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Maestro  Dōgen,  quindi,  interpreta  la  natura  di  Buddha  dal
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affermare il tempo e lo spazio, qui e ora, come la realtà stessa.
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del Diamante. In particolare, il Maestro Dōgen, per dimostrare
che  non  si  può  afferrare  la  mente,  indipendentemente  dal
mondo esterno. utilizza, commentandolo, il famoso dialogo tra
il Maestro Tokusan e la venditrice di dolci di riso.
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si può pervenire, con una esplosione istantanea, alla immediata
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Zazenji”.  Nello  Shōbōgenzō  poi,  vi  sono  quattro  capitoli
(Bendōwa, Zazenshin, e Zanmai-ō-Zanmai, e Zazengi) dedicati
appunto  ai  vari  aspetti  dello  Zazen.  In  particolare,  questo
capitolo è dedicato al metodo formale della prassi.
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simboleggia tutte le immagini mentali, astratte, e perciò stesso
lontane  dalla  realtà  concreta.  In  altre  parole,  non  possiamo
essere certi della realtà dei fenomeni che possiamo percepire
con i nostri sensi. In questo capitolo, tuttavia, il Maestro Dōgen
sottolinea come anche kuge appartenga al risveglio e sia è base
di realtà.
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Il capitolo contiene un insegnamento sull’ineffabile. Il Maestro
Dōgen infatti  tratta  i  rapporti  tra  quiddità,  vacuità,  risveglio,
prassi e studio della Via. L’insegnamento si svolge attraverso il
commento  ad  alcuni  kōan,  compreso  il  famoso  kōan  sulla
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Sesto Patriarca Daikan Enō.
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trattiene  ma  semplicemente  riflette  il  mondo,  restandone
incontaminata. Possiamo così dire che l’Antico Specchio non
solo è simbolo di una facoltà individuale, ma è anche qualcosa
di  universale.  Fin dai tempi antichi,  gli  studenti  del Dharma
hanno investigato sull’Antico Specchio.  In questo capitolo il
Maestro Dōgen ne indaga il  significato,  riportando le  parole
degli antichi maestri.
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non  possono  surrogare  l’esperienza  diretta.  Tuttavia,  solo  la
presenza di un aspetto mentale ci può permettere di cogliere
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verità  che  esprime  se  stessa  manifestando,  nel  contempo,  la
legge dell’Universo. Ecco perché si dice che il suono dei fiumi
è il Dharma del Buddha e che il colore delle montagne ne è il
corpo. Nella prima parte di questo capitolo, il Maestro Dōgen
parla  del  rapporto  tra  studio  della  Via  e  illuminazione
improvvisa. La seconda parte è dedicata, invece, alla “mente
che cerca il Buddha” e al corretto atteggiamento verso lo studio
della Via.
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PREFAZIONE ALL’EDIZIONE INGLESE

A  cominciare  dalla  pubblicazione  de  “Il  declino
dell’Occidente” di Spengler e dall’affermazione “Dio è morto”
di Nietzsche, i fondamenti spirituali della società occidentale
hanno conosciuto un continuo subbuglio. Vi è stato infatti chi,
come Ludwig A. Feuerbach, volle porre in disparte la teologia
a favore di una religione completamente umanistica. Inoltre, la
rapida  espansione  della  tecnologia  e  della  conoscenza
scientifica non hanno portato tutte le risposte che cercavamo
ma hanno,  piuttosto,  creato  vari  problemi  ben più difficili  e
complessi come l’esplosione demografica, la scarsità di cibo e
di  risorse  naturali  e,  non  ultimo,  l’inquinamento  e  la
distruzione dell’ambiente.

In  maggior  parte,  questi  problemi  nascono  dal  fatto  che
l’avanzamento tecnologico, assieme allo sviluppo della civiltà,
hanno  distrutto  l’equilibrio  dell’ecosistema  mondiale.  Senza
esagerare possiamo affermare che un tale scompiglio influisce
in modo negativo sulla vita interiore degli esseri umani ed è
causa di molte serie crisi spirituali. Di conseguenza, dovremmo
sforzarci di creare una nuova cultura con differenti valori etici,
cioè che sia basata sull’armonia spirituale e fisica del nostro
sistema di vita, e poi di ristabilire la corretta osservazione della
natura del mondo (si veda la Legge buddhistica dell’Origine da
Precedenti o Paticca Samuppāda).1

Credo  fermamente  che  l’interpretazione  del  Dharma  da
parte  di  Dōgen  Zenji  sia  la  più  completa  e  che  il  suo
“Shikantaza”2 sia il modo migliore per noi di dare conforto alla
vita umana. Come saprete, la Vera Legge ebbe inizio in India,
si sviluppò in Cina, come Dharma del Buddha e dei Patriarchi,

1 - Vedi cap. 34, Bukkyō.
2 - Semplicemente seduti in Zazen, con mente universa.
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e con lo  Shōbōgenzō3 del  Maestro Dōgen Zenji  raggiunse il
culmine.  In  questo lavoro si  cristallizzò la  Via,  e  per  più di
settecento  anni  esso  é  stato  l’influenza  spirituale  dominante
nella cultura giapponese. Il mondo dello Shōbōgenzō è certo
uno  studio  estremamente  profondo,  colmo  di  insuperata
esperienza  religiosa,  e  illumina  il  pensiero  giapponese  come
una  perla  brillante.  Questo  sublime  lavoro  ha  attirato
l’attenzione di molti studenti stranieri ma, data la sua sottile e
difficile  natura,  non  è  stato  largamente  studiato  come  altri
classici del Buddhismo.

Per la mia missione in Europa, sto portando avanti la lettura
dello  Shōbōgenzō,  sia  in  inglese  che  in  francese.  Ho  già
pubblicato  a  Parigi  la  traduzione  di  alcune  parti  dello
Shōbōgenzō con i  miei relativi  commentari;  è tuttavia molto
difficile poter ottenere un buon lavoro senza l’aiuto di validi
collaboratori.  Ora,  grazie  agli  sforzi  di  Kōsen  Nishiyama,
docente  del  Tohuku  College  of  Social  Welfare,  e  del  suo
collaboratore  John  Stevens,  si  è  arrivati  ad  una  traduzione
completa  in  lingua  inglese.  Questa  traduzione  è  per  me  di
grande valore  nell’aiutarmi  a  stabilire  una  reale  prassi  dello
Zen tra i miei molti studenti, qui in Europa.

Lo Shōbōgenzō ha l’abilità di nutrire e di raffinare il cuore
umano e rappresenta un eccellente livello ed esempio di etica.
Ecco  la  ragione  per  questa  pubblicazione,  e  incoraggio
chiunque a farne uso nel suo studio.

Parigi, 23 novembre 1976

TAISEN DESHIMARU
Presidente della

Associazione Zen d’Europa.

3 - L’Occhio e il Tesoro della Vera Legge.
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INTRODUZIONE

Una piccola capanna, nascosta
tra i monti.

La Via non ancora perfettamente
raggiunta.

Anche sulla più alta cima di questo
splendido monte,

lo sporco e la polvere di questo mondo.
Invoco l’aiuto del Tathāgata.

(dal Sanshōdōei)4

Lo Shōbōgenzō è una raccolta di discorsi e saggi tenuti o
scritti, in giapponese, da Dōgen Zenji nel periodo che va dal
1231  al  1253,  anno  della  sua  morte.  Si  tratta  di  un’opera
veramente  monumentale  basata  sull’insuperabile  esperienza
religiosa di Dōgen e sulla sua impareggiabile interpretazione
dell’Insegnamento del Buddha.

Come ricorda  lo  stesso titolo,  i  discepoli  consideravano i
discorsi e i saggi di Dōgen un tesoro della corretta osservanza
della vera Dottrina. Oggi la sua opera ha attirato l’attenzione di
molti  occidentali,  ed  egli  continua  ad  occupare  un  posto
centrale  nel  pensiero  buddhistico  contemporaneo,  essendo
altamente stimato dalle diverse scuole.

La  vita  di  Dōgen  può  essere  divisa  in  cinque  periodi.  Il
primo  periodo  comprende  la  sua  giovinezza  e  l’iniziale
esperienza della natura transitoria di questo mondo; il secondo,
l’ingresso nel sacerdozio, all’età di tredici anni e il periodo di
studio e prassi sul monte Hiei; il terzo, il viaggio in Cina e lo
studio e realizzazione della Via sotto il Maestro Tendō Nyojō;5

4 - Una raccolta di poesie del Maestro Dōgen.
5 - La frase fondamentale udita da Dōgen, nel corso del suo studio in Cina,
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il quarto, il ritorno in Giappone e la fondazione del monastero
di Kōshōji a Uji, nei dintorni di Kyōto, il primo monastero Zen
indipendente in Giappone; il quinto periodo infine, che culmina
con la costruzione del monastero di Eiheiji, nella prefettura di
Fukui.

Dōgen nacque nel  distretto  sud-orientale  di  Kyōto,  allora
chiamato Kimata, nel 1200. Il padre, Kuga Michi’chika, fu un
personaggio  centrale  nella  confusa  storia  di  quel  periodo.
Potente aristocratico e membro del ramo Murakami del clan
Genji,  fu  pesantemente  coinvolto  nei  numerosi  intrighi  e
battaglie tra la corte ed il  nascente Shogunato di Kamakura.
Nel  1198  il  nipote  di  Michi’chika  fu  insediato  quale
imperatore,  col  nome di  Tsuchimikado.  Michi’chika  divenne
reggente,  assumendo  il  controllo  della  Corte.  Morì  tuttavia
improv-visamente nel 1202, all’apice del potere, probabilmente
assassinato dai suoi stessi rivali.

Si  dice  che  la  madre  di  Dōgen fosse  Ishi,  terza  figlia  di
Fujiwara  Motofusa.  In  origine  essa  era  la  moglie  di
Kisoyoshiyaka, un influente uomo di corte, ma quando questi
fu esiliato, Motofusa la offrì a Michi’chika, suo cognato, come
concubina.

Dōgen, quando il padre morì, aveva solo due anni e dovette
trasferirsi con la madre in una casa alla periferia di Kyōto. Lì la
sua  vita  fu  solitaria  e  triste;  nell’inverno  del  suo  ottavo
compleanno,  la  madre  morì.  Nell’osservare  il  filo  di  fumo
dell’incenso durante il funerale della madre, il giovane orfano
percepì  la  natura  transitoria  di  tutte  le  cose.  Fu  in  quel
momento che si risvegliò in lui la determinazione di trovare la
vera Via; i suoi genitori erano scomparsi ed egli era ora deciso
a superare questo effimero mondo di sofferenza e piacere, di
gioia e tristezza.

fu: “Corpo e mente lasciati cadere”.
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Tutte le cose sono impermanenti,
La vita segue la legge della distruzione;

Benché vita e morte non siano altro
che distruzione,

Qui dentro risiede la beatitudine del
nirvāna.

Prima di morire, la madre disse a Dōgen di farsi monaco, di
pregare per i suoi genitori, e di operare per la salvezza di tutti
gli esseri senzienti. La morte della madre e la prima esperienza
della fugace natura di questo mondo, furono probabilmente gli
avvenimenti  decisivi  della  sua  vita.  In  seguito,  la  sua
determinazione  nel  trovare  la  Vera  Via  e  nel  conseguire  il
risveglio, non vacillò mai.

Dopo  la  morte  della  madre,  Dōgen  andò  a  vivere  con
Michitomo, il fratellastro di Michi’chika. Questi era un celebre
compositore  di  waka6 ed  introdusse  Dōgen nel  mondo della
poesia, mondo al quale egli rimase affezionato per tutta la vita.
All’età di nove anni cominciò a studiare i sūtra e i commentari
buddhistici.  La  sua  determinazione  aumentava  di  giorno  in
giorno  e,  appena  dodicenne,  fece  visita  a  suo  zio  Ryōkan,
fratello della madre ed influente aristocratico, per chiedere il
permesso di entrare in monastero.  Lo zio,  molto dispiaciuto,
tentò di  dissuaderlo ma,  vista  l’irremovibilità  di  Dōgen,  alla
fine acconsentì. Dōgen fu condotto in piccolo tempio, alle falde
del  monte  Hiei,  e  presentato  all’Abate  Jien.  Poco  dopo,  fu
nominato un nuovo abate, Kōen, che impartì a Dōgen i precetti
del Bodhisattva. Era il il 9 aprile dell’anno 1213.

Dōgen  si  immerse  nello  studio  degli  aspetti  essoterici  ed
esoterici  della  scuola  Tendai  ed  imparò  i  diversi  precetti  e

6 -  Dal  Mahāparinirvāna  Sūtra,  cap.  7,  Shogyo.  Sono  versi  che  il  dio
Taishaku (Śakradevendra, o Indra) rivela all’asceta Sessen Doji, che non è
altro che il Buddha Śākyamuni in una sua precedente esistenza.
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regole monastiche. Fino dall’inizio del suo studio, tuttavia, si
imbatté in un punto che gli pareva insolubile: “Sia le scuole
essoteriche che quelle esoteriche, insegnano che tutti gli esseri
possiedono la Natura di Buddha e l’Illuminazione Originaria.
Se è così, perché tutti i Buddha dei tre mondi risvegliarono la
‘Mente che cerca il Buddha’ e cercarono il risveglio attraverso
la prassi?” Nessuno, sul monte Hiei, seppe rispondere in modo
soddisfacente alla domanda del giovane Dōgen. Inoltre, egli era
indignato  per  l’avarizia  dei  monaci  e  per  i  loro  continui
battibecchi; egli decise così di lasciare il monte Hiei e cercare
altri maestri.

Giunse  quindi  al  monastero  di  Miidera  dove  incontrò
l’Abate Kōin (1145-1216),  un famoso studioso che aveva di
recente  abbandonato  l’intellettualismo  e  le  astratte  dottrine
della scuola Tendai per la semplice fede della Pura Terra. Kōin
consigliò a Dōgen di far visita al Maestro Eisai (1141-1215) a
Kenninji; questi era da poco tornato dalla Cina ed insegnava il
metodo Rinzai Zen.

Non è chiaro ciò che Dōgen fece in seguito. Secondo una
fonte biografica, Dōgen si recò immediatamente da Eisai; da
un’altra  fonte  biografica,7 risulta  invece  che  egli  visitò  il
Kenninji solo quattro anni più tardi e non si menziona alcun
incontro  con  Eisai.  Tuttavia,  sembra  che  Dōgen  abbia
veramente incontrato Eisai, rimanendo impressionato dalla sua
forte personalità e dall’accento da lui posto sopra l’esperienza
pratica del Dharma, piuttosto che sulla profondità filosofica o
sullo studio scolastico. Si accese così in Dōgen l’interesse per
lo Zen e si rafforzò il desiderio di studiare in Cina, desiderio
già presente fin dall’inizio della sua vita monastica.

Myōzen (1184-1225) fu nominato abate poco dopo, e Dōgen
divenne suo allievo. A quell’epoca, a Kenninji si insegnavano
sia  le  dottrine  essoteriche  ed  esoteriche,  sia  la  prassi  dello

7 - Poesie in cinque versi, di trentun sillabe.
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zazen8 che Eisai aveva introdotto dalla Cina. Lo stesso Myōzen
era  un  maestro  degli  insegnamenti  essoterici  ed  esoterici,  e
aveva ricevuto da Eisai i precetti Tendai e quelli Zen.

Quando  Dōgen  lo  incontrò  per  la  prima  volta,  Myōzen
aveva solo trentaquattro anni e tra i due si sviluppò un caldo
rapporto.  Dōgen  continuò  a  studiare  tutti  i  rami
dell’insegnamento del Buddha e si diceva che, durante la sua
permanenza  a  Kenninji,  avesse  letto  per  due  volte  l’intero
Tripitaka9 anche se era sempre più attratto  dalla prassi  dello
Zen e dal relativo metodo di risveglio. Successe in quel periodo
che molti  dei  parenti  di  Dōgen fossero uccisi  o esiliati;  ciò,
indubbiamente  rafforzò  la  sua  percezione  della  natura
transitoria di fama, ricchezza e posizione sociale, rendendolo
più deciso che mai a ricercare la vera Legge, intesa come vera
dottrina, insegnamento e metodo.

Al  maturarsi  di  questi  fatti,  Dōgen  chiese  a  Myōzen  il
permesso di recarsi in Cina; non solo Myōzen acconsentì, ma
decise  anche  di  accompagnarlo  in  questo  viaggio.  Nello
Shōbōgenzō  Zuimonki,  una  raccolta  di  discorsi  informali  di
Dōgen,  registrata  dal  suo  discepolo  principale  Ejō,  vi  è  un
famoso  racconto  circa  questa  sua  decisione.  Il  Maestro  di
Myōzen,  Myōyu  (?),  si  ammalò  gravemente  proprio  nel
momento  in  cui  Myōzen e Dōgen stavano per  imbarcarsi,  e
chiese  loro  di  rimandare  il  viaggio.  Myōzen  riunì  tutti  gli
allievi e chiese quale fosse la loro opinione. Tutti,  compreso
Dōgen, gli consigliarono di rinviare il viaggio. Myōzen, invece,
disse loro:

“Anche  se  rimanessi,  ciò  non  prolungherebbe  la  vita  di
quest’uomo morente. Anche se mi prendessi cura di lui,  non
potrei porre fine alla sua sofferenza. Anche se lo confortassi sul

8 -  Rispettivamente,  il  Kenzeiki  ed  il  Sansogyōgyōki,  due  ben  note
biografie del Maestro Dōgen.
9 - La parola zazen è costituita da due ideogrammi. Za significa “Sedere a
gambe incrociate” e zen “Concentrare con calma la mente”.
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suo letto di morte, non potrei far nulla per aiutarlo a sfuggire
dal ciclo di vita e morte … Ciò non sarebbe di alcuna utilità per
la  mia rinuncia al  mondo ed  al  raggiungimento della  Via,  e
potrebbe perfino condurre a cattive azioni, interferendo con la
mia determinazione di cercare il Dharma. Invece, se procedo
nel progetto di recarmi in Cina e lì raggiungo anche soltanto
una piccola traccia del risveglio, ecco che ciò sarà di beneficio
per  molti  ...  Perdere tempo prezioso a  beneficio di  una sola
persona, non è la Via del Buddha. Perciò partirò per la Cina,
come ho deciso”. Dōgen provò ammirazione per la ‘Mente che
cerca  il  Buddha’ di  Myōzen  e  per  la  sua  determinazione;
entrambi erano ben decisi a proseguire la loro prassi in Cina.

Il 22 febbraio del 1223, Dōgen, Myōzen e altri due monaci
lasciarono il  Kenninji  per  il  porto di Hataka,  nel Kyushu.  Il
viaggio  da  Hataka  alla  Cina  fu  difficoltoso  e  disturbato  da
numerose  tempeste  e  mareggiate.  Dōgen  fu  colpito  da  una
violenta diarrea e soffrì moltissimo. Giunsero infine al porto di
Minshu, nella zona centrale della Cina, all’inizio del mese di
aprile.  Myōzen  lasciò  immediatamente  la  nave  e,  prima  di
fermarsi  sul  monte  Tendō,10 fece  visita  a  diversi  monasteri.
Dōgen,  invece,  rimase  sulla  nave  per  quasi  tre  mesi,  per
abituarsi gradualmente al nuovo ambiente e prepararsi ai viaggi
che lo attendevano. Egli visitava solo i templi dei dintorni e
ritornava sulla nave per la notte. Inizialmente rimase perplesso
dalla  prima impressione  dello  Zen cinese.  Era  deluso per  la
mancanza  di  comprensione  dei  sūtra  e  dei  precetti  da  parte
degli abati locali, oltre che per il loro aspetto esteriore che, ai
suoi occhi, appariva del tutto secolare.

Gli  accadde  tuttavia  un  giorno,  d’incontrare  un  vecchio
cuoco che si recava al porto per acquistare funghi giapponesi.
Il  suo  monastero  distava  una  ventina  di  chilometri,  perciò

10 -  I  tre  canestri  dell'insegnamento  del  Buddha:  i  Sūtra  (i  discorsi),  il
Vinaya (le regole), l’Abhidharma (i commentari).
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Dōgen lo invitò a passare la notte a bordo della nave. Dōgen
era interessato a quel vecchio monaco e voleva poter parlare
ancora con lui. Il monaco invece, gli disse che doveva tornare
in serata per adempiere al suo compito di capo cuoco e che, in
più,  non  aveva  il  permesso  di  passare  la  notte  fuori  dal
monastero. Dōgen gli chiese allora perché avesse accettato un
compito  così  pesante  come quello  di  capo  cuoco,  invece  di
concentrarsi sullo zazen o sullo studio e la lettura dei sūtra, che
sarebbero stati molto più utili e meno difficoltosi.  Il vecchio
rise e disse: “Mio giovane amico straniero, è chiaro che avete
molto  da  imparare  sul  vero  significato  della  prassi  e  delle
scritture”.  Invitò  poi  Dōgen  a  visitare  il  suo  monastero  un
giorno o l’altro,  per sperimentare la vera prassi dello Zen, e
così  dicendo  si  accomiatò  da  lui.  A Dōgen  questo  vecchio
monaco sconosciuto parve personificare la vivente tradizione
dei  Buddha e  dei  Patriarchi.  La  sua  intera  vita,  tutte  le  sue
azioni  quotidiane  erano  zazen;  infatti  “Il  contegno,  l’etica
quotidiana è la Legge del Buddha” diventò un aspetto centrale
nell’insegnamento di Dōgen. Ogni nostra azione deve essere
espressione  del  nostro  risveglio,  e  la  prassi  non  può  essere
separata dalla realizzazione.

Dōgen decise così di andare sul monte Tendō e dare inizio al
suo addestramento formale. Il monastero del monte Tendō era
uno dei più grandi e famosi templi Zen della Cina; era anche
uno dei più severi ed aderiva strettamente a tutte le regole e
precetti  monastici.  Dōgen si  addestrò  diligentemente  ma  era
ancora  incapace  di  risolvere  i  suoi  dubbi.  Inoltre,  essendo
forestiero, si sentiva in un certo modo estraneo ed era deluso
per il livello spirituale generale dei monaci che non era così
come se l’era  aspettato.  Di  tutto  ciò  si  lamentò con l’Abate
Musai,11 ma  naturalmente  nulla  cambiò.  L’abate  stesso

11 - T’ien T’ung, in cinese.
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d’altronde era molto interessato sia al denaro, sia alla propria
reputazione personale.

Sebbene  Dōgen  non  riuscisse  ad  imparare  nulla  dai
cosiddetti monaci principali né dai dotti, continuava a trovare
la  vera  prassi  dello  Zen  nei  monaci  meno  conosciuti  e  più
umili.  Gli  capitò  di  incontrare  nuovamente  il  vecchio  capo
cuoco,12 ed  ebbe  l’occasione  di  conoscere  un  altro  vecchio
monaco  che  persisteva  nell’eseguire  i  lavori  che  gli
assegnavano,  indipendentemente  da  quanto  fossero  noiosi  o
difficili. Una volta di più Dōgen comprese che il lavoro fisico è
la  chiave  per  la  prassi.  L’autentica  realizzazione,  la
realizzazione  del  non-sé,  deve  essere  basata  e  fondarsi  sulla
vita pratica di ogni giorno.

Dōgen fu testimone di  vari  esempi di  umili  e sconosciuti
monaci  i  quali  trasmettevano  la  Mente  del  sesto  Patriarca.
Inoltre, vide che la Via dei Buddha e dei Patriarchi deve essere
ricevuta da un vero maestro e trasmessa sia nel corpo che nella
mente, nel momento presente. È questo il vero significato dello
shisho,13  il sigillo della trasmissione. La prassi condotta con
mente  universa,  l’adesione  ai  precetti  e  l’abbandono di  ogni
desiderio di fama e di ricchezza, sono assolutamente necessari.
Ciò nondimeno, Dōgen non riusciva ancora a raggiungere la
liberazione  finale  di  corpo  e  mente.  Lasciò  allora  il  monte
Tendō e,  ancora  una  volta,  intraprese  un  pellegrinaggio  alla
ricerca  di  una  risposta  alle  sue  domande,  ma  senza  alcun
risultato. Decise allora di tornare al monte Tendō per incontrare
Myōzen; egli era sul punto di abbandonare il suo studio in Cina
e di rientrare in patria.

Durante  il  viaggio  di  ritorno  al  monte  Tendō,  Dōgen
ricevette  la  notizia  della  morte  di  Musai  e  della  nomina  di

12 - Wu-chi.
13 -  Dōgen questa volta chiese: “Cosa sono le lettere (i caratteri)?” “Uno,
due, tre, quattro” rispose il vecchio. “Cos’è la prassi?” “Nulla è celato, ogni
cosa è rivelata” replicò il monaco.
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Nyojō, su richiesta dell’imperatore, ad abate del monastero del
monte Tendō. Dōgen aveva sentito parlare molto bene di Nyojō
durante  le  sue  peregrinazioni,  ed  era  ansioso  di  incontrarlo.
Tendō Nyojō14 era un eminente maestro. Egli aveva ricevuto la
trasmissione  del  Dharma  del  Buddha  dalla  linea  di  Seccho
Chikan,15 ed era  deciso a ristabilire  il  corretto  e  tradizionale
insegnamento  di  quel  maestro.  Insisteva  affinché  tutti  i  suoi
discepoli si consacrassero completamente alla prassi della Via,
ed accettava come allievi solo i postulanti più seri e diligenti.
Dōgen gli scrisse una lettera chiedendo il permesso formale di
studiare sotto la sua direzione. Nyojō, che aveva sentito parlare
della  determinazione  del  giovane  forestiero,  lo  accettò
immediatamente.

Il 1° maggio 1225, essi si incontrarono per la prima volta.
Nyojō vide subito le potenzialità di Dōgen e paragonò il loro
incontro  all’incontro  di  Śākyamuni  con  Mahākā-śyapa,  di
Bodhidharma con Eka sul monte Suzan, e a quello di Kōnin
con Enō, sul monte Ōbai. Dōgen aveva finalmente trovato il
maestro  così  lungamente  cercato  e  ne  era  felice.  Nyojō  era
severo ma compassionevole.  Contrariamente a quanto in uso
nella  Cina di  allora,  egli  non permetteva alcun allentamento
delle regole, né di abbreviare le ore di zazen. Diceva piuttosto
agli allievi: “Se vi manca la giusta determinazione nel cercare
la  Via,  vi  addormentereste  anche  abbreviando  il  tempo;
d’altronde,  possedendo  il  corretto  atteggiamento  e
determinazione sarete contenti della opportunità di esercitarvi,
al di là di quella che è la durata dello zazen”. Batteva coloro
che si addormentavano con il pugno o con la ciabatta, non per
cattiveria ma per compassione e per incitarli a distruggere le
illusioni  e  trovare  la  Via.  Nyojō  disse  a  Dōgen  di  tagliare
completamente qualunque attaccamento e di immergersi nella

14 - Lett.: “Certificato della Successione”.
15 - T’ien T’ung Ju-ching (1163-1228).
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prassi.  La  mente  deve  essere  duttile  e  fluida,  priva
d’attaccamento a qualunque forma, ed in nulla dimorante. Più
tardi, una volta tornato in Giappone, qualcuno gli chiese che
cosa  avesse  imparato  in  Cina:  “Non  molto”  rispose  Dōgen
“eccetto nyunan shin,16 una mente duttile e flessibile”.

Una  notte,  durante  l’addestramento  estivo  del  1225,  il
monaco seduto a fianco di Dōgen cadde addormentato. Nyojō
gli  gridò: “Lo zazen è lasciar cadere mente e corpo!  Perché
dormi?”  Udendo  ciò,  Dōgen  sperimentò  una  profonda
illuminazione. Più tardi, si recò nella stanza di Nyojō, accese
dell’incenso e si prostrò al Maestro. “Perché fai questo?” gli
chiese  Nyojō.  “Sono venuto  qui  con  corpo e  mente  lasciati
cadere”  rispose Dōgen.  “Ora,  lascia  cadere  corpo e  mente!”
disse  Nyojō,  intendendo  dire  di  non  farne  una  idea  fissa,  e
confermò il risveglio di Dōgen. Tutti i dubbi erano svaniti e la
sua realizzazione completa. Aveva venticinque anni.

Dōgen continuò ad addestrarsi sotto Nyojō per altri due anni
e  visitò  occasionalmente  altri  maestri  per  approfondire,
perfezionare la sua comprensione. Nel frattempo, il maestro e
amico  Myōzen  si  era  ammalato  e  morì  all’età  di  42  anni.
Dōgen decise allora che era giunto il momento di tornare nella
sua terra natale. Era stato in Cina per quasi cinque anni. Prima
della  sua  partenza,  Nyojō  gli  disse  che  per  trasmettere
l’illuminazione  di  Śākyamuni  è  necessario  trascendere  ogni
idea  di  passato,  presente  e  futuro,  e  comprendere  che
l’illuminazione è sempre presente, proprio ora, e non termina
mai.  Conferì  inoltre  a  Dōgen  il  sigillo  della  trasmissione  e
disse: “Una volta tornato in Giappone, opera per risvegliare le
menti della gente di quel paese. Non vivere vicino alla capitale
o  con  persone  ricche  e  potenti.  Evita  imperatori,  ministri  e
generali. Stabilisciti tra i monti, lontano dagli affari mondani e
dedicati all’educazione dei giovani monaci, anche se tu avessi

16 - Hsüeh’ t’ou (?-1052).
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un  solo  allievo.  Non interrompere  la  trasmissione  che  ti  ho
dato”.

Dōgen lasciò la Cina probabilmente nel mese di agosto del
1227. Tornò, come scrisse nel Eihei Kōroku,17 a mani vuote;
non portò sūtra, commentari, immagini né oggetti religiosi. Ciò
che  portava  con  sé  era  il  Dharma  del  Buddha,  che  aveva
ricevuto  dal  suo  Maestro  Nyojō.  Dopo  essere  tornato  al
Kenninji e aver dato sepoltura alle ceneri di Myōzen, cominciò
a  lavorare  al  suo  primo  trattato,  il  Fukanzazengi.18 In  esso
delineò gli aspetti teorici e la prassi dello zazen: il Dharma del
Buddha è assoluto, universale e onnipervadente; non vi è, in
esso,  creazione  o  distruzione,  venire  o  andare.  Ancora,
discriminando  le  cose,  siamo  immediatamente  separati  dalla
Via e persi nella confusione. Lo zazen è l’unione di risveglio e
prassi.  Seduto  ben  diritto,  abbandona  ogni  pensiero19 e
manifesta  la  Via.  Poiché  corpo  e  mente  formano  un’unica
essenza, prassi e illuminazione non sono due cose diverse. “Lo
zazen  è  l’ingresso  di  pace  e  gioia  nel  Dharma”  scrisse,
esortando tutti a seguire questa Via utilizzata da tutti i Buddha
e Patriarchi. Sfortunatamente, i monaci di Kenninji non erano
per nulla ricettivi delle nuove idee di Dōgen. Durante la sua
assenza i costumi e la disciplina si erano assai deteriorati e lo
spirito di Eisai era ormai estinto. I monaci erano pigri, in preda
all’avidità  e  continuamente  coinvolti  nelle  molte  dispute
interne all’ordine. Oltre a ciò, Dōgen ricevette la notizia della
morte  di  Nyojō,  entrato  nel  parinirvāna20 il  17  luglio  1228.
Dōgen  sentiva  ora  di  dover  adempiere  la  sua  promessa  di
addestrare  almeno  un  allievo  e  non  volle  più  rimanere  a

17 - Lett.: “Mente soffice”. 
18 - “Osservazioni Generali di Eihei Dōgen”.
19 -  Si  riferisce  ai  pensieri  di  tipo  discriminante  come  bene,  male,
illuminazione, illusione, ecc.
20 -  La condizione di completa estinzione, non più soggetta al ciclo delle
rinascite.
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Kenninji.  Nel 1230 si  trasferì  in  un piccolo eremo chiamato
Anyōin,  nei  pressi  di  Fukakusa.  Qui  compose il  Bendōwa,21

che si può considerare il primo capitolo dello Shōbōgenzō.
Nel Bendōwa, Dōgen mise in evidenza diversi punti. Ribadì

l’opinione che solo lo zazen è il giusto ingresso nella Via del
Buddha,  così  com’è  stato  trasmesso  da  tutti  i  Buddha  e
Patriarchi. Riaffermò che prassi e risveglio non sono diversi, e
cioè  che  lo  zazen  non  consiste  in  una  serie  di  passi  che
conducono  al  risveglio,  poiché  la  prassi  stessa  è  perfetto
risveglio. Confermò inoltre l’uguaglianza e l’intrinseca natura-
di-Buddha di tutte le persone: monaci e laici, uomini e donne,
ricchi, poveri, intelligenti e ottusi, non potendo esistere alcuna
distinzione del genere nella Legge del Buddha. L’importante è
possedere il giusto atteggiamento mentale per cercare la Via.
Rifiutò  infine,  nel  Buddhismo  dell’epoca,  l’insegnamento
secondo cui la Legge del Buddha segue tre stadi: la corretta
Legge del primo periodo dopo Śākyamuni,  l’esteriorità della
Legge  nel  periodo  successivo,  e  l’odierno  stadio  finale,
degenerato. Dōgen insegnava che la capacità di raggiungere la
Via  dipende  esclusivamente  dalla  determinazione  e
dall’atteggiamento nei confronti della prassi. Ognuno ha in sé il
seme della prajnā22 e l’illuminazione è sempre presente, permea
il tempo.

Poco dopo il suo arrivo ad Anyōin, visto il crescente numero
di monaci e laici, Dōgen dovette trasferirsi in un edificio più
grande.  Alcuni  edifici  abbandonati  di  un  tempio  chiamato
Gokuraku-ji furono riadattati, e Dōgen vi si trasferì nel 1233,
attribuendo a questi il nuovo nome di Kannondōriin. Durante
l’inverno del 1234, divenne suo allievo Kōun Ejō,23 suo futuro

21 - Si veda il cap. 88, Bendōwa.
22 - Prajñā: si tratta della conoscenza intuitiva profonda, trascendente. È la
più alta e completa forma di conoscenza, e non ha nulla a che vedere con la
conoscenza concettuale.
23 - 1198-1280
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principale discepolo ed erede nel Dharma. Si deve ad Ejō la
trasmissione  ai  posteri  degli  scritti  del  Maestro,  nonché  la
trascrizione di molti dei discorsi informali di Dōgen, raccolti
più tardi nello Shōbōgenzō Zuimonki, un testo molto popolare
per la sua facilità di comprensione. Intanto il numero di allievi
e  discepoli  continuava  ad  aumentare,  e  Dōgen  decise  di
costruire un vero dōjō24 in cui studiare la Via. Entro il 1235,
raccolte sufficienti donazioni, furono avviati i lavori del nuovo
monastero. Il 5 ottobre 1236 si tenne la cerimonia di apertura di
quello che sarebbe stato il  primo monastero Zen giapponese
indipendente, il Kōshō-hōrinji.

Il periodo che va dal 1233 al 1243, fu nella vita di Dōgen il
più  ricco  di  frutti.  Aveva  ormai  molti  ottimi  allievi,  largo
seguito tra i laici ed un bene avviato monastero, fondato sulle
regole della prassi tradizionale dello Zen cinese. Egli esortava
tutti i suoi allievi a porre il conseguimento della Via al di sopra
di ogni altra cosa. Era molto rigoroso ed esigente, come il suo
Maestro Nyojō, e sottolineava spesso la necessità di ravvedersi:

“O  Buddha  e  Patriarchi  illuminati  dalla  Via,  abbiate
compassione di me e concedetemi di liberarmi da ogni cattivo
karma  e  dalle  azioni  malvagie  commesse  in  passato.
Rimuovete  tutti  gli  ostacoli  dal  mio  studio  della  Via  del
Buddha.  La virtù  della  Via riempie il  mondo intero;  abbiate
compassione di me e ricordate che tutti i Buddha e i Patriarchi
hanno condiviso la mia condizione. Faccio voto di seguire la
vera Via, in modo che anch’io possa essere un Buddha.”25

Dōgen era molto compassionevole, ma in modo diverso da
Shinran,  suo  contemporaneo  e  fondatore  della  scuola  Jōdō
Shin.  Per  Shinran,  la  compassione  è  basata  sulla
consapevolezza della propria inadeguatezza e sulla dipendenza,

24 -  Lett.:  “Luogo della  Via”.  Indica qualsiasi  luogo dedicato a prassi  e
addestramento.
25 - Vedi cap. 25, Keiseisanshoku.
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per quando riguarda la salvezza, dalla assoluta misericordia del
Buddha Amida. Compassione è dunque annunciare agli altri la
grande  misericordia  di  Amida  e  l’inutilità  di  uno  sforzo
personale. Dōgen, invece, affermava che la vera compassione è
liberarsi  dalla  compassione:  essa  deve  essere  distaccata  e
basata  sulla  percezione  della  vera  natura  dell’uomo.  Questo
significa che dobbiamo operare per aiutare gli altri a percepire
e  manifestare  il  loro  risveglio;  questo  è  il  significato  di
salvezza, per Dōgen. In ogni caso, i vicini monaci del monte
Hiei,  che  non  erano  né  compassionevoli  né  amichevoli,
iniziarono a molestare Dōgen e i suoi seguaci, accusandolo di
innovazioni.  Nell’estate  del  1243  questi  assalirono  il  suo
monastero, cercando di appiccare un incendio.

Ovviamente, Dōgen era piuttosto preoccupato per il futuro
della  sua  comunità  e  per  la  sicurezza  della  loro  attuale
sistemazione. Si ricordò anche dell’avvertimento di Nyojō di
non stabilirsi nei pressi della capitale ma in un luogo isolato,
lungi dalle tentazioni e dai fastidi del mondo. Così che Dōgen
accettò  l’invito  del  suo  discepolo  laico  Hatanō  Yoshishige,
governatore dell’Echizen,26 che gli  proponeva di costruire un
monastero  sulle  terre  di  sua  proprietà.  Dōgen  abbandonò
Kyōto,  lasciando il  Kōshō-hōrinji,  la  stessa  estate  del  1243.
Appena giunto a Fukui si stabilì nel piccolo tempio di Kippōji
(Yoshiminedera), per circa un anno, durante la costruzione del
nuovo tempio, e il 13 luglio 1244 vi fu la cerimonia di apertura
del  nuovo tempio,  chiamato  Daibutsuji.  Nel  1245 Dōgen ne
mutò il nome in Eiheiji, “Tempio della Pace Eterna”, in ricordo
del periodo Eihei della storia cinese, epoca in cui il Dharma era
penetrato per la prima volta nell’Impero di Mezzo.

Dopo molte difficoltà e contrattempi, Dōgen era finalmente
riuscito a creare un monastero permanente in cui la Vera Legge
potesse essere divulgata a beneficio di tutti gli esseri senzienti.

26 - L’attuale Prefettura di Fukui.
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Questa  Legge  era,  ed  è,  di  là  dalle  limitazioni  di  qualsiasi
scuola o setta; Dōgen non permetteva che il suo insegnamento
fosse classificato come scuola Zen, come pure rifiutava il nome
setta Zen Sōtō. Egli ribadiva che “Tutti gli esseri senzienti sono
la  natura-di-Buddha”,  in  opposizione  al  consueto  modo  di
intendere  la  natura-di-Buddha  come  qualcosa  che  si  trova
all’interno  degli  esseri  viventi  e  ne  costituisce  l’essenza,  o
centro.

Tutti  gli  esseri  stessi,  nella  loro globalità,  sono natura-di-
Buddha;  esseri  senzienti  e  natura-di-Buddha  sono
assolutamente inseparabili, caratterizzati da una completa non-
dualità.  Inoltre  non  può  esserci  qualcosa  come
un’illuminazione  graduale,  piuttosto  che  improvvisa.  Ogni
istante,  così  come  è,  contiene  la  totale  illuminazione.  Ogni
istante è indipendente da passato, presente e futuro: il tempo è
essere,  l’essere  è  tempo.  “Ogni  istante  comprende il  mondo
intero  ...  ogni  singolo  oggetto,  ogni  essere  vivente  è
inseparabile dal tempo. Il tempo comprende ogni essere e tutti i
mondi”.27 Queste  idee,  assieme  ai  concetti  riportati
precedentemente,  formano  l’essenza  del  pensiero  di  Dōgen,
riflessa nello Shō-bōgenzō.

Nel  1247  Dōgen  accettò  con  riluttanza  di  far  visita  al
generale  Hojō  Tokiyori  e  si  fermò  per  circa  sei  mesi  a
Kamakura.  Cercando di  trattenerlo ulteriormente,  Tokiyori  si
offrì di costruire un tempio per lui, ma Dōgen rifiutò e ritornò
alla solitudine di Eiheiji. La salute cominciava a declinare, ma
la sua vita continuava ad essere austera come sempre. Pur se le
sue  condizioni  peggioravano  gradualmente,  continuò  ad
insegnare  ai  suoi  molti  discepoli  ed  a  scrivere  finché  gli
consigliarono di recarsi a Kyōto, per affidarsi a cure mediche.
Alcune settimane dopo, Dōgen nominò ufficialmente Ejō suo
erede nel Dharma e abate di Eiheiji, e partì per Kyōto.

27 - Vedi cap. 20, Uji.
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Nella notte del 28 agosto 1253 entrò nel parinirvāna. Questi
furono i suoi versi funebri:

Per cinquant’anni
cercando di illuminare il grande argomento

di vita e morte
sempre sforzandomi,

ho infine superato tutti gli ostacoli e i dubbi.
Ora senza più alcuna richiesta o desiderio,

ancora vivo,
entro nel parinirvāna.

Benché lo Shōbōgenzō sia il suo capolavoro e rappresenti la
totalità  del pensiero di Dōgen, egli  scrisse anche altre  opere
importanti. Queste sono: Fukanzazenji, “Promozione Generale
dei Principi dello Zazen”. Gakudōyōjinshū, “Precauzioni per lo
Studio  della  Via”.  Tenzōkyōkun,  “Istruzioni  all’Attendente  di
Cucina”.28 Eihei  Kōroku, “Osservazioni  Generali  di  Eihei
Dōgen”. Nihon Koku Echizen Eiheiji Chiji Shingi, “Regole per
i Monaci Principali nel Monastero di Eiheiji”. Kichijōzan Eihei
Shuryō  Shingi,  “Regole  per  gli  Alloggi  dei  Monaci  del
Monastero di Eiheiji”. Fushukuhampō, “Regole per Assumere i
Pasti”. Sanshōdōei, “Antologia di Poesie di Dōgen”.

Questa  traduzione  segue  fondamentalmente  il  metodo
utilizzato  per  la  traduzione  del  testo  originale  del  Maestro
Dōgen,  in  giapponese  moderno:  una  combinazione  di
traduzione,  commento  e  parafrasi.  Infatti  una  traduzione
letterale  sarebbe  quasi  totalmente  incomprensibile,  ed  una
semi-letterale  produrrebbe  una  nuova  specie  di  lingua  che,
alternativamente,  confonderebbe  e  divertirebbe  il  lettore.
Perciò,  mentre  gran  parte  della  traduzione  segue  abbastanza
strettamente il testo originale, alcuni passi sono stati parafrasati

28 - Dōgen-Uchiyama Roshi, “Istruzioni a un cuoco Zen”, Ubaldini Editore.
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o  interpretati,  al  fine  di  renderli  comprensibili  ai  lettori
occidentali.  Certamente,  così  facendo  si  è  persa  parte  della
profondità  e  del  vigore  dello  stile  originale,  ma  ciò  era
inevitabile.

Data  la  sua  natura  estremamente  sottile  e  profonda,
qualunque  traduzione  dello  Shōbōgenzō  sarà  sempre
suscettibile  a  critiche  e  nessuno  meglio  dei  traduttori  è
consapevole dei difetti e delle imperfezioni del presente lavoro.
Tuttavia,  l’intento primo è quello di riprodurre lo spirito del
testo  originale  e  la  speranza  è  che  la  disponibilità  di  questa
traduzione  possa  essere  di  giovamento  e  stimolo  per  tutti
coloro  che  studiano  ed  investigano  con  serietà  la  Via  del
Buddha.

Nel  testo,  tutti  i  nomi  giapponesi  e  cinesi  sono  stati
romanizzati  secondo la nostra  lingua.  Per quanto riguarda le
parole  sanscrite  e  le  parole  giapponesi,  queste  sono
generalmente  riportate  in  corsivo,  con  i  principali  segni
diacritici.  Non  sono  state  riportate  in  corsivo  parole  quali
karma, nirvāna sūtra, dōjō, sesshin, zazen, kesa, ecc. in quanto
di uso ormai consolidato per uno studente del Dharma.

Satori (enlightenment) è stato tradotto con ‘illuminazione’ o
‘risveglio’,  mentre  la  parola  Ku  (śūnyatā/emptiness)  è  stata
tradotta  con  ‘vacuità’.  Sebbene  vi  sia  qualche  dubbio
sull’accuratezza di tali parole, sono state adottate in quanto già
di uso comune nel Buddhismo Occidentale.

Altre  parole  o  espressioni  ben  frequenti  sono:  Gedatsu,
(detachment  o  liberation)  che  è  stato  tradotto  con  ‘non-
attaccamento’  o  con  ‘liberazione’;  Genjō,  (actualization  o
manifestation) tradotto con ‘realizzazione’ o ‘manifestazione’ e
Shikantaza, (singleminded sitting in zazen) tradotto con ‘sedere
in zazen con mente universa’.

Shōbōgenzō,  [la  cui  traduzione  letterale  è  “Il  Tesoro  del
Retto Occhio Dharma”] è stato reso con “L’Occhio e il Tesoro
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della Vera Legge”. Infine, “Il mio defunto Maestro” è sempre
riferito al Maestro cinese Tendō Nyojō (T’ien t’ung Ju-ching,
1163-1228).

Il testo utilizzato per la nostra traduzione [in inglese] è dal
Kohonkōtei  Shōbōgenzō  redatto  da  Dōshu Okubō (Chikuma
Shōbo). Solitamente il numero dei capitoli dello Shōbō-genzō è
95, comprese le varianti dei capitoli Shinfukatoku, Butsukojoji
e  Butsudō  che  non  abbiamo  tradotto.  Di  conseguenza,  la
traduzione inglese è composta di 92 capitoli.

NOTA DEL TRADUTTORE ITALIANO

Le note presenti nella traduzione inglese sono state inserite a
piè  di  pagina,  integrandole  con  altre  note  puramente
informative, per favorire una maggiore comprensione del testo.
Tra  le  brevi  informazioni  relative  ai  Maestri,  ove  noto,  è
riportato anche il nome cinese, tra parentesi quadra. Inoltre …

La  parola  “Dharma”  è  sempre  riferita  alla  Legge  del
Buddha; la parola “dharma” significa invece cose, fenomeni.

La  parola  “sperimentare”  in  questo  contesto,  indica  un
processo  di  acquisizione  di  conoscenza  che  è  possibile  solo
attraverso  una  diretta  esperienza  personale,  esperienza  che
coinvolge l’intero corpo e mente.

Lo Shōbōgenzō contiene frequenti  riferimenti  al  Sūtra del
Loto. Sebbene le citazioni del Maestro Dōgen si riferiscano con
ampia  probabilità  alla  versione  cinese  di  Kumarajiva,  nelle
note a piè di pagina si è preferito rimandare il lettore ad una
traduzione  diretta  dal  sanscrito:  il  Sūtra  del  Loto,  Rizzoli  -
BUR  Classici,  edito  nel  2001.  Il  riscontro  di  eventuali
discordanze  tra  la  citazione  nello  Shōbōgenzō  ed  il  relativo
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rimando al Sūtra, è quindi legato alla differenza tra la versione
cinese e l’originale sanscrito.

Il testo utilizzato per la traduzione italiana è la versione del
Maestro Kōsen Nishiyama, in volume unico, edita dalla Sasaki
Printing & Publishing Co. Ltd., prima stampa nel 1988.

FONTE: http://www.shobogenzo.it/
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(1)

GENJŌKŌAN
La Realizzazione del Risveglio

 
 
Letteralmente  il  significato  di  Genjōkōan  è  “Legge

dell’Universo  realizzata”  e  quindi  indica  il  Dharma  del
Buddha o lo stesso Universo reale. In questo primo capitolo,
fondamentale, il Maestro Dōgen tratta gli aspetti basilari del
rapporto  tra  studio  della  Via  e  risveglio.  La  parola  kōan
esprime una legge, un principio Universale; essa nasce dalla
contrazione di kofu-no-antoku che, nella Cina antica, indicava
una specie di bacheca su cui erano affissi gli editti e le nuove
leggi, affinché la gente ne venisse a conoscenza. Questo primo
capitolo si conclude con il commento ad un kōan del Maestro
Hōtetsu.

 
Quando  tutte  le  cose  sono  il  Dharma  del  Buddha,  si  ha

illuminazione, illusione, prassi, vita, morte, Buddha ed esseri
senzienti. Quando tutte le cose sono percepite come non aventi
alcuna sostanza, non vi sono né illusione né illuminazione, né
Buddha  né  esseri  senzienti,  né  nascita  né  distruzione.  Fin
dall’origine, la Via del Buddha trascende se stessa e qualsiasi
idea di abbondanza o penuria; tuttavia vi sono nascita e distru-
zione, illusione e risveglio, esseri senzienti e Buddha. Eppure
la gente odia vedere i fiori che appassiscono e non ama il cre-
scere delle erbacce.

È un’illusione cercare di realizzare la nostra prassi e illumi-
nazione  attraverso  se  stessi,  ma realizzare  prassi  e  illumina-
zione attraverso i  fenomeni,  questo è  il  risveglio.  Avere una
grande  illuminazione  circa  l’illusione  è  essere  un  Buddha.
Avere  una grande illusione  circa  l’illuminazione  è  essere un
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essere  senziente.  Inoltre,  alcuni  sono  ininterrottamente
illuminati,  al  di  là  del  risveglio,  mentre  altri  aggiungono
illusione ad illusione.

Quando i Buddha diventano Buddha, non è necessario che
siano  consapevoli  di  essere  Buddha.  Essi  sono,  nondimeno,
Buddha risvegliati e ininterrottamente realizzano il Buddha. È
mediante corpo e mente che possiamo comprendere la forma e
il suono delle cose. Essi operano insieme come una cosa sola.
In ogni caso, non è come il riflesso di una immagine in uno
specchio, o la luna riflessa in una pozza d’acqua. Considerando
un solo lato, l’altro rimane oscuro. Studiare la Via del Buddha è
studiare se stessi. Studiare se stessi è dimenticare se stessi. E
dimenticare se stessi è percepire se stessi come tutte le cose.
Realizzare questo è lasciar cadere mente e corpo di se stessi e
degli altri. Una volta che avete raggiunto questo stadio, sarete
distaccati  anche  dall’illuminazione  e  la  agirete  ininterrotta-
mente, senza pensare ad essa.

Quando la gente comincia a cercare il Dharma,29 immediata-
mente si allontana da dove esso si trova veramente. Quando il
Dharma è stato ricevuto attraverso la corretta trasmissione, il
proprio sé reale appare immediatamente. Se vi trovate su di una
barca e guardate solo la riva del fiume, penserete che la riva si
muove. Ma se guardate la barca, scoprirete che è la stessa barca
che  in  realtà  si  sta  muovendo.  Analogamente,  se  cercate  di
comprendere la  natura dei  fenomeni solo mediante la  vostra
confusa  percezione,  penserete  erroneamente  che  la  vostra
natura è eterna. Inoltre, se vi addestrate correttamente e tornate
alla vostra origine, allora vedrete chiaramente che tutte le cose
non hanno un sé permanente.

Una volta che la legna da ardere sia stata ridotta in cenere,
non  può  ritornare  legna;  ma  non  dovremmo  considerare  le
ceneri come lo stato potenziale della legna da ardere, o vice-

29 - All’esterno di sé.
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versa. La cenere è completamente cenere, la legna da ardere è
legna da ardere. Esse hanno un loro proprio passato, futuro, ed
esistenza indipendente.

Allo  stesso  modo,  quando  gli  esseri  umani  muoiono  non
possono tornare  alla  vita;  ma nell’Insegnamento  del  Buddha
non diciamo mai che la vita si trasforma in morte. Questo è un
insegnamento  consolidato  del  Dharma  del  Buddha.  Lo
chiamiamo  il  non-divenire.  Similmente,  la  morte  non  può
mutarsi  in  vita.  Questo  è  un altro  principio  della  Legge del
Buddha. Esso è chiamato la non-distruzione. Vita e morte han-
no un’esistenza assoluta come il rapporto tra inverno e prima-
vera. Ma non pensate che l’inverno si trasformi in primavera, o
la primavera in estate.

Quando gli esseri umani raggiungono il risveglio, è come la
luna riflessa nell’acqua. La luna appare nell’acqua ma non si
bagna, né l’acqua è perturbata dalla luna. Inoltre, la luce della
luna copre la terra e tuttavia essa può essere contenuta in un
secchio  d’acqua,  in  una  goccia  di  rugiada  e  perfino  in  una
minuscola goccia d’acqua.

Proprio come la luna non perturba in alcun modo l’acqua,
non crediate  che  il  risveglio  causi  difficoltà  alla  gente.  Non
considerate il risveglio un ostacolo nella vostra vita. Le profon-
dità di una goccia di rugiada, possono contenere le altezze della
luna e del cielo. Quando la vera Legge non è completamente
conseguita, sia fisicamente sia mentalmente, c’è la tendenza a
pensare che possediamo l’intera Legge e che il nostro lavoro
sia  finito.  Se  il  Dharma  è  totalmente  presente,  allora  c’è
percezione  delle  proprie  carenze.  Ad  esempio,  se  conducete
una barca in  mezzo all’oceano,  fuori  della  vista  di  qualsiasi
montagna, e guardate nelle quattro direzioni, l’oceano appare
rotondo. Ma l’oceano non è rotondo e la sua virtù è illimitata. È
come un palazzo o un ornamento di preziosi  gioielli.  A noi,
però, l’oceano appare come un vasto cerchio d’acqua. E così ci
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rendiamo  conto  che  questo  può  valere  per  qualsiasi  cosa.
Secondo  il  punto  di  vista,  percepiamo  le  cose  in  modi
differenti.  La  corretta  percezione  dipende  dalla  quantità  del
proprio studio e prassi.

Per comprendere i diversi tipi di punti di vista, dobbiamo
studiare i numerosi aspetti e virtù di monti e oceani, più che i
cerchi  perfetti.  Dovremmo sapere  che  è  così  non  solo  tutto
attorno a noi, ma anche dentro di noi, e perfino in una singola
goccia d’acqua.

I pesci nell’oceano considerano infinita l’acqua, e gli uccelli
pensano che il  cielo sia  senza limiti.  Pure,  né i  pesci né gli
uccelli sono stati separati dal loro elemento. Quando il loro bi-
sogno è grande,  il  loro utilizzo  è  grande,  quando è piccolo,
l’utilizzo  è  piccolo.  Essi  utilizzano  pienamente  ogni  aspetto
fino  in  fondo,  liberamente,  senza  limiti.  Pure,  dovremmo
sapere che se gli  uccelli  sono separati  dal  proprio elemento,
muoiono. Dovremmo sapere che l’acqua è vita per i pesci, ed il
cielo è vita per gli  uccelli.  Nel cielo gli  uccelli  sono vita,  e
nell’acqua i pesci sono vita. Si possono trarre molte altre simili
conclusioni. Ci sono prassi e illuminazione. Anche una volta
chiarito acqua e cielo, vediamo che, se ci sono uccelli o pesci
che cercano di penetrare nel cielo o nell’acqua, non trovano né
una  via  né  un  luogo.  Comprendendo  questo  punto,  c’è  la
realizzazione  del  risveglio  nella  nostra  vita  quotidiana.  Se
conseguiamo  questa  Via,  tutte  le  nostre  azioni  sono  la
realizzazione dell’illuminazione. Questa Via, questo luogo, non
è né grande né piccolo, né se stessi né altri, né passato né pre-
sente: esiste esattamente per quello che è.

Così, addestrandosi e realizzando la Via del Buddha, si può
padroneggiare e penetrare ogni dharma, ed affrontare e padro-
neggiare  qualunque  prassi.  C’è  un  luogo  in  cui  possiamo
penetrare la Via e scoprire l’estensione delle percezioni del co-
noscibile. Ciò perché la nostra conoscenza coesiste simultanea-
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mente  con  la  realizzazione  ultima  del  Dharma  del  Buddha.
Dopo che questa realizzazione sia divenuta la base della nostra
percezione,  non  pensate  che  la  nostra  percezione  sia
necessariamente  compresa  dall’intelletto.  Benché  la  si  possa
rapidamente  realizzare,  l’illuminazione  non  sempre  è
completamente manifesta.30

Mentre il Maestro Zen Hōtetsu,31 del monte Mayoku, si fa-
ceva vento, un monaco chiese: “La natura del vento non muta
mai  e  soffia  ovunque:  perché  dunque  usi  un  ventaglio?”
Hōtetsu  rispose:  “Anche  se  sai  che  la  natura  del  vento  non
muta mai,  non conosci il  significato di soffiare ovunque.” Il
monaco chiese: “Bene, cosa significa?” Il Maestro non rispose
e continuò a farsi aria. Infine il monaco comprese e si prostrò
profondamente innanzi a lui.

L’esperienza,  la  realizzazione  e  la  vivente  e  corretta
trasmissione del Dharma del Buddha è così. Poiché la natura
del vento non cambia mai, non è necessario usare un ventaglio,
e ci sarà vento anche se uno ritiene di non conoscere il reale si-
gnificato di “Non muta mai”,  o della natura del  vento.  Così
come la natura del vento non muta mai, il vento del Dharma
del Buddha trasforma in oro la terra e fa sì che nei fiumi scorra
dolce latte fermentato.

Questo fu scritto a metà dell’autunno dell’anno 1231, dallo
śramana32 Dōgen,  e  dato  al  discepolo  laico  Yōkō-shū,  del
Kyūshū.

30 - Essa è troppo profonda e inesauribile per il nostro limitato intelletto.
31 - Il Maestro Mayoku Hōtetsu (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Baso Dōitsu. [Ma-ku Pao-ch’e]
32 -  Śramana (lett.  “Colui  che si  sforza”)  originariamente descriveva un
mendicante  itinerante  che  non  apparteneva  alla  casta  dei  brahmāni,
diversamente  da  un parivrājaka, mendicanti  itineranti  religiosi  di  origine
brahmānica. Il Buddha applicò ai monaci buddhisti il termine śramana.
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(2)
MAKAHANNYAHARAMITSU

La Realizzazione della Grande Saggezza del Buddha
 
 
Questo  breve  capitolo  è  dedicato  esclusivamente  al

Mahāprajñā-pāramitā-hrdaya-sūtra,  noto  come  Sūtra  del
Cuore,  che  rappresenta  la  summa  dei  seicento  volumi  del
Mahāprajñā-pāra-mitā-sūtra.  Pur  essendo  molto  breve,  il
Sūtra  del  Cuore  è  la  più  estrema  e  profonda  sintesi
dell’Insegnamento del Buddha Śākyamuni ed è la vera essenza
dello Zazen..

 
Quando il Bodhisattva Kanzeon,33 sperimentò e comprese la

verità mediante la prajñā-pāramitā,34 percepì che l’esistenza è
costituita dai cinque skandha:35 materia, percezione, concezioni
mentali  o  idee,  volizione,  e  coscienza.  Osservando  i  cinque
aggregati  mediante  la prajñā,  percepite  la  vacuità.  Mediante
tale  osservazione,  vedrete  che  gli skandha stessi  sono  vuoti;
ogni skandha è isolato e ha origine nella prajñā.

Comprendendo ciò sarete in grado di capire l’affermazione:
“La forma è vacuità. La vacuità è forma.” La forma è forma, la
vacuità è vacuità. Essa è le cento erbe e tutti i fenomeni. Si può
considerare  la prajñā-pāramitā secondo  i  dodici  e  secondo  i
diciotto  metodi  di  analisi.  I  dodici  metodi  sono:  occhio,
orecchio, naso, lingua, corpo, mente, forma, odore, suono, gu-

33 - Avālokiteśvara, il Bodhisattva della compassione.
34 -  Il  perfezionamento della prajñā.  La prajñā è  la conoscenza intuitiva
profonda, trascendente; è la forma più alta e completa di conoscenza, e non
ha nulla a che vedere con la conoscenza concettuale.
35 -  I  cinque skanda o  aggregati  sono: rūpa (il  corpo-forma), vedanā (la
sensazione), samjñā (la  percezione,  la  nozione), samskarā (le  impressioni
risultanti,  gli  elementi  della  coscienza,  lett.  “I  formati  e  i  formanti”),
e vijñāna (la coscienza individuale, la conoscenza discriminante).
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sto, sensazione e ragionamento. I diciotto metodi sono i dodici
precedenti,  più  le  sei  percezioni:  visiva,  auditiva,  olfattiva,
gustativa, tattile e mentale.

Vi sono quattro generi di prajñā-pāramitā, e precisamente:
la  sofferenza,  la  causa  della  sofferenza,  la  distruzione  della
sofferenza, e il Nobile Ottuplice Sentiero.36 Vi sono sei azioni
del  Bodhisattva,  chiamate  sei pāramitā:  il  donare,  la  pura
osservanza  dei  precetti,  la  pazienza,  il  vigore,  la
contemplazione, e la prajñā.

Nella prajñā-pāramitā  vi  sono tre generi  di  comprensione
mondana: passato, presente e futuro.37 Vi sono poi sei generi di
comprensione fisica e spirituale basati su: terra, acqua, fuoco,
vento, aria e mente. Vi sono infine quattro comprensioni delle
azioni della vita quotidiana, che sono: andare, sostare, sedere e
giacere.38 Ogni  e  ciascuna  prajñā-pāramitā  è  realizzata
nell’eterno presente, cioè, è suprema e perfetta illuminazione.

Tra i  discepoli  di  Śākyamuni vi  era  un monaco costante-
mente  assorbito  dalla  questione  della prajñā.  Egli,
segretamente,  tra  sé  pensava:  “Rispetto  la  profonda  prajñā-
pāramitā. I suoi meriti vengono espressi dai cinque aspetti del
dharmakāya39 e cioé: i precetti, la contemplazione, la saggezza,

36 -  Il  Nobile Ottuplice Sentiero:  retta visione, retta intenzione/pensiero,
retta parola, retta azione, retto sostentamento, retto sforzo, retta attenzione,
retta concentrazione/condizione di equilibrio. Il Nobile Ottuplice Sentiero lo
si può considerare composto di tre parti: 1) retta parola, retta azione, retto
modo di sostentamento, a formare la parte “Disciplina, mantenimento dei
precetti”; 2) retta attenzione, retto equilibrio (concentrazione), a formare la
parte “Purificazione, zazen”; 3) retta visione, retta intenzione, retto sforzo, a
formare la parte “Controllo, saggezza”.
37 - I tre tempi o i tre mondi.
38 - Le quattro forme di comportamento.
39 - Dharma-kāya, il corpo della Legge, o corpo della realtà ultima, priva di
forma e onnipervadente. La natura assoluta della mente-di-Buddha. È uno
dei  tre  corpi  di  un  Buddha,  assieme  al sambhoga-kāya,  il  corpo  di
ricompensa,  ovvero  la  manifestazione  sottile  risultante  dalla  prassi,  e
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il non-attaccamento e la comprensione intellettuale basata sul
non-attaccamento. Vi è l’addestramento Hīnayāna dei quattro
stadi:  srotāpanna  o  abbandono  di  ogni  falsa  opinione;
sakrdāgāmin o lo stadio in cui si nascerà ancora una volta sola
prima del nirvāna; anāgāmin, o lo stadio del non-ritorno in que-
sto mondo; e infine śrāvaka,  o lo stadio del risveglio grazie
all’ascolto  del  vero  Insegnamento  del  Buddha.  Conosco  il
pratyeka-buddhāyana o veicolo dell’illuminazione individuale,
e anche il veicolo del Bodhisattva, nonché la suprema illumina-
zione,  i  Tre  Tesori,40 il  volgere  della  ruota  della  Legge41 e  il
voto di salvare tutti gli esseri senzienti.”

Śākyamuni comprese ciò che il monaco stava segretamente
pensando e disse: “Ciò che pensi è esatto. Tuttavia, la profonda
prajñā-pāramitā   non potrà mai essere penetrata né analizzata
dal nostro intelletto.” Il monaco aveva rispetto per tutte le varie
forme dei fenomeni, specie per la prajñā che rivela il mondo di
vita e morte. Quando rispettiamo sinceramente la prajñā, essa
si manifesta. Questo è ciò che chiamiamo precetti, sāmadhi e
penetrazione intuitiva, nonché il voto di salvare tutti gli esseri
senzienti. In altre parole, essa è chiamata ‘mu’, il nulla. Sorge
in  conformità  a  quanto  sopra.  È  chiamata prajñā-pāramitā,
estremamente profonda, sottile e al di là di ogni misura.

Un giorno Indra chiese a Subhūti:42 “O virtuoso! Come deve
accostarsi  alla  profonda prajñā-pāramitā,  volendola  studiare,
un Bodhisattva o Mahāsattva?” Subhūti disse: “O Indra! Se il
Bodhisattva  o Mahāsattva desidera  istruirsi  sulla prajñā-
pāramitā, deve apprendere la vacuità. Apprendere la prajñā è
apprendere  la  vacuità,  e  apprendere  la  vacuità  è  apprendere
la prajñā.”  Indra disse allora  al  Buddha:  “O Universalmente

al nirmāna-kāya, il corpo manifestato per il bene degli esseri senzienti.
40 - Buddha, Dharma e Samgha.
41 - Cioè, la predicazione del Dharma del Buddha.
42 - Uno dei dieci discepoli principali del Buddha. Si dice che egli avesse la
migliore comprensione di śūnyatā, la vacuità.
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Venerato! Come possono i  devoti  discepoli,  uomini e donne,
preservare correttamente la profonda prajñā-pāramitā che essi
hanno ricevuto,  e proclamarla ad altri? Abbi compassione di
noi e mostraci il giusto modo.” Ma Subhūti rispose al posto del
Buddha: “O Indra! È mai possibile proteggere completamente
il Dharma?” Indra disse: “No, Virtuoso, non è possibile. Non
vedo alcun modo sicuro per proteggerlo.” Subhūti allora disse:
“O  Indra!  Se  devoti  discepoli,  uomini  e  donne,  seguono
l’insegnamento,  la prajñā-pāramitā proteggerà  il  Dharma  e
mai cesserà di farlo. Dovremmo sapere che tutti gli uomini e
gli esseri senzienti ricercano il mezzo della prajñā-pāramitā e
se pensi di perderlo proprio mentre cominci a cercarlo, non lo
conseguirai mai. O Indra, se vuoi preservare il Dharma, devi
seguire  l’insegnamento.  Non  c’è  differenza  alcuna  tra
la prajñā-pāramitā, il Bodhisattva e la vacuità.”

Dobbiamo comprendere che ricevere, leggere e salmodiare i
sūtra, assieme alla conoscenza razionale, protegge e preserva
la prajñā.  Proteggere il  Dharma è ricevere,  leggere e  salmo-
diare i sūtra.

Il mio defunto Maestro, una volta disse: “L’intero corpo è la
bocca sospesa nell’aria. Non ha importanza da quale direzione
soffia il  vento – nord, sud, est oppure ovest – la campana a
vento sempre produce il  suono della prajñā:  ...Chin Ten Ton
Ryan Chin Ten Ton43 ....”

Questo è il suono della prajñā, nella trasmissione da una ge-
nerazione  all’altra  di  Buddha  e  Patriarchi,  nell’intero  corpo
proprio e altrui, nel nord, nel sud, nell’est e nell’ovest.

Il Buddha Śākyamuni un giorno così disse a Subhūti: “Tutti
gli esseri senzienti dovrebbero rispettare e venerare la prajñā-
pāramitā così come ha fatto il Buddha. Ogni volta che esamini
la prajñā-pāramitā, devi considerarla come atto di venerazione
nei confronti del Buddha. Perché? Perché essa non differisce

43 - Queste parole cinesi rappresentano il suono di una campanella a vento.
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dal Buddha, e viceversa. La prajñā-pāramitā è il Buddha, e il
Buddha è la prajñā-pāramitā. O Subhūti, non è forse vero che
l’illuminazione  del  Tathāgata44 proviene  dalla prajñā-
pāramitā? Inoltre, i Bodhisattva, i mahāsattva,45 i pratyekabud-
dha,46 gli arhat47 e chi abbia raggiunto gli stadi di   anāgāmin, 
sakrdāgāmin e srotāpanna, tutti essi provengono dalla prajñā-
pāramitā. Le  dieci  buone  azioni,48 i  quattro  generi  di  me-
ditazione,49 le quattro specie di meditazione sulla vacuità,50 e i
cinque  poteri  miracolosi  degli  dèi,51 derivano  anch’essi
dalla prajñā-pāramitā.”52

Dunque, tutti i Buddha non sono altro che la prajñā-pāra-
mitā. Essa è l’intero Dharma del Buddha, e questo Dharma è la
forma  della  vacuità:  nessuna  creazione,  nessuna  distruzione,
nulla  di  puro  o  impuro,  né  il  crescere  né  il  decrescere.  La
manifestazione della prajñā-pāramitā è la manifestazione di un

44 - Lett. “Così arrivato”.
45 - Lett. “Grande essenza”, è un appellativo riservato ai Bodhisattva.
46 -  Lett.  “Buddha  solitari”.  Coloro  che  trovano  la  Via  da  sé  e  non
insegnano.
47 -  Arhat, lett. “Colui che ha valore”. Nel Buddhismo Hīnayāna, si dice
che lo śrāvaka (uditore della voce) passi attraverso quattro stadi. Il  primo
stadio è srotāpanna (l'entrata nella corrente), il secondo è sakrdāgāmin (chi
è soggetto a tornare una volta sola), il terzo è anāgāmin (chi non è soggetto
al ritorno), e il quarto ed  ultimo è arhat.
48 -  Le  dieci  buone azioni  sono:  astenersi  dall’uccidere,  dal  rubare,  dal
commettere adulterio, dal mentire, dall’utilizzare un linguaggio immorale,
dal  calunniare,  dall’insultare  gli  altri,  dal  desiderare,  dall’abbandonarsi
all’ira e dall’avere false opinioni.
49 -  I  quattro  generi  di  meditazione  sono  quelli  che  purificano  e  che
chiarificano la mente e che conducono alla rinascita nei paradisi del dhyāna.
50 -  Sono il samādhi dell’illimitata vacuità, dell’illimitata coscienza, della
vacuità al di là della coscienza, e della pura non-concettuale vacuità.
51 -  Sono: occhi e orecchie miracolosi, la chiaroveggenza, il ricordo delle
proprie esistenze passate e la totale libertà dell’azione.
52 -  Per un approfondimento di quanto qui espresso, vedi il  Śūramgama
Sūtra.
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Buddha. Se cercate la verità, imparerete che onorare la prajñā-
pāramitā è incontrare il Buddha, e non potete affermare di aver
veramente incontrato il Buddha se non lo servite.

Questo fu trasmesso ai  monaci nel  Kannondōriin,  durante
l’addestramento estivo del 1233.

Trascritto da Ejō nell’alloggio del discepolo principale, il 21
marzo 1244, nel Kippōji, nella prefettura di Fukui.
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(3)
BUSSHŌ

La Natura di Buddha
 
 
In  questo  capitolo  l’insegnamento  del  Maestro  Dōgen  è

volto all’analisi e alla spiegazione della natura di Buddha, in
sanscrito Buddhatā, o Thāthatā, che egli considera non come
potenziale né come attributo naturale, ma piuttosto come stato
o condizione del corpo e della mente, nell’istante presente. Il
Maestro Dōgen,  quindi,  interpreta la  natura di  Buddha dal
punto di vista dell’azione, quindi dinamicamente. Il capitolo si
conclude poi con l’analisi di due famosi koan, uno dei quali è
il ben noto: “Ha, un cane, la natura di Buddha?”

 
Il  Buddha  Śākyamuni  disse:  “Tutti  gli  esseri  senzienti

possiedono  integralmente  la  natura  di  Buddha.  Il
Tathāgata53 costantemente  dimora  in  essi,  non  soggetto  a
mutamento.”

Questo è il modo in cui il Grande Insegnante Śākyamuni  fa
girare la ruota della Legge ed è anche l’essenza e la visione
illuminata di tutti i Buddha e Patriarchi. Questo insegnamento è
stato  investigato  per  2.190  anni,54 essendo  stato  trasmesso
direttamente  attraverso  cinquanta  generazioni:55 ventotto 
generazioni  in  India  e  ventitré  in  Cina.56 Tutti  i  Buddha  e  i
Patriarchi  nelle  dieci  direzioni  possiedono  e  custodiscono
questo insegnamento.

53 - Lett. “Così arrivato”.
54 - Essendo ora l’anno 1241.
55 - Escluso il Maestro Tendō Nyojō.
56 - Compreso il Maestro Tendō Nyojō.
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Cosa significa: “Tutti gli esseri senzienti possiedono, inte-
gralmente,  la  natura  di  Buddha?”  È  forse  il:  “Da  dove
vieni?”57 che  mette  in  moto  la  ruota  della  Legge?  Talvolta
questo è chiamato esseri senzienti, esseri animati, cose viventi,
specie viventi. ‘Integralmente’ equivale a esseri senzienti, tutte
le  cose  viventi.  ‘Possiedono  integralmente’  è  la  natura  di
Buddha, e la totalità di questo possedere è ‘Esseri senzienti’. Al
momento  giusto,  dentro  e  fuori  gli  esseri  senzienti,  c’è
integralmente la natura di Buddha. Questo non vale soltanto
per la trasmissione di pelle, carne, ossa e midollo, ma anche per
tutte le trasmissioni di “Tu possiedi la mia pelle, carne, ossa e
midollo.”58

Dobbiamo  sapere  che  il  ‘possiedono’  di  ‘Possiedono
integralmente’ non ha nulla a che fare col possedere o il non-
possedere.  ‘Possiedono integralmente’ è la parola e la lingua
del Buddha, la visione illuminata dei Buddha e dei Patriarchi, e
le  narici  dei  monaci  Zen.  ‘Possiedono  integralmente’  non
significa un possesso iniziale, od originario, miracoloso, o di
qualche  altro  genere.  Ovviamente  non  viene  conseguito  per
effetto del karma59 o della illusione, e non ha nulla a che fare
con la mente, le circostanze, la natura, la forma, e così via.

Per questo la corretta comprensione della frase: “Gli esseri
senzienti possiedono integralmente” non scaturisce per effetto
del karma,  non  nasce  per  illusoria  causalità,  non  sorge
spontaneamente né si sviluppa mediante il potere sovranormale
che  deriva  da  prassi  e  illuminazione.  Se  il  ‘Possiedono
integralmente’  degli  esseri  senzienti,  dipendesse  dal karma,
dalla causalità, dalla natura e così via, lo stesso dovrebbe valere

57 -  Si riferisce alle parole del Maestro Daikan Enō al Maestro Nangaku
Ejō. Si veda il cap. 57, Henzan.
58 -  Parole del Maestro Bodhidharma al Maestro Eka. Si veda il cap. 38,
Kattō.
59 - La legge di causa ed effetto.
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per la realizzazione dei santi, per il risveglio dei Buddha e per
l’illuminata visione dei Buddha e dei Patriarchi. Non è così.

Il mondo intero è libero dalla polvere; qui e ora non può
esserci  una  seconda  persona.  Allo  stesso  tempo  non  siamo
consapevoli che la radice dell’illusione è troncata e che non c’è
modo di far cessare il turbolento flusso del karma. ‘Possiedono
integralmente’ non  è  stato  prodotto  dalla  illusoria  causalità
poiché nulla, nel mondo relativo, è mai stato celato. ‘Nulla è
stato  celato’ non significa necessariamente  che  tutti  i  mondi
siano manifesti. Che il mondo relativo sia esistente di per sé, è
una opinione errata degli eretici. ‘Possiedono integralmente’ è
oltre  l’esistenza  che  c’è  fin  dall’origine,  perché  pervade
l’eterno passato e pervade l’eterno presente; non è un evento
iniziale,  perché  non  contiene  alcunché  di  estraneo.60 Non  è
esistenza indipendente perché è interrelato, e nemmeno è non-
creato  perché  viene  semplicemente  così  com’è.  Non  è
manifestato fin dall’origine, ma significa piuttosto che la nostra
mente quotidiana è la Via. Dobbiamo innanzitutto sapere che è
molto  difficile  trovare  esseri  senzienti  all’interno  di
‘Possiedono  integralmente’.  Se  comprendiamo  il  significato
vero  di  ‘Possiedono  integralmente’,  queste  stesse  parole
diventano completa liberazione e non-attaccamento.

Quando  gli  intellettuali  ascoltano  le  parole  “Natura  di
Buddha”,  pensano che  sia  una sorta  di  sé  eterno,  analogo a
quello insegnato da Senika.61 Ciò dimostra che essi non hanno
mai incontrato un uomo della Via, chiarito che cosa sia il loro
sé,  né  incontrato  un  maestro.  Essi  scambiano  i  disordinati
movimenti  della  loro mente per  la  saggezza illuminata della
natura di Buddha. Chi può dire che c’è una saggezza illuminata
nella  natura  di  Buddha?  Anche  se  gli  esseri  illuminati  sono

60 - Perciò è libero dalla polvere.
61 - Sull’insegnamento di Senika, Si veda il cap. 5, Sokushinzebutsu, ed il
cap. 35, Bendōwa.
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Buddha, la natura di Buddha non è illuminazione o risveglio. Il
risveglio dei Buddha illuminati e risvegliati non è la travisata
idea di illuminazione di cui parla la maggior parte della gente,
e non è certamente l’illuminazione di una mente confusa. Sol-
tanto il volto di ogni Buddha e Patriarca è illuminazione.

Numerosi  saggi  del  passato,  all’epoca  delle  dinastie  Han,
Tang e Sung, si  sono recati  in India e molti  affermavano di
essere insegnanti di uomini e dèi. Insegnavano che i movimenti
disordinati della mente sono il risveglio della natura di Buddha.
Questo è veramente un peccato dovuto alla carenza di studio
della Via del Buddha.

Gli studenti della Via, siano essi esperti o principianti, non
dovrebbero incorrere in un simile errore. L’investigazione del
risveglio non è costituita da disordinati movimenti della mente.
Anche se indagate questo movimento, esso non è quello che
sembra essere. Riuscendo a capire il vero movimento, capirete
la vera illuminazione e il vero risveglio. Riuscendo a capire il
Buddha,  possiamo  capire  la  natura,  dal  momento  che  si
compenetrano  l’un  l’altro.  ‘Natura  di  Buddha’  è  dunque
certamente  ‘Possiedono  integralmente’,  perché  ‘Possiedono
integralmente’  diviene  ‘Natura  di  Buddha’.  Possedere
integralmente non rappresenta una molteplicità di oggetti,  né
una esistenza unificata. Esprimetelo alzando un pugno: non è
grande né piccolo. Dire: “Natura di Buddha” significa essere al
di là del livello raggiunto da tutti i santi, ed essere al di là della
stessa natura di Buddha.

Alcuni affermano che la natura di Buddha è paragonabile al
seme  di  una  pianta:  quando  riceve  la  nutriente  pioggia  del
Dharma  germoglia  naturalmente.  Compaiono  foglie,  fiori  e
frutti, ed il frutto contiene i suoi stessi semi. Questo è il punto
di  vista  della  gente  comune  e  non  risvegliata.  Coloro  che
sostengono questo dovrebbero sapere che semi,  fiori  e frutti,
separatamente  e  contemporaneamente,  possiedono  la  pura
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mente.  Nel  frutto  ci  sono i  semi;  anche  se  questi  non sono
visibili, si sviluppano le radici, il fusto e tutto il resto. Senza
alcun aiuto dall’esterno, i rami si moltiplicano e compare un
grande albero. Questo sviluppo non è fuori né dentro, ed è vero
in ogni momento del passato e del presente. Dunque, anche se
il nostro punto di vista non è illuminato, le radici,  il fusto, i
rami e le foglie tutte contemporaneamente vivono, muoiono,
‘Possiedono  integralmente’,  diventano  e  sono  la  natura  di
Buddha.

Il Buddha disse: “Se volete conoscere il principio della na-
tura  di  Buddha,  cogliete  il  giusto  momento  e  circostanze.
Quando viene il momento, la natura di Buddha si manifesta.”
“Se volete conoscere il principio della natura di Buddha” non
significa  semplicemente  conoscere,  ma  anche  addestrarsi,
illuminare, chiarire e infine dimenticare. Spiegare, addestrarsi,
illuminare,  sbagliare  o  non  sbagliare,  rappresentano  tutti  il
giusto momento e circostanze. Il modo per cogliere il giusto
momento e circostanze, è quello del momento giusto. Cogliete
il momento giusto con uno scacciamosche, un bastone o cose
del genere. Il risveglio originario, il risveglio iniziale, il non-
risveglio,  il  corretto  risveglio  e  la  saggezza  che  da  questo
deriva,  non possono essere colti  attraverso qualche forma di
conoscenza, profana o sacra che sia. Questo cogliere non ha
rapporto né con chi coglie né con ciò che è colto, e neppure con
un vero o falso cogliere. È soltanto cogliere. È puro cogliere;
non è la propria percezione, né quella di altri. È cogliere al di là
del momento giusto. È la natura di natura, ed è il ‘Buddha’ di
Buddha.

Molti, sia in passato che oggi, hanno creduto che la frase: “Il
giusto momento e circostanze” volesse dire: “Aspetta il futuro
momento  in  cui  la  natura  di  Buddha  apparirà.”  Costoro
affermano:  “Addestrandosi  in  questo  modo,  la  natura  di
Buddha  apparirà  spontaneamente  al  momento  giusto.  Pur
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studiando sotto un maestro e ricercando il Dharma, se non è
giunto  il  momento  giusto,  la  natura  di  Buddha  non  si
manifesta.” Chiunque la pensi in questo modo è un profano che
si aspetta che le cose buone cadano direttamente dal cielo, e
ragiona come quelli che sostengono che tutto avviene per caso.

“Se volete conoscere il principio della natura di Buddha” si-
gnifica  conoscere  direttamente  il  principio  della  natura  di
Buddha. “Cogliete il giusto momento e circostanze” significa
conoscere  direttamente  il  momento  giusto.  Vale  a  dire,  se
vogliamo conoscere la natura di Buddha, dobbiamo cercare il
giusto momento e circostanze.

‘Quando  viene  il  momento’ significa:  “Il  momento  è  già
venuto.” Anche se stentiamo a crederci, la natura di Buddha si
è già manifestata in noi. Dovete sapere che ‘Quando viene il
momento’ si manifesta in ogni ora del giorno. ‘Quando viene’ è
come fosse già venuto. ‘Quando viene il momento’, la natura di
Buddha non è venuta. Per questo ‘Il momento è già venuto’ è la
manifestazione della natura di Buddha. In altre parole, la verità
è di per sé evidente. Non c’è mai stato un momento che non sia
venuto  proprio  ora,  né  una  manifestazione  della  natura  di
Buddha che non si sia verificata proprio qui.

Il dodicesimo Patriarca Anabotei,62 spiegando l’oceano della
natura  di  Buddha  al  tredicesimo  Patriarca,63 disse:  “Le
montagne, i fiumi e la grande terra, tutti dipendono dalla natura
di  Buddha;  il samādhi e  i  sei  poteri  psichici64 si  manifestano
attraverso essa.”

62 - Il Maestro Aśvaghosa.
63 - Kapimala.
64 -  I  sei  poteri  psichici  sono: il  potere di  determinazione (per  divenire
multipli), il potere di trasformazione (per adottare un’altra forma), il potere
di formazione di un corpo mentale, il potere di conoscenza penetrante (per
dimorare  salvi  nel  pericolo),  il  potere  di  concentrazione  penetrante  (per
acquisire  una  visione  profonda),  il  nobile  potere  (per  dimorare
imperturbabilmente ed equanimemente).
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Dunque, le montagne, i fiumi e la grande terra sono l’oceano
della  natura  di  Buddha.  ‘Tutti  dipendono’ significa  che  le
montagne,  i  fiumi e  la  grande terra  dipendono dal momento
giusto. Dovete sapere che ‘Tutti dipendono’ è come la forma
dell’oceano  della  natura  di  Buddha:  non  ha  a  che  fare  con
interno, esterno, o a metà tra i due. Perciò, vedere montagne e
fiumi è vedere la natura di Buddha. Vedere la natura di Buddha
è vedere la mascella di un asino o la bocca di un cavallo. ‘Tutti
dipendono’ equivale  a  ‘Dipendono interamente’,  al  di  là  del
capire e del non capire.

“Il samādhi e i sei poteri psichici si manifestano attraverso
essa.” Dovete sapere che il manifestarsi e il non manifestarsi di
tutti  i samādhi dipendono dalla  natura  di  Buddha,  così  come
dipende dalla natura di Buddha il fatto che i sei poteri psichici
compaiano,  o  non compaiano.  Questi  sei  poteri  psichici  non
sono  soltanto  quelli  descritti  negli  Āgama65 dei  seguaci
dell’Hīnāyana. ‘Sei’ non è semplicemente un numero adeguato,
ma  significa  il  perfezionamento  dei  sei pāramitā.66 Non
dovremmo perciò considerare i sei  poteri  sovranormali  come
fossero: “Le fulgenti punte di innumerevoli fili d’erba e la ra-
diosa mente dei Buddha e dei Patriarchi.” Anche se possediamo
i sei poteri psichici, un simile ostacolo sopraggiunge col fluire
dell’oceano della natura di Buddha.

Il quinto Patriarca, il Maestro Zen Kōnin,67 veniva dal monte
Ōbaku.  Era  figlio  di  uno  sconosciuto  e  conseguì  la  Via  in

65 -  Si tratta di traduzioni cinesi dei Sūtra raccolti dalla scuola Hīnayāna
degli  Sarvāstivādin.  Non differiscono  molto  dai  testi  del Sutta  Pitaka (il
Canestro dei Sūtra) contenuti nel Canone Thera-vāda.
66 -  I pāramitā, o perfezionamenti sono sei:  dāna (il libero donare),  śīla
 (l'integrità morale, l'etica),  ksānti (la pazienza),  vīrya  (il vigore),  dhyāna
 (l'assorbimento, la concentrazione), e prajñā (la saggezza trascendente). Il
sanscrito pāramitā significa ciò che è arrivato alla sponda opposta,  opera
ben compiuta.
67 - Il Maestro Daiman Kōnin (688-761). [Ta-man Hung-jen]
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giovane età; si dice che fosse una incarnazione di Saishodōsha.
Nella sua esistenza precedente, mentre stava piantando pini sul
monte Sei, nel Kishā, incontrò per caso il quarto Patriarca68 che
era  in  viaggio  nella  regione.  Il  Patriarca  gli  disse:  “Vorrei
trasmettere  a  te  il  mio  Dharma,  ma  sei  troppo  vecchio.  Se
rinascerai,  ti aspetterò.”  Kōnin  accettò,  e  inseguito  rinacque
nella famiglia Shu. Sua madre lo abbandonò sulla riva di un
fiume ma egli, protetto dagli dèi, sopravvisse per sette giorni.
Fu poi salvato e allevato normalmente fino all’età di sette anni.
Un giorno, percorrendo un sentiero sul monte Ōbai, incontrò il
quarto Patriarca Dōshin. Quando vide il bambino, il Patriarca si
accorse che aveva qualcosa di speciale e gli chiese: “Qual è il
tuo nome?” Il  ragazzo rispose:  “Ho un nome,  ma non è un
nome  ordinario.”  Allora  il  Patriarca  chiese:  “Qual  è  questo
nome?” “È natura di Buddha”, rispose il ragazzo. Il Patriarca
disse:  “Tu  non  possiedi  la  natura  di  Buddha”,  e  il  ragazzo
replicò: “La natura di Buddha è vuota, per questo dici che non
la  possiedo.”  Il  Patriarca  comprese  che  il  bambino  era  un
recipiente del Dharma e lo nominò suo assistente; in seguito,
gli  trasmise  l’Occhio  e  Tesoro  della  Vera  Legge.  Da  quel
momento,  il  quinto  Patriarca  visse  sul  Picco  orientale  del
monte Ōbai, ed il suo profondo insegnamento si diffuse in tutto
il Paese.

“Qual è il  tuo nome?” Queste parole del quarto Patriarca
sono  un  profondo  insegnamento:  esaminatele  molto
attentamente. In passato i maestri Zen chiedevano spesso agli
allievi:  “Qual  è  il  tuo nome?” oppure “Da dove vieni?” Gli
allievi  rispondevano:  “Vengo  dal  tal  posto”,  oppure  “Il  mio
nome è Tal dei Tali.” In sostanza, il maestro sta dicendo: “Io
sono questo, e anche tu sei questo.”

Il quinto Patriarca rispose: “Ho un nome, ma non è un nome
comune.” Vale a dire, c’è un nome ma non è comune; un nome

68 - Il Maestro Dai-i Dōshin (580-651). [Ta-i Tao-hsin] 
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comune non è  il  mio  vero  nome.  Il  quarto  Patriarca  chiese:
“Qual  è  il  tuo  nome?”  In  altre  parole,  ‘quale’ è  ‘questo’.
‘Questo’ è  natura  di  Buddha.  Sta  interrogando  su  ‘questo’;
‘quale’ è  ‘questo’.  Sia  ‘quale’ che  ‘questo’ sono  il  nome.
Possiamo trovare ‘questo’ nella  vita  quotidiana,  consumando
un pasto o bevendo tè verde.

Quando il quinto Patriarca rispose “Il mio nome è natura di
Buddha”, voleva dire che ‘questo’ è natura di Buddha. ‘Quale’
è ciò che diventa Buddha.  ‘Quale’ non è circoscritto al  solo
nome di  famiglia,  ma  è  ‘non-questo’ e  ingloba  la  natura  di
Buddha;  così  possiamo  capire  che  ‘questo’  indica  ‘quale’.
Quando siamo distaccati da questo, c’è un nome. Questo nome
è Shu;69 non è ereditato dal padre o dagli antenati né è simile al
nome della madre. Di sicuro non ha alcun rapporto col nome di
un’altra persona.

Il quarto Patriarca disse: “Tu non possiedi la natura di Bud-
dha.” Qui, ‘tu’ non è qualcuno in particolare; la comprensione
cambia  a  seconda della  persona,  eppure  questo  fatto  rimane
“Non-natura di Buddha”. La non-natura di Buddha esiste nel
supremo stadio della Buddhità, o anche nella condizione al di
là della Buddhità? Queste sono domande che dobbiamo porre.
Dovete  comprendere  che  la  non-natura  di  Buddha  è
onnipervadente, e non tentate di definirla o di cercarla. La non-
natura di Buddha può essere sperimentata  in  un solo istante
di samādhi.  Quando  la  natura  di  Buddha  diventa  Buddha,  o
quando la natura di Buddha è risvegliata dalla mente che cerca
il Buddha, è forse non-natura di Buddha? Ponete la domanda ai
pilastri  del  monastero,  e  chiedetelo  alla  vostra  natura  di
Buddha.

L’espressione:  “Non-natura di  Buddha” nacque col  quarto
Patriarca,  e  fu  capita  dal  quinto  Patriarca  che  la  trasmise  a
Joshin Dai-e.  Quest’ultimo ne fece il  punto centrale  del  suo

69 - Lett. “Onnipervadente”.
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addestramento. Anche tenendo conto che ‘qual è’ è il punto di
riferimento  per  ‘Non-natura  di  Buddha’,  è  comunque
necessario  un  grande  sforzo  per  chiarire  la  non-natura  di
Buddha, anche usando ‘tu’, ‘questo’ oppure ‘Shu’.

Il quinto Patriarca disse: “Tu dici che non possiedo la natura
di Buddha perché la natura di Buddha è vuota.” State attenti
qui:  non  pensate  che  vuota  significhi  nulla.  Se  cercate  di
chiarire la vacuità della natura di Buddha, evitate le frasi futili,
e  parlate  piuttosto  del  carattere  definitivo  di  quel  ‘non’.
Quando  diciamo  vuota,  non  intendiamo  dire  vuota;
analogamente,  quando  diciamo  non,  non  intendiamo  non.
Diciamo  ‘non’,  perché  la  natura  di  Buddha  è  vacuità.
Comprendiamo la  vacuità  attraverso  il  ‘non’ utilizzato  come
punto di riferimento, e attraverso la vacuità comprendiamo il
‘non’.

Qui la vacuità è diversa dalla vacuità di. “La forma è va-
cuità.”70 ‘La forma è vacuità’ non significa che la forma diventa
vacuità, o che la vacuità diventa forma. Questa è la vacuità di:
“La vacuità è vacuità.” All’interno di questa vacuità una solida
roccia  è  vacuità.  Dunque  il  quarto  e  il  quinto  Patriarca  si
interrogavano  sull’esistenza  della  natura  di  Buddha,  sulla
vacuità della natura di Buddha, sull’è e sul non-è della natura
di Buddha.

Il  sesto  Patriarca,  il  Maestro  Zen  Enō,71 stava  studiando
sotto il  quinto Patriarca Kōnin;72 un giorno questi  gli  chiese:
“Da dove vieni?” Il sesto Patriarca rispose: “Da Renan.” Kōnin

70 -  Si  riferisce  al  Sūtra  del  Cuore.  Si  veda  il  cap.  2,  Maka  Hannya
Haramitsu.
71 -  Il  Maestro  Daikan  Enō (638-713),  successore  del  Maestro  Daiman
Kōnin. Spesso è chiamato semplicemente Sesto Patriarca o Sōkei, dal monte
su cui dimorava. [Ta-chien Hui-neng]
72 -  Il  Maestro  Daiman Kōnin  (688-761),  successore  del  Maestro  Dai-i
Dōshin e quinto patriarca in Cina. Noto anche come Ōbai. [Ta-man Hung-
jen]
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disse: “Perché sei venuto qui?” Enō rispose: “Per diventare un
Buddha.”  Kōnin  disse:  “La gente  di  Renan  non possiede  la
natura  di  Buddha.  Come  puoi  sperare  di  conseguire  la
Buddhità?”

Qui, la questione non è se la gente di Renan possiede o non
possiede  la  natura  di  Buddha,  ma  è  soltanto:  “La  gente  di
Renan non possiede la natura di Buddha.” ‘Come puoi sperare
di conseguire la Buddhità?’ significa “Quale genere di Buddha
speri  di  diventare?”  Parlando  in  generale,  pochi  in  passato
hanno  capito  la  natura  di  Buddha.  Di  sicuro  i  seguaci
dell’Hīnayāna  e  gli  eruditi  non  ne  sapevano  nulla.  Solo  i
discendenti  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  la  ricevono  e  la
trasmettono. Si realizza la natura di Buddha soltanto dopo che
si  è  diventati  un Buddha,  non prima.  La  realizzazione  della
natura  di  Buddha  e  il  conseguimento  della  Buddhità  sono
simultanei.  Dobbiamo  cercare  di  chiarire  questo  principio,
anche  se  non  è  un  argomento  facile.  Coloro  che  hanno
acquisito le dieci sacre condizioni ed i tre stadi abili,73 hanno
fallito  completamente,  mentre  altri  hanno  impiegato  venti  o
trent’anni per riuscirci. Dobbiamo tenerlo presente.

“Gli esseri senzienti possiedono la natura di Buddha; gli es-
seri senzienti non possiedono la natura di Buddha.” Cercate di
capire:  la  realizzazione  della  natura  di  Buddha  e  il
conseguimento  della  Buddhità  sono  simultanei.  Questo  è  il
Dharma  del  Buddha.  Se  questo  principio  non  fosse  stato
approfondito,  oggi  il  Dharma  non  esisterebbe.  Se  non
riusciamo a chiarire questo principio,  non potremo compren-
dere che cosa significhi conseguire la Buddhità e non riusci-

73 -  Un  Bodhisattva,  prima  di  divenire  un  Buddha,  deve  attraversare
cinquantadue stadi o condizioni. Il primo gruppo di dieci sono i dieci stadi
della fede. I successivi tre gruppi da dieci sono i tre abili stadi. Il  quinto
gruppo di dieci sono le dieci sacre condizioni. Il cinquantunesimo stadio è
“L’equilibrata condizione della verità”, e il cinquantaduesimo stadio è “La
sottile condizione della verità”.
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remo  a  realizzarla.  Perciò  il  quinto  Patriarca  disse  al  sesto
Patriarca:  “La  gente  di  Renan  non  possiede  la  natura  di
Buddha.”

“Gli esseri senzienti non possiedono la natura di Buddha.”
Per  una  persona  che  abbia  appena  incontrato  un  Buddha  e
abbia udito il Dharma per la prima volta, questa affermazione
è,  tra  tutte,  la  più  incomprensibile  e  la  più  tormentosa.  Più
tardi, grazie agli insegnamenti di un buon maestro o allo studio
dei sūtra, questa frase diventa, tra tutte, quella che procura la
massima gioia. Se non siamo in grado di percepire totalmente
la verità di: “Gli esseri senzienti non possiedono la natura di
Buddha”,  significa  che  non  abbiamo ancora  sperimentato  la
natura di Buddha.

Quando il sesto Patriarca, un sincero ricercatore della Via,
incontrò il  quinto Patriarca,  quest’ultimo disse: “La gente di
Renan non possiede la natura di Buddha.” Non disse altro, e
non usò alcun altro mezzo.  Comprendiamo così  che  proprio
interrogare  e  investigare  sulla  non-natura  di  Buddha  è  il
sentiero diretto alla Buddhità. Al momento giusto della ‘Non-
natura  di  Buddha’,  c’è  la  Buddhità.  Non  abbiamo  ancora
conseguito la Buddhità, se non abbiamo sperimentato e chiarito
la non-natura di Buddha.

Il sesto Patriarca disse: “Tra gli uomini del nord e quelli del
sud  ci  sono  differenze,  ma  nella  natura  di  Buddha  no.”
Riflettete  su  questo  con  grande  attenzione:  ha  un  profondo
significato.  Cosa  intende  dire  con  nord  e  sud?  Cercate  di
chiarire  queste  parole  perché  anch’esse  sono  un  profondo
insegnamento.  La  frase  implica  che,  mentre  l’uomo  può
conseguire  la  Buddhità,  la  natura  di  Buddha  non  può.  Mi
chiedo se il sesto Patriarca intendeva dire questo.

Le parole “Non-natura di Buddha” utilizzate dal quinto e dal
sesto  Patriarca  esprimono  l’intera  verità,  sono  non-
attaccamento assoluto. È con lo stesso spirito che i Buddha del
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passato  quali  Shākyamuni  e  Kāśyapa,  mettendo  in  moto  la
ruota  della  Legge,  dissero  con piena  convinzione:  “Tutti  gli
esseri senzienti possiedono la natura di Buddha.” Se all’interno
di  ‘Possiedono  la  natura  di  Buddha’ c’è  un  possesso,  come
potrebbe  non  esserci  la  trasmissione  della  ‘Non-natura  di
Buddha’?

Le  parole  “Non-natura  di  Buddha”  furono  udite  molto
tempo fa nelle stanze del quarto e del quinto Patriarca. ‘Non-
natura  di  Buddha’,  cosa  significa  veramente?  ‘Natura  di
Buddha’, come possiamo interpretarlo? Queste sono domande
fondamentali.  Se il sesto Patriarca fosse stato più vicino alla
verità, avrebbe posto queste domande, rimandando a più tardi
la questione del ‘non’, in ‘Possedere o non possedere’. Anche
oggi la gente non chiede mai che cosa sia la natura di Buddha.
Si pongono soltanto domande sul fatto di possederla o meno. È
vero che quest’ultima domanda non è sbagliata, ma non è di
fondamentale importanza. Dunque il ‘non’ che è la base di tutte
le cose deve essere compreso come il non di ‘Non-natura di
Buddha’.

“Gli  uomini  hanno nord e  sud,  la  natura  di  Buddha no.”
Esaminate  queste  parole  del  sesto Patriarca;  investigatele  da
diverse angolazioni,  più e  più volte,  e  meditatele  in  silenzio
perché  esse  hanno  un  profondo  significato  che  deve  essere
colto. Gli sciocchi, fraintendendo le parole del sesto Patriarca,
ritengono che il motivo per cui “Gli uomini hanno nord e sud,
la natura di Buddha no” sia questo: i primi hanno una forma, la
seconda  no,  essendo  onnipervadente.  Che  idea  ridicola!
Addestratevi diligentemente, e capirete da soli la stupidità di
questa affermazione.
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Il sesto Patriarca disse una volta al discepolo Seigen Gyō-
shi:74 “L’impermanenza75 stessa  è  natura  di  Buddha,  la
permanenza  è  la  mente  discriminante.”  La  comprensione
dell’impermanenza da parte del sesto Patriarca è molto diversa
da quella di chi segue le errate dottrine, o quelle dei seguaci
dell’Hīnayāna.  Questi  ultimi,  anche  se  insegnano
l’impermanenza,  non  ne  comprendono  pienamente  le
implicazioni. Insegnare, chiarire l’impermanenza e addestrarsi
sono  dunque,  per  loro  propria  natura,  impermanenti.
Kanzeon,76 mostrandosi nella forma più adatta per salvare gli
esseri  senzienti,  predica  il  Dharma.  Questa  è  la  natura  di
Buddha.  Talvolta  si  usa  una  forma  estesa  per  predicare  un
Dharma  esteso,  talvolta  una  forma  breve  per  predicare  un
Dharma breve.

“L’impermanenza stessa è natura di Buddha”; perciò, sia i
santi che la gente comune sono impermanenti. Solo agli occhi
della gente ignorante e dalle idee ristrette non è così. Se le cose
stessero come pensano costoro,  il  corpo del Buddha sarebbe
davvero  molto  piccolo.  Di  qui  l’affermazione  del  sesto
Patriarca:  “L’impermanenza  stessa  è  natura  di  Buddha.”  La
permanenza è ‘Non girare’.77 In altre parole, è qualcosa che è
immune da attaccamento o non attaccamento, venire o andare,
e così via; in questo senso, è permanenza.

Dunque erbe, alberi e cespugli, essendo impermanenti, sono
la natura di Buddha. Proprio l’impermanenza del corpo e mente
di un uomo è la natura di Buddha. La suprema illuminazione ed
il parinirvāna,  poiché  sono  impermanenti,  sono  la  natura  di
Buddha.  I  seguaci  dell’Hīnāyana  e  gli  eruditi  studiosi
dell’abhidharma e dei sūtra saranno stupiti e confusi da queste

74 -  Il  Maestro  Seigen  Gyōshi  (?-740),  uno  dei  successori  del  Maestro
Daikan Enō. Egli fu il settimo Patriarca in Cina. [Ch’ing-yüan Hsing-ssu]
75 - Dal sanscrito anitya, lett. “Non-costante”.
76 - Il Bodhisattva “Guardiano dei Suoni del Mondo”.
77 - Sul significato di ‘girare’, vedi il capitolo 90, Hokke Ten Hokke.
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affermazioni  ma,  in  effetti,  costoro  non  sono  migliori  dei
dèmoni.

Il quattordicesimo Patriarca Nāgārjuna78 è talvolta chiamato
Ryusho  o  Ryumo.  Egli,  benché  nato  nell’India  occidentale,
predicò  il  Dharma  nel  sud,  una  regione  in  cui  gli  uomini
credevano che le buone azioni portassero come ricompensa un
guadagno. Dopo aver ascoltato il suo insegnamento, parlarono
tra  loro e  dissero:  “La ricchezza è  per un uomo il  bene più
prezioso, eppure costui parla soltanto della natura di Buddha,
una  cosa  che  nessuno  ha  mai  visto.”  Il  Maestro  Nāgārjuna
disse: “Se volete vedere la natura di Buddha, dovete liberarvi
dall’io.”  Chiesero  allora:  “La  natura  di  Buddha  è  grande  o
piccola?”  Il  Maestro  rispose:  “Nessuno  dei  due,  e  non  è
neppure larga o stretta, dolorosa o piacevole,  e non ha alcun
rapporto con vita o morte.” Udite queste parole, tutti seguirono
il Dharma del Buddha.

Una volta Nāgārjuna, mentre era seduto in zazen, manifestò
la  forma  della  completa  libertà:  una  raggiante  luna  piena.  I
presenti udivano le sue parole, ma non potevano vedere la sua
forma.  Tra questi  c’era Kānadeva,  figlio  di un possidente,  il
quale disse all’assemblea: “Vedete la sua forma meravigliosa?”
Risposero:  “I  nostri  occhi  non  vedono  alcunché,  le  nostre
orecchie non odono alcunché, le nostre menti non conoscono
alcunché, i nostri corpi non percepiscono alcunché.” Kānadeva
disse:  “Il  venerabile  sta  mostrando  la  forma  del  Buddha.  È
il samādhi senza  forma,  simile  alla  luna  piena.  La  natura  di
Buddha irraggia dall’interno ed illumina.” L’insegnamento del
Dharma si concluse con queste parole, e la luna scomparve.

Seduto nella postura del loto, Nāgārjuna recitò questi versi:
 

78 -  Il Maestro Nāgārjuna era il quattordicesimo Patriarca in India. Fu il
successore  del  Maestro  Kapimala  e  insegnò  al  Maestro  Kānadeva.  Egli
visse tra il 150 e il 250 d.C.

61



“Mostrando una luna piena
manifesto il corpo di tutti i Buddha.

La predicazione del Dharma è senza forma,
non ha immagine né suono.”

 
Dovete comprendete che la predicazione della Legge non ha

immagine, né suono; essa è senza forma. Nāgārjuna predicò il
Dharma molte volte in molti luoghi diversi. Una volta disse:
“Se  volete  vedere  la  natura  di  Buddha,  dovete  liberarvi
dall’io.” Questo significa che esiste un modo per vedere, ma
che è necessario liberarsi dall’io. Considerate l’io; non è niente
di  speciale,  eppure  equivale  a  vedere  la  natura  di  Buddha.
Pensatelo nei termini del vedere quotidiano.

“La natura di Buddha non è grande né piccola.” Questo con-
futa  l’opinione,  sostenuta  dai  seguaci  dell’Hīnayāna  e  dalla
gente comune, che la natura di Buddha sia immensa. Adottate il
principio per cui la natura di Buddha non è grande né piccola, e
pensate e parlate di conseguenza. Pensare e udire, che qui sono
strettamente legati, non dovrebbero essere due atti diversi.

Mostrare una rotonda luna piena è la manifestazione di tutti
i Buddha. È perché tutti i Buddha sono manifesti, che compare
la forma di una luna piena. Dobbiamo perciò indagare tutte le
forme di  un corpo lungo,  corto,  quadrato e rotondo.  Se non
riusciamo a capire il significato di corpo e di manifestare, non
comprenderemo la luna piena; di conseguenza i corpi di tutti i
Buddha  non  si  manifesteranno.  Gli  sciocchi  pensano:  “Nā-
gārjuna,  nell’aspetto  della  luna  piena,  sta  mostrando  la  sua
propria forma.” È un’idea ridicola, che dimostra come questa
gente non abbia ereditato la Via del Buddha. In quale modo,
luogo e tempo potrebbe manifestare la sua propria forma in un
corpo diverso dal suo? Nāgārjuna era semplicemente seduto sul
suo seggio; la sua forma non era diversa da quella di qualsiasi
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altro che stia seduto. Dovete invece comprendere che il corpo è
una manifestazione della luna piena.

Il corpo manifestato come luna piena non è quadrato o ro-
tondo,  esistente  o non-esistente,  nascosto o svelato,  e  non è
forma  senza  limiti;  è  precisamente  la  manifestazione  della
forma. Qui la luna è piena, ma sappiate che può essere piena o
al quarto. Poiché il corpo manifestato come luna piena non ha a
che  fare  con  l’io,  non  è  Nāgārjuna  ma  è  il  corpo  di  tutti  i
Buddha. Inoltre, a causa della sua stessa natura trascende tutti i
corpi dei Buddha, cioè è al di là dello stesso corpo del Buddha.

La natura di Buddha è una raggiante luna piena. Questo è
vero,  ma  essa  non  è  comunque  limitata  a  questa  forma,  e
tantomeno può essere resa con le parole, o manifestata come
corpo o mente. Non si può trovare nel mondo dei fenomeni,
eppure  appare  nel  mondo  fenomenico  come corpo  di  tutti  i
Buddha.  È un aspetto  del  predicare  il  Dharma senza  forma.
Quando  l’assenza  di  forma  diventa samādhi senza  forma,  il
corpo  è  manifesto.  I  presenti  osservavano  l’immagine  della
luna  piena,  ma  non  potevano  vedere  la  vera  forma  di  Nā-
gārjuna;  la  sua  predicazione  della  Legge  si  era  trasformata
nell’illimitato senza forma. Ora visto, ora celato; questa è la
funzione della rotondità della luna. Nel preciso momento in cui
Nāgārjuna,  seduto,  manifesta  un  corpo  di  assoluta  libertà,
l’intera assemblea ode soltanto il suono della Legge e non vede
la forma del Maestro.

L’erede nel Dharma di Nāgārjuna, Kānadeva,  vide chiara-
mente l’immagine della luna piena,  la sua rotondità e il  suo
aspetto, e conobbe tutte le nature di Buddha e tutti i corpi di
Buddha. Molti allievi studiarono sotto Nāgārjuna, ma nessuno
può essere paragonato a Kānadeva. Gli fu concesso di sedere
alla destra del Maestro, poi divenne capo degli allievi e infine
sedette  sul  seggio  del  Maestro.  In  seguito,  egli  ricevette  la
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trasmissione del Dharma, l’Occhio e Tesoro della Vera Legge,
come Mahākāśyapa sul Picco dell’Avvoltoio.

Prima di essere iniziato al Dharma del Buddha, il Maestro
Nāgārjuna aveva molti allievi; quando cominciò a studiare la
Via tutti lo abbandonarono. In seguito, egli trasmise l’Occhio e
Tesoro della Vera Legge al Maestro Kānadeva, suo unico erede
nel Dharma. Questa trasmissione, da Maestro a Maestro, è la
tradizione della suprema Via.

Tuttavia, diverse persone disoneste proclamandosi eredi nel
Dharma di Nāgārjuna, scrissero in seguito trattati e commentari
attribuendoli al Maestro. Queste opere apocrife hanno confuso
e fuorviato molte persone. L’unico vero discepolo di Nāgārjuna
fu Kānadeva: lui solo trasmise le parole del Maestro. Capite
bene  questo,  perché  è  una  tradizione  corretta.  Alcuni,  pur
sapendo  che  certi  testi  erano  apocrifi,  li  accettarono  e  li
trasmisero.  Questo  fu  veramente  un  grande  oltraggio  alla
saggezza contenuta nella trasmissione di Nāgārjuna. Possiamo
solo compatire questa gente.

Il  venerabile  Kānadeva  indicando  il  corpo  di  Nāgārjuna
manifestato come luna piena, disse all’assemblea: “Questa è la
realizzazione della natura di Buddha nella forma di Nāgārjuna.
Come faccio a saperlo? Perché il samādhi senza forma è come
la  luna  piena.  Il  principio  della  natura  di  Buddha è  perfetta
vacuità, limpida e fulgente.”

Tra tutti coloro che, nelle migliaia di mondi di uomini e dèi,
hanno  udito  la  Legge,  soltanto  Kānadeva  comprese  che  la
natura di Buddha era realizzata nel corpo di Nāgārjuna che si
manifestava come luna piena. Gli altri pensano soltanto che la
natura  di  Buddha  non  può  essere  vista,  udita  o  conosciuta.
Costoro non comprendono che la manifestazione di un corpo è
natura di Buddha, e così non riescono a capire quella frase. I
Patriarchi  non  tengono  nascosta  questa  conoscenza;  avviene
piuttosto che la maggior parte della gente, avendo occhi e orec-
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chie  tappati,  non  riesce  a  coglierla.  Non  ne  hanno
consapevolezza  corporea,  e  quindi  non  riescono  a  capirla.
Anche quando vedono e si prostrano davanti al samādhi senza
forma, che è simile alla luna piena, non ne hanno una completa
comprensione.

“Il principio della natura di Buddha è perfetta vacuità, lim-
pida e fulgente.” Il vero corpo di Nāgārjuna svela la natura di
Buddha; essa è limpida e fulgente, perfetta vacuità. Dunque, il
corpo che sta svelando la natura di Buddha esprime il corpo di
tutti i Buddha. Non c’è un solo Buddha che non manifesti la
natura  di  Buddha  nella  forma  del  Buddha.  La  forma  del
Buddha è il corpo manifestato. Il corpo manifestato è natura di
Buddha.

Per questo,  la  forma del  Buddha e la forma del  Patriarca
sono  manifeste  nei  quattro  elementi  e  nei  cinque
skandha.79 L’intera  virtù  del  Buddha  è  contenuta  in  questa
virtù.  È  nel  nostro  corpo  che  la  virtù  del  Buddha  prende
completamente  forma  ed  è  realizzata. L’illimitata,  infinita
azione della virtù è una parte della manifestazione del corpo.
Le  parole  di  Nāgārjuna  e  di  Kānadeva  sono  l’espressione
massima della prajñā,80 e da allora non si è udito qualcosa che
stia loro alla pari, da nessuna parte. Quanti studiosi, esperti di
sūtra e abhidharma, hanno frainteso la Via dei Buddha e dei
Patriarchi?

Fin dall’inizio della  dinastia  Sung molti  hanno cercato di
dipingere questa storia con il corpo e con la mente, nello spazio
o su un muro. Con il pennello non sono riusciti a rappresentare
altro che uno specchio circolare appoggiato sul sedile usato per

79 -  I  cinque skanda o  aggregati  sono: rūpa (il  corpo-forma), vedanā (la
sensazione), samjñā (la  percezione,  la  nozione), samskarā (le  impressioni
risultanti,  gli  elementi  della  coscienza,  lett.  “I  formati  e  i  formanti”),
e vijñāna (la coscienza individuale, la conoscenza discriminante).
80 -  La prajñā è la saggezza trascendente, la forma più alta e completa di
conoscenza non-concettuale.
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predicare; cioè la loro idea della luna piena come immagine del
corpo di Nāgārjuna che si manifesta.  Da allora sono passate
centinaia  di  anni,  ma  nessuno  ha  capito  l’errore  e  tutti  si
stupiscono di fronte a questi dipinti. Se vediamo soltanto come
un  cerchio  l’immagine  della  luna  rotonda  manifestata  nel
corpo,  allora potrebbe essere benissimo una torta  di  riso di-
pinta.  Compiacersi  di  una  simile  comprensione  è  davvero
risibile.

Durante l’epoca Sung nessuno, in Cina, monaco o laico che
fosse,  ha  veramente  capito  le  parole  di  Nāgārjuna  o  di
Kānadeva;  a  maggior  ragione,  nessuno  è  certo  riuscito  a
conoscerne  il  corpo  che  si  manifesta.  Indifferenti
all’addestramento e prive dell’energia necessaria a ricercare la
Verità, tali persone non sono in grado di conoscere una luna
piena o rotonda. I Buddha, del passato e del presente, incon-
trano il corpo che si manifesta come luna piena. Non sprecate il
vostro tempo fissando come allocchi torte di riso dipinte.

Una  rappresentazione  pittorica  della  manifestazione  del
corpo, in forma di luna piena, deve mostrare la forma del corpo
che si manifesta sul seggio usato per insegnare. Deve includere
sopracciglia  inarcate  e  occhi  ammiccanti.  L’autentica  pelle,
carne, ossa e midollo dell’Occhio e Tesoro della Vera Legge
deve sedere – un forte, equilibrato sedere in zazen. È come la
trasmissione  tra  il  Buddha  Śākyamuni  e  Kāśyapa;  poiché 
diventa Buddha, diventa Patriarca. Se nel dipinto la forma della
luna non è rotonda, allora non ci sono forma, predicazione del
Dharma,  suono,  colore  e  funzione.  Poiché  il  corpo  che  si
manifesta  è  l’immagine  di  una  luna  rotonda,  coloro  che  lo
ricercano  devono  disegnare  una  luna  rotonda.  Se  volete
disegnare  una  luna  rotonda,  disegnate  la  luna  piena,  la
manifestazione della pienezza della luna. La gente non riesce a
disegnare la manifestazione del corpo, la luna rotonda, la luna
piena,  il  corpo  dei  Buddha  o  la  predicazione  del  Dharma.
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Dipingono soltanto torte  di  riso – inutili!  Pensateci  sopra,  e
chiedetevi: “Si può accettare veramente una simile situazione?”

La figura della luna è rotonda, e la figura rotonda è la com-
pleta  manifestazione  del  corpo.  Nell’esaminare  una  figura
rotonda, non pensate a una monetina o a una torta di riso. La
forma del corpo è quella della luna piena, l’immagine è quella
della luna piena. Possedendo una corretta comprensione della
rotondità, si possono investigare anche una moneta o una torta
di riso.

Nell’autunno  del  1223,  il  mio  viaggio  attraverso  la  Cina
della dinastia Sung mi portò nel monastero di Kori, sul monte
Aikuō;81 era la prima volta che lo visitavo. Mi ricordai che sui
muri del corridoio occidentale erano dipinte le rappresentazioni
dei trentatré Patriarchi indiani e cinesi, ma a quell’epoca non
avevo informazioni su queste raffigurazioni.

In seguito, durante il ritiro estivo del 1225, tornai in quel
monastero.  Camminando nel  corridoio con il  Maestro ospite
Sōkei di Seishoku, gli chiesi: “Che ritratti sono questi?” Egli
rispose: “Questa è la manifestazione del corpo di Nāgārjuna in
forma di luna rotonda.” Le sue parole erano però superficiali;
sembrava insicuro. Dissi: “In verità, sembra il dipinto di una
torta di riso, non è vero?” Fece un ampio sorriso, ma la sua
mancanza di comprensione era evidente. Non aveva afferrato il
significato di una torta di riso dipinta. Mentre proseguivamo la
nostra visita del reliquiario e degli  altri  locali  importanti  del
monastero, tornai sull’argomento ma egli non riusciva a vedere
il  problema.  Altri  monaci  espressero  la  loro  opinione  ma
anch’essi non coglievano il nocciolo della questione. Proposi:
“Andiamo a  chiedere  all’Abate.”  In  quel  tempo  l’Abate  era
Daiko. Il Maestro ospite disse: “Non ha colto l’essenza. Non
saprà rispondere.” Così abbandonai questa idea.

81 - Nell’odierno Chekiang.
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Dal modo in cui mi parlò, potreste pensare che il maestro
ospite  possedesse  una  profonda  comprensione,  ma  in  realtà
egli, come tutti gli altri in quel monastero, non aveva nulla da
dire.  Gli  abati  succedutisi  in  quel  tempio  non  si  erano  mai
interessati  al  dipinto;  il  disegno  non  aveva  mai  provocato
qualche dubbio, né l’avevano fatto modificare. È meglio non
cercare di dipingere ciò che non è possibile raffigurare; se pro-
prio è  necessario,  bisogna almeno farlo in  modo corretto.  Il
corpo in forma di luna rotonda è una di queste cose non raffi-
gurabili.

Poiché non erano riusciti a capire che la natura di Buddha
non  può  essere  percepita  dalla  cognizione  mentale,  non
potevano sperare di afferrare il significato di natura di Buddha
e di non-natura di Buddha. Di fatto, è raro che qualcuno faccia
anche  solo  lo  sforzo  di  chiarire  queste  espressioni.  Manca
davvero un’ardente concentrazione sulla Via.

Nei monasteri Zen, sono numerosi gli abati che per tutta la
vita  non  parlano  neppure  della  natura  di  Buddha.  Alcuni
sostengono: “Chi studia intellettualmente il Dharma parla della
natura di Buddha, chi lo mette in pratica non ne parla.” Costoro
sono peggio delle bestie, sono esseri perversi che profanano la
Via dei Buddha e dei Patriarchi. Non è forse vero che la Via dei
Buddha  e  dei  Tathāgata  consiste  sia  di  studio,  sia  di
addestramento  nella  prassi?  Dovete  comprendere  che  nel
Dharma del Buddha non c’è distinzione tra studio e prassi.

L’Insegnante  Nazionale  Sai-an82 di  Enkan,  nel  Koshu,  era
uno dei discepoli principali di Baso Dōitsu.83 Una volta, disse
ad un gruppo di monaci: “Tutti gli esseri senzienti possiedono
la natura di Buddha.”

82 - Il Maestro Enkan Saian (?-842), nella linea di trasmissione del Maestro
Baso Dōitsu. [Yen-kuan Ch’i-an]
83 -  Il  Maestro  Baso  Dōitsu  (704-788),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Daikan Enō.  Daijaku Zenji è il suo titolo postumo. [Ma-tsu Tao-i]
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Considerate con attenzione queste parole. Cosa voleva dire
con ‘Tutti gli esseri senzienti’? Che cos’è un essere senziente?
In  primo luogo,  non esiste  un  solo  tipo  di  essere  senziente,
perché  ogni  essere  è  diverso  dagli  altri  in  funzione
del karma personale e ambientale. Di conseguenza, ognuno ha
i suoi propri punti di vista e percezioni. Vi sono persone non
risvegliate, persone che non seguono il Dharma del Buddha, né
i tre veicoli o i cinque veicoli, e così via. Nella Via del Buddha,
un  essere  senziente  è  un  essere  che  possiede  una  mente;
ovvero,  mente significa essere senziente.  Proprio per  il  fatto
che  mente  significa  essere  senziente,  anche  le  cose  prive  di
mente  sono  esseri  senzienti.84 Dunque,  mente  è  essere  sen-
ziente, e gli esseri senzienti sono natura di Buddha. Erbe, alberi
e terreni sono mente,  e dunque sono esseri  senzienti;  poiché
sono esseri senzienti, sono natura di Buddha. Sole, luna e stelle
sono mente, e dunque sono esseri senzienti; poiché sono esseri
senzienti,  sono  natura  di  Buddha.  “Possiedono  la  natura  di
Buddha”,  questo  è  il  senso  delle  parole  dell’Insegnante
nazionale. Se così non fosse, non si tratterebbe del Dharma del
Buddha.

L’affermazione dell’Insegnante Nazionale significa sempli-
cemente che tutti  gli  esseri  senzienti  possiedono la natura di
Buddha, vale a dire: senza esseri senzienti, nessuna natura di
Buddha. “I Buddha possiedono la natura di Buddha?” Riflettete
su  questa  domanda,  e  ponetela  all’Insegnante  Nazionale.
Perché è stato detto “Gli esseri senzienti possiedono la natura
di Buddha”, piuttosto che “Gli esseri senzienti sono la stessa
natura di Buddha.”? Anche questa domanda merita un attento
esame.

All’interno  di  “Possiedono  la  natura  di  Buddha”  è
necessario  lasciare  cadere  il  possesso.  Qui,  ‘Lasciar  cadere’

84 - Questo perché tutti gli esseri, animati e inanimati, sono un tutt’uno con
la mente stessa. Si veda il cap. 41, Sangai-Yuishin.
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cattura  l’essenza,  cioè  è  libertà  definitiva.  Abbiamo  perciò
“Tutte le nature di Buddha possiedono gli esseri senzienti.” In
questa  ovvia  verità,  sia  gli  esseri  senzienti  che  la  natura  di
Buddha sono lasciati cadere.

Anche se le parole dette dall’Insegnante Nazionale erano al
di  sopra  del  suo  stesso  livello  di  comprensione,  verrà  il
momento in cui parole e comprensione saranno alla pari. “Le
sue  parole  erano  al  di  sopra  del  suo  stesso  livello  di
comprensione”; non pensate che questo significhi che le sue
parole  non  fossero  attendibili  o  che  sia  un  fraintendimento
della Verità. Al contrario, egli incorporava la Verità anche se
non la comprendeva. Vale a dire, ci sono nondimeno i quattro
elementi,  i  cinque skandha,  la  pelle,  la  carne,  le  ossa  e  il
midollo. Così, può essere necessaria una vita intera per capire
la Verità, e un’altra vita ancora per esprimerla.

Il  Maestro  Zen  Dai-en,85 del  monte  Dai-e,  disse  ad  un
gruppo di monaci: “Tutti gli esseri senzienti non possiedono la
natura di Buddha.”86 Tra gli uomini e gli dèi che udirono questa
frase, alcuni furono colmi di gioia,  altri  confusi. Śākyamuni 
aveva insegnato che “Tutti  gli  esseri  senzienti  possiedono la
natura  di  Buddha”,  eppure  Dai-e  disse:  “Tutti  gli  esseri
senzienti non possiedono la natura di Buddha.” Possiedono e
non-possiedono,  sono  completamente  diversi;  molti  si  sono
chiesti: “Quale dei due è corretto?” “Gli esseri senzienti non
possiedono  la  natura  di  Buddha”  è,  comunque,  la  massima
espressione della Via.

Il  raziocinio  ci  porterebbe  a  dire  che  l’insegnamento  di
Enkan: “Possiedono la natura di Buddha” concorda con quello

85 - Il Maestro Isan Reiyū (771-853), successore del Maestro Hyakujō Ekai.
Il  suo titolo postumo è  Daien Zenji.  Noto anche come Daii.  [Kuei-shan
Ling-yu]
86 -  La formulazione prescelta, pur non essendo la più corretta,  è la più
fedele  al  testo  originale  e  facilita  la  comprensione  delle  successive
osservazioni del Maestro Dōgen.
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di Śākyamuni  e si contrappone a quello di Dai-e,  eppure le
parole  del  primo  e  dell’ultimo  non  sono  sostanzialmente
diverse. Enkan era un allievo di Baso della prima generazione,
Dai-e  della  seconda.  In  questo  caso  la  seconda  generazione
supera la prima e supera lo stesso vecchio maestro.

L’insegnamento  di  Dai-e:  “Tutti  gli  esseri  senzienti  non
possiedono  la  natura  di  Buddha”  è  la  verità  ultima,  è
l’illimitato  Universo.  Chiedetevi:  “Come  possono  gli  esseri
senzienti  possedere  una  natura  di  Buddha?”  Se  gli  esseri
senzienti possedessero la natura di Buddha, dovrebbero essere
annoverati tra i dèmoni, dèmoni sotto forma di esseri senzienti.
La natura di Buddha è natura di Buddha, gli esseri senzienti
sono esseri senzienti. Comprendete che, come essere senziente,
non possedete  la  natura  di  Buddha fin  dall’inizio,  né  potete
acquisirla perché non è qualcosa che compare ora per la prima
volta.

“Chang beve, Li è ubriaco”, in questo caso non è così. Un
essere  senziente  che  possieda  fin  dall’inizio  la  natura  di
Buddha  non  è  un  essere  senziente.  E  poiché  vi  sono  esseri
senzienti, dunque non c’è alcuna natura di Buddha.

Di qui le parole di Hyakujō: “Nell’insegnare che gli esseri
senzienti  possiedono  la  natura  di  Buddha,  oltraggiamo  il
Buddha, il Dharma e il Samgha. Nell’insegnare che gli esseri
senzienti non possiedono la natura di Buddha, oltraggiamo il
Buddha, il Dharma e il Samgha. Le affermazioni “Possiedono
la natura di Buddha” e “Non possiedono la natura di Buddha”
sono entrambe oltraggiose nei confronti dei Tre Tesori, eppure
non possiamo limitarci a restare in silenzio.”

Chiediamo a Dai-e  e  Hyakujō:  “Entrambi avete  impartito
insegnamenti sulla natura di Buddha, non è vero? Questo non
era  oltraggioso?  E  se  lo  avete  fatto,  non  è  forse  questo  un
insegnamento  che  confonde  più  che  chiarire?  Insegnare  e
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ascoltare  sono  interdipendenti;  ognuno  dei  due  ha  bisogno
dell’altro.”

Rivolti poi a Dai-e: “Hai detto che tutti gli esseri senzienti
non possiedono la natura di Buddha, ma non hai detto che tutta
la natura di Buddha non possiede esseri senzienti, o che tutta la
natura di Buddha non possiede la natura di Buddha; a maggior
ragione, non sei in grado di capire, e neppure di sognare, che
tutti i Buddha non possiedono la natura di Buddha. Che hai da
dire in proposito?”

Una volta il Maestro Zen Daichi,87 del monte Hyakujō, disse
ad un gruppo di monaci: “Il Buddha è il veicolo più alto, la
suprema saggezza,  colui  che è al  di  là  della  Via.  Il  Buddha
possiede la natura di Buddha, è il maestro dell’insegnamento,
colui  che  si  muove  nel  mondo  del  non-attaccamento  e  che
possiede una conoscenza priva di  restrizioni.  Egli  utilizza la
causalità  e,  utilizzando  liberamente  la  conoscenza
compassionevole,  controlla  causa  ed  effetto.  Egli  affronta  la
vita, ma non è limitato dalla vita; fronteggia la morte, ma non è
ostacolato  dalla  morte.  Egli  è  costituito  dai  cinque skandha,
eppure non è limitato da essi. Liberamente, a suo piacimento,
procede e si ferma, entra ed esce. Superiore o inferiore, alto o
basso,  non  hanno  alcun  significato.  Tutti  possiedono  queste
caratteristiche, anche la più piccola formica. Dunque, viviamo
in  un  mondo  che  è  puro  e  meraviglioso,  in  misura
inimmaginabile.”

Queste sono le parole di Hyakujō. I cinque skandha sono il
nostro corpo immutabile. I cinque skandha non ostruiscono la
porta aperta. Utilizzate la vita, ma non aggrappatevi alla vita.
Utilizzate la morte, ma non fatevi intralciare dalla morte. Non
innamoratevi della vita e non temete la morte; esse esistono nel
regno  della  natura  di  Buddha.  L’attaccamento  alla  vita  e  il

87 -  Il  Maestro  Hyakujō  Ekai  (749-814),  successore  del  Maestro  Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
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timore della morte non appartengono al Dharma del Buddha.
Vita  e  morte  sono semplicemente il  risultato della  causalità;
quando  ne  siamo  consapevoli  non  possiamo  più  essere
ostacolati né confusi. Questo è il supremo veicolo del Buddha.
Laddove c’è questo Buddha, c’è una terra pura e meravigliosa.

Il  Maestro  Ōbaku88 era  seduto  nella  stanza  da  tè  di
Nansen.89 Nansen  disse:  “Se  sviluppiamo  in  modo
equilibrato samādhi e prajñā, vedremo con chiarezza la natura
di  Buddha.  Cosa  hai  capito  di  questo?”  Ōbaku  rispose:
“Riusciamo a capire l’essenza evitando, in ogni momento, di
aggrapparci.” Nansen disse: “Hai compreso questo da te stesso,
non è vero?” E Ōbaku:  “Oh no, no davvero!” Nansen disse
allora: “Il denaro per l’acqua da bere è trascurabile, ma chi può
risarcire il denaro usato per i sandali?” Ōbaku non replicò.

“Sviluppiamo in modo equilibrato samādhi e prajñā.” Non
pensate  che  questo  significhi  che  la  natura  di  Buddha viene
percepita  chiaramente  quando  nessuno  dei  due  ha  il
sopravvento sull’altro. Piuttosto, cercate di capire che quando
la  natura  di  Buddha  è  chiaramente  percepita, samādhi
e prajñā sono sviluppati  in  modo equilibrato.  Nansen chiese:
“Che cosa hai capito di questo?” In altre parole,  “Chi è che
percepisce chiaramente la natura di Buddha?” Tutte le frasi di
questo dialogo sono espressioni della Via.

Ōbaku rispose: “Riusciamo a capire l’essenza evitando, in
ogni momento, di aggrapparci”, vale a dire “In ogni momento e
ovunque, non c’è alcun attaccamento a una qualsiasi cosa. Il
non  aggrapparsi  a  una  qualsiasi  cosa  avviene  in  ogni
momento.”  Per  questo  percepiamo  chiaramente  la  natura  di
Buddha. Relativamente al momento e cioè al  tempo: quando
cesserà di essere,  questo tempo? In quale terra non esisterà?

88 -  Il  Maestro  Ōbaku  Kiun  (?-855?),  uno  dei  successori  del  Maestro
Hyakujō Ekai. [Huang-po Hsi-yün]
89 -  Il  Maestro Nansen Fugan (748-834), uno dei successori del Maestro
Baso Dōitsu. [Nan-ch’üan P’u-yüan]
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Riflettete  su  questo  tempo.  È  il  tempo  così  come  lo
conosciamo, oppure il tempo in qualche altro mondo, o ancora
è il tempo nella radiosa Pura terra? Qualsiasi di questi possa
essere, il punto essenziale è: “Non aggrapparsi ad alcunché.”
Questa  è  la  verità  fondamentale,  che  non  muta  con  le
circostanze.

“Hai compreso questo da te stesso, non è vero?” significa:
“Queste sono parole tue, la tua personale comprensione, non è
vero?”  Non  pensate  che  questo  significhi  che  tale
comprensione riguarda soltanto Ōbaku. Ōbaku era il recipiente
dal quale provenivano le  parole,  ma la  loro essenza è verità
universale.

Ōbaku disse: “Oh no, no davvero!” In Cina, a quel tempo,
era più o meno la risposta abituale quando si  era interrogati
sulle  proprie  capacità.  Una  persona,  anche  se  possedeva  la
capacità  in  questione,  dava  normalmente  questa  risposta.
Dunque  non  pensate  che  ‘Oh  no,  no  davvero!’  significhi
letteralmente  ‘Oh  no,  no  davvero!’;  il  significato  globale
trascende le parole. Ōbaku ha il suo punto di vista, egli è un
maestro.  Egli  è  Ōbaku,  eppure  dice:  “Oh  no,  no  davvero!”
Quando  un  bufalo  emerge  dall’acqua  dice  “Muuu.”  Le  due
espressioni non sono diverse, lo spirito sottostante è lo stesso.
Anche le nostre parole dovrebbero essere così.

Il Maestro Nansen disse: “Il denaro per l’acqua da bere è
trascurabile, ma chi può risarcire il denaro usato per i sandali?”
Vale  a  dire,  il  denaro  per  l’acqua,  cioè  il  livello  di
illuminazione di Ōbaku, può essere trascurato mentre il costo
dei sandali, cioè il valore della prassi e dell’addestramento, non
può essere risarcito, è inestimabile.

Cercate di chiarire questo argomento per tutta la vita. Con-
sideriamo  separatamente  la  frase:  “Il  denaro  per  l’acqua  da
bere è trascurabile.” Riflettiamo su questo: perché Nansen non
è interessato al denaro per l’acqua da bere? “Chi può risarcire il
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denaro per i sandali?” Questo significa che durante i suoi anni
di pellegrinaggio ha consumato molte paia di sandali. Ōbaku
avrebbe perciò dovuto rispondere: “Se il denaro per i sandali
non  può  essere  risarcito,  allora  non li  si  dovrebbe  calzare”,
oppure:  “Due o  tre  paia.”  Questa  è  la  risposta  corretta,  che
contiene l’essenza.

Ōbaku non replicò. Questo non significa che la sua risposta
fosse  stata  bocciata,  e  neppure  il  contrario.  Con  dei  veri
studenti Zen questo non potrebbe accadere. Dentro il silenzio
giace il vero significato; dietro al sorriso, una spada. Questo è
il  significato  di  percepire  la  natura  di  Buddha  nell’adde-
stramento quotidiano.

Commentando questo dialogo, il Maestro Isan90 disse a Gyō-
zan:91 “Ōbaku non riuscì ad acchiappare Nansen, non è vero?”
Gyōzan rispose: “Non credo. Ōbaku era capace di agguantare
le tigri.” Isan replicò: “La tua visione non manca di nulla.”

Isan disse dunque: “Ōbaku era capace di agguantare le ti-
gri.”  Con  una  simile  capacità  egli  era  anche  in  grado  di
coccolare le tigri. Agguantare e coccolare le tigri, muoversi tra
stranieri e amici; diverse espressioni per la stessa cosa.

Vediamo chiaramente  la  natura  di  Buddha,  i  nostri  occhi
sono aperti.  La  natura  di  Buddha vede  chiaramente,  i  nostri
occhi  sono  perduti.  Dite  qualcosa  subito!  Svelti!  Svelti!  La
visione del Buddha non manca di nulla. Dunque qualsiasi cosa,
e anche una mezza cosa, è indipendente. Un miliardo di cose,
tutte  sono  indipendenti.  Centinaia  di  migliaia  di  ore  sono
indipendenti. Perciò è stato detto: “Un solo cesto di vimini per
tutto il giorno.” Uniti l’un l’altro o indipendenti, i rampicanti si
intrecciano inestricabilmente.  Tutti  i  paradisi  confluiscono in
ogni luogo; dopo, non esistono parole.

90 - Il Maestro Isan Reiyū (771-853). [Kuei-shan Ling-yu]
91 -  Il  Maestro  Kyōzan  Ejaku  (833-887),  successore  del  Maestro  Isan
Reiyū. [Yang-shan Hui-chi]
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Un monaco chiese al Maestro Jōshū:92 “Un cane ha la natura
di Buddha?” Esaminate questa domanda molto attentamente. Il
punto essenziale non è se il cane possieda o non possieda la
natura  di  Buddha.  Formulata  in  modo  diverso,  la  domanda
diventa:  “Assodato  che  la  natura di  Buddha esiste  nel  cane,
cioè  un  essere  che  non  si  addestra  nella  Via,  perché
l’addestramento è necessario?” Può darsi che Jōshū si irriti per
questa domanda, ma può darsi che abbia scoperto il genere di
allievo che aveva cercato per trent’anni.

Jōshū rispose: “Mu”93. Esistono diverse strade concrete per
studiare ‘mu’: il ‘mu’ col quale la natura di Buddha descrive se
stessa, il ‘mu’ che descrive il cane, e il ‘mu’ espresso da chi
osserva. Viene il giorno in cui questo ‘mu’ diventa soltanto il
frantumarsi di una pietra.

Il  monaco chiese allora:  “Tutti  gli  esseri  senzienti  possie-
dono la natura di Buddha. Perché il cane no?” Questo significa:
“Se non esistono esseri senzienti, allora non esiste la natura di
Buddha e non esiste il cane.  Che cos’hai da dire su questo?
Perché la natura di Buddha del cane dovrebbe dipendere dalla
non-esistenza94?”

Jōshū rispose: “Perché ha una coscienza karmica.”95 Il senso
della risposta è questo: anche se il motivo per cui il cane esiste
è  la  coscienza  karmica,  ed  il  fatto  di  avere  una  coscienza
karmica  è  il  motivo  per  cui  esiste,  il  cane  non  possiede
alcunché  e  la  natura  di  Buddha  non  possiede  alcunché.  La
coscienza karmica non può comprendere intellettualmente cosa
sia il cane, come può dunque incontrare la natura di Buddha?
Sia  quando  lasciamo  cadere  i  dualismi,  sia  quando

92 -  Il  Maestro  Jōshū Jūshin (778-897),  uno dei  successori  del  Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
93 - Non ce l’ha, non esiste.
94 - Cioè da ‘Mu’.
95 -  Cioè la sua attuale coscienza è il  concreto risultato delle sue azioni
passate.
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consideriamo entrambi gli aspetti, la condizione è precisamente
l’ininterrotto operare della coscienza karmica.

Un altro monaco chiese a Jōshū: “Possiede un cane la natura
di Buddha?” Questa domanda dimostra che il  monaco era in
grado  di  affrontare  validamente  Jōshū.  Così,  domande  e
risposte sulla natura di Buddha sono il tè e il cibo quotidiano di
Buddha e Patriarchi. Jōshū rispose: “U”.96 Questo è al di là di
quell’esistenza di cui parlano gli insegnanti dell’abhidharma e
della  scuola  Sārvāstivāda.97 E'  necessario  andare  oltre,  e
studiare  l’esistenza  del  Buddha.  L’esistenza  del  Buddha  è
l’‘esiste’ di Jōshū. Questo ‘esiste’ è l’esistenza del cane, che è
la stessa esistenza della natura di Buddha.

Il monaco disse: “Dunque esiste già. Ma, allora, perché pe-
netra con forza in questo tangibile sacco di pelle?” La frase del
monaco pone il problema se essa esiste nel presente, se esiste
nel  futuro,  o  se  esiste  già.  Anche  se  ciò  che  esiste  già  può
somigliare alle altre esistenze, esso dimora chiaro e solitario.
Tuttavia, ciò che esiste già deve forzare la sua penetrazione, o
non  è  necessario?  ‘Penetrare  con  forza  in  questo  tangibile
sacco di pelle’ mal si concilia con una investigazione pigra e
disattenta.

Jōshū  rispose:  “Perché  ha  trasgredito  sapendolo  e  volen-
dolo.” Da molto tempo questa frase era largamente utilizzata
nel mondo secolare, ma qui è la manifestazione della verità da
parte  di  Jōshū.  Molti  sono  incerti  sul  suo  significato.  Il
significato  di  penetrare  è  difficile  da  comprendere  e  d’altra
parte  questa  parola  non  è  neppure  necessaria.  Inoltre,
Sekito98 ha  affermato:  “Volendo  conoscere  l’immortale
individuo  nella  capanna,  non  dobbiamo  separarci  da  questo

96 - Ce l’ha, esiste.
97 -  La scuola dell’Esistenza, fondata da Kātyāyanīputra 300 anni dopo la
morte del Buddha.
98 -  Il  Maestro  Sekitō  Kisen  (700-790),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Daikan Enō. [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
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tangibile sacco di pelle, qui e ora.” L’individuo immortale non
può essere separato dal suo sacco di pelle.

Trasgredire deliberatamente, non sempre implica penetrare
nel sacco di pelle; essere inseriti con forza in un tangibile sacco
di  pelle  non  sempre  implica  aver  trasgredito  sapendolo  e
volendolo.  Proprio  sapendolo,  può  esserci  una  deliberata
trasgressione.  Ricordate,  questa  deliberata  trasgressione  può
contenere l’atto di liberarsi dal corpo, il che è espresso dalle
parole:  “Penetrare  con  forza.”  L’atto  di  liberarsi  dal  corpo,
proprio nel momento del contenere, contiene sé e contiene gli
altri. Allo stesso tempo, non lamentatevi del fatto che non si
può evitare di essere una persona banale.

C’è di più. Il Patriarca Ungo99 ha detto: “Anche aver appreso
il Dharma del Buddha in ogni suo aspetto, significa già aver
adottato  un  approccio  sbagliato.”  Così,  anche  se  abbiamo a
lungo commesso l’errore di studiare a metà ogni aspetto del
Dharma del Buddha – un errore che si è consolidato col passare
dei  giorni  e  dei  mesi  –  questa  può  comunque  essere  la
condizione del cane che è penetrato con forza in un tangibile
sacco di pelle. Pur avendo trasgredito sapendolo e volendolo,
esso possiede la natura di Buddha.

Al termine di un discorso tenuto dal monaco Chōsa Keisi-
hin,100 il  laico  Chiku  Shosho  disse:  “Se  un  lombrico  viene
tagliato in due continua a muoversi in entrambe le parti. Quale
parte contiene la natura di Buddha?” Chōsa disse: “Non cadere
nell’illusione.” “Ma come si può spiegare questo movimento?”
chiese ancora Shosho. Chōsa rispose: “Gli elementi non sono
ancora dispersi.”

“Un lombrico viene tagliato in due” implica che in origine il
lombrico era uno; questa è la comprensione di Shosho. La vita

99 -  Il  Maestro  Ungo  Dōyō  (835-902),  uno  dei  successori  del  Maestro
Tōzan Ryōkai. [Yün-chü Tao-ying]
100 -  Il  Maestro  Chōsa  Keishin  (?-868),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Nansen Fugan. [Chang-sha Ching-ts’en]
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quotidiana  di  Buddha  e  Patriarchi  non  è  così.  In  origine  il
lombrico  non  era  uno,  e  non  poteva  essere  tagliato  in  due.
Riflettete a fondo su uno e due.

“Continua a muoversi in entrambe le parti.” Anche questo
presuppone che prima di  essere tagliato fosse uno. Significa
forse che una delle parti ha trasceso la Buddhità?  Shosho parla
di due parti, ma non accettate ciecamente questa espressione.
Affermare che entrambe le parti erano in origine uno, risponde
al vero, ma qui c’è soltanto l’unica, totale esistenza. “Continua
a  muoversi  in  entrambe  le  parti”;  qui,  il  muoversi  è  la
simultanea azione di samādhi e prajñā.

“Quale parte contiene la natura di Buddha?” Questo si può
esprimere meglio con “La natura di Buddha è tagliata in due;
quale  parte  contiene  il  lombrico?”  Considerate  questo  con
estrema attenzione.

“Continua a muoversi in entrambe le parti” può significare
una  di  queste  due  cose:  “Giacché  c’è  movimento,  non  c’è
natura di Buddha”, oppure “Giacché c’è movimento, c’è natura
di Buddha, ma in quale movimento si trova?”

Chōsa  rispose:  “Non cadere  nell’illusione.”  Riflettete!  Lo
sta dicendo a proposito di “Continua a muoversi in entrambe le
parti”, oppure sta affermando che non c’è illusione nella natura
di Buddha, o ancora sta semplicemente dicendo che non c’è
illusione da nessuna parte, indipendentemente dalla natura di
Buddha e dalle due parti del lombrico?

“Come  si  può  spiegare  il  movimento?”  Dobbiamo  forse
arrivare alla conclusione che, poiché c’è movimento, vi sono
due nature di Buddha, oppure che,  dato che c’è movimento,
non c’è alcuna natura di Buddha?

“Gli elementi non sono ancora dispersi”, vale a dire, la na-
tura  di  Buddha  si  è  manifestata.  Dobbiamo  ritenere  che  il
movimento  dipenda  dalla  natura  di  Buddha,  o  piuttosto  dal
vento  e  dal  fuoco?  Dovete  comprendere  che  la  natura  di
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Buddha da un lato, il vento e il fuoco dall’altro, non possono
manifestarsi né insieme, né indipendentemente, e che vento e
fuoco di per sé non sono natura di Buddha. È per questo che
Chōsa non disse che il lombrico possiede, o non possiede, la
natura di Buddha. Egli disse solo: “Non cadere nell’illusione.”

Le  parole  di  Chōsa  “Non  cadere  nell’illusione”  e  “Gli
elementi  non  sono  ancora  dispersi”,  illuminano  la  funzione
della  natura  di  Buddha.  Le  parole  “Gli  elementi  non  sono
ancora  dispersi”  meritano  una  particolare  considerazione.
Cercate di chiarirle nel silenzio.

“Non ancora dispersi”; qual è il principio qui? Significa che
c’è un impasto di vento e fuoco che non si è ancora disperso?
No, è difficile.

“Vento e fuoco non si sono ancora dispersi” significa che il
Buddha predica il Dharma. ‘Vento e fuoco non ancora dispersi’
significa che il Dharma predica il Buddha. Detto in altro modo:
al  momento giusto,  il  Buddha predica il  Dharma in un solo
suono;  l’unico  suono  che  predica  il  Dharma  è  il  momento
giusto. Il Dharma è l’unico suono, è l’unico suono del Dharma.

Che la natura di Buddha esista nella vita ma non nella morte
è la convinzione di quelli che hanno una comprensione molto
superficiale. Natura di Buddha e non-natura di Buddha esistono
tanto  nella  vita  che  nella  morte.  Nel  disperdere  e  nel  non-
disperdere vi sono sia la natura di Buddha, sia la non-natura di
Buddha.  Se siamo tra  coloro che ritengono che  la  natura  di
Buddha dipenda da movimento o non-movimento, da esistenza
o non-esistenza, da consapevolezza o non-consapevolezza, da
potere  divino  o  non-potere  divino,  da  conoscenza  o  non-
conoscenza,  da  natura  o  non-natura,  allora  siamo veramente
degli eretici.

Fin dai tempi antichi, gli sciocchi hanno pensato che la con-
sapevolezza del trascendente fosse la natura di Buddha e fosse
la condizione umana originaria.  È ridicolo e divertente! Non
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tentate di definire la natura di Buddha, fareste solo confusione.
Pensatela  piuttosto  come  un  muro,  una  tegola  o  una  pietra.
Oppure, meglio ancora, se ci riuscite, accettate semplicemente
il fatto che la natura di Buddha non è concepibile dalla mente
razionale.

Questo testo fu scritto e poi letto all’assemblea dei monaci,
nel Kannondōri del Kōshō-hōrinji, nell’ottobre del 1241.

Ricopiato da Ejō, il 19 gennaio 1243.
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(4)
SHINJINGAKUDŌ

Studiare con Corpo e Mente
 
 
Il Maestro Dōgen illustrando lo studiare con la mente e lo

studiare con il corpo, sottolinea come questi aspetti, di fatto,
vengano unificati e siano contenuti nell’agire stesso. La verità,
infatti,  non può essere conseguita attraverso la speculazione
intellettuale  bensì  attraverso  l’azione,  una  volta  dato  un
adeguato fondamento al corpo-mente.

 
La Via del Buddha è la vera Via; essa non contiene alcunché

di falso. Se utilizzate le spiegazioni di quanti non hanno rea-
lizzato il Dharma in sé, devierete dalla Via del Buddha.

Il Maestro Zen Dai-e101 di Nangaku, disse: “Noi abbiamo sia
prassi che illuminazione, ma esse sono difficili da armonizzare.
Dobbiamo prestare attenzione a non interpretare male la Via
del Buddha; se la prassi non è armonizzata con il risveglio, è
facile smarrirsi. Tutti i Buddha di ogni generazione, a partire da
Śākyamuni, hanno armonizzato la prassi con l’illuminazione.”

Vi sono due forme di prassi nella Via: una è studiare con la
mente, l’altra è studiare con il corpo. Nell’iniziare a studiare
con  la  mente,  dobbiamo  comprendere  i  diversi  stati  di
coscienza, ad esempio, citta,102 hridaya,103 vriddha.104 Dopo che

101 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh].
102 -  Il  sanscrito citta significa cuore e rappresenta la coscienza mentale,
intellettuale; si potrebbe ben dire “Psyché”.
103 - Hridaya:  la  mente  inconscia  o  subconscia.  Il
sanscrito hridaya significa spirito, essenza. Si tratta del tipo di mente a cui
si riferisce il Maestro Dōgen quando parla de “La mente di erba e alberi”.
104 -  Vriddha:  la  mente  che  ha  fatto  esperienza,  consolidata.  Il
sanscrito vriddha significa cresciuto, saggio, sperimentato.
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siano  stati  compresi  questi  stati,  dobbiamo
sviluppare bodaishin105, la mente che cerca il Buddha.

Ricercando  il  Buddha  seriamente,  potremo  sentirne  la
compassione per noi e, infine, padroneggiare prassi e risveglio.
La mente che cerca il Buddha è difficile da acquisire, ma ab-
biamo  gli  esempi  dei  Patriarchi  che  ci  guidano.  Studiando
seriamente le vite e i detti dei Patriarchi, la nostra mente che
cerca il Buddha sarà risvegliata. Se il nostro studio sarà dili-
gente,  conosceremo  a  fondo  vari  stati  della  mente
quali kobusshin,  l’originale  mente-di-Buddha, heijoshin,  la
mente quotidiana, e sangaiisshin, la mente universale.

Dopo  che,  attraverso  il  risveglio,  avremo  sviluppato  la
mente della prassi, comprenderemo che l’origine di tutte queste
forme di mente è la non-mente. Non-mente è la vera mente del
Buddha; essa è indivisa, è al di là della discriminazione degli
opposti e non con-tiene alcuna analisi. Per comprendere la vera
Via, dobbiamo pensare senza pensare.  Un esempio è quando
Śākyamuni  conferì  a  Mahākāśyapa  l’abito  dorato,  o  quando
Bodhidharma trasmise il sigillo del risveglio ad Eka e disse:
“Tu  possiedi  il  mio midollo”,  o  la  trasmissione  del  quinto
Patriarca  Kōnin,  nella  baracca  della  pulitura  del  riso.  Tutti
questi casi sono uno studiare con la mente.106

Radersi il capo e indossare la veste nera è il segno di chi
intende studiare con la mente. E quando iniziate a studiare la
Via del Buddha, la vostra mente deve subire una conversione.
Dobbiamo cercare la vera Via con la medesima determinazione
di Siddharta quando rinunciò alla vita di palazzo, e si mise in
viaggio per scambiare la sua mente limitata con la mente-di-
Buddha.

105 - Lett. “Mente-bodhi”.
106 -  Lett. “Con la mente che trasmette la mente” e cioè la trasmissione
intuitiva da mente a mente. Si veda il cap. 64, Udonge.
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Qualcuno potrebbe pensare che rinunciare al mondo sia se-
gno  di  discriminazione,107 ma  l’ingresso  nel  sacerdozio
dovrebbe  già  essere  un  trascendere  quella  mente
dell’analisi.108 Questo è lo stato del non-pensare, al di là della
conoscenza  egocentrica.  Raggiungendo questo  stato,  realiz-
zerete la vera e luminosa natura della mente; non-pensare deve
diventare  l’occhio  attraverso  cui  osservare  i  fenomeni.
L’attività  di  tutti  i  Buddha  è  basata  sul  non-pensare.  Adde-
strandoci  ininterrottamente nel  non-pensare,  automaticamente
si accresce il risveglio.

Ognuno possiede intrinsecamente la mente, ma se si trascura
di agire nella prassi la vera Via, essa resta assopita. Tuttavia,
abbiamo l’esempio dell’addestramento buddhistico da seguire
e, se perseveriamo, la nostra mente-di-Buddha si manifesterà e
potremo ricevere il Sigillo della Trasmissione.

Cosa dobbiamo studiare quando ci troviamo di fronte alla
mente-di-Buddha? In primo luogo, considerate le diverse forme
di  montagne,  acqua e  terra.  Vi  sono molti  tipi  di  montagne:
alcune sono simili al grande monte Sumeru, altre sono piccole;
alcune coprono una vasta distesa di terra, e altre sono molto
alte.  Anche l’acqua si  presenta in numerosi modi:  celestiale,
terrestre, grandi fiumi, piccoli ruscelli, grandi e piccoli stagni, e
poi oceani, laghi, ecc. Chi può descrivere le diverse figure e
forme che assume la  terra?  Ricordate  tuttavia,  che una terra
non sempre è suolo fertile per quanto grande sia; allo stesso
modo,  ognuno possiede la natura-di-Buddha109,  ma se questa
non è  manifestata  attraverso  la  prassi,  non fruttificherà  mai.
Simbolicamente c’è la terra del cuore e la terra del tesoro. An-
cora, tutte queste terre sono basate sull’esperienza del risveglio.

107 - Dividendo il mondo in monastico e non monastico.
108 - O mente discriminante, mente che scompone.
109 -  La natura-di-Buddha è la ‘Natura propria’, o ‘Vera natura’, o ‘Volto
originario’ (comunque si voglia chiamare) di ogni essere, anche se questi  lo
ignora.
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Montagne, acqua e terra, hanno origine nella vacuità e sono la
manifestazione di: “La forma è vacuità.”

Ognuno ha una diversa concezione dei fenomeni naturali e
vi sono così diverse interpretazioni del sole, della luna, delle
stelle e dell’acqua. Ad esempio, la gente sulla terra considera
l’acqua  come  niente  di  speciale,  mentre  gli  esseri  celesti  la
stimano un grande tesoro. Diverse prospettive, diverse osserva-
zioni.  Per  vedere correttamente  le  cose,  dobbiamo accettarle
come sono; si tratta di unire il vedente e il visto, in un unico
atto.  La  nostra  mente  dovrebbe  essere  ravvivata  dall’azione
della  mente  indivisa.  Unificando  davvero  il  vedente  con  il
visto,  ogni  cosa  sarà  compresa  nella  sua  vera  prospettiva.
Abitualmente  consideriamo  gli  oggetti  della  natura  quali  la
terra,  i  fiumi,  il  sole,  la  luna  e  le  stelle,  come fossero  cose
esterne alla nostra mente; in realtà queste cose sono la mente
stessa. Non pensate che questo significhi che ogni cosa è solo
all’interno della vostra mente. Abbandonate la nozione di fuori,
dentro, venire e andare. La mente indivisa non è né all’esterno
né all’interno; essa viene e va liberamente, senza attaccamento.
Un pensiero:  montagna,  acqua,  terra.  Il  pensiero  successivo:
una  nuova  montagna,  acqua,  e  terra.  Ogni  pensiero  è
indipendente,  creato  ex-novo,  vitale  e  istantaneo.  La  mente
indivisa non è implicata in grande o piccolo, lontano o vicino,
essere o non essere, guadagno o perdita, identificazione o non
identificazione,  illuminazione o non illuminazione.  La mente
indivisa  trascende  gli  opposti.  Nella  prassi,  lo  studio  della
mente è la via per raggiungere una salda e indivisa azione, al di
là del mondo della relatività. Dovremmo accettare le cose come
vengono, vale a dire indipendenti e momentanee.

Dobbiamo stare molto attenti a distinguere tra la realtà e le
idee sulla realtà. Ad esempio, la nozione di ciò che una casa
rappresenta  è  spesso  assai  diversa  dal  suo  reale  aspetto.
Ancora, c’è una grande differenza tra il lasciare semplicemente
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la casa e la vera rinuncia al mondo. Nel Dharma, vi sono vari
modi per conseguire la vera conoscenza. I due principali mezzi
di  trasmissione  da  maestro  a  discepolo,  sono  i
metodi Tenji e Toki.110 Quando studiamo il Dharma del Buddha
con l’uno o l’altro  sistema,  dobbiamo stare  attenti  a  che af-
fermazioni  come  “I  tre  mondi  sono  solo  mente”  oppure  “Il
mondo  del  dharma  non  è  altro  che  mente”,  non  diventino
semplici  nozioni  astratte.  Utilizziamo  l’espressione  “Muro,
tegole, e pietre” per sottolineare che “I tre mondi sono soltanto
mente” deve diventare un concetto vivente, nella vita di ogni
giorno.

Il Maestro Zen Sōzan,111 che visse durante la dinastia Tang,
cominciò a mostrare la sua comprensione del Dharma prima
del periodo Kantsū,112 ma realizzò la piena illuminazione solo
quando  quel  periodo  era  ormai  finito.  Quando  fu
completamente risvegliato, egli poteva camminare attraverso il
fango ed essere  inzaccherato  di  acqua sporca,  senza  esserne
turbato minimamente; egli semplicemente considerava il fango
come fango, l’acqua sporca come acqua sporca. Era un uomo
libero,  non  attaccato  ad  idee  di  attrazione  o  repulsione.  Un
simile potere deriva dal non-attaccamento.

Gli oggetti fisici, ad esempio un pilastro, uno steccato, un
muro o una lanterna di pietra, sono oggetti di esperienza, ma
ognuno di essi manifesta se stesso in modo indipendente ed è
auto-generato. Se il nostro vedere è vero, l’attività sarà vista
svolgere naturalmente la sua funzione negli oggetti fisici e la
nostra comprensione dei fenomeni sarà completa e coprirà le

110 - Il metodo Tenji utilizza i kōan e colloqui privati con un maestro. Nel
metodo Toki,  il  maestro  insegna  ai  discepoli  attraverso  l’esempio,  dà
particolari consigli e adegua il suo insegnamento all’abilità individuale dei
suoi allievi.
111 - Il Maestro Sōzan Honjaku (840-901), uno dei successori del Maestro
Tōzan Ryōkai. [Ts’ao-shan Pen-chi]
112 - 860-873.
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dieci  regioni  dell’esistenza.113 La  mente-di-Buddha  copre  le
dieci regioni e non c’è alcuna porta da cui entrare.

Hotsu-bodaishin114 è la mente di chi veramente segue la Via
del  Buddha. Hotsu-bodaishin è  la  continua  percezione  della
mente-di-Buddha. Gli interrogativi sulla vita e sulla morte, il
desiderio del nirvāna, e molti altri motivi inducono una persona
a  cercare  la  mente-di-Buddha.  Non  dobbiamo  aspettare  un
certo momento o un certo luogo per cercare il risveglio; esso
non  dipende  mai  da  circostanze  di  tempo  o  di  luogo,  né
dall’abilità  intellettuale.  La mente-di-Buddha si  manifesta  da
sé, naturalmente, poiché la mente-di-Buddha è l’origine di ogni
reale attività. Essa non può essere definita attraverso esistenza
o non-esistenza, buono o cattivo. Non è influenzata dal luogo,
dalle  circostanze  o  dal  karma.  Talvolta  la  gente  pensa  che,
poiché nella dottrina buddhistica non c’è un inizio o una fine,
la mente-di-Buddha non abbia esistenza reale; ricordate però
che la mente-di-Buddha nasce da sé115 e si manifesta ovunque –
essa è il fondamento della realtà.

Quando  la  nostra  prassi  è  maturata,  comprendiamo
che hotsu-bodaishin ricopre  l’intero  mondo  del  Dharma.116 
Spesso la gente cerca di cambiare le circostanze sebbene, natu-
ralmente, questo non sia possibile. Abbandonate queste azioni
infruttuose e sviluppate una giusta comprensione della Via. Og-

113 -  Cioè, le dieci direzioni: i quattro punti cardinali, i quattro intermedi,
l’alto e il basso.
114 -  Lett.  “Risvegliare  la  mente-Bodhi”.  Il  Maestro  Dōgen  utilizza  i
termini Hotsu-bodaishin e Bodaishin come sinonimi di “La mente che cerca
il Buddha”. Bodaishin significa letteralmente “Mente-di-Bodhi” ed equivale
al  sanscrito   bodhicitta  o  “Aspirazione  alla  suprema  illuminazione”.
 Hotsubodaishin, che si può anche tradurre con “Dare fondamento al corpo-
mente”, si sviluppa da hosshin che è l’iniziale risveglio della mente, vale a
dire la decisione di pervenire al completo risveglio.
115 - Da sé si dà vita ed esistenza.
116 - Dal sanscrito dharmadhātu. Questa comprensione è la vera esperienza
della mente.
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gettività e soggettività devono operare insieme; oggetto e sog-
getto devono prendersi per mano. Due sostanze, una identità.

La maggior parte della gente ritiene che hotsu-bodaishin si
trovi solo nei Buddha. Hotsu-bodaishin si trova anche negli in-
feri,  nei  dèmoni,  negli asura,117 e  negli  animali. Hotsu-
bodaishin è  come  la  pura,  lucida,  e  indivisa  mente  di  un
infante.  Attraverso  questa  mente,  ogni  cosa  diventa  chiara.
Ogni particella del mondo fenomenico è interrelata e tuttavia,
ogni particella esiste di per sé. Queste unità non possono essere
numerate  uno,  due  o  tre,118 poiché  sono  correlate  ad  una
esperienza illimitata. Le forme fisiche, come ad esempio una
rotonda  foglia  di  loto  o  lo  spigolo  affilato  di  un  diamante,
hanno  una  struttura  unica,  ma  tali  strutture  si  presentano  in
ogni  parte  del  mondo  fenomenico  e  non  possono  essere
contate.

Sulla mente-di-Buddha esiste la seguente storia. Tempo fa,
un monaco si  avvicinò al  Maestro Nazionale Daishō,119 e  gli
chiese:  “Che  cos’è  l’originaria  mente-di-Buddha?”  Egli
rispose: “Muro, steccato, tegole, pietre.” Generalmente la gente
non considera queste cose come mente-di-Buddha, eppure, in
realtà  esse  hanno  radice  nella  originaria  mente-di-Buddha  e
manifestano la natura-di-Buddha. La risposta “Muro, steccato,
tegole, pietre” rappresenta la mente quotidiana. Questa mente
non è implicata nei mondi passati o in quelli futuri ma opera
continuamente ora, nel presente, e si occupa soltanto di ogni
nuovo  istante.  La  mente  quotidiana  è  la  sua  propria
realizzazione intrinseca e compiuta. I vecchi tempi sono tagliati
via, e passato, presente e futuro esistono insieme in ogni mo-
mento.  Mantieni  la  tua  mente  nel  presente.  Se  pensiamo

117 - Il sanscrito asura indica i dèmoni che combattono gli dèi.
118 - Non possono essere definite da spazio o tempo.
119 - Il Maestro Nan’yō Echū (?-775), successore del Maestro Daikan Enō.
Maestro Nazionale Daishō è il suo titolo quale insegnante dell’imperatore.
[Nan-yang Hui-chung]
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sempre al passato, il  nostro intero vedere si volgerà indietro,
verso il passato, e sarà distorto.

Ad ogni istante dell’esistenza la mente quotidiana apre le
sue porte, e vita e morte, venire e andare, entrano liberamente.
Non pensate  al  cielo  e  alla  terra  come a  questo  mondo  o a
quello  futuro;  sappiate,  conoscendo,  che  essi  eternamente
coesistono  in  ogni  istante  che  passa.  Generalmente  non  si
riflette mai sulla natura del cielo o della terra, finché non capita
qualcosa di  imprevisto.  Per me,  un improvviso e  inaspettato
starnuto  è  come  un’eco  che  rappresenta  la  contemporanea
coesistenza  di  vita  e  morte,  cielo  e  terra,  in  ogni  momento.
L’intero contenuto e significato del cielo e della terra, e il suo
rapporto con la mente, si riducono ad un istante eterno. Se non
riusciamo a  comprendere  questo,  non  afferreremo mai  né  il
significato  di  uno  starnuto  né  quello  di  ogni  simile  evento
minore.  Tutta la nostra  attività  è radicata nella natura eterna
della mente quotidiana. Per la maggior parte del tempo ci di-
mentichiamo di ciò, mentre i Buddha ne sono sempre consape-
voli.  Con il possedere hosshin,120 di certo acquisiremo la Via.
Questo  desiderio  del  risveglio  deve  nascere  in  noi,  da  noi
stessi, non può provenire da altri. Il risveglio è la naturale at-
tività della mente quotidiana. Questo è il modo di studiare con
la mente.

Consideriamo ora lo  studiare con il  corpo.  La prassi  me-
diante il corpo è più difficile della prassi mediante la mente. La
comprensione intellettuale dello studiare tramite la mente, deve
essere unita alla prassi attraverso il nostro corpo. Questa unione
è  chiamata shinjitsu-nintai,  “Il  vero  corpo  dell’uomo”. 
Shinjitsu-nintai è  la  percezione  della  mente  quotidiana
attraverso il mondo fenomenico. Se armonizziamo la prassi del
risveglio con il  nostro corpo, il  mondo intero sarà percepito
nella sua vera forma. Se realizziamo shinjitsu-nintai saremo se-

120 - La determinazione di raggiungere il supremo risveglio.
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parati dal male e potremo prendere gli otto precetti,121 assieme
al voto di proteggere i Tre Tesori.122 Shinjitsu-nintai è il  vero
scopo dell’addestramento.  Chiunque ricerchi la Via dovrebbe
tenere sempre bene a mente la nozione di shinjitsu-nintai e non
lasciarsi fuorviare dalle proprie false ed erronee opinioni.

Il Maestro Zen Daichi di Hyakujō,123 una volta disse: “Gli
uomini  possiedono  originariamente  il  ‘Puro  corpo  di  non
attaccamento’ del Buddha e il nostro corpo stesso è il Buddha.”
Se accettiamo il suo detto in senso letterale, potremmo pensare
che non ci sono necessarie prassi o illuminazione per realizzare
la Via del Buddha. La frase di Hyakujō non è soltanto il detto
enigmatico di un eremita. Una così audace affermazione può
essere pronunciata solo dopo anni di merito, prassi e risveglio.
Raggiungendo  il  livello  di  Hyakujō  potremmo  anche  noi
sperimentare la meravigliosa attività del risveglio. Tale livello è
caratterizzato da un completo non-attaccamento, dalla perfetta
serenità,  e  dall’unità  di  soggettività  e  oggettività.  A questo
livello possiamo aiutare gli altri a raggiungere la salvezza, pro-
clamando il Dharma a tutti i cercatori della vera Via.

Il Dharma è proclamato in tre modi con l’utilizzo della pro-
pria esperienza e di spiegazioni, utilizzando le vite e i detti di
altri, e insegnando attraverso l’esempio. Spiegare il Dharma è
generalmente considerato soltanto come un beneficare altri. In
realtà, spiegare il Dharma è effettivamente un’estensione della
prassi, e trascende sia se stessi sia gli altri. Per proclamare il
Dharma  dobbiamo  dimenticare  noi  stessi.  Facendo  ciò,  il
potere del nostro insegnamento sarà come un forte rumore che

121 - Gli otto precetti: non uccidere gli esseri viventi, non rubare, non avere
rapporti  sessuali,  non  mentire,  non  assumere  bevande  alcoliche,  non
utilizzare abiti vistosi e trucco, non mangiare dopo mezzogiorno.
122 - Buddha, Dharma, Samgha.
123 -  Il Maestro Hyakujō  Ekai (749-814), il successore del Maestro Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
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soffoca quelli più deboli.124 Studiare attraverso la prassi diretta
è esistito fin dai tempi più antichi, ed è il modo migliore per
accostarsi  alla  verità  del  Buddha.  Dobbiamo avere  la  stessa
determinazione di colui che si tagliò un braccio125 per mostrare
il  suo  ardente  desiderio.  Eka ricevette  il  midollo126 e  ne  tra-
smise infine l’eredità, proclamando il Dharma a tutte le genera-
zioni successive.

Il  nostro mondo è definito in relazione alle dieci suddivi-
sioni di direzione. Ogni direzione contiene in modo totale la
fondamentale  esistenza  di  tutte  le  altre  direzioni.  Cioè,  ogni
punto nello spazio o nel tempo, davanti o dietro, verticale od
orizzontale,  contiene  in  sé  tutti  gli  elementi  dell’esistenza.
Questo fatto è essenziale per comprendere shinjitsu-nintai, che
è spesso considerato in relazione a soggettività e oggettività.
Non è questo il caso.

Shinjitsu-nintai non è altro che il  nostro sé reale,  radicato
nel  Buddha e  non opposto ad  alcuna delle  dieci  regioni  del
mondo.  Le  dieci  regioni  sono  contenute  in shinjitsu-
nintai. Forse  è  la  prima  volta  che  ascoltate  una  simile
spiegazione. Tenete a mente che ogni direzione e ogni regione
possono  essere  colti  insieme,  in  un’unica  esperienza.127 Esse
hanno la stessa identità e coesistono in shinjitsu-nintai. Questo
corpo reale è composto da quattro elementi fisici: terra, acqua,
fuoco,  vento,  e  da  cinque skandha.128 Per  la  gente  ordinaria,
questo mondo di esperienza è molto difficile da analizzare, ed è

124 -  Ovvero,  il  potere del  Dharma annulla tutti  gli  altri  falsi  o limitati
insegnamenti.
125 -  Il  secondo  Patriarca  Eka,  che  intendeva  così  dimostrare  la  sua
determinazione al Patriarca Bodhidharma. Si veda il cap. 16, Gyōji.
126 - Dell’insegnamento di Bodhidharma.
127 - Relazione di tempo e spazio.
128 -  I  cinque skanda o  aggregati  sono: rūpa (il  corpo-forma), vedanā (la
sensazione), samjñā (la  percezione,  la  nozione), samskarā (le  impressioni
risultanti,  gli  elementi  della  coscienza,  lett.  “I  formati  e  i  formanti”),
e vijñāna (la coscienza individuale, la conoscenza discriminante).
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difficile raggiungere una chiara visione; un saggio, tuttavia, è
sempre consapevole della vera natura del mondo. In effetti egli
vede il mondo intero in un minuscolo granello di polvere. La
gente dice: “È impossibile che un granello di polvere contenga
il mondo intero.” La loro comprensione è basata su una visione
superficiale.  Se abbiamo una vera percezione, un granello di
polvere o un qualsiasi  oggetto di  cui non importa  la dimen-
sione,  può  essere  visto  come  un  mondo  indipendente  che
comprende in sé tutti gli altri mondi di esperienza. Se abbiamo
una corretta comprensione, anche una stanza del Buddha o un
intero monastero possono essere edificati in un granello di pol-
vere;  ogni  angolo  dell’esistenza  contiene  le  stesse  illimitate
possibilità. Anche i nostri edifici di uso quotidiano, la casa, lo
Zendō129 o che altro, contengono tutti i mondi possibili.

Ciò con cui siamo in rapporto è l’azione fisica e spirituale
di shinjitsu-nintai. Nell’usare l’espressione “L’intero mondo è
contenuto in ogni particella”, non intendiamo il mondo fisico
poiché non stiamo parlando di spazio, bensì di esperienza.

L’esperienza non ha a che fare con grande o con piccolo e
contiene ogni cosa: è risveglio, ora, e include ogni luogo. É il
nostro vero corpo ed è attraverso l’illimitata, eterna azione del
nostro  sé  reale  che  dobbiamo  studiare  la  Via.  Attraverso
l’approfondimento  di  questa  Via,  diventiamo  gradualmente
consapevoli del profondo significato di azioni quotidiane quali
inchinarsi, pulire o riverniciare. Il tempo passa ma la vita è tra-
sformata. Prima di rinunciare al mondo, la vostra condizione
somiglia esteriormente a quella del più povero raccoglitore di
legna  o  contadino,  ma  quando  sedete  in  zazen  siete
interiormente un Buddha e siete di gran lunga più ricchi del più
ricco re. Questa Via è al di là delle idee di buono o cattivo,
risveglio o illusione, e di tutte le opposte identità. Per la gente
comune,  vita  e  morte  sono  trasformazioni.  Per  quei  saggi,

129 - La Sala del Dharma.
93



invece,  che  hanno  trasceso  il  profano  e  sono  penetrati  nel
sacro, le nozioni di vita e morte sono abbandonate. Chiarifica
vita e morte e accettali per quello che sono. Allora non avrai
più paura.

La vita è contenuta nella morte e la morte è contenuta nella
vita, eppure la vita è vita e la morte è morte. Cioè, questi due
elementi sono indipendenti in se stessi e sussistono da soli sen-
za  il  bisogno di  qualsiasi  esistenza  esterna  o  relazione.  Co-
munemente la gente considera la vita come qualcosa simile ad
una quercia130 e la morte come una cosa che non si muove più.
Ma,  come l’idea  che  si  ha di  una  quercia  talvolta  differisce
dall’albero reale,  le idee sulla vita spesso contrastano con la
realtà della vita. Nella vera conoscenza la vita non è mai un
ostacolo. La vita non è la prima attività e la morte la seconda;
la vita non è in rapporto con la morte né la morte lo è con la
vita.

Il  Maestro Zen Engo,131 disse:  “La vita  è  la  totale  attività
della  vita,  e  la  morte  è  la  totale  attività  della  morte.  Vita  e
morte sono le attività della grande vacuità.” Engo lasciò molti
detti su vita e morte, ma naturalmente non poté mai spiegarli
completamente  a  parole.  È  necessaria  l’esperienza  di hotsu-
bodaishin,132 per comprendere le sue parole.

Vita  e morte  continuamente appaiono e scompaiono, ven-
gono  e  vanno,  mutano  costantemente;  ora  testa  e  coda,  ora
mani  e  piedi,  vita  e  morte  sorgono da  un capo all’altro  del
mondo intero. Shinjitsu-nintai è la limpida osservazione di vita
e morte, attraverso corpo e mente. Ricordate che vita e morte
possono  essere  viste  anche  in  un  granello  di  polvere.  Non
potremo mai afferrare questo fatto mediante la discriminazione.

130 - Cioè una cosa che inizia con un seme, cresce e muore.
131 - Il Maestro Engo Kokugon (1063-1135), nella linea di trasmissione del
Maestro Yōgi Hōe. Ha scritto “La Raccolta della Roccia Blu”. [Yüan-wu
K’o-ch’in]
132 - Vedi nota 114, pag. 88.
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C’è sempre qualche dirupo o collina in una terra pianeggiante,
e le alte montagne hanno sempre qualche zona in piano. Così,
illuminazione ed illusione esistono insieme. Allo stesso modo,
possiamo considerare i rami del Nord e del Sud della scuola
Zen come esistenti insieme.

Trascendere  la  discriminazione  degli  opposti,  scoprire  la
realtà  totale,  e  raggiungere  il  non-attaccamento:  questa  è
completa libertà.

Questo  venne  trasmesso  ai  monaci  dell’Hōrinji,  il  9
settembre 1243.
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(5)
SOKUSHINZEBUTSU

La Nostra Mente è Buddha
 
 
Il  Maestro  Dōgen  illustra,  in  questo  capitolo,

 l’insegnamento  classico  “La  nostra  mente  è  Buddha.”  In
modo particolare, commentando l’insegnamento del brahmāno
Senika, egli  critica le affermazioni di coloro che sostengono
l’esistenza  di  una  ‘vera  natura’ permanente  che  passa  da
un’esistenza all’altra. In altre parole, non si tratta di affermare
un  credo  in  qualcosa  di  spirituale  chiamato  mente,  ma  di
affermare  il  tempo  e  lo  spazio,  qui  e  ora,  come  la  realtà
stessa.

 
Il  nucleo  centrale  dell’Insegnamento  del  Buddha  è:  “La

nostra mente è Buddha.” Questo insegnamento è stato trasmes-
so da tutti i Buddha e Patriarchi fino ai giorni nostri. Invero,
l’idea che “La nostra mente è Buddha” non era esposta nelle
prime scritture, redatte in India. Fu soltanto con i maestri dello
Zen  cinese  che  questa  idea  fu  pienamente  sviluppata.  Molti
antichi discepoli e allievi fraintesero questa dottrina centrale e
si  smarrirono.  Quando  gli  stolti  odono  l’affermazione  “La
nostra mente è Buddha” pensano che non vi sia alcun bisogno
di prassi, dal momento che la loro mente è già illuminata. È un
grande  errore.  Costoro  non  hanno  mai  incontrato  un  vero
maestro, e la loro illuminazione è nient’altro che illusione. La
storia seguente illustra la forma che questo errato pensare assu-
me.

C’era  una  volta  in  India  un  sedicente  maestro  chiamato
Senika.133 Egli  spiegava  che  la  grande  Via  esiste  nel  nostro
corpo  e  può  facilmente  essere  compresa.  Mediante  questa

133 - Un brahmāno, contemporaneo del Buddha.
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saggezza, diceva, sofferenza e non-sofferenza, caldo e freddo,
dolore  e  piacere  possono  essere  riconosciuti.  Essa  non  è
influenzata da oggetti o circostanze, anche se le cose sempre
vanno e vengono e le circostanze appaiono e scompaiono. La
grande Via esiste ovunque e non c’è alcuna differenza tra la
gente ordinaria e i saggi; l’illusione appare e scompare nella
nostra esperienza.

Solo  questa  saggezza  esiste,  insegnava Senika,  è  l’ogget-
tività  che declina.  Pure se  il  nostro corpo viene distrutto,  la
saggezza  non  perisce;  essa  esce  dal  corpo  proprio  come  la
gente da una casa in fiamme. Così, la saggezza ha un’esistenza
indipendente ed è la reale natura dell’illuminazione. Ciascuno
possiede l’illuminazione.  Questa natura originaria comprende
sia l’illusione sia il risveglio. La saggezza non può mai essere
ridotta  ad una  cosa sola,  e  differisce dagli  oggetti  materiali.
Inoltre, la saggezza esiste eternamente. Senika affermava pure
che  la  saggezza  esiste  nell’oggettività  e  possiede  vera
esistenza; cioè possiede una reale sostanza, e causa ed effetto.
Ma  la  saggezza  non  equivale  all’oggettività  che  ininterrot-
tamente appare e scompare. La saggezza non partecipa della lu-
ce o dell’oscurità. Mediante la conoscenza tutto diventa chiaro,
cioè, realizzeremo il sé reale, il risveglio originario, la natura
reale  e  il  corpo  reale.  Comprendendo  questa  natura  reale,
torneremo all’esistenza eterna – “Un grande uomo che torna
alla  verità”  –  e  non  saremo  più  soggetti  a  rinascita.
Giungeremo al grande oceano del sé reale, in cui vita e morte
non  sono  più  presenti.  Poiché  il  sé  reale  è  impedito  nel
manifestarsi  ovunque,  sorgono  i  sei  mondi
del samsāra.134 Questo è l’insegnamento di Senika.

134 - Il sanscrito samsāra indica l’erranza di esistenza in esistenza, il ciclo
delle rinascite.
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Un giorno, il Maestro Nazionale Daishō,135 chiese ad un mo-
naco: “Da dove vieni?” “Vengo dal sud” rispose il monaco. “E
quale Zen insegnano i maestri del sud?” chiese il Maestro. “Vi
sono  molti  buoni  maestri  là”  disse  il  monaco.  “Che  cosa
insegnano?” chiese Echū. “I maestri del sud insegnano che la
nostra  mente è  Buddha,  dove Buddha significa  risveglio.  Ai
discepoli  si  insegna  che  possiedono  la  reale  natura  del
risveglio.  Essa  opera  liberamente,  utilizzando  il  corpo.  Se
opera nella testa, la testa funziona correttamente; se opera nei
piedi,  essi  funzionano  correttamente.  Perciò  vera  natura 
significa  perfetta  conoscenza.  Il  Buddha  si  può trovare  solo
all’interno  di  questa  perfetta  conoscenza.  Il  nostro  corpo  è
soggetto  a  nascita  e  distruzione,  mentre  la  vera natura  della
mente è eterna. La creazione e distruzione del nostro corpo è
simile ad un drago che cambia le proprie ossa, ad un serpente
che muta la pelle, o alla gente che si trasferisce da una vecchia
casa ad una nuova; le dimore cambiano, ma gli occupanti sono
gli stessi. I maestri del sud insegnano questo.”

Echū allora disse: “Se ciò che dici è vero, ciò che insegnano
i vostri maestri è uguale all’insegnamento di Senika. Egli affer-
mava che noi possediamo una misteriosa vera natura nel nostro
corpo e che, mediante essa, proviamo dolore e piacere. Se il
corpo è distrutto, la vera natura esce come la gente che fugge
da una casa in fiamme. La casa cambia, i padroni sono sempre
gli stessi. Esaminando attentamente l’insegnamento di Senika,
risulta che esso è una falsa opinione. Quando ero un giovane
pellegrino e visitavo molti maestri, incontrai tali insegnamenti;
ora  simili  errori  sono  ancora  più  diffusi.  Fronte  a  molte
centinaia di discepoli i maestri del sud espongono il loro inse-
gnamento basato su false opinioni ed errate interpretazioni del

135 -  Il Maestro Nan’yō Echū (675?-775), successore del Maestro Daikan
Enō.  Maestro  Nazionale  Daishō  è  il  suo  titolo  quale  insegnante
dell’imperatore. [Nan-yang Hui-chung] 
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Rokusodankyō;136 perciò,  la  loro  spiegazione  è  assai  ina-
deguata. Gli allievi sono perplessi sulla giusta via da seguire.
Come  si  può  chiamare  questo  l’autentica  trasmissione  della
Legge del Buddha? È una terribile situazione; la loro natura-di-
Buddha137 sarà  perduta.  Questi  maestri  sono  bravi
nell’insegnare attraverso il vedere, l’udire e il comprendere ma,
anche  se  queste  cose  sono  fatte  diligentemente,  come  disse
Vimalakīrti,138 non costituiscono la vera essenza della Legge.”

Il Maestro Nazionale Daishō era il miglior discepolo del se-
sto Patriarca, e la sua comprensione del Dharma era insuperata.
La  vera  norma  del  Dharma  del  Buddha  si  trova  nel  suo
profondo insegnamento; evitate qualunque opinione derivante
da Senika.

L’insegnamento  “La nostra  mente  è  Buddha”  è  stato  tra-
smesso da Buddha a Buddha e da Patriarca a Patriarca.  È il
supremo Insegnamento del Buddha e i seguaci di Senika, o uno
studente  Hīnayāna,  non  possono  neppure  sognarsi  di
raggiungere questa saggezza. “La nostra mente è Buddha” è la
realizzazione della mente-di-Buddha attraverso e all’interno del
nostro  campo  di  esperienza.  Ogni  e  ciascun  aspetto
dell’esistenza è a sé stante,  e costituisce una singola esistenza
indipendente, cioè la natura-di-Buddha. Questo è quello che si
chiama “Corpo e mente lasciati cadere.” Questa realizzazione è
dinamica, non è come la statica esistenza di una statua. Ma non
aspettatevi che questa verità appaia facilmente e senza sforzo;
senza sforzo la verità resta nascosta. “Corpo e mente lasciati
cadere” rappresenta la verità universale, la reale esistenza nel
presente che né si volge indietro verso il passato, né balza in
avanti  verso  il  futuro.  Essa  è  pura  e  non  è  contaminata  da

136 - Una raccolta degli insegnamenti del Maestro Daikan Enō.
137 -  La natura-di-Buddha è la ‘Natura propria’, o ‘Vera natura’, o ‘Volto
originario’ (comunque si voglia chiamare) di ogni essere, anche se questi  lo
ignora.
138 - Un discepolo laico del Buddha, eccellente nella filosofia buddhistica.
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elementi esterni,  l’opposto dell’acqua melmosa. Non importa
come la esprimiamo: “La nostra mente è Buddha”, o “Buddha
è  la  mente”,  ecc..  È  la  dottrina  fondamentale  della  corretta
trasmissione che dobbiamo studiare.

“L’unica  Mente  è  ogni  cosa  ed  ogni  cosa  è  contenuta  in
questa unica Mente.” Questa è la mente che è stata trasmessa
fino ai giorni nostri. Gli antichi affermavano che se la mente è
limpida si può comprendere ogni cosa. Il cielo può cadere e
disintegrare  la  terra,  ma  la  mente  resterà.  Se  sappiamo
padroneggiare  questa  mente,  davvero  tutte  le  nostre  azioni
recheranno frutto. Troppo pensare e andiamo troppo in là, oltre
la meta; troppo poco e non riusciamo a raggiungere la verità.

Un  giorno  il  Maestro  Zen  Kyōzan,139 chiese  al  fondatore
della  scuola Igyō-zen,140:  “Cos’è la  trascendente,  pura mente
radiante?”  Isan  rispose:  “Montagne,  fiumi,  terra;  sole,  luna,
stelle.” Montagne, fiumi e terra sono proprio montagne, fiumi e
terra; non c’è nulla di più, non occupatevi di cose secondarie e
momentanee come onde o nuvole. Sole, luna, stelle significa la
vera, naturale esistenza di sole, luna e stelle; non c’è nessuna
nebbia o foschia. La mente di vita e morte è solo vita e morte,
venire e andare; non vi è né illusione né risveglio. La mente di
muro, tegola, pietre non è altro che muro, tegola e pietre; non
c’è né fango né acqua. Nella mente dei quattro elementi141 e dei
cinque skandha,142 non ci sono cavalli o scimmie. Nella mente

139 -  Il  Maestro  Kyōzan  Ejaku (833-887),  successore  del  Maestro  Isan
Reiyū. [Yang-shan Hui-chi]
140 -  Il  Maestro Isan Reiyū (771-853),  successore del  Maestro Hyakujō
Ekai. Il  suo titolo postumo è Daien Zenji. Noto anche come Daii. [Kuei-
shan Ling-yu]
141 - I quattro elementi, dal sanscrito catvā mahābhūtāni, sono: terra (peso
e leggerezza),  acqua (coesione e fluidità),  fuoco (caldo e freddo),  vento
(impulso e movimento).
142 -  I  cinque skanda o  aggregati  sono: rūpa (il  corpo-forma), vedanā (la
sensazione), samjñā (la  percezione,  la  nozione), samskarā (le  impressioni
risultanti,  gli  elementi  della  coscienza,  lett.  “I  formati  e  i  formanti”),
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di una sedia e di un hossu,143 non c’è né legno né bambù. Rias-
sumendo: la nostra mente è Buddha, la purezza originaria è la
nostra mente, e il Buddha è il Buddha. Ricordate comunque,
che  la  vera  mente-di-Buddha  è  distaccata  anche  da  queste
affermazioni.

“La nostra mente è Buddha” non può essere separato dalla
risoluzione  di  raggiungere  la  suprema  illuminazione  o  dalla
prassi religiosa, né dal risveglio o dal nirvāna. Se non abbiamo
sperimentato ciò, non potremo mai comprendere il significato
di “La nostra mente è Buddha.” Ma se vi è una vera esperienza
di  queste  cose  anche  per  un  solo  istante,  possiamo
comprenderne il reale significato. Se qualcuno afferma che “La
nostra mente è Buddha” si può comprendere solo dopo anni di
studio, costui non ha una chiara comprensione. Egli non ha mai
avuto una corretta opinione sulla Legge, né ha mai incontrato
un  vero  maestro.  Buddha  significa  Śākyamuni  Buddha  e
rappresenta tutti i Buddha passati, presenti e futuri. Il Buddha
Śākyamuni è “La nostra mente è Buddha.”

Questo fu trasmesso ai  monaci nel Kannondōriin del Ko-
shōhōrinji, il 25 maggio 1239.

Trascritto  da  Ejō,  il  12  luglio  1246,  nell’alloggio  del
discepolo principale dell’Ei-heiji. Ricopiato nel 1278, durante
l’addestramento estivo.

 

e vijñāna (la coscienza individuale, la conoscenza discriminante).
143 - Il tradizionale piumino scacciamosche.
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(6)
GYŌBUTSU IIGI

Il Corretto Contegno del Buddha che Agisce

In  questo  capitolo  il  Maestro  Dōgen  mette  in  luce  il
dignitoso  comportamento  che  solitamente  accompagna  i
Buddha  nel  loro  quotidiano  agire  nella  prassi.  A
completamento  del  suo  insegnamento,  egli  utilizza  anche  in
questo caso alcune frasi di antichi maestri, investigandone il
significato e commentandone il contenuto.

Tutti  i  Buddha mantengono sempre un corretto  contegno;
questo è il Buddha che agisce. Il Buddha che agisce non è il
sambhoga-kāya del Buddha e non è neppure il suo  nirmāna-
kāya.144 Non è il corpo auto-risvegliato del Buddha né il corpo
risvegliato di altri Buddha. Non è illuminazione acquisita né
innata,  non  è  la  natura  dell’illuminazione  né  è  non-
illuminazione. Nessuno di questi Buddha è pari al Buddha che
agisce.  Dovremmo sapere che,  nella Via dei Buddha, nessun
Buddha si  aspetta  mai  di  conseguire il  risveglio.  Il  continuo
sviluppo del Buddha avviene soltanto attraverso il Buddha che
agisce. Coloro che pensano che il Buddha si sia risvegliato da
sé, non possono neppure sognarsi il Buddha che agisce.

Nel Buddha che agisce, la dignità è presente dall’inizio alla
fine. Questa dignità si manifesta nel corpo e, svelando la Via,
trasforma  le  passioni  inferiori;  essa  comprende  ogni  tempo,
ogni epoca, tutti i Buddha, e tutte le forme di addestramento.

144 -  Il sambhoga-kāya è il corpo di ricompensa, la manifestazione sottile
risultante dalla prassi, ed il nirmāna-kāya è il corpo manifestato per il bene
degli  esseri  senzienti.  Assieme  al dharma-kaya,  il  corpo  della  Legge,  o
corpo della realtà ultima priva di forma e onnipervadente, costituiscono il
triplice corpo del Buddha.
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Se non c’è il Buddha che agisce, non è possibile lasciar cadere
l’attaccamento  a  Buddha  e  Dharma;  saremmo  in  tal  caso
soltanto dèmoni-Buddha e dèmoni-Dharma.

Attaccamento  al  Buddha  significa  comprensione
intellettuale del risveglio come ‘risveglio’; si tratta di un rigido
intellettualismo,  che  è  il  capire  di  una  mente  limitata.
Dedicando il nostro tempo a simili pensieri, la comprensione
desiderata non arriverà mai e sorgeranno solo opinioni errate.
Considerare  l’illuminazione  come  ‘illuminazione’ è  ritenere
che sia una specie di attributo o di concetto. Non è ovviamente
una falsa idea? È un groviglio di opinioni errate, messe insieme
a  casaccio,  a  formare  un  ammasso  incoerente  che  scalfisce
appena la superficie del Dharma. Chi nutre simili opinioni non
può capire l’attuale presente del  dharma-kāya del Buddha, né
la perplessità che si trova nel sambhoga-kāya del Buddha. Gli
eruditi,  gli  insegnanti  dell’abhidharma e  gli  intellettuali  che
studiano  la  Via  dall’esterno,  spesso  affermano:  “Vedere  la
natura del Dharma145 che si presenta come natura del Dharma è
detto  ignoranza.”  Con  questo  essi  vogliono  sottolineare  che
considerare la natura del Dharma come natura del Dharma, è
ignoranza. Non lo definiscono attaccamento, perché non sanno
che nella natura del Dharma esiste l’attaccamento. È veramente
un peccato; essi ritengono che il seme della mente che cerca il
Buddha sia la conoscenza dell’ignoranza e dell’attaccamento. Il
Buddha  che  agisce  non  si  aggrappa  a  tali  generi  di
attaccamento.  Perciò troviamo questi  versi:  “La mia vita,  da
quando ho iniziato  ad  addestrarmi  sulla  Via del  Bodhisattva
fino ad ora, non è esaurita e la sua durata è incalcolabile.”146

Sappiate che la durata della vita di un Bodhisattva non dipende
dal  presente  e  non  si  esaurisce  nel  passato.  Durata
incalcolabile,  significa  interamente  presente.  Fino  ad  ora,

145 - Dal sanscrito dharmatā.
146 - Si veda il Sūtra del Loto, pag. 324.
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significa l’intera durata della vita. “Da quando ho iniziato ad
addestrarmi” include ogni punto del tempo e dello spazio.

Perciò  prassi-e-risveglio  non  è  né  nulla  né  qualcosa,  e
nemmeno è impurità. Esistono miliardi di luoghi in cui non ci
sono  né  Buddha  né  esseri  umani,  ma  in  nessun  luogo  un
Buddha  che  agisce  è  contaminato.  Dunque  la  prassi  e  il
risveglio  del  Buddha  che  agisce  sono  ‘Nessuna  impurità’.
Eppure,  prassi  e risveglio non sono semplicemente ‘Nessuna
impurità’. Nessuna impurità, è non-nulla.

Le  parole  di  Sōkei:147 “Nessuna  impurità”  sono  state
custodite e conservate da tutti i Buddha. “Tu sei così, io sono
così,  e  tutti  i  Patriarchi  indiani  sono  anch’essi  così”.148 Per
questo,  ‘Tu  sei  così’  e  ‘Io  sono  così’  diventano  ‘Tutti  i
Patriarchi’.  In  verità  non esiste  io  o  tu.  In  questo  ‘Nessuna
impurità’ ci sono io in quanto me stesso, custodito e conservato
da tutti i Buddha; questa è la dignità del Buddha che agisce.
Allo stesso modo, anche tu in quanto te stesso, custodito e con-
servato da tutti i Buddha, sei la dignità del Buddha che agisce.
‘Io’, significa che l’insegnante è eccellente; ‘tu’, significa che
l’allievo è risoluto. Quando il maestro è eccellente e l’allievo è
risoluto, allora vi è risveglio, prassi e realizzazione del Buddha
che agisce. Sappiate che ciò che tutti i Buddha custodiscono e
conservano è ‘Io sono così’ e ‘Tu sei così’. Se in quella frase di
Sōkei, il vecchio Buddha, non ci fosse un ‘io’, come potrebbe
esserci  un  ‘tu’?  In  questo  modo  il  Buddha  che  agisce
custodisce e conserva.  Dunque,  prassi  e risveglio non hanno
una natura fissa o una forma fissa, non hanno inizio né fine. Le
azioni  del  Buddha che  agisce  sono l’effetto  della  prassi  del
Buddha; il Buddha stesso è prassi. Qui abbiamo ‘Abbandonare

147 -  Il  Maestro Daikan Enō (638-713),  successore del  Maestro Daiman
Kōnin. Spesso è chiamato semplicemente Sesto Patriarca o Sōkei, dal monte
su cui dimorava. [Ta-chien Hui-neng]
148 -  Parole tratte da un colloquio tra il Maestro Daikan Enō e il Maestro
Nangaku Ejō, su “prassi ed esperienza”. Si veda il cap. 57, Henzan.
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se stessi per trovare il Dharma’ e ‘Abbandonare il Dharma per
trovare  se  stessi’.  Non trascurate  e  non  ignorate  la  vita  del
corpo.

Non si tratta solo di abbandonare il Dharma per il bene del
Dharma; c’è il corretto modo di abbandonare il Dharma per il
bene della mente. Non dimenticate che l’abbandono non può
essere  quantificato.  Anche  se  si  possedesse  la  capacità  del
Buddha,  ancora  non  sarebbe  possibile  valutare  l’estensione
totale della grande Via. Perfino il potere del Buddha è solo una
parte  dell’intero,  così  come un fiore che sboccia  è  solo uno
degli  accadimenti  della  primavera.  Anche  se  il  potere  della
nostra  mente  è  grande,  non  possiamo  comunque  penetrare
completamente la dignità del Buddha. Il potere della mente è
soltanto  uno degli  aspetti  caratteristici  del  mondo fisico.  Le
dimensioni di un singolo filo d’erba sono le dimensioni della
mente di Buddha e Patriarchi. Sono un frammento nel quale,
sempre, il Buddha che agisce riconosce la sua propria orma.

Anche se si ritiene che l’infinita capacità dei Buddha possa
essere penetrata da una singola mente, le illimitate azioni del
Buddha che agisce non possono essere agevolmente percepite,
né  viste  facilmente.  L’agire  quotidiano  dei  Buddha,  essendo
senza limiti, è inesauribile,  inaccessibile e incommensurabile.

C’è un punto da chiarire a proposito della dignità del Bud-
dha che agisce. ‘Il Buddha è il sé’, ‘Io sono’ e ‘Tu sei’ sono la
dignità  del  Buddha  e  sono  legate  all’affermazione  “Io  solo
conosco questa forma.” Nello stesso tempo sono la condizione
liberata dei Buddha delle dieci direzioni, e non si tratta di un
semplice rapporto di identificazione. Perciò un vecchio Buddha
disse:  “Quando  fate  esperienza  di  tali  cose,  ciò  è
ininterrottamente  esercitato  nella  vita  quotidiana.”  Quando
questo è realizzato, tutti i dharma, tutti i corpi, tutte le forme di
addestramento,  tutti  i  Buddha  diventano  nostre  vecchie
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conoscenze.  L’addestramento,  i dharma,  i  corpi,  i  Buddha,
ciascuno di questi sperimenta l’impedimento assoluto.

“Sperimenta l’impedimento assoluto” significa che ciascuno
di  essi  è  stato  lasciato  cadere  completamente.  Non  siate
perplessi se, osservando le miriadi di forme di esistenza così
come sono, non riuscite a vedere un solo dharma ed un solo
oggetto. Ogni e ciascun elemento è in sé completo. Venire e
andare, uscire ed entrare si verificano continuamente. Nulla è
celato in questo mondo e dunque le parole segrete, il risveglio
segreto,  l’addestramento  segreto  e  la  segreta  trasmissione
dell’Universalmente Venerato, diventano chiari.

“Uscendo  dalla  porta,  c’è  erba;  entrando  dalla  porta,  c’è
erba. L’erba ricopre ogni centimetro del terreno.” Qui uscire ed
entrare  sono  irrilevanti  e  non  è  possibile  afferrare  né
abbandonare  questa  affermazione,  perché  ci  sono  sogni  e
fantasie, fiori di vacuità.149 C’è forse qualcuno che, sbagliando,
ritiene  che  sogni  e  fantasie,  o  fiori  di  vacuità,  significhino
errore? Progredire è un errore, regredire è un errore, un passo è
un  errore,  due  passi  sono  un  errore,  perché  gli  errori  sono
errori. Giacché c’è un profondo abisso tra cielo e terra, senza
difficoltà, possiamo pervenire alla Via. Dobbiamo sperimentare
la libera funzione del corretto contegno come l’immenso corpo
della grande Via.

Sappiate che la nascita è un uscire che si fonde con la Via e
che la morte è un entrare che fluisce nella Via. Dalla testa alla
coda, il corretto contegno opera facilmente, in completa libertà.
Una singola manifestazione del corretto contegno dei Buddha
comprende l’intero Universo, e la grande terra include il venire
e l’andare di vita e morte all’interno del mondo di polvere e del
mondo del Loto.150 Ognuno di questi due mondi è una specifica

149 - Si veda il cap. 14, Kuge.
150 - Significa il mondo in relazione al bello, così come espresso nel Sūtra
del Loto.
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manifestazione.  Gli  studenti  pensano che  la  parola  Universo
rappresenti  qualche  zona del  cosmo,  uno specifico  mondo o
perfino  una  singola  nazione  come  la  Cina  o  il  Giappone;
oppure  credono  che  la  grande  Terra  contenga  migliaia  di
mondi,  o  magari,  invece,  che  sia  una  singola  provincia  o
prefettura. Per investigare correttamente i termini Universo e
grande  Terra  dobbiamo  esaminarli  più  e  più  volte,  senza
prenderli  alla  lettera.  Queste  parole  svelano  l’esistenza
dell’estremamente grande nella più piccola particella, e la più
piccola  particella  come estremamente  grande;  vale  a  dire,  il
conseguimento della Via trascende Buddha e Patriarchi. Non è
nell’esistenza del grande, non è nell’esistenza del piccolo, ma è
il corretto contegno del Buddha che agisce. Tutti i Buddha e
ciascun  Patriarca  hanno affermato  che  sia  l’Universo  che  la
grande terra  sono compresi  nel  corretto  contegno;  dobbiamo
investigare questo attuale  mondo nel  quale  nulla  è  nascosto.
C’è molto  di  più di  questo  attuale  mondo nel  quale  nulla  è
celato: c’è il corretto contegno del Buddha che agisce.

È  abitudine  degli  studenti  del  Dharma  discutere  sui  vari
modi  di  nascere,  ma  non  si  parla  molto  delle  nascite  da
umidità, da uova, e così via. È possibile che qualche ignorante
riesca anche solo a sognare altri generi di nascita oltre i quattro
descritti dalla dottrina del Buddha?151 È possibile vedere, udire
o conoscere altri modi di nascere?

Nella grande Via dei Buddha e dei Patriarchi vi sono alcuni
generi di nascita che non sono nascosti e sono correttamente
trasmessi,  e  altri  generi  di  nascita  che  sono  segreti  e
correttamente trasmessi. Come possiamo descrivere coloro che
non  hanno  mai  udito,  appreso,  conosciuto  o  cercato  questa
frase?  Abbiamo  appena  sentito  parlare  dei  quattro  modi  di
nascere,  ma  che  dire  dei  diversi  modi  di  morire?  Esistono

151 -  I quattro generi di nascita sono: da utero, da uovo, da umidità e da
metamorfosi.
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anche quattro modi di morire? Oppure sono due o tre, cinque o
sei,  mille  o  diecimila?  Se  nutriamo  dei  dubbi  su  questo
principio dobbiamo investigarlo dettagliatamente. Esaminiamo
la questione nei particolari. Tra i quattro modi di nascere, ne
esiste uno che non comporta la morte? Esiste una trasmissione
della sola morte, senza una trasmissione della nascita?

Dobbiamo chiarire  l’esistenza  o  la  non-esistenza  dei  vari
generi  di  nascita  e  morte.  Non  dovete  concentrarvi
esclusivamente sull’ascoltare e investigare l’espressione “Non-
nascita”; questo è l’approccio di una persona che ha smesso di
addestrarsi con l’intero corpo-mente. Sarebbe troppo stupido,
sarebbe il comportamento di bestie che sono solamente interes-
sate  a  superficiali  discussioni  sulla  fede  o  sulla
contrapposizione  tra  graduale  e  improvviso,  e  così  via.  Per
questo costoro,  sia  pure udendo l’espressione “Non-nascita”,
non riescono a coglierne l’essenza. Essi non sono in grado di
capire non-Buddha, non-Via, non-mente, non-distruzione, non-
nascita, non-mondo di Dharma, non-natura di Dharma e non-
morte.  Sono simili  ad animali  che non si  curano d’altro che
dell’acqua e del foraggio.

Sappiate che vita-e-morte è l’esercizio quotidiano della Via
dei Buddha; vita-e-morte è l’argomento centrale per chiunque
studi il Dharma. È uno strumento utile se sappiamo usarlo e, se
riusciamo  a  comprenderlo,  diventerà  chiaro.  Perciò  tutti  i
Buddha lo capiscono chiaramente ed abilmente lo utilizzano.
Se  per  voi  vita  e  morte  rimangono  qualcosa  di  oscuro,  chi
riuscirà a chiamarvi col vostro vero nome, chi potrà dire che
avete  padroneggiato  la  vita  e  conquistato  la  morte?  Non
pensate mai che si sprofondi in nascita e morte, o che siate già
afferrati da esse. Non crediate che nascita e morte siano sem-
plicemente nascita e morte, e neppure che siano non conoscibili
e non comprensibili. È stato detto: “I Buddha si manifestano
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soltanto nel mondo umano e non negli altri mondi.”152 Chi ha
affermato ciò voleva forse sostenere che ovunque il Buddha sia
presente,  lì  necessariamente  è  il  mondo  degli  uomini?  Il
Buddha  ha  affermato:  “Io  solo  sono  l’universalmente
venerato.” C’è un Buddha nel mondo degli dèi ed un Buddha
nel mondo dei Buddha. L’opinione che i  Buddha compaiano
soltanto nel mondo degli esseri umani non è l’intimo insegna-
mento dei Buddha e dei Patriarchi.

Uno dei nostri  Patriarchi ha detto:  “Il Buddha Śākyamuni
ricevette  la  vera  Legge  dal  Buddha  Kāśyapa,  salì  al  Cielo
Tusita153 per  insegnare agli  dèi,  e  lì  ancora vive.”  Dobbiamo
sapere,  in  verità,  che  il  Śākyamuni  umano  è  scomparso  da
questo mondo ma il  Śākyamuni  celestiale  è  ancora vivo ed
insegna  agli  dèi.  Gli  studenti  devono  imparare  che  le
innumerevoli forme dei discorsi,  della prassi e della predica-
zione  del  Buddha  Śākyamuni  sono  tutte  specifiche
manifestazioni della sua umana gloria e splendore; l’azione del
Śākyamuni  celestiale si estrinseca in un numero incalcolabile
di modi.

Andate  oltre  l’idea  che  la  grande  Via  della  corretta
trasmissione  da  Buddha  a  Buddha  possa  cessare,  e  scoprite
invece il principio che non c’è inizio e non c’è fine; soltanto la
Via dei Buddha ha in sé la corretta trasmissione. Coloro che
percorrono altri  sentieri,  con un diverso stile,  non sentiranno
mai parlare di questo grande potere e non lo conosceranno mai.
Nel luogo in cui insegna il Buddha che agisce, vi sono esseri
senzienti liberi dai quattro tipi nascita. Questo luogo non è nel
mondo degli dèi, né in quello degli esseri umani né in quello
del Dharma, e così via. Se volete osservare il corretto contegno
del Buddha quando agisce, non guardatelo con gli occhi e non

152 -  Come,  per  esempio,  il  mondo degli  dèi,  il  mondo degli  inferi,  il
mondo degli animali.
153 - Il Cielo Tusita è il luogo in cui si addestra il futuro Buddha Maitreya.
Si dice sia il quarto dei sei cieli (o paradisi) del mondo dei desideri.
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cercate di giudicarlo attraverso il  comune sentire degli  dèi e
degli uomini. Non accostatevi ad esso attraverso simili limitate
facoltà.  Neppure  coloro  che  hanno  acquisito  le  dieci  sacre
condizioni  ed  i  tre  stadi  abili154 ne  sanno  qualcosa,  come
possono dunque semplici esseri umani e comuni divinità averci
qualcosa a che fare? Poiché le facoltà degli esseri umani sono
limitate, è ridottala loro capacità di acquisire conoscenza. La
loro vita dura poco, così i loro pensieri sono effimeri. Come
possono davvero giudicare il corretto contegno del Buddha che
agisce?

Proprio per questo, coloro che credono che il Dharma del
Buddha sia relegato al mondo degli esseri umani, ne limitano la
portata alle leggi degli esseri umani; a costoro non deve mai
essere concesso di diventare discepoli del Buddha perché sono
imprigionati  dal karma degli  esseri  senzienti.  Essi  devono
ancora udire il Dharma con corpo e mente, non hanno corpo e
mente adatti allo studio della Via. Nessuna delle loro azioni –
vivere, morire, vedere, udire, camminare, star fermi, sedere o
giacere  –  si  basa  sul  rispetto  della  Legge.  Nessuno  di  essi
possiede il merito insito nel Dharma. Il Buddha che agisce non
accarezza idee circa un’illuminazione acquisita o innata, e non
è uno che non si risveglia, né uno che si risveglia – questo è il
retto principio.

I modi in cui la gente ordinaria considera pensiero e non-
pensiero,  illuminazione  e  non-illuminazione,  risveglio
acquisito e risveglio innato, e così via, sono solo luoghi comuni
e non sono basati  sulla trasmissione dei Buddha. Il pensiero
della  gente  ordinaria  e  quello  dei  Buddha  differiscono

154 -  Un  Bodhisattva,  prima  di  divenire  un  Buddha,  deve  attraversare
cinquantadue stadi o condizioni. Il primo gruppo di dieci sono i dieci stadi
della fede. I successivi tre gruppi da dieci sono i tre abili stadi. Il  quinto
gruppo di dieci sono le dieci sacre condizioni. Il cinquantunesimo stadio è
“L’equilibrata condizione della verità”, e il cinquantaduesimo stadio è “La
sottile condizione della verità”.
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totalmente e non hanno alcun termine di paragone. Ciò che la
gente comune capisce circa l’illuminazione innata, da un lato, e
l’effettiva esperienza che di ciò fanno tutti i Buddha, dall’altro, 
è  tanto  diverso  quanto  il  cielo  lo  è  dalla  terra.  Neppure  la
somma delle capacità di  coloro che hanno acquisito  le  dieci
sacre condizioni ed i tre stadi abili ha il potere di superare la
Via dei Buddha. Come può la gente comune, che si esercita in
inutili calcoli, anche solo cominciare a misurare simili cose? A
causa delle  opinioni  errate  e  profondamente radicate,  tipiche
della gente comune e di chi non studia la Via, molti valutano in
modo erroneo tutto ciò che riguarda i Buddha.

Tutti i Buddha affermano: “Queste persone hanno in sé un
profondo nucleo di trasgressioni e devono essere grandemente
commiserate.” Anche se è difficile dire dove questo profondo
nucleo  di  trasgressioni  inizia  o  termina,  esso  è  per  noi  un
pesante  carico.  Mettendo  per  il  momento  da  parte  questo
pesante fardello, sviluppiamo una vera comprensione intuitiva.
Pur essendo aggrappati all’io e paralizzati dal dubbio, ancora
non  c’è  origine  irraggiungibile  e  insuperabile.  Il  corretto
contegno del Buddha che agisce non è mai impedito; quando
qualcosa cerca di ostacolare il Buddha, Egli si adatta in piena
libertà  ad  ogni  circostanza,  agisce  direttamente  e  non  ne  è
perciò ostacolato.

Nei cieli sovrastanti, il Buddha insegna agli dèi; nel mondo
degli  uomini,  insegna  agli  uomini.  Il  potere  del  fiore  che
sboccia155 è il  potere del mondo della primavera che avanza;
non c’è tra questi due la minima discontinuità. Dunque, il sé e
gli altri sono lasciati cadere; lo stare e l’andare sono liberi da
qualsiasi  impedimento.  Questo  è  abitare  nel  Cielo  Tusita,
giungere  nel  Cielo  Tusita,  essere  così-come-si-è  nel  Cielo
Tusita, abitare nella Terra di Beatitudine, giungere nella Terra
di Beatitudine, essere così-come-si-è nella Terra di Beatitudine.

155 - Cioè, l’apparire dei fenomeni.
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È  anche  lasciar  cadere  Tusita,  lasciar  cadere  la  Terra  di
Beatitudine.  Anche  se  vi  impegnate  a  fondo  per  analizzare
Tusita e la Terra di Beatitudine, non riuscirete ad afferrarli né a
lasciarli andare: inghiottiteli in un boccone.

La Terra di Beatitudine e Tusita sono la Pura Terra e la Sala
del  Paradiso,156 ma  anche  lì  troviamo  il samsāra.157 Se  esiste
una  prassi  quotidiana  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi,  allora  la
stessa prassi quotidiana esiste nella Pura Terra e nella Sala del
Paradiso.  Se  c’è  grande  illuminazione  qui,  c’è  grande
illuminazione  là.  Se  c’è  grande  illusione  qui,  c’è  grande
illusione là. Questa è l’essenza del Buddha che agisce. A volte
è  il  suono  del  vento  impetuoso,  a  volte  è  l’odore  di  un
escremento;  se  avete  narici  potete  annusare,  e  se  avete
orecchie, un corpo e l’addestramento quotidiano, potere udire.
Nell’ottenere la pelle, carne, ossa e midollo del nostro Maestro,
dobbiamo afferrarla da soli, non attraverso altri.

Per aiutarci a realizzare la grande Via che conduce a padro-
neggiare la  vita  e  conquistare  la  morte,  gli  antichi  ci  hanno
lasciato questo detto: “I grandi santi affidano vita e morte alla
mente, affidano vita e morte al corpo, affidano vita e morte alla
Via, e affidano vita e morte a vita e morte.” Questa affermazio-
ne  non  ha  a  che  fare  con  passato  o  presente,  ma  compare
all’improvviso come totale esercizio del corretto contegno del
Buddha che agisce.  Se rivestiamo corpo e mente con questo
principio  di  vita  e  morte,  immediatamente  si  produce  un
potente  sforzo.  Esercizio  totale  è  illuminazione  totale,  ma
questo  aspetto  non  può  essere  forzato.  È  come  la  storia  di
quell’uomo che pensava di aver perso la testa finché non vide
la  sua  immagine  riflessa  nello  specchio;  vuol  dire  che,  nel
momento  in  cui  viene  riflessa,  la  nostra  vera  forma  è

156 - Dal Sanscrito Sukhāvatiā, che è il nome del cielo che si dice fondato
dal Buddha Amitāba.
157 - Il circuito dell’esistenza mondana, il mondo di mutamento.

113



illuminata.  Questo  continuo  processo  di  illuminazione  è  la
pienezza del Buddha che agisce, ed è affidato al vero esercizio.
Dobbiamo chiarire con cura il principio dell’affidare, attraverso
il  cuore  dell’esercizio.  Quando  l’investigazione  è  portata  a
termine,  comprendiamo  che  il  costante  flusso  del  mondo  è
illuminato da quella mente; i tre mondi sono soltanto aspetti
della  mente.  Questa  profonda  realizzazione  include  tutti  gli
elementi; attraverso l’esercizio e la realizzazione quotidiani e
individuali,  tutte  le  funzioni  possono  essere  perfezionate  e
pienamente sviluppate.

Dunque,  afferrate  il  significato  che sta  dentro  le  parole  e
cercate ciò che è fuori dalle parole, più e più volte. Afferrate
ciò  che  deve  essere  afferrato,  lasciate  andare  ciò  che  deve
essere  abbandonato.  Gli  argomenti  che  dobbiamo  esaminare
sono:  che  cos’è  la  vita?  Cos’è  la  morte?  Cos’è  il  corpo-e-
mente? Cos’è l’attaccamento? Cos’è il  lasciar andare? Cos’è
l’assenso?  Cos’è  il  dissenso?  Questi  opposti  agiscono
liberamente sullo stesso piano senza ostruzioni? Le cose sono
celate o manifeste? La comprensione si raggiunge mediante il
pensiero  concentrato?  Oppure  si  consegue  con  la  saggezza
della  vecchiaia?  È  forse  una  perla  splendente?158 È
l’insegnamento della totalità del Tripitaka?159 È un bastone? È
un  volto?  Lo  conosceremo  fra  trent’anni?  È  forse:  “Un
pensiero  include  diecimila  anni?”  State  attenti su  questi
argomenti, state molto attenti. Quando siamo attenti, gli occhi
sono al  meglio  e  ci  permettono  così  di  udire  il  suono,  e  le
orecchie  sono  al  meglio  e  ci  consentono  così  di  vedere  la
forma. Entrambi gli occhi di un monaco sono ben spalancati,
sempre e dovunque, e non soltanto qui e adesso.

158 - Si veda il cap. 7, Ikkamyōju.
159 - Tripitaka: i tre canestri dell’Insegnamento. Sono suddivisi in Sūtra (i
discorsi), Vinaya (i precetti) e Abhidharma (i commentari).
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Il  sorriso  di  Mahākāśyapa  segue  l’ammiccamento  del
Buddha  Śākyamuni.  Questo  è  stato  un  piccolo  esempio  del
corretto contegno del Buddha che agisce. Il corretto contegno
non influenza e non è influenzato, non sorge spontaneamente e
non è generato dalla causalità, non è natura originaria e non è
natura del Dharma. Non si stabilizza su un determinato livello
e non è natura originaria. Non è solo il ‘tale’, all’interno di ‘ta-
lità’.160 Non è  altro  che il  corretto  contegno del  Buddha che
agisce.

Per questo tutti gli argomenti che riguardano gli elementi e
il  corpo  dovrebbero  essere  affidati  alla  mente.  Il  corretto
contegno nel lasciar cadere la vita e nel lasciar cadere la morte
dovrebbe essere affidato al Buddha. Perciò è stato detto: “Tutte
le  cose  sono  soltanto  mente”  e  “I  tre  mondi  sono  soltanto
mente.”  Andando  ancora  più  in  là  nell’esprimerlo,  diciamo:
“Steccato, muro, tegola, pietra.” Se non ci fosse ‘Solo mente’,
non ci  sarebbero steccato,  muro,  tegola o pietra.  Questo è il
corretto  contegno  del  Buddha  che  agisce.  È  il  principio  di
affidare la mente,  affidare il  Dharma e affidare gli  elementi;
allora ci  si  prenderà cura del  corpo.  Le nozioni  di  risveglio
acquisito,  risveglio  innato,  e  così  via,  non  sono  facilmente
padroneggiate dai Buddha; come possono quindi occuparsene
coloro che non seguono il Dharma, i seguaci dell’Hīnayāna, i
tre  saggi  o  i  dieci  santi?  Questo  corretto  contegno non può
essere compreso viso a viso, e neppure schiena a schiena. Ogni
cosa è unica, poiché proietta con forza tutto il vigore della vita.
Questa situazione è immutabile o fluida? Immutabile, non è né
lungo né corto. Fluido, non è se stessi né gli altri. Se abbiamo
la  forza  sufficiente  per  utilizzare  queste  funzioni
nell’addestramento,  i fenomeni ci  saranno svelati;  si tratta di
una percezione senza eguali.

160 - Non è solo l’affermazione concreta della realtà così com’è.
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C’è una luce infinita, totalmente non impedita, che risplende
nello Zendō,161 nella Sala del Buddha, negli alloggi dei monaci
e  all’ingresso  del  monastero.  C’è  anche  una  luce  infinita
incondizionata che permea lo Zendō, la Sala del Buddha, gli
alloggi dei monaci e l’ingresso del monastero. C’è l’occhio che
penetra  le  dieci  direzioni  e  l’occhio  che  contiene  la  grande
Terra. C’è mente davanti e mente dietro. Così, occhi, orecchie,
naso,  lingua,  corpo e  mente  operano  liberamente  nel  potere
della  luce  infinita.  Tutti  i  Buddha  dei  tre  mondi162 sono
inconsapevoli di questo, mentre procioni e buoi lo conoscono.
Questa forma e questa illuminazione sono presenti quando il
Dharma del Buddha che agisce produce il Dharma del Buddha
che agisce.

Il Grande Maestro Shinkaku,163 del monte Seppō, rivolto ad
un’assemblea, disse: “Tutti i Buddha dei tre mondi mettono in
moto  la  grande  ruota  della  Legge,  immersi  in  un  furioso
incendio.”  Il  Grande  Insegnante  Gensha  Soitsu164 disse:  “Un
furioso  incendio  predica  la  Legge  per  la  salvezza  di  tutti  i
Buddha dei tre mondi; tutti i Buddha dei tre mondi si alzano in
piedi e prestano ascolto.” Di loro, il Maestro Zen Engo165 disse:
“Entrambi sono furfanti ingannatori.166 Secondo le circostanze,
appaiono e scompaiono. Il furioso incendio consuma il cosmo

161 - La Sala del Dharma.
162 - Il Dhammapada riporta la divisione in kāma-loka (il mondo retto dal
desiderio  dei  sensi), rūpa-loka (il  mondo  della  forma  sottile),  ed ārūpa-
loka (il mondo privo di forma).
163 -  Il  Maestro  Seppō  Gison  (822-907),  uno  dei  due  successori  del
Maestro Tokusan Senkan. Shinkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Hsüeh-
feng I-ts’un]
164 - Il Maestro Gensha Shibi (835-907), un successore del Maestro Seppō
Gison. Noto anche come Sōitsu Daishi. [Hsüan-sha Shih-pei]
165 - Il Maestro Engo Kokugon (1063-1135), nella linea di trasmissione del
Maestro Yōgi Hōe. Ha scritto “La Raccolta della Roccia Blu”. [Yüan-wu
K’o-ch’in]
166 - Lett. “Sono una scimmia nera e una scimmia bianca.”

116



mentre  il  Buddha  predica  la  Legge.  Il  cosmo  consuma  il
furioso incendio mentre la Legge predica il Buddha. Il vento
spazza via il groviglio di rampicanti ed una parola frantuma il
silenzio di Vimalakīrti.”167

“Tutti  i  Buddha  dei  tre  mondi”  significa  ogni  e  ciascun
Buddha. Il Buddha che agisce è ‘Tutti i Buddha dei tre mondi’.
“Tutti  i  Buddha delle  dieci  direzioni”  non sono altro  che  ‘I
Buddha dei tre mondi’. Quello che nella Via viene insegnato
come  i  tre  mondi  è  perfettamente  spiegato  in  questo  modo.
Indipendentemente  dal  fatto  che  lo  comprendiamo  o  meno,
senza dubbio ‘Tutti i Buddha dei tre mondi’ sono il Buddha che
agisce. Dunque, le affermazioni di quei tre vecchi Buddha sono
identiche a quelle di tutti i Buddha dei tre mondi.

Consideriamo il principio che sta dietro la frase di Seppō:
“Tutti i Buddha dei tre mondi mettono in moto la grande ruota
della  Legge  immersi  in  un  furioso  incendio.”  Il  dōjō168 nel
quale tutti i Buddha dei tre mondi fanno girare la ruota della
Legge,  è  senza  dubbio  immerso  in  un  furioso  incendio.
‘Immerso in un furioso incendio’ significa senza dubbio il dōjō
del Buddha.

Gli  studiosi  dei  sūtra  e  dell’abhidharma non  hanno  mai
sentito parlare di ciò; i seguaci dell’Hīnayāna e coloro che non
seguono il Dharma, non ne sanno nulla. Sappiate che il furioso
incendio  di  tutti  i  Buddha  non  è  un  tipo  di  fuoco  comune.
Dovete stabilire se esistono diversi generi di fuoco. Dobbiamo
imparare il vero significato di: “Tutti i Buddha sono immersi in
un furioso incendio.”  Quando i  Buddha sono immersi  in  un
furioso incendio, i Buddha e il fuoco sono a stretto contatto o
sono  molto  lontani  gli  uni  dall’altro?  Sono  uniti  o
indipendenti? Sono la stessa cosa o sono diversi? Il movimento

167 - Si riferisce al fatto che Vimalakīrti, ad una domanda del Bodhisattva
Mañjuśrī, rimanesse silenzioso. Vedi Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra, cap. 9.
168 - Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio ed alla
prassi.
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della  grande  ruota  della  Legge  mette  in  moto  il  sé  mentre
svolge  la  sua  funzione  di  girare.  ‘Attivo  sviluppo’ significa
mettere in moto la Legge e la Legge che mette in moto.169

Anche se possiamo dire: “Fai girare la ruota della Legge”, e
l’intera grande Terra è sommersa da questo furioso incendio,
ancora c’è una ruota della Legge messa in moto da una ruota di
fuoco, e una ruota della Legge messa in moto da tutti i Buddha.
Perciò il furioso incendio è il grande dōjō dove tutti i Buddha
mettono in moto la grande ruota della Legge. Non è possibile
valutare tutto questo secondo parametri abituali quali spazio,
tempo, esseri  umani,  gente comune, santi,  e così via. Poiché
non  possiamo  utilizzare  queste  limitate  unità  di  misura,
abbiamo: “Tutti  i  Buddha dei  tre  mondi mettono in moto la
grande ruota della Legge immersi in un furioso incendio.”

Dire: “Tutti i Buddha dei tre mondi” già trascende qualsiasi
genere  di  misurazione.  Giacché  esiste  un  dōjō  dove  tutti  i
Buddha dei tre mondi mettono in moto la ruota della Legge,
ecco  che  c’è  un  furioso  incendio.  Poiché  c’è  un  furioso
incendio, ecco che esiste il dōjō di tutti i Buddha.

Gensha disse: “Un furioso incendio predica la Legge per la
salvezza di tutti i Buddha dei tre mondi; tutti i Buddha dei tre
mondi si  alzano in piedi e prestano ascolto.” Udendo questa
frase,  qualcuno  può  pensare  che  sia  superiore  a  quella  di
Seppō, ma non è così. Sappiate che le parole di Seppō hanno
un  significato  diverso  rispetto  a  quelle  di  Gensha.  Seppō
descrive il luogo in cui tutti i Buddha dei tre mondi mettono in
moto la ruota della Legge, mentre Gensha spiega come tutti i
Buddha dei tre mondi ascoltano la Legge. Seppō si riferiva al
movimento della Legge, non al luogo in cui questo avviene, né
al fatto che essa venga udita o meno. Dunque, il suo mettere in
moto la Legge non coincide sempre con udire la Legge. Egli
non disse: “Tutti i  Buddha dei tre mondi predicano la Legge

169 - Si veda il cap. 90, Hokke Ten Hokke.
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per  il  furioso  incendio”,  né  “Tutti  i  Buddha  dei  tre  mondi
mettono in moto la grande ruota della Legge per tutti i Buddha
dei tre mondi”, e neppure disse: “Il furioso incendio mette in
moto la grande ruota della Legge per la salvezza del furioso
incendio.” Le frasi “Mettere in moto la ruota della Legge” e
“Mettere in moto la grande ruota della Legge” sono diverse?
‘Mettere  in  moto  la  ruota  della  Legge’  non  è  identico  a
predicare la Legge; non a tutti è necessario predicare la Legge.
Dunque, le parole di Seppō non trascurano alcun aspetto.

L’affermazione  di  Seppō:  “La  grande  ruota  della  Legge
viene messa in moto in mezzo ad un furioso incendio” deve
essere investigata con la massima attenzione. Non confondete
le sue parole con quelle di Gensha. Quando le parole di Seppō
sono state  sviscerate,  il  corretto  contegno diventa  il  corretto
contegno del Buddha. Tutti i Buddha dei tre mondi, immersi
nel  furioso  incendio,  non  possono  essere  contenuti  in  un
granello di polvere o nell’intero Universo. Non considerate il
mettere in moto la grande ruota della Legge come qualcosa di
piccolo o grande, largo o stretto. La grande ruota della Legge
non viene messa in moto per sé o per gli altri, e non è predicata
o ascoltata per la salvezza di qualcuno.

Gensha disse: “Un furioso incendio predica la Legge per la
salvezza di tutti i Buddha dei tre mondi; tutti i Buddha dei tre
mondi si alzano in piedi e prestano ascolto.” Egli disse che il
furioso incendio predica  la  Legge per  tutti  i  Buddha dei  tre
mondi, ma non disse nulla sul mettere in moto la ruota della
Legge,  o sul  mettere  in  moto la  ruota della  Legge di  tutti  i
Buddha dei tre mondi. Anche se tutti i Buddha dei tre mondi si
alzano in piedi e ascoltano, come può la ruota della Legge di
tutti i Buddha dei tre mondi essere messa in moto da questo
furioso  incendio?  Forse  il  furioso  incendio  che  predica  la
Legge per tutti i Buddha dei tre mondi può anche mettere in
moto la  grande ruota della  Legge?  Gensha non disse che la
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ruota  della  Legge  è  messa  in  moto  in  quel  momento,  ma
neppure  che  non  lo  è.  Tuttavia,  oseremmo  supporre  che
Gensha,  stupidamente,  pensasse che far  girare  la  ruota della
Legge coincida  con predicare  la  ruota  della  Legge?  Se così
fosse, avrebbe frainteso le parole di Seppō.

Quando il furioso incendio predica la Legge per la salvezza
di  tutti  gli  esseri  senzienti,  tutti  i  Buddha  dei  tre  mondi  si
alzano in piedi e prestano ascolto. Gensha è inconsapevole del
furioso  incendio  che  mette  in  moto  la  ruota  della  Legge,
cosicché il furioso incendio si alza e presta ascolto. Egli mancò
di  dire  che  dove il  furioso  incendio  fa  girare  la  ruota  della
Legge,  lì  ‘Il  furioso incendio  fa  anche girare  la  Ruota  della
Legge’. La Legge cui prestano ascolto tutti i  Buddha dei tre
mondi è la Legge di tutti i Buddha; non è udita da alcun altro.
Non pensate mai che il furioso incendio sia la Legge, o sia il
Buddha,  e  neppure  vedetelo  come  furioso  incendio.  Non
pensate mai che le parole dette da un maestro al suo discepolo
siano banali.  In ogni caso, entrambe le frasi dei due Maestri
sono eccellenti, anche se usano parole diverse.

Le parole di Gensha sono ottime ma certi punti devono es-
sere  ulteriormente  chiariti.  Lasciando  da  parte  le  limitate
nozioni  che  potete  avere  udito  dagli  studiosi  dei  sūtra  e
dell’abhidharma,  sia  della  scuola  Hīnayāna  che  di  quella
Mahāyāna, investigate la vera forma della corretta trasmissione
da Buddha a Buddha, da Patriarca a Patriarca.  L’espressione
“Tutti  i  Buddha  dei  tre  mondi”  non  si  trova  nella  dottrina
Mahāyāna  né  in  quella  Hīnayāna.  Le  persone  dalle  vedute
ristrette  sanno  che  tutti  i  Buddha  predicano  la  Legge  con
l’abilità dei buoni maestri, ma non indagano sul fatto che tutti i
Buddha ascoltano la Legge, tutti i Buddha agiscono, e tutti i
Buddha diventano Buddha.

La frase di Gensha: “Tutti i Buddha dei tre mondi si alzano
in piedi e prestano ascolto” è la vera forma di tutti i Buddha
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che ascoltano la Legge. Non dite mai che coloro che predicano
la  Legge  sono  intrinsecamente  superiori  a  coloro  che  la
ascoltano.  È  necessario  rispettare  sia  chi  predica,  sia  chi
ascolta.

Il Buddha Śākyamuni disse: “Chiunque esponga il Sūtra del
Loto mi vedrà; è difficile predicarlo soltanto a una persona.”
Dunque,  coloro  che predicano la  Legge vedranno il  Buddha
Śākyamuni,  perché  ‘Mi  vedrà’ significa  vedere  Śākyamuni.
Quindi disse: “Dopo che me ne sarò andato, sarà difficile udire,
ricevere e comprendere il significato di questo sūtra.”

Sappiate che coloro che ascoltano questo sūtra ne sono tur-
bati; predicare ed ascoltare, non sono l’uno meglio dell’altro.
Anche i  Buddha più venerati  hanno l’occasione di alzarsi  in
piedi per ascoltare la Legge. Si alzano in piedi e ascoltano la
Legge perché sono i Buddha dei tre mondi. Di solito si pensa
che  i  Buddha,  essendo  illuminati,  non  siano  tra  coloro  che
ascoltano la Legge in quanto sono già Buddha dei tre mondi.
Sappiate che ogni Buddha è ‘Tutti i Buddha dei tre mondi che
si alzano in piedi e ascoltano la Legge predicata dal furioso
incendio’. Per ciò che riguarda il modo di comportarsi, non si
dovrebbe  seguire  un  solo  sentiero;  seguire  diversi  sentieri  è
come ammucchiare molte frecce al centro del  bersaglio.

Senza dubbio il furioso incendio predica la Legge per tutti i
Buddha. Ogni pura mente si manifesta come la fragranza dei
fiori che sbocciano su un albero di ferro che riempie il mondo.
In altre parole, il furioso incendio predica la Legge alzandosi in
piedi e ascoltando. Come si realizza questo? Il discepolo supera
il  maestro,  il  discepolo  eguaglia  il  maestro.  Investigate  il
profondo rapporto tra maestro e allievo; in esso troviamo tutti i
Buddha dei tre mondi.

Engo disse: “Entrambi sono furfanti ingannatori. Secondo le
circostanze,  appaiono  e  scompaiono.”  Questo  significa  che
Gensha  e  Seppō  sono  all’incirca  sullo  stesso  livello;  ma  ‘Il

121



furioso  incendio  di  tutti  i  Buddha’ equivale  forse  a  ‘Tutti  i
Buddha sono un furioso incendio’? Bianco e nero si scambiano
e Gensha resta elusivo, ma la voce e la forma di Seppō non si
amalgamano. Dal momento che è così, sappiate che Gensha ha
parole che sono parole e parole che non sono parole; a volte
Seppō trattiene la parola, a volte spreca la parola. La frase di
Engo non è identica a quella di Gensha, e neppure è identica a
quella di Seppō.

“Il  furioso  incendio  consuma il  cosmo mentre  il  Buddha
predica la Legge. Il cosmo consuma il furioso incendio mentre
la Legge predica il Buddha.” Questa frase è la luce infinita di
tutti  i  veri  eredi.  Anche  se  non  si  può  percepire  l’intensità
dell’incendio, esso abbraccia il cosmo, noi stessi e tutti gli altri.
Ciò che circonda il cosmo è questo furioso incendio. Indipen-
dentemente dal nostro sentire, questo non si può evitare.

Sappiate apprezzare il  fatto che gente insignificante come
noi, nata lontano nel tempo e nello spazio dalla terra dei santi,
abbia l’opportunità di udire la Legge donata a tutti gli dèi. Non
è poi così insolito udire il Buddha che espone la Legge, ma è
raro udire la Legge che espone il Buddha. Per quanto tempo la
gente ha ignorato questo fatto? Perciò tutti  i  Buddha dei tre
mondi predicano la Legge nei tre mondi; l’intera Legge dei tre
mondi  proclama  il  Buddha  nei  tre  mondi.  Tutti  i
grovigli170 sono spazzati via nell’intero Universo. In una parola,
questa frase frantuma ogni cosa, ovunque: perfino il silenzio di
Vimalakīrti  o  di  qualsiasi  altro.  Perciò  la  Legge  predica  il
Buddha,  la  Legge  addestra  il  Buddha,  la  Legge  illumina  il
Buddha,  il  Buddha  predica  la  Legge,  il  Buddha  addestra  il
Buddha, il Buddha diventa Buddha. Tutti questi aspetti sono il
corretto contegno del Buddha che agisce; è un contegno che
ingloba cielo e terra, passato e presente.

170 - Si veda il cap. 38, Kattō.
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Coloro che ottengono questo sono grandi, coloro che lo il-
luminano sono perfetti.

Questo fu scritto dal monaco Dōgen, alla metà di ottobre del
1242, nel Kannondōri del Kōshō-hōrinji.
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(7)
IKKAMYŌJU

Una Perla Splendente
 
 
Il  capitolo  è  interamente  dedicato  all’insegnamento  del

Maestro Gensha Shibi,secondo cui l’intero Universo, in tutte le
direzioni, è una splendente e brillante perla. Il Maestro Dōgen,
oltre a narrare la vita del Maestro Gensha, commenta a lungo
il kōan “L’intero Universo è una perla splendente”, da questi
spesso utilizzato.

 
Il Grande Maestro Sōitsu171 visse durante la grande dinastia

Sung. Il suo nome religioso era Shibi, quello secolare era Sha.
Prima di divenire monaco, era appassionato di pesca e portava
la  sua  barca  sul  fiume  Nandai,  dove  imparò  a  pescare  da
diverse persone. Certo, non si aspettava di pescare il Pesce Do-
rato che si cattura da sé medesimo.172

All’inizio del periodo Kantsū173 della dinastia Tang, all’età
di  trent’anni,  egli  riconobbe  la  preminenza  della  Via  del
Buddha  e  decise  di  rinunciare  a  questo  mondo  transeunte.
Abbandonò la sua barca,  si  ritirò sulle montagne e si stabilì
infine sul  monte Seppō,  dove divenne discepolo del  Grande
Maestro Shinkaku.174 Si addestrò nella Via giorno e notte finché
decise di visitare qualche altro maestro, al fine di perfezionare
ulteriormente la sua prassi. Preparò la sua borsa da viaggio e si
incamminò. Mentre stava lasciando la montagna inciampò in

171 - Il Maestro Gensha Shibi (835-907), un successore del Maestro Seppō
Gison. Noto anche come Sōitsu Daishi. [Hsüan-sha Shih-pei]
172 - Cioè, il risveglio.
173 - 860-873.
174 -  Il  Maestro  Seppō  Gison  (822-907),  uno  dei  due  successori  del
Maestro Tokusan Senkan. Shinkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Hsüeh-
feng I-ts’un]
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una  pietra.  Il  piede  cominciò  a  sanguinare  e  a  dolere
moltissimo  ma  inaspettatamente,  proprio  allora,  egli  ebbe
un’improvvisa  realizzazione  ed  esclamò:  “Questo  corpo  non
esiste!  Da  dove  mai  proviene  il  dolore?”  Detto  ciò,  tornò
immediatamente dal suo Maestro Seppō.

Seppō gli chiese: “Sei andato in pellegrinaggio solo per fe-
rirti un piede e passare un brutto quarto d’ora?” Gensha disse:
“Per favore non prendermi in giro!” Seppō, molto soddisfatto,
disse:  “Ciò  che  hai  appena  detto  potrebbe  essere  detto  da
chiunque, ma ad altri mancherebbe la tua sincerità. Perché non
continui  la  tua  visita  ad  altri  maestri?”  Gensha  rispose:
“Bodhidharma non venne in Cina e il secondo Patriarca non
andò in India.” Seppō elogiò tale risposta.

Gensha era stato per molti anni un pescatore e non aveva
mai visto un sūtra o un commentario. Eppure, egli pose la sua
ardente decisione sopra a tutto e primeggiò sugli altri monaci
per la sua forte determinazione.  Seppō lo considerava il  suo
miglior allievo. Gensha indossava sempre un abito semplice,
pieno  di  toppe,  e  sotto  portava  biancheria  di  carta  o  di
artemisia. Il suo unico maestro fu Seppō e non deviò mai dal
Dharma.  Dopo  che  ebbe  realizzato  la  Via,  per  spiegare
l’Insegnamento del Buddha soleva dire: “L’intero Universo è
una perla splendente.”

Una  volta  un  monaco  chiese:  “Ho  udito  che  insegni  che
l’intero Universo è una perla splendente. Come interpretarlo?”
Gensha disse: “L’intero Universo è una perla splendente. Cosa
c’è da interpretare  o capire?” Il  giorno seguente il  Maestro,
interrogando il monaco, disse: “L’intero Universo è una perla
splendente. Qual è la tua comprensione di questo?” Il monaco
rispose: “L’intero Universo è una perla splendente. Cosa c’è da
capire?”  “Ora sai” disse Gensha “che anche nella Caverna dei
Dèmoni della Montagna Nera,175 opera la completa libertà.”

175 - La più bassa condizione di non-risveglio.
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L’espressione  “L’intero  Universo  è  una  perla  splendente”
nacque con Gensha. Significa che l’Universo non è ingabbiato
da  idee  di  ampio  o  minuscolo,  grande  o  piccolo;  non  è  né
quadrato  né  rotondo,  non  è  il  centro,  non  è  vitalità  né
splendore; solo quando trascendiamo queste forme, l’Universo
appare.  Non  ci  sono  vita  e  morte  indipendenti,  né  venire  e
andare;  tali  mutamenti  sono  la  vita  reale  dei  Buddha  e  la
realizzazione della verità. Ecco perché il passato è andato e il
presente realizza sé stesso.  Quanto al  suo significato ultimo,
chi lo può limitare al solo movimento di vita e morte, da un
lato, o alla immutabilità, dall’altro?

Quando  il  monaco  interrogò  su  ‘l’intero  Universo’,  sem-
brava che nelle sue parole ci fosse un’idea di soggettività e di
oggettività; in realtà esse sono la chiara manifestazione della
Grande Attività.

Un monaco, una volta, interrogò il suo Maestro sulla frase
“Quando sorgono le sensazioni si è separati dalla saggezza.” Il
maestro disse: “Lascia la separazione!”176 Il voltare la testa o il
mutarsi  della  espressione  di  un viso,  possono rivelarci  delle
cose  e  aiutarci  a  realizzare  il  risveglio.  Oggettività  e
soggettività  sono  una  cosa  sola,  e  attraverso  esse  possiamo
trovare l’illimitato Universo. Una simile interpretazione va al
di là di una comprensione esteriore, e la sua essenza non può
essere  afferrata  superficialmente.  “Una  perla  splendente”
esprime la realtà senza effettivamente darle un nome: è il nome
dell’Universo.  Contiene  l’inesauribile  passato  che  esiste  at-
traverso il tempo e che giunge fino al presente. Nel presente ci
sono un corpo e una mente,  essi sono la perla splendente. Un
filo d’erba, un albero, le montagne e i fiumi di questo mondo
non sono soltanto se stessi, ma sono la perla splendente.

Sebbene  nel  chiedere  “Come  dobbiamo  interpretarlo?”  il
monaco  sembrasse  ancora  imprigionato  dalla  coscienza

176 - Cioè, trascendi la discriminazione.
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karmica,  invero anche quella condizione manifesta la grande
funzione che è il Grande Dharma. Per avere un’onda alta un
piede  occorre  avere  almeno  un  piede  d’acqua.  Dunque  una
perla  di  dieci  piedi,  può  diventare  uno  splendore  di  dieci
piedi.177 La frase del Maestro Gensha “L’intero Universo è una
perla splendente. Cosa c’è da capire?” è l’occasione in cui un
Buddha succede ad un Buddha, un Patriarca segue un Patriarca,
e Gensha diventa Gensha.  Anche se cerchiamo di sfuggire a
ciò, non vi è alcun luogo in cui andare. Non possiamo fuggire
dall’Universo, che non è altro che una perla splendente. Anche
se vi sembrerà di esserne sfuggiti per un attimo, siete ancora
sempre  nel  tempo,  e  l’intero  tempo  è  compreso  nella  perla
splendente.

Il  giorno  successivo,  Gensha  aveva  messo  alla  prova  il
monaco ripetendo la  domanda da  lui  stesso posta.  La  prima
volta  aveva  usato  l’affermazione,  ora  la  negazione.  Questa
volta,  appunto,  utilizzò  un  metodo  diverso,  ma  sempre
annuendo e sorridendo. Il monaco semplicemente imitò Gensha
rispondendo “Cosa c’è da capire?” La risposta del monaco era
basata  sulla  coscienza  ordinaria;  la  sua  risposta  era  come
inseguire il ladro con il suo stesso cavallo, mentre la risposta
originaria di Gensha era basata sull’esperienza di un Buddha.
Per comprendere questo, dobbiamo rivolgere verso l’interno la
nostra luce e riflettere: “Cosa possiamo ottenere attraverso la
comprensione?”

Ci rendiamo conto che vi sono varie specie di espressioni
provvisorie, quali: sette torte di riso fatte con le erbe o cinque
fatte col latte, ma queste espressioni sono come l’insegnamento
diffuso  nel  paese,  dal  Shoko  meridionale  al  Tan  setten-
trionale.178

177 -  Questo significa che è necessario rendere attivo il proprio risveglio,
attraverso la prassi, perché esso sia chiaramente manifesto.
178 -  Vale  a  dire  che  l’Insegnamento  del  Buddha esiste  ovunque  e  noi
possiamo utilizzare solo termini provvisori per esprimerlo.
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Gensha disse: “Ora sai che anche nella Caverna dei Dèmoni
della  Montagna  Nera  opera  la  completa  libertà.”  Dovete
comprendere che è come il rapporto tra sole e luna: nessuno dei
due si è mai mutato nell’altro, o ne ha preso il posto. Il sole
sempre sorge come sole e la luna sorge come luna. Un altro
detto afferma che,  sebbene il  sesto mese cada nella stagione
calda, la nostra natura originaria non è calda.

L’inizio o la fine della perla splendente è, dunque, al di là
della  comprensione.  L’unica  cosa  che  si  può  dire  è  che
“L’intero Universo è una perla splendete”, non due o tre. La
perla splendente è l’occhio della vera Legge, ed è il corpo di
Verità. Essa è rivelata in  quest’unica frase. L’intero corpo è lu-
ce infinita e mente universale.  La perla splendente è l’intero
corpo;  non  vi  sono  ostacoli  in  essa.  Rotonda  e  capace  di
rotolare senza fine, essa è ovunque; il suo potere si manifesta
così, e permette a Kannon179 e a Miroku180 di udire i suoni del
mondo e di vederne la vera forma. Perciò i Buddha del passato
e del presente si sono manifestati in forma corporea per procla-
mare il vero insegnamento.

Quando viene il tempo opportuno si può afferrare l’essenza
della perla splendente; essa è sospesa nella vacuità, nascosta
dentro ai vestiti,  rinvenibile sotto il mento dei draghi e nelle
acconciature  dei  re.  Questa  perla  è  sempre  nel  nostro
abito.181 Non  pensate  di  esporla  all’esterno;  dovrebbe  essere
tenuta nelle acconciature e sotto le mascelle. Non cercate mai
di indossarla esteriormente. Quando sarete ubriachi, ci sarà un
amico  del  buon  consiglio  che  vi  donerà  una  perla,182 e  voi
dovete, senza fallo, donare la stessa perla ad un amico intimo.
Quando la perla è intorno al collo, la persona è sempre intossi-

179 - Il Bodhisattva Avālokiteśvara. Si veda il cap. 18, Kannon.
180 - Il Bodhisattva Maitreya, colui che sarà il futuro Buddha.
181 - Cioè, nella nostra vera natura.
182 - Il Dharma del Buddha.
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cata.  Pur  essendo  in  questo  stato  d’illusione,  si  è  sempre
nell’Universo della perla splendente.

Per quanto le situazioni sembrino mutare, ogni cosa è sem-
pre  la  perla  splendente.  Sapere  che  essa  è  sempre  così,  è
proprio  l’esperienza  della  perla  splendente.  In  questo  modo
possiamo incontrare i suoni e le forme della perla. Questa è la
natura  della  perla,  e  non  dobbiamo  avere  alcun  dubbio  in
proposito. Anche se il dubbio sorge o se affermiamo, neghiamo
o  siamo  perplessi  circa  la  sua  esistenza,  queste  sono  solo
osservazioni  passeggere  e  incomplete.  Non  abbiamo forse  a
cuore l’infinito splendore della perla? Chi può superare la virtù
di  questa  brillante,  radiosa  perla  che  comprende  l’intero
Universo?  Nessuno  getterebbe  una  tegola  nella  piazza  del
mercato. Dunque, non preoccupatevi di cadere in uno dei sei
regni dell’esistenza.183

L’essenza della causalità non cessa mai e la perla è sempre
splendente; è il nostro volto originale, il nostro occhio illumi-
nato. Prima d’ora, si sono elaborati molti concetti su cosa sia o
non  sia  la  perla;  ora  le  parole  del  Maestro  Gensha  hanno
chiarito la vera natura della perla, che è in realtà il nostro stesso
corpo e mente. Come si può dubitare che vita e morte siano
anch’essi la perla splendente? Pur essendo perplessi o turbati,
ciò è nient’altro che la perla; non ci possono essere azioni o
pensieri  che  esistano  separati  dalla  perla  splendente.  Di
conseguenza,  anche  il  venire  e  l’andare  nella  Caverna  dei
Dèmoni  sulla  Montagna  Nera  non  è  altro  che  la  perla
splendente.

183 -  Sono i sei stadi che attraversiamo, in accordo alla legge di causa ed
effetto: la condizione di esseri negli inferi, la condizione di spiriti affamati,
la condizione di animali, la condizione di dèmoni collerici, la condizione di
esseri umani, la condizione di dèi.
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Trasmesso  ai  monaci  nel  Kannondōri-Koshōhōrinji,  nel
feudo Yamashiro dell’Uji, il 18 aprile 1238.

Trascritto da Ejō, nel suo alloggio nel Kippōji, il 23 luglio
del 1243.
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(8)
SHINFUKATOKU

La Mente Non Può Essere Afferrata
 
 
L’insegnamento di questo capitolo si  basa esclusivamente

su  questa  frase  del  Sūtra  del  Diamante.184 In  particolare,  il
Maestro Dōgen utilizza, commentandolo, il famoso dialogo tra
il  Maestro  Tokusan  e  la  venditrice  di  dolci  di  riso,  per
dimostrare  che  non  si  può  afferrare  la  mente,
indipendentemente dal mondo esterno.

 
Una  volta  il  Buddha  Śākyamuni  disse:  “La  mente  del

passato,  la mente del presente,  la mente del futuro,  non può
essere afferrata.”  Tale insegnamento è stato trasmesso da tutti i
Buddha e Patriarchi. L’unico modo per comprendere passato,
presente e futuro è di usare la nostra mente che non può essere
afferrata.  Usate  la  mente  che  non  può  essere  afferrata  per
pensare  e  analizzare.  Ogni  cosa  nella  nostra  vita  quotidiana
dovrebbe  essere  funzione  della  mente  che  non  può  essere
afferrata e cioè, di quella mente che non può essere compresa
mediante definizioni  di  tempo,  spazio,  di  sostanza o non-so-
stanza.

Tutti  i  Buddha,  a  partire  da  Śākyamuni,  hanno cercato  il
principio della mente che non può essere afferrata, mediante lo
zazen.  Se  i  Buddha  e  i  Patriarchi  non  avessero  conseguito
questa  mente,  non  avremmo  nulla  che  ci  guidi  nella  nostra
ricerca. Per percepire la mente che non può essere afferrata è
necessario un alto grado di eccellenza, così alto che perfino i
discepoli  del  Buddha erano incapaci  di  concepirlo.  Tuttavia,
questo livello non è lontano, bensì molto vicino. Considerate la
seguente storia.

184 - Il Vajracchedikā-prajñā-pāramitā-sūtra.
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Il Maestro Zen Tokusan,185 disse: “Ho studiato a fondo il Sū-
tra  del  Diamante.  La  mia  comprensione  dei  Commentari
Seiryu186 è senza eguali. Nell’interpretazione di questo Sūtra, io
sono il maestro supremo.”

Tokusan  scrisse  dodici  volumi  di  commento  al  Sūtra  del
Diamante e la profondità delle sue lezioni era insuperata. Era il
massimo studioso della sua epoca, e fu l’ultimo sacerdote Zen
che sostenne la supremazia delle scritture. Un giorno udì che
c’era nel sud un famoso maestro che trasmetteva la vera Legge;
ne fu geloso e volle andare a mettere alla prova questo maestro,
sulla conoscenza delle scritture. Presi i suoi molti libri di com-
mento e gli appunti, si avviò.

Lungo la strada udì che stava per iniziare un sesshin187 sotto
la guida del famoso Maestro Shin di Ryūtan.188 Si diresse verso
il  tempio  e,  prima di  raggiungerlo,  si  sedette  per  una  breve
sosta.  Poco dopo,  una donna molto vecchia  si  avvicinò  e  si
fermò a riposare vicino a lui. Tokusan le chiese: “Chi sei?” La
vecchia rispose: “Una venditrice di dolci di riso.” “Bene, vorrei
comprarne  qualcuno”  disse  Tokusan.  “Perché?”  chiese  la
vecchia.  “Ho  fame  e  vorrei  mangiare  un  boccone”  rispose
Tokusan. Allora la vecchia disse: “Ditemi, o venerabile prete,
cosa c’è nella vostra borsa?” Tokusan rispose: “Non hai mai
sentito parlare del maestro dei maestri del Sūtra del Diamante?
Io sono il maggiore esperto al mondo di questo Sūtra. Conosco
ogni cosa a questo proposito, e nella borsa ci sono i miei com-
mentari.”

185 - Il Maestro Tokusan Senkan (780-865), nella linea di trasmissione del
Maestro Sekitō Kisen. [Te-shan Hsüan-chien]
186 -  Commentari scritti  dal monaco Dōin del tempio Seiryo, per ordine
dell’Imperatore Genso della dinastia Tang, che regnò tra il 713 e il 755.
187 - Lett. “Mente seria”. Si tratta di un periodo di addestramento intensivo
allo zazen.
188 - Il Maestro Ryūtan Sōshin (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Sekitō Kisen (700-790). [Lung-t’an Ch’ung-hsin]
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Udendo  ciò  la  donna  disse:  “Ho  una  domanda.  Mi
permettete di porgervela?” “Certo, chiedimi ciò che vuoi.” La
vecchia disse: “Molto tempo fa, ho udito qualcuno salmodiare
il  Sūtra  del  Diamante.  Ne  ricordo  soprattutto  un  verso:  ‘La
mente non può essere afferrata nel passato,  nel presente,  nel
futuro.’ Ora, mi chiedo: se comprate un dolce di riso, con quale
mente lo mangerete? Se mi date risposta, ve ne venderò uno; in
caso contrario dovrete tenervi la fame.” Tokusan rimase così
sorpreso da non aprire bocca. Allora la donna si alzò e proseguì
per il suo cammino, lasciandolo a mani vuote.

È  davvero  un  peccato  che  un  così  grande  erudito  del
Dharma, che aveva studiato migliaia di commentari e per molti
anni  insegnato  le  sue  teorie,  non  sappia  rispondere  alla
semplice domanda di una vecchia. C’è una grande differenza
tra  il  conoscere  attraverso  i  libri  e  il  conoscere  attraverso
l’esperienza. Per la prima volta Tokusan imparò, e con dispetto,
che  un  dolce  di  riso  dipinto,  non sfama.  Più  tardi,  Tokusan
divenne  allievo  del  Maestro  Zen  Ryūtan  e  trasmise  la  vera
Legge, ma anche allora, probabilmente, continuò a pensare alla
vecchia con un certo timore. In ogni caso, dopo anni di studi,
Tokusan non era riuscito a realizzare la vera prajñā189 ed era
ben lontano dal risveglio.

Comunque, non dovremmo semplicemente ridere di Toku-
san ed elogiare la vecchia. Anche se gli fece fare la figura dello
stupido,  non  possiamo  essere  sicuri  che  essa  stessa  fosse
risvegliata. Non essendo ancora Tokusan il vero Tokusan, non
possedeva la capacità di valutare la comprensione di lei.

Inoltre,  essa  non  rispose  alla  sua  stessa  domanda;  se  lo
avesse  fatto,  potremmo essere  certi  della  sua  illuminazione.
Forse riteneva che quel passo del Sūtra del Diamante signifi-

189 - Prajñā: una delle sei pārāmita o perfezioni. Si tratta della conoscenza
intuitiva  profonda,  trascendente;  è  la  forma  più  alta  e  completa  di
conoscenza, e non ha nulla a che vedere con la conoscenza concettuale.
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casse  che  se  la  mente  non  può  essere  afferrata,  allora  non
esiste. “Se una persona non dice la verità, non è illuminata” è
un detto che può essere applicato alla vecchia. D’altra parte,
Tokusan  è  colpevole  di  essersi  vantato  della  sua  stessa
conoscenza.

Ricostruiamo questa storia mettendoci nei panni di Tokusan.
Alla domanda della vecchia, avrebbe potuto rispondere “Dun-
que  non  vendermelo!”,  o  qualcosa  del  genere.  Così  sarebbe
stato chiaro il suo risveglio, o almeno, l’ottima qualità della sua
comprensione. Ma, se Tokusan avesse detto: “Non so. Quale
mente  usiamo  per  mangiare  un  dolce  di  riso?”,  la  vecchia
avrebbe potuto rispondere: “La tua mente è troppo preoccupata
per il dolce; non sai che essa contiene il dolce di riso. La mente
non  sa  che  cosa  mangiare  per  colazione.”  Se  Tokusan  non
avesse capito,  e di  certo non lo avrebbe,  la vecchia avrebbe
offerto  tre  dolci  di  riso  dicendo:  “La nostra  mente  non può
essere  afferrata  nel  passato,  nel  presente  né  nel  futuro!”  E
quando Tokusan avesse allungato la mano per prenderli, essa lo
avrebbe colpito con uno dei dolci,  gridando: “Stupido prete!
Smettila di essere ottuso!” Se Tokusan avesse dato una buona
risposta, la vecchia si sarebbe convinta che aveva imparato la
lezione. Altrimenti, avrebbe cercato di spiegare ulteriormente.

Comunque, nella storia originale, la vecchia lo lascia e non
manifesta alcuna intenzione di guidarlo verso la verità. Inoltre,
Tokusan non disse: “Non so rispondere, vecchia. Dimmi tu per
favore  cosa  dire.”  Né  Tokusan  né  la  vecchia  manifestano
alcuna reale comprensione. É una situazione molto spiacevole.

La condizione di Tokusan rimase a lungo immutata. Studiò
molto sotto Ryūtan, venendo così per la prima volta in contatto
con il  vero Dharma del  Buddha,  ma non realizzò  la  grande
illuminazione  fino  la  sera  in  cui,  mentre  camminava per  un
corridoio buio, Ryūtan d’improvviso gli spense la candela. La
preparazione al risveglio è lunga ma, alla fine, esso giunge im-
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provvisamente come fosse per caso. Non pensate tuttavia, che
un così insignificante evento sia puramente accidentale.

Per trasmettere la Legge, dovete essere diligenti, ardenti e
umili nello studiare la Via del Buddha. Non siate pigri! Non
sfuggite  le  difficoltà.  Le  difficoltà  sono  necessarie  per  pro-
gredire. Questo è valido per qualunque studio. Non cercate di
definire la vostra mente. Cercare di afferrare la mente è come
cercare di mangiare un dolce di riso dipinto.

Questo fu trasmesso ai  monaci  nel  Kannondōriin  del  Ko-
shōhōrinji,  nel  feudo di  Yamashiro,  nell’Uji,  durante  l’adde-
stramento estivo dell’anno 1242.
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(9)
KOBUSSHIN

La Mente degli Eterni Buddha
 
 
In  questo  capitolo  il  Maestro  Dōgen  sottolinea  come  la

mente degli eterni Buddha risieda nella concreta ed eterogenea
realtà quotidiana. A questo scopo egli riporta e commenta le
parole di antichi maestri  quali  il  Maestro Tendō, il  Maestro
Engo, il Maestro Sōzan, il Maestro Seppō, e il Maestro Daishō.

 
La trasmissione della Via del Buddha190 è calcolata in questo

modo: vi furono sei Buddha prima di Śākyamuni e quaranta
Patriarchi prima di Sōkei.191 Vi è stata una diretta trasmissione
da  Patriarca  a  Patriarca,  e  ciò  non  significa  soltanto  una
trasmissione nel tempo; la condizione essenziale è immutabile,
anche se si differenzia in ogni Patriarca. Ai tempi del Buddha
Śākyamuni vi erano molti Buddha ovunque.

Ai  tempi  di  Seigen192 vi  era  un  altro  sacerdote  chiamato
Nangaku193 che  era  pari  a  lui;  anche  Sekitō194 aveva  in
Kōsei,195 quando  questi  insegnava,  un  rivale  nel  Dharma.  In

190 - Si veda il cap. 52, Busso.
191 - Si riferisce al Maestro Daikan Enō (638-713), successore del Maestro
Daiman  Kōnin.  Sōkei  è  il  nome  del  monte  sul  quale  viveva.  Spesso  è
chiamato semplicemente Sesto Patriarca. [Ta-chien Hui-neng]
192 -  Il  Maestro Seigen Gyōshi (?-740),  uno dei  successori  del  Maestro
Daikan Enō. Fu il settimo Patriarca in Cina. [Ch’ing-yüan Hsing-ssu]
193 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
194 -  Il  Maestro Sekitō Kisen (700-790),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Daikan Enō. [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
195 -  Il  Maestro  Baso  Dōitsu (704-788),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Daikan Enō.  Daijaku Zenji è il suo titolo postumo. [Ma-tsu Tao-i]
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ogni  epoca  vi  sono  diversi  Patriarchi,  eppure  essi  non  si
ostacolano l’uno con l’altro.

Per studiare questa mente, dobbiamo definire le funzioni e i
poteri  dell’originaria  mente-di-Buddha.  Tutti  i  Buddha  e  i
Patriarchi che sono venuti  dopo Śākyamuni sono uguali  agli
antichi Buddha. Ogni Buddha ha in sé l’originaria mente-di-
Buddha,  l’originaria  forma-di-Buddha,  l’originaria  luce
infinita,  nonché  l’originaria  natura-di-Buddha196 dell’eterno
passato. Questi sono i poteri degli antichi Buddha. Lo studio
della Via del Buddha è lo studio del risveglio degli antichi Bud-
dha. Il termine antichi Buddha trascende vecchio, nuovo, pas-
sato e presente; tuttavia, è correlato nel tempo, al passato e al
presente.

Tutti gli antichi Buddha sono permeati di questa originaria e
immutevole  mente-di-Buddha,  e  nell’eterno  presente
l’originaria mente-di-Buddha è chiaramente manifesta.

Il mio defunto Maestro diceva: “Ho incontrato,  su questa
montagna,  un antico Buddha chiamato Wanshi.197” Compresi
attraverso l’intuizione che vi era un antico Buddha sul monte
Tendō e che il monte Tendō è nell’originaria mente-di-Buddha.

Il Maestro Zen Engo,198 disse: “Una volta mi sono prostrato
all’antico  Buddha  del  monte  Sōkei.199”  Enō  era  il  trenta-
treesimo Patriarca dopo il  Buddha Śākyamuni.  Tutti  noi  do-
vremmo prostrarci davanti all’antico Buddha Enō. Il Maestro
Engo vide la radiante, originaria mente-di-Buddha di Enō ed

196 -  La natura-di-Buddha è la ‘Natura propria’, o ‘Vera natura’, o ‘Volto
originario’ (comunque si voglia chiamare) di ogni essere, anche se questi  lo
ignora.
197 -  Il Maestro Wanshi Shōgaku (1091-1157), nella linea di trasmissione
del Maestro Tōzan Ryōkai [Hung-chih Cheng-chüeh]
198 - Il Maestro Engo Kokugon (1063-1135), nella linea di trasmissione del
Maestro Yōgi Hōe. Ha scritto “La Raccolta della Roccia Blu”. [Yüan-wu
K’o-ch’in]
199 - Il Maestro Daikan Enō (638-713). [Ta-chien Hui-neng]
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essi realizzarono un vero incontro di menti. Engo si prostrò da-
vanti a Enō, e si può dire che entrambi realizzarono lo stesso
totale  conseguimento  dell’originaria  mente-di-Buddha.  Engo
realizzò la vera immagine dell’originaria e immutabile mente-
di-Buddha.

Il  Maestro  Sōzan,200 disse:  “C’era  un  antico  Buddha sulla
cima  del  monte  Dai-sōrei,  e  la  luce  della  sua  nobile  figura
splende ovunque in questa zona.” Sōzan percepiva l’originaria
mente-di-Buddha ovunque, anche se il suo maestro si trovava
sul monte Daisōrei. Non realizzando un vero incontro di menti
con la mente-di-Buddha originaria, non raggiungeremo mai la
più  alta  comprensione.  Solo  un  antico  Buddha  sa  dove  si
trovano gli antichi Buddha.

Il Maestro Seppō201 disse: “Jōshū202 è un antico Buddha.” Se
Seppō non avesse posseduto la reale penetrazione, non avrebbe
compreso che Jōshū era un antico Buddha. Se consideriamo la
nostra vita quotidiana, vedremo che gradualmente iniziamo a
divenire  consci  della  mente-di-Buddha  originaria,  senza
comprenderla;  questo  significa  che  l’originaria  mente-di-
Buddha cerca sempre di manifestarsi e aiutarci.

Solo i grandi maestri come Seppō conoscono il metodo per
la  realizzazione  interiore  senza  dipendere  dalle  parole.  Le
caratteristiche e la preminenza dell’originaria mente-di-Buddha
sono realizzate attraverso le azioni degli antichi Buddha. Do-
bbiamo avere come modello la realizzazione di Jōshū che è la
vera e perfetta risoluzione, prassi e risveglio; essa è anche il
perfetto compimento delle fasi iniziale, intermedia e finale di

200 -  Il Maestro Sozan Kōnin (?), uno dei successori del Maestro Tōzan
Ryōkai. [Shu-shan Kuang-jen]
201 -  Il  Maestro  Seppō  Gison  (822-907),  uno  dei  due  successori  del
Maestro Tokusan Senkan. Shinkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Hsüeh-
feng I-ts’un]
202 -  Il Maestro Jōshū Jūshin (778-897), uno dei successori del Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
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prassi  e illuminazione,  che conducono alla condizione eterna
dell’originaria mente-di-Buddha.

Il  Maestro  Nazionale  Daishō,203 di  Kōtakuji  ricevette  la
trasmissione dal sesto Patriarca Enō. Daishō era molto stimato
e fu veramente un maestro Zen unico. Non solo fu l’insegnante
del quarto imperatore, ma fu l’Imperatore Sukushu stesso ad
introdurre Daishō a corte. Inoltre, gli fu chiesto da Brahmā di
andare a predicare agli esseri celestiali. Un giorno un monaco
gli chiese: “Cos’è l’originaria mente-di-Buddha?” Egli rispose
dicendo: “Muro, tegole, pietre.” Questa domanda implica che il
monaco  già  conoscesse  a  fondo  il  significato  dell’originaria
mente-di-Buddha e dimostra che egli aveva compreso che essa
esiste  ovunque.  “Muro,  tegole,  pietre”  sono  muro,  tegole  e
pietre  dell’originaria  mente-di-Buddha.  La  domanda  del
monaco rivela il suo grado di risveglio.

Tutte  le  cose:  i  fiori  che sbocciano,  le  erbe selvatiche,  le
montagne, gli oceani, le pianure e i fiumi, sono il corpo e lo
spirito dell’originaria mente-di-Buddha. Esse sono gli antichi
Buddha Volto-di-sole e Volto-di-luna,204 e la pelle, carne, ossa e
midollo degli antichi Buddha. L’originaria mente-di-Buddha è
la prassi, il risveglio, la realizzazione e il cuore dei Buddha. È
la mente originaria; la mente della gente comune che trascende
antico e moderno è la mente eterna.

Questa originaria, eterna mente è un sedile, un bambù o un
albero. Eppure non si può darle un nome, né trovarla attraverso
le parole. E se anche incontrate qualcuno che abbia realizzato
la Via del Buddha, non potrete afferrare la sua comprensione. O
monaci,  che  faremo?  Dovreste  sapere  che  karma  e

203 - Il Maestro Nan’yō Echū (?-775), successore del Maestro Daikan Enō.
Maestro Nazionale Daishō è il suo titolo postumo. [Nan-yang Hui-chung]
204 - Si dice che un Buddha Volto-di-sole viva nel mondo per 1800 anni, e
che un Buddha Volto-di-Luna entri nell’estinzione dopo un giorno e una
notte.
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vacuità205 sono  nient’altro  che  l’originaria  mente-di-Buddha.
Nel presente vi sono la mente originaria e la mente-di-Buddha;
in queste possiamo trovare il non-attaccamento. È perciò che
Daishō rispose: “Muro, tegole, pietre.” Il significato è che l’ori-
ginaria  mente-di-Buddha è  muro,  tegole,  pietre.  A questo li-
vello di comprensione c’è vero non attaccamento. Il completo
conseguimento dell’originaria mente-di-Buddha contiene in sé
il massimo e il minimo di muro, tegole e pietre.

Possiamo investigare qual è la forma del muro, o se esso ha
una struttura definita o no; o ancora, se il muro ha o non ha una
mente, e se è manifesto o non-manifesto. Dobbiamo studiare
ogni  aspetto  dell’antica mente-di-Buddha.  Non importa  dove
essa appare. In cielo, in terra, o in questo mondo o nel mondo
futuro,  essa  non  è  altro  che  muro,  tegole  e  pietre.  L’antica
mente-di-Buddha non può essere contaminata neppure da un
granello di polvere.

Una  volta  un  monaco  chiese  al  Grande  Maestro  Zen-
gen:206 “Cos’è  l’originaria  mente-di-Buddha?”  Il  Maestro
rispose: “È la distruzione del mondo.” Allora il monaco: “Cosa
volete dire con questo?” Egli rispose: “Il mio corpo è distrutto,
non  è  vero?”  Distruzione  del  mondo  significa  che
nell’originaria mente-di-Buddha è compreso l’intero mondo; il
mio corpo è distrutto significa che separato da essa, non esiste
nulla.  Non  pensate  di  dover  distruggere  voi  stessi.  Nel
momento  della  vostra  distruzione,  la  mente-di-Buddha
originaria gradualmente comincia a coprire il mondo intero, e
ogni e ciascuna esistenza è percepita come originaria mente-di-
Buddha.  Possedendo  noi  stessi,  immediatamente  diventiamo
l’originaria mente-di-Buddha.

205 - Cioè, intenzionalità e non-intenzionalità.
206 - Il Maestro Zengen Chūkō (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Yakusan Igen. [Chien-yüan Chung-hsing]
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Senza dubbio l’originaria mente-di-Buddha è esistita prima
e  dopo  i  sette  Buddha.  E,  prima  e  dopo  i  Buddha,  il  fiore
dell’originaria mente-di-Buddha sboccia e porta innumerevoli
frutti. Poiché la mente-di-Buddha originaria trascende passato e
presente,  essa  esiste  da  prima  del  tempo,  ed  è  eternamente
libera.

Questo fu trasmesso ai monaci del Rokuharamitsuji,  il  29
aprile 1243.

Trascritto da Ejō nell’alloggio del discepolo principale, il 12
maggio 1244.
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(10)
DAIGO

La Grande Realizzazione
 
 
Il  Maestro  Dōgen  affronta  in  questo  denso  capitolo,

l’argomento del  risveglio,  dell’illuminazione o realizzazione.
Quest’ultimo termine è forse preferibile perché contiene in sé
un aspetto costruttivo, realizzativo appunto, attraverso il quale
si  può  pervenire,  con  una  esplosione  istantanea,  alla
immediata, e perciò non-mediata, condizione di non-illusione.
Anche  qui,  l’insegnamento  del  Maestro  Dōgen  passa
attraverso l’analisi ed il commento di alcuni kōan.

 
Per  mezzo  dell’esperienza  e  della  prassi  del  risveglio,

avviene la  corretta trasmissione della grande Via; essa passa
senza  modifiche  da  Patriarca  a  Patriarca  e  suo  tramite,  la
grande illuminazione si  manifesta  e  non cessa mai.  Ma non
siate  attaccati  all’idea  di  grande  illuminazione,  altrimenti  la
vostra prassi ristagnerà. Dovete essere totalmente distaccati da
una simile idea, né dovete mai cercarla o desiderarla.

“Privi  di  risveglio  raggiungeremo  la  nostra  meta  finale”,
“Pensaci  due  volte  sul  risveglio”,  o  “Abbandona  l’illumina-
zione e cammina liberamente” sono espressioni che dimostrano
che per raggiungere la libertà dobbiamo trascendere il concetto
di  grande  illuminazione.  Il  grande  risveglio  è  l’attività
quotidiana dei Buddha e dei Patriarchi, ma essi non ci pensano
mai.  Il  loro  risveglio  regola,  comprende,  ed  è  regolato  dal
tempo.  Questo  è  lo  scopo  del  grande  risveglio.  La  gente
comune non riesce ad afferrarlo perché è attaccata a varie cose,
ma  i  Buddha  possono aprire  la  porta  verso  il  risveglio,  per
mezzo della chiave della completa libertà.
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Tutti i Buddha hanno imparato, attraverso la grande illumi-
nazione, a realizzare il vero significato del risveglio nella vita
quotidiana. Ciò nonostante, i Buddha sono distaccati dall’idea
di grande illuminazione, ed essa stessa non è consapevole di
chi sia o non sia un Buddha.

In ogni caso, gli esseri umani realizzano il risveglio in molti
modi diversi. Alcuni comprendono il significato della vita, fin
dalla nascita, e sono distaccati in ogni periodo della loro vita,
inizio,  metà  e  fine.  Altri  raggiungono  il  non-attaccamento
conoscendo  a  fondo  il  vero  significato  dello  studiare,  cioè
studiarsi  da  sé,  lo  studio  della  propria  pelle,  carne,  ossa  e
midollo. Altri imparano come un Buddha: non posseggono la
comprensione dalla nascita o attraverso lo studio di se stessi,
ma la raggiungono trascendendo il mondo degli opposti. Altri
ancora ottengono la conoscenza di sé senza ricorrere a maestri,
sūtra o altro; la loro vera natura si manifesta da sé. Diversi tipi
di persone hanno diversi  modi  di  realizzazione,  e  ognuna di
esse possiede la capacità di comprendere la vera funzione e il
significato della sua propria natura.

Poiché tutti possiedono l’innata capacità di raggiungere la
vera conoscenza di se stessi, allora si può affermare che sono
già illuminati, che hanno ricevuto il sigillo del risveglio, e che
studiano  la  Via  del  Buddha.  Dunque,  quando  i  Buddha  e  i
Patriarchi  realizzano  l’illuminazione,  semplicemente  tornano
alla  loro  casa  originaria.  Diventare  un  Buddha  è  avere  il
risveglio del Buddha; un dinamico e vivente risveglio. Questo
esiste in modo innato ed è il risveglio originario che comprende
i tre mondi,207 le cento erbe, i quattro elementi,208 i  Buddha, i

207 - Il Dhammapada riporta la divisione in kāma-loka (il mondo retto dal
desiderio  dei  sensi), rūpa-loka (il  mondo  della  forma  sottile),  ed ārūpa-
loka (il mondo privo di forma).
208 - I quattro elementi, dal sanscrito catvā mahābhūtāni, sono: terra (peso
e  leggerezza),  acqua (coesione  e  fluidità),  fuoco  (caldo e  freddo),  vento
(impulso e movimento).
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Patriarchi  e  i  kōan.209 Esso  continuamente  si  sviluppa  e  si
manifesta. Così possiamo vedere che proprio ora, è il momento
per la nostra Grande Illuminazione.

Il Grande Maestro Esho210 del tempio Rinzaiin, disse: “Du-
rante la grande dinastia Tang non avreste potuto trovare una
sola  persona  non  illuminata,  per  quanto  a  fondo  aveste
cercato.” Poiché Rinzai trasmise la vera Via del Buddha, non
c’è motivo di dubitare della sua affermazione. Esaminando a
fondo  la  sua  frase,  vedremo  che  “La  dinastia  Tang”  non  si
riferisce ad una precisa epoca o luogo. È il paese del nostro
corpo e mente, perciò non pensate che il risveglio si trovi in
qualche luogo specifico. Perciò Eshō disse che era così difficile
trovare una persona non illuminata durante la dinastia Tang.
Egli voleva dire che il nostro sé reale, tanto nel passato che nel
presente, è il sé illuminato.

“Nel corso della storia, tutti i taglialegna di montagna e tutti
i pescatori del mare hanno realizzato il risveglio.” Gli allievi,
studiando le parole di Rinzai, non perderanno il proprio tempo.
Comunque, dovremmo anche studiare gli insegnamenti di altri
Patriarchi. Ora chiediamo a Rinzai: “Se pensi solo che sia diffi-
cile trovare persone non illuminate, questo non è sufficiente.
Dovresti anche capire che è altrettanto difficile trovare persone
illuminate. Dovresti poi sapere che vi sono persone risvegliate
a metà, dall’apparenza meravigliosa e splendente. Non hai mai
visto una simile persona?”

209 - Kōan, è l’abbreviazione di Kofu Antoku, che era in origine il nome di
una tavola sulla quale venivano esposte le nuove leggi ufficiali, in Cina.
All’interno  della  Via  il  suo  significato  è  duplice.  Uno  rappresenta  la
concreta manifestazione del Dharma, l’Universo stesso, la realtà (Si veda il
cap. 1, Genjōkōan). L’altro rappresenta una storia che manifesta i principi
universali del Dharma del Buddha.
210 -  Il  Maestro  Rinzai  Gigen  (?-867),  uno  dei  successori  del  Maestro
Ōbaku Kiun. Eshō Zenji è il suo titolo postumo. [Lin-chi I-hsüan]
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Anche se può essere vero che fosse difficile trovare persone
non  illuminate  durante  la  dinastia  Tang,  non  fate  di  ciò  il
parametro del vostro studio. Piuttosto, cercate di trovare parec-
chie grandi dinastie in cui ci sia stata una sola persona illumi-
nata, anche a metà. Questo è facile o è difficile da compren-
dere? Se riuscite a capire questo punto, si può dire che siete un
Buddha o un Patriarca, dalla prassi reale.

Un giorno un monaco chiese al Grande Maestro Hōchi211 del
tempio  Kegonji:  “Cosa  succede  se  un  uomo  di  grande
illuminazione,  torna  all’illusione?”  Il  Maestro  rispose:  “Uno
specchio spezzato non rifletterà mai più, e i fiori non possono
risbocciare sul ramo.” Benché questo sia solo un dialogo, rivela
la verità al monaco. Simili conversazioni si possono udire solo
nel monastero di Kegon, oppure da qualcuno che sia allievo di
Tōzan. Ecco perché il suo monastero può essere chiamato un
vero monastero dei Buddha e dei Patriarchi.

Quando diciamo “Un uomo di grande risveglio” ci riferiamo
a chi  non possiede  l’illuminazione  fin  dall’inizio,  né  la  rag-
giunge  da  qualche  altra  parte  e  la  tiene  nascosta.  Questo
risveglio esiste apertamente sia nel Buddha che in ogni Sala del
Dharma, ma non può essere ottenuto da un vecchio novizio, né
può essere coltivato da soli.  Eppure, la grande illuminazione
esiste sempre; non si dovrebbe concepirla come una mera as-
senza  di  illusione.  Ancora,  non  pensate  che,  essendoci  una
grande  illuminazione,  vi  sia  una  grande  illusione.  Non  solo
l’uomo di grande illuminazione accresce il  suo risveglio, ma
anche l’uomo di grande illusione accresce il suo risveglio.

“Cosa succede quando un uomo dalla grande illuminazione
cade nell’illusione?” solleva la questione centrale, e la risposta
di  Kegon è l’unica che dovremmo utilizzare;  sono le  parole
colme  di  merito  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi.  Un  uomo  di

211 -  Il Maestro Kegon Kyūjō (?), uno dei successori del Maestro Tōzan
Ryōkai (807-869). [Hua-yen Hsü-ching]
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grande  illuminazione  che  ha  un’illusione  è  uguale  ad  una
persona non risvegliata?  È possibile  per  un uomo di  grande
illuminazione avere un’illusione? È possibile trasformare la sua
illusione in risveglio? Oppure l’illusione copre l’illuminazione?
Oppure,  trasformando  l’illusione  in  illuminazione,  quella  si
chiama ancora illusione? Queste sono le questioni da chiarire.

La  risposta  di  Kegon  andò  diritta  al  cuore  di  queste
domande. Egli voleva dire che risveglio e illusione sono come
le due mani di un corpo. Lo scopo ultimo della nostra prassi è
stabilire se è possibile che un uomo di grande illuminazione
abbia illusioni. Si può dire che un’accresciuta grande illusione
è come un ladro incapace di riconoscere il figlio e viceversa.

La grande illuminazione riconosce il ladro come ladro e il
figlio come figlio. Inoltre, se una piccola porzione viene ag-
giunta o tolta a una grande quantità, nessuno potrà vederne il
cambiamento, indipendentemente dal fatto che sia o no risve-
gliato. Dovremmo perciò esaminare l’accresciuta grande illu-
sione,  e  scoprirne  il  vero  significato.  In  quel  momento
incontreremo  l’uomo  di  grande  illuminazione.  Dobbiamo
esaminare  noi  stessi  per  scoprire  se  abbiamo  una  simile
illusione.

La risposta di Kegon “Uno specchio rotto non riflette più”
riguarda  il  presente:  lo  specchio  è  rotto.  Non preoccupatevi
della  precedente  condizione  dello  specchio.  Questa  risposta
può  essere  intesa  nel  senso  che  una  persona  dalla  grande
illuminazione non cade mai nell’illusione; ciò non è vero. Se la
pensate così, non afferrate il punto essenziale. La risposta di
Kegon  riguarda  il  momento  attuale:  una  persona  illuminata
cade nell’illusione. Quando il fiore cade, succede solo questo e
null’altro. Indipendentemente dall’altezza a cui si trova, il fiore
cade.  Quando lo specchio si  spezza è il  tempo del  distacco.
Esso  non  riflette  più,  indipendentemente  da  quali  pensieri
possano  esistere.  È  il  non-attaccamento.  Indagare  sul  vero
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significato dello specchio rotto e del fiore caduto, è avere una
grande  comprensione  circa  l’illusione  di  una  persona
illuminata.

Non  pensate,  come  la  maggioranza  della  gente,  che  chi
possiede  una  grande  illuminazione  e  diventa  un  Buddha  sia
diverso  dalla  gente  comune,  né  che  la  grande illuminazione
faccia sì che i Bodhisattva ritornino nel mondo per cercare di
salvare gli altri. In questo studio non c’interessa la differenza
tra illuminazione e illusione, o tra Buddha e gente comune. La
grande illuminazione è ancora diversa dal grande risveglio di
un Bodhisattva. La grande illuminazione è senza inizio o fine;
così è l’illusione. La grande illuminazione non è esteriore e non
c’è alcuna illusione che la  ostacoli.  La grande illuminazione
contiene l’illusione e non è implicata in grande o piccolo. Essa
è la grande illuminazione di se stessa: è montagne coperte di
neve, è pietre e alberi. La grande illuminazione dei Buddha è
per gli esseri senzienti, e la grande illuminazione degli esseri
senzienti illumina la grande illuminazione dei Buddha. Non vi
è distinzione tra loro. La grande illuminazione non è soltanto la
funzione di noi stessi o degli altri. Essa pervade ogni cosa: è il
centro dell’esistenza, sia nella forma del risveglio che in quella
dell’illusione.  L’illusione  può  solo  cercare  la  grande
illuminazione,  e  non  potremo  mai  trovare  la  grande
illuminazione al di fuori dall’illusione.

Il  Sacerdote Meiu di Kyōcho212 mandò un monaco perché
chiedesse  a  Kyōzan:213 “La  gente  di  oggi  ha  bisogno  del
risveglio?”  Kyōzan  rispose:  “Il  risveglio  esiste,  ma  è  facile
fraintenderlo.” Il monaco tornò da Meiu e riferì. “Che stupenda
risposta! Soltanto un vero grande maestro Zen avrebbe potuto
dare una tale risposta.” Meiu stimava molto Kyōzan. “La gente

212 -  Il  Maestro Keichō Beiko (?),  uno dei  successori  del  Maestro Isan
Reiyū (771-853). [Ching-chao Mi-hu]
213 -  Il  Maestro  Kyōzan Ejaku (833-887),  successore  del  Maestro  Isan
Reiyū. [Yang-shan Hui-chi]
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d’oggi”  è  l’eterno  presente.  Migliaia  di  anni  esistono  nel
presente e il punto focale del nostro studio è la nostra vita, ora.
La comprensione deve essere raggiunta attraverso il  corpo e
mente,  e  non  bisogna  basarsi  sulle  interpretazioni  di  altri.
Dobbiamo riflettere sul fatto che tutte le cose sono contenute
nel  nostro  sé  originario.  Dobbiamo  investigare  su  questo
principio con una mente limpida.

Recentemente, nella dinastia Sung, c’erano monaci che non
si erano rasata la testa e che non comprendevano il Dharma del
Buddha,  malgrado  lo  avessero  studiato  per  molti  anni.  Si
sforzavano  continuamente  di  diventare  un  Buddha  e
aspettavano sempre il risveglio che, secondo loro, era lo scopo
fondamentale  della  Via.  Che  gente  grossolana!  Costoro  non
avevano mai conosciuto il vero Insegnamento del Buddha, così
pensavano  che  l’illuminazione  sarebbe  sopraggiunta  come
risultato del loro zazen. Il desiderio di raggiungere il risveglio
bloccava la loro prassi. Essendo attaccati all’idea del risveglio
perdevano l’occasione di incontrare un vero maestro Zen; essi
erano pigri, indolenti, perdevano tempo e non avevano alcuna
comprensione del Dharma del Buddha.

I sacerdoti dei nostri tempi sono evasivi sulla domanda “La
gente  d’oggi  ha  bisogno  di  risveglio?”  Se  diciamo  che  c’è
risveglio, lo negheranno. Se diciamo che l’illuminazione sorge,
essi  chiedono  “Dov’è  il  risveglio  nella  vita  quotidiana?  È
veramente  risveglio?  Abbiamo  veramente  bisogno  di
risveglio?”

Per i sacerdoti di oggi esistono due distinte condizioni: non-
risveglio  e  risveglio.  Costoro  pensano  che  il  non-risveglio
diventi risveglio, e che sia conseguito in qualche altro luogo o
da qualcun altro. Anche una simile idea non è altro che grande
illuminazione. Il non-risveglio è, ed è sempre stato, una forma
di risveglio. Per esempio, ieri ero non-illuminazione, oggi sono
illuminazione. Nell’attuale risveglio possediamo il risveglio di
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ieri:  il  risveglio  non comincia al  momento della  percezione.
Perciò  ogni  cosa,  proprio  ora,  qui,  nell’eterno  presente  è  la
grande illuminazione. Quella è grande illuminazione, questa è
grande illuminazione.

Questo  fu  trasmesso  ai  monaci  nel  Kannondōri-
Koshōhōrinji, il 20 gennaio 1243.

Trascritto, per tutti gli esseri umani e celestiali, il 27 gennaio
1244, nel Kippōji, Echizen.

Ricopiato  da  Ejō,  mentre  era  seduto  in  profonda
concentrazione nel Kippōji, il 20 marzo 1244.
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(11)
ZAZENGI

La Regola per lo Zazen
 
 
Quanto  fosse  importante  l’argomento  dello  zazen  per  il

Maestro Dōgen è dimostrato da fatto che il primo testo che
Dōgen  scrisse,  di  ritorno  dalla  Cina  (1227)  fu  il  “Fukan-
zazenji”.  Nello  Shōbōgenzō  poi,  vi  sono  quattro  capitoli
(Bendōwa, Zazenshin, e Zanmai-ō-Zanmai, e Zazengi) dedicati
appunto  ai  vari  aspetti  dello  zazen.  In  particolare,  questo
capitolo è dedicato al metodo formale della prassi.

 
Studiare  lo  Zen significa  addestrarsi  nello  zazen.214 Per  la

prassi dello zazen scegliete un luogo tranquillo, non umido e
non esposto a correnti d’aria, e usate una spessa stuoia. Poiché
utilizziamo la  stessa  postura  del  Buddha Śākyamuni  quando
conseguì il risveglio, considerate il posto in cui sedete come il
“Seggio di Diamante.” Alcuni monaci siedono su larghe pietre,
mentre  altri  seguono  la  consuetudine  dei  sette  Buddha215 di
esercitare lo zazen su di una spessa stuoia di erbe selvatiche. Il
luogo  per  lo  zazen  non  dovrebbe  essere  troppo  buio,  ma
moderatamente illuminato sia di giorno che di notte. Dovrebbe
essere tenuto caldo in inverno e fresco d’estate. Tenete il corpo
e la mente tranquilli, troncate ogni attività mentale. Non pen-
sate al tempo né alle circostanze, e non indulgete nei pensieri,
né  buoni  né  cattivi.  Lo  zazen  non  è  autocoscienza  o
contemplazione di sé. Non cercate mai di diventare un Buddha.
Distaccatevi  da  nozioni  quali  giacere  o  sedere.  Mangiate  e
bevete con moderazione. Non sprecate tempo. Fate attenzione

214 - Lett. “Zen da seduti”.
215 - Si veda il cap. 52, Busso.
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al  vostro  zazen.  Prendete  esempio  dal  quinto  Patriarca216 del
monte Ōbai: tutte le sue azioni, ogni giorno, non erano altro
che la prassi dello zazen.

Addestrandovi nello zazen indossate un kesa217 e utilizzate
un piccolo cuscino rotondo. Non sedete in mezzo al cuscino,
ma  ponete  sotto  le  natiche  soltanto  la  parte  anteriore  del
cuscino.  Incrociate  le  gambe  e  appoggiatele  sulla  stuoia.  Il
cuscino  dovrebbe toccare  la  base della  vostra  spina  dorsale.
Questa  è  la  postura  fondamentale  che  è  stata  trasmessa  da
Buddha a Buddha, da Patriarca a Patriarca.

Potete usare sia la postura del loto completo, sia quella del
mezzo loto. Nel loto completo il piede destro appoggia sulla
coscia sinistra e il piede sinistro sulla coscia destra. Tenete le
gambe orizzontali e la schiena perfettamente diritta. Nel mezzo
loto, il  piede sinistro appoggia sulla coscia destra, e il piede
destro è posto appena sotto la coscia sinistra.

Allentate gli abiti e raddrizzate la schiena. La mano destra
sul piede sinistro, la mano sinistra sul piede destro.  I pollici
devono stare in linea retta e toccarsi leggermente. Le mani de-
vono stare appoggiate all’addome. Le punte dei pollici devono
trovarsi  all’altezza  dell’ombelico.  Ricordatevi  di  mantenere
sempre  la  schiena  eretta.  Non  inclinatevi  né  a  destra  o  a
sinistra, né in avanti o indietro. Tenete le orecchie in linea con
le  spalle.  Allo stesso  modo,  naso  e  ombelico  devono essere
sullo stesso piano. Tenete la lingua contro il palato. Respirate
attraverso il naso, e tenete uniti i denti e chiuse le labbra. Gli
occhi devono restare aperti in modo naturale. Quando comin-
ciate, assestate corpo e mente facendo un profondo respiro.

216 -  Il  Maestro Daiman Kōnin (688-761),  successore del  Maestro Dai-i
Dōshin e quinto Patriarca in Cina. Noto anche come Ōbai. [Ta-man Hung-
jen]
217 -  Dal  sanscrito kāsāya,  tradizionalmente  rappresenta  l’abito  del
Buddha. Si veda il cap. 78, Kesa Kudoku.
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La forma  del  vostro  zazen  deve  essere  stabile  come  una
montagna. Pensate il non-pensare. In che modo? Utilizzando il
non-pensare. Questa è la splendida Via dello zazen. Lo zazen
non è il mezzo per ottenere il risveglio: lo zazen stesso è l’atto
perfetto del Buddha. Lo zazen non è altro che puro e naturale
risveglio.

Questo venne trasmesso ai monaci del Kippōji, nel novem-
bre del 1243.
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(12)
ZAZENSHIN

Indicazioni per lo Zazen
 
 
In questo capitolo il Maestro Dōgen, dopo aver investigato

sul  giusto  atteggiamento  della  mente  durante  lo   zazen,  ci
presenta dapprima lo Zazenshin del Maestro Wanshi Shokaku,
e ci trasmette poi una sua versione dello stesso poema.

 
Il Grande Maestro Yakusan Kōdō218 aveva appena concluso

un periodo di zazen quando un un monaco chiese: “Sedendo
così intensamente, che cosa pensi?” Il Maestro disse: “Penso il
non-pensare.” Il monaco chiese: “Come puoi pensare il non-
pensare?”  Il  Maestro  rispose:  “Non  pensando.”  Dobbiamo
investigare e correttamente trasmettere questo ‘Sedere intensa-
mente’ attraverso l’esperienza diretta delle parole del Grande
Maestro. Questo è il giusto metodo per chiarire il modo bud-
dhistico di sedere intensamente. Anche se questa idea di sedere
intensamente è stata espressa da più di una persona, la frase di
Yakusan “Penso il non-pensare” è impareggiabile; essa diviene
pelle, carne, ossa e midollo del pensare, e pelle, carne, ossa e
midollo del non-pensare.

Il  monaco  chiese:  “Come  puoi  pensare  il  non-pensare?”
Questa non è di sicuro una domanda originale; nondimeno tutti
gli studenti devono occuparsi della questione di come pensare. 
Infatti,  c’è  un  pensiero  nel  sedere  intensamente?  Se  fate
progressi nel sedere intensamente, non mancherete di capirlo.
Chiunque  non  sia  ridicolmente  miope  può  esaminare,
interrogare e riflettere sul sedere intensamente.

218 -   Il Maestro Yakusan Igen (745-828), uno dei successori del Maestro
Sekitō Kisen. Kōdō Zenji è il suo titolo postumo. [Yao-shan Wei-yen]
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Il Grande Maestro disse: “Non pensando.” Anche se il senso
di queste parole è chiaro,  per pensare il  non-pensare si deve
sempre usare il non-pensare. Nel non-pensare c’è un chi, un chi
che mantiene il  sé.  Anche se io siedo intensamente,  non c’è
soltanto il pensare, ma c’è un totale coinvolgimento nel sedere
intensamente.  Il  sedere  intensamente  dovrebbe  essere  solo
sedere  intensamente;  dunque,  come  può  il  ‘Sedere
intensamente’ pensare al ‘Sedere intensamente’?

Per questo i Buddha non possono misurare il sedere intensa-
mente, né possono farlo il Dharma, il risveglio o la compren-
sione.  Quello  che  Yakusan  ha  trasmesso  individualmente  è
stato tramandato direttamente per trentasei generazioni a partire
dal  Buddha  Śākyamuni;  tra  Yakusan  e  Śākyamuni  vi  sono
infatti  trentasei  generazioni.  Così,  la  corretta  trasmissione  è
avvenuta all’interno di “Pensa il non-pensare.” Nondimeno, ai
giorni nostri vi sono ignoranti che vanno dicendo: “L’esercizio
dello zazen consiste nel mantenere la mente libera da pensieri;
raggiunta questa condizione, si è conseguito lo stato supremo.”
Una tale  opinione  vale  ancora  meno di  quelle  sostenute  dai
seguaci dell’Hīnayāna e dei comuni insegnamenti degli uomini
e degli dèi. Come possiamo considerare costoro come studenti
del Dharma? In Cina, ai giorni nostri,  molti si addestrano in
questo modo; è tragico vedere come la Via dei Patriarchi stia
andando in rovina.

Vi sono poi altri che sostengono che l’esercizio fisico dello
zazen è la chiave tanto per i novizi che per i monaci anziani, e
che  l’addestramento  durante  la  vita  quotidiana,  attuato  dai
Buddha e dai Patriarchi, non è necessario. Essi affermano che
camminare  è  Zen,  sedersi  è  Zen,  parlare  e  stare  in  silenzio,
l’azione e la quiete, il movimento del corpo e l’immobilità del
corpo,  tutto  è  Zen.  Dovremmo perciò  limitarci  al  solo  Zen
seduto.  Molti  seguaci  della  scuola  Zen  Rinzai  hanno  simili
opinioni. Affermano questo perché non hanno preso sul serio la
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vera  vita  del  Dharma  del  Buddha.  Che  cos’è  la  mente  di
principiante?  Perché  si  distingue  tra  chi  possiede  e  chi  non
possiede la mente di principiante? Dovremmo sapere che, per il
vero  studio  della  Via  del  Buddha,  dobbiamo  concentrarci
esclusivamente  sullo  zazen.  Il  punto  cruciale  è  che  c’è  un
Buddha che  agisce,  ma che  non cerca  di  diventare  Buddha.
Poiché  il  Buddha  che  agisce  è  completamente  al  di  là  del
diventare Buddha, esso è l’attualizzazione del risveglio.

Il corpo è Buddha, non diviene Buddha. Quando reti e gab-
bie sono infrante, il Buddha seduto non è per nulla di ostacolo
al diventare Buddha. Proprio in quel momento, fin dall’origine
e attraverso mille e diecimila epoche, Buddha e dèmoni sono
lasciati da parte. Sia i  passi  in avanti che i passi all’indietro
possiedono intimamente la capacità di colmare fossati e vallate.

Il Maestro Zen Daijaku Kōsei,219 che studiava sotto il Mae-
stro  Nangaku  Dai-e,220 anche  dopo  aver  ricevuto  l’intima
trasmissione del sigillo della Mente, continuava ad addestrarsi
regolarmente  allo  zazen.  Una  volta  Nangaku  fece  visita  a
Daijaku e gli chiese: “Per quale scopo fai zazen?” Dobbiamo
esaminare con calma questa domanda e chiarirla.

Che cosa chiese Nangaku? Forse: “Ti aspetti di fare qualche
progresso facendo zazen?”,  oppure “C’è qualche altro  scopo
oltre lo zazen?”, oppure “Hai uno scopo qualsiasi?”, o stava
forse chiedendo: “Quando fai zazen, qual è lo scopo? Che cosa
si realizza?” Tutti questi aspetti devono essere esaminati molto
dettagliatamente. È importante considerare i veri draghi più che
le imitazioni dei draghi; eppure sappiate che sia un vero drago
sia una sua imitazione,  possono far condensare le nubi e far
cadere la  pioggia.  Non pensate  che l’imitazione sia  vicina e
quello  reale  sia  lontano,  o  viceversa;  tanto  il  vicino  che  il

219 -  Il  Maestro  Baso  Dōitsu (704-788),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Daikan Enō.  Daijaku Zenji è il suo titolo postumo. [Ma-tsu Tao-i]
220 -  Il  Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
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lontano debbono essere correttamente valutati. Il nostro vedere
non deve  essere  troppo  leggero  né  troppo pesante,  il  nostro
udire  non  dove  essere  troppo  consistente  né  troppo
evanescente.  Tanto  gli  occhi  che  le  orecchie  devono  essere
acuti e limpidi.

Kōsei rispose: “Allo scopo di diventare un Buddha.” Questa
frase  deve  essere  approfondita.  Come  si  può  ‘diventare  un
Buddha’?  Voleva  dire  che  il  Buddha  si  trasforma  in  un
Buddha? Oppure che, quando si diventa Buddha, il volto del
Buddha  può  manifestarsi  in  forme  diverse?  Oppure  ancora
diventare un Buddha significa lasciar cadere, un lasciar cadere
che  diventa  Buddha?  Ci  sono  molte  possibilità  di  diventare
Buddha; è forse dunque questa complicazione che produce la
frase “Allo scopo di diventare un Buddha”?

Dobbiamo sapere che la risposta di Kōsei significa che ci si
siede in zazen per diventare Buddha, che zazen è l’intenzione
di diventare un Buddha. ‘Allo scopo di’ è presente sia prima di
diventare  Buddha,  sia  dopo e  che  ‘Diventare  un  Buddha’ si
manifesta  esattamente  al  momento giusto.  Domanda:  “Quale
ruolo gioca l’intenzione nel diventare un Buddha?” Risposta:
“Fin dall’inizio,  è  continuamente coinvolta.”  In quel  preciso
momento,  ogni  cosa  diventa  totalmente  Buddha,  il
coinvolgimento  consuma immediatamente  l’atto  di  diventare
Buddha e tutte le cose hanno questa intenzione. Non rigettate
una sola intenzione. Se rigettiamo anche solo un’intenzione, la
nostra vita è persa. Eppure, anche quando la nostra vita è persa,
ancora siamo coinvolti in quell’intenzione.

Nangaku allora raccolse un pezzo di  tegola e  cominciò a
strofinarlo  con  una  pietra.  Vedendo  questo,  Kōsei  chiese:
“Maestro, che cosa state facendo?” Chi in realtà vide Nangaku
strofinare  la  tegola  e  chi  non  lo  vide?  In  ogni  caso,  Kōsei
interrogò  sul  gesto  di  strofinare  la  tegola.  ‘Che  cosa  state
facendo?’ significa ‘Perché state strofinando la tegola?’ Benché
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(nella  domanda  di  Kōsei)  vi  siano  varie  sfumature  di
significato,  in  questo  caso  ‘Strofinare  la  tegola’  è  quella
essenziale.  Non considerate mai definitivo il  vostro punto di
vista;  per  sviluppare  una  comprensione  unificata  occorre
investigare interpretazioni alternative.

Dobbiamo sapere che vi sono casi in cui vediamo il Buddha
senza  comprendere  che  è  il  Buddha,  vediamo l’acqua senza
capire che è acqua, e vediamo le montagne senza comprendere
che  sono  montagne.  Ciò  che  esiste  non  è  soltanto  ciò  che
appare immediatamente davanti ai nostri occhi, dunque non è
corretto  fare  valutazioni  affrettate.  Non è  questo  il  modo di
studiare il Dharma del Buddha.

Nangaku rispose: “La strofino per ricavarne uno specchio.”
È  necessario  chiarire  l’essenza  di  questa  frase.  Esiste
sicuramente  in  questa  risposta  un  principio  che  manifesta
l’illuminazione.  Non  è  una  falsa  affermazione.  Anche  se  la
tegola è soltanto una tegola, e lo specchio solo uno specchio, vi
sono diversi aspetti del principio dello strofinare che devono
essere investigati.  Strofinando una tegola si  può ricavare sia
uno specchio scuro, sia uno  specchio lucente. Se non sappiamo
che tutti gli specchi sono fabbricati strofinando una tegola, al-
lora  non  ci  saranno  parole  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi,  né
discorsi o predicazioni.

Kōsei chiese: “Come puoi ricavare uno specchio strofinando
una  tegola?”  Questa  domanda  dimostra  che  Kōsei  era
veramente  un  uomo  d’acciaio  che  comprendeva  l’azione  di
strofinare  la  tegola  e  non  aveva  bisogno  dell’aiuto  di  altri;
nondimeno,  strofinare  una  tegola  non  può  trasformarla  in
specchio.  Se  diventa  uno  specchio,  lo  deve  fare  imme-
diatamente.

Nangaku disse: “Come puoi diventare un Buddha facendo
zazen?” Comprendete, al di là di ogni dubbio, il principio che
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non si diventa Buddha facendo zazen, e che diventare Buddha
non ha alcun rapporto con lo zazen.

Kōsei chiese: “Perché è così?” Anche se a prima vista questa
domanda  sembra  riguardare  soltanto  lo  zazen,  in  realtà
concerne anche la questione del diventare Buddha; è come due
amici fraterni che si incontrano. Il fatto che egli sia mio amico
fraterno fa di me il suo amico fraterno. ‘Perché è così?’ include
entrambi gli aspetti del problema.

Nangaku rispose: “È come guidare un carro. Se il carro non
si muove, puoi frustare il carro o il bue.” Nelle parole “Se il
carro non si muove”, che cosa significano ‘Il carro si muove’ e
‘Il carro non si muove?’ Un carro che si muove è come l’acqua
che scorre? O l’acqua stagnante è simile  ad un carro che si
muove? Scorrere a volte significa non muoversi, e l’acqua che
si  muove  non  sempre  significa  che  scorre.  Dunque,
nell’investigare le parole “Se il carro non si muove” dobbiamo
analizzare tanto il non muoversi quanto il non non-muoversi.
Dipende dall’occasione.  ‘Se  non si  muove’ non deve  essere
considerato esclusivamente in termini di non-muoversi.

“Puoi frustare il carro o il bue” significa che dovremmo fru-
stare sia il carro che il bue? Le due azioni hanno la stessa utilità
o no? Dobbiamo sapere che mentre la gente comune di solito
non frusta il carro, questo avviene invece nella Via del Buddha;
è il nocciolo del nostro studio. Anche se abbiamo investigato
l’usanza di frustare il carro, non dovremmo pensare che essa
equivalga a frustare il bue. Chiarite questo nei dettagli. Anche
se  conosciamo l’usanza  di  frustare  il  bue,  ancora  dobbiamo
investigare il significato di frustare il bue nella Via del Buddha.
Il bue che frustiamo è un bufalo acquatico? Un bue di ferro o di
fango? Usiamo un frustino? Lo colpiamo con il mondo intero?
Lo percuotiamo con la nostra intera mente? Lo battiamo col
nostro midollo? Oppure col pugno? Il  pugno deve colpire il
pugno, il bue deve colpire il bue. Kōsei restò in silenzio, ma
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questo non depone a suo sfavore. Egli gettò via una tegola per
raccogliere una gemma e scosse la testa per creare un nuovo
volto. Il suo silenzio era inevitabile.

Nangaku spiegò: “Il tuo studio dello zazen è lo studio di un
Buddha  seduto.”  Nell’investigare  questa  frase,  dobbiamo
afferrare il  nodo essenziale  dell’insegnamento  dei  Patriarchi.
Se non comprendiamo lo studio dello zazen, possiamo forse
sapere  qualcosa  dello  studio  di  un  Buddha  seduto?  Se  non
abbiamo  ereditato  la  corretta  trasmissione,  come  possiamo
discutere sul fatto che lo studio dello zazen è lo studio di un
Buddha seduto?

Dovremmo veramente sapere che lo zazen dei principianti è
lo zazen iniziale,  e che lo  zazen iniziale  è l’iniziale  Buddha
seduto. Esiste un detto: “Se volete studiare lo zazen, sappiate
che lo Zen non è sedere o stare distesi.” Zazen è zazen, non è
sedere  o  stare  sdraiati.  L’origine  dell’unica  trasmissione  è
indipendente dal sedere o giacere; l’illimitato sedere o giacere
è il  vero sé.  Dunque perché mai fare domande sul grado di
intimità,  discutere su illusione e illuminazione,  o andare alla
ricerca di saggezza e non-attaccamento?

Nangaku disse: “Se studi il Buddha seduto, il Buddha non
deve  avere  una  forma  fissa.”  Questo  è  il  modo  migliore  di
esprimerlo.  Dal  momento  che  il  Buddha  seduto  ha  diverse
forme, è privo di forma fissa. La frase “Il Buddha non deve
avere una forma fissa” è  il  modo di  esprimere la  forma del
Buddha.  Poiché  il  Buddha  non  ha  una  forma  fissa,  non  è
separato dal Buddha seduto.  Per questo,  la  frase “Il  Buddha
non deve avere una forma fissa” significa che se vogliamo stu-
diare lo zazen, dobbiamo studiare il Buddha seduto. A causa
della  legge  di  impermanenza,  non  possiamo  affermare  con
precisione che questo è Buddha o che questo non è Buddha. Il
Buddha seduto esiste prima di qualsiasi  frase,  prima di ogni
non-attaccamento.
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Nangaku proseguì: “Se vuoi studiare il Buddha seduto, devi
uccidere il Buddha.” Il potere di chiarificare il Buddha seduto è
contenuto nell’atto di uccidere il Buddha. Ad un Buddha seduto
si  presenta  la  migliore  opportunità:  quella  di  uccidere  il
Buddha. Per uccidere il Buddha cercate la luce infinita della
forma;  allora  sicuramente  si  avrà  un  Buddha  seduto.  (La
parola)  uccidere  è  usata  dalla  gente  comune,  ma  qui  il  suo
significato è diverso da quello ordinario. Dobbiamo chiarire la
forma e il contesto di “Il Buddha seduto è uccidere il Buddha.”
Il potere del Buddha manifesta l’azione di uccidere il Buddha;
dobbiamo  investigare  le  nostre  azioni  di  uccidere  e  non-
uccidere.

“Se  sei  attaccato  alla  forma  del  sedere,  non  conoscerai
questo  principio  a  fondo.”  “Attaccamento  alla  forma  del
sedere” significa cercare di abbandonare la forma del sedere in
zazen mentre ancora la si sta sperimentando. Questo principio
significa  che  il  Buddha  seduto  non  ha  conseguito  il  non-
attaccamento alla forma seduta. Poiché non è stato conseguito
il  non-attaccamento  alla  forma  seduta,  pur  essendo  chiara
l’esistenza di questo attaccamento, abbiamo: “Non conoscerai a
fondo questo principio.” Questo esercizio è chiamato “Lasciar
cadere corpo e mente.” Chi non è riuscito a sedere in questo
modo, non può possedere questo principio. Questo principio si
manifesta vigorosamente nel momento in cui si è seduti, nella
persona che siede, nel Buddha seduto e nell’investigazione del
Buddha seduto. Le comuni azioni di sedere e giacere, non sono
l’energica azione del Buddha seduto. È pur vero che il sedere
delle persone comuni somiglia al sedere del Buddha seduto e
del Buddha che siede, ma è come quando una persona diventa
Buddha o si trasforma in Buddha; alcuni diventano Buddha, ma
non tutti.  Buddha non equivale  a  tutti  quanti.  Poiché  tutti  i
Buddha  non  equivale  a  tutti  quanti,  gli  esseri  umani  non
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sempre  sono  Buddha,  ed  i  Buddha  non  sempre  sono  esseri
umani. La medesima cosa vale per il Buddha seduto.

Tanto il Maestro Nangaku che l’allievo Kōsei erano persone
eccellenti. Kōsei era illuminato sul fatto che il Buddha seduto
sta  diventando  Buddha;  Nangaku  fece  notare  che  il  Buddha
seduto sembra fare questo allo scopo di diventare un Buddha.
Questo era il genere di studio che si conduceva nella comunità
di  Nangaku,  ed  espressioni  analoghe  erano  utilizzate  nel
gruppo di Yakusan. Dovremmo sapere che la funzione essen-
ziale della trasmissione da Buddha a Buddha e da Patriarca a
Patriaca, è proprio questo Buddha seduto. Questa funzione es-
senziale è stata utilizzata in ogni trasmissione dei Buddha e dei
Patriarchi.  Se  essi  non  l’avessero  usata,  non  avrebbero
nemmeno  potuto  sognarsela  o  venirne  a  conoscenza.  Nella
trasmissione del Dharma in India e in Cina, sempre, il Buddha
seduto è stato trasmesso (da un Buddha all’altro). Questa fun-
zione  essenziale  è  il  fondamento  della  trasmissione.  Se  il
Dharma  del  Buddha  non  fosse  stato  trasmesso,  neppure  lo
zazen  sarebbe  stato  trasmesso.  Ciò  che  passa  da  maestro  a
discepolo è il  punto essenziale  dello zazen.  Se questo punto
essenziale non  fosse  stato  direttamente  trasmesso,  non  ci
sarebbero  stati  né Buddha né Patriarchi.  Se questo  specifico
insegnamento non è chiarito, sarà impossibile chiarire tutti gli
altri diecimila elementi ed attività. Se non riusciamo a chiarire
ogni  elemento,  come  possiamo  affermare  di  possedere  una
visione illuminata, o che è possibile conseguire la Via, o che ci
sono  stati  Buddha  e  Patriarchi  nel  passato  e  nel  presente?
Dobbiamo perciò fissare un punto: Buddha e Patriarchi senza
dubbio trasmettono direttamente lo zazen. Poiché questo fatto
illumina la luce infinita dei Buddha e dei Patriarchi, deve es-
sere seriamente investigato ed agito nella prassi. Gli sciocchi
credono erroneamente che la luce infinita del Buddha sia come
la luce irradiata dal sole e dalla luna, o come i raggi riflessi
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dalle gemme splendenti. La luce del sole e quella della luna,
non  sono  nulla  più  che  pallidi  riflessi  dei  sei  mondi
del samsāra,221 e non possono essere paragonate alla fulgente
luce infinita del Buddha. “La luce infinita del Buddha” è una
frase  che  dobbiamo  accogliere  e  ascoltare,  ed  è  un  inse-
gnamento che dobbiamo preservare e proteggere; è la diretta
trasmissione dello zazen. Se questa luce infinita non splende su
di  noi,  non  siamo  in  grado  di  preservare  la  tradizione  e
conservare la fede.222 Per questo motivo, dai tempi antichi fino
a oggi, pochi hanno compreso il vero zazen. Ai giorni nostri,
tra  tutti  gli  abati  dei  grandi  templi  cinesi,  è  raro  trovare
qualcuno  che  capisca  lo  zazen  o  che  almeno  lo  studi
correttamente. Solo pochissimi lo hanno chiarito e compreso.
Benché in tutti  i  templi  vi  siano periodi dedicati  allo  zazen,
obbligatori per chi ricopre cariche nel monastero e per i monaci
e per quei ricercatori che siano interessati, pochissimi abati in
verità sanno quello che stanno facendo.

Tanto  nel  passato  quanto  ai  giorni  nostri,  monaci  illustri
hanno scritto  manuali  del  tipo  “Note  sullo  zazen”,  “Principi
fondamentali  dello  zazen”,  “Indicazioni  per lo zazen” e così
via. Nondimeno, numerosi punti contenuti in questi lavori sono
dubbi,  ed è  evidente che gli  autori  mancano di  un adeguato
addestramento. È chiaro che costoro non hanno compreso lo
zazen,  né  hanno  ricevuto  direttamente  i  veri  principi  dello
zazen stesso.

È tragico constatare come molte persone trascorrano l’intera
vita in diversi monasteri, senza sperimentare una sola volta il
vero  zazen.  Si  siedono ma  non  si  tratta  veramente  del  loro
proprio zazen; è un addestramento che non li mette in grado di

221 - Il samsāra è l’erranza di esistenza in esistenza, il ciclo delle rinascite.
I  sei  mondi sono:  il  mondo dei  dèmoni,  il  mondo degli  esseri  umani,  il
mondo degli dèi, il  mondo degli inferi, il mondo degli spiriti affamati, il
mondo degli animali.
222 - Si veda il cap. 15, Kōmyō.
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vedere  la  loro  vera  natura.  Non dovete  pensare  che  costoro
detestino corpo e mente, e neppure che non abbiano veramente
intenzione  di  sedere  in  zazen;  semplicemente  essi  sono
sprofondati nel torpore. Gli scritti di questi monaci si limitano
a ripetere la meccanica dello zazen e cioè calmare il respiro e
acquietare  la  mente.  Il  loro  metodo  si  colloca  al  più  basso
livello di osservazione, ripetizione, assorbimento e prassi, e la
loro  comprensione  è  abbastanza  rudimentale.  Come possono
essi dunque trasmettere direttamente lo zazen di tutti i Buddha
e  Patriarchi?  Gli  scrivani  cinesi  dell’epoca  Sung  hanno
trascritto  molti  falsi  insegnamenti;  non date credito alle  loro
antologie.

Le  “Indicazioni  per  lo  zazen”  del  Maestro  Zen  Wanshi
Shōkaku  Osho,223 del  Keitokuji  sul  monte  Tendō  nel
Keingenfu,  in  Cina,  sono  le  parole  e  l’insegnamento  sullo
zazen di un vero Buddha e Patriarca. La sua opera è l’unica che
illumina  tutti  i  lati  dell’Universo ed  egli  è  un  Buddha e  un
Patriarca,  tra  tutti  i  Buddha  e  Patriarchi  del  passato  e  del
presente. Istruzioni simili a queste sono impartite dai Buddha
del  passato  e  dai  Buddha del  futuro.  In  questi  insegnamenti
vivono  i  Patriarchi  del  passato  e  del  presente.  Le  sue
“Indicazioni per lo zazen” sono queste:

Zazenshin scritto, su richiesta dell’Imperatore, dal Maestro
Zen Wanshi Shōkaku.

“La funzione essenziale trasmessa da Buddha a Buddha è
l’elemento  dinamico  che  passa  da  Patriarca  a  Patriarca.  È
conoscenza  conseguita  prescindendo  dalla  sensazione;  è
risveglio che non dipende da causa ed effetto. Poiché è libera
da sensazione, misteriosamente si conosce da sé; poiché non
dipende da causa ed effetto, meravigliosamente si risveglia da
sé.  Tale  indefinibile  auto-conoscenza  non  comporta  alcun

223 -  Il Maestro Wanshi Shōgaku (1091-1157), nella linea di trasmissione
del Maestro Tōzan Ryōkai [Hung-chih Cheng-chüeh]
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pensiero  dualistico;  questo meraviglioso  auto-risveglio  non
reca la minima traccia di luce o di ombra. Assenza di pensiero
dualistico significa che questa conoscenza è completa; assenza
della minima traccia significa che questo risveglio è perfetto. È
come i pesci che giocano sul fondo di un puro ruscello, come
gli uccelli che volano serenamente attraverso il vasto cielo.”

L’ago delle “Indicazioni per lo  zazen” mostra tale  grande
funzione. La sua dignità è inesprimibile, la sua efficacia valida
in eterno. Non denigrate mai ciò che i Buddha e i Patriarchi
prediligono; perdereste la vostra vita. Un collo debole non può
sostenere una testa troppo grossa.

“La funzione essenziale  trasmessa da Buddha a  Buddha.”
Tutti  i  Buddha  senza  dubbio  trasmettono  questa  funzione
essenziale  l’uno  all’altro;  questa  funzione  essenziale  si
manifesta come zazen.

“L’elemento dinamico che passa da Patriarca a Patriarca.”
Nessuno di coloro che ci hanno preceduto ha mai detto parole
più efficaci. Questo principio è presente nella trasmissione di
tutti  i  Patriarchi,  nella  trasmissione  della  Legge  e  del  kesa.
Quando  si  volta  la  testa,  la  direzione  della  faccia  cambia:
questa è la funzione essenziale trasmessa da Buddha a Buddha.
Quando si volta la faccia, la testa cambia direzione: questo è
l’elemento dinamico che passa da Patriarca a Patriarca.

“È conoscenza conseguita prescindendo dalla sensazione.”
Conoscenza non è memoria; la memoria è un genere inferiore
di conoscenza. Conoscenza non è comprensione intellettuale,
perché  la  comprensione  intellettuale  è  un  atto  intenzionale.
Dunque la conoscenza prescinde dalla sensazione; prescindere
dalla  sensazione  è  vera  conoscenza.  Né  la  conoscenza
universale  né  quella  individuale  possono  essere  misurate.
‘Prescindere dalla sensazione’ significa: “Se vieni con la luce,
frantumerò la tua luce; se vieni con le tenebre, fracasserò le tue
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tenebre”, e significa: “Distruggi tutti gli ostacoli rappresentati
da corpo e mente.”

“Risveglio indipendente da causa ed effetto.” Questo risve-
glio non è un risveglio intellettuale né un risveglio spirituale; è
un risveglio indipendente da causa ed effetto. Questo risveglio
non altera  la  causalità  poiché  la  stessa  causalità  è  risveglio.
‘Indipendente  da’ manifesta  il  mondo intero  senza  che nulla
resti  nascosto;  l’Universo  è  frantumato  e  niente  resta  fuori.
(Questo risveglio) è indefinibile, meraviglioso, armonioso e in-
terdipendente.

“Tale indefinibile auto-conoscenza non comporta alcun pen-
siero dualistico.” La conoscenza del pensiero non dipende dai
molteplici  processi  del  pensare.  Questa  conoscenza  ha  una
forma; questa forma è montagne e fiumi. Queste montagne e
fiumi sono indefinibili; questa non-definibilità è meravigliosa.
La  sua  funzione  è  estremamente  vigorosa  e  le  sue
manifestazioni  sono  totalmente  prive  di  vincoli.  Anche  se
utilizziamo solo una piccola porzione di questa conoscenza, il
mondo intero, con tutte le sue montagne e fiumi è rivelato e
possediamo  il  potere  di  conoscere  ogni  cosa.  Se  non
possediamo  una  profonda  conoscenza  delle  montagne,  non
possiamo  capire  neppure  una  mezza  porzione  di  questa
conoscenza. Non preoccupatevi del fatto che la comprensione
intellettuale  si  manifesta  in  un  secondo  momento.  Il  nostro
attuale pensiero già manifesta la trasmissione di tutti i Buddha.
La non-esistenza del passato si è già verificata e proprio questo
è realizzazione. Dunque, “Nessuna discriminazione” significa
“Non incontrare una sola persona.”

“Questo  meraviglioso  auto-risveglio  non  reca  la  minima
traccia  di  luce o di ombra.”  La traccia comprende il  mondo
intero e dunque, è di per sé indefinibile, è di per sé illuminata;
perciò  non appartiene  al  futuro.  Non dubitate  di  quello  che
vedete,  non  diffidate  di  ciò  che  udite  su  questo  argomento.

169



Illuminate direttamente tutti gli aspetti del problema senza ba-
sarvi  soltanto  sulle  parole  e  sulle  frasi.  Allora  ci  saranno
realizzazione e perfezione. Anche se riusciamo ad afferrare e
conservare l’essenza, ancora il nostro dubbio rimane.

“I pesci giocano sul fondo di un puro ruscello.” Questa ac-
qua  pura  è  più  pura  dell’acqua che  cade  dal  cielo,  per  non
parlare  di  quella  che sgorga  dalla  terra.  L’acqua pura non è
costretta da argini o sponde. Quando i pesci nuotano in questo
genere di acqua pura, non vanno da nessuna parte; vale a dire,
anche  se  si  spostano  di  diecimila  miglia,  l’acqua  non  può
essere misurata, non può essere delimitata, non può essere argi-
nata  e  non può essere  contenuta.  È  senza  fondo e  non può
essere  scandagliata.  Se  cerchiamo  di  scandagliarla,  non  tro-
viamo altro che acqua pura.  Il  potere dello  zazen è  come il
movimento dei pesci. Chi può valutare un viaggio di mille o
diecimila  miglia?  Il  puro movimento  somiglia  al  volo di  un
uccello, che non lascia traccia.

“Gli uccelli volano serenamente attraverso il vasto cielo.” Il
vasto cielo non è lo spazio sopra di noi, e lo spazio sopra di noi
non è il vasto cielo; come può dunque trattarsi di un ordinario
vasto cielo? Quando nulla è nascosto o manifesto, quando non
c’è davanti o dietro, allora c’è il vasto cielo. Quando un uccello
vola in  questo cielo,  il  volare e il  cielo sono una cosa sola.
L’azione del volare nel cielo non può essere misurata. Volare
nel cielo include il mondo, perché il mondo intero è volare nel
cielo. Volare è ineffabile ed il modo migliore di esprimerlo è
volare  serenamente;  esso  svanisce  senza  lasciare  traccia.
Quando il  cielo  vola,  vola  anche l’uccello;  quando l’uccello
vola, anche il cielo vola. Si dice che l’investigazione sul volare
esiste  proprio  qui  e  ora.  Questo  è  intenso,  immobile  zazen.
Indipendentemente  da  quanto  ne  parliamo,  non  è  altro  che
“Esiste proprio qui e ora.”
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Queste sono le “Indicazioni per lo zazen” del Maestro Zen
Wanshi. Nessuno dei numerosi anziani delle passate e presenti
generazioni  può  scrivere  un  simile  trattato.  Se  tutti  quei
puzzolenti sacchi di pelle avessero cercato di comporre delle
simili “Indicazioni per lo zazen”, non sarebbero stati capaci di
completarle  neppure  nell’arco  di  diverse  esistenze.  Non
dobbiamo  sprecare  tempo  scrutando  in  tutte  le  direzioni;  le
‘Indicazioni’ di Wanshi sono tutto quello che abbiamo bisogno
di vedere. Ogni volta che il mio defunto Maestro impartiva un
insegnamento formale, parlava di Wanshi come di un vecchio
Buddha. Non si espresse mai in questo modo su nessun altro.
Quando si possiede la capacità di valutare gli altri, si riescono a
discernere i Buddha e i Patriarchi senza difficoltà. Sappiate che
è possibile trovare simili Buddha e Patriarchi tra i discendenti
di Tōzan.

Dopo  aver  commentato  le  “Indicazioni  per  lo  zazen”  di
Wanshi,  ho deciso di  comporne una mia  versione personale.
Oggi è il 18 marzo 1242; sono passati quasi ottantacinque anni
dalla morte di Wanshi, avvenuta l’8 novembre 1157.

Questa è la mia versione:
“La funzione essenziale trasmessa da Buddha a Buddha è

l’elemento dinamico che passa da Patriarca a Patriarca. Essa è
realizzata  nel  non-pensare  e  si  manifesta  nell’equanimità.
Realizzata  come  non-pensare,  è  realizzata  come  auto-
consapevolezza.  Manifestandosi  come  equanimità,  essa  si
manifesta  come  auto-risveglio.  Realizzata  come  auto-con-
sapevolezza,  è  incontaminata.  Manifestandosi  come  auto-
risveglio, è al di là di assoluto e relativo. Incontaminata è la
consapevolezza;  consapevolezza  che  è  priva  di  qualsiasi
supporto  e  che  perciò  è  liberazione.  Al  di  là  di  assoluto  e
relativo è il  risveglio, risveglio che non ha definizioni e che
perciò  è vera prassi.  L’acqua è pura fino al  fondo e i  pesci
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nuotano come pesci. Il vasto cielo si estende fino al paradiso, e
gli uccelli volano come uccelli.”

Non intendo insinuare che le “Indicazioni” del Maestro Zen
Wanshi  siano  incomplete;  ho  solo  voluto  aggiungere  questi
pochi punti. I discendenti dei Buddha e dei Patriarchi devono
studiare lo zazen come l’unico grande argomento.

Questo è il vero Sigillo della Trasmissione diretta.

Scritto il 18 marzo 1242 nel Kōshō-hōrinji.

Letto in novembre ad un gruppo di monaci nel monastero di
Kippō, prefettura di Yoshida, nell’Echizen.
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(13)
KAINZAMMAI

Sāgara Mudrā Samādhi
 
 
Kainzammai  significa  “Samādhi  impronta  di  oceano.”  Si

tratta  della  condizione  del  Buddha  Śākyamuni  prima  di
trasmettere  l’Avatamsaka  Sūtra,  il  Sūtra  della  Ghirlanda.
L’intera  verità  è  contemporaneamente  riflessa  in  questa
condizione,  così come le  immagini  sono riflesse in un mare
tranquillo.  Per  spiegare  questo  aspetto,  il  Maestro  Dōgen
ricorre, come solitamente usa fare, al commento delle parole
degli antichi Maestri.

 
Tutti i Buddha e i Patriarchi, senza alcun dubbio sperimen-

tano kainzammai.224 Vi è un tempo per la chiarificazione, uno
per  l’esperienza,  e  uno  per  la  prassi  in kainzammai;  essi
operano assieme liberamente,  senza  alcun ostacolo.  È  medi-
tazione insuperabile e il suo valore non può essere misurato.

Tanto la mente-di-Buddha quanto la prassi fondata sul voto
di salvare tutti gli esseri senzienti che errano attraverso i regni
di vita e morte, non sono altro che kainzammai. I Buddha e i
Patriarchi  che  possiedono  il  supremo  non-attaccamento,
spezzano la  visione dualistica di illusione e  illuminazione,  e
operano per risvegliare sé stessi e gli altri. La loro prassi e i
loro voti si fondano sulla forma originaria del Buddha, che in
definitiva ritorna a kainzammai. Tutte le cose, alla fine, ritor-
nano  al  grande  oceano  di kainzammai. Kainzammai è  l’ele-
mento originario della prassi e del risveglio Zen, ed è la base
del modo di vivere buddhistico.

Il Buddha Śākyamuni disse: “Nel sorgere di corpo e mente
appaiono i  diversi  elementi,  e  quando corpo e  mente  scom-

224 - Lett. “Samādhi sigillo dell’oceano”.
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paiono, anche gli elementi scompaiono. Benché sorgano i vari
elementi, non c’è alcuna sostanza cui afferrarsi, né nella com-
parsa né nella distruzione. Non c’è alcuna opposizione tra la
mente  del  passato  e  del  futuro,  e  i  loro  elementi.  Ciò  è
chiamato kainzammai.”

Dobbiamo studiare la Via del Buddha seriamente. Non è ne-
cessario ascoltare numerosi insegnamenti o montagne di parole
per raggiungere l’illuminazione o la comprensione del Dharma.
Questa non è prerogativa di coloro che hanno approfondito nu-
merosi insegnamenti. Śāriputra, ad esempio, raggiunse il risve-
glio  studiando  un  solo  versetto  di  quattro  righe.
L’Insegnamento del Buddha Śākyamuni non si basa su qualche
generica e vaga idea di che cosa sia la nostra originaria natura-
di-Buddha225 e  nemmeno  sull’attaccamento  alla  realizzazione
della natura-di-Buddha mediante la prassi. Dovremmo evitare
che  qualunque  metodo,  o  attaccamenti  simili,  sorgano
all’interno della nostra prassi. Possediamo, innata, l’originaria
prassi del risveglio e non dovremmo aspettarci alcunché.

Quando kainzammai sorge, sorgono tutti gli elementi. Esso è
nient’altro che gli  elementi  sperimentanti  la loro propria esi-
stenza. Una forma è costituita da tutti gli elementi ed è corpo e
mente. Corpo e mente non sono indipendenti, sono composti da
tutti gli elementi. Questo corpo e mente, con tutte le sue pas-
sioni, è lo stesso corpo di non-attaccamento. Tutte le esistenze
composte, tutti i dharma, sono la vacuità della non-sostanza.

“Quando corpo e mente sorgono, tutti gli elementi vengono
all’esistenza”  significa  che  ogni  cosa appare completamente,
senza  lasciare  alcun residuo.  Questa  manifestazione non può
essere  percepita  o  distinta  in  modo  separato,  né  si  può  af-
fermare che si manifesti da sé. Se trascendete queste discrimi-

225 -  La natura-di-Buddha è la ‘Natura propria’, o ‘Vera natura’, o ‘Volto
originario’ (comunque si voglia chiamare) di ogni essere, anche se questi  lo
ignora.
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nazioni e trovate l’unità, raggiungerete un alto grado di non-at-
taccamento e avrete la vostra vera forma. Quando l’esistenza
sorge è venuto il momento giusto: è esistenza e nient’altro.

L’esistenza è il tempo stesso. La nostra vera forma, nella sua
completezza,  chiarisce la relazione tra esistenza e tempo. La
pelle, carne, ossa e midollo, che costituiscono il nostro corpo e
mente, sono correlati e sorgono attraverso tempo e causalità.
Qui,  la  mia  personale  esistenza  e  l’esistenza  degli  altri  non
sono  in  opposizione.  Questa  è  la  condizione  di  non-at-
taccamento, il momento in cui sorgono i fenomeni.

L’apparire del nostro attuale corpo e mente è la manifesta-
zione di tutti gli elementi in un insieme unificato. Dobbiamo
considerare  le  cose  sia  oggettivamente  che  soggettivamente,
altrimenti non comprenderemo mai questo. È di là delle parole,
è  una parola  senza parola,  un’eco dell’assoluta  indipendenza
dal  dire  o  non  dire.  Quando  corpo  e  mente  sorgono,  gli
elementi sono unificati e tempo ed esistenza operano insieme.
Questa è la vera concezione del tempo. Il tempo è completato e
realizzato da questa soggiacente unità  che esiste  ovunque. A
questo proposito, un vecchio Buddha disse: “Improvvisamente
un fuoco s’accende.”  Con ciò,  esprimeva l’idea  che  tutte  le
cose compaiono senza alcuna opposizione l’una con l’altra.

Una  volta,  il  monaco  Razan226 chiese  al  Maestro  Zen
Gantō:227 “Che cosa sono il tempo, il suo sorgere e scomparire,
la  sua immutabilità?” Gantō rispose  con un tonante ruggito:
“Chi è che sorge, o scompare?” Perciò il sorgere e scomparire è
incessante.228 “Incessante”  significa  accettare  l’incessante
sorgere  e  scomparire  come  la  vita  del  Buddha.  Dobbiamo
chiarire e accettare questo principio del Dharma del Buddha.

226 -  Il Maestro Razan Dokan (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Tokusan Senkan. [Lo-shan Tao-hsien]
227 - Il Maestro Gantō Zenkatsu (828-887), nella linea di trasmissione del
Maestro Tokusan Senkan. [Yen-t’ou Ch’üan-huo]
228 - Incessante, suggerisce il permanere immobile del tempo, nel presente.
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Vita e morte sono l’essenza del Buddha; nella Via, sorgere e
scomparire sono il continuo venire e andare della trama della
vita. Tutte le forme d’esistenza cercano con ardore la salvezza
di tutti gli esseri senzienti e proclamano la verità attraverso il
loro incessante venire e andare. La mente del passato non può
afferrare questo. Alcuni posseggono le ossa, altri il midollo di
questo  insegnamento.229 Eppure  anche  qui  non  c’è
discriminazione.

“Quando gli elementi scompaiono, non possiamo dire che
noi scompariamo.” Ciò significa che la forma è distrutta ma
che  in  effetti  gli  elementi  restano;  sono  indipendenti  da
creazione e distruzione. Tutte le cose sorgono attraverso l’unità
degli elementi. Non sono contaminate da nulla, ecco perché si
chiama  pura  mente  o kainzammai.  È  là  dove  il  Buddha  è
manifesto.  Tutti  gli  esseri  senzienti  se  dimorano  nella  pura
mente hanno la potenzialità di essere Buddha. A questo livello
c’è vera equanimità: nessuna differenza tra mente del passato e
mente del futuro.

Questo scomparire ha diversi e profondi significati. Il primo
rappresenta il supremo e insuperabile nirvāna, l’estinzione del
sé, la gioia di giungere alla quiete totale, al non-attaccamento e
ad una vita di pace e armonia. Il secondo significa morte, la
cessazione della vita. Il terzo è credere che la morte sia la fine
definitiva  e  totale  del  nostro  corpo  e  che  nulla  permane  o
sopravvive, in alcuna forma. Il quarto è la condizione di totale
quiete e armonia, così come insegnata dai due veicoli.230

Lo scomparire è interpretato in questi diversi modi, ma cia-
scuno  di  essi  riguarda  il  valore  del  nirvāna.  L’estinzione  è
nirvāna; la passata esistenza e quella futura non esistono, resta
solo  il  nirvāna.  Tutte  le  cose  hanno  un  proprio  sorgere  e

229 -  È  questo  un  riferimento  alla  parole  del  Maestro  Bodhidharma,  al
momento  della  trasmissione  ai  suoi  quattro  allievi.  Si  veda  il  cap.  38,
Kattō.    
230 - Hīnayāna e Mahāyāna.

176



scomparire,  un  dietro  e  un  davanti;  esse  trascendono  la
relatività di dipendente e opposto, e sono in se stesse assolute.
Qui,  nessuna opposizione  vuol  dire  il  sorgere  dell’esistenza;
nessuna opposizione copre solo l’ottanta o novanta per cento
della realizzazione della Via.231

Lo  scomparire  dei  quattro  elementi232  e  dei  cinque 
skandha233 è  la  funzione  del  non-attaccamento,  è  completa
libertà.  Percependo  ciò,  potremo  fare  un  vero  progresso  e
non vedere  più  noi  stessi  come esistenti  separatamente  dallo
scomparire. Scomparire significa totale distruzione del corpo,
non solo di mani e di occhi, ma di tutti i nostri egocentrismi.
Questa è la virtù dei Buddha e dei Patriarchi. Gli studenti de-
vono conoscere  i  concetti  di  nessuna opposizione  e  nessuna
differenza.  Inizio,  metà,  e  fine  sorgono,  ma  lo  scomparire
trascende  queste  opposizioni;  le  cose  sorgono,  ma  esse  non
sono scomparire, solo esistenza. Coesistono nell’inizio, metà e
fine.  Sono  processi  ininterrotti  senza  alcuna  opposizione;
questo è detto kainzammai.

C’è soltanto prassi e risveglio, e questo è chiamato purezza
originaria.  Questo samādhi è  la  realizzazione  e  il  consegui-
mento  della  Via.  Quando  di  notte  dormiamo  e  cerchiamo  a
tastoni il cuscino, non vi è alcun pensiero di discriminazione.
Così  è kainzammai.  La  realizzazione  del  non-attaccamento  è
compiuta  nel  mondo  eterno,  nel  grande  oceano  della
liberazione e  nel profondo insegnamento del  Sūtra del  Loto.
Sia che lo realizziamo o no, essa trascende la relatività poiché
noi siamo nel mare di  kainzammai.

231 - Parole di Dōgo Enchi a Ungan Donjō. Si veda il cap. 21, Juki.
232 -  I quattro elementi sono: terra (peso e leggerezza), acqua (coesione e
fluidità), fuoco (caldo e freddo), e vento (impulso e movimento).
233 -  I  cinque skanda o  aggregati  sono: rūpa (il  corpo-forma), vedanā (la
sensazione), samjñā (la  percezione,  la  nozione), samskarā (le  impressioni
risultanti,  gli  elementi  della  coscienza,  lett.  “I  formati  e  i  formanti”),
e vijñāna (la coscienza individuale, la conoscenza discriminante).
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Nell’oceano di fronte a noi, una sola onda genera innume-
revoli onde. Dietro a noi vi è il mondo del Sūtra del Loto che
spiega  la  verità  sulla  generazione  delle  innumerevoli  onde.
L’insegnamento di questo Sūtra è simile ad un lunghissimo filo
che può essere arrotolato o disteso, o verticale come una lenza,
secondo le  circostanze.  Davanti  e  dietro  esistono insieme,  e
contengono il tutto.

Il grande oceano della liberazione non è un luogo in cui la
gente mondana o gli  esseri  risvegliati  amino vivere,  ma è il
nostro oceano della liberazione. É uno stato diretto, assoluto. É
l’assoluto  oceano  del  Sūtra  del  Loto: kainzammai.  Il  grande
oceano della liberazione non si trova tra la Via e la vita mon-
dana,  non  è  dentro  o  fuori.  Semplicemente  esso  proclama
l’insegnamento dell’unico veicolo. Non lascia traccia in alcuna
delle quattro direzioni.

Il  Maestro  Sensu,234 disse:  “Tornando  dalla  pesca  la  mia
barca è colma solo di chiaro di luna.” Con questo intendeva
riferirsi al ritorno alla sua natura originaria. E non è un atto di
attaccamento, poiché questo ritornare può comparire solo negli
stadi finali della Via. È chiamato l’impronta della verità riflessa
nell’acqua.235 Questo  riflesso  non  ha  ombre.  È  un’impronta
senza impronta, rivelata nell’oceano: è kainzammai. E proprio
questo è l’impronta dell’oceano, dell’acqua, del fango, e della
mente. Essa è riflessa nell’acqua, nel fango e nella vacuità.

Una  volta,  un  monaco  chiese  al  Grande  Maestro
Sōzan:236 “Secondo  i  sūtra,  il  grande  oceano  non  contiene
cadaveri.  Che  cosa  è  l’oceano?”  Sōzan  rispose:  “Contiene
l’intero  Universo.”  “Perché  allora  non  contiene  cadaveri?”
chiese ancora il monaco. “Smetti di respirare” disse il Maestro

234 - Il Maestro Sensu Tokujō (?), uno dei successori del Maestro Yakusan
Igen (745-828). [Ch’uan-tzu Te-ch’eng]
235 - Lett. “Il sigillo che sigilla l’acqua, quale acqua”.
236 - Il Maestro Sōzan Honjaku (840-901), uno dei successori del Maestro
Tōzan Ryōkai. [Ts’ao-shan Pen-chi]
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“e non sarai più contenuto nel grande oceano.” “Avete appena
detto che il grande oceano contiene l’intero Universo; perché
dunque, se smetto di respirare,  l’oceano non contiene il  mio
cadavere?”  disse  il  monaco.  E  il  Maestro  rispose:  “L’intero
Universo è distaccato da se stesso e smette di respirare.”

Sōzan  era  condiscepolo  di  Ungo237 e  qui  trasmise
correttamente  l’insegnamento  del  suo  Maestro,  Tōzan.
“Secondo  i  sūtra”  rappresenta  il  corretto  insegnamento  dei
Buddha  e  Patriarchi.  Un  simile  insegnamento  non  è  in
relazione  a  sacro  o  profano,  e  nemmeno  è  basato
sull’Hīnayāna.  “Grande oceano” non significa mari  interni  o
mari aperti, né gli otto oceani del monte Sumeru. Gli studenti
devono avere una reale conoscenza di questo e non avere alcun
dubbio.  Il  monaco  non  riconobbe  l’oceano  che  non  è  un
oceano, tuttavia giunse a capire il  vero oceano della Via del
Buddha. Questo è il solo vero oceano.238 Questo oceano non ri-
chiede un profondo bacino, né le otto qualità dell’acqua,239 esso
è kainzammai. La domanda del monaco era sensata perché nes-
suno sa esattamente cosa sia il grande oceano; egli però sapeva
che  dobbiamo  staccarci  dalle  solite  idee  sull’oceano.  “Non
contiene cadaveri” significa: se appare la luce accettala com’è,
se  viene  l’oscurità  accoglila  con  naturalezza.  Per  quante
primavere trascorrano, un cadavere si trasforma in cenere ma la
mente non muta mai,.  Nessuno può conoscere la vera situa-
zione del cadavere.

La risposta di Sōzan: “Comprende l’intero Universo”, non
significa che una piccola parte contiene il tutto, ma piuttosto
che il tutto contiene ogni cosa e che nulla esiste indipendente-
mente; il  grande oceano non contiene il mondo intero, ma il

237 -  Il  Maestro Ungo Dōyō (835-902),  uno dei  successori  del  Maestro
Tōzan Ryōkai. [Yün-chü Tao-ying]
238 - Esso non contiene solo acqua ma l’intera realtà.
239 - Le otto qualità dell’acqua sono: dolce, fresca, leggera, pura, insapore,
inodore, non dannosa per la gola, non dannosa per l’intestino.
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mondo è inseparabile da una qualunque sua parte. Il rapporto
tra grande oceano e kainzammai illustra questa verità. L’illumi-
nazione di kainzammai, che è l’essenza dei Buddha e dei Pa-
triarchi,  è  l’illuminazione del mondo intero.  Il  mondo non è
soltanto la zona compresa tra il più profondo oceano e la più
alta  montagna.  L’oceano  della  natura-di-Buddha  e  l’oceano
della luce infinita sono lo stesso che il mondo intero. Anche se
non  riusciamo  a  vedere  la  superficie  dell’oceano,  non
dubitiamo della sua libera e totale attività.

Il Maestro Zen Tafuku240 disse una volta, riguardo ad un bo-
schetto di bambù: “Uno o due bambù sono curvi, tre o quattro
sono  inclinati.”  Questa  è  vera  penetrazione  della  natura  del
mondo, ma per quale motivo il  Maestro non disse che mille
bambù sono curvi,  diecimila  sono inclinati?  Perché  non usò
mille o diecimila boschetti di bambù? Dovete comprendere che
lo stesso principio è valido sia per un boschetto, sia per mille.
Quando Sōzan disse: “Contiene l’intero Universo”, il monaco
che cercava  la  verità  era  dubbioso e  chiese:  “Perché non vi
sono  cadaveri?”  Un  cadavere,  cioè  colui  che  ha  smesso  di
respirare, non è più contenuto nell’oceano perché l’oceano non
può  avere  a  che  fare  con  i  cadaveri.241 Nulla  è  contenuto  o
implicato.

L’Universo è distaccato da sé stesso e, che qualcosa smetta
di respirare o no, non si aggrappa a nulla.  Questo è ciò che
Sōzan intendeva con la sua risposta. Anche se un cadavere è un
cadavere,242 quando  si  trova  in  armonia  con  l’Universo  è
contenuto in esso. Passato e futuro hanno le loro proprie fun-
zioni né si può dire nulla circa lo smettere di respirare. Tutte le

240 - Il Maestro Kōshū Tafuku (?), un successore del Maestro Jōshū Jūshin
(778-897).
241 - Simbolicamente, l’oceano rappresenta la natura-di-Buddha, i cadaveri
rappresentano l’illusione.
242 - Cadavere, in questa caso, è riferito anche a chiunque stia stupidamente
sprecando la sua vita. 
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cose sono contenute in una sola cosa, una sola cosa contiene
una  sola  cosa,  tutte  le  cose  contengono  tutte  le  cose.  Nel
momento in cui ciò avviene, emerge il significato di “Implica
l’intero Universo”. Questo è kainzammai.

Questo fu scritto il 20 aprile 1242, nel Kannondōri-Koshō-
hōrinji.

Ricopiato da Ejō, nel 1243.
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(14)
KUGE

Il Fiore di Vacuità
 
 
Kuge  è  generalmente  utilizzato,  all’interno  del  Dharma,

come simbolo di coloro che hanno un difetto di vista, cioè che
sono illusi  e  che,  attraverso una visione distorta,  non sono
quindi in grado di vedere le cose nella loro vera luce. Kuge,
tradotto  con  “Fiori  nello  spazio”  o  “Fiori  nel  cielo”,
simboleggia tutte le immagini mentali, astratte, e perciò stesso
lontane dalla realtà concreta. In altre parole, non possiamo es-
sere certi della realtà dei fenomeni che possiamo percepire con
i nostri  sensi.  In questo capitolo, tuttavia,  il  Maestro Dōgen
sottolinea  come anche kuge appartenga al  risveglio  e  sia  è
base di realtà.

 
Il  Grande  Maestro  Bodhidharma,243 fondatore  della

trasmissione Zen, compose i seguenti versi: “Quando un fiore
sboccia,  cinque  petali  si  schiudono.  Il  prodursi  del  frutto  è
naturalmente realizzato.” Per comprendere l’autentico signifi-
cato di questi versi, dovete cercare il momento in cui sboccia il
fiore. Il tempo del fiore è il tempo dei  cinque petali. Il princi-
pio di un fiore e cinque petali deriva dalla affermazione di Bo-
dhidharma:  “Sono venuto in  Cina per  trasmettere  la  Via del
Buddha  affinché  tutti  coloro  che  soffrono  nell’illusione  si
possano salvare.”

“Il prodursi del frutto” significa il produrre frutto negli altri,
e questa dovrebbe essere la nostra naturale attività. La prassi è

243 -  Il  Maestro Bodhidharma (?-528), ventottesimo Patriarca in India e
primo Patriarca in Cina. Visse nel tempio di Shaolin, uno dei vari monasteri
buddhistici che già esistevano tra i monti Sung-shan nel nord-ovest della
Cina, introducendo la prassi dello zazen.
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universale  e  il  produrre  frutto  è  pure  universale.  “Naturale”
equivale a sé; il mio sé è uguale al tuo sé. Vale a dire, quando il
nostro sé è il vero Sé, il nostro sé non è né nostro né di altri, è i
cinque skandha244 e i quattro elementi.245 È mui no shinjin,246 il
vero Sé che trascende nome e forma e che è al di là di ogni
dualità. Questo è il naturale di “Naturale momento”, ed è il mo-
mento della trasmissione e il momento di salvare tutti gli esseri
senzienti. Ad esempio, è come un loto blu sbocciato nel caldo
tropicale. Se non esistesse il luogo in cui può sbocciare questo
fiore,  non  avrebbe  nemmeno  potuto  esserci  una  stella  del
mattino a condurre il Buddha Śākyamuni al risveglio. Il punto
importante è che ci sono innumerevoli loti blu nella luce di una
stella  che  brilla  da  un  capo  all’altro  dell’Universo,  sia  nel
passato  che  nel  presente.  Sperimentando  il  caldo  tropicale
sicuramente farete esperienza del loto blu. Esiste un altro detto
di  un  antico  Patriarca:  “Un  loto  blu  sboccia  in  un  fuoco.”
Dovete studiare in che luogo e come fiorisce questo loto. Per
farlo,  date  un  taglio  al  vostro  sapere,  alla  vostra  con-
sapevolezza  e  alle  vostre  opinioni  personali.  Se  dubitate
dell’esistenza di questo loto blu, dubitate anche dell’esistenza
di un loto nell’acqua, di un fiore sul ramo, e anche di terre,
montagne e fiumi.

Se non raggiungete il livello dei Patriarchi, non capirete che
quando un fiore sboccia arriva la primavera  e che essa copre il
mondo intero. Quando il fiore sboccia, non sboccia un solo pe-

244 -  I  cinque skanda o  aggregati  sono: rūpa (il  corpo-forma), vedanā (la
sensazione), samjñā (la  percezione,  la  nozione), samskarā (le  impressioni
risultanti,  gli  elementi  della  coscienza,  lett.  “I  formati  e  i  formanti”),
e vijñāna (la coscienza individuale, la conoscenza discriminante).
245 -  I  quattro  elementi,  dal  sanscrito catvā  mahābhūtāni:  terra  (peso  e
leggerezza),  acqua  (coesione  e  fluidità),  fuoco  (caldo  e  freddo),  vento
(impulso e movimento).
246 - Lett. “Il vero uomo privo di qualità”. Sono parole del Maestro Rinzai
per  indicare colui  che,  dimorando nel  risveglio,  è  al  di  là  delle  comuni,
generiche, categorie o classificazioni.
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talo ma il fiore intero; e quando un fiore sboccia, innumerevoli
fiori sbocciano simultaneamente. Comprendendo questo prin-
cipio, potrete capire com’è che viene l’autunno. In ogni caso,
dobbiamo non solo chiarire il  significato di primavera e au-
tunno e dei loro fiori e frutti,  ma dobbiamo anche studiare i
nostri propri fiori e frutti. Fiori e frutti hanno un loro proprio
unico momento di tempo e, viceversa, ogni momento di tempo
ha i suoi propri frutti e fiori. Ogni tipo d’erba ha un suo proprio
fiore, ogni albero ha i suoi particolari fiori e frutti. Se conside-
riamo gli esseri umani come alberi, ogni albero ha il suo fiore
particolare.  Tutto  ciò  è kuge.247  Osservando  questo  fiore
attraverso  la  vostra  percezione, poiché  la  vostra  percezione
riguarda solo la forma esteriore e non l’essenza della vacuità
del fiore, non potrete mai percepirne il vero colore. Questa è
una visione molto limitata.

Una tale interpretazione di kuge si trova solo nel Dharma del
Buddha, non nelle altre dottrine. I profani non hanno alcuna
possibilità di sperimentare kuge. Solo i Buddha e i Patriarchi
percepiscono e sperimentano lo sbocciare e l’appassire di kuge,
da un capo all’altro dell’Universo. L’universale kuge: è questo
il livello da raggiungere nella Via.

Una  volta  il  Buddha  Śākyamuni  disse:  “Se  uno  ha  una
malattia agli occhi, la sua vista è difettosa e vede un fiore nello
spazio. Quel fiore è kuge.” Una delle interpretazioni di questa
frase è che “Vista difettosa” in questo caso significa un punto
di vista capovolto, di conseguenza, il fiore appare deformato.
Se non si chiarisce ciò, si può vedere un fiore dove non esiste.
Se il difetto di vista è curato, kuge non può più essere visto. È
un vero peccato che molti non conoscano né il significato né i
dettagli  di kuge.  Esso  non  può  essere  afferrato  dalla  gente
comune né dai  profani,  ma  i  Buddha si  sforzano sempre  di
chiarire kuge.

247 - Lett. “Fiore nel cielo”.
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Il gesto del Buddha Śākyamuni che sollevò un fiore senza
parlare,  ed  il  sorriso  di  Mahākāśyapa,  furono  una
comunicazione  da  mente  a  mente.  Questa  si  realizzò
vedendo kuge con la vista ristabilita. Kuge esiste nell’Occhio e
Tesoro della Vera Legge, e nella Serena Mente del Nirvāna; è
incessante,  da  Patriarca  a  Patriarca.  Illuminazione,  nirvāna,
realtà e la nostra stessa vera natura, tutti sono petali di kuge.

Il  Buddha  Śākyamuni  disse  anche:  “Comprendere  questi
rapporti248 significa  aver  curato  il  proprio  difetto  di
vista. Kuge scompare.”  La  maggior  parte  dei  religiosi  non
conosce il vero significato di kuge ed è incapace di riconoscere
chi o che cosa abbia un difetto di vista.

Una volta visto il vero significato di kuge, il fiore nel cielo
scompare. I seguaci dell’Hīnayāna pensano che quando il fiore
scompare  non  esista  più  nulla  nel  cielo.  Che  cosa  esiste
se kuge non può essere visto? Essi pensano che kuge dovrebbe
essere abbandonato; non riescono a comprenderne il profondo
significato. Così come i Buddha piantano tra la gente il seme
della Via del Buddha, e poi il risveglio unito alla prassi lo porta
a  fruttificare,249 così kuge pianta  il  seme  della  vacuità
universale. Tuttavia, la maggior parte degli studenti pensa che
dove vi  è  spazio  vi  è  solo  cielo  e  considera kuge come una
nuvola vagante nel cielo limpido, spinta ad est e ad ovest, su e
giù dal  vento.  Essi  non capiscono che i  quattro elementi,  la
terra, le montagne e i fiumi e, di fatto tutto nel mondo, è kuge.
Sfortunatamente,  la  più parte  degli  studenti  non sa guardare
dietro il mondo fenomenico. Dal loro punto di vista kuge esiste
a causa di un difetto nella vista, e non comprendono che invece
è l’opposto. Nel vero Dharma “Uno che ha un difetto alla vi-
sta” è una persona risvegliata, dalla perfetta illuminazione: è un
Buddha, uno che è andato al di là del risveglio. Alcuni pensano

248 - Cioè i rapporti tra realtà, esistenza, nirvāna, ecc.
249 - Alla liberazione.
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che vi siano altre forme di verità accanto a questa. Ciò non è
corretto. Tuttavia, vi sono occasioni in cui qualcuno vede un
fiore a causa di un difetto di vista. Ciò avviene quando si cerca
effettivamente il risveglio senza capire che il difetto stesso è la
radice del risveglio. Se comprendiamo la condizione di vista
difettosa,  possiamo  capire kuge ed  essere  distaccati  da
entrambi.  Possiamo vederli  come funzioni della realtà,  come
condizioni assolute. D’altra parte, ogni condizione nell’intero
Universo esprime la sua propria verità: non ha nulla di inutile o
superfluo  ed è  armonica  e  completa.  Così  sono il  difetto  di
vista e kuge. Non sono implicati in passato, presente e futuro, o
in  inizio,  metà  e  fine.  Sono  indipendenti  da  generazione  e
distruzione,  per  quanto  vita  e  morte  si  manifestino  ovunque
nell’Universo.

Vi sono diversi modi per studiare kuge:  dal punto di vista
del difetto visivo, attraverso l’osservazione con l’occhio della
mente,250 attraverso la visione del Buddha, attraverso la visione
dei Patriarchi, attraverso l’occhio della Via, attraverso l’occhio
del risveglio, attraverso la visione di tremila anni, la visione di
ottocento  anni,  l’eterna  visione,  ed  attraverso  la  visione
illimitata.  Il  “Fiore”  è  le  molteplici  forme  dell’esistenza,
mentre la vacuità è la vera essenza che pervade ogni forma. In
un singolo fiore senza gambo si può vedere ogni forma indi-
viduale della vacuità. L’universale vacuità sboccia come un fio-
re.

Dovremmo sapere che il cielo è nient’altro che un singolo
filo  d’erba, il suo fiore sboccia nello spazio. È come i fiori di
cento erbe fiorite.

“Originariamente non c’erano fiori nel cielo.” Nella Via del
Tathāgata251 non c’erano fiori in origine, ma ora vi sono fiori
come quelli di pesco, di susino e di salice. Abbiamo il detto:

250 - L’intuizione.
251 - Lett. “Così arrivato”.
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“Ieri,  niente  fiori  di  susino;  devono aspettare  la  primavera.”
Quando la primavera arriva, sicuramente gli alberi fioriscono.
È  il  tempo  del  fiore,  è  il  suo  compimento.  Dobbiamo
comprendere che ogni cosa si realizza a suo tempo, e questo
non può essere  mutato.  Il  susino  sempre  fiorirà,  e  fiorirà  il
pesco e il salice, senza confusione. Allo stesso modo, il fiore di
vacuità non può essere confuso, né mutato.

Dopo aver osservato i vari colori di kuge, dovete compren-
dere che la vacuità produce infiniti tipi di frutti. Studiate la pri-
mavera e l’autunno di kuge, dopo aver visto i fiori sbocciare e
appassire. Come kuge ha miriadi di forme, così la primavera ha
innumerevoli aspetti, e sia la primavera che l’autunno hanno un
passato e un presente. Se tuttavia pensate che kuge non sia un
fiore reale, allora la vostra comprensione del Dharma è limi-
tata. Se udite le parole di Śākyamuni e pensate che ora vi sia
un kuge che non esisteva in origine, mancate di conoscenza e
dovete penetrarne ulteriormente il significato.

Un Patriarca  una  volta  disse:  “Finora  non è  mai  nato  un
fiore.” Questo significa che non c’è né nascita né distruzione e,
di conseguenza, non c’è neanche il fiore, cioè stabile essenza.
Non  sprecate  tempo  in  discussioni  inutili,  né  attaccatevi  al
rapporto  che  il  tempo  ha  col  fiore.  I  fiori  hanno  diverse
sfumature,  ma  i  colori  da  soli  non  possono  descriverne
accuratamente la forma. Non solo i  fiori,  ma ogni istante ha
colori come il blu, il giallo, il rosso o il bianco. La primavera
porta  i  fiori  e  i  fiori  portano la  primavera.  Non vi  è alcuna
opposizione tra essi.

Chōkutsu,252 che era famoso per la sua mente brillante, era
un allievo laico di Sekisō.253 Egli compose questi versi sul suo
risveglio: “L’infinita e profonda luce permea l’intero mondo.”

252 - Chang-cho (?-824), un erudito Mandarino.
253 -  Il Maestro Sekisō Keisho (807-888), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Shih-shuang Ch’ing-chu]
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La luce infinita è nel monastero, nella Sala del Buddha, negli
uffici amministrativi, nei cancelli principali. Essa è illimitata e
si manifesta ovunque, continuamente.

“Tanto la gente comune quanto le persone risvegliate vivono
nella propria casa.” Ciò non significa che non c’è differenza tra
la  gente  comune  e  i  saggi;  significa  che  non  dovreste
condannare i vari generi di persone.254 Se la vostra più profonda
determinazione è fondata sulla mente-di-Buddha, sarete capaci
di  raggiungere  il  risveglio.  Ogni  intenzione  religiosa  deve
essere  parte  della  mente-di-Buddha,  allora  vi  guiderà  alla
percezione della verità per quello che è. Le nostre finalità reli-
giose devono basarsi sulla nostra più intima consapevolezza, al
livello più profondo. Se la consapevolezza è attivata, le nubi
appariranno.255

“Se c’è un errore di percezione nei sei organi sensoriali, la
realtà  non è vista  chiaramente.” I  sei  organi  sensoriali  sono:
occhi, orecchie, naso, lingua, corpo e mente. Queste non sono
funzioni separate ma operano insieme, armoniosamente. Sono
come le errabonde nuvole, gonfie di pioggia, che circondano il
monte Sumeru.256

“Anche se le passioni sono state estirpate, soffriremo ancora
per la malattia.” Questa malattia è diversa dagli usuali tipi di
malessere; è la malattia dei Buddha e dei Patriarchi. Quando
tutte le passioni sono estirpate, questo malessere aumenta. Allo
stesso modo, non-attaccamento e illusioni esistono assieme; e
le illusioni possiedono i mezzi per troncare, alla fine, la loro
stessa attività.

“È sbagliato negare o affermare la verità.” Voltare le spalle o
opporsi alla verità è un errore. Tuttavia, la verità si trova anche

254 - Cioè, non discriminare.
255 -  L’illusione sarà apertamente manifesta.
256 - Questa figura indica il rapporto armonioso di ciò che è immobile ed
immutevole con ciò che è temporaneo e fluido.
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in queste azioni. Chi mai può penetrare il rapporto tra errore e
verità?

“In mezzo ad ogni relazione vi è il non-attaccamento.” Altre
armoniche relazioni sono ininterrottamente prodotte dalla loro
interrelazione.  Proprio  questo  è  non-attaccamento.
Liberamente,  nell’arco di tutta la  vostra  vita,  attaccamento e
non-attaccamento devono operare assieme.

“Il  nirvāna  e  il samsāra257 sono  fiori  della  vacuità.”  Il
nirvāna deve essere con-seguito da tutti i Buddha, Patriarchi e
discepoli. Vita e morte sono il vero corpo dell’uomo. Le radici,
il tronco, i rami, le foglie, i fiori, i frutti e la forma di ogni fiore
sono  tutti kuge. Kuge produce  il  suo  frutto  a  partire  dalla
vacuità e getta il suo seme nel cielo della vacuità universale.
Dal  momento  che  i  tre  mondi258 sono  un  petalo  dello
sbocciante kuge,  non  sono  diversi  l’uno  dall’altro. Kuge è  la
vera forma di  tutti  i  fenomeni:  la  vera forma di  un fiore  di
susino, di salice o di pesco.

Quando il Maestro Zen Reikun259 del monte Fuyo-zan, vis-
suto  durante  la  dinastia  Sung,  visitò  per  la  prima  volta  il
Maestro  Zen  Shishin,260 del  Kishuji,  gli  chiese:  “Che  cos’è
Buddha?” “Ti risponderò,  ma ci  crederai?” disse Shishin.  “E
perché non dovrei  credere alla  tua risposta?” chiese Reikun.
“Sei tu” rispose il Maestro. “Cosa devo fare?” chiese Reikun.
“Se la tua vista è cattiva, smarrisci la vera forma di kuge” gli
disse Shishin.

257 - Samsāra: l’erranza di esistenza in esistenza, il ciclo delle rinascite.
258 - Il Dhammapada riporta la divisione in kāma-loka (il mondo retto dal
desiderio  dei  sensi), rūpa-loka (il  mondo  della  forma  sottile),  ed ārūpa-
loka (il mondo privo di forma).
259 -  Il  Maestro Fuyō Reikun (?), successore del  Maestro Kisu Shishin.
Grande Maestro Koshō è il suo titolo postumo.
260 - Il Maestro Kisu Chijō (?), nella linea di trasmissione del Maestro Baso
Dōitsu (709-788). [Kuei-tsung Chich-ch’ang]
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Shishin ci dice di fare nostro il livello di conseguimento del
Buddha. Questa è la realizzazione della visione del Buddha. È
compresa da tutti i Buddha, è l’Occhio e il Tesoro della Vera
Legge. Kuge realizza sé stesso nei nostri occhi e viceversa. Se
il nostro vedere avviene attraverso kuge, possiamo percepire le
cose per quello che sono realmente. Possiamo vedere kuge da
un  capo  all’altro  del  mondo  intero:  nel  cielo,  nei  fiori,  nei
nostri occhi e nel nostro corpo.

L’espressione  “Fiore  nel  cielo”  deve  essere  chiarita.  Il
Grande Maestro Kōshō,261 del monte Roya, disse: “È profondo
e  misterioso,  eppure  tutti  i  Buddha  del  mondo  osservano  il
fiore nel cielo. Per vedere questo fiore dovete avere la stessa
comprensione dei Buddha. In questo caso, percepite i Buddha
del  passato.  In  caso  contrario,  i  seguaci  dell’Hīnayāna  e
i pratyekabuddha262 saranno  felicissimi.”  State  attenti  a  non
pensare che i Buddha siano reali: in verità sono fiori nel cielo.
Tutti  i  Buddha  vivono  qui,  non  c’è  altro  luogo  in  cui
vivere. Kuge non è né essere né non-essere e nemmeno vacuità
né forma, ma è la manifestazione di tutti i Buddha. Tuttavia,
non  dovete  attaccarvi  né  a kuge né  alle  manifestazioni  del
Buddha.  Dovete  sapere  che kuge esiste  indipendentemente
dalla vostra comprensione. 

Gli  studiosi  dell’abhidharma263 o  dei  sūtra  possono  udire
l’espressione “Kuge”, ma solo i Buddha e i Patriarchi sono nel

261 -  Il Maestro Rōya Ekaku (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Rinzai Gigen. [Lang-yeh Hui-chüeh]
262 - Il pratyekabuddha o “Buddha solitario”, è il veicolo che si basa sulla
teoria dell’originazione interdipendente (i dodici anelli della catena di causa
ed effetto). Gli altri due veicoli sono: il veicolo dello śrāvaka o “Uditore”,
che si  basa sulla  teoria  dei  quattro stadi,  ed il  veicolo del bodhisattva o
“Essere  di  verità”,  basato  sulle  sei pāramitā (le  sei  perfezioni,  o
perfezionamenti).
263 -  L’Abhidharma è il canestro dei commentari che, assieme ai Sūtra (i
discorsi),  e  al Vinaya (i  precetti),  forma  il Tripitaka,  i  tre  canestri
dell’Insegnamento.
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giusto rapporto con esso; l’essenza del Dharma è manifestata
tanto in kuge quanto in un fiore sbocciato sulla terra.

Il Maestro Zen Etetsu264 del monte Sekimon, che visse du-
rante la dinastia Sung, apparteneva alla linea di discendenza di
Ryozan. Egli era un eccellente maestro. Una volta, un monaco
gli  chiese:  “Cos’è  un  tesoro  nascosto  in  una  montagna?”
Questo è come chiedere: “Cos’è il Buddha?” o “Cos’è la Via?”
Sekimon  rispose:  “Kuge è  nato  dalla  terra.  Tutti  nel  paese
vogliono  coglierlo,  ma  non  c’è  porta  per  entrare.”  La  sua
risposta è impareggiabile.

L’interpretazione consueta è che kuge sboccia solo nella va-
cuità. E se nessuno sa come sboccia nella vacuità, c’è qualcuno
che sa come sboccia sulla terra? Forse solamente Sekimon lo
sa.  “Dalla  terra”  include  tutti  gli  stadi  della  crescita;  inizio,
metà  e  fine. Kuge spunta  e  sboccia  da  un  capo  all’altro  del
mondo. Eppure, se cercate di coglierlo, non c’è alcun luogo in
cui andare. C’è un kuge che spunta dalla terra e una terra nella
quale kuge sboccia.  Il  punto più  importante  è  che kuge porta
frutti sia nella terra, sia nel cielo.

Trasmesso  ai  monaci  nel  Kannondōri  del  Koshōji,  il  10
maggio 1243.

Copiato da Ejō,  il  27 gennaio  del  1244,  nell’alloggio del
discepolo principale, nel Kippōji. Ricopiato il 28 agosto 1318,
nell’Enjudō di Eiheiji.

264 - Il Maestro Sekimon Etetsu (?), successore del Maestro Sekimon Ken-
un.
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(15)
KŌMYŌ

Luce Infinita
 
 
In  questo  capitolo  il  Maestro  Dōgen  tratta  della

magnificenza e dello splendore dell’Universo; magnificenza e
splendore che egli chiama luce infinita,. Quindi luce non solo
dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista religioso,
spirituale.  L’insegnamento  contenuto  nelle  sue  parole  ci
mostra  come  non  vi  sia  altro  che  questa  infinita  luce,
indipendentemente  dal  fatto  che  noi  possediamo o meno gli
occhi per coglierla.

 
Il  Grande  Maestro  Chōsa  Shōken,265 nel  Konan  della

dinastia  Sung,  disse  ai  suoi  discepoli:  “Il  mondo  intero  è
riflesso dall’occhio di un monaco, il mondo intero è contenuto
in una conversazione quotidiana, il mondo intero è compreso
nel  vostro  corpo,  il  mondo  intero  è  la  vostra  propria  luce
infinita, il mondo intero è nella vostra luce infinita, e il mondo
intero è inseparabile da voi.”

Tutti i ricercatori della Via del Buddha dovrebbero studiare
questo insegnamento con attenzione e non diventare mai negli-
genti.  Qualora lo diventassero, ci saranno ben pochi studenti
Zen con l’infinita luce del risveglio.

L’Imperatore  cinese  Kōmyō di  Gokan era  il  quarto  figlio
dell’Imperatore Kobu e la sua epoca venne chiamata la decima
di Eihei.266 Durante il suo regno, per la prima volta, il Dharma
del  Buddha  fu  portato  in  Cina  da  Matogya  e

265 -  Il  Maestro  Chōsa  Keishin  (?-868),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Nansen Fugan. [Chang-sha Ching-ts’en]
266 - 51 d.C. circa.
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Jikuhoran.267 L’imperatore  affrontò  molte  discussioni  con  i
taoisti, spesso seduto vicino ad un tavolo coperto da un gran
numero  di  scritture  indiane,  e  infine  li  convertì  grazie  alla
superiorità dei suoi argomenti. Più tardi, sotto il regno di Butei,
in  epoca  Futsu,268 il  primo  Patriarca  cinese  Bodhidharma
venne,  da  solo,  dall’India  al  Kōshū,  nella  Cina  meridionale.
Egli  era  il  ventottesimo  erede  nel  Dharma  del  Buddha
Śākyamuni,  e  portò  la  corretta  trasmissione  della  Legge.  Si
stabilì  nel  monastero  Shorinji,  sul  monte  Sūzan,  e  più  tardi
trasmise il Dharma al secondo Patriarca, il Maestro Zen Taiso
Eka.

La luce infinita del Dharma del Buddha era stata trasmessa
ininterrottamente  da  ogni  legittimo  Patriarca.  Prima  di
Bodhidharma, la luce infinita del Buddha non si era né vista né
udita in Cina e nessuno era capace di percepire la propria luce
infinita.  Per  quanto  ognuno possieda intrinsecamente  la  luce
infinita, nessuno può scoprirla usando soltanto i propri giudizi.
Quindi nessuno in Cina era in grado di chiarire la forma e la
natura  originaria  della  luce  infinita,  né  di  sperimentarne  le
virtù, prima di Bodhidharma. Essi non comprendevano che la
luce infinita è la loro stessa essenza autentica. Pensavano che la
luce infinita fosse totalmente separata da sé medesimi. La loro
mente era offuscata da false idee di separazione e non potevano
percepire che ogni cosa è luce infinita. La gente che pensa di
essere separata dalla luce infinita, pensa anche che questa luce
sia rossa, bianca, blu o gialla, o che sia simile alla luce emessa
dal  fuoco,  a  quella  riflessa  dall’acqua,  o  al  brillare  di  una
gemma o di un gioiello, o alla luce di un drago, oppure ancora,
simile alla luce del sole o della luna.

Non studiate con maestri che insegnano solo la lettera. Molti
insegnanti sono come il Maestro Chōsa che insegnava che la

267 - Due monaci dell’India centrale.
268 - Dal 520 al 527.
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luce  infinita  è  simile  alla  luminosità  di  una  lucciola  e  non
metteva in risalto che la luce infinita dovrebbe essere studiata
attraverso il risveglio. A partire dalle dinastie Han, Sui, Tang e
Sung,  fino ad oggi,  la  maggior  parte  della  gente ha pensato
così. Anche se studiate sotto un maestro con un nome famoso,
non dovreste accettare spiegazioni distorte. La luce infinita del
Buddha  pervade  l’intero  Universo;  tutto  è  Buddha,  tutto  è
Patriarchi.  Questa  è  la  trasmissione  da  Buddha  a  Buddha.  I
Buddha e i Patriarchi costituiscono la luce infinita. Attraverso
la prassi ed il risveglio della luce infinita, possiamo divenire un
Buddha e fare zazen come lui; allora saremo capaci di trovare
la realizzazione del risveglio.

Il Sūtra del Loto dice: “La luce infinita illumina il mondo
orientale dei diciottomila Buddha.”269 Questo è un kōan. Qui,
oriente  significa  il  centro  dell’Universo,  noi  stessi,  e  non
rappresenta una direzione, come ritiene la maggior parte della
gente. C’è un oriente in questo mondo, in altri mondi,  e c’è
anche un oriente ad oriente. “Diciottomila” significa ciò che in
noi è al di là del numero, in altre parole, la mente illimitata.
Non è il diciottomila della matematica e non ha nulla a che fare
con  numeri  come  ventimila  o  ottantamila.  “Mondo  dei
Buddha” significa la terra del risveglio che è in noi; non vi è al-
cun raggio di luce che viaggi verso il Mondo Orientale.

Comprendere “Il mondo intero è l’Oriente stesso, l’Oriente
stesso è il mondo intero” vi offrirà qualche idea su come capire
il mondo. Esso non è altro che la luce infinita del Buddha. Le
dieci direzioni del mondo270 sono la stessa cosa della terra-di-
Buddha dei diciottomila Buddha.

L’Imperatore Kenshū della dinastia Tang, fu padre di due
successivi Imperatori, Bokushū e Senshū, nonché nonno degli

269 - Si veda il Sūtra del Loto, pag. 178
270 -  Le  dieci  direzioni  sono  i  quattro  punti  cardinali,  i  quattro  punti
intermedi, l’alto e il basso.
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Imperatori  Keishū,  Bunshū  e  Bushū.  Una  volta,  dopo  aver
terminato  la  costruzione  di  una  pagoda271 nel  suo  palazzo,
celebrò un rito di consacrazione. Durante la cerimonia serale,
vide improvvisamente una luce brillante splendere nella sala.
La visione lo riempì di gioia e il mattino successivo ne parlò ai
suoi  alti  funzionari.  Tutti  lo  ritennero  presagio  di  un  regno
prosperoso  e  si  congratularono  con  lui.  Dissero  che  ciò  era
avvenuto grazie alla virtù e al  nobile spirito dell’imperatore.
Tuttavia,  ci  fu  un  funzionario,  Yūbunkō  di  Kan,272 studente
della Via, che non si  congratulò con l’imperatore.  Questi  gli
chiese: “Tutti i funzionari si sono congratulati con me eccetto
te.  Per  quale  ragione?” Yūbunkō  allora disse:  “Ho letto  nei
sūtra che la luce del Buddha non è rossa, blu, gialla, bianca, né
di qualunque altro colore naturale. La luce che avete visto non
era  quella  del  Buddha  ma  solo  la  luce  del  drago  che  vi
protegge.”  L’imperatore  chiese:  “Allora,  cos’è  la  luce  del
Buddha?” Yūbunkō  rimase in silenzio.

Yūbunkō era un laico, ma possedeva la corretta disposizione
mentale per la prassi. Possiamo supporre che fosse un uomo di
grande  acquisizione.  Dovremmo studiare  la  Via  del  Buddha
seguendo il  suo esempio;  se  non studiate  in  questo modo il
vostro studio sarà inutile.  L’Imperatore Butei,  per quanto sa-
pesse spiegare i sūtra e riuscisse a far cadere fiori dal Cielo,
non aveva una giusta mente per studiare, e i suoi sforzi erano
inutili.  Quando  i  dieci  saggi  e  tre  sapienti  fanno  propria  la
comprensione di Yūbunkō, per la prima volta determinazione,
prassi e risveglio manifestano la loro vera natura.

Tuttavia, Yūbunkō  non aveva una comprensione completa
dei  sūtra.  Disse  che  la  luce  infinita  del  Buddha  non  è  blu,
gialla, rossa o bianca. Cosa voleva dire con questo? Non è una

271 - O anche ‘dagoba’, dal sanscrito dhātugarbha.
272 -  Yūbunkō di Kan era, al tempo delle dinastie Tang e Sung, uno dei
grandi letterati.
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luce naturale di certo, ma cos’è? L’Imperatore Kenshū, se fosse
stato un vero Buddha o un Patriarca, avrebbe insistito perché
Yūbunkō  rispondesse alla sua domanda.

La luce infinita è le centinaia di erbacce.273 La completa ar-
monizzazione delle varie funzioni di una pianta, radici, stelo,
rami, foglie, fiori, frutti e colore, è espressa come luce infinita.
Essa  può essere  vista  non solo  in  questo  mondo,  ma  anche
negli  altri  mondi.274  Se comprendiamo la  luce infinita,  ecco
che  improvvisamente  appaiono  i  monti,  i  fiumi  e  la  terra.
Studiate il detto di Chōsa che afferma che il mondo intero è
pervaso dalla nostra luce infinita. Il mutare di vita e morte è il
mutare  della  luce  infinita.  La  trasmutazione  di  un  uomo
comune in  uomo  risvegliato  è  come  la  trasformazione  dei
diversi  colori  in  luce  infinita.  Diventare  un  Buddha  o  un
Patriarca sono il  nero e  il  giallo  della  luce infinita.  Prassi  e
risveglio sono una forma della luce infinita.  Erbe,  alberi,  un
muro di fango, pelle, carne, ossa e midollo sono colori della
luce infinita. Fumo, nebbia, acqua, pietre, cielo, gli uccelli in
volo, e la Via del risveglio sono tutte mutevoli forme della luce
infinita. Comprendere la nostra luce infinita è incontrare e spe-
rimentare il vero Buddha. Il  mondo intero è noi stessi e noi
stessi siamo il mondo intero. Non possiamo sfuggire a questo
fatto. E se pure ci fosse un luogo in cui fuggire, questo sarebbe
solo la Via del risveglio. La forma tutta dell’intero Universo
nelle dieci direzioni è il nostro stesso corpo. In verità, la Via
del Risveglio e il Dharma del Buddha si possono afferrare solo
comprendendo  che  la  nostra  pelle,  carne,  ossa  e  midollo
contengono il mondo intero.

273 - Centinaia di erbacce simboleggia le varie cose concrete.
274 -  Altri  mondi  indica  il  mondo  degli  inferi,  il  mondo  degli  spiriti
affamati,  il  mondo  degli  animali,  il  mondo  degli  dèi  e  il  mondo
degli asura o divinità maligne.
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Il Grande Maestro Daiji-un Kyōshin,275 del monte Ummon,
fu  il  trentanovesimo  Patriarca  dopo  il  Buddha,  essendo  il
successore  nel  Dharma  del  Grande  Maestro  Shinkaku.276

Benché avesse cominciato a studiare la Via già in tarda età, lo
fece con ardore e possiamo affermare che fu veramente uno dei
grandi uomini del Dharma. Fu l’unico a trasmettere la scuola
d’insegnamento del monte Ummon, oltre che essere il brillante
esempio di tale dottrina. Un simile Patriarca non fu mai visto,
prima o dopo di lui.

Un giorno,  nella Sala  del  Dharma,  chiese ai  monaci:  “La
luce infinita splende in ognuno, ma se tentiamo di cercarla non
riusciamo a trovarla. Dove è la luce infinita?” Nessuno rispose,
allora Ummon disse: “Nel monastero, nella Sala del Buddha,
negli uffici amministrativi e agli ingressi principali.”

Ummon non intendeva dire che la luce infinita verrà in fu-
turo, o che era nel passato, né che può essere prodotta da altri,
bensì che noi stessi la possediamo. Ummon insegnava che il
mondo intero è Ummon. Egli non spiegava la luce infinita, la
luce infinita di ognuno spiega sé stessa. La luce infinita splende
in  ognuno,  e  l’intero  corpo  dell’uomo  è  luce  infinita.  Luce
infinita significa persone; essa  è sia all’esterno che all’interno
degli  esseri  umani.  La luce infinita  è  le  persone,  le  persone
sono persone, la luce infinita è luce infinita, l’essere è l’essere.
Possiamo così vedere che la luce infinita possiede tutti, e tutti
possiedono in sé la luce infinita. Tutto ciò che riguarda la luce
infinita riguarda noi stessi. Cosa intendeva Ummon per persone
e  luce  infinita?  Egli  chiese:  “Dov’è  la  luce  infinita?”  Tale
domanda va al di là di ogni domanda sulla luce infinita. Voleva

275 -  Il Maestro Unmon Bun’en (864-949), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison. Daiji-un Kyōshin Zenji è il suo titolo postumo. [Yün-
men Wen-yen]
276 -  Il  Maestro  Seppō  Gison  (822-907),  uno  dei  due  successori  del
Maestro Tokusan Senkan. Shinkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Hsüeh-
feng I-ts’un]
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dire che persone e luce infinita sono inseparabili e formano un
solo corpo. I monaci non risposero, ma a volte non rispondere è
la risposta giusta. Il non rispondere è l’Occhio e il Tesoro della
Vera Legge e la Serena Mente del Nirvāna trasmessa dal retto
insegnamento dei Buddha.

Ummon diede risposta alla sua stessa domanda: “Nel mona-
stero, nella Sala del Buddha, negli uffici amministrativi e agli
ingressi principali.” Perché rispose così? Ciò che intendeva con
queste  cose  era  molto  diverso  da  ciò  che  monaci  e  laici
pensano  di  esse.  Intendeva  se  stesso,  o  i  sei  Buddha  che
precedettero Śākyamuni, o i ventotto Patriarchi indiani o i sei
Patriarchi  cinesi,  o  tutti  i  maestri  Zen  di  ogni  epoca  e
luogo.277 Qualunque  cosa  intendesse,  non  è  altro  che  luce
infinita. La sua frase non implica solo le persone, ma anche la
luce  infinita.  Dopo  la  spiegazione  di  Ummon  circa  la  luce
infinita, sorsero vari insegnamenti: “Nessun Buddha nella Sala
del  Buddha”,  “Nessuna  Sala  del  Buddha,  nessun  Buddha”,
“Nella luce infinita c’è il Buddha”, “Il Buddha non possiede la
luce infinita”, “La luce infinita supera il Buddha”, “Il Buddha è
la stessa luce infinita” e così via.

Il Grande Maestro Shinkaku,278 del monte Seppō, una volta
disse ai  monaci: “Vi ho incontrati tutti  dentro il  monastero.”
Questa era la manifestazione del suo risveglio e la vera espres-
sione  di  se  stesso.  Voleva  insegnare  ai  monaci  il  vero
significato della parola monastero. Una volta Hofuku,279 allievo
di Seppō, chiese a Gako,280 un altro allievo: “Il Maestro utilizza
sempre  e  solo  l’espressione  ‘Vi  ho  incontrati  davanti  al
monastero’ per spiegare il suo insegnamento, ma non cita mai

277 - Si veda il cap. 52, Busso.
278 - Il Maestro Seppō Gison (822-907). [Hsüeh-feng I-ts’un]
279 -  Il  Maestro  Hofuku  Jūten  (?-928),  uno  dei  successori  del  Maestro
Seppō. [Pao-fu Ts’ung-chan]
280 - Il Maestro Gako Chifu (?), anch’egli un successore del Maestro Seppō
(822-907).
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Boshutei o Usekirei281.” Subito dopo, Gako tornò rapidamente
agli alloggi del Maestro e Hofuku al monastero. Essi compre-
sero  il  significato  e  lo  scopo  dell’insegnamento  del  loro
Maestro.  Tornando  ai  propri  alloggi,  mostrarono  che
l’illuminazione è incontrare il proprio sé reale. Questo è il vero
significato di incontrarsi davanti al monastero.

Similmente, il Grande Maestro Shin-o,282 del tempio Jizōin,
disse: “Il monaco addetto alla cucina, entra in cucina.” Questa
frase supera il significato temporale.

Questo  fu trasmesso  ai  monaci  nel  Kannondōri-Koshōhō-
rinji, la sera del 2 giugno 1243, mentre dalle gronde cadeva la
pioggia.

Dove possiamo trovare la luce infinita? Di certo, Ummon
troverà qualche monaco che non si aggrappi, con attaccamento,
alla luce infinita.

 

281 - Boshutei e Usekirei erano due località, famose per la loro bellezza.
282 -  Il  Maestro  Jizō Keichin (867-928),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Seppō Gison. Noto anche come Rakan. [Ti-tsang Kuei-ch’en]
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(16)
GYŌJI/1

La Prassi Assidua – Parte Prima
 
 
Il  Maestro  Dōgen,  in  questo  lungo  capitolo,  affronta  il

punto  centrale  dell’Insegnamento  del  Buddha  Śākyamuni:
l’azione, il concreto fare. Questa azione, fondata sui precetti e
sostenuta da una forte impostazione etica dell’essere, è l’unico
strumento a disposizione per svelare la realtà e per conseguire
il  risveglio.  L’insegnamento  del  Maestro  Dōgen  si  basa  sul
commento delle parole di numerosi Maestri e dei loro esempi
di pura condotta e osservanza dei precetti. 

Senza alcun dubbio esiste, nella grande Via dei Buddha e dei
Patriarchi, la suprema prassi assidua che continua senza fine.
Non  vi  è  la  minima  separazione  tra  risveglio  della  mente,
prassi, illuminazione e nirvāna; la prassi assidua è un continuo
moto  circolare.  Non  dipende  perciò  da  efficaci  azioni
individuali,  né dallo  spirito  altrui;  è la  pura e incontaminata
prassi assidua. Il potere della prassi assidua protegge noi stessi
e gli altri. Fondamentalmente, la nostra prassi assidua pervade
cielo e terra, e influenza ogni cosa con il suo potere; ciò av-
viene  anche  se  noi  non  ne  siamo  consapevoli.  Dunque,  la
nostra  prassi  assidua scaturisce dalla  prassi  assidua di tutti  i
Buddha e Patriarchi; è così che possiamo conseguire la grande
Via. La prassi assidua di tutti i Buddha scaturisce dalla nostra
prassi assidua, e tutti i Buddha conseguono la grande Via.

La nostra prassi assidua genera virtù illimitata. Perciò, tutti i
Buddha e i Patriarchi ininterrottamente vivono come Buddha,
trascendono  il  Buddha,  possiedono  la  mente  del  Buddha  e
diventano Buddha.
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È grazie alla prassi assidua che il sole, la luna e le stelle si
muovono e che esistono la terra e il vasto spazio, un  corpo e
una mente appropriati, oltre che i quattro grandi  elementi e i
cinque skandha.283 La  prassi  assidua  non  si  trova  nei  luoghi
ambiti dalla gente di mondo, eppure tutto deve tornare ad essa.
Grazie  alla  prassi  assidua  di  tutti  i  Buddha  del  passato,  del
presente, del futuro, sorgono tutti i Buddha del passato, del pre-
sente  e  del  futuro.  La  virtù  della  prassi  assidua  non  è  mai
celata:  la  mente  si  desta  e  la  prassi  ha  inizio.  La  sua  virtù
tuttavia  non  è  svelata  direttamente  e  perciò  non  può  essere
vista, udita o afferrata. Comunque, anche se non è manifesta,
non consideratela come qualcosa di nascosto. Poiché la prassi
assidua  non  può  essere  descritta  in  termini  di  nascosta  o
rivelata,  manifesta o sommersa, non dovremmo preoccuparci
tanto di conoscerne la causa; in effetti, questa conoscenza non è
nulla  di  particolare.  La  causalità  è  prassi  assidua,  la  prassi
assidua  non  è  causalità:  dovremmo  investigare  ciò,
dettagliatamente.

La prassi assidua che manifesta la prassi assidua, è null’altro
che  la  prassi  assidua  del  presente.  La  prassi  assidua  del
presente non è la prassi assidua del sé originario, non viene,
non va,  non  entra  e  non esce.  “Nel  presente”  non significa
“Che esiste anteriormente alla prassi assidua”, ma è  riferito al
momento in cui la prassi  assidua si manifesta. È per questo che
la prassi assidua di un solo giorno è il seme di tutti i Buddha. È
grazie alla prassi assidua che tutti i Buddha si manifestano ed
esercitano la loro prassi assidua.

La prassi assidua non sorge se disprezziamo i Buddha e non
li  rispettiamo,  se detestiamo  la  prassi  assidua,  se  non

283 - I quattro elementi sono: terra, acqua, fuoco e vento. I cinque skanda o
aggregati  sono: rūpa (il  corpo-forma), vedanā (la  sensazione), samjñā (la
percezione,  la  nozione), samskarā (le  impressioni  risultanti,  gli  elementi
della  coscienza,  lett.  “I  formati  e  i  formanti”),  e vijñāna (la  coscienza
individuale, la conoscenza discriminante). 
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identifichiamo vita e morte con il Buddha, se non studiamo e
non  ci  addestriamo.  Proprio  questo  mondo  di  “Fiori  che
sbocciano e foglie che cadono” non è altro che la realizzazione
della prassi assidua. Pulire e poi frantumare uno specchio non è
diverso  dalla  prassi  assidua.  Dunque anche chi,  inquieto  nel
cuore, cerca di sfuggire alla prassi assidua, non può farlo; an-
che questa azione è all’interno della prassi assidua. Cercare di
ignorare la prassi assidua è come essere quel figlio di un ricco
possidente che perse il suo patrimonio e vagò in terre straniere
come un mendicante; egli riuscì a sopravvivere a queste dure
condizioni  e  riconquistò  infine  i  suoi  beni.  Non  dovremmo
scordare la prassi assidua neppure un minuto.

Il  Grande  Maestro  Śākyamuni,  nostro  compassionevole
padre,  iniziò  la  Sua  vita  di  Buddha a  diciannove anni;  Egli
esercitò la Sua prassi assidua e simultaneamente conseguì la
Via assieme a tutti gli esseri senzienti del cielo e della terra. Il
Buddha esercitò la prassi assidua fino all’età di ottant’anni tra
le  montagne,  nelle  foreste  e  nei  monasteri,  senza  tornare  al
palazzo paterno e  senza curarsi  degli  affari  di  stato.  Indossò
sempre lo  stesso abito  monacale e  utilizzò sempre la  stessa 
ciotola, per tutta la vita; non passò neppure un’ora da solo. Non
respingeva la  corretta  venerazione  che  gli  veniva  da cielo  e
terra, e ascoltava pazientemente le critiche della gente comune.
L’intera sua vita fu prassi assidua. La dignità del Buddha, col
suo abito semplice e la sua ciotola per le elemosine, è niente
altro  che  prassi  assidua.  Per  tutta  la  vita  il  Patriarca
Mahākāśyapa,  erede  nel  Dharma  del  Buddha  Śākyamuni,
esercitò i dodici generi di prassi assidua:

. Non accettare mai inviti a pranzo. Elemosinava il suo pasto
ogni  giorno e  rifiutava offerte  di  denaro per  acquistare  altro
cibo.

. Soggiornare sempre tra le montagne,  mai nelle città,  nei
villaggi o in case private.

203



. Non chiedere mai un abito nuovo e non accettarne uno in
dono.  Indossava  solo  cenci  raccolti  nei  cimiteri  e  cuciti
assieme.

. Dormire nei campi sotto un albero.

. Mangiare soltanto una volta al giorno.

. Non sdraiarsi mai per riposare. Dormiva seduto in zazen, o
camminava  per  mantenersi  sveglio;  non  sedette  mai  su  un
cuscino.

. Avere soltanto tre kesa.

. Vivere presso le discariche di immondizie e mai in un tem-
pio o con altri. Sedeva in zazen vicino al luogo di cremazione.

. Vivere sempre da soli. Non desiderò mai di stare con altri
né di dormire con qualcuno.

. Mangiare sempre frutta e verdure selvatiche, prima, e poi
riso.

. Dormire sempre all’aperto. Non dormì mai in una capanna.

. Non mangiare mai carne, né burro fuso, condimenti o olio.

Sono queste le dodici azioni che Mahākāśyapa continuò a
compiere per tutta la vita.  Non desistette neppure dopo aver
ricevuto l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge.

Una volta il  Buddha Śākyamuni  gli  disse:  “Sei diventato
vecchio, perciò dovresti mangiare il normale cibo dei monaci.”
Il venerabile Mahākāśyapa rispose: “Se non avessi incontrato il
Tathāgata in questo mondo, sarei rimasto un asceta chiuso in se
stesso e avrei trascorso l’intera vita tra le montagne. Fortunata-
mente ho incontrato il Tathāgata284 e ho conseguito il Dharma.
Non  diritto  di  consumare  il  normale  cibo  dei  monaci.”
Śākyamuni  apprezzò questo atteggiamento.

Perseverando in queste regole, Mahākāśyapa divenne molto
magro; sembrava che gli altri monaci non avessero cura di lui.
Il Tathāgata lo mandò a chiamare e lo fece sedere vicino a sé,

284 - Lett. “Così arrivato”.
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sulla  piattaforma.  Dobbiamo sapere  che  Mahākāśyapa  era  il
monaco  più  anziano  nella  comunità  di  Śākyamuni.  È
impossibile descrivere in modo adeguato la prassi assidua da
lui condotta per tutta la vita.

Il decimo Patriarca Harishiba285 per tre anni non dormì, né si
sdraiò per riposare e questo lo fece a più di ottant’anni; fu poi
designato per trasmettere il grande Dharma. Non avendo mai
sprecato il suo tempo durante tutto quel periodo, egli conseguì
la  suprema  illuminazione  del  Vero  Occhio.  Si  dice  che
Harishiba avesse trascorso sessant’anni nel grembo materno e
che fosse nato coi capelli bianchi. Egli fece voto di non giacere
mai sul fianco e fu perciò conosciuto come “L’asceta che non
riposa mai.” Di notte, dalle sue mani irradiava una luminosità
che gli consentiva di studiare i sūtra; questo faceva parte dei
suoi innati poteri sovranormali. “L’asceta che non riposa mai”
rinunciò alla casa e agli abiti mondani all’età di ottant’anni.

Un giovane che viveva in città lo criticò dicendo: “Sei uno
stupido vecchio. Perché mai ti mostri così superficiale? La ri-
nuncia al mondo comporta due generi di impegni: lo zazen e la
lettura dei sūtra. Sei troppo vecchio e debole per entrambe le
cose. La tua adesione al Samgha sarà fonte di problemi; tu ri-
nunci al mondo soltanto per poter mangiare gratuitamente il ci-
bo  del  Samgha.”  Udite  queste  pesanti  ingiurie,  Harishiba  si
inchinò e disse a se stesso: “Faccio voto di non sdraiarmi mai,
fino  a  quando  non  avrò  conosciuto  profondamente  il
Tripitaka,286 reciso  ogni  attaccamento  ai  tre

285 -  Il Venerabile Pārśva, era chiamato Santo Fianco per il  voto di non
dormire mai sulla schiena, posizione in cui vengono composti i cadaveri.
286 - Tripitaka: i tre canestri dell’Insegnamento. Sono suddivisi in Sūtra (i
discorsi), Vinaya (i precetti) e Abhidharma (i commentari).
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mondi,287 sviluppato  i sei poteri psichici,288 e raggiunto gli otto
tipi  di  liberazione.”  Dopodiché,  per  tre  anni,  giorno e  notte,
sedette  e  camminò in zazen,  studiò  i  sūtra  e  addestrò senza
sosta  la  sua  mente.  Padroneggiò  il Tripitaka,  recise  ogni
desiderio per i tre mondi, conseguì la vera saggezza, ottenendo
la venerazione di tutti. Da allora fu noto come “L’asceta che
non  riposa  mai.”  Egli  trascorse  sessant’anni  nel  grembo
materno, prima di nascere. Aveva studiato la Via, nel grembo?
Molto tempo dopo esser nato, all’età di ottant’anni, rinunciò al
mondo e cominciò a studiare la Via. Erano perciò trascorsi 140
anni dal suo concepimento. Questo è veramente straordinario:
nessuno può diventare così vecchio. Vecchio dopo la nascita,
egli  era  vecchio già nel grembo materno. La gente allora lo
criticava,  ma  egli  seppe  non  recedere  mai  dal  suo  voto
portando a compimento, nell’arco di tre brevi anni, la prassi
della Via. Non scordate le parole “Osserva il saggio e agisci di
conseguenza.”289 Non siate meschini con i vecchi.

Quel genere di nascita è difficile da comprendere. Si trattò
di  una  nascita?  Era  vecchio  o  no?  I  quattro  punti  di
vista290 sono  diversi  tra  loro;  le  rispettive  osservazioni
raramente  coincidono.  L’elemento  essenziale  è  la
determinazione a studiare assiduamente la Via.  Imparate che

287 - Il Dhammapada riporta la divisione in kāma-loka (il mondo retto dal
desiderio  dei  sensi), rūpa-loka (il  mondo  della  forma  sottile),  ed ārūpa-
loka (il mondo privo di forma).
288 -  Il  potere  di  determinazione  (per  divenire  multipli),  il  potere  di
trasformazione (per adottare un’altra forma), il potere di formazione di un
corpo  mentale,  il  potere  di  conoscenza  penetrante  (per  restare  salvi  nel
pericolo), il potere di concentrazione penetrante (per acquisire una visione
profonda),  il  nobile  potere  (per  dimorare  imperturbabilmente  ed
equanimemente). Sono uno dei sei poteri mistici. 
289 - Una massima di Confucio.
290 - Quattro punti di vista: degli esseri umani, dei dèmoni, dei pesci e degli
dèi, che vedono l’acqua rispettivamente come acqua, come pus, come un
palazzo, e come un filo di perle.
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nell’ambito della prassi si possono vedere vita e morte, e non
che  la  prassi  si  trova  nell’ambito  di  vita  e  morte.  La  gente
d’oggi  pensa  che  a  trenta,  sessanta,  settanta  o  ottant’anni
abbandonerà  l’addestramento;  ciò  è  sciocco.  Contare  anni  e
mesi a partire dalla nascita è solo una misurazione basata sulle
convenzioni degli esseri umani e non ha nulla a che fare con la
Via del Buddha. Non preoccupatevi dei concetti quali vecchio e
giovane; cercate solo lo studio della Via. Agite come l’asceta
che  non  riposava  mai.  La  nostra  vita  non è altro  che  una
manciata  di  sporcizia  raccolta  in  un  cimitero,  perciò  non
dovremmo sopravvalutarla né attaccarci ad essa. Se siamo privi
di determinazione chi avrà pietà di noi? Se vedete un cadavere
abbandonato in un campo osservatelo da vicino e sviluppate la
retta visione.

Al sesto Patriarca,291 che era un taglialegna del Shinshu, non
era stata impartita una regolare istruzione; aveva perso il padre
da  giovane ed  era  stato  allevato  dall’anziana  madre.  Egli  la
aiutava raccogliendo legna da ardere. Dopo aver udito recitare
un passo di un sūtra mentre si recava in città, disse addio alla
madre e partì alla ricerca del grande Dharma. Egli era un uomo
eccezionale,  un  incomparabile  ricercatore  della  Via.
Probabilmente  soffrì  di  meno  il  secondo  Patriarca292 nel
tagliarsi un braccio, che non il sesto Patriarca nel lasciare la
madre; è più doloroso spezzare il legame tra madre e figlio.
Studiò  come  laico  nella  comunità  di  Ōbai;293 per  otto  mesi,
giorno e notte, pulì riso. La corretta trasmissione della ciotola e

291 -  Il  Maestro Daikan Enō (638-713),  successore del  Maestro Daiman
Kōnin. Spesso è chiamato semplicemente Sesto Patriarca o Sōkei, dal monte
su cui dimorava. [Ta-chien Hui-neng]
292 -  Il  Maestro  Taiso  Eka  (487-593),  il  successore  del  Maestro
Bodhidharma. Noto anche come Jinkō Eka. [Shen-kuang Hui-k’o]
293 -  Il  Maestro Daiman Kōnin (688-761), successore del Maestro Dai-i
Dōshin e quinto Patriarca in Cina. Noto anche come Ōbai. [Ta-man Hung-
jen]
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del  kesa  ebbe  luogo  a  mezzanotte.  Dopo  aver  ricevuto  la
Legge, si  caricò il  mortaio sulla schiena e continuò per otto
mesi a pulire il riso. Anche quando ormai insegnava nei templi,
come Patriarca,  non abbandonò mai il  suo mortaio di pietra.
Questo è un genere insolito di prassi assidua.

Baso,  del  Kōsei,294 sedette  in  zazen  per  più  di  vent’anni;
ricevette il Sigillo della Trasmissione da Nangaku,295 e insegnò
ai suoi eredi nel Dharma a non trascurare mai lo zazen. Coloro
che giunsero da lui per studiare lo zazen, certo ricevettero il
sigillo  della  mente  nella  prassi  dello  zazen.  Ogni  qualvolta
c’era  da  lavorare  nel  tempio,  Baso  era  il  primo ad  iniziare.
Anche da vecchio non si infiacchì. Oggi lo spirito di Baso è
fortemente sentito nella scuola Rinzai.

I  Maestri  Ungan296 e  Dōyō297 studiarono  sotto  Yakusan;298

fecero  voto  di  non  sdraiarsi  mai  e  lo  mantennero  per
quarant’anni.  La loro mente era  universa.  Ungan trasmise la
Legge al Grande Maestro Gohon di Tōzan.299 Tōzan disse: “Per
recidere  le  passioni  mi  sono  seduto  in  zazen  per  oltre
vent’anni.”  L’influenza  della  Legge  di  Ungan  è,  oggi,
percepibile dappertutto.

Il Grande Maestro Kōgaku, del monte Ungo, soggiornò per
qualche tempo in un eremo sul monte Sampō, ricevendo il cibo
dagli  dèi. Un giorno fece visita a Tōzan, e in tale occasione

294 - Il Maestro Baso Dōitsu (704-788), che è nella linea di trasmissione del
Maestro Daikan Enō.  Daijaku Zenji è il suo titolo postumo. [Ma-tsu Tao-i]
295 -  Il  Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
296 -  Il Maestro Ungan Donjō (782-841), uno dei successori del Maestro
Yakusan Igen. [Yün-yen T’an-sheng]
297 -  Il  Maestro Ungo Dōyō (835-902),  uno dei  successori  del  Maestro
Tōzan Ryōkai. Kōkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Yün-chü Tao-ying]
298 -  Il Maestro Yakusan Igen (745-828), uno dei successori del Maestro
Sekitō Kisen. [Yao-shan Wei-yen]
299 -  Il Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
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riuscì  a  chiarire  la  grande  Via;  una  volta  tornato  nella  sua
capanna, gli dèi continuarono a portargli il cibo cercandolo per
tre  giorni,  senza  trovarlo.  Ungo  non  aveva  più  bisogno
dell’aiuto degli dèi perché si trovava ormai nella grande Via del
Buddha.  Dovremmo  riflettere  su  una  così  grande  determi-
nazione.

Il  Maestro Zen Daichi,300 del  monte Hyakujō,  ogni giorno
lavorò per la comunità, senza eccezione, a partire da quando
era assistente di Baso fino al suo ingresso nel parinirvāna. Fu
lui a lasciare il lodabile detto: “Un giorno senza lavorare, un
giorno senza mangiare.” Quando disse questo era già vecchio e
lavorava duramente, come i giovani monaci. Gli altri si davano
pena per lui e si crucciavano di ciò, ma egli rifiutò sempre di
smettere  di  lavorare.  Una  volta  i  monaci  nascosero  i  suoi
attrezzi  e  non  volevano  consentire  che  egli  li  recuperasse.
Allora Hyakujō, non potendo contribuire al lavoro collettivo,
non  volle  più  mangiare.  Questa  è  l’origine  del  detto:  “Un
giorno  senza  lavorare  è  un  giorno  senza  cibo.”  Lo  stile  di
Hyakujō, che si è conservato nella scuola Rinzai e che è fon-
dato sulla prassi assidua, è popolare in tutto il paese. Quando
Kyōsei301 era il  monaco superiore di un certo tempio,  si dice
che il dio di quelle terre non vedesse mai il suo volto, tanto era
il suo assorbimento nella prassi.

Il Maestro Zen Gichū302 del monte Sanpei, riceveva il cibo
dagli dèi; tuttavia, dopo che Gichū ebbe incontrato il Maestro
Daiten, gli dèi non furono più in grado di vederlo.

300 -  Il  Maestro  Hyakujō  Ekai  (749-814),  successore del  Maestro  Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
301 -  Il  Maestro Kyōsei Dōfu (864-937), uno dei successori del Maestro
Seppō Gison. [Ching-ch’ing Tao-fu]
302 -  Il  Maestro Sanpei Gichū (781-872), successore del Maestro Daiten
Hōtsu (?-819). In un primo tempo studiò sotto il Maestro Shakkyō.
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Il monaco del monte Dai-i303 disse: “Sono stato sul monte
Isan per vent’anni.304 Tutto il cibo che ho mangiato lì è tornato
alla terra. Non ho mai studiato il Dharma lì,  Per tutti quegli
anni mi sono limitato a prendermi cura di un bufalo d’acqua.”
Dovremmo sapere che ‘bufalo d’acqua’ rappresenta i suoi ven-
t’anni di prassi assidua come mandriano di sé; Enchi aveva, un
tempo,  studiato  nella  comunità  di  Hyakujō.  Riflettendo
serenamente  su  quei vent’anni,  non  dovremmo  dimenticare
questa eredità.  È probabile che si  siano addestrati  sul monte
Isan, ma ben pochi hanno realizzato la prassi assidua del monte
Isan.

Il  monaco  Jūshin,305 il  Grande  Maestro  Shinsai  del  Kan-
nonin, nel Jōshū, cominciò a studiare e a ricercare la Via quan-
do  aveva  sessantun  anni.  Munito  di  un  bastone  e  di  una
borraccia, viaggiò in lungo e in largo. Fu in quel tempo che
disse:  “Se  incontrerò  un  bambino  di  sette  anni  la  cui
conoscenza sia superiore alla mia, lo interrogherò sulla Via; se
invece incontrerò un centenario che ne sappia meno di me, gli
insegnerò  la  Via.”  Per  più  di  vent’anni  studiò  la  Via  sotto
Nansen, in questo modo. A ottant’anni divenne sacerdote del
Kannonin,  nel  Jōshū,  e  insegnò  agli  uomini  e  agli  dèi  per
quarant’anni. In tutto quel tempo non scrisse mai alle famiglie
che facevano capo al suo tempio per chiedere denaro. Il suo
monastero  era  piccolo,  privo della  sala  anteriore  e  di  quella
posteriore.  Una  volta  una  delle  gambe  della  piattaforma  si
spezzò ed egli la rappezzò con un pezzo di legno carbonizzato,
continuando  poi  ad  utilizzare  quella  piattaforma  per  anni.

303 - Il Maestro Chōkei Dai-an (793-883), uno dei successori del Maestro
Hyakujō Ekai. Enchi Zenji è il suo titolo postumo. [Chang-ch’ing Ta-an]
304 -  Quando il Maestro Isan divenne maestro del monte Daii, il Maestro
Enchi lo aiutava nella conduzione del tempio. Alla morte di Isan, il Maestro
Enchi divenne secondo maestro del monte Daii.
305 -  Il  Maestro Jōshū Jūshin (778-897), uno dei successori del Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
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L’addetto al tempio avrebbe voluto riparare la gamba spezzata,
ma egli si oppose sempre. Dobbiamo studiare lo stile di questo
antico Buddha.

Jūshin si  stabilì  nel  Jōshū quando aveva ormai più di  ot-
tant’anni; egli ricevette il Dharma dal suo Maestro e lo trasmise
correttamente ad altri. Tutti lo consideravano un vecchio Bud-
dha.  Coloro che non hanno ricevuto la  corretta  trasmissione
della vera Legge sono assai inferiori a lui. Coloro che hanno
meno di ottant’anni sono fisicamente ben più forti, ma sono an-
cora immaturi  e non possono essere paragonati  ad un simile
vecchio saggio.  Dobbiamo concentrarci sugli sforzi  propri di
una prassi assidua. Per quarant’anni egli non mostrò il minimo
attaccamento ai beni del mondo, anche quando era senza cibo.
In simili occasioni raccoglieva castagne, ghiande e altri frutti
selvatici, oppure mangiava un giorno sì e un giorno no. Questo
è  davvero il  retto  stile  di  un vero monaco e noi  dovremmo
seguire il suo esempio.

Una volta, Jūshin disse ai monaci: “Se non uscite dal mona-
stero per tutta la vita e non pronunciate una sola parola per cin-
que o dieci anni, nessuno vi considererà sordi e muti. Cos’altro
mai  possono fare i  Buddha per  voi?” Queste  sono le  parole
d’oro della  prassi  assidua.  Bisogna sapere che anche se non
parliamo per cinque o dieci anni e sembriamo diventati pazzi,
senza  lasciare  il  monastero  la  prassi  assidua  ci  preserva
dall’essere considerati sordi e muti.

Questa è la Via del Buddha. Se non udiamo la voce della
Via,  non c’è  il  principio  per  cui  “Non parlare  non significa
essere sordo e muto.” Comunque, l’essenza della prassi assidua
è non lasciare il monastero; non lasciare il monastero è essere
liberati  dalle  parole.  Gli  stupidi  non  sanno  e  non  possono
esprimere il non essere sordi e muti. Anche se nulla li ostacola,
non possono mostrare sordità e mutismo.
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Peccato che nessuno ci abbia insegnato che non parlare non
significa essere sordi e muti.  Tranquillamente dedicatevi alla
prassi assidua, senza mai lasciare il monastero. Non lasciatevi
trasportare qua e là, a oriente e a occidente, dal vento. Se vi-
viamo cinque o dieci anni in un monastero troviamo la Via che
è al di là di voce e forma, e siamo così in grado di conoscere a
fondo  e  comprendere  simili  espressioni.  Considerate  che  la
prassi assidua è insita nel più breve istante. Non pensate che il
non parlare sia inutile. Sia che siate nel monastero, o fuori dal
monastero, o in un monastero introvabile, o nel monastero del
mondo, studiate in questo modo.

Il monte Daibai si trova nel Keigenfu. Su questa montagna
c’è un monastero chiamato Goshōji, fondato dal Maestro Zen
Hōjō.306 Questo  maestro  proveniva  dal  distretto  di  Jōyō,  e
aveva studiato nella comunità di Baso.307 Una volta, egli chiese
al Maestro Baso: “Cos’è il Buddha?” Baso rispose: “La nostra
mente  è  Buddha.”  Udendo  queste  parole,  Hōjō  si  risvegliò
all’istante. Si ritirò sulla cima del monte Daibai e non rivolse
mai la parola ad altri. Hōjō se ne stava da solo in una capanna
di frasche, si nutriva di pigne e si copriva con foglie di loto
raccolte in un piccolo stagno sulla montagna. Si addestrò sulla
Via dello zazen per più di trent’anni. Non sentì mai parlare di
questioni mondane e si scordò completamente di giorni e mesi;
la sua unica guida fu il mutare delle stagioni sui monti. Molti
ritenevano che la sua vita fosse straordinariamente penosa. Se-
dendo in zazen si poneva sulla testa una colonnina di ferro alta
otto pollici, come fosse una corona, prefiggendosi di non farla
cadere; tale espediente gli impediva di scivolare nel sonno.

Questa  colonnina  esiste  ancora  sulla  montagna,  ed  è
custodita  nel  magazzino.  Egli  si  addestrò  assiduamente  in

306 -  Il  Maestro  Daibai  Hōjō  (752-839),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Baso Dōitsu. [Ta-mei Fa-Ch’ang]
307 - Il Maestro Baso Dōitsu (704-788).
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questo modo,  fino alla morte.  Un monaco della  comunità di
Enkan,308 una volta salì sulla montagna alla ricerca di un pezzo
di legno per farne un bastone; smarrì però il sentiero e scoprì
così,  casualmente,  l’eremo  del  Maestro.  Incontratolo,  gli
chiese: “Da quanto vivi  su questa  montagna?” Hōjō rispose:
“Conosco solo i mutevoli colori dei monti.” Il monaco chiese:
“Dov’è  il  sentiero  che  porta  fuori  da  questa  montagna?”  Il
Maestro  rispose:  “Segui  il  corso  del  torrente.”  Il  monaco,
confuso da tutto questo, tornò e raccontò l’accaduto ad Enkan.
Il Maestro Enkan disse: “Una volta, nel Kōseishi, incontrai un
monaco e da allora non ho più sentito parlare di lui; potrebbe
essere quello che hai visto tu.” Enkan inviò quindi nuovamente
il monaco sulla montagna, per chiedere a Hōjō di scendere, ma
questi rifiutò. In risposta, pronunciò questo gāthā:

“Nella fredda foresta vi è un albero rinsecchito,
rotto, e abbandonato.
Ha conosciuto molte primavere,
ma il suo  cuore  resta impassibile.
Il taglialegna che passa, nemmeno si volta,
perché dovrebbe interessarsene il falegname?”

Inviò questa risposta  al  Maestro Enkan e si  rifugiò in un
luogo ancora più nascosto tra le montagne, dove compose un
altro gāthā:

 
  “Le piante di loto dello stagno
  procurano innumerevoli abiti.
  Le pigne di cui cibarsi non possono essere contate.
  Ora la gente di mondo ha scoperto la mia dimora.

308 -  Il  Maestro  Enkan  Saian  (?-842),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Baso Dōitsu. [Yen-kuan Ch’i-an]
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  Dunque, devo trasferire la mia capanna
  in un luogo più celato tra i monti.”
 
In un’altra occasione, Baso mandò un monaco da Hōjō per

saggiarne il livello di realizzazione. Questi gli chiese: “O mo-
naco, un tempo hai studiato sotto Baso. Perché vivi nascosto tra
i monti?” Il Maestro Hōjō rispose: “Baso una volta mi disse:
‘La nostra  mente è  Buddha’.  É per questo che vivo qui.”  Il
monaco disse:  “Ultimamente,  la Legge del  Buddha è un po’
diversa.” Hōjō gli chiese: “In che senso è diversa?” Il monaco
rispose: “Ora Baso insegna: ‘Niente mente,  niente Buddha’.”
Hōjō  disse:  “Quel  vecchio  mi  sconcerta!  Ma anche  se  dice
‘Niente mente, niente Buddha’, io so che ‘La nostra mente è
Buddha’.”  Il  monaco  riferì  questa  risposta  a  Baso  ed  egli
osservò:  “La  prugna  è  ora  matura.”  Questa  storia  è  ben
conosciuta sia dagli uomini, sia dagli dèi.

I migliori e più noti discepoli di Hōjō furono Tenryū309 e Gu-
tei. Il coreano Kyachi trasmise il Dharma di Hōjō e divenne il
primo Patriarca di Corea. Tutti i maestri e Patriarchi coreani di-
scendono da Kyachi.  Fino al  momento della  sua morte,  una
tigre e un elefante lo servirono in perfetta armonia; dopo il suo
ingresso nel  nirvāna,  la  tigre  e  l’elefante raccolsero  pietre  e
fango per erigere uno stūpa in suo onore. Questo stūpa è anco-
ra oggi visibile presso il tempio di Goshōji. La prassi assidua di
questo maestro è stata altamente elogiata, tanto nel passato che
oggi,  dai  più  qualificati  insegnanti  del  Dharma.  Coloro  che
possiedono una conoscenza inferiore, non ne sanno abbastanza
neppure  per  lodarlo.  Chiunque  ritenga  che  nel  mondo  del
desiderio,  della  notorietà  e  della  ricchezza,  possa  esistere  il
Dharma del Buddha, questi è uno sciocco, dalla mente ristretta.

309 -  Il  Maestro Kōshū Tenryū (?), che è nella linea di trasmissione del
Maestro  Baso  Dōitsu.  Successore  del  Maestro  Dai  bai  Hōjō  (752-839).
[Hang-chou T’ien-lung]
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Il Maestro Zen Hōen,310 del monte Goso, disse: “Quando il
maestro311 del  mio maestro divenne abate  del  monte Yōgi,  il
tempio  era  completamente  in  rovina;  la  pioggia  filtrava  dal
tetto e il vento soffiava attraverso le fessure. Durante l’inverno
l’edificio per poco non crollò; il  pavimento degli alloggi dei
monaci era coperto di neve e di chicchi di grandine. Era molto
difficile vivere lì; la neve rendeva ancora più bianchi i capelli
dei  monaci  brizzolati,  le  loro  lunghe  sopracciglia
testimoniavano le loro privazioni. I monaci riuscivano a mala-
pena a sedere in zazen. Un monaco chiese al maestro di riattare
il monastero, ma Yōgi rifiutò dicendo: “Il Buddha ci ha inse-
gnato che tutte le cose sono impermanenti. Le alte colline e le
profonde  vallate  mutano  continuamente.  Come  possiamo
desiderare di ottenere qualcosa? Sono soddisfatto di ciò che ho.
Tutti gli asceti del passato hanno studiato la Via sotto gli alberi
e sul suolo intriso di rugiada. Questa è una eccellente usanza
del passato ed è l’essenza della vacuità. Per studiare la Via voi
avete rinunciato al mondo ma il vostro comportamento è su-
perficiale. Abbiamo non più di quaranta o cinquant’anni da de-
dicare allo studio: chi ha il tempo di costruire un edificio son-
tuoso?” 

Questa fu la risposta del Maestro. Il giorno dopo, salito sulla
piattaforma dell’insegnamento, disse all’assemblea dei monaci:
“Quando sono diventato  abate  del  monte  Yōgi,  tetto  e  muri
erano  già  completamente  in  rovina,  e  la  neve  ricopriva  il
pavimento. A causa del freddo pungente tutti curvano le spalle,
tirano indietro il mento e sospirano. Mi è stato chiesto di ri-
parare l’edificio ma, ricordando il rigore dei nostri predecessori
che vivevano all’aperto, mi sono rifiutato.” Malgrado ciò, molti
monaci provenienti da ogni parte del paese chiedevano di poter

310 -  Il  Maestro  Goso  Hōen  (?-1104),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Yōgi Hōe. [Wu-tsu Fa-yen]
311 -  Il  Maestro  Yōgi  Hōe  (992-1049),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Rinzai Gigen. [Yang-ch’i Fang-hui]
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entrare  nella  sua  comunità.  Constatare  che  i  veri  ricercatori
della Via erano così numerosi dovrebbe renderci felici. Tenete
sempre a mente le parole di questo maestro.

Il Maestro Hōen una volta disse: “La prassi non può andare
al di là del pensiero; il pensiero non può oltrepassare la prassi.”
Questa  affermazione  è  molto  importante.  Pensateci  giorno e
notte, realizzatela al mattino e la sera. Non lasciatevi sospin-
gere qua e là dal vento. Qui in Giappone neppure il palazzo
dell’Imperatore  e  le  residenze  dei  ministri  sono  un  granché
fastose: semplici edifici in legno di pino bianco. Come possono
dunque vivere in splendide abitazioni coloro che per studiare la
Via, hanno rinunciato al mondo? Se gli edifici sono lussuosi i
monaci  verranno fuorviati  e  sarà  difficoltoso  trovarne  anche
uno solo che conduca una vita integra. Non c’è nulla da ridire
nel voler utilizzare un edificio già esistente, ma non cercatene
mai uno migliore. Tutti  gli  asceti del passato sono vissuti in
capanne di frasche o in costruzioni di legno, amando tali luo-
ghi.  Tutti  i  loro  discendenti  dovrebbero seguirne  l’esempio
senza fraintenderlo.

I  cinesi  Kō,  Gyō  e  Shun312 che  erano  uomini  di  stato  e
semplici laici, vivevano anche essi in capanne di frasche; essi
hanno  creato  un  precedente  per  tutti  noi.  Il  primo  Ministro
Shishi, della dinastia Shin, disse: “Se volete vedere la prassi
dell’Imperatore  Kō  guardate  il  suo  palazzo.  Se  poi  volete
vedere la prassi di Gyō e Shun, guardate le loro dimore. Il tetto
del palazzo imperiale è di paglia, e così pure quello della casa
di Shun.”

Dobbiamo sapere che le abitazioni di tali saggi avevano il
tetto di paglia. Se valutiamo Kō, Gyō e Shun in rapporto a noi,
constatiamo che  essi  ci  sopravanzano  più  di  quanto  il  cielo
sopravanzi la terra. Il tetto delle loro case era di paglia; se i

312 - Si tratta di tre imperatori dell’antica Cina che regnarono su un arco di
tempo che va dal 2697 a.C., al 2205 a.C..
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laici  vivono  in  capanne  di  frasche,  come  possono  i  monaci
giustificare il fatto di vivere in edifici lussuosi? È un’idea ver-
gognosa. Gli antichi vivevano sotto gli alberi e trascorrevano la
vita nelle foreste. Tanto i laici che i monaci amavano vivere in
tali luoghi. L’Imperatore Kō era allievo del taoista Kōsei,313 che
viveva in una caverna sul monte Kōdō. I re e i ministri cinesi
della grande dinastia Sung hanno trasmesso questo genuino in-
segnamento.

Ecco perché tali persone pur conducendo la loro esistenza
nel mondo di polvere, sono in grado di vivere con nobiltà e i
monaci sono loro inferiori. I monaci sono persino più mondani
dei laici. Molti tra i Buddha e i Patriarchi sono venerati dagli
dèi. Dèi e dèmoni non possono eguagliare chi abbia conseguito
la Via. Dobbiamo comprendere chiaramente questo punto. Se
dèi  e  dèmoni  si  addestrano  nello  stile  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi, si avvicinano strettamente a Buddha e Patriarchi. Se
Buddha  e  Patriarchi  attestano  se  stessi  quali  Buddha  e  Pa-
triarchi, allora trascendono dèi e dèmoni; la differenza esistente
tra loro è tremenda.

Nansen314 disse: “La mia prassi era debole, dèi e dèmoni se
ne accorsero.” Se gli dèi e i dèmoni che non si addestrano vi
scorgono, significa che la vostra prassi è debole.

La divinità locale preposta alla protezione del tempio della
comunità del Maestro Zen Wanshi Shōgaku,315 sul monte Tendō
disse: “Ho sentito dire che il Maestro ha vissuto per oltre dieci
anni  su  questa  montagna  trascorrendo  la  maggior  parte  del
tempo nel suo alloggio. Non ho mai visto né udito come fosse
fatto. Sicuramente è un uomo della Via.”

313 - Si veda il cap. 29, Sansuikyō.
314 -  Il Maestro Nansen Fugan (748-834), uno dei successori del Maestro
Baso Dōitsu. [Nan-ch’üan P’u-yüan]
315 -  Il Maestro Wanshi Shōgaku (1091-1157), nella linea di trasmissione
del Maestro Tōzan Ryōkai [Hung-chih Cheng-chüeh]
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Originariamente,  gli  edifici  sul monte Tendō erano pochi;
Wanshi  restaurò  i  templi  taoisti,  i  monasteri  femminili  e  gli
edifici  scolastici  che  vi  si  trovavano,  facendone  l’attuale
Keitokuji. Dopo la sua morte, un certo Ōhakushō, funzionario
governativo di alto rango, ne scrisse la biografia. Qualcuno gli
disse:  “Dovresti  anche scrivere che fu Wanshi  a  restaurare i
vecchi templi taoisti,  i  monasteri femminili,  gli edifici scola-
stici,  e  che  fondò  l’attuale  monastero  del  monte  Tendō.”
Ōhakushō disse:  “Non è necessario.  Queste  cose non hanno
alcun rapporto con la sua capacità come monaco.” La gente
elogiò Ōhakushō.

Dovremmo essere consapevoli che costruire templi e monu-
menti sono azioni che hanno a che vedere con il mondo, non
con la virtù di un monaco. In linea di principio, entrando nella
Via del Buddha trascendiamo i tre mondi degli uomini e degli
dèi. Dovremmo investigare questo con attenzione. Rettificate
corpo, parola e mente, e addestratevi con ardore. Il merito della
prassi assidua dei Buddha e dei Patriarchi reca in sé la capacità
di salvare uomini  e dèi;  tuttavia,  uomini e  dèi non sanno di
essere aiutati dalla prassi assidua dei Buddha e dei Patriarchi.
Nell’agire la prassi assidua della grande Via dei Buddha e dei
Patriarchi, non dovremmo discutere su cose quali la superiore e
l’inferiore  virtù,  la  stupidità  o  l’intelligenza,  l’acutezza  o
l’ottusità,  e  così via.  Dovremmo sempre essere ben attenti  a
rifuggire fama e ricchezza e a non essere attaccati alle cose del
mondo.  Non sprecate  tempo;  concentratevi  solo  sulla  prassi.
Non  vivete  nell’attesa  della  grande  illuminazione;  la
grande illuminazione è l’azione quotidiana, è bere tè e mangia-
re riso.

Non cercate né l’illuminazione né l’illusione: ecco il gioiello
nel fermaglio per capelli.316 Staccatevi da ogni cosa: la vostra
città natale, i legami creati dalla gratitudine, dalla fama, dalla

316 - Cioè, qualcosa che possediamo già.
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ricchezza, dagli averi e dalla vostra famiglia; distaccatevi dal
desiderio per tali cose. Possedere o non possedere: è chiaro che
dobbiamo separarci da entrambi. Prassi assidua significa non
essere  attaccati  ad  alcunché.  Abbandonate  notorietà  e
ricchezze. Addestratevi incessantemente su una cosa sola e si
svilupperà la prassi assidua della vostra vita buddhistica. Così
la prassi assidua intensifica la prassi assidua, con un’ulteriore
prassi  assidua.  Onorate  e  rispettate  il  corpo  e  la  mente  che
padroneggiano una simile prassi assidua.

Il  Maestro  Zen  Kanchū317 disse:  “Più  che  parlare  di  un
chilometro, agite nella prassi un metro; più che parlare di un
metro,  agite nella  prassi  un solo centimetro.”  Benché questo
detto  possa  sembrare  un  ammonimento  volto  a  coloro  che
ignorano la prassi assidua e dimenticano come studiare la Via
del  Buddha,  in  realtà  non  valuta  negativamente  il  fatto  di
parlare di un chilometro. La sostanza è che agire nella prassi un
metro è più efficace che parlare di un chilometro. È al di là
della  misura.  Anche  se  un  granello  di  polvere  e  l’immenso
monte Sumeru sono diversi per grandezza, ognuno ha la sua
propria misura. Ognuno è completo. Lo stesso vale per la prassi
assidua. La frase citata non è soltanto l’opinione personale di
Kanchu, ma è una verità universale.

Il  Grande  Maestro  Tōzan  Gohon318 disse:  “Dai  la  spiega-
zione di quello che non sai fare, fai ciò di cui non sai dare la
spiegazione.” Queste sono parole dell’Alto Patriarca. Il punto
essenziale  è  che  agire  nella  prassi  equivale  a  spiegare,  e
spiegare equivale ad agire nella prassi. Dunque, se voi passate
tutto il giorno a spiegare, significa che agite nella prassi per

317 -  Il  Maestro Daiji  Kanchū (780-862),  nella linea di trasmissione del
Maestro Hyakujō  Ekai.  Il  suo nome postumo fu Shōkū Daishi.  [Ta-tz’u
Huan-chung]
318 -  Il  Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
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tutto il giorno. Per questo facciamo ciò che è impossibile da
fare e spieghiamo ciò che è impossibile da spiegare.

Il Grande Maestro Kōkaku319 del monte Ungo, interpretava
la frase in questo modo: “Mentre spieghiamo non facciamo, e
quando  facciamo  non  c’è  modo  di  spiegare.”  Questo  non
significa  che  prassi  e  spiegazione  non  esistono;  il  tempo
dedicato allo spiegare è il non lasciare il monastero per tutta la
vita.320 Fare,  è  lavarsi  i  capelli  e  stare  dinnanzi  a
Seppō.321 “Quando spieghiamo non c’è bisogno di fare; quando
facciamo non c’è modo di spiegare.” Investigate ciò con atten-
zione.

C’è un detto tramandato dagli antichi Buddha e Patriarchi:
“Se anche viviamo cent’anni ma non abbiamo la comprensione
propria  del  Buddha,  siamo  inferiori  a  chi  ha  conseguito  il
risveglio sia pur vivendo un solo giorno.” Questo non è stato
affermato soltanto da uno o due Buddha, ma da tutti i Buddha;
è lo spirito della vera prassi, la prassi del Buddha. Nel corso di
centomila kalpa di continuo alternarsi di vita e morte, un solo
giorno di prassi assidua è il vero gioiello incastonato nel ferma-
capelli, è lo specchio originario del risveglio. È un giorno di
cui rallegrarsi. Lo stesso potere della prassi assidua si rallegra.
Quando il potere della prassi assidua è insufficiente non si pos-
sono ricevere le ossa e il midollo dei Buddha e dei Patriarchi,
né se ne può scorgere il volto originario.

Il volto originario, le ossa e il midollo dei Buddha e dei Pa-
triarchi  non  vanno,  non  sembrano  andare,  non  sembrano
venire,  e  non  sembrano  nemmeno  non  venire.  Dobbiamo
ereditare  la  prassi  assidua  di  un  singolo  giorno.  Per  questo,

319 -  Il  Maestro Ungo Dōyō (835-902),  uno dei  successori  del  Maestro
Tōzan Ryōkai. Kōkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Yün-chü Tao-ying]
320 - Si veda il cap. 33, Dōtoku.
321 -  Si  riferisce  alla  storia  di  un monaco che espresse  il  suo risveglio
lavandosi  la testa e presentandosi al  Maestro Seppō perché gli  rasasse il
capo.
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ogni giorno è prezioso. Chi vive inutilmente fino a cent’anni
lesina i giorni e i mesi. È triste usare così malamente il corpo.
Un solo giorno di prassi assidua riscatta cent’anni di schiavitù
dei sensi. Un giorno di vita corporea è il bene più grande che si
possa  ottenere.  E  dunque,  se  viviamo  per  un  solo  giorno
e realizziamo la funzione propria di tutti i Buddha, quell’unico
giorno è più utile che rinascere per innumerevoli kalpa.

Dunque,  non  sprecate  neppure  un  giorno,  se  non  avete
risolto definitivamente la questione di vita e morte. Un singolo
giorno  è  un  grande  tesoro  che  deve  essere  altamente  ap-
prezzato, molto di più di una grande giada o dei gioielli di un
drago. I saggi del passato consideravano ogni singolo giorno di
gran lunga più che il loro corpo o la loro vita. Dovremmo ri-
flettere quietamente su questo. Scopriremo allora qualcosa di
più prezioso che non il gioiello del drago che esaudisce ogni
desiderio, o di un grande pezzo di giada. Di cent’anni di vita,
neppure un singolo giorno può essere richiamato o sostituito.
Esiste forse una qualche azione o metodo che ci consenta di re-
cuperare un solo giorno? Neppure nel passato si è mai regi-
strata  una  cosa  simile.  Così,  non  sprecando  stupidamente
tempo, giorni e mesi avvolgeranno il nostro corpo come una
pelle.  Inoltre  gli  asceti  e  i  saggi del  passato stimavano ogni
giorno e mese, più della loro vista e del loro paese. Se spre-
chiamo il  tempo, cadremo prigionieri  della fama e della ric-
chezza del mondo fluttuante. Evitando tutto ciò, vivremo nella
Via e, se la nostra determinazione è forte, non trascorreremo un
solo giorno inutilmente. Addestratevi e proclamate solamente
la Via.

Dunque,  tenete  a  mente  che  Buddha  e  Patriarchi  non
dedicarono neppure un solo giorno ad azioni prive di valore.
Durante i quieti giorni primaverili,  sedete accanto ad una fi-
nestra luminosa e riflettete su questo. Nelle autunnali notti di
amabile pioggia, fermatevi in una semplice capanna di legno e
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concentratevi  sulla  prassi.  Simili  tesori  ci  irritano  perché  la
nostra  prassi  è  carente.  Come  può  esserci  sottratta  la  virtù
propria  dell’addestrarci  nel  tempo?  Non  un  giorno  ci  è
sottratto,  ma  se  sprechiamo  un  solo  momento,  la  virtù  di
numerosi kalpa ci è tolta. Qual è la causa del conflitto tra noi
stessi e il tempo? È il risentimento che nasce quando la nostra
prassi  è  insufficiente.  Non  siate  troppo  intimi  a  voi  stessi:
questo genera rancore contro se stessi.

Anche i Buddha e i Patriarchi hanno vincoli di gratitudine e
amore e, tuttavia, vi rinunciano. Essi hanno numerosi rapporti
ma  li  abbandonano.  Sia  pur  rimpiangendoli,  non  possiamo
invidiare i rapporti e i vincoli sostenuti da altri. Se non tron-
chiamo i vincoli di gratitudine e amore, quegli stessi vincoli ci
stroncheranno.  Lo dobbiamo saper  fare;  se  siamo soggetti  a
vincoli di gratitudine e amore, li dobbiamo lasciar cadere.

Il  Maestro  Zen  Nangaku  Ejō,322 che  aveva  studiato  sotto
Sōkei per più di quindici anni, ne ricevette la trasmissione; fu
come  l’acqua  versata  da  una  ciotola  all’altra.  Tutti  noi
dovremmo seguire la prassi dei nostri predecessori. Nel corso
di quindici  anni di  studio,  Nangaku incontrò molte difficoltà
ma mantenne incontaminata la propria prassi.

Questo è uno specchio per i suoi discendenti. Nel focolare
non c’era carbone, e dormiva da solo in una stanza spoglia. Le
fredde notti non erano rischiarate dalla luce di nessuna candela,
e così egli sedeva in zazen presso la finestra,  alla luce della
luna. Benché non avesse alcuna comprensione intellettuale, la
sua prassi supera qualsivoglia altra forma di studio. Questa è la
vera  prassi  assidua.  Generalmente,  abbandonando  la  sete  di
fama, ricchezza e profitto ci si può concentrare sull’incremen-
to, giorno dopo giorno, della virtù della prassi assidua. Questo
non  dovremmo  dimenticarlo  mai.  Cercare  di  spiegare  le

322 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
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questioni  essenziali  a  parole,  è  molto  difficile;323 questa  fu
l’esperienza di Nangaku dopo otto anni di prassi assidua. Un
simile addestramento è raro tanto nel passato quanto oggi; sia i
saggi che gli sciocchi dovrebbero scoprire la prassi assidua.

Senshū,324 un imperatore della dinastia Tang, era il secondo-
genito dell’Imperatore Kenshū. Egli era ricco di talento già da
bambino e amava concentrare la mente seduto nella posizione
completa del loto. Trascorreva il tempo nel palazzo, seduto in
zazen. Un giorno, durante il regno di Bokushū,325 suo fratello
maggiore Senshū finse di essere lui l’imperatore e, per scherzo,
indirizzò ai ministri il saluto ufficiale del mattino. Nel vedere
ciò, i ministri pensarono che fosse impazzito e lo riferirono a
Bokushū. Ma Bokushū elogiò Senshū dicendo: “Mio fratello è
il più intelligente della famiglia.” A quel tempo Senshū aveva
solo tredici anni.

Bokushū morì nell’824. Lasciò tre figli: Keishū, Bunshū e
Bushū. Fu Keishū che succedette a suo padre, ma morì tre anni
dopo. Bunshū, che ne aveva preso il posto, fu rovesciato dopo
un anno, e così Bushū, il più giovane, salì al trono. Bushū re-
gnò dall’841 all’846 e sotto di lui  il  Dharma del Buddha fu
continuamente  discriminato.  Durante  tutto  questo  tempo
Senshū visse  in  campagna.  Bushū riteneva  che  lo  zio  fosse
pazzo e così decise di punirlo per aver, tanto tempo prima, pre-
teso  di  essere  imperatore,  mentre  Bokushū  era  al  potere.
Percosse dunque Senshū fino a ucciderlo e trasportò poi il suo
corpo nel giardino di Koka, e ci defecò sopra. Ma Senshū tornò
in vita, lasciò la sua terra natale e divenne allievo del Maestro
Zen Kyōgen Chikan,326 che gli rasò il capo e ne fece un monaco

323 -  “Descrivere  una  cosa  non  coglie  nel  segno.” Parole  del  Maestro
Nangaku al Maestro Daikan Enō. Si veda il cap. 57, Hensan.
324 - Regnò dall’847 all’860.
325 - Regnò dall’821 all’824.
326 -  Il Maestro Kyōgen Chikan (?-898), uno dei successori del Maestro
Isan Reiyū. [Hsiang-yen Chih-hsien]
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novizio.  Senshū  tuttavia  non  prese  i  precetti  per  diventare
sacerdote e vagò di luogo in luogo, assieme a Kyōgen, come un
mendicante. Un giorno essi giunsero sul monte Ro e il Maestro
Chikan scrisse una breve poesia, al riguardo di una cascata:

 

L’acqua precipita sopra il dirupo
erodendo le rocce ai lati e sul fondo,
senza esitare.
Da lontano possiamo vedere
che la bocca della cascata è molto alta.
 
Chikan  mostrò  poi  la  poesia  a  Senshū  per  saggiarne  la

comprensione. Senshū aggiunse questi versi:
 
Possiamo forse arrestare l’acqua che scorre
lungo la valle?
Alfine raggiunge l’oceano dove diventa
una grande onda.
 
Leggendo questi versi Chikan comprese che Senshū non era

una persona comune.  In seguito Senshū si  unì  all’assemblea
guidata  dall’Insegnante  Nazionale  Enkan  Sai-an,327 dove  fu
nominato Shoki.328 In  quel  periodo,  il  Maestro  Zen
Ōbaku329 svolgeva le funzioni di sacerdote capo sotto Enkan, e
così Ōbaku e Senshū lavoravano insieme nel monastero.

Un giorno, Ōbaku entrò nella Sala del Buddha e si prostrò.
Senshū gli chiese: “È stato detto che l’originario Dharma del
Buddha non può essere conseguito  e  che  non si  dovrebbero

327 -  Il  Maestro  Enkan  Saian  (?-842),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Baso Dōitsu. [Yen-kuan Ch’i-an]
328 - La posizione di Segretario Generale di un tempio.
329 -  Il  Maestro  Ōbaku Kiun (?-855?),  uno  dei  successori  del  Maestro
Hyakujō Ekai. [Huang-po Hsi-yün]
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cercare né il Buddha, né il Dharma, né il Samgha. Venerabile,
perché dunque ti prostri davanti al Buddha?” Immediatamente
Ōbaku  schiaffeggiò  Senshū  dicendo:  “Non  cerco  Buddha,
Dharma e Samgha, perciò mi prostro.” E di nuovo schiaffeggiò
Senshū.  Quest’ultimo  disse:  “Non  essere  tanto  sgarbato.”
Ōbaku,  sapendo  che  Senshū  era  attaccato  all’idea  di  non-
attaccamento  ai  Tre Tesori,  disse:  “Questo  è  il  luogo in  cui
esiste  l’ineffabile. Cos’altro  c’è  da  spiegare  in  termini  di
sgarbato  o  gentile?”  e,  così  dicendo  gli  affibbiò  un  terzo
schiaffo. In quel momento Senshū si risvegliò e il dialogo ebbe
così fine. Senshū infine tornò in patria e divenne imperatore
dopo la morte di Bushū. Bushū aveva contrastato il Dharma del
Buddha, Senshū lo sostenne e contribuì a diffonderlo. Anche
dopo  essere  salito  al  trono,  continuò  a  sedere  in  zazen
coltivando la concentrata e pura prassi iniziata nella Valle di
Rozan. Più tardi Senshū morì, ma la sua determinazione nello
studiare  il  Dharma  risplendette  ovunque.  Il  suo  intento  era
solido come un diamante e senza eguali nella storia: fu real-
mente prassi assidua.

Il monaco Seppō Gison330 ricevette dall’imperatore il titolo
di Grande Insegnante Shinkaku. Dopo aver risvegliato la mente
che cerca il Buddha, studiò e soggiornò in diversi monasteri,
sempre lavorando come capo cuoco.  Egli  portava con sé un
mestolo per l’acqua e si occupava dei monaci.  Benché fosse
sempre affaccendato non mancò mai di sedere in  zazen, giorno
e  notte.  Continuò  così  fin  quando  non  aprì  un  proprio
dōjō331 sul monte Seppō. Egli visse e morì in zazen.

330 -  Il  Maestro  Seppō  Gison  (822-907),  uno  dei  due  successori  del
Maestro Tokusan Senkan. Shinkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Hsüeh-
feng I-ts’un]
331 -  Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio e alla
prassi.
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Nel periodo in cui era monaco itinerante fece visita a Tōzan
Ryokai332 nove volte, e incontrò Tōsu Gisei333 tre volte. Era un
non comune ricercatore della verità. Nel parlare di una rigorosa
e  serena  prassi  assidua,  molti  menzionano  l’alto  livello  di
addestramento di Seppō. Il suo punto di partenza nel cercare la
Via fu lo stesso di tutti gli altri, ma la sua determinazione viva
e penetrante, la sua saggezza e la prassi assidua lo aiutarono ad
andare  più  lontano  degli  altri.  Gli  studenti  di  quell’epoca
venivano esortati a studiare la pratica di Seppō; se ripensiamo
ad essa e se ricordiamo lo studio condotto da Seppō nei diversi
luoghi, nonché il suo sforzo e il suo coraggio, allora possiamo
comprendere come la sua penetrante prassi, pura come neve,
traesse origine dalle sue esistenze precedenti.

Gli  studenti,  investigando  sotto  un  maestro  risvegliato,
cercano di porre questioni reali ma è ben difficile dare risposte
veritiere. Quando diciamo studenti possiamo riferirci a venti,
trenta o centinaia di migliaia di ricercatori. Uno studente che
cerca  la  verità  sotto  la  guida  di  un  maestro,  deve  praticare
giorno e notte. Se il maestro espone la verità ma lo studente
non ha sufficiente comprensione e permane così tra loro una
considerevole  disparità,  il  maestro  dovrebbe  interrompere
l’insegnamento.  Può  accadere  che  alcuni  studenti  tra  i  più
anziani  si  pensino  monaci  di  elevata  virtù  e  comincino  a
diventare  frivoli,  interrompendo  l’addestramento;  il  loro
comportamento  ostacolerà  l’ingresso  di  nuovi  studenti  nel
gruppo degli allievi. Tra gli studenti, alcuni saranno in grado di
seguire  profondamente  la  verità  insegnata  dal  maestro,
conseguendo così la Via del Buddha, altri no.

Il tempo vola più veloce di una freccia e i nostri corpi svani-
scono più in fretta di una goccia di rugiada. È veramente un

332 -  Il Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
333 -  Il  Maestro Tōsu Gisei (1032-1083), nella linea di  trasmissione del
Maestro Tōzan Ryōkai. [T’ou-tzu I-ch’ing]
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peccato che alcuni, sia pure venuti a contatto con un maestro
Zen, non si decidano a studiare la Via. Altre volte, invece, uno
studente che vuole apprendere la verità, non riesce a trovare un
vero maestro. Situazioni spiacevoli di questo tipo esistono; io
ne ho viste diverse nel corso della mia vita.

Generalmente, un eminente uomo di religione è in grado di
esaminare e conoscere i suoi allievi, ma è già capitato che degli
studenti, impegnati in un serio addestramento, abbiano avuto la
sorte  di  incontrare  molte  difficoltà  nel  trovare  tale  eminente
uomo di religione. Molto tempo, fa Seppō fece visita a Tōzan
ben nove volte, e per tre volte si recò da Tōsu. Questo ci mostra
come  possa  essere  difficile  incontrare  il  giusto  maestro.
Dobbiamo essere grati per l’opportunità di vivere serenamente
nel Dharma della prassi assidua, e dolerci se non riusciamo ad
addestrarci sinceramente, quando ne abbiamo la possibilità.

Scritto il 18 gennaio 1240.

Revisionato e ricopiato da Ejō l’8 marzo 1240.
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(16)
GYŌJI/2

La Prassi Assidua - Parte seconda
 
Bodhidharma334 fu il primo Patriarca che giunse in Cina su

istruzione  di  Prajñātara,  il  suo Maestro.  Il  viaggio  per  mare
durò tre anni e, a causa della nebbia, del vento, del gelo e della
neve,  fu  estremamente  difficoltoso.  Vento  e  nebbia
ostacolavano la navigazione e la visibilità. La gente comune,
tutta  presa  dal  proprio  corpo  e  dalla  propria  vita,  non  può
neppure immaginare quanto coraggio fosse necessario per re-
carsi in un paese sconosciuto.

Bodhidharma fece tutto ciò mosso da un grande e compas-
sionevole  desiderio  di  trasmettere  il  Dharma  e  liberare
dall’illusione la  gente.  Questo fu un aspetto  della  sua prassi
assidua reso possibile dal fatto che egli viveva costantemente
nella  Via  del  Buddha.  Egli  possedeva  l’eterno  mondo  delle
dieci direzioni,335 nell’unica via di verità. L’intero mondo delle
dieci direzioni è noi stessi, e l’intero mondo delle dieci dire-
zioni  è  le  dieci  direzioni  del  mondo.  La  totalità  del  nostro
karma vivente è in rapporto col palazzo di Bodhidharma, dato
che il suo risveglio gli consentì di vedere che anche il palazzo
può essere considerato un dōjō.336 Dunque, per salvare coloro
che  vivevano  nell’illusione,  egli  andò  dall’India  alla  Cina,
senza alcun dubbio né paura.

334 -  Il  Maestro Bodhidharma (?-528), ventottesimo Patriarca in India e
primo Patriarca in Cina. Visse nel tempio di Shaolin, uno dei vari monasteri
buddhistici che già esistevano tra i monti Sung-shan, nel nord-ovest della
Cina, introducendo la prassi dello zazen.
335 -  Le  dieci  direzioni  sono:  i  quattro  punti  cardinali,  i  quattro  punti
intermedi, l’alto e il basso.
336 - Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio ed alla
prassi.
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Prima di lasciare la sua terra natale Bodhidharma si dedicò
per qualche tempo ai preparativi. Attraversò il Mare Meridio-
nale su una grande nave e raggiunse il Kōshū, in Cina. A bordo
della nave c’erano probabilmente diversi monaci, anche se gli
storici  non ne fanno menzione.  Il  21 settembre 520, quando
giunsero  in  porto,  non  conoscevano  nessuno,  di  lì.  Il  go-
vernatore del Kōshū, Shoku, inviò un messo per dar loro il ben-
venuto  e  inviò,  nel  contempo,  una  missiva  all’Imperatore
Butei.337 L’imperatore,  nel  ricevere  questa  lettera  fu  molto
felice e inviò, a sua volta, un messaggero a Bodhidharma, con
una lettera di benvenuto. Questo accadde il 1° di novembre.  Fu
così che Bodhidharma, primo Patriarca cinese, si recò a Kinko
per incontrare l’Imperatore Butei, di Ryō.

Butei gli chiese: “Da quando sono divenuto imperatore ho
fatto costruire molti templi, ricopiare i sūtra, e mi sono preso
cura dei monaci. Ho sempre sostenuto il Dharma del Buddha e
non sono in grado di elencare tutte le cose che ho fatto. Che co-
sa guadagnerò da simili azioni?” “Nulla” rispose Bodhidharma.
“Perché mai nulla?” gli chiese l’imperatore. E Bodhidharma ri-
spose: “Ciò che tu hai fatto ha un piccolo merito. Le cose che
mi hai elencato, alla fin fine, non produrranno altro che illu-
sione poiché sono state fatte per conseguire un vantaggio per-
sonale.  Sono  ombra  piuttosto  che  forma.  Sembra  che  ci  sia
qualche merito ma in realtà non ve n’è alcuno.”

L’imperatore chiese ancora: “Quali  sono i  veri  meriti  ine-
renti  le  azioni devote e  la  prassi  religiosa?” E Bodhidharma
disse: “È necessario che si realizzi questa condizione: pura sag-
gezza, pura libertà dai vincoli d’illusione e sofferenza, libertà
dall’attaccamento  ai  desideri  personali.”  L’imperatore  chiese
ancora:  “Qual  è  il  punto  essenziale  del  risveglio?”  Bodhi-
dharma  rispose:  “Grande  vacuità,  nulla  di  santo.”  Allora
l’imperatore gli chiese: “Chi sei tu. Chi è dinnanzi a me?” Bo-

337 - Il cui regno fu dal 502 al 550.
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dhidharma disse: “Non lo so.” L’imperatore non comprese la
risposta e Bodhidharma vide che le loro menti non riuscivano a
entrare in armonia, perciò il 19 di novembre partì di nascosto e
si diresse a nord, attraverso il fiume Yangtze.

Il 23 novembre giunse a Lo-yang. Si fermò poi al Tempio di
Shōrinji, sul monte Sū, dove sedette in zazen giorno e notte,
quietamente  seduto  di  fronte  ad  un  muro.  L’Imperatore  del
Nord, Gutei, non conosceva il vero valore di Bodhidharma, né
era sufficientemente saggio da vergognarsi  di  non conoscere
quel  volto.  Bodhidharma,  che  proveniva  dall’India
meridionale,  essendo il  terzo principe  di  Kōshi  era  di  stirpe
reale.  La  Cina  era  un  grande  e  antico  paese,  solidamente
fondato e sviluppato. A volte coloro che provengono da piccole
nazioni  sono  imbarazzati  e  confusi  di  fronte  ad  una  società
vasta  e  sviluppata  ma  Bodhidharma,  il  primo Patriarca,  non
provò una tale sensazione; egli non discriminava né stava la-
sciando alcun paese o popolo.

In varie occasioni, Bodhiruci338 e Koto Risshi339 attaccarono
Bodhidharma,  ma egli  non se ne  curò.  Anche se i  cinesi  lo
consideravano  solo  un  comune  insegnante  dei  sūtra  e
dell’abhidharma,340 possiamo  vedere  da  ciò  come
Bodhidharma  non  fosse  un  semplice  studioso.  Essi  erano
sciocchi e superficiali nel pensare ciò; per di più ritenevano che
il suo insegnamento promuovesse una setta i cui princìpi erano
simili  alle  altre  dottrine  derivate  dall’abhidharma.  In  questo
essi erano di mentalità ristretta e illusa.

338 - Bodhiruchi era un indiano giunto in Cina nel 508, che si dedicava alla
traduzione delle scritture.
339 -  Koto Risshi era un maestro dei precetti, noto anche come Insegante
Kozu.
340 -  L’Abhidharma, è il canestro dei commentari che assieme ai Sūtra, i
discorsi,  e  al Vinaya,  i  precetti,  forma  il Tripitaka,  i  tre  canestri
dell’Insegnamento.
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Bodhidharma,  il  primo  Patriarca  cinese,  era  ventottesimo
Patriarca  nella  linea  di  Śākyamuni.341 Egli  abbandonò  il  suo
paese natale per venire a salvare la gente in Cina. Chi altri può
essere paragonato a lui? Se non fosse giunto fin qui dall’occi-
dente, come avrebbero mai potuto le genti d’oriente apprendere
il  vero  Dharma?  La  gente  sarebbe  rimasta  invischiata  in
sciocche  opinioni,  ben  lontana  dal  risveglio  e  dalla  Via  del
Buddha.

Bodhidharma trasmise la vera Legge in lungo e in largo; il
risultato  è  che  possiamo studiare  la  vera  Legge anche  nelle
zone di campagna. Oggi i contadini, vecchi e giovani, possono
imparare la vera Legge. Tutto ciò è possibile grazie alla prassi
assidua  di  Bodhidharma e  al  suo  viaggio  attraverso  il  mare
dall’India  alla  Cina.  L’India  e  la  Cina  sono  molto  diverse
quanto  a  tradizioni,  usanze,  abitudini  e  costumi.  In  simili
circostanze,  per  essere  un  grande  maestro,  un  uomo  deve
possedere  molta  pazienza,  compassione  ed  equanimità.  Solo
una simile persona può essere considerata un maestro.

Bodhidharma non aveva un luogo che potesse considerare il
suo  dōjō,342 né  un luogo in  cui  vivere,  e  neppure  conosceva
qualcuno.  Rimase  per  nove anni  nel  tempio  di  Shōrinji,  sul
monte Sū, sedendo in zazen; perciò la gente lo chiamava: “Il
brahmāno che sta davanti al muro.” Gli storici hanno affermato
che Bodhidharma apparteneva alla  scuola  Shūzen,343 ma  non
era così.  L’Occhio e  il  Tesoro della  Vera Legge,  che fu tra-
smesso dal Buddha al Patriarca, passò soltanto attraverso Pa-
triarchi come Bodhidharma.

341 - Si veda il cap. 52, Busso.
342 - Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio ed alla
prassi.
343 - Scuola della comprensione graduale.
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Il Rinkan-roku,344 afferma che Bodhidharma andò alle terre
di Ryo e alle terre di Gi, dove si fermò  nel tempio di Shōrinji,
sul monte Sūzan. Egli  continuò a sedere in zazen, seduto di
fronte ad un muro. Questo è diverso dal sedere in zazen allo
scopo di ottenere il risveglio.

La maggior  parte della  gente non riusciva a  comprendere
perché egli si limitasse a concentrarsi sullo zazen, e riteneva
che il suo zazen fosse solo un aspetto della prassi buddhistica.
Perciò  si  chiedevano  perché  questo  asceta  si  concentrasse
soltanto sullo zazen. Perciò alcuni storici hanno scritto che Bo-
dhidharma  si  addestrava  nello  Shūzen,  ritenendo  che il  suo
Zen, che era il vivente Dharma del Buddha, non fosse altro che
cenere.  Tuttavia,  i  Patriarchi  che  trasmettono  il  corretto
Dharma  non  si  fondano  sulle  opinioni  degli  storici.  Essi
puntano alla pura concentrazione e non si discostano mai dallo
zazen. È come lo yin e lo yang della geomanzia.345

Quando l’Imperatore Butei di Ryō vide per la prima volta
Bodhidharma,  gli  chiese:  “Quale  è  il  punto  essenziale  del
risveglio?” Bodhidharma rispose: “La grande vacuità, nulla di
santo.” A queste parole l’imperatore chiese: “Chi sei tu che stai
dinnanzi  a  me?”  Bodhidharma  rispose:  “Non  lo  so.”
Bodhidharma  comprese  allora  che  lui  e  l’imperatore  non
riuscivano  a  capirsi  e  si  chiese  perché  fosse  così.  Come
risultato, lasciò Ryō e si ritirò nel tempio di Shōrinji dove si
concentrò solamente sul sedersi di fronte ad un muro. Questo
non era Shūzen. Egli non aveva portato in Cina un solo sūtra
ma aveva portato la corretta trasmissione del Dharma, anche se
alcuni storici sostengono, senza ragione, che egli appartenesse

344 -  “La  Raccolta  della  Foresta”,  una  raccolta  di  detti,  parole  e
insegnamenti  dei  Patriarchi  buddhisti,  scritto  dal  Maestro  Eko  Kakuhan
(1071-1128).
345 - La scienza dell’I-ching. Lo Yin e lo Yang sono rispettivamente il polo
negativo e positivo all'interno del flusso d'energia. L'I-Ching afferma che
l'Universo è un'oscillazione dello Yin e dello Yang, e dei loro mutamenti.
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alla scuola Shūzen. All’epoca in cui Bodhidharma si trovava
sul monte Sū, molti non conoscevano la verità ed erano simili a
cani  che  latrano.  Chi  può  veramente  comprendere
Bodhidharma?  Chi  mai  può  rendersi  conto  della  sua
compassione  e  scorgere  il  suo  vero  rango?  Se  abbiamo una
mente pura e sincera possiamo far sorgere la compassione di
Bodhidharma,  e  vivere  in  conformità  a on.346 La  grande
compassione di Bodhidharma è superiore a quella dei genitori.
La  compassione  dei  Patriarchi,  davvero  non  può  essere
paragonata all’amore tra genitori e figli.

Considerando quanto sia povero il nostro paese, a confronto
con l’India e la Cina, vi è di che essere turbati. Non si vedono
persone  venerabili  o  sagge;  nessuno  manifesta  un  certo
sviluppo spirituale. Il livello spirituale della gente è basso e, da
sempre, il Giappone non ha mai avuto qualcuno che guidasse
questo mondo profano. Non vi è mai stata un’epoca incorrotta
e  pacifica,  e  la  gente  non  conosce  il  significato  di  puro  e
impuro,  né  possiede  alcuna  chiara  comprensione  di nihei-
sansai347 e,  tantomeno,  dei  movimenti  di gogyo.348 La ragione
di  questa  stupidità  sta,  in  primo  luogo,  nella  mancanza  di
comprensione del significato di sūtra, di Buddha e Patriarchi, e
nell’assenza di insegnanti che rivelino il senso dei sūtra stessi.
Non  ci  sono  stati  insegnanti  perché  non  abbiamo  neppure
capito quanti fossero i volumi dei sūtra e quanti i  versetti,  e
perché  ci  siamo  limitati  ad  una  superficiale  comprensione
letterale dei testi. Rileggendo i vecchi sūtra e gli antichi testi,
riusciremo  a  provare  un  sentimento  di  venerazione  per
l’insegnamento dei nostri predecessori. E se il nostro desiderio

346 -  Lett. “Gratitudine”. Rappresenta la vera natura di un essere umano,
cioè compassione e aiuto reciproco.
347 - Lett. “Grande uomo”. Indica simbolicamente colui che ha il controllo
di penna, spada, cieli, terra ed esseri umani, ossia il potere civile e il potere
militare.
348 - Il movimento dei cinque pianeti e il loro effetto sulla nazione.
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di afferrare gli antichi insegnamenti è forte, leggendo i vecchi
sūtra saremo in grado di coglierne il vero significato.

Gli Imperatori Koso della dinastia Han, e Taiso della dina-
stia Wei, seppero chiarire i poemi che trattavano dell’astrologia
e della geografia naturale. Chiarendo i sūtra, infatti, chiariamo
il significato di “Grande uomo.” Non possedendo l’esperienza
e l’influenza di un saggio imperatore, la gente non saprà come
comportarsi  né  con  lo  stesso  imperatore,  né  con  i  propri
genitori. La mancanza di un capace imperatore, sarebbe cosa
ben triste tanto per l’imperatore stesso quanto per i ministri, i
genitori e i figli.

Anche  se  possedessimo preziosi  gioielli,  li  utilizzeremmo
solo per scopi futili, e il tempo se ne volerebbe via inutilmente.
Chiunque  fosse  nato  in  una  simile  famiglia  non  sarebbe  in
grado  di  raggiungere  una  qualsiasi  posizione  importante  e,
anzi,  neppure  una  posizione  insignificante.  Solo  quando  il
paese  è  in  uno  stato  di  confusione  coloro  che  nascono  in
famiglie  povere  raggiungono  posizioni  elevate;  se  invece  il
paese è tranquillo non si sente neppure parlare di simili cose.
Perché mai la gente esita a studiare il retto Insegnamento del
Buddha, pur  provenendo da un ambiente contadino o da una
famiglia povera? Perché mai non ha la mente tanto aperta da
cogliere  che  gli  insegnamenti  possono  essere  appresi
indipendentemente dall’ambiente dal quale si proviene? Come
è possibile rendere fruttuosa la propria vita essendo di vedute
così ristrette?

Pur  essendo  saggi  e  di  posizione  elevata,  per  studiare  il
corretto  Insegnamento  del Buddha  bisogna  essere  di  mente
aperta; e ciò è tanto più vero per le persone di umili origini. Se
siamo poveri e abbandoniamo la nostra vita a favore della Via
del  Buddha,  ecco che questa  nostra  vita sarà più feconda di
quella  di  qualsiasi  essere  celestiale,  più  nobile  di  quella  di
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qualsivoglia re della terra, più preziosa di quella degli dèi del
cielo, nonché degli esseri senzienti dei tre mondi.349

Bodhidharma era il terzogenito del Re del Kōshi, nell’India
meridionale.  Le  origini  della  sua  famiglia  si  ricollegano
all’imperatore  dell’India.  Il  Giappone  invece  è  un  paese
dell’Estremo Oriente, ben lontano dall’India. I suoi abitanti non
sanno  come  comportarsi  con  persone  del  lignaggio  di
Bodhidharma.  Qui  non abbiamo squisiti  profumi,  né  fiori,  e
non  abbiamo zaniku350 né  splendidi  palazzi.  Il  Giappone  si
trova  ai  margini  dell’Estremo  Oriente.  Come  potremmo
conoscere il  modo con cui  si  riceve un grande principe che
proviene  da  un  paese  importante?  E  se  anche  avessimo
imparato  il  giusto  comportamento,  probabilmente  saremmo
incerti su come si accudisce un simile principe. Il modo in cui
si assiste un imperatore è diverso dal modo in cui si assiste un
nobile.  Secondo  il  genere  di  persona  vi  sono  vari  modi  di
prendersene cura.  Noi non conosciamo queste differenze per
via della nostra carenza di nobiltà e della nostra mediocre virtù
che non ci fornisce alcun parametro di comportamento. Se non
sappiamo  mantenere  certe  regole  di  comportamento,  è
necessario  innanzitutto  che  si  faccia  chiarezza  sulla  propria
mancanza di nobiltà e sulla propria mediocre virtù.

Bodhidharma, il primo Patriarca in Cina, era il ventottesimo
Patriarca  dopo  il  Buddha  Śākyamuni.  I  suoi  modi  raffinati,
frutto  della  sua  nobile  origine,  divennero ancora  più squisiti
grazie alla prassi. Un simile grande e onorato saggio venne in
Cina, senza curarsi della sua stessa vita, perché desiderava tra-
smettere il Dharma e salvare tutte le genti. Avanti l’arrivo del
primo Patriarca, in Cina non c’era nessuno che trasmettesse il
corretto Dharma, nessun Patriarca in grado di elargirlo. Dopo

349 - Il Dhammapada riporta la divisione in kāma-loka (il mondo retto dal
desiderio  dei  sensi), rūpa-loka (il  mondo  della  forma  sottile),  ed ārūpa-
loka (il mondo privo di forma).
350 - Morbidi cuscini imbottiti.
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Bodhidharma, il primo Patriarca, nessun altro giunse in Cina a
parte i suoi seguaci. Ciò equivale al fiore di udumbara. Dallo
sbocciare  di  questo  fiore  dovremmo  calcolare  tremila  anni.
Tuttavia,  non  ci  sarà  mai  più  un  Patriarca  simile  al  primo
Patriarca che venne dall’India.

Tra i  cosiddetti  seguaci e studenti  del primo Patriarca,  ve
n’erano alcuni, studiosi dei sūtra e dell’abhidharma, che erano
allo  stesso  livello  di  Bodhidharma  ma  che  non  avevano
afferrato il Dharma; sono come quelle persone della dinastia
Sung che raccolsero pietre scambiandole per gioielli.  Questo
accadde grazie  alla  loro insufficiente  comprensione e  perché
trascurarono di ascoltare gli  insegnamenti.  Se in noi non c’è
l’originario  seme  del  risveglio,  non  possiamo  dirci  studenti
della  stirpe  di  Bodhidharma  e  restiamo  imprigionati
nell’illusione di un insegnamento che si basa soltanto su nome
e forma, e questo è veramente un peccato.

Dopo  il  520,  con  l’arrivo  di  Bodhidharma  e  della
trasmissione del vero Dharma del Buddha, c’era finalmente in
Cina un vero maestro e non era perciò più necessario andare in
India.  Alcuni,  tuttavia,  continuavano  a  recarsi  in  India  per
cercare  il  Dharma.  Perché?  Era  veramente  sciocco  da  parte
loro. Era il loro cattivo karma a condurli in India dove, alla fin
fine, non facevano altro che girare qua e là, diffamare il Dhar-
ma,  comportarsi  male,  e  scordarsi  poco  a  poco  del  proprio
Paese natale. Quale era, per costoro, il vantaggio di recarsi in
India,  dove  passavano  inutilmente  il  tempo  a  viaggiare  per
montagne e oceani? Se non investighiamo il  vero significato
del motivo per cui il Patriarca venne dall’India in Cina, non
saremo in grado di chiarire il significato della trasmissione, ad
oriente, del Dharma del Buddha.

Queste persone non l’avevano compreso e vagabondavano
semplicemente per l’India, affermando di essere alla ricerca del
Dharma. Non possedendo la vera mente che cerca il Buddha,

237



essi non erano, tuttavia, in grado di trovare il giusto maestro;
tutt’al più poteva capitare loro di incontrare qualche erudito o
studioso dei sūtra. Perché tutto questo? In India vivevano dei
veri maestri, ma essi non erano in grado di trovarli perché non
possedevano  la  mente  adeguata.  Non  abbiamo  mai  sentito
narrare di qualcuno che sia andato in India e che abbia trovato
un vero maestro. Vi furono casi del genere? La storia non ne
ricorda alcuno.

Anche dopo l’arrivo di Bodhidharma dall’occidente, molti
erano  quei  monaci  che  si  dedicavano  esclusivamente  allo
studio  dei  sūtra  e  dell’abhidharma,  senza  cercare  il  giusto
Dharma.  Costoro leggevano frettolosamente  i  sūtra  e  l’abhi-
dharma, senza mai coglierne l’essenza; un tale atteggiamento
era  frutto  tanto  del  loro  karma  attuale  quanto  del  loro  fato
predeterminato. Era veramente triste per loro non poter udire la
vera essenza del Buddha né vedere il retto Dharma. Non tro-
vandoci viso a viso con la corretta trasmissione del Buddha,
non usando una mente buddhistica né udendo gli insegnamenti
dei Buddha, vivremo una triste vita. Simili persone erano nu-
merose durante le dinastie Sui, Tang e Sung.

Possedendo  la  giusta  capacità  di  comprendere  gli
insegnamenti  del  Buddha,  tutti  coloro  che,  per  buona  sorte,
possiedono  il  seme  della  conoscenza  originaria  e  diventano
allievi,  trascendono  tutto  il  karma  accumulato  nel  passato.
Quelli  che  se  ne  stavano  rinchiusi  nelle  proprie  capanne  a
leggere  i  sūtra  e  l’abhidharma erano sciocchi;  coloro  invece
che non detestavano né evitavano un severo addestramento, e
che  rispettavano  la  natura  originaria  di  Bodhidharma,  non
esitavano  né  lesinavano  gli  sforzi  per  conquistare  la
comprensione.
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Il  Maestro  Zen  Kyōgen351 disse:  “La  maggior  parte  della
gente pensa che tutti i nostri sforzi, progetti, sfide servano a noi
stessi, ma non capisce che tutto questo non significa nulla; è
inutile  come  polvere  nel  cimitero.  Non  dite  che  quelli  dai
capelli  bianchi352 non parlano – sono proprio messaggeri  del
cielo.”  Ecco  perché  qualsiasi  genere  di  sfida,  sforzo,  e
ambizione non sarà mai altro che una manciata di polvere nel
cimitero.

Se siete solo un comune cittadino di un piccolo paese, può
essere che abbiate molto a soffrire, o che, per dovere, dobbiate
togliervi la vita. Questi sono casi tristi e pietosi perché anche
questo  genere  di  persone  ha  la  capacità  di  cercare  il  retto
Dharma.  Se  anche  fossimo  chiamati  a  donare  la  vita  mille
volte,  ancora  dovremmo  perseverare  nella  ricerca  del  retto
Dharma. Non preoccupatevi per la possibilità di perdere la vita;
concentratevi  piuttosto  e  investigate  il  retto  Dharma  del
Buddha, senza angustiarvi sul modo in cui condurre la vita, né
chiedendovi se siete saggi o sciocchi. Pur desiderando vivere in
conformità al retto Dharma, ciò non ci sarà possibile senza che
la Legge sia presente nella nostra società. Dovremmo sperare e
pregare che il retto Dharma si manifesti ora. Se vediamo il retto
Dharma,  neppure  la  perdita  della  vita  causerà  rimpianto.
Dovremmo vergognarci di non possedere una simile mente. Se
passiamo la vita a rivolgere grandi ringraziamenti ai Patriarchi,
questa sarà la prassi assidua della nostra vita quotidiana. Non
dovremmo limitarci a pensare solo alla nostra piccola esistenza
personale.

Non cercate di aggrapparvi ai legami degli affetti mondani,
questa  sarebbe  pura follia,  e  non  attaccatevi  alle  idee  sulla
famiglia, che sono polvere; ricordate che non potrete stare per

351 -  Il Maestro Kyōgen Chikan (?-898), uno dei successori del Maestro
Isan Reiyū. [Hsiang-yen Chih-hsien]
352 - In questa circostanza, suggerisce i cadaveri dei vecchi canuti.
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sempre con coloro a cui siete affezionati. Anche se vi affezio-
nate, non potrete vivere in eterno. Tutti i Buddha e i Patriarchi
del passato furono saggi e abbandonarono gioielli, giada, e per-
fino i palazzi. Essi ritenevano che queste cose non valessero
più dello sputo, o degli escrementi e, grazie alla compassione
dei Buddha e dei Patriarchi,  erano in grado di riconoscere il
vero e sacro affetto.

Considerate  la  sacralità  del  Dharma  del  Buddha  e
comprenderete  che  tutti  i  legami  rappresentati  dagli  affetti
mondani nonché dall’attaccamento alla famiglia, ai gioielli, ai
palazzi, sono nulla. Anche la tartaruga e il passerotto possono
possedere la retta mente buddhistica, come dimostra la storia
del  passerotto  che  regalò  una  fortuna  a  quell’uomo  che  lo
aveva aiutato.353 È veramente un peccato che, pur possedendo
la forma di un essere umano, possiamo essere più stupidi di un
passero o di una tartaruga; questo perché siamo privi di gratitu-
dine  e  non  conosciamo  il  vero  e  sacro  affetto.  La  nostra
presenza nel Buddha e il fatto di udire il Dharma dovrebbero
essere la sintesi della nostra prassi assidua e della compassione
dei Buddha e dei Patriarchi.  Se i Buddha e  i  Patriarchi non
avessero  mantenuto  la  trasmissione  da  uno  all’altro,  non
saremmo mai riusciti a vedere il Dharma. Perciò, dovremmo
essere grati per ogni singola parola buddhistica, oltre che per il
Dharma; di più, dovremmo esser grati per il grande Dharma e
per l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge.

Rinunciate alla vostra vita per gli insegnamenti, perché que-
sta  è  una  buona  scelta  che  vi  porterà  alla  liberazione.  Le
prostrazioni  e  la  venerazione sono intrinseche nella  Via;  do-
vrebbero perciò far parte della nostra vita quotidiana. Quando

353 -  Si riferisce ad una leggenda giapponese che parla di un vecchio che
salvò un passero ferito. Il passero, una volta guarito, lo ricompensò con doni
e buona fortuna.
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agiamo in questo modo, gli dèi e i guardiani celestiali ci fanno
posto tra di loro e non manchiamo di nulla.

In India, si narra di certe persone che vendettero ai brahmāni
i  teschi  di  coloro  che  avevano  udito  gli  insegnamenti  del
Buddha, perché si credeva che portassero fortuna. Non potremo
ricevere i meriti e le virtù che derivano dall’udire la Legge, se
non abbandoniamo la nostra vita e il nostro corpo per la Via.
Invece,  se  ascoltiamo  il  Dharma  con  spirito  aperto,  di-
menticando  il  nostro  corpo  e  la  nostra  vita,  allora  questo
ascolto  ci  aiuterà  a  raggiungere  la  maturità.  Quei  teschi,
appartenuti a persone che avevano studiato la Via del Buddha,
sono molto importanti. Se i nostri teschi fossero semplicemente
abbandonati per strada o lasciati fuori al sole, chi mai vorrebbe
acquistarli  o  prostrarsi  ad  essi?  Dovremmo  rammaricarci,
piuttosto, per quegli spiriti deboli che, non prestando ascolto
agli insegnamenti del Buddha, divennero dèmoni che nutrono
risentimento  nei  confronti  delle  proprie  vite  passate.  Se
prestiamo  ascolto  agli  insegnamenti  del  Buddha,  possiamo
diventare  esseri  celestiali,  prostrarci  ed  essere  grati  per  le
nostre  vite  passate.  Presto i  nostri  corpi diverranno cenere e
passeremo nel mondo successivo.

Riflettete su queste cose e non sarete troppo attaccati al vo-
stro  corpo.  Le  nostre  lacrime  sono  le  medesime  lacrime  di
coloro che, in futuro, guarderanno alle nostre vite. Dobbiamo
agire una prassi assidua basata sul corretto insegnamento del
Dharma,  se  non  vogliamo  che  le  genti  future  provino  ram-
marico guardando le nostre ceneri. Dunque, anche se fa freddo,
non  fatevi  spaventare  dalla  prassi  e  perseverate  nel  vostro
addestramento assiduo. Un po’ di freddo non spezzerà mai una
persona né interromperà la via  della  prassi.  Similmente,  non
temete il caldo. Il caldo non spezzerà mai una persona né inter-
romperà la via della prassi. È il non addestrarsi che spezza una
persona e la Via.
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Nutrirsi  di  grano o di  verdure selvatiche è  cosa preziosa,
dunque non scimmiottate né imitate gli animali che si nutrono
di sangue, né gli spiriti affamati che succhiano il sangue e il
latte. Un giorno fondato sulla prassi assidua è un giorno del
Buddha.

Taiso Eka, il secondo Patriarca cinese, ricevette il titolo di
Grande Maestro Shōshū Fukaku. Egli era rispettato e venerato
dagli dèi. Monaci e laici lo rispettavano perché la sua virtù era
elevata  ed  era  distaccato  dalle  cose  mondane.  Prima
dell’ordinazione, Eka viveva in una località tra Isui e Raksui, e
leggeva molte specie di libri. Egli raramente incontrava gente,
e raramente la gente vide un uomo come lui. Egli aveva una
comprensione molto sviluppata del Dharma del Buddha, ed era
ricco di virtù.

Un giorno, un essere celestiale apparve innanzi a lui e gli
disse:  “Se desideri  che il  tuo studio,  che  dura  da così  tanto
tempo,  produca  qualche  risultato,  perché  te  ne  stai  qui?  La
grande Via non è lontana: vai a sud.” Il giorno successivo Eka,
fu assalito da un terribile mal di testa, come se qualcosa gli
stesse  trapassando il  cranio e,  mentre  il  suo Maestro Kozan
Hōjō stava tentando di curarlo, una voce proveniente dal cielo
disse: “Tu stai cambiando cranio. Questo non è un dolore ordi-
nario.” Quando Eka riferì al maestro ciò che aveva udito, questi
si accorse che il suo cranio sembrava aver assunto la forma di
cinque montagne, e gli disse: “Questo segno annuncia che avrai
fortuna. La voce ti ha detto di andare a sud ed è perciò evidente
che il  grande Maestro Bodhidharma, che si  trova a Shōrinji,
sarà  il  tuo  insegnante.”  Udite  le  parole  del  maestro,  Eka  si
trasferì al Tempio di Shōrinji. L’essere celestiale gli disse che,
grazie alla sua prassi  assidua,  egli  aveva potuto udire quella
voce.

La  notte  del  9  dicembre  era  tanto  fredda  che  i  nodi  del
bambù si spezzavano e, tra le montagne, la notte invernale era

242



a malapena sopportabile, dal tanto intenso nevicare. Sebbene
quella  notte  la  forte  nevicata  avesse  coperto  la  terra  e  le
montagne, il secondo Patriarca insisteva nel farsi strada tra la
neve,  perseverando  nel  suo  cammino.  Fu  quello  un  viaggio
estremamente  difficile  ma,  alla  fine,  giunse  là  dove  viveva
Bodhidharma; non gli fu tuttavia permesso di entrare, né Bo-
dhidharma gli  prestò  la  minima attenzione.  Eka se ne  stette
nella neve senza dormire, un po’ riposando e un po’ sedendo in
zazen,  fino  all’alba.  Nevicò  tutta  la  notte;  non  ci  fu  alcuna
tregua per lui  e la  neve gli  giunse fino alla  cintola.  Sul suo
volto,  ininterrottamente,  scorrevano  lacrime  che  si
trasformavano  immediatamente  in  ghiaccio;  gettando  uno
sguardo  al  suo  abito,  si  accorse  di  essere  completamente
coperto di ghiaccio.

Guardando  stupefatto  i  suoi  vestiti,  mentre  le  lacrime  gli
scorrevano lungo le guance, egli si disse: “Nei tempi antichi ci
sono stati tanti esempi di persone che cercavano la Via. Alcuni
estrassero il  midollo dalle loro ossa,  altri  si  scarnificarono e
donarono il loro sangue all’affamato; ci fu anche chi adagiò i
propri capelli nel fango per farne un sentiero per il Buddha, e
chi donò il proprio corpo alle tigri della vallata, per salvarle
dalla  fame.  In  passato  i  ricercatori  di  tale  levatura  furono
numerosi. Perché dunque io non posso starmene qui, in questa
fredda notte?” Questi pensieri gli furono d’incoraggiamento. I
seguaci della Via non dovrebbero mai dimenticare i pensieri del
secondo Patriarca. Se li scordiamo anche solo per un momento,
crolleremo.

Il  secondo  Patriarca  cercò  di  rendere  forte  la  sua  mente
pensando a questi esempi, senza curarsi della neve abbondante.
In una simile gelida notte, anche il solo immaginare di stare
fuori  fino  all’alba  è  spaventoso;  è  una  cosa  da  impazzire.
Comunque, prima dello spuntar del sole, il primo Patriarca gli
si avvicinò e chiese: “O tu, che sei lì in piedi nella neve, che
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vuoi?”  Eka,  parlando  attraverso  lacrime  di  gratitudine  che
seguitavano a scorrergli sul volto, rispose: “Maestro, ti prego,
mostra la tua compassione e consentimi di aprire le porte del
Dharma del Buddha. Voglio condividere la verità con tutte le
genti.”

Il  primo  Patriarca  gli  disse:  “La  Via  di  tutti  i  Buddha  e
Patriarchi  è  fondata  sulla  pazienza.  L’addestramento  più
difficile  è  la  prassi  assidua.  Se  cerchi  di  investigare  il  vero
insegnamento munito solo di una piccola quantità di virtù e di
saggezza,  incontrerai  solo  sofferenza,  ed  i  risultati  saranno
inutili.”

Nell’udire  ciò,  il  secondo  Patriarca  si  sentì  ancor  più
determinato, estrasse un affilato coltello e nell’istante in cui la
luce riflessa dal coltello lampeggiava sui due Patriarchi, si ta-
gliò il braccio sinistro. Il primo Patriarca capì allora che Eka
possedeva la capacità di  trasmettere la Legge e perciò disse:
“Tutti i Buddha e i Patriarchi, nel momento in cui partirono per
cercare la Via, abbandonarono la loro propria forma a favore
della  Verità.  Qui,  di  fronte  a  me,  ti  sei  tagliato  un  braccio:
questo significa che stai cercando il vero Dharma.”

Il secondo Patriarca studiò col primo Patriarca per otto anni.
Affrontò ogni sorta di  sofferenza e imparò la  vera assiduità.
Giunse a comprendere l’origine della nostra mente e divenne
un religioso capace di guidare gli altri. Non si era mai visto un
simile  impegno,  né  in  India  né  in  Cina,  fin  dal  tempo  di
Mahākāśyapa che, attraverso un sorriso, ricevette il Dharma da
Śākyamuni.  Fu  così  che  il  secondo  Patriarca  ricevette  il
midollo da Bodhidharma.

Con  tranquillità,  dobbiamo  considerare  che,  se  anche
Bodhidharma fosse venuto dall’India mille volte, il Dharma del
Buddha  non  avrebbe  potuto  essere  trasmesso  fino  ai  giorni
nostri  se  il  secondo  Patriarca  non  avesse  ricevuto  da
Bodhidharma l’insegnamento della prassi assidua.
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Nell’incontrare il retto Dharma non possiamo fare a meno di
ringraziare il secondo Patriarca per la sua compassione. Non
possiamo in alcun altro modo esprimere la nostra gratitudine
per  questo,  perché anche il  corpo e la  vita  non sono ancora
abbastanza. Possedere un castello nel contado non è sufficiente,
perché  un  castello  può  essere  conquistato  o  passare  alla
generazione successiva, e così pure il nostro corpo e la nostra
vita sono impermanenti e possono appartenere ad un principe.

Non  dovremmo  sprecare  futilmente  la  nostra  vita,  bensì
fondarla sulla prassi assidua, senza perdere tempo dietro a que-
stioni personali.  La nostra vita è una conseguenza dei nostri
predecessori  ed  è  il  frutto  della  grande  compassione  della
prassi assidua.

Una volta che abbiamo iniziato a risvegliare la nostra mente
di Buddha ed a realizzare la prassi assidua dei Buddha e dei
Patriarchi, dovrebbe turbarci ed addolorarci il  tornare ad una
mente che non riesce a decidersi su argomenti quali il dedicarsi
alla moglie e ai  figli.  Se diventiamo malevoli e cadiamo nel
desiderio di fama e ricchezza,  esse saranno i  nostri  peggiori
nemici, a meno che non nutriamo una grande compassione. Il
significato  di  nutrire  compassione  nei  confronti  di  fama  e
ricchezza, è comprendere che abbiamo la possibilità, nel nostro
stesso corpo e nella nostra vita, di essere dei Buddha e dei Pa-
triarchi,  e  di  non  distruggere  la  nostra  vita  con  fama  e
ricchezza. Dobbiamo renderci conto che fama e ricchezza sono
come  sogni  e  illusione,  che  sono  come un  fiore  di  vacuità.
Dobbiamo imparare che fama e ricchezza sono illusorie e non
commettere quindi crimini per ottenerle. Chiunque studi la Via
del  Buddha  dovrebbe  osservare  ogni  cosa  nel  giusto  modo.
Anche i  laici  dotati  di  compassione  ringraziano nel  ricevere
oro,  argento,  gioielli  o  favori.  Se  nutriamo  compassione,
dobbiamo sempre  sforzarci  di  ringraziare  per  i  benefici  che
riceviamo.
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Come potremmo mai scordarci di essere veramente grati di
poter vedere e studiare il vero Dharma del Tathāgata354? Come
potremmo dimenticarci di ringraziare? Non dimenticare è come
un grande gioiello, e realizzare la prassi assidua senza ricadere
è una grande virtù da esercitare. Se sappiamo come ringraziare
veramente, allora vedremo la virtù accrescersi salda come una
montagna anziché cadere come una goccia di rugiada da una
foglia.  Questa  è  la  prassi  assidua.  Grazie  al  suo  merito
ritroveremo noi stessi e accresceremo la stirpe dei Buddha e dei
Patriarchi.

Il primo e il secondo Patriarca non costruirono alcun tempio,
né  coltivarono  la  terra.  Il  terzo  e  il  quarto  Patriarca  si
comportarono allo stesso modo. Neppure il  quinto e il  sesto
Patriarca eressero templi, e così pure Seigen355 e Nangaku.356

Sekitō357 fu  uno  degli  allievi  di  Seigen.  Questo  eminente
maestro costruì una capanna, sopra una grande pietra, ed al suo
interno si concentrò giorno e notte sullo zazen. Senza dormire,
sedette  in  zazen  con  assiduità.  Andava  ad  attingere  l’acqua,
spaccava la legna e si concentrava sullo zazen. Fu per merito
della prassi assidua di Sekitō che la stirpe degli allievi di Sei-
gen crebbe robusta, portando prosperità alla gente del paese. Le
scuole  di  Ummon358 e  di  Hōgen,359 derivate  dalla  stirpe  del
grande Maestro Sekitō, fecero chiarezza sulla Via del Buddha.

354 - Lett. “Così arrivato”.
355 -  Il  Maestro Seigen Gyōshi  (?-740),  uno dei  successori  del  Maestro
Daikan Enō. Egli fu il settimo Patriarca in Cina. [Ch’ing-yüan Hsing-ssu]
356 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
357 -  Il  Maestro Sekitō Kisen (700-790),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Daikan Enō. [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
358 -  Il Maestro Unmon Bun’en (864-949), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison. [Yün-men Wen-yen]
359 - Il Maestro Hōgen Mōn’eki (885-958), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison e fondatore della scuola Hōgen. [Fa-yen Wen-i]
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Il trentunesimo Patriarca, il Maestro Zen Dai-i Dōshin,360 a
quattordici anni studiava sotto il terzo Patriarca. Dopo aver da
lui  ricevuto  il  retto  Dharma,  si  concentrò  sullo  zazen  per
sessant’anni,  senza mai  dormire né coricarsi.  L’influenza del
suo insegnamento si diffuse tra tutte le genti e la sua virtù si
estese a tutti gli esseri, terrestri e celestiali. Così era il quarto
Patriarca cinese.

Nel  17° anno dell’era  Teikan,361 Taishū -  Imperatore della
dinastia  Tang  -  ne  sentì  parlare;  colpito  da  ciò  che  udì
manifestò il desiderio di incontrarlo. Lo invitò perciò nel suo
castello,  ma  Dai-i  Dōshin  per  tre  volte  declinò  l’invito,
adducendo di essere malato. Alla quarta volta, Taishū inviò un
messaggero con questo preciso ordine: “Se non viene, tagliagli
la testa e portamela.” Questi, recatosi sulla montagna su cui si
trovava  il  quarto  Patriarca,  subito  riferì  le  parole
dell’imperatore. Senza mutare di espressione né perdere la sua
compostezza,  il  Patriarca offrì  il  collo.  Il  messaggero,  molto
turbato e spaventato se ne andò e, tornato dall’imperatore, riferì
l’accaduto.  Questi  ne  restò  grandemente  impressionato  e  da
allora rispettò il maestro ancora di più, e per dimostrargli la sua
stima gli inviò sete splendide e costose.

Grazie  alla  sua  prassi  assidua,  il  quarto  Patriarca  non  si
preoccupava  per  la  sua  stessa  vita,  né  sentiva  l’obbligo  di
recarsi  in  visita  dall’imperatore.  Una simile  prassi  assidua  è
rara, e nell’arco di mille anni non ne vedremmo più l’uguale.
Traete insegnamento da un simile esempio e non frequentate re
e imperatori. Per quanto la frequentazione di persone rinomate
e  ben  note,  quali  re  e  imperatori,  si  possa  considerare
interessante,  non dovremmo tuttavia  ritenerla  tale.  Ricordate
che perfino l’Imperatore Taishū, la personalità più eminente del

360 -  Il  Maestro Dai-i Dōshin (580-651), successore del Maestro Kanchi
Sōsan. Egli è il quarto Patriarca in Cina. [Ta-i Tao-hsin]
361 - 643 d.C.
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mondo profano, rispettava e non vedeva l’ora di incontrarsi con
questo maestro Zen che era pronto a mettere la testa sotto la
spada.  Il  quarto  Patriarca  declinò  l’invito  dell’Imperatore
Taishū per un motivo ben preciso: egli lesinava il tempo da sot-
trarre  alla  propria  prassi  assidua.  È  certo  molto  raro  che
qualcuno rifiuti per ben tre volte l’invito dell’imperatore. Oggi,
ritenendo  che  ciò  costituisca  un  grande  onore,  quasi  tutti
desiderano vedere l’imperatore.

Il 4 settembre dell’anno 651, il quarto Patriarca trasmise ai
suoi allievi questo insegnamento: “Ogni cosa è nella forma del
nirvāna.362 Ognuno di  voi  dovrebbe conoscere  la  sua  propria
realtà, la sua propria essenza, ed insegnare alla società.” Dopo
aver detto questo ai suoi allievi, morì seduto in zazen. Aveva
settantadue  anni.  L’8  aprile  dell’anno  successivo,  la  porta
dello stūpa si aprì da sola consentendo di vedere all’interno il
quarto Patriarca seduto in zazen, come in passato. Era come se
fosse ancora vivo.  I discepoli  non cercarono di richiudere la
porta. Gli studenti dovrebbero imparare che ogni cosa è nella
forma del nirvāna, e che non ci si deve aggrappare neppure alla
vacuità.  L’essenza  medesima  di ogni  cosa  è  nella  forma  del
nirvāna.

Il quarto Patriarca esercitò la prassi assidua prima e dopo la
sua morte. Ritenere che l’essere vivente perisca è giungere ad
una  sciocca  conclusione,  e  pensare  che  la  morte  non  abbia
consapevolezza  è  uno  stupido  fraintendimento.  Queste  due
opinioni – c’è morte per il vivente e la morte non ha consape-
volezza  –  sono  sciocchezze.  Gli  studenti  del  Dharma  non
dovrebbero neppure perdere il tempo necessario ad esaminarle.

Il Grande Maestro Gensha Sōichi363 fu chiamato Shibi dopo
l’ordinazione; era nato nel Fukushu, nella provincia di Min, e il

362 - Tutti i dharma dell’Universo sono nella forma totalmente liberata.
363 - Il Maestro Gensha Shibi (835-907), un successore del Maestro Seppō
Gison. Noto anche come Sōitsu Daishi. [Hsüan-sha Shih-pei]
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suo nome laico era Sha. Fin da giovane si era appassionato alla
pesca e  da adulto  divenne uno dei  tanti  pescatori  del  fiume
Nadai.  All’inizio  del  periodo  Kantsu364 della  dinastia  Tang,
aveva  trent’anni.  Improvvisamente,  decise  di  lasciare  la
società; abbandonò la sua barca e cominciò a studiare lo Zen
sotto il Maestro Reikun,365 sul monte Fuyō. Si rasò il capo e
ricevette  i  precetti  da  Dōgen,  il  maestro  della  disciplina  del
tempio Kaigenji, nel Kōsei. Indossava un kesa molto semplice,
sandali  di  genere  comune,  e  prendeva  solamente  il  cibo
necessario per mantenersi in vita. Trascorreva l’intera giornata
concentrato  in  zazen.  Per  tutti  i  monaci,  era  uno  di  quegli
studenti  che  si  incontrano  molto  raramente.  Egli  andava
particolarmente d’accordo con Seppō Gisōn;366 il loro rapporto
era come quello tra maestro e allievo. Seppō chiese a Gensha:
“Tutti dicono che la tua prassi è ascetica. Cosa significa?” Egli
rispose:  “Non  inganno  nessuno.”  Un  altro  giorno,  Seppō
chiamò Gensha e gli chiese: “Monaco mendicante perché non
studi  sotto un maestro?” Gensha rispose: “Bodhidharma non
venne in Cina e il secondo Patriarca non è andato a studiare in
India.” Seppō concordò con la risposta di Gensha.

In  seguito,  Seppō  andò  a  vivere  sul  monte  Seppō  dove,
assieme a Gensha, costruì un bel monastero. Molti monaci vi si
raccolsero come nuvole e Gensha soleva recarsi spesso nella
stanza di Seppō con numerose domande. I monaci provenivano
da diverse località e tutti portavano molti quesiti irrisolti. Inces-
santemente chiedevano a Gensha di insegnare loro le risposte,
perché Seppō era solito dire: “Se avete qualche domanda, rivol-
getevi a Gensha.”

364 - Il periodo Kantsu va dall’860 all’873.
365 - Il Maestro Fuyō Reikun (?), successore del Maestro Shiso Chijō.
366 -  Il  Maestro  Seppō  Gison  (822-907),  uno  dei  due  successori  del
Maestro Tokusan Senkan. Shinkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Hsüeh-
feng I-ts’un]
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Gensha  onorava  sempre  le  proprie  responsabilità  nei
confronti  del  Maestro,  e  questo  non  può  essere  fatto  senza
l’esercizio  assiduo  dello  zazen.  La  prassi  assidua,  condotta
senza neppure un giorno di pausa, è molto rara. Molte sono le
persone preoccupate per gli affari del mondo ed è raro vedere
qualcuno che siede in zazen per tutto il giorno. Come seguaci
della Via dovremmo realizzare che non abbiamo poi così tanti
mesi e anni a disposizione, e dovremmo così concentrarci sullo
zazen, per tutta la giornata.

Il monaco Eryō367 del Chōkei, divenne un maestro eminente
al pari di Seppō, dopo esserne stato  allievo. Egli studiò sotto
Seppō e Gensha per ventinove anni, ed in questo arco di tempo
logorò  venti  cuscini  da  zazen.  Se  c’è  qualcuno  che  ama lo
zazen, costui ambirà certamente ad una simile impresa conside-
randola di grande esempio. Molti cercarono di competere con
lui, ma nessuno lo superò. La sua lunga prassi, tuttavia, non fu
inutile perché alla fine, nell’istante in cui sollevava una tenda
di paglia, ottenne un grande risveglio.

Per  trent’anni  non  ritornò  al  suo  paese  natale  e,  in  tutto
questo tempo, non ebbe contatti con i parenti né conversò con i
suoi compagni nello Zendō368,  limitandosi a sedere continua-
mente. Perseverò in questa prassi assidua per trent’anni, e per
trent’anni  non  fece  cenno  alcuno  dei  suoi  dubbi  e  dei  suoi
interrogativi.  Dovremmo  riconoscere  in  lui  uno  studente
straordinario, dotato di grandi capacità. Possiamo investigare la
sua  mente  così  determinata,  attraverso  i  sūtra.  Desiderando
condurre  una  vita  simile  a  quella  di  Eryō  dovremmo
vergognarci  delle  nostre  azioni  passate  e  studiare  i  suoi
trent’anni  di  prassi  e illuminazione.  Comunque,  se  non
possediamo una mente che cerca il Buddha, se trascuriamo la

367 -  Il  Maestro Chōkei  Eryō  (854-932),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Seppō Gisōn. [Chang-ch’ing Hui-leng]
368 - La Sala del Dharma
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prassi incontaminata, e se corriamo dietro a notorietà e denaro,
continueremo solo ad essere confusi.

Il  Maestro  Zen  Dai-en369 del  monte  Dai-e,  quando  ebbe
ricevuto  l’inka370 da Hyakujō,  si  trasferì  sul  monte  Isan,  una
cima assai scoscesa. Salita la montagna, si costruì una piccola
capanna e fece amicizia con uccelli e animali, conducendo una
vita semplice, concentrata sulla prassi. La neve e i venti impe-
tuosi non lo spaventavano né fu mai pigro nel sedere in zazen.
Il  suo  cibo  era  essenzialmente  costituito  da  castagne,  e  non
aveva  costruito  una  sala  del  Buddha  né  alcun  altro  solido
edificio; per quarant’anni l’unica forma che si poté vedere fu la
sua prassi assidua. A poco a poco divenne assai famoso in tutto
il paese e i monaci si radunarono attorno a lui da ogni dove.
Egli  fu  poi  il  fondatore  della  scuola  Igyō,  e  formò  oltre
quaranta maestri Zen, tra i quali Gyōzan, Kyōgen e Biun.

Se nutriamo il desiderio di edificare un tempio, dobbiamo
ricordarci che lo scopo principale non è la forma, la notorietà, o
la ricchezza, ma è la prassi assidua del Dharma del Buddha, il
che è molto più importante. Addestrarsi senza un tempio è la
Via del Dharma antico nel quale ci si sedeva in zazen stando
seduti sulla terra o sotto un albero. Il punto essenziale è sedere
in  zazen;  questo  è  il  fondamento  della  prassi  assidua.  Solo
dopo aver realizzato una vera prassi assidua possiamo trovare il
nostro dōjō.371 Quando conduciamo una vera prassi assidua, il
dōjō del Buddha è trasmesso fino ai giorni nostri. Eppure, oggi
gli sciocchi pensano solo alla forma di una costruzione o di un
tempio, mentre i Buddha e i Patriarchi non si affezionarono mai
ad  un  edificio.  Pensando  soltanto  ad  edifici  e  templi,  non

369 -  Il  Maestro Isan Reiyū (771-853),  successore del  Maestro Hyakujō
Ekai. Il  suo titolo postumo è Daien Zenji. Noto anche come Daii. [Kuei-
shan Ling-yu]
370 - Il certificato della trasmissione del Dharma.
371 - Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio ed alla
prassi.
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giungeremo mai ad una chiara visione di noi stessi. I fabbricati
non hanno arrecato benessere ai Buddha e ai  Patriarchi;  essi
sono soltanto un mezzo per ottenere fama, ricchezza e merito.
Esaminate  nella  quiete  la  prassi  di  Isan  e  comprenderete  il
giusto modo di vivere.

 
Pioggia serotina
Forte da spezzare le pietre coperte di muschio,
Notti invernali pervase di neve.
Nessuna traccia di animali,
Neppure un filo di fumo da qualche comignolo.
Ben lontano dagli affari del mondo.
 
Se  non  ci  impegniamo  nella  prassi  assidua  e  se  non

consideriamo il Dharma più che la nostra vita personale, non
comprenderemo mai una vita come quella di Isan. Non correte
a  tagliare  l’erba  e  a  preparare  il  terreno  per  costruirvi  un
tempio. Semplicemente continuate la vostra prassi assidua.

Nutrendo  una  serena  e  sincera  compassione,  possiamo
vedere  come  tutti  i  Patriarchi  in  possesso  della  corretta
trasmissione  incontrarono  difficoltà  nel  vivere  ritirati  sulle
montagne. Per esempio, nel luogo in cui viveva Isan c’erano
soltanto uno stagno, acqua, ghiaccio e nebbia. La maggior parte
della persone non riuscirebbe mai a vivere in un luogo montano
così solitario. Eppure, nel caso del Maestro Dai-en, la Via del
Buddha  e  la  verità  profonda  emersero  da  questo  ambiente,
grazie alla sua prassi assidua.

Sentendo  raccontare  di  una  simile  prassi  assidua,  non
dovremmo  prenderla  alla  leggera.  Se  siamo  studenti  sinceri
saremo  fortemente  incoraggiati  dall’addestramento  di  Isan.
Grazie alla prassi assidua di Isan il mulino a vento si fermò, il
mondo non si frantumò, il palazzo celestiale era sereno, e nel
nostro paese regnò la pace.
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Noi  non siamo discendenti  di  Isan.  Egli  era  un  Patriarca
della  Via  del  Buddha.  In  seguito,  Gyōsan372 andò  a  studiare
sotto  Isan;  egli  era  una  persona  di  talento,  che  aveva  già
studiato sotto il Maestro Zen Hyakujō.373 Quando il maestro gli
poneva  una  domanda,  egli era  in  grado  di  fornire  cento
risposte. Gyōzan studiò ancora tre anni sotto Isan. Un simile
addestramento  non ha  precedenti.  Non vi  è  altro  da  dire  su
Gyōzan perché questi ulteriori tre anni sotto Isan esprimono la
natura della sua prassi assidua.

Il Maestro Zen Fuyō Dōkai,374 del monte Fuyō, realizzò la
assidua  prassi  originaria.  L’imperatore  gli  elargì  il  titolo  di
Maestro Zen Josho e gli donò un abito imperiale. Ma egli, non
volendo  accettare  questi  doni,  scrisse  all’imperatore
dichiarandosi indegno tanto del titolo che dell’abito. Egli era
anche solito donare agli altri la propria farinata di riso; costruì
una  capanna  sul  monte  Fuyō  e,  a  centinaia,  monaci  e  laici
cominciarono a raccogliersi  attorno a lui.  Tuttavia,  poiché si
mangiava soltanto una volta al giorno, molti se ne andarono;
egli, infatti, non voleva che si uscisse per procurarsi il cibo per
il pasto di mezzogiorno.

Un giorno trasmise all’assemblea dei monaci il suo insegna-
mento su cosa significhi lasciare la società. “Questa è la via di
un monaco: concentrarsi sulla prassi, lasciar cadere le illusioni
e trascendere l’illusione di vita e morte. Perché un monaco do-
vrebbe preoccuparsi per la notorietà e per la ricchezza proprie
del mondo? Egli dovrebbe troncare ogni rapporto e serbare in
ogni  momento  la  mente  tranquilla.  Questo  è  il  senso  del
lasciare la società. Se dedichiamo il nostro tempo a questioni

372 -  Il  Maestro  Kyōzan  Ejaku (833-887),  successore  del  Maestro  Isan
Reiyū. [Yang-shan Hui-chi]
373 -  Il  Maestro  Hyakujō  Ekai  (749-814),  successore del  Maestro  Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
374 -  Il  Maestro Fuyō Dōkai (1043-1118), nella linea di trasmissione del
Maestro Tōzan. [Fu-jung Tao-chieh]
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inutili,  la  nostra  vita  sarà  sprecata.  Abbandonate  immedia-
tamente ogni confronto, ogni opposizione, ogni compromesso.
Il  continuo  opporsi  è  come  piantare  un  fiore  nella  pietra.
L’essere  attratti  dal  denaro  e  dalla  notorietà  è  polvere  negli
occhi. Se non ne conoscessimo il vero significato, ciò sarebbe
imperdonabile, ma noi ne abbiamo l’esperienza fin dai tempi
antichi. Eppure, anche se siamo consapevoli di questa realtà,
ancora continuiamo ad essere confusi. Perché questa brama? Se
non smettiamo proprio adesso come possiamo giungere al non-
attaccamento? Tutti i Patriarchi ci insegnano a dare il meglio di
noi,  in ogni  istante.  Se non facciamo del  nostro meglio ora,
come  potremo  farlo  più  tardi?  È  proprio  ora  che  dobbiamo
essere al meglio.

Raggiungendo quella condizione mentale nella quale non si
cerca più nulla, anche i Buddha e i Patriarchi non saranno più
necessari. È possibile conseguire una mente limpida; se solo ci
lasciassimo alle spalle tutti i conflitti mondani, saremmo capaci
di  vedere  la  realtà.  Per  la  prima  volta,  saremmo  degni  di
rispetto perché vediamo la verità.

Conoscete le seguenti storie?
Inzan,375 allievo di Baso, non volle vedere nessuno per tutta

la vita, e Jōshū376 per tutta la vita non parlò. Hentan377 racco-
glieva  i  frutti  dei  castagni  e  degli  ippocastani.  Daibai378 si
vestiva con foglie di loto, e Shi-e379 si proteggeva dal freddo

375 -  Il Maestro Tanshū Ryūzan (?), uno dei successori del Maestro Baso
Dōitsu (709-788). [T’an-chou Lung-shan]
376 -  Il  Maestro Jōshū Jūshin (778-897), uno dei successori del Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
377 -  Il  Maestro Hentan Gyōryō, un successore del Maestro Daikan Enō
(638-713).
378 -  Il  Maestro  Daibai  Hōjō  (752-839),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Baso Dōitsu. [Ta-mei Fa-Ch’ang]
379 - Il Maestro Takushu Shi-e (?), uno dei successori del Maestro Rinzai
Gigen (815?-867), è famoso perché indossava solo abiti di carta.

254



solo  con  della  carta.  Gentai380 si  copriva  con  un  semplice
panno. Sekisō381 si concentrava sullo zazen con i suoi seguaci,
e conduceva una vita così semplice che la gente lo chiamava
“Vecchio eremitaggio.” In ogni momento della sua prassi non
cessò mai di chiedersi: “Cos’è la tua mente?”

Tōsu Gisei382 esigeva che i suoi monaci cucinassero da sé il
riso, e lavorava e pranzava sempre con loro perché voleva che
giungessero ad una retta osservazione attraverso la prassi.

I maestri  che ho appena citato,  realizzarono la loro prassi
assidua in queste forme. Se non avessero posseduto un grande
merito,  come avrebbero potuto accontentarsi  di una vita così
semplice? Se tutti cercassero, attraverso la prassi, la preziosa
esperienza  del  Buddha  non  perderebbero  nulla.  Se  non
comprendiamo  questo,  l’intera  nostra  vita  sarà  inutile.  Lo
stesso  vale  nel  caso  in  cui  non  raggiungiamo  il  risveglio  –
avremo solo affastellato inutili sforzi. Fuyō Daishi383 lo sapeva
bene; perciò perseverò nella prassi, diventando infine monaco
capo sul monte Fuyo.

Come si possono scordare gli sforzi di questi Patriarchi e la
loro  trasmissione  del  Dharma?  Dobbiamo  cercare  di  con-
centrarci  sopra questi esempi di prassi assidua,  trasmessi dai
Patriarchi. Discutetene con i responsabili del tempio. Se siete
invitati da qualcuno, non andateci; non chiedete donazioni. Vi-
vete  soltanto  di  ciò  che  coltivate  nelle  terre  del  monastero.
Dividete  tutto  ciò  che  raccogliete  in  trecentosessanta  parti  e
utilizzatene una parte al giorno come cibo, indipendentemente
dal numero delle persone presenti. Quando possibile cucinate il

380 - Il Maestro Nangaku Gentai (?), successore del Maestro Sekisō Keisho
(807-888). Era noto per il rifiuto di indossare abiti di seta pura.
381 -  Il Maestro Sekisō Keisho (807-888), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Shih-shuang Ch’ing-chu]
382 -  Il  Maestro Tōsu Gisei  (1032-1083),  nella linea di trasmissione del
Maestro Tōzan Ryōkai. [T’ou-tzu I-ch’ing]
383 - Il Maestro Fuyō Dōkai (1043-1118). [Fu-jung Tao-chieh]
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riso, se il riso non è sufficiente fate la farinata, se non è suffi-
ciente la farinata fate la polenta. Se arrivano numerosi monaci,
bevete soltanto tè. Non è necessario servire il tè ad ognuno; si
può stabilire un luogo in cui ogni monaco può servirsi. Con-
centratevi soltanto sulle cose importanti e date un taglio alle
cose inutili o in eccesso.

Attraverso una mente simile, la nostra prassi diventerà più
fruttuosa e non sembrerà così difficile. Sarà come un fiore che
sboccia, un uccello che canta, un cavallo di legno che nitrisce,
una vacca che corre veloce. Le montagne azzurre all’esterno
non avranno influenza sulle nostre menti, e i suoni delle calde
primavere  non  ci  disturberanno.  Guardando  le  montagne,
udremo le grida delle scimmie e scorgeremo le gocce di rugia-
da coprire la mezzaluna. La gru canterà nella foresta e il vento,
alla mattina, soffierà attraverso i pini. I venti primaverili porte-
ranno  gemme  sui  vecchi  alberi  e  le  foglie  autunnali  av-
vizziranno e cadranno nella fredda foresta. Le cenge del monte
Fuyo  sono  coperte  di  muschio,  i  volti  delle  persone  sono
imperlati  di  umidità.  Nessun suono, niente polvere né anima
viva.  È  l’intera  montagna  avvolta  nella  quiete:  ogni  cosa  è
trascesa. Questa è l’atmosfera che desideriamo sul monte Fuyo.

Oggi ho spiegato a questa assemblea quanto sia importante e
prezioso  studiare  la  Via  del  Buddha  per  ottenere  un
appagamento spirituale. È solo la mia opinione personale, ma
per  me  non  è  necessario  fare  discorsi  dalla  piattaforma,
utilizzare l’hossu,384 lanciare il katsu,385 colpire la gente col ba-
stone, o inarcare le sopracciglia. Sono forse necessarie queste
cose? Può anche darsi che in certi casi siano utili ma, talvolta,

384 - Si tratta di un pennacchio generalmente composto da un lungo ciuffo
di peli di animale, bianchi, che un maestro tiene in mano durante una lettura
o una cerimonia. In origine era utilizzato in India per allontanare gli insetti
dal proprio percorso.
385 - Il grido utilizzato dal Maestro Rinzai, per ricondurre alla realtà i suoi
discepoli.
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sono anche contrarie agli insegnamenti dei Buddha e dei Pa-
triarchi.

Vi ricordate che Bodhidharma venne dall’India e che sedette
per nove anni in zazen, di fronte ad un muro? E che il secondo
Patriarca incontrò grandi difficoltà nel cercare il Buddha, e che
infine si tagliò un braccio? Di loro sappiamo questo: che Bo-
dhidharma non profferì neppure una parola e che il secondo Pa-
triarca non pose neppure una domanda. Non possiamo di certo
affermare,  tuttavia,  che  Bodhidharma  non  abbia  guidato  la
gente. Entrambi esercitavano il samādhi senza parole.  Possia-
mo forse sostenere che il secondo Patriarca non sia andato alla
ricerca di un maestro? Pensando alla rigorosa prassi assidua di
questi  Patriarchi,  mi  vergogno della  mia  prassi  inadeguata  e
immatura.  Dobbiamo  vergognarci  della  debolezza  dei  nostri
propositi  nei  confronti  dell’addestramento.  Vediamo che non
pochi  studenti  persistono  nei  loro  desideri  mondani  e  che
iniziano ad addestrarsi soltanto quando ritengono di possedere
abbastanza cibo, riparo, vestiti e medicine. Comprendete che il
punto essenziale è la prassi e non il cibo, i vestiti, un tetto o le
medicine.  Se  aspettiamo di  avere  una  quantità  sufficiente  di
tutto  ciò,  potremmo anche scoprire  di  esserci  allontanati  per
sempre dalla prassi buddhistica.

Il tempo vola come una freccia: non lesinate la vostra prassi.
Eppure,  non  vogliamo  sforzarci.  Al  momento  opportuno
capirete cosa intendo dire.

Conoscete questo poema, scritto da un venerabile antico?386

 
Riso integrale dalle risaie montane e ortaggi gialli ...
Mangiare questo povero cibo è una vostra scelta.
Ma se non volete cibarvi di questo,
Siete liberi di andare ad oriente o ad occidente.
 

386 - Il Maestro Fukushu Gozubi (?).
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Tutti i monaci che sono raccolti nel tempio producano il loro
sforzo, cercando di fare del proprio meglio. Abbiate buona cura
di voi stessi.”

Questa è l’essenza di ciò che è stato trasmesso da Patriarca a
Patriarca. Esistono molti aneddoti su Fuyō Dōkai e ciò che vi
ho narrato riguarda la prassi assidua. Dovremmo tendere con
ardore ad un addestramento come il suo, seguendo l’esempio
che ci ha dato sul monte Fuyo – esso è la prosecuzione del retto
insegnamento di Śākyamuni.

Il Maestro Zen Daijaku,387 del tempio di Kaigenji nel Kōsei-
shi Kōshū, il cui nome da monaco era Dōitsu, era originario di
Juppo-ken  nel  Kōshū.  Egli  aveva  studiato  sotto  Nangaku
Ejō388 per più di dieci anni. Un giorno, mentre stava tornando
nella sua città natale cambiò idea e  tornò da Nangaku, accese
un incenso e si prostrò davanti al Maestro. Nangaku gli disse:
“Ti consiglio di non tornare nella tua città natale. Se lo farai
non sarai più in grado di studiare la Via perché la gente che ti
conosce ti chiamerà usando il tuo nome precedente.” Udendo
ciò,  Baso  che  aveva  grande  stima  di  Nangaku,  fece  questa
promessa:  “Non tornerò  nella  mia  città  natale  per  tre  intere
esistenze”  e  si  fermò  da  lui.  Come  nuvole  vaganti,
innumerevoli monaci giungevano là da ogni direzione. Tra di
loro  vi  erano  numerosi  studenti  eccellenti  alcuni  dei  quali,
come Hyakujō,  divennero  a  loro  volta  maestri  Zen.  Almeno
ventisette di essi divennero grandi maestri. Baso insegnò che la
nostra vita è Buddha e nient’altro.

La vita di Baso non fu nient’altro che Buddha; egli trasmise
correttamente la Via di Nangaku e fu un grande maestro. Do-
vremmo chiarire il significato di “Non dovresti tornare alla tua
città natale” e “Non tornerò alla mia città natale.” Nell’andare e

387 -  Il  Maestro  Baso  Dōitsu  (704-788),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Daikan Enō.  Daijaku Zenji è il suo titolo postumo. [Ma-tsu Tao-i]
388 -  Il  Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
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venire del risvegliato, a oriente o a occidente, a nord o a sud,
non c’è un luogo in cui andare o a cui tornare. Non c’è alcuna
differenza tra andare e tornare. Andare e tornare sono trascesi,
dunque, l’andare è il vero modo di vivere di una persona; è la
realizzazione della prassi assidua. È la propria illuminazione.
Perciò non era necessario che Baso tornasse alla sua città natale
nel Kōshū. C’è una prassi  assidua che è la giusta prassi  per
trovare il proprio vero sé, e c’è una prassi assidua per non ag-
grapparsi al cercare di trovare il proprio vero sé. È possibile
trovare noi stessi attraverso le nostre azioni?

I vecchi possono pronunciare il nome della loro città natale
ma, se vivono secondo verità, lo stesso nome della città non è
diverso  dalla  verità.  In  che  modo  insegnano  Ejō  e  Baso?
Quando siamo rivolti a nord, a est o a ovest, il mondo intero è
rivolto a nord, a est o a ovest. Ciò che sperimentiamo, viene
sperimentato  anche  dalle  montagne,  dagli  oceani,  dal  sole,
dalla luna, dalle stelle. Comprendiamo in questo modo che non
dovremmo limitarci a seguire le nostre idee personali.

Il  Maestro  Zen  Daiman,389 il  trentaduesimo  Patriarca,
trasmise  correttamente  il  Dharma  del  Buddha.  Egli  era
originario di Ōbai e prese il nome della madre Shu, essendo il
padre sconosciuto. È un caso analogo a quello di Lao-tsu che
prese il nome materno. Dall’età di sette anni e finché ne compì
settantaquattro, egli espose i retti insegnamenti del Dharma e li
trasmise infine al sesto Patriarca, Enō.390

Per nove mesi Enō si dedicò esclusivamente a macinare il
riso con una macina di pietra. Essendo la sua prassi veramente
straordinaria,  dopo  questo  periodo,  Daiman  Kōnin  concesse

389 -  Il  Maestro Daiman Kōnin (688-761), successore del Maestro Dai-i
Dōshin e quinto Patriarca in Cina. Noto anche come Ōbai. Saishō Dōsha è il
suo titolo postumo. [Ta-man Hung-jen]
390 -  Il  Maestro Daikan Enō (638-713),  successore del  Maestro Daiman
Kōnin. Spesso è chiamato semplicemente Sesto Patriarca o Sōkei, dal monte
su cui dimorava. [Ta-chien Hui-neng]
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l’inka391 a lui e non al suo allievo Jinshū.392 È in questo modo
che la corretta linfa vitale393 è stata trasmessa fino ad oggi e che
il  vero  Dharma  è  stato  incessantemente  tramandato  fino  ai
tempi moderni.

Il  Maestro Zen Tendō Nyojō, il  mio defunto Maestro,  era
originario  dell’Etsu.  Egli  si  concentrò  sullo  studio  degli
insegnamenti  buddhistici  nel tempio di Kegonji,  della scuola
Tendai. Si accorse tuttavia che studiare gli insegnamenti non
era  sufficiente  per  imparare  la  vera  Via  del  Buddha.  Così  a
diciannove  anni  abbandonò  lo  studio  degli  insegnamenti
dedicandosi  alla  prassi  della  Via,  senza  mai  interromperla
neppure superati i settant’anni. L’Imperatore Nei, della dinastia
Sung meridionale, ebbe grande stima della sua religiosità, gli
conferì  il  titolo  di  Maestro Zen e gli  fece dono di  un abito
regale. Tendō Nyojō non volle accettare questi doni ed inviò
all’imperatore  un  messaggio  di  scuse  per  questo.  Monaci  e
laici, giungendo da ogni parte del paese, si radunavano attorno
a lui e tutti, ad una sola voce, esprimevano nei suoi confronti
grande rispetto e stima. L’imperatore, per onorare la sua serena
e profonda prassi, tenne per lui una speciale cerimonia del tè;
fu  un  onore  che  l’imperatore  non  aveva  mai  concesso  a
nessuno.

Per  Tendō  Nyojō  la  cosa  peggiore  era  l’amore  per  la
notorietà e la ricchezza; riteneva che ciò fosse ancora peggio
che rompere qualsiasi precetto o prescrizione. Egli considerava
infatti quest’ultimo punto un mero errore passeggero che può
essere corretto  grazie  al  pentimento.  Il  primo,  invece,  è  una
maledizione  che  ci  si  porta  dietro  per  tutta  la  vita.  Volendo

391 - Il certificato della trasmissione del Dharma.
392 - Gyokusen Jinshū (605?-706) era considerato il più brillante discepolo
del Maestro Daikan. Si veda il cap. 19, Kokyō.  [Yü-ch’üan Shen-hsiu]
393 -  Lett.  “Vaso sanguigno”.  La  trasmissione del  Dharma viene spesso
paragonata  ad  un  vaso  sanguigno  e  rappresenta  l’ininterrotta  catena
dell’insegnamento, da maestro ad allievo.
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imparare come ci si addestri, specialmente nel caso dello Zen,
non dovete abbandonare lo spirito fondamentale che contraddi-
stingue la ricerca della Via del Buddha. Non dovremmo, per
ignoranza,  essere  presuntuosi.  Non  accettare  la  celebrità  è
prassi assidua, ed è prassi assidua rinunciare alla ricchezza.

Tutti  i  Patriarchi,  da Bodhidharma il  primo, fino al  sesto,
ricevettero dall’imperatore il titolo di Maestro Zen dopo la loro
morte. Durante la vita non si curarono di celebrità o gloria, e
rinunciarono  alla  vita-e-morte  basata  su  fama  e  ricchezza.
Dovreste puntare alla prassi propria dei Buddha e dei Patriar-
chi. Non siate avidi, non sognate fama e guadagni, non pensate
al  vostro  piccolo  ego  come  fa  un  animale.  Rinunciare  alla
notorietà e alla ricchezza è difficile per tutti gli esseri terreni,
compresi i Buddha e i Patriarchi. Vi sono persone che amano e
perseguono notorietà e guadagni, affermando di fare ciò perché
aspirano  alla  salvezza  della  gente.  Ma questa  è  un’opinione
perversa.  Per  quanto  pensino  di  praticare  la  Via,  costoro  ne
sono ben lontani. Essi, di fatto, diffamano il Buddha. Se ciò che
affermano fosse vero, allora i Buddha e i Patriarchi, che non
desiderano fama e ricchezza, non sarebbero in grado di salvare
nessuno.

Dovremmo voler bene alla gente senza essere avidi. Si può
essere utili  agli  altri  in diverse maniere;  esistono i  modi per
salvare le persone, senza essere avidi. Affermare che si sta ope-
rando per salvare la gente, e poi in realtà non farlo, è male. Es-
sere salvati da tale gente può voler dire finire agli inferi e do-
verci poi rammaricare di trascorrere una vita nell’oscurità. Non
dovremmo mai affermare e neppure pensare che una tale insen-
satezza possa aiutare la gente.

Così, quando il mio defunto Maestro Nyojō ricevette il titolo
di Maestro Zen e un abito regale, si limitò a rispondere con una
lettera  in  cui  si  scusava  per  essere  indegno  di  accettarli.
Dobbiamo continuare, ancora oggi, a narrare un così notevole
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episodio affinché gli studenti possano investigare questa espe-
rienza,  traendone  insegnamento.  Il  significato  di  “Ho
incontrato  il  mio  maestro”,  è  “Ho  incontrato  il  mio  vero
maestro.”

Il  mio defunto Maestro lasciò la città natale a diciannove
anni e continuò a viaggiare da un luogo all’altro, alla ricerca di
un maestro, fino a sessantacinque anni. Non fu mai pigro nella
prassi  e  nel  cercare  il  risveglio.  Si  tenne  alla  larga  da
imperatori, ministri e funzionari governativi. Rifiutò il titolo di
Maestro Zen e l’abito regale, e per tutta la vita non indossò mai
un kesa sgargiante.  Sia nel  tenere discorsi,  sia nell’impartire
istruzioni agli allievi nella sua stanza, indossava un abito e un
kesa neri.

Un giorno insegnò così ai suoi allievi: “Quando studiate il
modo in cui sedere in zazen, in primo luogo è necessario che
possediate dōshin.394 Possedere dōshin è  la  prima  chiave  per
penetrare  nella  Via.  Negli  ultimi  duecento  anni  la  Via  dei
Buddha e dei Patriarchi non ha prosperato granché e ciò è de-
plorevole. Di conseguenza, ben poca gente sa veramente come
manifestare il  giusto significato dei  Buddha e dei  Patriarchi.
Quando mi  trovavo nel  Kinzan,  incontrai  un uomo di  nome
Tokko Bushō395 che era l’attendente al granaio. Un giorno prese
la  parola  e  disse:  “Non è necessario studiare le  parole  degli
altri, soprattutto quando si segue la Via del Buddha. È meglio
che ognuno di voi studi a modo suo.” Costui non si era mai
seduto  in  zazen.  Altri  monaci  lo  imitarono  nel  trascurare  lo
zazen e così lo Zendō396 era sempre vuoto. Tokko era sempre
indaffarato nel prendersi cura degli ospiti e dei funzionari, tutto
dedito ad aumentare la sua fama e ricchezza. Se il Dharma del
Buddha fosse quello descritto da Tokko, non ci sarebbe un solo

394 - Lett. “Mente della Via”. Si veda il cap. 79, Hotsu Bodai-shin.
395 - Il Maestro Settan Tokkō (1121-1203), nella linea di trasmissione del
Maestro Engo Kokugon. [Cho-an Te-kuang]
396 - La Sala del Dharma.

262



esempio di qualcuno che indaga sul modo in cui addestrarsi.
All’epoca della dinastia Sung c’era gente anziana e famosa, ma
la maggior parte di questi non possedeva la ‘Mente della Via’.
Erano stati  influenzati  da Tokko Bushō e dunque, purtroppo,
non  si  può  trovare  alcun  vero  insegnamento  buddhistico  tra
questi indolenti.”

Il mio defunto Maestro Nyojō, mi raccontò questa storia. I
discendenti di Tokko Bushō, nell’udire Nyojō parlare in questo
modo,  data  la  sua personalità,  non gli  portarono rancore.  In
quell’occasione  egli  disse  anche:  “Imparare  zazen  è  lasciar
cadere corpo e mente.  Non è necessario bruciare incenso né
prostrarsi, e nemmeno recitare il nome del Buddha né pentirsi
formalmente o salmodiare i sūtra; concentratevi sullo zazen e
otterrete il vostro scopo principale.”

In verità, erano numerosi coloro che fingevano di sedere in
zazen e nel contempo si dichiaravano discendenti dei Patriar-
chi. Esisteva tuttavia un ristretto numero di monaci che aveva
fatto  dello  zazen  lo  scopo  fondamentale.  Potrei  dire  che,
nell’intera Cina, l’unico fosse il mio Maestro Tendō Nyojō. In
ogni luogo la gente elogiava Nyojō, benché egli invece non lo-
dasse costoro. C’erano anche monaci che vivevano in grandi
templi e che non sapevano nulla di lui. Questi, per quanto nati
al  centro  del  mondo,397 sono  simili  ad  animali  perché  non
studiano  ciò  che  dovrebbero  e  sprecano  inutilmente  il  loro
tempo. È veramente miserevole che essi,  non comprendendo
Tendō  Nyojō,  si  costruiscano  una  loro  personale  forma  di
Dharma. In verità, costoro non hanno colto l’essenza.

Il mio defunto Maestro era solito dire ai suoi allievi: “Fin da
quando avevo diciannove anni ho cercato un vero maestro per
tutto il mio paese, eppure non riuscivo a trovare qualcuno che
fosse in grado di essere maestro di qualsiasi persona. Dall’età
di diciannove anni mi sono concentrato sullo zazen, senza mai

397 - La Cina.
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perdere un giorno o una notte. Anche prima di essere monaco a
pieno titolo, mai mi sono fermato a parlare con la gente della
mia  città  natale  perché non volevo sprecare  quel  tempo che
avrei invece potuto dedicare alla prassi. Ero restio a sprecare il
tempo che  avrei  potuto dedicare alla  la  prassi  e  allo  studio.
Restavo  nel  monastero  per  la  maggior  parte  del  tempo  ed
evitavo perfino di rendere visita ad altri ospiti nel dormitorio.
Oltre a ciò, non ho mai dedicato tempo ai viaggi attraverso le
montagne per il solo gusto di vedere nuovi posti, o per godermi
dei  bei  panorami.  Mi  sono concentrato  esclusivamente  sulla
prassi,  non sprecando mai  il  mio tempo. Quando vivevo nel
monastero  non  mi  limitavo  a  sedere  in  zazen  nei  periodi
stabiliti  dalle  regole,  ma  mi  dedicavo  ad  esso  ogniqualvolta
riuscivo a trovare un luogo adatto: ad esempio, in inverno un
angolo  soleggiato,  e  d’estate  un  posto  collocato  in  alto.
Talvolta, quando avevo tempo, mi portavo dietro lo zafu398 e lo
sistemavo  su  una  roccia,  o  in  cima  ad  un  dirupo  scosceso.
Amavo sedere di quando in quando nella postura completa del
loto  come  Śākyamuni,  ma  dal  tanto  zazen  cominciai  col
soffrire di emorroidi. Oggi ho sessantacinque anni. Data l’età,
la mia mente si sta indebolendo. Anche durante zazen essa non
è più penetrante come una volta. Tuttavia, poiché vedo che gli
studenti si raccolgono qui dai posti più diversi, continuo a stare
su questa montagna per dirigerli e istruirli. In particolare, mi
rendo conto che i vecchi monaci non conoscono il significato
del Dharma del Buddha.”

Nyojō  parlò  così  ai  suoi  allievi  a  causa  della  sua  grande
devozione  nei  confronti  del  Dharma e  non perché si  prefig-
gesse di ricevere regali.

Ora ascoltate questa storia:

398 - Il tradizionale cuscino rotondo, per lo zazen.
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C’era  un  uomo  chiamato  Cho-teiko,399 un  discendente  di
Neishū400 della dinastia Sung, che era responsabile delle truppe
e  del  lavoro  nelle  fattorie  della  nazione.  Egli  invitò  il  mio
defunto  Maestro  Nyojō  a  tenere  un  sermone,  e  volle
compensare il suo discorso con diecimila monete d’argento. Il
mio defunto Maestro disse a Cho-teiko:  “Dato che mi avete
invitato, sono sceso dalla montagna e ho tenuto un discorso sul
retto Dharma che è stato trasmesso dai Buddha e dai Patriarchi.
Ho parlato  del  profondo significato  del  nirvāna,  e  ho anche
pregato  a  beneficio  del  vostro  defunto  padre.  Non  posso
tuttavia accettare queste monete non essendo necessarie ad un
monaco. Vi ringrazio di cuore per la considerazione, ma non
posso accettare il denaro.”

Il  notabile  Cho-teiko  disse:  “Monaco,  io  sono la  persona
maggiormente  rispettata  tra  tutti  i  parenti  dell’imperatore  e
vengo  onorato  ovunque  vada.  Non  mi  mancano  certo  le
opportunità di accumulare tesori. Oggi avete pregato per il mio
defunto  padre,  vorrei  quindi  donarvi  queste  monete  come
un’offerta  fatta  da  lui  stesso.  Perché  non  volete  accettarle?
Proprio a motivo della vostra grande compassione vi prego di
volerle accettare come piccolo segno della mia gratitudine; ne
sarò felice.” Il mio defunto Maestro disse: “Comprendo i vostri
sentimenti e rispetto le vostre buone intenzioni. Tuttavia ho le
mie  ragioni;  vi  prego  ora  di  ascoltare  con  attenzione.”  Il
notabile rispose: “Sarò felice di ascoltare.”

Il  mio  defunto  Maestro  disse:  “Sono  molto  felice  perché
avete  afferrato  ciò  che  ho  spiegato  circa  le  radici
dell’Insegnamento  del  Buddha.”  Il  notabile  disse:
“Sinceramente, è stato ricco di significato e sono stato felice di
udirlo.” Il mio defunto Maestro allora proseguì: “Siete una per-

399 - Cho era il nome e Teiko era il titolo ufficiale di ministro delle acque,
responsabile di varie mansioni.
400 - L’Imperatore Neishū regnò dal 1195 al 1225.
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sona intelligente tanto che esito a parlare davanti a voi, ma vor-
rei  chiedervi ancora una cosa.  Ritengo buona la  vostra com-
prensione; vorreste dunque per favore ripetere l’insegnamento
che vi ho impartito? Se sarete in grado di dirmi quanto vi ho
esposto allora accetterò le diecimila monete. Se non ci riusci-
rete, dovrete tenere le monete per voi.” Il notabile disse senza
esitazione: “Mi sembra di vedervi in buona salute e sono felice
per voi.” Il mio Maestro disse: “Questa è una parte di quello
che vi ho detto un momento fa. È tutto ciò che avete udito da
me?”  Il  notabile  sembrò  allora  esitare,  e  il  mio  Maestro
proseguì: “Pregheremo per il vostro defunto padre. Terremo da
parte  le  monete  fino  a  che  verrà  proclamato  il  giudizio  sul
vostro avo.” Detto questo si preparò alla partenza e salutò il
suo ospite. Il notabile quando lo vide uscire gli disse: “Il fatto
di non essere stato in grado di comprendere il vostro insegna-
mento non mi addolora; sono invece molto felice di avervi in-
contrato.”

Monaci  e  laici,  da  qualunque  regione  provenissero,
elogiavano il  Maestro.  Questa storia è riportata nel diario di
Hei, il monaco assistente di Nyojō. Lo stesso Hei fece questo
commento: “Non abbiamo mai visto, prima d’ora, un vecchio
maestro che abbia rifiutato di accettare diecimila monete.”

Il  mio  defunto  Maestro  disse:  “Guardare  e  accettare  oro,
argento e giada significa essere simili al fango. Se vi vengono
offerte monete d’oro e d’argento,  per quanto appaiano come
oro e argento, non dovreste accettarle. Questa è l’autentica via
del vero monaco.” Solo il mio Maestro, e nessun altro, teneva
un  simile  atteggiamento.  Egli  era  solito  dire:  “Negli  ultimi
cento  anni  nessuno ha  dedicato  interamente  la  sua  vita  allo
zazen. Spero che ciascuno di voi faccia propria la mia prassi
assidua e si concentri sullo zazen.”

Un uomo chiamato Doshō, che proveniva dal Menshu nel
Seishoku e seguiva la dottrina del Tao, si recò a far visita a

266



Nyojō con altre cinque persone e gli disse: “Venerabile Mae-
stro Zen, vorrei studiare sotto di voi. Ho promesso, sulla mia
vita, che se ci conferirete l’ordinazione non torneremo mai più
nella  nostra  città  natale.”  Il  mio  defunto  Maestro  fu
particolarmente  felice  di  udire  tali  parole  e  permise  loro  di
unirsi all’Ordine. Nyojō li fece sedere in zazen, fece loro fare
samu401 esattamente come ai monaci, e assegnò loro un posto
vicino alle monache. Questo era un trattamento del tutto fuori
dall’ordinario, in effetti.

Anche un monaco di nome Zennyo, originario del Fukushu,
fece una promessa a Nyojō: “Non muoverò mai un passo in
direzione della mia città natale e mi dedicherò solamente alla
grande Via dei Buddha e dei Patriarchi.”

C’erano  molti  studenti  di  questo  genere  attorno  al  mio
defunto  Mestro,  in  Cina.  Non esistevano altri  simili  maestri
Zen; solo lui preservò la prassi assidua in un monastero Zen,
durante la dinastia Sung. Qui nel mio paese,402 tuttavia, la gente
non ha questo genere di attitudine e ciò è deplorevole. Anche se
mi addestro alla Via del Buddha penso che costoro dovrebbero
vergognarsi di non farlo. Dovremmo riflettere tranquillamente
sulla  brevità  della  vita,  studiare  le  parole  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi, e fondare la nostra prassi su quelle sincere parole.
Questo  è  lo  studio  fondamentale  della  verità  del  Buddha  e
questa è la prassi e illuminazione della Via.

I  Buddha  e  i  Patriarchi  hanno  un  unico  corpo  e  mente,
pertanto anche una singola parola è parte di questo unico corpo
e mente. Studiare il corpo e mente dei Buddha e dei Patriarchi
ci aiuterà a conseguire la Via nel nostro stesso corpo e mente.
Realizzando la Via nel corpo e mente, la nostra vita diventa la
vera  vita.  Conseguiamo così  la  Via nel  vivo della  carne dei

401 - Il lavoro, all’interno del monastero.
402 - Il Giappone.
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nostri  corpi  e  diventiamo  perciò  Buddha  e  Patriarchi;  ad-
dirittura andiamo al di là di essi.

Questo è il significato di anche solo una o due parole sulla
prassi assidua. Pertanto, coloro che si addestrano non devono
aggrapparsi  alla  notorietà,  alla  ricchezza  e  al  profitto,  né
girovagare per ogni dove. Così facendo, essi saranno in grado
di conseguire la prassi assidua dei Buddha e dei Patriarchi e di
trasmetterla l’uno all’altro. Coloro che hanno saputo rinunciare
a fama e ricchezza dovrebbero continuare la prassi assidua dei
Buddha  e  dei Patriarchi,  facendone  la  loro  propria  prassi
assidua, senza alcun attaccamento.

Così  fu  insegnato  il  5  aprile  1242  nel  Kannondōri  del
Koshō-hōrinji.

Messo per iscritto e ricopiato da Ejō, l’8 marzo 1243.
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(17)

IMMO

Quiddità403

 
 
Il  capitolo  contiene  un  insegnamento  sull’ineffabile.  Il

Maestro Dōgen infatti tratta i rapporti tra quiddità, vacuità,
risveglio, prassi e studio della Via. L’insegnamento si svolge
attraverso il  commento ad alcuni  kōan,  compreso il  famoso
koan  sulla  bandiera  e  il  vento,  e  la  narrazione  di  momenti
della vita del Sesto Patriarca Daikan Enō.

 
Il  Grande Maestro Kōkaku,404 del  monte Ungo,  che era  il

discepolo  principale  del  Grande  Maestro  Tōzan,405 fu  il
trentanovesimo  Patriarca  dopo  Śākyamuni.  Un  giorno  egli
disse ai monaci: “Se volete raggiungere immo, dovete diventare
un  uomo  di immo.  Tuttavia,  dal  momento  che  siamo  già
seguaci della Via, perché preoccuparci?”

Il vero significato di tale frase è che le persone, così come
sono  nella  loro  natura  originaria,  già  manifestano  la
Via. Immo è  ciò,  ovvero l’incomparabile  forma della  Via del
Buddha  che  contiene  il  mondo intero. Immo trascende tutti  i
mondi ed è illimitato.

Se siamo parte del mondo intero, perché mai è necessario
trovare immo? Immo è la reale forma della verità così come si
manifesta da un capo allo altro del mondo; è fluida e diversa da

403 -  Immo, lett. “Ciò che è”, traduce il sanscrito tathatā e rappresenta la
natura  assoluta  e  indifferenziata  di  tutte  le  cose.  In  questo  capitolo
simboleggia il completamento della Via.
404 -  Il  Maestro Ungo Dōyō (835-902),  uno dei  successori  del  Maestro
Tōzan Ryōkai. Kōkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Yün-chü Tao-ying]
405 -  Il  Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
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ogni  sostanza  permanente.  Il  nostro  corpo  non  è  veramente
nostro.  La nostra vita è facilmente mutata dal tempo e dalle
circostanze, e non rimane mai statica. Innumerevoli cose pas-
sano e non le vedremo mai più. Anche la nostra mente muta in
continuazione. Alcuni si chiedono: “Se questo è vero, su cosa
possiamo fare assegnamento?” Ma altri, determinati a cercare il
risveglio, fanno uso di tale flusso continuo per rendere più pro-
fonda  la  loro  illuminazione.  Tuttavia,  non  possiamo
raggiungere  questa  comprensione  attraverso  alcuno  sforzo
personale. Questo è un punto molto importante. Tutti noi siamo
“Quell’uomo”.406 originariamente.  Il  nostro  agire  può  essere
compreso come la determinazione di ‘quell’uomo’ al risveglio.
Fin  dall’origine  abbiamo  la  capacità  innata  di  divenire
‘quell’uomo’.  Dunque  è  inutile  preoccuparsi  di  conseguire
l’illuminazione. Nondimeno, preoccuparsi è già un passo verso
il risveglio. Non siate sorpresi. È l’unica via al risveglio.

La Via del Buddha è assoluta. Non può essere controllata da
nessuno, né può essere totalmente compresa neppure da una
mente  illuminata.  L’attività  della  mente  universale  non  può
essere scandagliata in profondità. Dal momento che siete già
‘quell’uomo’,  perché preoccuparvi del  risveglio? È insensato
farlo. L’autentica essenza di tutti i fenomeni è l’illuminazione,
la  vera  natura  del  corpo  e  mente  è immo,  Buddha  è immo.
Proprio come non possiamo staccarci  da terra  cadendo,  così
non possiamo essere separati  dalla Via.  Non inquietatevi per
questo. Non c’è posto per il dubbio.

C’è un antico detto che ci  giunge dall’India e dalla Cina:
“Se  qualcuno  cade  a  terra,  anche  si  rialzerà  facendo
affidamento sulla terra.”407 Dopo che avrete studiato voi stessi e
raggiunto la grande illuminazione, vedrete che il significato di

406 - Cioè l’uomo, poiché già possediamo il risveglio.
407 -  Parole del Maestro Upagupta, dal Keitoku Dentōroku (La Raccolta
della trasmissione della Torcia dell’Era Tensho).
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questo detto  illustra  il  principio  della  liberazione di  corpo e
mente. Quindi, se vi chiedono: “Come possiamo realizzare la
Via del  Buddha?”  potete  rispondere che è  come rialzarsi  da
terra, dopo essere caduti. Per capire chiaramente questo, dovete
essere distaccati dall’illusione di passato, presente e futuro.

Il risveglio è trascendere il risveglio; cadere completamente
nell’illusione  è  trascendere  l’illusione  e  giungere  alla
grande immo illuminazione. Siete pervasi sia dal risveglio, sia
dall’illusione;  la  vostra  condizione dipende dal  principio del
cadere e risollevarsi da terra. Questo principio è applicabile ad
ogni cosa, luogo e tempo; in India, in Cina, ovunque, è in tutti i
Buddha. Non è sufficiente la comprensione intellettuale, dovete
farne  l’esperienza.  Non  importa  quali  parole  del  Buddha
riceviamo, o quale insegnamento udiamo dai Patriarchi; se li
riceviamo  con  lo  stesso  spirito  con  cui  essi  li  ricevettero,
condivideremo il loro risveglio. Possiamo dunque dire cose che
non  furono  dette  in  India  o  in  Cina.  Tuttavia,  non  com-
prendendo ciò, se cadete a terra, non potrete mai risollevarvi.
Cadendo,  potrete  rialzarvi  solo attraverso la  vacuità;  quando
cadete nella vacuità vi rialzate attraverso la terra. Questo vale
per tutti i Buddha e i Patriarchi.

Se qualcuno chiedesse: “Che distanza c’è tra la vacuità e la
terra?”  si  dovrebbe  rispondere  qualcosa  come:  “Cento  e
ottomila ri.”408 Non  potete  separarvi  né  dalla  terra  né  dalla
vacuità. Se non rispondete in questo modo, significa che non
conoscete la Via del Buddha e non avete raggiunto il risveglio.

Il  Maestro Sōgya Nandai409 fu il  diciassettesimo Patriarca.
Un giorno udì una campana a vento appesa nel grande dōjō410 e
chiese  al  suo  discepolo  principale  Kayāśata:411 “Cos’è  che

408 - Un ri equivale a circa 3,75 km.
409 - Il Maestro Samghanandi, successore del Maestro Rāhulabhadra.
410 - Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio ed alla
prassi.
411 - Il Maestro Geyāśata, diciottesimo Patriarca.
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suona:  il  vento  o  la  campana?”  “Nessuno  dei  due”  rispose
Kayāśata, “è la mia mente che suona.” “Che cosa vuol dire?”
chiese  il  Maestro.  “È  quiete  totale”  disse  l’allievo.  “Buona
risposta” commentò Sogya, “Chi oltre te può trasmettere il mio
insegnamento?” Questo è il modo in cui veniva correttamente
trasmessa la vera Legge.

Questa domanda in realtà riguarda la condizione della mente
quando né la campana né il vento suonano. Questo è il modello
che dovremmo seguire studiando la Via del Buddha. Essa nac-
que  in  India  e  fu  portata  in  Cina,  ed  è  stata  correttamente
trasmessa fino ad oggi anche se è stata fraintesa da molti. La
maggior parte della gente pensa che la risposta di Kayāśata si
riferisca alla conoscenza basata sul suono. Cioè, se sentiamo la
campana, essa è percepita dalla nostra mente. È una concezione
sbagliata.  La  gente  pensa  in  questo  modo  perché  non  ha
ricevuto  l’insegnamento  da  un  vero  maestro.  La  loro
interpretazione è quella di un grammatico o di un logico. Stu-
diando così non impareremo mai il profondo significato della
Via del Buddha.

Un vero discepolo della corretta trasmissione ritiene questo
insegnamento uguale all’Occhio e al Tesoro della Vera Legge,
al nirvāna, alla non-azione, al samādhi, e alle dhāranī.412 Se ci
troviamo in una condizione di pace, tutte le cose sono in una
condizione di pace: la mente, la campana, e ogni interrelazione.
Il  suonare  della  nostra  mente  non  è  come  il  suonare  della
campana  o  il  suonare  del  vento;  questo  è  vero  solo
considerando il suonare da un solo particolare punto di vista. In
realtà non esiste nulla di particolare, e non c’è bisogno di avere
un’illusione.  Quando  non  poniamo  alcuna  domanda,  allora
esiste immo.

412 - Le dhāranī sono invocazioni alla cui recitazione è attribuito un potere
mistico.
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Il trentatreesimo Patriarca, il Maestro Zen Daikan,413 viveva
nel  tempio  Hōsshōji,  nel  Kōshū,  prima  di  ricevere
l’ordinazione. Un giorno due monaci stavano discutendo. “La
bandiera si  muove” sosteneva uno dei  due.  L’altro ribatteva:
“No, è il vento che si muove.” “Né il vento né la bandiera si
muovono.  Sono le  vostre  menti  che si  muovono” disse loro
Enō, ed essi udendo questa spiegazione si inchinarono.

Questi  due monaci  venivano dall’India  e  non compresero
veramente la spiegazione di Enō, e neppure condividevano la
sua esperienza della Via. Essi presero le sue parole alla lettera e
di  conseguenza  non lo incontrarono veramente,  né potevano
essere suoi allievi. La risposta di Enō era un espediente poiché
in realtà vento, bandiera e mente dimorano nella quiete, cioè
nel nirvāna.

Un vero discepolo di Enō dovrebbe dire: “Tu ti muovi” in-
vece di: “La tua mente si muove.” Il movimento è movimento,
tu sei tu, e ognuno è ‘quell’uomo’. Questo è quiddità.

Molto tempo prima, il sesto Patriarca faceva il taglialegna
nello Shinshu. Lavorava nelle  foreste,  nelle valli  e vicino ai
laghi. Era intenzionato a tagliare la radice dell’illusione ma, es-
sendo molto povero e sempre affaccendato, non poteva studiare
formalmente la Via in un monastero e sedeva in zazen sotto un
pino.  Un maestro non ce l’aveva.  Un giorno udì  salmodiare
questi versi del Sūtra del Diamante: “Risveglia la mente, senza
permettere  che  dimori  in  nulla.”  In modo del  tutto  inatteso,
immediatamente decise di entrare in monastero. Enō non era
consapevole  di  possedere  una  piccola  perla  che  avrebbe
illuminato il cielo e la terra. Suo padre morì quando era gio-
vane ed egli dovette prendersi cura della madre ma, dopo aver
scoperto  la  sua  luce  interiore,  decise  di  conseguire

413 -  Il  Maestro Daikan Enō (638-713),  successore del  Maestro Daiman
Kōnin. Spesso è chiamato semplicemente Sesto Patriarca o Sōkei, dal monte
su cui dimorava. [Ta-chien Hui-neng]
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l’illuminazione e lasciò la madre per cercare un buon maestro.
È molto raro che un laico, che abbia un impegno così pesante,
abbandoni i genitori per cercare la Via. Per il sesto Patriarca,
tuttavia,  nulla  era  più  importante  della  Via  del  Buddha.  Un
altro  fattore  è  che  la prajñā414 ricerca  la prajñā;  possedendo
questa saggezza troverete molto velocemente la Via, ma essa
non può essere appresa da altri o sorgere da se stessa. Esiste la
storia  dei  cinquecento  pipistrelli  che  morirono  per  imparare
l’insegnamento  dei  sūtra.415 La prajñā era  intrinsecamente
presente nei loro corpi.

I  diecimila  pesci  che  ininterrottamente  salmodiavano  il
nome del  Buddha,416 possedevano anch’essi,  in  modo innato,
la prajñā nei loro corpi. Pur senza alcun principio di causalità,
essi  comprendevano  immediatamente  l’insegnamento
ascoltato.  In  queste  due  storie  possiamo  vedere  che
la prajñā non viene dall’esterno. È come il dio della primavera
che incontra la primavera.

La prajñā non è contemplazione, né mente esistente o non-
esistente. Essa non ha nulla a che fare con grande o piccolo,
con risveglio o illusione. Il sesto Patriarca era un taglialegna e
non  aveva  alcun  interesse  o  desiderio  di  cercare  la  Via  del
Buddha  perché  non  sapeva  neppure  cosa  fosse.  Dopo  aver
udito l’insegnamento egli pose i suoi obblighi in secondo piano
e dimenticò il suo stesso benessere. È per questo che diciamo

414 -  Una delle sei pāramitā o perfezioni. Prajñā è la conoscenza intuitiva
profonda,  trascendente,  e  non  ha  nulla  che  vedere  con  la  conoscenza
concettuale.
415 -  Si narra di un uomo che, trovandosi una notte all’addiaccio, diede
fuoco ad un grande albero avvizzito e iniziò a leggere un Sūtra. All’interno
del  tronco  si  trovavano  cinquecento  pipistrelli.  Piuttosto  che  rinunciare
all’ascolto del Sūtra, essi preferirono morire.
416 -  Si  narra  che  diecimila  pesci,  dopo  aver  udito  recitare  un  Sūtra,
rinacquero come esseri celestiali nel cielo Tusita.
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che, se trovi la prajñā, immediatamente capisci l’Insegnamento
del Buddha.

Nonostante la nostra potenzialità in termini di prajñā, dentro
il ciclo infinito di vita e morte, noi viviamo nell’illusione. È
come il  rapporto tra  una pietra grezza ed un pezzo di  giada
lavorato.  In  origine,  la  giada è  solo  una pietra  grezza  senza
alcuna  idea  di  divenire  un  pezzo  lavorato.  Qualcuno  può
prendere  questa  pietra  grezza  e  trasformarla  in  un  pezzo  di
giada lavorato, ma né la pietra originaria né il pezzo rifinito
prevedevano le loro rispettive condizioni. Non è né dalla pro-
spettiva della pietra né dall’attesa del pezzo lavorato che essi
sono  venuti  ad  essere.  Allo  stesso  modo,  esseri  umani
e prajñā sono ignari l’uno dell’altro e, tuttavia, possono essere
risvegliati alla Via.

C’è questo detto buddhistico: “Il dubbio che si fonda sopra
l’ignoranza  è  una  rovina  per  tutta  l’eternità.”  Della
stessa prajñā non  si  può  affermare  che  sia  esistente  o  non
esistente;  se esiste,  tutto  esiste,  e viceversa.  Esistenza e non
esistenza  sono  come  le  gemme  primaverili  del  pino  o
l’appassire di un crisantemo autunnale.  In una condizione di
ignoranza, si tende a dubitare di questo e di pressoché qualsiasi
altra  cosa.  È  veramente  un  peccato.  Tuttavia,  la  Via  e
la prajñā si manifestano attraverso l’intero Universo e non pos-
siamo affermare che solo noi le possediamo. L’intero Universo
stesso  è  Verità  e  la  Verità  non  può  appartenere  a  qualche
persona  o  cosa;  non  contiene  nulla  di  eccedente  ed  è
un’incessante  fonte  di  vita.  “Non  importa  quanto  possiamo
dubitare o smarrirci, nondimeno  vi è solo la Via del Buddha in
ogni  mondo-di-Buddha.”  Le  cose  appaiono  manifestando  la
loro intrinseca vita eterna. Saggezza e ignoranza appaiono in
contrapposizione come il sole e la luna ma, fondamentalmente,
trascendono questa contrapposizione.
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Il sesto Patriarca lo comprese. Si recò sul monte Ōbai e di-
venne discepolo del Maestro Zen Daiman.417 Daiman gli disse
di lavorare nella baracca della pulitura del riso. Enō vi lavorò
per otto mesi, pulendo riso giorno e notte. Una notte Daiman
entrò nella baracca e chiese: “Il riso non è ancora pulito?” Enō
rispose:  “Sì,  ma non l’ho ancora setacciato.”  Allora Daiman
colpì per tre volte il mortaio col suo bastone. Enō scosse per tre
volte  il  sacco del  riso.  In quel  momento Maestro ed allievo
divennero  una  cosa  sola.  Non  conosciamo  le  circostanze
dettagliate di  questa trasmissione, tuttavia sappiamo che Enō
realizzò l’insegnamento del Maestro e ricevette il suo kesa.

Per  qualche  motivo,  Yakusan418 chiese  al  Gran  Maestro
Musai,419 del monte Nangaku: “Ho studiato profondamente sia
l’insegnamento  dei  tre  veicoli,  sia  quello  delle  dodici
scuole.420 Ho udito tuttavia,  che nel  sud vi è  una scuola che
insegna a ‘Puntare direttamente al cuore dell’uomo, realizzare
la  propria  natura  e  diventare  un  Buddha’.  Non  riesco  a
comprenderne  il  significato.  Maestro,  ti  prego,  abbi
compassione e spiegamelo.” Yakusan era un commentatore dei
sūtra,  ed  era  particolarmente  versato  sui  loro  insegnamenti.
Avrebbe  dovuto  conoscere  tutto  ciò  che  c’è  da  conoscere
sull’Insegnamento  del  Buddha.  Un  tempo,  studiare  la  Via
voleva dire chiarire il senso dei sūtra. Eppure, al giorno d’oggi,
la  gente  è  così  stupida  che  insiste  nel  voler  interpretare  il
Dharma del Buddha dal proprio punto di vista, e nel cercare di
afferrarne l’essenza mediante l’intelletto e lo studio. Non è il

417 -  Il  Maestro Daiman Kōnin (688-761),  successore del  Maestro Dai-i
Dōshin, e quinto Patriarca in Cina. [Ta-man Hung-jen]
418 -  Il Maestro Yakusan Igen (745-828), uno dei successori del Maestro
Sekitō Kisen. Kōdō Zenji è il suo titolo postumo. [Yao-shan Wei-yen]
419 -  Il  Maestro Sekitō Kisen (700-790),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Daikan Enō. Musai Zenji è il suo titolo postumo [Shih-t’ou Hsi-
ch’ien]
420 - Si veda il cap. 34, Bukkyō.
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giusto metodo. Sekitō, alla domanda di Yakusan, rispose così:
“Immo non  può  essere  conseguito. Immo non  può  non-essere
conseguito. Né l’uno né l’altro possono essere conseguiti. Che
cosa  puoi  fare?”  L’immo di  Sekitō  non  può  essere  espresso
nemmeno con un illimitato numero di parole; le frasi contenute
nella  risposta  di  Sekitō  vanno  ben  al  di  là  della  nostra
comprensione limitata. Il suo risveglio, oltrepassa il risveglio.

Una volta,  il  sesto Patriarca Enō insegnò al  Maestro Zen
Nangaku:421 “Immo è qualcosa che viene così.” Qui, ‘qualcosa’
e ‘così’ non sono solo una semplice affermazione. Trascendono
la comprensione; ogni cosa è qualcosa e viene così. Dovremmo
sapere che questo è ciò, immo, e che realizza la verità, senza
alcun dubbio.

Trasmesso, il 26 marzo 1242, nel Kannondōri-Koshōhōrinji.

Copiato  da  Ejō,  il  14  aprile  del  1243,  negli  alloggi  del
discepolo principale.

421 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
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(18)
KANNON

Il Bodhisattva della Compassione
 
 
Questo  capitolo  è  interamente  dedicato  al  commento  del

dialogo  tra  il  Maestro  Ungan  ed  il  Maestro  Dōgo  Enchi,
sull’attività  del  Bodhisattva  Kannon  (Avālokiteśvara).422  In
definitiva,  si  tratta  di  un  insegnamento  sulla  natura  del
Bodhisattva dove sono trattati i rapporti tra quiddità, vacuità,
illuminazione e studio della Via.

 
Il  Grande  Maestro  Ungan  Mujū423 fece  visita  al  Maestro

Sōichi  del  monte  Dōgo,424 e  chiese:  “Perché  il  Bodhisattva
Daihi425 ha tante mani che tengono vari utensili, e ha occhi su
ogni dito?” Dōgo rispose: “È come qualcuno a cui di notte cade
il  cuscino e  lo  cerca,  a  tastoni,  mentre  continua a dormire.”
Ungan disse: “Ho capito tutto.” Allora Dōgo chiese: “Cosa hai
capito?” E Ungan replicò: “Daihi ha mani e occhi su tutto il
corpo.”  Dōgo  disse:  “Hai  detto  bene,  ma  hai  espresso  solo
l’ottanta  o  novanta  per  cento  della  realizzazione.”  Ungan
chiese ancora: “Quello che ho detto è tutto ciò che so. Che cosa

422 - Nel Sūtra del Loto è detto che chiunque, soffrendo le molte pene, si
rivolga  con una  mente  pura  e  sincera  al  Bodhisattva Custode  dei  Suoni
(Avālokiteśvara), da queste pene sarà liberato. 
423 -  Il Maestro Ungan Donjō (782-841), uno dei successori del Maestro
Yakusan Igen. Mujū  Zenji è il suo titolo postumo. [Yün-yen T’an-sheng]
424 -  Il  Maestro  Dōgo  Enchi  (769-835),  nella  linea  di  trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tao-wu Yuan-chih]
425 -  Daihi  Bosatsu,  Bodhisattva  della  Grande  Compassione;  Kannon,
Custode dei  Suoni;  Kanzeon,  Custode dei  Suoni  del  Mondo; e  Kanjizai,
Libero nella Riflessione, indicano tutti il Bodhisattva Avālokiteśvara.
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vuoi  di  più?” Allora Dōgo disse:  “L’intero corpo di  Daihi  è
mani e occhi.”426

Vi sono molti  racconti  su questo Kannon che conseguì la
Via,  ma  nessuno  può  essere  paragonato  a  questo.  Qui  il
Bodhisattva   Daihi  equivale  a  Kanzeon,  chiamato talvolta  il
Bodhisattva  Kanjizai. Kanzeon è rispettato come il padre e la
madre di tutti i  Buddha, e perciò non è inferiore ai Buddha,
come a volte pensa la gente. Kanzeon ha conseguito il risveglio
in un mondo precedente, dove era chiamato Shōbōmyō Nyorai.
Alcune scuole buddhistiche venerano Kannon, e altre no; molti
di coloro che lo fanno, venerano solo la limitata idea di uno o
due Kannon. Ungan e Dōgo si riferiscono entrambi a tutte le
manifestazioni di Kannon, e la loro interpretazione è quella che
dovremmo seguire. Essi si occupano degli illimitati aspetti di
Kannon, non di concetti come le sue dodici facce o le sue mille
mani.

Quando il Maestro Ungan disse: “Perché ha così tante mani
e occhi?” intendeva dire un numero incalcolabile; le parole del
Maestro Dōgo: “La tua risposta non è sufficiente” significano
che  non  dovremmo  mai  pensare  che  qualcosa  sia  stato
totalmente completato o portato a termine. Tenetelo a mente.

Ungan e Dōgo erano i due migliori discepoli di Yakusan e si
conoscevano  da  più  di  quarant’anni.  Avevano  studiato  e
sviscerato  diverse  forme  di  prassi,  antiche  e  moderne.  Ecco
perché bisogna considerare con particolare attenzione questo
loro  dialogo  su  Kannon.  Essi  discussero  delle  mani  e  degli
occhi di Kannon e, studiando attentamente le loro parole, forse
potremmo imparare ad utilizzare correttamente le nostre stesse
mani e occhi, a riconoscerne la funzione, sapere come operano,
che cosa sperimentano e così via.

426 - Dalla “Raccolta della Roccia Blu” del Maestro Engo Kokugon (1063-
1135).
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Il vero significato di: “È come chi di notte, cerca il cuscino a
tastoni,  mentre  sta  ancora  dormendo”,  è  che  il  Bodhisattva
Kannon  sta  sempre  utilizzando  le  sue  mani  per  abbracciare
chiunque,  senza  discriminazione.  L’espressione  del  Maestro
Dōgo è abbastanza strana,  ma dobbiamo comprendere che è
solo un esempio. Qui notte ha un significato speciale che non è
relativo alla notte che segue il giorno. Dōgo non si riferisce al
cercare, spingere o tirare il cuscino; questi sono tutti aspetti che
appartengono alla discriminazione.  Dovremmo capire,  anche,
che non c’è distinzione tra occhi e notte. L’azione di cercare il
cuscino a tastoni non ha limiti. Se c’è l’azione non consapevole
di  rimettere  a  posto  il  cuscino,  probabilmente  vi  è  anche
l’azione riflessa di cercarlo dov’era. E la notte stessa ha la sua
propria attività.

Questa totale libertà di azione è il mondo di mani e occhi, e
lì  sono  riunite  tutte  le  funzioni.  Per  chiarire  questo  punto
bisogna esaminare perché  il  Bodhisattva Daihi  ha così  tante
mani e occhi. Si può dire che questo Bodhisattva sia mani e oc-
chi. Come utilizza le mani e gli occhi? Le mani e gli occhi di
Kannon  non  sono  in  opposizione  agli  altri  suoi  attributi;
piuttosto, li utilizza liberamente perché egli è completamente
mani e occhi.427 È facile capire perché affermiamo che il corpo
intero di Kannon è mani e occhi; mani e occhi non sono limitati
da nessuna idea di sé, da montagne e fiumi, da Buddha Volto-
di-sole  e  Buddha  Volto-di-luna,428 né  dall’idea  che  la  nostra
mente è Buddha.

Il Maestro Ungan disse: “Ho capito tutto.” Aveva capito la
domanda  di  Dōgo.  “Come  usiamo  le  mani  e  gli  occhi”
dovrebbe essere compreso come funzione della verità e cioè, la

427 -  E' la condizione all'interno della quale le azioni fisiche e i processi
mentali sono armonizzati; non si ostacolano l’un l’altro.
428 - Si dice che un Buddha Volto-di-sole viva nel mondo per 1800 anni, e
che  un  Buddha Volto-di-luna  entri  nell’estinzione  dopo un giorno  e  una
notte.
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nostra natura originaria che opera attraverso il corpo per mezzo
di mani e occhi. La realizzazione di Ungan è una esclamazione
della Via del Buddha. Dovremmo sforzarci di realizzare questo
spirito nella nostra vita quotidiana. Nel chiedere: “Hai capito?”
Dōgo stava  cercando  di  evidenziare  ad  Ungan che  “La mia
comprensione  è  la  tua  comprensione!”  Questo  metodo  è  il
modo corretto di agire nella prassi la Via del Buddha.

Più tardi, molti ritennero che Ungan volesse dire che l’intero
corpo di  Kannon è,  letteralmente,  tutto  mani  e  occhi;  ma si
sbagliavano. Anche se il corpo comprendesse il mondo intero,
né le mani né gli occhi potrebbero ricoprirlo. L’attività illimi-
tata di mani e occhi non è vincolata da nessun tipo di osserva-
zione, comportamento, o parola. Mani e occhi sono al di là del
numero, come i  metodi di  proclamazione della Legge per la
salvezza  degli  esseri  senzienti.  Né  l’uno  né  l’altro  possono
essere enumerati.  Questo è l’argomento essenziale di Ungan.
Egli voleva mostrare che l’attività di mani e occhi trascende il
corpo, e che dovremmo, come Kannon, utilizzare mani e occhi
senza discriminazione o attaccamento.

Quando Dōgo disse a Ungan che la sua risposta era abba-
stanza  buona ma  non del  tutto  completa,  voleva  dire  che  il
significato  del  Dharma  del  Buddha  non  può  essere
completamente espresso a parole. Per poter esprimere l’intera
verità  sarebbero  necessarie  miliardi  di  parole;  Ungan  era
talmente  progredito  da  poterne  esprimere,  solo  con  l’uso  di
poche parole, l’ottanta o novanta per cento. Anche se è meglio
usare miliardi di  parole per esprimere la verità piuttosto che
non  usarne  nessuna,  il  metodo  di  Ungan  è  il  migliore.  Se
concordate con coloro che sostengono che l’ottanta o novanta
per  cento  di  una  risposta  non  è  sufficiente,  dovreste  com-
prendere che,  se così fosse, la Via del Buddha non potrebbe
essere  trasmessa.  Anche  solo  l’ottanta  o  novanta  per  cento,
contiene innumerevoli significati.
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Abbiamo poi l’affermazione di Ungan: “La mia compren-
sione è questa. E la tua?” Ungan approvò il discorso di Dōgo
circa l’ottanta o il novanta per cento; questo dialogo contiene
non  solo  parole  ma  nasconde  anche  un  significato  più
profondo, perciò non pensate che Ungan stesse affermando di
essere  incapace  di  altre  risposte.  Dōgo,  con  la  sua  risposta:
“L’intero corpo è mani e occhi” voleva dire che il corpo stesso
è mani e occhi. Vale a dire che mani e occhi operano attraverso
il corpo e possono essere utilizzati infinitamente. Se, per caso,
qualcuno vi chiedesse come utilizzare corpo e mente in modo
più efficace, potreste forse rispondere: “Con una attività onni-
comprensiva, con corpo e mente che operano assieme.” Il cor-
po completo di Ungan e l’intero corpo di Dōgo comprendono
in sé la verità; non dovremmo preoccuparci della differenza tra
queste due espressioni. La concezione di Kannon espressa dal
Buddha  Śākyamuni,  ha  mille  mani  e  occhi,  dodici  facce,
trentatré differenti  tipi di corpo429 e ottantaquattromila forme;
ma  le  concezioni  di  Ungan  e  Dōgo  hanno  un  incalcolabile
numero di mani e occhi. Ancora, vi è tra esse una piccola diffe-
renza. Se abbiamo imparato il significato del Kannon di Ungan
e di  Dōgo,  possiamo vedere  che  tutti  i  Buddha manifestano
l’ottanta o novanta per cento della sua gloria.

Questo fu trasmesso ai monaci il 26 aprile 1243. Ho deciso
di  parlare  di  Kannon perché  l’interpretazione  di  Ungan e di
Dōgo supera tutte quelle che sono state tramandate, a partire da
Śākyamuni.

Il Grande Maestro Yōka Shinkaku,430 disse: “Kannon è chia-
mato Nyorai, o Kanjizai, perché non gli si può attribuire alcun

429 -  Si riferisce alle diverse forme che il Bodhisattva Avālokiteśvara può
assumere con il corpo, per portare aiuto agli altri. 
430 - Il Maestro Yōka Shinkaku (?-713), un successore del Maestro Daikan
Enō. Grande Maestro Shinkaku è il suo titolo postumo. Tra i suoi scritti si
ricorda lo Shodoka, “Il Canto dell’Immediato Satori”. [Yung-chia Hsuan-
chueh]
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particolare  punto  di  vista  –  ha  sempre  un’assoluta  libertà.” 
Nyorai e Kannon hanno forme differenti ma la stessa essenza.
Vi è un famoso kōan sulle mani e gli occhi di Kannon, tra Ma-
yoku431 e  Rinzai.432 Esso cerca  di  mostrare l’illimitata  attività
delle mani e degli occhi di Kannon. È famoso anche il detto di
Ummon:433 “Osservare le forme per chiarificare la mente, udire
i suoni per illuminare la Via.”

Il Bodhisattva Kanzeon, nella sua essenza reale, vede la no-
stra vera forma e sente la nostra vera voce. Tutte le forme e le
voci, in questo mondo, sono il Bodhisattva Kanzeon. Vi è poi,
anche,  questo  famoso  detto  del  Maestro  Zen
Hyakujō:434 “Kannon penetra la Verità.”435

431 - Il Maestro Mayoku Hōtetsu (?), successore del Maestro Baso Dōitsu.
[Ma-ku Pao-ch’e]  Mayoku una volta chiese a  Rinzai:  “Delle migliaia di
mani e di occhi del Bodhisattva Kannon, qual è il Vero Occhio?” Rinzai
disse: “Delle migliaia di mani e di occhi del Bodhisattva Kannon, qual è il
Vero  Occhio?  Presto,  dimmi!  Presto,  dimmi!” Allora  Mayoku  tirò  giù
Rinzai dalla piattaforma dello zazen e si sedette al suo posto. Rinzai disse:
“Non  capisco.” Il  Maestro  si  fermò  a  pensare.  Allora  Rinzai  tirò  giù
Mayoku  dalla  piattaforma  dello  zazen  e  si  sedette  al  suo  posto.  Subito
Mayoku se ne andò.
432 -  Il  Maestro  Rinzai  Gigen  (?-867),  uno  dei  successori  del  Maestro
Ōbaku Kiun. Eshō Zenji è il suo titolo postumo. [Lin-chi I-hsüan]
433 -  Il Maestro Unmon Bun’en (864-949), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison. [Yün-men Wen-yen]
434 - Il Maestro Hyakujō  Ekai (749-814), il successore del Maestro Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
435 -  Un  giorno,  durante  il  lavoro  nei  campi,  un  monaco  che  stava
rastrellando il  terreno,  nell’udire  il  suono del  tamburo  che  annunciava  i
pasti, buttò a terra il  rastrello e, ridendo a più non posso, tornò dritto al
monastero. A questo il Maestro esclamò: “Che splendida cosa! È la porta di
Kannon  alla  Verità.” Tornato  al  tempio,  Hyakujō  chiamò  il  monaco  e
chiese:  “Quale  verità  hai  realizzato  per  comportarti  come  ti  sei
comportato?” Il  monaco disse:  “Avevo fame e così,  udendo il  suono del
tamburo, sono andato a mangiare.” Il Maestro scoppiò in una risata. Dal
Keitoku-dento-rōku,  “Raccolta  della  Trasmissione  della  Torcia  dell’Era
Keitoku”, vol. 6°.
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Entsu Kannon fu uno dei venticinque Bodhisattva  che si ra-
dunarono attorno a Śākyamuni, come racconta il Ryoga Sūtra;
e  nel  Sūtra  del  Loto  si  cita  Fumonjigen  Kannon.  I  Kannon
hanno camminato, assieme ai Buddha, ovunque su questa terra;
dunque questi che sono stati citati sono solo uno o due degli
illimitati Kannon.

Trascritto nell’estate del 1244.
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(19)
KOKYŌ

L’Antico Specchio
 
 
Questo  difficile  capitolo  tratta  di  una  delle  principali

caratteristiche  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi,  vale  a  dire  la
capacità di essere “nel” mondo ma non “del” mondo. Si tratta
di  una  condizione  spirituale  in  cui  la  mente,  come  uno
specchio,  non  trattiene  ma  semplicemente  riflette  il  mondo,
restandone  incontaminata.  Possiamo  così  dire  che  l’Antico
Specchio non solo è simbolo di una facoltà individuale, ma è
anche  qualcosa  di  universale.  Fin  dai  tempi  antichi,  gli
studenti  del Dharma hanno investigato sull’Antico Specchio.
In questo capitolo il Maestro Dōgen ne indaga il significato,
riportando le parole degli antichi maestri.

 
Quello  che  tutti  i  Buddha  e  i  Patriarchi  trasmettono  uno

all’altro  è l’Antico Specchio.  L’Antico Specchio e  i  Buddha
sono un unico corpo; al di fuori dello Specchio non vi sono
Buddha, al di fuori dei Buddha non vi è Specchio. Il vedente e
il visto, ciò che riflette e ciò che è riflesso sono uno; prassi e
risveglio sono uno. Chiunque può diventare l’Antico Specchio:
è la verità in tutte le cose. In tutte le cose e in ogni mutevole
fenomeno,  l’azione  dell’Antico  Specchio  è  totalmente
realizzata.  Tutte  le  cose  sono  realizzate  in  ogni  tempo.  Il
passato  è  realizzato,  il  presente  è  realizzato,  i  Buddha  e  i
Patriarchi sono realizzati.

Il diciottesimo Patriarca, il Venerabile Geyāśata, era origi-
nario del Matai nell’Asia centrale. Il suo cognome era Uzzuran,
il  padre  si  chiamava  Tengai  e  la  madre  Hōshō.  Un  giorno
Hōshō sognò che un dio le compariva innanzi tenendo in mano
un grande specchio. Subito rimase incinta e dopo sette giorni
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partorì  Geyāśata.  Al  momento  della  nascita  la  sua  pelle  era
simile  a  giada  lucente;  era  del  tutto  immacolato,  in  modo
naturale,  ancor  prima  di  essere  lavato.  Fin  dalla  tenera  età
soleva preferire luoghi tranquilli e il suo modo di parlare era
diverso da quello degli altri ragazzi. Un alone candido, simile
ad uno  specchio rotondo, lo circondava fin dal momento della
nascita: un fatto veramente portentoso. Geyāśata non era nato
con questo alone; esso apparve al momento della nascita, come
fosse un suo naturale complemento.

La natura di  quest’aura era  straordinaria.  Nel  camminare,
era come se la tenesse con entrambe le mani e tuttavia essa non
nascondeva il suo viso. Guardandolo da dietro, l’aura sembrava
posare sulle sue spalle ma non ne celava il corpo. Quando egli
dormiva, essa si librava su di lui come un baldacchino. Quando
si sedeva, l’aura si poneva di fronte a lui. In altre parole, essa
seguiva tutti i suoi movimenti, ma non era tutto. In quest’aura
egli poteva scorgere le gesta di tutti i Buddha, dal passato fino
ad oggi, nonché tutti i fenomeni celestiali e terreni. Guardando
in quest’aura, passato e presente si potevano comprendere ben
più chiaramente che non leggendo i sūtra. Tuttavia, dopo egli
che  ebbe ricevuto i precetti e l’ordinazione monacale, l’aura
non comparve più e questo destò molto stupore in tutti, sia in
chi gli era vicino, sia tra le genti lontane. In questo mondo, in
effetti, pochi sono come lui e dobbiamo soffermarci e riflettere
sul  fatto  che,  anche  considerando  simili  venerabili  persone,
nessuna  di  esse  lo  può  uguagliare.  Dobbiamo  d’altronde
comprendere che l’insegnamento dei sūtra è scritto nelle pietre
e sugli alberi, e che vi è una conoscenza che è dispiegata nelle
risaie  e  nelle  campagne.  Tutto  deve  essere  aura.  Di
conseguenza, anche questo testo è ‘aura’.

Un giorno, mentre camminava per la campagna, Geyāśata
incontrò il Venerabile Samghanandi436 e si fermò davanti a lui.

436 - Il diciassettesimo Patriarca, noto anche come Sōgya Nandai.
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Samghanandi  gli  chiese:  “Che  cosa  tieni  nelle  mani?”
Dobbiamo esaminare questo con attenzione perché non si tratta
di una semplice domanda. Geyāśata rispose: “La grande aura di
tutti i Buddha e Patriarchi, priva di imperfezioni e impurità. Tu
e  io  possiamo  vederla:  l’occhio  della  nostra  mente  è  il
medesimo.”

Se Samghanandi possedeva la grande aura dei Buddha e dei
Patriarchi è perché la sua saggezza era limpida come la grande
aura.  Attraverso  quest’aura  tutti  i  Buddha  imparano  e  sono
illuminati, e tutti i Buddha ne sono il riflesso. La grande aura
non  è  soltanto  saggezza,  né  verità,  né  essenza,  né  forma.  I
ricercatori della Via usano le parole ‘Grande aura’, ma questa è
diversa  dall’aura  dei  Buddha.  I  Buddha  non  possiedono
soltanto  la  saggezza,  e  la  saggezza  da  sola  non  può  essere
chiamata Buddha. Dovremmo investigare questo tema: chiarire
soltanto la saggezza, non illumina la Via del Buddha. Anche se
sappiamo che la grande aura dei Buddha si trova nelle nostre
vite, ancora dovremmo apprenderne il principio. In altre parole,
quest’aura non è qualcosa che possiamo conseguire in questo o
nel prossimo mondo, né è uno specchio di giada o di rame, di
carne o di midollo.

Le  parole  di  Geyāśata  provenivano  dall’aura  o  erano
solamente l’interpretazione di un ragazzo? Simili  parole non
erano state apprese da un maestro o dai sūtra ma dall’aura sorta
di fronte a lui. Fin dall’infanzia egli era solito porsi semplice-
mente di fronte allo specchio, in completo assorbimento. Il ra-
gazzo di fronte allo specchio e lo specchio stesso erano uno, e
tali erano nei mondi passati e futuri. La grande aura non è altro
che la virtù di tutti i Buddha.

Lo specchio è privo di nubi all’interno e all’esterno, e non
c’è  alcuna  differenza  tra  dentro  e  fuori,  davanti  e  dietro.
Possiamo vedere  allo  stesso modo entrambi gli  aspetti:  pos-
siamo vedere il nostro occhio e la nostra mente all’interno e
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all’esterno. Sono la stessa cosa per chiunque. Se sussiste una
forma interiore l’occhio della mente è lì,  e può essere visto.
Tutto ciò che si manifesta attorno a noi è uno, e lo stesso vale
tanto all’interno quanto all’esterno. Non è se stessi né altro da
sé, ma è reciprocamente uno e lo stesso. Il nostro sé e ciò che
non è sé, sono la stessa cosa; ciò che non è sé è la stessa cosa
del nostro sé. Lo stesso vale per la mente e l’occhio: la mente è
mente e l’occhio è occhio. Entrambi sono mente e occhio e lo
sono reciprocamente l’uno per l’altro. “La mente è mente” si-
gnifica la mente di tutti i Patriarchi, e “L’occhio è occhio” si-
gnifica che l’occhio di un risvegliato è lo stesso occhio di tutti
gli  altri  risvegliati.  Questo  è  il  significato  delle  parole  di
Geyāśata e il motivo per cui egli incontrò Samghanandi. Do-
bbiamo imparare il significato di tale insegnamento e di tutti gli
insegnamenti contenuti nelle aure dei Buddha e dei Patriarchi.
Sono tutti discendenti dell’Antico Specchio.

Il trentatreesimo Patriarca, il Maestro Zen Daikan,437 nel pe-
riodo durante il quale si addestrava nella sala di meditazione
sul monte Ōbai, espose al suo maestro il seguente gāthā:

 
Nella condizione della Bodhi,
originariamente non c’è alcun albero,
né il limpido specchio necessita di un supporto.
In origine neppure una cosa esiste:
dove potrebbe dunque posarsi la polvere?438 

437 -  Il  Maestro Daikan Enō (638-713),  successore del Maestro Daiman
Kōnin. Spesso è chiamato semplicemente Sesto Patriarca o Sōkei, dal monte
su cui dimorava. [Ta-chien Hui-neng]
438 -  Nei  templi,  era  usanza  che  chi  volesse  esprimere  un  pensiero,  lo
potesse fare utilizzando un’apposita bacheca. Jinshū una notte, segretamente
affisse questa poesia: “Il corpo è l’albero della Bodhi,/ La mente è come il
supporto  di  un  chiaro  specchio./  Continuamente  lavoriamo  per  pulirlo/
Così da mantenerlo libero da polvere e sporcizia.” Il Maestro Enō, che non
sapeva  leggere,  udendo  recitare  questi  versi  e  non  ritenendoli  validi,  in
risposta fece scrivere questa sua poesia.
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Dovremmo chiarire  il  vero  significato  di  questi  versi.  La
gente chiamava ‘Antico Buddha’ il Maestro Zen Daikan, e il
Maestro Zen Engo439 disse: “Venero l’antico Buddha del monte
Sōkei.”  Dovremmo  riuscire  a  vedere  che  la  condizione  di
limpido specchio mostrata da Daikan è indicata dalle parole “In
origine, neppure una cosa esiste: dove può dunque posarsi la
polvere?” Nell’espressione “Né il limpido specchio necessita di
un supporto” troviamo la vera essenza, e proprio di questa frase
dovremmo  chiarire  il  punto  centrale  che  è:  “Quando  lo
specchio  è  limpido,  tutto  è  limpido.”  Lo  specchio  limpido
riflette la vera forma e quando ogni cosa è riflessa non rimane
nulla.  Inoltre,  quando  sullo  specchio  non  c’è  neppure  una
singola impurità, non vi è impurità in alcuna parte del mondo.
Dobbiamo  imparare  questo:  il  mondo  non  è  un  mondo
d’impurità. Esso non è altro che l’Antico Specchio.

Un  monaco  chiese  al  Maestro  Zen  Nangaku  Ejō:440 “Se
creiamo  un’immagine  del  Buddha  dallo  specchio,441 dove  si
rifletterà  la  luce?” Il  Maestro replicò:  “Dov’era il  tuo volto,
prima che tu diventassi monaco?” Il monaco chiese: “Se non è
nell’immagine del Buddha, perché non è riflesso?” Il Maestro
rispose: “Non è riflesso. Tuttavia, la vera natura dello specchio
non cambia.” Quantunque questa risposta non mostri  la vera
natura  di  una  simile  immagine  del  Buddha,  potremmo
comunque  trovarla  nelle  parole  di  Nangaku  se  cerchiamo il
vero significato dello specchio. Lo specchio non è d’oro né di
giada, non è lucente né possiede una qualche forma. Quando

439 - Il Maestro Engo Kokugon (1063-1135), nella linea di trasmissione del
Maestro Yōgi Hōe. Ha scritto la “Raccolta della Roccia Blu”. [Yüan-wu
K’o-ch’in]
440 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
441 - Bisogna ricordare che, in quei tempi, gli specchi erano ottenuti dalla
lucidatura  di  una  fusione  in  bronzo o  rame,  che  era  lo  stesso  materiale
utilizzato per la fusione delle statue.
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esso  diventa  una cosa  sola  con la  forma,  questo è  in  verità
l’ultimo stadio dello specchio.

Il significato della domanda “Dove si rifletterà la luce?” è
che lo specchio stesso crea la forma. Vale a dire, l’immagine
riflessa è, in se stessa, creata dallo specchio ed è lo specchio.
La domanda del Maestro “Dov’era il tuo volto prima che tu
diventassi  monaco?”  significa  che  lo  specchio  riflette  lo
specchio e chiede: “Quale lato è davvero il nostro?” Le parole
del  Maestro  Nangaku:  “Anche  se  non  vi  è  riflesso,  la  vera
natura dello specchio non cambia” significano che non vi è né
riflesso,  né  inganno.  Dovremmo  vedere  che  non  c’è
interruzione tra le acque dell’oceano, nemmeno in profondità.
Non può essere diviso né mosso. Inoltre, dovremmo imparare il
principio  secondo  cui  lo  specchio  si  forma  a  partire
dall’immagine. Comprendendo ciò, ecco che ogni cosa si illu-
mina e si chiarisce, senza alcuna ostruzione.

Un  giorno  il  Grande  Maestro  Seppō  Shinkaku442 disse  ai
suoi allievi: “L’esperienza del nostro vero sé è come trovarsi di
fronte  all’Antico  Specchio.  Qualunque  cosa  appare  è
riflessa443.” Allora Gensha gli chiese: “Se d’improvviso appare
uno specchio limpido che succede?” Il Maestro rispose: “Tutto
ciò che è lì sarà nascosto.” Gensha disse: “Ne dubito.” Seppō
chiese : “Qual è la tua opinione?” Gensha disse: “Ponimi la
domanda.” Il Maestro allora gli chiese: “Se improvvisamente
appare uno specchio limpido cosa succede?” Gensha rispose:
“Si romperà in mille pezzi.” Dovremmo attentamente riflettere
su che cosa intendesse dire Seppō e,  per di  più,  su cosa sia
l’Antico  Specchio  di  Seppō.  “É  come  trovarsi  di  fronte
all’Antico Specchio” significa che una singola forma trascende

442 -  Il  Maestro  Seppō  Gison  (822-907),  uno  dei  due  successori  del
Maestro Tokusan Senkan. Shinkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Hsüeh-
feng I-ts’un]
443 - Lett. “Se si presenta uno straniero, viene riflesso uno straniero. Se si
presenta un cinese, viene riflesso un cinese.”

292



ogni opposizione; non vi è né dentro né fuori. É il nostro puro
sé; in altre parole, il sé verrà lasciato cadere. “Qualunque cosa
appare  è  riflessa”  significa  che  se  giunge  uno con  la  barba
rossa verrà riflesso, e se giunge un cinese verrà riflesso.

Si dice che i Cinesi esistano fin dall’inizio del mondo, ma
ciò che Seppō intende dire è che si manifesterà una persona che
ha  il  potere  dell’Antico  Specchio.  ‘Cinese’  non  significa
soltanto cinese, ma simboleggia il regno del risveglio. Quando
Seppō disse:  “Tutto  ciò  che  è  lì  sarà  nascosto”  avrebbe poi
dovuto dire che anche lo specchio sarebbe stato nascosto. Può
darsi invero che la risposta di Gensha “Si frantumerà in mille
parti” mostri la verità, ma vorrei chiedere a Gensha di rimettere
assieme i pezzi e di porgermi lo specchio limpido. É in grado di
farlo?

All’epoca  dell’Imperatore  Kō444 esistevano  dodici  specchi.
Secondo la tradizione dei suoi antenati, questi provenivano dal
cielo, ma si narra anche che gli fossero stati donati da Kōseishi,
del monte Kō- dō. Il principio che regolava questi dodici spec-
chi, era il loro utilizzo a rotazione nel corso dei cicli di dodici
ore, mesi e anni. Si diceva che gli specchi fossero i sūtra di
Kōseishi.  Quando  l’Imperatore  Kō  li  ebbe  in  dono,  negli
specchi si poteva vedere l’intero corso del tempo: vi si scorge-
va tanto il passato che il presente. Guardando in questi specchi
nel corso delle dodici ore, egli poteva chiarire passato e presen-
te. In questo caso, le dodici ore rappresentano le dodici forme
dello specchio, e le dodici forme stanno a significare i dodici
specchi.  Tutto  il  tempo,  dal  passato  al  presente,  scorre
nell’ambito  delle  dodici  ore,  e  ciò  esprime  appunto  questo
principio.  Questo  è  un  racconto  popolare,  ma  il  principio  è
identico a quello esposto prima,445 e costituisce la forma di ogni
tempo e la forma dell’Antico Specchio.

444 - L’Imperatore Giallo (2697 a.C.- 2597 a.C.).
445 - Del cinese riflesso nello specchio.
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L’Imperatore Kō chiese a Kōseishi, del monte Kōdō: “Come
possiamo purificarci e conseguire una lunga vita?”, chiedendo
con ciò uno speciale insegnamento della trasmissione. Kōseishi
disse: “Lo specchio è il fondamento del principio yin-yang nel
mondo. Quando ci purifichiamo, vi sono tre generi di specchio:
cielo, terra ed esseri umani. Noi non possiamo vedere né udire
questo specchio.446 Se conserviamo la mente in una condizione
di  pace,  anche  il  corpo sarà  in  pace  e  in  armonia  con essa.
Serbando  la  nostra  mente  calma  e  pura,  non  cadremo
nell’illusione e il nostro spirito non sarà disturbato. Questo è il
segreto per ottenere una lunga vita.”

Questi  tre  generi  di  specchio  venivano  utilizzati  molto
tempo fa per governare la terra e regolare la grande Via. Coloro
che chiarivano la  grande Via  erano signori  del  cielo e  della
terra.  Secondo  la  credenza  popolare,  Taishū,447 della  dinastia
Tang, possedeva uno specchio costituito dall’immagine riflessa
del  suo popolo,  e  conosceva il  modo di  controllare  il  paese
attraverso l’uso di questo specchio. Egli utilizzava uno dei tre
generi di specchio: gli esseri umani. Affermare che utilizzava
gli  esseri  umani  come specchio,  significa che egli  era  solito
chiedere il parere sul passato e sul presente a risvegliati e saggi
quali Gicho e Bōgenrei.448 In realtà, Taishū non utilizzava il suo
popolo come specchio. Usare gli esseri umani come specchio è
fare  uno  specchio  nello  specchio,  è  creare  se  stessi  nello
specchio. É fare dei cinque elementi449 uno specchio, ed è fare
uno specchio delle cinque virtù cardinali.450 Vedere il passato e
il  futuro  della  gente,  senza  essere  offuscati  dalle  tracce  del
passato  e  del  futuro,  è  la  vera  natura  degli  esseri  umani  in

446 - Ha cioè una base intuitiva.
447 - Il secondo Imperatore della dinastia Tang. Regnò dal 627 al 650.
448 - Erano questi due alti ufficiali del suo governo.
449 - Legno, fuoco, terra, metallo, acqua.
450 -  Le  cinque virtù cardinali  sono: benevolenza,  giustizia,  educazione,
saggezza, fedeltà.
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qualità di specchio. Che vi sia tra la gente chi vede e chi non
vede,  è  come  il  clima  sulla  terra.  È  di  fatto,  un  fenomeno
naturale.  L’uomo  diventa  lo  specchio;  il  sole  e  la  luna, 
entrambi sono lo specchio.

In  Cina  sono  gli  spiriti  delle  cinque  montagne451 e  dei
quattro grandi fiumi452 che conservano pura la nazione. Questo
è  il  potere  dello  specchio.  Il  modo  di  agire  di  Taishū  è
comprendere il popolo e il movimento di cielo e terra. Non è
necessario conoscere tutto intellettualmente.

In Giappone, fin dall’età degli dèi, tre specchi e una spada
sono stati trasmessi fino ai giorni nostri. Uno specchio si trova
nel grande reliquario di Ise, uno nel tempio di Hinosaki e il
terzo  nel  Naijidokoro,  nel  palazzo  imperiale.  Sappiamo per-
tanto che lo specchio è stato trasmesso nel corso della storia di
questa  nazione.  Colui  che possedeva lo  specchio era  l’unico
detentore  del  potere.  Secondo  la  leggenda  popolare  i  tre
specchi  furono  trasmessi,  tutti  assieme  quali  loro
rappresentanti, direttamente dagli dèi. Essi furono fatti in rame
ben  lucidato,  secondo  il  principio  dello yin-yang.  Questi
specchi manifestano il tempo così come si mostra, sia esso pas-
sato  o  presente;  se  è  presente,  esprimono  il  presente,  se  è
passato, esprimono il passato.

L’insegnamento di Seppō è questo: se viene uno da Shiragi,
è  riflesso  Shiragi,  mentre  la  gente  giapponese  riflette  il
Giappone. Il cielo riflette il cielo e la gente riflette la gente.
Abbiamo  così  studiato  il  venire  e  il  riflettere,  ma  non
conosciamo  il  vero  significato  di  riflettere  in  rapporto  allo
specchio;  semplicemente,  ne  facciamo  esperienza.  Non
dobbiamo necessariamente studiare argomenti quali il venire in
questo mondo o la comprensione di esso. Il punto essenziale di
questo insegnamento è che quando uno straniero viene, questi è

451 - Le cinque montagne sono: Taisan, Kasan, Eisan, Kōsan e Sūzan.
452 - I quattro grandi fiumi sono: Yangtze, Hwang Ho, Junsui, e Saisui.
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riflesso.  “Uno  straniero  viene”  significa  semplicemente  che
viene, e “Uno straniero è riflesso” significa solo quello. Egli
non viene per  essere riflesso.  Anche se l’Antico  Specchio è
solo l’Antico Specchio, dobbiamo investigare questo punto.

Dovremmo approfondire la domanda di Gensha: “Che cosa
succede all'improvviso apparire di uno specchio limpido?” Do-
vremmo  interrogarci  intorno  al  significato  di  limpido.
L’insegnamento di Seppō afferma che chi viene non è neces-
sariamente uno straniero, e che lo specchio limpido non riflette
soltanto stranieri e cinesi.

“Appare  uno  specchio  limpido”  significa  che,  se  anche
viene  uno  specchio  limpido,  non  ci  saranno  due  specchi.
Dicendo  che  non  ci  sono  due  specchi  intendiamo  dire  che
l’Antico Specchio è semplicemente l’Antico Specchio e che lo
specchio  limpido  non  è  altro  che  questo  specchio  limpido.
Tanto l’insegnamento di Seppō quanto quello di Gensha atte-
stano  che  vi  sono  sia  l’Antico  Specchio,  sia  lo  specchio
limpido. Dovremmo utilizzare questi elementi per investigare
la  vera  natura  della  Via.  Le parole  di  Gensha:  “Appare uno
specchio limpido” significano completa libertà e una visione
piena  e  chiara.  Dovremmo  investigare  questo.  Dunque,  se
viene  qualcuno,  accettatelo  e  fategli  buona  accoglienza  in
completa libertà.

Il  ‘limpido’  di  limpido  specchio  e  l’‘antico’  di  Antico
Specchio,  sono la stessa cosa o sono due cose diverse? Non
dovremmo pensare che i  princìpi dell’Antico Specchio siano
presenti  nello  specchio  limpido,  e  viceversa.  Dobbiamo
comprendere che le parole “Antico Specchio” non necessaria-
mente implicano un ‘limpido’. Questo insegnamento vale per
chiunque,  in  qualunque luogo.  É lo  stesso  principio  che  era
valido per i Patriarchi indiani e noi dobbiamo addestrarci allo
scopo di comprenderlo chiaramente. I Buddha e i Patriarchi af-
fermano  che  dovremmo  lucidare  l’Antico  Specchio,  ma  io
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vorrei chiedere: “È mai stato fatto finora?” Dobbiamo studiare
diligentemente le parole e la Via dei Buddha e dei Patriarchi.

Seppō rispose alla domanda di Gensha dicendo: “Tutto ciò
che è lì sarà nascosto.” Ciò significa che, quando lo specchio è
limpido, sia il cinese che lo straniero saranno nascosti. Qual è
tuttavia il significato di “Entrambi saranno nascosti?” Quando
lo specchio limpido compare, assorbe l’Antico Specchio così
che  entrambi  scompaiono  nella  forma.  Se,  nell’antico
Specchio, sia lo straniero sia il cinese vengono e sono riflessi,
come  accade  che  quando  lo  specchio  limpido  compare  e
chiarifica se stesso, lo straniero e il  cinese che erano riflessi
nell’Antico Specchio sono nascosti?

Secondo la spiegazione di Seppō, l’Antico Specchio ha una
sola faccia, e così pure lo specchio limpido. Quando compare il
vero specchio limpido, lo straniero e il cinese che sono riflessi
nell’Antico  Specchio  devono  essere  nascosti.  Dobbiamo
comprendere  questo punto.  L’insegnamento  che:  “Qualunque
cosa appaia sarà riflessa” significa che il venire e il riflettersi
non  esistono  né  al  di  fuori  dello  specchio,  né  dietro  allo
specchio,  né  in  nessun’altra  cosa  che  appaia  e  si  rifletta
contemporaneamente allo specchio. Al di fuori dello specchio
non  vi  è  né  un  apparire  né  un  riflettersi.  Dobbiamo
comprendere  questo  punto.  Quando  il  cinese  e  lo  straniero
vengono e sono riflessi,  si  tratta  del  loro  venire  e  riflettersi
nell’Antico  Specchio.  Quando  entrambi  sono  nascosti,  il
principio dello specchio di cui dobbiamo essere consapevoli è
che non conosciamo il significato del riflettersi o dell’apparire.
Ciò produce in noi abbastanza confusione.

In  quell’occasione  Gensha  disse:  “Ne  dubito”  e  Seppō
replicò: “Qual è la tua opinione?” Gensha rispose: “Ponimi la
domanda.”  Non dobbiamo semplicemente considerare questo
come  una  domanda  posta  a  Gensha.  Seppō  e  Gensha,
dimostrando  la  profondità  della  loro  comprensione,
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continuarono  ad  interrogarsi  l’un  l’altro.  Quando  Gensha
chiese  a  Seppō  di  porre  la  domanda,  egli  era  già  in  una
condizione priva di io. Replicando a Gensha, Seppō ripeté la
domanda: “Che succede se d’improvviso appare uno specchio
limpido?”  Queste  domande  mostrano  quale  sia  lo  stadio
dell’Antico Specchio investigato dal maestro e dall’allievo.

La  risposta  di  Gensha  “Si  frantumerà  in  mille  parti”,
significa che esso si spezza in centinaia di migliaia di pezzi. In
altre parole lo specchio limpido, nel momento in cui improvvi-
samente compare, si frantuma. Indagare su queste parti è, ciò
stesso,  lo  specchio  limpido.  Se  cerchiamo  di  afferrare  lo
specchio  limpido,  certamente  si  frantumerà  in  molti  pezzi.
Frantumarsi  in pezzi è, ciò stesso,  lo specchio limpido. Non
dobbiamo fare  congetture  sul  fatto  che  esista  un  tempo,  nel
passato o nel  futuro,  in  cui  esso non si  frantuma: semplice-
mente si frantuma.

Questi pezzi non sono altro che pezzi. Ma quando diciamo
‘pezzi’ stiamo parlando dell’Antico Specchio, o dello specchio
limpido? Dobbiamo interrogarci ulteriormente su questo e ve-
dere  che  non  stiamo  solo  parlando  dell’Antico  Specchio,  o
dello  specchio  limpido.  Pur  comprendendo  la  discussione
sull’Antico Specchio e lo specchio limpido, dovremmo ancora
prendere in considerazione l’opinione di Gensha che l’Antico
Specchio,  o  lo  specchio  limpido,  nasconde ogni  cosa,  e  poi
tutto si frantuma. Dobbiamo chiedere: “Qual è la natura di quei
pezzi?” Questa è una condizione profonda come la luna nella
vasta e infinita distesa del cielo.

Un giorno, mentre stavano parlando tra di loro, il  Grande
Maestro  Seppō  Shin-kaku453 e  il  Maestro  Zen  Sanshō
Enen454 videro un gruppo di scimmie. Seppō disse: “Ognuna di

453 -  Il  Maestro  Seppō  Gison  (822-907),  uno  dei  due  successori  del
Maestro Tokusan Senkan. Shinkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Hsüeh-
feng I-ts’un]
454 -  Il Maestro Sanshō Enen (?), uno dei successori del Maestro Rinzai
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quelle scimmie porta sul dorso l’Antico Specchio.” Dovremmo
investigare a fondo questa affermazione di Seppō. Cos’erano
realmente le scimmie viste da Seppō? Se ci poniamo questa do-
manda potremmo anche arrivare a capire, ma non dovremmo
preoccuparci se questo richiederà molto tempo.

“Ognuna  di  esse  porta  l’Antico  Specchio  sul  dorso”
significa che l’Antico Specchio, pur essendo quello dei Buddha
e dei Patriarchi, e anche in presenza di un mutamento, è ancora
l’Antico Specchio. Dicendo che ogni scimmia porta sul dorso
l’Antico Specchio, intendiamo dire che lo specchio non ha una
dimensione  definita;  semplicemente  è  l’Antico  Specchio.  Le
parole “Porta sul dorso” sono, per esempio, come quelle che si
trovano sul retro di un’immagine del Buddha. Ciò che è sul
dorso delle scimmie è l’Antico Specchio. Quale tipo di colla è
stato usato in questa occasione? Cercate di rispondere a questo:
se ciò che è sul dorso della scimmia è l’Antico Specchio, cosa
c’è sul dorso dell’Antico Specchio? Una scimmia? Quello che
è sul dorso dell’Antico Specchio è l’Antico Specchio, e ciò che
è sul dorso della  scimmia è  la  scimmia.  Le parole “Ognuna
porta  l’Antico  Specchio  sul  dorso”  non  sono  un’invenzione
bensì la manifestazione della verità.

Eppure, cos’è ciò di cui stiamo parlando? É una scimmia o
un  Antico  Specchio?  Siamo  scimmie?  Oppure  non  siamo
scimmie? C’è un qualche scopo nel fare questa domanda? Che
lo siamo o che non lo siamo, né noi né gli altri lo sappiamo. Il
punto essenziale è che noi siamo semplicemente noi stessi e
che non è necessario cercare altro.

Sanshō disse: “Non possiamo dare un nome a cose che sono
eterne.  Perché  è  chiamato  l’Antico  Specchio?”
L’interpretazione  data  da  Sanshō  dell’Antico  Specchio,  è
questa.

Gigen (?-867). [San-sheng Hui-jan]
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“Cose che sono eterne” significa cose presenti prima del ri-
sveglio della nostra mente, e la cui forma non si è manifestata
fin  dall’inizio  del  tempo.  “Non  possiamo  dare  un  nome”
equivale  a  sole,  luna,  Antico  Specchio  e  specchio  limpido.
“Non  possiamo  dare  un  nome”  rappresenta  ciò  a  cui  non
possiamo dare  un  nome perché  eterno.  Se,  peraltro,  le  cose
eterne non sono eterne, le parole di Sanshō non manifestano la
verità.  Tuttavia,  “L’inizio  del  tempo”  significa  in  realtà  il
presente. Senza questo presente non possiamo studiare la Via.
Di fatto, “Non possiamo dare un nome a cose che sono eterne”
ha  un  profondo  significato.  Perché  è  necessario  chiamarlo
Antico  Specchio?  Ogni  cosa  è  nient’altro  che  l’Antico
Specchio.

In quel frangente Seppō avrebbe dovuto rispondere a San-
shō: “É l’Antico Specchio.” Invece affermò: “É apparsa una
macchia.”  In altre  parole  vi era  una macchia sullo  specchio.
Questo significa che non possiamo dare un nome a cose che so-
no  eterne,  dunque,  questo  è  una  macchia.  Una  macchia
sull’Antico Specchio è lo specchio intero, e Sanshō restò nello
stadio dello specchio macchiato e la  sua comprensione restò
quella dello specchio macchiato. Tuttavia dovremmo imparare
che la macchia si manifesta nello specchio e che ciò che pro-
duce  la  macchia  è  lo  specchio.  Questo  significa  studiare
l’Antico Specchio.

Sanshō disse: “Perché sei così precipitoso, quando non hai
neppure capito cosa intendessi dire?” Il senso di queste parole
sta in “Perché sei così precipitoso?” Significa oggi o domani,
noi  stessi  o  gli  altri,  il  mondo  intero  o  l’Impero  cinese?
Dovremmo chiarire ciò, completamente. “Quando non hai nep-
pure capito cosa intendessi dire” ha diversi significati: alcuni
possono essere compresi attraverso le parole stesse, alcuni non
possono essere compresi grazie alle parole, altri sono compresi
senza  parole.  Qui,  il  principio  dell’Antico  Specchio  è
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manifestato  nelle  stesse  parole.  Non  è  come  le  parole  di
Śākyamuni: “Io sono risvegliato unitamente e contemporanea-
mente all’intero Universo.”

C’è qualche altro modo per esprimere questo?
Quando non comprendiamo, siamo soliti utilizzare la frase:

“Non  lo  so.”  É  la  stessa  espressione  che  usò  Bodhidharma
durante l’incontro con l’Imperatore Bu di Ryō. Quando questi
chiese: “Chi sei tu, che sei qui innanzi a me?” Bodhidharma,
dritto in piedi davanti a lui, rispose: “Non lo so.”455

In questo modo, il soggetto può trovarsi davanti a noi, ep-
pure  eludere  ancora  la  nostra  comprensione  intellettuale.  Il
fatto di non riuscire  a trovare le parole non significa che non ci
siano parole per descriverlo. Significa semplicemente che non
comprendiamo e che non siamo consapevoli della nostra mente
in ogni istante. Una chiara comprensione può manifestarsi solo
quando cessiamo di essere egocentrici.

Seppō disse allora: “Io, il  vecchio monaco, ho sbagliato.”
Questa frase può essere usata per indicare il proprio errore ma
qui  non  ha  questo  significato.  In  questo  caso,  “Vecchio
monaco” è simile al rispettato capo di una casata, qualcuno che
non occupa il suo tempo soltanto in cose insignificanti, e che
con ardore studia soltanto il “Vecchio monaco.”456 Vi possono
essere molte forme diverse, alcune anche simili a dèmoni, ma
noi  dovremmo  studiarne  una  sola,  quella  del  “Vecchio
monaco.”  Buddha  e  Patriarchi  possono  comparire  e  mani-
festarsi  in  qualsiasi  momento  ma  noi  dovremmo
semplicemente studiare questo “Vecchio monaco.” Le parole
“Ho  sbagliato”  indicano  che  egli  era  occupato  proprio  in
questo.

È necessario ricordare che Seppō era allievo di Tokusan, e
che  Sanshō  era  discepolo  di  Rinzai.  Questi  due  eminenti

455 - Si veda il cap. 16, Gyōji.
456 - Cioè se stesso.

301



monaci,  che  appartenevano  entrambi  a  due  eccellenti  linee
d’insegnamento,  una  derivante  da  Seigen  e  l’altra  da
Nangaku,457 continuarono a trasmettere l’Antico Specchio. Essi
sono due veri e propri esempi, e dovremmo studiarli a lungo.
Seppō disse  una  volta  ai  suoi  allievi:  “Se  il  mondo  è  largo
uno jo,458 l’Antico Specchio è largo uno jo, se il mondo è largo
uno shaku459 l’Antico  Specchio  è  largo  uno shaku.”  Il  suo
allievo  Gensha  indicò  il  braciere  e  disse:  “Allora  quanto  è
grande il  braciere?” Seppō rispose: “Ha le stesse dimensioni
dell’Antico  Specchio.”  Gensha,  di  rimando,  disse:  “Vecchio
monaco, i tuoi piedi non toccano terra.”

Quando  Seppō  dice  che  il  mondo  è  uno shaku,  allora  il
mondo è uno shaku;  quando dice  che  è  uno jo,  è  uno jo.  In
questo  caso  stiamo  utilizzando jo e shaku come  semplici,
ordinarie unità di  misura.  Volendo approfondire l’argomento,
sappiamo  che  normalmente  si  afferma  che  i  mondi  sono
innumerevoli,  senza  limiti  né  confini.  Anche  dicendo  ciò,
tuttavia,  si  mostra  solo  una  piccola  parte  del  nostro  stesso
mondo come se ci si limitasse a parlare del villaggio vicino.
Perciò Seppō disse che quando il mondo è uno jo, lo Specchio
è uno jo.

Investigando  questo  “Uno jo”,  dovremmo  considerarlo
come una parte del mondo. Udire l’insegnamento sull’Antico
Specchio è come vedere un sottile strato di ghiaccio e niente
più.  Ciò  nonostante,  questa  misura  è  la  stessa  di  quella  del
mondo  infinito;  questa  è  la  loro  natura,  e  noi  dovremmo
confrontarli e chiarirli entrambi. É possibile che siano uguali?

L’Antico  Specchio  non  è  simile  ad  un  gioiello,  e  non
dovremmo  concepirlo  come  luminoso  o  oscuro,  quadrato  o
rotondo. Anche se il mondo fosse un gioiello splendente, anco-

457 - Il Maestro Seigen Gyōshi (660-740) e il Maestro Nangaku Ejō (677-
744) erano entrambi discepoli del Maestro Daikan Enō.
458 - Misura giapponese equivalente a circa 3 metri.
459 - Misura giapponese equivalente a circa 30 centimetri.
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ra  non  eguaglierebbe  l’Antico  Specchio.  L’Antico  Specchio
non ha alcun rapporto con stranieri e cinesi: si limita a riflettere
l’orizzontale e il verticale. Non c’è relazione con molto o con
grande,  non  c’è  rapporto  con  la  dimensione.  Parlando  di
dimensioni  di  solito  intendiamo,  ad  esempio,  due  o  tre
decimetri o, in numeri, sette, otto, e così via. Tuttavia nella Via
del Buddha, quando delle quantità compaiono in un contesto in
cui non siamo più attaccati neppure all’illuminazione,  queste
trascendono i numeri, siano essi due, tre o qualsiasi altro e, dal
punto  di  vista  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi,  esprimono  la
totalità. Dunque, “Uno jo” è l’Antico Specchio, e la larghezza
dell’Antico Specchio è totale.

La domanda di Gensha: “Quant’è grande il braciere?” è una
domanda ovvia che tuttavia dovremmo investigare. Esprime il
principio  dell’Antico Specchio  e  ha un profondo significato.
Pensando al braciere, da quale punto di vista dovremmo porci?
Il braciere che Gensha sta guardando non è soltanto un oggetto
alto  un  metro  o  un  metro  e  mezzo;  egli  lo  sta  vedendo dal
punto di vista di un Buddha e ciò comporta una visione diversa
da quella normale. É simile alle domande: “Chi sei? Da dove
vieni?”

La domanda implica una risposta e la dimensione del bra-
ciere  implica  già  una  risposta.  Pensando  alla  parola
‘dimensione’, non dovremmo correlarla ai normali concetti le-
gati all’estensione. Essa esprime un principio trascendente di
cui  non  dobbiamo  dubitare.  Dovremmo  studiare  l’essenza
dell’insegnamento di Gensha, secondo cui  dimensione e forma
del braciere non sono importanti. Non dovremmo aggrapparci
al termine braciere. Dobbiamo spezzare il nostro attaccamento;
questo dovrebbe essere il nostro addestramento.

Seppō  disse:  “É  grande  quanto  l’Antico  Specchio.”
Dovremmo tranquillamente riflettere su questo. Se diciamo che
il braciere è largo uno jo, gli attribuiamo un numero. Dire che
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la  risposta  “Uno jo”  è  giusta,  e  la  risposta  “Grande  quanto
l’Antico Specchio” è sbagliata, sarebbe un errore .

Dobbiamo riflettere sulle implicazioni di “É grande quanto
l’Antico  Specchio.”  Molti  potrebbero  pensare  che  se  non  si
risponde che la larghezza è di uno jo, la risposta è insufficiente.
Dobbiamo riflettere su significato e peculiarità di ‘larghezza’, e
sull’Antico  Specchio  come  parte  di  questo  mondo  e  della
nostra  esistenza  quotidiana.  Inoltre,  non  dovremmo
dimenticarci di agire all’unisono con l’Antico Specchio e farne
esperienza  nella  nostra  vita  di  ogni  giorno proseguendo con
ardore il nostro addestramento.

Gensha allora replicò:  “Vecchio monaco,  i  tuoi  piedi  non
toccano  terra.”  In  questo  caso,  “Vecchio  monaco”  non  è
necessariamente riferito a Seppō, perché nei confronti di Seppō
non è obbligatorio usare il titolo “Vecchio monaco.”

Dovremmo chiarire il significato di ‘piedi’. Investighiamone
il significato.  É forse l’Occhio e il  Tesoro della Vera Legge,
l’Universo,  il  mondo  infinito  o  la  vera  essenza  della  Via?
Quante  cose  è?  Una,  mezza,  diversi  milioni?  Dovremmo
chiarire questo molto seriamente.

Egli  disse:  “Non  toccano  terra.”  Cos’è  questa  terra?  Per
molto tempo, nel modo comune di parlare,  è stato nominato
così il paese che appunto  chiamiamo “Grande terra.” Nondi-
meno, può essere considerata come l’ingresso al meraviglioso
risveglio della verità,  e la Via della prassi  di  tutti  i  Buddha.
Dunque, quale genere di terra è quella su cui posiamo i piedi?
Esiste o no? Esiste, nella grande Via, anche un solo granello di
questa  terra?  Dovremmo coltivare  un  dubbio  ininterrotto  su
questo. Dobbiamo interrogare noi stessi e gli altri.

I  piedi  toccano terra,  i  piedi  non toccano  terra.  Da dove
viene il giudizio: “I piedi non toccano terra?” Quando la grande
Via non ha un solo granello di terra, i nostri piedi non possono
toccare terra, né non-toccare terra. Dunque, “Vecchio monaco, i
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tuoi piedi non toccano terra” esprime la condizione del vecchio
monaco e l’azione dei piedi.

Un  monaco  chiese  al  Maestro  Zen  Kokutai  Kōtō,460 del
monte Kinka nel Bushū: “Quando l’Antico Specchio non è lu-
cidato, cos’è?” Il Maestro rispose: “L’Antico Specchio.” Il mo-
naco  continuò:  “E  che  cos’è  dopo  che  è  stato  lucidato?”  Il
Maestro rispose: “L’Antico Specchio.”

Dobbiamo così comprendere che vi è un tempo in cui esso è
lucido,  un  tempo  in  cui  non è  lucido,  un  tempo  successivo
all’essere  stato  lucidato,  e  che  tutti  questi  sono  l’Antico
Specchio.  Quando è  lucidato,  dunque,  la  totalità  dell’Antico
Specchio  è  lucidata.  Non  è  lucidato  dallo  stesso  Antico
Specchio, né dal mercurio, né da una qualsiasi altra sostanza.
L’Antico Specchio è lucidato dalla sua stessa manifestazione.
Quando non è lucido, l’Antico Specchio non è opaco. Sempli-
cemente  esso  opera  come  l’Antico  Specchio.  Generalmente,
lucidare lo specchio è di per sé lo specchio stesso, lucidare una
tegola è di per sé lo specchio, lucidare una tegola è di per sé la
tegola,  lucidare  lo  specchio  è  di  per  sé  lo  specchio.  Se  ci
addestriamo  e  lucidiamo  senza  alcuno  sforzo  cosciente,  e
continuiamo a farlo illimitatamente, questo sarà la nostra vita
quotidiana e le azioni dei Buddha e dei Patriarchi.

Molto tempo fa, Baso del Kōsei461 studiò sotto Nangaku e
questi  gli  trasmise  in segreto  il  sigillo  dell’illuminazione.
L’origine  dei  commenti  sullo  specchio  e  la  tegola  è  questa.
Baso  restò  ininterrottamente  nel  tempio  di  Denpo  per  oltre
dieci  anni,  addestrandosi  con  ardore  allo  zazen.  Dovremmo
soffermarci sul fatto che egli non smise mai di sedere in zazen,
anche  se  vento  e  pioggia  penetravano  nella  capanna  dello
zazen, che spesso era incrostata di neve ghiacciata.

460 - Il Maestro Kokutai Kōtō (?), un successore del Maestro Gensa Shibi
(835-907).
461 -  Il  Maestro  Baso  Dōitsu (704-788),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Daikan Enō.  Daijaku Zenji è il suo titolo postumo. [Ma-tsu Tao-i]
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Un giorno Nangaku entrò nella capanna di  Baso.  Baso si
alzò in piedi e lo salutò. Nangaku chiese: “Che cosa hai fatto
ultimamente?” Baso rispose: “Non ho fatto altro che sedere in
zazen.” Allora Nangaku gli chiese: “E perché siedi continua-
mente in zazen?” Baso rispose: “Siedo in zazen per diventare
un Buddha.” Nangaku, allora, prese in mano una tegola e co-
minciò a strofinarla con un’altra tegola, raccolta vicino alla ca-
panna.  Vedendo  questo,  Baso  chiese:  “Maestro,  che  stai  fa-
cendo?”  Nangaku  rispose:  “Sto  lucidando  la  tegola.”  Baso
chiese:  “E perché  stai  lucidando  la  tegola?”  “Per  farne  uno
specchio”  fu  la  risposta.  Baso  disse:  “Come  puoi  fare  uno
specchio, lucidando una tegola?” Nangaku replicò: “Come puoi
diventare un Buddha, sedendo in zazen?”

Coloro  che  attraverso  i  secoli  hanno  studiato  questo
importante dialogo, hanno creduto che Nangaku stesse incorag-
giando  Baso;  le  cose  non  stanno  necessariamente  così.
Semplicemente, le azioni di un grande saggio trascendono il li-
vello della gente comune. Se un grande saggio come Nangaku
non  usasse  mezzi  abili  quali  il  lucidare  una  tegola,  come
potrebbe  guidare  gli  uomini?  Un  simile  grande  potere  è
l’essenza dei Buddha e dei Patriarchi. Anche se si trattasse solo
di  un  metodo  empirico,  ancora  sarebbe  un  importante
espediente.  Senza  tali  espedienti  non  si  sarebbe  potuta
trasmettere  la  Via.  Inoltre,  Nangaku continuò,  senza  posa,  a
guidare Baso. Grazie a questo episodio possiamo comprendere
che  Nangaku  trasmise  correttamente  e  direttamente  il  vero
merito dei Buddha e dei Patriarchi.

Dobbiamo comprendere che quando la tegola è lucidata essa
è lo specchio; allora Baso è Buddha. Quando Baso è Buddha,
Baso diventa immediatamente Baso. Quando Baso è Baso, il
suo zazen diventa immediatamente zazen, perciò l’essenza dei
Buddha  e  dei  Patriarchi  è  lucidare  la  tegola  per  farne  lo
specchio. Parimenti, la tegola diventa l’Antico Specchio e nel
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lucidare lo specchio troviamo la pura e incontaminata prassi.
Questo viene fatto non perché vi sia della polvere sulla tegola:
semplicemente si lucida la tegola a suo proprio beneficio.462 In
questo si realizza il potere di diventare specchio. Tale è il fon-
damento  della  prassi  e  dell’investigazione  dei  Buddha e  dei
Patriarchi. Se non riusciamo a realizzare lo specchio lucidando
una  tegola,  non  possiamo  realizzare  lo  specchio  neppure
lucidando lo  specchio.  Chi  comprende ciò?  La realizzazione
del  Buddha  e  l’attualizzazione  dello  specchio  stanno
nell’azione  stessa.  Se  dubitiamo  di  questo,  non  sarà  forse
perché, erroneamente, lucidiamo lo specchio come se fosse una
tegola?

Mentre Nangaku stava lucidando la tegola, la situazione non
era paragonabile a nessun’altra. Dunque, il suo insegnamento
fu  proprio  quello  giusto.  In  altre  parole,  lucidare  la  tegola
produce di per sé lo specchio.

Oggi, per realizzare lo specchio, la gente dovrebbe racco-
gliere tegole e lucidarle. Se la tegola non diventa specchio, la
gente  non  diventerà  Buddha.  Se,  scioccamente,  le  persone
pensano che una tegola sia essenzialmente una zolla di terra,
anch’esse  sono  essenzialmente  zolle  di  terra.  Se  un  essere
umano possiede una mente, allora anche una tegola possiede
una mente. Chi altri sa che quando una tegola compare c’è uno
specchio a rifletterla, e che quando compare uno specchio c’è
uno specchio a rifletterlo?

Trasmesso all’assemblea, nel Kannondōri del Koshō-hōrin-
ji, il 9 settembre 1241, e ricopiato a Sandanrin, il 13 gennaio
1243.

 

462 - Cioè, senza ulteriore scopo.
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(20)
UJI

Esistenza-Tempo
 
 
All’interno della nostra esistenza,  l’unico momento-tempo

possibile   è  l’istante  presente  –  passato  e  futuro  non  sono
“esistenza-tempo” – infatti il punto di contatto tra tempo ed
esistenza  è  proprio  l’istante  medesimo  dell’azione,  è:  qui  e
ora.  L’insegnamento  del  Maestro  Dōgen,  nel  tentativo  di
mostrare la vera natura dell’Esistenza-Tempo, oscilla tra un
punto  di  vista  metafisico  (L’essere  è  il  tempo)  e  uno  più
propriamente introspettivo (Io stesso sono il tempo).

 
Un antico  Buddha,463 una  volta  disse:  “L’essere-tempo sta

sul più alto picco e giace sul fondo del più profondo oceano,
l’essere-tempo è la forma di dèmoni e Buddha, l’essere-tempo
è  il  bastone  di  un  monaco,  l’essere-tempo  è
un hossu,464 l’essere-tempo  è  una  lanterna  di  pietra,  l’essere-
tempo è un pilastro rotondo, l’essere-tempo è Taro, l’essere-
tempo è Jiro,465 l’essere-tempo è terra,  l’essere-tempo è cielo.”

Essere-tempo significa che il tempo è l’essere, vale a dire:
“Il tempo è esistenza, l’esistenza è tempo.” La forma di una
statua del Buddha è tempo. Il tempo è la radiosa natura di ogni
singolo istante:  è l’istantaneo tempo quotidiano nel presente.
Anche se  non abbiamo calcolato  da soli  la  lunghezza  di  un
giorno, non vi è dubbio che esso contiene ventiquattro ore. Lo
scorrere  del  tempo  è  chiaro,  dunque  non  vi  è  ragione  di
dubitarne; tuttavia ciò non significa che sappiamo esattamente

463 -  Il Maestro Yakusan Igen (745-828), uno dei successori del Maestro
Sekitō Kisen. [Yao-shan Wei-yen]
464 - Uno scacciamosche cerimoniale.
465 - Taro e Jiro sono nomi giapponesi molto comuni.
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cosa sia il tempo. Generalmente parlando, quando si dubita di
qualcosa  che  non  si  capisce  completamente,  questa  rimane
oscura  fino  a  che,  in  seguito,  non  sarà  chiarita;  da  quel
momento, i dubbi sono differenti. In tutti i casi i dubbi stessi
sono creati dal tempo.

Tutte le cose esistono in noi stessi. Ogni cosa, ogni essere in
questo  intero  mondo è  tempo.  Nessun oggetto  ostacola  o  si
oppone ad alcun altro oggetto, né il tempo può mai ostacolare
alcun altro tempo. Perciò, se abbiamo la determinazione di rag-
giungere  il  supremo  risveglio,  vedremo  che  anche  l’intero
mondo  possiede,  nello  stesso  tempo,  questa  determinazione.
Non vi è alcuna differenza tra la vostra mente e il tempo; siete
messi in relazione dalla determinazione di raggiungere il risve-
glio. La stessa cosa vale per la prassi e il conseguimento della
Via.

L’intero mondo è incluso in noi stessi. Questo è il principio
di “Noi, noi stessi siamo il tempo.” Investigate il principio che
tutto  nel  mondo è tempo.  Ogni  istante  comprende il  mondo
intero. Se riusciamo a capire questo, sarà l’inizio della prassi e
del risveglio. Nel momento in cui raggiungiamo questo livello,
abbiamo  una  chiara  comprensione  del  significato  di  ogni  e
ciascuna prassi; un filo d’erba, ogni singolo oggetto, ogni cosa
vivente è inseparabile dal tempo. Il tempo include ogni essere e
ogni mondo. Le persone comuni che non conoscono il Dharma
del  Buddha,  pensano  che  l’essere-tempo  prenda  a  volte  la
forma di un dèmone, a volte la forma del Buddha. È come la
differenza  tra  vivere  in  una valle  e  poi  guadare  un  fiume e
arrampicarsi  su  una  montagna,  per  raggiungere  un  palazzo.
Vale a dire, montagna e fiume sono cose del passato, lasciate
molto indietro, e non hanno alcuna relazione con il vivere nel
presente. Sono separate quanto lo è il cielo dalla terra. Tuttavia,
ciò non è vero. Quando attraversate il fiume o vi arrampicate
sulla  montagna,  voi  siete  il  tempo.  Non  possiamo  essere
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separati  dal  tempo.  Poiché  in  realtà  non  c’è  alcun  venire  o
andare nel tempo, questo significa che quando attraversiamo il
fiume, o saliamo sulla montagna, esistiamo nell’eterno presente
del  tempo;  questo  tempo  include  ogni  tempo  passato  e
presente. Attraversare il fiume, arrampicarsi sulla montagna, e
vivere nel palazzo, esistono assieme, nell’essere-tempo, inter-
relati.  Dèmoni e Buddha sono il tempo di ieri,  e una grande
immagine del Buddha è il tempo di oggi. Il tempo di ieri è spe-
rimentato nella nostra attuale esistenza. Sembra passare, ma il
passato è sempre contenuto nel presente. Così il pino è tempo,
e anche il bambù è tempo.

Non considerate il tempo semplicemente come qualcosa che
vola  via;  non  studiate  solo  l’aspetto  fugace  del  tempo.  Se
realmente il tempo volasse via ecco che ci sarebbe separazione
tra il tempo e noi stessi. Se pensate che il tempo sia solo un
fenomeno  caratterizzato  dallo  scorrere,  non  capirete  mai
l’essere-tempo. Il significato centrale dell’essere-tempo è che
tutti gli esseri nel mondo intero sono in relazione reciproca e
non possono mai essere separati dal tempo. L’essere è tempo,
dunque è il mio vero tempo. Nondimeno, vi è un movimento di
tempo nel senso di uno scorrere dall’oggi al domani o dall’oggi
all’ieri, o anche dall’ieri all’oggi, dall’oggi all’oggi, dal domani
al domani. Questo movimento è la caratteristica del tempo, e
passato e  presente non possono essere ricalcati.466 Il  Maestro
Seigen  è  tempo,  Ōbaku  è  tempo,  Kōsei  è  tempo,  Sekitō  è
tempo.

Poiché noi  siamo l’essere-tempo,  anche prassi  e  illumina-
zione  sono essere-tempo.  Il  non facile  compito  di  insegnare
agli altri è, ancora una volta, essere-tempo. Poiché il pensiero
delle  persone  non  illuminate  non  è  basato  sulla  giusta
comprensione dell’essere-tempo, esse non possono scoprire la
vera Legge. La vera Legge è in loro ma essi non lo capiscono.

466 - Sono cioè indipendenti e non sovrapponibili.
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La loro ignoranza della Legge determina la loro rinascita. Per
di più, simili persone pensano che la vera Legge non esista ai
nostri  tempi  o  dentro  di  loro,  e  si  convincono  che  non  c’è
neppure la possibilità di una qualche specie di eterna, perfetta
legge.  Tuttavia,  anche questo punto di vista molto limitato è
parte  dell’essere-tempo.  La  gente  che  ritiene  di  non  essere
risvegliata, deve sapere questo.

Possiamo calcolare  il  tempo come Uma-no-koku,  dalle  11
alle  13,  come Hitsuji-no-koku,  dalle  13  alle  15,  oppure
come Ne, dalle 23 all’una di notte, o ancora come Tora, dalle 3
alle  5  del  mattino,  ma  tutti  questi  sono  solo  momenti  in-
dipendenti  e  istantanei  dell’essere-tempo.  Sia  le  persone
illuminate,  sia  le  persone non illuminate  sono essere-tempo.
Anche dèmoni e Buddha sono essere-tempo. Di fatto, l’essere-
tempo comprende ogni cosa. È puro essere;  in esso operano
determinazione, prassi, risveglio e non attaccamento, che non
sono  diversi  dall’essere-tempo.  L’eterno  presente  include  lo
spazio illimitato; non vi è nulla al di fuori di questo.

Anche se fate un passo falso, o se smarrite temporaneamente
il  cammino,  siete  ancora  radicati  nell’essere-tempo  perché,
ovviamente,  prima  e  dopo  l’aver  smarrito  la  via  siete
all’interno dell’essere-tempo. Ogni cosa vivente è radicata nel
puro, originale essere. Non pensate tuttavia che quello di essere
sia  un  concetto  stabile;  l’essere  comprende  in  sé  ogni  ciclo
temporaneo. La maggior parte delle persone pensa che il tempo
stia passando e non comprende che vi è un aspetto che non
passa. Capire questo è capire l’essere; anche non capire questo
è essere.467

Tuttavia, senza comprendere l’essere-tempo non sarete mai
realmente  distaccati.  Anche  ritenendo  di  sapere  esattamente
cosa siete, è molto difficile possedere una reale comprensione

467 -  Cioè,  l’essere-tempo  contiene  sia  il  comprendere,  sia  il  non
comprendere.
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di  sé  stessi.  Il  concetto  che  avete  di  voi  stessi  si  modifica
continuamente,  man  mano  che  scoprite  di  più  sul  vostro  sé
reale.  Attraverso  una  completa  comprensione,  anche  le  idee
circa la saggezza del risveglio o lo stato di non-attaccamento si
vedranno  proprio  per  quello  che  sono:  tentativi,  per  di  più
illusori.  Ricordate,  tuttavia,  che  l’essere-tempo  non  dipende
dalle idee; è la realizzazione dell’essere. Gli esseri del cielo,
quali  dèi  e  divinità,  sono  nell’essere-tempo.  E  tutte  le  cose
nell’acqua o sulla terra sono essere-tempo. Il mondo di vita e
morte e ogni cosa in essi, è essere-tempo. L’essere-tempo esiste
ininterrottamente, realizzando se stesso nella vostra esperienza
di questo momento. Ogni cosa esiste, nel presente, dentro di
voi.

Esistenza continua non è come la pioggia portata dal vento,
ad  est  e  ad  ovest.  Esistenza  continua  è  l’intero  mondo  che
agisce  attraverso  se  stesso.  Considerate  questo  esempio:
quando  è  primavera  in  una  zona,  è  primavera  anche  tutto
intorno a  tale  zona.  La primavera  copre l’intera  regione.  La
primavera  è  solo  primavera;  non  presuppone  l’inverno  o
l’estate. È la realizzazione del vento e del sole di primavera.
L’esistenza continua è così. Ma l’esistenza continua non è la
primavera;  piuttosto,  l’esistenza  continua  della  primavera  è
primavera.  Trascurando di studiare seriamente il  Dharma del
Buddha,  penseremo che  l’esistenza  continua  sia  posta  molto
lontano, che le cose la rincorrano, e che essa, su lunghi periodi
di tempo, continui a mutare.

Per qualche motivo, il Grande Maestro Sekitō Musai468 inviò
il  Maestro  Yakusan  Kōdō469 in  visita  al  Maestro  Zen
Daijaku.470 Yakusan chiese a Daijaku: “Ho studiato i testi dei

468 -  Il  Maestro Sekitō Kisen (700-790),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Daikan Enō. Musai Zenji è il suo titolo postumo. [Shih-t’ou Hsi-
ch’ien]
469 - Il Maestro Yakusan Igen (745-828). [Yao-shan Wei-yen]
470 - Il Maestro Baso Dōitsu (704-788), che è nella linea di trasmissione del
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tre veicoli e delle dodici divisioni471 ma non conosco lo spirito
che sta dietro ai sūtra. Per favore ditemi perché Bodhidharma
venne dall’Occidente?” Daijaku rispose:  “A volte  alziamo le
sopracciglia e ammicchiamo, a volte no.” Udendo questa  ri-
sposta Yakusan ebbe un grande risveglio e disse: “Quando stu-
diavo sotto il Maestro Zen Sekitō, non riuscivo a capire niente.
Ero  come  una  zanzara  che  cerca  di  mordere  una  mucca  di
ferro.”

I detti di Daijaku sono molto diversi dai detti di altri. Qui,
occhio e sopracciglia simboleggiano montagna e oceano; ciò
perché le persone illuminate sono in armonia con la natura. Se
alzano le sopracciglia vedono una montagna, e se ammiccano
possono  imparare  qualcosa  sull’oceano.  Essi  possiedono  la
verità. Tuttavia non pensate che queste azioni siano importanti;
il fatto che alziate o no le sopracciglia non ha alcuna relazione
con la verità. Il significato reale sta sempre nell’essere-tempo.
La montagna è tempo, l’oceano è tempo. Montagna e oceano
esistono  solo  nel  presente.  Se  il  tempo  è  distrutto,  anche
montagne e fiumi sono distrutti. Da questo punto di vista, le
stelle  del  mattino,  i  Buddha,  la  saggezza  del  risveglio,  così
come  la  trasmissione  da  mente  a  mente,  sono  animati
dall’essere-tempo.  Nessuna di  queste  cose potrebbe accadere
senza l’essere-tempo.

Un giorno il Maestro Zen Kisei472 del Sekken, discendente
diretto della scuola Zen Rinzai ed erede dell’insegnamento di
Shūzan, disse ai  suoi monaci:  “A volte la mente sorpassa le
parole. A volte le parole sorpassano la mente. A volte la mente
e  le  parole  sorpassano  se  stesse,  a  volte  non  sorpassano  se
stesse.”  Mente  e  parole  si  trovano  all’interno  nell’essere-
tempo, così come sorpassare e non sorpassare sono nell’essere-

Maestro Daikan Enō.  Daijaku Zenji è il suo titolo postumo. [Ma-tsu Tao-i]
471 - Si veda il cap. 34, Bukkyō.
472 -  Il  Maestro  Shoken  Kisho  (?),  un  successore  del  Maestro  Shuzan
Shōnen (?-993).
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tempo. Il tempo che viene non viene; il tempo che non viene è
già venuto.473

È come un asino ed un cavallo.474 La mente non se ne va, le
parole sono già venute; la mente è già venuta, le parole non
possono andarsene. Il venire non viene da fuori, il non-venire
non è ancora venuto. L’essere-tempo è così. Venire o non-veni-
re  dovrebbero  essere  pensati  solamente  come venire  o  non-
venire. Considerate la mente come solo mente e le parole come
solo  parole.  Esse  sono  la  funzione  dell’essere-tempo.  La
penetrazione totale dell’essere-tempo può essere realizzata solo
in  noi  stessi.  La  totale  penetrazione  dell’essere-tempo  è
completa attività. È come il seguente esempio: quando esco per
incontrare qualcuno, lo incontro come un’altra persona, come
un  consimile  essere  umano  e  infine,  come  qualcuno  che
possiede la mia stessa essenza. Questa è attività naturale. Se
ognuno di questi aspetti fosse separato dall’essere-tempo, non
potrebbe esistere.

Dal punto di vista della prassi, quando diciamo che la mente
è essere-tempo è la giusta occasione perché la Via del Buddha
appaia; ‘parole’, è il momento di aprire la porta del risveglio. Il
tempo che viene è non-attaccamento; il tempo che non viene,
non è né attaccamento né non attaccamento. Riconoscendo ciò
possiamo trovare l’essere-tempo.

I detti precedenti sono le parole dei Buddha, e anche ciò che
segue è ben importante: “Mente e parole sono tra il venire e
l’andare,  tra  il  non-venire  e  il  non-andare,  e  sono  anche
l’essere-tempo.” Una chiara comprensione di ciò è essenziale.

473 - La presenza non è in relazione al venire e l’assenza non è in relazione
al  non  venire.  Venire  e  non-venire  sono  condizioni  del  presente  e  non
necessitano di essere visti come risultato di un processo.
474 - Un giorno Chōkei chiese a Shigon: “Qual è la grande intenzione del
Dharma del Buddha?” Shigon disse: “Lavori da asino che non sono ancora
terminati, e già hanno inizio lavori da cavallo.” Dallo Shinji-shōbōgenzō,
parte 2°, n°56.
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Alzare le sopracciglia o ammiccare con gli occhi è solo una
metà  dell’essere-tempo  o,  anche,  un’illusione  dell’essere-
tempo.  L’inizio  dello  studio,  il  compimento  dello  studio,  la
realizzazione dello studio ed anche il non studiare, sono essere-
tempo.

Questo fu scritto, nel novembre del 1240, nel Koshōhōrinji,
e ricopiato da Ejō durante il periodo del ritiro estivo del 1243.
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(21)
JUKI

Predizione di Buddhità
 
 
Juki in origine significa scrivere, certificare. In senso lato

rappresenta la certificazione formale che l’allievo diverrà un
Buddha.  Molti  dei  Sūtra  buddhistici  riportano  parole  di
predizione  del  Buddha,  circa  il  futuro  conseguimento  della
Bodhi da parte di molti dei suoi discepoli. In questo capitolo,
commentando  tra  l’altro  alcuni  passi  estratti  dal  Sūtra  del
Loto, il Maestro Dōgen indaga su questo particolare aspetto.

 
La  grande  Via  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  e  la  sua

ininterrotta trasmissione da maestro ad allievo è juki.475 Senza
uno studio adeguato e mancando dell’esperienza dei Buddha e
dei Patriarchi, non possiamo neanche sognarci della predizione.
Tuttavia, la predizione non è conferita solamente a coloro che
hanno  risvegliato  la  propria  natura-di-Buddha,476 ma  è  anche
per  coloro  che  non  hanno  risvegliato  la  mente  che  cerca  il
Buddha né scoperto la propria natura-di-Buddha. La predizione
è conferita senza tener conto se c’è un corpo o meno: essa è
data a tutti i Buddha e Patriarchi e ognuno di essi la mantiene e
la preserva.

L’interpretazione corrente è che si riceve la predizione dopo
essere  diventati  un  Buddha.  Non  accettate  questa  idea,  non
aspettatevi di ricevere la predizione dopo che siete divenuti un

475 -  Rappresenta  il  sanscrito vyākarana che  lett.  significa  profezia,
predizione. Nel Sūtra del Loto il Buddha assicura a molti dei suoi discepoli
la futura acquisizione della Buddhità. 
476 -  La natura-di-Buddha è la ‘Natura propria’, o ‘Vera natura’, o ‘Volto
originario’ (comunque la si voglia chiamare) di ogni essere, anche se questi 
lo ignora.
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Buddha.  Quando  vi  è  concessa  la  predizione  divenite  un
Buddha; quando c’è vera prassi, c’è predizione. Tutti i Buddha
possiedono la predizione; il loro progresso spirituale possiede
la predizione. È nel nostro corpo e nella nostra mente che tro-
viamo la predizione.  Quando studiamo e troviamo la  grande
predizione, anche la nostra Via è grande. C’è una predizione
nel nostro sé passato e nel nostro futuro. C’è una predizione
che può essere riconosciuta da noi e dagli altri, e c’è né una che
non può esserlo.

La predizione è  la realizzazione del sé,  è il  sé realizzato.
Quindi, ciò che Buddha e Patriarchi hanno trasmesso di genera-
zione in generazione non è altro che predizione; tutte le cose
non sono altro che predizione: le montagne, i fiumi, la terra e i
grandi oceani.

Questa è l’unica interpretazione possibile della predizione.
La predizione  compresa  in  questo  modo  è  l’unica  parola  di
risveglio  pronunciata,  udita  e  compresa.477 È  la  prassi  e
l’insegnamento  del  risveglio.  La  predizione  sa  esattamente
come  muoversi  in  avanti  e  all’indietro.  Se  i  Buddha  e  i
Patriarchi non avessero conferito la predizione,  ora saremmo
incapaci di sedere in zazen o di indossare un kesa. Accettate
questi atti con un gasshō:478 questa manifestazione è predizione.

Il Buddha disse che la predizione può essere interpretata in
otto modi fondamentali:

 . uno sa della propria predizione, mentre gli altri no;
 . gli altri sanno e l’uno no;
 . sia l’uno che gli altri sanno;
 . né l’uno né gli altri sanno; 
 . le persone vicine a chi possiede la predizione sanno, ma

quelle lontane no;

477 - Si veda il cap. 25, Keiseisanshoku.
478 -  Lett.  “Con  il  palmo  delle  mani  unito”.  Si  tratta  di  un  saluto
tradizionale, nei monasteri. Le mani giunte sono tenute all'altezza del petto,
con la punta delle dita grossomodo allineata con le narici.
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 . le persone lontane sanno, quelle vicine no;
 . tutti, vicini o lontani sanno;
 . nessuno, vicino o lontano, sa.
Vi sono queste diverse comprensioni della predizione,  ma

non pensate che non vi sia una predizione in questo puzzolente
sacco  d’ossa.479 Ciò  nonostante,  non  crediate  che  le  persone
non illuminate non possano ricevere la predizione.

In  generale,  la  maggior  parte  della  gente  pensa  che  la
predizione sia conferita una volta completata la propria prassi,
e quando si sia diventati un Buddha. Questa non è la corretta
Via  del  Buddha.  Udire  l’unica  parola  da  un maestro  Zen,  o
apprenderla dai sūtra, è l’occasione di ricevere la predizione. In
questa  situazione,  la  nostra  natura  originaria,  la  natura-di-
Buddha,  emerge;  questa  è  la  base  della  virtù.  Ricevere  la
predizione è ricevere l’essenza del Dharma. Dovremmo sapere
che  anche  un  granello  di  polvere  ha  un  valore  assoluto,  ha
possibilità  illimitate.  Perché  dunque  non  si  può  trovare  la
predizione in un granello di polvere? La predizione non si trova
in un’unica cosa, ma si trova in tutte le cose. La predizione è
prassi  e  risveglio,  è  Buddha  e  Patriarchi,  è  prassi  e  il-
luminazione  basati  sullo  zazen,  è  grande  risveglio  e  grande
illusione, non è così?

Una volta, Ōbaku480 disse a Rinzai:481 “L’insegnamento della
mia scuola si espanderà nel corso della tua vita.” Il Maestro
Enō482 disse al suo discepolo Nangaku:483 “Io sono come te, e tu

479 - Il nostro attuale corpo.
480 -  Il  Maestro  Ōbaku  Kiun (?-855?),  uno  dei  successori  del  Maestro
Hyakujō Ekai. [Huang-po Hsi-yün]
481 -  Il  Maestro  Rinzai  Gigen  (?-867),  uno  dei  successori  del  Maestro
Ōbaku Kiun. Eshō Zenji è il suo titolo postumo. [Lin-chi I-hsüan]
482 -  Il  Maestro Daikan Enō (638-713),  successore del  Maestro Daiman
Kōnin. Spesso è chiamato semplicemente Sesto Patriarca o Sōkei, dal monte
su cui dimorava. [Ta-chien Hui-neng]
483 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
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sei come me.” Maestro ed allievo sono una cosa sola, questa è
predizione.  È  il  sigillo  dell’Insegnamento  del  Buddha e  tra-
scende ogni relatività. È la trasmissione autentica, da mente a
mente, è il venire e l’andare di vita e morte, è le dieci regioni
del mondo e il mondo presente, con nulla di celato.

Una volta, il Grande Maestro Gensha484 stava camminando
col suo Maestro Seppō.485 Seppō, indicando il terreno di fronte
a sé, disse:  “Questo terreno è adatto per uno stūpa.” Gensha
chiese: “Quanto dovrà essere alto lo stūpa?” Seppō guardò in
alto e in basso, indicando l’altezza. “O Maestro” disse Gensha
“siete  il  monaco  più  fortunato  al  mondo,  ma  com’è  che
nemmeno  voi  potete  sognarvi  la  predizione  che  è  stata
trasmessa  da  Śākyamuni  a  Mahākāśyapa,  sul  Picco  dell’Av-
voltoio?”  Seppō,  allora,  chiese  di  rimando:  “Quanto  è  alto
lo stūpa?” “Sette o otto piedi” disse Gensha.486

La domanda di Gensha circa il Picco dell’Avvoltoio non ri-
guardava  il  fatto  che  Seppō  avesse  o  meno  ricevuto  la
predizione del Picco dell’Avvoltoio; essa ha a che vedere con
ciò che il Buddha Śākyamuni disse: “Io posseggo l’Occhio e il
Tesoro della Vera Legge e la Serena Mente del Nirvāna. Ciò
ora  trasmetto  a  Mahākāśyapa.”  Allo  stesso  modo,  quando
Seigen487 conferì  la  predizione  al  suo  discepolo  Sekitō,488

Seigen  ricevette  la  stessa  predizione  di  Mahākāśyapa;  ciò
significa  che  la  predizione  di  Śākyamuni  si  ritrova  in  ogni
trasmissione  della  Via,  da  Buddha a  Buddha,  da  Patriarca  a

484 - Il Maestro Gensha Shibi (835-907), un successore del Maestro Seppō
Gison. Noto anche come Sōitsu Daishi. [Hsüan-sha Shih-pei]
485 -  Il  Maestro  Seppō  Gison  (822-907),  uno  dei  due  successori  del
Maestro Tokusan Senkan. Shinkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Hsüeh-
feng I-ts’un]
486 - Si veda il cap. 7, Ikkamyōju.
487 -  Il  Maestro Seigen Gyōshi  (?-740),  uno dei  successori  del  Maestro
Daikan Enō. Egli fu il settimo Patriarca in Cina. [Ch’ing-yüan Hsing-ssu]
488 -  Il  Maestro Sekitō Kisen (700-790),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Daikan Enō. [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
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Patriarca.  Quando  il  sesto  Patriarca,489 che  viveva  sul  monte
Sōkei, trasmise il suo insegnamento a Seigen, questi, ricevendo
la predizione del suo Maestro, diventò il vero Seigen. Di fatto,
tutti i predecessori del sesto Patriarca trasmisero direttamente
la propria Legge attraverso la predizione di Seigen.

Questa mente dei Buddha e dei Patriarchi è come le cento
erbe, pura e naturale. Poiché i Buddha sono come le cento erbe,
noi stessi siamo come le cento erbe. Ma non pensate di essere
sempre consapevoli, né di vedere ciò che possedete. Ciò che
possiamo conoscere non è necessariamente in nostro possesso,
così come ciò che possediamo non è necessariamente da noi
conosciuto  o  visto.  Non  dobbiamo  dubitare  di  possedere
qualcosa  come  la  predizione  solo  perché  non  rientra  nelle
normali  categorie  di  pensiero  né  nella  percezione  visiva.  La
predizione  conferita  sul  Picco  dell’Avvoltoio  era  quella  del
Buddha Śākyamuni; fu conferita da Śākyamuni a Śākyamuni.
Vale a  dire  che la  predizione di  Buddhità  non è conferita  a
gente che manca di comprensione, ma passa a chi sa già di pos-
sederla.

Qui non ci sono ostacoli, non vi è nulla di meno, non vi è
nulla di più. È così che la predizione è trasmessa da Buddha a
Buddha. A questo proposito, un vecchio Buddha disse: “Tutti i
Buddha del presente e del passato hanno usato un hossu490 per
insegnare il vero significato di est e di ovest. Questo significato
è così sottile, così profondo, come lo si potrebbe mai discutere
se i Buddha non ne avessero trasmesso il principio?”

Guardando più da vicino il reale significato delle parole di
Gensha, ci accorgiamo che la sua domanda verteva sull’altezza
dello stūpa.  Egli  si  aspettava  una  risposta  definita,  qualcosa
come cinquecento  o ottantamila  miglia.  Eppure  non si  adirò
quando Seppō guardò in alto e in basso, né si scoraggiò. L’oc-

489 - Il Maestro Daikan Enō (638-713). [Ta-chien Hui-neng]
490 - Uno scacciamosche cerimoniale.
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chiata  di  Seppō  non  è  la  predizione  di  Śākyamuni;  l’unica
risposta che sarebbe stata in accordo con quella predizione è:
“Sette o otto piedi.”

Non penso più se il “Sette o otto piedi” di Gensha fosse la
risposta giusta o sbagliata. Nell’ambito della predizione è bene
aver conseguito sia la predizione di Seppō sia quella di Gensha.
Tuttavia, quando pensiamo all’altezza di uno stūpa, dobbiamo
farlo  in  termini  di  predizione.  Senza  che  si  sia  ricevuta  la
predizione, la Via del Buddha non può mai essere proclamata.

Comprendendo,  studiando  e  proclamando  l’insegnamento
che il nostro sé è il sé reale, la realizzazione della predizione
sarà il nostro kōan. Dobbiamo realizzare la comprensione del
fatto che predizione e Buddha-darsana491 sono inseparabili, sia
nel nostro corpo, sia nella nostra mente. Tutti i Buddha realiz-
zano  il  risveglio  per  manifestare  il  vero  significato  della
predizione. Ciò che porta all’esistenza i Buddha è il potere di
ricevere la predizione. Raggiungere il risveglio è la cosa più
importante. Perché possa raggiungere la Bodhi,492 la predizione
deve essere ricevuta dall’ego senza ego e dal sé non-sostanziale
È in questo modo che tutti i Buddha ricevono  la predizione da
tutti gli altri Buddha.

Vi sono diversi modi di ricevere la predizione: sollevando
una,  o  entrambe  le  mani,  oppure  vedendo  un  fiore
di udumbara o una veste dorata.493 Queste azioni non hanno in
sé  alcun  potere  illuminante,  la  loro  efficacia  viene  dalla
predizione. La predizione può essere ricevuta sia interiormente,
sia esteriormente. Se desiderate comprendere gli aspetti del sé
interiore ed  esteriore,  dovete studiare le  condizioni  in  cui  si
conferisce  la  predizione.  Ricevere  la  predizione  è  di  per  sé
imparare  la  Via;  allora  non  vi  è  instabilità.  Ricevere  questa

491 - La più profonda intuizione del Buddha.
492 - Condizione di verità.
493 - Si veda il cap. 64, Udonge.
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predizione è sedere in zazen, e allora l’eternità è catturata in un
istante.

Un antico Buddha disse: “Una dopo l’altra, le persone di-
vengono  dei  Buddha  ed  ininterrottamente  conferiscono  la
predizione.”  “Divenire  Buddha”  è  l’incessante  trasmissione
della  Via;  il  conferimento  della  predizione  è  la  trasmissione
dell’insegnamento. Allora, se seguite la corrente della Via del
Buddha, da voi stessi diventate un Buddha.

Questa trasmissione della predizione è una continua catena e
passa  di  generazione  in  generazione.  Essa  non crea  nessuna
condizione specifica o consapevolezza, né nel corpo né nella
mente, ma si adatta allo sviluppo di tempo e luogo. Dobbiamo
studiare questo. L’apparire di tutti i Buddha e di tutti Patriarchi,
la venuta di Bodhidharma e la conseguente trasmissione della
sua  predizione,  si  sviluppano  secondo  questo  principio.
Attingere acqua o portare legna da ardere sono normali attività
quotidiane che,  allo  stesso modo,  si  dovrebbero basare sulla
predizione.

“La nostra mente è Buddha” è anche la realizzazione della
condizione di non-attaccamento. Poche persone realizzano ciò.
Dobbiamo  sapere  che  esistono  molti  livelli  di  non-attacca-
mento,  numerosi  modi  di  realizzazione,  ed  una  varietà  di
Buddha.  Per  questo,  una  dopo  l’altra,  le  persone  diventano
Buddha,  conseguono  il  non-attaccamento,  ricevono  la
predizione e proclamano la Via del Buddha. All'inizio, una retta
trasmissione  non  può  essere  conseguita  facilmente  ma  può,
attraverso  la  prassi,  essere  realizzata  in  vari  modi.  Tutti
i Buddha e i Patriarchi hanno realizzato il non-attaccamento ed
hanno  continuamente  conferito  la  giusta  trasmissione.  Essi
hanno, senza alcuna interruzione, trasmesso la loro predizione
di generazione in generazione.

Un  vecchio  Buddha  disse:  “Udendo  che  la  predizione  è
solennemente trasmessa e ricevuta, ero pieno di gioia.” Questo
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significa che anch’io sicuramente sto seguendo il  Buddha,  e
sento  di  altri  che  pure  seguono la  Sua Via e  che  ininterrot-
tamente ricevono la  predizione.  Ciò mi riempie di  gioia.  La
predizione è ininterrottamente trasmessa, ciò significa: “Ricevo
la  predizione  proprio  in  questo  momento.”  La  predizione  è
indipendente  da  ogni  tipo  di  discriminazione  su  passato,
presente o futuro, o su sé e altri.

Udire  la  predizione  dipende interamente  dal  Buddha,  non
dipende dagli altri, né dall’opposizione tra illusione e illumina-
zione, non dagli esseri senzienti, né dalle erbe, dagli alberi o
dalla terra. Solo seguendo il Buddha la predizione può essere
solennemente ricevuta e conferita.  Allora di continuo essa si
accresce senza venir meno, e si accompagna ad una pervadente
gioia nel corpo e nella mente. Perciò, poiché indubbiamente il
corpo influisce sulla mente e viceversa, la gioia che proviamo
nel ricevere la predizione permea il mondo intero e, nelle quat-
tro direzioni dell’Universo, è gioia suprema. Siate sicuri  che
questa  gioia,  dormendo  o  vegliando,  illuminati  o  non
illuminati, è gioia vera. Chiunque la può trovare, ma poiché è
così pura, essa trascende le normali categorie di pensiero. Essa
è pura e serena e perciò passa di generazione in generazione.

Il  Buddha Śākyamuni  una  volta  disse  al  Bodhisattva  Ya-
kuō:494 “O Bodhisattva Yakuō! Qui ci sono tutti i tipi di esseri:
innumerevoli dèi della musica, della guerra, uccelli, serpenti e
dèmoni; ci sono esseri umani e non-umani, monaci, monache,
laici e laiche, e poi śramana,495 Buddha ed altri ricercatori che
vogliono sentire l’insegnamento e raggiungere il risveglio. Tra
tutti gli esseri qui radunati, pochi di essi ascolteranno anche un

494 - Il Bodhisattva Bhaishajya-rāja, il Bodhisattva Re della Medicina.
495 -  Śramana (lett. “Colui che si sforza”) originariamente descriveva un
mendicante  itinerante  che  non  apparteneva  alla  casta  dei  brahmāni,
diversamente  da  un parivrājaka, un mendicante  itinerante  religioso  di
origine  brahmānica.  Il  Buddha  applicò  ai  monaci  buddhisti  il
termine śramana.
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solo gāthā496 del  Sūtra  del  Loto conseguendone un’istantanea
gioia.  Conferirò  la  predizione  a  queste  persone  ed  esse,  nel
futuro, raggiungeranno la suprema illuminazione.”

Innumerevoli  tipi  di  esseri  erano  presenti,  dèi  ed  esseri
umani,  re  e  discepoli,  ed  ognuno  con  una  diversa
determinazione  e  comprensione  del  Dharma.  Tuttavia,  tutti
possono accedere alla suprema illuminazione e, attraverso que-
sta,  sperimentare  la  vera  gioia.  Inoltre,  è  lo  studiare  o
l’ascoltare il Sūtra del Loto che dà loro la vera gioia. Perciò,
tutti gli esseri sono forme del Sūtra del Loto.

“Radunati davanti al Buddha” significa essere all’interno del
Buddha.  Per  quanto  esseri  umani  e  non-umani  diano  una
diversa  interpretazione  ad  ogni  particolare  fenomeno,  essi
condividono la medesima natura essenziale; perciò Śākyamuni
può conferire loro la Sua predizione ed essi raggiungeranno in-
fine il supremo risveglio.

Il  Buddha  Śākyamuni  disse  anche  al  Bodhisattva  Yakuō:
“Anche dopo che sarò entrato nello stadio finale del supremo
nirvāna, seguiterò a conferire la predizione a coloro che, dopo
aver letto o ascoltato anche un solo gāthā del Sūtra del Loto,
avranno  sperimentato  la  vera  gioia,  ed  in  futuro  essi
raggiungeranno la suprema illuminazione.”

Cosa  voleva  dire  Śākyamuni  con “Dopo che  sarò entrato
nello stadio finale della suprema illuminazione?” Si riferiva ai
quarantanove  anni  di  divulgazione  del  Dharma?  O alla  Sua
intera vita di ottant’anni? Qui si riferiva alla Sua intera vita.
Inoltre,  chi  manca  di  istruzione  o  di  erudizione  può
sperimentare la vera gioia dopo aver letto o sentito anche un
solo verso, oppure è necessario essere sapienti o istruiti? Se è
propriamente spiegato, ogni essere umano lo può capire; perciò
non ci dovremmo preoccupare del fatto che uno abbia studiato
o meno.

496 - Una strofa, una serie di versi. 
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Dovremmo comprendere che, nello studiare l’insegnamento
del  Sūtra  del  Loto  attraverso  la  profonda  e  illimitata
prajñā,497  possiamo coglierne l’essenza anche in un solo verso
o gāthā, e sperimentare in un solo istante la vera gioia. Allora
riceviamo la predizione che è l’attestazione del raggiungimento
della suprema illuminazione. Allora saremo capaci di conferire
la predizione ad altri, ed essi a loro volta potranno passarla ad
altri ancora. Ma non dobbiamo affidarla a persone trascurate o
indolenti. Sforziamoci di essere tra coloro che sperimentano la
vera gioia nell’udire anche un solo gāthā del  Sūtra del Loto.
Non trascuriamo la pelle, la carne, le ossa e il midollo della
vera Via del Buddha. Se ricevete la predizione, essa vi guiderà
al risveglio e la vostra decisione di ottenere la liberazione sarà
soddisfatta. È in questo modo che deve essere fatto.

Vi sono molti modi di conferire la predizione. Śākyamuni
utilizzò  un  fiore  di udumbara e  Saishō  Dōsha498 utilizzò  un
pino; altri lo fecero attraverso un’occhiata o un sorriso, e vi fu
chi utilizzò un paio di sandali di paglia.499 Questi sono esempi
che vanno al di là di ogni comprensione intellettuale.

Similmente, qualche volta un maestro dice: “Io sono come
la predizione” o anche “Tu sei come la predizione.”500 In base a
questo principio è stata conferita la predizione nel passato, nel
presente e nel futuro. In queste tre condizioni di tempo si rea-
lizza sia la nostra predizione che quella degli altri.

497 - Una delle sei pārāmita o perfezioni. Prajñā è la conoscenza intuitiva
profonda, trascendente; è la forma più alta e completa di conoscenza, e non
ha nulla a che vedere con la conoscenza concettuale.
498 -  Il  Maestro Daiman Kōnin (688-761),  successore del  Maestro Dai-i
Dōshin e quinto Patriarca in Cina. Noto anche come Ōbai. [Ta-man Hung-
jen]
499 - Si riferisce alla trasmissione tra il Maestro Daiyō Kyōgen e il Maestro
Tōsu Gisei. Ricevendo il ritratto, i sandali e altri effetti personali affidati dal
Maestro Daiyō al  Maestro Fuzan, il  Maestro Tōsu succedette al  Maestro
Daiyō.
500 - Cioè, partecipiamo della medesima condizione di risveglio.
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Vimalakīrti501 disse  al  Bodhisattva  Maitreya502: “Maitreya,
hai  ricevuto  la  predizione  da  Śākyamuni  e  in  questa  vita
raggiungerai la suprema illuminazione. Qual è il giusto tempo
per ricevere predizione? Nel passato, nel presente o nel futuro?
Se è nel passato, la vita passata è già trascorsa. Se è nel futuro,
quella vita non è ancora arrivata. Se è nel presente, è in uno
stato di flusso.”

Śākyamuni insegnò ai monaci che la vita nel presente è na-
scita, vecchiaia e morte. Tale insegnamento era basato sul non-
creato.503 Riceviamo la predizione per mezzo del non-creato; è
la vera forma che trascende la discriminazione. In questo stato
non vi è l’idea di ricevere la predizione, né l’idea di suprema
illuminazione.

O  Maitreya,  cos’è  la  tua  predizione?  L’hai  ricevuta
attraverso la  vita  o  la  morte?  Se la  ricevi  attraverso la  vita,
come può la  verità  essere  nata?  E se  la  ricevi  attraverso  la
morte, come può la verità morire?

Tutti  gli  esseri  senzienti,  tutti  i  dharma  sono
quiddità.504 Tutti gli  esseri risvegliati  e i saggi sono quiddità.
Tutti i Patriarchi, te compreso, sono quiddità. E perciò, se tu ri-
cevi  la  predizione,  dato che non vi  può essere  dicotomia  di
quiddità,  anche  tutti  gli  esseri  senzienti  la  ricevono.  Se  tu
raggiungi la suprema e perfetta illuminazione, dato che tutti gli
esseri senzienti sono la forma reale dell’illuminazione, anche
tutti gli esseri senzienti la raggiungono.”

Con questo,  il  Buddha Śākyamuni non contraddice Vima-
lakīrti.  Che  Maitreya  ricevesse  la  predizione  era  già  stato
determinato da Śākyamuni; parimenti, ogni volta che gli esseri

501 - Vimalakīrti, un discepolo laico del Buddha, eccellente nella filosofia
buddhistica.
502 - Il Bodhisattva Maitreya, il Buddha successivo al Buddha Śākyamuni.
503 - Lett. “Non nascita” o “Non apparenza”, è sinonimo di nirvāna .
504 -  Dal sanscrito tathatā, la natura assoluta e incondizionata di tutte le
cose.
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senzienti  ricevono  la  predizione,  ciò  è  stato  determinato  da
Śākyamuni.  Se  tutti  gli  esseri  senzienti  non  ricevessero  la
predizione, allora la predizione di Maitreya non avrebbe mai
potuto  essere  conferita.  Tutti  gli  esseri  senzienti  nel  loro
insieme  sono  la  reale  forma  del  risveglio.  Tale  risveglio
conferma l’illuminazione della predizione, e la predizione è la
nostra vita presente. Perciò, tutti gli esseri senzienti partecipano
alla  decisione  di  Maitreya  di  raggiungere  il  risveglio  e
contemporaneamente  a  lui  ricevono  la  predizione  e
raggiungono il risveglio.

Tuttavia,  Vimalakīrti  disse  che  vi  è  una  certa  condizione
nella  quale  non  vi  è  idea  di  ricevere  la  predizione,  né  di
raggiungere  la  suprema  illuminazione.  Questo  dimostra  che
egli non aveva compreso la forma reale della predizione e di
conseguenza non aveva nemmeno compreso la forma reale del
risveglio.  Egli  disse pure che il  passato è già  andato,  che il
futuro non è ancora arrivato, e che il presente è in uno stato di
flusso. Ma per raggiungere la comprensione della predizione,
non è necessario che il passato sia andato, che il futuro venga,
o che il presente sia in uno stato di flusso.

Possiamo usare passato, futuro e presente per descrivere la
distruzione, la potenzialità o il fluire delle cose, ma dobbiamo
essere consapevoli  del passato,  del futuro e del presente che
non sono ancora giunti. Questo è il principio attraverso il quale
possiamo raggiungere il risveglio nella vita e nella morte. Que-
sto è ciò che intendiamo dicendo: “Quando tutti gli esseri sen-
zienti ricevono la predizione, Maitreya riceve la predizione.”

Ora Vimalakīrti ti farò questa domanda: “Per favore dimmi
se  Maitreya  e  tutti  gli  esseri  senzienti  sono la  stessa  cosa.”
Come si diceva prima, quando tutti gli esseri senzienti ricevono
la predizione, Maitreya riceve la predizione. Se Maitreya e tutti
gli  esseri  senzienti  non sono la  stessa cosa,  Maitreya  non è
Maitreya e gli esseri senzienti non sono gli esseri senzienti, non
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è vero? Allora Vimalakīrti non sarà Vimalakīrti e ciò che dice è
senza senso. Perciò, quando la predizione conferma la natura
reale di tutti gli esseri senzienti, tutti gli esseri senzienti e Mai-
treya  esistono  nella  loro  vera  forma.  Quando  ricevete  la
predizione, la vera forma di tutte le cose appare.

Questo fu scritto nel Kannondōri-Koshōhōrinji, il 25 aprile
1243.

Ricopiato nell’alloggio del discepolo principale del Kippōji,
nell’Echizen, il 20 gennaio 1245.
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(22)
ZENKI

La Totale Attività di Vita e Morte
 
 
Commentando le parole del Maestro Kokugon, il Maestro

Dōgen in questo breve capitolo indirizza l’insegnamento verso
la comprensione del reale significato di vita e morte.

 
La grande Via di tutti i Buddha e meta ultima del Dharma è

il  non-attaccamento  a  vita  e  morte,  e  la  realizzazione  del
risveglio.  Dobbiamo essere  distaccati  dalla  vita  nella  vita,  e
dalla morte nella morte; cioè, nell’essere vivi la vita è attività
totale, nella morte la morte è attività totale. La vita è esperienza
della vita e la morte è esperienza della morte. E vita e morte
assieme sono il reale aspetto della verità. La meta ultima è il
non-attaccamento a vita e morte, cioè un totale immergersi in
esse. Capire vita e morte è il mezzo attraverso il quale il Bodhi-
sattva raggiunge la salvezza per sé e gli altri.

La  realizzazione  del  risveglio  significa  vera  vita,  piena,
libera  attività.  Realizzando  l’illuminazione,  diviene  chiaro  il
pieno significato di  vita  e morte.  Tuttavia,  questa  esperienza
non  può  essere  definita  attraverso  una  consapevolezza  o
cognizione, che sia ampia o scarsa, limitata o illimitata, lunga o
corta, vicina o lontana. Questa esperienza costituisce la nostra
vita presente; parimenti, tale esperienza è costituita dalla vita.
La vita non viene né va, non appare né scompare. La vita è la
totale esperienza della vita. Per converso, la morte è la totale
esperienza della  morte.  Nell’illimitata  natura della  prassi  del
Dharma,  vita  e  morte  hanno  tale  speciale  significato.  Se
riflettiamo sulla nostra vita presente e iniziamo a sperimentare
qualche risveglio, gradualmente il  mondo comincerà a mani-
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festare il suo completo aspetto. L’intero Universo è pieno  della
totale attività della vita. Ogni istante ha un’esistenza totale.

La vita è come essere su una barca. Anche se controlliamo la
vela, il timone o i remi, ancora la barca ha una sua propria esi-
stenza indipendente, ed essa ci è assolutamente necessaria per
sopravvivere; non possiamo vivere senza. È vero peraltro, che
la  barca  non  può  funzionare  correttamente  senza  di  noi.
L’uomo e la barca sono una completa, armoniosa e totalmente
attivata  interdipendenza.  Nel  momento  in  cui  uomo e  barca
operano insieme e costituiscono una completa e piena attività,
anche il cielo intero, tutta l’acqua e ogni spiaggia appartengono
allo stesso tempo e spazio;  di  fatto,  tutte  le  circostanze agi-
scono  insieme,  armoniosamente.  Allo  stesso  modo,  operano
insieme la vita e la nostra esistenza.

Il Maestro Zen Kokugon,505 disse: “La vita è la totale attività
della vita, la morte è la totale attività della morte.”506 Queste
due  dimensioni  non  sono  opposte,  ma  esistono  assieme  in
un’unica esperienza universale. Vita e morte non hanno a che
vedere  con  concetti  di  tempo  e  di  spazio.  L’esperienza
universale ha la sua compiutezza in vita e morte e nulla può
ostacolarla;  ma  ogni  esperienza  individuale  di  vita  e  ogni
esperienza  individuale  di  morte  non  è  esattamente  la  stessa
esperienza  universale,  sebbene  non  ne  sia  completamente
differente. Ogni cosa ha la sua propria vita e morte. Possiamo
scoprire la vera natura dell’esistenza, attraverso vita e morte. È
proprio come un uomo che si sgranchisce un braccio, o come
uno che dormendo, cerca a tentoni il proprio cuscino. Vita e
morte è la realizzazione della luce infinita ed è completa at-

505 - Il Maestro Engo Kokugon (1063-1135), nella linea di trasmissione del
Maestro Yōgi Hōe. Ha scritto la “Raccolta della Roccia Blu”. [Yüan-wu
K’o-ch’in]
506 -  La  poesia,  di  fatto,  dice:  “La vita  è  la  manifestazione  di  tutte  le
funzioni,  /  La  morte  è  la  manifestazione  di  tutte  le  funzioni.  /  Esse
riempiono l’intero spazio. / La mente schietta è sempre, istante per istante.”
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tività. Vita e morte appaiono in ogni momento. Il loro apparire
è istantaneo, naturale, senza pensiero. Sforzandoci seriamente
possiamo  percepirne  l’apparire.  Nel  momento  della
realizzazione,  vita  e  morte  diventano  completamente  chiare.
Non pensate tuttavia  che non vi  sia  una realizzazione prece-
dente. Ogni momento contiene la totale realtà ed è completo in
se stesso. Dovete comprendere che vi è una realizzazione conti-
nua che si rinnova costantemente.

Questo  fu  trasmesso,  il  17  dicembre  1242,  nel  castello
del Daimyō507 Hatano Izuomono Kami Yoshishige.

Trascritto da Ejō, il 19 gennaio 1243.
        

507 - Lett. “Grande Nome”. Questo titolo veniva attribuito al Signore di una
Casata, un feudatario con un esercito personale.
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(23)
TSUKI

Completa Realizzazione
 
 
Tsuki significa luna e in questo capitolo il Maestro Dōgen,

proprio attraverso la luna, affronta la relazione tra realtà e
astrazione.  Comparando  il  concetto  astratto  alla  luna
concreta, il Maestro indaga sull’aspetto del  pensiero e della
percezione sensoriale.

 
Ogni  quarto  di  luna  è  completo  in  se  stesso.  Le  diverse

forme della luna, prima e dopo della fase piena, sono perfette e
complete.  Śākyamuni  disse:  “La  vera  forma-di-Buddha  è  il
vuoto  universale;508 è  come la  luna riflessa nell’acqua.”  Qui,
“Luna riflessa nell’acqua” sta per l’acqua così com’è, o per la
luna  così  com’è.  Inoltre,  ‘così  com’è’ non  sta  a  significare
similitudine, ma indica piuttosto la vera forma dell’esistenza.
In  altre  parole,  la  vera  forma  del  Buddha,  la  vera  forma
del Dharma-kāya,509 è  il  vuoto  universale.  Perciò,  ogni
saggezza,  ogni  mondo,  ed  ogni  fenomeno  sono  vuoto
universale. Ogni singola forma di esistenza, così com’è, è la
vera forma del Buddha.

Non è necessario che sia notte perché la luna esista.  Non
sempre di notte è buio. Non affidatevi soltanto alla percezione

508 -  Lett.  “Vuoto-spazio”,  dal  sanscrito ākāśa,  è  privo  di  attributi
conoscibili. Richiama il cosmologico śūnyatā, da cui la traduzione “Vuoto
universale”’,  tenendo però presente che śūnyatā non ha una connotazione
spazio temporale.
509 -  Dharma-kāya,  designa  il  corpo  della  Legge,  o  corpo  della  realtà
ultima, priva di forma e onnipervadente. È uno dei tre corpi di un Buddha,
assieme al sambhoga-kāya, il corpo di ricompensa, la manifestazione sottile
risultante dalla prassi, e al nirmāna-kāya, che è il corpo manifestato per il
bene degli esseri senzienti.
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normale. Anche senza sole e luna, ancora ci sarebbero notte e
giorno. Sole e luna non esistono solo in relazione a giorno e
notte. Essi sono la verità stessa, e non possono essere limitati
da numeri quali uno, due, mille o diecimila. La luna non può
esistere indipendentemente. Questo è l’insegnamento della Via
del Buddha. Dobbiamo quindi cercare la luna di questa notte,
senza curarci della luna della notte scorsa.

La luna di questa notte esiste nel presente, dall’inizio alla
fine; essa è indipendente da passato e presente, senza alcuna di-
scriminazione tra vecchia e nuova.

Il Maestro Zen Banzan Hōshaku,510 disse: “La luna della no-
stra mente è rotonda e la sua luce avvolge ogni fenomeno. Ma
questa luce non illumina gli oggetti e l’essere non esiste. Luce
ed  esistenza  sono  estinte  insieme  e  non  possono  essere
nominate.”  Banzan  intende  dire  che  il  Buddha  e  i  Suoi
discepoli  hanno una mente simile  alla luna;  questa è  l’unica
vera  definizione  di  mente.  Nessuna  mente,  nessuna  luna.
‘Rotonda’ è realizzazione completa, di nulla mancante. Non è
uno o due, né si può contare; ciò nondimeno, non esiste solo in
se stessa ma è l’espressione assoluta  di  luna.  Il  fenomeno è
estinto dalla luna.511 Il fenomeno è la luna, e non vi è alcuna
opposizione tra loro. Questo è chiamato trascendenza assoluta:
“La luce non illumina i fenomeni e l’essere non esiste.”

Raggiungendo  questo  livello  di  trascendenza,  possiamo
agire nel giusto modo. Ad esempio, se dovessimo salvare gli
esseri senzienti assumendo la forma del Buddha e mostrandoci
coinvolti nell’illusione, al fine di insegnare loro la prassi del ri-
sveglio, saremmo in grado di fare esattamente questo. E anche
mutamenti  temporanei,  quali  globi  di  fuoco all’interno  della
luce del sole o della luna, sono anch’essi parte della loro vera

510 -  Il  Maestro  Banzan  Hōshaku  (?),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Baso Dōitsu (709-788) [P’an-shan Pao-chi]
511 - Cioè sono tra loro in relazione come un’unità.
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forma. La luna stessa è mente. Questo è ciò che, per i Buddha e
i Patriarchi, significa chiarire la mente.

Un antico Buddha una volta disse: “Una mente è tutto, tutto
è una sola mente.” Qui, mente equivale a luna ed illumina ogni
mondo. Ha un eterno passato e un eterno futuro, e riflette ogni
forma  di  esistenza;  non  c’è  nulla  accanto  a  luna.  Corpo  e
mente,  il  risveglio  del  Buddha  Volto-di-sole  e  del  Buddha
Volto-di-luna, vita e morte, venire e andare, tutto ciò è luna. Le
quattro posizioni della luna: in alto, in basso, a destra, a sini-
stra,  contengono  l’intero  mondo.  Anche  il  nostro  agire
quotidiano è l’attività della luna; è come il risveglio delle cento
erbe.512

Una volta un monaco chiese al Grande Maestro Jisai513 del
monte Tōsu, nel Jōshū: “Com’era la luna prima di diventare ro-
tonda?” “Ve ne sono di tre o quattro tipi” rispose il Maestro. “A
cosa  assomiglia  dopo  esser  diventata  rotonda?”  continuò  il
monaco. “Ve ne sono sette o otto tipi” rispose Jisai.

La  domanda del  monaco  è  relativa  all’attività  della  luna.
Non c’è una luna piena tra i tre o quattro tipi, ma c’è tra i sette
o  otto.514 Luna  piena  è  un  simbolo  della  mente,  luminosa  e
chiara, che penetra in ogni cosa: cielo e terra, noi e gli altri.

Il  Buddha Śākyamuni disse al  Bodhisattva  Kongōzō:  “La
luna  piena  è  come  l’occhio  in  movimento,  che  vede  onde
sull’acqua immobile, o come l’occhio immobile che vede un
cerchio di fuoco creato da una torcia. Ancora, quando le nuvole
corrono  la  luna  si  muove,  quando  una  barca  naviga  la  riva
scorre.”

512 - Allude ad un detto attribuito al Buddha Hotei: “Chiare, chiare sono le
centinaia di cose. Chiara, chiara è la determinazione dei Patriarchi.”
513 -  Il  Maestro  Tōsu  Daidō  (819-914),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Sekitō Kisen. Successore del Maestro Suibi Mugaku. [T’ou-tzu Ta-
t’ung]
514 - Tre o quattro, e sette o otto, rappresentano la discriminazione.
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Dovete sforzarvi di chiarire il significato di queste parole.
Non siate pigri. Non soccombete ad un pensare vago. È raro
trovare qualcuno che studi come Śākyamuni. Anche così, si è
ancora lontani dal completo risveglio. Le nuvole e la luna sem-
brano muoversi simultaneamente, cioè non vi è distinzione tra
inizio e fine, davanti e dietro. La barca e la riva scorrono assie-
me, senza inizio o fine. Se consideriamo le azioni degli esseri
umani  senza  curarci  di  inizio  o  fine,  allora  c’è  non-attacca-
mento, ma se ci aggrappiamo ad idee quali inizio o fine, allora
non  siamo  schietti.  Non  attaccatevi  a  questa  opposizione.
Accettate  le  nuvole errabonde e la  barca in movimento così
come sono; andate al  di là di idee limitate. Ricordate che le
nuvole non hanno nulla a che vedere con la direzione e che la
luna non è in relazione con notte e giorno, vecchio e nuovo.
Anche la barca e la riva trascendono passato, presente e futuro:
si  muovono  nel  loro  proprio  tempo.  Appaiono
ininterrottamente, senza fine.

Dal momento che gli stolti credono che la luna e la barca si
stiano  muovendo  realmente,  cosa  mai  succederà  alla  Via  di
Śākyamuni? Dobbiamo comprendere che il Suo insegnamento
è completamente diverso da un insegnamento del mondo degli
uomini e degli dèi. È al di là di ogni confronto. In nessun modo
il  Dharma può essere paragonato alle nuvole o alla  luna,  né
all’acqua o alla barca. Non sprecate tempo ed energie cercando
di  istruirvi  su  nuvole  e  luna,  o  su  barca  e  riva.  Un  solo
movimento  della  luna  è  il  risveglio  del  Tathāgata;515 non  ha
moto o inerzia, né avanzare o retrocedere. Il mutare della luna
non è  una  metafora,  ma  è  la  reale  e  completa  forma  di  un
cerchio. È al di là di ogni movimento delle nuvole o della luna,
e  non  ha  alcuna  discriminazione  circa  passato,  presente  o
futuro.  Così  c’è  una  prima  luna  e  una  seconda  luna,516 ma

515 - Lett. “Così arrivato”.
516 - Cioè una mente unificata o una mente divisa.
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entrambe sono luna. Il tempo che è propizio alla prassi, ai riti e
alle azioni benefiche è luna. 

A volte  la  luna  è  piena,  a  volte  è  mezza.  La  luna  non è
regolata da mutamento, ma muta da se stessa; essa dà e riceve.
Essa  rivela  la  propria  forza  apparendo  in  differenti  forme,
secondo la sua funzione.

Scritto, il 6 gennaio 1240, nel Kannondōri-Koshōhōrinji.

Rivisto dallo śramana Dōgen il giorno prima di kaisei,517 nel
1243. Ricopiato da Ejō, lo stesso giorno.

 

517 - Il giorno in cui termina un periodo di addestramento.
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(24)
GABYŌ

Il Dipinto di Una Torta di Riso
 
 
Principalmente attraverso il commento al famoso kōan del

Maestro  Chikan  sul  dipinto  di  una  torta  di  riso,  in  questo
capitolo, il Maestro Dōgen insegna che le teorie e i concetti
non possono surrogare l’esperienza diretta.  Tuttavia,  solo la
presenza di un aspetto mentale ci può permettere di cogliere
l’esistenza reale. Infatti, per esempio, la vera fame comprende
sia il riconoscimento mentale della fame, sia il fatto concreto
dello stomaco vuoto e dei relativi stimoli.

 
Tutti  i  Buddha  sono  illuminazione,  tutte  le  cose  sono

illuminazione.518 Tuttavia,  vi  sono  entità  individuali  e  menti
individuali. Pur sembrando che, all’interno del risveglio, non vi
siano entità indipendenti o menti individuali, nondimeno  esse
sono completamente  realizzate.  Quando ciò  avviene  tutti  gli
ostacoli sono rimossi. Questo è l’insegnamento dei Patriarchi.
Comunque,  studiando  la  Via  del  Buddha,  non  dovremmo
curarci  dell’idea  che  tutti  i  Buddha  e  tutte  le  cose  siano  la
stessa cosa.

“Se padroneggi  una cosa,  puoi  padroneggiare  ogni  cosa.”
Per  padroneggiare  una  cosa  è  necessario  non  creare  oppo-
sizione, né sopprimere la forma reale di ogni entità. Ma non
cercate  di  forzare la  vostra  non-opposizione;  anche questo è
attaccamento.  Quando  la  vostra  esperienza  è  completamente
distaccata,  potete  utilizzare  adeguatamente  ogni  forma  di
esistenza.  E  così,  se  padroneggiate  una  cosa  e  ci  siete
veramente riusciti, potete padroneggiare ogni cosa.

518 - Cioè la condizione stessa dell’esperienza.
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Il Maestro Zen Kyōgen Chikan,519 disse: “Il dipinto di una
torta  di  riso non può placare la  fame.” Diversi  tipi  di  esseri
studiano  questo  detto:  Bodhisattva,  dèmoni,  dèi,  e  così  via.
Ciascuno di questi esseri ha un livello diverso d’intelligenza.
Questa frase è stata studiata nel passato e nel presente, sotto gli
alberi e nelle capanne.

Qualcuno dice che lo studio dei sūtra e dei commentari non
è la via per raggiungere la saggezza; è come cercare di placare
la fame con il dipinto di una torta di riso. Altri sostengono che
l’insegnamento  Hīnayāna  o  Mahāyāna non è  la  via  verso  il
risveglio, e cioè che non può soddisfare la fame di risveglio.
Tuttavia,  è  un  grave  errore  considerare  l’insegnamento  dei
Sūtra incompleto o incapace di condurci al risveglio. Chiunque
sostenga una simile opinione non può trasmettere la vera Via
del Buddha.

“Una torta di riso dipinta non può placare la fame”, è simile
ad altre espressioni quali: “Non possiamo commettere il male”,
“Ogni azione è buona”, “Qui qualcosa si sta manifestando” o
“In ogni momento,  ogni  esistenza individuale realizza i  suoi
estremi” e così via. Ma queste sono solo frasi e non colgono la
nostra esperienza reale.

Solo un ristretto numero di persone ha potuto udire questa
storia sulla torta di riso; di queste, poche ne hanno compreso il
significato. Ho interrogato su questa frase diverse persone, ma
non erano interessate e non furono attente alla mia spiegazione.
Il quadro con la torta di riso esisteva prima che nascessero i no-
stri genitori. Si può dire che esso sia ogni cosa: Buddha, esseri
senzienti, illusione, risveglio. Una torta fatta di glutine di riso
rappresenta sia la vita transitoria, sia quella immutabile. Una
torta di riso dipinta rappresenta in realtà il non-attaccamento, e

519 -  Il Maestro Kyōgen Chikan (?-898), uno dei successori del Maestro
Isan Reiyū. [Hsiang-yen Chih-hsien]
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guardandola  non si  dovrebbe pensare  in  termini  di  venire  o
andare, né di permanenza o impermanenza.

Il  materiale  necessario  per  dipingere  una  torta  di  riso  è
uguale al materiale per dipingere a china. Se dipingete fiumi o
montagne potete usare del blu, e per una torta di riso userete
polvere di torta di riso. Le tecniche del disegno e della compo-
sizione sono le stesse.  La torta  di  riso è non-attaccamento e
contiene vari  tipi  di  torta di riso: al  sesamo, alle verdure,  al
latte, cotta al forno, con farina di fagioli, ecc.

Da questo possiamo vedere che il dipinto di una torta di riso
non è diverso da tutte le varie forme di esistenza. Così, la torta
di riso che è qui è uguale a quella dipinta. Non cercate una vera
torta di  riso fuori dal quadro,  se non sapete cosa significa il
quadro. Il dipinto di una torta di riso a volte appare nella sua
vera forma, a  volte  no.  Il  vero significato di un tale dipinto
trascende la distinzione tra passato e presente, tra creazione e
distruzione.

La fame che non può essere placata rappresenta l’illusione
degli  esseri  senzienti.  Se  abbiamo  fame  siamo  in  una
condizione di illusione, ma se non vi è più illusione e siamo di-
staccati  da  idee  di  illuminazione  o  illusione,  allora  non  ab-
biamo più fame. In questa condizione, il dipinto di una torta di
riso e la fame non sono opposti alla condizione di non-attacca-
mento. Se provate a mangiare una torta dipinta, vale a dire se
cercate di ottenere o afferrare il risveglio dal di fuori, non ne
sarete mai appagati. In realtà non vi è alcuna fame o torta in re-
ciproco  conflitto  ma,  quando  pensate  di  essere  affamati  il
mondo intero ha fame; viceversa, se c’è una vera torta di riso,
essa esiste dappertutto.

Quando qualcuno dipinge un quadro deve usare molti  di-
versi elementi. In un paesaggio, bisognerà forse utilizzare una
serie di blu, vari tipi di minerali polverizzati, o piccoli pezzi di
giada. Per dipingere una torta di riso, bisognerà utilizzare altri
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materiali  simili.  Per  dipingere  gli  esseri  umani  si  dovranno
utilizzare  i  quattro  elementi520 e  i  cinque skandha.521 Per  i
Buddha  sarà  necessaria  della  polvere  d’oro,  speciali  tipi  di
fango e si dovranno, inoltre, includere i trentadue aspetti del
risveglio.522 Anche per dipingere un filo d’erba si utilizzeranno
materiali  differenti.  Per  di  più,  dovremmo utilizzare  l’eterna
fragranza del Dharma del Buddha.

Se possedete la giusta penetrazione, potete dipingere o es-
sere capaci di vedere tutti i Buddha, in un solo quadro. Dob-
biamo scoprire cos’è il dipinto di un Buddha e cos’è il dipinto
di una torta di riso. Dove sono sassi, corvi e tartarughe? Dove
sono i pilastri di ferro e le leggi naturali di mente e corpo? È
necessario chiarire ciò in dettaglio. Studiando così, saremo ca-
paci di vedere che sono dei dipinti anche vita e morte, il venire
e  l’andare,  l’incomparabile  illuminazione  dei  Buddha  e 
l’Universo intero.

Un antico Buddha ha scritto: “L’illuminazione è raggiunta e
la bianca neve ha coperto la terra, eppure si possono vedere
verdi montagne. Il dipinto su di un foglio di carta esprime il
mondo del risveglio.”

Questi versi sono un inno al non-attaccamento; sono le pa-
role del risveglio di Śākyamuni. Sopra un piccolo quadro con
montagne innevate, è stato dipinto un alto grado di non-attacca-
mento.  In questo dipinto si possono vedere tutte le forme di
attività:  tanto  il  movimento  che  l’inerzia.  In  questo  unico

520 -  Dal  sanscrito catvā  mahābhūtāni,  sono:  terra  (peso  e  leggerezza);
acqua  (coesione  e  fluidità),  fuoco  (caldo  e  freddo),  vento  (impulso  e
movimento).
521 -  I  cinque skanda o  aggregati  sono: rūpa (il  corpo-forma), vedanā (la
sensazione), samjñā (la  percezione,  la  nozione), samskarā (le  impressioni
risultanti,  gli  elementi  della  coscienza,  lett.  “I  formati  e  i  formanti”),
e vijñāna (la coscienza individuale, la conoscenza discriminante).
522 - Cioè i trentadue segni distintivi di un Buddha.
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quadro  vi  sono  anche  le  dieci  onorate  espressioni  del
Buddha523 e  le  Sue tre  osservazioni.524 E vi si  trova anche la
maniera di agire nella prassi. Se non è un vero quadro, allora
niente al suo interno è nella giusta prospettiva e il Dharma del
Buddha  non  è  vero.  Ma  il  Dharma  del  Buddha  è  vero.  Il
Dharma del Buddha è la verità, ed è verità anche il dipinto di
una torta di riso.

Un monaco  una  volta  chiese  al  Grande  Maestro  Ummon
Kyōshin:525 “Qual  è  il  significato  di  non-attaccamento  per  i
Buddha e i Patriarchi?” Ummon rispose: “Una torta di riso al
sesamo.”  Dobbiamo  riflettere  con  calma  su  questo  dialogo.
L’esistenza di un dialogo simile a questo significa che vi sono
maestri e allievi che sono distaccati perfino dai Buddha e dai
Patriarchi,  e  che  devono  esserci  monaci  che  hanno  udito  e
compreso  ciò.  In  questo  dialogo  possiamo  vedere
rispettivamente  i  metodi Tenji e Toki.526 Questo  è  un  esempio
dei diversi modi di comprendere il dipinto di una torta di riso.
Qui vi è un trascendere Buddha e Patriarchi; Buddha e dèmoni
non sono più separati.

523 -  Cioè,  i  dieci  epiteti  del  Buddha  quali: Tathāgata, colui  che  ha
conseguito  la  condizione  di  realtà;  Insegnante  degli  uomini  e  degli  dèi;
Buddha Universalmente Onorato, Perfetto nella conoscenza e nell’azione;
ecc. Si veda il cap. 80, Kuyōshobutsu.
524 -  I  tre  sigilli,  ovvero  l’investigazione  della  realtà  come
anitya (incostante, imperma-nente), come an-ātman (non sé, non spirituale),
e  come  nirvāna  (estinto,  privo  di  illusione).  Un  insegnamento  che  non
contenga questi tre ‘sigilli’, o caratteristiche distintive,  non è considerato
come Dharma del Buddha.
525 -  Il Maestro Unmon Bun’en (864-949), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison. Daiji-un Kyōshin Zenji è il suo titolo postumo. [Yün-
men Wen-yen]
526 - Il metodo Tenji utilizza i kōan e i colloqui privati con un maestro. Nel
metodo Toki,  il  maestro  insegna  ai  discepoli  attraverso  l’esempio,  dà
particolari consigli e adegua il suo insegnamento all’abilità individuale dei
suoi allievi.
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Il  mio  defunto  Maestro  ha  detto:  “Un  alto  bambù  o  un
albero di banane possono essere dipinti su una tela.” Tale mas-
sima, trascendendo lungo o corto, è il tipo di dipinto che dob-
biamo studiare.

Un alto bambù è solo un alto bambù. Nel suo stato naturale,
il  bambù cresce  in  conformità  ai  principi  dello yin e yang.527

Inoltre la durata della vita del bambù influenza lo yin e lo yang;
vale  a  dire  che  vi  è  interdipendenza  col  movimento
dell’Universo.  Mentre  noi  siamo  incapaci  di  stimare
accuratamente la durata della vita di un bambù, i grandi saggi
lo  possono fare.  Ma nemmeno loro possono comprendere  il
principio fondamentale di trascendenza e di non-attaccamento
di yin e yang; è come un quadro che trascende l’ego ed è al di
là  di  ogni  discernimento.  È  molto  diverso  dal  mondo  della
gente comune o dei seguaci dell’Hīnayāna. Questo movimento
è come quello del bambù nel tempo; in ciascun bambù esistono
tutti i Buddha.

L’intero  Universo  manifesta  se  stesso  nelle  radici,  nel
tronco, nei rami e nelle foglie di un alto bambù. Così, anche un
oceano o una montagna contengono il mondo intero, e anche il
bastone e lo shippei528 di un maestro contengono l’eternità.

Similmente,  una  pianta  di  banane  è  fatta  di  terra,  acqua,
fuoco,  vento,  aria,  e  di  cuore,  mente,  consapevolezza  e
saggezza; tutto ciò esiste nelle sue radici, tronco, rami, foglie,
fiori  e  frutti.  E  inoltre,  quando  il  vento  autunnale  soffia,
trascende il termine vento autunnale, è pura esistenza.529 Non
dovrebbe  sussistere  alcun  pensiero  di  muscolo,  osso,  duro,
soffice:  ogni  cosa  è  non-attaccamento.  Trascendete  ogni
nozione di quanto, poco o molto, ci vorrà per raggiungere il ri

527 - Yin e Yang sono rispettivamente il polo negativo e positivo all’interno
del  flusso  d’energia.  Secondo  l’I-Ching,  l’Universo  è  costituito
dall’oscillazione di questi due poli e dai loro reciproci mutamenti.
528 - Un piccolo scettro simbolico, di bambù.
529 - Al di là delle categorie.
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sveglio;  nemmeno  discutetene.  Attraverso  questo  potere,
padroneggiamo liberamente terra, acqua, fuoco, vento, cuore,
mente, consapevolezza e saggezza. Allora possiamo accettare
primavera, estate, autunno e inverno come nostra casa e arreda-
mento.

Si può pensare ad un bambù,  o ad una pianta di banane,
come  ad  un  dipinto.  Ascoltare  e  riconoscere  il  suono  di  un
bambù conduce alla grande illuminazione, così come vedere il
quadro  di  un drago o di  un serpente.  Proprio come vi  sono
bambù alti e bassi, vi è indubbiamente una differenza tra i Bud-
dha e la gente comune. Un corto bambù ha la sua illuminazione
come corto, e un lungo bambù ce l’ha come lungo. Sia quello
lungo che quello corto vanno bene su un quadro; se vi è un
quadro  lungo,  sicuramente  ce  ne  sarà  uno  corto.  Dobbiamo
chiarire questo.

Il mondo intero e ogni cosa sono rappresentati in questo tipo
di  quadro.  La  verità  che  sperimentiamo  viene  anche  da  un
dipinto.  Buddha  e  Patriarchi  sorgono  da  un  quadro.  Solo  il
dipinto di una torta di riso può placare la fame. Potete trovare il
vostro  vero  sé  solo  in  un  quadro  con  una  torta  di  riso  che
affama. Comprendendo la torta dipinta si può raggiungere la
pienezza del risveglio. Solo attraverso l’esperienza della torta
di riso dipinta potrete comprendere il significato di placare la
fame, placare la non-fame, non placare la fame, o non placare
la non-fame. Dovremmo studiare questo insegnamento che ci
dice che la nostra esistenza è il dipinto di una torta di riso. Nel
padroneggiare,  possiamo padroneggiare la  libera,  piena  virtù
del nostro corpo e mente.

Se tale virtù non appare, lo sforzo del nostro studio non sarà
manifesto. La realizzazione di questa virtù è l’esperienza del
dipinto del nostro risveglio.
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Discorso  tenuto  ai  monaci  il  15  novembre  1242,  nel
Kannondōriin del Koshōhōrinji.

Trascritto  da  Ejō,  il  7  novembre  dello  stesso  anno,
nell’alloggio per gli ospiti del Koshōji, 
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(25)
KEISEISANSHOKU

Il Suono delle Valli, il Colore delle Montagne
 
 
Nell’Insegnamento  del  Buddha  questo  mondo  è  la  verità

stessa. Pertanto,  la Natura non è altro che un aspetto della
verità  che esprime se stessa manifestando,  nel  contempo, la
legge dell’Universo. Ecco perché si dice che il suono dei fiumi
è il Dharma del Buddha e che il colore delle montagne ne è il
corpo. Nella prima parte di questo capitolo, il Maestro Dōgen
parla  del  rapporto  tra  studio  della  Via  e  illuminazione
improvvisa. La seconda parte, invece, investiga la “mente che
cerca il Buddha” ed il corretto atteggiamento verso lo studio
della Via.

 
Vi  sono  molti  esempi  dei  diversi  metodi  utilizzati  per

trasmettere l’incomparabile Via del Buddha da maestro a disce-
polo. Tutte queste narrazioni ci dicono di addestrarci diligente-
mente,  di  fare  del  nostro  meglio,  e  di  produrre  un  grande
sforzo.  Ad  esempio  Eka  che  si  tagliò  un  braccio,530 e  il
Bodhisattva  che  si  inzaccherò  stendendo i  suoi  capelli  nella
melma.531

Considerando questi esempi, non possiamo addestrarci con
compiacenza. Nel raggiungere la liberazione, i ricercatori sfug-
gono da tutti gli ostacoli dell’illusione e dell’io individuale e
giungono così al distacco dai propri limitati punti di vista. È
allora che emerge la loro natura reale, il risveglio. Il risveglio
realizza se stesso, senza che ce ne rendiamo conto. Nessuno lo

530 - Si veda il cap. 16, Gyōji.
531 - In un’esistenza passata, quando era ancora un Bodhisattva, il Buddha
stese  a  terra  i  suoi  lunghi  capelli  affinché  il  suo  Maestro,  il  Buddha
Dīpamkara, potesse attraversare una pozzanghera senza bagnarsi i piedi.
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conosce o se l’aspetta; nemmeno l’Occhio del Buddha può pe-
netrarlo, come possono dunque riconoscerlo gli esseri umani?

Vi fu un laico di  nome Sotōba,532 chiamato anche Shisen,
che era un famosissimo studioso. Visse durante la grande di-
nastia  Sung.  Egli  aveva  una  profonda  comprensione
dell’oceano  del  Dharma,  e  un  alto  livello  di  realizzazione
spirituale. Una volta, mentre si stava recando in visita al Monte
Ro,533 fu risvegliato alla verità del Buddha nell’udire il suono di
un torrente,  in  una valle  fra  i  monti.  Compose  allora questi
versi:

 
Il suono del torrente nella valle
è la Sua grande lingua,534

I colori delle montagne
sono il Suo puro corpo.
Nella notte ho udito gli ottantaquattromila inni
Ma come dirlo alla gente
il giorno dopo?
 
Mostrò  poi  questi  versi  al  Maestro  Zen  Jōsō,535 che

riconobbe  il  suo  risveglio.  Un  giorno  Sotōba  incontrò  il
Maestro Zen Buchin Ryōgen,536 e gli chiese di poter diventare
suo  allievo.  Buchin  gli  diede  allora  un  kesa  e  gli  impartì  i
precetti.  Sotōba  indossò  il  kesa  e  iniziò  lo  studio  e
l’addestramento.  Più  tardi  Sotōba  donò  a  Buchin  un
magnifico obi537 del  tipo  utilizzato  solo  dai  grandi  dignitari.

532 - Sotōba (1036-1101), un famoso poeta cinese.
533 -  Un monte  nel  Lushan,  una  regione  della  Cina,  famosa  per  i  suoi
magnifici scenari.
534 - Uno dei trentadue segni di distinzione del Buddha.
535 -  Il Maestro Tōrin Jōsō (1025-1091), uno dei successori del Maestro
Ōryū Enan [Tung-lin Ch’ang-tsung]
536 - Il Maestro Butsu-in Ryōgen (1032-1098).
537 - Una specie di sciarpa.
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Non lo si poteva ottenere né per denaro né per prestigio. La
gente di quel tempo elogiò sia i versi di Sotōba sia il suo regalo
al Maestro. La sua fama è tuttora molto grande, e la maggior
parte della gente pensa che non potrà mai raggiungere il livello
di Sotōba.

La capacità intuitiva di Sotōba gli permise di giungere al ri-
sveglio udendo il torrente nella valle, e il suo esempio è molto
istruttivo. È un vero peccato che dai tempi antichi fino ad oggi,
vi  siano  persone  che  non  comprendono  che  l’Universo
proclama il reale corpo del Buddha; sono da compiangere.

Cosa  vedono  guardando  una  montagna?  E  cosa  sentono
ascoltando  un  torrente  nella  valle?  Sentono  un  solo  suono
invece degli ottantaquattromila inni? È deplorevole che molti
apprezzino solo gli aspetti superficiali di suono e colore. Essi
non possono né percepire né sperimentare la figura, la forma e
la  voce  del  Buddha,  in  un paesaggio;  essi  non avranno mai
l’opportunità di cogliere la magnifica Via del Buddha. Monta-
gne e fiumi che senza sosta proclamano la Legge, ed i colori
delle montagne che ne manifestano il  puro corpo – questa è
vita  illimitata.  La  gente,  non  riuscendo  a  sperimentare  ciò,
pensa che quando le montagne si vedono siano vicine, mentre
quando sono nascoste siano lontane. Tuttavia il loro apparire o
essere nascosto, e la loro vicinanza, sono relativi e trascendono
ogni nostra discriminazione.

Fin dall’inizio, primavera, temporali, montagne e fiumi non
sono  mai  stati  separati;  è  impossibile  percepirli  in  modo
indipendente.  Non  si  può  separare  il  tempo  da  montagne  e
fiumi. I ricercatori della Via dovrebbero studiare questo verso:
“Le montagne scorrono, i fiumi sono fermi.”
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Sotōba studiò sotto il Maestro Jōsō538 l’insegnamento: “Gli
oggetti  inanimati  proclamano  la  Legge.”539 Quando  Sotōba
ricevette  questo kōan540 per  la prima volta,  non possedeva la
sufficiente penetrazione e non poteva capirlo.  La notte dopo
però,  nell’ascoltare  il  suono del  torrente,  fu  come se  questo
suono rimbalzasse attraverso le montagne con una forza tale da
raggiungere il cielo. Sentendo questo suono Sotōba si risvegliò.
Ciò fu dovuto al suono o all’insegnamento del suo Maestro?
Forse  l’insegnamento  di  Jōsō  e  il  suono  del  torrente  sono
mescolati assieme. L’acqua, attraverso il suo suono, proclama
la Legge: oggettività e soggettività sono unificate. È in questa
unità il risveglio di Sotōba? Montagne e fiumi manifestano la
Via del  Buddha? Solo quando la  vostra  mente sarà limpida,
potrete  sperimentare  suono  e  colore  che  proclamano
l’insegnamento di montagne e fiumi.

Molto  tempo  fa,  il  Maestro  Zen  Kyōgen  Chikan541 si
addestrò  nella  sala  di  meditazione  del  Maestro  Zen  Dai-e
Daien.542 In diverse occasioni Dai-e chiese a Kyōgen: “In fatto
di  sūtra  siete  un’autorità.  Per  favore  spiegatemi  il  sé  che
esisteva  prima  che  nascessero  i  vostri  genitori,543 ma  senza

538 -  Il Maestro Tōrin Jōsō (1025-1091), uno dei successori del Maestro
Ōryū Enan [Tung-lin Ch’ang-tsung]
539 -  Un monaco una volta chiese al Maestro Tōrin: “Il non emozionale
proclama il Dharma?” “Continuamente” rispose il Maestro. Si veda il cap.
46, Mujō-seppō.
540 - Kōan, è l’abbreviazione di Kofu Antoku, che era in origine il nome di
una tavola su cui erano affisse le nuove leggi ufficiali, in Cina. Si veda il
cap. 1, Gen-jōkōan.
541 -  Il Maestro Kyōgen Chikan (?-898), uno dei successori del Maestro
Isan Reiyū. [Hsiang-yen Chih-hsien]
542 -  Il  Maestro Isan Reiyū (771-853),  successore del  Maestro Hyakujō
Ekai. Il  suo titolo postumo è Daien Zenji. Noto anche come Daii. [Kuei-
shan Ling-yu]
543 -  Cioè,  su una base di  realtà,  la quale trascende passato,  presente e
futuro.
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ricorrere  ad  interpretazioni  o  citazioni  di  brani  dai
commentari.”  Kyōgen  non  fu  capace  di  dare  una  pronta
risposta.  Si  vergognò  molto  e  consultò  i  suoi  libri  e
commentari, ma non riuscì a trovare la giusta risposta. Per la
sua  mancanza  di  preparazione  si  rammaricò  a  tal  punto che
bruciò tutti i suoi libri e disse: “Una torta di riso dipinta non
può certo placare la  fame.544 In questa  vita  non desidero più
l’illuminazione. D’ora in avanti non sarò altro che un monaco
che lavora in cucina e che serve il riso.”

Dopo questo fatto, passò molti anni a lavorare come inser-
viente in cucina, portando e servendo i pasti agli altri monaci.
Lavorò così per molto tempo, accumulando meriti. Un giorno
disse a Dai-i: “Non sono altro che un sempliciotto. Ho passato
anni a cercare la Via e ancora non riesco a trovarla. Vi prego,
Maestro, ditemi una parola che mi conduca alla Via.” Dai-e gli
disse: “Posso dirti una parola ma, se lo faccio, in seguito te ne
risentirai.”

Passarono ancora molti anni e Kyōgen si trasferì sul monte
Būto, dove viveva il Maestro Nazionale Daishō,545 si costruì un
piccolo ritiro e vi piantò dei bambù che divennero i suoi unici
compagni. Un giorno, mentre stava spazzando il sentiero, colpì
accidentalmente  un  pezzo  di  tegola  che  andò  ad  urtare  un
bambù. Il suono della tegola contro il bambù gli provocò un
grande risveglio.  Purificò  allora  il  suo  corpo con un bagno,
bruciò dell’incenso e si prostrò in direzione del monte Dai-e. Si
ricordò della sua vita trascorsa e disse: “Venerabile Maestro!
Se aveste dato risposta alla mia stupida domanda non avrei mai
raggiunto questo risveglio. La vostra profonda compassione è
senza  limiti  e  supera  la  gratitudine  che  si  ha  per  i  propri

544 - Si veda il cap. 24, Gabyō.
545 -  Il  Maestro Nan’yō Echū (?-775),  successore del  sesto Patriarca,  il
Maestro  Daikan  Enō.  Maestro  Nazionale  Daishō  era  il  suo  nome quale
insegnante dell’Impe- ratore. [Nan-yang Hui-chung]
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genitori. Con cuore sincero ora vi dimostro il mio grande ri-
spetto e stima.” Compose poi questi versi:

 
“Nel momento in cui la tegola ha colpito il bambù, ho get-

tato via tutta la mia conoscenza dei sūtra. La mia saggezza va
aumentando sempre più perché non vi è nulla nella mia mente
a  cui  qualcosa  possa  attaccarsi.  Semplicemente  mi  muovo
nella mia Via originaria. Il mio agire quotidiano consiste nel
manifestare la Via del Buddha originaria. Questa Via è libera e
dinamica. Le mie azioni non lasciano traccia; questa è la vera
Via  del  Buddha.  Le  persone  illuminate  di  ogni  parte  del
mondo,  possono  ora  chiamarmi  ‘Uomo  del  Non
Attaccamento’.”

Egli presentò poi questi versi a Dai-e che li lodò, e disse:
“Hai conseguito la Via.”

Il Maestro Zen Reiun Shigon546 si esercitò nello studio della
Via per più di trent’anni. Un giorno, mentre era in cammino
verso un’altra montagna, si fermò ai piedi di una collina per
riposare. Vide in lontananza un villaggio. Si era nel pieno della
primavera e tutto intorno era un fiorire di peschi. Vedendo ciò,
improvvisamente  conseguì  la  Via  e  subito  compose  questo 
gāthā:

 
Per più di trent’anni ho cercato
l’uomo che possiede la spada del risveglio;
Molte volte i fiori sono caduti
e sono apparsi nuovi germogli.
Oggi ho visto lo sbocciare dei fiori di pesco
ed ho raggiunto la Via,
grazie alla compassione del Grande Maestro Dai-e.

546 -  Il  Maestro Reiun Shigon (?),  uno dei  successori  del  Maestro Isan
Reiyū (771-853). [Ling-yün Chih-ch’in]
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Dai-e, dopo averlo letto disse: “Il profondo legame tra di noi
non potrà mai essere sciolto.” Dai-e riconobbe il risveglio di
Reiun e  gli  conferì  il  sigillo  della  corretta  trasmissione.  Per
conseguire  la  Via  è  necessario  avere  un  simile  profondo le-
game.  Una  volta  raggiunto  un  tale  livello  non  potete  più
sbarazzarvi del vostro risveglio. Questo non è valido solo per
Reiun Shigon. Egli ha ereditato la Via del suo Maestro; quando
mai sarebbe potuto avvenire ciò, se le forme delle montagne
non fossero il puro corpo-di-Buddha?

Una volta  un monaco chiese  al  Maestro Zen Chōsa  Kei-
shin:547 “Come  possiamo  possedere  montagne,  fiumi  e  terra,
come  se  fossero  nostri?”  In  risposta  Chōsa  disse:  “Come
possiamo ritornare a montagne, fiumi e terra?” Questa risposta
significa  che  quando  non  consideriamo  noi  stessi  come
qualcosa d’altro, ed esistiamo veramente nella nostra propria
reale natura, allora non vi è nulla di sbagliato se affermiamo di
essere montagne, fiumi e terra.

Il Grande Maestro Zen Kōshō Ekaku,548 del monte Roya, era
nella  linea  di  trasmissione  di  Nangaku  Ejō.549 Un  giorno
Shisen,550 che  era  un  espositore  di  sūtra,  chiese  ad  Ekaku:
“Come può la nostra natura originaria essere montagne, fiumi e
terra?” Ekaku rispose con questa domanda: “Come interpreti
montagne,  fiumi  e  terra?  Vi  è  una  qualche  differenza  tra  la
nostra pura natura originaria e l’impura condizione di monta-
gne,  fiumi e terra?” Qui dobbiamo comprendere che la vera
forma di montagne, fiumi e terra, nella loro condizione origina-
ria, differisce dalla loro esistenza come fenomeni naturali. Se vi

547 - Il Maestro Chōsa Keishin (?-868), un successore del Maestro Nansen
Fugan. [Chang-sha Ching-ts’en]
548 -  Il Maestro Rōya Ekaku (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Rinzai Gigen. [Lang-yeh Hui-chüeh]
549 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
550 - Chosui Shisen (984-1038), uno studente della scuola Kegon.
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limitate a studiare i sūtra non incontrerete mai una tale interpre-
tazione e così non scoprirete mai la vera natura di montagne,
fiumi e terra.

Gli studenti dovrebbero comprendere che la trasmissione del
Buddha  a  Kāśyapa,  o  da  Bodhidharma  a  Eka,  non  avrebbe
potuto avvenire se essi non fossero stati risvegliati circa la vera
forma delle montagne o sul reale suono del torrente nella valle.

Vi furono dei precursori come Śākyamuni che, vedendo la
stella del mattino, conseguirono il risveglio; altri Buddha sco-
prirono  la  verità  vedendo  una  montagna  oppure  sentendo  il
suono di un torrente. Queste persone avevano una determina-
zione estremamente forte nel cercare la verità. Dovremmo se-
guire l’esempio dei nostri predecessori e non curarci di fama e
di ricchezza. In questa terra remota551 i veri ricercatori sono rari
e i buoni maestri ancora più rari. Abbiamo delle persone che
diventano monaci ma che poi utilizzano la Via del Buddha per
acquisire fama e ricchezza.

È certamente triste e deplorevole sprecare il nostro tempo
prezioso  inseguendo  scopi  insignificanti.  Conseguire  il
risveglio è lasciare questo mondo di vanità. Nell’incontrare un
vero  maestro,  la  maggior  parte  della  gente  non  chiede
nemmeno:  “Cos’è  la  verità?”  Śākyamuni  diceva  che  queste
persone  erano  da  commiserare  perché  nelle  loro  esistenze
passate avevano prodotto un cattivo karma e non erano ancora
in grado di ricercare la verità senza altro scopo. Queste persone
dubitano della verità anche quando si confrontano con essa, e
non riescono a seguire il giusto insegnamento. Costoro, poiché
non sono riusciti  a comprendere che corpo e mente nascono
dalla verità, non possono ricevere o manifestare la verità.

La Via del Buddha è stata trasmessa per anni da Patriarca a
Patriarca.  Ai  giorni  nostri,  tuttavia,  quando  parlo  ai  monaci
della mente che ricerca il  risveglio dei Patriarchi,  è come se

551 - Il Giappone.
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raccontassi di un sogno di tanto tempo fa. È un peccato vivere
su  una  montagna  di  tesori  e  non  poterla  vedere.  Ma  svi-
luppando la mente che cerca il risveglio, ogni cosa diviene la
prassi del risveglio stesso, anche se siamo nel mezzo dei vari
mondi  di samsāra.552 Anche  se  avete  già  perso  molto  tempo
non importa; è ancora possibile, nell’arco di questa vita, che
sviluppiate una mente rivolta al risveglio. Dovete desiderare di
udire il vero insegnamento assieme a tutti gli esseri senzienti,
sia  in  questo  mondo sia  nel  prossimo.  Nell’udirlo,  credeteci
senza dubbio alcuno. Non appena sarete a confronto con il vero
insegnamento potete accettare la Via del Buddha senza errore e
portare a termine la vostra prassi, assieme a tutti gli esseri sen-
zienti. Se sviluppiamo questa attitudine essa sarà l’origine della
nostra mente che cerca il Buddha.553 Non siate mai indolenti.

Questa terra è lontana dall’India e dalla Cina e la gente non
ha  la  mente  adatta  alla  ricerca  della  Via.  È  molto  difficile
trovare chi desideri studiare il vero Insegnamento del Buddha.
In  tutta  la  nostra  storia  saggi  ed  esseri  risvegliati  sono
abbastanza rari. Se cerchiamo di spiegare la mente che cerca il
Buddha, la gente chiude gli occhi e le orecchie, e rifugge la
verità. Essi non hanno alcuna capacità introspettiva, hanno solo
risentimento. Nello studiare con una mente adatta al risveglio,
non rivelatelo  ad  altri  ma  tenetelo  nascosto  e  non parlatene
mai.

Poiché di questi tempi i ricercatori della verità sono pochi,
la  maggioranza  non  si  addestra  mai  e  non  raggiunge  il
risveglio,  ma  desidera  solo  elogi  per  la  propria  prassi  e
saggezza.  Questa  è  illusione  in  mezzo  all’illusione.  Dovete
troncare  immediatamente  questa  mente  corrotta.  Quando
studiate  il  Dharma,  se  incontrate  qualche  difficoltà  ad  una
facile  comprensione,  è  perché  non  avete  una  forte

552 - L’erranza di esistenza in esistenza, il ciclo delle rinascite.
553 - Si veda il cap. 63, Hotsumujōshin.
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determinazione nel trovare il vero insegnamento. Questa forte
determinazione è stata dapprima risvegliata e poi trasmessa da
ogni  Patriarca;  essa è  stata  trasmessa  come luce  infinita  del
Buddha e come mente-di-Buddha.

C’è sempre stato, dai tempi di Śākyamuni fino ad oggi, chi
pensa che studiare la Via sia un modo per guadagnare fama e
ricchezza.  Ma  anche  queste  persone  fuorviate  possono
percorrere la Via se fanno ammenda delle loro azioni e seguono
un vero maestro.  Nello studio del  Dharma gli  errori  a volte
capitano, ma possono essere superati. In passato, alcuni hanno
imparato  da  un  anziano  e  rispettato  insegnante,  mentre  altri
hanno diffamato questi insegnanti della vera Legge, non hanno
mai studiato e sono divenuti dèmoni. Comunque, le persone di
oggi non si interessano né di studiare né di non studiare; sono
apatiche. Non comprendono che la loro vita sarà distrutta dai
tre  veleni.554 Sebbene  queste  persone siano  nate  come esseri
umani, cosa che è difficile da ottenere, non hanno alcun inte-
resse per la Via del Buddha. È difficile sviluppare la mente che
cerca il  Buddha, e una volta arrivati  a ciò non dovreste mai
abbandonare  questa  vostra  decisione  iniziale.  Fin dall’inizio,
non  cercate  la  Via  per  ricevere  elogi  da  altri;  troncate  il
desiderio di fama e ricchezza. Votatevi alla prassi della Via del
Buddha,  completamente.  Non aspettatevi  di  ricevere  fama  e
denaro dal Buddha, né riconoscimenti da parte di re e ministri,
né  prosperità.  È  vero  che  in  passato  certi  monaci  hanno
ricevuto un trattamento speciale da parte di re e ministri, ma
certo quei monaci non avevano mai cercato né desiderato ciò.

Un ricercatore della Via non dovrebbe mai aspettarsi di ri-
cevere onore o prosperità né dagli uomini né dagli dèi, poiché
queste cose diventano catene. Solamente gli stupidi gioiscono
nel  pregustare  la  prosperità  che  sperano  di  ricevere.  Questi

554 -  I tre veleni sono: desiderio (passione, brama), collera (rabbia, odio),
ignoranza (illusione).
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fraintendono gli effetti del Dharma e dimenticano per strada sia
la  loro  mente  che  cerca  il  Buddha,  sia  la  loro  originaria
determinazione. Se poi re e ministri credono fermamente nei
loro  insegnamenti,  questi  stupidi  monaci  ritengono  di  aver
completato la Via del Buddha. In realtà, è di grande ostacolo
alla prassi che re e ministri diventino devoti credenti.  E non
dovete nemmeno trascurare di vergognarvi di contare su re e
ministri: non gioite della loro stima.

Anche ai tempi del Buddha Śākyamuni, i saggi ammonivano
in  questo modo quegli  stupidi  che  diffamavano la  Via.  Non
seguiamo l’esempio di chi ha perso la determinazione di adde-
strarsi frequentando la gente comune, i seguaci dell’Hīnayāna,
o i re. E' causa dei monaci stessi la perdita dell’addestramento,
ciò non è per la superiorità delle altre dottrine, né per qualche
carenza della prajñā.555

Quando  Bodhidharma  venne  dall’India  alla  Cina  e  sog-
giornò a Shorinji, sul monte Sūzan, trovò che né l’Imperatore
Bu di Ryo, né il Re di Gi conoscevano lo spirito fondamentale
del Dharma del Buddha. Più o meno nello stesso periodo, vi
erano due persone simili a Bodairushi e Kotorishi,556 che erano 
pressoché dei  cani.  Spinti  dalla  loro  falsa  rispettabilità  e  da
intenzioni  malevole,  tentarono  di  impedire  che  il  vero
insegnamento prevalesse in tutte le parti del mondo. Questi non
volevano  che  la  loro  predicazione  fosse  ostacolata  e  così
calunniarono  il  vero  insegnamento.  I  loro  sforzi  ebbero  sul
mondo un effetto deleterio.  Fu un danno maggiore di quello
che  Devadatta557 causò  al  tempo  del  Buddha  Śākyamuni.  È
molto triste che tali persone amassero quella fama e fortuna che
Bodhidharma disprezzava ben più degli escrementi. Il fatto che

555 -  Una  delle  sei pārāmita o  perfezioni.  Si  tratta  della  conoscenza
trascendente, la forma più alta e completa di conoscenza non-concettuale.
556 - Due studenti ai tempi di Śākyamuni.
557 - Devadatta era un cugino del Buddha che era divenuto monaco ma che,
più tardi, si ribellò al Buddha e cercò di dividere il Samgha.
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esistano persone simili, non è dovuto alla debolezza del potere
della Via del Buddha. Sappiamo che vi sono cani che abbaiano
alle persone oneste. Non preoccupatevi di questi cani che ab-
baiano, ma nemmeno risentitevi.

È meglio dire loro: “Bestie! Risvegliate la vostra mente che
cerca il Buddha!” Uno dei nostri saggi predecessori ha detto
che tutti coloro che calunniano la vera Legge sono bestie con
una  faccia  umana.  Tuttavia,  anche  tra  queste  bestie  ci  sarà
qualcuno  che  infine  professerà  il  vero  Dharma.  Il  Buddha
Śākyamuni ha detto: “Evitate re, principi, ministri, alti ufficiali,
brahmāni  e  devoti  laici.”  Questo  é  molto  importante.  Più  a
lungo  si  addestreranno  i  monaci,  più  profonda  sarà  la
comprensione di questo precetto.

Si dice che, nei tempi antichi, Indra venne giù dal cielo per
indagare sulla determinazione dei devoti e che Mara, il principe
delle  tenebre,  cercò di disturbare la  loro prassi.  Ciò succede
solo quando i seguaci non riescono ad eliminare il desiderio di
fama e ricchezza. Possedendo una profonda compassione e un
forte  desiderio  di  salvare  tutti  gli  esseri  senzienti,  allora  il
desiderio di fama e ricchezza non può sorgere.

Lo  sforzo  posto  nella  prassi  aiuta  la  Via  del  Buddha  ad
espandersi nel paese. Sebbene questi sforzi producano un buon
karma,  é  più  importante  che,  nel  nostro  più  intimo  essere,
comprendiamo e sperimentiamo lo spirito fondamentale della
Via.  Certuni  sono ciechi  a  questo approccio e  sono pieni  di
risentimento. Questi stupidi che deridono il vero insegnamento
sono come cani che mordono ossi secchi, e le loro azioni sono
prive  di  significato.  Saggi  ed  esseri  risvegliati  tengono  in
considerazione  le  loro  critiche  alla  stessa  stregua  in  cui  gli
esseri umani tengono in considerazione gli escrementi.

La profondità della Via del Buddha non può essere misurata
coi ragionamenti o con le congetture di un novizio. Solo chi ha
colto la meta ultima del risveglio può penetrare il significato
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della Via. La nostra prassi dovrebbe essere basata su quella dei
nostri  predecessori.  Solo  allora  potremo salire  l’erta  Via  del
Buddha  e  traversare  il  tempestoso  mare  della  vita.  Se
cercherete sinceramente il maestro giusto, alla fine lo troverete.
Allora egli vi guiderà sia nel corpo che nella mente, attraverso
le condizioni del vivere e del non-vivere, dell’essere e del non-
essere.

È naturale  ascoltare  con l’orecchio,  ma é anche possibile
udire attraverso l’occhio.558 Quando incontrerete il Buddha, lo
vedrete  in  voi  stessi  e  negli  altri.  All’apparire  di  un  grande
Buddha,  non  siate  né  sorpresi  né  spaventati,  o  dubbiosi
dell’esistenza di un piccolo Buddha. Queste diverse forme del
Buddha  sono  nel  suono  di  un  torrente  o  nel  colore  delle
montagne.  Quando  comprenderete  ciò,  saranno  intonati  gli
ottantaquattromila  inni,  la  completa  libertà  sarà  raggiunta  e
sarà realizzata la grande illuminazione.

“Nell’alzare gli occhi, la vostra visuale si estende senza li-
miti, come una roccia inamovibile.”559

Un altro esempio. Le verdi fronde di un pino in primavera o
la  bellezza di  un crisantemo in autunno sono la  reale  forma
della verità. Quando un vero maestro raggiunge questo livello
di  illuminazione,  egli  insegna agli  uomini  e agli  dèi;  ma se
cercate  di  indirizzare  la  gente  senza  aver  prima  ottenuto  il
risveglio, non vi sarà altro che opposizione. Non conoscendo la
reale  forma  di  un  pino  in  primavera  o  di  un  crisantemo in
autunno, come potrete mai trovare il vero significato della loro
esistenza? Come potete penetrare il vostro essere originale?

Se siete fisicamente e mentalmente pigri e privi di fede, do-
vete pentirvi di fronte al Buddha e mostrare la vostra più seria
determinazione.  Il  potere  del  pentimento  purifica  la  mente,

558 -  Udire  attraverso  l’occhio  indica  la  percezione  intuitiva,  legata  al
sorgere della prajñā.
559 -  A proposito di  ciò,  il  Maestro Nyojō disse:  “Un cielo illimitato è
illimitatamente colmato.”
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incrementa  la  nostra  fede  e  fortifica  l’attitudine  alla  prassi.
Quando la pura fede è manifestata, cessa la discriminazione tra
sé e gli altri e nasce equanimità e armonia. Si manifesta anche
la grande compassione del Buddha e la nostra virtù influisce su
tutti gli esseri  viventi  e non-viventi,  e reca loro giovamento.
Una formula generale di pentimento è questa:

 
“O Buddha e Patriarchi, illuminati dalla Via, abbiate com-

passione e concedetemi di liberarmi da ogni cattivo karma e
da ogni azione malvagia commessa in passato. Rimuovete ogni
ostacolo dal mio studio del Dharma. La virtù della Via riempie
il  mondo intero; abbiate compassione di me e ricordate che
tutti  i  Buddha  e  i  Patriarchi  hanno  condiviso  la  mia
condizione.  Faccio  voto  di  seguire  la  vera  Via,  cosicché
anch’io possa essere un Buddha.”

 
Rispettando i Buddha, diveniamo come loro; non vi é diffe-

renza  tra  la  nostra  determinazione  e  la  loro.  Perché  la
compassione possa fluire ovunque, è necessario sapere quando
e  dove  applicarla.  Ryūge,560 ha  detto:  “Se  non  c’è  stato
risveglio nelle nostre esistenze passate, dobbiamo raggiungerlo
in  questa.  I  nostri  predecessori,  prima  di  essere  illuminati,
erano esattamente come noi; di conseguenza, raggiungendo il
risveglio, saremo uniti ai Buddha e ai Patriarchi.”

Se ci pentiamo, certo avremo l’aiuto del Buddha, anche se
non  possiamo  percepirlo.  Concentrate  i  vostri  pensieri,
rafforzate il corpo, vuotate la mente, prostratevi e rivelate ogni
colpa  e  ogni  cattivo  comportamento  passato.  Il  potere  del
pentimento  rimuove  ogni  colpa.  Questa  è  la  pura  e  corretta
prassi,  questa  è  la  vera  fede  manifestata  nel  vostro  corpo.
Allora  potrete  udire  gli  ottantaquattromila  inni  -  di  lode

560 -  Il Maestro Ryūge Kodon (835-923), uno dei successori del Maestro
Tōzan Ryōkai. [Lung-ya Chü-tun]
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provenire dal torrente e dalle montagne. Se vi pentite davanti al
Buddha, invece di rimuginare sulla vostra mancanza di fama e
di ricchezza, il torrente e le montagne non smetteranno mai di
insegnarvi la Via. Tuttavia,  sia che il  suono del torrente e il
colore  delle  montagne  vi  manifestino  gli  ottantaquattromila
inni di lode o no, pure, essi esistono. Non si sentono solo di
notte. Se non abbiamo la mente adatta alla prassi e manchiamo
del  potere  della  verità,  come  possiamo  scoprire  l’unità  del
suono del torrente, del colore delle montagne e di noi stessi?

Questo fu detto ai monaci nel Kannondōri-Koshōhōrinji, il
quinto giorno dopo il periodo di addestramento dell’anno 1240.

Ricopiato dal discepolo principale Ejō, nel Koshōhōrinji, il
giorno  dell’anniversario  della  nascita  del  Buddha,  nell’anno
1243.

Ricopiato ancora, l’11 giugno 1275.
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(26)
BUTSUKŌJŌJI

Il Continuo Sviluppo di là del Buddha
 
 
Questo capitolo tratta il tema di un Buddha che prosegue

nella prassi anche dopo aver conseguito la verità. “Il continuo
sviluppo  al  di  là  del  Buddha”  è  la  definizione  del  Maestro
Tōzan, ed è soprattutto attraverso il commento ad alcuni dialo-
ghi del Maestro Tōzan, ed a vari kōan di altri maestri sullo
stesso tema, che qui si sviluppa l’insegnamento del Maestro
Dōgen.

 
Il Grande Maestro e Patriarca Tōzan Gohon,561 del Kinshū,

erede nel Dharma del Grande Maestro Ungan,562 del Tanshū, fu
il  trentottesimo  Patriarca  dopo  il  Tathāgata,563 e  occupa  il
trentottesimo posto nella successione. 

Un giorno, il Maestro Tōzan tenne un sermone ad un’assem-
blea  di  monaci  e  disse:  “Dopo  aver  fatto  l’esperienza  del
continuo sviluppo di là del Buddha, siamo in grado di parlare
un poco del Dharma.” Un monaco domandò: “Quale tipo di
discorso  possiamo fare?”  Tōzan  rispose:  “Quando ne  parlo,
non puoi udirlo.” Allora il monaco disse: “O monaco, tu puoi
udirlo?”  “Quando non ne parlo, lo odo” rispose Tōzan.

“Continuo sviluppo di là del Buddha” fu utilizzato per la
prima volta da questo Grande Maestro, un vero Patriarca. Altri
Buddha e Patriarchi hanno imparato questo detto da Tōzan, ed
hanno poi fatto esperienza  del continuo sviluppo al di là del

561 -  Il  Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
562 -  Il Maestro Ungan Donjō (782-841), uno dei successori del Maestro
Yakusan Igen. [Yün-yen T’an-sheng]
563 - Lett. “Così arrivato”.
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Buddha. Dovete sapere con chiarezza che il continuo sviluppo
al  di  là  del  Buddha  non  è  contenuto  nella  prassi,  né  si
raggiunge  dopo  il  risveglio.  Piuttosto,  lo  si  sperimenta  in:
“Quando ne parlo, non puoi udirlo.” Se non raggiungiamo la
condizione  di  continuo  sviluppo  al  di  là  del  Buddha  non
possiamo ottenerlo, né sperimentarlo. Non vi sono qui né oppo-
sizione né occultamento, e nemmeno vi è alcuna relazione reci-
proca o simbiotica. 

Quando  questa frase è realizzata diventa, dunque, il conti-
nuo  sviluppo  al  di  là  del  Buddha.  E  quando  il  continuo
sviluppo al di là del Buddha è realizzato, diventa: “Quando ne
parlo non puoi  udirlo.”  “Non puoi  udirlo” significa che uno
sviluppo continuo al di là del Buddha ha a che fare col non-
udire. Dovete sapere che “Quando ne parlo non puoi udirlo”
non è contaminato da udire o non-udire; non vi è così relazione
alcuna  tra l’udire e il non-udire.

Vi è un tu nell’udire, e vi è un tu nel parlare.  Incontrare
gente talvolta è non incontrarla, vale a dire che l’apparenza è
diversa dalla realtà. Cioè, parlarne ma non udirlo. L’essenza del
non-udire  sta  nella  incapacità  di  udire,  a  causa  di  ostacoli
presenti nelle nostre corde vocali e nelle nostre orecchie. Non
possiamo udire perché la nostra visuale è limitata, e corpo e
mente sono prigionieri. È per questi motivi che non siamo in
grado di udire.  Tuttavia,  non intendete tutto questo come un
discorso; il non-udire non è un vero discorso. Vi è solamente:
“Quando è detto, non è udito.” Tōzan disse: “Quando ne parlo,
non puoi udirlo.” L’inizio e la fine del discorso sono come un
glicine  ritorto  e  aggrovigliato;  il  discorso  è  attorcigliato  al
discorso, e ostruisce se stesso. 

Il  monaco disse: “O monaco, tu puoi udirlo?” Questa do-
manda non è relativa al fatto che Tōzan possa, o meno, udirlo
poiché  non  ci  si  può  aspettare  che  il  discorso  provenga
dall’esterno. Il  punto che il  monaco cercava di chiarire  è  se
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dobbiamo studiare  il  principio  dell’udire  sia  quando c’è  un
parlare sia quando non c’è. In altre parole il monaco chiese se
il parlare è parlare e l’udire è udire. Un esprimersi di tal fatta
non è semplicemente usare la lingua. 

La  frase  del  Patriarca  Tōzan  “Quando  non  parlo,  posso
udirlo” deve essere chiarita.  In altri  termini,  quando si  parla
nulla può essere udito.  E quando si realizza l’udire,  non c’è
parlare. E ancora, è sbagliato trascurare la nozione quotidiana
di non-parlare; non aspettatevi qualche speciale forma di non-
parlare.  Nell’udire  non  c’è  alcuna  osservazione  del  parlare
poiché  è  dall’esterno  che  proviene  la  reale  osservazione.
Quando udiamo, ciò non significa che il parlare sia in qualche
altro luogo né che l’udire sia nascosto nell’essenza del parlare.
Ecco quindi il motivo per cui, anche se il monaco non lo può
udire mentre sta parlando, o noi possiamo udirlo quando non vi
è  parola,  tutto  questo  è  “Parlare  un  poco  del  Dharma  del
Buddha” e “Fare esperienza del continuo sviluppo, al di là del
Buddha.” 

Questo lo  si  può egualmente sperimentare quando nessun
discorso è udito.  Perciò abbiamo: “Quando non parlo,  posso
udirlo.” Il continuo sviluppo al di là del Buddha  non esisteva
prima degli ultimi sette Buddha; è il continuo sviluppo al di là
del Buddha, da parte dei sette Buddha. 

Il Patriarca disse ad un’assemblea: “Dovete sapere che c’è
un  uomo  che  possiede  il  continuo  sviluppo  al  di  là  del
Buddha.”  Un monaco chiese:  “Che tipo d’uomo possiede il
continuo sviluppo al  di  là  del  Buddha?”  Il  Maestro rispose:
“Non-Buddha.” Ummon564 disse a questo proposito: “Non pos-
siamo  dargli  un  nome,  né  descriverlo:  è  proprio  ‘non’.”
Hōgen565 disse: “La parola Buddha è usata come mezzo abile.” 

564 -  Il Maestro Unmon Bun’en (864-949), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison. [Yün-men Wen-yen]
565 - Il Maestro Hōgen Mōn’eki (885-958), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison e fondatore della scuola Hōgen. [Fa-yen Wen-i]
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In termini generali, il continuo sviluppo che si verifica nei
Buddha e nei Patriarchi è simile a quello del Patriarca Tōzan. 
Vi sono molti cosiddetti Buddha e Patriarchi, ma  nessuno di
essi  può  neppure  sognarsi  il  continuo  sviluppo  al  di  là  del
Buddha. Se fossimo andati a spiegare questo a Tokusan, Rinzai
ed altri, essi si sarebbero messi a discutere con noi. Per quanto
Ganto, Seppo, ed altri si siano esercitati al limite estremo, essi
possono coglierne  solo  una  parte.  Le  affermazioni  di  Tōzan
“Dopo aver fatto esperienza  dello sviluppo continuo al di là
del Buddha possiamo parlare un poco del Dharma”, “Dovete
sapere che c’è un uomo  che possiede il continuo sviluppo al di
là del Buddha”,  ecc.,  possono essere comprese a fondo solo
dopo innumerevoli kalpa566 di  prassi  e  di  studio.  Solo coloro
che studiano e si addestrano nella Via profonda e nascosta, pos-
sono comprendere questo. 

Dobbiamo  sapere  che  colui  che  possiede  il  continuo
sviluppo al  di  là  del  Buddha,  possiede  un’attività  spirituale.
Possiamo trovarla  negli  antichi  Buddha e manifestarla  in  un
pugno. Avendo osservato e compreso questo, possiamo distin-
guere tra chi possiede e chi non possiede il continuo sviluppo
al di là del Buddha.  Ciò non significa che dovremmo diventare
uomini  che  possiedono  il  continuo  sviluppo  al  di  là  del
Buddha, o che dovremmo incontrare simili uomini; piuttosto,
dobbiamo essere consapevoli che questo tipo di uomo esiste.
Quando afferriamo questo, possiamo essere liberati dalle idee
sull’esistenza o meno, di un uomo dal continuo sviluppo. 

L’uomo che possiede il continuo sviluppo al di là del Bud-
dha  è  non-Buddha.  Ma  che  cos’è  non-Buddha?  Non  è  una
condizione che precede o che segue quella di  Buddha. Non-
Buddha non è semplicemente ciò che è andato oltre il Buddha.
Perché mai diciamo non-Buddha? Perché è l’originario e privo

566 - Un kalpa indica un tempo infinitamente lungo; rappresenta infatti un
ciclo cosmico pari a circa trecentoventi milioni di anni. 
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di attaccamento volto del Buddha; è corpo e mente del Buddha,
liberati. 

Il  Maestro  Zen  Join  Koboku567 del  Tonkino,  erede  nel
Dharma  di  Fuyō  Dōkai,  disse  ad  un’assemblea  di  monaci: 
“Quando comprendiamo che esiste un continuo sviluppo, al di
là  del  Buddha  e  dei  Patriarchi,  allora  siamo  in  grado  di
spiegarlo  ad  altri.  O  buoni  studenti  dello  Zen!  Cos’è  il
continuo sviluppo al di là del Buddha?  Una certa famiglia ha
un bambino che però è privo dei sei organi sensoriali568 e che
manca  delle  sette  forme  di  coscienza.569 Tali  persone  sono
dette icchantika,570 esseri  privi  del  seme  della  natura-di-
Buddha.  Essi,  quando  incontrano  il  Buddha  uccidono  il
Buddha, e quando incontrano un Patriarca, uccidono quel Pa-
triarca. Il cielo rifiuta di accettarli e perfino l’inferno non ha
porte  da  cui  essi  possano entrare.  Qualcuno di  voi,  qui,  ha
qualche idea di simili persone?” E continuò: “Queste persone
sono ottuse, sempre inebetite, e ciarlano a vanvera, nel sonno.” 

“Privo dei sei organi sensoriali” significa barattare le proprie
pupille con il frutto dell’albero della Bodhi, le narici con un
bambù cavo ed il cranio con una spatola per escrementi. Qual è
il principio di barattare?  Significa mancanza dei sei organi di
senso. Mancando i sei organi sensoriali, possiamo attraversare
la  fornace del fabbro come un Buddha di  metallo,  emergere
dall’oceano come un Buddha d’argilla, e sorgere dalle fiamme
come un Buddha di legno. 

567 -  Il Maestro Koboku Hōjō (?-1150), un successore del Maestro Fuyō
Dōkai.
568 -  I  sei  organi  di  senso  sono: caksus,  gli  occhi; srotra, le
orecchie; ghrāna, il  naso; jihvā, la  lingua; kāya, il  corpo; manas, la  mente
come organo di senso.  
569 -  Le  prime  cinque  sono  di  tipo  sensoriale:  la  coscienza  di  occhi,
orecchie,  naso,  lingua,  e  pelle.  La  sesta  e  la  settima  possono  essere
interpretate  rispettivamente  come  centro  di  sensazione  motoria,  e  come
pensiero intellettuale.
570 - Lett. “Colui che persegue i desideri fini alla fine”.

369



Com’è  la  condizione  di  “Privi  delle  sette  forme  di
coscienza?” È come un mestolo rotto. Essi uccidono il Buddha
quando  incontrano  il  Buddha,  poiché  quando  incontrano  il
Buddha  uccidono  il  Buddha.  Se  cercano  di  penetrare  nel
paradiso,  esso  si  infrange  e  se  si  avvicinano  all’inferno,
l’inferno si frantuma. Quando incontrano qualcuno sorridono
stupidamente  e  non  fanno  altro  che  gironzolare  intontiti  e
parlare  a  vanvera,  nel  sonno.  Questo  è  il  principio  di
“Montagne  e  fiumi  sono unici  in  se  stessi,  e  giada  e  pietra
mantengono la loro propria esistenza indipendente.”  Riflettete
con  calma  su  questa  frase  del  Maestro  Zen  Koboku,  e  non
prendetela alla leggera. 

Il Grande Maestro Kōkaku,571 del monte Ungo, studiò sotto
il  Patriarca  Tōzan.  Una  volta  il  Maestro  Tōzan  gli  chiese:
“Qual  è  il  tuo  nome?”  “Dōyō”  rispose  Ungo.  Tōzan  chiese
allora: “Dimmi il tuo nome precedente.” Ungo disse: “Se te lo
dico non sarò più Dōyō.” Al ché Tōzan disse: “La tua risposta
non è diversa da quella che ho dato ad Ungan, quando studiavo
sotto di lui.” 

Dobbiamo studiare attentamente questo dialogo. “Se te  lo
dico non sarò più Dōyō” si riferisce al Dōyō che esiste al di là
di  Dōyō.  Dovremmo  studiare  il  Dōyō  che  non  può  essere
nominato, invece di quello che esiste ora. Quando questo prin-
cipio  è  realizzato,  emerge  il  Dōyō  reale.  Tuttavia,  non  do-
vremmo dire che si tratta di un solo e medesimo Dōyō. Quando
Tōzan disse: “Dimmi il tuo nome precedente” anche se Ungo
avesse risposto: “Dōyō”, ancora, si sarebbe avuto il continuo
sviluppo al di là del Buddha. Perché? Perché l’intero corpo di
Dōyō trascende se stesso, ed egli emerge completamente.

571 -  Il  Maestro Ungo Dōyō (835-902),  uno dei  successori  del  Maestro
Tōzan Ryōkai. Kōkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Yün-chü Tao-ying]
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Anche il Maestro Zen Sōzan Honjaku572 studiava sotto il Pa-
triarca Tōzan. Questi gli chiese: “Qual è il tuo nome?” Sōzan
rispose:  “Honjaku.”  Tōzan  disse:  “Dimmi  il  tuo  nome
precedente.”  E  Sōzan:  “Non  saprei.”  “Perché  no?”  chiese
Tōzan. “Non posso essere chiamato Honjaku” rispose Sōzan.
“Bene” disse Tōzan. 

C’è qui una parola che descrive il continuo sviluppo, e cioè:
“Non saprei.” Poi troviamo “Perché no?” e la risposta “Non
posso  essere  chiamato  Honjaku.”  C’è  un  non-Honjaku,  un
liberato non chiamato, e un liberato Honjaku. 

Il  Maestro  Zen  Banzan  Hōshaku573 disse:  “Il  sentiero  del
continuo sviluppo non è stato trasmesso da migliaia di saggi
Hīnayāna.”  Questo  “Sentiero  del  continuo  sviluppo”  fu
utilizzato solo da Banzan. Non disse cosa o persona di continuo
sviluppo, disse solo sentiero.  Qui, il punto principale è che se
anche compaiono migliaia di saggi che rivaleggiano tra di loro,
essi non possono trasmettere il sentiero del continuo sviluppo.
“Non  possono  trasmettere”  significa  che  migliaia  di  saggi
preservano una parte del non trasmettere.  Dobbiamo investi-
gare ciò, con attenzione. Vi è un altro detto su questo tema: “Vi
sono migliaia di venerabili e saggi, ma il sentiero del continuo
sviluppo si trova fuori dal loro mondo.” 

Un giorno, un monaco chiese al  Maestro Zen Kōso,574 del
monte  Chimon:  “Cos’è  il  continuo  sviluppo  al  di  là  del
Buddha?”  Il Maestro rispose: “Indicare il sole e la luna con il
manico del tuo bastone.” Il bastone non copre il sole e la luna;
ecco il continuo sviluppo al di là del Buddha. E nell’investigare

572 - Il Maestro Sōzan Honjaku (840-901), uno dei successori del Maestro
Tōzan Ryōkai. [Ts’ao-shan Pen-chi]
573 - Il Maestro Banzan Hōshaku (?), successore del Maestro Baso Dōitsu
(709-788). Il suo titolo postumo è Grande Maestro Gyōjaku. [P’an-san Pao-
chi]
574 -  Il  Maestro Chimon Kōso (?-1031),  nella  linea  di  trasmissione del
Maestro Unmon Bun’en. [Chich- men Kuang-tso]
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il  bastone del sole e della luna, esso copre il mondo intero; 
anche questo è il continuo sviluppo al di là del Buddha. Non
affermate che sole e luna sono il bastone.  Il manico del ba-
stone deve diventare il bastone intero. 

Una volta, nella comunità del Grande Maestro Sekitō Mu-
sai,575  il  Maestro  Zen  Dōgo,576 del  Tennōji,  chiese  a  Sekitō:
“Qual è il grande significato del Dharma del Buddha?” Sekitō
rispose:  “Non  può  essere  conseguito  né  compreso.”  Dōgo
disse: “Nel continuo sviluppo vi è, o no, qualche mutamento?”
Sekitō rispose: “Il cielo illimitato non ostacola il vagare delle
nubi.” 

Sekitō  fu  il  secondo  Patriarca  dopo  Sōkei  Enō.577 Il
sacerdote  Dōgo,  del  Tennōji,  era  allievo  di  Yakusan.  Dōgo 
chiese: “Qual è il grande significato del Dharma del Buddha?”
Una simile domanda non può venire né da un novizio né da un
monaco anziano,  sopraggiunge solo dopo che abbiamo com-
preso  il  grande  significato.  Sekitō  rispose:  “Non  può  essere
conseguito  né  compreso.”  Dobbiamo  sapere  che  un  grande
significato è contenuto tanto nel primissimo pensiero, quanto
nello stadio finale del Dharma del Buddha; esso non può essere
conseguito. Tuttavia, non dite che non vi siano determinazione,
o prassi, o conseguimento del risveglio. 

 “Questo grande significato non può essere compreso.” Non
possiamo affermare che vi sia, o no, prassi e illuminazione: non
può  essere  compreso  né  conseguito.  Ancora,  questo  grande
significato è al di là di conseguimento o comprensione. Non è
possibile affermare che in esso non esistano le nobili verità, la

575 -  Il  Maestro Sekitō Kisen (700-790),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Daikan Enō. [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
576 -  Il  Maestro Dōgo  Enchi  (769-835),  nella  linea di  trasmissione  del
Maestro Yakusan Igen. [Tao-wu Yuan-chih]
577 -  Il  Maestro Daikan Enō (638-713),  successore del Maestro Daiman
Kōnin. Spesso è chiamato semplicemente Sesto Patriarca o Sōkei, dal monte
su cui dimorava. [Ta-chien Hui-neng]
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prassi, e il risveglio. Nulla può essere conseguito, nulla può es-
sere compreso. 

“Nel continuo sviluppo è dato, o no, qualche mutamento?”
chiese Dōgo. In altre parole, se si verifica un mutamento, è così
realizzato il continuo sviluppo? Mutamento è qui una forma di
mezzo abile. I mezzi abili sono utilizzati da tutti i  Buddha e
Patriarchi.  Dicendo  questo  avviene  un  mutamento.  Tuttavia,
anche se c’è mutamento, non dobbiamo trascurare l’aspetto che
non muta. È in questo modo che dobbiamo parlare. 

“Il cielo illimitato non ostacola il vagare delle nubi.”  Que-
sta è la frase di Sekitō.  Il vasto cielo non può ostacolare se
stesso e le nuvole non ostacolano le nuvole. Inoltre il vagare
non  ostacola  se  stesso,  né  l’illimitato  cielo.  Non  vi  è  qui
impedimento di sé o di altri. E non è necessario, poiché ogni
cosa non ostacola alcuna altra cosa,  e ciascuna possiede una
totale  libertà.  Dunque,  non  vi  è  alcun  impedimento.  Allora
saremo  capaci  di  individuare  la  reale  natura  della  frase:  “Il
cielo illimitato non ostacola il vagare delle nubi.” 

Proprio  in  quel  momento  bisogna  aprire  l’occhio  dello
studio, guardare i Buddha e incontrare i Patriarchi. Dobbiamo
anche incontrare il nostro proprio sé ed il sé degli altri. Questo
è  il  principio  di:  “Dieci  risposte  per  una  domanda.”  Ciò
significa che chi pone una domanda diventa colui che dà dieci
risposte. 

Il Maestro Ōbaku,578 disse: “I monaci dovrebbero sapere di
possedere  fin  dall'origine  il  continuo  sviluppo.  In  caso
contrario  assomiglierebbero  al  Grande  Maestro  Gozu
Hōyū,579 un  allievo  del  quarto  Patriarca  che  liberamente
proclamò il  Dharma ma che  trascurò  l’essenza  del  continuo
sviluppo.  Se  possedete  una  reale  comprensione,  voi  monaci

578 -  Il  Maestro  Ōbaku  Kiun (?-855?),  uno  dei  successori  del  Maestro
Hyakujō Ekai. [Huang-po Hsi-yün]
579 -  Il  Maestro  Gozu Hōyū  (594-657),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Dai-i Dōshin. [Niu-t’ou Fa-jung]
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sarete in grado di chiarire la differenza tra princìpi corretti e
non corretti.” 

La frase di Ōbaku: “Possiedono originariamente il continuo
sviluppo” è la corretta trasmissione da Buddha a Buddha, da
Patriarca a Patriarca. Essa è chiamata pure l’Occhio e il Tesoro
della  Vera  Legge,  e  la  Serena  Mente  del  Nirvāna.  Per  farla
nostra dobbiamo conoscerla. Tuttavia, si può anche possederla
pur senza averla conosciuta. Se non vi fosse stata la corretta
trasmissione da Buddha a Buddha, ora non saremmo neanche
in  grado  di  sognarcela.  Ōbaku  era  l’erede  nel  Dharma  di
Hyakujō  ma,  alla  fine,  superò  il  suo  Maestro  e  gli  altri  di-
scendenti di Baso. In quell’epoca, nessuno uguagliò Ōbaku e
solo lui, tra quelli del monte Gozu, chiarì il Dharma. Perfino i
Buddha devono ancora chiarirlo.

Il Maestro Zen Hōyū, del monte Gozu, era un allievo del
quarto Patriarca. Egli proclamò liberamente il Dharma – il che
è certo meglio che commentare i sūtra e l’abhidharma580 come
fanno gli studiosi cinesi e indiani – ma sfortunatamente non co-
nobbe, né comprese, il continuo sviluppo. E se non riusciamo a
capire  questo punto,  come possiamo,  all’interno del  Dharma
del  Buddha,  operare  la  distinzione  tra  giusto  e  sbagliato?
Diversamente  saremmo  solo  linguisti  e  filologi.  Dunque,
conoscere, agire, e illuminare l’essenza del continuo sviluppo è
andare  al  di  là  dell’ordinario.  Nel  condurre  una  vera  prassi,
sicuramente si realizza questo andare al di là.

Continuo sviluppo al di là del Buddha è vedere sempre ulte-
riori Buddha, dopo essere divenuti un Buddha. Questo non è lo
stesso  Buddha  visto  dagli  esseri  senzienti.  Se  vediamo  il
Buddha che vedono gli esseri senzienti, allora, non stiamo ve-

580 -  L’Abhidharma, è il canestro dei commentari che, assieme a Sūtra (i
discorsi)  e Vinaya (i  precetti),  forma  il Tripitaka,  i  tre  canestri
dell’Insegnamento.
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dendo il Buddha e ancor meno il continuo sviluppo al di là del
Buddha.

Il continuo sviluppo di Ōbaku è andare al di là della gente
d’oggi.  Qualcuno può uguagliare o superare Hōyū,  ma gli  è
ancora  fratello  nel  Dharma.  Come possiamo conoscere  l’es-
senza del continuo sviluppo quando neppure coloro che hanno
acquisito i tre stadi abili e le dieci sacre condizioni,581 possono
afferrarla?  Come possiamo utilizzarla?  Questo  principio  è  il
punto  chiave  del  nostro  studio.  Conoscendo  l’essenza  del
continuo  sviluppo,  possiamo  sperimentare,  conseguire,  e
divenire l’uomo del continuo sviluppo al di là del Buddha.

 
 
Questo fu trasmesso ai monaci del Kannondōri, nel Koshō-

hōrinji, il 23 marzo 1242.

Trascritto  da  Ejō,  nell’Eiheiji,  durante  l’addestramento
estivo del 1259.  

581 -  Un  Bodhisattva,  prima  di  divenire  un  Buddha,  deve  attraversare
cinquantadue stadi o condizioni. Il primo gruppo di dieci sono i dieci stadi
della fede. I successivi tre gruppi da dieci sono i tre abili stadi. Il  quinto
gruppo di dieci sono le dieci sacre condizioni. Il cinquantunesimo stadio è
“L’equilibrata condizione della verità”, e il cinquantaduesimo stadio è “La
sottile condizione della verità”.
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