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Come ad un rifugio andiamo al Buddha  
Come ad un rifugio andiamo al Dharma 
Come ad un rifugio andiamo al Sangha 
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I. Presupposti per una descrizione di fatti 

 

 

Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fattoi 
 

H. Husserl. La crisi delle scienze europee. 
 

 
Molto tempo fa, lessi nella premessa ad un libro sul Buddhismo una frase:  
 

Di qui il disegno di scriverne ancora, pur dopo quel tanto che già ne è 
stato scritto, presentandone un'esposizione libera da interpretazioni 
soggettive, unicamente sollecita ad illustrare al lettore i fondamenti 
reali.ii  

 
Questa frase, mi ha sempre causato un certo imbarazzo.iii  Com’è possibile 
pensare di costruire un discorso su fatti puri, non mediati dall’esperienza 
personale del soggetto, che sempre elegge come fatti alcuni elementi, 
stappandoli dal caos dell’universo sensibile? Non cerco di dare una 
risposta. Neanche minima. Provo solo a immaginare cosa significherebbe 
fare una scienza dei fatti, nel monastero buddhista Zen di Fudenji.iv  
Forse, significherebbe descrivere minuziosamente, gesto dopo gesto, tutte 
le azioni, in termini puramente meccanici, al fine di poter dire: il monaco 
A solleva la ciotola dal basso verso l’alto, ripetendo alcune sillabe, rivolto 
verso il monaco B. Una descrizione minuziosa, potrebbe anche servire per 
fare chiarezza. Ma per attuare questo tipo di descrizioni scientifiche, 
occorre porre una distanza psichica tra: il soggetto che osserva il rito e il 
rito osservato. Anche passare all’osservazione partecipata, implicherebbe 
sempre una distanza dal rito, perché pur partecipando a esso, si dovrebbe 
sempre porre una certa attenzione a ciò che accade, per poterne tracciare 
almeno un profilo. Consideriamo ora la meditazione Zazen, punto cardine 
della pratica del Sōtō Zen. Possiamo descriverla in termini fisici, come una 
successione pre-ordinata di posizioni del corpo che mirano al 
raggiungimento di uno stato mentale X. Oppure, possiamo descrivere che 
cosa abbiamo provato durante la meditazione come ad esempio: ho 
provato un forte senso di sollievo, oppure, dopo dieci minuti mi sono 
addormentato, etc. etc. Queste descrizioni, pur dicendo qualcosa dello 
Zazen, non dicono niente d’importante su questa pratica. Se è vero che lo 
Zazen si pratica i primi cinque – dieci anni consciamente e solo dopo 
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inconsciamente, ciò significa che quando ci poniamo questa domanda: Che 
cosa è lo Zazen? Siamo già fuori lo Zazen.  
Quando descriviamo lo Zazen (qualunque terminologia noi usiamo, 
scientifica o poetica o metaforica) siamo già in un mondo, che non è più 
Zazen, ma è un’altra cosa. Ora, l’oggetto della nostra indagine scientifica, 
si sottrae alle nostre ansie descrittive e rimane li, nel silenzio del Dōjō 
accessibile solo ai Buddha delle dieci direzioni. Si potrebbe obiettare, che 
qualcosa dobbiamo comunque dire. Bene, diciamo pure questo: l’oggetto 
della nostra indagine è di fronte a noi, nella sua più essenziale semplicità 
e verità ma nessuno l’ha mai visto. 
L’alternativa radicale consiste o nell’immergersi totalmente nella pratica 
dimenticando ogni scopo descrittivo-scientifico, oppure, rimanere fuori 
dalla pratica e descrivere il rituale. Ho deciso di abbandonare ogni intento 
descrittivo e di partecipare con la più completa attenzione alle pratiche del 
monastero. Così forse, questa descrizione non ha più nessun valore 
scientifico e la sua portata gnoseologica sparisce. È una scelta che potrebbe 
dare dei frutti, ma solo nel giardino del nulla.v 

 
II. Entrare al Fudenji 

 

Circondato da una bassa foschia, il falso piano dove sorge il monastero, 
trasmette a chi arriva, l’idea dell’isolamento e della separazione. Tutto 
d’intorno, pochi casolari di campagna anch’essi isolati e apparentemente 
privi di vita. Busso a un cancelletto secondario in legno. Mi vengono ad 
aprire. Mi accoglie una monaca dall’aspetto severo, che mi guida senza 
dirmi nemmeno una parola, sino allo Shuryō (sala di ricreazione), luogo 
dove sono condotti i visitatori per la prima volta. Per arrivare al livello 
della sala di accoglienza, occorre fare tre gradini. Giunti sul terzo, è 
necessario togliere le proprie scarpe e indossare dei sandali. Subito si 
prova disagio. Entrare con velocità dentro il luogo di accoglienza in modo 
da sentirsi subito accolti, è immediatamente bloccato, rallentato, impedito. 
In questo modo, il visitatore sente subito di non essere in uno spazio 
qualunque, ma in un luogo sacro. Quando parlerò di sentire, occorrerà 
ricordare che non s’intende il raggiungimento di una qualche costruzione 
di pensiero, più che altro, si tratta di sensazioni che si fissano sul corpo, a 
livello del basso ventre e che si sottraggono a ogni razionalizzazione. 
Indossati i sandali, mi è spiegato come disporre il bagaglio. In uno spazio 
ristretto, devono essere riposti le proprie cose, tutto deve essere contenuto 
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nello spazio di tre ripiani, in mezzo armadietto. La stanza dove dovrò 
abitare è completamente vuota. Non c’è il letto, non c’è comodino, non ci 
sono suppellettili. Solo un armadio da condividere con più persone e dei 
tatami che ricoprono tutto il pavimento. L’idea stessa di accoglienza è 
demolita in un attimo. Il soffice mondo di fuori è già ricordo.  
La stanza vuota dove vivrò, mi trasmette l’idea di essere sempre più 
separato, lontano, altro. Disposti in ordine perfetto i miei pochi abiti, 
ridiscendo nella sala d'accoglienza passando per le scale, ma subito una 
monaca mi corregge:  
 

Non devi camminare così pesantemente, i tuoi passi sono troppo pesanti e 
la tua camminata priva di grazia e poi ricordati che quando sali, devi 
sempre portarti sul lato sinistro mentre quando scendi sul lato destro.  

 
Il mero camminare, è già essere all’interno di un rituale, dove la 
leggerezza del passo e la grazia della postura, parlano più d'ogni altra cosa. 
Il corpo è il centro di questo mondo separato. La sua consapevolezza, il 
suo controllo, sono i punti di forza di queste pratiche.  
Sono stato rimproverato. Non ero più stato rimproverato per qualcosa da 
quando ero bambino. Troppo tempo è passato da allora. Ho accumulato in 
questi anni, errori che nessuno ha osato correggere. Poniamo che 
effettivamente il mio passo sia pesante e sgraziato anche fuori da qui e 
causa di grande fastidio per gli altri. Perché nessuno non mi ha mai 
ripreso? Forse perché il mondo di fuori non segue una regola, ma molte 
regole o forse, nessuna. Oppure il mondo di fuori, moltiplica le regole per 
il numero delle situazioni e dei registri infiniti, producendo una regola del 
tipo tutto va bene secondo le situazioni, ma qui, il contesto è chiaro e le 
regole obbligatorie, quindi, occorre seguirle con dovizia sé non si vuole 
provare l’umiliazione del rimprovero. L’essere continuamente ripresi e 
corretti (quando non apertamente umiliati di fronte agli altri) aumenta il 
livello della ricettività psichica e allo stesso tempo, accelera i tempi di 
reazione.  
Si comincia a vedere-per-rubare. Come nella bottega dell’artigiano il 
giovane garzone spia il maestro per rubare i trucchi del mestiere, così qui, 
si cerca di carpire, la movenza perfetta del gesto, nelle sue infinite 
implicazioni. Si viene per rubare. 
Arrivato nella sala di accoglienza, mi è offerto dell’ottimo the. Per 
sentirmi accolto, mi avvicino a una monaca e le chiedo: è the bancha, 
vero? Subito sorride e mi dice: è del semplicissimo the commerciale. 
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Nuovamente provo imbarazzo e soggezione. Ho pronunciato quella 
semplice frase per fare conversazione, pronunciando l’unico nome di the 
giapponese che conoscevo e inoltre, ero perfettamente convinto di essere 
nel giusto. Quella risposta, mi fa subito capire come devo cercare di 
lasciare il mio bagaglio mentale a casa, se non voglio fare la figura dello 
stupido saccente.  
Lo Zen, è lasciare il proprio bagaglio al deposito della stazione e prendere 
il primo treno per tornare a casa.  
Finita la colazione informale, è tempo di fare un giro nel monastero. Il 
monastero è immerso nel verde, piante stupende e curatissime, separate da 
un mare d’erba le une dalle altre, l’unico rumore costante è quello degli 
uccelli e degli insetti e una macchina che passa di rado, lontano. Arriviamo 
quasi subito nel cuore del monastero: il Dōjō. Lì si fa Zazen e si mangiano 
i pasti formali. È un luogo che trasmette un senso di energico silenzio e 
una compostezza assoluti. Ho provato un senso di essenzialità solo 
lontanamente equiparabile a questo, nelle grandi esposizioni di arte 
moderna, dove al centro di un’enorme stanza vuota, spesso si trova un solo 
oggetto.  
Quel luogo, ha assorbito il silenzio per anni e anni, silenzio e preghiere. 
Forse, tutto questo, ha modificato la struttura intima della materia stessa, 
mutandone la radice, addolcedola.vi Ai due lati della stanza, scorrono le 
postazioni dei monaci. Ognuno siederà accanto all’altro. In assoluto 
silenzio, evitando di far sentire il peso del proprio respiro, come se, una 
foglia posta sotto il nostro naso, non dovesse mai agitarsi. 
Data la straordinaria occasione, sono condotto nel luogo dove i monaci 
meditano, mangiano e dormono (Sōdō) senza mai uscire, durante i periodi 
in cui ci si concentra sulla meditazione le Sesshin. Mi spigano che per 
entrare li, occorre essere monaci perfettamente ordinati, occorre aver fatto 
il grande passo (che mi ricorda la definizione antica dei monaci buddhisti 
come di chi ha definitivamente deposto il fardello).  
La soglia è protetta da una tenda, che è abbassata durante la meditazione 
(non si può permettere, all’occhio, d’indugiare su quel luogo 
separatissimo). Se nel monastero vi è un sancta sanctorum, questo è 
proprio il luogo dove meditano i monaci. La differenza estetica tra laici e 
monaci non è radicale, i segni di questa distinzione: l’abito e il Kesa, 
possono essere indossati da entrambi. Io stesso, ho fatto fatica a 
distinguere laici e monaci perfettamente ordinati. Un monaco mi ha detto: 
il Kesa è l’abito dello Zazen quindi non è necessario essere monaci per 
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portarlo. Una distinzione netta è quella che vieta a un laico di entrare nella 
parte destinata ai monaci. Non è possibile entrare nel cuore vuoto del 
monastero. Forse, è quello il luogo dove passare oltre la soglia assume il 
significato più radicale e denso di significato. Il cuore del monastero 
dunque è uno spazio vuoto. Al centro della sala, c’è solamente una piccola 
statua del Buddha adagiata su un cuscino. Archetipo di ogni posizione 
meditativa, esempio permanente della pratica dello Zazen. Cosa si prova 
nello scoprire che il centro assoluto del mondo attorno al quale tutto ruota 
è vuoto, spoglio, privo di argenterie. Forse, lo stesso sgomento che 
provarono i Romani quando, entrati nel tempio di Gerusalemme, vi 
scoprirono che il sancta sanctorum era vuoto. Per chi non è disposto a 
oltrepassare la barriera senza portavii quel luogo può essere descritto solo 
così: è uno spazio vuoto. 
L’occasione straordinaria, è ribadita dalla Vice-Abate del monastero, che 
prima di spingerci fuori, ci ricorda con un tono serissimo:  
 

Oggi siete stati fortunati, di solito non facciamo entrare nessuno qui, 
questo è il luogo dove si uccidono gli uomini. 

 
Che il luogo più centrale di un edificio sacro, sia anche il luogo del 
sacrificio (vero e proprio o simbolico) non è un fatto nuovo nella dinamica 
della prassi religiosa,viii  ma bisognerebbe anche riuscire ad afferrare che 
cosa si sacrifica e per che cosa o a chi, elementi che in questo caso 
sfuggono a un’immediata chiusura del cerchio. Si potrebbe dire che è 
ucciso il vecchio uomo attraverso una morte rituale e che, attraverso il rito, 
si rinasca a una nuova vita. Anche sé questo fosse vero (e certamente in 
parte lo è) com’è possibile morire e rinascere, in una vita basata sulla 
ricerca di un’esperienza mistica, che annulli ogni idea persino simbolica, 
della nascita e della morte che, anche sé vissute come esperienze 
simboliche, sono sempre intrise di un principio duale, che costantemente 
tende a essere superato e dimenticato? Siamo nel cuore della 
contraddizione. Per capire dobbiamo riuscire a trovare il suono di una 
mano sola.ix 
Finita rapidamente la visita al monastero, ci rechiamo nello Shuryō, dove 
faremo un breve pranzo informale. Il pranzo è molto conviviale e 
inaspettatamente il Maestrox ci raggiunge per pranzare con noi. Il Maestro 
arriva con una tuta da lavoro imbrattata di fango. La sua presenza fisica è 
notevole, ma colpisce ancora di più l’idea di forza che trasmette. Le sue 
mani sono di artigiano. Ferme, decise, impastate con la terra. Irrompe nel 
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nostro gruppo senza troppi formalismi, si siede all’angolo su una panca, ci 
osserva. Subito nello Shuryō l’aria cambia, diviene intensa e più rispettosa. 
La sua presenza m’incute timore e riverenza. Non una riverenza che viene 
dalla fama o dall’ambiente, ma una riverenza che è trasmessa da tutta la 
sua persona, attraverso la presenza fisica. Il suo corpo, trasmette l’idea di 
essere con ogni cellula, presente in quel luogo. Non c’è distrazione nel suo 
sguardo, non vaga nel nulla alla ricerca di qualcosa. E lì, con tutto se 
stesso e questo basta e avanza. 
Imparerò nei giorni successivi, come la presenza corporea, sia un punto 
essenziale della pratica Zen. Sapere dove ci si trova nello spazio e in 
rapporto alle cose, è un imperativo categorico.  
Il Maestro ci pone domande leggere e cordiali. Ognuno di noi risponde a 
suo modo e da ogni risposta si potrebbe ricavarne un mondo, il tono della 
voce, la posizione del corpo durante la risposta, la lucidità degli argomenti, 
la tensione del viso. Tutto parla di noi, e tutto tradisce il nostro: Io sono 
qui per essere riconosciuto da voi, come un Io unico e insostituibile. In 
una banale risposta, un occhio allenato come quello del Maestro, può 
cogliere il nostro carattere. Dopo, non avrà più bisogno di parlarci, il 
rapporto si è già stabilito. Il Maestro saprà come portare avanti il rapporto, 
demolendo sistematicamente i tuoi punti di forza.  
 

Arrenditi, abbandona il tuo Io cui sei tanto affezionato, non sei 
che una nullità attaccata alle tue sofferenze, abbandonale 
definitivamente e sarai un uomo libero.  

 
Terminato il pranzo informale, il maestro ci lascia per continuare il lavoro 
iniziato nel mattino. Il lavoro (Samu) nel monastero, ha un’importanza 
centrale. 
Dalle quattro del pomeriggio alle nove di sera, il primo giorno ho seguito il 
regolare corso della vita del monastero, ma per affrontare una ricognizione 
corretta dei rituali, partirò descrivendo le pratiche di un giorno normale 
(per normale s’intende un giorno in cui non sono previsti ritiri di 
meditazione [Sesshin] o celebrazioni rituali). 
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III. La via di un giorno solo 

 

 
La dottrina del Buddha non ha alcuna utilità.  

Non è nient’altro che le faccende di tutti i giorni: vestirsi e mangiare,  
fare i propri bisogni e, sé si è stanchi, coricarsi e dormire.xi 

 
 
Ore 5.00. Il primo passaggio che avviene nella giornata-tipo del 
monastero è quello dal sonno alla veglia. Ho trascorso una notte agitata. Il 
tatami su cui ho dormito non mi ha consentito un sonno profondo e credo 
di aver attraversato la notte, in uno stato di dormiveglia. Il risveglio è 
brusco, immediato, entro pochissimi minuti (credo dai cinque ai sette), 
occorre riporre il sacco a pelo nell’armadio, cambiarsi d’abito per la 
meditazione, scendere al bagno, lavarsi e risalire sino al Dōjō, per il primo 
Zazen della mattina. Il passaggio fulmineo dal sonno alla veglia, attiva 
immediatamente la mente che sembra particolarmente vivace e rilassata, i 
pensieri scorrono sottili e senza sforzo. Si potrebbe dire che in realtà non si 
è mai andati a dormire (la pratica dello Zen propone uno stato di 
concentrazione anche durante il sonno). L’immediatezza del risveglio 
archivia, in un minuto circa, la condizione e il torpore del sonno. Non c’è 
tempo di dormire, è tempo di essere svegli e tempo di risvegliarsi.xii 
Il contatto con l’acqua freddissima, mi causa prima un senso di dolore ma 
subito dopo, un calore benevolo mi avvolge il volto e il corpo. Con questo 
calore benevolo, oltrepasso la soglia del Dōjō. Mi sistemo nel posto 
assegnatomi, sul mio zafu, incrocio le gambe e cerco di tenere la posizione 
detta hankafusa (posizione del semi loto, adatta a chi, per la meditazione, 
non riesce ad assumere la posizione del loto detta kekkafusa. Ritengo 
comunque, che anche questa posizione sia molto complessa e di non facile 
applicabilità per il principiante), in attesa che suonino i tre rintocchi di 
campana, segno dell’inizio ufficiale della meditazione mattutina. Le luci 
della sala di meditazione sono basse, anche la natura di fuori, sembra 
ancora non essere pronta al risveglio, c’è un silenzio pre-vitale, una sorta 
di condizione originaria, pre-organizzata. I tre tocchi di campana segnano 
l’inizio della meditazione, che durerà per circa quaranta minuti. Io cerco di 
tenere la postura, concentrandomi sui punti di forza-attenzione principali 
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(vertebre lombari, pollici, mento, lingua, occhi e tensione della nuca), 
come mi è stato perfettamente insegnato, il giorno prima. Riesco a 
sostenere la posizione corretta per circa venti minuti, poi iniziano dei 
terribili dolori alle gambe e alla schiena.  
Il Maestro Taisen Deshimaru,xiii  interpreta la tradizionale divisione dei sei 
mondi angelici-demoniaci del Buddhismo, come una successione 
simbolica di tappe spirituali, che il praticante attraversa durante la sua 
pratica di Zazen, e parlando della prima tappa dice:  
 

La prima tappa è naraka, l’inferno, lo stato di sofferenza all’inizio dello 
Zazen. Lo spirito è confuso, il corpo sofferente. Il discepolo è contratto, 
ansioso, tormentato, e attende con impazienza la fine di Zazen (…) Lo stato 
di naraka si manifesta in movimenti d’insofferenza, di pena, e il viso è 
contratto, increspato, duro.xiv  

 
In tutti i giorni che sono stato al monastero, la mia condizione è stata 
perfettamente adeguata alla descrizione dello spirito naraka. I molti anni 
trascorsi in posizioni corporee scorrette e la non familiarità con questa 
posizione, mi hanno portato a vivere lo Zazen di quei giorni, come un 
momento di sofferenza. Al contrario, la disposizione d’animo con cui si 
affronta lo Zazen, dovrebbe essere di gioia. Bisognerebbe vivere il 
momento dello Zazen come un ritorno a casa, dopo un lungo periodo di 
esilio. Questa casa è comoda e accogliente e fonte di ogni felicità e 
tranquillità. 
La monaca che segue la meditazione, mi da un consiglio:  
 

Impara a dislocare il momento della risposta da quello dello stimolo. Ad 
esempio, quando avverti una fitta alla gamba, non muoverti subito, accetta 
prima il dolore in tutta la sua profondità e verità e quando si sarà allentato 
o sarà sparito, inizia a muoverti. 

 
Prima della fine della meditazione, è fatto suonare un enorme tamburo che 
si trova proprio nel centro del Dōjō, il suo suono è possente e la prima 
volta che l’ho udito, ho provato un senso di terrore. Le vibrazioni scorrono 
attraverso le reni lungo la colonna vertebrale, su fino al cervello, dando 
vigore alla postura. Poi, un complesso codice di suoni di legni e suoni 
metallici, annuncia la vicinanza della colazione. Dentro il monastero, 
risuona per tutta la giornata un codice di trasmissione affidato a campane e 
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a tavolozze di legno, un codice che rompe il silenzio infinito in cui vive il 
monastero. 
La campana suona per una sola volta, adesso ci possiamo muovere 
leggermente. Scesi dalle nostre postazioni e inchinatici gli uni verso gli 
altri, ci dirigiamo verso la Sala del Dharma. La sala del Dharma deve 
trovarsi sempre nel punto più elevato del monastero che, anche se si trova 
in pianura, è detto sempre la montagna. La sala del Dharma del Fudenji è 
divisa in tre parti (il che rispecchia la divisione tradizionale, nei grandi 
monasteri esistono tre edifici separati) la parte centrale per il Buddha, la 
parte sinistra per i Defunti e la parte destra per i Maestri. In questa sala 
saliamo per recitare i Sutra. La cerimonia è essenziale e piuttosto breve. Le 
strofe dei Sutra, alcune sono cantate da chi dirige la cerimonia (l’Abate del 
monastero, ma non sempre), altre tutte insieme. 
 

Shariputra, ciò che vedi è vuoto, vuoto è ciò che vedi, forma non è che 
vuoto, vuoto non è che forma.xv 

 
Terminata la cerimonia mattutina (Chōka Fugin) si ridiscende nel Dōjō per 
il primo pasto (Gyōhatsu). È un momento rituale intenso, che implica una 
concentrazione assoluta. Saranno serviti: una ciotola di zuppa di riso 
caldissimo, una ciotola con verdure cotte e crude che sono preparate la 
sera prima e nell’ultima ciotola, una porzione di sesamo mista al sale, per 
condire il riso.  
La prima tazza di riso va portata al Buddha, poi sarà distribuita anche agli 
altri. La colazione deve avvenire in perfetto silenzio. Nel poggiare le 
ciotole, nell’afferrare le posate, nel masticare; tutta l’attenzione deve 
essere riposta nel non produrre rumore e nella perfetta consapevolezza e 
controllo dei propri gesti. Il cibo deve essere consumato velocemente e 
senza lasciare nulla. Non si deve sprecare neanche un chicco di riso. Alla 
fine del pasto, è servita un po’ di acqua calda per pulire le scodelle. A 
osservare i monaci o il Maestro durante il pasto, si potrebbe dire senza 
indugi che il mondo intero sembra essere contenuto in quelle ciotole, lo 
sguardo è fisso sul cibo e tutta la postura del corpo sembra proiettarsi per 
accoglierlo. Portare un boccone alla bocca in piena consapevolezza 
mentale è uno sforzo titanico, che richiede molti anni di studio:  
 

Se noi siamo vittime dell’attaccamento, cercheremo sempre nel cibo gli 
stessi sapori ed eviteremo sistematicamente gli altri, ciò ci impedisce di 
gustare l’infinita gamma dei sapori. Se non impariamo a mangiare con 
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tutta la bocca porteremo il cibo subito sotto i denti che usiamo più spesso, 
così una parte della nostra bocca non sarà mai sfruttata a dovere. Nel 
cibarsi occorre sviluppare un atteggiamento armonico, quando si mangia 
si deve centrare la mente sul cibo perché in quel momento diviene il centro 
dell’intero universo. Osservate le persone quando mangiano, alcune 
sembrano non essere nemmeno li, altre sbattono nervosamente le posate 
dentro il piatto, altri ancora masticano pianissimo. Il modo in cui 
mangiamo parla molto di noi e del nostro carattere.  

 
Terminata la colazione, è pronunciato ad alta voce il buon giorno che 
rompe l’obbligo del silenzio. Infatti, prima di allora, è vietato rivolgersi la 
parola. Sono le sette del mattino passate ed è il momento del lavoro 
giornaliero: il Samu.  
 

 
IV. Due strofe del Sutra per indossare il Kesa 

 
Prima che inizi l’ufficio mattutino, alla fine dello Zazen dell’alba (Kyōten 
Zazen) si assiste a un momento molto particolare. Il monaco responsabile 
della meditazione, indossa il Kesa recitando un Sutra. Per prima cosa, lo 
pone sopra la testa e poi, con gesti abili e misurati lo pone su una sola 
spalla, lasciando scoperta la spalla destra. Due strofe mi hanno molto 
colpito: Magnifico abito di libertà / senza confini di gioia campo. 
Il magnifico abito non è altro che un insieme di pezzetti di tessuto 
(nell’antichità erano frammenti di tessuto presi nei cimiteri o dove si 
bruciavano i morti e cuciti insieme in modo da ricordare i campi di riso, 
oggi le stoffe sono regalate o comprate direttamente, ma il metodo e il 
simbolismo è rimasto inalterato). Dunque l’abito della morte, l’abito dei 
pezzenti (il significato di funzō-e, la forma di Kesa più preziosa, sembra 
significare letteralmente: abito-escremento), diviene l’abito magnifico e 
l’unico abito in grado di generare una gioia senza confini. Il Kesa non è 
solo un vestito da monaco, è carico di un simbolismo mistico infinito, le 
storie mitiche e gli attributi straordinari non mancano nella letteratura 
buddista,xvi i punti con i quali è cucito, il modo in cui è tramandato e 
gelosamente custodito, rimandano a un abisso di significati che possono 
disvelarsi a chi lo indossa solo lentamente, solo attraverso il percorso 
iniziatico.  
Fuori da questa cornice, è solamente un rettangolo di stoffe riciclate. 
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V. Il fare del mattino 
 
Ore 7.15 circa. Terminata la meditazione, ognuno vola al proprio lavoro. 
S’indossano abiti da lavoro e ci si copre la testa con un fazzoletto (tenugi). 
Si pulisce per prima l’area interna del monastero, si spazza, si tolgono le 
ragnatele, si lava per terra. Io sono inviato in cucina, per lavare le ciotole 
della colazione. La cucina (ku in) è organizzatissima. Ogni oggetto ha un 
posto prestabilito. Se un solo utensile si trovasse fuori posto, si dovrebbe 
perdere del tempo per cercarlo e ciò non può essere permesso. In cucina 
comanda il Tenzō è lui che si occupa di decidere cosa deve essere cucinato 
e in che modo. L’arte del Tenzō è complessa.xvii È anche uno dei compiti di 
maggiore importanza nel monastero. Il menù deve variare secondo il 
lavoro dei monaci, del loro dispendio di energia, del periodo dell’anno, 
della temperatura, dalle pratiche (ad esempio quando si fanno le Sesshin, i 
cibi non devono contenere aromi troppo accentuati, il tutto per favorire una 
semplice assimilazione, senza creare scompensi). In cucina provo a fare 
due chiacchiere, ma il mio intento è subito represso:  
 

Non possiamo parlare adesso, non è il momento, concentrati sul tuo 
lavoro, abbiamo poco tempo e molte cose da fare. 

 
In cucina, si ripete un rituale di cui ormai avrei dovuto assimilare 
l’essenza:  
 

Ogni cosa che si fa, in ogni momento della giornata, deve essere fatta in 
piena consapevolezza mentale, senza distrazione, un lavoro, se fatto bene, 
implica che altri non debbano soffrire per delle inadempienze, tutti siamo 
collegati l’un con l’altro, dal mio impegno dipende il funzionamento 
armonico del Monastero. 

 
Riprendo il mio lavoro, cercando di non rompere nulla. Quando ho finito, 
leggo dietro la porta della cucina, scritta su una tavola di legno, questa 
frase che cito a memoria:  
 

Noi monaci in cucina dovremmo ripetere i Sutra e i detti del Buddha e dei 
Patriarchi e non abbandonarci a chiacchere frivole e senza senso.  

 
Avrei dovuto leggere questa frase prima di entrare, ma la frase è sulla parte 
interna della porta, visibile solo a chi sta per uscire dalla cucina dopo il 
lavoro. 
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VI. Un the e un biscotto insieme 
 
Ore 8.30 circa. A quest’ora generalmente è servito un caffè con dei 
biscotti. Ci si ritrova tutti attorno ad un tavolo. È uno dei momenti più belli 
della giornata. Il tono è molto informale, si scherza e si sorride. Alle volte 
si ride a crepapelle. La Vice-Abate che da più di vent’anni vive al Fudenji, 
ci racconta di come la maggior parte delle persone oggi, abbia perso i 
contatti con la vita pratica e semplice. Molti non sanno né cucinare, né 
cucire e meno che mai, usare gli attrezzi dei campi.xviii  Quella mattina, così 
ci raccontò:  
 

Venne da me un novizio al quale affidai di vangare un pezzo di terra. Dopo 
un’ora circa, il novizio ritornò completamente madido di sudore, 
dicendomi che il lavoro con la vanga non procedeva per niente. Incuriosita 
dalla situazione, mi recai con lui nel campo chiedendogli di mostrarmi 
come vangava e con mio immenso stupore, vidi che teneva la parte di 
metallo con le mani e tentava di scavare con il manico.  
Un giorno, in cucina, chiesi a un aiutante di “dare una girata alla frittata” 
e quello, invece di eseguire il mio ordine, si mise a girare per la cucina con 
la padella della frittata in mano.  
 

A detta della Vice-Abate, questi fatti avvengono ogni giorno, e 
testimoniano tutti, come noi spesso costruiamo su una sola certezza, tutto 
il resto della nostra vita, senza pensare a quanto siamo incapaci posti fuori 
dal nostro ambiente di certezze personali, fuori dal nostro Io so fare e 
lontani dalla mia specializzazione. 
Terminato questo momento, dalle nove alle dodici, si continuerà il lavoro 
in precedenza iniziato. 
 

 
VII. Una zappa non è solo una zappa 

 
Sono stato assegnato un lavoro nei campi. Mi sento abbastanza sereno, 
perché credo di sapermi muovere. Con me viene anche un monaco esperto. 
Dobbiamo livellare tutta una striscia di terra smossa dal passaggio di un 
trattore. Osservo il terreno e tutto mi pare relativamente semplice. Appena 
affondo la zappa cambio subito idea, il terreno è argilloso, pesante e 
compatto: una colla. Il monaco che mi osserva mi corregge subito, mi 
mostra la posizione corretta da assumere. Subito sono posto di fronte a una 
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verità dolorosa: io non so zappare. Non so zappare, eppure dovrò farlo per 
tutta la mattina e anche per tutto il pomeriggio. Che cosa fare? Il mio 
corpo mi suggerisce di provare mentre la mia testa dice: tu non sai zappare 
e non puoi farlo. Alla fine, il mio corpo decide di iniziare e di imparare 
lavorando. Cerco di concentrarmi sulla posizione spiegatami dal monaco 
ma è massacrante.  
Dopo un’ora di lavoro, il mio corpo è tutto indolenzito. Il problema 
fondamentale è questo:  
 

Sé zappo con troppa forza, la zappa si riempie di terra e si appesantisce e 
non riesco nemmeno ad alzarla, sé colpisco troppo piano, non riesco a 
spostare le zolle di terreno. Devo trovare il perfetto equilibrio tra postura e 
intensità del colpo. Mi concentro solo su quello, tentando di correggere in 
corso d’opera postura, sforzo e intensità.  

 
Passo le mie due ore così, cercando di affrontare la terra. Poi a 
mezzogiorno sento il suono delle campane che segnano l’ora del pranzo. 
Mi fermo, rifletto su quello che ho fatto, mi sono mai alzato dallo Zazen? 
 

VIII. Pranzare nella forma 
 
Ore 12.00. La campana suona le dodici, è tempo del pranzo. Poiché nel 
monastero ci sono solo tre monache e il Maestro, e non ci sono particolari 
attività, il pranzo e la cena si consumano in modo informale, o in cucina o 
in una piccola sala all’ingresso detta sala di accoglienza. Si potrebbe 
pensare che per pranzo informale, s’intenda un totale abbandono alle 
proprie voglie. In realtà l’informalità consiste in un silenzio meno 
sostenuto e nell’attenuazione del rituale prestabilito. Per quanto ho potuto 
osservare, il monaco Zen non abbandona mai il suo stato di concentrazione 
persino nei momenti più frivoli. Durante il pasto i monaci tengono sempre 
la schiena dritta e tendono a non fare nessun rumore molesto. L’atmosfera 
di questi pasti e molto gioiosa. Nel monastero si consumano verdure, 
cereali, riso, pasta e frutta, ogni tanto, si mangiano dei dolci e dei gelati. 
La carne e il pesce non sono mai acquistati direttamente dal monastero ma 
sé qualcuno dovesse donarli, data la sacralità del dono, sono consumati 
senza problemi. Molti prodotti sono consumati provengono dall’orto del 
monastero, ciò che non è prodotto all’interno è acquistato all’esterno. 
Terminato il pranzo, si corre in cucina a lavare i piatti che sono 
immediatamente asciugati e riposti nelle credenze. 
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Dalle quattordici alle sedici, si svolgono numerosi lavori, secondo le 
necessità e delle stagioni. Durante il mio soggiorno ad esempio, si è tenuta 
una lezione sulla cucitura e sul significato dell’abito Kesa. Un altro giorno, 
ho continuato il lavoro di zappatura intrapreso la mattina, un altro giorno 
ancora, ho trascorso le ore dedicate allo studio all’interno della biblioteca 
del monastero. Mentre i monaci si dedicavano ai loro studi, Io come il 
solito, prendevo un libro dopo l’altro, accecato dalla quantità e dalla 
particolare specializzazione della biblioteca. Superfluo ripetere che le 
monache hanno passato tutto il tempo, assorte nel loro lavoro, senza alzare 
la testa dal libro. 
 
 

IX. Sandali, vialetti, bacinelle, trappole dove si manifesta l’Io 
 
 
Tutte le volte che si entra e si esce, ci si cambia i sandali. Il problema 
sorge quando al monastero ci sono molte persone e sulla soglia se ne 
ammassano moltissimi. È inutile concentrarti sul luogo preciso in cui li hai 
riposti, perché puntualmente, qualcuno indosserà i tuoi, credendo che siano 
i suoi (poiché sono tutti uguali). Quando esci dunque, subito rivorresti 
indietro i tuoi sandali, ma purtroppo, non ci sono e allora, ti tocca 
indossare quelli di un altro. Questo inconveniente causa all’Io un certo 
fastidio. Ma i sandali sono tutti uguali e appartengono al monastero, come 
si può pensare che siano miei. Lo stesso avviene per le bacinelle per lavarsi 
e per il posto da occupare sul tatami. In bagno, si cambiano le ciabatte due 
volte, una nella stanza dove ci si lava e l’altra dove si fanno i bisogni, per 
evitare ogni minimo contatto tra i due luoghi. Personalmente, ritengo che 
sia più difficile per l’Io accettare questi piccoli soprusi che lo 
smascherano, che non leggere metà del Canone Buddista. 
Tutto il monastero si attraversa grazie a percorsi obbligati interni ed 
esterni. Un giorno mentre mi trovavo su uno di questi vialetti esterni 
pensai: perché tutti, qui, seguono sempre il percorso obbligato e non 
tagliano il vialetto per fare prima? La risposta che sono riuscito a darmi è: 
tutte le volte che la nostra mente mette in atto una strategia personale del 
tipo: la strada che mi hanno detto di fare obbligatoriamente, può essere 
affrontata in modo completamente diverso dal mio intuito, è il nostro Io 
che ci guida.  
Qui si viene per abbattere l’Io, eppure questo posto è disseminato di 
trabocchetti che lo mettono sempre in evidenza e al centro dell’attenzione. 
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Ma è da un’attenta consapevolezza delle strategie del proprio Io, che si 
può cercare di costruire un contro-bilanciamento, una contro–mossa. 
Credo che quando la sera qui si vada a dormire, si ha come l’impressione 
di aver combattuto una guerra estenuante, una guerra contro le 
affermazioni dell’Io e il più delle volte, le battaglie si perdono. 
Ore 17.30 circa. Prima di entrare nel Dōjō per la seconda sessione di 
Zazen, si mangia la cena. La seconda meditazione del giorno dura quaranta 
minuti circa. Il secondo Zazen è più pesante di quello mattutino. Il corpo 
risente del lavoro quotidiano. La giornata è quasi alla fine e il pensiero 
sembra meno mobile e fresco rispetto a quello del mattino. 
 

X. Kin hin 
 
Durante le pause di Zazen, si può praticare la marcia. Il corpo ne ha un 
immediato sollievo. Ma solo apparentemente si potrebbe pensare a un 
gesto di distensione. La marcia infatti, richiede una presenza mentale e una 
coordinazione movimento-respiro, perfetta. La marcia trasmette dignità ed 
elevazione di spirito:  
 

Dovete avanzare come pantere nella giungla in cerca della preda, il vostro 
passo deve essere silenzioso ma deciso e fermo, il corpo non deve oscillare 
ma avanzare diritto, usate le braccia come il bilanciere di un trapezista.  

 
Camminare con dignità senza produrre suono, pur camminando su un mare 
di foglie secche. Un altro paradosso dello Zen. 
 

XI. Kyosaku 
 
Mentre meditavo in Zazen, ho udito un forte fruscio nell’aria, poi un colpo sordo e 
infine un’espressione di dolore bloccata tra i denti. Ovviamente, non potendo vedere 
cosa stava succedendo, ho solo filtrato attraverso l’aria del Dōjō quello che ho udito. 
Immediatamente, ho sentito l’atmosfera cambiare e il mio corpo rinvigorirsi. Il suono 
che ho sentito, era un colpo di kiosaku, il bastone di ammonizione. Terminata la 
meditazione, chiedo a chi ha ricevuto il colpo, che cosa lo aveva spinto a farselo dare. 
La sua risposta per me è stata espressiva:  
 

L’ho fatto per sentire che cosa si provava.  
 
Ovviamente la sua sensazione è stata di dolore. Qualcosa nella dinamica 
del gesto, non era andata bene. Il colpo di kiosaku si chiede, quando ci si 
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trova in preda agli stati di kontin (rilassamento che può causare torpore) o 
di sanran (eccesso di eccitamento che causa dispersione dell’attenzione) o 
quando, dopo molti minuti di Zazen il corpo s’irrigidisce troppo. Quando 
ho sentito il colpo dovevano essere passati solo dieci minuti dall’inizio di 
Zazen e quindi il corpo di chi ha ricevuto il bastone, doveva essere troppo 
rilassato e per questo ha provato una condizione dolorosa. La dinamica 
simbolica che lega chi chiede il colpo a chi lo impartisce, implica sempre 
una forte compassione, si colpisce per aiutare chi medita a raggiungere il 
Satori, non per punirlo perché non tiene la posizione perfetta. Si potrebbe 
dire che in realtà, non esiste distinzione tra chi colpisce e chi è colpito, 
perché ambedue partecipano allo stesso identico sforzo. Dare un colpo e 
riceverlo, non fare male quando si colpisce, misurare attentamente la forza, 
tutti sforzi che richiedono un lavoro di addestramento e di dedizione. 
 
 

XII. I shin den shin 
 
Ore 18.30. Terminato lo Zazen, si corre nello Shuryō perchè il Maestro 
terrà una lezione. La lezione di oggi verterà sulla corporeità. Il Maestro in 
realtà, insegna in ogni momento. Non esiste un momento privilegiato per 
l’insegnamento. Se è vero che la trasmissione dell’insegnamento avviene I 
shin den shin (kokoro kara kokoro e) dalla mia anima alla tua anima, non 
sarà possibile istituzionalizzare il momento di questo miracolo, di questa 
grazia. Per questo motivo, i discepoli stanno dietro al Maestro come a 
un’animale morente. Sono come degli avvoltoi che aspettano la morte 
definitiva della loro vittima. Devono stare attenti però, perche a terra molti 
predatori stanno all’erta per sottrargli la preda. Il Maestro è stretto nella 
morsa del paradosso, da un lato non c’è nulla che lui possa fare per i suoi 
allievi (perché il Satori non viene dall’esterno e tanto meno da un’altra 
persona) e allo stesso tempo, senza il suo compito non si darebbe Satori. I 
monaci del Fudenji dicono del loro Maestro che in un giorno può far 
cambiare dieci volte una regola. Il Maestro è un’uomo impossibile. 
Impossibile come la mente del Buddha e dei Patriarchi per il pensiero 
ordinario. Il Maestro non chiede mai una cosa esplicitamente. Lascia che 
il discepolo intuisca il suo pensiero. Allora, si potrebbe pensare che una 
volta capita la personalità del Maestro si è risolto tutto. E invece no! 
Perché il Maestro cambia tutte le volte che può, col solo scopo di 
distruggere le convenzioni e di condurre tutti al Satori. Faccio un esempio 
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qualunque. Poniamo che, il giorno prima, il Maestro non abbia avuto 
voglia di cenare. Il giorno dopo, il Tenzo decide di raddoppiare la dose 
perchè pensa: il Maestro non ha cenato. Il Maestro allora chiama il Tenzo e 
lo rimprovera perché ha esagerato con il cibo. Il giorno seguente il Tenzo 
porta al Maestro una porzione normale di cibo, ma il Maestro lo 
rimprovera perché due sere prima, non aveva cenato e la porzione non è 
adatta al suo fabbisogno nutritivo. Il giorno dopo ancora, il Tenzo decide 
per una porzione maggiorata, che ripaghi il digiuno di tre sere prima, ma il 
Maestro lo rimprovera, perché non ha capito che voleva digiunare. E così 
all’infinito, sino al momento del Satori, dove la fame e la sua 
soddisfazione sono annullate, in una logica superiore. 
Non parlerò direttamente del Maestro perché sé c’è una cosa di cui non 
ritengo si debba parlare, è del metodo educativo d’un Maestro. Il Maestro 
occorre vederlo all’opera, è più opportuno vivere con lui, alla sua ombra, 
occorre indagare il suo sguardo, sentire il suo corpo, osservare le sue mani. 
Circolano troppi maestri disincarnati, personaggi nascosti dietro poderosi 
volumi. Dove sono le loro braccia? E il loro coraggio, in che cosa si 
manifesta?  
Con i Maestri Zen è necessario convivere e com-patire,xix con loro va 
condotta una battaglia mortale che conduce alla morte. La morte 
dell’uomo vecchio e la nascita di un Buddha. 
 

 
XIII. Le ombre della sera 

 
Ore 20.30 circa. Il Maestro ha terminato la sua lezione e ci s’incammina 
verso le proprie stanze. Alle nove si dorme. Quando cerco di dormire, 
sento il mio corpo sprofondare nella stanchezza. Dovrei pensare solo a 
dormire ma non ci riesco, il pensiero va al mondo di fuori e alle sue leggi. 
Tra pochi giorni sarò fuori di qui, immerso nella vita del mondo. Cerco di 
sforzarmi per capire che cosa sia il mondo, penso all’inutile sforzo di ogni 
attimo non speso dalla ricerca del Satori, poi nella mia mente ritornano le 
strofe dei Sutra, in cui si parla dell’identità del Nirvana e del Samsara, 
cosa vorranno dire veramente, che cosa significano, forse che non esiste il 
mondo dentro il monastero, e il mondo fuori il monastero; che non 
esistono differenze tra Illuminazione e Dannazione, che le differenze sono 
solo il frutto di una mente che non ha attinto il Satori, e che non ha ancora 
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compreso, il  senso del Grande Vuoto? Forse è così. Il mio corpo si è 
arreso, sprofondo nel sonno. 
Ore 21.00. Dallo stupore del bello al silenzio. Dal silenzio alla bellezza. 
Silenzio 
 

XIV. Una conclusione infinita 
 
La vita in un monastero Zen, vista da fuori, può apparire ripetitiva, priva di 
svago e insensata. Dentro il monastero, non si pensa che a cogliere la 
bellezza della vita in ogni minimo dettaglio. Per un attimo, durante la 
ripetizione di un rituale, l’ho visto ripetersi per migliaia di anni prima e 
dopo di noi da uomini che non sono più, e da uomini che ancora non sono. 
Ho provato un brivido di leggerezza. Mi sono sentito un puro attimo. È 
stato come respirare il profumo della libertà.  
Chiedo il permesso di lasciare il monastero. Mi accompagna alla porta la 
Vice-Abate. Mi dice che è meglio che io vada, anche sé sento che mi 
piacerebbe restare per qualche altro giorno. È meglio così, dice.  
M’inchino in gasshō.  
Esco.  
 
La campagna è avvolta di foschia. La radio del taxi annuncia un aumento 
delle sigarette. 
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NOTE AL TESTO 
 
i Cfr. E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Net, Milano 
2002, p.35. Il tentativo di costruire una scienza dei fatti, dove per fatti si intendono le idealità 
oggettive fisico-matematiche, perseguita da Galileo in poi, è smentita da un lato, dal distacco 
dall’identità più propria dell’uomo: il mondo della vita in tutta la sua portata vitale e universale e 
dall’altra, dallo smascheramento causato dalla constatazione che la “vera realtà” intuibile solo 
attraverso le formule matematiche dell’oggettivismo, è solo un’astrazione che nasce 
dall’idealizzazione del mondo della vita. Notevole è questa domanda che Husserl si pone, sembra 
tratta da un sūtra buddhista: «(…) Se la storia non ha altro da insegnare sé non che tutte le forme del 
mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli ideali, le norme che volta per volta hanno fornito una 
direzione agli uomini, si formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che sempre così è stato e 
sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi sempre di nuovo in non senso, gli atti provvidi 
in flagelli? Possiamo accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo mondo in cui il divenire 
storico non è altro che una catena incessante di slanci illusori e di amare delusioni?». Cfr. Ivi, p. 36. 
La risposta di Husserl, si discosta certamente da una conclusione riducibile al buddhismo, ma la 
domanda, tradisce un’ansia per il divenire del mondo della vita, a mio avviso molto simile.  
ii Cfr. O. Botto, Buddha e il buddhismo, Mondadori, Milano 1974, p. 5. 
iii  Aldilà della singola frase nutro per O. Botto e la sua opera, grandissimo rispetto e ammirazione. 
iv Ho scritto questo testo in seguito ad un periodo di permanenza presso Monastero Fudenji, per non 
dimenticare le frasi e l’atmosfera di quei giorni. Le note, sono state aggiunte successivamente, come 
una sorta di commento al testo e non hanno il compito di spiegare, si è voluto seguire il gioco delle 
suggestioni e dei ricordi. Le frasi in corsivo, riportano frammenti di discussioni avute nel 
monastero. Ovviamente, il testo non è che il condensato d’un esperienza che per essere descritta in 
tutta la sua portata simbolico-esistenziale, richiederebbe moltissime pagine. Questo testo, è stato 
pubblicato come: P. Sekiso Piro, La via di un giorno solo. Vita quotidiana nel tempio dell’altrove: 
un solo istante potrebbe durare per sempre. Quaderni dell’Istituto Italiano Zen Sōtō, Fidenza 2005, 
e leggermente rivisto e modificato nel febbraio 2012.  
v Hui –zi disse a Zhuang-zi: «C’è un grande albero che chiamano ailanto. Per tagliare il suo tronco 
nodoso non vale l’uso del filo a piombo e dell’inchiostro, i suoi rami contorti non possono essere 
tagliati secondo il compasso e la squadra. Si erge lungo la strada ma nessun carpentiere gli concede 
uno sguardo. Così sono le vostre parole vaste e inutili (…) rispose Zhuang-zi (…): Avete un grande 
albero e vi preoccupate della sua inutilità. Perché non lo piantate nel paese del nulla e dell’infinito? 
Tutti potranno passeggiare a proprio a piacere sotto la sua ombra e sdraiarvisi a proprio agio. Non 
subirà i colpi dell’ascia ne l’attacco degli altri esseri. Come può dunque la sua inutilità 
impensierirvi?». Cfr. Zhuang-zi [Chuang-tsu], Adelphi, Milano 1997, p.19. 
vi Sono convinto che esiste un’intima correlazione, una corrispondenza armonica, tra i luoghi e la 
loro utilizzazione. Ciò che facciamo, il modo in cui viviamo, influenza la materia  ad un livello di 
cui ovviamente non possiamo renderci conto. Che cosa rende sacro un luogo? Certamente la sua 
forma estetica, e i suoi ornamenti esterni e interni contribuiscono notevolmente all’identificazione, 
ma la natura più intima del sacro è data dalla prassi che all’interno di questo luogo è osservata. 
Sacro è un luogo che l’uomo sacralizza con il suo comportamento.  
vii La frase, rimanda al titolo di una celebre raccolta di Kōan (Kōan è una parola giapponese che 
viene dal cinese 公案 (pinyin: gong'an; Wade-Giles: kung-an). Il senso originale della parola è 
“legge”, “principio di governo”, o secondo alcuni “documento pubblico”, in giapponese ko: 
pubblico, e an: regola. Nella filosofia Zen il kōan è una frase paradossale o una storia usata per 
aiutare la meditazione e risvegliare una natura più profonda, di solito narra l'incontro tra un maestro 
ed il suo discepolo nel quale viene rivelata la natura più profonda delle cose) La barriera senza porta 
(in giapponese: Mumonkan; in cinese: Wu-men kuan). Cfr. Shibayama Zenkei, Mumonkan: la 
porta senza porta, Ubaldini, Roma 1977; Hui-kʼai, Mumon. La porta senza porta seguito da 10 
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Tori di Kakuan e da Trovare il centro, Adelphi, Milano 1987; Hui-k̓ai, Wu-men. La barriera senza 
porta: insegnamenti di un maestro buddhista; Oscar Mondadori, Milano 2000; H.  Dumoulin, 
The development of Chinese Zen after the Sixth Patriarch in the light of Mumonkan, First Zen 
Institute of America, New York 1953; A. Low, The world: a gateway. Commentaries on the 
Mumonkan, C.E. Tuttle Co., Boston 1995. 
viii  Per una prima introduzione sulla relazione tra violenza e sacro: R. Girard, La violenza e il sacro, 
Adelphi, Milano 2005; L. Lestingi, Dal sacro al sacrificio: note su religione e violenza, Palomar, 
Bari 2003; A. Fabris-K. Seeskin, Violenza: la politica e il sacro, Diabasis, Reggio Emilia 2009. 
ix Forse, uno dei più celebri Koan: Battendo le mani l'una contro l'altra si produce un suono. Qual è 
il suono di una sola mano? 
x Il Maestro è Fausto Taiten Guareschi. La sua formazione inizia nel campo delle Arti Marziali, 
dove matura una notevole esperienza e insegna per circa vent'anni il Judo, il Karate e il Kendo. 
Inizia nel contempo, sul finire degli anni '60, l'esperienza dello Zen grazie all'incontro con Taisen 
Deshimaru - figura carismatica e pioniere dello Zen europeo - di cui diviene uno dei discepoli più 
prossimi. Primo europeo nel Lignaggio Zen Soto, nel 1983 è legittimato nel Dharma buddista da 
Narita Shuyu. Animatore e protagonista dell'Unione Buddista Italiana - di cui è presidente dal '90 al 
'93 - collabora in qualità di vicepresidente alla definizione dell'Intesa tra l'U.B.I. e lo Stato Italiano, 
firmata nella primavera del 2000. Il primo nucleo di Fudenji prende forma nel 1984 dalla 
ristrutturazione di una vecchia casa colonica; nel '94 il Monastero è offerto alla Guida del Rev. 
Narita Shuyu, chiamato ad esserne Abate Fondatore. Alla scomparsa del suo Maestro, alla fine del 
2004, F. Taiten Guareschi diviene secondo Abate di Fudenji. Si veda anche:  F. Guareschi, Fatti di 
terra, CasadeiLibri, Padova 2008; Id, Mondo piccolo: roba dell'altro mondo, Il Cerchio, Rimini 
2005; Id., Il pensiero religioso di Taisen Deshimaru Roshi, maestro Zen del XXI secolo, Il Cerchio, 
Rimini 1987; Sapienza d'Oriente e d'Occidente: cristianesimo, buddhismo, scienza contemporanea. 
Atti del Convegno internazionale Buddhismo e cristianesimo in dialogo di fronte alle sfide della 
scienza: Salsomaggiore, 30 maggio, 1 giugno 1997, prefazione di Fausto Taiten Guareschi, Il 
Cerchio, Rimini 1999 
xi Detto di Rinzai Gigen (morto 1866/67), hassu del maestro Huag- po Hsi-yu (giapp. Ōbaku). 
xii La dura pratica dello Zen, causa, anche a detta delle monache di questo monastero, una diminuita 
richiesta di sonno. Inoltre la qualità e la profondità di quest’ultimo, diviene molto sottile. Esistono 
molte testimonianze di monaci del passato che sostenevano di riuscire a meditare anche durante il 
sonno. Personalmente, durante la durata del mio soggiorno, ho sentito dire: il maestro dorme solo 
poche ore per notte. Esiste forse, una stretta correlazione tra “risveglio” in senso filosofico e 
“risveglio” neurologicamente inteso? Sulla relazione tra meditazione Zen e effetti neurologici vedi 
T. Hirai, Meditazione zen come terapia, Red/ Studio Redazionale, Como 1992. 
xiii  Taisen Deshimaru (弟子丸泰仙, al secolo Deshimaru Yasuo; Saga, 1914 – 30 aprile 1982) è 
stato un monaco buddhista giapponese. Diventò, negli anni trenta, discepolo laico di Kōdō Sawaki, 
abate di Antaiji e uno dei monaci Zen più significativi del Giappone del XX secolo. Deshimaru 
continuò a condurre una vita secolare pur seguendo l'insegnamento del suo maestro finché, ricevuta 
nel 1965 l'ordinazione a monaco, due anni dopo la morte del suo maestro nel 1967 si recò in Europa 
a Parigi dove, con estrema povertà di mezzi, per guadagnarsi l'indispensabile occorrente per vivere, 
iniziò nel retrobottega di un negozietto di macrobiotica a praticare dapprima lo "Zen-Shiatzu", di 
cui era ottimo conoscitore, a coloro che si rivolgevano a lui per questa pratica e successivamente 
iniziò ad insegnare lo Zazen ed a divulgarlo fra gli occidentali, che non conoscevano ancora questa 
"Via spirituale" di meditazione se non attraverso i pochi libri esistenti sull'argomento. Poco tempo 
dopo, negli anni settanta, la sua missione iniziò a prendere respiro: nel 1974 ricevette la 
trasmissione del Dharma dal maestro Yamada Reirin, superiore del monastero Eihei-ji. Nel 1980 
diventò kaikyōsokan (Direttore dell'Ufficio Zen Sōtō giapponese)[1] in Europa. Creò un centinaio 
di dōjō e gruppi di Zazen ripartiti sui quattro continenti e fondò, nel 1979, il primo grande Tempio 
d'Occidente alla Gendronnière (vicino a Blois). Alcuni anni prima (1970) aveva fondato 
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l'Association Zen Internationale (AZI). La sua opera, aiutato dai suoi discepoli, venne divulgata 
anche attraverso numerosi libri e diverse pubblicazioni periodiche. Stabilì anche eccellenti rapporti 
con scienziati, artisti, terapeuti di ogni paese e contribuì molto all'avvicinamento Oriente-Occidente, 
che considerava una delle grandi speranze della nostra epoca; con l'introduzione dello Zen nella 
nostra cultura, sperava di aiutare l'umanità a superare la crisi che attraversa. Fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Taisen_Deshimaru, del 20/02/12. Per le opere di Deshimaru vedi: T. 
Deshimaru, Domande a un maestro Zen, Ubaldini, Roma 1983; Id., Il vero Zen, Mondadori, Milano 
1996; La tazza e il bastone: storie Zen, CDE, Milano1993; Id., Autobiografia di un monaco Zen, 
SE, Milano 1994; Id., La pratica della concentrazione: lo Zen e la vita quotidiana, Ubaldini, Roma 
1983; Id., Zen e arti marziali, Il Cerchio, Rimini 1990; Id., Lo Zen passo per passo: la pratica dello 
Zen: testi sacri dello Zen, Ubaldini, Roma 1981. 
xiv Cfr. T. Deshimaru, Il vero Zen.  SE, Milano 1999, p. 50. 
xv Cfr. Zen Sutra del Monastero Fudenji, p. 44. 
xvi Si veda il caso XXIII del Mumonkan: Il Sesto Patriarca venne inseguito da Ming, il capo dei 
monaci. Il patriarca vedendo Ming arrivare, depose la veste e la ciotola su una roccia, e disse: 
“Questa veste rappresenta la tua fede: si può lottare per essa? Ti permetto dunque di portarla via”. 
Ming allora la alzò, ma la veste era immobile come una montagna, e l’uomo tremò di paura. Cfr. La 
barriera senza porta, Mondadori, Milano 2000, p. 66. 
xvii Si veda: Dogen, Kigen Zenji, Istruzioni a un cuoco Zen. Ovvero come ottenere l'illuminazione in 
cucina, Ubaldini, Roma 1986; Dōgen, La cucina scuola della via: insegnamenti e tradizione viva, 
EDB, Bologna 1998. 
xviii  Il ristabilirsi del contatto con la natura più semplice e immediata dell’uomo (che le società 
altamente industrializzate  tendono ad alterare, introducendo forme complesse di relazioni di 
dipendenza materiale fra le persone, causate ad esempio, dalla distanza enorme tra chi produce 
direttamente un bene e chi lo consuma, causano una mancanza di abilità tecnico - pratiche 
elementari come, scavare una buca con una vanga, o spaccare la legna  ad esempio), viene favorito 
da un continuo lavoro manuale, che implica la necessità di acquisire abilità tecnico-pratiche che 
vanno, dal giardinaggio alla falegnameria. L’ideale perseguito è quello di un uomo che sia 
veramente completo in ogni sua parte, un uomo che possa basarsi sulla forza delle proprie braccia, 
senza dover chiedere aiuto per ogni piccola difficoltà. Un uomo che sviluppi ogni parte del suo 
corpo e non solo il cervello, inteso come mera attività di produzione di pensiero.  
xix La compassione è più simile a due operai che lavorano insieme, piuttosto che ad un operaio che 
lavora al posto dell’altro, per evitargli la fatica. 


