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[0:01:42.7] Shi-kan-ta-za. [0:01:46.6] [00:01:50.5] 
“Quando il vento cessa [00:01:52.2] [00:01:53.3]
 l'acqua torna tranquilla [00:01:55.9] [00:01:56.3]
 il tuo volto appare” [00:01:58.4]
- Dogen -
[0:01:59.1] [00:02:04.0] Shikantaza è una delle pratiche dello zazen. [00:02:09.2] 
 Spesso si identifica zazen con Shikantaza. [00:02:14.5] Questo perché Shikantaza 
era la [00:02:16.9] [0:02:18.6] pratica principale [00:02:20.2] [00:02:21.0] di una delle 
due scuole dello zen: la scuola Soto, [00:02:25.1] [00:02:25.8] soprattutto. 
[00:02:27.1] [00:02:28.0] Al giorno d'oggi, nella Sotoshu Shumucho, viene stressata 
la [0:02:33.0] pratica di Shikantaza. [00:02:35.3][00:02:36.6] Ed essendo la scuola 
Soto la più diffusa... [00:02:40.0] perlomeno, in Europa, c'è questa identificazione 
[00:02:45.8] tra Shikantaza e Zazen. [00:02:48.6] [00:02:49.5] Ma Zazen è una tradu-
zione giapponese dal cinese [00:02:51.6] [00:02:55.0] che è Suochien [?] o, come 
pronunceremo noi in italiano, Zuochan. [00:03:01.5] E ha diverse forme, lo zazen. 
Una è appunto shikantaza, [00:03:07.6] poi abbiamo la pratica dei koan, che è 
sempre zazen. [00:03:12.7] Ma zazen è anche kinhin, [00:03:15.6] [00:03:16.6] la me-
ditazione "camminata”; zazen è anche la recitazione dei sutra; [00:03:22.4] 
[00:03:23.3] Zazen è anche samu il lavoro, la pratica del lavoro. [00:03:27.5] Quando 
tutto questo diventa Zazen? Quando, come dice Dogen, [00:03:32.5] la nostra 
mente è in hishiryo, [00:03:34.8] [00:03:36.0] dove hi- è il suffisso che funziona 
come alfa-privativo [00:03:41.6] e -shiryo può essere tradotto come " pensiero". 
[00:03:46.2] [00:03:46.8] Non-pensiero, ma naturalmente non-pensiero non signi-
fica “non pensare” [00:03:52.0] o avere la mente vuota e immobile, ottusa. 
[00:03:57.4] Significa non seguire, non perdurare nell'agitazione [00:04:03.1] della 
mente. Quando la nostra mente è in questa condizione di hishiryo [00:04:08.6] 
ecco che le differenti pratiche diventano zazen e [00:04:12.4]  zazen si arricchi-
sce. [00:04:14.3] [00:04:15.0] Quindi Shikantaza è una [00:04:16.7] [00:04:17.0] delle 
pratiche [00:04:18.0] [00:04:18.3] di zazen, sicuramente [00:04:20.7] la più diffusa 
nella scuola  Sotoen. [00:04:24.8] [00:04:26.7] Shikantaza è quindi una delle prati-
che [00:04:30.2] [00:04:31.1] che nacque [00:04:31.6] [00:04:32.7] in Cina, nacque 
nella scuola di Hao Dongng [?] [00:04:36.9] o, come pronunceremmo noi in italia-
no, Cao Dong, [00:04:41.5] che è la scuola principale a cui il maestro Dogen 
[00:04:47.4] si rifece spiritualmente. La sua pratica, [00:04:52.4] la sua crescita 
spirituale avvenne [00:04:56.7] principalmente all'interno di questa scuola, che poi 
[00:05:01.4] divenne la scuola Soto-Zen. [00:05:04.5] [00:05:05.8] E portò questa 
pratica di Shikantaza, questa pratica, [00:05:10.4] appunto Hao Dong [?] In Giap-
pone quando ritornò [00:05:15.2] dal suo viaggio in Cina attorno... al 2000, sarebbe 
bellissimo [00:05:20.4] se fosse qui vivo... ma intorno al 1227. [00:05:26.0] Quindi 
dobbiamo vedere [00:05:30.0] [00:05:31.0] Shikantaza come una delle pratiche 
[00:05:34.5] [00:05:35.3] importanti, sicuramente all'interno della scuola Soto, 
[00:05:39.0] [00:05:39.6] tra le più importanti dello zazen. [00:05:42.6] [00:05:45.2] 
Shikantaza non si tratta semplicemente dell'unione di [00:05:50.4] [00:05:51.0] 
calma e intuizione, [00:05:53.5] [00:05:54.6] perché questa [00:05:55.7] [00:05:56.7] 
chiamiamola "meditazione"… [00:05:57.7] [00:05:59.3] anche se lo zazen, conti-
nuiamo a dire, non è una meditazione, però dovremmo [00:06:05.0] intenderci 
molto bene sulla parola meditazione: [00:06:08.0] [00:06:09.4] se c'è un corpo, se 
c'è una condizione mentale, se ci sono dei cambiamenti, [00:06:14.7] anche di 
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semplice [00:06:16.7] [00:06:17.6] essere e non stati di coscienza, [00:06:21.8] 
[00:06:22.3] potremmo forse definirla "meditazione". [00:06:25.0][00:06:26.4] Però, 
[00:06:26.3] [00:06:27.4] noi la definiamo zazen in generale. [00:06:30.4] [00:06:30.9] 
Quindi, dicevo, questo shikantaza non è soltanto l'unione di calma [00:06:35.9] 
[00:06:36.1] e intuizione. [00:06:37.4] [00:06:37.8] Questo lo troviamo [00:06:39.1] 
[00:06:40.0] già in [00:06:40.7] [00:06:42.2] pratiche anche dell'antica Cina medie-
vale, nella scuola Tiāntái, [00:06:47.1] per esempio, o in altre scuole: [00:06:50.7]
[00:06:51.7] nella scuola che oggi chiamiamo Theravāda. Śamatha; Vipassana... 
[00:06:57.3] sono tutte pratiche [00:06:59.3] [00:06:59.7] “meditative”, passatemi 
questo termine, che uniscono, sicuramente, [00:07:04.6] calma e [00:07:05.7] 
[00:07:06.2] intuizione. [00:07:07.3] [00:07:08.7] Ma [00:07:08.9] [00:07:11.2] lo shikan-
taza, shikantaza, la condizione di shikantaza, è [00:07:16.6] qualcosa di diverso, è 
[00:07:18.2] [00:07:18.6] la manifestazione dell'essenza [00:07:21.5] [00:07:22.3] na-
turale nel nostro essere. In altri ambiti della realizzazione, [00:07:26.8] dell'illumi-
nazione, si direbbe. [00:07:28.6] [00:07:30.2] Quindi, è [00:07:31.1] [00:07:31.8] la pra-
tica, come dice Dogen, che è realizzazione [00:07:36.7]. Non è una pratica per rea-
lizzare, ma è la manifestazione di questa realizzazione. [00:07:43.5] [00:09:03.4] 
Perciò, Shikantaza [00:09:04.8] [00:09:06.1] si può riferire direttamente [00:09:09.2] 
[00:09:09.7] agli insegnamenti del Buddha. [00:09:12.1] [00:09:14.5] Gli insegnamenti 
del Buddha ma, [00:09:16.7] [00:09:17.0] soprattutto [00:09:17.7] [00:09:18.0] al mo-
mento [00:09:19.3] [00:09:20.2] topico della realizzazione [00:09:22.2] [00:09:23.5] di 
Shākyamuni Buddha sotto l’Albero [00:09:25.9] [00:09:26.3] della bodhi . [00:09:27.0] 
[00:09:28.0] Come negli enunciati di Bodhidharma, [00:09:30.8] [00:09:31.8] (enun-
ciati attribuiti a Bodhidharma, anche se poi sono stati scritti da dei suoi discepo-
li), [00:09:37.6] [00:09:38.4] che... Il primo enunciato dice non si basa sulle scrittu-
re. [00:09:43.4] [00:09:45.4] Il secondo enunciato dice punta direttamente al cuo-
re della realizzazione. [00:09:51.3] Ecco, questo è Shikantaza. [00:09:53.3] 
[00:09:55.0] In generale, la scuola Zen, preoccupandosi dello studio del buddismo 
e di [00:09:59.8] [00:10:00.2] tutti gli insegnamenti del Buddha, mette meno l'ac-
cento [00:10:04.7] [00:10:05.2] sullo studio del buddismo e sullo studio degli inse-
gnamenti [00:10:10.5] proprio per puntare direttamente a quell'esperienza, al cuo-
re dell'esperienza [00:10:16.0] del Buddha, che era [00:10:18.4][00:10:19.2] la realiz-
zazione, l'illuminazione, il satori. [00:10:22.9] [00:10:23.6] E Shikantaza è proprio 
[00:10:25.9] [00:10:27.0] entrare in questa esperienza, in questa [00:10:30.6] 
[00:10:31.9] pratica e illuminazione, [00:10:34.9] quindi puntare direttamente al 
cuore [00:10:39.4] [00:10:40.0] della realizzazione. [00:10:41.3] [00:10:43.1] Shikanta-
za... [00:10:43.9] [00:10:44.7] Nel suo nome troviamo già il significato: [00:10:47.6] 
[00:10:49.0] della pratica [00:10:50.3] [00:10:50.7] non-pratica, abbiamo detto, della 
realizzazione. [00:10:54.1] [00:10:55.8] Naturalmente le traduzioni sono molteplici e 
sono in accordo [00:11:00.3] alle lingue in cui viene tradotto... [00:11:03.3] 
[00:11:04.2] tradotti gli ideogrammi Shikantaza. [00:11:04.2] tradotti gli ideogrammi 
Shikantaza. [00:11:06.4] [00:11:07.6] Noi potremmo, per esempio, tradurre Shikan- 
[00:11:10.9] [00:11:11.7] con “nient'altro” che [00:11:14.2] [00:11:17.7]; potremmo tra-
durre - ta- di Shi-kan-ta-za [00:11:23.1] come “proprio” e -za generalmente 
[00:11:28.7] viene tradotto come “seduto”, ma vedremo che questo 
“seduto” [00:11:33.4] è il punto quasi centrale della pratica, [00:11:37.3] non è... È 
una pratica [00:11:39.6] [00:11:40.1] seduta anziché una pratica in piedi, non è que-
sta distinzione… [00:11:45.0] Questa parola "seduta" di Shikanta-za è molto, 
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[00:11:49.7] molto importante, come poi vedremo. [00:11:54.1] [00:11:55.7] Io… 
[00:11:56.2] [00:11:57.7] Noi, in generale, traduciamo shikantaza con [00:12:02.1] 
“seduto semplicemente”, dove questo avverbio [00:12:07.3] 
“semplicemente” [00:12:09.1] [00:12:09.6] va collocato nel posto giusto [00:12:11.4] 
[00:12:13.1]. È, come possiamo dire, il misuratore dello stato di shikantaza 
[00:12:18.0], perché se invece che dire “seduto [00:12:21.8] [00:12:22.6] semplice-
mente” noi dicessimo “semplicemente seduto”, [00:12:27.9] [00:12:29.5] certamen-
te a chi non pratica molto sembrerebbe quasi più corretto [00:12:34.2] [00:12:35.2] 
questo “semplicemente seduto”. Sedersi "così come si è" [00:12:40.3] può sem-
brare (visto che non c'è nulla su cui meditare, non c'è un oggetto su cui 
[00:12:45.4] meditare), potrebbe sembrare la condizione di shikantaza. [00:12:49.7] 
[00:12:51.0] Invece non è così, perché se no, in ogni momento, seduti a bere 
[00:12:55.2] [00:12:55.8] della buona birra, potrebbe essere Shikantaza. [00:12:58.7] 
[00:12:59.8] È vero che la nostra natura di Buddha è immanente [00:13:05.3] e 
quindi in qualsiasi momento siamo la natura di Buddha, [00:13:10.3] ma stiamo par-
lando di consapevolezza, di manifestazione di questo. [00:13:15.0] [00:13:16.2] 
Quindi, non è tanto semplicemente seduto, [00:13:20.1] [00:13:21.5] ma è il sedersi 
con semplicità, [00:13:25.6] [00:13:26.5] il sedersi [00:13:27.2] [00:13:28.2] con 
[00:13:28.7] [00:13:29.1] la [00:13:29.6] [00:13:30.2] mente della semplicità, questo 
mente di hishiryo [00:13:36.3] [00:13:37.5] di cui parlavo prima. Quindi è molto im-
portante che [00:13:42.1] [00:13:43.0] "seduto semplicemente": shikantaza. 
[00:13:48.9] [00:13:54.5] Ora, [00:13:54.7] [00:13:56.0] non [00:13:56.2] [00:13:56.8] per 
parlarvi, perché dovrei mostrarvi shikantaza e [00:14:00.6] [00:14:01.1] rimanere qui 
[00:14:02.1] [00:14:08.1] 40 minuti come [00:14:09.4] [00:14:10.6] è la seduta 
classica... [00:14:12.6] [00:14:13.7] in silenzio avrei mostrato shikantaza benissimo, 
ma [00:14:18.0] [00:14:19.6] vorrei parlarvi di Shikantaza e poi lo sperimenteremo 
tutti [00:14:26.0] nella nostra seduta di zazen. [00:14:28.0] [00:14:29.7] Per parlare di 
Shikantaza vorrei [00:14:32.5] [00:14:32.7] associarla, per comprendere meglio lo 
stato di shikantaza, vorrei [00:14:37.4] associarla a una poesia di Dogen, 
[00:14:40.0] [00:14:41.9] e la poesia dice: 

Quando il vento cessa [00:14:44.8] [00:14:45.4]
l'acqua torna tranquilla [00:14:47.9] [00:14:49.3]
il tuo volto appare [00:14:51.2] [00:14:55.0]

Allora, abbiamo detto che [00:14:56.1] [00:14:56.6] Shikantaza [00:14:57.6] 
[00:15:01.1] può essere tradotto con "nient'altro che, [00:15:05.0] [00:15:05.3] pro-
prio così seduto". [00:15:07.3] [00:15:08.3] Vediamo un po' più da vicino, entriamo 
nel cuore della [00:15:12.4] [00:15:13.1] del suo significato. La parola Shi-, anche qui 
tradotta [00:15:18.7] diversamente a seconda del linguaggi, delle lingue, 
[00:15:22.0] [00:15:22.6] ma [00:15:22.7][00:15:23.0] potremmo dire che è 
"cessare" [00:15:25.4] [00:15:26.7] inteso come “calma”, appunto, come “tranquilli-
tà”, non in senso [00:15:31.7] negativo, di "togliere altro", [00:15:34.8] [00:15:37.4] di 
[00:15:37.7] [00:15:38.6] cessare su qualcosa che è, ma come [00:15:43.0] 
[00:15:44.3] condizione di, proprio, calma, [00:15:47.0] [00:15:47.3] di tranquillità. 
Tutto è come prima ma la tua mente [00:15:52.8] entra in una condizione di calma, 
di tranquillità, di quiete: [00:15:58.3] [00:15:59.2] appunto, quel "nient'altro che". 
[00:16:02.3] [00:16:07.3] "- kan-" [00:16:08.0] [00:16:08.4] potremmo tradurlo 
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[00:16:09.9] [00:16:10.2] con "consapevolezza", [00:16:12.6] [00:16:14.1] ma consape-
volezza di cosa? [00:16:16.2] [00:16:17.2] Perché... di che cosa sono consapevole? 
[00:16:20.0] [00:16:20.3] Dobbiamo [00:16:21.9] [00:16:21.2] sempre essere consape-
voli del momento presente. [00:16:25.9] [00:16:26.8] Quindi, [00:16:26.4] [00:16:27.3] 
Shi-, [00:16:28.2] [00:16:29.3] "la mente si calma", [00:16:31.4] [00:16:32.2] -kan-, "di-
venta consapevole dell'esserci", [00:16:36.7] [00:16:39.5] lo stare presente, il vive-
re [00:16:42.4] [00:16:42.7] nel momento [00:16:44.0] [00:16:44.3] presente. 
[00:16:45.3] [00:16:45.2] La condizione di "-kan-", la condizione in Shikantaza, è 
[00:16:51.3] l'essere presente nel qui e ora, [00:16:54.8] [00:16:55.3] ma questo "qui 
e ora", che può sembrare un punto, [00:16:58.8] [00:16:59.2] di fatto racchiude 
[00:17:00.8] [00:17:02.0] (e questa è la grande [00:17:03.2] [00:17:05.1] bellezza della 
pratica, della realizzazione), di fatto racchiude [00:17:11.1] il passato, [00:17:12.1] 
[00:17:12.5] il presente [00:17:13.8] [00:17:14.1] e il futuro, [00:17:15.3] [00:17:16.5] cioé 
un senza tempo nel tempo. So che è difficilissimo [00:17:22.0] [00:17:22.6] parlar-
ne; [00:17:23.6] [00:17:24.6] il maestro Dogen, nel suo Kana Shobogenzo [00:17:29.0] 
[00:17:29.3] ne ha parlato nel capitolo Uji [00:17:32.8] [00:17:34.0] parlando del tem-
po. [00:17:35.4] [00:17:35.7] Quando noi siamo seduti in Zazen siamo [00:17:38.6] 
[00:17:39.2] consapevoli del momento presente fisicamente, mentalmente: sono 
presente. [00:17:45.0] La mente calma, tranquilla, nella mente passano pensieri, 
[00:17:50.9]  vanno, vengono, sono osservatore e nello stesso tempo [00:17:56.1] 
partecipe [00:17:57.8] [00:17:58.3] a questo qui e ora, [00:18:00.6] [00:18:01.2] ma 
nello stesso tempo sono dentro [00:18:03.4] [00:18:04.1] a un tempo  senza tempo, 
[00:18:06.0] [00:18:07.1] a un infinito [00:18:08.7] [00:18:09.6] definito dal presente 
momento, ma infinito. [00:18:13.3] [00:18:15.2] Questo [00:18:15.9] [00:18:16.5] stato, 
questa condizione non può essere che realizzata. [00:18:21.7] [00:18:23.2] La men-
te razionale [00:18:24.6] [00:18:25.0] non può arrivare a comprendere [00:18:28.6] 
[00:18:29.9] questa condizione. Lo si può [00:18:31.4] [00:18:32.3] non comprendere 
ma vivere [00:18:34.7] [00:18:35.2] soltanto nella condizione di hishiryo, [00:18:38.6] 
[00:18:38.9] nella condizione di Shikantaza. [00:18:41.2] [00:18:43.6] Quindi, il vento 
cessa, [00:18:46.9] [00:18:48.7] tutto torna [00:18:49.9] [00:18:50.1] tranquillo. 
[00:18:51.4] [00:18:54.8] Quando "il vento cessa"... per Dogen il vento è [00:18:56.9] 
[00:18:57.5] la nostra [00:18:58.4] [00:18:58.6] mente agitata, che gira sempre nella 
ruota dei criceti, [00:19:04.2] che si identifica col proprio Io, che si identifica con i 
[00:19:09.5] propri giudizi, col proprio [00:19:11.2] [00:19:11.4] sapere, col proprio vo-
lere, con quella [00:19:16.3] reattività [00:19:17.8] [00:19:18.1] che ha sempre, che si 
identifica anche con le proprie felicità, [00:19:22.8] [00:19:23.9] coi propri pensieri, 
con i propri limiti, le proprie sicurezze, [00:19:28.5] [00:19:29.0] tutto quello che dà 
un'identità. [00:19:30.9] [00:19:31.3] E... [00:19:31.5] [00:19:32.3] va benissimo, shikan-
taza non è l'abbandono del proprio Io, [00:19:35.5] [00:19:35.7] ma l'abbandono di 
questa fissità [00:19:39.9] [00:19:40.8] di questi, di questo pensarsi, credersi, o vo-
lere [00:19:46.7] [00:19:47.1] essere un Io separato dal Tutto. [00:19:50.9] [00:19:53.2] 
E quindi, quando Shi-, "cessare", "quando il vento cessa", [00:19:57.4] [00:19:57.6] 
la mente [00:19:58.5] [00:19:59.1] si tranquillizza, si espande, [00:20:01.6] 
[00:20:02.4] diventa come il grande oceano, comehokkaijoin[?], il Mudra del Gran-
de Oceano. [00:20:10.2] [00:20:12.3] E quando [00:20:13.3] [00:20:13.8] il vento ces-
sa, [00:20:15.3] [00:20:16.4] la mente [00:20:17.4] [00:20:18.0] torna tranquilla, cioè 
torna alla sua condizione originale. [00:20:22.5] Se non c'è questa calma della 
mente, se non c'è questa condizione [00:20:27.5] [00:20:28.0] di allargamento della 
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mente (qualcuno direbbe di stati di coscienza), [00:20:33.3] [00:20:34.3] non può 
emergere, l’acqua non torna tranquilla, continua ad essere agitata. [00:20:41.1] 
[00:22:24.0] Quindi, questa bellissima poesia di Dogen [00:22:28.3] [00:22:28.6] 
esprime [00:22:29.9] [00:22:30.8] tutta la pratica non-pratica, la realizzazione di 
shikantaza. [00:22:36.4] [00:22:37.1] 

Quando il vento cessa [00:22:38.9] [00:22:39.2]
l'acqua torna tranquilla [00:22:42.1] [00:22:42.3]
il tuo volto appare [00:22:44.8]

[00:22:46.6] Shi-kan-taza: Shi- è il processo, abbiam detto, di cessazione di agita-
zione [00:22:53.7] della mente, di [00:22:57.2] [00:22:58.0] identificazione 
[00:22:59.8] [00:23:00.1] con un Io soggettivo per espandere [00:23:04.0] 
[00:23:05.8] nell'oceano del Tutto, dell'universo; [00:23:08.3] [00:23:09.3] "-
kan-" [00:23:10.0] [00:23:11.0] è quello che appare [00:23:12.4] [00:23:12.7] quando 
questa calma [00:23:15.2] [00:23:16.3] avviene nel nostro essere, nella nostra 
mente; [00:23:20.1] [00:23:21.4] "-ta-za", abbiamo detto, [00:23:23.8] [00:23:24.5] 
"proprio seduto", [00:23:26.6] [00:23:27.8] e questo è il punto, come dicevo prima, 
[00:23:30.8] [00:23:31.1] principale. [00:23:32.2] [00:24:29.8] 

Quando il vento cessa [00:24:31.9] [00:24:32.2]
l'acqua torna tranquilla [00:24:35.2] [00:24:35.7]
il tuo volto appare [00:24:37.8] [00:24:39.3]

- Dogen - [00:24:40.1]

[00:24:42.3] Shin-ka-taza. [00:24:44.3] [00:24:50.3]
Quando il vento cessa [00:24:52.3] [00:24:53.0] (Shi-) [00:24:53.7] [00:24:55.1] cessa 
l'agitazione della nostra mente; si espande soprattutto [00:25:00.8] [00:25:01.3] la 
nostra mente, non al proprio Io soggettivo, [00:25:05.3] [00:25:05.6] ma 
[00:25:06.2] [00:25:06.6] alla totalità [00:25:07.8] [00:25:08.3] dell'essere. 
[00:25:09.2] [00:25:10.6] Quando accade questo [00:25:12.0] [00:25:12.6] l'acqua 
torna tranquilla; [00:25:15.2] [00:25:16.6] (-kan-): [00:25:17.4] [00:25:17.9] la manife-
stazione della nostra natura di Buddha. [00:25:22.5] [00:25:27.7] -taza: [00:25:28.8] 
[00:25:29.5] il tuo volto [00:25:30.7] [00:25:31.0] appare. [00:25:32.1] [00:25:34.2] Qui 
abbiamo [00:25:35.2] [00:25:35.6] la cosa più importante, [00:25:37.8] [00:25:38.8] 
perché il tuo volto appare. [00:25:41.2] [00:25:42.6] Non soltanto appare la manife-
stazione come in -kan-, [00:25:48.7] [00:25:49.7] ma [00:25:49.6] [00:25:50.5] tu sei 
la manifestazione. [00:25:53.2] [00:25:54.1] Questa è la cosa importante, il punto 
importante di questo -za, "seduti". [00:26:00.5] [00:26:54.0] -taza. -taza, -taza, -
taza. [00:26:58.6] [00:27:00.0] Solitamente si mette l'accento su Shikàn-, Shikàn-, 
Shikàn-, Shikàn - tà, Shikàn - tà, tà-za. [00:27:10.4] [00:27:11.9] Io metto l'accento 
su questo, perché? Perché ta-za è [00:27:16.3] [00:27:17.2] questo [00:27:17.9] 
[00:27:18.8] "seduto semplicemente", questo manifestare la natura di Buddha 
[00:27:23.6], lì dove sono seduto in Zazen. [00:27:27.1] [00:27:28.0] Diversamente 
[00:27:29.2] [00:27:29.5] questo "-ta-za" rischia [00:27:31.5] [00:27:32.1] di essere 
qualcosa di trascendente, [00:27:35.7] [00:27:36.7] io che sono lì seduto. L'illumi-
nazione, il Satori, [00:27:41.3] la realizzazione, qualcosa che è [00:27:46.5] 
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[00:27:48.1] grande, dove io mi perdo, dove io mi annullo, dove io non esisto più. 
[00:27:53.4] [00:27:54.1] Non è questa la visione. [00:27:55.9] [00:27:56.9] Noi siamo 
la natura di Buddha; noi siamo valle, fiumi, [00:28:02.3], valli, fiumi, [00:28:04.0] 
[00:28:05.1] torrenti, alberi, montagne. Come dice Dogen: questa è la natura di 
Buddha, [00:28:10.8] questo siamo noi. [00:28:11.9] [00:28:12.7]  Quindi, io, qui sedu-
to, in Shikantaza, questo tu, [00:28:17.8] proprio questo Io che [00:28:20.2] 
[00:28:20.5] nego, questo non-Io che chiamo, diventa un Io universale. [00:28:25.6] 
Per cui, seduto in Shikantaza [00:28:29.9] [00:28:30.3] sono la realizzazione. 
[00:28:32.5] [00:28:32.8] Non è qualcun altro la realizzazione. Sono io, proprio qui. 
[00:28:36.5] [00:28:37.7] Questo è molto importante. [00:28:39.5] [00:28:39.7] Que-
sto "seduto", quindi, vuol dire che lì sono la manifestazione. [00:28:45.4] 
[00:28:46.5] Assolutamente. [00:28:47.8] [00:28:51.1] Quando il tuo volto 
[00:28:53.6] [00:28:54.1] appare, [00:28:55.3] [00:28:55.6] vuol dire che è inerente a 
te, [00:28:58.7] [00:29:00.0] parla di te, [00:29:01.2] [00:29:02.7] proviene da te. 
[00:29:04.8] [00:29:05.7] È la manifestazione di te stesso. [00:29:09.1] [00:29:09.9] 
Questa è la natura di Buddha. [00:29:11.7] [00:29:14.0] Per me tutto l'universo sono 
Io, per te tutto l'universo sei Tu. [00:29:20.9] [00:29:23.6] Siamo Uno. [00:29:24.9] 
[00:29:30.0]  Magu Baoche, un giorno, sventolava un ventaglio, [00:29:34.3] 
[00:29:35.4] quando giunse un monaco e gli chiese: [00:29:37.9] [00:29:39.0] - "La 
natura del vento [00:29:40.6] [00:29:41.4] è dimorante e universalmente presente. 
[00:29:45.6] [00:29:46.3] Perché voi usate ancora il vostro ventaglio, allora?” - 
[00:29:50.3] [00:29:53.3] La risposta del maestro fu: [00:29:55.3] [00:29:56.3] -"Tu 
conosci solo la natura del vento in quanto dimorante. [00:30:01.4] Non conosci 
ancora la verità del suo essere [00:30:06.2] universalmente presente, [00:30:09.2] 
[00:30:09.8] cioè la manifestazione" -. [00:30:11.8] [00:30:13.1] Il monaco disse: - 
"Qual è la verità del suo essere [00:30:17.8] universalmente presente?"-. 
[00:30:20.8] [00:30:22.0] Il maestro si sventolò, soltanto, il ventaglio, [00:30:27.3] 
[00:30:28.8] cioé la manifestò. [00:30:30.4] [00:30:31.1] Il monaco gli rese onore. 
[00:30:33.5]
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