sono 
domande paradosso, sono domande che vogliono mirare a scardinare 
[00:11:05.625] [00:11:06.225] la nostra soggettività, la nostra mente condizionata, i 
nostri attaccamenti, i nostri preconcetti, che sono quelli che strutturano tutto il 
nostro io. [00:11:16.220]
[00:11:17.680] Si badi bene che non si vuole abolire l’io nello zen: lo si vuole liberare 
per vivere[00:11:24.150] il momento presente e realizzare la sua vera natura. 
[00:11:28.850] [00:11:29.350] Quindi si usano i kōan. Un kōan famoso è: [00:11:35.410] 
“due mani si incontrano e si sente il suono, ma qual è il suono di una mano 
sola?” [00:11:44.110] [00:11:47.340] Come fa a suonare una mano sola? [00:11:48.940] 
[00:11:49.905] E lì iniziamo, [00:11:51.240] naturalmente ci sono kōan anche molto 
più complessi [00:11:55.270] [00:11:56.970] e questa è una pratica dello zen. Shikan-
taza, kōan si attuano all’interno di zazen. [00:12:02.800] Naturalmente con i kōan 
ci si lavora anche tutto il giorno, fuori dallo zazen, per chi li pratica. [00:12:08.600] 
Noi pratichiamo tutte e due queste modalità di zazen. [00:12:13.730]
[00:12:14.165] Poi abbiamo kinhin. [00:12:15.680] Kinhin [00:12:16.800] [00:12:17.830] è 
una meditazione camminata. La prima meditazione che è stata insegnata da Sha-
kyamuni Buddha [00:12:23.860] [00:12:25.815] è stata la meditazione camminata. 
[00:12:28.190] Kinhin è una meditazione camminata con un tempo, un ritmo, una 
modalità [00:12:33.325] consona allo zen, ma è una meditazione camminata, non è 
sgranchirsi le gambe. [00:12:38.290]
[00:12:40.155] Poi abbiamo o-kyo. [00:12:42.455] O-kyo è [00:12:44.145] lo studio e la 
recitazione dei sutra. [00:12:48.820] Lo studio vuol dire lo studio degli insegna-
menti dei patriarchi, dei grandi maestri, [00:12:54.450] [00:12:55.915] passati o re-
centi, e naturalmente degli insegnamenti del Buddha. [00:13:01.450] E la recitazio-
ne dei sutra è un momento veramente catartico, dove i monaci [00:13:11.010] reci-
tano questi insegnamenti. [00:13:14.075] Li recitano in un certo modo, con natu-
ralmente l’aiuto della musica, di strumenti musicali, [00:13:23.040] si crea una 
condizione di corpo, mente, spirito. [00:13:27.935] in uno. Non uniti, perché sono 
uno. [00:3:32.060] Non sono tre cose unite [00:13:34.200] [00:13:35.700] ed è vera-
mente un momento di sublime [00:13:39.870] [00:13:40.600] rinascita e anche di 
sublime bellezza, di sublime gioia, di sublime apertura, [00:13:47.630] la recitazione 
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dei sutra [00:13:50.195] e tutti i giorni nei monasteri, due volte al giorno al mattino, 
una volta al mattino e una volta alla sera [00:13:57.490] si recitano i sutra, quindi 
abbiamo o-kyo. [00:14:02.660] [00:14:03.720] Molto, veramente molto molto impor-
tante come pratica. [00:14:08.060] In occidente non conosciuta, quindi sottovalu-
tata, perché abbiamo l’idea di pregare, quindi abbiamo l’idea che leggere un su-
tra [00:14:17.820] sia un po’ pregare qualcuno che accada qualcosa, [00:14:22.280] 
qui, ora, improvvisa è la via dello zen, quindi non può accadere altro, 
[00:14:28.580] [00:14:30.020] perciò non è né una supplica né una preghiera. 
[00:14:32.945] Lasciando a parte poi tutto quello che si è, anche nel buddismo, in-
nestato naturalmente di [00:14:39.740] recitazioni per altri scopi che ben sappia-
mo, ma stiamo parlando della pratica, del cuore della pratica. [00:14:49.370]
[00:14:51.305] Un’altra pratica dello zen [00:14:53.750] importantissima che riguar-
da tutti è samu. [00:14:57.770] [00:14:58.500] Samu vuol dire lavoro, vuol dire sem-
plicemente, ma soprattutto cosa vuol dire? [00:15:04.500] Vuol dire trasformare 
l’azione quotidiana, il vivere quotidiano, in pratica [00:15:10.000] [00:15:10.630] di 
realizzazione. [00:15:11.930] [00:15:12.630] Quindi viene tenuta, questa samu, que-
sta pratica viene tenuta molto in considerazione, [00:15:19.295] laddove anche, 
[00:15:20.695] certo c’è in tante pratiche buddiste o in altre è assolutamente, per 
esempio ai monaci, vietato lavorare. [00:15:28.330] [00:15:29.590] Nello zen 
[00:15:31.290] [00:15:32.620] esattamente il contrario, diventa [00:15:35.090] 
[00:15:35.755] la pratica principale. [00:15:37.490] [00:15:38.090] Per esempio in un 
monastero classico, diciamo in Giappone o anche anticamente in Cina, 
[00:15:45.850] la mattina presto, prima che sorga il sole c’è la pratica di zazen, 
[00:15:52.580] quindi la pratica meditativa con la recitazione dei sutra 
[00:15:58.170] [00:15:59.380] e la pratica della sera. [00:16:00.980] Tutto il giorno c’è 
samu. [00:16:03.880] [00:16:04.810] Il giorno è scandito dal lavoro. [00:16:07.610] 
[00:16:08.330] E non è solo per mantenere il monastero pulito o per lavorare e 
mantenerlo economicamente. [00:16:15.540]  E’ perché si trasforma in pratica zen, 
questo è molto importante. [00:16:22.770] È chiaro che la differenza la fa il modo 
in cui si pratica, l’atteggiamento, lo zazen che viene portato nel samu come pra-
tica, [00:16:32.940] tutto questo, non è che basta lavorare e allora sto praticando 
zen, ovviamente, [00:16:38.865] però teniamo in considerazione questo. 
[00:16:41.400]
[00:16:42.230] Altra pratica importante all’interno di questo, potremmo dire, 
[00:16:46.895] [00:16:47.460] è il pasto. [00:16:48.960] [00:16:50.850] Il pasto è tenu-
to in grande considerazione: si chiama oryoki [00:16:54.490] [00:16:55.425] e oryoki, 
che viene dal sanscrito pātra, la ciotola con cui si faceva l’elemosina. 
[00:17:02.490] Anticamente i monaci facevano l’elemosina, ma ancora oggi come 
vedremo dopo, [00:17:07.190] [00:17:08.220] è un momento, due volte al giorno, al-
trettanto di pratica. [00:17:14.750] C’è una ritualità, si mangia in un certo modo, 
con una certa gestualità. [00:17:19.680] Nello zen c’è la riscoperta della gestualità 
come archetipo di pratica, [00:17:26.610] quindi importantissimo. [00:17:28.450] 
[00:17:29.610]  Lì non è solo il cibo che mangiamo la cosa importante, 
[00:17:34.440] ma come ci nutriamo. [00:17:38.410] Io lo dico sempre. Assolutamen-
te essere vegani, vegetariani, [00:17:44.635] animalisti, naturisti, ecologisti, tutto 
questo è importantissimo [00:17:51.770] [00:17:51.940]ma la cosa [00:17:52.900] 
[00:17:53.540] altrettanto importante da affiancare, deve essere uno, è come vi-
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viamo tutto questo? [00:18:00.840] Quindi, non è solo quello che mangiamo, ma è 
come lo cuciniamo e come lo mangiamo. [00:18:08.070]
[00:18:09.800] Ultima pratica importante è il takuhatsu. [00:18:14.190] [00:18:15.000] 
Il takuhatsu è la questua. [00:18:17.235] [00:18:19.400] Nei monasteri, in occidente 
molto molto meno, ma [00:18:23.725] nei nostri monasteri si fa, [00:18:26.355] 
[00:18:27.120] si esce due volte la settimana e si va [00:18:32.160] [00:18:32.890]nei 
paesi, nelle città, nei pressi o lontano dal monastero a chiedere l’elemosina. 
[00:18:41.350] [00:18:42.915] Ora, è chiaro che con i tempi di oggi nessuno vive più 
di elemosina per un monastero. [00:18:50.480] [00:18:51.950] Se non ci fosse un 
monastero e vivessimo ancora come rōnin, cioè come monaci mendicanti, e  
dormissimo sotto un grande albero forse si potrebbe, [00:19:05.010] ma in un mo-
nastero che deve aprire a tutte le persone per potere dare l’esperienza dello 
zen, [00:19:11.410] naturalmente non è la questua che aiuta a sostenere il mona-
stero economicamente. [00:19:17.910] Ma allora perché si fa? [00:19:19.450] 
[00:19:20.470] Perché è una pratica dello zen, [00:19:22.465] perché è l’abbandono 
del proprio io; perché è l’abbandono del proprio ego; [00:19:27.130] perché è la 
condivisione con l’altro. [00:19:30.030] E’ la capacità, il coraggio di chiedere all’al-
tro., [00:19:34.500] [00:19:36.330] Quindi è una pratica molto profonda quella di ta-
kuhatsu. [00:19:40.230
[00:19:42.860] Queste sono le pratiche dello zen che troviamo quando decidiamo 
di percorrere lo zen. [00:19:51.890] In occidente zazen è privilegiato [00:19:56.020] 
e si è arrivati al punto in cui si pensa che soltanto zazen sia la pratica dello zen, 
ma [00:20:02.450] [00:20:03.390] in generale, nello specifico nella nostra scuola, 
[00:20:07.620] [00:20:08.515] tutte le pratiche che vi ho elencato [00:20:10.950] 
[00:20:11.415] vengono portate e i praticanti sperimentano, [00:20:17.580] entrano 
in ognuna di queste pratiche. [00:20:20.810]
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