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La parola meditazione è oggi sulla bocca di tutti. 
 
Nel 1967, più di cinquant’anni fa, chiedevo a Graf Dürckheim che cosa intendeva con meditazione.  
« Meditazione! E’ un concetto. Se voi ponete questa domanda a venti persone, sono certo che avreste 
venti definizioni diverse. Non si può dire: la meditazione è questo! Si può descrivere ciò che si 
comprende praticando noi stessi un esercizio proposto con questo nome. La meditazione che io 
pratico e insegno è chiamata in Giappone zazen.» 
 

Il maestro Zen Hirano Katsufumi Rôshi, che abbiamo avuto l’onore e la fortuna di ricevere al Centro 
nel corso degli ultimi dieci anni, ha sempre sottolineato che «Ci sono mille e una maniera di 
meditare, ma non c’è che una maniera di praticare zazen». 
 

Per Graf Dürckheim, lo Zen mira alla scoperta e alla liberazione della verità di se-stessi. 
Che cos’è la verità?  
Jinen San, Maestro Zen che insegna in Giappone e in Australia,  risponde che "La verità è la verità 
senza verità! E’la verità. E aggiunge che "Quando noi diciamo o menzioniamo semplicemente la 
verità, abitualmente si tratta della verità nel concetto. C’è dunque una separazione tra la verità e la  
verità concettuale".    
 
Non si pratica zazen con le rappresentazioni mentali. 
Alla domanda: Perchè è così difficile fare l'esperienza della verità?  
Jinen San risponde: "Così difficile? Perchè noi pensiamo! E’una specie di abitudine, noi pensiamo 
che bisogna pensare tutto… ecco il problema. Noi pensiamo. Noi pensiamo che non sappiamo 
granchè sulle cose senza concettualizzarle, senza avvicinarle con il pensiero. Il che è la causa di 
molti problemi". 
- Volete dire che la chiave che apre sulla verità è dunque la MEDITAZIONE? 
« È la ragione della meditazione. Ma quando dite "meditazione" sarebbe più giusto dire ZAZEN. 
Quando si dice "meditazione", si allude a una pratica mediante il concetto. Zazen è fuori dal 
concetto. Si utilizza la stessa posizione seduta  per zazen o per meditare, ma la maniera di praticare  
è molto differente se si medita o se si pratica zazen". 
 
Tra i promotori di una pratica meditativa chiamata moderna - la meditazione di piena coscienza – 
numerosi sono gli iniziatori che fanno l'amalgama tra zazen e meditazione. Affermando una tale 
commistione  essi dimostrano una verità: non hanno mai finora praticato zazen. La maggior parte 
delle persone che praticano la "meditazione di piena coscienza" cercano di ottenenere qualche cosa. 
La lista dei CENTO benefici associati e promessi a quelle e quelli che praticheranno questo metodo è 
in totale opposizione con l’esercizio essenziale dello Zen- ZaZen – che è praticato SENZA scopo. 
Io non pratico zazen sperando di raggiungere uno scopo premeditato. Io non pratico zazen cercando 
di farmi un’idea della verità che dovrei raggiungere.  
 
 
 



Praticare zazen avendo uno scopo, sarebbe fare di zazen un mezzo, mentre zazen è, di per sè, 
l’attivazione delle qualità d’essere che sono all’origine, all’inizio della nostra esistenza: la pace 
dell’anima (la calma interiore), la pace dello spirito (la serenità) e la semplice gioia d’essere, che ne è 
l’espressione.  
Il Maestro Zen Daigu Ryokan (1758-1831) scrisse che " Zazen non è un mezzo; zazen è una prova".  
Una prova? Sì, la conferma attraverso un vissuto interiore, della liberazione della nostra vera natura 
d’essere umano libero dalle catene di un io mondano -l'ego- che è divenuto il terreno dell’'angoscia e 
degli stati che l'accompagnano (preoccupazione, inquietudine latente, paura sotterranea). 
Esperienza liberatrice che, anche quando ha la dolcezza di un soffio, è sconvolgente. 
Zazen è l’esercizio nel corso del quale si opera una vera metamorfosi.  
"Quando si pratica zazen, il corpo prende la forma della calma!" (Hirano Roshi). 
 
Zazen è un esercizio indubbiamente corporeo e spirituale.  
 

Corporeo ! 
Qui ancora una volta ci sarà bisogno di distinguere la verità nel concetto e la verità vera. 
Il che esige di avere uno sguardo nuovo su ciò che chiamiamo: il corpo. 
Passaggio dall’idea di un corpo che l'uomo — HA — all’esperienza del corpo che l'uomo —È—. Nel 
corso della pratica di zazen si risveglia  la coscienza di ciò che i giapponesi chiamano "il corpo del 
Cammino". Questo non riguarda il corpo che abbiamo (Körper) ma il corpo vivente nella sua 
globalità e unità (Leib). 
E’ nell’attenzione all’atto di respirare che noi sperimentiamo la metamorfosi della nostra maniera 
d’essere al mondo. "La respirazione è di più di un approvvigionamento di ossigeno da parte 
dell’uomo. L'atto di respirare è quel gesto vitale nel corso del quale l'essere umano può donarsi 
quando espira e  raccogliersi  quando inspira" (K.G. Dürckheim). 
Quando si pratica zazen bisogna dunque evitare di concentrarsi su qualcosa: la respirazione. Quello 
che importa è l’attenzione rivolta al fatto che, in questo momento per questo momento, "Io Inspiro"!  
Sarebbe più appropriato scrivere —IoInspiro— senza intervallo tra il soggetto e il verbo. Perchè, in  
verità, non c’è né distanza né scarto temporale tra ciò che chiamo "Io" e  ciò che chiamo "inspiro".  
"Io respiro"  è la verità nel concetto.  
"IoInspiro"  è la verità vera. 
 
Spirituale !  
Quando la vita spirituale diviene una professione di fede e dunque una verità nel concetto e un 
oggetto di riflessione mentale, la persona si strappa dalla sua radice essenziale, dalla sua propria 
essenza, dalla sua verità vera. Il Maestro Zen – che non è un maestro di vita ma un maestro nella 
pratica di un esercizio – ci propone una Via di risveglio alla nostra natura spirituale attraverso un 
cammino d’esperienza e d’esercizio.  Le grandi formule astratte, le grandi idee lasciano il posto a un 
impegno:  
"Il cammino è la tecnica; la tecnica è il cammino". 
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