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Questa conferenza mira a fare alcune considerazioni su come affrontare le minacce fisiche e mentali della nuova infezione 
da coronavirus (COVID-19) che le persone di tutto il mondo stanno affrontando oggi, dal punto di vista della tradizione del 
pensiero e della pratica Zen.

【1】Pensiero fondamentale dello Zen
Nel corso della lezione, per prima cosa delineerò il pensiero di base di Zen, che è riassunto nei seguenti (primi) 5 punti.

1. la propria natura (essenza) è fondamentalmente pura ＝Purezza originaria di sé
2. Vedere la verità in tutti gli eventi＝Affermazione positiva della realtà 
3. Le Scritture e i testi non trasmettono direttamente la verità, quindi non fare affidamento su di essi　＝ Non basarsi sui 

testi scritti. Un insegnamento trasmesso al di fuori dell’insegnamento 
4. L'illuminazione è riconoscere e diventare consapevoli della propria natura pura＝vedere la propria natura originaria e 

diventare un Buddha. Il proprio volto originario.
5. L'insegnamento corretto viene trasmesso dalla mente del maestro a quella del discepolo＝Trasmissione 

(dell’insegnamento) da mente a mente
6. Tutta la vita quotidiana è auto-espressione (pratica buddhista)＝Precetto di abbandonare gli schemi prefissati. 

Regole（regole che riguardano l’intera vita）.

Tra questi concetti di base, si può dire che quello che è direttamente correlato alla vita quotidiana del presente è il 
sesto. Questo è esattamente l'atteggiamento fondamentale per vivere la vita quotidiana. 
Naturalmente, ciò si basa sull'idea di vedere se stessi e il mondo, come si dice nel primo e nel secondo punto, 
come cose meravigliose. Ora, affrontando il Corona virus, vorrei volgermi a pensare a come tutto questo può 
essere usato per costruire la pace per il mondo intero. 
Il "Precetto di abbandonare gli schemi prefissati” è un precetto privo di forma propria. Proprio perché noi siamo 
esseri meravigliosi, dobbiamo sempre essere attenti al nostro comportamento in modo da poter costruire il miglior 
rapporto possibile con le persone e l'ambiente circostante. E’ proprio il “Precetto di abbandonare gli schemi 
prefissati " che stabilisce quale debba essere il nostro comportamento.
D'altra parte, la pratica Zen si basa sulla pratica collettiva. Nello Eihei kōroku volume ６, paragrafo 438, il maestro 
Dōgen ha scritto, 

Anticamente, le persone che praticavano il Buddhismo, o vivevano da sole in una capanna col tetto di paglia, 
oppure praticavano insieme ad altri in un monastero. Nel caso di coloro che vivono in solitudine, capita spesso che 
finiscano preda di mostri e fantasmi, mentre a coloro che praticano in gruppo capita raramente di essere tormentati 
dai demoni celesti. 

In questo modo mette in guardia contro la pratica solitaria e dice che bisognerebbe praticare in comune con 
persone che hanno lo stesso obiettivo.
D’altra parte, è anche chiaro vedendo la situazione attuale nel mondo, che una convivenza come descritta sopra, 
porta con sé il pericolo di creare cluster di infezioni. Al fine di evitare questo rischio, nei luoghi di pratica dello Zen, 
fin dai tempi antichi sono state adottate misure preventive. Ne vediamo conferma nei passi che cito di seguito presi 
dallo Shōbōgenzō.
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【2】 Misure adottate nello Shōbōgenzō
Prima di entrare nel testo dello Shōbōgenzō, vorrei citare le linee guida concrete emanate attualmente da parte del 
Ministero della Salute giapponese per prevenire le infezioni da Corona virus, che sono le seguenti:

1. Mantenere la distanza sociale (evitare assembramenti e contatti)
Tra le persone tenere una distanza possibilmente di 2 metri (almeno 1 metro)
Quando si conversa evitare di stare di fronte
Ventilare bene le stanze
2. Strategie per fermare e controllare il virus
Tenere la mascherina quando si esce
Lavare bene le mani (lavarsi con acqua e sapone per almeno 30 secondi) e fare 
gargarismi.

Mantenere la distanza con le persone che stanno vicine, mettersi la mascherina, e togliere con cura il virus che si 
può attaccare al proprio corpo sono pratiche di contrasto alle infezioni che sono state adottate in tutto il mondo. In 
realtà, questo tipo di misure concrete sono registrate anche nello Shōbōgenzō. 
Per primo, vorrei citare il capitolo “Senmen” 洗⾯面 (lavarsi il viso) che prende in considerazione il concetto di igiene 
nella vita quotidiana.

【3】Il capitolo “Senmen” dello Shōbōgenzō
In questo capitolo, si descrive in questo modo il concetto fondamentale per mantenere il proprio corpo pulito:

Concetto fondamentale
Lavare e pulire il proprio corpo e mente, profumarsi e togliere tutte le impurità è la priorità del Buddha-Dharma. 
Indossare vestiti nuovi e puliti è un modo per purificarsi. Lavandoci e purificandoci, togliendo le impurità e 
applicando olio profumato al corpo si diventa completamente puri dentro e fuori. Quando l’interno e l’esterno sono 
completamente puri, il mondo esterno a noi e noi stessi anche sono puri. (da: Dōgen zenji zenshū (Le opere complete 
del maestro Dōgen), vol. 7°, Shunjūsha, capitolo 2, p. 37)

Questo brano pone una visione contraria a quella del lavaggio del viso inteso da qualcuno come segue: “Pur dicendo di 
purificare il corpo, in realtà si lava solo il viso, e gli organi interni non vengono puliti.” 
I termini presenti nel brano di ebō依報 (il mondo esterno a noi) e shōbō正報 (noi stessi) (le parti sottolineate) indicano sia 
il proprio paese sia il proprio corpo e mente. Insomma, è il primo principio del Buddhismo quello di lavare e purificare il 
proprio corpo e indossare un vestito pulito. Questo comporta che venga purificato non solo l’esterno, ma anche l’interno e 
anche tutto il mondo.
Con questa visione si mostrano misure concrete, e sono un metodo di pulizia fatta con molta cura. Per primo ecco il metodo 
per fare il bagno (pulire il corpo): 

Metodo per fare il bagno
Parole del Buddha, lavarsi tre volte e profumarsi tre volte. Pulire il corpo e la mente.
In questo modo, il metodo per purificare il corpo e purificare la mente è sicuramente quello di fare il bagno una volta e 
profumarsi una volta, e se si fa così più volte, “facendo il bagno tre volte e profumandosi tre volte”, poi rendere omaggio al 
Buddha e recitare i sūtra, e fare la pratica della recitazione camminando. Terminata la pratica della recitazione camminando, 
ci si lava i piedi per sedersi eretti in zazen. Anche se i piedi non sono sporchi o corrotti, l’insegnamento di Buddha e 
patriarchi, è questo.
Il fatto di dire “fare il bagno tre volte e profumarsi tre volte”, “un bagno” è fare una volta il bagno, bagnando tutto il corpo. 
Dopo aver fatto così, ed essersi vestito come al solito, si brucia un buon incenso nell’incensiere, facendo in modo che si 
propaghi dentro il vestito sul petto e sul kesa (vestito del monaco), e anche profumi il luogo dove ci si siede. Dopo questo, si 
fa un altro bagno e si sparge il profumo. Si fa così per tre volte, e questo è un modo di comportarsi in accordo con il 
Dharma. Allora sebbene gli organi dei sei sensi e i loro oggetti di percezione non siano rinnovati (e purificati dal bagno), 
senza alcun dubbio sono presenti i meriti della purezza. Sebbene non si caccino via i Tre veleni e le Quattro concezioni 
errate, il fatto che i meriti della purezza si presentino a noi immediatamente è il Buddha-Dharma.
(Ibidem, capitolo 2, p. 40)
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La parte della citazione che segue Parole del Buddha (la parte sottolineata) non si sa da dove sia presa, ma basandosi su 
quelle parole si è sviluppato un modo molto accurato di fare il bagno. Il modo di fare il bagno tre volte e di profumarsi tre 
volte (che ha la proprietà di uccidere i batteri), insieme alla consapevolezza di lavare fin dentro la propria mente esprime 
davvero l’intenzione di non voler lasciare lo sporco sulla superfice del corpo. 
Dal punto di vista ideale, vorrei porre l’attenzione alla parte finale del brano di cui sopra (quella sottolineata) che intende 
dire: “Sebbene le passioni non vengano meno, i meriti si mostrano rapidamente.” Insomma, lavare il proprio corpo significa 
esprimere se stessi come dei Buddha, allo stesso modo di fare shikantaza. E’ idealmente relazionato allo shikantaza.
Di seguito, vediamo la parte che riguarda il lavarsi i denti.

Modo di lavarsi i denti
Masticate bene lo stuzzicadenti e strofinate e lavate bene sopra i denti e dietro ai denti, pulendoli.  Strofinateli, puliteli e 
sciacquateli più volte. Lavate e strofinate bene alla base dei denti e sopra la gengiva. Grattate accuratamente tra i denti in 
modo da renderli puliti.
Se sciacquate più volte, (i denti) diventeranno puliti. Poi, strofinate la lingua. (omissis) Quello che chiamo “strofinare la 
lingua tre volte” vuol dire che ci si riempe la bocca di acqua e poi si strofina e strofina la lingua per tre volte. Non vuol dire 
strofinare solo tre volte. Fate attenzione che se comincia a uscire sangue dovete smettere. (Ibidem, capitolo 2, pp. 44-45)

Nel periodo Kamakura non esistevano attrezzi del tipo degli spazzolini come ci sono oggi, e allora si usavano i cosiddetti 
fusayōji per pulirsi i denti. I fusayōji erano pezzetti di legno piuttosto grossi che venivano masticati a una estremità per farne 
una sorta di scopetta, e con questa si spazzolavano i denti. Penso che leggendo il brano abbiate capito. E anche qui, 
quando si dice “tre volte”, potete capire quanto accuratamente viene spiegato.
Un altro punto che vorrei mettere in risalto è “strofinare la lingua”. Con questo si intende spezzare lo stuzzicadenti usato 
verticalmente e con una estremità togliere le impurità dalla superfice della lingua. Anche oggi, è riconosciuto che pulire la 
lingua è un modo efficace per prevenire le malattie infettive.  
In India, esistono “strofinatori della lingua” che si basano sull’Ayurveda (un testo medico dell’India antica) e che possono 
essere acquistati anche oggi per mezzo di Internet. Metodi simili sono stati introdotti attraverso la Via della Seta dalla Cina 
in Giappone.

【4】 Dal capitolo “Senjō” “Lavarsi”
Di seguito, voglio presentarvi il lavaggio delle mani come descritto nel capitolo “Senjō” dello Shōbōgenzō. Per la verità qui vi 
sono molte parti che si riallacciano alle strategie di protezione contro il Corona virus, per esempio come segue:

Modo di lavarsi le mani
Poi, ci si lavi le mani. Con la mano destra si prenda la paletta per raccogliere la cenere; prendetene un po’ e posatela sulla 
superfice di una tegola o una pietra. Con la mano destra fatevi cadere alcune gocce d’acqua e lavate strofinando le mani 
sulla tegola o la pietra, per esempio, come se doveste pulire una spada dalla ruggine sulla pietra per affilare. Lavatevi per 
tre volte usando la cenere. Poi, posando sopra della terra e spruzzandovi delle gocce d’acqua lavatevi di nuovo per tre 
volte. Poi, prendete nella mano destra della Gleditsia sinensis o robinia cinese (che ha proprietà antibatteriche ed era 
largamente usata in Oriente per detergersi) immergetela in una bacinella con acqua e strofinatela con le mani. Lavatevi 
molte accuratamente andando su fino all’avambraccio. Lavatevi tenendo un comportamento corretto e con la mente sincera. 
Tre volte la cenere, tre volte la terra e una volta la robinia cinese fanno un ciclo di sette volte. Di seguito, lavate la mani in 
una tinozza grande e questa volta non usate essenze, cenere e terra e semplicemente lavatevi con l’acqua fredda o calda.   
Dopo esservi lavati una volta, versate l’acqua in una bacinella e mettetevi dentro acqua fresca nuova e lavatevi le mani. 
(Ibidem, capitolo 2, pp. 87-88)

Anche semplicemente leggendo quanto sopra, capire come è spiegato accuratamente. Inoltre, il metodo di lavarsi sette 
volte con cenere, terra e detergente (robinia cinese) e alla fine lavarsi con acqua, come detto anche avanti, ci fa venire in 
mente le direttive per il contrasto al Corona virus in cui si dice: “lavatevi per circa 30 secondi usando acqua e sapone.”
In questo capitolo, nel caso in cui non ci si lavi le mani, viene vietato, come peccato lieve, di salutare e discorrere con altre 
persone. Anche questo è alla base della vita quotidiana che si fonda sul concetto di igiene ed è una presa di coscienza 
indispensabile al fine della prevenzione delle infezioni.
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【5】La situazione in Giappone
Attualmente in tutti i paesi dell’Europa, si sta propagando la seconda grande infezione e la situazione è peggiore che 
durante la prima infezione. In Giappone, poiché da settembre si è dato il via a una campagna di recupero economico con 
varie strategie, e prevedendo una rinnovato incremento della mobilità era sorta la preoccupazione di una nuova ondata di 
infezione, ma attualmente la situazione è che la temuta grande ondata di infezione esplosiva è stata “in qualche modo” 
contenuta in tutto il paese. Tuttavia, non possiamo sapere quello che succederà d’ora in poi. (Schema n.1)

Schema 1 
Andamento dell’infezione nei maggiori paesi (al 15/10/2020) 
(fonte: Ministero degli Affari Esteri, sicurezza all’estero: https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html)

Dunque, quali sono gli elementi che finora in qualche modo hanno frenato (l’infezione) in Giappone?  Il prof. Yamanaka 
Shin’ya dell’Università di Kyoto e vincitore del Premio Nobel per la medicina, ha riconosciuto questi elementi (protettivi) nella 
elevata coscienza igienica di usare le mascherine e l’abitudine di fare un bagno tutti i giorni e nell’esitare a fare abbracci e 
strette di mano, oltre che nella cultura del comportamento quotidiano di non alzare molto la voce nelle conversazioni.
（Da: Dichiarazioni del prof. Yamanaka Shin’ya https://www.covid19-yamanaka.com/cont11/main.html）

Il prof. Yamanaka cita anche vari altri fattori, ma come si vede anche nello stile di vita dello Zen che ho descritto sopra, ciò 
che prima di tutto è possibile fare è che ogni persona mantenga un alto livello del senso dell’igiene, e applichi disposizioni 
igieniche coscienziose (in concreto, disinfezione e pulizia profonda delle mani, gargarismi, uso della mascherina e simili).  E 
questa è anche la consapevolezza fondamentale dello Zen fin dal XIII secolo.
Veramente, in Giappone, tra coloro che diffusero il Buddhismo a partire dall’VIII secolo in poi, vi erano molti che avevano 
conoscenze terapeutiche e diffondevano benessere sia fisico che mentale a tutto il paese. Essi venivano chiamati zenryo禅
侶 (monaco Zen) oppure zenji 禅師 (maestro Zen).
(Funaoka Makoto, Nihon zenshū no seiritsu (Chūseishi kenkyū sensho), Yoshikawa Kōbunkan, 1987.) 

In questo modo i monaci Zen hanno diffuso a molte persone la saggezza che avevano appreso nella loro vita di comunità. 
Questa è la base della consapevolezza igienica delle persone ed è il modo per fermare la diffusione del virus. Sono certo 
che nella guerra contro il virus che si prospetta molto lunga, la consapevolezza che viene mostrata nei capitoli “Senmen” e 
“Senjō” dello Shōbōhenzō sarà sicuramente di aiuto.
Naturalmente questo non si limita al lavaggio delle mani. Come detto sopra in apertura, seguendo il concetto di 
“abbandonare gli schemi prefissati”, penso che i suggerimenti dell’insegnamento Zen insegnino a chiedersi sempre come 
bisogna comportarsi al fine di “difendere la vita di tutti.”
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【6】 Il significato del modo di pensare Zen
Il Corona virus è un nemico dell’intera umanità, ed è un pericolo che tutti i paesi devono affrontare assieme. Tuttavia, nella presente 
situazione, siamo costretti a limitare i contatti non solo tra nazioni, ma anche tra le persone. Quindi, in che modo possiamo mantenere la 
comunicazione mentre siamo nella fase dell’ “isolamento forzato”? Davvero si può dire che è giunto il momento di adottare misure che 
non erano mai state prese in passato. Per far fronte al conflitto tra “isolamento forzato” e necessità di mantenere la solidarietà, vorrei 
prendere ad esempio il modo di pensare che sui trova nei “Dieci stadi del Bue” ⼗⽜図.

La proposta di Tōgō Kazuhiko (diplomatico giapponese, 
1945)̴
Un diplomatico giapponese di nome Tōgō Kazuhiko ha fatto una dichiarazione riguardo alla situazione attuale di “isolamento forzato” in 
cui si trova tutto il mondo, nel numero di Maggio 2020 della rivista Elneos, parlando del ruolo del Giappone nel contesto internazionale. 
Lì, tra l’altro, parla della ricostituzione e dello sviluppo del tradizionale modo di vita a cui i giapponesi sono stati abituati. Ho già parlato 
sopra del “tradizionale modo di vita”, ma ora qui vorrei parlare del “pensiero”. Il sig. Tōgō riguardo al “pensiero” parla concretamente di 
“convivenza con la natura” e di “pensiero Zen”.  Alla base di questo vi è la concezione del “nulla” come concepito dalla Scuola di 
Kyōto. Il principio fondamentale è quello di rifondare il pensiero partendo dall’abbandono di ogni concezione dei valori, e questo viene 
bene mostrato tra i testi Zen in quello dei “Dieci stadi del bue”. Soprattutto, gli stadi numero 8, 9 e 10 si mostrano appropriati per 
affrontare la confusione della società. 

I “Dieci stadi del bue” del reverendo Kakuan
Ci sono due versioni dei “dieci stadi del bue”: quella di Fumyō e quella di Kakuan: qui prenderò in esame la seconda versione. Il nome 
postumo buddhista di Kakuan è Ryōzan Shien, e di lui non si conoscono le date di nascita e di morte. E’ solo conosciuto come l’autore 
dei “Dieci stadi del bue”. I “Dieci stadi del bue” è un testo che descrive i gradi successivi per ottenere l’illuminazione per mezzo della 
metafora in cui un bue in dieci successivi stadi viene domato e reso docile. Vi mostro in modo succinto per mezzo delle immagini cosa 
succede.

① Cercare il bue
② Vederne le tracce
③ Vedere il bue

④ Afferrare il bue
⑤ Domare il bue
⑥ Salire in groppa al bue e riportarlo a casa  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Prima di questo, la storia narra la ricerca dell’illuminazione (il se stessi originale), la sua scoperta, il 
farlo cosa propria e il portarlo nel posto originario: questo è lo sviluppo della narrazione. Il maestro 
Dōgen (nella ricerca dell’illuminazione) non presenta questa gradualità. In un certo senso, si potrebbe 
pensare che questo stato sia quello iniziale.

⑦ Il bue viene dimenticato e resta solo la persona.
Questo stadio descrive la situazione di quiete quando ci si è dimenticati anche dell’illuminazione (il 
bue). E’ la situazione detta “oblio delle tracce dell’illuminazione” che viene descritta nel capitolo “Genjō 
kōan” dello Shōbōgenzō. Cioè la situazione di tranquillità quando sono scomparse le tracce 
dell’illuminazione.

⑧ Sia il bue sia la persona sono dimenticati
Non ci si ferma allo stadio precedente e qui viene presentata la situazione in cui il mondo diventa una 
sola cosa, cioè dove sia il bue sia se stessi sono scomparsi. Davvero, è la situazione in cui per il Buddha 
il mondo è diventato una cosa sola e sparisce la distinzione tra sé e gli altri. Questo è il punto 
fondamentale per ogni tipo di attività.

⑨ Tornare indietro, ritornare all’origine.
Quando tutto diventa una sola cosa, si torna di nuovo alla propria essenza originaria. Cioè, dalla 
dimensione buddhista si torna a quella della realtà attuale e si diventa una sola cosa con la natura che ci 
circonda. Qui, comincia l’attività della mente in cui non si trova egocentrismo.  

⑩ Tornare alla città e svolgervi attività
L’attività che era iniziata nel luogo in cui originariamente risiedevamo, alla fine giunge a esplicarsi nella 
città. Ora, di qui si volge il pensiero a tutte le persone e non solo a se stessi soltanto (o al proprio paese 
soltanto) e così la vita quotidiana diventa la “vera pratica”.   

In questo modo, dallo stadio ottavo dello schema dei Dieci stadi del bue in poi, è chiaro che non si 
permane nello stato di perfezione raggiunto, ma di lì si torna alla dimensione della realtà contingente e si 
dice che lì si deve svolgere la nostra attività. Si mostra cosa sia quello che intendiamo come il 
“miglioramento dello (stato) del Buddha” che in definitiva consiste nel “tornare alla città e svolgervi 
attività.”
La dottrina fondamentale del Buddhismo insegna che tutto ciò che esiste a questo mondo si trasforma 
sulla base dell’influenza reciproca secondo la “legge della co-produzione condizionata” e che non esiste 
una realtà fissa e definitiva. Se ci riferiamo a questa legge, riguardo alla società e all’ambiente, in 
qualunque tempo, non possono esistere mai situazioni che non siano soggette a trasformazione e che siano 
immutabili.  La capacità di rispondere in modo flessibile in una società soggetta a trasformazione è 
piuttosto una forma di sostanziale stabilità. Ciò è proprio ciò che è mostrato nel decimo stadio dello 
schema dei Dieci stadi del bue.
Tuttavia, oggi sebbene sia indispensabile mantenere i rapporti, non si può negare che le singole persone 
sono costrette a isolarsi trovandosi in una condizione conflittuale. 
Vorrei ora presentarvi un Zen mondō (dialogo Zen) che mostra come uscire da questa situazione di 
difficoltà per mezzo una riconversione dei valori al modo dello Zen.
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【6】 Riconversione dei valori al modo dello Zen.
Il caso del maestro Izan Reiyū che “dà un calcio al bricco 
e lo fa cadere” (da: Keitoku Dentōroku , vol. 9 “Izan Reiyū”)

Quando il maestro Hyakujō Ekai doveva decidere chi sarebbe stato il suo successore, disse: “Se un monaco praticante del tempio è 
capace di dire qualcosa di molto valido e se questo che dice è meraviglioso, a costui passerò il titolo di abate del tempio” e indicando un 
bricco per l’acqua chiese: “Non bisogna chiamare questo bricco, e allora voi come lo chiamereste?”
Il monaco Karin (che era il capo dei monaci), disse: “Questo non può esser chiamato un palo di legno, vero?”, ma Hyakujō non fu 
soddisfatto della risposta. Allora fece la stessa domanda a Izan Reiyū, il quale diede un calcio al bricco e lo fece cadere. Vedendo questo, 
Hyakujō ridendo disse: “Karin ha perso da Izan.” Perciò, Izan divenne il successore di Hyakujō. 

In questa domanda di Hyakujō c’è una situazione in cui non si può chiamare bricco il bricco e il problema è come uscirne. Il monaco 
Karin negando una alternativa per cui non si può dare un altro nome, intendeva indicare proprio il bricco dell’acqua. Però, non è riuscito 
a risolvere la situazione concretamente. Izan Reiyū dando un calcio e buttando giù il bricco è riuscito a risolvere il difficile quesito posto 
da Hyakujō Ekai. Questo comportamento mostra il proprio particolare modo di essere, senza farsi condizionare dalle cose che ci stanno 
di fronte, perciò gli fu concesso di diventare l’abate del tempio. Egli davvero, senza indugiare nell’illuminazione che aveva ottenuto, ha 
affrontato in modo molto diretto la situazione che gli si presentava risolvendo il kōan che necessitava di trovare una strategia risolutiva. 
Naturalmente questa non può essere considerata una risposta adeguata alla situazione presente, ma indica la direzione da prendere. 
Ora vi mostro un altro esempio con un aneddoto molto conosciuto.

Hara Tanzan (1819-1892) e “stai ancora abbracciando la 
ragazza?”
Hara Tanzan nei suoi anni giovanili andò in pellegrinaggio insieme a Morotake Ekidō (chiamato anche Azegami Baizen). Una giovane 
ragazza venne loro incontro dalla parte opposta su una strada stretta e fangosa. Tanzan che provava compassione per la ragazza che non 
riusciva a procedere su quella brutta strada, oltretutto ostruita dalla sua grossa corporatura, si spostò sulla parte bagnata, prese in braccio 
la ragazza e la portò in una zona asciutta della strada.
Poi i due ripresero a camminare ma Ekidō si mostrava inquieto. Allora Tanzan gli chiese: “Mi sembri agitato, è successo qualcosa?” 
Ekidō rispose: “Durante un pellegrinaggio, prendere in braccio una ragazza è davvero una infrazione seria dei precetti dei monaci.” 
Tanzan, senza scomporsi gli rispose: “Ma che! Tu ancora stai pensando a quella ragazza? Io l’ho lasciata in quel momento e in quel 
posto!”.

Questo aneddoto non è storicamente accertato, e fu creato dopo la morte di Hara Tanzan. Tuttavia, mostra in modo molto elegante 
l’atteggiamento dello stile di vita dei monaci Zen, che ora descrivo di seguito. 
Qui, “in base ai precetti” l’atteggiamento corretto è quello di Ekidō, tuttavia, egli si attiene ciecamente alla lettera dei regolamenti e 
impedisce i contatti con la società. (Mentre) Tanzan, più liberamente, agisce “per il bene delle persone”. Questo è proprio quello che si fa 
nel “Tornare alla città e svolgervi attività” (dei Dieci stadi del bue). Cioè, agire liberamente sulla base di quello che la situazione richiede 
e questo è detto “mente flessibile” dello Zen. Mantenendo fermamente la tradizione di fare di tutta la vita quotidiana una pratica e 
coltivando la flessibilità mentale è estremamente importante di saper affrontare qualsiasi situazione. Inoltre, quanto più una situazione è 
complicata da risolvere, non è meglio senza lamentarsi, affrontarla positivamente considerando questa azione come un modo di essere 
Zen?

�9



In conclusione
Sopra ho descritto come da vari punti di vista è possibile applicare i comportamenti dello Zen alla modernità e ho fatto qualche 
riflessione su come il pensiero Zen possa essere utile in periodi di difficoltà.  
Prima di tutto, si può dire che la consapevolezza igienica nella vita di tutti i giorni che storicamente si è sviluppata nei luoghi di pratica 
dello Zen, sia stata utile nelle strategie contro la diffusione dei contagi e questo va conservato anche d’ora in poi. 
Inoltre, per quanto riguarda la disposizione spirituale di fronte alle situazioni difficili che il mondo sta affrontando, una mente flessibile è 
molto importante. Ora, mentre si sta diffondendo una nuova infezione non si deve “tornare indietro ai tempi antichi”. Bisogna, piuttosto, 
creare a mente fredda nuove risposte alle sfide a seconda della situazione che si presenta. Naturalmente non devono essere azioni nate da 
egoismo, ma azioni individuali che possano beneficiare tutti. Senza sentirsi costretti da quanto si è venuto creando finora, si deve andare 
avanti tenendo presente il pensiero del “miglioramento dello (stato) del Buddha” e affrontare le cose volta per volta con mente flessibile.  
Penso che questo tipo di pensiero Zen sarà utile alla società d’ora in poi.  

Fine 
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