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Negli ultimi decenni, in Occidente, la pratica di la-
voro sociale ha poi sostituito quella dei campi. I bud-
dhisti occidentali stanno creando nel corso del tempo 
una nuova forma  di Buddhismo; c’è però chi sostie-
ne che la nostra enfasi sull’esperienza individuale, la 
meditazione e l’impegno sociale visto come pratica di 
lavoro, rischi di tagliarci fuori dai benefici della cono-
scenza della tradizione nella sua interezza. Quello che 
è definito dagli studiosi “Buddhismo moderno” è un 
movimento relativamente recente che considera se-
lettivamente quegli elementi che siano coerenti con 
la sensibilità moderna  dal nucleo della tradizione e 
respinge tutto il resto.

La critica al Buddhismo occidentale deriva spes-
so dalla convinzione che non possiamo ridurre il 
Buddhismo ad una semplice proposta di pratiche 
meditative, senza in alcun modo distorcere l’integrità  
e la complessità della sua dottrina. La comprensione 
di una religione deve includere lo studio e il rispetto 
della tradizione, non solo la familiarità con la pratica 
contemporanea, quindi anche la volontà di entrare in 
dialogo con ciò che è storicamente e culturalmente il 
proprio nucleo.
Per partecipare a questo dialogo, abbiamo bisogno di 
conoscere il contesto in cui è inserita la tradizione 
buddhista e la capacità di vedere oltre i presupposti 
del tempo e del luogo nei quali viviamo. Il nostro la-
voro con Dharma Academy è la testimonianza di un 
lavoro in questa direzione: trasmettere lo zen inverato 
nel presente, con le radici ben salde nella tradizione 
degli insegnamenti. Ciò non significa la diffusione di 

uno zen orientale ma di uno zen buddhista. 
Lo zen è una scuola buddhista molto particolare ri-
spetto alle altre. Il suo insegnamento principale è la 
realizzazione dell’Essere Originario o Natura di Bud-
dha, come si dice in ambito buddhista.

Che cosa è la Natura di Buddha? È ciò che tutti 
siamo originariamente. Con Natura di Buddha non si 
intende qualcosa di particolare all’origine del nostro 
essere. Per “originario”, si intende la natura delle cose 
così come sono, che  si manifestano nella loro natu-
rale essenza.
La nostra Natura di Buddha è quell’attimo dopo at-
timo che si manifesta nella nostra vita libera, e che 
nasce e muore ad ogni istante. Se così non fosse, il 
presente sarebbe permanente e la prima legge di im-
permanenza del Buddhismo suonerebbe falsa. Anche 
il manifestarsi della nostra vita sotto condizionamen-
ti, attaccamenti e desideri  egoici, che nel Buddhismo 
chiamiamo la mente ignorante o non realizzata, è 
essa stessa la Natura di Buddha. Quindi dove sta la 
differenza? È come avere un tesoro in cantina e non 
sapere di averlo; potenzialmente lo possiedi, ma se 
non  ne sei consapevole, vivi da povero. Non è detto 
che tu possa vivere infelicemente da povero, ma pen-
sa a quante quante cose potresti fare spendendo il tuo 
tesoro a favore di tutti gli esseri!

Lo zen è la mappa del tesoro che sei già. A te co-
minciare la ricerca della tua vera natura per aiutare 
tutti gli esseri e per conoscere la vera essenza della 
realtà della vita e dell’universo. 
Lo zen si occupa della nostra mente in modo molto 

Zen

La tradizione vuole che lo Zen sia stato introdotto in Cina dal monaco indiano Bodhi-
dharma, primo patriarca cinese. In realtà, esso fiorì e produsse i suoi tratti distintivi solo 
durante la generazione successiva al sesto patriarca Hui Neng. Fin dalla sua comparsa, 
per una propria predisposizione, la scuola buddhista zen vide crescere i propri maestri 
in luoghi remoti, dove la sopravvivenza era possibile soltanto grazie alla coltivazione 
della terra, secondo un modo di vivere sconosciuto alle comunità monastiche buddhiste 
indiane, che vivevano di offerte e dove il lavoro personale era riservato alle esigenze della 
comunità, e non sempre, mentre il lavoro fuori dall’ambito della comunità era conside-
rato contrario alla pratica del monaco. Con lo zen di Hui Neng, il lavoro divenne uno dei 
fattori fondamentali della pratica. Questo faceva parte infatti della mentalità cinese, che 
era schietta ed estremamente pragmatica. Ancora oggi, nei monasteri Zen in Europa ed 
in Italia, la pratica del lavoro, o Samu è fondamentale per la crescita spirituale dei prati-
canti. “ Un giorno senza lavorare, un giorno senza mangiare ”.
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differente dalle altre scuole buddhiste, Esso è consi-
derato la Via diretta, non graduale, alla realizzazione. 
Per questo non si occupa troppo della pulizia della 
mente, per esempio dagli stati mentali affliggenti 
quali il desiderio irrefrenabile, l’avversione, l’agita-
zione, e di tutto l’impianto psicologico tanto caro a 
molte scuole Mahāyāna ritenendola, in parte,
una perdita di tempo e un rallentamento al suo per-
corso. Dire che non se ne occupa affatto non è però 
propriamente corretto, in quanto lo fa in maniera 
più esperienziale che intellettuale o psicologica.

L’enunciato del  maestro Huì-néng (g. Eno 638–713) 
VI patriarca zen, è l’esposizione chiara e forte della 
pratica zen che aiuta a vanificare ogni dubbio. Giunto 
in punto di morte e dovendo stabilire il suo successo-
re, il patriarca Hóngrěn, in giapponese Kōnin, chiese 
ai monaci di esporre in versi l’essenza del Dharma 
buddhista. Narra lo Liùzǔ tánjīng che il capo dei mo-
naci, Shénxiù (神秀, 606 - 706), presentò i seguenti 
versi:

«Il vero albero della Bodhi è il corpo, la mente è 
il suo specchio lucente. Lascialo sempre perfet-
tamente chiaro, che non vi sia un solo granello 
di polvere».

Shénxiù

La notte successiva, Huì-néng  lasciò il suo scritto ac-
canto alla prima poesia:

«Non vi fu mai l’albero del Bodhi, e neppure 
il suo specchio lucente. Tutto è fin dall’inizio 
immacolato. Dove cadrà la polvere?»  

Huì-néng

Quando il V patriarca lesse i versi di Huì-néng decise 
di nominarlo, in segreto, suo successore.  
Tutti gli insegnamenti dello zen si rifanno  all’e-
sperienza centrale del Buddha, nella quale il prin-
cipe-asceta Gautama Siddharta conobbe la grande 
“comprensione”, esperienza comunemente resa con 
il termine “illuminazione”. Da allora fu chiamato il 
Buddha, colui che ha realizzato. Non si vuole affer-
mare che lo zen non si interessi di tutti gli insegna-
menti che il Buddha diede successivamente, ma pur 
considerandoli validi e interessanti per la pratica li 
considera come il pulire sul pulito dello specchio: i 
praticanti zen, invece che perdersi in graduali pulizie 
della mente, puntano direttamente al risveglio con 
pratiche che liberano la mente da ogni speculazione, 
classificazione, idea di sporco o pulito, giusto o sba-

gliato. Tutto è già perfetto. L’idea di pulire la mente è 
l’idea che sporca la mente, come l’idea di stare male è 
quella che ti fa stare male.
Per realizzare questo sentiero diretto e non graduale, 
vengono usate pratiche che, quando vissute secon-
do i dettami dello zen, si trasformano esse stesse in 
illuminazione. Come diceva il grande patriarca zen 
Dogen: “Pratica e illuminazione sono un’unica cosa”.
I primi buddhisti diventarono tali in quanto rico-
nobbero nell’insegnamento del Buddha il compi-
mento dei loro sforzi individuali: la verità illuminata 
dal risveglio. Successivamente, dagli insegnamenti 
del Buddha vennero  estrapolate elaborazioni, inter-
pretazioni, metodi di pratica, e a questi si diede rico-
noscimento ufficiale come dottrina del Buddha.  

Lo zen non dice che le successive interpretazioni 
degli insegnamenti del Buddha siano inutili, ma si 
rifà all’esperienza diretta dell’illuminazione. Lo zen 
si riferisce ad una condizione originaria dell’essere 
umano: la possibilità di fare esperienza della nostra 
innata Natura Originaria e della saggia chiarezza che 
ne scaturisce. Tutto il resto, sebbene   considerato 
importante  dai buddhisti di molte scuole, interessa 
meno allo zen: questa particolare scuola ritiene che 
la realizzazione della Natura Originaria possa da sola 
scacciare le ombre di ogni passato mentale allo stes-
so modo in cui la  luce della fiamma di una candela 
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scaccia le ombre non appena compare. I patriarchi 
zen sono vivi nella nostra pratica, a testimoniarlo con 
i loro insegnamenti.

Che cosa insegna lo Zen? Lo scopo della pratica 
zen, se vogliamo parlare di scopo, è quello di condur-
re l’uomo ad un’esperienza diretta della vita stessa, 
del momento  non più filtrato dai concetti e dalle pa-
role che troppo spesso sostituiscono la realtà.
Potremmo insinuare facilmente che lo zen non ha 
nulla da insegnare, ma occorrerebbero molte spiega-
zioni per comprendere questa affermazione. Diciamo 
per il momento che lo zen è la via al nostro essere. Lo 
Zen ci ricorda che siamo vivi e che questo è un dono 
e va speso nel migliore dei modi. Una volta che la vita 
è stata concessa, dipende da noi viverla. La vita non 
chiede in cambio altro che di essere vissuta. Come di-
ceva un maestro zen:

“La maggior parte delle persone è vissuta dalla 
vita, io vivo la vita”.

Se nella poesia di Huìnéng troviamo l’essenza dello 
zen, negli enunciati del leggendario maestro Bodhi-
dharma (Iran, 483 circa - Tempio di Shaolin-su, 540) 
troviamo le indicazioni di sostanza dello zen.
Possiamo vedere l’anima dello zen nei quattro enun-
ciati attribuiti al Maestro Bodhidharma. Lo zen si rifà 
direttamente all’esperienza del Buddha al momento 
del risveglio e fa risalire le sue origini a questo leggen-
dario monaco errante che portò  in Cina un buddhi-
smo privo degli aspetti dottrinali che si erano ormai 
cristallizzati nei secoli dopo la morte del Buddha. Un 
Buddhismo vivo e diretto a tutti, basato sull’espe-
rienza diretta come  più che sullo studio scolastico e 
filosofico e teologico.  Gli  insegnamenti  di Bodhi-
dharma daranno vita, nei secoli successivi, alla scuola 
buddhista cinese Ch’an, e quindi allo zen giapponese. 
Bodhidharma viene quindi considerato il primo Pa-
triarca dello zen. Le quattro frasi seguenti, di quattro 
caratteri ognuna, sono tradizionalmente attribuite 
a Bodhidharma e  rappresentano l’essenza del bud-
dismo /zen. Più realisticamente, si ritengono attri-
buibili ad  un monaco d’epoca Tang: Nanquan Puya 
(748-843, giapp. Nansen Fugan).  A prescindere da 
chiunque le abbia scritte, esse rispecchiano l’essenza 
dello Zen e della nostra pratica di ricercatori di ciò 
che non abbiamo mai perso: la Natura di Buddha.
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Insegnare al di fuori della dottrina             

Non basarsi sulle scritture

 
Mira direttamente alla mente/cuore

 
Svela la natura propria e diventa Buddha

Jao wai bie chuan
Kyo ge betsuden

Bu li wenzei
Fu rui monji

Zhi shi ren xin
Ji kishi nin shin

Jan xing cheng fo
Ken sho jo butsu
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Questi enunciati mantengono ancora oggi tutta la 
loro freschezza e la loro contemporaneità. Ci esorta-
no a  scoprire i nostri insegnamenti dalla vita di tutti 
i giorni e non da modelli schematizzati e cristallizza-
ti e a non stabilire scritture nella nostra mente, cioè 
schemi fissi da adattare ad ogni realtà perché questa 
cambia in continuazione. Ci invitano a vivere la no-
stra vita in contatto diretto con il cuore delle persone 
e non con la loro apparenza e a stringere, una rela-
zione sincera con ciò che sentiamo oltre i pensieri 
della mente egoica. Vivendo secondo questi principi, 
la natura di Buddha che è in noi si svelerà, conosce-
remo noi stessi e la nostra vera vita si schiuderà. Lo 
Zen è la ricerca di una vita, libera e incondizionata, 
e corrisponde quindi a tutte le nostre ricerche che 
vanno in quella direzione.

Lo zen siamo noi, è la nostra vita vissuta con la men-
te risvegliata da ogni attaccamento condizionamen-
to dell’ego che rende la nostra vita falsa e isolata dal 
mondo. Qualunque sia la ragione per cui vi state av-
vicinando allo zen, la pratica  dello zen apporterà alla 
vostra vita chiarezza ed energia per vivere  la vostra 
vita  con più consapevolezza e serenità. Lo Zen non  
può liberarci dalla vecchiaia, dalla malattia e dalla 
morte, ma può farci comprendere e vivere meglio 
l’ineluttabilità di tutto questo.Per molti vivere è un 
intervallo di tempo che sta  tra la vita e la morte. Per 
lo zen, la vita è tutto ciò che sta tra questi due punti.

APRI LA TUA STANZA DEL TESORO

Daiju fece visita al maestro Zen Baso. Baso domandò:
“Che cosa stai cercando?”

“L’illuminazione” rispose Daiju.
“Tu hai la tua stanza del tesoro. Perché vai in giro a cercare?” domandò Baso.

Daiju domandò: “Dov’è la mia stanza del tesoro?”.
Baso rispose: “Guarda dentro di te e aprila”.

Daiju fu illuminato! Da quel momento, esortava sempre così tutti i suoi amici:
“Aprite la vostra stanza del tesoro e usate quei tesori”.

L’essenza del Buddhismo

ESSERE PRATICANTE ZEN

Chi è un praticante zen? È una persona che ha 
deciso  di esplorare la sua Vera Natura e che, nono-
stante quanta paura abbia di lasciare il suo vecchio 
io, sa osare il cambiamento! Un praticante zen non 
fa previsioni del suo percorso spirituale, casomai 
ne elabora delle proiezioni. Si impegna a seguire 
un tema, non un obiettivo: la priorità del praticante 
è rivolta alla preparazione rispetto alle previsioni 
del risultato, è una persona che sa immaginare stati 
alternativi futuri e per questo si mette in viaggio.
Non vive alla giornata, perché non è una persona 
superficiale ed è invece consapevole della sofferenza 
e ingiustizia che l’ego procura nel mondo. Per que-
sto, egli fonda la sua pratica sui Quattro Grandi Voti. 
Il praticante zen contribuisce con la sua realizzazio-
ne alla vita del pianeta, della sua specie e della sua 
società.
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