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Come accennato precedentemente, Dogen è molto noto per due concetti che 
sono già presenti nel suo primo scritto dottrinale, il “Discorso per Affrontare 
la Via”: 

 1. La pratica è una medesima cosa con l’illuminazione       
 
 2.  La meditazione seduta (zazen) è “la porta meravigliosa”, 
  o il metodo attraverso cui l’illuminazione è immediatamente  
  realizzata.

Entrambi questi concetti sono strettamente legati.

L’idea principale che supporta l’affermazione che l’illuminazione è una cosa 
sola con la pratica, e, nello specifico, con la meditazione seduta, è fondata nel 
buddhismo esoterico, e, in ultima analisi, nel buddhismo indiano. E’ l’idea 
che un’entità sacra, come il Buddha, possa essere evocata per essere miste-
riosamente incontrata dal praticante accordando tre fattori: la posizione del 
corpo, la contemplazione della mente, la formazione della parola.

Ora, nel caso della meditazione seduta, non è pronunciata nessuna parola. 
Ma la tradizione zen ha sempre considerato il silenzio come un modo po-
tente di raggiungere il più grande insight – spesso, anche più potente delle 
parole.

Dogen afferma nel “Discorso” che sedere in zazen significa formare il “si-
gillo del Buddha”, un’altra espressione per indicare la postura distintiva per 
invocare la sua presenza. Quando viene compiuta nel modo corretto, i Bud-
dha di tutti i tempi e di tutti i mondi si raccolgono insieme per incontrare 
il praticante, che ottiene così tutti i meriti che i Buddha hanno accumulato. 
Comunque, avverte Dogen, questo non è qualcosa di cui si deve essere ne-
cessariamente consci. Lo zazen, per Dogen, non si tratta di fare esperienza di 
qualcosa di particolare, ma di performare la pratica dei Buddha e dei patriar-
chi. A questo riguardo, il linguaggio di Dogen non è psicologico, ma giuridico: 
facendo zazen, si testimonia o si verifica il risveglio.

Quindi, che cosa fa chi fa zazen? Il “Discorso” si rivolge al “Manuale di Me-
ditazione Seduta”, che troviamo in tre versioni. Due sono scritte in cinese 
letterario, una nel 1233 e una intorno al 1240. C’è anche una versione in uno 
stile giapponese composito tra i testi del “Tesoro”. Tutte e tre le versioni sono 
identiche nella loro descrizione dei requisiti fisici: tutte concordano che lo 
zazen dovrebbe essere praticato in un luogo tranquillo con moderata luce e 
temperatura. Non si dovrebbe essere né affamati, né assetati, ma neanche 
troppo nutriti. Gli abiti dovrebbero essere comodi, senza essere troppo stretti 
e comprimere il corpo. Si dovrebbe usare un cuscino per sedersi, e non sedere 
sul terreno o su un pavimento.
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In altre parole, lo zazen non è una pratica ascetica, e dovrebbe essere pratica-
to in un ambiente che non sfida il praticante con stimoli estremi. La posizio-
ne è una seduta eretta con le gambe incrociate, nella posizione del loto, con il 
piede che appoggia sulla coscia opposta, o nella posizione del mezzo loto, con 
un piede a terra sotto l’altra gamba e un piede appoggiato sulla cime dell’altra 
gamba. La mano sinistra è appoggiata alla gamba destra, e la mano destra sul 
palmo della mano sinistra. Entrambi i pollici si toccano, e sono allineati con 
l’ombelico. La schiena dovrebbe essere dritta, e non pendere né a destra, né 
a sinistra, né davanti. Le orecchie dovrebbero essere in linea con le spalle e il 
naso, in linea con l’ombelico. La lingua dovrebbe essere premuta leggermente 
contro il retro dei denti superiori con le labbra e i denti chiusi.

All’inizio dello zazen, si espira profondamente e si oscilla il corpo a destra 
e a sinistra. Dopo di ciò, ci si siede eretti e si respira con calma, ma natu-
ralmente, attraverso le narici. Gli occhi restano aperti, in maniera naturale. 
Bisognerebbe tenerli leggermente più aperti quando ci si sente intorpiditi, e 
meno quando ci si sente agitati.

Riguardo allo stato della mente nello stato di contemplazione durante zazen, 
i testi differiscono parzialmente nelle loro descrizioni. Essi concordano che, 
in preparazione della meditazione seduta, si dovrebbe cessare di pensare alle 
preoccupazioni quotidiane o preoccuparsi su ciò che è giusto e su ciò che è 
sbagliato. Inoltre, zazen non dovrebbe essere praticato con l’obiettivo di di-
ventare un Buddha.

Per una meditazione appropriata, la vecchia versione del 1233 suggerisce di 
lasciar andare ogni pensiero. Se un pensiero sorge, si dovrebbe prenderne 
consapevolezza e lasciarlo andare. Con il tempo, corpo e mente diventano 
uniti. Le versioni successive dicono invece che, durante la meditazione, si 
dovrebbe pensare al non-pensiero. Il significato di ciò è soggetto di conside-
revoli dibattiti. Dogen offre un indizio citando il patriarca cinese Hongzhi, da 
cui ha derivato l’espressione. Quando chiesero a Hongzhi, come si fa a pensa-
re il non pensare, egli rispose semplicemente “non pensando”. Quest’espres-
sione indica un modo di pensare privo delle caratteristiche del pensiero. In 
un altro fascicolo del “Tesoro”, Dogen ci presenta un altro indizio. In quel 
caso, egli afferma che “lasciare casa e entrare nella foresta” ( il che significa, 
lasciare la vita secolare e cominciare una vita monastica) significa pensare 
alla base del non-pensiero. 
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Il motivo che si può desumere dai suoi scritti è che la vita monastica non 
è guidata da desideri o guadagni personali, ma dalle regole impostate dal 
Buddha e dai patriarchi della tradizione. Osservare più da vicino alla parola 
“pensare” usata in questo contesto può aiutarci ulteriormente a capire me-
glio. E’ composta da due caratteri: uno che, in giapponese, si legge omou, e 
l’altro omonpakaru. 

Entrambe queste parole significano “pensare”, ma con sfumature differenti. 
Omou indica il pensiero fortemente impregnato di desiderio. Se un uomo 
sente omou per una donna, la desidera, e viceversa. Omonpakaru indica un 
modo di pensare schematico e ordinato, e neanche questo è un modo neu-
tro di contemplazione razionale. Pensare in modo da non pensare, pertanto, 
indica una modalità di pensiero non guidata dal desiderio. Diversamente, le 
versioni nuove lasciano il modo di fare zazen indeterminato: sia il metodo 
della vecchia versione – lasciar andare i pensieri una volta che si presentano 
– o, per esempio, contemplare un koan, può essere adottata come istruzione.

Un metodo che Dogen sembra escludere in un discorso formale successivo 
è quello che ho imparato per primo per la meditazione seduta, che consi-
ste nel contare i propri respiri (giapp: susokukan). Comunque, concluderei 
che Dogen, semplicemente, non voleva che lo zazen fosse identificato con un 
solo metodo di contemplazione. Coloro tra voi che hanno seguito gli insegna-
menti di maestri della scuola Soto, potrebbero notare che manca, fino adesso, 
un mio accenno al concetto di shikantaza. Shikantaza, letteralmente “solo e 
soltanto seduti”, è un’espressione che Dogen usa, a volte, parlando di zazen. 
Oggi, nella scuola Soto, è anche insegnato come un metodo di meditazione 
seduta, nel quale vi concentrate pienamente nella vostra postura, ma quello 
non è il metodo descritto nei testi di Dogen – sebbene anche quello aderisca 
alla sua istruzione su “pensare sulla base del non-pensiero”.

Negli studi religiosi moderni, Dogen è spesso assimilato ad altre famose fi-
gure fondatrici della sua epoca che proposero una singola e semplice pratica 
come via di salvezza, come invocare il nome del Buddha Amida nel buddhi-
smo della Terra Pura di Honen, o recitare il titolo del Sutra del Loto nel bud-
dhismo di Nichiren. Ciò aveva fatto sì che alcuni credessero che egli oppo-
nesse altre pratiche rispetto alla recitazione dei sutra, alle prostrazioni e così 
via. Comunque, se osserviamo ciò che Dogen ha scritto veramente, è chiaro 
che tutte queste pratiche trovano il loro posto nella sua visione di vita mo-
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nastica. Alcune di esse appartengono persino alla performance rituale della 
meditazione seduta stessa, come è possibile apprendere dal suo “Metodo di 
Affrontare la Via” (giapp. Bendoho). Un testo molto pertinente riguardante 
i riti nei suoi monasteri è il fascicolo presente nel “Tesoro” a proposito del 
“Leggere i Sutra”. Questo testo non riguarda una lettura individuale o lo 
studio dei testi canonici, bensì la recitazione pubblica dei sutra per come 
erano performati nei monasteri in particolari occasioni, e quando un patro-
no lo richiedeva. A questo punto vorrei aggiungere, tra parentesi, che Dogen 
aveva diverse patrone e discepole donne, e che permise a delle monache di 
praticare nella sua comunità, sebbene noi non sappiamo quante siano.

Ciò che è chiaro in quel fascicolo è che questo rituale veniva performato re-
golarmente, che era una procedura complessa ed elaborata, e che implicava 
atti rituali più semplici, come prostrazioni, accensioni di incensi e così via.
Oltre a ciò, alcuni famosi testi nel “Tesoro” dimostrano che nella visione 
di Dogen di vita monastica, ogni azione può essere ritualizzata e, in questo 
modo, diventare parte della performance dell’insight, o “pensare il non-pen-
siero”. Per ovvie ragioni, il testo sull’uso della toilette ha attratto attenzione. 
Un altro esempio è quello su come lavarsi la faccia, che include una parte 
sul lavarsi i denti – un’abitudine, tra l’altro, che fu Dogen ad introdurre in 
Giappone. Questi testi dimostrano, una volta di più, la sua ritualizzazione 
delle attività quotidiane conformemente al modello fondamentale del bud-
dhismo esoterico che prevede il coinvolgimento di corpo, parola e mente in-
sieme. Per esempio, Dogen insegna ai suoi seguaci di recitare un passaggio 
dal Sutra Kegon prima di pulire i denti con un bastoncino, che formula il 
desiderio che “tutti gli esseri senzienti possano ottenere i denti della tempe-
ranza e l’armonia con cui recidere i desideri”. Le regole per i pasti seguono 
un modello simile.

Detto questo, la meditazione seduta mantiene un posto centrale nella vita 
monastica. Un programma quotidiano può essere desunto dal “Metodo per 
Affrontare la Via”. Il testo ci informa che c’erano quattro sessioni maggiori 
di zazen durante la giornata: una la sera, dopo il tramonto; una nelle ore 
del giorno prima dell’alba; una dopo colazione, e una nel tardo pomeriggio. 
Ogni sessione durava almeno due ore, ma poteva proseguire fino a tre ore. 
In altre parole, da otto a dodici ore al giorno erano dedicate alla meditazio-
ne seduta, e ogni altra attività era inserita tra una meditazione e l’altra. Dor-
mire, d’altra parte, era limitato a un massimo di sei ore, e spesso quattro, e si 
può solo immaginare che cosa succedesse alle menti di chi viveva secondo 
questo programma.
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Domande

Tollini: Quando si parla di pratica e di illuminazione, il prof. Steineck 
diceva che le due cose sono uguali ma non identiche; sono una ma diffe-
renti; due ma non scollegate. Volevo chiedere se questo concetto, molto 
comune nella logica sino-giapponese, contraria alla logica aristotelica, 
può essere applicato al concetto di pratica e illluminazione. Non vorrei 
interessarmi molto di filosofia, ma vorrei far notare che, in molti casi, 
l’identità tra pratica e illuminazione è qualcosa di frainteso in Occiden-
te, perché, per noi, identità significa “esattamente la stessa cosa, senza 
nessuna differenza”, e questo può causare problemi molto gravi per la 
comprensione del shusho ichimyo di Dogen

Steinbeck: “Sono tendenzialmente d’accordo con il prof. Tollini e con la sua ca-
ratterizzazione circa il suo modo di dire: sono uno ma sono diversi. Per Dogen, 
le due cose erano comunque inscindibili: non ci poteva essere illuminazione al di 
fuori della pratica. D’altra parte, si può descrivere la pratica di un certo momento 
diversamente dalla pratica di un’altro momento, ma è importante dire che sono 
comunque accomunate dall’illuminazione. In effetti, nel Bendowa, abbiamo visto 
che la pratica è ciò che ci connette ai Buddha e ai nostri antenati, quindi il tutto si 
carica di un altro livello di significato. Per quanto riguarda l’accenno alla logica 
aristotelica o ad altre logiche di filosofia occidentali, sarebbe meglio non adden-
trarci ulteriormente e riservare questo ad altra occasione...”.

Tollini: Dogen dice, per esempio, parlando del Sutra del Cuore, che il su-
tra dice “La forma è il vuoto, il vuoto è la forma”, mentre lui dice anche 
“Il vuoto è il vuoto, la forma è la forma”. In altre parole, ci presenta il 
tetralemmma, le quattro possibilità di Nagarjuna: i fenomeni sono feno-
meni, e il vuoto è vuoto, ma, allo stesso tempo, i fenomeni sono il vuoto e 
il vuoto è i fenomeni. Questo è molto interessante.

Steinbeck: “Sì, questo è certamente qualcosa su cui si potrebbe parlare per lungo 
tempo. Voglio dire, ci sono ovviamente diverse tradizioni all’interno del buddhismo 
che spiegano come leggere e comprendere certe formule. La mia impressione è 
che Dogen voglia dire: “Il vuoto è il modo in cui sono le cose che hanno una for-
ma”. Egli, in un certo senso, descrive questo in un modo che enfatizza molto questa 
correlazione, benché “avere una forma” si riferisca a varie caratteristiche diverse 
invece che dire “la forma è vuoto”. Credo che sia questo a cui tu ti riferivi. Dunque, 
egli mantiene una differenza tra forma e vuoto ma, allo stesso tempo, dice che essi 
si appartengono a vicenda. All’interno del buddhismo ci sono una serie di diverse 
tradizioni circa l’interpretazione di questa formula. Secondo me, quello che vole-
va dire Dogen, e ciò di cui parlava il prof. Tollini, è il vuoto in cui esistono le cose 
aventi una forma. Esiste una correlazione tra forma e vuoto, ma ciò non significa 
che sono la stessa cosa, pur essendo inscindibili e inseparabili”
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