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Il mio primo Koan fu “WU” 

Tratto da : Saggi sul Buddismo Zen, Vol. II°, Daisetsu Teitaro Suzuki, Ed.Mediterranee, 
pp.106-9 

 

 
 
Il mio primo koan fu “Wu”. Ogni volta che un pensiero si agitava nella mia mente, mi 
affrettavo a reprimerlo, e la mia coscienza era come una forma di ghiaccio compatto, pura e 
liscia, serena e imperturbata. Ogni giornata passava rapidamente come uno schioccar di dita. 
Il suono della campana e del tamburo non mi raggiungevano neppure. 

A diciannove anni, mi trovavo nel monastero di Ling-yin quando feci conoscenza con l’annalista 
Lai di Ch’u-chou. Egli mi diede questo consiglio: “Il tuo metodo è privo di vita e non approderà 
a nulla. Vi è un dualismo, in esso: tu tratti movimento e quiescenza come due poli separati di 
pensiero. Per esercitarti adeguatamente nello Zen tu dovresti nutrire uno spirito d’indagine (i-
ch’ing); perché tanto più forte sarà il tuo spirito d’indagine, tanto più profonda sarà la tua 
illuminazione”. Dopo aver ricevuto questo consiglio, ottenni che il mio koan fosse cambiato con 
quello dello “strofinaccio asciutto”. Cominciai a indagare nel suo significato in ogni modo 
possibile e da ogni possibile punto di vista. Ma poiché mi sentivo turbato a volte dalla noia e a 
volte dall’inquietudine, non riuscivo a trovare neppure un attimo di contemplazione serena. Mi 
trasferii nel monastero di Ching-tzu, dove mi trovai in compagnia di sette zelanti studenti dello 
Zen. Sigillammo i nostri giacigli, decisi a non sdraiarci più sul pavimento. C’era un monaco, 
chiamato Hsiu, che non si unì a noi, ma continuò a starsene seduto sul suo cuscino rigido come 
una sbarra di ferro; io avrei voluto parlargli, ma egli era molto scostante. 

Mentre la pratica di non sdraiarsi continuava (e continuò per due anni), io comincia a sentirmi 
completamente sfinito nel corpo e nella mente. Finalmente mi arresi al sistema di riposo 
abituale. In due mesi la mia salute si ristabilì, e il mio spirito venne rinvigorito da questa resa 
alla natura. Infatti, non è necessario che lo studio dello Zen venga compiuto praticando 
semplicemente l’insonnia. E’ molto meglio concedersi alcune brevi ore di buon sonno nel cuore 
della notte, in modo che la mente raccolga energie fresche. 

Un giorno mi accadde di incontrare Hsiu nel corridoio, e per la prima volta potei parlare con lui. 
Gli chiesi: “Per quale ragione mi hai evitato l’anno scorso, quando io desideravo parlare con 
te?”. Egli mi rispose: “Uno zelante studente dello Zen si dispiace persino del tempo che perde 
nel tagliarsi le unghie: tanto di più si dispiace del tempo sprecato nel conversare con altri!”. Io 
dissi: “Due sono le cose che mi turbano, la noia e l’inquietudine: come posso liberarmene?”. 
Egli rispose: “Questo avviene perché tu non sei completamente risoluto nel tuo esercizio. 
Sistema il cuscino sotto di te abbastanza alto e, tenendo eretta la spina dorsale, getta nel koan 
tutta l’energia spirituale che possiedi. A che serve parlare della noia e dell’inquietudine?”. 

Questo consiglio impresse una svolta al mio esercizio, perché in tre giorni e tre notti riuscii a 
realizzare uno stato nel quale il dualismo tra corpo e mente cessava di esistere. Mi sentivo così 
trasparente e così vivo che le mie palpebre restavano sempre aperte. Il terzo giorno stavo 
camminando nei pressi del portone, e avevo ancora la stessa sensazione che provavo quando 
sedevo a gambe incrociate sui cuscini. Mi imbattei in Hsiu, il quale mio chiese: “Che cosa fai 
qui?”. Io risposi: “Sto cercando di realizzare la verità (Tao)”. “Che cosa intendi per verità?” egli 
chiese. Non riuscii a dargli una risposta, e questo accrebbe ancora di più il mio turbamento 
mentale. 

Poiché desideravo ritornare nella sala di meditazione, mi avviai in quella direzione, quando 
incontrai il superiore dei monaci. Egli mi disse: “Tieni gli occhi spalancati e vedrai ciò che tutto 
significa”. Questo mi incoraggiò. Ritornai nella sala e stavo per andarmi a sedere quando 
l’intera visuale cambiò. Mi si aprì una vasta distesa, e il suolo mi apparve come se fosse 
incavato. Fu un’esperienza indescrivibile e del tutto incomunicabile, poiché non vi era nulla al 
mondo cui potessi paragonarla. Lasciai il mio sedile e cercai Hsiu. Egli si mostrò molto 
compiaciuto, e continuò a ripetere: “Quanto sono lieto! Quanto sono lieto!”. Ci prendemmo per 
mano e passeggiammo lungo l’argine coperto di salici, all’esterno del monastero. Mentre mi 
guardavo intorno, l’intero universo, con i suoi innumerevoli oggetti sensoriali, mi appariva 
completamente diverso: ciò che prima sembrava detestabile, insieme all’ignoranza e alle 
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passioni, adesso appariva essere null’altro che il traboccare della mia natura più interiore, che 
rimaneva fulgida, vera e trasparente. Questo stato di coscienza durò per oltre mezzo mese. 

Purtroppo, poiché non mi era accaduto di avere, a quel tempo, un colloquio con un grande 
maestro dotato d’una visione spirituale più profonda, rimasi fermo per qualche tempo in questo 
stato di illuminazione. Era pur sempre uno stadio imperfetto che, accettato come finale e 
decisivo, avrebbe impedito lo sviluppo d’una visione veramente penetrante; le ore del sonno e 
della veglia non si uniscono a formare un’unità. I Koan che ammettevano una certa misura di 
ragionamento erano abbastanza intelligibili, ma quelli che sfidavano completamente il 
ragionamento, come se fossero mura di blocchi di ferro, erano ancora al di fuori della mia 
portata. Passai molti anni sotto la guida del maestro Wu-chun, ascoltando i suoi sermoni e 
chiedendo i suoi consigli, ma non trovavo una parola che desse una soluzione finale alla mia 
inquietudine interiore,  non  trovavo nei sutra o nei detti dei maestri, per quanto continuassi a 
leggere, nulla che mi guarisse di quella sofferenza. 

Trascorsero così dieci anni, senza che riuscissi a rimuovere quel duro ostacolo interiore. Un 
giorno, stavo camminando nel Tempio del Budda a T’ien-mu quando il mio sguardo si posò per 
caso su di un vecchio cipresso che sorgeva davanti al tempio. Il vedere quel vecchio albero mi 
aprì una nuova  vista spirituale, e l’ostacolo compatto si dissolse all’improvviso. Era come se io 
fossi uscito nella luce splendente del sole dopo essere stato rinchiuso nell’oscurità. Dopo 
questa esperienza, io non ebbi più dubbi circa la vita, la morte, il Budda o i Patriarchi. 
Comprendevo per la prima volta ciò che costituiva la vita interiore del mio maestro Wu-chun, 
che in verità merita trenta colpi. 


