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L’enunciato del koan va mantenuto nella mente e indagato nei tre passaggi che normal-
mente la mente compie con la realtà, o dovrebbe compiere nella pratica zen.
Anche qui, come negli insegnamenti che ho portato per  Shikantaza, accosterò il percorso 
del Koan nella mente con un enunciato del maestro Dogen tratto dallo Kana Shōbōgenzō.

Studiare la Via del Buddha è studiare sé stessi. 
Studiare sé stessi è dimenticare sé stessi. 
E dimenticare sé stessi è percepire sé stessi come tutte le cose. 

Realizzare questo è lasciar cadere mente e corpo di se stessi e degli altri. Una volta che 
avete raggiunto questo stadio, sarete distaccati anche dall’illuminazione e la agirete inin-
terrottamente, senza pensare ad essa.

EiheiDōgen - Shōbōgenzō
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STUDIARE LA VIA DEL BUDDHA È STUDIARE SÉ STESSI.
La prima indagine del Koan è quella convenzionale e parte dalla conoscenza della nostra 
mente. La risposta che affiora al Koan è il risultato dei nostri pensieri, condizionamenti e 
attaccamenti. È molto importante questo approccio perché ci mostra  una fotografia di chi 
siamo in questo momento. Studiare noi stessi.
Senza riconoscimento e accettazione di chi siamo ora, diventa difficile ogni cambiamento. 
In altre tradizioni, questo avviene attraverso gli insegnamenti canonici buddhisti che ci 
aiutano a riconoscere  le cause della nostra mente condizionante. Quindi il primo lavoro 
che compie in noi il Koan e le prime risposte  ad esso rivelano noi stessi come siamo ora e 
la loro causa.

STUDIARE SÉ STESSI È DIMENTICARE SÉ STESSI.
Il secondo passaggio è andare oltre la nostra mente convenzionale.  Lo sforzo di abban-
donare la nostra mente condizionante, che interpreta la realtà partendo solo  da ciò che 
conosce, è il porsi della mente in una visione non convenzionale di se stessi. Il primo 
passaggio, quello di  conoscere se stessi, ci permette di lavorare per abbandonare l’io con-
dizionante; essere liberi dal conosciuto, cioè: Dimenticare se stessi. 
È  in questa fase che passano anche gli  insegnamenti buddhisti di base ma comunicati nel 
linguaggio esperienziale dei koan. Una volta seduti, pensiamo al Koan che abbiamo rice-
vuto, lo indaghiamo.  Nascono nuove sensazioni in noi, nuovi pensieri; iniziano a fissarsi 
nuovi modi di sentire nell’animo, e questi formano nuovi pensieri, che produrranno nuo-
ve azioni  e così via nella ruota della vita.  La Linea della vita si forma armoniosa. In altre 
tradizioni, questo superamento dell’io condizionante avviene con lo studio e la  pratica 
delle differenti meditazioni a seconda delle scuole Buddhiste.

DIMENTICARE SÉ STESSI È PERCEPIRE SÉ STESSI COME TUTTE LE COSE.
Il terzo passaggio è il “percepire se stessi come tutte le cose” .
È il passaggio che porta oltre la risposta al Koan; il koan non diventa più nuova visione 
dell’essere per dimenticare il vecchio io condizionante, ma noi stessi diveniamo il Koan; 
la realtà vivente manifestata nelle miriadi di manifestazioni, che in questo caso sono l’e-
nunciato del Koan stesso. Realizzare un koan non  nel senso di andare a vedere i suoi con-
tenuti, ma anche e soprattutto nel senso di “verum facere” cioé “rendere vero”, “avverare”, 
e “inverare”, far diventare reale il messaggio del koan in noi. Come seduti in Shikantaza, 
quel Ta-Za ovvero quel “Proprio così” “Seduti” è la manifestazione di ogni cosa. Così, il 
koan diviene la manifestazione in noi di ogni cosa. Non si tratta di una comprensione 
intellettuale o dottrinale, ma di inverare il Koan che in quel momento invera  tutte le cose, 
come dice il Maestro Dogen.
La pratica dei Koan e di Shikantaza sono state per secoli la pratica dello zazen: una indaga 
la mente così com’è per superarla, l’altra ci immerge nell’eternità dell’attimo presente, tut-
te e due portano alla realizzazione della nostra Natura Originaria.
Ritengo che, se nello zazen le pratichiamo entrambe con la guida di un valido insegnante, 
il nostro zen si arricchisce sia di conoscenza che di realizzazione.
I koan non solo portano alla realizzazione o (non-realizzazione) della nostra Natura Origi-
naria, ma portano anche una trasformazione nella mente che sarà in grado di manifestare 
questa realizzazione in ogni pensare e agire.

Tre passaggi
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INCONTRARE IL MAESTRO

Se praticate in un tempio Zen, prima o poi dovrete incontrare viso a viso il Maestro del 
Tempio, l’insegnante, la guida spirituale come si dice in occidente.
La prima volta l’incontro si chiama Shoken ed è l’accettazione reciproca tra Maestro/Inse-
gnante e allievo. Come tra il precettore e lo studente.
Tradizionalmente una volta l’incontro tra maestro e discepolo era formale: l’allievo faceva 
nove inchini e il maestro poneva alcune domande esplorative per conoscere l’allievo.
Oggi questo avviene in modo differente che può sembrare quasi casuale, il maestro pone  
alcune domande apparentemente formali e usuali come: “Perché praticate zazen ?”, “Che 
età avete?”, “Che cosa fate nella vita ?”, ” Siete sposati?” o altro ancora.
Il punto è che il maestro vuole aprire la propria Via di insegnamento alle vostre esigenze, 
al vostro Essere del momento, ma prima di fare questo deve capire quanto della vostra za-
vorra di attaccamenti e condizionamenti vi state  portando dietro. Il maestro, nello zen,  ri-
veste un ruolo molto importante: non si tratta di insegnare etica o dottrina Buddhista, ma 
di relazionarsi profondamente, I Shin den Shin, cioé da cuore a cuore.  Per questo, il ma-
estro vuole trovare come si dice nel Buddhismo, gli Upaya, cioé gli insegnamenti adatti a 
voi nel suo modo di praticare lo Zen. Nello zen gli insegnamenti non sono dottrinali, calati 
dall’alto e uguali per tutti; non sono gli insegnamenti che devono entrare nella mente del 
praticante, ma è il praticante nel suo momento presente che deve entrare negli insegna-
menti. Per questo troviamo maestri zen con insegnamenti talvolta uno opposto all’altro.
Per Dogen stesso, la relazione tra insegnante e studente è definita “katto”. Prendendo in 
prestito dalla fisica quantistica una parola, diremmo oggi un “entanglement spirituale”. 
Dal suo punto di vista, è un processo di utilizzo di questa stretta relazione I Shin Den Shin  
per trasmettere  direttamente la intrasmettibile realizzazione, allo stesso modo in cui due 
particelle quantistiche sono una nell’altra pur rimanendo distinte.

Dopo la vostra presentazione, se il maestro vi accetterà come discepolo, vi indicherà una 
pratica da seguire che sarà il vostro filo diretto con il maestro: Shikantaza, Koan, o altro. 
Ogni qualvolta verrà tenuto Dokusan, l’incontro con il maestro, che può essere formale 
nella sala di Dokusan o in un apparente incontro casuale in strada, sarete comunque fac-
cia a faccia, nudi tutti e due nell’anima.

Il maestro zen Yasutani Roshi diceva che in Dokusan tutta la più alta filosofia Buddista 
non serve a nulla. Solo mostrare realmente se stessi è Dokusan.
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