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La seconda caratteristica del buddismo Zen è che è una religione basata 
sui “regolamenti”. Anche i monaci Zen, in quanto monaci regolari, sono 
naturalmente soggetti ai precetti dell’India. Tuttavia, i monaci Zen non 
solo seguono i precetti, ma svolgono anche la loro pratica quotidiana di 
gruppo sulla base del Shingi, un insieme di regole e regolamenti unici per il 
buddismo Zen. La caratteristica più significativa del Shingi è l’affermazione 
attiva del lavoro produttivo e fisico detti fushen e samu, come pratica della Via 
del Buddha, che sarebbero proibiti dai precetti. Secondo la tradizione Zen, fu 
il maestro Zen della dinastia Tang Hyakujō a porre le basi del Shingi. E’ storia 
molto nota che un giorno i suoi discepoli nascosero i suoi attrezzi agricoli per 
risparmiargli le fatiche nella sua vecchiaia, ed egli non mangiò per il resto 
del giorno, con la frase: “Se non produci per un giorno, non mangerai per un 
giorno”.

Si racconta anche la seguente storia su Hyakujō.

Un giorno, durante il fushin, si sentì il suono di un tamburo che annunciava l’ora 
del pranzo. Uno dei monaci esclamò, poi rise così tanto e si ritirò rapidamente nel 
tempio.
	 Hyakujō	 lo	 lodò	 dicendo:	 “Eccellente!	 Questa	 è	 la	 porta	 di	 entrata	 di	
Avalokitesvara,	dove	il	suono	che	senti	è	l’ingresso	alla	Via!
	 Così	 tornò	 al	 tempio	 e	 chiese	 al	monaco:	 “Allora,	 che	motivo	 avevi	 per	
ridere così forte poco fa per esprimere la tua illuminazione?
	 Il	monaco	rispose:	“Sì,	poco	fa	ho	sentito	il	suono	dei	tamburi	e	ho	pensato:	
“Ora	posso	andare	a	mangiare”,	così	sono	scoppiato	a	ridere.
	 Hyakujō,	“......

Anche se Hyakujō era giunto a una conclusione sbagliata, la storia suggerisce 
che i maestri Zen erano impegnati in lavori saltuari fuori dal tempio insieme 
a tutti gli altri, e che il luogo di tali lavori era considerato il luogo della pratica 
buddista. C’era una fattoria biologica presso il convento della Gendronniere. 
In una parola, “il buddismo applicato alla vita” e “la vita applicata al 
Buddismo” sono le caratteristiche del Shingi, e per estensione, sono anche le 
caratteristiche del buddismo Zen. E’ un po’ strano per me, che non sono un 
praticante Zen, parlare di questo.



Baizhang Hyakujo, maestro Zen durante la dinastia Tang
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