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è l’Universo nella sua forma reale, perciò l’osservazione e lo
studio della Natura equivalgono all’osservazione ed allo studio
della stessa verità espressa dal Dharma. Penetrare la realtà della
Natura significa cogliere l’essenza stessa dell’Insegnamento.

Cap.30 – Pag. 71
KANGIN - Leggere i Sūtra
Nella  prima  parte  di  questo  capitolo,  il  Maestro  Dōgen

espone il  suo insegnamento sulla  natura dei  sūtra  e  sul  loro
profondo significato,  attraverso commenti  ai  vari  kōan degli
antichi  maestri.  Egli  sottolinea  che  leggere  i  sūtra  non  può
essere  limitato  ai  sūtra  scritti,  in  quanto  la  Natura  stessa  e
l’intero Universo non sono altro che un sūtra. La seconda parte
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atto  ciò  che  ne  consegue,  nel  bene  e  nel  male.  Perciò
l’insegnamento è: “Produci ciò che è bene, astieniti da ciò che
è male.”

4



Cap.32 – Pag. 97
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simili  nel  contenuto.  Ponendo l’attenzione  sulla  data  e  sulle
annotazioni riportate alla fine dei due capitoli, si può tuttavia
ragionevolmente ritenere che Den-e sia la bozza originale della
lettura  che  il  Maestro  Dōgen  intendeva  dare,  e  che  Kesa-
kudoku sia la trascrizione di ciò che egli effettivamente insegnò
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Questo  capitolo  tratta  dell’importanza  dell’aspetto  teorico
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una corretta e assidua prassi. Il Maestro Dōgen insiste ancora
una volta, sulla non esasperazione né di un aspetto né dell’altro
bensì sulla giusta integrazione delle due parti in una. Il capitolo
contiene  infine  un’analisi  dei  Tre  Veicoli  e  delle  Dodici
Divisioni dell’Insegnamento.
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Letteralmente  Jintsu  significa  "Facoltà  sovrannaturale  o
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qualche  potere  mistico,  da  parte  di  chi  abbia  conseguito  la
verità.  L’insegnamento  del  Maestro  Dōgen  è  naturalmente
volto  a  riportare  su  un  piano  di  concreta  realtà  questo
argomento  su  cui,  spesso,  sono  state  create  mirabolanti  e
fantasiose esagerazioni. A questo proposito risulta illuminante
la risposta del laico Hō Unko che, interrogato sui poteri mistici,
disse:  “Andare  a  prendere  l’acqua  e  portare  legna  per  il
fuoco.”
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sulla  vita  degli  arhat,  e di  un kōan del  Maestro Hyakujō.  Il
Maestro  Dōgen  evidenzia  il  suo  il  profondo  convincimento
che,  malgrado  la  figura  dell’arhat  sia  attribuita
tradizionalmente alla corrente Hīnayāna, il Dharma del Buddha
trascende la differenziazione tra Hīnayāna e Mahāyāna.
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SHUNJŪ - Primavera e Autunno
Questo  capitolo  è  indirizzato  ad  analizzare,  dal  punto  di

vista del Dharma, la corretta attitudine nei confronti di caldo e
freddo.  Il  Maestro  Dōgen  dapprima  commenta  il  kōan  del
Maestro Tōzan su come evitare caldo e freddo, e poi riporta i
commenti su questo kōan da parte di numerosi altri Maestri.
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la  natura dei  quali  è quella  di  aggrapparsi  ad un sostegno e
avvilupparsi attorno ad esso. Quindi, in Cina e Giappone, esse
simboleggiano  il  groviglio;  qualcosa  di  attorcigliato  e
complicato. Questa figura è utilizzata, dal Maestro Dōgen, per
descrivere  la  realtà  nella  sua  ineffabile  complessità.  Kattō
indica anche il  legame che indissolubilmente lega Buddha a
Buddha,  Maestro  a  discepolo.  Il  capitolo  inizia  con  la
trasmissione del Maestro Bodhidharma ai suoi quattro allievi, e
si  conclude con il  commento ad un kōan del Maestro Jōshū
sullo stesso tema.
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maestro conferisce dopo che l’allievo ha realizzato il Dharma
del Buddha. Non si tratta della padronanza intellettuale di una
teoria  filosofica  bensì,  come  ha  insegnato  il  Patriarca
Bodhidharma, dell’ottenere la pelle, carne, ossa e midollo del
proprio  maestro,  attraverso  prassi  ed  esperienza,  al  di  là  di
intelletto e logica, direttamente nel campo della prajñā. Questo
è un aspetto fondamentale della tradizione buddhistica poiché
rappresenta,  di  fatto,  la  vera  garanzia  che  l’insegnamento
originario  sia  pervenuto  ai  giorni  nostri  sostanzialmente
inalterato. Ecco perché si è soliti dire che la trasmissione del
Sigillo della Mente è “Da Maestro a Maestro, da Buddha a
Buddha.”
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HAKUJUSHI - La Quercia
Il capitolo è interamente dedicato al Maestro Jōshū Jushin. Il

Maestro Dōgen narra la storia di questo Maestro, che condusse
una vita molto povera e austera, citando alcuni passi della sua
biografia.  La  seconda  parte  del  capitolo,  seguendo  una
divisione  ideale,  è  incentrata  sul  famoso  kōan:  “Perché
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sono solo mente” sintetizza l’insegnamento che la realtà esiste
nel contatto tra soggetto e oggetto. Partendo da questo punto di
vista,  il  Maestro  Dōgen  analizza  alcuni  insegnamenti  del
Buddha, su questo tema, e chiude il capitolo con un commento
ad un kōan del Maestro Gensha.
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investigazione  su  mente  e  natura,  a  favore  di  un  esclusivo
lasciar  cadere  o  abbandonare,  e  sottolinea  la  necessità  e
l’importanza di un forte spirito d’investigazione, nello studio
del Dharma.
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filosofico,  l’aspetto  etico  legato  all’azione  e  l’addestramento
allo  Zazen,  formano  un  corpo  unico:  il  corpo
dell’Insegnamento  del  Buddha.  Su  questa  base,  il  Maestro
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critica l’utilizzo delle loro varie denominazioni.

Cap.45 – Pag. 257
MITSUGO - Insegnamento Segreto
In questo capitolo, attraverso il commento di due kōan (uno
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trasmesso  dal  Buddha  Śākyamuni  a  Mahākāśyapa  sul  Picco
dell’Avvoltoio. Esaminando il rapporto esistente tra questo tipo
d’insegnamento  e  quello  tradizionale  espresso  dai  sūtra,  il
Maestro  Dōgen  enfatizza  la  sottile  profondità
dell’insegnamento  legato  al  sollevare  un  fiore,  sul  Picco
dell’Avvoltoio.
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sottolinea  come  le  cose  inanimate  quali  alberi,  torrenti  e
montagne,  naturalmente  e  costantemente  proclamino  il
Dharma.  Anche  gli  uomini  sanno  proclamare  il  Dharma  da
esseri,  in  un  certo  senso,  inanimati;  ciò  accade  quando  si
dimori  nella  condizione  non-emozionale.  In  particolare,  per
sottolineare questo punto di vista, il Maestro Dōgen commenta
due colloqui: uno tra il Maestro Daishō ed un monaco, l’altro
tra il Maestro Tōzan ed il Maestro Ungan.
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del  Cap.  34,  la  romanizzazione  infatti  è  la  stessa  ma  gli
ideogrammi sono differenti; ciò spiega la differenza nei relativi
sottotitoli.  In  questo  capitolo,  il  Maestro  Dōgen  esamina  il
rapporto  tra  studio  e  risveglio  e  tra  insegnamento  e  sūtra,
ponendo  un  accento  particolare  sull’aspetto  dell’agire
quotidiano  che,  nei  maestri  del  passato,  è  esso  stesso
insegnamento  e  sūtra.  Il  capitolo,  che  contiene  anche
un’apparente critica ai Maestri Rinzai e Ummon, si conclude
con la confutazione dell’idea, abbastanza diffusa all’epoca, che
Taoismo,  Confucianesimo e  Dharma del  Buddha  fossero,  in
fondo, lo stesso insegnamento.
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HOSSHŌ - La Reale Natura dei Fenomeni
In questo breve capitolo, attraverso il commento ad un kōan

del Maestro Baso, il Maestro Dōgen indaga sul rapporto tra la
Dharmathā, o natura-dharma, la quintessenza, la natura ultima
delle cose, e gli esseri senzienti nel loro agire quotidiano.
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Cap.49 – Pag. 299
DHĀRANĪ - Formula Mistica
Il  Maestro  Dōgen  definisce  la  grande  Dhāranī  come  il

corretto  modo  di  venerare.  A partire  da  tale  interpretazione,
tutto  il  capitolo  è  dedicato  all’importanza  del  tradizionale
rapporto di rispetto e gratitudine nei confronti di un Maestro,
espresso ritualmente dalle prostrazioni a lui indirizzate.

Cap.50 – Pag. 307
SENMEN - Lavarsi il Viso
In  questo  capitolo  l’insegnamento  del  Maestro  Dōgen
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impegno quali  lavarsi,  vestirsi  ed  assumere  i  pasti,  rientrino
nella normale prassi spirituale e come tali, vadano considerate
e  condotte  a  termine.  Ritenere  queste  modeste  azioni  come
prive di spiritualità o di contenuto religioso, è denigrare la Via
e misconoscere l’attività quotidiana dei Patriarchi.
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viso  a  viso,  tra  Maestro  e  discepolo.  Il  Maestro  Dōgen
sottolinea l’importanza di questo rapporto diretto tra Maestro e
allievo,  commentando  il  famoso  episodio  in  cui  il  Buddha
Śākyamuni  sollevò  un  fiore  di  udumbara  e  Mahākāśyapa
sorrise. Il capitolo contiene un’appendice con un commento ad
un insegnamento del Maestro Jōko.
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BUSSO - I Buddha e i Patriarchi
In  questo  breve  capitolo  il  Maestro  Dōgen  ci  invita  a

venerare i cinquantasette Buddha e i Patriarchi dei suoi tempi.
Confermando  la  tradizione,  egli  elenca  i  nomi  dei  Sette
Buddha,  dei  ventotto  Patriarchi  Indiani  e  dei  ventidue
Patriarchi Cinesi, fino al Maestro Tendō Nyojō che egli spesso
cita con le parole: “Il mio defunto Maestro, l’eterno Buddha”, o
“L’eterno Buddha Tendō.”

Cap.53 – Pag. 339
BAIGE - Fiori di Pruno
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vi sono altri fiori: l’immagine del ramo fiorito nella neve. Il
Maestro  Dōgen  in  questo  capitolo  espone  e  commenta  gli
insegnamenti del suo Maestro Tendō per mostrarci, attraverso
questo puro evento naturale,  il  piano più alto dell’ineffabile,
dove lo sbocciare di un fiore è lo sbocciare del risveglio.
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La  pulizia  del  corpo  fisico  equivale,  nel  Dharma  del

Buddha, al purificare la mente. Per questo motivo, azioni quali
tagliarsi le unghie, rasarsi il capo, lavare il corpo, divengono
tutti aspetti di una prassi religiosa molto importante. Il Maestro
Dōgen, in questo capitolo, sottolinea la necessità di un corretto
contegno anche in questo ambito,  e fornisce una descrizione
minuziosa delle regole in vigore, persino nell’uso del gabinetto.
Infatti: “Anche al gabinetto i Buddha esercitano la Via.”
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Cap.55 – Pag. 363
JIPPŌ - L’Intero Universo
Jippō si riferisce ai quattro punti cardinali, ai quattro punti

intermedi,  all’alto  e  al  basso.  “L’intero Universo nelle  dieci
direzioni”  è  una  frase  molto  utilizzata  dal  Maestro  Dōgen,
come concreta espressione dello spazio. Spazio che qui viene
esaminato  attraverso  il  commento  alle  parole  del  Buddha
Śākyamuni e di diversi altri maestri.

Cap.56 – Pag. 369
KEMBUTSU - Vedere il Buddha
Questo  capitolo  è  dedicato  alla  visione  illuminata  della

realtà. Per incontrare il Buddha bisogna divenire un Buddha, e
questa condizione è raggiungibile soltanto attraverso la corretta
visione  e  sperimentazione  della  realtà.  A  tal  proposito,  il
Maestro Dōgen commenta alcuni estratti del Sūtra del Loto ed
un insegnamento del suo Maestro Tendō. Il capitolo si chiude
con il kōan del Maestro Jōshū: “Un ravanello smisurato cresce
nel Jinshū.”

Cap.57 – Pag. 385
HENZAN - Studio Diretto Sotto Un Maestro
Letteralmente  il  titolo  significa  studiare  estesamente,  o

anche esplorazione completa. È questo il senso profondo del
ricercare e  ricevere  l’istruzione  diretta,  da  parte  un maestro.
Non  si  tratta  tanto  di  girovagare  da  un  monastero  all’altro,
quanto piuttosto di approfondire ed esaurire lo studio sotto un
Maestro, attraverso lo Zazen.
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Cap.58 – Pag. 393
GANZEI - Visione Illuminata
In  questo  capitolo,  l’insegnamento  del  Maestro  Dōgen

riguarda  la  “Visione  illuminata”,  cioé  la  retta  visione  legata
all’acquisizione del risveglio. In questo caso, il Maestro Dōgen
si avvale del commento ad un dialogo tra il Maestro Tōzan e il
Maestro Ungan, e di numerosi insegnamenti del suo Maestro
Tendō.

Cap.59 – Pag. 401
KAJŌ - La Vita Quotidiana
In questo capitolo il Maestro Dōgen, sgomberando il campo

da  ogni  nostra  presunzione,  ci  mostra  come  la  sacralità  del
vivere spirituale non consista in altro che nell’esplicare le più
normali attività quotidiane quali indossare gli abiti, assumere i
pasti,  andare di corpo. Ben lungi dall’essere riduttiva, questa
natura semplice e ordinaria  è la  più pura manifestazione del
risveglio.

Cap.60 – Pag. 407
SANJUSHICHIHON-BODAI-BUMPŌ -  Le  Trentasette

Condizioni Propizie al Risveglio
Tradizionalmente  queste  condizioni  sono  attribuite  alla

scuola  Hīnayāna.  Ciò  nonostante,  il  Maestro  Dōgen,  non
discriminando  sulla  divisione  tra  Hīnayāna  e  Mahāyāna,
investiga questi trentasette elementi basandosi sulla prassi dello
Zazen.  Da  notare  che,  nell’investigare  la  Retta  Azione,  il
Maestro  Dōgen  si  dilunga  sulla  considerazione  che  nessuno
studente laico ha mai conseguito la verità, nemmeno il tanto
celebrato Vimalakīrti.
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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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(27)
MUCHŪSETSUMU

Spiegare un Sogno Dentro un Sogno
 
 
In questo capitolo,  il  Maestro Dōgen ci  ricorda che ogni

manifestazione  nel  mondo  della  relatività  fenomenica  è  un
sogno, e che il Dharma e la verità espressa dai Buddha e dai
Patriarchi  si  collocano  all’interno  di  questo  stesso  sogno.
Così, spiegare un sogno dentro un sogno è proprio il mettere in
moto e far girare la ruota della Legge o, altrimenti espresso, è
la predicazione dell’Insegnamento del Buddha.

 
Tutti i Buddha e i Patriarchi si manifestano generandosi da

sé, senza un’origine; ciò non ha nulla a che fare con le opinioni
di  intellettuali  antiquati  e  dalle  idee  limitate.  La  virtù  e  il
continuo sviluppo dei Buddha esistono di per sé, indipendente-
mente  da  spazio  e  tempo,  senza  essere  in  rapporto  né  con
l’eternità né con sprazzi istantanei di tempo. Questo modo tra-
scende totalmente la discriminazione caratteristica del mondo
della gente ordinaria. Anche il far girare la ruota della Legge è
generato da sé, senza un’origine, e dunque, possiede merito illi-
mitato e diventa un faro eterno. Questo è: “Spiegare un sogno
dentro  un  sogno.”  Vedere  il  risveglio  dentro  il
risveglio,29 quindi, è spiegare un sogno dentro un sogno.

Il luogo in cui viene spiegato il sogno dentro un sogno è la
terra e la comunità dei Buddha e dei Patriarchi. È nella terra del
Buddha, nella comunità del Buddha, nella prassi e nell’inse-
gnamento  dei  Patriarchi  che  è  presente  il  risveglio  dentro  il
risveglio,  e  cioè:  lo  spiegare  un  sogno  dentro  un  sogno.
Nell’ascoltare questo insegnamento non dobbiamo pensare di
non essere già nella comunità del Buddha. Questo è il girare

29 - Cioè, la realizzazione dell’esperienza, nell’esperienza.
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della ruota della Legge del Buddha. Essa gira in tutte le dire-
zioni;  di  qui  sorgono  i  grandi  oceani,  il  monte  Sumeru,30 la
terra e tutti i Buddha. Questo è spiegare un sogno dentro un
sogno,  prima  che  sopravvenga  qualsiasi  sogno.  Ogni
manifestazione del mondo della relatività è un sogno. Questo
sogno è il chiaro splendore di cento erbe.31 Quando abbiamo un
dubbio siamo perplessi; allora, sognando l’erba, l’erba spiega
l’erba. Al fine di investigare ciò, dobbiamo imparare che erba,
radici, tronchi, rami, foglie, fiori, frutti, luci e colori sono un
unico grande sogno. Tuttavia, non fraintendete questo – non è
nulla di più che un sogno ordinario.

È perciò che, nel sentir parlare di “Spiegare un sogno dentro
un sogno”, coloro che non padroneggiano la Via del Buddha
scioccamente pensano che esistano cose là dove, in realtà, non
ci sono. È come un’illusione che riveste un’illusione. Tuttavia,
non è così. Benché vi sia “Un’illusione in mezzo all’illusione”
e  “Un’illusione  che  riveste  l’illusione”,  prima  di  tutto
dovremmo  studiare  ed  addestrarci  sul  sentiero  verso  il
risveglio.

Spiegare un sogno dentro un sogno è tutti i Buddha; tutti i
Buddha sono vento, pioggia, acqua e fuoco. Mantenere questi
nomi significa proteggerli, e spiegare un sogno dentro un sogno
è i vecchi Buddha. Cavalcate questo prezioso veicolo e andate
diretti  al  dōjō.32 L’andare  direttamente  al  dōjō  è  insito  nel
cavalcare il prezioso veicolo.

30 -  Nella  mitologia  Hindū,  il  Monte  Sumeru  è  un  immenso  monte
circondato  da  quattro  continenti,  separati  l’un  l’altro  da  quattro  oceani
concentrici.  Questi  quattro  continenti  sono:  Jambudvīpa  (a  sud),
Pūrvavideha (a est), Aparagodāna (a ovest), e Uttarakuru (a nord). Il monte
Sumeru è circondato da altre otto grandi montagne.
31 - Cioè, di tutte le forme di esistenza e tutti i fenomeni.
32 -  Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio ed alla
prassi.
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Giusto o sbagliato, sono solo sogni. “Strettamente legato o
completamente  sciolto,  il  vento  continua  sempre  a  soffiare
liberamente. In quel momento, la ruota della Legge e il mondo
della  grande  Ruota  sono  incommensurabili  e  illimitati.  Essa
gira  nel  più  minuto  granello  di  polvere  ed  opera  in-
cessantemente. Benché questo principio faccia girare la ruota
del Dharma tanto nelle cose immense quanto in quelle minu-
scole, ancora rimane un volto sorridente, ma un cuore pieno di
risentimento.”33

Spiegare un sogno dentro un sogno interessa ogni luogo; la
ruota  della  Legge  gira  nelle  grandi  e  piccole  cose,  e  soffia
liberamente  come  il  vento.  Dunque,  l’intera,  illimitata  terra
così com’è, proclama incessantemente la Legge. Proprio questo
mondo relativo di causa ed effetto è il supremo possedimento
dei  Buddha.  Dovremmo  sapere  che  le  spiegazioni  e
l’insegnamento dei Buddha sono incessantemente proclamate e
si  radicano  ovunque.  Non curatevi  del  suo  andare  e  venire:
quando viene, viene, quando va, va. Proprio come un glicine
aggrovigliato  è  inestricabilmente  legato  agli  altri  rampicanti,
così  la  suprema  illuminazione  è  intrecciata  alla  suprema
illuminazione.34 Come  illimitato  è  il  risveglio,  così  sono  gli
esseri senzienti; anch’essi sono supremi. Illimitati sono anche
l’attaccamento  e  la  liberazione.  “La  realizzazione
dell’illuminazione è  darti  trenta  colpi.”35 Questa  è  la  corretta
spiegazione di un sogno dentro un sogno.

Perciò, un albero senza radici, una terra senza sole e ombra,
una valle  priva di  eco,  e  così  via,  realizzano lo spiegare un
sogno dentro un sogno. Queste condizioni non sono proprie del
mondo degli uomini né di quello degli dèi, e sono ignote alla
gente  comune.  Chi  può  dubitare  dell’illuminazione  di  un

33 - Parole del Maestro Tendō Nyojō.
34 - Si veda il cap. 38, Kattō.
35 -  Parole  del  Maestro  Bokujū  Dōshō  (780?-877?).  Dal  Keitoku-
dentoroku, cap. 12.
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sogno,  dal  momento  che  essa  non  appartiene  al  mondo  del
dubbio? Chi  può attestarla,  dacché non appartiene al  mondo
della coscienza ordinaria? Esistendo un tal genere di supremo
risveglio,  ecco  che  usiamo le  espressioni  sogni  come sogni,
dentro i sogni, la spiegazione dei sogni, spiegare i sogni e sogni
dentro i sogni. Se non c’è un sogno nel sogno, non c’è spiega-
zione dei sogni; se non c’è spiegazione dei sogni, non c’è alcun
sogno dentro un sogno. Se non c’è spiegazione dei sogni, non
ci sono Buddha; se non ci fosse un sogno dentro un sogno, i
Buddha non avrebbero potuto apparire nel mondo, né mettere
in moto la meravigliosa ruota della Legge. Questa ruota della
Legge è trasmessa da Buddha a Buddha ed è la spiegazione di
un sogno dentro un sogno. Nella spiegazione di un sogno den-
tro  un  sogno  vi  sono  solamente  Buddha  e  Patriarchi
supremamente  illuminati.  Inoltre,  il  continuo  sviluppo  del
corpo-di-Dharma è  spiegare  un sogno dentro  un sogno.  Qui
l’aspetto più importante del Buddha che trasmette il Buddha, è
non essere attaccati alla propria testa, occhi, midollo, cervello,
corpo, carne, mani, o piedi. Solo quando non siamo attaccati a
queste  cose  possiamo  dire  “Liberamente  dai,  e  liberamente
prendi”; questo è chiamato il mistero dei misteri, il prodigio dei
prodigi, il risveglio dei risvegli, una testa sopra le teste.

Un simile modo di essere è l’essenza dei Buddha e dei Pa-
triarchi. La gente comune, quando riflette su queste cose, pensa
alla ‘testa’ nella sua accezione comune e non alla ‘testa’ delle
diverse cose. Se non riescono a concepirla come la testa del
Buddha Vairocana,36 come possono immaginare la  testa  delle
splendenti e radiose cento erbe? Per di più, essi sono incapaci
di esaminare le loro stesse teste.

Già dai tempi antichi si  diceva che gli  sciocchi ritengono
che  l’espressione  “Una  testa  sopra  le  teste”  significhi  che

36 -  Il Buddha Vairocana, o Buddha Sole, rappresenta il dharmadhatu, la
radice, il seme del Dharma, ovvero il mondo dell’universale verità.
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dovremmo smettere di inseguire le cose superflue. È naturale
pensare che certe cose non siano necessarie,  così come lo è
mettere  in dubbio la frase “Una testa sopra le teste.” In realtà,
questo  è  un  errore.  Realizzare  la  spiegazione  di  un  sogno
dentro un sogno è lo stesso sia per la gente comune, sia per i
santi. Dunque, i santi e la gente comune vivono nello spiegare
un sogno dentro un sogno, sia ieri che oggi. Dovremmo sapere
che la spiegazione di un sogno dentro un sogno è interpretata in
un  modo  che  va  oltre  la  coscienza  ordinaria.  Così,  la
spiegazione di un sogno dentro un sogno è il valore del vedere
il Buddha. È un peccato che gli sciocchi non si accorgano che
le  brillanti,  splendenti,  centinaia  di  erbe,  proclamate  dai
Buddha e dai Patriarchi, sono sogni ben più chiari di centinaia
di migliaia di lune e di soli.

La testa di “Una testa sopra le teste” è la testa di cento erbe,
mille generi di teste, diecimila teste, ed è la testa che è il corpo
intero. É il mondo intero e le dieci direzioni dell’Universo. È
“Una frase che va bene per la testa”37 ed è “La testa di un palo
di cento piedi.”38 Dobbiamo ben investigare e chiarire la testa
sopra le teste.

Ecco perché tutti i Buddha, con il loro supremo e perfetto
risveglio,  balzano fuori  dai  sūtra,  diventano la testa sopra le
teste,  e  spiegano un sogno dentro un sogno.  Quando i  sūtra
spiegano un sogno dentro un sogno, si manifestano tutti i Bud-
dha dalla suprema illuminazione; essi proclamano questo sūtra
e ciò è indubbiamente “Spiegare un sogno dentro un sogno.”

37 - Si riferisce alle parole del Maestro Sensu Tokujō: “Parole nelle quali
una frase si adatta alla testa sono un picchetto a cui legare un asino per
diecimila kalpa.” Dal Keitoku-dentoroku, cap. 14.
38 - Si riferisce alle parole del Maestro Chōsa Keishin: “In testa ad un palo
di cento piedi una persona non si muove. Ma l’abilità di penetrare questa
condizione non è detta vera. Sulla testa di un palo di cento piedi, dovremmo
fare  un  passo  avanti.  L’Universo  nelle  dieci  direzioni  è  l’intero
corpo.” Ibidem, cap. 10.
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Se l’origine di questo sogno non è chiara, nemmeno i frutti del
risveglio saranno chiari. Come dicono i proverbi, “Una pietra
produce  mille  increspature”  e  “Diecimila  tiri,  ma  un  solo
centro.”

Così, dovremmo sapere che vi sono quattro modi di spiegare
un sogno dentro un sogno: le cose così come sono, la gente
così come è,  non le cose così come sono, non la gente così
come è. È da lungo tempo che questi princìpi sono conosciuti.
Vale a dire, il quotidiano spiegare un sogno dentro un sogno è
il reale spiegare un sogno dentro un sogno.

Un vecchio Buddha disse: “A vostro beneficio io, con tutti i
Buddha dei tre mondi e con i sei Patriarchi, spiego un sogno
dentro un sogno.” Dobbiamo chiarire questa frase. Il sollevare
un  fiore  e  il  sorriso,39 sono  lo  spiegare  un  sogno  dentro  un
sogno; ed anche il prostrarsi40 e l’ottenere il midollo, lo sono.

Parlare della Via con una sola strofa, così come la compren-
sione che è di là dalle parole e delle spiegazioni, non sono altro
che lo  spiegare un sogno dentro un sogno. Le mille  mani  e
occhi41 agiscono spontaneamente e vi è l’abilità di vedere e di
udire attraverso orecchie e occhi. Lo spiegare un sogno dentro
un sogno, presente nel nostro corpo e insito nel proclamare la
Legge del sogno, è totalmente legato e completamente libero.

“Puntare direttamente” è spiegare il sogno; anche colpire nel
centro è spiegare il sogno. Totalmente legato e completamente
libero sono utilizzati per valutare ogni cosa in modo equanime.
A questo  livello  siamo certamente capaci  di  un giudizio ac-
curato,  allora  si  manifesta  lo  spiegare  un  sogno  dentro  un
sogno. L’equanimità non può essere realizzata, senza che vi sia
valutazione  ed  equilibrio.  Tuttavia,  se  conseguiamo
l’equanimità,  ci  è  possibile  vedere  l’equanimità.  Dobbiamo

39 - Del Maestro Mahākāśyapa.
40 - Del Maestro Eka.
41 - Le mille mani e i mille occhi del Bodhisattva Avālokiteśvara. Si veda il
cap. 18, Kannon.
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sapere che realizzare l’equanimità significa essere indipendenti
dagli  oggetti  fisici,  abbandonare ogni giudizio, e non basarsi
sulla  potenzialità.  Benché  questo  mondo  sia  vuoto,  se  non
siamo  equanimi  non  possiamo  indagare  sulla  natura
dell’equanimità.  Nella  vacuità  è  presente  la  soggettività,  ma
anche l’oggettività opera e cerca la sua propria liberazione –
questo è spiegare un sogno dentro un sogno. È la realizzazione
del corpo di equanimità all’interno della vacuità; è la grande
Via del dare pieno valore all’equanimità. Senza curarsi che ap-
partenga al mondo soggettivo o a quello oggettivo, né che sia
in relazione alla vacuità o alla forma, ogni cosa deve essere
armonizzata nello spiegare un sogno dentro un sogno. Non vi è
null’altro  che  la  totale  liberazione  dello  spiegare  un  sogno
dentro un sogno. Un sogno è l’intera grande terra e la grande
terra è equanimità. Allo stesso modo, nel girare la testa giriamo
il cervello – non c’è separazione. Questo è illuminare, credere,
ricevere, rispettare e seguire il sogno dentro un sogno.

Il Buddha Śākyamuni disse: “I corpi di tutti i Buddha sono
d’oro, ricoperti di centinaia di gemme e splendidamente adorni.
Ascoltare la Legge e la sua proclamazione a tutte le genti è il
loro bel  sogno continuo. Essi  sognano anche il  principe che
abbandonò il suo palazzo e tutti i parenti, rinunciò al lusso, ed
iniziò un addestramento austero. Sedette poi per sette giorni sul
Seggio del Leone, sotto l’albero della Bodhi, cercando la Via.
Conseguì infine la saggezza propria di tutti i risvegliati ed entrò
nella  Via suprema.  Allora si  levò e  cominciò a far  girare  la
ruota della Legge, e questa predicazione continua ancora, in-
dirizzata  a  tutti  gli  esseri  senzienti  nelle  quattro  direzioni,
per kalpa illimitati.  Egli  proclamò la  meravigliosa  Legge del
mondo  del  risveglio  ed  operò  per  salvare  tutti  gli  esseri
senzienti.  In seguito entrò nel parinirvāna;  fu come un fumo
che si dissolve o un fuoco che si estingue. Orbene, chiunque

43



proclami la Legge suprema in questo mondo di dolore, aiuterà
molti e otterrà la virtù di cui parlavo.”

Dopo  che  abbiamo  studiato  queste  parole  del  Buddha,
dobbiamo  padroneggiare  completamente  il  senso  e  la
profondità della comunità  dei Buddha; e non si  tratta  qui di
un’allegoria o di una metafora. Poiché la meravigliosa Legge di
tutti  i  Buddha  è  nient’altro  che  il  Buddha  che  trasmette  il
Buddha, l’insieme dei dharma presenti nei sogni e nel risveglio
costituisce  la  realtà.  Nell’illuminazione  vi  sono
determinazione,  prassi,  risveglio  e  nirvāna.  Sogni  e
illuminazione costituiscono la realtà; non vi è grande o piccolo,
superiore o inferiore.

Tuttavia,  alcuni  di  coloro che,  nel  passato o nel presente,
hanno  letto  questa  storia  del  principe  che  abbandonò  il  suo
palazzo per concentrarsi sul potere di proclamare la Legge su-
prema, si fanno di un sogno un’opinione del tutto errata.  La
gente elabora queste  concezioni  erronee perché non riesce a
chiarire la proclamazione della Legge da parte del Buddha. So-
gni  e  risveglio  sono una  cosa  sola  e  costituiscono la  realtà.
Tuttavia,  qualora il  Dharma del  Buddha fosse una metafora,
ancora farebbe parte della realtà. Se non è una metafora, allora
il sogno di cui si parla nella storia che ho narrato è la verità del
Dharma del Buddha. Il Buddha Śākyamuni e tutti i Buddha e i
Patriarchi, possiedono la determinazione, la prassi e il risveglio
dentro un sogno. Dunque, la Via che istruisce e guida questo
mondo, fu concepita in un sogno.

“Sette giorni” è il conseguimento della saggezza del Bud-
dha.  Sono innumerevoli kalpa che si attua il “Girare la ruota
della  Legge  per  salvare  gli  esseri  senzienti.”  Non  possiamo
valutare con precisione quale sia la reale condizione all’interno
di un sogno. “I corpi di tutti i Buddha sono d’oro, coperti di
centinaia  di  gemme  e  splendidamente  adorni.  Ascoltare  la
Legge e poi proclamarla a tutte le genti,  è il  loro bel sogno
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continuo.”  È  chiaro  che  questo  bel  sogno  è  tutti  i  Buddha.
Esiste  un’eterna Via del  Tathāgata42 e  non semplicemente un
sogno di un centinaio d’anni. Proclamare la Legge per tutte le
genti si realizza proprio in questo corpo, e il suono del Dharma
si ode attraverso gli occhi e la mente. Ciò avviene nella nostra
antica casa, prima degli inizi del tempo.43

“I corpi di tutti i Buddha sono d’oro, ricoperti di centinaia di
gemme e splendidamente adorni.” Del bel sogno che è il corpo
di tutti i Buddha non si può dubitare, neppure ai giorni nostri.
Vi è, nel risveglio, un principio d’incessante Insegnamento del
Buddha,  ma  la  realizzazione  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  è
certamente dentro il sognare un sogno. Dobbiamo studiare in
maniera da non diffamare il Dharma del Buddha. Nel fare ciò,
l’eterna Via del Tathāgata si manifesta all’istante.

 
 
Trasmesso, il 21 settembre 1242, ai monaci del Kannondōri

nel Koshōhōrinji.

Trascritto da Ejō, il discepolo principale, il 23 marzo 1243.
 

42 - Lett. “Così arrivato”.
43 - Cioè, prima del kalpa della vacuità.
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(28)
RAIHAITOKUZUI

Prostrarsi e Conseguire il Midollo
 
 
Il  Maestro Dōgen, attraverso una serie di  racconti  legati

agli antichi maestri, mostra il reale percorso, l’addestramento
e  la  prassi  verso  la  ricerca  della  verità,  sottolineando
l’assoluto ed incondizionato rispetto che tutti  dobbiamo alla
Bodhi e a chi l’ha conseguita. “Anche se fosse un ragazzo, una
donna, un dèmone, o un animale come una volpe selvatica, se
ha ottenuto la verità dobbiamo venerarlo di tutto cuore.”

 
Quando  studiamo  per  ottenere  la  perfetta  e  suprema

illuminazione, ricevere istruzioni da un buon maestro è molto
difficile. Non ha alcuna importanza che il maestro sia un uomo
o una donna. Gli unici requisiti sono che abbia conseguito la
Via  e  che  sia  disponibile.  Neppure  ha  importanza  che  il
maestro  appartenga  al  passato,  o  al  presente.  Una  volta,  lo
spirito di una volpe selvatica fu trasformato in un monaco di
elevata virtù.44 Questo è il vero modo per ottenere il midollo da
una istruzione benefica.  Questo è “Il karma non cessa mai”,
senza pensiero di sé, o di altri.

Dopo  che  abbiamo  incontrato  un  vero  maestro  bisogna
troncare tutti i precedenti rapporti, smetterla di sprecare tempo,
e  addestrarsi  seriamente  sulla  Via,  con  grande  impegno.
Dobbiamo poi continuare la prassi, indipendentemente dal fatto
che  le  nostre  aspettative  siano  grandi  o  piccole.  Dovremmo
dedicarci a questa prassi immediatamente, con tutte le nostre
forze. Studiando in questo modo, tutti coloro che diffamano la
Legge non ci turberanno. La storia del Patriarca45 che si tagliò

44 - Si veda il cap. 68, Daishugyō.
45 - Si riferisce al Maestro Taiso Eka. Si veda il cap. 38, Kattō ed il cap. 16,
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un braccio ed ottenne il midollo del suo Maestro, non riguarda
qualcun altro.  Noi  siamo di  già  l’insegnante  che  ha  lasciato
cadere corpo e mente. Si ottiene il midollo del proprio maestro
e la trasmissione del Dharma mediante la sincerità e la vera
fede;  sincerità  e  vera  fede  non  provengono  dall’esterno  o
dall’interno. Il Dharma ha un valore di gran lunga superiore a
quello  del  nostro  piccolo  corpo.  Abbandonate  il  mondo  e
seguite la Via. Se pensiamo di contare più del Dharma, esso
non sarà mai trasmesso, ricevuto, o conseguito. Mettendo da
parte tutti gli altri insegnamenti, riflettiamo su qualcuno degli
esempi lasciati  da coloro  che stimano il  Dharma sopra ogni
altra cosa.

Dobbiamo apprezzare il Dharma sopra ogni cosa, qualunque
essa sia: un pilastro, una lanterna di pietra, oppure il Buddha,
volpi  selvatiche,  dèmoni,  uomini  o  donne.  Se una  di  queste
possiede il Grande Dharma e ha ottenuto il midollo del proprio
maestro, noi dobbiamo ricevere e preservare il suo Dharma nel
nostro  corpo  e  mente,  per  infiniti kalpa.  Possiamo  ottenere
facilmente un corpo e mente simile alle piantine di riso o di
canapa,  ai  giunchi  o  ai  bambù che crescono dappertutto  nel
mondo; ciò che è molto difficile, è trovare il vero Dharma.

Il Buddha Śākyamuni disse: “Quando incontrate un maestro
che  proclama  la  suprema  illuminazione,  non  preoccupatevi
eccessivamente  della  sua  condizione  sociale,  nazionalità  o
aspetto, e neanche dei suoi difetti o del suo comportamento.
Egli  dovrebbe  essere  grandemente  rispettato  solo  per  la  sua
saggezza;  procurategli  dunque  del  buon  cibo  ogni  giorno,
onoratelo  con  vivande  paradisiache  e  con  fiori  celestiali.
Rendetegli  omaggio  con  tre  prostrazioni,  ogni  giorno,  ed
evitate l’insorgere di qualsiasi  cattivo pensiero.  Agendo così,
sicuramente  si  aprirà  una  strada  verso  il  risveglio.  Fin  dal
momento in cui ho sviluppato la determinazione a conseguire il

Gyōji.
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risveglio,  ad  oggi,  mi  sono  addestrato  ininterrottamente  in
questo  modo  ed  ho  conseguito  la  suprema  e  perfetta
illuminazione.”

Perciò, dovreste chiedere agli alberi e alle pietre di procla-
mare  il  Dharma,  trovare  risaie  e  villaggi  per  udire  le  loro
spiegazioni, interrogare pilastri rotondi e studiare tegole e muri.
Una  volta,  Indra  si  prostrò  ad  una  volpe  e  la  interrogò  sul
Dharma;  quella  volpe  era  chiamata  Grande  Bodhisattva.
L’azione della volpe era indipendente da un karma più o meno
nobile. Tuttavia, gli sciocchi che non hanno mai udito il Dhar-
ma del Buddha si considerano dei grandi monaci e rifiutano di
prostrarsi ad un giovane che abbia conseguito il Dharma. Essi
dicono: “Noi ci siamo addestrati per molti anni e ci rifiutiamo
di  prostrarci  a  coloro  che  hanno cominciato  a  studiare  tardi
nella  vita  ed  hanno  conseguito  il  Dharma.  Poiché  abbiamo
acquisito il titolo di maestro, non possiamo prostrarci a chi ne è
privo.  Abbiamo la  responsabilità  di  far  rispettare le regole e
non dovremmo inchinarci ad un monaco comune solo perché
ha ottenuto il Dharma; siamo monaci anziani e non possiamo
prostrarci  a laici,  uomini o donne, che abbiano conseguito il
Dharma. Siamo simili a coloro che hanno acquisito i tre stadi
abili e le dieci sacre condizioni,46 per cui non ci  si dovrebbe
chiedere di inchinarci  alle  monache che hanno conseguito il
Dharma. Siamo discendenti della famiglia imperiale e non ci
prostreremo a ministri o attendenti, anche se hanno conquistato
il Dharma.” Questi sciocchi, infruttuosamente lasciano la loro
patria  per  girovagare in  altre  contrade,  senza mai  vedere né
udire la Via del Buddha.

46 - Un Bodhisattva, prima di poter 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” ed infine, il cinquantaduesimo stadio
è “La sottile condizione della verità”.
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Molto  tempo  fa,  il  Grande  Maestro  Jōshū Shinsai,47 della
dinastia Tang, sviluppò la determinazione a cercare il risveglio
ed iniziò un pellegrinaggio. Egli disse a se stesso: “Chiederò
istruzione a chiunque abbia una conoscenza superiore alla mia,
fosse  anche  un  bambino  di  sette  anni,  e  non  parlerò  con
nessuno che mi sia inferiore, avesse anche cent’anni; piuttosto,
io insegnerò a lui.”

Interrogare sul Dharma un bambino di sette anni e prostrarsi
a lui,  pur essendo molto più vecchi,  è assai lodevole ed è il
giusto  atteggiamento  mentale  di  un  vecchio  Buddha.
Analogamente, quando un monaco che ricerca la Via incontra
una  monaca  che  abbia  conseguito  la  Via  e  il  Dharma  e,
prostratosi  davanti  a  lei,  la  interroga  sulla  Legge,  questo
costituisce  un  eccellente  esempio  di  vero  studio.  È  come
placare una sete ardente.

Il Maestro Zen cinese Shikan,48 era un monaco anziano nella
linea di discendenza del Maestro Rinzai.  La prima volta che
Rinzai49 vide  arrivare  Shikan,  gli  chiese  di  fermarsi  un
momento. “Va bene” disse Shikan. E Rinzai: “Stavo per darti
una sberla,  ma ho cambiato idea.” Da allora Shikan divenne
allievo di Rinzai. In seguito, Shikan lasciò il suo Maestro e si
recò sul monte Matsuzan, per incontrare la monaca Ryōnen.50 Il
Maestro Matsuzan gli chiese: “Da dove vieni?” Shikan rispose:
“Dalla bocca della strada.” Matsuzan disse: “Perché non copri
quella bocca?” Shikan non seppe replicare; si prostrò davanti a
lei e divenne suo allievo.

47 -  Il  Maestro Jōshū Jūshin (778-897),  uno dei  successori  del  Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
48 -  Il  Maestro  Kankei  Shikan (?-895),  uno dei  successore  del  Maestro
Rinzai. [Kuan-hsi Chih-hsien]
49 - Il Maestro Rinzai Gigen (?-867), uno dei successori del Maestro Ōbaku
Kiun. Eshō Zenji è il suo titolo postumo. [Lin-chi I-hsüan]
50 -  Il  Maestro Matsuzan Ryōnen (?), una monaca erede nel Dharma del
Maestro Kōan Daigu.
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Un’altra volta Shikan le chiese: “Quale genere di montagna
è il  Matsuzan?” “La sua cima non può essere vista” rispose
Matsuzan.  E  Shikan:  “Che  tipo  di  gente  vive  su  questa
montagna?” Matsuzan disse: “Non hanno forma né di uomini
né di  donne.”  Shikan chiese:  “Perché non ti  trasformi  in  un
uomo?” Lei disse: “Non sono lo spirito di una volpe selvatica,
come  posso  dunque  mutarmi?”51 Shikan  allora  le  si  prostrò
innanzi, decise di ricercare presso di lei il risveglio, e studiò
sotto di lei per tre anni.

Più tardi, manifestatosi al mondo,52 Shikan disse ai suoi al-
lievi: “Ho ricevuto un mestolo pieno a metà dal vecchio Rinzai,
e  un’altra  metà  dalla  vecchia  Matsuzan;  così  fa  un  mestolo
colmo.  Ora  sono  totalmente  soddisfatto  e  non  cerco
nient’altro.”  Riconsiderando  quest’antica  storia  possiamo
vedere  che  Matsuzan,  una  delle  migliori  allieve  di  Kōan
Daigu,53 col trasmettere la linfa vitale del suo Maestro divenne
la vecchia di Shikan.

Rinzai  era  l’erede  nel  Dharma  del  Maestro  Zen  Ōbaku
Kiun54 e  possedeva la  forza  derivante  da  una  prassi  assidua;
così divenne il vecchio di Shikan. ‘Vecchio’ significa padre e
‘vecchia’ significa madre. Le prostrazioni di  Shikan e la sua
ricerca del Dharma sotto Matsuzan, costituiscono un’eccellente
illustrazione  della  prassi  del  Buddha  e  sono  un  esempio
dell’integrità di un monaco e dell’abbattimento di qualsivoglia
barriera.

51 - Si veda il cap. 68, Daishugyō.
52 - “Manifestare se stessi al mondo” è riferito a quando si diviene maestro
di un grande tempio.
53 - Il Maestro Kōan Daigu (?), nella linea di trasmissione del Maestro Baso
Dōitsu. [Ta-yü]
54 -  Il  Maestro  Ōbaku  Kiun  (?-855?),  uno  dei  successori  del  Maestro
Hyakujō Ekai. [Huang-po Hsi-yün]

51



La  monaca  Myōshin  era  allieva  di  Gyōzan.55 Una  volta,
Gyōzan stava cercando qualcuno che fosse idoneo a ricoprire la
carica  di  responsabile  amministrativo  del  monastero.  Chiese
quindi  al  più anziano dei  monaci  di  maggiore  esperienza  di
segnalargli una persona adatta. Furono espresse molte opinioni
e alla fine Gyōzan disse: “La monaca Myōshin, del distretto di
Waisu,  è una donna ma ha uno spirito superiore ed è la più
qualificata  quale  responsabile  amministrativo.”  Tutti  si
dichiararono d’accordo e Myōshin venne preposta a tale fun-
zione. A quel tempo Gyōzan aveva numerosi eccellenti allievi
ma nessuno di essi fu scontento di questa decisione. Benché la
sua posizione non fosse la più importante, Myōshin fece del
suo meglio e si prese cura degli altri come di se stessa.

Un  giorno,  mentre  lavorava  nell’ufficio  amministrativo,
diciassette monaci del distretto di Shoku arrivarono per incon-
trare il suo Maestro. Essi avrebbero subito voluto salire sulla
montagna,  ma era troppo tardi e così si  fermarono in quello
stesso  edificio.  La  sera,  iniziarono  a  discutere  sulla  famosa
storia del sesto Patriarca, la bandiera e il vento.56 Ciascuno dei
diciassette espresse la sua opinione ma tutti erano fuori strada.
Myōshin,  avendo udito per caso la discussione, disse: “È un
vero peccato che diciassette asini abbiano consumato così tante
paia  di  sandali  in  pellegrinaggi  e  che,  ancora,  non  possano
neppure  sognarsi  il  Dharma  del  Buddha.”  L’assistente  di
Myōshin, più tardi, riferì loro cosa il suo Maestro pensasse di
quella discussione, ma nessuno di essi fu scontento o risentito.
Al contrario, si vergognarono di non aver ancora conseguito la
Via.  Allora si  rassettarono le  vesti,  offrirono dell’incenso,  si
prostrarono, e le chiesero l’insegnamento.

55 -  Il  Maestro  Kyōzan  Ejaku  (833-887),  successore  del  Maestro  Isan
Reiyū. [Yang-shan Hui-chi]
56 - Si veda il cap. 17, Immo.
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Myōshin disse: “Prego venite più vicino” e, prima ancora
che avessero il  tempo di avvicinarsi,  gridò: “Il  vento non si
muove, la bandiera non si  muove, la mente non si  muove!”
Udendo questo tutti  loro  guardarono nei  propri  cuori,  poi  si
inchinarono  a  lei,  in  segno  di  gratitudine,  e  divennero  suoi
allievi. Poco tempo dopo, tornarono a Seishu, senza neppure
fare visita a Gyōzan. In verità, il livello del Maestro Myōshin
non è inferiore a quello dei tre saggi e dei dieci santi, e le sue
azioni  sono l’agire  di chi  trasmette la corretta  tradizione dei
Buddha e dei Patriarchi.

Anche oggigiorno, i sacerdoti che sono a capo di monasteri
e gli allievi anziani che sono privi di comprensione, dovrebbero
chiedere ad una monaca che ha ottenuto il Dharma di venire ad
istruirli. Di che utilità sono gli anziani che non hanno conse-
guito il Dharma? I maestri che insegnano alla gente, devono
possedere  la  visione  illuminata.  Tuttavia,  numerosi  sono  gli
sciocchi maestri, attaccati a corpo e mente, che vengono derisi
perfino  dalla  gente  mondana,  e  pochissimi  sono  ritenuti  in
grado d’interpretare il Dharma del Buddha.

Anche tra  i  laici,  qualcuno contesta  l’usanza di  prostrarsi
davanti  ai  monaci  che  possiedono  la  corretta  trasmissione;
costoro non conoscono il Dharma del Buddha, non studiano,
sono simili  ad animali,  e sono ben lontani dai Buddha e dai
Patriarchi. Eppure, se uno è fermamente deciso a consacrare, in
modo completo, il corpo e mente al Dharma del Buddha, allora
certo il Dharma stesso gli verrà in aiuto. Anche gli sciocchi, in
cielo e in terra, sanno riconoscere la genuina sincerità. Può mai
essere che la vera Legge di tutti i Buddha non sia in grado di
instaurare l’armonia tra tutte le cose? Anche la terra, la sabbia e
le pietre sono in grado di esprimere sincerità.

Ai  giorni  nostri,  nei  templi  cinesi  della  dinastia  Sung,  vi
sono monache divenute famose per la loro prassi  e per aver
conseguito il Dharma. Su richiesta dell’Imperatore, esse sono
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divenute maestri in famosi monasteri ed effettuano molte let-
ture nella Sala del Dharma. Il sacerdote capo e gli altri monaci,
tutti, si riuniscono nella Sala del Dharma per ascoltare la loro
proclamazione della Legge. Le sessioni di domande e risposte
poi, si tengono secondo la consuetudine dei monaci. Questa è
una prassi ormai consolidata.

Quando una persona ha conseguito il Dharma ed è perciò
diventata  un  autentico  vecchio  Buddha,  non  dovremmo  più
considerare i  rapporti  che con lei  abbiamo avuto in  passato.
Nell’incontrare  questa  persona  ci  troviamo  su  un  terreno
nuovo,  particolare,  e  dovremmo  considerare  solo  le  nuove
circostanze. Per questo una monaca che trasmette l’Occhio e il
Tesoro  della  Vera  Legge,  e  che  è  stata  onorata  e  istruita
dagli arhat,57 dai  tre  saggi  e  dai  dieci  santi,  dovrebbe essere
l’oggetto  delle  nostre  prostrazioni.  Cosa  vi  renderebbe  più
nobili,  il  solo fatto  di  essere maschi?  Dopo tutto,  la  vacuità
universale  è  la  vacuità  universale,  i  quattro  elementi  sono i
quattro elementi,58 e i cinque skandha59 sono i cinque skandha.
Le  donne  non  valgono  di  meno,  e  conseguire  la  Via  è  una
prerogativa sia degli uomini che delle donne. Dobbiamo quindi
rispettare allo stesso modo la conquista del Dharma sia da parte
degli uni, sia da parte delle altre. Non date peso alle differenze

57 -  Arhat, lett. “Colui che ha valore”. Nel Buddhismo Hīnayāna, si dice
che lo śrāvaka (uditore della voce) passi attraverso quattro stadi. Il  primo
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.
58 - I quattro elementi, dal sanscrito catvā mahābhūtāni, sono: terra (peso e
leggerezza),  acqua  (coesione  e  fluidità),  fuoco  (caldo  e  freddo),  vento
(impulso e movimento).
59 -  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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che esistono tra uomini e donne. Questo è un principio basilare
della suprema e meravigliosa Via del Buddha.

In Cina si incontrano anche laici che non hanno rinunciato al
mondo ma che si sono consacrati al Dharma. Vi sono individui
singoli e coppie che vivono a casa loro, conducendo una vita
limpida  e  pura,  in  mezzo  alle  brutture  e  all’inquietudine  di
questo  mondo.  Tutte  queste  persone  cercano  di  far  luce  su
quelle stesse cose investigate dai maestri che sono stati ordinati
monaci e che vivono assieme per studiare, prostrarsi e ricevere
istruzioni.  È  indifferente  che  essi  siano  uomini,  donne,  o
animali.  Coloro  che  non  hanno  mai  visto,  neppure  nei  loro
sogni, il Dharma del Buddha – e questo riguarda anche monaci
vecchi  di  cent’anni  –  non  sono  certo  superiori  ad  un  laico,
uomo o donna, che abbia conseguito il Dharma. Eppure, quelli
si inchinano a questi solo nel modo in cui il padrone di casa si
inchina all’ospite.

Chiunque studi e ottenga il Dharma del Buddha, fosse anche
una ragazzina di sette anni, sarà guida e padre compassionevole
per tutti: monaci o monache, laici ed esseri senzienti. Nel Sūtra
del Loto si narra della figlia di un re dei Draghi che divenne un
Buddha;  essa  dovrebbe  essere  onorata,  venerata,  e  rispettata
come tutti i Buddha e i Tathāgata. Questa è l’antica prassi della
Via  del  Buddha.  Tutti  coloro  che  non  lo  sanno  e  che  non
possiedono la corretta trasmissione, sono da compatire grande-
mente.

 
 
Scritto  nel  1240,  in  una  limpida  giornata  di  marzo,  nel

Kannondōri-Koshōhōrinji.
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(29)
SANSUIKYŌ

Il Sūtra di Fiumi e Montagne
 
 
In  questo  capitolo  il  Maestro  Dōgen  sottolinea   come  le

montagne,  i  fiumi,  e  la  Natura  in  generale  debbano  essere
considerati  alla  stessa  stregua  dei  Sūtra  Buddhistici.  La
Natura  è  l’Universo  nella  sua  forma  reale,  perciò
l’osservazione  e  lo  studio  della  Natura  equivalgono
all’osservazione ed allo studio della stessa verità espressa dal
Dharma.  Penetrare  la  realtà  della  Natura significa  cogliere
l’essenza stessa dell’Insegnamento.

 
Proprio  questi  monti  e  questi  fiumi  realizzano la  Via  dei

vecchi  Buddha.  Gli  uni  e  gli  altri  permangono nella  propria
vera forma e realizzano la loro autentica qualità. Trascendono il
tempo  e,  dunque,  operano  nell’eterno  presente.  Poiché  è
rivelato  il  loro  sé  originale,  essi  sono  distaccati  dalla  loro
propria manifestazione. Le montagne possiedono la qualità di
essere alte e poderose, eppure, il movimento delle nuvole e il
soffio del vento sono liberi e non limitati da esse.

Il sacerdote Fuyō Dōkai,60 del monte Taiyō, così si indirizzò
ad  un’assemblea:  “Le  verdi  montagne  sono  sempre  in
movimento, e una donna di pietra partorisce di notte.” La virtù
di una montagna è completa e non manca di alcunché; dunque,
il  monte  è  sempre  saldamente  radicato,  eppure,  si  muove
continuamente. Dobbiamo investigare nei particolari la virtù di
questo  movimento.  Non  dubitate  del  movimento  della
montagna  soltanto  perché  è  diverso  da  quello  di  un  essere
umano. Il movimento di cui ci parla Dōkai contiene la vera es-

60 -  Il  Maestro Fuyō Dōkai (1043-1118),  nella linea di  trasmissione del
Maestro Tōzan. [Fu-jung Tao-chieh]
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senza  del  movimento.  Dobbiamo  chiarire  il  significato  di
“Sempre  in  movimento.”  Sempre  in  movimento  significa
eternamente. Il movimento di questo sempre è più veloce del
vento,  ma  coloro  che  vivono  sulla  montagna  non  lo
comprendono né lo conoscono. Questo vivere sulla montagna è
l’equivalente  di:  “Quando  un  fiore  sboccia,  la  primavera  è
presente ovunque.”61 D’altronde, anche coloro che non stanno
sulla  montagna  sono inconsapevoli  del  suo  movimento.  Chi
non vede la montagna da per sé, non può né comprenderlo né
vederlo e nemmeno udirlo,  a motivo di questo principio.  Se
qualcuno dubita del movimento della montagna è perché non
comprende il suo proprio movimento. La gente si muove e fa
un passo dopo l’altro, ma non è in grado di capirlo. Quando
comprendiamo il nostro proprio movimento possiamo capire il
movimento della montagna.

Così come le verdi montagne non sono né animate né ina-
nimate, così siamo noi; comprendendo questo, non vi saranno
dubbi sul movimento delle verdi montagne. Esse devono essere
considerate in rapporto al mondo intero. Dobbiamo esaminare
attentamente il movimento delle verdi montagne ed il nostro,
sia  in  avanti  che  indietro.  Parimenti  dobbiamo  esaminare  il
movimento in avanti e indietro che esisteva prima che cielo e
terra  fossero  uniti,  e  prima  dell’inizio  del  tempo.  Se  il
movimento  cessa,  i  Buddha  e  i  Patriarchi  non  possono
manifestarsi.  Se  il  movimento  fosse  arrivato  ad  un  punto
morto,  allora  il  Dharma  del  Buddha  non  si  sarebbe  potuto
trasmettere fino ai giorni nostri. Tanto il movimento in avanti
quanto quello all’indietro non sono mai cessati né sono opposti
l’uno all’altro.  Questo movimento è  la  virtù  delle  montagne
fluenti. Le verdi montagne indagano il loro proprio movimento
e  la  montagna  orientale  studia  il  suo  movimento  attraverso
l’acqua. Perciò, questo è il corretto studio della montagna. Non

61 - Si veda il cap. 14, Kuge.
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è necessario modificare il  corpo e mente della montagna; la
montagna studia se stessa come montagna.

Non diffamate le montagne asserendo che esse non possono
muoversi o camminare sull’acqua; noi dubitiamo di ciò solo a
causa  dei  nostri  punti  di  vista  superficiali.  È  a  causa  della
nostra  inadeguata  comprensione  che  restiamo  stupiti
nell’ascoltare  le  parole  “Montagne  che  scorrono.”  Non  tutti
sono  in  grado  di  capire  completamente  le  montagne  che
scorrono,  specie  coloro  che  sono  intrappolati  in  futili  os-
servazioni e in una comprensione superficiale. Dunque, quando
diciamo montagna è per via della sua crescente virtù e perché
essa sostenta la vita: si muove e scorre. Quando la montagna
partorisce una montagna, i Buddha e i Patriarchi appaiono da
questo principio, e in questo modo si manifestano.

La visione illuminata è manifestata in montagne, erbe, al-
beri, terra, pietre, steccati e muri. Non dubitate di questo; ma
ancora,  essa non è né movimento né completa realizzazione.
Anche  se  la  montagna  è  adorna  dei  sette  preziosi
gioielli,62 ancora non scorgiamo la sua vera forma. Anche se
Buddha e Patriarchi si addestrano lì, non siate attaccati ad essa.
Anche se possiede la più alta forma della insuperata virtù di
tutti i Buddha, essa non ha ancora rivelato la sua vera condi-
zione.  Così,  ogni osservazione dipende dal  relativo punto di
vista dell’osservatore e manca di qualcosa. Non è l’agire dei
Buddha  e  dei  Patriarchi  ma  è  solo  una  piccola  parte
dell’osservazione totale.

Osservazioni unilaterali, o limitate, non sono consentite da
Śākyamuni. I Buddha e i Patriarchi non hanno mai discriminato
tra  mente  e  natura.  Ricercare  la  propria  mente  e  natura  è
l’attività  di  chi  non  segue  il  Dharma  del  Buddha.
L’attaccamento a parole e scritti non è la Via della liberazione.

62 -  Dal  sanscrito sapta  ratnāni:  oro,  argento,  smeraldi,  perle,  corallo,
ambra e agata.

59



Così possiamo trovare la condizione che trascende opinioni li-
mitate quali: “Le verdi montagne sono sempre in movimento”
e  “La montagna orientale  cammina sopra l’acqua.”  Indagate
questo nei dettagli.

“Una donna di pietra partorisce di notte.” La donna sterile
partorisce  ‘di  notte’.  In  linea  di  massima,  vi  sono  pietre
maschie,  femmine,  e  neutre.  Esse  suppliscono  ad  ogni
mancanza in cielo e in terra; vi è anche una pietra del cielo e
una pietra della terra. La gente comune rispetta queste cose, a
parole,  ma  pochi  ne  sanno  veramente  qualcosa.  Dobbiamo
essere capaci di comprendere il principio del generare. Quando
un bambino nasce, è forse una trasformazione dei genitori? Noi
studiamo il  concetto  che  divenire  genitori  del  bambino  è  la
realizzazione della nascita, ma bisogna anche studiare con cura
la  prassi  e  illuminazione  della  nascita,  quando  il  bambino
diventa il genitore.

Il Grande Maestro Ummon Kyōshin,63 disse: “La montagna
orientale  cammina  sull’acqua.”  L’essenza  di  una  simile  rea-
lizzazione  è  che  tutte  le  montagne  sono  “La  montagna
orientale”,  e  che  tutte  queste  montagne orientali  camminano
sull’acqua.  Così,  le  nove  grandi  montagne  del  monte
Sumeru64 realizzano se stesse e conseguono prassi e risveglio.
Questo è “La montagna orientale.”

Tuttavia, possiamo essere certi che Ummon abbia trasceso
l’attività di prassi e risveglio nella pelle, carne, ossa e midollo
della  montagna  orientale?  Nella  dinastia  Sung  del  giorno

63 -  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]
64 -  Il  monte  Sumeru,  nella  mitologia  Hindū,  è  un  immenso  monte
circondato  da  quattro  continenti,  separati  l’un  l’altro  da  quattro  oceani
concentrici. I quattro continenti sono: Jambudvīpa (a sud), Pūrva-videha (a
est),  Apara-godāna (a ovest),  e  Uttara-kuru (a nord).  Il  monte Sumeru è
circondato da altre otto grandi montagne.
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d’oggi, le comunità di individui negligenti sono parecchie, il
loro numero è in aumento, e coloro che possiedono la verità
non possono fare nulla per evitarlo.

Alcuni affermano che il detto “La montagna orientale cam-
mina sull’acqua” e la storia del falcetto di Nansen65 sono del
tutto incomprensibili. Essi sostengono infatti che tutte le parole
che  sono in  relazione  alla  normale  sfera  di  cognizione,  non
sono le parole Zen dei Buddha e dei Patriarchi. Le parole che
sono  al  di  là  della  comprensione  sono,  invece,  i  detti  dei
Buddha e dei Patriarchi. Dunque, l’utilizzo del bastone da parte
di  Ōbaku  e  il  grido  di  Rinzai66 sono  al  di  là  della  normale
comprensione.  Questa è la grande illuminazione che esisteva
prima del tempo. Tutti i vari mezzi abili, utilizzati dai nostri
capaci  predecessori  per  aiutarci  a  troncare  i  nostri  grovigli,
sono ‘incompressibili’.

Questo non è l’insegnamento di un vero maestro e non è
l’occhio  di  una  corretta investigazione.  Costoro  sono  troppo
stupidi per essere menzionati e, in questi ultimi due o trecento
anni,  le  persone  disoneste  e  i  monaci  truffatori  sono  stati
numerosi.  È  veramente  un  peccato  che  la  grande  Via  dei
Buddha e dei Patriarchi si stia ovunque estinguendo. Le inter-
pretazioni date da costoro sono inferiori anche a quelle dei se-
guaci dell’Hīnayāna e degli śrāvaka,67 e le loro idee sono più

65 -  Un giorno, mentre Nansen stava lavorando all’aperto, un monaco gli
chiese:  “Qual  è  la  strada  per  arrivare  da  Nansen?” Nansen  sollevò  il
falcetto e disse: “L’ho pagato veramente poco.” Il monaco replicò: “Non mi
interessa  quanto costa il  tuo  falcetto.  Qual  è  la  strada per  arrivare  da
Nansen?” Nansen rispose: “Ne ho tratto una gran varietà di impieghi.”
66 -  Il  Maestro  Ōbaku  era  famoso  per  colpire  i  suoi  discepoli  con  un
bastone, per insegnare che la realtà è diversa da pensiero e sensazione. Il
Maestro Rinzai, per ottenere lo stesso risultato, era solito urlare: “Katsu!”
67 -  Lett. “Colui che ascolta”, in origine era riferito a coloro che avevano
udito  direttamente  l’insegnamento  dalla  voce  del  Buddha.  Più  tardi,  la
parola śrāvaka fu utilizzata più genericamente per distinguere gli studenti
Hīnayāna da quelli Mahāyāna.
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sciocche di quelle della gente comune. Essi non sono né laici
né monaci, né esseri umani né dèi; sono più stupidi di bestie
ottuse  che vogliono imparare la  Via.  Ciò che  i  falsi  monaci
definiscono  incomprensibile,  lo  è  solo  per  loro  e  non  per  i
Buddha e i Patriarchi. Non scartate il sentiero dei Buddha e dei
Patriarchi solo perché voi mancate di comprensione. Forse ora
non  riuscite  a  comprenderlo,  ma  ciò  non  significa  che  sia
incomprensibile.

Nella Cina dell’attuale dinastia Sung questi esempi di com-
prensione  inadeguata  sono  numerosi  e  molti  li  ho  visti  con
questi  stessi  occhi.  Dispiace  vedere  quanto  questi  individui
siano  inconsapevoli  dell’inadeguatezza  della  propria  com-
prensione; essi non capiscono che le parole dei Buddha e dei
Patriarchi  trascendono  la  conoscenza  ordinaria.  In  Cina,
durante la mia permanenza, costoro rimanevano imperturbabili
anche  se  mi  burlavo  di  loro.  Ciò  che  essi  considerano
incomprensibile  è  semplicemente  il  frutto  delle  loro  menti
inadeguate. Chi ha insegnato loro una simile cosa? Mancando
di  un  maestro  che  possedesse  la  verità  essi  diventavano
naturalmente progenie di profani.

Dovremmo sapere che la montagna orientale che cammina
sull’acqua, è le ossa e il midollo dei Buddha e dei Patriarchi.
Ogni  genere  d’acqua  è  presente  ai  piedi  della  montagna
orientale. Perciò, tutte le montagne vanno al di là delle nuvole
e camminano nel cielo. La cima dell’acqua è varie montagne.
Arrampicarsi su e giù è attraversare l’acqua. I piedi delle varie
montagne si muovono sull’acqua, e l’acqua schizza sotto i loro
piedi.  Tale  movimento  è  naturale  e  sorgono  prassi  e  illu-
minazione. L’acqua non è debole o forte,  bagnata o asciutta,
ferma  o  in  movimento,  fredda  o  calda,  esistente  o  non-esi-
stente,  illusione o illuminazione.  Quando essa è solida è più
dura del più duro diamante, quando si liquefa è più soffice del
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più soffice latte.  Non dovremmo,  quindi,  nutrire  dubbi  sulla
realizzazione della virtù dell’acqua.

Dovremmo ora  studiare  ed  osservare  per  un  certo  tempo
l’acqua  nelle  dieci  direzioni  dell’universo.  Non  uno  studio
dell’acqua  vista  da  parte  degli  uomini  o  degli  dèi,  ma  uno
studio dell’acqua dal punto di vista dell’acqua. Poiché, da parte
dell’acqua, c’è una prassi e illuminazione dell’acqua, vi è pure
un  metodo  per  l’acqua  di  ricercare  l’acqua.  Dovremmo
realizzare la Via dell’incontrare se stessi attraverso se stessi; gli
altri dovrebbero studiare gli altri,  seguendo il sentiero che si
muove liberamente e che trascende se stesso.

Quando guardiamo le montagne o l’acqua, generalmente le
vediamo in una varietà di modi, secondo le circostanze; gli dèi
vedono l’acqua come ornamento, non semplicemente come ac-
qua.  Noi  la  vediamo  come  qualcosa  di  diverso,  la  vediamo
come acqua. Per essi è un ornamento, per noi è acqua. Alcuni
vedono l’acqua come fosse un fiore meraviglioso, eppure non
la  utilizzano come fiore.  I  dèmoni  vedono l’acqua come un
fuoco enorme, o come denso sangue. Draghi e pesci la vedono
come un palazzo, o come splendidi saloni. L’acqua può essere
vista  in  molti  modi:  come  i  sette  preziosi  gioielli,  o  come
foreste, steccati, come la pura e incontaminata liberazione della
natura  del  Dharma,  come il  vero corpo dell’uomo,  la  forma
corporea e l’essenza della mente,  oppure come l’acqua vista
dagli  esseri  umani.  Diversi  punti  di  vista,  diverse  interpre-
tazioni.  Analogamente,  la  visione  dipende  dall’occhio  dello
spettatore.  Approfondiamo  ancora  un  po’  questo  tema.
Guardare un oggetto produce diversi punti di vista o ciò accade
a causa dell’errato pensare che l’oggetto stesso possegga varie
forme? Dobbiamo riflettere accuratamente su questo.

Ecco perché prassi e risveglio non si limitano a uno o due
tipi, bensì comprendono migliaia di forme che dipendono dalla
qualità e dalla natura dell’illuminazione stessa. Per di più, se
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esaminiamo quest’affermazione più da vicino vediamo che, sia
pure esistendo diversi  tipi di acqua, è come se non esistesse
un’acqua vera o originaria e nemmeno diversi generi di acqua.
I vari tipi di acqua, tuttavia, vanno al di là di tutto questo, né
sono  mente,  forma,  karma,  se  stessi  o  altro.  L’acqua  è
semplicemente acqua, totalmente distaccata.

Per  questo,  l’acqua  non  rientra  tra  gli  elementi  di  terra,
acqua, fuoco, vento, spazio, coscienza ecc., non è blu, gialla,
rossa,  bianca,  nera  ecc.,  non ha  forma,  suono,  odore,  gusto,
percezione ecc.68. Eppure, essa è manifesta in tutte queste cose.
Ne deriva che è assai  difficile  essere in  grado di  chiarire  la
natura di questo attuale mondo e dei suoi palazzi. La corretta
interpretazione dipende dal significato profondo di vento e di
spazio;69 non deriva dall’idea di sé né di altri da sé, ed è ben
lontana dalle possibilità di una comprensione superficiale. Non
circoscrivete la vostra visuale a qualche ambito limitato.

Il Buddha Śākyamuni disse: “Ogni dharma è libero e privo
di  attaccamento,  e  non  dimora  in  alcun  luogo.”  Dobbiamo
sapere che tutti i dharma sono liberi e privi di attaccamento, ep-
pure, essi conservano la loro vera condizione. Quando gli es-
seri  umani  osservano  l’acqua,  scorgono  un’unica  modalità
dello scorrere. Vi sono molte maniere di scorrere, ma gli esseri
umani ne vedono solo una. Ad esempio, scorrono la terra e il
cielo da cima a fondo, scorrono le anse di un fiume, e così le
pozze più profonde. Sopra le nuvole e sul fondo dei fiumi, tutte
le cose fluiscono.

È detto  nel  Monshi:70 “L’acqua sale  in  cielo a  formare le
gocce di pioggia e scende in terra per scorrere nei fiumi.” I co-
siddetti  discendenti  dei  Buddha  e  Patriarchi  non  sono  tanto
saggi quanto i profani che hanno scritto questo testo, ed è una

68 - Non rientra, cioè, in materia, colore, sensazione.
69 - Vacuità.
70 - Una raccolta di testi taoistici.  
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vergogna che costoro non comprendano il principio dell’acqua.
Qui, il punto essenziale è che l’acqua non è consapevole di se
stessa, ma si manifesta solamente per quello che è.

“L’acqua sale in cielo per formare gocce di pioggia.” Dob-
biamo sapere che l’acqua sale, non importa quanto in alto, e
forma le gocce di  pioggia.  Queste  gocce mutano secondo le
circostanze;  se  qualcuno afferma  che  esiste  un  luogo in  cui
l’acqua non possa andare, questo è l’insegnamento dei seguaci
dell’Hīnayāna  o  la  falsa  dottrina  dei  profani.  L’acqua,  così
come penetra le fiamme, penetra la mente della conoscenza e
della  discriminazione,  nonché  l’illuminata  sapienza  della
natura-di-Buddha.71

“Scende in terra per scorrere nei fiumi.” Dovremmo sapere
che,  quando  l’acqua  scende  in  terra,  diventa  fiumi.  Se  riu-
sciamo ad afferrare il significato di fiume, allora abbiamo la
possibilità di diventare saggi. Gli sciocchi che sono fuori dalla
corretta  tradizione,  ritengono  che  l’acqua  sia  trovi  solo  nei
fiumi e negli oceani. Questo non è giusto. I fiumi e gli oceani
sono nell’acqua. Di conseguenza, l’acqua non si trova solo nei
fiumi e negli oceani. Quando l’acqua scende in terra assume la
forma di fiumi e di oceani. E ancora, dal momento che l’acqua
forma fiumi e oceani, non dovremmo pensare che dentro l’ac-
qua non esista nessun mondo o terra-di-Buddha.

Innumerevoli  sono  le  terre-di-Buddha  manifestate  anche
solo in una singola goccia d’acqua. Eppure non vi è acqua nella
terra-di-Buddha,  e  non  vi  è  una  terra-di-Buddha  nell’acqua.
Ovunque  sia,  l’acqua  non  ha  alcun  rapporto  con  passato,
presente  o  futuro,  né  con  qualche  mondo  particolare.  Ciò
nonostante, l’acqua è manifestata come verità assoluta. Dove
vanno i  Buddha e i  Patriarchi,  sicuramente lì  arriva l’acqua.

71 -  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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Dunque, i Buddha e i Patriarchi possiedono il corpo, la mente e
il pensiero dell’acqua. Ecco perché l’espressione “L’acqua non
scorre  mai  all’insù”  non  esiste  in  alcun  passo  dei  testi
buddhistici.  L’acqua scorre ovunque, in su e in giù, avanti e
indietro.

Nei sūtra buddhistici si dice anche: “Il caldo sale, l’acqua
scende.” Ciò che dobbiamo investigare è il salire e lo scendere,
e cioè il salire e lo scendere della Via del Buddha. Laddove
l’acqua scorre noi pensiamo che scenda ma, prima di aver visto
in che direzione scorre, non dovremmo affermare che scende.
Quando  il  caldo  aumenta,  essa  sale.  Sebbene  il mondo
dell’esistenza  non  coincida  in  realtà  con  le  sei
direzioni,72 utilizziamo  i  quattro  elementi73 per  suddividere
empiricamente il  mondo nelle diverse direzioni.  Non sempre
possiamo affermare che il paradiso sia sopra e che l’inferno sia
sotto.  Paradiso  e  inferno  costituiscono  l’intera  esistenza  del
mondo.

Nondimeno,  quando  draghi  e  pesci  percepiscono  l’acqua
come fosse un palazzo, è proprio allo stesso modo in cui gli
esseri  umani  vedono  un  palazzo.  Nessuno  percepisce  un
palazzo come qualcosa che fluisce. Se qualcuno, al di fuori dal
palazzo,  dicesse  al  drago  o  al  pesce  che  essa  scorre,  questi
sarebbero sorpresi  come lo è un essere umano quando sente
dire che le montagne scorrono. Inoltre, anche le balconate, le
scale e le colonne del palazzo sono acqua che scorre. Riflettete
quietamente su questo principio. Se non sappiamo abbandonare
le opinioni preconcette,  non possiamo distaccarci da corpo e
mente propri delle persone comuni, né padroneggiare il mondo
dei  Buddha  e  dei  Patriarchi.  Non  riusciamo  a  conoscere  a
fondo neppure il mondo, o il palazzo della gente comune. Noi

72 - I quattro punti cardinali, l’alto e il basso.
73 - 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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possiamo sapere cosa sono gli oceani e i fiumi, ma i draghi e i
pesci, no. Non pensate scioccamente che, soltanto perché noi
sappiamo che cosa è  l’acqua,  lo  sappiano anche altri  esseri.
Coloro che studiano la Via del Buddha e che cercano di cono-
scere  l’acqua,  non  dovrebbero  limitare  la  loro  indagine  alle
osservazioni  proprie  degli  esseri  umani,  ma  indagare  ogni
aspetto dell’acqua nella Via. Come dovremmo studiare l’acqua
osservata dai Buddha e dai Patriarchi? Dobbiamo verificare se
vi sia o meno acqua nel risveglio dei Buddha e dei Patriarchi.

Tanto nel passato quanto nel presente, le montagne sono la
dimora dei grandi saggi. I venerabili e i saggi vivono insieme
nel cuore delle montagne; esse sono il loro corpo e mente. Ve-
nerabili e saggi realizzano le montagne. Possiamo immaginare
che sulle montagne i venerabili e i saggi, benché lì raccolti in
gran  numero,  non  si  incontrino  mai.  Si  manifesta  solo  la
funzione  vitale  della  montagna,  senza  alcuna  traccia  di
venerabili  o saggi.  Guardare le  montagne restando in questo
mondo e guardarle stando su una di esse, sono due cose com-
pletamente diverse. Questo genere di ragionamento, così come
la  reale  conoscenza  del  non  scorrere,  sono  diversi  dalla
osservazione condotta da draghi e pesci. Gli uomini e gli dèi
vivono  nei  loro  rispettivi  mondi  e  tutti  gli  altri  esseri  o
dubitano, o sono incapaci di dubitare delle loro opinioni.

Perciò dovete studiare la frase “Le montagne fluiscono” nel
modo in cui  lo  fanno i  Buddha e  i  Patriarchi,  e  non dovete
basare la vostra interpretazione sulla perplessità o sul dubbio.
Un’opinione afferma ‘scorre’, l’altra ‘non scorre’. Senza una
corretta investigazione non può sussistere la ruota della vera
Legge  del  Tathāgata.74 Un  vecchio  Buddha  disse:  “Volendo
evitare il cattivo karma, non dobbiamo diffamare la ruota della
vera Legge del Tathāgata.” Questa frase penetra pelle, carne,

74 - Lett. “Così arrivato”.
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ossa, midollo, corpo e mente, vacuità e forma, alberi,  pietre,
risaie e villaggi.

Malgrado possa sembrare che le montagne appartengano al
paese  in  cui  si  trovano,  esse  in  realtà  sono  di  chi  le  ama.
Quando il signore della montagna è amato, lì di certo vivono
uomini  e  donne virtuose.  Quando  venerabili  e  saggi  vivono
sulla montagna, la montagna è il loro dominio; gli alberi e le
pietre crescono folti, e là prosperano uccelli e animali. La virtù
dei venerabili e dei saggi influenza tutte le cose che si trovano
sulla montagna.

Dovremmo sapere che la natura della montagna è simile a
quella dei venerabili e dei saggi. Numerosi sono i casi di im-
peratori recatisi su una montagna per inchinarsi ai saggi e chie-
dere consiglio ai venerabili, rispettandoli, in questa circostanza,
quali  loro  maestri  e  prostrandosi  davanti  a  loro.  Qui,  gli
obblighi imposti dalle consuetudini e dalle condizioni sociali
non  valgono.  Per  quanto  grandi  siano  il  potere  e  la  virtù
dell’imperatore, i saggi non ne sono smossi. Coloro che vivono
sulle  montagne  sono  completamente  distaccati  dalla  società.
Una volta, l’Imperatore cinese Kō,75 recandosi in visita da Kō-
sei,76 l’eremita sul monte Kōdō, per manifestare la sua umiltà
gli si avvicinò camminando sulle ginocchia e chinò la testa fino
a toccare terra.

Il  Buddha Śākyamuni  abbandonò il  palazzo paterno e  si
ritirò sulle montagne. Il re non ne fu risentito, non si offese per
il  comportamento  del  figlio  e  nemmeno  dubitò  mai  della
sincerità di coloro che, sulle montagne, istruirono il principe. I
dodici anni di severo addestramento di Śākyamuni  si svolsero
quasi totalmente sulle montagne, e sulle montagne avvenne il
Suo  risveglio.  I  veri  re  non  cercano  mai  di  dominare  o

75 -  L’Imperatore Giallo, il terzo dei cinque leggendari regnanti cinesi nel
periodo che va dal 2852 al 2205 a.C. circa.
76 - Un saggio eremita taoista.
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distruggere  le  montagne.  Dovremmo  sapere  che  esse  non
appartengono al  mondo degli  esseri  umani  né a quello degli
dèi. Non accostatevi a questo tema utilizzando solo la vostra
limitata capacità umana. Come potreste, in tal caso, penetrare
la questione se la montagna scorre o non scorre?

Fin dai tempi più antichi, anche i venerabili e i saggi hanno
vissuto  sull’acqua.  Vivendo  sull’acqua  alcuni  acchiappano  i
pesci, altri acchiappano degli allievi, e altri ancora acchiappano
la  Via.  Questa  è  l’antica  tradizione  dell’acqua.  Per  di  più,
dobbiamo  acchiappare  noi  stessi  e  dobbiamo  acchiappare
l’acchiappare. È mediante la Via che l’acchiappare acchiappa
l’acchiappare.

Tempo fa,  il  sacerdote  Tokujō77 improvvisamente  lasciò  il
suo Maestro Yakusan,78 ed andò a vivere in una barca sul fiume
Katei.  Poco  tempo  dopo,  un  saggio79 che  viveva  lì  vicino,
divenne suo allievo. Questo è un esempio di acchiappare pesci,
acchiappare allievi, acchiappare acqua, e acchiappare se stessi.
Kassan vide Tokujō, e trovò Tokujō in se stesso; Tokujō poté
vederlo perché aveva incontrato se stesso.

Non solo c’è acqua nel mondo, ma c’è un mondo d’acqua
che contiene in sé un intero mondo. Questo è vero non solo per
l’acqua, ma per tutte le cose materiali; vi sono mondi animati
nelle  nuvole,  nel  vento,  nel  fuoco,  nella  terra,  e  ancora,  nei
mondi del Dharma, in un filo d’erba e in un bastone. Dove c’è
un mondo animato, là c’è un mondo di Buddha e di Patriarchi.
Investigate bene questo principio.

77 -  Il Maestro Sensu Tokujō (?), uno dei successori del Maestro Yakusan
Igen (745-828). [Ch’uan-tzu Te-ch’eng]
78 -  Il  Maestro Yakusan Igen (745-828),  uno dei  successori del  Maestro
Sekitō Kisen. Kōdō Zenji è il suo titolo postumo. [Yao-shan Wei-yen]
79 -  Il  Maestro Kassan Zenne (805-881),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Chia-shan Shan-hui]
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Dunque, l’acqua è il palazzo del vero drago;80 essa è al di là
dello scorrere. Ritenere che scorra e basta è vituperare l’acqua.
Per esempio, scegliendo una prospettiva diversa, l’acqua non
scorre.  Essa  è  la  sua  propria  vera  forma;  l’acqua è  la  virtù
dell’acqua,  e  non  ‘scorre’.  Chiarendo  questo  principio  dello
scorrere o non scorrere dell’acqua, possiamo chiarire qualsiasi
fenomeno. C’è una montagna nascosta nella giada preziosa e in
un torrente, nel cielo, e nelle montagne. Studiate la montagna
celata nelle profondità di una montagna.

Un vecchio Buddha81 ha detto: “Le montagne sono monta-
gne, l’acqua è l’acqua!” Queste montagne non sono le solite
montagne.  Esse  sono  le  vere  montagne  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi; dunque, studiatele. Se ricerchiamo queste montagne,
possiamo imparare da esse. In questo modo, montagne e acqua
diventano venerabili e saggi.

 
 
Trasmesso ai monaci del Kannondōri, nel Koshōhōrinji,  il

18 ottobre 1240.

Trascritto  da  Ejō,  il  3  giugno  1242,  nell’alloggio  del
discepolo principale del Kippōji.

80 - Il risveglio.
81 - Il Maestro Unmon Bun’en (864-949). [Yun-men Wen-yen]
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(30)
KANGIN

Leggere i Sūtra
 
 
Nella  prima  parte  di  questo  capitolo,  il  Maestro  Dōgen

espone il suo insegnamento sulla natura dei sūtra e sul loro
profondo significato,  attraverso commenti  ai vari kōan degli
antichi  maestri.  Egli  sottolinea  che  leggere  i  sūtra non può
essere limitato ai  sūtra scritti,  in  quanto la  Natura stessa e
l’intero  Universo  non  sono  altro  che  un  sūtra.  La  seconda
parte è invece dedicata ad una dettagliata descrizione della
cerimonia della lettura dei sūtra, in uso in quei tempi.

 
Nella  prassi  e  illuminazione  del  supremo  e  perfetto

risveglio,  a volte  si  utilizza l’insegnamento di  un maestro,  a
volte l’insegnamento contenuto nei sūtra. ‘Maestro’ è l’intero
sé dei Buddha e dei Patriarchi, ‘sūtra’ è l’intero sé dei sūtra.
Dunque, abbiamo il sé di tutti i sūtra. ‘Sé’ non è una qualche
limitata  identità,  ma è attiva intuizione illuminata e scrittura
vivente. La prassi e illuminazione dei Buddha e dei Patriarchi è
costituita dal ricordare, leggere, salmodiare, copiare, ricevere e
custodire i sūtra.

È tuttavia difficile venire a contatto con i sūtra buddhistici.
In tutti i paesi di questo mondo perfino il solo titolo dei sūtra si
sente  di  rado.  Anche  tra  i  Buddha,  i  Patriarchi  e  i  loro
discendenti è difficile udirne perfino il  solo il nome. Se non
siete  un  Buddha  o  un  Patriarca  non  potete  vedere,  udire,
leggere, salmodiare o capire i sūtra.

Studiando i Buddha e i Patriarchi, gradualmente diveniamo
capaci  di  studiare  i  sūtra.  Allora,  le  facoltà  dell’udire,  del
vedere,  del  gustare,  dell’odorare,  e  la  comprensione  della
totalità  di  corpo  e  mente,  realizzano  l’udire,  il  ricevere,  il
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custodire e lo  spiegare i  sūtra.  Chi cerca solo la  fama e chi
spiega  le  dottrine  dei  profani,  non potrà  mai  attuare  i  sūtra
buddhistici  nella  prassi.  Questi  sūtra  sono stati  trasmessi  da
alberi  e  pietre,  e  sono stati  conosciuti  fin  nelle  risaie  e  nei
villaggi.  Essi  sono  stati  proclamati  ovunque,  da  un  capo
all’altro di vasti reami e nell’intero Universo.

Il Grande Maestro Yakusan Kodō82 non teneva da tempo un
discorso sul Dharma. Il segretario generale gli disse: “Tutti i
monaci  attendono  di  udire  il  tuo  compassionevole  insegna-
mento.” Yakusan disse: “Suona il gong e riunisci l’assemblea.”
Il segretario eseguì e subito tutti i monaci si riunirono. Allora
Yakusan entrò nella Sala del Dharma, sedette silenziosamente
per un po’, poi si alzò e tornò nel suo alloggio. Il segretario
generale lo seguì e disse: “O monaco! Hai accettato di parlare
ma poi te ne sei andato senza dire una sola parola. Perché?”
Yakusan rispose:  “I  sūtra  hanno maestri  di  sūtra,  le  dottrine
dell’abhidharma hanno  studiosi  dell’abhidharma.83 Perché  ti
stupisce  ciò  che  ha  fatto  questo  vecchio  monaco?”  Yakusan
intendeva così affermare che le scritture viventi hanno maestri
di  scritture viventi,  e che la visione illuminata ha maestri  di
visione  illuminata.  Nondimeno,  il  segretario  avrebbe  dovuto
dire a Yakusan: “Non mi meraviglio certo per le vostre azioni.
A proposito, voi quale tipo di maestro siete?”

Una  volta,  Hōtatsu,  un  monaco  la  cui  principale  occupa-
zione era il salmodiare continuamente il Sūtra del Loto, si recò

82 -  Il  Maestro Yakusan Igen (745-828),  uno dei successori  del  Maestro
Sekitō Kisen. Kōdō Zenji è il suo titolo postumo. [Yao-shan Wei-yen]
83 -  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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dal Patriarca Daikan,84 del monte Sōkei, nel Koshū. In quella
occasione il Patriarca recitò questa strofa:

“Se la mente è illusa, il Sūtra del Loto ci fa girare;
se la mente è illuminata, facciamo girare il Sūtra del Loto.
Per quanto a lungo noi salmodiamo,
se non chiarifichiamo il sé,
parole e lettere ostruiranno l’essenza.
Il pensiero senza-pensiero è vero.
Il pensiero cosciente è falso.
Abbandona esistenza e non-esistenza
e sempre procedi col carro del bue bianco.” 85

Dunque, se la mente è illusa il Sūtra del Loto fa girare noi,
se invece la mente è illuminata noi facciamo girare il Sūtra del
Loto.  Trascendendo  illusione  ed  illuminazione,  il  Sūtra  del
Loto fa girare il Sūtra del Loto.

Udendo questa strofa, Hotatsu fu colmo di gioia e recitò i
suoi versi:

“Più e più volte ho salmodiato i sūtra;
ora un solo verso di Sōkei me li ha fatti dimenticare tutti.
Se non abbiamo chiarito
l’apparire di Śākyamuni in questo mondo,
non possiamo essere liberi dalla rinascita.
Vi sono carri tirati da pecore, daini e buoi;
inizio, metà e fine sono colmi di virtù.
Chi sa che, all’interno di questa casa in fiamme,

84 -  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]
85 - Il carro del bue bianco rappresenta la Via del Buddha.
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si trova l’originario regno del Dharma?”

Allora il Patriarca disse: “D’ora in poi ti chiamerai il Mo-
naco che Legge i Sūtra.”

Dovremmo sapere che nella Via del Buddha un simile mo-
naco  esiste.  Questo  è  il  puntare  diretto  dell’antico  Buddha
Sōkei.  Imparare a memoria non è consapevolezza e neppure
non consapevolezza, né esistenza né non esistenza. Dobbiamo
custodire e studiare a memoria i  sūtra,  giorno e notte,  attra-
verso kalpa illimitati; da sūtra a sūtra non vi è altro che sūtra.

Il Venerabile Prajnātāra, ventisettesimo Patriarca dell’India
orientale,  fu  invitato a pranzo dal  re.  Il  re gli  chiese:  “Tutti
predicano ogni genere di sūtra, eccetto te. Perché?” Prajnātāra
allora  disse:  “Perdona  le  mie  povere  parole,  ma  la  metterei
così:

 
‘Nell’espiro il mio soffio non è turbato da eventi o da condi-

zioni,  e  nell’inspiro  non  dimoro  nel  mondo  della  forma
condizionata.

Ininterrottamente proclamo il sūtra della quiddità, ed esso
comprende milioni e milioni di volumi, non uno o due’.”

 
Il  Venerabile  Prajnātāra  piantò  in  tal  modo  i  semi  della

prassi nell’India orientale. Egli era il ventisettesimo Patriarca
discendente  da  Mahākāśyapa.  Trasmise  i  beni  familiari  dei
Buddha: le loro teste, occhi illuminati,  pugni, narici, bastoni,
ciotole per l’elemosina, abiti, ossa, midollo ecc. Egli è il nostro
Patriarca  e  noi  siamo  i  suoi  discendenti.  L’essenza
dell’affermazione di Prajnātāra è che, non solo il suo respiro
non è turbato da condizioni esterne, ma anche che le condizioni
esterne non sono turbate. Condizioni esterne quali testa e occhi,
corpo  e  mente,  non  sono  per  nulla  turbate  da  condizioni
esterne.
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Non turbate qui significa completamente turbate.86  Benché
il respiro esalato sia una condizione esterna, esso non è turbato
da  condizioni  esterne.  Benché  il  significato  di  espirare  e
inspirare sia rimasto ignoto per innumerevoli kalpa, esso è ora
stato reso noto, per la prima volta, da espressioni quali “Non
dimorante  nel  mondo  della  forma”  e  “Non  turbato  da
condizioni esterne.”

Nelle condizioni esterne abbiamo la possibilità di studiare
l’inspirare. Questa possibilità non esiste nell’eterno passato o
futuro,  ma  nel  presente.  L’insieme  dei  cinque skandha è  il
mondo della  forma  condizionata,  ovvero,  forma,  percezione,
sensazione,  predisposizione,  coscienza.  Non  dimorate  nei
cinque skandha; vi trovate in un mondo dove essi non compa-
iono. Qui l’importante è che i sūtra proclamati non ammontano
ad uno o due, ma milioni e milioni. Milioni e milioni è una
quantità enorme che ha anche un significato diverso.

Un solo respiro nel quale non dimoriamo nel mondo della
forma condizionata, contiene milioni di volumi. Eppure ciò non
costituisce una grande quantità di saggezza, né una condizione
liberata.  Trascende possesso o non-possesso di conoscenza e
saggezza. È semplicemente la prassi e il risveglio dei Buddha e
dei  Patriarchi;  è  la  loro  pelle,  carne,  ossa,  midollo,  occhi
illuminati, pugni, testa, narici, bastoni e scacciamosche.

Una volta, un’anziana devota che aveva fatto una cospicua
donazione,  chiese  al  Grande Maestro  Shinsai,87 nel  Jōshū,  di
leggere  l’intero Tripitaka.88 Jōshū  scese  dal  seggio  e  vi  girò
attorno  una  volta.  Quindi  disse  al  messaggero  dell’anziana
signora:  “Ho  terminato  di  leggere  il Tripitaka.”  Allora  il
messaggero tornò dalla signora e le raccontò l’accaduto. Essa

86 - Cioè, l’identità degli opposti.
87 -  Il  Maestro  Jōshū Jūshin (778-897),  uno dei  successori  del  Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
88 -  I  tre  canestri  dell’Insegnamento.  Sono  suddivisi  in Sūtra (i
discorsi), Vinaya (i precetti), e Abhidharma (i commentari).
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disse: “Ho chiesto che leggesse l’intero Tripitaka. Perché ne ha
letto solo metà?”

Possiamo  così  vedere  con  chiarezza  che  sia
l’intero Tripitaka,  sia  mezzo Tripitaka,  sono  i  tre  sūtra89

dell’anziana  signora.  “Ho finito  di  leggere  il Tripitaka”  è  la
comprensione  che  Jōshū  ha  dei  sūtra.  In  generale,  leggere
il Tripitaka è il camminare di Jōshū attorno al suo seggio, ed è
il  camminare  del  seggio  attorno  a  Jōshū.  Jōshū  cammina
attorno a Jōshū, il seggio cammina attorno al seggio. Tuttavia,
leggere il Tripitaka non è soltanto camminare attorno al seggio.

C’è  un’altra  storia  molto  simile.  Il  Grande  Maestro
Jinshō90 del  monte  Daisai,  nell’Echū,  era  allievo  del  Grande
Maestro Dai-an di Chokeiji.  Una volta,  un’anziana discepola
fece una donazione e  gli  chiese di leggere l’intero Tripitaka.
Daisai  si  alzò,  girò  una  volta  attorno  al  seggio  e  disse  al
messaggero della donna: “Ho finito di leggere il Tripitaka.” Il
messaggero tornò dalla signora e riportò l’accaduto. Ella disse:
“Gli ho chiesto di leggere l’intero Tripitaka. Perché ne ha letto
solo mezzo?”

Qui non dovremmo studiare il muoversi di Daisai attorno al
seggio,  né il  muoversi  del  seggio attorno a Daisai.  Egli  non
stava cercando di mostrare la perfezione delle scritture o della
visione illuminata del Buddha. Il  suo girare era il  girare del
mondo-del-Dharma.  Tuttavia,  l’anziana  signora  possedeva,  o
no, la capacità di comprenderlo? “Ne ha letto solo mezzo” non
è sufficiente,  anche se le è stato trasmesso dal suo maestro;
piuttosto,  avrebbe  dovuto  dire:  “Gli  ho  chiesto  di  leggere
l’intero Tripitaka.  Perché  è  sceso  così  prontamente  dal  suo
seggio?” Anche se avesse detto ciò senza riflettere, sarebbe co-

89 - Cioè i tre veicoli (dal sanscrito trikāya) dell’anziana signora.
90 -  Il Maestro Daizui Hōshin (834-919), che è nella linea di trasmissione
del Maestro Hyakujō Ekai. [Ta-sui Fa-chen]
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munque  stata  una  persona  in  possesso  dell’intuizione
illuminata.

Una volta, un ministro invitò a pranzo il Patriarca Tōzan.91 Il
ministro  fece  una  donazione  e  chiese  a  Tōzan  di  leggere
il Tripitaka. Tōzan scese dal suo seggio e si inchinò al ministro.
Il ministro restituì l’inchino. Allora Tōzan lo afferrò e, assieme,
fecero  un  giro  tutto  attorno  al  seggio.  Tōzan  si  inchinò  di
nuovo  e,  dopo  aver  atteso  un  momento,  chiese:  “Avete
compreso?” Il ministro rispose: “No.” Tōzan disse: “Vi ho letto
il Tripitaka. Perché non comprendete?”

Il significato di: “Vi ho letto il Tripitaka” dovrebbe essere
chiaro. Non dovremmo considerare che camminare attorno al
seggio  sia  leggere  il Tripitaka,  né  che  leggere  il  Tripitaka
equivalga al camminare attorno al seggio. Dobbiamo ascoltare
con molta attenzione le parole del Patriarca.

Una volta, quando il mio defunto Maestro, l’antico Buddha,
viveva sul monte Tendō, un pellegrino coreano venne per fare
una donazione e  chiese che  tutti  i  monaci  recitassero alcuni
sūtra. Il mio Maestro gli raccontò la storia di Tōzan. Finita la
storia  il  Maestro  tracciò  nell’aria  un  cerchio  col  suo
scacciamosche  e  disse:  “Oggi  ho  letto  il Tripitaka per  voi.”
Gettò quindi per terra lo scacciamosche e lasciò la sala.

Dovremmo  esaminare  attentamente  le  azioni  del  mio
defunto  Maestro.  Sono  senza  pari.  Nel  leggere  il  Tripitaka
utilizzò  un  occhio  splendente,  o  solo  mezzo?  Dobbiamo
chiarire  il  modo  in  cui  Tōzan  e  il  mio  Maestro  usarono
l’intuizione illuminata e la lingua del Buddha.

Il Patriarca Yakusan Kodō,92 solitamente non permetteva la
lettura dei sūtra.  Un giorno, tuttavia,  un monaco lo sorprese
mentre guardava un libro aperto e gli disse:  “O monaco! Di

91 -  Il  Maestro Tōzan Ryōkai  (807-869),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
92 -  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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solito non permetti la lettura dei sūtra, perché tu stesso lo stai
facendo?”  “Ho  solo  bisogno  di  qualcosa  su  cui  posare  gli
occhi” disse Kodō. Il monaco allora chiese: “Posso utilizzare lo
stesso pretesto?” Kodō rispose: “Se guardi i sūtra, ne brucerai
da parte a parte la copertura in cuoio.”

“Ho bisogno di qualcosa su cui posare gli occhi” significa
per  Yakusan  il  diventare  l’oggetto  stesso.  Vale  a  dire  ab-
bandonare  l’intuizione  illuminata,  abbandonare  i  sūtra.
L’occhio  è  ostruito  e  diventa  l’occhio  ostruito.  C’è
un’ostruzione  attiva  davanti  all’occhio;  alla  pelle  che  copre
l’occhio  aggiungiamo  un’altra  pelle.  Attraverso  l’ostruzione
possiamo illuminare l’occhio e viceversa. Dunque, se non è il
sūtra dell’illuminata intuizione, non possiamo acquisire il me-
rito inerente all’occhio ostruito. “Bruciare da parte a parte la
copertura in cuoio” significa che l’intera vacca è pelle. La sua
pelle, carne, ossa, midollo, testa, corna e narici costituiscono la
sua funzione vivente. È imparando qualcosa sul maestro che la
vacca diviene intuizione illuminata. Questo è il significato di
posare l’occhio su qualche oggetto. Qui l’intuizione illuminata
diventa la vacca.

Il Maestro Zen Yafu Dōsen,93 disse: “Venerare tutti gli innu-
merevoli  Buddha  ci  procura  illimitata  felicità.  Ma  questo  è
superiore alla lettura degli antichi insegnamenti? I sūtra sono
caratteri neri su carta bianca. Aprite gli occhi e guardateli!”

Dovremmo sapere che venerare gli antichi Buddha e leggere
gli antichi insegnamenti comporta la stessa virtù e felicità. Non
vi sono né felicità né virtù, al di là di questo. L’antico insegna-
mento  è  caratteri  neri  su  carta  bianca,  ma  chi  veramente
conosce  l’antico  insegnamento?  Dovremmo studiare  a  fondo
questo principio.

93 -  Il  Maestro  Yafu  Dōsen  (?).  Scrisse  dei  commentari  sul  Sūtra  del
Diamante. Iinsegnò sul monte Yafu-zan, nell’era Ryūko (1163-1164), della
dinastia Sung del Sud.
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Una  volta,  uno  dei  monaci  del  Grande  Maestro
Kōkaku,94 del monte Ungo, stava leggendo un sūtra nella sua
stanza. Il Maestro gli chiese attraverso la finestra: “Che sūtra
stai  leggendo?”  Il  monaco  rispose:  “Il  Vimalakīrti  Nīrdeśa
Sūtra.” Il Maestro disse: “Non ho chiesto quale sūtra tieni tra le
mani. Che sūtra stai leggendo?” Improvvisamente il monaco fu
illuminato.

Il “Che sūtra stai leggendo?” di Kōkaku trascende il tempo
ed è estremamente profondo; non può essere tradotto a parole.
È  come  incontrare  una  serpe  velenosa  sulla  strada;  allora
emerge la questione centrale del sūtra. Ogni qualvolta s’incon-
tra un maestro, egli sarà capace di spiegare il Vimalakīrti Sūtra,
senza errore.

In generale, la lettura dei sūtra dovrebbe basarsi sul metodo
utilizzato da tutti i Buddha e i Patriarchi. Essi utilizzano la loro
intuizione  illuminata.  In  quel  momento  tutti  i  Buddha  e  i
Patriarchi diventano Buddha e proclamano il Dharma e il Bud-
dha. Se non leggete i sūtra in questo modo non vedrete mai la
testa o il viso dei Buddha e dei Patriarchi.

Nelle odierne comunità di Buddha e Patriarchi, i sūtra sono
letti in diverse occasioni. Ad esempio, i sūtra letti a beneficio di
tutti  gli  esseri  su  richiesta  di  un  laico  devoto,  la  regolare
recitazione  quotidiana,  il  salmodiare  individuale  dei  monaci
zelanti; ecc. Ancora, vi è un modo particolare di salmodiare in
occasione  dei  funerali  di  un  monaco.  Quando  un  pio  laico
viene  al  tempio  chiedendo  ai  monaci  di  salmodiare  i  sūtra,
bisognerebbe attuare questa procedura: terminato il pasto mat-
tutino,  il  monaco  anziano  innalza  un’insegna  davanti  al
monastero e agli alloggi dei monaci, per annunciare il canto.
Un  tappeto  usato  per  le  prostrazioni  viene  posto  innanzi
all’immagine di Mañjuśrī.

94 -  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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Giunto il momento, il gong davanti al monastero viene suo-
nato una, o tre volte, secondo le istruzioni del monaco anziano.
Dopo il suono del gong, il monaco anziano conduce tutti gli
altri  nella  sala  dove  prendono  posto,  rivolti  al  centro.  Tutti
dovrebbero indossare il kesa. Per ultimo entra nella sala l’abate
che,  dopo essersi  inchinato  alla  statua  di  Mañjuśrī,  siede  al
proprio  posto.  Allora  un  monaco  porta  i  sūtra.  Questi
dovrebbero  essere  preparati  in  anticipo  e  sistemati  corret-
tamente nell’apposito contenitore.

I sūtra dovrebbero essere portati in una speciale scatola o
vassoio.  Tutti  i  monaci,  con  reverenza,  reggono  i  sūtra  e
cominciano a salmodiare. In quel momento l’addetto agli ospiti
conduce  il  laico  nella  sala.  Questi  dovrebbe  prendere
l’incensiere che un monaco attendente,  in precedenza,  aveva
situato  all’ingresso  del  tempio.  Il  segnale  per  accedere  al
tempio  dovrebbe  essere  dato  dall’addetto  agli  ospiti.  Essi
entrano da sud, l’addetto davanti  e il  laico dietro.  Il devoto,
offrendo incenso alla figura di Mañjuśrī,  si prostra tre volte,
sempre  reggendo  l’incensiere.  Durante  le  prostrazioni  del
devoto,  l’addetto  agli  ospiti  rimane in  piedi,  nell’angolo  su-
periore del tappeto per le prostrazioni, rivolto a sud e con le
mani incrociate sul petto.

Terminate le prostrazioni, il devoto si rivolge a destra, verso
l’abate, e s’inchina. L’abate resta seduto, prende i sūtra tra le
mani e fa gasshō.95 Quindi il  devoto si volta verso nord e si
inchina.  Poi  gira  attorno  alla  sala  iniziando  dal  seggio
dell’abate. L’addetto agli ospiti lo guida nel suo giro. Il devoto
si ritrova ancora di fronte all’immagine di Mañjuśrī e, sempre
con l’incensiere in  mano,  effettua un inchino.  Nel  frattempo
l’addetto agli ospiti rimane all’ingresso, rivolto a nord e con le
mani incrociate sul petto. Dopo essersi inchinato a Mañjuśrī, il

95 - Lett. “Il palmo delle mani unito”. È il saluto tradizionale, all’interno di
un monastero o di un tempio.
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laico segue l’addetto agli ospiti fuori del monastero e vi gira
tutto attorno, una volta. Quindi rientra, esegue tre prostrazioni a
Mañjuśrī, va al posto assegnatogli e attesta la lettura dei sūtra.
Il suo seggio dovrebbe essere o vicino al pilastro a sinistra di
Mañjuśrī,  o  vicino  al  pilastro  meridionale,  rivolto  a  nord.
Quando,  infine,  il  devoto  si  è  seduto,  l’addetto  agli  ospiti
s’inchina e raggiunge il suo posto.

In alcune occasioni un monaco intonerà un canto, mentre il
laico  cammina  attorno  al  monastero.  Il  seggio  di  questo
monaco dovrebbe trovarsi alla destra o alla sinistra di Mañjuśrī,
a seconda delle circostanze. Dovrebbero essere offerte solo le
qualità più nobili di incenso, quali jinko, senko, ecc. L’incenso
dovrebbe essere preparato personalmente dal  devoto.  Mentre
questi  fa  il  giro  del  monastero,  tutti  i  monaci  dovrebbero
rimanere nella posizione di gasshō.

In seguito, dovrebbe avvenire la donazione. La quantità e il
tipo di  donazione dipendono dal  devoto.  Alle  volte  vengono
offerti  cotone,  ventagli,  ecc.  Il  laico  può  fare  l’offerta  di
persona,  oppure  tramite  il  segretario  generale,  o  un  monaco
attendente. L’offerta dovrebbe essere posta davanti ai monaci, e
non  data  direttamente  loro.  Tutti  i  monaci  dovrebbero  fare
gasshō  all’atto  dell’offerta.  A volte  la  donazione  è  portata
prima del pasto mattutino. In questo caso, si suona la tavola
degli  annunci  e il  monaco capo introduce il  dono. Il  merito
dell’offerta del devoto deve essere annotato e posto sul pilastro
a sinistra di Mañjuśrī.

Quando si salmodiano i sūtra nel monastero, ciò dovrebbe
avvenire a voce bassa, non alta. In alcune occasioni i sūtra non
sono letti ma semplicemente srotolati, e i monaci ne guardano
solo i caratteri. In questo caso, utilizziamo generalmente sūtra
quali il Sūtra del Diamante, alcuni capitoli del Sūtra del Loto, o
il Sūtra della Luce Dorata, ecc. Nel monastero si dovrebbero
custodire  un  gran  numero  di  questi  sūtra.  Ogni  monaco
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dovrebbe  averne  una  propria  copia.  Una  volta  terminato  di
salmodiare, i  sūtra sono riposti nello speciale vassoio o nella
scatola portata da uno dei monaci. Allora i monaci dovrebbero
fare gasshō e intonare, a bassa voce, le strofe di chiusura.

Per  il  compleanno  dell’Imperatore,  la  lettura  dei  sūtra
avviene in questo modo. Nel giorno stabilito96 si inizierà con un
discorso sul Dharma. Si costruiranno, nella Sala del Buddha,
due piattaforme di fronte all’immagine di Śākyamuni. Queste
devono essere rivolte ad est, e correre da nord a sud. Tra le due
piattaforme deve essere collocato un leggio per i sūtra. Sul leg-
gio verrà posto un sūtra come il Sūtra del Diamante, il Ninnō
Sūtra,  il  Sūtra  del  Loto,  o  il  Suvarnaprabhāvā-sottamaraja-
Sūtra, ecc.

Ogni giorno deve essere servita a tutti i monaci qualche pic-
cola piacevolezza,  come taglierini,  minestra  o focacce  dolci.
Queste  ultime  devono  essere  poste  in  una  ciotola  con  i
bastoncini  e  non con un cucchiaio.  Mangiate  lo  spuntino  là
dove vengono salmodiati i sūtra e non portatelo in nessun altro
luogo.  Il  cibo  deve  essere  posto  vicino  ai  sūtra  e  non  è
necessario preparare un tavolo apposito. Finito lo spuntino, i
monaci  devono  recarsi  ai  gabinetti  per  fare  dei  gargarismi;
tornano quindi ai rispettivi posti per iniziare la lettura dei sūtra.
Essi devono leggere ininterrottamente, dal pasto mattutino fino
a mezzogiorno. Tre colpi di tamburo segnalano il momento del
pasto di mezzogiorno e la fine della lettura per quel giorno.

Un’insegna gialla che annuncia la celebrazione del comple-
anno dell’Imperatore, deve essere posta, fin dal primo giorno,
sul  lato  orientale  del  cornicione  che  fronteggia  la  Sala  del
Buddha,  o  sul  pilastro  orientale  dentro  la  Sala.  Il  nome
dell’abate  deve  essere  scritto  su  un  pezzo  di  carta  rossa  o
bianca con l’anno, il mese e il giorno della celebrazione. La

96 - Bisogna tenere presente che la lettura dovrà avere inizio un mese prima
del giorno del compleanno dell’Imperatore.
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lettura dei sūtra deve continuare in tal modo fino al giorno del
compleanno dell’Imperatore.  Per sottolineare la celebrazione,
l’abate tiene un discorso sul Dharma. Questa è una usanza an-
tica  e  consolidata.  Talvolta,  un  monaco  particolarmente
diligente vorrà leggere i sūtra di sua iniziativa. Ogni tempio do-
vrebbe avere una sala apposita, per la lettura dei sūtra. Coloro
che  intendono  leggere  i  sūtra,  dovrebbero  recarsi  lì.  Dovete
seguire,  per  questo  tipo  di  lettura,  le  regole  esposte  nello
Shingi.97

Una volta, il Grande Maestro Yakusan Kodō chiese al novi-
zio  Kō:  “Cosa  è  più  vantaggioso:  leggere  i  sūtra  o  studiare
sotto un maestro?” Kō disse: “Non serve a niente né leggere i
sūtra né studiare sotto un maestro.” Yakusan disse: “Sei acuto.
Ma se nessuna delle due cose serve, come si può conseguire il
Risveglio?” Kō disse: “Non intendevo dire che nessuno può
conseguirlo,  bensì  che  né  i  sūtra  né  l’insegnamento  di  un
maestro, possono fornirne l’essenza.”

Alcuni accolgono l’essenza dell’insegnamento dei Buddha e
dei  Patriarchi,  altri  no.  Ciò  nonostante,  leggere  i  sūtra  e
studiare sotto un maestro, non sono altro che la vita quotidiana
dei Buddha e dei Patriarchi.

 
 
Trasmesso ai monaci del Koshōhōrinji nell’Uji, Yamashiro,

il 15 settembre 1241.

Trascritto da Ejō, l’8 luglio 1245, nell’alloggio del discepolo
principale del Daibutsuji, Yoshida, nell’Echizen.

97 -  Si  tratta  del Ch’anyüan  Ch’ing  kuei (Criteri  per  monasteri  Zen), un
testo scritto nel 1103 dal Maestro Chōro Sōsaku (?) [Ch’ang-lu Tsung-tse]
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(31)
SHOAKUMAKUSA

Non Commettere Cattive Azioni
 

 
Qui  il  Maestro  Dōgen  enfatizza  il  punto  di  vista  etico

comportamentale sottolineando che, di fatto, ciò che produce il
male è l’intenzionalità. Questo è da investigare considerando
la totale concretezza delle nostre azioni, parole e pensieri che
determinano, producono e mettono in atto ciò che ne consegue,
nel bene e nel male. Perciò l’insegnamento è: “Produci ciò che
è bene, astieniti da ciò che è male.”

 
Un  vecchio  Buddha  ha  detto:  “Astenetevi  da  ogni  male,

agite  tutto  ciò  che  è  bene,  purificate  la  vostra  mente;  ecco
l’insegnamento di tutti i Buddha.” Questo precetto è stato man-
tenuto da tutti i Buddha e Patriarchi, nel passato e nel presente,
prima e dopo i sette Buddha, ed è stato tramandato di Buddha
in  Buddha.98 Questo  precetto  non  è  soltanto  patrimonio  dei
sette Buddha ma è l’insegnamento di tutti i Buddha. Dobbiamo
chiarire questo principio. La Via del Dharma dei sette Buddha è
l’insieme di tutte le loro azioni. Nell’ininterrotta trasmissione e
nel suo conferimento, c’è uno spirito essenziale; questo spirito
è  l’insegnamento  di  tutti  i  Buddha  ed  è  la  loro  prassi  e
illuminazione.

Ogni male significa la natura cattiva99 del bene, del male e
di ciò che è neutro; questa natura è innata, così come è innata,
incontaminata e dotata di vera forma la natura del bene e di ciò
che è neutro. Questi tre elementi hanno forme differenti. Ogni
male significa che il male, in questo e in altri mondi, sia nel
passato che nel presente, tra gli uomini e gli dèi, non è sempre

98 - Si veda il cap. 52, Busso.
99 - Cioè, prigioniera, vincolata dall’ignoranza.
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il medesimo. Circa l’interpretazione di ciò che è bene, male o
neutro, c’è una grande differenza tra la Via del Buddha e la vita
mondana. Bene e male sono il tempo, ma il tempo non è il bene
e il male. Bene e male sono il Dharma, ma il Dharma non è il
bene o il male. Bene, male e Dharma sono la stessa cosa.

Eppure, nell’investigare la suprema e perfetta illuminazione
noi ascoltiamo l’insegnamento, ci addestriamo e produciamo i
frutti dell’illuminazione; ciò è incommensurabile, profondo e
meraviglioso.  Quando  impariamo  a  riconoscere  il  supremo
risveglio  dai  nostri  venerabili  anziani,  o  dai  sūtra,  le  prime
parole  che  udiamo  sono:  “Astieniti  da  ogni  male.”  Se  non
udiamo queste parole, non si tratta certo dell’Insegnamento del
Buddha ma di quello dei dèmoni.

Dovremmo sapere che ogni volta che udiamo “Astenetevi da
ogni  male”  si  tratta  della  vera  Legge  del  Buddha.  Eppure,
all’inizio, “Astenersi da ogni male” non è proprio ciò che la
gente  comune  cerca  di  fare.  Soltanto  dopo  aver  udito  una
spiegazione sul risveglio possiamo comprendere il significato
di  parole  che  sono  basate  su  parole  di  supremo  risveglio.
Quelle sono illuminate parole e parole illuminate. Racchiusa in
esse  si  trova  la  suprema  illuminazione  ed  ascoltandole
possiamo cercare di astenerci continuamente dal male. La vera
forza della prassi si manifesta nel non generare alcun male. La
sua  estrinsecazione  copre  tutta  la  terra,  il  mondo  intero,  il
tempo, tutti i dharma, e la sua misura dipende dalla quantità di
male da cui ci si è astenuti. Chi ha raggiunto la condizione in
cui ci si astiene dal male, può dimorare in mezzo a qualsiasi
genere di male senza commetterne alcuno. Trattenersi dal male
ingenera  una  certa  quantità  di  potere;  perciò  il  male  stesso
viene confinato,  privo com’è dei necessari  requisiti.  Talvolta
trattenere, talvolta lasciar andare: questo è il principio. Coloro
che pervengono a questo stadio,  sono in grado di chiarire  il
principio secondo cui il male non può soggiogarli o infettarli.
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Semplicemente addestrandoci con corpo e mente, nella loro
propria  interezza,  senza  alcun  controllo  cosciente,  possiamo
realizzare l’ottanta o il novanta per cento del nostro compito.
Addestrandoci con corpo e mente nella loro interezza, emerge
il  potere  derivante  dai  quattro  elementi100 e  dai  cinque
skandha;101 essi  sono  incontaminati.  L'ininterrotta  prassi  può
essere realizzata proprio all’interno di questi quattro elementi e
dei  cinque skandha,  e  il  potere  dei  quattro  elementi  e  dei
cinque skandha,  che  è  insito  nella  nostra  attuale  prassi,  può
riportare  questi  elementi  alla  loro  autentica  condizione
originaria. Questa prassi è esercitata in montagne, fiumi, terra,
sole, luna e stelle; in verità, montagne, fiumi, terra, sole, luna e
stelle ci costringono alla prassi.

La  visione  illuminata  non  si  manifesta  soltanto  per  un
istante  ma  è  costantemente  attiva,  in  ogni  momento,
consentendo  perciò  a  Buddha  e  Patriarchi  di  addestrarsi,  di
udire  l’insegnamento,  e  di  produrre  i  frutti  del  risveglio.  I
Buddha  e  i  Patriarchi  non  hanno  mai  contaminato
l’insegnamento, la prassi e il risveglio; ecco perché tali aspetti
non presentano alcun ostacolo. Buddha e Patriarchi non hanno
mai  evitato  l'insegnamento,  la  prassi  e  l'illuminazione,  nel
passato, nel presente o nel futuro. Quando gli esseri senzienti
diventano  Buddha  e  Patriarchi,  le  azioni  di  altri  Buddha  e
Patriarchi  non  sono  di  ostacolo.  Nondimeno,  dobbiamo
esaminare  attentamente  il  principio  di  diventare  Buddha  e
Patriarchi  attraverso  azioni  quotidiane  quali  camminare,  star
fermi, sedere e giacere. Gli esseri senzienti, nel divenire Bud-

100 - I quattro elementi, dal sanscrito catvā mahābhūtāni, sono: terra (peso
e  leggerezza),  acqua (coesione  e  fluidità),  fuoco  (caldo e  freddo),  vento
(impulso e movimento).
101 -  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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dha  e  Patriarchi,  non  vengono  né  spezzati  né  perduti,
semplicemente corpo e mente sono lasciati cadere.

La  prassi  è  realizzata  attraverso  la  legge  del  karma;  ciò
significa che non è mossa dal karma, né crea nuovo karma. Il
karma  esistente  ci  induce  ad  addestrarci.  Quando  la  natura
originaria  del  karma è illuminata,  vediamo il  vero  astenersi,
l’impermanenza, ed il karma che cessa e che non si ferma mai,
perché vi è solo non-attaccamento. Studiando in tale modo, ci
scopriremo capaci di astenerci da ogni male; realizzando questa
comprensione possiamo astenerci totalmente da ogni male e,
attraverso lo zazen, sradicare tutte le illusioni. Allora tutte le
nostre  azioni,  dalla  prima all’ultima,  sono libere  dal  male  e
nessuna condizione potrà far sorgere un cattivo karma. C’è sol-
tanto una non-produzione del male. Non è che il male venga
annientato dalle condizioni, piuttosto, vi è semplicemente una
non-produzione del male. Se tutto il male è uguale, anche tutti i
dharma sono uguali.  Non pensate che il male sorga da certe
condizioni di causa ed effetto; se non comprendete che il karma
stesso è non-creato, siete da compatire. Il germe del risveglio
sorge dalla catena della causazione102 e viceversa.

Non c’è non-esistenza del male, non c’è esistenza del male,
non c’è vacuità e non c’è forma:  c’è soltanto l’astenersi  dal
male. Il non astenersi dal male diventa astenersi dal male. Ad
esempio, un pino in primavera, un crisantemo autunnale, tutti i
Buddha,  così  come  un  pilastro,  una  lanterna  di  pietra,  uno
scacciamosche,  un  bastone,  noi  stessi,  siamo né  esistenti  né
non-esistenti.  Questo  genere  di  investigazione  consente  la
risoluzione del nostro kōan,103 e viceversa. Bisogna studiare il

102 -  Dal  sanscrito Pratītya-samutpāda,  la  Catena  della  Originazione
Interdipendente.  I  dodici  legami  sono:  ignoranza,  formazioni  psichiche,
conoscenza,  nome  e  forma,  i  sei  organi  di  senso,  contatto,  sensazioni,
desiderio, attaccamento, esistenza (divenire), nascita e morte. Si veda il cap.
34, Bukkyō. 
103 - Kōan, è l’abbreviazione di Kofu Antoku, che era in origine il nome di
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kōan sia oggettivamente che soggettivamente. Ogni rammarico
o  rimorso  che  risulta  dal  commettere  il  male,  deriva  dal
principio dell’astenersi da ogni male; questo è il potere, colmo
di  virtù,  dell’astenersi  dal  male.  Tuttavia,  pensare  che  non
siamo capaci  di  astenerci  dal  male,  è  come dirigersi  a  nord
volendo andare a sud.

“Astenersi da ogni male” non è soltanto l’asino che guarda il
pozzo, ma è anche il pozzo che guarda il pozzo, l’asino che
guarda  l’asino,104 gli  esseri  umani  che  guardano  gli  esseri
umani, le montagne che guardano le montagne. Dal momento
che esiste un tale principio,105 dobbiamo astenerci dal male. Il
vero corpo-della-Legge del Buddha è come lo spazio, o come
l’oscurità,  o  ancora  è  come  la  luna  riflessa  nell’acqua.
Astenendosi tutte le cose dal male, tutte le forme si astengono
dal male. È come lo spazio la cui esistenza è indipendente dal
punto che ci è indicato. È come la luna riflessa nell’acqua –
l’acqua  non  turba  la  luna.  Questo  genere  di  astensione  dal
male, è indubbiamente realizzato.

“Agire tutto ciò che è bene.” “Tutto ciò che è bene” non è
altro  che  il  bene  delle  tre  nature.106 Benché  il  bene  esista

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.
104 - Il Maestro Sōzan chiese al novizio Toku: “Si dice che il vero Corpo
della Legge del Buddha sia proprio come lo spazio e che manifesti la sua
forma in accordo alle cose, come la luna riflessa nell’acqua. Come predichi
questo  principio  di  mutuo  accordo?” Toku  disse:  “È  come  l’asino  che
guarda  nel  pozzo.” Il  Maestro  disse:  “Le  tue  sono  belle  parole  ma
esprimono solo l’ottanta o il novanta per cento.” Toku disse: “Il Maestro
cosa  direbbe?” Il  Maestro  Sōzan  disse:  “È  come  il  pozzo  che  guarda
l’asino.”
105 - Cioè, il rapporto tra il male e la sua produzione.
106 -  Le  tre  nature,  o tre  proprietà,  sono:  giusto,  sbagliato,  indifferente,
oppure bene, male, neutro.
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all’interno  della  natura  del  bene,  ciò  non significa  che  esso
abbia una sua esistenza antecedente e indipendente, né che stia
lì ad aspettare di essere compiuto. Quando si produce il bene
esso contiene tutto il bene. Benché sia privo di forma, il bene
compiuto  attrae  altro  bene  più  celermente  di  quanto  una
calamita  attragga  il  ferro.  Il  suo  potere  è  più  forte  del  più
impetuoso  vento.  Tutto  il  karma  accumulato,  da  un  capo
all’altro della terra, sulle montagne, nei fiumi, nelle pianure e
nel mondo intero, non può ostacolare il potere del bene.

L’interpretazione di ciò che è il bene, tuttavia, dipende dalle
differenti circostanze; la gente valuta il bene in funzione della
propria  esperienza.  Allo  stesso  modo,  l’essenza  del  Dharma
proclamato da tutti i Buddha dei tre mondi è da sempre la stes-
sa, mentre le parole utilizzate variano in base al momento e alle
circostanze. Anche se il tipo di vita e la misura della Buddhità
mutano in base alle situazioni, il Dharma proclamato è da sem-
pre quello della non-discriminazione. Per questo, il bene insito
nel credere e quello proprio del Dharma sono la stessa cosa,
benché  appaiano  diversi.  Ad  esempio,  “Prendere  i  precetti
degli śrāvaka107 equivale a rompere i precetti dei Bodhisattva.”
Il bene non dipende dalla produzione o cessazione del karma.
Quantunque  il  bene  sia  tutti  i  dharma,  l’insieme  di  tutti  i
dharma non è il buon karma. Il karma, il sorgere, il cessare e il
bene,  hanno  ognuno  un  proprio  inizio  e  fine.  Dovremmo
addestrarci su tutto ciò che è bene ma non consapevolmente, né
da soli, né su indicazione di altri.

Nella consapevolezza di sé e degli altri, vi è la conoscenza e
l’osservazione di sé e degli altri e, dunque, qualsiasi attiva, il-
luminata visione fa sì che il sole e la luna compaiano. Questo è
addestrarsi su tutto ciò che è bene. Quando si compie il bene, al

107 -  Lett. “Colui che ascolta”, in origine si riferiva a coloro che avevano
udito  direttamente  l’insegnamento  dalla  voce  del  Buddha.  Più  tardi,  la
parola śrāvaka fu utilizzata più genericamente per distinguere gli studenti
Hīnayāna da quelli Mahāyāna.
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momento  opportuno  l’illuminazione  è  realizzata,  ma  non  si
tratta né della sua prima realizzazione né dell’ultima. Questo è
chiamato “Prassi di tutto ciò che è bene.” Benché la prassi del
bene sia necessaria, non dobbiamo considerarla analiticamente,
e  la  nostra  visione  illuminata  non  deve  basarsi  su  di  una
congettura. Inoltre, essa non deve essere utilizzata per valutare
il Dharma.

L’analisi basata su di una visione illuminata è molto diversa
dall’osservazione  comune.  Il  bene  non  è  esistenza,  non-
esistenza,  vacuità  o  forma:  il  bene  è  solo  prassi;
indipendentemente  dal  luogo  e  dal  tempo  in  cui  viene
realizzato,  esso è prassi.  La prassi  realizza sicuramente tutto
ciò che è bene. La realizzazione della prassi è il kōan che è al
di là della creazione, della distruzione e del karma. Questo è
valido per l’accedere, il permanere, l’andarsene e così via. La
prassi  di  un  solo  piccolo  bene  ricopre  tutti  i  dharma,  tutti  i
corpi, il campo della verità, ecc.. Questo è agire tutto ciò che è
bene. Il buon karma è realizzare l’illuminazione della prassi.
Benché non si  possa affermare che la causa preceda sempre
l’effetto, entrambi sono compiuti e completati. Generalmente si
ritiene che la causa preceda l’effetto; in realtà nessuno dei due
viene prima o dopo, data l’uguaglianza e l’identità tra prima e
dopo.

“Purificate la vostra mente” è tanto il sé, quanto la purifi-
cazione di ‘astenetevi’.  Vi è un sé della vostra mente ed un
astenersi della vostra mente, così come vi sono mente, purifi-
cazione  e  sé  della  prassi.  Perciò  è  detto:  “Questo  è
l’insegnamento di tutti i Buddha.”

“Tutti i Buddha” sono simili agli dèi della totale libertà. Ma,
sebbene esistano tra loro dei punti in comune, gli dèi della tota-
le  libertà  non  sono  “Tutti  i  Buddha.”  I  Re
Chakravartin108 godono di un grande potere e di libertà, eppure

108 -  Dal  sanscrito Cakravarti-rāja.  Si  dice  che  questi  re  leggendari
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essi  non  sono  “Tutti  i  Buddha.”  Dobbiamo  chiarire  questo
principio. Coloro che non indagano sulla natura di tutti i Bud-
dha generano solo della sofferenza, per se stessi e per gli altri
esseri  senzienti,  oltre  che non percorrere la  Via del Buddha.
Astenersi da, ed addestrarsi significano: “L’asino se ne va, il
cavallo arriva.”109

Il poeta Haku-rakuten,110 della dinastia Tang, era un allievo
laico  di  Bukko  Nyoman,  erede  nel  Dharma  di  Kōsei
Daijaku.111 Mentre  svolgeva  le  funzioni  di  alto  ufficiale  nel
Koshū,  cominciò  a  studiare  sotto  il  Maestro  Zen  Dōrin  di
Choka.112 Un  giorno  Haku-rakuten  chiese  al  Maestro  Dōrin:
“Qual  è  l’essenza  del  Dharma  del  Buddha?”  Dōrin  rispose:
“Astieniti da ogni male, promuovi tutto ciò che è bene.” Haku-
rakuten disse: “Questo lo sa anche un bambino di tre anni.”
Dōrin replicò: “Un bambino di tre anni potrà anche saperlo, ma
neanche un uomo di ottant’anni riesce a farlo.” Haku-rakuten si
inchinò profondamente.

Haku-rakuten era un discendente del generale Haku ed era
un eminente poeta.  La gente afferma che la  sua opera verrà
ricordata per sempre, ed egli è talvolta considerato come un al-
tro Mañjuśrī, o Maitreya. Nel mondo della letteratura, tutti ne
hanno sentito  parlare  e  nessuno lo eguaglia.  Comunque,  per
quanto  riguarda  la  Via  del  Buddha,  egli  era  solo  un  prin-
cipiante,  malgrado  l’età  avanzata,  e  non  poteva  sognarsi
neppure lontanamente il significato profondo di: “Astieniti da

governassero i quattro continenti, ad est, ad ovest, a nord e a sud del Monte
Sumeru.
109 -  Cioè, il male se ne va e il bene arriva. Il Maestro Chōkei chiese al
Maestro Reiun: “Qual è la grande intenzione del Dharma del Buddha?” Il
Maestro  Reiun disse:  “Lavori  da asino che  non sono terminati,  ma già
arrivano lavori da cavallo.”
110 - Il poeta Haku Kyo-i (770-846).
111 -  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]]
112 - Il Maestro Choka Dōrin (740-824). 
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ogni  male,  promuovi  tutto  ciò  che  è  bene.”  Sentendo Dōrin
citare un detto così comune, Haku-rakuten considerò il Maestro
come un qualsiasi laico; egli non riuscì a comprendere che il
principio di astenersi da ogni male e di promuovere tutto ciò
che è bene è stato, nella Via del Buddha, trasmesso dai tempi
antichi fino ad oggi. Ciò avvenne perché egli non si era mai
addestrato sulla Via e non ne possedeva il potere. Benché possa
sembrare che questo detto si limiti a mettere in guardia contro
il male e promuovere il bene, esso è veramente la realizzazione
dell’astenersi.

In genere, nel Dharma del Buddha, ciò che si apprende dalle
persone virtuose è identico a ciò che si impara con la prassi.
Questo  è  perfetto  dall’inizio  alla  fine,  ed  è  chiamato  causa
meravigliosa  e  meraviglioso  effetto,  o  causa  ed  effetto
buddhistici.  Nel  Dharma  del  Buddha  causa  ed  effetto  sono
diversi dalla discussione di teorie quali una causa producente
un effetto di natura diversa, o una causa producente un effetto
della  stessa  natura,  e  così  via.  Se  non  vi  è  una  causa
buddhistica,  non  vi  può  essere  un  effetto  buddhistico.  Il
Maestro  Dōrin  aveva  compreso  questo  principio,  perciò
possedeva il Dharma del Buddha.

Anche  se  il  male  ricoprisse  con  più  strati  il  mondo  e
assorbisse in sé tutti gli elementi, ancora sussisterebbe il non-
attaccamento proprio dell’astenersi dal male. Poiché il bene è
bene, dall’inizio alla fine, la natura, la forma, la struttura e la
forza della prassi si manifestano in quanto tali. Haku-rakuten
non possedeva questa comprensione, perciò disse: “Questo lo
sa anche un bambino di tre anni.” Parlò così perché privo del
potere derivante dal conseguimento della Via.

Povero Haku-rakuten, perché mai hai detto una cosa simile?
Dal  momento  che  non  sei  riuscito  ad  apprendere
l’Insegnamento  del  Buddha,  dubito  che  tu  sappia  qualcosa
della capacità e del talento naturale di un bambino di tre anni.
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Se davvero si riesce a comprendere un bimbo di tre anni, allora
si conoscono tutti i Buddha dei tre mondi. Se non conoscete
questi Buddha, non riuscirete mai a capire un bambino di tre
anni.  Non  pensate  di  conoscere  un  bambino  solo  perché  lo
avete incontrato, e viceversa.

Se  riusciamo  a  comprendere  un  granello  di  polvere,
possiamo  conoscere  il  mondo  intero;  colui  che  veramente
conosce un solo dharma può comprendere tutti i dharma. E chi
non  è  capace  di  conoscere  tutti  i  dharma,  come  può
comprendere  un  solo  dharma?  Colui  che  è  capace  di  una
percezione totale può vedere tutti i dharma, dunque, può vedere
un solo dharma come per esempio un granello di polvere,  e
conoscere il mondo intero. Ritenere che un bambino di tre anni
non sappia esprimere il Dharma e che tutti i suoi discorsi siano
elementari,  è  veramente  da  stupidi.  Chiarire  la  grande
questione di vita e di morte è il problema centrale della Via del
Buddha.

Un uomo di grande fama disse: “Al momento della vostra
nascita in questo mondo potevate ruggire come un leone. Que-
sto ruggito di leone è la virtù insita nel far girare la ruota della
Legge e nel proclamare il Dharma, da parte del Tathāgata.113”
Un altro uomo famoso ha affermato: “Il vero corpo di un uomo
è il venire e l’andare di vita e morte.”114

Dunque,  chiarire  il  vero  corpo  e  acquisire  la  virtù  del
ruggito di leone è veramente un grande avvenimento e non è
per nulla facile, o semplice. Per questo è di grande importanza
chiarire le parole e le azioni di un bambino di tre anni, perché è
lo stesso che chiarire le azioni e le parole di tutti i Buddha, dei
tre  mondi.  Scioccamente,  Haku-rakuten  non  comprese  il
significato del conseguimento della Via da parte di un bambino
di tre anni, non si pose domande in proposito, e disse ciò che

113 - Lett. “Così arrivato”.
114 - Si veda il cap. 43, Shohōjisso.
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disse. Le parole del Maestro Dōrin rimbombarono più forti del
tuono ma Haku-rakuten non fu in grado di udirle. Con la sua
osservazione  “Questo  lo  sa  anche  un  bambino  di  tre  anni”,
intendeva dire: “Un bambino di tre anni non ha nulla da dire
sul conseguimento della Via.” Egli non aveva udito il bambino
ruggire come il leone, né il Maestro far girare la ruota della
Legge.

Il Maestro non poté fare a meno di provare compassione per
Haku-rakuten e disse: “Un bambino di tre anni lo potrà anche
sapere, ma neppure un uomo di ottant’anni riesce a farlo.” La
questione del bambino di tre anni e quella dell’uomo di ottanta
a cui non riesce di metterlo in pratica, sono da investigare a
fondo. Ciò che il bambino consegue è affidato a voi, ma le sue
non  sono  parole  tipiche.  Anche  l’incapacità  del  vecchio  di
metterlo  in pratica,  dipende da voi;  ma anch’egli  non è  una
persona tipica.

Nella  Legge del  Buddha è  necessario  che  sussista  questo
genere di principio: un profondo pensiero, una corretta spiega-
zione, e una comprensione di base.

 
 
Questo  fu  trasmesso  ai  monaci  nel  Kannondōri-

Koshōhōrinji, nell’Uji, il 21 agosto 1239.

Trascritto da Ejō, il 27 marzo 1243, nell’alloggio del disce-
polo principale.

95



96



(32)
DEN-E

La Trasmissione dell’Abito
 
 

Questo capitolo ed il capitolo 78, Kesa-kudoku, sono molto
simili  nel contenuto.  Ponendo l’attenzione sulla data e sulle
annotazioni riportate alla fine dei due capitoli, si può tuttavia
ragionevolmente  ritenere  che  Den-e  sia  la  bozza  originale
della lettura che il Maestro Dōgen intendeva dare, e che Kesa-
kudoku  sia  la  trascrizione  di  ciò  che  egli  effettivamente
insegnò il 1° ottobre del 1240.

 
La corretta trasmissione del kesa, da Buddha a Buddha, è

giunta in Cina solo attraverso l’Alto Patriarca di Shōrinji,115 il
ventottesimo  Patriarca  dopo  il  Buddha  Śākyamuni.
Nell’autentica discendenza ci sono stati ventotto Patriarchi in-
diani  e  sei  cinesi;  in  tutto,  tra  India  e  Cina,  trentatré
Patriarchi.116 A mezzanotte, il trentatreesimo Patriarca Maestro
Zen  Daikan,117 ricevette  segretamente  dal  quinto  Patriarca
cinese,  Maestro  Zen  Daiman118 del  monte  Ōbai,  il  kesa  e  il
Dharma e li custodì per tutta la vita. Questo kesa è conservato,
ancora oggi, nel monastero di Hōrinji sul monte Sōkei.

115 -  Bodhidharma  (?-528),  ventottesimo  Patriarca  dell’India  e  primo
Patriarca in Cina, introdusse la prassi dello zazen, dall’India. Egli visse nel
tempio di Shaolin, uno dei tanti monasteri buddhisti che già esistevano tra i
monti Sung-shan, nel nord-ovest della Cina.
116 - Essendo Bodhidharma il 28° Patriarca in India e il 1° in Cina.
117 -  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]
118 -  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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Da  allora,  gli  imperatori  di  tutte  le  generazioni  hanno
ospitato  questo  kesa  nel  loro  palazzo  ed  hanno  tenuto  una
cerimonia in  suo onore;  considerandolo  sacro,  essi  lo  hanno
protetto perché potesse essere tramandato. Durante la dinastia
Tang  gli  imperatori  Chushu,  Shu-kushu  e  Daishu  tennero
spesso speciali  cerimonie nel loro palazzo. Questi imperatori
emanavano  un  editto  ed  inviavano  appositi  messaggeri  per
onorare  il  kesa  sia  al  suo  arrivo  sia  al  momento  della
restituzione, dando così dimostrazione di grande rispetto. Una
volta,  rinviando  il  kesa  al  monastero  sul  monte  Sōkei,
l’Imperatore  Daishu  emanò  un  editto  che  diceva:  “Oggi  ho
inviato  il  generale  Ryū  a  Sōkei  per  restituire  il  kesa  con  il
dovuto rispetto. Dichiaro questo kesa tesoro nazionale. Il gene-
rale lo restituirà e lo collocherà nel tempio in un luogo sicuro;
sceglierà poi tra i monaci un sacerdote addetto alla sua custo-
dia, incaricandolo di averne cura e proteggerlo da ogni danno.”

Allo stesso modo i successivi imperatori lo considerarono
un tesoro inestimabile, più prezioso di qualsiasi altra cosa al
mondo,  di  gran  lunga  superiore  alla  famosa  giada  di
Benka119 che era stata donata al sovrano. Neppure quella pietra
poteva  essere  paragonata  ad  un  simile  tesoro.  Nemmeno  il
sigillo  nazionale  dell’imperatore,  che  protegge  il  paese,
possiede un valore paragonabile a quello del kesa.

 Fin dall’epoca della grande dinastia Tang, tutti coloro che si
sono prostrati davanti a questo kesa di certo avevano fede nel
Dharma  del  Buddha.  Chi  non  avesse  accumulato  un  buon
karma durante le esistenze passate non potrebbe ora prostrarsi
davanti  a  questo kesa,  correttamente trasmesso da Buddha a
Buddha.

119 - Si narra che nell’antica Cina un uomo di nome Benka, avendo trovato
una gemma enorme, l’avesse offerta a tre re; nessuno di questi,  tuttavia,
dimostrò alcun interesse particolare.
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 Dovremmo essere felici  di  possedere pelle,  carne,  ossa e
midollo del credere nel kesa e del riceverlo. Se, a causa del
cattivo karma passato, non possiamo avere fiducia nel kesa né
riceverlo, allora manca il seme della Buddhità, e questo è vera-
mente triste. La gente comune afferma che vedendo le azioni di
una persona se ne comprende la natura. Prostrarsi e onorare il
kesa  è  vedere  il  Buddha.  Perciò  sono  costruiti  centinaia  di
migliaia di stūpa e la gente venera il kesa del Buddha, ed anche
gli  abitanti  dei  cieli  e  dell’oceano  desiderano  rispettarlo.
Chiunque  faccia  girare  la  ruota  della  Legge,  inclusi  i  re,
comprende la nobiltà del kesa e lo rispetta.

La cosa più spiacevole è che alcuni regnanti delle passate
generazioni non si accorsero che nei loro domini esisteva un
simile  prezioso  tesoro.  Influenzati  da  insegnamenti  taoistici,
molti re abbandonarono il Dharma del Buddha. In quel tempo i
sacerdoti  imperiali  non indossavano il  kesa,  ma strani  sottili
cappelli  di  seta;  i  loro  insegnamenti  erano  tutti  incentrati
sull’ottenere prosperità e lunga vita. Questo avvenne durante le
dinastie  Tang e Sung;  i  governanti  erano chiamati  re  ma,  in
realtà,  erano  peggiori  della  gente  comune.  Si  può
tranquillamente constatare che nel nostro paese il kesa esiste
ancora; possiamo considerare la nostra nazione come una terra-
di-Buddha del kesa. Il kesa è più importante delle reliquie. Re,
leoni ed esseri umani possiedono reliquie, ma non un kesa; solo
il Buddha possiede un kesa. Dobbiamo avere profonda fiducia
in esso e cercare di riceverlo.

I  nostri  sciocchi  contemporanei  conoscono  l’importanza
delle reliquie ma non sanno come onorare il kesa, e ben pochi
di essi sanno come proteggerlo. Questo perché in passato non
ne hanno sentito parlare, né hanno avuto la possibilità di vedere
la corretta trasmissione della Legge. A ben pensarci, l’epoca in
cui visse Śākyamuni dista da noi nel tempo soltanto duemila
anni circa. I tesori nazionali, tanto della Cina che del Giappone,
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sono più antichi; la Legge e il kesa sono più recenti e più vicini
alla nostra generazione. Nel Sūtra del Loto si afferma che il
merito  del  kesa  si  dispiega  su  tutte  le  fattorie  e  su  tutti  i
villaggi; esso si effonde su una persona, così come su cinquanta
e  il  suo  merito  è  illimitato.  Anche  altri  tesori  nazionali
possiedono merito, ma quello del kesa è diverso da tutti; gli
altri tesori,  a differenza del kesa, non tramandano la corretta
trasmissione. Preservate la corretta trasmissione da maestro ad
allievo.

Dovremmo sapere che si  può conseguire  la  Via udendo i
quattro versi,120 o perfino una sola parola di essi. Perché questi
versi e queste parole possiedono un simile potere prodigioso?
Perché sono l’insegnamento del Dharma del Buddha. Il kesa e i
nove  tipi  di  abito121 sono  stati  correttamente  trasmessi  dalla
Legge;  il  loro  merito  non  è  inferiore  a  quello  delle  quattro
proposizioni, o di una delle loro parole.

Dunque, per duemila anni tutti gli studenti del Dharma che
con  determinazione  hanno  seguito  il  vero  addestramento,
hanno  indossato  il  kesa  e,  considerandolo  come  il  corpo  e
mente  del  Buddha,  lo  hanno  protetto.  Altri  invece,  non
altrettanto  consapevoli  della  corretta  trasmissione  di  tutti  i
Buddha, non hanno onorato il kesa.

Indra  e  il  re  dei  Draghi  erano  soltanto  laici,  eppure
protessero il kesa. Al contrario, ci sono state persone che, pur
avendo  la  testa  rasata  e  pur  considerandosi  discepoli  del
Buddha,  non  sapevano  che  si  dovrebbe  sempre  indossare  il
kesa; per di più non ne conoscevano la forma, il colore, il gene-
re di tessuto e le dimensioni, né sapevano come indossarlo o
maneggiarlo. Non potevano neppure immaginare il merito del
kesa. Il kesa è l’abito che può estirpare la malattia dalla nostra

120 -  Tutte  le  cose  sono  impermanenti  /  La  vita  segue  la  legge  della
distruzione  /  Nascita  e  morte  non  sono  altro  che  distruzione  /  Proprio
all’interno di questo giace la beatitudine del nirvāna.
121 - Si veda il cap. 78, Kesa Kudoku.
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mente; è l’abito della liberazione.  Il  merito del kesa è senza
limiti. Si narra di un drago che, assalito da tre generi diversi di
forti febbri, fu curato grazie al merito del kesa. Nel momento in
cui conseguirono la Via, tutti i Buddha stavano indossando il
kesa. Viviamo in un paese dove la Legge è giunta al momento
del  degrado  finale;  non  dovremmo  farci  ingannare  da  false
tradizioni,  ma  stabilire  con  cura  quale  sia  la  corretta
trasmissione.

Quale altra scuola conosce il giusto modo di indossare un
kesa,  modo  attuato  a partire  da  Śākyamuni?  Soltanto  la  Via
trasmessa da Bodhidharma lo conosce. Nell’incontrare questo
kesa possiamo forse fare a meno di rendergli onore? Anche se
ci  costasse  un  giorno  della  nostra  preziosa  vita  dovremmo
onorare il kesa e pregare di avere l’occasione per farlo. Siamo
nati  in un Paese pieno di sciocchi, lontano dalla terra in cui
visse Śākyamuni, e dunque poter udire la vera Legge, indossare
un kesa anche solo per un giorno o una notte, e imparare anche
una sola riga di un insegnamento buddhistico, non è soltanto
frutto della venerazione tributata a uno o due Buddha; è grazie
alla  venerazione tributata  a  milioni  di  Buddha che possiamo
fruire  di  questa  felice  e  salutare  occasione.  Anche  se  è
conseguenza delle nostre azioni meritorie, questa opportunità
dovrebbe  essere  onorata,  amata  e  rispettata.  Dovremmo
esprimere ringraziamento e gratitudine ai Patriarchi che hanno
trasmesso la Legge. Gli animali non dimenticano di ringraziare,
perché mai gli esseri umani non conoscono i benefici che deri-
vano dal  ringraziare?  Essi  sono peggiori  e  più  stupidi  degli
animali.

Il  merito  del  kesa  può  essere  conosciuto  solo  grazie  ai
Patriarchi che possiedono la corretta trasmissione da Buddha a
Buddha.  Gli  altri  non  possono  neppure  sognarselo,  o  ancor
meno  conoscerne  la  forma,  il  colore  o  il  tessuto  di  cui  è
costituito. Se vogliamo trovare i Buddha, dobbiamo cercare il
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kesa. Finché questo kesa potrà essere correttamente trasmesso,
il  Dharma  del  Buddha  sopravviverà  anche  per  miliardi  di
generazioni, tanto grande è il suo potere. I laici dicono: “Se gli
antichi regnanti non lo hanno indossato non lo faremo neppure
noi; se non lo hanno fatto loro neppure noi lo facciamo.” Lo
stesso vale per la Via del Buddha. Se non è il kesa dei Buddha
non  lo  indossiamo.  Vestendoci  con  qualcos’altro,  cosa  in-
dosseremo per studiare la Via ed onorare tutti i Buddha? Se non
indossiamo,  l’abito  non possiamo entrare nella  comunità  del
Buddha.

Fin dai tempi dell’Imperatore Komei, durante il periodo Ei-
hei  della  tarda  dinastia  Han,122 molti  monaci  sono  giunti
dall’India in Cina; altri invece hanno fatto il percorso inverso.
Nessuno conosce i nomi dei loro maestri; essi avevano studiato
soltanto  sotto  esperti  dei  sūtra  e  dell’abhidharma.123 Costoro
non avevano mai sentito parlare della corretta trasmissione del
Dharma,  dunque non sapevano nulla  sulla  retta  trasmissione
del kesa e non avevano mai incontrato né udito di coloro che
possiedono  la  corretta  trasmissione.  Nessuno  di  essi  aveva
afferrato  il  punto  essenziale  del  Dharma.  Pensavano  che  un
kesa fosse soltanto un abito; non potevano neppure immaginare
che  un  kesa  fosse  un  oggetto  importante  e  degno  di  ve-
nerazione. Che peccato.

Chi  trasmette  correttamente  la  Via,  sempre  trasmette  il
Dharma e il kesa del Buddha. Non si è mai sentito parlare, né
in cielo né in terra, di un Patriarca senza Dharma e senza kesa.
Perciò la corretta trasmissione tramanda forma, colore, tessuto,
grandi meriti, corpo, mente, ossa e midollo del kesa. I seguaci
delle diverse scuole Hīnayāna nemmeno possono sognarsi  di

122 - Dal 58 al 76 a.C..
123 -  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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conoscere  il  significato  del  kesa.  Se  cuciamo  il  kesa  senza
conoscere il giusto modo, non sarà una corretta trasmissione.

Il nostro grande insegnante, il Buddha Śākyamuni, trasmise
a Mahākāśyapa la suprema illuminazione dell’Occhio e Tesoro
della  Vera  Legge,  assieme  al  suo  kesa;  da  allora  si  sono
susseguiti trentatré Patriarchi, fino al Maestro Zen Daikan Enō,
del  monte  Sōkei.  Forma,  colore  e  tessuto  sono  stati  diret-
tamente trasmessi fino ai giorni nostri. Tutti i Patriarchi delle
cinque  scuole  Zen,124 alcuni  dei  quali  avevano  allora  dai
quaranta ai sessant’anni, ricevettero e trasmisero le regole per
fabbricare ed indossare il kesa, unitamente al modo di seguire
le  istruzioni  dei  loro  maestri,  ora  defunti.  Tale  corretta
trasmissione da Buddha a Buddha è fondata sulla tradizione del
Buddha  ed  è  stata  tramandata,  inalterata,  attraverso  le
generazioni.

La  corretta  trasmissione  del  kesa  secondo  il  principio
buddhistico è la seguente:

Kujō-e: nove pezzi separati di stoffa, ognuno composto da
tre strisce lunghe e una corta, o da quattro strisce lunghe e una
corta.

Jūichijō-e: undici pezzi, in tre strisce lunghe e una corta, o
quattro lunghe e una corta.

Jūsanjō-e: tredici pezzi, in tre strisce lunghe e una corta, o
quattro lunghe e una corta.

Jūgojō-e:  quindici  pezzi,  in  quattro  strisce  lunghe  e  una
corta.

Jushi-chijo-e:  diciassette pezzi,  in quattro strisce lunghe e
una corta.

Jukujo-e: diciannove pezzi, in quattro strisce lunghe e una
corta.

Nijūichijō-e: ventuno pezzi, in quattro strisce lunghe e una
corta.

124 - Sōtō, Rinzai, Hōgen, Igyō, e Unmon.
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Nijūsanjō-e: ventitré pezzi, in quattro strisce lunghe e una
corta.

Nijūgojō-e:  venticinque  pezzi,  in  quattro  strisce  lunghe  e
una corta.

Nihyakugojūjō-e:  duecentocinquanta  pezzi,  composti  in
quattro strisce lunghe e una corta.

Hachimanshisenjō-e:  ottantaquattromila pezzi,  composti  in
otto strisce lunghe e una corta.

Questi sono i modelli generali di kesa, ma ne esistono molti
altri; tutti sono abiti da monaco. In certe circostanze, anche i
laici  li  indossano.  Non  è  sufficiente  portare  con  sé  il  kesa,
occorre indossarlo. Chiunque si rade i capelli e la barba ma non
accetta il kesa, o lo detesta e non lo indossa, non è discepolo
del Buddha.

Il Maestro Zen Hyakujō Daichi125 disse: “Coloro che, nelle
loro esistenze precedenti non hanno agito il bene, sono rilut-
tanti ad indossare un kesa e detestano la corretta trasmissione
della Legge.”

Una  volta  il  Buddha  disse:  “Anche  a  quei  laici  che  pur
avendo preso i precetti126 commettono crimini gravi e nutrono
pensieri  malevoli,  se  rispettano  il  kesa  dei  monaci,  tutti  i
Buddha e io stesso possiamo predire la certa, futura liberazione
nei tre veicoli. Anche gli esseri celestiali e umani, i draghi e i
dèmoni,  venerando  il  kesa  possono  ottenere  la  liberazione
attraverso uno dei tre veicoli.127 Dèmoni, dèi o esseri senzienti,
ogni qual volta possiedono un kesa o anche un soltanto pezzo
di esso, sono in grado di ottenere nutrimento. Anche gli esseri
senzienti  dotati  di  una mente aggressiva e malevola possono
sviluppare un atteggiamento di compassione e purezza, grazie
al potere insito nella virtù del kesa. Colui che venera il kesa,

125 -  Il Maestro Hyakujō  Ekai (749-814), il successore del Maestro Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
126 - Si veda il cap. 77, Jukai.
127 - Si veda il cap. 47, Bukkyō.
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pur trovandosi preso nel mezzo di una battaglia,  ne sfuggirà
illeso.”

Dovremmo dunque sapere che il merito del kesa è eccelso.
Ricevere e accettare questo kesa è sicuramente una predizione
di Buddhità e di non regressione.128 Tutti i Buddha e non solo
Śākyamuni,  hanno  detto  la  stessa  cosa.  Dovremmo  perciò
sapere che la forma di tutti i Buddha è modellata dal kesa.

Perciò il Buddha disse: “Coloro che sono caduti in un sen-
tiero sbagliato detestano il kesa dei monaci.” Perciò, chiunque
provi  avversione  vedendo  un  kesa  è  caduto  in  un  sentiero
sbagliato e dovrebbe rammaricarsene e pentirsi. Negli Āgama
Sūtra129 è scritto che, quando il Buddha Śākyamuni lasciò il suo
palazzo  per  ritirarsi  sulle  montagne,  il  dio  della  foresta  gli
apparve recando un kesa e gli disse che se l’avesse accettato,
rispettato e  indossato,  sarebbe stato protetto  da qualsiasi  av-
versità e tentazione. Śākyamuni accettò il kesa e lo indossò per
dodici anni.

Il  kesa  è  anche chiamato  l’abito  di  felicità;  indossandolo
raggiungeremo  certamente la  condizione  suprema.  Un  kesa
fabbricato in questo mondo è fabbricato per sempre. La realtà
di  un solo istante  è  la  realtà  dell’eternità.  Il  valore del  kesa
trascende tempo e spazio. Accettare il kesa significa accettare il
simbolo  del  Buddha.  Sulla  base  di  questo  principio,  ogni
Buddha  ha  ricevuto  un  kesa  e,  come  risultato,  è  im-
mancabilmente diventato un Buddha.

 
Come si indossa il kesa.
Di solito si lascia scoperta la spalla destra anche se, talvolta,

il kesa può coprire entrambe le spalle. Il primo modo manifesta
rispetto e si usa quando si ha a che fare con una persona di

128 - Si veda il cap. 21, Juki.
129 - 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) che sono contenuti nel Canone Theravāda.
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posizione superiore; il secondo modo è utilizzato dalle persone
di condizione elevata.

Per indossare il kesa in modo corretto piegatelo e appoggia-
telo  sulla  spalla  sinistra  in  modo che  i  bordi  siano ripiegati
avanti  e  indietro,  e  ancora  una  volta  avanti  e  indietro,  uno
sull’altro.  I  seguaci  dell’Hīnayāna  non  hanno  mai  visto  e
nemmeno udito parlare di questo, né se ne trova traccia nei loro
sūtra.  I  Patriarchi  che  hanno  trasmesso  la  vera  Legge,
sicuramente  ricevettero  l’insegnamento  sul  modo  corretto  di
indossare  il  kesa.  Ricevere  tale  insegnamento  è  ottenere  in
dono l’azione di un Patriarca. Il kesa  che testimonia la corretta
trasmissione  dei  Buddha e  dei  Patriarchi  è,  esso  stesso,  una
vera  trasmissione.  Il  kesa  è  stato  trasmesso  dai  Buddha più
antichi ai  Buddha più recenti,  dai Buddha passati  ai  Buddha
presenti. La Via e il Buddha ne furono trasformati; è stata la
corretta  trasmissione  da  passato  a  presente,  da  presente  a
futuro, da presente a passato, da passato a passato, da presente
a presente, da futuro a futuro, da futuro a presente e da futuro a
passato. È stata la corretta trasmissione da Buddha a Buddha.

Dall’epoca in cui Bodhidharma giunse in Cina, per centinaia
d’anni  durante  le  dinastie  Tang e  Sung,  molte  persone colte
erano riuscite a vedere il proprio karma ed avevano studiato le
regole e i sūtra, e molti laici avevano aderito ai precetti bud-
dhistici.  Quando  in  seguito  scoprirono  il  vero  Dharma,  essi
abbandonarono i vecchi modelli di kesa ed accettarono il kesa
correttamente  trasmesso  nella  Via  del  Buddha.  Numerosi
esempi di ciò, si possono trovare in libri quali il Keitoku-dentō-
roku,  il  Tensho-koto-roku,  lo  Zenmen-zokutō-roku,  il  Katai-
futo-roku ed altri.130

130 - Si riferisce al Goto-roku (Le Cinque Raccolte della Torcia), compilate
durante la dinastia Sung (960-1297). Si tratta di una raccolta delle storie e
delle parole degli antichi maestri, a partire dai Sette Buddha.
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Gli  studiosi  dei  precetti  e  dei  sūtra  che  riuscirono  a
trascendere le loro opinioni limitate, compresero l’importanza
della grande Via e della corretta trasmissione dei Buddha e dei
Patriarchi; anch’essi divennero Buddha e Patriarchi. La gente
d’oggi  dovrebbe  studiare  i  Patriarchi  del  passato.  Quando
accettiamo  un  kesa,  questo  dovrebbe  essere  il  kesa  della
corretta  trasmissione;  non  dovremmo  accettare  un  kesa  di
genere diverso.

Quella  che  chiamiamo corretta  trasmissione  del  kesa  è  la
trasmissione che ha avuto origine da Shōrinji e Sōkei;131 essa è
stata  ricevuta  direttamente  dal  Tathāgata132 ed  è  stata
tramandata attraverso una catena ininterrotta.  Dunque, la Via
del Buddha è stata direttamente trasmessa, e kesa ed abito sono
passati  di  mano  in  mano.  La  Via  deve  essere  rettamente
trasmessa  attraverso  la  Via;  chi  cerca  l’agio  non la  coglierà
mai, essa deve essere ricercata attivamente. Il conseguimento è
meglio di mille opinioni. Da queste massime possiamo vedere
che avere mille opinioni o diecimila descrizioni della Via non è
la stessa cosa che ricevere correttamente il kesa. Chi dubita di
questo non può neppure sognarsi la corretta trasmissione del
kesa  e  diverrà  man  mano  più  incerto  sulla  Via.  La  corretta
trasmissione del kesa è ben più importante della spiegazione
dei sūtra e rivela di più sulla Via del Buddha. Non dovremmo
mai dimenticarci  di questo. Leggere i  mille volumi dei sūtra
per un milione di volte, non vale un solo risveglio. Il Buddha
ha conseguito la condizione di risvegliato grazie ad un kesa e
non  può  certo  essere  accostato  a  coloro  che  ritengono  che
l’unico modo di studiare la Via sia costituito dalla dottrina o dai
precetti.

131 - Si riferisce al Maestro Bodhidharma (?-528) e al Maestro Daikan Enō
(638-713).
132 - Lett. “Così arrivato”.
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Il  merito  connesso  al  kesa dei  Patriarchi  è  stato  corretta-
mente  trasmesso  per  generazioni  e  dalla  sua  essenza  si  trae
beneficio anche oggi. Coloro che hanno trasmesso questo kesa
sono  Patriarchi  che  hanno  sperimentato  il  risveglio  e  che
custodiscono la Legge. Essi sono superiori a coloro che hanno
acquisito  le  dieci  sacre  condizioni  ed  i  tre  stadi  abili.133

Dovremmo perciò servire, onorare, rispettare, ricevere e pro-
strarci davanti al loro insegnamento. Coloro che ricevono l’es-
senza  della  retta  trasmissione  del  kesa  possono  vedere  il
Buddha e studiare la Via; chi non ottiene questo Dharma sarà
infelice. Il kesa, una volta indossato, diventa un catalizzatore
che propizia il  risveglio, e noi dovremmo sinceramente rice-
verlo come tale. È stato detto che se si crede anche in una sola
delle affermazioni o frasi sul kesa, il merito del kesa stesso si
trasformerà nella luce splendente dell’eterna Via del Buddha;
lo  stesso  accade  quando  anche  un  solo  insegnamento  del
Dharma viene pienamente afferrato. I nostri pensieri non dimo-
rano in alcun luogo e noi non abbiamo esistenza propria; non-
dimeno, il merito del kesa diventa il nostro essere. La funzione
di un kesa è senza limiti e non si trova in qualche luogo par-
ticolare; non è nostra né di qualcun altro. Chiunque possegga
un kesa ne trarrà merito.

Un kesa non può essere fabbricato né dalle persone comuni
né dai santi. Neppure i dieci santi e i tre saggi sono in grado di
padroneggiare il profondo significato di un kesa. Coloro che
non possiedono un buon karma possono passare  una,  due o
addirittura un numero illimitato di esistenze senza riuscire a ve-
dere,  sentire  o  conoscere  qualcosa  sul  kesa.  Come  possono

133 -  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”, ed il cinquantaduesimo è “La sottile
condizione della verità”.
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costoro ricevere un kesa? Una volta indossato il kesa, qualcuno
ne ricava merito e qualcuno no; chi lo ottiene ne è felice, chi
non  lo  ottiene  dovrebbe  aspirare  ad  ottenerlo.  Nella  totale
immensità dei mille mondi, solo i discepoli dei Buddha e dei
Patriarchi  trasmettono  l’abito  e  il  kesa;  gli  dèi  e  gli  esseri
umani  lo  sanno bene.  Lo stile  del  kesa è  trasmesso soltanto
attraverso  l’insegna-mento  dei  Patriarchi  e  di  nessun  altro.
Coloro che non lo sanno e non se ne crucciano devono essere
pazzi. Se non trasmettete correttamente il kesa dei Buddha e
dei  Patriarchi  e  non  ne  chiarite  il  significato,  anche  se
padroneggiare  le  ottantaquattromila dhāranī134 del samādhi,
non siete  discendenti  dei  Buddha.  In  tutti  gli  altri  paesi  gli
esseri senzienti sperano di attingere alla corretta trasmissione
che è giunta in Cina ma, mi vergogno a dirlo, non in Giappone.
Ciò è veramente increscioso.

In verità, la possibilità d’incontrare la corretta trasmissione
del kesa e della Legge del Tathāgata dipende dalla saggezza e
dalla  virtù  che  si  sono  sviluppate  nel  corso  del  precedente
tirocinio  religioso.  Durante  quest’ultimo  periodo  degenerato,
per  ciò che concerne la  Legge che si  sta  estinguendo,  molti
ignoranti  non  si  vergognano  di  essere  estranei  alla  corretta
trasmissione;  piuttosto,  sono gelosi  nei  confronti  di  chi  l’ha
ricevuta. Gli oggetti che utilizziamo e il luogo in cui viviamo,
fin dall’origine, non appartengono ad alcuno. L’unica cosa che
dobbiamo  fare  è  trasmettere  correttamente  ciò  che  è  stato
correttamente trasmesso. Questo è il modo diretto di studiare il
Dharma del Buddha. Dovremmo sapere che il kesa è corpo e
mente  del  Buddha.  Esso  è  anche  chiamato  abito  di
trascendenza, abito di grande merito, abito di pazienza, abito
privo di forma,  abito  di  compassione,  abito  della  suprema e

134 - Le dhāranī sono invocazioni alla cui recitazione è attribuito un potere
mistico.
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perfetta  illuminazione,  abito  del  Tathāgata.  Questo  è  il  vero
significato del kesa.

Oggi in Cina, durante la dinastia Sung, i seguaci delle scuole
Vinayā135 sono intossicati  dalle  loro stesse dottrine.  Essi  non
studiano  gli  insegnamenti  delle  altre  scuole.  Il  kesa  è  stato
trasmesso dall’India alla Cina e poi, attraverso le dinastie Han
e Tang, fino ai giorni nostri; costoro tuttavia, a causa della loro
ristrettezza  mentale,  lo  hanno  descritto  come  un  accessorio
insignificante.  Un  pregiudizio  così  puerile  è  vergognoso.
Chiunque  abbia  del kesa  una  così  limitata  opinione,  non  sa
certo cogliere quell’autentica dignità e stile che sono propri del
Dharma del Buddha. Ciò avviene quando non si approfondisce
il corretto stile dello studio.

È  evidente  che  corpo  e  mente  del  Tathāgata  sono  stati
correttamente trasmessi solo dai Patriarchi della nostra scuola.
Chi  ha  l'occasione  di  imparare  lo  stile  della  Via,  non
distruggerà mai un kesa. Molti tuttavia non hanno chiarito il si-
gnificato dei sūtra e nemmeno hanno udito l’essenza della Via
del Buddha.

Utilizzare materiali scadenti per fabbricare un kesa è contra-
rio  alla  Legge e snatura il  kesa.  I  discepoli  del  Buddha non
dovrebbero indossare simili kesa. Anche affezionarsi a questo o
quel  tessuto  significa  snaturare  il  kesa,  ed  è  veramente  un
peccato.  Il  punto  di  vista  dei  seguaci  dell’Hīnayāna  è
abbastanza sciocco; solo se riuscite ad andare al di là di questi
pregiudizi,  si  manifesta  il  vero  kesa  del  Buddha.  Nessun
Buddha ha mai detto di utilizzare la seta per fabbricare un kesa.
L’insegnamento di tutti i Buddha è che gli stracci e i pezzi di
tessuto inutilizzati sono i materiali migliori ed i più puri per
fabbricare un kesa.

135 - Scuole buddhistiche che pongono una particolare attenzione al rispetto
delle regole monastiche.
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I dieci tipi di stoffa che si usano per pulirsi il sedere sono di
cotone  o  di  seta.  Qualcuno  potrebbe  sollevare  obiezioni
sull’uso della seta per questo scopo, ma sarebbe fraintendere la
Via. Se non si gradisce la seta, allora non vanno bene neanche
gli altri tessuti. Perché avversare la seta? È ridicolo obiettare
che per fabbricare la seta si  uccidono i  bozzoli;  forse che il
tessuto  non  è  anch’esso  cosa  vivente?  La  distinzione  tra
animato e inanimato è materia per la gente comune; se non si
abbandona questo punto di vista come si può conoscere il kesa
del Buddha? Alcuni ritengono che la seta sia il prodotto di una
trasformazione innaturale, ma anche questo è ridicolo. Che co-
sa non muta in questo mondo? Alcuni possono credere a queste
parole  ma,  non conoscendo essi  l’orecchio  che  è  all’interno
dell’occhio né l’occhio dentro l’orecchio,136 dubito che riescano
a vedere.

Tra i panni usati per pulirsi il sedere, alcuni hanno l’aspetto
di seta, altri di cotone, tuttavia, non li chiamiamo né seta, né
cotone; sono solo stracci sporchi. Poiché sono stracci sporchi
non c’è seta o cotone. Gli stracci sporchi, anche se sono usati
dagli esseri umani e celestiali per tutta una vita, non possono
essere considerati oggetti animati; al pari di pini e crisantemi,
anche se diventano stracci sporchi, non sono oggetti inanimati.
Sono nulla più che stracci sporchi. Gli stracci sporchi non sono
seta o cotone; quando abbiamo imparato che essi non hanno
rapporto con le idee sulla bellezza, ecco che si manifesta un
kesa fatto di stracci sporchi. Se siete intrappolati nella distin-
zione tra seta e cotone non riuscirete mai neppure a sognarvi il
significato di stracci sporchi. Per tutta la vita potrete utilizzare
vecchi  stracci  per fabbricare kesa ma, se non capite  cos’è il
vero tessuto, non ci sarà la corretta trasmissione del kesa del
Buddha. I materiali adatti per fare un kesa sono diversi: panno,
seta e pelle. Tutti questi kesa sono utilizzati dai Buddha e pos-

136 - Cioè, la capacità intuitiva.
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siedono  perciò  la  virtù  del  Buddha.  L’essenza  della  corretta
trasmissione  non  si  è  mai  interrotta.  Dovremmo sapere  che
coloro che non hanno abbandonato il comune, banale, modo di
pensare e prendono alla leggera il Dharma del Buddha, sono
estranei alla Via e diffondono false dottrine.

Alcuni sostengono che il kesa derivi dalle tradizioni degli
dèi;  se  davvero  così  fosse  dovremmo  pregare  che  gli  dèi
diventino Buddha. Altri affermano che una volta dèi ed esseri
umani  erano  in  stretti  rapporti,  che  il  Buddha  proclama  la
Legge per gli esseri celestiali, e che questi non nutrono dubbi
sulla Via. Simili discorsi, fatti da persone che non possiedono
la corretta trasmissione del Dharma, sono davvero patetici. C’è
una gran differenza tra la capacità di osservazione dei discepoli
del Buddha e quella degli esseri celestiali. Questi ultimi, poiché
la  loro  capacità  di  osservazione  è  inferiore  a  quella  degli
studenti del Dharma, scendono sulla terra per udire la legge dai
discepoli  del  Buddha.  In  quanto  idee  proprie  dell’Hīnayāna,
bisogna  che  abbandoniamo  le  opinioni  degli śrāvaka e  dei
maestri dei precetti.

Il Buddha disse: “Se anche uccidete vostro padre e vostra
madre,  ancora  vi  è  una  possibilità  che  possiate  pentirvi.  Se
invece denigrate il Dharma del Buddha, non vi è speranza di
pentimento.” La mentalità ristretta e lo scetticismo non sono il
vero Insegnamento del Buddha. I  seguaci dell’Hīnayāna non
sono in  grado di  maneggiare  la  grande Via del  Dharma.  La
corretta trasmissione dei grandi precetti di tutti i Buddha è stata
preservata soltanto dai Patriarchi.

Molto tempo fa sul monte Ōbai, a mezzanotte, il kesa del
Buddha  fu  correttamente  trasmesso  al  sesto  Patriarca.137 Fu
veramente la corretta trasmissione del Dharma e del kesa per-
ché il quinto Patriarca conosceva bene l’uomo a cui stava do-

137 - Si veda il cap. 17, Immo.
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nando  la  Legge.  Se  il  quinto  Patriarca  fosse  stato
un arhat,138 un  saggio,  un  santo,  o  un  insegnante
dell’abhidharma o dei sūtra, avrebbe concesso la trasmissione
a Jinshū e non al sesto Patriarca. Buddha e Patriarchi scelgono
sempre Buddha e Patriarchi. Questo trascende la distinzione tra
santi  e persone ordinarie;  perciò il  sesto Patriarca divenne il
sesto  Patriarca.  Dovremmo  sapere  che  l’essenza  della
trasmissione da Buddha a Patriarca è conoscere se stessi e gli
altri; non prendete questo alla leggera.

Più tardi, un monaco chiese al sesto Patriarca: “Il kesa tra-
smesso a mezzanotte sul monte Ōbai era di seta, di cotone, o di
quale  altro  tessuto?”  Il  sesto  Patriarca  rispose:  “Non  era  di
cotone né di seta, né di qualsiasi altro tessuto.”

Dovremmo considerare attentamente le parole del Patriarca:
“Non era di cotone né di seta, né di qualsiasi altro tessuto.”
Pensare che un kesa sia fatto di cotone,  seta o qualche altro
tessuto  è  calunniare  il  Dharma.  Come  può  comprendere  il
significato del kesa chi ragiona in questo modo?  Solo coloro
che da tempo accumulano buon karma possono conoscerlo e
capirlo.  I  loro  kesa  non  hanno  nulla  a  che  fare  con  seta  o
cotone; questa è la norma della Via del Buddha.

Il venerabile Ubakikuta,139 nacque indossando un kesa e, nel
momento in cui si fece monaco, questo si trasformò nell’abito
sacerdotale.  Dovremmo  riflettere  quietamente  su  questo
episodio  e  non  fuggire  prima  ancora  di  averlo  ascoltato,  e
neppure  dovremmo  sfuggire  l’essenza  della  corretta
trasmissione da Buddha a Buddha, da Patriarca a Patriarca. Se

138 -  Arhat, lett. “Colui che ha valore”. Nel Buddhismo Hīnayāna, si dice
che lo śrāvaka (uditore della voce) passi attraverso quattro stadi. Il  primo
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.
139 -  Il  Maestro  Śānavāsa,  nato  circa  cento  anni  dopo  il  Buddha,
succedendo al Maestro Ānanda, divenne il terzo Patriarca indiano.
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la vostra comprensione è ferma alle parole, non riuscirete mai a
capirla né ad immaginarla. In verità, la Via si manifesta in modi
innumerevoli;  perché  dunque  limitarvi  ai  pensieri  abituali?
Esistono diversi strumenti, dal samādhi alle formule esoteriche;
perché  dunque  la  gente  trascura  il  tesoro  rappresentato  dal
kesa?

Questo è l’unico kesa, le cui esatte caratteristiche di forma,
colore e  dimensione,  sono state  trasmesse dai  Buddha e  dai
Patriarchi: è il vero kesa di tutti i Buddha. È sempre stato così,
in oriente come in occidente, nel passato come al presente. Chi
riesce a distinguere, senza errori, un vero kesa da uno falso è
già al di là del risveglio. Qualcuno venera kesa diversi da quelli
dei Buddha e dei Patriarchi, ma questo non è sufficiente. Senza
il seme di un buon karma come si può manifestare il frutto del
risveglio? Ora, noi abbiamo la preziosa opportunità non solo di
vedere  e  udire  il  Dharma,  ma anche di  vedere,  esaminare  e
ricevere il kesa; questo equivale a vedere il Buddha, udire la
sua voce, percepire la sua luce infinita, e utilizzare ciò che egli
ha  utilizzato.  Questa  è  l’unica  trasmissione  della  mente-di-
Buddha, ed è il conseguimento del Suo midollo.

La trasmissione del kesa.
Mentre studiavo la Via in Cina, notai che durante lo zazen

mattutino  il  monaco  seduto  accanto  a  me  portava  il  kesa
ripiegato  sulla  testa,  univa  le  mani  in  gasshō140 e
silenziosamente recitava una strofa.  Vedere un simile  atto di
rispetto  mi  rese  così  felice  che  inzuppai  l’abito  di  lacrime.
Avevo  letto  di  questa  usanza  negli  Agama  Sūtra,  ma  non
l’avevo mai  vista  praticare prima di  allora.  Vedendola  con i
miei  stessi  occhi,  compresi  l’importanza  del  kesa.  Mi
vergognai allora della mia ignoranza e mi rammaricai del fatto

140 -  Lett. “Con il palmo delle mani unito”. Le mani giunte sono tenute
all'altezza del  petto,  con la  punta delle dita  grossomodo allineata con le
narici.
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che nessuno, nel mio paese natale, mi avesse insegnato il modo
corretto. Quanto tempo avevo sprecato! Questa mia sofferenza
fu comunque compensata dal fatto di vedere di persona come
viene  utilizzato un kesa.  Se fossi  rimasto in  Giappone avrei
forse potuto imparare dai miei amati colleghi monaci il modo
corretto di utilizzare un kesa? Ripensai a quei tempi con un
misto di dolore e di gioia, e questo mi fece piangere a lungo.

Pur consapevole dei miei numerosi difetti, formulai allora il
voto di fare del mio meglio per trasmettere il retto Dharma del
Buddha in Giappone, e di mostrare ai miei connazionali il kesa
trasmesso da Buddha a Buddha. Tale era il mio sincero deside-
rio. I discepoli del Buddha che possiedono un kesa, dovrebbero
ininterrottamente  venerarlo,  giorno  e  notte,  e  dovrebbero
conoscerne il vero merito. Talvolta si può imparare un versetto,
o una frase,  persino da una pianta o da una pietra. Il merito del
kesa correttamente trasmesso è molto difficile da incontrare, in
questo mondo.

In Cina, nell’ottobre del 1224, due monaci coreani furono
ospitati  a Keigen-fu; uno si  chiamava Chigen, l’altro Keiun.
Entrambi erano esperti dei sūtra e vantavano una vasta cono-
scenza della letteratura secolare, eppure nessuno dei due posse-
deva un kesa o una ciotola per le elemosine; in realtà erano più
simili  a  laici  che a  monaci.  Purtroppo,  del  monaco avevano
l’aspetto esteriore, non lo stile. La Corea è un piccolo paese,
come il nostro, e probabilmente i monaci giapponesi danno la
stessa impressione quando viaggiano in un paese straniero.

Il Buddha Śākyamuni indossò un kesa per dodici anni, senza
levarselo di dosso. Tutti i Suoi discendenti dovrebbero seguire
questo esempio. Coloro che passano il tempo ad adulare dèi, re
e  ministri  per  ottenere  notorietà  e  ricchezza,  dovrebbero
piuttosto incoraggiare l’uso corretto del kesa; ne deriverebbe
una grande gioia.
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Scritto  il  1°  ottobre  1240,  dallo śramana Dōgen  che  ha

portato  il  Dharma  dalla  Cina,  nel  Kannondōri  del  Koshō-
Hōrinji.

 
Appendice
Il materiale che utilizziamo per fabbricare un kesa deve es-

sere puro. Puro significa donato da persone dalla mente pura,
acquistato in un mercato, ricevuto in dono da esseri celestiali,
divinità-drago, o anche dèmoni. Lo si può accettare anche da re
e ministri,  e può anche essere di pelle. I dieci tipi  di stracci
sporchi  che  si  possono  usare  sono:  tessuto  masticato  dalle
vacche,  tessuto  rosicchiato  dai  topi,  stoffa  bruciacchiata,
pezzuole  usate  per  il mestruo,  pezze  usate  durante  un  parto,
stoffa beccata dagli uccelli, sudari usati per i cadaveri, stoffe
utilizzate in cerimonie religiose, tessuti usati da re e ministri,
lenzuola  usate  per trasportare  cadaveri.  Questi  tipi  di  stracci
possono essere usati per fabbricare un puro kesa.

La gente comune getta via questi  panni,  mentre i  seguaci
della  Via  del  Buddha  possono  usarli.  Cercate  di  capire  la
differenza tra il modo di agire comune e quello di chi segue la
Via. Dunque, se avete bisogno di stoffa pura, dovete cercare
questi dieci tipi di panni. Quando li avrete trovati, la differenza
tra puro e impuro vi sarà chiara, e potrete comprendere sia il
corpo che la mente. Una volta che vi sarete procurati i  dieci
generi di stracci, vi sarà chiaro il significato di puro e impuro
senza guardare se sono di seta o cotone. Nell’indossare un kesa
cucito con queste stoffe, non pensate stupidamente che sia solo
un abito fatto di stracci; è uno splendido ornamento della Via
del Buddha. Un abito può essere confezionato con il tessuto più
bello  –  seta,  broccato,  stoffa  speciale,  oro,  argento  o  rare
gemme – ma se è contaminato con pensieri impuri è sudicio. In
questo paese e altrove, un puro kesa del Buddha è fatto con i

116



dieci tipi di stracci sporchi. Non è sufficiente andare al di là
della  divisione  tra  puro e  impuro,  risveglio e  illusione.  Non
dividete  le  cose  in  forma  e  spirito,  guadagno  e  perdita.
Limitatevi a ricevere e preservare la corretta trasmissione, che
è  Buddha  e  Patriarchi.  Buddha  e  Patriarchi  sempre  la
tramandano  correttamente.  Essendo  Buddha  e  Patriarchi,  la
corretta  trasmissione  non  dipende  dalle  azioni  del  corpo,  o
dall’attività della mente.

È davvero triste che i monaci e le monache del nostro paese
non  abbiano  avuto,  per  così  tanto  tempo,  la  possibilità  di
indossare un kesa. Poterlo fare ora è un’opportunità fortunata.
Perfino  i  laici  che  ricevono  i  precetti,  siano  essi  uomini  o
donne,  dovrebbero indossare un kesa di quindici, diciassette o
diciannove pezzi;  figuratevi i monaci.  Brahmā e gli  altri  dèi
dell’India,  uomini  e  donne  di  malaffare  e  gli  stessi  schiavi
dovrebbero subito prendere i precetti del Buddha e indossare
un  kesa.  Perché  monaci  e  monache  non  indossano  il  kesa?
Perfino gli animali possono ricevere i precetti  e indossare un
kesa; perché dunque i discepoli del Buddha sono così trascurati
in questo?

Pertanto, chiunque divenga discepolo del Buddha – sia egli
un essere celestiale o umano, un re, un ministro, un laico, un
asceta, oppure uno schiavo, o anche un animale – deve pren-
dere i precetti e trasmettere correttamente il kesa. Questo è il
sentiero diretto verso la Buddhità.

Per  lavare  un  kesa,  si  dovrebbe  mettere  nell’acqua  della
polvere d’incenso. Quando è asciutto, piegatelo e posatelo su
una mensola, in alto, con davanti fiori e incenso. Prostratevi tre
volte e portate il kesa sopra la testa. Giungete le mani in gasshō
e recitate questi versi:
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Daizai gedappuku
Musō fukuden-e
Hibu nyorai-kyō
Kōdo sho shujō141

 
Dopo aver ripetuto questi versi per tre volte, alzatevi e in-

dossate il kesa.
 
 

141 - Magnifico è l’abito di liberazione / Abito privo di forma che è campo
di meriti / Onoro l’Insegnamento del Risvegliato / Per la salvezza di tutti gli
esseri senzienti.
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(33)
DŌTOKU

Parlare della Via
 

Il  capitolo  tratta  della  capacità  di  “Parlare  della  Via”
attraverso l’uso delle parole, o senza, e dei relativi rapporti
con il silenzio, la prassi, lo zazen. Il Maestro Dōgen svolge il
suo insegnamento attraverso il commento alle parole espresse
dal Maestro Jōshū e dal Maestro Seppō.

 
Tutti i Buddha e tutti i Patriarchi parlano della Via. Perciò,

quando  Buddha  e  Patriarchi  scelgono  Buddha  e  Patriarchi,
quali  loro eredi nel Dharma, senza dubbio li interrogano per
vedere se sanno come parlare della Via. Questo interrogare è
condotto con corpo e mente, con uno scacciamosche e con un
bastone, con un pilastro e con una lanterna di pietra. Se essi
non sono Buddha e Patriarchi, non possono essere interrogati,
né  possono  parlare  della  Via,  poiché  non  ne  possiedono
l’essenza.

Parlare della Via non dipende dall’altrui o dalla propria ca-
pacità. Il semplice investigare su Buddha e Patriarchi ci rende
capaci di parlare della loro Via. All’interno di tale parlare della
Via vi è la tradizionale prassi e illuminazione che continua ad
essere realizzata e studiata ai giorni nostri. Quando Buddha e
Patriarchi si addestrano e valutano i loro discorsi, il loro parlare
della Via diventa la prassi di tre, otto, trenta o quaranta anni. È
il continuo parlare della Via.

Un commentario afferma: “Venti o trent’anni di prassi sono
compiuti mediante il parlare della Via.” Durante tutto questo
tempo, essi agiscono nella prassi il totale parlare della Via e il
suo  conseguimento.  Durante  un  tale  addestramento  non
bisogna sprecare neanche un attimo. Perciò l’osservazione ba-
sata  sul  risveglio  è  sempre  corretta.  Il  parlare  della  Via  nel
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presente, dunque, non contiene alcun dubbio o errore. L’attuale
parlare  della  Via  reca  in  sé  l’osservazione  del  passato.  Le
osservazioni del passato contengono l’attuale parlare della Via.
Perciò,  osservazione  e  parlare  esistono  nel  passato  e  nel
presente, e non c’è tra di essi soluzione di continuità. La nostra
prassi attuale è basata sul corretto osservare e parlare della Via.

Se una simile prassi è perseguita per mesi e anni, tutto il
cattivo  karma142 passato  gradualmente  scompare.  Una  volta
liberi  da  esso,  la  nostra  pelle,  carne,  ossa  e  midollo  si
rinnovano e paesi, terre, montagne e fiumi sono lasciati cadere.
Dunque, il lasciar cadere diviene la meta finale a cui cerchiamo
di giungere. Questo giungere è l’emergere del nostro vero sé;
alla fine sopravviene il giusto tempo del lasciar cadere e così si
attua il parlare della Via, subitaneamente e senza preavviso. È
così  che,  senza  alcuno  sforzo  di  corpo  e  mente,  possiamo
naturalmente parlare della Via. Non vi è alcunché di strano o di
inconsueto in questo parlare della Via.

Quando, tuttavia, si è conseguito il parlare della Via, è ne-
cessario ancora chiarire quali cose non sono dette, né conse-
guite. Se pure riconosciamo il conseguimento del parlare della
Via,  ma  trascuriamo  di  chiarire  le  cose  non  dette,  né
conseguite, mancheremo il volto originario, le ossa e il midollo
dei Buddha e dei Patriarchi.

Dunque,  come  possono  il  parlare  e  il  conseguimento  di
pelle, carne e ossa di altri, essere uguali al conseguimento del
midollo  attraverso  il  parlare  mediante  tre  prostrazioni  e
il tornare in silenzio143 al proprio posto? Il conseguimento degli
altri allievi non era neppure da paragonare a quello di Eka. Qui,
Eka  e  gli  altri  tre  allievi  avevano,  ognuno,  una  diversa
esperienza  dell’insegnamento  del  loro  maestro,  e  altri  esseri

142 - La risultante della legge di causa ed effetto.
143 -  Si riferisce alla trasmissione dal Maestro Bodhidharma al  Maestro
Taiso Eka (487-593). Si veda il cap. 38, Kattō.
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avranno  ancora  idee  differenti.  Eka  possiede  una  parola
pronunciata e una parola non pronunciata; anche altri possie-
dono una parola pronunciata e una non pronunciata. Nel parlare
e non-parlare della Via, vi è un sé e un altro-da-sé.

Il Grande Maestro Jōshū Shinsai144 disse ad un’assemblea di
monaci:  “Potete  restare  nel  monastero  tutta  la  vita,
concentrandovi  nello  zazen  per  dieci  o  quindici  anni  senza
parlare, ma questo non significa che siate muti. Nessun Buddha
può superarvi.”

In questo modo, vivendo nel monastero dieci o quindici anni
e osservando l’andare e venire della brina e dei germogli, per
tutta  la  vita  studiamo  diligentemente  la  Via,  considerando
quanti  discorsi  sono contenuti  nel  continuo zazen.  Perché la
gente  pensa  che  l’ininterrotto  esercizio  del kinhin,145 dello
zazen e del dormire in un monastero, sia muto? Benché non sia
certo da dove venga la nostra vita, ora che ci siamo affidati alla
vita Zen, non vorremmo mai lasciare il monastero. Quella nel
monastero è l’unica vita da condurre. Concentratevi solo sullo
zazen e non occupatevi del non-parlare. Il non-parlare è la testa
e la coda del parlare.

Il continuo zazen deve essere sostenuto per tutta la vita, non
per pochi minuti. Se vi concentrerete sullo zazen, senza parlare
per dieci o quindici anni, tutti i Buddha vi riconosceranno. In
verità, nemmeno l’intuizione del Buddha può penetrarne l’effi-
cacia, né il Suo potere può smuovere, influenzare o distruggere
il merito del continuo zazen senza parlare. Ciò che Jōshū disse
sul  “Continuo  zazen  senza  parlare”  non  ha  a  che  fare  con
l’essere o non essere silenziosi. Tutti i Buddha lo affermano.
Non lasciare il monastero per tutta la vita, è parlare della Via

144 -  Il  Maestro Jōshū Jūshin (778-897), uno dei successori del Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
145 - Il kinhin è una camminata cerimoniale che si effettua tra uno zazen e
l'altro la cui modalità consiste in “Mezzo passo un espiro, mezzo passo un
ispiro”.
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per  tutta  la  vita.  Concentrarsi  sullo  zazen  e  non parlare  per
dieci o quindici anni, è parlare della Via per dieci o quindici
anni. Mediante lo zazen possiamo superare centomila Buddha,
ed essi possono superarci mediante lo zazen. Ecco perché la
vita dei Buddha e dei Patriarchi, spesa a parlare della Via, è per
voi il non lasciare il monastero per tutta la vita. Pur rimanendo
sempre in silenzio, ancora, siete in grado di parlare della Via.
Non studiate che un muto non può parlare della Via. Parlare
della Via non è sempre non-muto; anche un muto può parlare
della Via. Sicuramente possiamo udire la voce di un muto e
ascoltare  le  sue  parole.  Se  non  siete  muti,  come  potete
incontrare o parlare ad un muto? Ciò nonostante, vi sono muti
che  dobbiamo  incontrare  e  con  i  quali  dobbiamo  parlare.
Studiate in questo modo per scoprire il significato di muto.

Nella comunità del Grande Maestro Shinkaku146 del monte
Seppō, vi era un monaco che aveva costruito una capanna tra le
montagne ed era andato a viverci. Molti anni erano passati, egli
si era lasciato crescere i capelli e nessuno sapeva che tipo di
esistenza conducesse. La sua vita là era solitaria e quieta. Si era
fabbricato un mestolo con un ramo, e viveva semplicemente.
Così passavano i giorni e i mesi e, poco a poco, il suo modo di
vivere giunse a conoscenza degli estranei. Un giorno, un mona-
co  si  fermò  al  suo  eremo  e  gli  chiese:  “Perché  il  primo
Patriarca è venuto da occidente?” L’eremita disse: “Il torrente è
profondo  e  il  manico  del  mestolo  è  lungo.”  Il  monaco  non
comprese e se ne andò senza inchinarsi  né fare alcun gesto.
Tornò da Seppō e gli riferì la risposta dell’eremita. Dopo che
ebbe  udito  il  racconto,  Seppō  disse:  “Che  strano.  La  sua
risposta  è  del  tutto  esatta.  Stavolta  andrò  di  persona  ad
interrogarlo.” Seppō giudicò che la risposta dell’eremita fosse

146 -  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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troppo giusta e, perciò, un po’ strana. Volle dunque andare a
vedere  di  persona.  Qualche  tempo  dopo,  Seppō  si  recò
all’eremo con un monaco  attendente  che  portava  con  sé  un
rasoio.  Una  volta  giunti  alla  capanna,  Seppō  disse:  “Se  hai
conseguito la Via e sei in grado di parlarne, perché non ti sei
rasato il capo?” Dovremmo prestare molta attenzione a questa
domanda,  in  quanto  sembra  voler  affermare  che  non  è
necessario che vi rasate il capo se avete conseguito la Via. Cosa
pensare? Se questo è conseguire la Via, allora non è necessario
radersi  il  capo. Solo coloro che considerano questa domanda
con un certo grado di comprensione possono afferrarla.

Udite le parole di Seppō, l’eremita si lavò i capelli e gli si
presentò.  Gli  si  presentò  perché  aveva  conseguito  la  Via  o
perché non l’aveva conseguita? In ogni caso, Seppō gli rase il
capo. Questa storia di causa ed effetto è veramente lo sbocciare
di un fiore di udumbara. Non solo essa ci mostra come vedere,
ma ci mostra anche come udire. Essa non si limita ai sette o
dieci stadi degli studenti Hīnayāna, e nemmeno alle opinioni
dei  tre  o  sette  saggi.  Gli  studenti  dei  sūtra  e
dell’abhidharma147 e  coloro  che  denigrano  il  potere  so-
vranormale  non possono neppure  immaginarla.  Udire  questa
storia è come incontrare i Buddha che si sono manifestati in
questo mondo.

Dovremmo riflettere sulla domanda di Seppō: “Se hai con-
seguito la Via e sei in grado di parlarne, perché non ti sei rasato
il  capo?”  Coloro  che  non  hanno  conseguito  la  Via,  ma
possiedono un erto grado di comprensione, dovrebbero essere
sorpresi  da  questo  racconto;  coloro  che  non  hanno  alcuna
comprensione  resteranno  indifferenti.  Quando  Seppō  parlò
all’eremita non lo interrogò sul Buddha, la Via,  il samādhi o

147 -  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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sulle dhāranī.148 Sembra che abbia posto una domanda, ma in
realtà sta manifestando la Via attraverso la parola. Dobbiamo
chiarire  questo  punto,  nei  dettagli.  L’eremita  era  tuttavia  un
uomo veramente capace e dunque, quando fu interrogato sulla
Via,  non rimase  indifferente.  Egli  manifestò  il  suo  atteggia-
mento lavandosi i capelli. Questo è un aspetto del Dharma che
non può essere spiegato neppure con la saggezza del Buddha
stesso. Il suo lavarsi i capelli è una concreta manifestazione del
corpo  del  Buddha,  ed  è  proclamare  il  Dharma e  salvare  gli
esseri  senzienti.  Se  Seppō  non  fosse  stato  l’uomo  giusto,
avrebbe  gettato  via  il  rasoio  e  sarebbe  scoppiato  in  una
fragorosa  risata.  Ma  egli  era  la  persona  giusta  e  aveva  ab-
bastanza potere per radere il capo all’eremita.

In verità, se il rapporto tra Seppō e l’eremita non fosse stato
identico a quello tra Buddha e Buddha, questo episodio non
sarebbe potuto accadere. E ancora, se solo uno dei due fosse
stato un Buddha o se non fossero stati dei veri draghi, un tale
dialogo non si sarebbe mai verificato. Il Drago Nero nasconde i
suoi gioielli sotto le fauci, ma essi possono essere strappati via
da coloro che veramente ne abbiano la  capacità.  Dovremmo
sapere che Seppō voleva guardare nel cuore dell’eremita e che
l’eremita voleva vedere attraverso Seppō. Di essi, uno parlò,
uno no; uno rasò, uno venne rasato. Ecco perché i buoni amici
che  hanno  conseguito  la  Via,  possono  naturalmente
comprendersi  l’un  l’altro.  Simili  persone,  che  possono
esprimersi senza parlare, sono come vecchi amici.

Questo genere di studio e una tale prassi comune, sono la
realizzazione sia del conseguimento, sia del parlare della Via.

Questo fu scritto, nel Kannondōri-Koshōhōrinji, il 5 ottobre
1242.

Ricopiato da Ejō, il 2 novembre dello stesso anno.

148 - Le dhāranī sono invocazioni alla cui recitazione è attribuito un potere
mistico.
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(34)
BUKKYŌ-1

L’Insegnamento del Buddha
 
 

Questo capitolo tratta dell’importanza dell’aspetto teorico
del Dharma del Buddha, naturalmente affiancato e sostenuto
da  una  corretta  e  assidua  prassi.  Il  Maestro  Dōgen  insiste
 ancora una volta, sulla non esasperazione né di un aspetto né
dell’altro bensì sulla giusta integrazione delle due parti in una.
Il  capitolo  contiene  infine  un’analisi  dei  Tre Veicoli  e  delle
Dodici Divisioni dell’Insegnamento.

 
La realizzazione della Via di tutti i  Buddha e Patriarchi è

l’Insegnamento del Buddha. Tale insegnamento è correttamente
trasmesso come Insegnamento del Buddha, in quanto espresso
dai Buddha e dai Patriarchi per i Buddha e i Patriarchi. Esso è
il girare della ruota della Legge.

Nell’ambito dell’intuizione illuminata questo girare è la rea-
lizzazione  ed  il  nirvāna  di  tutti  i  Buddha  e  i  Patriarchi.  Si-
curamente in un solo granello di polvere si manifestano tutti i
Buddha e i  Patriarchi;  un granello di polvere nel  nirvāna.  Il
mondo intero si manifesta, è il mondo intero del nirvāna. Un
istante si manifesta, si manifesta il tempo illimitato. Anche un
granello  di  polvere  ed  un  singolo  istante,  non  mancano
assolutamente di virtù. Il mondo intero e il tempo illimitato non
sono compensazioni di  una mancanza di  virtù né di qualche
altra insufficienza. Dunque, non mancano di alcuna virtù anche
tutti i Buddha che al mattino hanno conseguito la Via ed alla
sera sono entrati nel nirvāna.

Se pensate che un giorno non possieda sufficiente virtù, al-
lora  neppure  una  vita  di  ottant’anni  sarà  sufficiente.  A
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confronto  con  dieci  o  venti kalpa,149 una  vita  di  ottant’anni
equivale ad un giorno. È molto difficile comprendere la diffe-
renza tra  questo Buddha e  quel  Buddha.  Se paragoniamo la
virtù di una vita di ottant’anni con quella di una vita di durata
illimitata, non vi è dubbio che tra di esse non c’è una differenza
sostanziale. Dunque, insegnare è l’Insegnamento del Buddha; è
l’assoluta virtù di tutti i Buddha e Patriarchi. I Buddha sono alti
e  immensi,  e  certamente  l’insegnamento  del  Dharma  non  è
piccolo e limitato.  In verità dovremmo sapere che quando il
Buddha è grande, anche l’insegnamento è grande. Quando il
Buddha è piccolo, anche l’insegnamento è piccolo. Di conse-
guenza, il Buddha e il Suo insegnamento non possono essere
valutati in termini di grande e piccolo, non sono vincolati da
attribuzioni  di  buono,  cattivo  o  neutro,  e  non  si  limitano
all’insegnamento di sé o altri.

È  stato  detto:  “Śākyamuni  trasmise  a  Mahākāśyapa  uno
speciale  insegnamento,  distinto  dagli  insegnamenti  e  dai
sermoni  contenuti  nei  sūtra.  Questo  è  il  supremo  veicolo
dell’unica Mente, trasmesso di generazione in generazione. Gli
altri insegnamenti e discorsi sono utilizzati come espedienti e
la  mente  è  la  reale  natura  della  verità.  La  trasmissione
dell’unica Mente è  una speciale trasmissione al di fuori delle
scritture.  I  tre  veicoli  ed  i  dodici  insegnamenti  non  sono
equiparabili  alla  corretta  trasmissione  dell’unica  Mente.
‘Puntare  direttamente  al  cuore  dell’uomo,  guardare  nella
propria  natura  e  divenire  un  Buddha’,  questo  è  il  supremo
veicolo dell’unica Mente.”

Una simile affermazione mostra una mancanza di compren-
sione  del  Dharma  del  Buddha,  e  come  ciò  sia  utilizzato  in
modo  inadeguato  ed  indegno.  Coloro  che  la  pensano  così,
indipendentemente dal fatto che siano o meno chiamati anziani,

149 - Un kalpa indica un tempo infinitamente lungo; rappresenta infatti un
ciclo cosmico pari a circa trecentoventi milioni di anni. 

126



non hanno né chiarito né approfondito il Dharma e la Via del
Buddha.  Perché?  Perché  non  conoscono  il  significato  di
Buddha, di insegnamento, di mente, né di interno ed esterno.
Essi non sanno nulla di simili cose perché non hanno udito il
Dharma del Buddha. Costoro sono chiamati Buddha ma non
conoscono l’essenza del Buddha. Essi non hanno correttamente
studiato il significato di andare e venire, dunque non possono
essere chiamati discepoli del Buddha. Non conoscendo il vero
Dharma, la gente ritiene che solo l’unica Mente sia stata cor-
rettamente trasmessa.

Coloro  che  non conoscono,  o  che  mai  hanno udito  nulla
dell’unica  Mente  dell’Insegnamento  del  Buddha,  affermano
che vi sia qualche altro insegnamento accanto all’unica Mente;
questo è perché le loro menti non sono parte dell’unica Mente.
Se  vi  è  poi  qualcuno  che  afferma  che  al  di  fuori
dell’Insegnamento del Buddha esiste una unica Mente, il suo
non è  il  vero  Insegnamento  del  Buddha.  Costoro  insegnano
un’errata interpretazione di: “Una speciale trasmissione, fuori
delle scritture”, non conoscendo il significato di ‘al di fuori’ e
di  ‘all’interno’;  di  conseguenza,  i  loro  princìpi  non  si
accordano alle parole. Come possono i Buddha e i Patriarchi,
che  individualmente  trasmettono  l’Occhio  e  il  Tesoro  della
Vera  Legge  del  Buddha,  essere  incapaci  di  trasmettere
l’Insegnamento  del  Buddha?  Inoltre,  perché  Śākyamuni
avrebbe esposto un insegnamento che non può essere utilizzato
come base da tutti i  Suoi seguaci? Śākyamuni ha stabilito le
basi dell’insegnamento del Dharma attraverso la trasmissione
individuale;  come  può  dunque,  esistere  un  Buddha  o  un
Patriarca che non segua un tale insegnamento?

Il  supremo veicolo dell’unica Mente non è altro che i  tre
veicoli ed i dodici insegnamenti, vale a dire l’insieme dei sūtra
Mahāyāna  e  Hīnayāna.  Dovremmo  sapere  che  la  mente-di-
Buddha  è  la  visione  illuminata  dei  Buddha.  È  un  mestolo
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spezzato, è tutti i dharma e i tre mondi,150 ovvero è montagne,
oceani, terra, sole, luna e stelle. Il  mondo fenomenico intero
davanti  a  noi,  è  l’Insegnamento  del  Buddha.  Al  di  fuori
significa  all’interno  e  venire  all’interno.  Poiché  la  corretta
trasmissione è la  corretta  trasmissione da sé a  sé,  c’è  un sé
all’interno  della  corretta  trasmissione.  Il  supremo  veicolo
dell’unica Mente è terra, pietre e sabbia. Poiché terra, pietre e
sabbia sono l’unica Mente, ecco che terra, pietre e sabbia sono
terra,  pietre  e  sabbia.  Considerando  il  supremo  veicolo
dell’unica Mente in tal modo, siamo sulla strada giusta.

Tuttavia, chi avesse un’errata opinione a proposito di: “Una
speciale trasmissione al di fuori della scritture” non potrà mai
afferrarne  il  punto  essenziale.  Dunque,  credere  che  davvero
esista:  “Una speciale  trasmissione al  di  fuori  delle  scritture”
significa fraintendere l’Insegnamento del Buddha. È un grave
errore. Chiunque parli in un simile modo dovrebbe chiedersi
come  è  possibile  affermare  l’esistenza  di  una  speciale
trasmissione  al  di  fuori  della  mente.  Dire:  “Una  speciale
trasmissione al  di  fuori  della  mente”  è  solo una frase senza
senso; queste parole non potranno mai far sì che avvenga una
trasmissione. Se non è possibile affermare l’esistenza di “Una
speciale trasmissione al di fuori della mente” di certo non si
può affermare l’esistenza di “Una speciale trasmissione al di
fuori delle scritture.”

Mahākāśyapa, erede nel Dharma del Buddha Śākyamuni e
Maestro nell’insegnare il Dharma, trasmise l’Occhio e il Tesoro
della  Vera  Legge  e  preservò  la  Via  del  Buddha.  Chiunque
ritenga che la Via del Buddha Śākyamuni non fu trasmessa in
questo modo, ha una preconcetta ed errata opinione di essa. Se
anche  un  solo  versetto  è  trasmesso,  l’intero  il  Dharma  è

150 -  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).
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trasmesso.  E  se  un  solo  versetto  è  correttamente  trasmesso,
anche  le  montagne  e  i  fiumi  sono  correttamente  trasmessi.
Questo  è  un  principio  valido,  in  tutti  i  casi.  L’Occhio  e  il
Tesoro  della  Vera  Legge  e  la  suprema  illuminazione  di
Śākyamuni,  furono  correttamente  trasmessi  solo  a
Mahākāśyapa ed a nessun altro. La corretta trasmissione passò
sicuramente  a  Mahākāśyapa.  Dunque,  chi  voglia  studiare  la
verità  del Dharma del  Buddha, nel passato e nel presente,  e
voglia  stabilire  quale  sia  il  giusto  insegnamento  dovrebbe
studiare  ed  addestrarsi  sotto  i  Buddha  e  i  Patriarchi.  Non
dovrebbe rivolgersi da nessun’altra parte.

Se non si possiedono i corretti parametri dei Buddha e dei
Patriarchi,  ciò  significa  che  si  è  privi  di  qualsiasi  corretto
parametro.  Chiunque  voglia  stabilire  se  un  insegnamento  è
corretto o meno, dovrebbe utilizzare i medesimi parametri dei
Buddha e dei Patriarchi. Questi sono i veri maestri della ruota
della  Legge  che  dovremmo  consultare.  Solo  i  Buddha  e  i
Patriarchi sono capaci di chiarire esistenza e non-esistenza, o
vacuità  e  forma,  e  solo  essi  sono  capaci  di  trasmetterli
correttamente.  Perciò,  utilizzate  sia  i  Buddha  antichi,  sia  i
Buddha attuali.

Una volta,  un monaco chiese ad Haryō:151 “Lo spirito  dei
Patriarchi  e  lo  spirito  dei  sūtra  sono  identici  o  diversi?”  Il
Maestro rispose: “Quando un pollo ha freddo sale su un albero,
quando un’anatra ha freddo scende in acqua.” È necessario che
studiamo  questa  risposta  e  che  cerchiamo  quale  sia
l’interpretazione dei Patriarchi circa la Via del Buddha. Ciò che
il  monaco  chiede,  riguarda  la  differenza  tra  lo  spirito  dei
Patriarchi e quello dei sūtra. La risposta di Haryō “Quando un
pollo  ha  freddo  sale  su  di  un  albero,  quando  un’anatra  ha
freddo  scende  in  acqua”  sembra  indicare  l’esistenza  di  una

151 - Il Maestro Haryō Kōkan (?), uno dei successori del Maestro Unmon
Bun’en (864- 949). [Pa-ling Hao-chien]
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differenza;  tuttavia  questa  differenza  non  è  la  comune
differenza intesa dalla maggior parte della gente. Ecco quindi
perché  dovremmo  conoscere  questa  speciale  differenza,  pur
comprendendo che essa va al di là delle limitate concezioni di
uguale e differente. Dunque, non dovremmo porre simili do-
mande circa uguale o differente.

Una volta, un monaco chiese a Gensha:152 “I tre veicoli e i
dodici insegnamenti sono superflui? E poi, qual è il significato
della  venuta  del  primo  Patriarca  da  occidente?”  Gensha
rispose:  “I  tre veicoli  e i  dodici  insegnamenti  sono del  tutto
superflui.”

“I tre veicoli e i dodici insegnamenti sono superflui? E poi,
qual è il significato della venuta del primo Patriarca da occi-
dente?” è una domanda basata sull’assunto che ognuno dei tre
veicoli  e  dei  dodici  insegnamenti  rappresenta  un  aspetto
dell’Insegnamento  del  Buddha,  mentre  la  venuta  del  primo
Patriarca  da  occidente  avrebbe  un  distinto  e  più  profondo
significato. Queste due cose non sono considerate equivalenti.
Dunque, come può il monaco sapere che le ottantaquattromila
porte  del  Dharma  equivalgono  alla  venuta  da  occidente  del
primo  Patriarca?  Dobbiamo  considerare  tutto  questo  più  da
vicino.

Perché i tre veicoli e i dodici insegnamenti sono superflui? E
qualora fossero necessari, quale principio vi sta dietro? Se i tre
veicoli e i dodici insegnamenti sono superflui, è ancora pos-
sibile attuare una corretta investigazione sul significato della
venuta  del  primo  Patriarca  da  occidente?  La  domanda  del
monaco non era maliziosa.

Gensha disse: “I tre veicoli e i dodici insegnamenti sono del
tutto superflui.” Questa frase è la ruota della Legge. Quando
questa ruota gira troviamo l’Insegnamento del Buddha. Qui, il

152 - 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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punto è che i tre veicoli e i dodici insegnamenti sono la ruota
della Legge dei Buddha e dei Patriarchi, e girano sia là dove i
Buddha esistono sia là dove non esistono, sia prima della com-
parsa dei Patriarchi sia dopo. C’è una grande virtù nel girare
dei Buddha e dei Patriarchi. Quando si manifesta il significato
della  venuta  del  primo  Patriarca,  tutte  le  ruote  del  Dharma
diventano superflue.

“Del tutto superflui” non significa inservibili o rotti. Questa
ruota  del  Dharma  gira  solamente  come  ruota  di  ‘del  tutto
superflui’. Non affermate che i tre veicoli o i dodici insegna-
menti non esistono, cercate piuttosto l’opportunità di ‘del tutto
superflui’ che diventa così i tre veicoli e i dodici insegnamenti.
Poiché i tre veicoli e i dodici insegnamenti, non sono solo tre
veicoli e dodici insegnamenti.153 Dunque, i tre veicoli e i dodici
insegnamenti  sono  ‘del  tutto  superflui’.  Tracciamo  ora  un
profilo dei tre veicoli e dei dodici insegnamenti.

I tre veicoli sono:
Il veicolo degli śrāvaka.
Questo è il veicolo di coloro che hanno conseguito la Via at-

traverso  le  Quattro  Asserzioni  Fondamentali,  dette  Nobili
Verità. Queste sono: 1) Tutte le cose contengono sofferenza, 2)
La causa della sofferenza, 3) La distruzione della sofferenza, 4)
Il Nobile Ottuplice Sentiero. Udire queste verità ci conduce ad
attuarle nella prassi e trascendere nascita, vecchiaia, malattia e
morte, culminando nel nirvāna. Nello studiare le Quattro Nobili
Verità, la sofferenza e la causa della sofferenza appartengono al
mondo, mentre la cessazione e il Nobile Ottuplice Sentiero di-
ventano il principio primo. Questa è l’opinione degli studiosi
dell’abhidharma.154 Quando la  prassi  si  basa sul  Dharma del

153 - Cioè, includono ogni cosa.
154 -  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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Buddha, le Quattro Nobili Verità sono trasmesse da Buddha a
Buddha  e  contengono  la  propria  individuale  condizione  di
risveglio. Nel loro insieme, queste Quattro Nobili Verità sono
la forma della realtà e la natura del Buddha. Dato che anche le
Quattro Nobili Verità sono ‘del tutto superflue’, non è dunque
necessario  utilizzare  concetti  come  non-nato,  non-creato,  e
simili.

Il veicolo dei pratyekabuddha.
È  il  veicolo  di  coloro  che  hanno  raggiunto  il  nirvāna

attraverso  i  dodici  anelli  della  Catena  della  Originazione
Interdipendente.155 Essa  è  costituita  da:  ignoranza,  azione,
coscienza, nome e forma, formazione dei sei organi, contatti,
percezione,  desiderio,  attaccamento,  esistenza,  nascita,  vec-
chiaia e morte. Lo studio di questa Catena della Originazione
Interdipendente è basato sul rapporto di causa ed effetto, nel
passato,  nel  presente  e  nel  futuro,  e  sulla  distinzione  tra
osservatore e osservato. Eppure, investigando con attenzione il
rapporto  tra  causa  ed  effetto,  sarà  possibile  vedere  che  sia
il samsāra156 sia  la  causalità  sono  ‘del  tutto  superflui’.
Dobbiamo sapere che se l’ignoranza domina la mente, anche
l’azione,  la coscienza, ecc. la domineranno. Se l’ignoranza è
estirpata,  anche  l’azione,  la  coscienza,  ecc..  lo  sono.  Se
l’ignoranza  diventa  nirvāna,  allora,  lo  diventano  anche
l’azione,  la  coscienza,  ecc..  Questo  lo  posiamo  affermare
quando la ruota della vita è distrutta. L’ignoranza è un aspetto
di questa verità; lo stesso vale anche per gli altri anelli della
catena. Dobbiamo sapere che la relazione tra ignoranza, azione,
ecc. è la stessa di: “Ho un’ascia e te la darò cosicché tu possa
vivere tra le montagne” e “Stavo per partire e il mio Maestro

155 - Dal sanscrito Dvādaśānga-pratītya-samutpāda.
156 - Samsāra: l’erranza di esistenza in esistenza, il ciclo delle rinascite.
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gentilmente mi ha donato la sua ascia,  che ho accettato con
gratitudine.”157

Il veicolo dei Bodhisattva.
È il veicolo di tutti coloro che hanno conseguito la Via me-

diante  l’insegnamento,  la  prassi  e  il  risveglio  dei
sei pāramitā,158 ed è la realizzazione della suprema e perfetta
illuminazione.  Questa realizzazione non è né intenzionale né
non-intenzionale,  non  è  esistente  fin  dall’origine,  non  è
recentemente o precedentemente conseguita, non è né azione
originaria né non-azione. Essa non è altro che la realizzazione
della perfetta e suprema illuminazione.

 
I  sei pāramitā sono:  il  donare,  i  precetti,  la  pazienza,  il

vigore, la concentrazione, la prajñā.
Questi sono la suprema e perfetta illuminazione, non con-

cetti quali non-nato, o non-creato. Il donare non è necessaria-
mente il primo dei pāramitā né la prajñā è l’ultimo. È detto nei
sūtra: “Un Bodhisattva intelligente sa che la prajñā viene per
prima e che il donare viene per ultimo, invece un Bodhisattva
stupido  pensa  che  prima  venga  il  donare  e  poi  la prajñā.”
Comunque,  anche  il  vigore  o  la  concentrazione  possono,
parimenti,  essere collocati al primo posto. Complessivamente
i pāramitā hanno trentasei possibili permutazioni, interrelate e
inscindibili.

Pāramitā significa  “Passato su quell’altra  sponda.”  L’altra
sponda non è originariamente caratterizzata da venire o andare.
Passato  significa  realizzato,  verità  senza  errore. Non pensate

157 - Parole tratte da un colloquio tra il Maestro Seigen e il Maestro Sekitō.
158 -  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 (lett.: “Pensiero di riflessione”), la concentrazione; e prajñā,
la saggezza trascendente. Il  sanscrito pāramitā significa ciò che è arrivato
alla sponda opposta, opera ben compiuta.
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che si  giunga alla sponda opposta dopo aver agito la prassi.
Sull’altra sponda troviamo la prassi: è per questo che arriviamo
là.  Quella  prassi,  senza  dubbio,  ha  in  sé  il  potere  di  essere
realizzata da un capo all’altro del mondo intero della relatività.

 
I dodici insegnamenti:  
Sūtra (kaikyo):  contengono gli  insegnamenti  del  Thatāgata

sugli  aspetti  relativi  e  assoluti  dei  mondi  oggettivo  e
soggettivo.

Geya (jūju): versi lunghi da quattro a nove parole, basati sui
sūtra.

Vyākarana (juki): contengono le predizioni della futura Bud-
dhità da parte di tutti gli esseri senzienti, compresi rondini e
piccioni.

Gāthā (geju):  versi  sciolti  di  lode  all’Insegnamento  del
Buddha.

Udāna (mumon jisetsu): sono spiegazioni non sollecitate da
domande dei discepoli.

Nidana (innen): sono narrazioni storiche sulle conseguenze
delle azioni malvagie e sui vari precetti e proibizioni.

Avadāna (hiyu): allegorie che descrivono il mondo.
Itivrttaka (honji):  che  contengono  le  vite  passate  dei

Buddha.
Jātaka (honshō):  relativi  alle  vite  passate  del  Buddha

Gautama Śākyamuni.
Vaipulya (hōkō): sono sūtra che trattano ampi argomenti.
Adbhuta-dharma (mizou):  descrivono i  miracolosi processi

del mondo.
Upadeśa (ronji): sono discussioni dottrinali.
 
Questi dodici insegnamenti sono forme di istruzione adatte a

questo mondo, date per aiutare tutti gli esseri senzienti. Non è
facile  udire  l’elencazione  dei  dodici  insegnamenti.  Possiamo
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sentir parlare di questa classificazione solo là dove il Dharma
del Buddha è ben divulgato. Se il Dharma non è ben divulgato
o è pressoché estinto, non è possibile udire simili insegnamenti.
Solo coloro che hanno visto il Buddha e che hanno alle spalle
una lunga storia di buon karma, possono udire i dodici inse-
gnamenti.  Avendoli  uditi  una  sola  volta,  presto  seguirà  il
supremo e  perfetto  risveglio.  Ognuno  dei  dodici  può  essere
chiamato sūtra o classificato come insegnamento. Ognuno dei
dodici contiene tutti gli altri; vi sono così centoquarantaquattro
tipi  di insegnamento.  Poiché ogni insegnamento implica tutti
gli altri, ciascuno può essere considerato completo in se stesso,
ma  questo  non  dipende  dall’ampiezza  o  dalla  quantità.
Ciascuno  di  essi  è  l’illuminata  intuizione,  ossa  e  midollo,
azioni quotidiane, luce infinita, ornamento e terra di Buddha e
Patriarchi.

Quando vedete i dodici insegnamenti vedete i Buddha ed i
Patriarchi, e quando afferrate la pura essenza dei Buddha e dei
Patriarchi  siete  in  grado  di  comprendere  i  dodici  tipi  di
insegnamento.  Proprio  per  questo,  dunque,  sia  il  dialogo tra
Seigen  e  Sekitō,159 sia  la  frase  di  Nangaku:  “Non  posso
spiegartelo  a  parole”,160 non  sono  altro  che  i  dodici
insegnamenti.  Lo stesso è  per l’espressione di  Gensha:  “Del
tutto  superflui.”  La  condizione  è  quella  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi:  esistevano  prima  dell’esistenza.  Proprio  in
quest’istante, com’è?  “Del tutto superflui” dovremmo dire.

Esiste poi un’altra classificazione,  detta dei nove insegna-
menti: sūtra,  gāthā, itivrttaka, jātaka, adbhuta-dharma, nidān,
avadāna,  geya e upadeśa.  Queste  nove suddivisioni  contem-
plano  nove  possibilità  di  interscambio,  per  un  totale  di

159 - Si riferisce ad una storia citata nel Keitoku-dentoroku, cap. 5, in cui il
Maestro  Seigen  manifesta  a  Sekitō  la  condizione  rilassata  del samādhi,
lasciando penzolare una gamba dal seggio di zazen.
160 -  Parole del Maestro Nangaku Ejō al Maestro Daikan Enō. Si veda il
cap. 57, Henzan.
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ottantuno divisioni. Ognuna di queste è completa in se stessa.
Se anche una sola delle nove suddivisioni non possiede la virtù
di  poter  essere ricondotta  ad una suddivisione unica,  non ci
possono  essere  nove  suddivisioni.  Se  ogni  suddivisione
possiede la virtù di essere ricondotta ad un’unica suddivisione,
ognuna di esse è completa. Dunque abbiamo ottantuno suddivi-
sioni: questa suddivisione, la mia suddivisione, e ancora quella
di  uno  scacciamosche,  quella  di  un  bastone  e  quella
dell’Occhio e Tesoro della Vera Legge.

Il  Buddha  Śākyamuni  disse:  “Io  ho  proclamato  le  nove
suddivisioni della Legge in rapporto alla capacità degli esseri
senzienti. Esse sono la base dell’ingresso nel Grande Veicolo,
perciò sono stati proclamati questi sūtra.”

Dobbiamo sapere che questo Io è il Tathāgata.161 Questo è il
manifestarsi  del  Suo volto,  corpo e  mente originari.  Io  è  le
nove  suddivisioni  della  Legge,  e  viceversa.  Anche  questo
versetto  contiene  le  nove  suddivisioni  della  Legge.  Qui,  il
Buddha Śākyamuni predica in rapporto alla capacità degli es-
seri senzienti. Questo è il motivo per cui si manifestano vita,
morte, e attività quotidiane di tutti gli esseri senzienti, ed è il
motivo per cui questi sūtra furono proclamati. Tutti gli esseri
senzienti sono trasformati ed entrano nella Via del Buddha. Per
questo i sūtra furono proclamati.

Gli  esseri  senzienti  corrispondono  alle  nove  suddivisioni
della  Legge  proclamata  da  Śākyamuni.  Corrispondono
significa corrispondere ad altri, a se stessi, agli esseri senzienti,
alla vita, a Io, a questi. Gli esseri senzienti sono senza dubbio
Io, perciò sono ciascuna delle nove suddivisioni.

“La  base  dell’ingresso  nel  Grande  Veicolo”  è  illuminare,
agire nella prassi, udire, e proclamare il Grande Veicolo. Non
possiamo  affermare  che  gli  esseri  senzienti  conseguono
naturalmente la Via; questa è solo una parte. Entrare è la base;

161 - Lett. “Così arrivato”.
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base significa corretto dalla testa alla coda. Il Buddha proclama
il Dharma, il Dharma proclama il Buddha. Il Dharma è procla-
mato dal Buddha, il Buddha è proclamato dal Buddha. Il fuoco
è  proclamato  dal  Buddha  e  dal  Dharma;  Buddha  e  Dharma
proclamano il fuoco.

Il motivo della proclamazione è già presente con questi sū-
tra; è per questo che essi sono proclamati. È impossibile non
proclamare questi sūtra e questo è il modo in cui essi sono pro-
clamati.  Proclamati  significa  l’Universo  intero,  e  l’Universo
intero  proclama.  E  questo  Buddha  e  quel  Buddha,  entrambi
chiamano  sūtra  queste  suddivisioni.  Anche  questo  mondo  e
altri mondi proclamano quei sūtra.

Perciò “Questi sūtra sono stati proclamati.” Quei sūtra sono
l’Insegnamento del Buddha. Dobbiamo sapere che il vasto e il-
limitato  Insegnamento  del  Buddha  non  è  separato  da
uno shippei162 né  da  uno  scacciamosche.  La  vastità
dell’Insegnamento del Buddha è manifestata in un bastone e in
un pugno.

Dobbiamo sapere che i tre veicoli e i dodici insegnamenti
sono  la  visione  illuminata  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi.  Se
dobbiamo ancora aprire gli occhi, in che modo possiamo essere
chiamati discendenti dei Buddha e dei Patriarchi? In che modo
possiamo  trasmettere  il  vero  Occhio  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi? Se non padroneggiamo a fondo l’Occhio e il Tesoro
della Vera Legge, non possiamo essere gli eredi nel Dharma dei
sette Buddha.

 
Questo fu trasmesso ad una grande assemblea, nel Koshoji,

il  14 novembre 1241,  e  fu di  nuovo trasmesso,  nello  stesso
luogo, il 7 novembre 1242.

162 - Un piccolo scettro simbolico, di bambù.
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(35)
JINTSŪ

Il Potere Mistico163

 
 

Argomento di  questo  capitolo  è  l’acquisizione di  qualche
tipo  di  potere  mistico,  da  parte  di  chi  abbia  conseguito  la
verità.  L’insegnamento  del  Maestro  Dōgen  è  qui  volto  a
riportare su un piano di concreta realtà questo argomento su
cui,  spesso,  sono  state  create  mirabolanti  e  fantasiose
esagerazioni. A questo proposito risulta illuminante la risposta
del laico Hō Unko che,  interrogato sui poteri  mistici,  disse:
“Andare a prendere l’acqua e portare legna per il fuoco.”

 
I poteri  prodigiosi  di  coloro  che studiano  il  Dharma  del

Buddha sono le loro proprie azioni quotidiane di bere tè e man-
giare riso; tutti i Buddha esercitano ininterrottamente questi po-
teri.  Vi  sono  sei  poteri  mistici,164 i  poteri  mistici  unificati,  i
poteri  mistici  trascendenti,165 ed  i  supremi  poteri
mistici.166 Tutti  questi  poteri  non sono altro che fare  ciò che
dobbiamo,  al  mattino,  e  fare  ciò  che  dobbiamo,  alla  sera.  I
Buddha ed i poteri mistici costituiscono un solo corpo; dunque
sorgono insieme senza che il Buddha sia consapevole dei Suoi
poteri,  ed insieme si  estinguono senza che il  Buddha ne sia
contaminato. Salire in cielo e discenderne o sedere, tra alberi e
pietre, in mezzo all’Himālaya, è la stessa cosa. Ogni cosa sorge
assieme ai poteri mistici.

163 - Lett. “Facoltà sovrannaturale o divina”.
164 - La capacità di trasformazione di sé o delle cose, la capacità di vedere
tutto,  la  capacità  di  udire  tutto,  la  conoscenza  del  pensiero  altrui,  la
conoscenza delle esistenze pregresse, la capacità di dissolvere le passioni.
165 - Cioè, privi di attaccamento al potere stesso.
166 - Cioè, applicati nel campo della realtà.
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Tutti i Buddha del passato sono allievi di Śākyamuni e gli
fanno dono di kesa e stūpa. A suo tempo, il Buddha Śākyamuni
affermò: “I poteri mistici di tutti i Buddha sono al di là della
comprensione.”  Dovremmo  perciò  sapere  che  questa  è  la
caratteristica dei Buddha del passato, del presente e del futuro.

Il Maestro Zen Dai-i,167 il trentasettesimo Patriarca discen-
dente  di  Śākyamuni,  fu  l’erede  nel  Dharma  di  Hyakujō
Daichi.168 I Buddha e i Patriarchi dei giorni nostri, nelle dieci
direzioni, sono tutti suoi discendenti ed eredi, senza eccezioni.

Un  giorno,  mentre  Dai-i  era  coricato,  Gyōzan169 gli  fece
visita. Dai-i si voltò verso il muro.  Gyōzan gli disse: “Sono tuo
allievo, resta dunque dove ti trovi.” Dai-i cominciò, comunque,
ad alzarsi. Poiché Gyōzan se ne stava andando, Dai-i pronunciò
il suo nome e questi si fermò. Dai-i disse: “Ho fatto un sogno,
ascolta.”  Gyōzan  si  avvicinò  per  ascoltare.  Dai-i  gli  disse:
“Interpreta il sogno per me.” Gyōzan portò allora al Maestro un
catino con dell’acqua ed un asciugamano. Dai-i si lavò il viso e
sedette. Proprio in quel momento giunse Kyōgen170 e Dai-i gli
disse:  “Stiamo  manifestando  i  nostri  poteri  mistici;  non
conoscono nulla  di  simile  i  seguaci  dell’Hīnayāna.”  Kyōgen
disse:  “Ho  sentito  tutto;  ero  nella  stanza  qui  vicino.”  Dai-i
chiese:  “Perché non dici  qualcosa?” Kyōgen allora gli  portò
una  tazza  di  tè.  Dai-i  li  elogiò  entrambi  dicendo:  “Voi  due
possedete  poteri  mistici  superiori  a  quelli  di  Śāriputra  e
Maudgalyāyana.”171

167 -  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]
168 -  Il  Maestro  Hyakujō  Ekai  (749-814),  successore del  Maestro  Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
169 -  Il  Maestro  Kyōzan  Ejaku (833-887),  successore  del  Maestro  Isan
Reiyū. [Yang-shan Hui-chi]
170 -  Il  Maestro Kyōgen Chikan (?-898),  nella linea di  trasmissione del
Maestro Isan Reiyū. [Hsiang-yen Chih-hsien]
171 - Śāriputra e Maudgalyāyana, due dei discepoli principali del Buddha;
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Dobbiamo studiare le parole di Dai-i, se vogliamo conoscere
il  significato dei  poteri  mistici  presso i  seguaci del Dharma.
Poiché questo episodio è meglio di qualunque cosa che possa
essere offerta dall’Hīnayāna, chi lo comprende è detto studente
del Buddha; chi invece non riesce ad afferrarne il significato,
ignora il Dharma del Buddha. Questa è la corretta trasmissione
dei poteri mistici e della saggezza. Non dovete studiare i poteri
mistici  degli  studiosi  dell’abhidharma,  dei  seguaci
dell’Hīnayāna, e simili.

Nello studiare i poteri mistici di Dai-i, possiamo vedere che
essi  sono senza pari  anche se occorre prestare  attenzione ad
alcuni  punti.  Essere  coricato,  voltarsi  verso  il  muro,  alzarsi,
chiamare, interpretare il sogno, lavarsi e mettersi a sedere, sono
questi  i  punti  da  considerare  in  particolare.  Altrettanto  è  da
considerare  l’avvicinarsi  di  Gyōzan  per  ascoltare,  ed  il  suo
portare  l’acqua  ed  un  asciugamano.  Perciò  Dai-i  proclamò:
“Stiamo manifestando i nostri poteri mistici.”

 Dobbiamo investigare questi poteri mistici. I Patriarchi che
hanno  correttamente  trasmesso  il  Dharma  del  Buddha,  non
affermano mai: “Interpretare il sogno è lavare il viso.” Un simi-
le  punto  di  vista  è  indubbiamente  un  supremo  potere  pro-
digioso. Esso non ha nulla a che fare con i poteri dei seguaci
dell’Hīnayāna,  dalla  mente  limitata,  ed  è  diverso  anche  dai
poteri di coloro che hanno acquisito le dieci sacre condizioni ed
i  tre  stadi  abili.172 Coloro che apprendono i  poteri  prodigiosi
inferiori restano inchiodati a quel livello; essi non conseguono
mai i superiori poteri prodigiosi dei Buddha e dei Patriarchi. I

si diceva fossero dotati di poteri sovrannaturali.
172 -  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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poteri  del  Buddha  sono  poteri  mistici,  al  di  là  del  Buddha.
Coloro che acquisiscono questi poteri non possono essere in-
gannati dagli eretici o dai dèmoni.

Gli  esperti  dei  sūtra  e  gli  insegnanti  dell’abhidharma non
hanno mai  udito,  ricevuto,  o  creduto  nei  veri  poteri  mistici.
Costoro sono giunti a conoscere soltanto i poteri inferiori, non
quelli  superiori.  Tutti  i  Buddha  preservano  e  trasmettono  i
poteri  mistici  superiori.  Questo  è  il  prodigioso  potere
buddhistico. Se non si tratta del prodigioso potere buddhistico,
allora non si possono portare catino e asciugamano, non ci si
può voltare verso il muro, e nemmeno ci si può lavare e met-
tere a sedere. La potenza dei poteri mistici superiori include e
domina i  poteri  mistici  inferiori;  i  poteri  inferiori  ignorano i
poteri superiori.

Un potere prodigioso inferiore è un singolo capello che in-
ghiotte il grande oceano, un granello di polvere che contiene il
monte  Sumeru,173 oppure  il  corpo  che  proietta  acqua  e
fuoco.174 I cinque poteri mistici,175 i sei poteri mistici,176 e così
via,  sono tutti  poteri  inferiori.  Coloro che credono in questo
genere  di  poteri  non possono neppure  sognarsi  i  veri  poteri
mistici  buddhistici.  I  vari  poteri  inferiori  sono  chiamati  in
questo modo perché sono tinti da prassi e illuminazione e sono
colti nello spazio e nel tempo. Possono essere esercitati solo
finché si è vivi e scompaiono con la morte; sono limitati alla
persona e non sono estendibili ad altri. Possono essere utilizzati

173 - Sono questi due esempi, tratti dal Vimalakīrti-nirdeśa-sūtra, di eventi
che appaiono impossibili. Il Maestro Dōgen li utilizza per indicare l’unicità
della realtà.
174 -  Si riferisce ad una dimostrazione di poteri magici, da parte dei due
figli del re Śubhavyūha. 
175 - La capacità di trasformazione di sé o delle cose, la capacità di vedere
tutto,  la  capacità  di  udire  tutto,  la  conoscenza  del  pensiero  altrui,  la
conoscenza delle esistenze pregresse.
176 - I precedenti cinque, più la capacità di dissolvere le passioni.
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in  questo  mondo  ed  in  nessun  altro  luogo.  Spesso  si
manifestano quando non sono necessari e viceversa.

I  poteri  mistici  superiori  non  sono  così.  Insegnamento,
prassi e risveglio di tutti i Buddha sono realizzati nell’ambito
dei loro poteri  mistici.  Sono presenti  non solo nella sfera di
tutti i Buddha, ma si manifestano nel continuo sviluppo al di là
del Buddha. I poteri mistici del Buddha ed i loro effetti, sono
veramente incomprensibili. I poteri mistici sono presenti prima
che esista un corpo, e la loro realizzazione è indipendente da
passato, presente e futuro. Se non esistessero i prodigiosi poteri
buddistici, la mente che cerca il Buddha, la prassi, il risveglio,
ed il nirvāna di tutti i Buddha, non esisterebbero.

L’eterno oceano di quest’illimitato mondo-del-Dharma co-
stituisce il  prodigioso potere buddhistico.  Un singolo capello
non solo si beve il grande oceano, ma lo contiene, lo realizza,
lo risputa e lo utilizza. Non pensate che, quando un capello si
beve o risputa il  mondo intero,  si tratti  di  un singolo,  unico
evento che non capita in nessun altro luogo. La stessa cosa vale
per un granello di polvere che contiene il monte Sumeru. Esso
sputa  fuori  il monte  Sumeru,  manifesta  questo  mondo-del-
Dharma, ed esiste nell’inesauribile oceano. Un singolo capello
sputa fuori il grande oceano, un granello di polvere sputa fuori
il grande oceano; queste sono cose che avvengono in un istante
e che accadono nell’eternità. Il capello ed il granello di polvere
sputano un istante ed un’eternità. Come si realizza ciò? Grazie
ai poteri mistici. Il potere mistico produce potere mistico. Non
studiate  che  il  potere  mistico  compare  o  scompare  nei  tre
mondi  del  passato,  del  presente  e  del  futuro.  È  nell’ambito
della  sfera  del  potere  mistico  che  tutti  i  Buddha  esercitano
liberamente la loro funzione.

143



Il laico Hō Unko fu un famoso allievo dei Patriarchi. Studiò
sotto Kōsei177 e Sekitō178 e fu istruito da molti altri maestri. Il
laico  Hō,  una  volta  disse:  “Potere  prodigioso!  Meravigliosa
attività!  Attingere  acqua  e  trasportare  legna  da  ardere.”
Dobbiamo chiarire a fondo questo principio. “Attingere acqua”
significa portare acqua in un contenitore. Talvolta lo facciamo
noi stessi, talvolta altri lo fanno per noi. Questa è l’azione del
prodigioso potere del Buddha. Lo si può conoscere nell’essere-
tempo,179 eppure  il  potere  prodigioso  resta  sempre  null’altro
che  il  potere  prodigioso.  Quand’anche  non  ne  fossimo  co-
scienti,  non  potrebbe  essere  abbandonato  né  sradicato;  esso
esiste sempre, in modo naturale. Pur non conoscendo il potere
prodigioso  dell’attingere  acqua,  ancora  esso  non  può  essere
declinato.

“Raccogliere legna da ardere” significa raccattare pezzi di
legno, come faceva tanto tempo fa il sesto Patriarca. Anche se
non siamo consapevoli del fatto che, da mattino a sera, tutto
nella  nostra  attività  è  potere  prodigioso,  ancora  il  potere
prodigioso si manifesta.

In verità,  è testimoniando i  prodigiosi  poteri  e la  meravi-
gliosa attività di tutti i Buddha e i Tathāgata, che conseguiamo
la  Via.  Dunque,  tutti  i  Buddha  realizzano  la  Via  grazie  alla
forza  del  potere  prodigioso.  Così,  non  dobbiamo  tanto
investigare i poteri inferiori dell’Hīnayāna, come ad esempio
proiettare  acqua dal  corpo,  quanto piuttosto il  grande potere
prodigioso dell’attingere acqua. Non si dovrebbe abbandonare
la prassi dell’attingere acqua e raccogliere legna da ardere; essa
è  stata  trasmessa  dal  passato  al  presente,  da  una  persona
all’altra. Non si è interrotta neppure per un istante; questo è po-

177 -  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]
178 -  Il  Maestro Sekitō Kisen (700-790),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Daikan Enō. [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
179 - Si veda il cap. 20, Uji. 
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tere prodigioso e meravigliosa attività. Si tratta di un grande
potere prodigioso che è ben oltre la scarsa abilità dei seguaci
dell’Hīnayāna.

Ungan180 chiese al Grande Insegnante Tōzan Gohon,181 che
era all’epoca suo assistente: “Quali sono i tuoi poteri mistici e
le tue meravigliose azioni?” Tōzan incrociò le braccia sul petto
e restò immobile di fronte a lui. Ungan chiese di nuovo: “Quali
sono i tuoi poteri mistici e le tue meravigliose azioni?” Tōzan
disse: “Abbi cura di te stesso” e se ne andò.

Questo episodio mostra il prodigioso potere della reciproca
comprensione  attraverso  le  parole;  è  come  il  potere  di  una
scatola e di un coperchio che si adattano perfettamente. Dob-
biamo sapere che il  potere mistico e  le  meravigliose attività
sono  irreversibilmente  trasmesse  dagli  eredi  del  Buddha,  e
sono  patrimonio  degli  alti  Patriarchi,  senza  alterazioni.  Non
pensate che i poteri prodigiosi siano esclusivo appannaggio dei
profani e dei seguaci dell’Hīnayāna. Nel Dharma del Buddha, i
poteri prodigiosi sono presenti sia nella metà superiore sia nella
metà inferiore del corpo.

Proprio questo universo dalle dieci direzioni è come il corpo
di un mezzo monaco. L’acqua delle nove montagne e degli otto
mari,  l’oceano  della  natura-di-Buddha182 e  l’oceano  dei
Bodhisattva,  fluiscono  dalle  parti  alte,  medie  e  inferiori  del
corpo;  fluiscono anche dalle  parti  alte,  medie e  inferiori  del
corpo  non-esistente.183 Lo  stesso  vale  per  la  proiezione  del
fuoco dal corpo. Non sono proiettati solo acqua, fuoco, vento, e

180 -  Il Maestro Ungan Donjō (782-841), uno dei successori del Maestro
Yakusan Igen. [Yün-yen T’an-sheng]
181 -  Il Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
182 -  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.
183 - Rappresenta la mente, lo spirito.
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così  via;  anche i  Buddha e  i  Patriarchi  fluiscono dalla  metà
superiore e inferiore del corpo. Dalla metà superiore del corpo
fluisce  il  tempo  illimitato;  dalla  metà  inferiore  l’oceano
del dharmadhatu.184 La metà superiore del corpo non soltanto
penetra nell’oceano del dharmadhatu, ma sputa fuori il mondo
intero sette o otto volte, e lo inghiotte due o tre volte. I quattro,
cinque, sei elementi, i grandi elementi, tutti gli elementi e gli
innumerevoli  elementi,  sono  proiettati  e  riassorbiti  grazie  ai
poteri  prodigiosi.  L’inghiottire  e  lo  sputare  sono  poteri
prodigiosi.  L’insieme  di  questa  grande  terra  e  dello  spazio
universale, è inghiottito e sputato fuori grazie alla forza di un
granello  di  polvere  e  di  un  singolo  capello;  è  prodotto,
sostenuto,  e  ritorna  all’origine,  al  di  sopra  e  al  di  là  della
consapevolezza. Con l’intelletto, come si può mai misurare la
mutevole  forma  dei  prodigiosi  poteri  buddhistici  che
trascendono lungo e corto?

Tempo fa, un mago che possedeva i cinque poteri prodigiosi
chiese al Buddha: “Il Buddha possiede sei poteri prodigiosi. Io
ne padroneggio cinque. Quale mi manca?” Il Buddha gli disse:
“O mago dai cinque poteri prodigiosi!” “Sì?” rispose il mago.
E  il  Buddha  disse:  “Questo  è  l’unico  potere  di  cui  dovresti
chiedere.”

Dobbiamo chiarire con cura questo episodio. Come sapeva
il  mago  che  i  Buddha  possiedono  sei  poteri  prodigiosi?  In
realtà, i loro poteri prodigiosi e la loro saggezza sono illimitati.
Il mago poteva anche affermare di vedere sei poteri prodigiosi
ma  ve  ne  sono  ben  più  di  sei.  Come  può  egli  anche  solo
sognarsi di vedere gli altri poteri del Buddha? Il mago, anche
se  vede  Śākyamuni,  vede  solo  la  forma  del  Buddha;  pur
vedendo  la  forma  del  Buddha,  possiamo  dire  che  vede
Śākyamuni, o viceversa? Possiamo affermare che il mago vede
se stesso? Investigate queste aggrovigliate questioni e passate

184 - L’intero reame fenomenico.
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attraverso di esse. Cercare di valutare i sei poteri mistici del
Buddha è come cercare di stimare i tesori del vostro vicino.

Qual  è  il  significato della  frase di  Śākyamuni:  “Questo è
l’unico potere di cui dovresti chiedere.” Egli non specificò se il
mago lo possedesse, o no. E anche se lo avesse specificato, è
improbabile che il mago lo avrebbe compreso. I cinque poteri
prodigiosi del mago non sono parte dei cinque poteri mistici
del  Buddha.  Come può il  mago,  sia  pure  utilizzando  tutti  i
propri  poteri,  penetrare  i  prodigiosi  poteri  del  Buddha?  Se
comprendesse  anche  uno  solo  dei  poteri  del  Buddha,  egli  a
maggior ragione dovrebbe comprenderli tutti. Per certi versi il
mago somiglia al Buddha e le azioni del Buddha hanno qualco-
sa in comune con quelle del mago, eppure i loro poteri prodi-
giosi e le rispettive azioni sono essenzialmente diversi.

Quando il mago chiese un ulteriore potere prodigioso, quale
genere di facoltà stava cercando? Il Buddha gli disse: “Cosa ti
manca? Cosa ti serve?” ma il mago non riuscì ad afferrarlo. I
poteri prodigiosi del Buddha e quelli degli altri possono essere
designati con lo stesso nome, ma sono totalmente diversi.

Si narra la seguente storia:
Il Grande Maestro Eshō del Rinzaiin,185 disse: “Un illustre

anziano  una  volta  insegnò:  ‘Il  Tathāgata186 manifestò
sembianze corporee allo scopo di essere percepito dalla gente
di questo mondo. Benché siano solo vuoti suoni, sprovvisti di
realtà  ultima,  il  Buddha  utilizzò  nomi  provvisori,  quali  le
trentadue e le ottanta caratteristiche, per impedirci di cadere nel
nichilismo.187 Il corpo fisico non è il corpo risvegliato. Nessuna
forma è vera forma.

185 -  Il  Maestro  Rinzai  Gigen  (?-867),  uno  dei  successori  del  Maestro
Ōbaku Kiun. Eshō Zenji è il suo titolo postumo. [Lin-chi I-hsüan]
186 - Lett. “Così arrivato”.
187 - Vi sono due visioni estreme: una è la visione nichilistica, l’altra è la
visione idealistica.
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“Qualcuno afferma: ‘Un Buddha possiede sei poteri prodi-
giosi. Che meraviglia!’ Tutti gli esseri celestiali, gli dèi, i ma-
ghi,  gli asura,188 i  dèmoni e gli altri  esseri,  possiedono simili
poteri  eppure  non  li  consideriamo  seguaci  della  Via.  Non
cadete  in  inganno!  Quando  una  schiera  di asura combattè
contro  Indra,  ottantaquattromila  di  loro  si  nascosero  in
una radice  di  loto.  C’è  in  questo  qualcosa  di  santo?  Vi  sto
dicendo, monaci, che simili poteri sono ottenuti grazie al karma
o grazie a qualche altra forza sovrannaturale, e che sono diversi
dai sei veri poteri prodigiosi del Buddha, che sono: la capacità
di penetrare nei mondi della forma, del suono, dell’odore, del
gusto,  del  tatto  e  dei  dharma,  senza  essere  intrappolato  o
ingannato da alcuno di questi oggetti di conoscenza. Giunti a
questo livello, le sei facoltà189 sono viste come vuote. Liberi da
ogni attaccamento, i maestri della Via non dipendono da nulla.
Ecco perché,  questo corpo illusorio originariamente prodotto
dai cinque skandha,190 cammina attraverso il mondo, ricolmo di
potere prodigioso.

“Seguaci della Via! Il vero Buddha non ha attributi, la vera
Legge non ha forma. Smettete di  creare immagini e modelli
generati dalle illusioni. Qualunque cosa si ottenga attraverso il
cercare, è la selvaggia volpe Zen; non è il Buddha reale, ma
solo l’illusione della gente comune.”

Questo discorso di Rinzai evidenzia che i sei poteri prodi-
giosi di tutti i Buddha non possono essere conquistati e neppure
sognati  dagli  esseri  celestiali,  dai  dèmoni  o  dai  seguaci
dell’Hīnayāna. I sei poteri prodigiosi della Via del Buddha pos-
sono  essere  individualmente  trasmessi  soltanto  dai  discepoli

188 - Spiriti demoniaci che combattono gli dèi.
189 - Forma, suono, odore, gusto, tatto e dharma.
190 -  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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del Buddha e da nessun altro. Se questi sei prodigiosi poteri del
Buddha  non  fossero  stati  trasmessi  dall’uno  all’altro,  non
potrebbero essere conosciuti.  Dobbiamo imparare che non si
può essere considerati maestri della Via, se non c’è stata una
trasmissione individuale dei sei poteri prodigiosi del Buddha.

Il Maestro Zen Hyakujō Daichi191 disse: “Occhio, orecchio,
naso  e  lingua  sono  incontaminati  e  liberi  da  attaccamento;
indipendenti  da esistenza  e  non-esistenza.  Talvolta  ciò viene
espresso sotto forma di quattro versetti, talvolta come il quarto
livello  della  prassi,192 e  talvolta  ancora,  sotto  forma  dei  sei
poteri prodigiosi, senza alcuna traccia dei sei organi sensoriali.
Essi  non  sono  impediti  dall’esistenza  o  non-esistenza  delle
cose,  né  dipendono  dalla  comprensione  intellettuale.  Ciò  è
chiamato  potere  prodigioso.  Il  non  essere  sedotti  dal  potere
prodigioso è  detto  “Assenza di  potere prodigioso.”  Perciò si
dice:  “Il  Bodhisattva  privo  di  poteri  prodigiosi  non  lascia
alcuna traccia.” Questo è il contrassegno di colui che realizza il
continuo  sviluppo  al  di  là  del  Buddha,  e  che  è
inesplicabilmente meraviglioso, ed è una vera divinità.”

I  poteri  prodigiosi  di  tutti  i  Buddha sono appannaggio  di
colui che realizza il continuo sviluppo al di là del Buddha, e
che è inesplicabilmente meraviglioso, ed è una vera divinità. In
altre parole, un “Bodhisattva privo di poteri prodigiosi.” Nulla
può ostacolare una simile persona perché essa non dipende da
intellettualizzazioni  né  da  limitati  concetti  a  proposito  dei
poteri prodigiosi. I sei poteri prodigiosi della Via del Buddha
sono trasmessi e preservati da tutti i Buddha. Non vi è un solo
Buddha che non li abbia trasmessi e custoditi; se così non fosse
avvenuto,  non  ci  sarebbe  stato  alcun  Buddha.  I  sei  poteri
prodigiosi non lasciano traccia alcuna nei sei organi sensoriali.

191 -  Il  Maestro Hyakujō Ekai  (749-814),  successore  del  Maestro Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
192 - La condizione di Arhat. Si veda il cap. 36, Arakan.
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A proposito di “Traccia alcuna”, un illustre anziano disse:
“La prodigiosa attività dei sei organi di senso è la vacuità che
non è vacuità; è come una perla splendente la cui luce non può
essere racchiusa.” Qui,  “Non può essere racchiusa” significa
“Traccia  alcuna.”  Quando  c’è  prassi,  studio  e  illuminazione
senza  traccia  alcuna,  allora  non  vi  è  funzionamento  dei  sei
organi  di  senso.  “Nessun  funzionamento”  significa
funzionamento con trenta colpi di bastone.

È per questo motivo, dunque, che dobbiamo chiarire i sei
poteri prodigiosi. Come può chi non è erede del Buddha, aver
mai  udito  qualcosa  su  questo  argomento?  Questi  si
fa intrappolare dagli aspetti esteriori e perde il filo. I quattro
livelli della prassi sono le basi del Dharma del Buddha, ma non
abbiamo mai sentito che il Tripitaka sia stato correttamente tra-
smesso.  Come  potranno  conquistare  il  frutto  del  risveglio
coloro che si  limitano ad analizzare le  dottrine ed a  seguire
falsi  insegnamenti?  Chi  si  addestra  accontentandosi  di
conseguimenti minori, non ha ben chiarito le cose. Solo chi ha
ricevuto la trasmissione da Buddha a Buddha, chiarisce le cose.

“Quattro livelli di prassi” significa “Ricevere e preservare i
quattro  versetti.”  “Ricevere  e  preservare  i  quattro  versetti”
significa non essere sedotti da esistenza o non-esistenza, e non
essere  contaminati  dagli  organi  sensoriali.  “Non  essere
contaminati”  significa  ‘puro’,  e  questo  ‘puro’  è  la  mente
quotidiana,  equilibrata  e  armoniosa.  In  questo  modo,  i  sei
organi  sensoriali  e  i  quattro  livelli  di  addestramento  sono
correttamente trasmessi nella Via del Buddha. Perciò, la Via del
Buddha è sempre realizzata attraverso i sei poteri prodigiosi.
Questa  realizzazione  consente  ad  una  goccia  d’acqua  di  in-
ghiottire e sputare il grande oceano, e ad un granello di polvere
di reggere e lasciar cadere la più grande montagna. Chi può
dubitarne?  Questo  è  ciò  che  è  conosciuto  come  potere
prodigioso. 
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Trasmesso,  il  16  novembre  1241,  ad  un’assemblea  di
monaci nel Kānnondōri-Koshōhōrinji.

Trascritto  da Ejō,  il  primo giorno di  primavera del  1243,
nell’alloggio dell’assistente del Kippōji, nell’Eshu.
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(36)
ARAKAN
L’Arhat

 
 

Questo  capitolo,  che  è  interamente  dedicato  alla  figura
dell’arhat. si svolge attraverso il commento di alcune citazioni
da sūtra Mahāyāna, delle parole del Maestro Engo sulla vita
degli  arhat,  e  di  un  kōan del  Maestro  Hyakujō.  Il  Maestro
Dōgen  evidenzia  il  suo  il  profondo  convincimento  che,
malgrado la figura dell’arhat sia attribuita tradizionalmente
alla corrente Hīnayāna, il  Dharma del Buddha trascende la
differenziazione tra Hīnayāna e Mahāyāna.

 Tutti  i  pensieri  malvagi  sono  estinti,  le  passioni  sono
estirpate, il merito dell’illuminazione è conquistato, l’illusione
è dispersa ed emerge la completa libertà della mente. Questa è
la Via di un grande arhat.193 È la condizione ultima di coloro
che  studiano  la  Via  del  Buddha,  ed  è  il  quarto  stadio
dell’addestramento Hīnayāna: questo è l’arhat.

“Tutto il male” è come il manico rotto di un mestolo. Anche
se il male è stato commesso per lungo tempo, ora è estinto e in
sua  vece  si  manifesta  un  vero  mestolo,  nella  sua  forma
originaria.  “Il  merito  dell’illuminazione  è  conquistato”  è  il
comparire della cosa più importante.

“L’illusione  è  dispersa”,  non è  nascosta  in  qualche  luogo
nelle dieci direzioni dell’Universo.

193 -  Arhat, lett. “Colui che ha valore”. Nel Buddhismo Hīnayāna, si dice
che lo śrāvaka (uditore della voce) passi attraverso quattro stadi. Il  primo
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.
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“Emerge  la  completa  libertà  della  mente”  si  dovrebbe
investigare come “L’alto è di per sé alto, e il basso è di per sé
basso.” Perciò abbiamo muri, tegole e pietre.

“Completa libertà” è la totale attività della mente.
“Le passioni sono estirpate” significa che non vi è alcuna

contaminazione, in origine. Le contaminazioni impediscono le
contaminazioni  e  queste  non  possono  verificarsi.  Il  potere
spirituale,  la   prajñā,  la  concentrazione,  l’insegnamento,  il
proclamare la  Legge, lo  splendore ecc.  di  un arhat non sono
paragonabili all’agire della gente comune o dei dèmoni. I sūtra
affermano che gli arhat possono vedere un centinaio di mondi
di Buddha. La gente comune non può vedere queste cose. Ecco
il principio che sta dietro a: “Pensavo che gli stranieri avessero
la barba rossa, ora so che coloro che hanno la barba rossa sono
stranieri.”194 Penetrare nel nirvāna è entrare nel nostro pugno
chiuso195 e  proseguire  la  nostra  vita  naturale.  Dunque si  può
affermare che è impossibile evitare la serena mente del nirvāna.
Cogliere l’essenza degli arhat significa diventare un arhat;  se
non ne abbiamo ancora colto l’essenza, noi stessi non possiamo
essere dei veri arhat.

Un antico sūtra afferma: “Oggi siamo diventati veri arhat.
Mediante la voce della Via del Buddha proclameremo la Legge
così che tutti gli esseri la udranno.” Il significato di “Tutti gli
esseri la udranno” è che ogni nostra azione dovrebbe essere la
voce del Buddha. Questo non riguarda solo i Buddha ed i loro
discepoli.  Chiunque  possieda  consapevolezza,  intelligenza,
pelle, carne, ossa e midollo, può far sì che tutti gli esseri odano
la voce del Buddha. Si dice che consapevolezza e intelligenza
si  estendano  a  paesi  e  terre,  ad  erba,  alberi,  muri,  tegole  e
pietre.  Anche  le  foglie  che  cadono  e  i  fiori  che  sbocciano,
l’andare e il venire di vita e morte, possono fare in modo che

194 - Parole del Maestro Hyakujō. Si veda il cap. 68, Daishugyō.
195 - Cioè, nelle nostre azioni quotidiane.
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altri odano la voce del Buddha. “Tutti gli esseri la udranno” ci
mostra che non dovremmo ascoltare le parole soltanto con le
orecchie. Il Buddha Śākyamuni disse: “Se i miei discepoli si
considerano arhat o pratyekabuddha,  senza avere mai udito o
imparato ciò che i Buddha hanno insegnato solo ai Bodhisattva,
allora  questi  non  sono  miei  discepoli,  né arhat né pra-
tyekabuddha.”

“Insegnato ai Bodhisattva” significa “Solo io e tutti i Bud-
dha dell’Universo lo conosciamo” e “Solo il Buddha trasmette
il  Buddha.”  Studiate  ciò  a  fondo,  e  poi  impartite  un
insegnamento  basato  su shohō  jissō196 e  sulla  suprema  e
perfetta  illuminazione.  Dunque,  ciò  che  affermano  i
Bodhisattva  e  i  Buddha  è  equivalente  a  ciò  che  affermano
gli arhat e i pratyekabuddha. Questo è perché hanno udito ed
imparato  che  i  Buddha  e  i  Tathāgata  insegnano  solo  ai
Bodhisattva.

Un antico sūtra afferma: “Nei sūtra degli śrāvaka197 sono ci-
tati coloro che sono chiamati arhat e che sono giunti al livello
di  Buddha.”  Questa  frase  è  la  certificazione  della  Via  del
Buddha.  Non  è  tanto  la  spiegazione  degli  studiosi
dell’abhidharma198 quanto  piuttosto  una  norma della  Via  del
Buddha. Dobbiamo studiare il principio di “Coloro che sono
chiamati arhat,  hanno  raggiunto  il  livello  di  Buddha”  e  di
“Coloro  che  sono  giunti  il  livello  di  Buddha,  sono
chiamati arhat.”  Al  di  fuori  dello  stadio  di arhat non  esiste
altro. Per di più, è questa suprema illuminazione? Al di fuori

196 - La vera condizione di tutti gli elementi. Si veda il cap. 43, Shohōjissō.
197 -  Lett.  “Colui  che  ascolta”,  in  origine  si  riferiva  a  tutti  coloro  che
avevano  udito  direttamente  l’insegnamento  dalla  voce  del  Buddha.  Più
tardi, la parola śrāvaka fu utilizzata più genericamente per distinguere gli
studenti Hīnayāna da quelli Mahāyāna.
198 -  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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della  suprema  e  perfetta  illuminazione  non  esiste  altro.
Esistono i  quattro tipi  di  prassi  e i  relativi  effetti?199 Quando
un arhat porta  a  compimento  tutti  i  dharma,  è  il  tempo
dell’illimitata  Via  del  Buddha,  e  cioè:  “Non-mente,  non-
Buddha, non-cose.” Neppure l’Occhio del Buddha può vederlo.
E non può essere  descritto  come un certo  preciso  momento
all’interno di innumerevoli kalpa. Dobbiamo studiare il potere
che  ci  permette  di  vedere  mediante  l’intuizione  illuminata;
allora  vedremo che  anche la  cosa più  piccola  contiene  ogni
cosa.

Il  Buddha Śākyamuni  disse:  “Vi sono bhiksu  e bhiksuni200

che  pensano di  aver  già  acquisito  la  condizione  di arhat,  di
aver  raggiunto  l’ultima  rinascita  e  conseguito  la  meta  del
nirvāna;  essi  perciò  non  ricercano  la  suprema  e  perfetta
illuminazione. Costoro sono arroganti e, se non credono nella
suprema e perfetta illuminazione, non vi è alcun presupposto
per chiamarli arhat.” Chi ha fede nella suprema e perfetta illu-
minazione può dunque essere chiamato arhat, e il Dharma può
essere  trasmesso.  Una  tale  diretta  trasmissione  è  la  prassi  e
illuminazione del Dharma. In verità, conseguire la condizione
di arhat non è solo essere giunti alla rinascita ultima ed entrare
nel nirvāna finale. Cercare la suprema e perfetta illuminazione
è  ricercare  l’intuizione  illuminata;  è  addestrarsi  nello  zazen
davanti ad un muro, ed è e aprire gli occhi. Benché il mondo
sia  illimitato,  emerge  la  totale  e  libera  attività.  Il  tempo  è
immutabile eppure si manifestano dialoghi disinibiti tra maestri
e allievi. Questo è: “Cercare il supremo e perfetto risveglio”
cioè, cercare un arhat. Questa ricerca è la totale perfezione.

199 -  Si  riferisce  ai  quattro  stadi  dello śrāvaka. Il  primo  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 è arhat.
200 - Monaci e monache.
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Il Maestro Zen Kassan Engo,201 disse: “Gli uomini dei tempi
antichi,  dopo  aver  conseguito  il  risveglio,  si  ritiravano  nei
luoghi più nascosti tra le montagne, sceglievano una caverna
celata  da  arbusti  e  cespugli,  e  cucinavano  con  utensili  rap-
pezzati. Essi vivevano in questo modo per dieci o vent’anni; si
dimenticavano  totalmente  del  mondo  degli  uomini  ed  erano
felici  di  aver  lasciato  la  sua  polvere  ben lontano.  Al  giorno
d’oggi, la gente non ha la pretesa di fare una vita simile; vuole
semplicemente  restare  anonima,  mantenersi  nascosta,  e  non
fare nulla più del necessario. Così diventano vecchi, poco più
che pelle e ossa. Vivono una vita illuminata, soli, secondo la
propria capacità individuale. Il vecchio karma è estirpato e le
antiche  abitudini  sono svanite.  Se  hanno  qualche  particolare
potere cercano di trasmetterlo ad altri, e operano per stabilire
rapporti basati sul karma. Addestrandosi ulteriormente, essi ne
traggono grandi frutti. Trovare una sola persona che cerchi la
Via,  è  come  strappare  un  singolo  filo  d’erba  in  un  campo
incolto. Assieme, sviluppiamo la conoscenza e conseguiamo la
liberazione da vita e morte, conducendo una vita fruttuosa con
gratitudine  verso  i  Buddha e  i  Patriarchi.  Un tale  consegui-
mento non può, tuttavia, essere tenuto solamente per se stessi,
neanche volendolo. È come la brina d’autunno che permette ai
fiori primaverili di sbocciare. Questa prassi giova alla società,
ed è usata da quelli che la cercano; essa coltiva il mondo ma
non è sedotta  da desideri.  Come può qualcuno con una tale
prassi,  diventare  un  monaco  mondano  attaccato  alla  gente
ricca?  Se  lo  facesse,  offenderebbe  laici  e  saggi  e,  cercando
ricchezza  e  fama,  il  suo  karma  lo  condurrebbe  agli  inferi.
Coloro che mantengono la  corretta  prassi  sapranno condurre
una vita priva di desideri, anche occupando posizioni di potere;

201 - 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]
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inoltre, sia pure non compiendo grandi gesta, le loro vite sono
vite  di  veri arhat.”  Ecco  perché  dunque,  quei  monaci  sono
veri arhat che  hanno  lasciato  dietro  le  spalle  la  polvere  del
mondo.  Dovete  comprendere  questo,  se  volete  conoscere  la
vera forma di un arhat. Non dovete prestare ascolto agli errati
insegnamenti  degli  studiosi  indiani  dell’abhidharma.  Il
Maestro Zen Engo è un Buddha e un Patriarca, ed è l’erede nel
Dharma della corretta trasmissione.

Il  Maestro  Zen  Daichi,202 del  monte  Hyakujō  nel  Koshū,
disse:  “Ciascuno  dei  sei  organi  sensoriali:  occhio,  orecchio,
naso,  lingua,  corpo  e  coscienza,  non  è  contaminato  da  tutti
i dharma esistenti  e  non-esistenti.”  Questo  è  detto  possedere
un  gāthā  di  quattro  versi,203 o  il  quarto  stadio
dell’addestramento. Quando i  sei  organi  sensoriali  operano e
trascendono sé e altri, l’estensione totale del loro merito non
può essere  misurata.  Perciò  il  corpo intero  è  incontaminato,
così come tutti i dharma esistenti e non-esistenti.

Possedere  un  gāthā di  quattro  versi,  significa  che  ogni
organo  è  incontaminato.  Questo  è  anche  chiamato  il  quarto
stadio,  lo  stadio  di  arhat.  Dunque,  l’arhat è  l’attuale
realizzazione dei sei organi sensoriali. Formulare e mantenere
questo  principio  è  trascendere  la  contaminazione.  Questo
aprirsi un varco nella barriera e possedere un gāthā di quattro
versi, è il quarto stadio. L’intero corpo è realizzato dalla testa ai
piedi e non resta alcunché.

Possiamo  esprimerlo  così:  “Quando  un arhat si  trova  con
persone comuni, tutto il suo insegnamento viene ostacolato da
esse. Quando si trova con degli esseri risvegliati, tutto il suo
insegnamento  viene  liberato.  Dobbiamo  sapere  che  in  ogni

202 -  Il  Maestro  Hyakujō  Ekai  (749-814),  successore del  Maestro  Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
203 - Come ad esempio, il famoso: “Tutte le cose sono impermanenti / Tutti
i dharma sono privi di sé / Tutte le cose sono colme di sofferenza / Tra la
beatitudine del nirvāna”.
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circostanza gli arhat e tutti i dharma coesistono. Se attestiamo
la condizione di arhat, essa si estende ovunque.” Questo è il
pugno che esisteva prima del Buddha Kūō.204

 
 
Trasmesso ai monaci nel Kannondōri-Koshōhōrinji,  Uji, il

15 maggio 1242.

Trascritto da Ejō, il 16 giugno 1257.

204 -  Buddha  Kūō,  o  Re  di  Vacuità,  è  il  nome  del  leggendario  primo
Buddha che apparve durante il kalpa della vacuità. È detto anche Buddha
esistente  prima  del  tempo.  Infatti  tra  il  fondamento  di  un  mondo  e  il
fondamento del mondo successivo intercorrono quattro kalpa:il kalpa della
creazione,  il kalpa dell’esistenza,  il kalpa della  distruzione,  il kalpa della
vacuità.
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(37)
SHUNJŪ

Primavera e Autunno
 

 
Questo  capitolo  è  indirizzato  ad  analizzare,  dal  punto  di

vista del Dharma, la giusta attitudine verso il caldo e il freddo.
Il  Maestro  Dōgen  dapprima commenta  il  kōan  del  Maestro
Tōzan su come evitare caldo e freddo, e poi riporta i commenti
su questo kōan da parte di numerosi altri Maestri.

 
Un  giorno,  un  monaco  chiese  al  Grande  Maestro  Tōzan

Gohon:205 “Come possiamo evitare caldo e freddo?” Tōzan gli
disse:  “Perché non vai  là  dove non fa  né caldo né freddo?”
“Dove mai si trova questo posto?” chiese il monaco. Al che
Tōzan rispose: “Quando fa freddo sii completamente freddo,
quando fa caldo sii completamente caldo!”

Questa  storia  è  stata  studiata  da  molti  nel  passato,  e  do-
vremmo riprenderla anche ai  giorni nostri.  I  Buddha e i  Pa-
triarchi certamente la studiano, e quelli  che la studiano sono
Buddha e Patriarchi. Tutti i Buddha e Patriarchi del passato e
del presente, in India e in Cina, hanno realizzato il volto origi-
nario  di  questo  studio.  Questa  realizzazione  è  il  kōan206 dei
Buddha e dei Patriarchi.

Bisognerebbe chiarire la domanda del monaco: “Come pos-
siamo  evitare  caldo  e  freddo?”  Dobbiamo  esaminare  molto

205 -  Il Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
206 - 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.
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attentamente il significato di caldo e freddo. Caldo, è completa-
mente caldo. Freddo, è completamente freddo. Caldo e freddo
sono solo sé stessi; poiché sono solo se stessi provengono dalla
testa e sono realizzati dall’occhio207 di caldo e freddo. Sopra la
testa e dentro l’occhio vi è il  luogo in cui non c’è caldo né
freddo.  Tōzan  disse:  “Quando  fa  freddo  sii  completamente
freddo; quando fa caldo sii completamente caldo!” Così si af-
fronta l’essenza di caldo e freddo. Vale a dire, quando caldo e
freddo sopraggiungono bisogna ucciderli; il  luogo in cui essi
non  possono  essere  uccisi  esiste  ed  è  là  dove  il  freddo  è
completamente freddo e il caldo completamente caldo. Anche
se proviamo un milione di modi per evitare caldo e freddo, è
ancora  caldo  e  freddo,  da  cima  a  fondo.  Freddo  è  la  viva,
illuminata  intuizione  dei  Patriarchi;  caldo  è  la  calda  pelle  e
carne dei nostri predecessori.

Il Maestro Zen Jōin Koboku,208 erede nel Dharma di Fuyō,
disse:  “Alcuni  monaci  stavano  discutendo  sulla  risposta  di
Tōzan  e  uno  di  loro  disse:  ‘La  domanda  del  monaco  fu
formulata su un livello relativo e la risposta di Tōzan fu data su
un livello assoluto. Tuttavia il monaco riconobbe il suono delle
parole di Tōzan e, in qualche modo, ne raggiunse il livello; di
conseguenza, la risposta di Tōzan doveva trovarsi su un livello
relativo.’ Se  interpretiamo  in  tal  modo,  calunniamo  i  nostri
venerabili predecessori e sprofondiamo nella falsità.

Non avete mai sentito il detto: ‘Quando diamo ascolto alla
ragione  degli  esseri  senzienti,  la  discriminazione  sorge  nella
nostra coscienza. È come la bellezza che gradualmente diviene
bruttezza proprio davanti  ai  vostri  occhi.’209 In  linea di  mas-
sima, i monaci itineranti di mente elevata che vogliano chiarire
questo, devono studiare l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge

207 - Cioè, la radice e l’essenza.
208 - Il Maestro Koboku Hōjō (?), un successore del Maestro Fuyō Dōkai.
209 - Parole del Maestro Kassan Zenne (805-881). [Chia-shan Shan-hui]
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di  Tōzan.  Gli  altri  Buddha  e  Patriarchi  insegnano  la  stessa
cosa?  Le loro parole  hanno lo stesso valore? Ora chiedo ad
ognuno di voi: ‘Dove si trova il luogo in cui non fa né caldo né
freddo? Comprendete? Il maschio e la femmina degli uccelli
nidificano nella torre del castello e sono trattenuti nella stanza
dorata’.”

Join era nella linea d’insegnamento di Tōzan e fu un grande
maestro anche tra i Patriarchi. Egli ammonì i monaci di non
prostrarsi al cospetto di Tōzan, perché avrebbero discriminato
tra relativo e assoluto. Se il Dharma fosse stato trasmesso da un
punto di vista relativo, come si sarebbe potuto tramandare fino
ai giorni nostri? Coloro che sono immaturi come gattini sel-
vatici,  o  giovani  servi,  non  hanno  investigato  l’essenza
dell’insegnamento di Tōzan.  Essi  fraintendono il  cuore della
Legge  del  Buddha  e  ritengono,  erroneamente,  che  Tōzan
insegnasse  i  cinque  stadi  dell’assoluto  e  del  relativo.210 Una
simile opinione è del tutto inadeguata e indegna di attenzione.
L’unica cosa su cui meriti concentrarsi è l’Occhio e il Tesoro
della Vera Legge di Tōzan.

Il  Maestro  Zen Wanshi,211 del  monte  Tendō nel  Keigenfu,
disse:  “Discutere  sulla  storia  di  Tōzan  è  come  quando  due
persone  giocano  una  partita  di go.  Quando  uno  dei  due
minaccia il pezzo dell’altro, l’avversario cercherà di catturare
la  sua  pedina.  Quando  invece  cerca  di  evitare  la  cattura,
l’avversario  attaccherà.  Comprendendo  ciò,  potete  capire  la
frase di Tōzan. Tuttavia, vorrei aggiungere qualcosa a questa
storia.  A ben  guardare  non c’è  né  caldo  né  freddo.  Il  mare
defluisce e si prosciuga, allora è facile catturare una tartaruga
marina gigante. Perché usate una canna da pesca? È veramente
comico.”

210 -  L’assoluto nel  relativo, il  relativo nell’assoluto,  l’assoluto in sé,  il
relativo in sé, l’assoluto come relativo, il relativo come assoluto.
211 -  Il  Maestro  Wanshi  Shōgaku  (1091-1157),  era  nella  linea  di
trasmissione del Maestro Tōzan Ryōkai [Hung-chih Cheng-chüeh]
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Qual è il significato di: “Due persone che giocano a go?” Se
affermiamo: “Due persone stanno giocando a go”, significa che
siamo una terza persona che, di fatto, non sta giocando. Stando
così  le  cose  dobbiamo  smetterla  di  parlare  e  fronteggiare
direttamente  il  nostro  avversario.  Dobbiamo  anche
comprendere  che  le  parole  di  Wanshi  “Cerca  di  evitare  la
cattura”  significano  “Tu  non  sei  me.”  “Il  suo  avversario
attaccherà” significa che non c’è separazione tra di loro. Nel
fango vi è fango. Se anche solo una piccola parte si infanga,
dobbiamo lavare l’intero oggetto. Vi è un gioiello, nel gioiello,
che illumina gli altri e noi stessi.

Il  Maestro  Zen  Engo,212 del  monte  Kassan,  disse:  “Un
vassoio rotea sotto i gioielli, i gioielli rotolano sopra il vassoio;
il relativo è nell’assoluto e l’assoluto è nel relativo. Non si vede
traccia  delle  corna  dell’antilope  quand’essa  si  nasconde  nei
boschi, e il cane da caccia corre invano per tutta la foresta.”

Il Maestro Zen Myokaku213 del Shishōji, sul monte Secchō
nel  Keigen-fu,  era  nella  linea  d’insegnamento  del  Maestro
Chimon  Kōso,214 di  Hokuto.  Una  volta  egli  disse:
“L’insegnamento di Tōzan è come un ripido pendio. Perché è
necessario discuterne da un punto di vista relativo o assoluto?
Sul palazzo di smeraldo brilla una luna splendente, e i latrati di
Kanro215 raggiungono il cielo.”

212 - 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]
213 -  Il Maestro Setchō Jūken (980-1052), nella linea di trasmissione del
Maestro Unmon Bun’en. Myōkaku Zenji è il suo nome postumo. [Hsüeh-
tou Chung-hsien]
214 - Il Maestro Chimon Kōso (?), successore del Maestro Kyōrin Chō-on e
discendente di settima generazione del Maestro Seigen Gyōshi. [Chih-men
Kuang-tso]
215 - Kanro, è un cane famoso nella letteratura cinese per la sua diligenza e
pazienza.
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Secchō apparteneva alla terza generazione dei discendenti di
Ummon.  Dovremmo  dire  che  il  suo  addestramento  era
sufficiente.  Anche  se  la  frase:  “L’insegnamento  di  Tōzan  è
come  un  ripido  pendio”  sembra  riferirsi  a  qualche  elevato
livello di insegnamento, in realtà non è così. Questa storia su
Tōzan e il monaco non è basata sull’insegnamento diretto né su
quello indiretto, e nemmeno sul sorgere o sul non-sorgere del
Buddha. E quindi, perché mai dovrebbe essere necessario usare
parole come assoluto e relativo? Se riteniamo necessario dover
usare assoluto e relativo per risolvere il problema, non siamo
giunti al livello di Tōzan né abbiamo scorto il punto focale del
Dharma. Dovremmo allora infilarci un paio di sandali di paglia
e  partire  in  pellegrinaggio;  lasciate  l’idea  che  il  vero
insegnamento di Tōzan sia basato sui cinque stadi.

Il Maestro Zen Chōrei,216 di Ten’ne nel Tonkino, una volta,
disse:  “L’assoluto  è  all’interno  del  relativo;  il  relativo  è
all’interno dell’assoluto. Continuando la rinascita come essere
umano per  migliaia  di  anni,  vorrei  ritornare217 ma non posso
farcela.  Piuttosto,  l’erbaccia  continuamente  cresce  davanti  al
cancello del tempio.”

Anch’egli  usa  i  termini  assoluto  e  relativo,  ma  riesce  a
mettere in evidenza il  punto essenziale. Non possiamo affer-
mare  che  non  esiste  un  punto  essenziale;  dunque,  cosa  è
all’interno del relativo?

Il Sacerdote Busshō,218 del Tanshū, che era nella linea di di-
scendenza  di  Engo,  disse:  “Tōzan ha cercato di  mostrarci  il
luogo in cui non fa né caldo né freddo. I fiori sbocciano ancora
una volta su un albero inaridito. Coloro che non comprendono
sono ridicoli  come colui che cerca di usare la sua barca per
segnare il posto in cui ha lasciato cadere la sua spada. Questa

216 - Il Maestro Chorei Shitaku (?-1123).
217 - Alla condizione di non-rinascita o nirvāna.
218 - Il Maestro Settan Tokkō (1121-1203), nella linea di trasmissione del
Maestro Engo Kokugon. [Cho-an Te-kuang]
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gente  vive  tra  le  ceneri  fredde.”219 Questa  interpretazione
mostra una certa capacità di comprendere il kōan di Tōzan.

Il  Maestro  Zen  Tandō,220 di  Rokutan,  disse:  “Quando  fa
caldo  siate  completamente  caldi  e  quando  fa  freddo  siate
completamente freddi. Fondamentalmente, caldo e freddo non
sono  in  rapporto  tra  loro.  Padroneggiate  l’intero  mondo  di
caldo  e  freddo,  allora  sarà  come  una  corona  di  pelle  di
cinghiale  sulla  testa  di  un  vecchio  signore.”  Ed  ora
chiediamoci: “Qual è il significato di ‘Non sono in rapporto’?”
Rispondete in fretta, subito!

Il Maestro Zen Kassan Butto,221 erede nel Dharma del Mae-
stro Zen Taihei Bukkan Engo, disse: “Molti dei seguaci dello
Zen non sanno trovare il luogo in cui non fa né caldo né freddo,
di  Tōzan.  Quando fa freddo state vicini  al  fuoco,  quando fa
caldo uscite a rinfrescarvi.  Allora saremo in grado di evitare
caldo e freddo nella nostra vita.”

Benché Shujun fosse nella linea d’insegnamento del quinto
Patriarca Hōen, le sue parole sono quelle di un bambino. Pure,
la frase “Allora saremo in grado di evitare caldo e freddo nella
nostra vita” contiene un embrione di comprensione. Vale a dire,
una vita comprende tutte  le vite ed evitare  caldo e freddo è
lasciar cadere mente e corpo. Abbiamo citato un certo numero
di  interpretazioni del  kōan di Tōzan, date  da vari  maestri  di
epoche diverse, ma nessuno di loro si avvicina al suo livello. E
poiché la maggior parte di loro non conosce che cosa caldo e
freddo  rappresentino  nella  vita  quotidiana  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi, tutto ciò che possiedono è “Uscire a rinfrescarsi” e
“Restare accanto al fuoco.” È veramente un peccato.

219 - Cioè, è priva di comprensione.
220 -  Il  Maestro  Tandō  Bunjun  (1060?-1115),  successore  del  Maestro
Shinjō Kokubun. Era noto anche con il nome di Rokutan che era il nome di
uno stagno presso cui viveva.
221 - Noto anche come Shujun (1078?-1134).
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Dovremmo chiederci  come investigare  caldo  e  freddo vi-
vendo con un vecchio maestro Zen. È una vergogna che la Via
dei Buddha e dei Patriarchi sia andata perduta. Gli studenti do-
vrebbero,  prima,  imparare  il  reale  significato  ed  il  vero
momento  di  caldo  e  freddo,  e  poi,  darne  le  proprie
interpretazioni e commenti. Se non siete in grado di giungere a
questo livello, cercate di scoprire le vostre carenze. La gente
mondana riesce a comprendere il  sole e la luna e conosce il
mondo  fenomenico.  Venerabili,  saggi,  e  pazzi  sono  così
chiamati secondo la loro rispettiva comprensione. Non pensate
che il caldo e il freddo della Via del Buddha siano uguali al
caldo e al freddo dei pazzi. Questo è ciò che dobbiamo studiare
con serietà.

 
 
Questo  fu  trasmesso  in  due  diverse  occasioni,  nell’anno

1244, come esposizione e commemorazione del meraviglioso
insegnamento di Tōzan.

Un Patriarca222 disse:  “Molti  animali  possiedono  le  corna,
ma un solo corno di kirin223 è sufficiente.”

222 -  Il  Maestro Seigen Gyōshi  (?-740),  uno dei  successori  del  Maestro
Daikan Enō. Egli fu il settimo Patriarca in Cina. [Ch’ing-yüan Hsing-ssu]
223 -  Si tratta di un animale mitologico. Queste parole significano che un
solo eccellente discepolo è sufficiente.
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(38)
KATTŌ

Groviglio Spirituale
 
 

Kattō indica due tipi di rampicanti, il Glicine e la Maranta,
la cui natura è di aggrapparsi ad un sostegno e di avvilupparsi
attorno  ad  esso.  Quindi,  in  Cina  e  Giappone,  esse
simboleggiano  il  groviglio;  qualcosa  di  attorcigliato  e
complicato. Questa figura è utilizzata, dal Maestro Dōgen, per
descrivere  la  realtà  nella  sua  ineffabile  complessità.  Kattō
indica anche il legame che indissolubilmente lega Buddha a
Buddha, Maestro a discepolo. Il capitolo inizia con l’analisi
della trasmissione del Maestro Bodhidharma ai suoi quattro
allievi, e si conclude con il commento ad un kōan del Maestro
Jōshū sullo stesso tema.

 
Solo  Mahākāśyapa,  sul  Picco  dell’Avvoltoio,  ricevette

l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge, ed il supremo risveglio
del  Buddha  Śākyamuni.  Questi  furono ininterrottamente  tra-
smessi  fino  al  ventottesimo  Patriarca  Bodhidharma.
Bodhidharma andò in Cina come primo Patriarca, e trasmise
l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge e la suprema illumina-
zione,  al  Grande  Maestro  Shōshū  Fukaku224 che  in  seguito
divenne il secondo Patriarca. Il ventottesimo Patriarca venne in
oriente  come  primo  Patriarca  cinese,  e  il  ventinovesimo
Patriarca è il secondo Patriarca cinese. Questo è il modo cinese
di computare.

Il  primo Patriarca studiò sotto Prajnātāra,  apprendendo da
lui l’Insegnamento del Buddha, l’essenza della Via, e riceven-

224 -  Il  Maestro  Taiso  Eka  (487-593),  il  successore  del  Maestro
Bodhidharma. Noto anche come Jinkō Eka. [Shen-kuang Hui-k’o]
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done  infine  la  trasmissione.  Egli  ereditò  l’intima  radice
dell’insegnamento e la trasmise ai suoi discendenti.

Generalmente,  i  saggi  studiano per  troncare  la  radice  dei
loro grovigli spirituali, ma non utilizzano i grovigli per troncare
i grovigli. Conoscono essi forse come usare i grovigli al fine di
trasmettere i grovigli? È raro trovare qualcuno che sappia che
non  si  possono disgiungere  i  grovigli  dalla  trasmissione  del
Dharma.  Pochi  hanno  sperimentato  o  anche  solo  udito  ciò.
Com’è mai possibile che molte persone possano sperimentarlo?

Il  mio  defunto  Maestro,  un  antico  Buddha,  disse:  “Una
zucca è in verità un tipo di glicine; i suoi viluppi ne fanno una
zucca.” Tale insegnamento non può essere rintracciato altrove,
nel  passato  o  nel  presente.  Fu  il  mio  defunto  Maestro,  per
primo, a rivelare questo insegnamento. Questi viticci aggrovi-
gliati sono come i Buddha e i Patriarchi che trovano i Buddha e
i Patriarchi, o come i Buddha e i Patriarchi di fronte ai Buddha
e ai Patriarchi. È la trasmissione da mente a mente.

Il ventottesimo Patriarca disse ai suoi discepoli: “È giunto
per  voi  il  momento  di  dirmi  che  cosa  avete  conseguito.”
L’allievo Dōfu225 disse: “Questa è la mia opinione: non essere
né attaccati né non-attaccati a parole o lettere. Utilizzare questa
condizione liberamente.” Bodhidharma gli disse: “Tu possiedi
la mia pelle.” La monaca Sōji226 disse: “Questa è la mia attuale
comprensione: dopo che Ānanda ebbe visto per una sola volta
la terra di Buddha di Aksobhya, non la guardò mai più.” Bodhi-
dharma  disse:  “Tu  possiedi  la  mia  carne.”  Il  terzo  allievo,
Dōiku227 disse:  “I  quattro  elementi  sono  vuoti,  i  cinque

225 -  Il  Maestro  Dofuku  (464-524),  un  successore  del  Maestro
Bodhidharma.
226 - Il Maestro Sōji (?), uno dei successori del Maestro Bodhidharma. Era
la figlia dell’Imperatore Bu della dinastia Liang. Monaca Sōji è il suo titolo,
mentre il suo nome da monaca è Myōren.
227 - Il Maestro Dōiku (?), un successore del Maestro Bodhidharma.
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skandha228 non-esistenti.  Per  me,  non vi  è  una  sola  cosa  da
conquistare.”  Il  Patriarca  disse:  “Tu  possiedi  le  mie  ossa.”
Infine Eka,  senza parlare,  si  prostrò tre  volte  e  tornò al  suo
posto.  Bodhidharma disse: “Tu possiedi il  mio midollo.” Gli
trasmise poi il suo Dharma e la sua veste, designandolo così
quale secondo Patriarca.

Dobbiamo investigare sulle parole del primo Patriarca: “Tu
possiedi  la  mia  pelle,  carne,  ossa  e  midollo”  perché  sono
parole di Patriarca. Ognuno degli allievi possedeva una certa
comprensione e alcune buone qualità. Ognuna di queste qualità
è la pelle, carne, ossa e midollo di corpo e mente liberati, e cioè
la pelle, carne, ossa e midollo di corpo e mente lasciati cadere.
Non dovremmo né ascoltare né studiare nessuna delle parole
del  Patriarca  con atteggiamento  superficiale  o  discriminante.
Le sue parole non sono questo, o quello, nel tentativo di descri-
vere il tutto. Tuttavia, coloro che non hanno ricevuto la corretta
trasmissione pensano che i quattro discepoli avessero differenti
livelli di comprensione, e che vi sia qualche differenza tra le
parole pelle, carne, ossa e midollo, utilizzate dal primo Patri-
arca. Costoro ritengono che pelle e carne siano più marginali ri-
spetto a ossa e midollo.  Essi credono, anche,  che il  secondo
Patriarca ricevette il midollo perché la sua comprensione era la
migliore. Se sosteniamo questo, non abbiamo studiato i Buddha
e i Patriarchi né abbiamo ricevuto la corretta trasmissione.

Dovremmo sapere che la  pelle,  carne,  ossa e  midollo del
primo  Patriarca  non  hanno  nulla  a  che  fare  con  la  loro  ri-
spettiva profondità. Anche se vi può essere una differenza di
comprensione,  ciò  che  di  fatto  il  Patriarca  disse  è:  “Tu
possiedi ...” Questo sta a significare che l’insegnamento che è
contenuto tanto in “Tu possiedi il mio midollo”, quanto in “Tu

228 -  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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possiedi le mie ossa”, può essere utilizzato per istruire e gui-
dare  la  gente.  Non  vi  è  alcun  concetto  di  sufficienza  o
insufficienza. Equivalgono tutti al gesto di sollevare il fiore, o
alla trasmissione dell’abito.229 Fin dall’inizio, ciò che il primo
Patriarca  disse  era  la  medesima  cosa.  Benché  le  cose  dette
fossero  uguali,  non  necessariamente  sono  uguali  le  quattro
interpretazioni. Le interpretazioni dei quattro discepoli possono
essere diverse, ma le parole del Patriarca sono sempre le parole
di un Patriarca.

Spesso l’intenzione di  chi  parla  e  la  comprensione di  chi
ascolta  non  coincidono.  Per  esempio,  quando  Bodhidharma
parlò ai suoi quattro discepoli voleva dire: “Tu possiedi me at-
traverso la tua pelle.” Ora, se il secondo Patriarca avesse cen-
tomila allievi, certo vi sarebbero centomila interpretazioni; non
vi è limite alcuno. Nel caso in questione ci sono solo quattro
discepoli e, di conseguenza, abbiamo i quattro aspetti di pelle,
carne,  ossa  e  midollo.  Ma,  se  si  fosse  menzionato  anche
qualcun  altro,  di  certo  vi  sarebbe  stata  una  diversa  in-
terpretazione.

Nel rivolgerci al secondo Patriarca dobbiamo essere capaci
di  comprendere  il  significato  di  “Tu  possiedi  la  mia  pelle.”
Anche se c’è: “Tu possiedi la mia pelle”, ancora deve sussistere
una trasmissione dell’Occhio e Tesoro della Vera Legge del se-
condo Patriarca; ciò indipendentemente dal possesso di pelle,
carne,  ossa  e  midollo.  Nel  caso  di  Dōfu,  Dōiku  e  Sōji,
dobbiamo comprendere il  significato di:  “Tu possiedi  il  mio
midollo.” Anche se possediamo solo la pelle, pure dobbiamo
possedere il Dharma. Corpo e mente di Bodhidharma sono la
sua pelle, carne, ossa e midollo. Ma ricordate, non è che il suo
midollo  sia  profondo,  né  la  sua  pelle  superficiale.  Se  siamo

229 -  Si  riferisce  rispettivamente  alla  trasmissione  del  Buddha  a
Mahākāśyapa,  ed  alla  trasmissione  del  Maestro  Daiman  Kōnin  al  sesto
Patriarca, Daikan Enō. Si veda il cap. 16, Gyōji.
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capaci di aprire l’occhio dell’investigazione e ricevere il sigillo
di  “Tu  possiedi  la  mia  pelle”,  quello  è  il  giusto  modo  di
possedere  Bodhidharma:  la  sua  intera  pelle,  carne,  ossa,
midollo, corpo e mente, corpo e corpo, mente e mente. È un
Patriarca che è completamente un Patriarca; egli dice: “Tu pos-
siedi il mio intero corpo.” Quando questo Patriarca si mostra e
parla a centinaia di migliaia di allievi, dice: “Tu possiedi la mia
pelle.”  Ognuno  dei  discepoli  farà  probabilmente  una
distinzione tra pelle e carne, ossa e midollo.

Se Bodhidharma avesse avuto sei o sette allievi sotto di sé,
avrebbe detto “Tu possiedi il mio cuore”, “Tu possiedi il mio
corpo”, “Tu possiedi il mio Buddha”, “Tu possiedi i miei occhi
illuminati”,  “Tu  possiedi  il  mio  risveglio”  e  così  via.  Tu,
significa  talvolta  Bodhidharma,  talvolta  Eka.  Dobbiamo
investigare a fondo il principio di ‘possiedi’. Dobbiamo anche
conoscere  le  espressioni  ‘tu  possiedi  me,  ‘io  possiedo te’,  e
anche  ‘possedendo  me  e  te’,  ‘possedendo  te  e  me’.  Se
esaminiamo a fondo corpo e mente del Patriarca e diciamo che
interno ed esterno non sono uno e che non c’è unità nell’intero
corpo, allora non stiamo realizzando la terra dei Buddha e dei
Patriarchi.

Possedere la pelle significa possedere carne, ossa e midollo.
Possedere  le  ossa  e  il  midollo  significa  possedere  il  volto
originale di pelle e carne. Il corpo dell’intero Universo non è
soltanto il corpo di Bodhidharma, ma è la sua pelle, carne, ossa
e midollo. Dunque, possiamo dire “Tu possiedi il mio abito” e
“Tu possiedi la mia Legge.” Inoltre, le parole di Bodhidharma e
quelle  dei  discepoli  trascendono  universale  e  particolare;  di
conseguenza, maestro e discepolo imparano insieme.

Questo comune investigare e cercare la Via tra maestro e al-
lievo  è kattō,  vale  a  dire  l’intrecciarsi  spirituale  e  fisico  dei
Buddha  e  dei  Patriarchi.  Esso  costituisce  la  vita  stessa  dei
Buddha e dei Patriarchi; pelle, carne, ossa e midollo formano il
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sorriso di Mahākāśyapa. Dobbiamo inoltre studiare che il seme
di questo groviglio ha la capacità di liberarci; sono rami, foglie,
fiori e frutti che si intrecciano a formare la pianta. Essi sono
reciprocamente  legati  l’un  l’altro  benché  sembrino  indi-
pendenti;  qui,  Buddha e  Patriarchi  sono realizzati,  e  la  vera
forma emerge.

Il  Grande  Maestro  Jōshū  Shinsai,230 così  disse  ad  una
assemblea  di  monaci:  “Mahākāśyapa  trasmise  la  Legge  ad
Ānanda. A chi la trasmise Bodhidharma?” Un monaco rispose:
“Tutti sanno che è il secondo Patriarca a possedere il midollo
dell’insegnamento di Bodhidharma. Perché mai poni una simile
domanda?” Il Maestro disse: “Non diffamare in questo modo il
secondo  Patriarca!”  E  continuò  dicendo:  “Bodhidharma  af-
fermò  che  quelli  all’esterno  ricevono  la  pelle  e  quelli
all’interno ricevono le ossa. Che cosa ricevono coloro che si
trovano nella parte più intima?” Il monaco chiese: “Qual è il
principio per ottenere il midollo?” E il Maestro: “Tu possiedi
solo la pelle, e questo vecchio monaco non fa assegnamento sul
midollo.” Il monaco chiese ancora: “Cos’è questo midollo?” Il
Maestro rispose: “Se fai una domanda simile, non sei neppure
capace di ottenere la pelle.”

 Dunque, dovremmo capire che se non abbiamo la capacità
di ottenere la pelle, non ci sarà possibile ottenere il midollo. Se
sappiamo ottenere la pelle sappiamo ottenere il midollo. Dob-
biamo chiarire il principio di: “Se fai una domanda simile non
sei neppure capace di ottenere la pelle.”

Rispondendo alla domanda “Qual è il principio per ottenere
il  midollo?”,  il  Maestro  disse:  “Tu  possiedi  solo  la  pelle,  e
questo  vecchio  monaco  non  fa  assegnamento  sul  midollo.”
Trovare  la  pelle  e  non  fare  assegnamento  sul  midollo,  è  il
principio che sta dietro al  conseguimento del midollo.  È per

230 -  Il Maestro Jōshū Jūshin (778-897), uno dei successori del Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
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questo che nasce una domanda di tipo: “Lo sanno tutti che era
il secondo Patriarca a possedere il midollo dell’insegnamento
di  Bodhidharma.  Perché  poni  una  simile  domanda?”  Con-
siderando  la  trasmissione  da  Mahākāśyapa  ad  Ānanda,
vediamo  che  l’intero  corpo  di  Ānanda  fu  assorbito  da
Mahākāśyapa; essi divennero una cosa sola. Nondimeno, nel
momento della trasmissione, volto, occhi, pelle, carne, ossa e
midollo  non  possono  evitare  di  essere,  in  qualche  misura,
mutati.  È  per  questo  che  Jōshū  chiese:  “A chi  trasmise  il
Dharma, Bodhidharma?”

Quando Bodhidharma decise di trasmettere la Legge, era già
il  vero  Bodhidharma,  e  quando il  secondo Patriarca  ne pos-
sedette il midollo, era già diventato Bodhidharma. Questo è il
principio  sottostante  l’intatta  trasmissione  della  Legge  del
Buddha, fino alla nostra epoca. Senza tale principio, il Dharma
non  avrebbe  potuto  essere  trasmesso.  Dobbiamo  investigare
attentamente  questo  principio,  comprenderlo  noi  stessi  e
insegnarlo ad altri.

“Quelli  all’esterno ricevono la  pelle,  mentre  quelli  all’in-
terno ricevono le  ossa.  Cosa ricevono coloro  che  si  trovano
nella parte più intima?” Qui esterno e interno indicano in modo
diretto l’essenza. Quando diciamo esterno, questo significa che
pelle,  carne,  ossa  e midollo  sono  all’interno.  Ecco  perché,
dunque,  i  quattro discepoli  di  Bodhidharma investigarono lo
sviluppo di innumerevoli  tipi  di  pelle,  di  carne,  di  ossa e di
midollo. Non pensate che non esista alcun altro sviluppo al di
fuori del midollo. Esistono altri sviluppi.

Il discorso che l’antico Buddha Jōshū tenne ai monaci è la
vera Via del Buddha, e Maestri quali Rinzai, Tokusan, Dai-e,
Ummon e altri  non gli  sono superiori;  tuttavia,  non possono
nemmeno sognarsi  il  livello da lui  raggiunto. Come possono
cominciare a parlarne? Anche gli anziani dei giorni nostri, che
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non  comprendono  il  Dharma,  non  ne  sanno  nulla  e
nell’ascoltare un simile discorso rimangono totalmente stupiti.

Il  Maestro Zen Secchō Myōkaku,231 disse:  “Sia  Jōshū,  sia
Bōkūshu sono antichi Buddha.” Ecco quindi che la Via degli
antichi  Buddha  è  l’esperienza  del  risveglio  del  Dharma  del
Buddha, ed è la comprensione della propria essenza. Il Grande
Maestro Seppō Shinkaku,232 disse: “Jōshū è un antico Buddha.”
Entrambi questi  Patriarchi elogiarono l’antico Buddha Jōshū.
Sappiamo così, che i Buddha antichi trascendono lo sviluppo di
passato  e  presente.  Il  principio  del  reciproco  intrecciarsi
reciproco  di  pelle,  carne,  ossa  e  midollo  è  la  misura
dell’utilizzo,  da  parte  degli  antichi  Buddha,  dell’espressione
“Tu possiedi me.” Dobbiamo investigare sopra questa misura, e
chiarirla.  “Il  primo Patriarca ritornò in Occidente.”  Questa  è
un’interpretazione  errata.  Sōun233 afferma  di  aver  incontrato
Bodhidharma  sulla  via  del  ritorno  verso  l’India;  come  può
essere  vero?  Come  poté  vedere  le  azioni  di  Bodhidharma?
Corretta è l'affermazione che, dopo l’ingresso nel parinirvāna,
le ceneri di Bodhidharma furono sotterrate in Cina, sul monte
Uji.

 

231 -  Il Maestro Setchō Jūken (980-1052), nella linea di trasmissione del
Maestro Unmon Bun’en. Myōkaku Zenji è il suo nome postumo. [Hsüeh-
tou Chung-hsien]
232 -  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]
233 - Sōun era un monaco cinese che, nel 518, fu mandato in India con un
editto imperiale.  Tre anni più tardi  egli  ritornò con una vasta raccolta di
sūtra  e  di  commentari  Mahāyāna.  Nel  Keitoku  Dentorōku  è  detto  che,
mentre era sulla via del ritorno, Sōun incontrò il Patriarca Bodhidharma (tre
anni dopo la morte di quest’ultimo).
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Trasmesso  ai  monaci  il  7  luglio  1242,  nel  Kannondōri-
Koshōhōrinji, Yamashiro, nell’Uji.

Trascritto  da  Ejō,  il  3  marzo  1243,  nell’alloggio  del
discepolo principale del Kip-pōji, Yoshida-gun. 
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(39)
SHISHO

Il Certificato della Successione
 
 

L’argomento qui trattato è relativo ad un documento che il
maestro conferisce dopo che l’allievo ha realizzato il Dharma
del Buddha. Non si tratta della padronanza intellettuale di una
teoria filosofica bensì, come ha insegnato il Patriarca Bodhi-
dharma,  dell’ottenere  la  pelle,  carne,  ossa  e  midollo  del
proprio maestro,  attraverso prassi  ed esperienza, al  di  là di
intelletto e logica, direttamente nel campo della prajñā. Questo
è un aspetto fondamentale della tradizione buddhistica poiché
rappresenta,  di  fatto,  la  vera  garanzia  che  l’insegnamento
originario  sia  pervenuto  ai  giorni  nostri  sostanzialmente
inalterato. Ecco perché si suole dire che la trasmissione del
Sigillo della Mente è “Da Maestro a Maestro, da Buddha a
Buddha.”

 
Innegabilmente tutti i Buddha si trasmettono il Dharma l’un

l’altro, e tutti i Patriarchi si sono vicendevolmente trasmessi il
Dharma.  Questa  reciproca  garanzia  di  illuminazione  è  la
corretta trasmissione da maestro ad allievo; perciò otteniamo il
supremo risveglio. Non essendo un Buddha non potete ricevere
il  sigillo  dell’illuminazione,  e  se  non  possedete  il  sigillo
dell’illuminazione non potete essere un Buddha. Chi altri, di là
dal Buddha, può concedere il sigillo del risveglio?

Quando  si  riceve  il  sigillo  dell’illuminazione,  c’è  un
risveglio-da-sé,  senza  alcun  maestro,  e  un  risveglio-da-sé
dell’assenza di un sé. Perciò diciamo che i Buddha trasmettono
il  risveglio e che i  Patriarchi sono, l’un l’altro,  garanti  della
rispettiva illuminazione.  Se non siete  un Buddha non potete
chiarire l’essenza di questo principio. Anche coloro che hanno
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raggiunto il più alto livello, o perfino la condizione di Buddha,
non  riescono  ad  afferrarlo  facilmente;  come  possono  fare
congetture  su  questo  argomento  gli  studiosi  dei  sūtra  e
dell’abhidharma?234 Anche se pretendono di spiegarlo, in realtà
essi  non  ne  hanno  una  vera  comprensione.  I  Buddha
trasmettono  ai  Buddha  e  solamente  i  Buddha  sanno
padroneggiare la Via del Buddha. Non vi è luogo in cui non vi
siano Buddha. Per esempio, le pietre trasmettono le pietre, la
giada trasmette la giada, ed i pini e i crisantemi trasmettono e
tramandano il sigillo del risveglio. Ogni generazione di pini, o
di crisantemi, passa la sua vita alla generazione successiva. Se
non  sapete  vedere  questo  non  vedrete  mai  il  sigillo
dell’illuminazione che è patrimonio comune di tutti i Buddha e
Patriarchi.  Pur  trovandosi  in  presenza  della  corretta
trasmissione della Via, da Buddha a Buddha, gli studiosi dei
sūtra e dell’abhidharma non la interrogano. È davvero un pec-
cato; essi somigliano al Buddha ma, in realtà, non sono né figli
Suoi né Suoi discendenti.

Una  volta,  Sōkei235 disse  ad  un’assemblea:  “Vi  sono
quaranta Patriarchi, dai sette Buddha fino a Eno, e da Eno ai
sette Buddha vi sono quaranta Patriarchi.” Questo principio è
l’essenza  della  corretta  trasmissione  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi.  I  sette  Buddha  si  sono  manifestati  nell’arco  di
innumerevoli kalpa del passato e del presente, eppure, la Via e
la trasmissione del Buddha esistono nella trasmissione diretta
dei quaranta Patriarchi, da maestro ad allievo. Per questo, tra il
sesto Patriarca e i sette Buddha c’è la trasmissione dei quaranta
Patriarchi,  e  tra  i  sette  Buddha  e  il  sesto  Patriarca  c’è  in-

234 -  L’Abhidharma, è il canestro dei commentari che assieme ai Sūtra (i
discorsi),  e  al Vinaya (i  precetti),  forma  i  tre  canestri  dell’Insegnamento,
il Tripitaka. 
235 -  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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dubbiamente, la trasmissione di quaranta Buddha. Così è la Via
dei Buddha e dei Patriarchi. 

Se non vi fosse la reciproca garanzia di risveglio tra i Bud-
dha  e  i  Patriarchi,  non  esisterebbe  nemmeno  la prajñā,236 né
essi potrebbero comprendersi l’un l’altro. Senza la prajñā non
possiamo avere né fiducia, né possiamo credere. Se i Patriarchi
non si comprendessero l’un l’altro, non ci sarebbe garanzia di
una comune illuminazione.

Usiamo l’espressione “Quaranta Patriarchi” limitatamente ai
Patriarchi che sono vissuti  in questa era.  La trasmissione da
Buddha a Buddha è antica e profonda; essa non recede e non
devia,  non  si  assesta,  né  si  interrompe,  mai.  Tale  principio
significa  che  Śākyamuni  conseguì  la  Via  e  la  trasmise  a
Mahākāśyapa,  prima dell’epoca dei sette Buddha. Benché si
dica che il Buddha Śākyamuni a trent’anni realizzasse la Via, in
realtà egli è esistito prima dell’epoca dei sette Buddha; tutti i
Buddha hanno ottenuto la Via, a quel tempo, nello stesso istan-
te. Questo specifico conseguimento è avvenuto prima, dopo, e
contemporaneamente  a  quello  di  tutti  i  Buddha.  Questo è  il
principio  da  investigare  nella  trasmissione  del  Dharma  da
Śākyamuni a Mahākāśyapa; se non conosciamo tale principio,
dobbiamo ancora chiarire la Via. Non avendo ancora chiarito la
Via non ci è dato di sapere nulla della trasmissione del Buddha.
“Trasmissione del Buddha” significa essere l’erede del Buddha.

Una  volta,  Ānanda237 chiese  a  Śākyamuni:  “Di  chi  sono
allievi tutti i Buddha del passato?” Śākyamuni rispose: “Tutti i
Buddha  del  passato  sono  allievi  miei,  allievi  del  Buddha
Śākyamuni.”  Questo è valido per tutti  i  Buddha.  La Via del

236 -  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.
237 - Il Maestro Ānanda, uno dei dieci grandi discepoli, fu il successore del
Venerabile Mahākā-śyapa e quindi secondo Patriarca dell’India. Cugino del
Buddha, per quarantaquattro anni ne fu il monaco assistente.
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Buddha è onorare, trasmettere e realizzare la trasmissione del
Buddha.

Nella Via, ogni qualvolta si trasmette il Dharma, c’è sicura-
mente shisho,238 il  Sigillo della Trasmissione. Se non vi fosse
trasmissione del Dharma tutti diverrebbero, in conseguenza a
ciò, dei profani. Se la Via del Buddha non fosse stata trasmessa
in  un  modo  preciso  e  certificabile,  come  avrebbe  potuto
giungere fino ai giorni nostri? Chiunque si trovi nella linea di
trasmissione  del  Buddha  ha,  dunque,  ricevuto  il  sigillo  del
Buddha che trasmette il Buddha. L’acquisizione del sigillo del
Buddha che trasmette il Buddha, dovrebbe essere utilizzata per
chiarire il movimento di sole, luna e stelle, e l’ottenimento di
pelle,  carne,  ossa  e  midollo.  Per  trasmettere  il  Dharma  si
utilizza a volte un kesa,239 a volte un bastone, oppure un ramo
di pino, uno scacciamosche, un fiore di udumbara, un abito do-
rato, e anche un sandalo di paglia o uno shippei.240

In caso di trasmissione, il sigillo viene preparato con il san-
gue estratto da un dito o dalla lingua; può anche essere scritto
con  olio  o  latte;  entrambi  i  modi  sono  accettabili.  Sia  chi
trasmette,  sia  chi  riceve,  costituiscono  la  trasmissione  del
Buddha.  Invero,  il  Sigillo  della  Trasmissione  manifesta  i
Buddha ed i Patriarchi, e così è realizzata la trasmissione del
Dharma.  Con  essa,  i  Buddha  e  i  Patriarchi  elargiscono  il
Dharma liberamente, senza alcun motivo o aspettativa. Dove
esiste  la  trasmissione  del  Dharma,  lì  esistono  Buddha  e
Patriarchi.

238 -  Shisho,  il  Sigillo  della  Trasmissione,  è  l’attestazione  scritta  del
risveglio e dell’avvenuta trasmissione del Dharma.
239 -  Dal sanscrito kāsāya, rappresenta l’abito tradizionale del Buddha. Si
veda il cap. 78, Kesa Kudoku.
240 - Un piccolo scettro simbolico, di bambù.
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Il  ventottesimo  Patriarca241 venne  da  occidente;  così  l’es-
senza  della  trasmissione  del  Dharma fu,  per  la  prima  volta,
udita  in  oriente.  Prima di  un simile  avvenimento nessuno la
conosceva;  gli  insegnanti  della  dottrina  e  gli  esperti
dell’abhidharma non  ci  avevano  neppure  mai  pensato.
Nemmeno i dieci venerabili e i tre saggi non sono superiori a
questo insegnamento,  e  chiunque studi  il Tripitaka242 o  recita
salmodie  segrete,  non può nemmeno cominciare  a  dubitarne
l’esistenza.  È  vergognoso  che  costoro,  benché  siano  esseri
umani che possiedono la capacità di conseguire il Dharma per
diritto  di  nascita,  si  preoccupino  eccessivamente  di
insegnamenti minori od oscuri, continuando ad ignorare tutto
del Dharma e dei suoi diversi aspetti. Perciò è necessaria molta
cura nell’adottare un adeguato metodo di studio, e concentrarsi
sullo sviluppo di una corretta attitudine all’investigazione.

Quando mi trovavo nella Cina della dinastia Sung, ho avuto
la  possibilità  di  osservare  con  rispetto  diversi  sigilli  della
trasmissione.  Ne ho visti  di  molti  diversi  tipi.  Uno di questi
apparteneva all’abate  di  Iichi,  che  era  stato  invitato  dal  suo
tempio nella provincia di Secchō, sul monte Tendō. Egli era a
capo del monastero di Kōfuku-ji ed era nato nella stessa città
del  mio  defunto  Maestro.  Quest’ultimo  era  solito  dire:  “Se
avete qualche domanda sul risveglio, chiedete al Sei-dō.”

241 -  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.
242 - Tripitaka: i tre canestri dell’Insegnamento. Sono suddivisi in Sūtra (i
discorsi), Vinaya (i precetti) e Abhidharma (i commentari).
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Un  giorno  il Seidō243 mi  disse:  “È  interessante  poter
guardare una calligrafia antica. Ne hai mai vista una?” “Solo
pochi esemplari”, risposi. “Mi è capitato di entrare in possesso
di  un  rotolo;  ora  te  lo  mostro.”  Così  dicendo,  tirò  fuori  un
Sigillo  della  Tra-smissione.  Questo apparteneva alla  linea  di
trasmissione di Hōgen244 e faceva parte degli averi di un altro
vecchio  monaco,  insieme  alla  sua  ciotola  e  al  suo  kesa;  in
effetti  non  apparteneva  al Seidō Iichi.  Su  quel  sigillo  c’era
scritto:  “Il  primo  Patriarca  Mahākāśyapa  fu  illuminato  dal
Buddha  Śākyamuni;  il  Buddha Śākyamuni  fu  illuminato  dal
Buddha Kāśyapa.” Vedere questo sigillo aumentò la mia deter-
minazione e rafforzò la mia fiducia nella corretta trasmissione
del Dharma, da uno all’altro. Non avevo mai visto un simile
documento e in quell’istante preciso compresi la necessità di
proteggere e preservare gli eredi nel Dharma dei Buddha e dei
Patriarchi. Non riuscii ad esprimere la mia profonda emozione.

Quando l’anziano Sōgetsu divenne il  principale  discepolo
sul  monte  Tendō,  vidi  un  esempio  del  Sigillo  della
Trasmissione utilizzato nella  linea di Ummon245.  Il  sigillo  di
Sōgetsu recava innanzi tutto il nome del Maestro, poi l’elenco
di tutti i Buddha e Patriarchi, fino al nuovo Patriarca. C’era,
dunque, la lista degli oltre quaranta Patriarchi discendenti del
Tathāgata  compreso  lui,  l’ultimo.  È  come  se  i  Patriarchi
trasmettessero direttamente la loro Legge al nuovo Patriarca.

243 -  Oltre al Seidō (l’abate), i sei ruoli principali all’interno di un tempio
sono: Tsūsu (il  capo  funzionario,  che  controlla  e  dirige  gli  uffici  del
tempio), Kansu (il priore), Fūsu (l’assistente priore), Dosu o Ino (il rettore o
supervisore  dei  monaci  nella  Sala  dello  zazen), Tenzo (il  capo  cuoco),
e Shissui, il capo della manutenzione.
244 - Il Maestro Hōgen Mōn’eki (885-958), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison e fondatore della scuola Hōgen. [Fa-yen Wen-i]
245 -  Il Maestro Unmon Bun’en (864-949), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison. [Yün-men Wen-yen]
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Di  fatto,  Mahākāśyapa,  Ānanda  e  tutti  gli  altri  procedono
insieme, in un’unica corrente.

Chiesi a Sōgetsu: “Per quale motivo vi sono cinque diverse
scuole Zen?246 Dato  che  esiste  una sola  corretta  trasmissione
dall’India, perché mai sono sorte queste differenze?” Sōgetsu
rispose:  “Sembra  che  vi  siano  differenze,  ma  dovremmo
semplicemente  studiare  come  studiò  il  Buddha  sul  monte
Ummon.  Perché  il  Buddha  Śākyamuni  rispettava  gli  altri?
Perché sapeva che tutti gli esseri umani hanno la capacità di
raggiungere il risveglio. Perché Ummon rispettava gli altri? Per
la stessa ragione.” Dopo che ebbi udito questo, fui in grado di
raggiungere  una  certa  comprensione  del  Sigillo  della
Trasmissione.

Si dice che certi monaci dei maggiori templi del distretto di
Kosetsu  trasmettano  le  vite  di  Rinzai,  Ummon  e  Tōzan.
Tuttavia,  molti  sedicenti  eredi  di  Rinzai  sono  egocentrici  e
disonesti.  Essi  studiano  sotto  un  maestro  famoso  e  poi  gli
chiedono un suo ritratto o un saggio di calligrafia che utiliz-
zano, in un secondo momento, come testimonianza della tra-
smissione.  Peggio  ancora,  vi  sono  monaci,  non  migliori  dei
cani, che fanno visita a molti diversi maestri chiedendo loro un

246 -  Il Dharma trasmesso dal sesto Patriarca Daikan Enō (Ta-chien Hui-
neng, 638-713), nel corso di alcune generazioni, diede vita a cinque diverse
scuole ch’an, ciascuna come ‘Linea di Trasmissione’ e cioè:

. la scuola Sōtō Zen, dai nomi di Sōzan Honjaku [Ts’ao-shan Pen-chi,
840-901] e Tōzan Ryōkai [Tung-shan Liang-chieh, 807-869].

. la scuola Rinzai Zen, dal nome di Rinzai Gigen [Lin-chi I-shüan, 815?-
867];

. la scuola Hōgen Zen, dal nome di Hōgen Mon’eki [Fa-yen Wen-i, 885-
958];

. la scuola Igyō Zen, dai nomi di Isan Reyū [Kuei-shan Ling-yu, 771-
853] e Kyōzan  Ejaku [Yang-shan Hui-chi, 833-887];
. la scuola Unmon Zen, dal nome di Unmon Bun’en [Yün-men Wen-yen,
864-949].
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ritratto o una calligrafia e, in questo modo, ne accumulano una
gran  quantità.  Raggiunta  una  certa  anzianità,  questi
corrompono dei funzionari perché li appoggino nel fondare un
nuovo tempio di cui diventano abati, pur senza aver ricevuto il
Sigillo della Trasmissione da un vero maestro. Inoltre, a loro
volta,  costoro  pretendono  di  trasmettere  il  Dharma  a  gente
famosa, re, ministri e amici intimi, senza in realtà possederlo;
essi aspirano solo ad essere famosi. È davvero scandaloso che
simili atti fraudolenti avvengano in quest’epoca decadente. Tra
tutti questi, non ce n’è uno che possa nemmeno sognarsi la Via
dei Buddha e dei Patriarchi.

Generalmente,  come  si  può  verificare  negli  annali  delle
diverse  scuole,  saggi  calligrafici  e  ritratti  sono  liberamente
donati a studiosi, laici, giovani monaci, mercanti e così via. Vi
sono persone che, incapaci di ricevere la Legge, ma smaniose
di ricavare profitto dalla trasmissione del Dharma, tormentano
il maestro per farsi regalare una calligrafia. I maestri che hanno
conseguito la Via del Buddha non sono soliti donare rotoli di-
pinti,  alcune  volte  però  si  rassegnano  alle  circostanze  e  ne
scrivono  uno.  Questi  maestri,  così  facendo,  agiscono  in
contrasto  con  la  prassi  tradizionale;  di  fatto,  essi  sem-
plicemente rilasciano la certificazione che una certa persona è
allievo loro.

Recentemente  ha  preso  piede  l’usanza  di  concedere  la
trasmissione del Dharma a chiunque abbia acquisito qualche
potere studiando sotto un maestro. Un simile sigillo attesta so-
lamente che l’allievo ha imitato il maestro. La maggior parte
dei  monaci  ha la tendenza a restare  presso un solo maestro,
ascoltare i suoi insegnamenti, vivere nel monastero, dedicarsi
allo studio e cercare di chiarire la grande questione di vita e
morte, sperando di ricevere quel Sigillo della Trasmissione che
in realtà non otterrà mai.
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Un monaco  chiamato  Den,  discendente  del  Maestro  Zen
Butsugen247 di Ryūmon, era l’addetto ai sūtra e possedeva un
Sigillo  della  Trasmissione.  All’inizio  del  periodo  Kajō,248

l’anziano Kōzen, un giapponese, si prese cura di Den che si era
ammalato.  Kōzen  si occupò di lui  con molta sollecitudine e
Den,  volendolo  ringraziare,  tirò  fuori  il  suo  Sigillo  della
Trasmissione,  lo  pose  davanti  a  Kōzen  e  si  prostrò.  Questo
genere  di  cose,  cioè  guardare  il  sigillo  e  prostrarsi,  si  fa
raramente.

Otto  anni  più  tardi,  nell’autunno  del  1223,  giunsi  per  la
prima volta sul monte Tendō, e l’anziano Kōzen gentilmente
pregò il Maestro dei sūtra Den di mostrarmi il suo Sigillo della
Trasmissione. Sul documento c’erano scritti i nomi di tutti i Pa-
triarchi a partire dai sette Buddha, fino a Rinzai; sopra il nome
di Rinzai vi erano (scritti) quarantacinque Patriarchi. Dopo il
nome di Rinzai era disegnato un grande cerchio, all’interno del
quale stava scritto il nome del monaco, affiancato dai loro due
sigilli.  Il  nome del  nuovo erede nel  Dharma era poi  seguito
dalla data. Perfino un insigne maestro come Rinzai, sembra che
non fosse in grado di stilare un qualcosa di meglio di un simile
inadeguato sigillo.

Il mio defunto Maestro Tendō,249 l’Abate capo, era molto se-
vero con chi  si  vantava  di  aver  ricevuto  la  trasmissione del
Dharma. La sua era una comunità di vecchi Buddha, ed egli
aveva completamente riformato il monastero. Nyojō stesso non
indossava mai un kesa elaborato. Egli aveva ricevuto la veste
del  Dharma  di  Dōkai  del  monte  Fuyō,250 ma  non  l’aveva

247 -  Il Maestro Butsugen Seigen (1067-1120), nella linea di trasmissione
del Maestro Yōgi Hōe.  [Fo-yen Ch’ing-yüan]
248 - 1215 ca.
249 -  Il Maestro Tendō Nyojō (1162-1227), nella linea di trasmissione del
Maestro Tōzan Ryōkai. [T’ien-t’ung Ju-ching]
250 -  Il Maestro Fuyō Dōkai (1043-1118), nella linea di trasmissione del
Maestro Tōzan. [Fu-jung Tao-chieh]
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indossata neppure per la cerimonia del suo insediamento. Non
indossò mai abiti costosi, in nessun periodo della sua vita. Egli
era  lodato  e  rispettato  come  uomo  dalla  vera  conoscenza  e
comprensione sia da chi comprendeva il significato delle sue
azioni, sia da chi non lo comprendeva.

Il  mio  defunto  Maestro,  un  vecchio  Buddha,  era  solito
ammonire sempre i monaci dicendo: “Negli ultimi anni molti
usano i nomi dei Patriarchi, indossano le vesti del Dharma per
vanagloria,  si  lasciano crescere  i  capelli  e  rincorrono i  titoli
elargiti dall’imperatore per diventare famosi. È veramente un
peccato.  Come  si  può  salvare  questa  gente?  Purtroppo,
dappertutto, gli anziani sono privi della mente che cerca la Via
e  non  studiano  realmente.  Tra  migliaia  di  monaci,  non  c’è
nessuno che comprenda realmente il vero significato del Sigillo
della Trasmissione o della trasmissione del Dharma, e questa è
una degenerazione della Via dei Patriarchi.” Egli ammoniva in
questo  modo tutti  i  monaci,  ma nessuno nutriva  rancore  nei
suoi  confronti.  Se  dunque  studiate  la  Via  con  mente
imperturbabile,  sicuramente  troverete  il  Sigillo  della
Trasmissione.  Quando  lo  avrete  trovato,  quello  sarà  il  vero
studiare la Via.

Il Sigillo della Trasmissione della scuola Rinzai reca innanzi
tutto il nome del successore e poi l’attestazione che la persona
in oggetto ha studiato sotto il maestro, che è entrato a far parte
della comunità, ha ricevuto istruzioni personali, ha ottenuto la
trasmissione  del  Dharma,  o  l’attestazione  di  qualsiasi  altra
cosa,  secondo  il  caso.  A  questo  segue  l’elencazione  dei
Patriarchi del passato. In sostanza, comunque, non è importante
chi fu il primo o l’ultimo a trasmettere il Dharma, ma è fonda-
mentale  attestare  che  la  persona  possiede  una  reale
penetrazione  intuitiva  e  che  conosce  il  più  profondo
insegnamento. Questo è lo stile della scuola Rinzai.

Io effettivamente l’ho visto, e questo ne era il tenore:
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“Il Maestro dei sūtra Ryōha dell’Ibu è diventato mio allievo.
Tokko251 ha studiato sotto Sōkō del Kinzan. Kinzan era l’erede
nel Dharma di Hōen252 del ramo Yōgi. (Hō)en era l’erede nel
Dharma di (Shu)zui di Kai-e. (Shu)zui era l’erede nel Dharma
di Yōgi (Hō)e. (Hō)e era l’erede nel Dharma di Jimyo (So)en.
(So)en era l’erede nel Dharma di Fuyō (Zen)shō. (Zen)shō era
l’erede nel Dharma di Fuketsu (En)shō. (En)shō era l’erede nel
Dharma  di  Nan-in  (E)gū.  (E)gū  era  l’erede  nel  Dharma  di
Kōkei  (Son)jō.  (Son)jō  era  l’eccellente  erede  nel  Dharma
dell’Alto Patriarca Rinzai.” Questo Sigillo della Trasmissione
era stato scritto dal Maestro Zen Settan Tokkō, del monte Aiku,
per Musai Ryōha. Quando questi era abate del monte Tendō, il
novizio  Chikō  portò  il  sigillo,  di  nascosto,  nell’alloggio  dei
monaci e me lo fece vedere. Ciò avvenne il 21 gennaio 1224 e
non posso neppure tentare di descrivere quanto profondamente
fossi impressionato nel vedere, per la prima volta, un Sigillo
della Trasmissione; aveva la stessa magnificenza dei Buddha e
dei  Patriarchi.  Dopo  aver  acceso  un  incenso  mi  prostrai  e
quindi lo esaminai con rispetto.

Ora vi narrerò l’intera storia. Nel mese di luglio dell’anno
precedente ebbi un colloquio privato, in uno degli edifici, con
Shikō, il segretario generale del monastero. In quell’occasione
gli chiesi: “In questo momento, vi è qui qualcuno che possieda
un Sigillo della Trasmissione?” Egli  rispose: “Evidentemente
l’abate ne possiede uno. Forse te lo mostrerà se glielo chiedi
con  le  dovute  maniere.”  A seguito  di  questa  conversazione
ripensai all’argomento in continuazione, giorno e notte. L’anno
seguente  pregai  il  novizio  Chikō  di  farmelo  vedere  ed  egli
infine  acconsentì,  constatando  la  mia  buona  fede.  Questo
Sigillo della Trasmissione era avvolto in seta bianca, montato

251 - Il Maestro Settan Tokkō (1121-1203), nella linea di trasmissione del
Maestro Engo Kokugon. [Cho-an Te-kuang] 
252 - Il Maestro Goso Hōen (?-1104). [Wu-tsu Fa-yen]
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su broccato rosso, con un pezzo cilindrico di giada ad una delle
estremità. Era largo circa nove ts’un253 e lungo sette piedi. Un
simile documento non viene certo mostrato a chiunque, per cui
fui molto grato a Chikō. Mi recai immediatamente nella stanza
dell’abate, accesi un incenso e mi prostrai per manifestare la
mia  gratitudine  al  monaco  Musai.  L’abate  mi  disse:  “È
veramente raro avere l’opportunità di vedere un Sigillo della
Trasmissione. Ora sei giunto al vero studio della Via.” Udendo
queste parole fui colmo di gioia.

Più tardi, nel periodo Hōkyō,254 mentre ero in pellegrinaggio
ai monti Tendai, Gato ed altri, giunsi al Mannenji nell’Heiden.
Abate  di  quel  monastero  era  Gensu  di  Fukushū.  Il  suo
insediamento era avvenuto dopo il ritiro dell’anziano Shūton, e
il monastero prosperava. La prima volta che lo incontrai parlò
delle tradizioni dei Buddha e dei Patriarchi e nominò Dai-i255 e
Gyōzan.256

Il Maestro Genshi mi chiese: “Hai visto il mio Sigillo della
Trasmissione?” Risposi:  “No. Come avrei  potuto?” Allora si
alzò e tirò fuori il suo sigillo. Mi disse: “Non lo faccio vedere
neppure ai miei più intimi amici né a coloro che mi sono allievi
da lungo tempo. Questa è una regola del Dharma dei Buddha e
dei Patriarchi. Un giorno tuttavia, mentre ero in città in visita al
governatore, ho fatto questo sogno. Il Maestro Zen Hōjō,257 del
monte Daibai, tenendo in mano un ramo di pruno fiorito, mi di-
ceva: ‘Se vi è qualcuno che viene da molto lontano con una na-

253 - Uno ts’un equivale a circa 3 cm.
254 - 1224 circa.
255 -  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]
256 -  Il  Maestro  Kyōzan  Ejaku (833-887),  successore  del  Maestro  Isan
Reiyū. [Yang-shan Hui-chi]
257 -  Il  Maestro  Daibai  Hōjō (752-839),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Baso Dōitsu. [Ta-mei Fa-Ch’ang]
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ve, per individuare il Vero Uomo, non negargli questi fiori’ e
mi porse il ramo. Mi ricordo di aver detto nel sogno: ‘Se non
sarà arrivato con una nave gli darò trenta colpi.’ Detto per inci-
so, questo è avvenuto meno di cinque giorni fa e ora ti vedo
qui. Ma non solo. Tu arrivi da molto lontano con una nave, e il
mio Sigillo della Trasmissione è avvolto in un drappo di seta
decorato con fiori di pruno. È proprio quello a cui Daibai si ri-
feriva nel sogno e, poiché ciò si è avverato, ho tirato fuori il
mio  sigillo;  non  esiterò  a  concederti  la  mia  trasmissione  se
veramente la vuoi.”

Vedermi offrire il Sigillo della Trasmissione di Genshi rese
inesprimibile la mia gioia ma non lo accettai, limitandomi ad
offrire  incenso,  prostrarmi,  e  rendergli  omaggio.  Il  monaco
attendente che portò l’incensiere disse: “È questa la prima volta
che vedo il Sigillo della Trasmissione.” Pensai tra me che tutto
ciò avveniva per la magnanimità dei Buddha e dei Patriarchi.
Altrimenti,  come avrebbe potuto uno sciocco straniero come
me  accedere  alla  vista  del  Sigillo  della  Trasmissione  di
qualcuno? Lacrime di gratitudine bagnarono le mie guance.

Questo accadde mentre ci trovavamo soli nell’appartamento
dell’abate,  in  un  locale  dove  era  custodita  l’immagine  di
Vimalakīrti. Il sigillo era scritto su seta decorata con motivi di
fiori di pruno; era largo circa nove pollici e lungo otto piedi.
L’asticella era di giada gialla e il bordo era di broccato.

Ritornando al monte Tendō, dal Tendai, passai una notte nel
Goshōji  sul  monte  Ōbai,  nell’alloggio per  gli  ospiti  annesso
alla sala per l’addestramento dei novizi. Lì, sognai il Patriarca
Daibai Hōjō che apparve e mi diede un ramo di pruno fiorito.
Dobbiamo sempre essere sinceri quando parliamo del Sigillo
della Trasmissione. Il ramo era lungo circa un piede. Quei fiori
di pruno sono diversi da un fiore di udumbara? Addormentato
o sveglio, la realtà deve essere la stessa. Non ho mai parlato a
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nessuno di  questo episodio,  né quando ero in  Cina né dopo
essere tornato in Giappone.

Il Sigillo della Trasmissione in uso nella linea del Dharma di
Tōzan è diverso da quello della linea di Rinzai e delle altre
scuole. Ciò che sta nascosto nella fodera interna degli abiti dei
Buddha e dei Patriarchi è il Sigillo della Trasmissione, scritto
da Sōkei col sangue tratto da un polpastrello dell’Alto Patriarca
Seigen,258 ed  a  lui  affidato.  Esso fu scritto  col  sangue sia  di
Seigen sia di Sōkei. Così erano stilati i sigilli della trasmissione
scritti  all’epoca  del  primo  e  del  secondo  Patriarca.  Non  si
dovrebbe mai scrivere sul sigillo “Mio figlio trasmette la mia
Legge” o cose del genere. Tutti i Buddha del passato hanno sti-
lato i sigilli nel modo che vi ho illustrato.

Dovremmo dunque sapere che il sangue di Sōkei è mesco-
lato  con  il  sangue  di  Seigen,  e  viceversa.  Solo  il  Patriarca
Seigen ricevette il sigillo dell’attestazione da Sōkei, e nessun
altro.  Coloro che comprendono questo,  sanno che il  Dharma
del Buddha è stato correttamente trasmesso solo da Seigen.

 
Il Sigillo della Trasmissione.
Il  mio  defunto  Maestro,  un  vecchio  Buddha,  l’Abate  di

Tendō, disse: “Tutti i Buddha hanno certamente ricevuto la tra-
smissione del Dharma. Vale a dire, il Buddha Śākyamuni ha ri-
cevuto  la  trasmissione  dal  Buddha  Kāśyapa.  Il  Buddha
Kāśyapa  l’ha  ricevuta  dal  Buddha  Kanakamuni.  Il  Buddha
Kanakamuni l’ha ricevuta dal  Buddha Krakucchanda. È così
che il Buddha trasmette continuamente il Buddha, fino ai giorni
nostri. In ciò dobbiamo avere fiducia e ciò dobbiamo ricevere.
Questo è il modo corretto di apprendere il Buddha.” Allora gli
chiesi: “Il Buddha Kāśyapa entrò nel parinirvāna prima che il
Buddha Śākyamuni nascesse nel mondo e conseguisse la Via.

258 -  Il  Maestro Seigen Gyōshi (?-740),  uno dei  successori  del  Maestro
Daikan Enō. Egli fu il settimo Patriarca in Cina. [Ch’ing-yüan Hsing-ssu]
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Com’è che i Buddha delle ere passate possono trasmettere il
Dharma a quelli della nostra epoca? Qual è il principio che sta
dietro a ciò?”

Il  mio  defunto  Maestro  disse:  “Il  tuo  punto  di  vista  è  lo
stesso degli  studiosi dei sūtra e dei seguaci dell’Hīnayāna,  e
non è quello della Via dei Buddha e dei Patriarchi. La nostra
trasmissione  del  Buddha  non  è  affatto  così.  Abbiamo  sì
imparato  che  Śākyamuni  ricevette  la  trasmissione  dopo
l’entrata  di  Kāśyapa  nel parinirvāna,  ma  dovremmo  anche
imparare che il Buddha Kāśyapa trasmise il Dharma al Buddha
Śākyamuni  prima  di  entrare  nel parinirvāna.  È  opinione  da
profani pensare che il Buddha Śākyamuni non abbia ricevuto la
trasmissione  da  Kāśyapa.  Coloro  che  la  pensano  in  questo
modo,  come  potranno  avere  fiducia  nel  Buddha?  La
trasmissione da Buddha a Buddha è proseguita fino ad oggi, e
ogni  Buddha  ha  preservato  la  corretta  trasmissione.  Non  è
come una serie di  cose diverse messe in fila,  oppure riunite
assieme.  La  trasmissione  passa  da  Buddha  a  Buddha  senza
alterazioni di sorta; non curarti di quanto tempo è intercorso, né
di  quanti  anni  sono  stati  dedicati  alla  prassi.  Solamente  i
seguaci dell’Hīnayāna si occupano di ciò. Se affermiamo che il
Dharma  del  Buddha  è  nato  con  Śākyamuni,  allora  esso  è
vecchio solo di duemila anni e comprende quaranta o cinquanta
generazioni.  Questa  non sarebbe una  trasmissione  antica  ma
abbastanza recente.  Non affrontare in questo modo lo studio
della trasmissione del Buddha. Studia piuttosto che il Buddha
Śākyamuni ricevette la trasmissione dal Buddha Kāśyapa e che
quest’ultimo la  conferì  al  Buddha Śākyamuni.  Se comprendi
questo,  conoscerai  la  vera  trasmissione  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi.”

Così,  per  la  prima  volta  imparai  qualcosa  sulla  corretta
trasmissione dei Buddha e dei Patriarchi e sradicai tutte le mie
opinioni errate.
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Scritto  il  27  marzo  1241,  nel  Kannondōri-Koshōhōrinji,
dallo śramana Dōgen che ha trasmesso il  Dharma dalla Cina
della dinastia Sung.

Letto ai monaci il 12 dicembre dello stesso anno. Ricopiato
da  Ejō,  il  25  febbraio  1242,  nell’alloggio  del  discepolo
principale.
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(40)
HAKUJUSHI

La Quercia
 
 

Il capitolo è interamente dedicato al Maestro Jōshū Jushin.
Il  Maestro  Dōgen  narra  la  storia  di  questo  Maestro,  che
condusse una vita molto povera e austera, citando alcuni passi
della  sua  biografia.  La  seconda  parte  del  capitolo,  in  una
suddivisione  ideale,  è  incentrata  sul  famoso  kōan:  “Perché
Bodhidharma  è  venuto  da  Occidente?”  con  un  lungo
commento alla risposta data dal Maestro Jōshū.

 
Il  Grande  Maestro  Jōshū  Shinsai259 fu  il  trentasettesimo

Patriarca, a partire da Śākyamuni, il Tathāgata.260 Maturò la de-
cisione di cercare la Via a sessantun anni, lasciò la casa e co-
minciò a studiare la Via. In quel momento disse: “Se incontrerò
un  uomo  di  cento  anni  che  mi  sia  inferiore,  lo  istruirò.  Se
incontrerò un bimbo di sette anni che mi sia superiore, da lui
apprenderò  la  Via.”  Fatto  questo  voto  partì  verso  il  sud,  in
pellegrinaggio.

Un giorno giunse da Nansen261 e si recò a porgergli i suoi
omaggi.  Entrò nella stanza, per salutarlo, e vide che giaceva
coricato.  Nansen  gli  chiese:  “Da  dove  vieni?”  “Dallo
Zuizoin”262 rispose  Jōshū.  “Hai  visto  la  Zuizo?263”  chiese
Nansen. “No, quella non l’ho vista, ma vedo un Buddha cori-
cato.” Nansen allora si mise seduto e chiese: “Sei un novizio

259 -  Il  Maestro Jōshū Jūshin (778-897), uno dei successori del Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
260 - Lett. “Così arrivato”.
261 -  Il Maestro Nansen Fugan (748-834), uno dei successori del Maestro
Baso Dōitsu. [Nan-ch’üan P’u-yüan]
262 - Il tempio del Maestro Nansen.
263 - Un’immagine del Buddha, conservata nel tempio.
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senza maestro?” “Ce l’ho un maestro” gli disse Jōshū. “Chi è?”
chiese Nansen. “La primavera è all’inizio ed è ancora freddo
ma voi,  venerabile  sacerdote,  avete  un bell’aspetto.”  Nansen
chiamò il capo dei monaci e disse: “Abbi particolare cura di
questo novizio.”

Fu così che Jōshū cominciò a studiare sotto Nansen. Da al-
lora non lasciò mai quel luogo per oltre trent’anni, e si addestrò
diligentemente sulla Via. Non sprecò mai il suo tempo né mai
si dedicò a cose inutili. Dopo che ebbe ricevuto la trasmissione
della Via, divenne abate di Kannonin nel Jōshū e lì visse per
altri  trent’anni.  Come abate  fu molto  diverso dai  tipici  preti
della sua epoca.

Un giorno il Maestro Jōshū disse: “Solamente dalle cucine
circostanti  si  innalza  del  fumo,  e  non  ho  più  mangiato
un manju o  un dango264 dall’anno  scorso.  I  monaci  pensano
poco al  proprio  addestramento  ma,  in  compenso,  si  lagnano
molto. In città non c’è più rimasta brava gente. Quando fanno
visita al tempio, la prima cosa che chiedono è il tè, e se non ce
n’è si stizziscono e se ne vanno.” È davvero un peccato che
non esca del fumo dalla cucina di Jōshū e che ci sia così poco
cibo. È da un anno che mancano le provviste. Dal villaggio la
gente viene solo per il tè; se non hanno desiderio di un buon tè
non  vengono,  e  mai  nessuno  di  essi  ne  porta  in  offerta.  I
monaci  vogliono  vedere  un  saggio,  ma  nessuno  vuole  di-
ventarlo.

In un’altra occasione, il Maestro Jōshū disse: “Al di fuori di
tutti coloro che hanno rinunciato al mondo, c’è qualche altro
che viva come vivo io? Dormo per terra,  su di una stuoia a
brandelli,  senza  una  coperta  e  con  un pezzo di  legno come
cuscino.  Nessun  incenso  brucia  davanti  all’immagine  del
Buddha; c’è solo la puzza dello sterco da ardere.” Possiamo
vedere  da  questa  descrizione  quanto  fosse  povera  la  vita  di

264 - Si tratta di due tipi di focacce dolci.
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Jōshū.  Tutti  noi  dovremmo  seguire  il  suo  esempio.  Eppure,
poiché pochi sono capaci di  condurre una vita così difficile,
meno di venti monaci studiavano sotto di lui. Il monastero era
piccolo e privo di appropriate comodità come sedie o lavatoi.
Non c’era nessuna luce per la notte, né carbone per l’inverno.
Era una vita molto austera, specie per una persona in età avan-
zata. Ciò nonostante, tutti gli antichi Buddha vissero così, come
Jōshū.

Una volta, uno degli attendenti del tempio avrebbe voluto
sostituire la gamba di una piattaforma, che tempo prima si era
spezzata e che era stata rappezzata alla meglio con un pezzo di
legno, ma Jōshū non lo permise. Questo è un aneddoto assai
inconsueto. Spesso non c’era nemmeno un chicco di riso per la
farinata  del  mattino;  c’era  solo  la  luce  che  si  riversava  at-
traverso la finestra e della polvere che volteggiava attraverso le
fessure.  Talvolta  Jōshū  stesso  raccoglieva  noci  e  bacche  da
utilizzare per il pasto dei monaci. Tutti i  suoi discendenti ne
elogiano la vita austera e, anche se non possono seguire le sue
orme, desiderano ardentemente questo tipo di vita.

Un’altra volta, il Maestro Jōshū disse ai monaci: “Ho vis-
suto trent’anni nel sud non facendo altro che zazen. Tutti voi
dovreste concentrarvi sullo zazen al fine di chiarire la grande
questione di vita e morte. Se dopo tre, cinque, venti o trent’anni
di prassi non riuscite a conseguire la Via, tagliatemi la testa e
usatela come bacinella da cesso.” Jōshū usava espressioni di
questo genere, forti. In verità, la prassi dello zazen è la strada
diretta alla Via del Buddha; cercate nello zazen la verità. Più
tardi, molti sostennero che Jōshū era un antico Buddha.

Una  volta,  un  monaco  chiese  al  Grande  Maestro  Jōshū:
“Perché il primo Patriarca venne da occidente?” Jōshū rispose:
“La quercia, nel giardino di fronte.” Il monaco disse: “Prete,
non dovresti dare una risposta così oggettiva.” A questo, Jōshū
replicò: “Non l’ho fatto.” Il monaco chiese di nuovo: “Perché il
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primo  Patriarca  venne  da  occidente?”  Jōshū  rispose:  “La
quercia, nel giardino di fronte.” Benché questo kōan265 sia nato
con Jōshū, fu creato dal corpo intero di tutti i Buddha. Chi è il
maestro  di  questo  kōan?266 Dovremmo  certo  sapere  che  il
principio de “La quercia, nel giardino di fronte” e de “Perché il
primo  Patriarca  venne  dall’occidente”,  non  appartiene  al
mondo oggettivo. Inoltre, la quercia non è il sé oggettivo.

È perché abbiamo “Prete, non dovresti dare una risposta così
oggettiva”  che  vi  è  :  “Non  l’ho  fatto”;  come  può  il  prete
provare attaccamento per il prete? Se non prova attaccamento
diventa io. E come può l’io provare attaccamento per l’io? Se
prova attaccamento diventa un essere umano. Quale grado di
oggettività può essere impedito da “Venne dall’occidente”, dato
che “Venne dall’occidente” si  verifica nel  mondo oggettivo?
Tuttavia  non  aspettatevi  coscientemente  una  condizione  og-
gettiva  di  “Venne  dall’occidente”  perché  questo  non  è
necessariamente l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge, né la
Serena Mente è la mente, né il Buddha né le cose.

“Perché il primo Patriarca venne da occidente?” non è una
domanda  e  nemmeno  indica  che  il  monaco  e  Jōshū
condividessero lo stesso punto di vista. Quando si pone questa
domanda nessuna persona è percepita, e nemmeno chi chiede
può ottenere alcunché. Più approfondiamo la questione, più è
impenetrabile.  Dunque  la  nostra  risposta  è  incompleta  e
l’errore si somma all’errore; il nostro parlare è come una vuota
eco, non è così? Perché “La quercia nel giardino di fronte” non

265 - 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.
266 -  Allude alle parole del Maestro Zen Zuigan che era solito dire a se
stesso: “Maestro!” e rispondersi “Sì.”
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contiene  in  sé  oggettività  né  soggettività;  queste  parole
affondano le loro radici nella totale libertà.

Non stiamo parlando in senso oggettivo, perciò questa quer-
cia non è del genere usuale. Anche considerandola da un punto
di  vista  oggettivo,  Jōshū  non  diede  una  risposta  oggettiva.
Questa  quercia  non  è  simile  a  quelle  vicino  alla  tomba
dell’imperatore.  Non  essendo  simile  a  quelle,267 la  nostra
quercia  può  trasformarsi  in  polvere.  Anche  quando  diventa
polvere, non può ostacolare i nostri pensieri né la nostra prassi,
e  di  conseguenza  Jōshū  disse:  “Non  ho  dato  una  risposta
oggettiva.”  Come  si  può  mostrare  questo  ad  altri,  dato  che
noi stessi siamo come la quercia?268

Un giorno,  un monaco chiese a  Jōshū:  “La quercia  ha la
natura-di-Buddha?” Jōshū rispose: “Ce l’ha.” Allora il monaco
domandò: “Quand’è che la quercia diventa un Buddha?” Jōshū
disse:  “Attende  che  il  cielo  cada  sulla  terra.”  E  il  monaco:
“Quand’è che cade sulla terra?” “Attende che la quercia diventi
un Buddha.”

Dovremmo considerare con attenzione sia la domanda del
monaco, sia la risposta del Grande Maestro. Le frasi di Jōshū
“Quando il cielo cade sulla terra” e “Quando la quercia diventa
un  Buddha”  non  esprimono  un’idea  di  reciproca  attesa.  Il
monaco interrogava circa la quercia, la natura-di-Buddha,269 il
divenire un Buddha, il tempo, il cielo e il cadere sulla terra. La
risposta di Jōshū: “Ce l’ha”, significa che la quercia possiede la
natura-di-Buddha. Per padroneggiare questo a fondo, dobbiamo
impadronirci della linfa vitale dei Buddha e dei Patriarchi. Di
solito  non  si  sostiene  che  la  quercia  possiede  la  natura-di-

267 - Che non possono essere abbattute.
268 - Cioè, privi di discriminazione tra soggettivo e oggettivo.
269 -  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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Buddha.  Tuttavia,  dal  momento  che  ciò  è  stato  detto,
dovremmo chiarirlo.

È elevata o umile la condizione della quercia che possiede la
natura-di-Buddha? Dovremmo cercare di scoprire se è o non è
longeva, quanto è alta, e a quale genere e famiglia appartiene.
Centomila alberi sono uguali  o diversi? C’è una quercia che
diventa  Buddha,  una  quercia  che  si  addestra,  o  una  quercia
dalla mente risvegliata? Esiste un particolare rapporto tra cielo
e querce? Per diventare un Buddha la quercia attende che il
cielo  cada;  questo  significa  forse  che  la  quercia  diventa  il
cielo? E ancora, la quercia si trova sul primo o sull’ultimo gra-
dino  del  cielo?  Questo  dovrebbe  essere  investigato
dettagliatamente. Ora chiediamo a Jōshū: “Parli in questo mo-
do perché sei una cosa sola con la quercia, non è così?”

In generale, “La quercia possiede la natura-di-Buddha” non
è il modo di vedere né dei seguaci dell’Hīnayāna o della gente
comune,  né  l’opinione  degli  studiosi  dei  sūtra  e  dell’abhi-
dharma.270 Come potrebbero, d’altro canto, esprimersi così si-
mili  persone aride e  prive di  vita? Solo uomini  come Jōshū
possono investigare e chiarire ciò.  La sua frase: “La quercia
possiede la natura-di-Buddha” ha a che fare con la questione se
la quercia ostacola la quercia, o se la natura-di-Buddha ostacola
la  natura-di-Buddha.  Questa  espressione  non  è  conosciuta  a
fondo  solo  da  un  Buddha  o  due,  e  non  è  necessario  avere
l’aspetto di un Buddha per conoscerla. Qualcuno dei Buddha
può averla formulata, qualcuno no. “Aspettano che il cielo cada
sulla terra” non implica che un simile evento non accada. Ogni
volta che la quercia diventa un Buddha, il cielo cade sulla terra.
Il rombo del cielo che cade sopra la terra, supera il fragore di
centomila tuoni.

270 -  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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Quando  la  quercia  diventa  un  Buddha,  le  ore  del  giorno
vengono capovolte. Il cielo che cade sulla terra non è quello
percepito dalla gente comune né dai saggi; c’è un altro tipo di
cielo che solo Jōshū vede.  ‘Terra’ non è  la  terra  della  gente
comune o dei saggi, è un altro tipo di terra. Ombra e luce non
possono  soggiornarvi,  solo  Jōshū.  Anche  il  sole,  la  luna,  le
montagne e i fiumi, attendono che il cielo cada sulla terra.

Chiunque sia in grado di parlare della natura-di-Buddha, di
certo diventa un Buddha. Essa è l’ornamento del divenire un
Buddha. Inoltre, la natura-di-Buddha coesiste simultaneamente
col divenire un Buddha. Ecco perché la quercia e la natura-di-
Buddha  non  sono,  dunque,  né  suoni  diversi  né  una  stessa
tonalità.  Non importa  in  che  modo cerchiamo di  esprimerli;
non è possibile farlo. Tutti voi dovete chiarire questa faccenda.

 
 
Trasmesso  ai  monaci  nel  Kannondōri-Koshōhōrinji,  il  21

maggio del 1242.

Trascritto da Ejō, il 3 luglio 1243, nell’alloggio del Maestro.
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(41)
SANGAI YUISHIN

I Tre Mondi Sono Solo Mente
 
 

Il  mondo  del  pensiero,  della  sensazione  e  dell’azione,
rappresentano  un’idealistica  suddivi-sione  del  mondo  reale,
ma non significa che sono prodotti dalla nostra mente. “I tre
mondi sono solo mente” sintetizza l’insegnamento che la realtà
esiste nel contatto tra soggetto e oggetto. Partendo da questo
punto di vista, il Maestro Dōgen analizza alcuni insegnamenti
del  Buddha,  su  questo  tema,  e  chiude  il  capitolo  con  un
commento ad un kōan del Maestro Gensha.

 
Il Grande Maestro Śākyamuni disse: “I tre mondi sono solo

mente; al di fuori della mente nulla esiste. Mente, Buddha ed
esseri senzienti non sono tre cose diverse.” In questa frase è
contenuto  l’insegnamento  dell’intera  vita  di  Śākyamuni.  Tali
parole furono pronunciate intenzionalmente; dovevano essere
dette.  Dunque,  l’affermazione  del  Tathāgata271:  “I  tre  mondi
sono soltanto mente” è la realizzazione dell’intero Tathāgata.
Tutta la sua vita è espressa in un’unica e perfetta frase. “I tre
mondi”  sono  l’Universo  intero.  Tuttavia,  non  dovremmo
affermare che i tre mondi sono la mente, dal momento che si
manifestano chiaramente in ogni direzione ma, pure, restano tre
mondi.

Potremmo, erroneamente, ritenere che i tre mondi non esi-
stano; malgrado ciò, non possiamo separarci da essi. Interno,
esterno e centro, e inizio, metà e fine, sono i tre mondi. Tre
mondi, è il mondo visto come tre mondi. Chi afferma che i tre
mondi non esistono, è in errore. Qualcuno può pensare che essi
rappresentino un vecchio punto di vista o un nuovo punto di vi-

271 - Lett. “Così arrivato”.
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sta.272 I tre mondi sono percepiti sia come illusione, sia come
risveglio.

Perciò Śākyamuni, il  Grande Maestro, disse: “I tre mondi
che vedo non sono i tre mondi della gente comune.” Questo è il
corretto punto di vista. I tre mondi dovrebbero essere visti in
questo  modo:  non  sono  l’originaria  o  l’attuale  esistenza  né
sono creati  ex novo, e nemmeno sono formati  dal karma né
sono l’inizio, la metà o la fine. Vi sono tre mondi distaccati dal
mondo della sofferenza; questi sono gli attuali tre mondi. C’è
un  incontro  della  funzione  del  non  attaccamento  con  la
funzione generata dall’essere distaccati.  La prassi sviluppa la
prassi. Gli attuali tre mondi sono i mondi che vediamo. ‘Ve-
dere’ è  vedere  i  tre  mondi.  Vedere  i  tre  mondi  è  vedere  la
realizzazione dei tre mondi, ed è la realizzazione dei tre mondi
visti:  questa  è  la  realizzazione  della  realtà.  Attraverso  i  tre
mondi sorgono determinazione, prassi, illuminazione e nirvāna.

Questo  è:  “Tutte  le  cose  sono  miei  possedimenti.”  Ecco
perché Śākyamuni disse: “Negli attuali tre mondi tutte le cose
sono miei possedimenti; tutti gli esseri senzienti all’interno dei
tre mondi sono figli miei.”

Poiché  gli  attuali  tre  mondi  sono  i  possedimenti  di
Śākyamuni, l’intero Universo è i tre mondi, e i tre mondi sono
l’intero Universo. Gli attuali tre mondi comprendono passato,
presente e futuro. La realizzazione di passato, presente e futuro
non  ostacola  il  mondo  attuale.  La  realizzazione  del  mondo
attuale non ostacola né il passato, né il presente, né il futuro. “I
miei possedimenti” significa che il vero corpo dell’uomo copre
le dieci direzioni dell’Universo.273 “L’intero Universo è dentro
l’occhio di un monaco.” Gli esseri senzienti sono il vero corpo
dell’intero Universo. Ogni essere senziente esiste come essere;

272 - Cioè, illusione o risveglio.
273 -  Le  dieci  direzioni  sono:  i  quattro  punti  cardinali,  i  quattro  punti
intermedi, l’alto e il basso.
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ne consegue che, presi assieme, essi formano la totalità degli
esseri senzienti.

“Tutti figli miei” è il principio dell’emergere della totale e
completa  attività  dei  figli.  Certamente  i  ‘figli  miei’  hanno
ricevuto corpo, capelli e pelle dal loro compassionevole padre.
Di conseguenza, non dovrebbero nuocere a se stessi separan-
dosi  dal  Dharma,  né  mostrare  una  qualsiasi  inadeguatezza.
Dunque,  essi  possono  essere  realizzati  come  figli.  Qui  non
viene prima il padre e poi il figlio, né prima il figlio e poi il
padre, e nemmeno c’è nascita simultanea; questo è il principio
di ‘figli miei’. Il padre non da vita al figlio, ma la riceve egli
stesso come figlio. Il figlio non trae la propria vita dal padre,
solo la riceve. Non si tratta del fatto che il padre se ne va, e il
figlio  appare;  non è  una misurazione di  grande o piccolo,  e
neanche una comparazione tra vecchio e giovane.

Il rapporto tra vecchio e giovane dovrebbe essere concepito
come la  relazione  esistente  tra  un Buddha e  un Patriarca.  Il
padre è giovane e il figlio vecchio, il padre è vecchio e il figlio
giovane, padre e figlio sono vecchi, padre e figlio sono giovani.
Non è  che il  figlio  ha  appreso che  suo padre  è  vecchio,  né
possiamo dire  che  il  padre  non fu,  un  tempo,  giovane.  Do-
vremmo investigare accuratamente il significato di ‘vecchio’ e
‘giovane’, nel padre e nel figlio. Non dovremmo essere superfi-
ciali. C’è un padre e un figlio che appaiono e scompaiono si-
multaneamente come padre e figlio, e un padre e un figlio che
non lo fanno. Né il  padre né il  figlio creano alcun ostacolo;
dunque  si  manifestano  sia  il  figlio,  sia  il  padre  compassio-
nevole.  Vi  sono  esseri  senzienti  con  una  mente,  ed  esseri
senzienti senza una mente. Vi sono figli con la mente e figli che
ne sono privi. Così, ‘i figli miei’ e ‘i figli con me’ diventano
eredi nel Dharma di Śākyamuni, padre compassionevole.

Tutti  gli  esseri  senzienti  del  passato,  del  presente  e  del
futuro,  nell’intero  Universo,  sono  tutti  i  Buddha  di  passato,
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presente e futuro, nell’intero Universo. I figli di tutti i Buddha
sono  esseri  senzienti;  gli  esseri  senzienti  sono  il  padre
compassionevole di tutti i Buddha. Ecco perché dunque, fiori e
frutti  di  cento  erbe,  e  grandi  o  piccole  rocce,  sono  i
possedimenti di tutti i Buddha. Anche per questo, le foreste e i
campi sono luoghi di pace, liberi da ogni sofferenza. Possiamo
parlare di questo, ma l’essenza dell’affermazione del Buddha è
riferita  ai  ‘figli  miei’.  Non  disse  ‘mio  padre’.  Dobbiamo
investigare questo.

Il  Buddha  Śākyamuni  disse:  “Il  corpo-di-Dharma,274 il
corpo-di-beatitudine e il corpo-di-nirvāna, del Buddha, non so-
no mai separati dai tre mondi. Non vi sono esseri senzienti al di
fuori dei tre mondi. In quale altro luogo possono insegnare i
Buddha? È per  questo  che affermo: ‘Chiunque sostenga che
esiste  un  mondo  di  esseri  senzienti  fuori  dai  tre  mondi,  sta
citando gli  scritti  dei profani  e non l’insegnamento dei sette
Buddha’.”              

Dobbiamo aver chiaro che i corpi-di-Dharma, di beatitudine
e di nirvāna, di tutti i Buddha, costituiscono i tre mondi. Nulla
esiste fuori dal Buddha, e nulla fuori da steccati e muri. Proprio
come nulla esiste fuori dai tre mondi, nulla esiste fuori dagli
esseri  senzienti.  Se  non  vi  fossero  gli  esseri  senzienti,  il
Buddha  come potrebbe  mai  insegnare?  E  là  dove  i  Buddha
insegnano, di certo vi sono esseri senzienti.

Dovremmo sapere che solo nei testi dei profani ci si riferisce
ad un mondo di esseri senzienti, fuori dai tre mondi; non nei
sūtra dei sette Buddha. ‘Soltanto mente’, non è propriamente
uno o due, né i tre mondi, e nemmeno sorge dai tre mondi. Non
contiene  alcunché  di  falso  ed  è  sia  il  possesso,  sia  il  non-

274 - Dharma-kāya, il corpo della Legge, o corpo della realtà ultima, che è
priva di forma e onnipervadente. È uno dei tre corpi di un Buddha, assieme
al sambhoga-kāya, che è il corpo di ricompensa, la manifestazione sottile
risultante dalla prassi, e al nirmāna-kāya, il corpo mani-festato per il bene
degli esseri senzienti.      
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possesso  di  pensiero,  conoscenza,  percezione  e  risveglio.  È
muro, tegole e pietre, montagne, fiumi e terra. La mente è la
pelle, carne, ossa e midollo; è il sollevare il fiore da parte del
Buddha ed è il sorriso di Mahākāśyapa. La mente è esistente,
non-esistente,  dotata  di  corpo,  sprovvista  di  corpo,  esistente
prima della comparsa del corpo e dopo la sua scomparsa. Vi
sono diverse specie di nascita corporale: da essere vivente, da
uovo, da umidità, e in modo spontaneo. La mente nasce secon-
do  le  medesime  modalità.  La  mente  è  blu,  gialla,  rossa  e
bianca, è larghezza, lunghezza, forma, è il venire e l’andare di
nascita e morte, è anni, mesi, giorni e minuti, è sogni, illusioni,
fiori  di  vacuità,275 è foschia e aria tersa,  è fiori  primaverili  e
luna  d’autunno,  ed  è  l’insieme delle  azioni  della nostra  vita
quotidiana. Nessuna di queste cose può essere abbandonata né
gettata via. La realtà di tutte le forme è la mente; solo i Buddha
trasmettono il Buddha.

Una volta, il Grande Maestro Genshain Soitsu,276 chiese al
Grande Maestro Jizō-in Shinō:277 “Qual è la tua comprensione
de ‘I tre mondi sono solo mente’?” Shinō indicò una sedia e
disse: “Come chiami questa?” E Gensha: “Una sedia.” Shinō
replicò: “Allora tu non sai nulla su ‘I tre mondi sono soltanto
mente’.” Gensha quindi disse: “Io chiamo questo una pianta di
bambù. Tu come lo chiami?” E Shinō: “Anch’io lo chiamo una
pianta di bambù.” Gensha allora replicò: “In nessun luogo da
un  capo  all’altro  della  grande  terra,  è  possibile  trovare
qualcuno che abbia conseguito il Dharma del Buddha.”

Il succo della domanda del Maestro Gensha: “Qual è la tua
comprensione de ‘I tre mondi sono soltanto mente’?” è che, sia
che lo  comprendiate  o meno,  è  ancora  sempre  “I  tre  mondi

275 - Si veda il cap. 14, Kuge.
276 - Il Maestro Gensha Shibi (835-907), un successore del Maestro Seppō
Gison. Noto anche come Sōitsu Daishi. [Hsüan-sha Shih-pei]
277 -  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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sono soltanto mente”. In entrambi i casi si può dire che i tre
mondi sono solo mente. Shinō indicò la sedia e disse: “Come
chiami questa?” Dobbiamo sapere che la domanda di Gensha:
“Quale è la tua comprensione?” è la stessa cosa della domanda
di Shinō: “Come la chiami?”

Il termine ‘sedia’, di Gensha, è una parola utilizzata nei tre
mondi? Ha attinenza con le parole utilizzate nei tre mondi? Fu
la sedia a pronunciarla o fu Gensha? Dovremmo esaminare a
fondo simili domande e trarne una qualche intuizione.

Il  Maestro Shinō disse: “Allora tu non sai  nulla  su ‘I  tre
mondi sono soltanto mente’.” Questa frase è un esempio delle
porte  orientale  e  meridionale  di  Jōshū,  che  possono  essere
anche le porte occidentale e settentrionale.278 In più, vi sono le
porte orientale e occidentale della provincia di Jōshū. Anche se
comprendiamo  che  i  tre  mondi  sono  solo  l’unica  Mente,
dobbiamo anche chiarire il ‘non sai nulla’. In più, i tre mondi
sono soltanto mente perché vi è un: “I tre mondi sono soltanto
mente” che trascende ogni comprendere e non comprendere.

Il  Maestro  Gensha  disse:  “Io  lo  chiamo  una  pianta  di
bambù.” Questo ci mostra una parola senza parola e un tempo
senza tempo.  “Io lo  chiamo una pianta  di  bambù.” In quale
altro modo lo si può chiamare? Originariamente, ogni cosa è
magnifica  sotto  ogni  aspetto:  all’inizio,  a  metà  o  alla  fine,
proprio come una pianta di bambù. Qui “Io lo chiamo una pian-
ta di bambù” ha a che fare o no, con “I tre mondi sono soltanto
mente?”  Se  afferriamo  il  significato  de  “I  tre  mondi  sono
soltanto  mente”  al  mattino,  essa  diventa  una  sedia,  o  solo
mente, o i tre mondi. Se ne comprendiamo il significato alla se-
ra, diventa: “Io lo chiamo una pianta di bambù.”

278 -  Una volta  un monaco chiese al  Maestro Jōshū: “Cos’è Jōshū?” Il
Maestro  rispose:  “La  porta  occidentale,  la  porta  meridionale,  la  porta
orientale e la porta settentrionale.”
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Il Maestro Shinō disse: “Anch’io lo chiamo un bambù.” Do-
vremmo sapere  che  un  simile  dialogo  tra  maestro  e  allievo
implica una completa, reciproca e corretta comprensione. Ciò
nonostante,  dobbiamo  ancora  stabilire  se  “Io  lo  chiamo  un
bambù” di Gensha e “Anch’io lo chiamo un bambù” di Shinō,
siano uguali o diversi, giusti o sbagliati.

Il  Maestro  Gensha  disse:  “In  nessun  luogo,  da  un  capo
all’altro della grande terra, è possibile trovare qualcuno che ha
conseguito il Dharma del Buddha.” Dobbiamo assimilare con
attenzione  questo  punto.  Gensha  disse:  “Io  lo  chiamo  un
bambù” e Shinō replicò: “Anch’io lo chiamo un bambù.” Non
è chiaro se entrambi avessero ben compreso il significato di “I
tre mondi sono soltanto mente.”

Comunque sia, cerchiamo di interrogare il Maestro Gensha.
Hai detto: “In nessun luogo, da un capo all’altro della grande
terra,  è  possibile  trovare  qualcuno  che  abbia  conseguito  il
Dharma del Buddha.” Che cosa intendevi con ‘grande terra’? È
questo che si dovrebbe chiarire e agire nella prassi.

 
 
Trasmesso ai monaci, nel luglio 1243, sul Picco di Zenjihō

nell’Echizen.

Trascritto da Ejō, il 25 luglio dello stesso anno, nell’alloggio
dell’abate.
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(42)
SESSHIN SESSHŌ

Spiegare la Mente, Spiegare la Natura
 
 

Questo capitolo è dedicato in massima parte al commento
di un kōan del Maestro Tōzan e all’analisi delle parole di altri
maestri, sul medesimo argomento. Il Maestro Dōgen contesta
la  posizione  di  chi  vorrebbe  eliminare  ogni  studio  e
investigazione  su  mente  e  natura,  a  favore  di  un  esclusivo
lasciar  cadere  o  abbandonare,  e  sottolinea  la  necessità  e
l’importanza di un forte spirito d’investigazione, nello studio
del Dharma.

 
Il  Grande  Maestro  Tōzan  Gohon,279 durante  un  pellegri-

naggio con il Maestro Zen Shinsan Somitsu,280 nell’indicare un
tempio, disse: “Dentro a quel tempio c’è qualcuno che spiega
la mente e che spiega la natura.” Somitsu chiese: “Chi è?” “Se
poni una simile domanda vai diritto alla morte” rispose Tōzan.
E Somitsu chiese di nuovo: “Ma chi è che spiega la mente e la
natura?” “La vita si trova in mezzo alla morte” disse Tōzan.

Spiegare la mente e spiegare la natura è la radice della Via
del Buddha. È a partire da questo che si realizzano i Buddha e i
Patriarchi. Senza la spiegazione di mente e natura non c’è il
girare della ruota della Legge, non c’è prassi né risveglio, né il
simultaneo conseguimento della Via da parte di tutti gli esseri,
e  nemmeno  la  natura-di-Buddha281 negli  esseri  senzienti.  Il

279 -  Il Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
280 - Il Maestro Shinzan Somitsu (?), che è nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen.  Successore del  Maestro Ungan Donjō (782-841).
[Shen-shan Seng-mi]
281 -  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
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sollevare  un  fiore  e  sbattere  le  ciglia,  il  sorriso  di
Mahākāśyapa, le prostrazioni di Eka, l’arrivo in Cina di Bodhi-
dharma, così come la trasmissione del kesa a Eno, a mezza-
notte,  sono  spiegare  la  mente  e  spiegare  la  natura.  Anche
sollevare un bastone,  o posare lo scacciamosche, non è altro
che spiegare mente e natura.

In genere, tutte le virtù dei Buddha e dei Patriarchi sono in-
cluse nello spiegare mente e natura. La loro vita quotidiana è
spiegare mente e natura; muri, tegole e pietre sono spiegare la
mente e la natura. Questa è la realizzazione del detto: “Quando
la mente compare tutti i fenomeni compaiono, quando la mente
svanisce  tutti  i  fenomeni  svaniscono.”  Questo  è  il  tempo  di
spiegare la mente e  il  tempo di spiegare la natura.  Tuttavia,
coloro che nello spiegare mente e natura non penetrano mente e
natura,  brancolano  nel  buio.  Essi  non  sanno  sondarne  la
profonda e meravigliosa essenza, e allora insegnano che questa
non è la Via dei Buddha e dei Patriarchi. Costoro ritengono che
spiegare  mente  e  natura  non  sia  nulla  più  che  un  normale
discorso su mente e natura; è perché non si  sono sforzati  di
comprendere criticamente sia il significato, sia il carattere della
grande Via.

Qualche tempo dopo, Dai-e282 del Kinzan disse: “La gente di
oggi ama che le spiegazioni di mente e natura siano profonde e
meravigliose, cosicché è necessario molto tempo prima che si
raggiunga la Via. Se abbandoniamo sia la mente sia la natura e
dimentichiamo i discorsi profondi e meravigliosi, quando sarà
il momento questi due punti di vista soggettivi non sorgeranno
più e conseguiremo il risveglio.”

ignora.
282 -  Il  Maestro Daie Sōkō (1089-1163),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Engo Kokugon. Egli era uno dei principali sostenitori del Kōan-
zen (basato  sulla  considerazione  intenzionale  di  domande  e  risposte),
contrapposto  al Mokusho-zen (Zazen  silenzioso,  riflessivo),  sostenuto  dal
contemporaneo Maestro Wanshi Shōkaku. [Ta-hui Tsung-kao]
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Questo tipo di comprensione deriva dal fatto che Dai-e man-
cava  della  ricchezza  e  della  serenità  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi. Egli riteneva che la mente fosse solo una facoltà di
discriminazione;  non  sapeva  che  anche  tali  pensieri
discriminanti  sono  contenuti  nella  mente.  Perciò  parlava  in
quel modo. Non sapeva che la natura è pura, profonda e serena,
era ignaro di esistenza e non-esistenza, non conosceva la natura
del Buddha e del Dharma, né poteva neppure sognarsi la natura
della quiddità. Di conseguenza, questa sua visione del Dharma
era unilaterale. La mente che si consegue attraverso la Via dei
Buddha e dei Patriarchi è la loro pelle, carne, ossa e midollo.
La  natura  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  è  uno shippei283 e  un
bastone. La loro profonda illuminazione è un pilastro rotondo e
una lanterna di pietra. La loro meravigliosa Via è il loro campo
di  conoscenza  e  di  comprensione.  Si  diventa  Buddha  e
Patriarchi,  fondati  sulla  verità  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi,
dapprima udendo le parole mente e natura, e quindi attraverso
la  spiegazione;  si  consegue  ciò  mediante  prassi  e  risveglio.
Dobbiamo sforzarci di continuare ad indagare per comprendere
maggiormente un sì profondo argomento. Solo investigando in
questo modo, potremo essere considerati come veri studenti e
discendenti dei Buddha e dei Patriarchi. Ogni diverso modo,
non costituisce il corretto studio della Via.

Se pensiamo di aver conseguito la Via, non l’abbiamo con-
seguita, e nemmeno possiamo affermare che non vi sia alcun
conseguimento se non abbiamo, consapevolmente, conseguito
la Via. In entrambi questi casi ci s’inganna. Anche se parliamo
come Dai-e, e diciamo: “Dimenticare mente e natura”, ancora
stiamo utilizzando uno dei milioni di modi per spiegare la men-
te. “Abbandonate i discorsi profondi e meravigliosi” è soltanto
un’altra forma di discorso profondo e meraviglioso. Se non in-
vestighiamo adeguatamente questo punto, e stupidamente ce ne

283 - Un piccolo scettro, simbolico, di bambù.
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dimentichiamo,  esso  ci  volerà  via  dalle  mani  e  fuggirà  dal
nostro corpo.  Come possono, coloro che non si  sono ancora
liberati dal limitato modo di pensare dei seguaci dell’Hīnayāna,
giungere al cuore del Mahāyāna? Come possono compiere dei
progressi  sulla Via? Costoro non hanno mai spartito un solo
boccone con il Buddha e i Patriarchi. Il significato dello studio
e della prassi sotto un maestro, è l’esperienza nel corpo e nella
mente di: “Spiegare la mente e spiegare la natura.” Dobbiamo
studiare questo, prima e dopo l’aver ottenuto un corpo. Non c’è
altro al di là di ciò.

Il primo Patriarca Bodhidharma284 disse al secondo Patriarca
Eka:285 “Tronca  ogni  analisi  sul  mondo  esterno  e  arresta  il
lavorio della mente. Mantieni la mente come palizzata e muro;
allora potrai penetrare la Via.” Il secondo Patriarca aveva già
udito  molte  diverse  spiegazioni  di  mente  e  natura,  ma  non
aveva  conseguito  il  risveglio.  Un  giorno  egli  scovò,
accidentalmente,  il  significato  di  tali  parole  e  disse  a  Bo-
dhidharma: “Per la prima volta il tuo allievo ha sradicato tutto
il karma che lo teneva prigioniero.” Il primo Patriarca aveva
già compreso che Eka aveva veramente raggiunto il risveglio e
non  investigò  oltre.  Più  avanti,  Bodhidharma  disse:  “Sei
attaccato al tuo non-attaccamento?” Eka rispose: “No!” Al che
Bodhidharma  chiese:  “Dimmi  com’è.”  Ed  Eka:  “Sto
utilizzando solo la mia mente quotidiana e nessuna parola può
descriverla.”  Bodhidharma  disse:  “Questa  è  l’essenza  della
mente trasmessa da tutti i Buddha e Patriarchi. Ora che l’hai
conseguita, preservala con cura.”

284 -  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.
285 -  Il  Maestro  Taiso  Eka  (487-593),  il  successore  del  Maestro
Bodhidharma. Noto anche come Jinkō Eka. [Shen-kuang Hui-k’o]
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Alcuni mettono in dubbio questa storia, altri la apprezzano.
È semplicemente una delle molte storie riguardanti il primo e il
secondo Patriarca. All’inizio Eka spiegava mente e natura, ma
la sua spiegazione non ingranava con quella di Bodhidharma.
Dopo qualche tempo, tuttavia, acquisì il merito che lo mise in
grado  di  conseguire  la  Via  del  primo  Patriarca.  La  gente
ignorante pensa che il secondo Patriarca non fosse in grado di
conseguire  il  risveglio  perché  era  attaccato  alla  propria
spiegazione di mente e natura e che, dopo averla abbandonata,
abbia  finalmente  conseguito  il  risveglio.  Costoro  non  hanno
mai approfondito il detto: “Mantieni la mente come palizzata e
muro;  allora  potrai  penetrare  la  Via.”  Ecco  quindi  che  essi
ragionano in questo modo, e non sono capaci di distinguere tra
i diversi metodi di studio. Tali cose accadono perché la gente
persegue pratiche ascetiche piuttosto che una mente che cerca il
risveglio e l’addestramento nella Via del Buddha; così la loro
prassi è del tutto priva di valore. Farebbero meglio a seguire un
capace  maestro,  oppure  i  sūtra,  e  compiere  così  qualche
progresso.

Per poter padroneggiare un solo aspetto dell’Insegnamento
del Buddha, oggi, dobbiamo fondarci su tutti gli insuccessi ac-
cumulati nel passato. Dopo molti fallimenti,  alla fine, diven-
tiamo abili. È in questo modo che si segue l’insegnamento, si
studia la Via, e si raggiunge il risveglio. Possiamo aver fallito
centinaia di volte, in passato, nello spiegare mente e natura, ma
dobbiamo saper  trasformare tutto  ciò  nella  maestria  di  oggi.
Sovente,  chi  comincia  a  seguire  la  Via  giudica  che  essa  sia
troppo difficile e l’abbandona per cercare un diverso sentiero.
In questo modo non ci  riuscirà mai di conseguire la Via del
Buddha.  Dobbiamo comprendere  a  fondo il  reale  significato
della prassi buddhistica, dall’inizio alla fine. Il principio che sta
dietro  al  fallimento  e  poi  al  successo  finale,  è  difficile  da
comprendere.
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Nel Dharma del Buddha sia l’iniziale decisione di raggiun-
gere  il  risveglio,  sia  il  conseguimento  della  perfetta
illuminazione sono la Via; essa esiste all’inizio, a metà e alla
fine della nostra prassi.  Ad esempio, quando si cammina per
diecimila ri,286 un  solo  passo  comprende  mille ri,  così  come
mille passi comprendono mille ri. Benché vi sia differenza tra
il  primo  passo  e  il  millesimo,  entrambi  sono  contenuti  nei
mille ri e sono identici.

Nondimeno, la gente molto ignorante ritiene che, quando si
studia il Dharma del Buddha, non si giunga alla Via finché non
sia  stato  completato  lo  studio.  Questo  avviene  perché  simili
persone non sanno che proclamare, agire nella prassi, e risve-
gliare la Via del Buddha sono già completi in se stessi, e che
tutti contengono ogni aspetto della Via. Costoro affermano che
solo chi è smarrito nell’illusione ha la necessità di addestrarsi
sulla Via del Buddha per conseguire il grande risveglio. Essi
non sanno che, anche chi non soggiace all’illusione si addestra
diligentemente e consegue la grande illuminazione.

Pure se la Via del Buddha è contenuta anche nello spiegare
mente  e  natura  prima  che  si  sia  raggiunto  il  risveglio,  l’il-
luminazione si manifesta attraverso lo spiegare mente e natura.
Non dovremmo studiare l’illuminazione come qualcosa che si
verifica  solo quando una  persona non illuminata si  risveglia
alla grande illuminazione. Sia colui che si trova nell’illusione,
sia  il  risvegliato,  possiedono  la  grande  illuminazione;  la
possiedono anche sia  il  non-illuminato,  sia  colui  che  non si
trova nell’illusione. Dunque, spiegare mente e natura è il sen-
tiero  diretto  per  la  Via  del  Buddha.  Non  avendo  compreso
questo a fondo, Dai-e Shuko affermava che non ci dovrebbero
essere  spiegazioni  di  mente  e  di  natura.  Questo  non  è  il
principio del Dharma del Buddha. Eppure,  nell’odierna Cina

286 - Un ri equivale a 3 km. e 750 metri.
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della  grande  dinastia  Sung,  egli  è  considerato  un  esempio
insuperato.

Il  grande Insegnante Tōzan Gohon,287 fu un Patriarca tra i
Patriarchi  e  comprese  il  principio  di  spiegare  la  mente  e  di
spiegare la natura per ciò che è, e null’altro. Tutti i Patriarchi in
ogni direzione,  che non hanno conseguito questo principio e
che  non  hanno  mai  udito  questo  dialogo,  non  possono
comprendere le parole di Tōzan: “Dentro quel tempio qualcuno
spiega  la  mente  e  spiega  la  natura”,  dette  mentre  era  in
pellegrinaggio con Somitsu.

Questa storia è stata trasmessa fedelmente, dai discendenti
di  Tōzan,  come  esempio  del  suo  particolare  metodo  d’in-
segnamento. Studenti di altre scuole non possono neppure so-
gnarsi di vederla o di udirla, e ancor meno di comprenderla. E
solo i  discendenti  di  Tōzan la  tramandano correttamente.  Se
non possediamo la  corretta  trasmissione  di  questo  principio,
come possiamo giungere alla radice della Via del Buddha? I
principi di dentro e fuori, e di qualcuno, e c’è, puntano tutti a
spiegare  la  mente  e  spiegare  la  natura.  Così  dentro  e  fuori
spiegano mente e natura. Dobbiamo chiarire questo principio
ed  addestraci  su  di  esso.  Non  c’è  alcuna  spiegazione  senza
natura, e non c’è alcuna mente senza spiegazione. Natura-di-
Buddha è  la  spiegazione  del  tutto;  anche  nessuna  natura-di-
Buddha è la spiegazione del tutto.

Quando investighiamo la natura-di-Buddha è necessario stu-
diarne gli aspetti del possederla e del non-possederla, altrimenti
non si tratterà del totale studio della Via. Se investighiamo la
natura  dello  spiegare,  l’accettiamo  e  confidiamo  in  essa,
diventiamo discendenti dei Buddha e dei Patriarchi. Tuttavia,
pensare che la mente si muova e che la natura rimanga stabile o
che  la  natura  resti  pura  e  immobile  mentre  la  forma  muta,

287 -  Il Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
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significa  coltivare  le  opinioni  della  gente  comune.  Studiare,
addestrarsi e chiarire mente e natura, secondo gli insegnamenti
della Via del Buddha, differisce dai metodi della gente comune.
Nella Via, spiegare mente e natura sussiste indipendentemente
dall’esistenza  dell’uomo  e  dall’esistenza  di  mente  e  natura.
Possiamo spiegare mente e natura ma, in realtà, non c’è nes-
suna spiegazione di mente o di natura. Dobbiamo investigare la
spiegazione di mente e natura sia dove esiste l’uomo, sia dove
non esiste; se non lo facciamo non siamo ancora pervenuti al
punto in cui è spiegata la mente. Dovremmo studiare lo spie-
gare la mente senza alcun uomo, nessun uomo che spiega la
mente, lo spiegare la mente attraverso un uomo, e questo uomo
che spiega la mente.

Rinzai288 insisteva sull’esistenza de: “Il vero uomo privo di
qualità”  ma  non  disse  che  c’è:  “Un  vero  uomo  dotato  di
qualità.”  Qui  non  è  realizzata  una  vera  investigazione  e
comprensione;  è  ancora  incompleta.  Spiegare  la  mente  e
spiegare la natura è la spiegazione dei Buddha e dei Patriarchi,
dunque si può venire in contatto con essa attraverso l’orecchio
e l’occhio.

La prima volta, il  Maestro Somitsu chiese: “Chi è?” Fece
questa domanda per realizzare tale comprensione. “Chi è?” è
l’intima essenza dello spiegare mente e natura. Questo modo di
spiegare mente e natura non è conosciuto in altri posti poiché
non solo si scambia il figlio per il ladro, ma anche il ladro per il
figlio.

Il Maestro Tōzan disse: “Nel porre una simile domanda vai
diritto alla morte.” Ascoltando questa storia gli studenti di altre
scuole ritengono che qualcuno stesse spiegando mente e natura,
che Somitsu abbia chiesto “Chi è?” e che, a causa di questa sua
domanda,  sarebbe  andato  diritto  verso  la  morte.  “Chi  è?”

288 -  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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significa  che  non  ho  visto  né  avuto,  diretta  conoscenza  di
quell’uomo e,  di  conseguenza,  qualsiasi  cosa dirò di lui  non
sarà null’altro che una morta espressione. Tuttavia, ciò non è
vero. Pochi sanno qualcosa del vero spiegare mente e natura.

Il  Maestro  Tōzan  disse:  “La  vita  si  trova  in  mezzo  alla
morte.” “In mezzo alla morte” non è la morte di “Vai diritto
alla morte” né il  chi di “Chi è?” ‘Chi’,  è quell’uomo che si
afferma spieghi mente e natura. Dovremmo imparare che non è
necessario attendere la morte totale. La frase di Tōzan: “La vita
si trova in mezzo alla morte” significa che c’è un qualcuno che
spiega la mente e spiega la natura. Inoltre, questa è solo una
parte  della  morte  totale.  La  vita  è  vita  totale,  ma  non  vi  è
alcuna manifestazione di mutamento in essa. Non c’è altro che
un totale e completo defluire della vita.

A partire dalla grande dinastia Tang, fino ai  giorni nostri,
molti non hanno chiarito lo spiegare mente e natura secondo il
Dharma del Buddha, né conoscono il Suo insegnamento, prassi
e illuminazione, e molti hanno idee e opinioni distorte. Costoro
devono essere condotti alla verità, tanto nel passato, quanto nel
futuro. Dovremmo dire loro: “Spiegare la mente e spiegare la
natura è l’essenza dei sette Buddha e di tutti i Patriarchi.”

 
 
Questo  fu  trasmesso  ai  monaci  del  Kippōji  nell’Echizen,

Giappone, nell’anno 1243.

Trascritto da Ejō, l’11 gennaio 1244, nell’alloggio del disce-
polo principale.
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(43)
SHOHŌJISSŌ

La Reale Forma di Tutte le Cose
 
 

A  differenza  dell’idealismo  che  dubita  della  realtà  dei
fenomeni, e del materialismo che invece analizza, penetra, e
divide le cose perdendo di vista ciò che è insito nell’intero, il
Dharma del Buddha ci offre una visione diversa. Tale visione è
espressa dalla frase “Tutte le cose e i  fenomeni sono forma
reale.” In questo capitolo il Maestro Dōgen ci spiega, attra-
verso il Sūtra del Loto, che tutti i dharma sono forma reale.289

 
La  realizzazione dei  Buddha e  dei  Patriarchi  consiste  nel

chiarire la  vera forma.  “Tutti  i  dharma sono la  vera forma.”
Ogni dharma è la forma della talità,290 la natura della talità – la
talità del corpo, la talità della mente,  la talità del mondo, la
talità di nuvole e pioggia; la talità del camminare, stare fermi,
sedere e giacere, la talità della tristezza e felicità, agitazione e
calma;  la  talità  di  un  bastone  e  di  un hossu,291 la  talità  del
sollevare un fiore e sorridere; la talità del trasmettere la Legge
e ricevere il risveglio, la talità dello studiare e praticare la Via,
la talità del pino e del bambù.

Il  Buddha  Śākyamuni  disse:  “Dobbiamo  chiarire  fino  in
fondo la vera forma di tutti i dharma che è trasmessa solo da
Buddha a Buddha. ‘Tutti i dharma’ sono la forma della talità, la
natura della talità, il corpo della talità, il potere della talità, la

289 - Si veda il Sūtra del Loto, pag. 71.
290 - Talità, ovvero semplicemente ciò che è, così com’è.
291 - 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.
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manifestazione della talità, l’origine della talità, l’effetto della
talità, il frutto della talità, la conseguenza della talità, la talità di
ogni cosa dall’inizio alla fine.”

Le parole del Tathāgata292 “Ogni cosa dall’inizio alla fine”
sono realmente parole della vera forma dell’esistenza, sono il
sottile  detto  di  un grande insegnante.  È  lo  studio  dell’unità,
perché studiare significa unificare.

“Solo il Buddha trasmette il Buddha” è la vera forma di tutti
i  dharma; la vera forma di tutti i  dharma è “Solo il Buddha
trasmette  il  Buddha.”  ‘Solo  il  Buddha’ è  la  vera  forma  e
‘Trasmette il Buddha’ è tutti i dharma. Se udiamo e capiamo le
parole “Tutti  i  dharma”, ci  basta investigarle una volta sola,
non molte volte. Le parole “Vera forma” non dovrebbero essere
indagate sotto l’aspetto di spazio né di natura. ‘Vera’ è ‘Solo il
Buddha’,  ‘forma’ è ‘Trasmette il  Buddha’.  ‘Fino in fondo’ è
‘Solo il  Buddha’,  ‘chiarire’ è ‘Trasmette il  Buddha’.  ‘Tutti  i
dharma’ è  ‘Solo  il  Buddha’,  ‘la  vera  forma’ è  ‘Trasmette  il
Buddha’. Tutti i dharma sono già diventati tutti i dharma e sono
perciò chiamati ‘Solo il Buddha’. Tutti i dharma sono diventati
la vera forma e sono perciò chiamati ‘Trasmette il Buddha’.

Dunque, tutti i dharma sono di per sé tutti i dharma aventi
forma e natura della talità.  La vera forma è davvero la vera
forma,  avente  forma  e  natura  della  talità.  Quando  solo  il
Buddha trasmette il Buddha e Śākyamuni compare nel mondo,
la vera forma di tutti i dharma è una predicazione della Legge,
una  manifestazione  di  prassi  e  illuminazione.  Questa
predicazione  deve  essere  chiarita  fino  in  fondo;  ‘Chiarita’
significa ‘Fino in fondo’. Poiché non esistono inizio,  metà e
fine, è la forma della talità con la natura della talità. Per questo
è completa all’inizio, alla metà e alla fine.

“Chiarire fino in fondo” è la vera forma di tutti i dharma. La
vera forma di tutti i dharma è la forma della talità. La forma

292 - Lett. “Così arrivato”.
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della talità è il completo chiarimento della natura della talità.
La natura della talità è il completo chiarimento della sostanza
della talità. La sostanza della talità è il completo chiarimento
del  potere  della  talità.  Il  potere  della  talità  è  il  completo
chiarimento dell’azione della talità. Ancora, l’azione della talità
è  il  completo  chiarimento  della  causa  della  talità.  La  causa
della  talità  è  il  completo  chiarimento  della  produzione  della
talità.  La  produzione  della  talità  è  il  completo  chiarimento
dell’effetto  della  talità.  L’effetto  della  talità  è  il  completo
chiarimento  della  conseguenza  della  talità.  La  conseguenza
della talità è il completo chiarimento degli stadi che vanno dal
risveglio iniziale alla illuminazione finale.

“Gli stadi che vanno dal risveglio iniziale al risveglio finale”
sono la realizzazione della talità. Non c’è alcuna relazione tra
causa ed effetto. L’effetto della causa è precisamente l’effetto
dell’effetto. Anche se questo effetto può essere ostacolato da
forma, natura, sostanza e potere, la forma, la natura, la sostanza
ed il potere di tutti i dharma sono illimitata talità, senza confini.
E' possibile assimilare forma, natura, sostanza e potere a causa,
produzione, effetto e conseguenza, oppure no; rimane tuttavia
il fatto che, tutti, sono perfettamente completi.

La forma della  talità  non è  una forma,  né la  forma della
talità è un’illimitata talità senza confini; è la talità che non può
essere espressa né misurata. Non c’è alcun numero che possa
esprimerla  adeguatamente  – la  misura  di  tutti  i  dharma e la
misura della vera forma devono essere misura di se stessi. Per
questo,  solo  il  Buddha  trasmette  al  Buddha  il  completo
chiarimento  della  vera  forma,  della  vera  natura,  della  vera
sostanza, del vero potere, della vera attività, della vera causa di
tutti  i  dharma,  nonché  il  completo  chiarimento  della  vera
produzione, del vero effetto, della vera conseguenza di tutti i
dharma, e il  completo chiarimento degli  stadi che vanno dal
risveglio iniziale fino all’illuminazione finale.
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In conseguenza di questo principio, nella terra del Buddha
delle dieci direzioni, solo il Buddha trasmette il Buddha senza
eccezione alcuna. Tra ‘Solo’ e ‘Trasmette’ c’è un rapporto; è
come quando il corpo esiste come unica realtà, come quando la
forma  è  percepita  in  modo  illuminato,  come  forma  e
nient’altro.  Questo  significa  che  corpo  e  natura  non  sono
percepiti come due cose separate. Perciò il Buddha Śākyamuni 
disse:  “Io  e  tutti  gli  altri  Buddha  delle  dieci  direzioni  co-
nosciamo bene queste cose.” Dunque, il giusto momento del
completo chiarimento e il giusto momento di conoscere bene
questo, sono identiche sfaccettature dell’essere-tempo. Se nella
frase di Śākyamuni  ci fosse qualche differenza tra ‘Io’ e ‘Gli
altri Buddha delle dieci direzioni’, come avrebbe Egli potuto
dire: “E tutti gli altri Buddha delle dieci direzioni?” Poiché non
vi sono Buddha in questo istante, le dieci direzioni diventano
questo istante. Qui, incontrare la vera forma di tutti i dharma
significa che i  fiori  entrano nella primavera,  e che gli  esseri
umani incontrano la primavera. La luna illumina se stessa, la
persona incontra se stessa, e la persona vede il fuoco. Questo è
il principio di incontrare e vedere.

Dunque, indagare la vera forma della vera forma è trasmet-
tere la Legge da Buddha e Patriarchi, a Buddha e Patriarchi. È
ricevere  tutti  i  dharma  di  tutti  i  dharma.  Per  trasmettere
correttamente il ‘Solo il Buddha’ di “Solo il Buddha”, occorre
trasmettere  correttamente  il  ‘Trasmette  il  Buddha’ di  “Tra-
smette il Buddha.”

Vi è  perciò  vita  e  morte,  venire  e  andare;  vi  è  risveglio,
prassi, illuminazione e nirvāna. Mediante risveglio, prassi, illu-
minazione e nirvāna possiamo chiarire, sperimentare, afferrare
e agire conformemente a vita e morte, al venire e andare, e al
vero  corpo dell’uomo.  Questa  è  la  linfa  vitale  del  fiore  che
sboccia e produce il frutto; è le ossa e midollo di Mahākāśyāpa
e di Ānanda. Il vento, la pioggia, l’acqua e il fuoco della forma

224



della talità, sono il chiarimento; il blu, il  giallo, il  rosso e il
bianco della natura della talità sono il  chiarimento. A partire
dalla sostanza e dal potere, gli esseri comuni possono diventare
santi;  a  partire  dall’effetto  e  dalla  conseguenza,  si  possono
trascendere i Buddha e i Patriarchi; a partire dalla causa e dalla
produzione, si può trasformare l’immondizia in oro; a partire
da effetto e da conseguenza, si riceve la Legge e si riceve un
kesa.

Il  Tathāgata  disse:  “Io  spiego le  caratteristiche  della  vera
forma.” Dobbiamo dunque realizzare la prassi della vera forma,
l’udito della vera natura, e l’illuminazione della vera sostanza.
Dobbiamo investigare a fondo, e chiarire tutto ciò. L’essenza di
questo è: “Una biglia rotola sul vassoio, il vassoio rotola sulla
biglia.”293

Il  Buddha  che  illumina  il  Sole  e  la  Luna294 disse:  “Il
principio della vera forma di tutti i dharma è già stato predicato
per voi.” Investigate questa frase e comprenderete l’importanza
che i Buddha e i Patriarchi attribuiscono a questa predicazione.
I Buddha e i Patriarchi dischiudono ed espongono il principio
della vera forma insieme con i diciotto mondi. Prima che ci sia
corpo-e-mente, dopo che c’è stato corpo-e-mente, mentre c’è
corpo-e-mente,  tutti  i  fattori  quali  natura,  sostanza,  potere  e
così  via  predicano  la  vera  forma.  Se  non chiariamo la  vera
forma,  se  non  predichiamo la  vera  forma,  se  non compren-
diamo la vera forma, se non trascendiamo la vera forma, non
siamo Buddha o Patriarchi, ma dèmoni e bestie.

Il Buddha Śākyamuni disse: “La suprema illuminazione di
tutti i Bodhisattva è contenuta nel Sūtra del Loto. La porta dei
mezzi abili è stata aperta e la vera forma è stata rivelata.”

“Tutti  i  Bodhisattva” sono tutti  i  Buddha. Non c’è alcuna
differenza tra tutti i Buddha e tutti i Bodhisattva. Nessuno dei

293 - Parole del Maestro Engo Kokugon. Si veda il cap. 37, Shunjū.
294 - In sanscrito Candra-sūrya-pradīpa Buddha. 
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due  è  maggiore  o  minore,  superiore  o  inferiore.  Questo
Bodhisattva e quel Bodhisattva non sono due persone diverse,
non  sono  se  stessi  o  altri,  non  sono  esseri  del  passato,  del
presente  o  del  futuro.  Per  diventare  un  Buddha,  dobbiamo
tenere il contegno di un Bodhisattva. Nella fase iniziale della
ricerca diventiamo Buddha; nello stadio finale della suprema
illuminazione diventiamo Buddha. Vi sono dei Bodhisattva che
sono diventati Buddha miliardi di volte. Chiunque affermi che
possiamo abbandonare la prassi dopo essere diventati Buddha,
dimostra di essere ancora un profano che non conosce la Via
dei Buddha e dei Patriarchi.

‘Tutti i Bodhisattva’ sono gli originari Patriarchi di ‘Tutti i
Buddha’. ‘Tutti i Buddha’ sono gli originari maestri di ‘Tutti i
Bodhisattva’. Questa suprema realizzazione di tutti i Buddha –
sia essa illuminazione del passato, illuminazione del presente,
illuminazione del futuro, sia essa illuminazione prima che ci sia
un  corpo,  o  illuminazione  dopo  che  c’è  una  mente  –  è
contenuta nel Sūtra del Loto, all’inizio, alla metà e alla fine.
Tutti  i  dharma  sono  contenuti  in  questo  sūtra,  in  modo  sia
relativo  che  assoluto.  Al  momento  giusto  esso  diventa  il
risveglio di tutti i Bodhisattva.

Il sūtra non è vivo né inanimato, non è creato né non creato.
Nell’illuminare i Bodhisattva, gli esseri umani e la vera forma,
questo sūtra è illuminato, e si apre la porta dei mezzi abili. La
porta  dei  mezzi  abili  è  l’insuperata  virtù  dell’azione  del
Buddha.  Tutti  i  dharma esistono  esattamente  per  quello  che
sono nell’eterno mondo della forma. La porta dei mezzi abili
non  è  un  mero  espediente,  ma  è  un’accurata  investigazione
dell’Universo nelle dieci direzioni; è un modo di esaminare la
vera  forma  di  tutti  i  dharma.  Se  la  porta  dei  mezzi  abili  è
manifesta in modo da ricoprire l’intero Universo, anche se non
compare  alcun  Bodhisattva,  ancora  possiamo  varcarne  la
soglia.
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Seppō295 disse: “La terra intera è la porta della liberazione,
ma molti rifiutano di entrare.” Dovremmo dunque sapere che
anche se questa porta è aperta in tutti i paesi e in tutti i mondi,
non è facile entrare e uscire, e pochi compiono lo sforzo per
farlo.  Comunque,  indipendentemente  dall’ardore  con  cui  noi
stessi  tentiamo  o  non  tentiamo,  non  possiamo  costringere
nessuno  a  entrare  o  uscire  da  questa  porta.  Coloro  che
l’attraversano cadono in errore, quelli che cercano di uscirne
restano  intrappolati.  Cosa  dovremmo  fare?  Se  cerchiamo di
trascinare  altri  attraverso questa  porta,  essa  indietreggia  e  si
allontana.  Se cerchiamo di avvicinare la porta agli  altri,  non
riusciamo a trovare il modo per entrare o uscire.

“La porta dei mezzi abili è stata aperta” indica la corretta
vera  forma.  ‘Indica  la  corretta  vera  forma’ permea  tutto  il
tempo: permane durante l’inizio, la metà e la fine. Il principio
dell’aprire la porta dei mezzi abili al momento giusto, è aprire
la  porta  dei  mezzi  abili  da  un  capo  all’altro  dell’intero
Universo. Al momento giusto, se percepiamo il mondo intero,
vedremo  molte  cose  fino  a  quel  momento  nascoste.  Ogni
aspetto dell’Universo che viene rivelato consente di aprire la
porta dei mezzi abili. Di conseguenza, tutte le porte dei mezzi
abili sono aperte ma, tra le infinite porte, noi possiamo vedere
solo quelle  che si  manifestano come nostro volto originario.
Questa eccellente, profonda conoscenza proviene dal potere del
Sūtra del Loto.

“Indica la corretta vera forma” sono parole della vera forma
di tutti i dharma che rivelano il mondo intero e conducono alla
sua realizzazione. Il principio della vera forma di tutti i dharma
è rivelato a persone di ogni specie ed è manifesto in ogni cosa.
Per questo,  dunque, la suprema illuminazione dei quaranta296

295 -  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]
296 -  Quaranta suggerisce i sette antichi Buddha, più i trentatré Patriarchi
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Buddha e Patriarchi appartiene a questo sūtra. Ciò significa che
essa è proprietà di questo sūtra.  Il  cuscino per lo zazen e la
piattaforma  rialzata  diventano  il  supremo  risveglio  e  sono
contenuti in questo sūtra. Sollevare un fiore e sorridere, pro-
strarsi  e  ottenere  il  midollo,  appartengono  a  questo  sūtra;
questo  sūtra  li  possiede  completamente.  La  porta  dei  mezzi
abili è stata aperta, e la vera forma è stata rivelata.

Oggi in Cina vi sono degli ignoranti che non comprendono i
principï fondamentali e non riescono ad afferrare l’essenza del
Dharma del  Buddha.  Essi  cercano inutilmente di  spiegare la
vera  forma  in  base  alle  loro  analisi  dei  detti  di  Lao-tzu297 e
Chuang-tzu.298 Costoro  sostengono  che  l’insegnamento  di
questi  saggi  è  identico  alla  grande  Via  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi, e che i Tre Insegnamenti299 sono uno. Essi affermano
perciò  cose  avventate;  secondo  loro,  ad  esempio,  i  Tre
Insegnamenti costituiscono un tripode che privato di una delle
gambe non può altro che cadere. Una simile sciocchezza non
merita  neppure  di  essere  presa  in  considerazione.  Chiunque
affermi queste cose non può aver udito il Dharma del Buddha.

Il  Dharma  del  Buddha  è  nato  in  India.  Il  Buddha
Śākyamuni  visse  ottant’anni  e  per  cinquanta  proclamò  il
Dharma, insegnando a uomini e dèi. Egli insegnò a tutti i gli
esseri senzienti e li condusse alla verità del Buddha. In seguito,
ventotto Patriarchi indiani trasmisero correttamente il Dharma.
L’insegnamento  prosperò,  ed  era  tenuto  in  grande
considerazione; vi aderirono anche dèmoni e seguaci di altre
dottrine.  Il  numero  di  coloro  che  sono  divenuti  Buddha  e
Patriarchi  è  troppo  grande  per  poter  essere  valutato.  Questi

fino al Maestro Daikan Enō. Si veda il cap. 52, Busso.
297 -  Lao-tzu  (nato  intorno  al  604  a.C.),  il  fondatore  del  Taoismo.  La
leggenda  narra  che  passò  81  anni  nell’utero  materno,  e  che  nacque  coi
capelli grigi.
298 - Chuang-tzu, uno dei più grandi filosofi taoisti.
299 - Buddhismo, Taoismo e Confucianesimo.
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Patriarchi  indiani  non  hanno  mai  cercato  gli  insegnamenti
cinesi del Taoismo o del Confucianesimo, né hanno affermato
che il Dharma del Buddha fosse carente sotto qualche aspetto.
Se  davvero  i  Tre  Insegnamenti  sono  uno,  allora  le  dottrine
confuciane e taoiste avrebbero dovuto manifestare se stesse al
mondo contemporaneamente al Dharma del Buddha.

Tuttavia, la Legge del Buddha dice: “Nel cielo e sulla terra,
io  solo  sono  l’universalmente  venerato.”300 Considerate
attentamente questo punto, e non dimenticatelo mai. Affermare
che i Tre Insegnamenti sono uno è un farfugliare da bambini, e
questi discorsi distruggeranno il Dharma del Buddha. Eppure,
perfino  tra  coloro  che  insegnano  agli  dèi  e  agli  imperatori,
numerosi sono coloro che la pensano così. In Cina, il Dharma
del  Buddha  è  attualmente  in  rapido  declino.  Il  mio  defunto
Maestro, il vecchio Buddha, era molto preoccupato per questa
triste situazione.

In sostanza, queste persone sviate seguono gli insegnamenti
dell’Hīnayāna o delle dottrine eterodosse. Per più di trecento
anni  non  hanno  saputo  che  esiste  una  vera  forma.  Molti
studiano la  vera Legge dei  Buddha e dei  Patriarchi solo per
sfuggire all’interminabile ciclo del samsāra.301 Altri non hanno
alcuna  idea  sul  motivo  per  cui  studiano  la  vera  Legge  dei
Buddha e dei Patriarchi. Costoro pensano che studiare la Via
consista semplicemente nell’addestrarsi in un tempio. È vera-
mente un peccato che la Via dei Buddha e dei Patriarchi sia
stata  abbandonata.  Le  poche  persone  eccellenti  che  ancora
seguono realmente  la  Via,  deplorano  questa  situazione.  Non
date retta ai discorsi insensati di certi stupidi; abbiate piuttosto
compassione di loro.

300 - La leggenda vuole che, subito dopo essere nato, il Buddha percorresse
sette passi in ognuna delle quattro direzioni e, puntando con una mano al
cielo e con l’altra alla terra, pronunciasse queste parole.
301 - L’erranza di esistenza in esistenza, il ciclo delle rinascite.

229



Il Maestro Zen Engo302 disse: “Il venire e l’andare di vita e
morte  è  il  vero  corpo  dell’uomo.”  Investigate  questa  frase,
conoscete voi stessi, e sperimentate direttamente il Dharma del
Buddha.

Chōsa303 disse: “Il vero corpo dell'uomo è l’intero Universo
delle dieci direzioni. L’intero Universo delle dieci direzioni è
pervaso dalla nostra propria brillantezza.”

Poiché  nella  Cina  odierna  i  monaci  anziani  non
comprendono la necessità di investigare questa frase, nessuno
la  prende  in  considerazione.  Se  qualcuno  sollevasse  la  que-
stione  si  troverebbe  di  fronte  a  persone  che  arrossiscono  e
reagiscono  con  un  vile  silenzio.  Il  mio  defunto  Maestro,  il
vecchio Buddha, disse: “Di questi tempi, i monaci anziani non
sono capaci di  illuminare né il  passato né il  presente,  e non
comprendono i principi del Dharma. Se non sono in grado di
afferrare gli aspetti elementari, come possono comprendere la
natura dell’intero Universo? In realtà, essi non hanno neppure
mai sentito parlare di simili questioni.” Dopo aver udito questo,
ovunque andassi ponevo su questo tema precisi interrogativi ai
monaci anziani, ma non ho mai ricevuto una vera risposta. È
veramente  deplorevole  che  così  tanta  gente  trascorra  inutil-
mente i suoi giorni nella totale ignoranza.

Un giorno, il Maestro Zen O-an Donge304 disse al Venerabile
Tokki:  “Se  vuoi  conseguire  facilmente  una  profonda
comprensione,  risveglia  la  mente  e  mantieni  i  tuoi  pensieri
concentrati sul Buddha, durante ogni ora della giornata. Con
null’altro che il Buddha nella mente, otterrai improvvisamente

302 - 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]
303 -  Il  Maestro  Chōsa  Keishin  (?-868),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Nansen Fugan. [Chang-sha Ching-ts’en]
304 -  Il  Maestro Ōan Donge (1103-1163), nella linea di trasmissione del
Maestro Rinzai Gigen. [Ying-an T’an-hua]
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l’inottenibile;  è  come il  grande spazio,  vasto e senza forma.
Unifica  davanti  e  dietro,  congiungi  assoluto  e  relativo,
dimentica la  distinzione tra intuizione e analisi,  e  armonizza
passato, presente e futuro. Giunto a questo stadio, diventerai un
onnisciente, non-agente uomo della Via.”

Questo insegnamento, pur con tutta la forza dell’esperienza
di O-an, rivela solo l’ombra delle cose così come sono. Quando
davanti  e dietro sono unificati  si ottiene forse il  Dharma del
Buddha? Che cos’è questo ‘Davanti e dietro’? Dice che ciò che
i Buddha e Patriarchi sperimentano è vasto e senza forma, ma
quale è la funzione di ‘Vasto e senza forma’? Se riflettiamo su
tutto  ciò,  comprendiamo  che  O-an  non  ha  mai  conosciuto,
visto, ottenuto, o colpito questo spazio.

“Risveglia la mente e mantieni i tuoi pensieri concentrati sul
Buddha.”  Esiste  il  principio  secondo  cui  la  mente  è
immutabile, dunque come può essere risvegliata durante ogni
ora del giorno? Non è forse certo che la mente si  manifesta
durante ogni ora del giorno? Se tutte le ore del giorno non si
manifestano all’interno della mente, come può la mente essere
risvegliata? Come possono i nostri pensieri essere concentrati?
I pensieri sono mobili o immobili? Possono essere concentrati,
o no? Che cosa si muove? Che cosa non si muove? Che cosa
significa pensiero?

Il pensiero è presente durante tutte le ore del giorno? Oppure
tutte le ore del giorno sono all’interno della mente? O ancora i
due  sono  indipendenti?  Egli  dice  che  se  siamo  concentrati
durante ogni ora del giorno, possiamo ottenere facilmente la
comprensione; ma che cosa, in effetti,  otteniamo facilmente?
‘Facilmente compreso’ è una frase dei Buddha e dei Patriarchi?
Nella Via del Buddha non si parla mai di ‘Facile da compren-
dere’ o  ‘Difficile  da comprendere’.  Perciò Nangaku e Kōsei
seguirono i loro maestri e si addestrarono diligentemente nella
Via per molti anni.
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Sia  pur  affermando  che  otterremo  l’inottenibile
improvvisamente, lo stesso O-an non può neppure sognarsi di
vedere la Via dei Buddha e dei Patriarchi. Con una capacità
così limitata come potrebbe comprendere facilmente la verità
ultima?  Si  può affermare  con certezza  che  egli  deve  ancora
chiarire  la  grande  Via  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi.  Se  il
Dharma fosse così come egli dice, non avrebbe potuto essere
trasmesso fino ai giorni nostri.

Per quanto debole sia la comprensione di O-an, sarebbe ben
difficile trovare qualche monaco anziano, in tutti i  monasteri
qui e in altri Paesi, dotato di una capacità analoga. Infatti, molti
ritengono  che  O-an  sia  di  gran  lunga  il  maestro  migliore.
Tuttavia, non è affatto certo che egli abbia penetrato il Dharma.
Al contrario, si può dire con sicurezza che egli fu un gregario,
nulla  più  che  un  monaco  ordinario.  O-an  aveva  una  certa
capacità di penetrare il carattere degli altri; la maggior parte dei
monaci  anziani  non  possiede  neppure  tale  modesto  talento.
Questo  è  dovuto  al  fatto  di  non  essere  capaci  di  vedere  se
stessi. Per quanto lo studio della Via di O-an fosse incompleto,
ancora supera la capacità d’investigazione degli anziani d’oggi.
O-an ebbe l’opportunità di udire le giuste parole ma non riuscì
ad ascoltarle correttamente e quindi a sperimentarle nella loro
piena dimensione. Se era così in passato, è possibile che si sia
risvegliato da solo, ora? Nessuno degli attuali monaci anziani,
in Cina, è in grado di valutare correttamente O-an e così le loro
azioni sono del tutto inadeguate. Per questo, essi non riescono a
comprendere la vera forma delle parole di Buddha e Patriarchi
e neppure distinguere quali siano e quali non siano parole di
Buddha e Patriarchi. Tra tutti i monaci anziani e le maggiori
autorità degli ultimi due o trecento anni, nessuno ha visto la
Via, né ha conosciuto la vera forma.

Una notte il mio defunto Maestro Tendō, il vecchio Buddha,
recitò questi versi: 
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“Stanotte, Tendō possiede un vitello
e custodisce la vera forma del
volto dorato del Buddha.
Magari desiderate acquistarli, ma
essi non hanno prezzo.
Un cucù, tutto solo, canta sopra le nuvole.”
 
I  venerabili  che  padroneggiano  la  Via  chiamano  questo

‘Vera forma’. Coloro che non conoscono il Dharma del Buddha
né hanno mai  indagato la  Via,  non possono chiamarlo ‘Vera
forma’. Ho udito questi versi in una notte della primavera del
1236,  mentre  il  suono  della  grande  campana  del  tempio
riecheggiava tre volte.

Quella  notte,  dopo  aver  preso  il  mio zagu305 ed  aver
indossato  il  kesa,  avevo  lasciato  la  sala  dei  monaci  e
controllato che fosse esposto il segnale indicante che la stanza
del maestro è aperta. Dapprima raggiunsi con gli altri monaci
la Sala del Dharma; poi, passando per l’ala occidentale, salii
alla Sala della Luce Serena e di lì un’altra rampa di scale, fino
alla Volta della Grande Brillantezza. Le stanze dell’abate sono
ubicate in questa zona. Oltre il grande paravento, mi avvicinai
all’incensiere;  lì  bruciai  dell’incenso e  feci una prostrazione.
Avevo  supposto  che  ci  fosse  una  fila  di  monaci  che
attendevano di essere ammessi nell’appartamento del maestro,
ma non c’erano altri  nei  dintorni.  Di fronte alla  porta  (della
stanza) del maestro c’era un paravento di bambù, attraverso il
quale potevo udire la sua voce mentre insegnava il  Dharma.
Proprio  allora  sopraggiunse  Sokon,  il  capo  dei  monaci,  che
bruciò incenso e fece una prostrazione. Gettai un’occhiata al di
là del paravento e vidi che (il locale) era affollato di monaci
che, in piedi, stavano ascoltando il discorso di Nyojō. Scivolai

305 - Tappetino per le prostrazioni.
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nella stanza, dietro la calca, e mi accinsi ad ascoltare rispettosa-
mente.

Il  Maestro  stava  esponendo  la  storia  del  Maestro  Zen
Hōjō,306 del  monte  Daibai. Al  racconto  di  come  Hōjō
indossasse un abito di  artemisia  e  si  cibasse solo di  aghi  di
pino, tutti i monaci si commossero fino alle lacrime. Il Maestro
Nyojō  parlò  quindi  della  prassi  del  Buddha  Śākyamuni,  sul
Picco dell’Avvoltoio. Anche questo racconto ci riempì gli occhi
di  lacrime.  Poi  disse:  “Presto  avrà  inizio  il  ritiro  sul  monte
Tendō.307 Coinciderà col periodo primaverile, quando non fa né
troppo caldo né troppo freddo, ed è perciò il momento migliore
per sedere in zazen. Perché non voler sedere sempre di più?”
Quindi recitò i versi che ho riferito prima e colpì seccamente la
sedia  con  la  mano  destra,  per  segnalare  che  tutti  i  presenti
potevano entrare nella stanza interna del suo appartamento. Il
maestro ci parlò infine del grido del cucù, tanto penetrante da
frantumare  il  bambù  di  montagna.  Non  disse  altro.  Tutti  i
monaci erano in silenzio, profondamente rispettosi.

Questo modo di entrare nella stanza del maestro non è in
uso altrove; solo il  mio defunto Maestro,  il  vecchio Buddha
Tendō, lo applicava correttamente. Quando il maestro tiene un
discorso informale,  i  monaci  si  raccolgono attorno al  seggio
dell’abate e al paravento. Nel momento in cui un altro gruppo
di monaci si presenta per entrare nella stanza, coloro che hanno
terminato di ascoltare, escono in fila, silenziosamente. I monaci
che  intendono  rimanere,  stanno  fermi  al  loro  posto
conservando il  corretto atteggiamento,  cosicché tutti  possono
osservare i gesti del maestro e udire le sue parole. In nessun
altro luogo si  segue questa prassi;  nessun altro anziano è in
grado di agire così. Secondo i casi, c’è chi vuole entrare per

306 -  Il  Maestro Daibai  Hōjō(752-839),  è nella linea di trasmissione del
Maestro Baso Dōitsu. Questa storia è riportata nel cap. 16, Gyōji. [Ta-mei
Fa-Ch’ang]
307 - Il ritiro estivo di novanta giorni. Si veda il cap. 72, Ango.
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primo e chi vuole entrare per ultimo. Non dimenticate che ogni
persona ha il suo particolare modo di fare.

Siamo nel  1243 e  da  quell’episodio  sono passati  diciotto
anni. Dal monte Tendō fino a qui, quante montagne e quanti
fiumi ho attraversato? Eppure, la vera forma delle magnifiche
parole e delle meravigliose frasi del mio Maestro sono incise
nelle  ossa  e  nel  midollo  del  mio  corpo  e  mente.  Anche  in
questo  preciso  momento  posso rammentare  con chiarezza  la
meravigliosa esperienza dell’entrare nella stanza. Quella notte
la  luce della  luna ammantava i  giardini  del  tempio e i  cucù
cantavano senza interruzione; era una bella notte tranquilla.

Una  volta,  il  Grande  Maestro  Genshain  Soitsu308 mentre
insegnava ai suoi discepoli, udì il trillo di una rondine. Allora
disse: “Con la profonda esposizione della vera forma, la buona
Legge  è  stata  proclamata  proprio  ora!”  Un  monaco,  mentre
Gensha  scendeva  dal  seggio,  disse:  “Non  capisco.”  Gensha
urlò: “Vai fuori! Non posso credere a quello che hai detto!” La
maggior parte della gente pensa che le parole di Gensha “La
profonda esposizione della vera forma” si riferiscano alla vera
forma udita nel trillo della rondine. Non è così. Mentre stava
parlando, Gensha udì la voce di una rondine; né Gensha, né la
rondine  stavano  profondamente  ascoltando  la  vera  forma  in
modo  cosciente.  Essa  non  sorse  da  nessuno  dei  due  ma,
semplicemente,  il profondo ascolto della vera forma avvenne
nel momento giusto.

Possiamo approfondire  ulteriormente questo episodio.  Ab-
biamo le  parole:  insegnare,  udire  il  trillo  di  una  rondine,  la
profonda esposizione della  vera forma, la buona Legge è stata
proclamata proprio ora!,  scendere dal  seggio,  non capisco,  e
poi Gensha che urlò: “Vai fuori! Non posso credere a quello
che hai detto!” Anche se ‘Non capisco’ non è la vera forma per

308 - 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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ottenere l’insegnamento di Gensha,  è però la linfa vitale dei
Buddha e dei Patriarchi – è le ossa e il midollo dell’Occhio e
Tesoro della Vera Legge.

Dobbiamo sapere che anche se il monaco avesse detto “Ca-
pisco”  oppure  “Sono  in  grado  di  spiegarlo”,  ancora  Gensha
avrebbe risposto: “Vai fuori! Non posso credere a quello che
hai detto!” Le parole di Gensha non dipendono dal fatto che il
monaco  avesse  capito  oppure  no.  In  verità  chiunque,  e  non
soltanto questo monaco, ha la possibilità di realizzare la vera
forma  di  tutti  i  dharma,  di  penetrare  correttamente  la  linfa
vitale  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi,  e  di  investigare
accuratamente la vera forma. Tutti gli studenti, nella linea di
trasmissione di Seigen,309 realizzano tutti questi aspetti.

Dovremmo sapere che la ‘Vera forma’ è ciò che fluisce cor-
rettamente nella trasmissione da maestro a discepolo; ‘Tutti i
dharma’  è  la  profonda  investigazione  di  ‘Solo  il  Buddha
trasmette il Buddha’. ‘Solo il Buddha trasmette il Buddha’ è la
vera forma della realtà.

 
 
Trasmesso, nel mese di settembre del 1243, ad un gruppo di

monaci del Kippōji, nell’Echizen, Giappone.
 
 

309 - Sia il Maestro Gensha, sia il Maestro Dōgen, appartengono alla linea
di discendenza del Maestro Seigen Gyōshi.

236



(44)
BUTSUDŌ

La Via del Buddha
 

 
In questo capitolo il Maestro Dōgen affronta l’argomento

del Dharma come insegnamento unico e indivisibile. L’aspetto
filosofico, l’aspetto etico legato all’azione e l’addestramento
allo  zazen,  formano  un  corpo  unico:  il  corpo
dell’Insegnamento  del  Buddha.  Su  questa  base,  il  Maestro
Dōgen, attraverso una lunga serie di esempi, mostra quanto
sia errato l’uso di distinguere l’insegnamento in varie scuole, e
critica l’utilizzo delle loro varie denominazioni.

 
Sōkei, il vecchio Buddha, disse una volta ad una assemblea

di monaci: “Tra Enō e i sette Buddha del passato vi sono stati
quaranta Patriarchi.” Studiando questa affermazione, vediamo
che tra i sette Buddha del passato ed Enō, ci sono stati quaranta
Buddha.  Il  numero  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  è  sempre
computato in questo modo. Vale a dire, sette Buddha equivale a
sette  Patriarchi,  e  trenta  tre  Patriarchi  equivale  a  trenta  tre
Buddha.  Questo  è  l’argomento  esposto  da  Sōkei  ed  è
l’insegnamento  sulla  corretta  trasmissione.  Solo  chi  abbia
ricevuto la corretta trasmissione può computare con esattezza
la corretta trasmissione.

A partire dal Buddha Śākyamuni fino a Sōkei, ci sono tren-
taquattro  Patriarchi.  Tutte  le  trasmissioni  intervenute  tra  i
Buddha  e  i  Patriarchi  sono  simili  a  quella  avvenuta  tra
Mahākāśyapa e il Tathāgata. Così come il Buddha Śākyamuni
ha studiato sotto il Buddha Kāśyapa, oggi gli allievi studiano
sotto i loro maestri. Per questo l’Occhio e il Tesoro della Vera
Legge  è  stato  trasmesso  ininterrottamente.  La  vera  vita  del
Dharma  del  Buddha  è  tramandata  solo  grazie  alla  corretta
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trasmissione.  Poiché  il  Dharma  viene  correttamente  tra-
mandato, la trasmissione continua.

Dunque il merito e l’essenza del Dharma del Buddha sono
trasmessi intatti. L’India e la Cina distano tra loro migliaia di
chilometri,  e  più di  duemila  anni  ci  separano dall’epoca del
Buddha.  Coloro  che  non  considerano  questo  aspetto,
attribuiscono  all’Occhio  e  Tesoro  della  Vera  Legge  e  alla
Serena Mente del  Nirvāna,  il  nome di setta Zen. Per questi,
patriarca  significa  patriarca  Zen ed  un erudito  è  un maestro
Zen. Essi parlano di sé come monaci Zen e come seguaci Zen.
Tutto ciò deriva da un’errata percezione: essi vedono i rami e le
foglie, non la radice.

 Sia in India che in Cina, tanto nel passato quanto ai giorni
nostri,  non  è  mai  esistito  alcunché  chiamato  setta  Zen.
Chiunque usi questa espressione è un dèmone che cerca di di-
struggere il Dharma del Buddha. I Buddha e i Patriarchi dete-
stano questa gente. Nel Rinkanroku310 di Sekimon si afferma:
“Inizialmente, Bodhidharma si trasferì da Ryō a Gi; poi si sta-
bilì allo Shōrinji, sul monte Sū. Lì, non fece altro che sedere di
fronte ad un muro. Non stava facendo Zen. Per molti anni la
gente comune fu incapace di comprendere il motivo di questo
comportamento e decise che egli stava imparando lo Zen, una
forma  di  meditazione.  Ma  come  può  il dhyāna,311 da  solo,
essere sufficiente al supremo risveglio? Gli storici dell’epoca
hanno classificato lo Zen tra le pratiche meditative che mirano
a rendere corpo e mente simili ad un albero secco e a fredde
ceneri.  Tuttavia,  i  risvegliati  non  iniziano  e  non  cessano  la
meditazione,  e  nemmeno  sono  mai  separati  dalla  loro
attenzione. Utilizziamo l’I-Ching per interpretare lo yin e yang,

310 - La Raccolta della Foresta, una raccolta in due volumi, pubblicata nel
1107,  compilata  dal  Maestro  Kakuhan Eko (1071-1128).  Sekimon era  il
nome del distretto in cui si trovava il suo tempio.
311 - Questo termine sanscrito significa Zen, meditazione, concentrazione.
È uno dei sei pāramitā o perfezionamenti.
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ma noi stessi non siamo, di fatto, separati dalle forze dello yin e
dello yang.”

Chiamarlo ventottesimo Patriarca è sulla base del fatto che
Mahākāśyapa  è  il  primo  Patriarca.  Partendo  dal  Bibashi
Buddha,312 Bodhidharma è il trentacinquesimo Patriarca. I sette
Buddha  e  le  trentacinque  generazioni  non  sono  mai  stati
computati  semplicemente  sul  presupposto  della  meditazione
Zen quale mezzo per ottenere il risveglio. Per questo i nostri
predecessori  hanno  detto:  “Il dhyāna è  solo  una  delle  prassi
tipiche; come può da solo render conto della Buddhità?”

Queste parole rivelano l’essenza della scuola dei Patriarchi e
devono essere riaffermate a gran voce. É difficile oggi trovare
persone simili nella Cina della dinastia Sung. Nella grande Via
della  corretta  trasmissione dei  Buddha,  chi  usa  l’espressione
‘Setta Zen’ non ha mai visto, udito, e neppure sognato la vera
Via. Chiunque, uomo o donna, marchi il suo insegnamento con
questo appellativo, non partecipa del Dharma del Buddha. Chi
ha iniziato ad utilizzare l’espressione ‘Setta Zen’? Sappiate che
un simile appellativo è opera dei dèmoni,  e  che chiunque si
esprime  in  questo  modo  non  è  erede  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi.

Un  giorno  sul  Picco  dell’Avvoltoio,  l’Universalmente
Venerato,  di  fronte  a  milioni  di  persone  sollevò  un  fiore
di udumbara ed  ammiccò.  Tutti  rimasero  silenziosi  ad
eccezione  di  Mahākāśyapa  che  sorrise  leggermente.  In  quel
momento l’Universalmente Venerato disse: “Possiedo l’Occhio
e il Tesoro della Vera Legge, e la Serena Mente del Nirvāna,
oltre  ad  un  kesa  speciale.313 Questo  Io  ora  trasmetto  a
Mahākāśyapa.” Ciò che l’Universalmente Venerato trasmise a
Mahākāshyapa fu l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge e la
Serena Mente del Nirvāna. Egli non elargì altro a Mahākāśyapa

312 - Il Buddha Vipaśyin. Si veda il cap. 52, Busso.
313 - Si riferisce al kesa samghātī. Si veda il cap. 78, Kesa-kudoku.
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e  non  disse  nulla  circa  la  trasmissione  di  una  ‘Setta  Zen’.
Quando donò il kesa a Mahākāśyapa non affermò trattarsi del
kesa della ‘Setta Zen’. L’Universalmente Venerato, in tutta la
sua vita, non utilizzò mai l’espressione ‘Setta Zen’.

Quando Eka314 chiese a Bodhidharma di accettarlo quale al-
lievo, questi gli disse: “La suprema, meravigliosa Via di tutti i
Buddha  richiede  diligenza  costante,  addestramento  severo  e
sforzo  paziente.  Se  ti  accosti  ad  essa  con  scarsa
determinazione,  superficialità  e  presunzione,  non  realizzerai
nulla. Il sigillo del Dharma di tutti i Buddha non è qualcosa che
si  possa  ottenere  dagli  altri.  Il  Tathāgata  ha  trasmesso  a
Mahākāśyapa l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge.” Bodhi-
dharma  qui  rivela  la  suprema  e  meravigliosa  Via  di  tutti  i
Buddha, l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge e il Sigillo del
Buddha Dharma. Allora, nessuno utilizzava l’espressione ‘Setta
Zen’, né vi era motivo di farlo. L’Occhio e Tesoro della Vera
Legge  si  manifesta  attraverso  la  trasmissione  diretta,  viso  a
viso,  dell’alzare  un  sopracciglio  e  ammiccare.  Esso  si
manifesta attraverso corpo, mente, ossa e midollo; esso è stato
tramandato  prima  e  dopo  l’esistenza  di  un  corpo,  ed  è
ugualmente  trasmesso  sia  all’interno  sia  all’esterno  della
mente.315

Quando l’Universalmente Venerato incontrò Mahākāśyapa,
quando il primo Patriarca incontrò il secondo Patriarca, quando
il  sesto Patriarca incontrò il  quinto Patriarca,  quando Seigen
incontrò Nangaku,316 non si parlò mai di una scuola Zen. Chi e
quando iniziò ad utilizzare questo termine? Molti di coloro che
si occupano del  Dharma del  Buddha non meritano di  essere
chiamati  studenti;  probabilmente  proprio  coloro  che  hanno

314 -  Il  Maestro  Taiso  Eka  (487-593),  il  successore  del  Maestro
Bodhidharma. Noto anche come Jinkō Eka. [Shen-kuang Hui-k’o]
315 - Si riferisce all’aspetto filosofico concettuale, e all’aspetto empirico.
316 - Il Maestro Seigen Gyōshi (?-740) e il Maestro Nangaku Ejō (677-744)
erano entrambi discepoli del sesto Patriarca Daikan Enō.
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infranto  la  Legge,  impadronendosi  immeritatamente  del
Dharma, hanno dato origine a tutta questa confusione. Anche
se i Buddha e i Patriarchi non hanno mai permesso di utilizzare
questa espressione, alcuni dei loro seguaci hanno negligente-
mente utilizzato tale  denominazione e screditato i  veri  eredi.
Essi  ne  abusano  dando  l’impressione  che  vi  sia  qualche
ulteriore legge oltre al Dharma dei Buddha e dei Patriarchi. Se
esiste  un  altro  sentiero  questo  di  certo  non  è  un  sentiero
buddhistico. Quali discendenti del Buddha e dei Patriarchi, noi
dobbiamo studiare le loro ossa, midollo e vero volto. Lo studio
degli  insegnamenti  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  deve  essere
condotto in modo corretto, non alla maniera dei non-iniziati.
Essere  nati  come  esseri  umani  è  una  preziosa  opportunità,
frutto  del  merito  acquisito  con  l’addestramento  del  passato.
Incoraggiare gli insegnamenti eterodossi non è certo il modo di
ripagare il nostro grande debito nei confronti dei Buddha e dei
Patriarchi.

Nella  grande  Cina  della  dinastia  Sung,  espressioni  quali
setta Zen, o setta del Dharma, setta della mente-di-Buddha e
simili, recentemente vengono utilizzate in modo indiscriminato
e generano una grande confusione. Ciò può accadere perché la
gente non ha mai udito né ricevuto l’Occhio e il Tesoro della
Vera Legge, né la grande Via dei Buddha e dei Patriarchi. Una
volta  compreso che cosa sia l’Occhio e il  Tesoro della Vera
Legge,  come  si  può  chiamarlo  in  qualche  altro  modo?
Considerate questo. Il Grande Insegnante Sekitō Musai,317 del
monte  Nangaku,  insegnò  ad  una  assemblea  di  monaci:  “La
nostra porta del Dharma è stata trasmessa dagli antichi Buddha.
Non si  è  mai  parlato  di  meditazione  Zen,  di  sforzo  o  degli

317 -  Il  Maestro Sekitō Kisen (700-790),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Daikan Enō. [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
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altri pāramitā;318 sviluppiamo piuttosto l’illuminata visione del
Buddha.”

Sappiate che tutti i Buddha e i Patriarchi che hanno ricevuto
la corretta trasmissione dei Sette Buddha del passato, dicono:
“La nostra porta del Dharma319 è stata trasmessa dagli antichi
Buddha”, anziché dire: “La nostra setta Zen è stata trasmessa
dagli antichi Buddha e la Via è ora manifesta.” Il Dharma del
Buddha è ben più dei pāramitā; dobbiamo sviluppare la visione
illuminata  del  Buddha.  Non  respingiamo  l’esercizio
dei pāramitā,  ma  insistiamo  sullo  sviluppo  della  visione
illuminata del Buddha. A tal proposito, Śākyamuni disse: “Io
possiedo l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge.” ‘La nostra’
significa  ‘io  possiedo’,  ‘porta  del  Dharma’ equivale  a  ‘vera
Legge’,  e  ‘La  nostra’,  ‘io  possiedo’,  e  ‘il  mio  midollo’ si
unificano in: “Tu hai ricevuto e conseguito.”   

Il Grande Insegnante Musai320 fu il vero discepolo dell’Alto
Patriarca  Seigen,  e  fu  l’unico  a  ricevere  il  suo  più  intimo
insegnamento. Musai era stato ordinato da Sōkei,321 il vecchio
Buddha. Così il vecchio Buddha Sōkei fu il suo Patriarca e pa-
dre, e Seigen suo maestro e fratello. Tra tutti gli allievi, solo
Sekitō Musai ereditò il seggio patriarcale della Via del Buddha.
La corretta trasmissione passò a lui solo. Ogni sua espressione
è quella di un vecchio Buddha, di là del tempo. Deve essere la
visione illuminata dell’Occhio e Tesoro della Vera Legge: nulla
può uguagliarla. Coloro che non lo sanno, paragonano erronea-

318 -  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.
319 - Si riferisce allo zazen che il Maestro Dōgen definisce “La pacifica e
gioiosa porta del Dharma”.
320 -  Il  Maestro  Sekitō  Kisen  (700-790).  Musai  Zenji  è  il  suo  titolo
postumo. [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
321 - Il Maestro Daikan Enō (638-713). [Ta-chien Hui-neng]
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mente  Musai  a  Kōsei  Daijaku.322 Perciò  dovremmo  com-
prendere questo: se la Via trasmessa dagli antichi Buddha non è
solo il dhyāna, come può esistere qualcosa denominato ‘setta
Zen’?  Usare tale  espressione è  un grave errore.  Soltanto  gli
sciocchi che non possiedono una corretta conoscenza pensano
che il nostro metodo sia un insegnamento simile a quello delle
scuole  Hosso  o  Sanron;323 tutto  ciò  che  non  può  essere
classificato, non riescono a valutarlo. La Via del Buddha non è
questa; non esiste qualcosa chiamato ‘setta Zen’.

I profani dei giorni nostri non conoscono le antiche Vie e
non possiedono la trasmissione che viene dagli  antichi  Bud-
dha,  perciò essi erroneamente sostengono che esistono cinque
scuole.324 Questo porterà  al  naturale  collasso del  Dharma del
Buddha. Il mio defunto Maestro, il vecchio Buddha Tendō, era
l’unico ad affliggersi per questo. Probabilmente questo stato di
cose è inevitabile, ma nondimeno il Dharma può essere conse-
guito.  Il  mio  defunto  Maestro,  il  vecchio  Buddha,  salì  sulla
piattaforma dell’insegnamento e disse: “Oggi si  sostiene che
Ummon, Hōgen, Igyō, Rinzai e Sōtō possiedano caratteristiche
peculiari.  E  non  è  questo  l’insegnamento  della  Legge  del
Buddha, né è la Via dei Patriarchi.”

Per un migliaio di anni nessuno mai aveva proferito una si-
mile  frase:  soltanto  il  mio  defunto  Maestro  poteva  usare  un
simile modo di esprimersi. Queste sono parole che, nell’intero
Universo,  si  sentono  raramente;  esse  possono  provenire
soltanto  dall’elevato  seggio  del  Dharma.  Tra  le  migliaia  di

322 -  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]
323 - Rispettivamente un scuola materialistica ed una scuola idealistica.
324 -  Il Dharma trasmesso dal sesto Patriarca Daikan Enō [Ta-chien Hui-
neng, 638-713], nel corso di alcune generazioni, diede vita a cinque diverse
scuole  ch'an,  ciascuna  come  “Linea  di  Trasmissione”.  Queste  sono:  la
scuola Sōtō, la scuola Rinzai, la scuola Hōgen, la scuola Igyō, e la scuola
Unmon .
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monaci che ricercano la Via, ce n’è almeno uno che ascolti con
il vero udito e che veda con la vera vista? Come possono essere
capaci  di  udire  con corpo e mente interi?  Anche coloro che
cercano  di  farlo,  non  sono  in  grado  di  afferrare,  udire,
illuminare, credere e lasciare cadere, il corpo e mente del mio
defunto Maestro. É veramente un peccato.

Nella Cina della grande dinastia Sung, il mio defunto Mae-
stro era considerato uno tra i tanti monaci anziani. Non c’era
nessuno  che  possedesse  una  chiara  visione?  Alcuni  lo
consideravano allo stesso livello di Rinzai325 e Tokusan,326 ma
non avevano mai visto veramente né il mio defunto Maestro né
Rinzai. Prima di prostrarmi davanti al mio defunto Maestro mi
proponevo  di  studiare  l’essenza  delle  cinque  scuole;  dopo
averlo incontrato ho imparato che l’espressione ‘Cinque scuole’
o ‘Cinque sette’ genera solo confusione.

Perciò durante l’apogeo del Dharma del Buddha, nella Cina
dei  Sung,  non si  utilizzava  l’espressione  ‘Cinque  sette’.  Gli
antichi non hanno mai cercato di fondare nuove scuole, diffe-
renziando le diverse correnti. Solo con l’inizio della degenera-
zione del Dharma si è cominciato a parlare delle cinque scuole,
da  parte  di  chi  è  carente  sia  nello  studio  sia  nel  corretto
esercizio della Via. Coloro che intendono studiare veramente la
Via del Buddha evitano di utilizzare questo termine e di fatto lo
cancellano dalla mente. Se non è possibile distinguere cinque
sette, come possiamo differenziare gli insegnamenti  sangen, 

325 -  Il  Maestro  Rinzai  Gigen  (?-867),  uno  dei  successori  del  Maestro
Ōbaku Kiun. Eshō Zenji è il suo titolo postumo. [Lin-chi I-hsüan]
326 - Il Maestro Tokusan Senkan (780-865), nella linea di trasmissione del
Maestro Sekitō Kisen. [Te-shan Hsüan-chien]

244



sanyo, shiryoken, shishojo e kyutai327 di  Rinzai; o il sanku328 di
Ummon, il goi329 di Tōzan, e il judoschinchi330 di Furyō?

La Via di Śākyamuni non consiste di simili sciocchezze, né
è un ammasso di concetti.  Con simili cose non si realizza la
Via. Né Bodhidharma, né Sōkei ne parlarono mai. É veramente
una grande vergogna che monaci di quest’epoca decaduta, che
non hanno mai udito l’insegnamento e che non sono in grado di
aprire l’occhio illuminato di corpo e mente,  si inventino tali
cose. I discendenti dei Buddha e dei Patriarchi non hanno mai
parlato così, né hanno fatto discorsi approssimativi. Ai giorni
nostri,  tutti coloro che non si sforzano di studiare il Dharma
nella  sua totalità,  che non chiariscono la  Via  con la  propria
intera vita, e che posseggono solo una comprensione parziale,
sono orgogliosi di quel poco che hanno imparato, ed inventano
espressioni  quali  ‘setta  Zen’.  Una  volta  consolidata
quest’abitudine,  chi  segue,  trascurerà  le  radici  dell’insegna-
mento.  Si  è  persa  la  volontà  di  studiare  le  antiche  vie,  e  i
monaci desiderano solo di mescolarsi  con i  laici,  per quanto
proprio  questi  ultimi  condannino  un  simile  genere  di
comportamento.

Il re Bun di Shu, chiese a Taiko-bo: “Anche quando un prin-
cipe sceglie dei saggi come suoi ministri, i buoni risultati sono
rari. Al contrario, la situazione del paese si deteriora e il go-
verno è vicino al collasso. Perché tutto questo?” Taiko-bo ri-
spose: “Puoi anche scegliere dei saggi, ma se non li utilizzi pie-
namente,  li  nominerai  ministri  solo  di  nome.”  Il  re  chiese:
“Qual è il problema principale?” Taiko-bo gli disse: “Di fatto,

327 - È un riferimento rispettivamente a: i tre tipi di profondità, i tre perni, i
quattro pensieri, le quattro relazioni tra riflessione e azione, i nove modelli.
Dal Rinzai Zenji Goroku, una raccolta delle parole e di episodi della vita del
Maestro Rinzai (?-866), scritta dal suo discepolo Hui-jan.
328 - I tre versetti.
329 - Le cinque posizioni di assoluto e relativo.
330 - I dieci tipi di vera saggezza condivisa.
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il re nomina ministri coloro che il mondo reputa sapienti, non i
veri saggi.” Il re chiese: “Che cosa intendi dicendo ‘coloro che
il mondo reputa sapienti’?” Taiko-bo rispose: “I veri saggi non
aspirano ad una fama personale; nominando coloro che hanno
coltivato la propria reputazione mondana il re fa di una persona
ordinaria un saggio, di uno sciocco fa un accorto consigliere, di
un  traditore  un  ministro  leale,  e  di  un  ladro  un  funzionario
fidato.  Questo  è  quello  che  succede quando  un re  sceglie  e
favorisce chi è privo di una vera qualifica e gode solo di una
reputazione mondana. Egli si circonda di cattivi consiglieri che
lo ingannano ed eliminano i ministri leali; coloro che godono di
una falsa reputazione giungeranno ad occupare posizioni ele-
vate, il paese sarà gettato nel disordine e il governo crollerà.”

Anche la gente comune deplora la rovina del proprio paese;
a  maggior  ragione  i  discendenti  del  Buddha  dovrebbero
affliggersi per la decadenza del Dharma e della Via. Il motivo
di  questo disastro è  che  la  gente agisce secondo i  più bassi
criteri  mondani.  Non  conseguiremo  mai  la  vera  saggezza,
cercando  l’apprezzamento  degli  uomini  di  mondo.  La  vera
saggezza illumina passato e futuro. Coloro che godono di stima
non  necessariamente  sono  saggi  e  santi,  ma  non  lo  sono
neppure coloro che vengono calunniati. Non è sempre vero che
chi è biasimato dal mondo è un saggio, così come non sempre
chi è stimato è un truffatore. Se i saggi non sono consultati, il
paese soffre;  se gli  sciocchi  ricevono incarichi  importanti,  il
paese è afflitto.

L’uso dell’espressione “Cinque scuole”, tanto in voga oggi,
deriva  dalla  situazione  sociale  confusa.  Molti  seguono  gli
insegnamenti mondani, ma pochi sono in grado di riconoscerli
per quello che sono. Coloro che sanno trasformare il profano
sono chiamati saggi, coloro che seguono il mondo sono chia-
mati sciocchi. Come possono questi ultimi venire a conoscenza
della  vera  Legge?  Come  saranno  capaci  di  diventare  dei
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Buddha  e  dei  Patriarchi?  Il  Dharma  del  Buddha  è  stato
trasmesso da Patriarca a Patriarca, a partire dai sette Buddha
del  passato.  Perché gli  eruditi  indiani  hanno stabilito  cinque
divisioni e creato ognuno la propria scuola? I Patriarchi fondati
nella  vera  vita  del  Dharma,  non  hanno  mai  distinto  cinque
generi  d’insegnamento.  Studiare  che  nel  Dharma  esistono
cinque  scuole,  non  è  la  via  per  diventare  eredi
dell’insegnamento dei sette Buddha del passato.

Il  mio defunto Maestro disse ad un’assemblea di monaci:
“Ultimamente la Via dei Patriarchi è stata abbandonata, i dè-
moni e le bestie abbondano. Essi cianciano continuamente sui
diversi  insegnamenti  delle  cinque  scuole.  Ciò  mi  addolora
infinitamente.”

Possiamo dunque sostenere che i ventotto Patriarchi indiani
e  i  ventidue  Patriarchi  cinesi  non  hanno  mai  parlato  delle
cinque sette. Tutti i veri Patriarchi agiscono così. Coloro che
distinguono cinque scuole basandosi sul loro individuale punto
di  vista,  creano solo scompiglio  e  portano altri  fuori  strada;
sono  totalmente  privi  di  comprensione.  Se  ognuno  si  fosse
limitato a sostenere le proprie idee, come si sarebbe potuto tra-
smettere la Via fino ai giorni nostri?  Se Kāśyapa ed Ānanda
avessero considerato le loro personali opinioni come vero inse-
gnamento, il Dharma del Buddha si sarebbe estinto già in India.

Se ciascuno crea il suo personale insegnamento, chi può di-
stinguere  quello  vero  da  quello  falso?  Come  possiamo  dire
cosa  sia  e  cosa  non  sia  il  Dharma  del  Buddha?  Se  questo
problema  non  viene  risolto,  non  esiste  più  nulla  che  possa
essere indicato come Via del Buddha. Il termine ‘cinque sette’
non  esisteva  quando  i  Patriarchi  erano  ancora  in  vita.  Quei
Patriarchi, oggi considerati fondatori di sette, sono nel nirvāna;
sono i loro allievi che erroneamente creano divisioni senza il
consenso dei loro maestri. Questo è certo e tutti devono esserne
consapevoli.
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Il Maestro Zen Dai-en331 del monte Dai-i, era allievo di Dai-
chi332 di Hyakujō. Essi vissero sul monte Isan nello stesso pe-
riodo, ma nessuno dei due parlò mai del Dharma della setta
Igyō.333 Sul monte Isan, Hyakujō non discusse mai della scuola
Igyō. Nessuno di essi utilizzò questa espressione, che è falsa.
Anche se questo termine fosse stato usato dai loro allievi per
comodità, non avrebbero comunque dovuto usare il nome Igyō.
Se  Isan  avesse  così  voluto,  l’avrebbe  fatto  lui  stesso;  egli
tuttavia  non fece  mai  una cosa simile  e  neppure i  suoi  pre-
decessori. Enō non disse mai ‘scuola Sōkei’, Ejō non disse mai
‘scuola  Nangaku’,  Baso  non  disse  mai  ‘scuola  Kōseishi’,  e
neppure Daichi disse mai ‘scuola Hyakujō’. Certamente Isan
non avrebbe agito diversamente da Sōkei né, naturalmente, si
può considerare Isan superiore a Sōkei.

Ciò che Dai-i disse, commentando parole e frasi, non è ciò
che disse Isan. Si dovrebbe dire setta Isan e setta Dai-i, invece
di setta Igyō. Nessun precedente giustifica l’espressione ‘setta
Igyō’.  Se  tale  denominazione  fosse  necessaria  si  sarebbe
dovuta stabilire quando entrambi erano vivi. Se non la usarono
in vita, come può essere utilizzata ora? Se tale espressione non
esisteva  alla  loro  epoca,  utilizzarla  oggi  è  contrario
all’insegnamento  dei  Patriarchi.  Questa  usanza sarà causa  di
grande sofferenza per i loro discendenti, e non era certamente
questa  l’intenzione  dei  Maestri  Zen  Dai-i  e  Gyōzan.  Non  è
questa la corretta trasmissione ricevuta da un insegnante quali-
ficato, bensì chiacchiere perverse di farabutti. Non si sarebbe
mai dovuto diffondere nel mondo questa specie di non-senso.

331 -  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]
332 -  Il  Maestro  Hyakujō  Ekai  (749-814),  successore del  Maestro  Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
333 - Igyō è composto dalla I di Isan e da Gyō di Gyōsan (Kyōzan).
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Il Grande Maestro Eshō334 abbandonò la prassi del dare let-
tura  dei  sūtra  e  divenne  allievo  del  Maestro  Zen
Ōbaku.335 Assaggiò il  bastone del  suo Maestro in  tre  diverse
occasioni, ricevendone in tutto sessanta colpi. In seguito si recò
presso Daigu336 dove conseguì il risveglio. Si stabilì infine al
Rinzaiin, nel Chinshū. Benché avesse completamente chiarito
il  cuore dell’insegnamento di  Ōbaku, non parlò mai  del  suo
insegnamento come Dharma della setta Rinzai,  né insegnò a
farlo ai suoi allievi. Tuttavia, qualcuno dei suoi seguaci ignorò i
suoi  avvertimenti  e  iniziò  ad  utilizzare  la  denominazione
‘scuola  Rinzai’.  Non  avendo  compreso  la  vita  del  Grande
Insegnante Eshō e fraintendendo le parole di Śākyamuni, essi
crearono questa espressione. Poco prima di morire Rinzai disse
al  Maestro  Zen  Sanshō  Ennen:337 “Quando  sarò  morto  non
lasciare che il mio Occhio e Tesoro della Vera Legge perisca.”
Ennen  disse:  “Come  potrei  permettere  che  il  tuo  Occhio  e
Tesoro  della  Vera  Legge  perisca?”  Rinzai  gli  chiese:  “Se
qualcuno ti interrogherà in proposito, che cosa dirai?” Ennen
gridò: “Katsu!” e Rinzai replicò: “Chi avrebbe mai pensato che
il mio Occhio e Tesoro della Vera Legge sarebbe scomparso
con quest’asino  cieco!”  E con queste  parole  fu trasmessa la
Via.

Rinzai  non  disse:  “Non  lasciare  che  la  mia  setta  Zen
perisca”, o “Non lasciare che la mia scuola Rinzai perisca”, o
ancora  “Non  lasciare  che  la  mia  setta  scompaia.”  Egli
semplicemente disse: “Non lasciare che il mio Occhio e Tesoro

334 -  Il  Maestro  Rinzai  Gigen  (?-867),  uno  dei  successori  del  Maestro
Ōbaku Kiun. Eshō Zenji è il suo titolo postumo. [Lin-chi I-hsüan]
335 -  Il  Maestro  Ōbaku Kiun (?-855?),  uno  dei  successori  del  Maestro
Hyakujō Ekai. [Huang-po Hsi-yün]
336 -  Il Maestro Kōan Daigu (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Baso Dōitsu. [Ta-yü]
337 -  Il Maestro Sanshō Enen (?), uno dei successori del Maestro Rinzai
(815?-867). [San-sheng Hui-jan]

249



della Vera Legge perisca.” Dobbiamo comprendere, con chia-
rezza,  che  nella  grande  Via  della  corretta  trasmissione  dei
Buddha  e  dei  Patriarchi,  definizioni  quali  setta  Zen  o  setta
Rinzai  non  sono  mai  state  usate.  Non  dite  mai  setta  Zen.
‘Perire’ è un elemento dell’Occhio e Tesoro della Vera Legge; è
così  che  venne  trasmesso.  “Il  mio  insegnamento  perirà  con
quest’asino cieco” significa che Rinzai sapeva con certezza chi
avrebbe trasmesso la sua Legge. Tra tutti gli allievi di Rinzai,
Sanshō era il migliore, e nessuno poteva essere paragonato a
lui. La sua posizione era nettamente riconosciuta. Il rapporto
tra Rinzai e Sanshō è lo stesso che tra Buddha e Patriarca. La
moderna trasmissione da Rinzai a Sanshō è identica a quella
antica  avvenuta  sul  Picco  dell’Avvoltoio.  Dunque,
l’espressione ‘scuola Rinzai’ non deve essere utilizzata.

Il Grande Insegnante Kyōshin338 del monte Ummon, studiò
sotto  il  Patriarca Chinsonschuku.339 Ummon  era  un  erede  di
Ōbaku e trasmise il Dharma di Seppō. Egli non chiamò mai
l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge, ‘scuola Ummon’. I suoi
allievi,  che  non  comprendevano  i  nomi  Igyō  e  Rinzai,
cominciarono a utilizzare la denominazione ‘scuola Ummon’.
Se avesse avuto l’intenzione di fondare una scuola, il Grande
Insegnante Kyōshin non sarebbe stato considerato uno che ha
conseguito corpo e mente del Dharma del Buddha. Applicare al
suo insegnamento la denominazione scuola,  è come dare del
fuorilegge all’imperatore .

338 -  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]
339 - Il Maestro Bokujū Dōshō (780?-877?), uno dei successori del Maestro
Ōbaku Ki-un. Noto anche come Chin Dōmyō. [Mu-chou Tao-tsung]
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Il  Maestro  Zen  Dai  Hōgen,340 di  Shoryoin,  fu  l’erede  nel
Dharma  di  Jizōin,341 e  fu  uno  dei  discendenti  spirituali  di
Genshain. In questo non c’è errore. L’imperatore gli conferì il
titolo di Dai Hōgen e, perciò, la gente cominciò a definire setta
Hōgen, l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge. Non una sola pa-
rola tra migliaia può giustificare questo, eppure i suoi allievi
usarono il termine ‘setta Hōgen’. Se oggi Hōgen fosse vivo ed
insegnasse la Via, subito proibirebbe un simile comportamento.
Purtroppo,  dacché  il  Maestro  Hōgen  è  morto,  nessuno  può
curare  questa  malattia.  Chiunque  intenda  venerare  Hōgen
veramente,  non  dovrebbe  mai  usare  l’espressione  ‘scuola
Hōgen’, neppure a mille anni dalla sua morte. Questa sarebbe
la  sincera  venerazione  del  Maestro  Zen  Hōgen.  Ummon,
Hōgen e tanti altri sono gli eredi spirituali dell’Alto Patriarca
Seigen;  essi  possiedono  le  ossa  della  Via  e  il  midollo  della
Legge.

L’Alto  Patriarca  Gohon,342 fu  l’erede  nel  Dharma  di
Ungan343 che,  a  sua  volta,  fu  il  successore  del  Grande  Inse-
gnante  Yakusan.344 Yakusan  trasmise  la  Legge  del  Grande
Insegnante  Sekitō,345 e  Sekitō  fu  l’unico  erede  del  Patriarca
Seigen.346 Non vi furono altri discepoli, Seigen fu l’unico. La
vera vita della Via del Buddha ancora presente in Cina, deve la

340 - Il Maestro Hōgen Mōn’eki (885-958), nella linea di trasmissione del
Maestro Seppō Gison e fondatore della scuola Hōgen. [Fa-yen Wen-i]
341 -  Il  Maestro  Jizō Keichin (867-928),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Seppō Gison. Noto anche come Rakan. [Ti-tsang Kuei-ch’en]
342 -  Il Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
343 -  Il Maestro Ungan Donjō (782-841), uno dei successori del Maestro
Yakusan Igen. [Yün-yen T’an-sheng]
344 -  Il Maestro Yakusan Igen (745-828), uno dei successori del Maestro
Sekitō Kisen. [Yao-shan Wei-yen]
345 - Il Maestro Sekitō Kisen (700-790). [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
346 -  Il  Maestro Seigen Gyōshi  (?-740),  uno dei  successori  del  Maestro
Daikan Enō. Egli fu il settimo Patriarca in Cina. [Ch’ing-yüan Hsing-ssu]
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sua  esistenza  alla  completa  trasmissione,  da parte  di  Sekitō,
dell’insegnamento di Seigen.

L’Alto Patriarca Seigen visse nello stesso periodo del vec-
chio Buddha Sōkei; egli incorporò l’insegnamento di Sōkei al
suo.  Mentre  il  suo  maestro  era  ancora  in  vita,  Seigen  fu
mandato nel mondo e tutti poterono vederlo e udirlo. Questa fu
la corretta trasmissione tra le corrette trasmissioni ed egli  fu
Patriarca tra i Patriarchi. Tra Sōkei e Seigen nessuno superava
l’altro; entrambi erano i migliori.

Mentre  il  vecchio  Buddha  Sōkei  stava  per  entrare
nel parinirvāna e  si  accingeva  a  trasmettere  il  suo
insegnamento  finale,  Sekitō  gli  si  presentò  innanzi  e  chiese:
“Dopo che ci avrai lasciato chi sarà il nostro insegnante?” Il
vecchio Buddha rispose: “Chiedi a Seigen.” Non disse: “Chiedi
a Nangaku.” Dunque, l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge del
vecchio  Buddha  venne  correttamente  trasmesso  solo  al
Patriarca Seigen. Il livello di realizzazione di Nangaku era alto,
ma  non  come  quello  di  Seigen.  Il  vecchio  Buddha  scelse
Seigen come il migliore tra tanti. Il figlio conseguì il midollo
del padre e divenne il vero e legittimo erede dei Patriarchi.

Il  Grande  Insegnante  Tōzan  rappresentò  la  quarta
generazione degli eredi del Dharma nella linea di Seigen. Egli
trasmise correttamente l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge e
aprì l’occhio della Serena Mente del Nirvāna. Non c’è altra tra-
smissione, altra setta o scuola al di fuori di questa. Il Grande
Insegnante Tōzan non usò mai la definizione ‘scuola Sōtō’, in
nessuno dei suoi discorsi sul Dharma. Nella sua comunità non
c’era posto per gli sciocchi o per i dilettanti; nessuno che fosse
sano di mente avrebbe parlato di una setta Tōzan e tantomeno
di una setta Sōtō.

La definizione ‘setta Sōtō’ è forse la combinazione dei nomi
Tōzan e Sōzan. Se così fosse, allora dovrebbero esservi inclusi
anche  i  nomi  di  Ungo  e  Dōan.  Ungo,  in  particolare,

252



fu insegnante di uomini e dèi, e fu per molti aspetti superiore a
Sōzan. Così, il nome Sōtō nacque con allievi falsi e corrotti che
pensavano di aver raggiunto lo stesso alto livello; furono questi
ad  introdurre  la  definizione  ‘scuola  Sōtō’.  Essi  sono nuvole
vaganti che oscurano il sole splendente.

Il mio defunto Maestro disse: “Di questi tempi molti si sono
proclamati  maestri  da  sé,  siedono  sul  Seggio  del  Leone,  ed
istruiscono  uomini  e  dèi.  Tuttavia,  nessuno  di  essi  ha  vera-
mente colto l’esperienza dei princìpi del Dharma del Buddha.”
Sono costoro che hanno coniato l’espressione ‘cinque scuole’,
aggrappandosi  a  parole  e  frasi  e  agendo  come  nemici  dei
Buddha e dei Patriarchi.

Parimenti, i seguaci del Maestro Zen Ōryu347 hanno fondato
una  setta  Ōryu,  anche  se  molti  sanno  che  si  tratta  di  una
definizione non appropriata. Il Buddha Śākyamuni, quando era
nel  mondo,  non  parlò  mai  di  una  scuola  del  Buddha,  e
nemmeno di  una setta  del  Picco dell’Avvoltoio,  di  una setta
Jetavana,  di  una  scuola  della  nostra  mente,  o  di  una  scuola
della  mente-di-Buddha.  Esiste  forse,  tra  tutte  le  parole
pronunciate dai Buddha, qualche frase che si riferisca alla setta
della  mente-di-Buddha?  Perché  mai  oggi  la  gente  usa  una
simile  espressione?  Perché  mai  Śākyamuni  avrebbe  dovuto
chiamare scuola della  Mente,  il  suo insegnamento? Come si
può applicare il termine ‘setta’ a mente?

Se  c’è  una  scuola  della  mente-di-Buddha,  deve  esserci
anche una scuola del corpo-di-Buddha, dell’occhio-di-Buddha,
dell’orecchio-di-Buddha, e deve esserci anche una scuola del
naso-di-Buddha, della lingua-di-Buddha, e ancora, una scuola
del midollo-di-Buddha, una scuola delle ossa-di-Buddha, una
scuola della terra-di-Buddha, e così di seguito. Dal momento

347 -  Il  Maestro Ōryu Enan (1002-1069),  nella linea di  trasmissione del
Maestro Rinzai Gigen. [Huang-lung Hui-nan]
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che queste non esistono, non esiste neppure una scuola della
mente-di-Buddha.

Il Buddha Śākyamuni rivelò la vera forma di tutte le forme,
da un capo all’altro delle dieci direzioni della terra di Buddha.
Quando proclamò il Dharma non disse nulla circa il fondare
una setta.  Se nel  Dharma dei  Buddha e  dei  Patriarchi  esiste
qualcosa  che  si  possa  chiamare  scuola,  questa  deve  esistere
nella terra-di-Buddha. Se questa esiste nella terra-di-Buddha, il
Buddha deve averla proclamata. Se non l’ha proclamata, non la
si trova nella terra-di-Buddha. I Patriarchi non usano un simile
termine e non ne hanno bisogno. Persino la gente comune si
rompe la testa nel tentativo di suddividere in scuole, e tutti i
Buddha  lo  hanno  sempre  proibito.  É  un  tentativo  ridicolo.
Evitate di utilizzare questa parola e non parlate delle cinque
scuole del Dharma del Buddha.

Qualche  anno  fa,  un  giovane  novizio  di  nome
Chiso348 compilò un’antologia di detti dei Patriarchi, chiamata
“Gli  Occhi  degli  Dèi  e  degli  Uomini”  e,  arbitrariamente,
suddivise l’insegnamento in  cinque correnti.  Questo libro ha
portato fuori strada molti studenti, non solo i principianti ma
anche i più esperti. Non si tratta degli “Occhi degli Dèi e degli
Uomini”; oscurando gli occhi degli esseri umani e degli dèi,
come può contenere il  potere dell’Occhio e del Tesoro della
Vera Legge?

L’antologia fu compilata da Chiso nel dicembre 1188, nel
tempio Mannenji, sul monte Tendai. Un’opera, anche se non è
di attualità, dovrebbe essere stilata con cura, se è in sintonia
con  la  Via.  Tuttavia,  le  premesse  del  libro  sono  capziose  e
sciocche. Poiché l’autore non possedeva l’Occhio per lo studio
e la prassi, come avrebbe potuto guardare negli occhi i Buddha
e  i  Patriarchi?  Chiso  non  è  un  commentatore  dotato  d’in-
tuizione  ma  è  uno  sciocco  partigiano.  Egli  si  è  limitato  a

348 - Il Maestro Zen Kaigen Chisho (?). 
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collezionare parole e frasi della gente comune e non i detti dei
veri studenti della Via; egli non sapeva niente.

Gli studiosi cinesi hanno inventato i nomi delle scuole per
amor  di  paragone. Tuttavia,  l’ininterrotta  trasmissione
dell’Occhio e Tesoro della Vera Legge dei Buddha e dei Pa-
triarchi  si  conserva  intatta,  libera  da  confronti  ed
annacquamenti.  Il  Dharma  del  Buddha  dovrebbe  mantenere
queste caratteristiche, eppure oggi gli anziani usano il termine
scuola per scopi personali e non si curano degli effetti che tutto
ciò produce sulla  Via.  La  Via del  Buddha non è la  propria,
piccola  via  personale,  ma  è  la  Via  di  tutti  i  Buddha  e  i
Patriarchi. La Via del Buddha è la Via del Buddha stessa.

Una volta, Taiko-bo disse al re Bun: “Il mondo non è stato
fatto per una singola persona, esiste per tutti.” Questo è chiaro
per coloro che vivono nel mondo, infatti lo ripetono spesso. I
discendenti  dei  Buddha e dei  Patriarchi  non devono fondare
scuole personali, basate su idee scriteriate. Questo è un errore
imperdonabile; i seguaci della Via non dovrebbero mai agire in
questo modo. Se esistesse qualcosa come le sette, sicuramente
l’Universalmente  Venerato  avrebbe  usato  questa  parola.  Ep-
pure, egli non ha mai parlato di una sua scuola; perché dunque
i Suoi discendenti si comportano così, dopo il suo parinirvāna?

Vi è qualcuno che conosca una via di liberazione migliore di
quella  insegnata  da  Śākyamuni?  Non  vi  è  alcun  merito  nel
fondare una propria scuola.  Lo fanno i  nemici  della Via dei
Buddha e dei Patriarchi, rendendo così impossibile sapere chi
siano realmente gli  eredi  del  Buddha.  Lasciando da  parte  le
meschinità,  riflettete sugli  studenti  del passato e su quelli  di
oggi.  La  nostra  attuale  prassi  non  dovrebbe  scostarsi  di  un
capello da quella attuata dall’Universalmente Venerato quando
era in vita. Il nostro insegnamento non dovrebbe deviare di una
virgola dal suo. Agendo in questo modo ci sarà felicità; se non
andiamo  fuori  strada  saremo  i  veri  eredi  del  Buddha.
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Dovremmo  far  voto,  attraverso  le  nostre  innumerevoli
rinascite,  di  servire  il  Buddha,  di  vedere  la  sua  forma,  e  di
udirne il Dharma.

In ogni caso, agire in contrasto con le istruzioni impartite
dall’Universalmente Venerato quando era in questo mondo, e
cominciare  ad  identificare  il  proprio  insegnamento  con  una
scuola,  non  è  il  comportamento  di  un  vero  allievo  del
Tathāgata349 o dei Patriarchi; è una colpa peggiore delle viola-
zioni  più gravi.  Non rispettare  la  suprema illuminazione  del
Tathāgata  e  vantare  la  propria  scuola  come  la  migliore,
significa solo non sapere nulla dell’insegnamento antico e non
conoscere la tradizione. In questo caso non c’è alcuna fiducia
nel  potere  dell’esistenza dell’Universalmente  Venerato  e  non
c’è Dharma. Perciò la corretta trasmissione del vero Dharma,
non ricerca né presta attenzione alla parola ‘setta’.

Da Buddha a Buddha, da Patriarca a Patriarca è necessario
che sussista una corretta trasmissione dell’Occhio e del Tesoro
della  Vera  Legge  della  suprema  illuminazione.  Il  Dharma
custodito  dai  Buddha e  dai  Patriarchi  è  trasmesso  da  tutti  i
Buddha; non vi è altro Dharma. Questo principio è le ossa e il
midollo del Dharma.

 
 
Trasmesso ad un’assemblea di monaci nel Kippōji, Echizen,

Yoshida-gun, il 16 settembre 1243.

Trascritto da Ejō, a notte fonda, il 23 ottobre del 1243.

349 - Lett. “Così arrivato”.
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(45)
MITSUGO

Insegnamento Segreto
 
 

In questo capitolo, attraverso il commento di due kōan (uno
del Maestro Ungo e l’altro del  Maestro Secchō),  il  Maestro
Dōgen tratta la questione del presunto insegnamento segreto,
trasmesso dal  Buddha Śākyamuni a Mahākāśyapa sul  Picco
dell’Avvoltoio.  Esaminando  il  rapporto  esistente  tra  questo
tipo d’insegnamento e quello tradizionale espresso dai sūtra, il
Maestro  Dōgen  enfatizza  la  sottile  profondità
dell’insegnamento  legato  al  sollevare  un  fiore,  sul  Picco
dell’Avvoltoio.

 
La  grande  Via,  che  è  preservata  e  custodita  da  tutti  i

Buddha, è realizzata in questo kōan: “Tu sei così, io sono così,
e ognuno di noi conserva la virtù dell’illuminazione dei nostri
predecessori.”

In  una  certa  occasione,  un  funzionario  di  nome  Shoshō
elargì una donazione al Maestro Kōkaku,350 del monte Ungo, e
chiese:  “Śākyamuni  possedeva un insegnamento  segreto,  ma
Mahākāśyapa  non  lo  tenne  celato.  Qual’era  l’insegnamento
segreto del Buddha?” Ungo esclamò: “Soshō!” “Sì?” replicò il
funzionario. “Comprendi?” chiese Ungo. “No” fu la risposta.
“Se non comprendi, è l’insegnamento segreto di Śākyamuni e
se comprendi,  è il  non tenerlo celato di Mahākāśyapa” disse
Ungo, di rimando.

Il Maestro Ungo era della quinta generazione degli eredi nel
Dharma di Seigen.351 Fu un insegnante di uomini e dèi, e uno

350 -  Il  Maestro Ungo Dōyō (835-902),  uno dei  successori  del  Maestro
Tōzan Ryōkai. Kōkaku Zenji è il suo titolo postumo. [Yün-chü Tao-ying]
351 -  Il  Maestro Seigen Gyōshi  (?-740),  uno dei  successori  del  Maestro
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dei più grandi e virtuosi maestri del mondo. Istruì sia i mondi
animati,  sia  quelli  inanimati.  In  qualità  di  quarantaseiesimo
Buddha discendente da Śākyamuni,  egli  proclamò il  Dharma
per tutti i Buddha e i Patriarchi. Si dice che, quando viveva sul
monte Sanpo, ricevesse il nutrimento direttamente dagli esseri
celestiali; tuttavia, dopo che gli fu trasmesso il Dharma ed ebbe
conseguito la Via, superò tali manifestazioni di santità.

“Śākyamuni  possedeva  un  insegnamento  segreto,  ma
Mahākāśyapa non lo tenne celato.” È questa la trasmissione e il
volto originario del quarantaseiesimo Patriarca. Tale insegna-
mento  non  fu  conseguito  da  un’altra  persona,  né  giunse
dall’esterno; nemmeno era posseduto fin dall’origine, né acqui-
sito ex novo. Questo insegnamento segreto è patrimonio non
solamente  del  Buddha  Śākyamuni,  ma  di  ogni  Buddha  e
Patriarca.  Dunque,  chiunque insegni  al  mondo deve di  certo
possedere  un  insegnamento  segreto  e,  se  esiste  un
insegnamento  segreto,  “Mahākāśyapa  non  lo  tenne  celato.”
Dobbiamo investigare il principio che se sono in centomila ad
insegnare  al  mondo,  allora  debbono  esservi  centomila
Mahākāśyapa. Nello studiare, non cercate di capire tutto subito;
esaminate  e  riesaminate  ogni  cosa  in  dettaglio,  centinaia,
migliaia  di  volte,  così  come  dovreste  fare  per  tagliare  un
materiale  durissimo.  Non  pensate  che  sia  tanto  facile
comprendere, dopo aver udito una spiegazione. Ora, lo stesso
Ungo  è  venerato  come  un  Buddha  e  possiede  sia
l’insegnamento segreto di Śākyamuni, sia il non tenerlo celato
di Mahākāśyapa.

Soshō, quando fu chiamato, rispose “Sì?” alzandosi, ma non
crediate  che  questo  sia  l’insegnamento  segreto.  Ungo  disse:
“Se non comprendi, è l’insegnamento segreto di Śākyamuni; se
comprendi,  è  il  non  tenerlo  celato  di  Mahākāśyapa.”  Una
simile  comprensione  deve  essere  sviluppata  attraverso  una

Daikan Enō. Egli fu il settimo Patriarca in Cina. [Ch’ing-yüan Hsing-ssu]
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continua prassi e studio della Via. “Se non comprendi, questo è
l’insegnamento  segreto  di  Śākyamuni.”  Dopo aver  udito  ciò
Soshō  rimase  in  silenzio,  tuttavia,  ciò  non  significa
necessariamente che non avesse capito. Non dovremmo affer-
mare che egli non comprendesse il non-conoscere. Dobbiamo
investigare il principio che sta dietro a “Se non comprendi”,
sforzandoci  di  coglierne  il  punto  centrale.  Dobbiamo
addestrarci con diligenza. E poi, “Se comprendi” non significa
necessariamente comprendere.

Vi sono vari modi di studiare il Dharma del Buddha; le due
espressioni chiave comunque sono: “Comprendere il Dharma
del Buddha” e “Non comprendere il Dharma del Buddha.” Se
non  avete  incontrato  il  giusto  maestro,  non  potete  neppure
sapere  dell’esistenza  di  tali  espressioni.  La  gente  pensa
stupidamente che esista un certo insegnamento segreto che non
può essere percepito dalle facoltà del vedere e dell’udire.

Dato  che  c’è  “Se  comprendi”,  non  dovremmo  dire  che
“Mahākāśyapa non lo tenne celato”, in quanto c’è pure un “Se
non comprendi”, che Mahākāśyapa non tenne celato. Ma, non
tenere celato non significa che chiunque possa vederlo o udirlo.
Dovremmo meglio investigare il non-celato che c’è già, cioè
quel particolare momento in cui non vi è luogo che non sia
celato. Dunque, non abbiamo studiato l’insegnamento segreto
come qualcosa riferito ad un mondo non conosciuto attraverso i
sensi.  Quando  non  comprendiamo  il  Dharma  del  Buddha,
ancora si tratta di una parte dell’insegnamento segreto. Questo
è certamente posseduto dal Buddha Śākyamuni e, a sua volta,
esso possiede lui.

Tuttavia, chi non abbia né udito né appreso l’insegnamento
di un vero maestro, pur predicando come abate di un grande
tempio,  non  è  in  grado  neppure  di  sognarselo,  un  simile
principio. Costoro infatti sostengono senza alcun fondamento,
che  Śākyamuni  aveva  un  insegnamento  segreto:  davanti
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all’assemblea  sul  Picco  dell’Avvoltoio,  sollevare  il  fiore  ed
ammiccare.352 Dunque,  utilizzare  le  parole  per  descrivere
l’Insegnamento  del  Buddha  è  molto  superficiale;  esse
esprimono solo lettere o forme. “Senza parlare, Egli sollevò il
fiore”  è  l’occasione  per  l’insegnamento  segreto  del  Buddha,
eppure milioni di esseri non potevano capirlo e così divenne un
insegnamento segreto, a loro celato.

Il significato di “Mahākāśyapa non lo tenne celato” è il suo
sorriso.  Quando  il  Buddha  Śākyamuni  sollevò  il  fiore  di
udumbara, esso non venne nascosto da Mahākāśyapa. Questo è
il  vero  insegnamento  segreto,  trasmesso  direttamente  da
maestro  ad  allievo.  Sono  molte  le  persone  che,  nell’udire
questa narrazione, ne traggono una distorta interpretazione, e di
queste ce n’è in tutta la Cina. Questo è un vero peccato ed è la
causa del declino della Via dei Buddha e dei Patriarchi. Tutti
coloro  che  hanno  una  reale  comprensione  dovrebbero
esaminare attentamente questi equivoci.

Se riteniamo che l’Insegnamento del  Buddha mediante le
parole  è  superficiale,  anche sollevare il  fiore e  ammiccare è
superficiale. Non siamo certo studenti del Dharma del Buddha,
se pensiamo che le parole di Śākyamuni contengano solo let-
tere e forme. Coloro che credono di sapere che le parole sono
solo nomi e forme, non sanno che le parole di Śākyamuni non
sono vincolate  da lettere  o forme.  Costoro  non sono ancora
liberi del corpo e mente propri della gente comune. I Buddha e
i Patriarchi, che hanno lasciato cadere corpo e mente in modo
totale, usano parole per proclamare il Dharma e far girare la
ruota  della  Legge,  e  molti  traggono  beneficio  da  un  simile
vedere e udire. Coloro che con fede seguono il Dharma, trar-
ranno frutto sia dall’insegnamento verbale, sia da quello senza
parole.

352 - Si veda il cap. 64, Udonge.
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Gli esseri senzienti vedono il sollevare il fiore e ammiccare
proprio come un sollevare il fiore e ammiccare, non è vero?
Essi  non dovrebbero  essere  diversi  da  Mahākāśyapa  e  porsi
allo  stesso  livello  di  Śākyamuni.  Tutti  gli  esseri  senzienti
dovrebbero essere uguali a Mahākāśyapa. Tutti iniziano con lo
stesso risveglio della mente, percorrono il medesimo sentiero e
vivono nello stesso paese. Tutti vedono lo stesso Buddha e sen-
tono  il  medesimo  Dharma,  siano  essi  dotati,  o  privi,  della
saggezza buddhistica. Dopo aver visto un Buddha, via via se ne
scoprono sempre di più. In ogni comunità di Buddha vi sono
miliardi di esseri senzienti. Ciascun Buddha penetra allo stesso
livello il sollevare il fiore e ammiccare. Ciò che essi vedono è
vivido, ciò che odono è chiaro. Vi è un occhio-della-mente ed
un occhio-del-corpo, e vi è un orecchio-della-mente ed un orec-
chio-del-corpo.

Come interpretare il sorriso di Mahākāśyapa e cosa dire a tal
proposito? Se è valido quanto abbiamo affermato prima, esso è
l’insegnamento segreto. Eppure, tale insegnamento segreto non
è celato e, dunque, l’intero argomento è del tutto assurdo.

Più tardi il Buddha Śākyamuni disse: “Possiedo l’Occhio e
il  Tesoro  della  Vera  Legge  e  la  Serena  Mente  del  Nirvana.
Questo Io ora trasmetto a Mahākāśyapa.” Questa frase utilizza
le  parole,  oppure no?  Se Śākyamuni non amava le  parole  e
preferiva sollevare fiori, queste parole avrebbero dovuto prece-
dere il sollevare il fiore. Sicuramente Mahākāśyapa comprese
le parole di Śākyamuni e, sicuramente, tutti gli esseri senzienti
le udirono. Se non le avessero udite, ora non saremmo in grado
di utilizzarle.

In generale, si può affermare che il Buddha Śākyamuni pos-
siede un insegnamento segreto, una prassi segreta ed una se-
greta illuminazione. Tuttavia, gli sciocchi pensano che non si
possa conoscere il segreto di un altro, o che un segreto sia cosa
conosciuta  soltanto  da  pochi.  In  India  e  in  Cina  molti,  nel
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passato e oggi, la pensano così in quanto mancano di un cor-
retto studio della Via. Costoro sostengono che, coloro che non
studiano molte cose diverse hanno dei segreti e che, invece, chi
le studia non ha segreti. Perché mai sostengono che le persone
di grande esperienza sono prive di segreti? Allora, coloro che
possiedono occhi e orecchi celestiali,  oppure occhi e orecchi
del Dharma, non possono avere alcun insegnamento segreto o
mente  segreta,  non  è  vero?  All’interno  del  Dharma
l’insegnamento segreto,  la  mente  segreta,  la  prassi  segreta  e
così via, sono cose diverse dalla interpretazione appena citata.
Ogni volta che si incontra qualcuno, reciprocamente riceviamo
e doniamo un insegnamento segreto. Quando conosciamo noi
stessi,  conosciamo  la  nostra  prassi  segreta.  Naturalmente,  i
Buddha  e  i  Patriarchi  conoscono molto  più  a  fondo  la  loro
mente  segreta  e  il  loro  insegnamento  segreto.  Dovremmo
sapere che,  nel divenire Buddha e Patriarchi,  l’insegnamento
segreto e la prassi segreta sono immediatamente realizzati.

‘Segreto’ è il principio che sta dietro ai più intimi segreti; un
rapporto  senza  alcuna  interruzione  comprende  Buddha  e
Patriarchi, comprende gli altri e comprende se stessi. Quando
incontriamo un uomo segreto che possiede un insegnamento
segreto,  non  possiamo  vederlo  con  l’occhio-di-Buddha.  La
prassi segreta non è consapevole delle distinzioni tra sé e altri.
Ognuno è il solo a conoscere i suoi propri segreti, non si pos-
sono capire i segreti di altri. Dovremmo invece sapere che il se-
greto è proprio davanti a noi, i segreti sono dappertutto, nulla è
celato. Questo è il principio che dobbiamo investigare e chiari-
re. E chiunque studi diligentemente, di sicuro riceverà un inse-
gnamento  segreto.  Ed  è  questa  la  corretta  trasmissione  dei
Buddha e dei Patriarchi.
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Il Maestro Secchō,353 ad un’assemblea di monaci, affermò:
“Śākyamuni  possedeva  un  insegnamento  segreto,  ma
Mahākāśyapa  non  lo  tenne  celato.  Una  notte  la  pioggia  ha
spazzato via tutti i  fiori; l’acqua profumata scorre nell’intero
castello.”

La frase di Secchō “Una notte la pioggia ha spazzato via
tutti  i  fiori;  l’acqua  profumata  scorre  nell’intero  castello”  è
l’intimo segreto che ci raccomanda di investigare gli occhi e le
narici illuminate dei Buddha e dei Patriarchi. Rinzai e Tōzan
non superarono il livello di Secchō. Dovremmo aprire la narice
dentro  l’occhio  illuminato,  e  aguzzare  naso  e  orecchie.
L’essenza  di  orecchio,  naso  e  visione  illuminata  non  è  né
vecchia né nuova; essa è semplicemente la funzione di corpo e
mente,  interi.  Il  principio  dell’azione  della  pioggia  e
dell’apparire del mondo, è questo.

La frase di Secchō: “L’acqua profumata scorre  nell’intero
castello”  significa  che  il  corpo  è  nascosto  e  compaiono  le
ombre.  Perciò,  nella  vita  quotidiana  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi,  circa  la  frase:  “Śākyamuni  possedeva  un
insegnamento segreto, ma Mahākāśyapa non lo tenne celato” vi
è  sia  una  zelante  investigazione  sia  un  lasciar  cadere.  Così
studiano e così agiscono nella prassi i sette Buddha, tutti gli
altri Buddha, Mahākāśyapa e Śākyamuni.

 
 
Questo  fu  trasmesso  il  20  settembre  1243,  ai  monaci  del

Kippōji nell’Esshū, Yoshi-da-ken.
Trascritto  da  Ejō,  il  16  ottobre  dello  stesso  anno,

nell’alloggio del discepolo principale.

353 - Il Maestro Setchō Chikan (1105-1192), nella linea di trasmissione del
Maestro Tōzan Ryōkai. [Hsüeh-tou Chih-chien]
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(46)
MUJŌSEPPŌ

Gli Esseri Insenzienti Predicano la Legge
 
 

In  questo  capitolo  l’insegnamento  del  Maestro  Dōgen
sottolinea  come  le  cose  inanimate  quali  alberi,  torrenti  e
montagne,  naturalmente  e  costantemente  proclamino  il
Dharma.  Anche gli  uomini  sanno proclamare  il  Dharma da
esseri,  in  un  certo  senso,  inanimati;  ciò  accade  quando  si
dimori  nella  condizione  non-emozionale.  In  particolare,  per
enfatizzare questo punto di vista, il Maestro Dōgen commenta
due colloqui: uno tra il Maestro Daishō ed un monaco, l’altro
tra il Maestro Tōzan ed  il Maestro Ungan.

 
Predicare la Legge è realizzare l’illuminazione trasmessa da

Buddha e Patriarchi a Buddha e Patriarchi. ‘Predicare la Legge’
è  la  Legge  della  predicazione:  non  dipende  da  un’esistenza
dotata o non dotata di vita, dall’agire o dal non agire, né da
rapporti karmici, né da causa o da effetto. La trasmissione della
Via nell’ambito  del  Dharma del  Buddha è  come il  percorso
degli uccelli che non lascia traccia. Se la grande Via è piena-
mente  realizzata,  la  predicazione  della  Legge  è  pienamente
realizzata. In qualunque tempo e luogo si manifesti la Legge, lì
la  Legge è  predicata.  Sollevare  il  fiore  fu una predicazione,
trasmettere il kesa fu la trasmissione della predicazione della
Legge.

Dunque, tutti i Buddha e i Patriarchi sono eternamente dediti
alla predicazione della Legge. L’essenza del predicare la Legge
esisteva  prima  che  comparissero  Buddha  e  Patriarchi.  Non
limitate la vostra indagine alla sola predicazione della Legge da
parte dei Buddha e dei Patriarchi. Tutti i Buddha e Patriarchi
sono  essi  stessi  proclamati  da  questa  proclamazione.  La
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predicazione  della  Legge  non  consiste  soltanto  negli
ottantaquattromila insegnamenti: le possibilità sono invece illi-
mitate. Non stabilite che la predicazione della Legge da parte
dei  Buddha  del  passato  è  spiegata  dai  Buddha  successivi.  I
Buddha del passato non possono diventare Buddha del futuro.
Una  predicazione  antica  non  è  la  stessa  cosa  di  una
predicazione  recente.  Per  questo,  Śākyamuni  disse:  “In
armonia con il modo di predicare la Legge da parte dei Buddha
dei tre mondi, ora io proclamo formalmente la Legge, la Legge
indifferenziata, universale.”

“Predicare la Legge da parte di tutti i Buddha” significa che
tutti i Buddha usano questa frase per predicare la Legge. Tutti i
Buddha trasmettono correttamente la predicazione della Legge,
perciò  essa  è  stata  correttamente  trasmessa  dagli  antichi
Buddha ai sette Buddha del passato, e da questi fino ai giorni
nostri. Contemporaneamente, gli esseri insenzienti predicano la
Legge  e  tutti  i  Buddha  e  Patriarchi  sono  presenti  in  questa
predicazione.  Non  trascurate  la  corretta  trasmissione,  e
nemmeno stabilite che ‘Ora io proclamo la Legge’ è una nuova
versione dell’insegnamento.  Non dovete credere che l’antica,
corretta trasmissione sia ora qualcosa di inutile, come un nido
abbandonato in una caverna di dèmoni.

Una volta, un monaco così interrogò il Grande Insegnante
Nazionale  Daishō,354 del  Kotakuji  nel  Saikyo:  “Gli  esseri
insenzienti  effettuano  la  predicazione  della  Legge?”
L’Insegnante Nazionale disse: “Sempre,  con forza,  predicano
ininterrottamente  la  Legge.”  Il  monaco  chiese:  “Perché  non
riesco a sentirla?” L’Insegnante Nazionale rispose: “Che tu non
riesca  a  sentirla  non  significa  che  altri  non  possano
sentirla.”355 Il  monaco  disse:  “Non  capisco.  Quale  tipo  di

354 -  Il  Maestro  Nan’yō  Echū  (?-775),  uno  dei  successori  del  Maestro
Daikan Enō. Daishō Kokushi è il suo titolo postumo. [Nan-yang Hui-chung]
355 - Lett. “Tu non la senti, ma non ostacolare ciò che sente.”
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persona può udirla?” L’Insegnante Nazionale rispose: “Tutti i
santi possono udirla.” E aggiunse: “Io non riesco a sentirla.” Il
monaco  allora  disse:  “Se  neppure  tu  riesci  a  sentirla,  come
posso credere che davvero gli esseri insenzienti predichino la
Legge?” L’Insegnante Nazionale disse: “Per fortuna non posso
udirla. Altrimenti sarei uno dei santi e tu non riusciresti a udire
la mia predicazione.” Il monaco disse: “Se è così, nessun essere
senziente è in grado di comprenderla.” “Predico la Legge per
gli  esseri  senzienti,  non  per  i  Buddha”,  replicò  allora
l’Insegnante Nazionale. Il monaco chiese: “Cosa succede se gli
esseri  senzienti  odono  la  tua  predicazione?”  L’Insegnante
Nazionale rispose: “Allora non sono più esseri senzienti.”

Tutti gli studenti che vogliano indagare la predicazione della
Legge da parte degli esseri insenzienti,356 siano essi principianti
o esperti, devono investigare in prima persona questo dialogo
tra l’Insegnante Nazionale e il monaco.

‘Sempre’ significa in ogni istante, ‘ininterrottamente’ signi-
fica che la predicazione della Legge è eternamente manifesta.
Non dobbiamo stabilire che il principio “Gli esseri insenzienti
predicano la Legge” è simile alla predicazione da parte degli
esseri  viventi,  perché  il  principio  per  cui  gli  esseri  viventi
predicano la  Legge è  basato sui  suoni  e  le  voci  degli  esseri
umani. Cercare di applicare i principi che valgono per i suoni
emessi da esseri  viventi,  ai  suoni emessi  dagli  esseri  insen-
zienti, non è la Via del Buddha. La predicazione della Legge da
parte degli esseri insenzienti non è necessariamente un suono
che  possiamo  udire  attraverso  i  sensi.  Per  esempio,  la
predicazione della Legge da parte degli esseri viventi, non ha
nulla  a  che  fare  con  le  caratteristiche  del  suono.  Dovete

356 -  Il  Maestro Dōgen sottolinea che tutto in  natura può proclamare il
Dharma. Tra gli esseri insenzienti egli annovera anche gli uomini, quando
essi siano nella condizione non emozionale.
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indagare a fondo questi temi: “Che cosa è vivente?”, “Che cosa
è inanimato?”, “Chi è sé e chi è l’altro?”

Investigate perciò con cura il fatto che gli esseri insenzienti
predicano la Legge. Chi pensa che questa predicazione sia ad
esempio il fruscio del vento tra i pini, o lo stormire delle foglie
e dei fiori, è uno sciocco e non è un vero studente del Dharma
del Buddha. Se questi fenomeni fossero veramente la predica-
zione della Legge da parte degli  esseri  insenzienti,  chiunque
potrebbe sentirla e comprenderla.

Riflettete  su  questo:  l’erba  e  gli  alberi  fanno  parte  del
mondo inanimato o di quello vivente? È poi così facile definire
la differenza tra questi due mondi? Ritenere che erba e alberi,
tegole e pietre siano insenzienti significa non aver investigato a
fondo;  pensare  che  gli  esseri  insenzienti  siano  l’erba  e  gli
alberi,  le  tegole  e  le  pietre,  è  altrettanto  inadeguato.  Anche
entità ordinarie quali erba e piante, che tutti gli esseri umani
possono  vedere,  non  si  possono  facilmente  catalogare
attraverso  distinzioni  banali.  Ciò  che  un  essere  umano
considera come albero è  diverso da ciò che un essere celestiale
classifica  come albero;  gli  alberi  in  Cina non sono uguali  a
quelli  che crescono qui.  L’erba e gli  alberi  vicino all’oceano
sono diversi da quelli che si trovano in montagna. Ci sono al-
beri che crescono nel cielo, e alberi che crescono nelle nuvole.
Migliaia di erbe e piante crescono nel vento, nel fuoco e negli
altri elementi.

Generalmente  suddividiamo  gli  esseri  in  viventi  e
insenzienti, ma in realtà certe erbe e alcuni alberi sono esseri
umani  o  animali.  Non  c’è  una  netta  distinzione  tra  esseri
viventi e insenzienti. La gente non dubita dell’esistenza di albe-
ri, pietre, fiori e frutti prodigiosi, o delle sorgenti termali calde:
perché dovrebbe essere così difficile credere nella predicazione
della Legge? Non è corretto esprimere opinioni su erbe e piante
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di altre terre e mondi, basandosi soltanto su quelle che esistono
nella nostra minuscola provincia, o in questa piccola isola.

L’Insegnante  Nazionale  disse:  “Tutti  i  santi  la  possono
udire.”  Ciò  significa  che  quando  gli  esseri  insenzienti
predicano la Legge, tutti i santi si fermano e ascoltano. I santi e
le  cose  inanimate  vicendevolmente  predicano  e  prestano
ascolto. Poiché gli esseri viventi hanno già predicato la legge
per i santi, come possiamo affermare che gli esseri insenzienti
siano santi o profani? Quando avremo chiarito il principio per
cui gli esseri insenzienti predicano la Legge, saremo in grado
di udire ciò che odono tutti i santi. Facendo questa esperienza,
potremo apprezzare il mondo dei santi. Dobbiamo studiare la
capacità di trascendere la distinzione tra sacro e profano.

L’Insegnante  Nazionale  disse:  “Io  non  riesco  a  sentirla.”
Non pensate che questa risposta sia facile da capire. Quando
sacro  e  profano  sono  trascesi,  diventa  forse  ‘Non  riesco  a
sentirla’? Quando i due aspetti correlati di sacro e profano sono
frantumati, è forse ‘Non riesco a sentirla’? Dunque investigate,
addestratevi duramente e realizzate la Via.

L’Insegnante  Nazionale  disse:  “Per  fortuna  io  non  posso
udirla. Se ci riuscissi, sarei uno dei santi.” Questa non è una
affermazione facile. L’‘Io’ di ‘Per fortuna io’ non è un santo o
un essere mondano, ma è forse un Buddha o un Patriarca? I
Buddha  e  Patriarchi  trascendono  sacro  e  profano,  perciò
giungono nel luogo dove ‘Tutti i santi possono udirla’.

Dopo  che  abbiamo  investigato  la  frase  dell’Insegnante
Nazionale  “Tu  non  riusciresti  a  udire  la  mia  predicazione”,
possiamo sperimentare l’illuminazione di tutti  i  Buddha e di
tutti i santi. Il punto essenziale è questo: la predicazione della
Legge  da  parte  degli  esseri  insenzienti  è  ‘Tutti  i  santi  la
sentono’; la predicazione della Legge da parte dell’Insegnante
Nazionale  è  ciò  che  il  monaco  può  udire.  Dedicate  tempo
sufficiente  ad  investigare  e  chiarire  questo  principio.
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Interroghiamo  l’Insegnante  Nazionale:  vogliamo  sapere  cosa
succede dopo che gli esseri senzienti hanno udito la Legge. Vo-
gliamo sapere del preciso momento in cui la stanno ascoltando.
Che cosa sono in quel momento?

Il Grande Insegnante e Alto Patriarca Tōzan Gohon357 chiese
una volta  al  suo  Maestro,  il  grande Patriarca  Ungan Donjo:
“Chi  è  in  grado  di  udire  gli  esseri  insenzienti  predicare  la
Legge?”  Ungan  rispose:  “Sono  gli  esseri  insenzienti  che
sentono la predicazione degli esseri insenzienti.” Tōzan chiese:
“Venerabile Maestro, tu puoi udirla?” Ungan disse: “Se potessi
udirla, tu non potresti sentirmi predicare.” Allora Tōzan disse:
“Se  è  così,  allora  non  sono  in  grado  di  udire  la  tua
predicazione.” Ungan replicò: “Se non riesci a udire neppure la
mia predicazione, come puoi sentire quella degli esseri insen-
zienti?” Tōzan compose allora questi versi, che presentò al suo
Maestro:

“Meraviglioso!  Meraviglioso!  La  predicazione  da  parte
degli  esseri  insenzienti  è  incredibilmente  sublime!  Non  la
coglierai se cerchi di udirla mediante l’orecchio.358 Ascoltala
mediante l’occhio,359 e riuscirai ad afferrarla.”

È necessario indagare tutta la vita per cogliere il significato
della  frase  di  Tōzan:  “Chi  è  in  grado  di  udire  gli  esseri
insenzienti predicare la Legge?” Questa domanda possiede di
per sé un grande merito. In questa frase troviamo pelle, carne,
ossa e midollo; è molto di più che una semplice trasmissione da
mente  a  mente.360 La  trasmissione  da  mente  a  mente  è  la

357 -  Il  Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
358 - Cioè mediante una comprensione intellettuale.
359 - Ovvero in modo intuitivo.
360 -  Ishin-denshin,  o  “Da  mente-cuore  a  mente-cuore”  è  parte  del
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corretta investigazione dei principianti  e degli  studenti  avan-
zati.  La  chiave  di  tutto  questo  consiste  nella  corretta
trasmissione del kesa e della Legge. Sfortunatamente, oggi la
gente  spera  di  ottenere  dei  risultati  dopo aver  studiato tre  o
quattro mesi.

La capacità di cogliere l’essenza della frase dell’Insegnante
Nazionale “Tutti i santi sono in grado di udire la predicazione
della  Legge da parte degli  esseri  insenzienti”,  presuppone la
domanda:  “Chi  è  in  grado  di  udire  gli  esseri  insenzienti
predicare  la  Legge?”  Ciò  dimostra  forse  che  Tōzan  aveva
afferrato il cuore della frase di Daishō, o no? Se non avesse
posto la  domanda in  quel  momento,  ci  sarebbe stata  una ri-
sposta? Se non aveva capito che cosa Daishō voleva dire, come
poteva affermare simili cose? Se, invece, aveva capito tutto, la
sua comprensione non sarebbe stata proprio questa? Se riesce
ad afferrarlo, che cosa capisce?

Ungan  disse:  “Sono  gli  esseri  insenzienti  che  sentono  la
predicazione  degli  esseri  insenzienti.”  Quando  trasmettiamo
correttamente  questa  linfa  vitale,  stiamo  investigando  con
‘Corpo e mente lasciati  cadere’.  “Sono gli  esseri  insenzienti
che  sentono  la  predicazione  degli  esseri  insenzienti”  è  la
predicazione della Legge da parte di tutti i Buddha, è la forma
di  tutti  i  Buddha  che  ascoltano  la  Legge.  Tutti  coloro  che
sentono  la  predicazione  della  Legge  da  parte  degli  esseri
insenzienti,  indipendentemente  dal  fatto  che  siano  viventi,
insenzienti, profani, saggi o santi, sono esseri insenzienti. Tutte
le cose, passate e presenti, debbono essere valutate con questo
parametro.

Non dovremmo utilizzare alcun insegnamento che non sia
stato correttamente trasmesso da un vero Patriarca,  anche se

linguaggio  comune,  anche  tra  i  Giapponesi  di  oggi.  Il  suo  significato
buddhistico può essere rappresentato con la metafora della  risonanza dei
diapason, per simpatia.
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proviene  dall’India.  Anche  dopo  mille  o  diecimila  anni  di
studio, non dobbiamo trasmettere un insegnamento che non sia
basato sulla corretta trasmissione. Al momento, in Cina esiste
ancora  una  corretta  trasmissione  e  non  è  poi  così  difficile
valutare se una trasmissione sia autentica, o no. Anche se riu-
sciamo ad afferrare il fatto che la predicazione della Legge da
parte degli esseri senzienti è udita dagli esseri senzienti, ancora
dobbiamo  ricevere  le  ossa  e  il  midollo  di  tutti  i  Buddha  e
Patriarchi.  Nell’udire  e  comprendere  le  frasi  di  Ungan  e
Daishō, scopriamo che i  santi  che odono queste parole sono
insenzienti, e che gli esseri insenzienti che odono queste parole
sono santi. Questo perché gli esseri insenzienti che predicano
in modo inanimato sono esseri insenzienti che proclamano la
Legge in modo inanimato.

Nella risposta di Tōzan “Se è così, allora non sono in grado
di udire la tua predicazione” le parole ‘Se è così’ stanno per ‘Se
sono gli esseri  insenzienti ad udire la predicazione degli esseri
insenzienti’.  Il  principio  che  sono  gli  esseri  insenzienti  che
sentono  la  predicazione  degli  esseri  insenzienti,  conduce  ad
‘Allora non sono in grado di udire la tua predicazione’.

Quando sentì parlare degli esseri insenzienti che predicano
la Legge, Tōzan non era soltanto un monaco seduto in ultima
fila  ma  era  egli  stesso  un  essere  inanimato  che  predica  la
Legge.  Una  simile  condizione,  realizzata  con  forza,  può
frantumare il cielo. Egli non solo sperimentò la predicazione
della Legge da parte degli esseri insenzienti, ma udì anche la
predicazione degli esseri insenzienti che non può essere udita.
Inoltre,  egli  sperimentò  la  predicazione  della  Legge  non
predicata  dagli  esseri  viventi,  e  conobbe  le  predicazioni
passate, presenti e future. Udendo la predicazione che non può
essere udita, egli comprese chiaramente il principio in base al
quale si distinguono esseri viventi ed esseri insenzienti.
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Udire la Legge non ha solamente a che fare con il  senso
dell’udito. La Legge può essere udita col proprio intero potere,
con mente e corpo; può essere udita molto prima che nascano i
propri genitori, prima che si manifesti il primo Buddha, e dopo
tutta l’eternità. La Legge può essere udita prima che esista un
corpo e  dopo che  la  mente  è  scomparsa.  Udire  la  Legge in
questo modo produce sempre merito. Non affermate che udire
la  Legge,  senza  esserne  consapevoli,  non  produce  merito.
Anche dopo che la mente è dissolta e il corpo è scomparso, c’è
ancora  merito  nell’udire  la  Legge.  Si  può  acquisire  merito
udendo la Legge anche senza una mente o un corpo. Sicura-
mente tutti i Buddha e i Patriarchi hanno passato del tempo in
questa  condizione;  per  questo  sono  diventati  Buddha  e
Patriarchi. Il potere della Legge influisce su corpo e mente; non
possiamo  neppure  immaginarci  la  sua  grande  forza.  Finché
siamo  limitati  da  corpo  e  mente,  non  siamo  in  grado  di
conoscerla completamente. La virtù insita nell’udire la Legge,
pianta nel campo di corpo e mente dei semi che non moriranno
mai.  Al  momento  giusto,  i  semi  germogliano  e  producono
frutti.

Gli sciocchi pensano che se qualcuno ascolta la Legge per
molto  tempo,  senza  progredire  nella  comprensione  e  senza
ricordarsi alcunché, allora non ne ricava alcun merito. Uomini
e dèi studiano e ascoltano la Legge con il loro intero corpo e
mente, e questa è la cosa più importante che possono fare. Chi
dimentica la  Legge e poi si  stupisce se non ottiene risultati,
ovviamente non è riuscito a incontrare un valido maestro. Se
non avviene una trasmissione diretta, viso a viso, un insegnante
non  può  essere  considerato  un  vero  maestro.  C’è  un  vero
maestro quando c’è corretta trasmissione da Buddha a Buddha.

Gli  sciocchi  sostengono che per  fare  qualche  progresso è
necessario  conoscere  consapevolmente  e  trattenere  le  cose
nella mente, almeno per un po’ di tempo. Al momento giusto il
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vero  merito  abbraccia  il  corpo  passato  e  presente,  la  mente
passata,  presente  e  futura,  abbraccia  causalità
e karma,361 forma, natura, potere, Buddha, Patriarchi, sé, altri,
pelle, carne, ossa e midollo. Da un capo all’altro del cielo e
della terra, il merito è realizzato nelle parole della predicazione
e nelle attività quotidiane di sedersi, giacere e così via. Anche
se non è facile conoscere il tremendo potere insito nell’udire la
Legge, se viviamo nella comunità dei Buddha e dei Patriarchi e
investighiamo  profondamente  la  loro  pelle,  carne,  ossa  e
midollo, avremo una grande opportunità di conseguire la virtù
propria dell’udire la Legge; ricordate che il potere della Legge
non declinerà mai. Così, secondo le capacità individuali, si avrà
un addestramento lungo o breve ma, alla fine, l’effetto che ne
consegue si manifesterà. Anche se non è necessario ricordare a
memoria innumerevoli dettagli, non è sufficiente conoscere a
fondo un solo aspetto. Nel condurre la vostra indagine imparate
che Tōzan sperimentò una simile comprensione.

Ungan disse: “Se non riesci a udire neppure la mia predica-
zione,  come  puoi  sentire  quella  degli  esseri  insenzienti?”
Quando  Tōzan  udì  questa  frase,  la  sua  mente  si  aprì
immediatamente  alla  grande  illuminazione,  ed  egli  riuscì  ad
afferrare  l’intimo  insegnamento  di  Ungan  e  a  trasmettere  le
ossa e il midollo del suo padre patriarcale. ‘Tu non puoi udire
la  mia  predicazione’,  non  è  il  dire  di  una  persona  comune.
Esistono diecimila modi di udire la predicazione della Legge
da parte degli esseri insenzienti, ma il Maestro affermava che
non  dovremmo  usare  la  coscienza  ordinaria  per  ascoltarla.
Questo punto fondamentale della trasmissione è veramente un
grande mistero. Coloro che restano intrappolati nel sacro e nel
profano non potranno mai coglierlo.

Tōzan presentò a Ungan una poesia:  “La predicazione da
parte  degli  esseri  insenzienti  è  incredibilmente  sublime!

361 - La risultante di causa ed effetto.
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Meraviglioso! Meraviglioso!” Dunque, gli esseri insenzienti e
la loro predicazione della Legge sono incredibilmente sublimi!
Che cosa è questo insenziente? Sappiate che ciò non ha nulla a
che fare con sacro e profano, vivente o insenziente. Profano e
sacro,  vivente  e  insenziente,  predicare  e  non predicare  sono
tutti  incredibilmente  sublimi.  L’incredibilmente  sublime  è
meraviglioso, ed è ancora più che meraviglioso. Non dipende
dalla saggezza o dalla consapevolezza degli esseri mondani e
dei  santi,  ed  è  ben  al  di  là  delle  capacità  degli  dèi  e  degli
uomini. Cercare di udire questa predicazione con l’orecchio è
impossibile;  neppure  le  orecchie degli  dèi  e  dell’intero Uni-
verso  sono  in  grado  di  sentirla.  Non  è  possibile  sentire  gli
esseri  insenzienti  che  predicano  la  Legge  neppure  usando
orecchie  di  muri  e  bastoni,  perché  questa  predicazione  non
viene  udita  con  le  orecchie.  Se  cercate  di  ascoltarla  con  le
orecchie non la udrete mai, anche se vi sforzate per millenni.
Sorge prima che vi sia suono, e non è la caverna in cui abitano
santi e uomini mondani.

“Se ascolti attraverso gli occhi, conseguirai la conoscenza.”
Alcuni hanno usato questa frase come se rispecchiasse il punto
di vista umano circa il vedere erba, alberi, fiori e uccelli nel
loro  aspetto  immutabile.  Questa  opinione  è  errata  ed  è
totalmente  difforme  dal  Dharma  del  Buddha;  nella  Via  non
esiste  un  simile  principio.  Qualunque  sia  il  luogo  in  cui
investighiamo la  frase  di  Tōzan  “Ascolta  il  suono  mediante
l’occhio”, lì si sentono gli esseri insenzienti predicare la Legge;
è l’occhio stesso. Il luogo in cui si manifesta il suono di questa
predicazione  è  l’occhio  stesso.  Questo  occhio  deve  essere
investigato  a  fondo.  Udire  il  suono  mediante  l’occhio  è  la
stessa  cosa  che  udire  con  l’orecchio,  e  tuttavia  udire  con
l’orecchio non è lo stesso che udire con l’occhio. Non stabilite
che l’orecchio svolge la sua funzione all’interno dell’occhio, o

275



che  l’occhio  stesso  è  un  orecchio,  oppure  che  il  suono
si manifesta nell’occhio.

Un eminente antico362 ha detto: “L’intero mondo delle dieci
direzioni è nell’occhio di un monaco.” Quando udite il suono
mediante questo solo occhio, non è quello che intende Tōzan
con la frase: “Udire il suono mediante l’occhio.” Dovremmo
riuscire  a  capire  che  la  frase  “L’intero  mondo  delle  dieci
direzioni è nell’occhio” significa che il mondo intero è questo
singolo occhio. E ancora, vi sono migliaia di occhi delle mani,
migliaia  di  occhi  della  vera  Legge,  migliaia  di  occhi  delle
orecchie, migliaia di occhi della lingua, migliaia di occhi della
mente, migliaia di occhi che penetrano la mente,  migliaia di
occhi che penetrano il corpo, migliaia di occhi sulla punta di un
bastone,  migliaia  di  occhi  prima  che  esistesse  un  corpo,
migliaia di  occhi  prima che esistesse una mente,  migliaia  di
occhi della morte nella morte, migliaia di occhi della vita nella
vita, migliaia di occhi di sé, migliaia di occhi di altri, migliaia
di  occhi  dell’investigazione,  migliaia  di  occhi  verticali  e
migliaia di occhi orizzontali.

Potremo così comprendere che l’illimitato occhio è il mondo
illimitato;  sappiate,  tuttavia,  che  l’occhio  non  potremo  mai
penetrarlo totalmente. È essenziale, nella nostra ricerca, udire il
suono  della  predicazione  degli  esseri  insenzienti  mediante
l’occhio. Il punto centrale della frase di Tōzan è: benché sia
difficile  udire  questa  predicazione attraverso l’orecchio,  essa
può essere udita mediante l’occhio. Inoltre, possiamo udire il
suono nel corpo intero e in ogni parte di esso. Anche se non
riusciamo  a  fare  l’esperienza  completa  di  udire  attraverso
l’occhio, dobbiamo prima padroneggiare e poi lasciar cadere la
predicazione della Legge da parte degli esseri insenzienti, e gli
stessi esseri insenzienti che odono la Legge. Questo principio è

362 - Il Maestro Chōsa Keishin (?-868). Si veda il cap. 55, Jippō. [Chang-
sha Ching-ts’en]
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stato spiegato dal mio defunto Maestro: “Una pianta di zucca è
un groviglio di tralci avvolto nei suoi stessi viticci.” Questo è il
giusto occhio di Ungan,  e ossa e midollo della  predicazione
della Legge da parte degli esseri insenzienti. In conformità al
principio  per  cui  tutti  gli  insegnamenti  sono  predicati  dagli
esseri  insenzienti,  esso  diventa  la  predicazione  della  Legge
degli esseri insenzienti. Questo è il tradizionale insegnamento.
Gli  esseri  insenzienti  predicano  la  Legge  per  gli  esseri
insenzienti. Che cos’è un essere insenziente? Dobbiamo sapere
che è un essere il quale sente la predicazione della Legge fatta
dagli esseri insenzienti. Che cos’è la predicazione della Legge?
Dobbiamo  capire  che  non  siamo  consapevoli  di  essere,  noi
stessi, esseri insenzienti.

Un monaco chiese al Grande Insegnante Jisai363 del monte
Tosu,  nel  Jōshū:  “Che cos’è  la  predicazione  della  Legge da
parte  degli  esseri  insenzienti?”  Il  Maestro  disse:  “Un
linguaggio non abusivo.”

Qui la risposta di Tosu è ovviamente la norma degli antichi
Buddha,  e  la  base  dell’insegnamento  dei  Patriarchi.  In  essa
sono contenuti gli esseri insenzienti che predicano la Legge e la
Legge predicata dagli  esseri  insenzienti.  “Un linguaggio non
abusivo”. Dobbiamo sapere che la predicazione della Legge da
parte  degli  esseri  insenzienti  è  l’intero  insegnamento  dei
Buddha e dei Patriarchi. Rinzai e Tokusan non la conoscono;
soltanto alcuni Buddha e Patriarchi sono in grado di chiarirla.

 
Trasmesso ad un gruppo di monaci del Kippōji, il 2 ottobre

1243.
Trascritto da Ejō il 15 ottobre dello stesso anno.

363 -  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]
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(47)
BUKKYŌ-2

I Sūtra Buddhistici
 
 

Il titolo di questo capitolo è apparentemente uguale a quello
del  Cap.  39,  la  romanizzazione  infatti  è  la  stessa  ma  gli
ideogrammi sono differenti; ciò spiega la differenza nei relativi
sottotitoli.  In  questo  capitolo,  il  Maestro  Dōgen  esamina  il
rapporto  tra  studio  e  risveglio  e  tra  insegnamento  e  sūtra,
ponendo  un  accento  particolare  sull’aspetto  dell’agire
quotidiano  che,  nei  maestri  del  passato,  è  esso  stesso
insegnamento  e  sūtra.  Il  capitolo,  che  contiene  anche
un’apparente critica ai Maestri Rinzai e Ummon, si conclude
con  la  confutazione  dell’idea,  abbastanza  diffusa  all’epoca,
che Taoismo, Confucianesimo e Dharma del Buddha fossero,
in fondo, lo stesso insegnamento.

 
La  Legge  contiene  l’insegnamento  del  Buddha  e

l’insegnamento del Bodhisattva; entrambi servono ad insegnare
la grande Via. Sono mezzi che guidano ed utilizzano se stessi.
Dunque, in India e in Cina, i Buddha e i Patriarchi seguirono le
istruzioni di eccellenti insegnanti e l’insegnamento dei sūtra, ed
al momento giusto svilupparono rispettivamente prassi, studio,
e illuminazione senza la minima discontinuità. Prassi, studio e
risveglio sono in armonia con le istruzioni impartite dagli in-
segnanti e con i sūtra. Prima del risveglio e della conseguente
realizzazione, operiamo con gli insegnanti e con i sūtra, ed in
occasione  dello  studio  e  del  risveglio  operiamo  con  gli
insegnanti  e  con  i  sūtra.  Un  insegnante  utilizza  sempre
abilmente i sūtra; utilizzarli significa studiarli a fondo e trattarli
come fossero corpo e mente. Coloro che insegnano, utilizzano i
sūtra quali strumenti per istruire gli altri. I sūtra sono le loro
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azioni: sedersi, giacere, camminare e muoversi. I sūtra sono i
padri e le madri degli insegnanti e sono la loro prole. Gli inse-
gnanti  studiano  i  sūtra  perché  i  sūtra  si  fondano  su  adde-
stramento e interpretazione.

Un maestro che si lava il viso o che beve tè: questo è un an-
tico  sūtra.  Un  insegnante  che  crea  dei  sūtra  è  simile  ad
Ōbaku364 che  impartì  sessanta  colpi  per  ravvivare  la  vita  dei
suoi discendenti, o ad Ōbai365 che colpì tre volte il mortaio e
trasmise il  kesa e la  Legge al  sesto Patriarca;366 vi  è poi chi
conseguì l’illuminazione vedendo i fiori di pesco o udendo una
pietra  colpire  il  bambù,367 ed  altri  ancora,  come  il  Buddha
Śākyamuni che si risvegliò alla luce della stella del mattino.
Tutti questi eventi sono sūtra creati da un insegnante. Certuni
diventano una cosa sola con i sūtra, mentre altri li utilizzano
per scoprire la Via.

Ciò che è chiamato sūtra, è l’intero Universo nelle dieci di-
rezioni. Ovunque, nel tempo e nello spazio, non vi è altro che
sūtra. A volte sono scritti in caratteri sacri, talvolta in caratteri
profani, o ancora divini od umani; talvolta sono caratteri delle
bestie,  o  degli asura,368 talvolta  i  caratteri  di  un  centinaio  di
erbe  o  quelli  di  diecimila  alberi.  Così,  tutti  i  fenomeni  che
percepiamo,  siano  essi  lunghi,  corti,  quadrati,  rotondi,  blu,
gialli, rossi o bianchi, tutti sono caratteri dei sūtra sono il loro
rivestimento esteriore. Sono gli  utensili della grande Via,  e i
sūtra  degli  studenti  del  Dharma.  Questi  sūtra  sono  stati

364 -  Il  Maestro  Ōbaku  Kiun (?-855?),  uno  dei  successori  del  Maestro
Hyakujō Ekai. [Huang-po Hsi-yün]
365 -  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]
366 - Si veda il cap. 17, Immo.
367 -  Si  riferisce  ai  Maestri  Reiun  e  Kyōgen.  Si  veda  il  cap.  25,
Keiseisanshoku.
368 - Dèmoni famelici.
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divulgati in ogni epoca e ovunque si usa il loro insegnamento
per aprire la porta a tutti. In ogni parte del mondo la gente è in
grado  di  recepire  il  loro  insegnamento  ed  esserne  salvata.
L’insegnamento di tutti i Buddha e Bodhisattva pervade l’intero
Universo, apre la porta dei mezzi abili  e dei metodi di libe-
razione; una singola persona, e addirittura una mezza persona,
possono  indicare  la  reale forma  della  verità.  I  Buddha  e  i
Bodhisattva,  coscientemente  o  non  coscientemente,  senza
forzare l’accadimento, al momento giusto ottengono i sūtra e
portano a compimento il loro grande scopo.

Il momento in cui con certezza otteniamo il sūtra non è nel
passato né nel presente. Passato e presente sono il motivo per
cui si ottengono i sūtra. Il mondo intero appare davanti ai nostri
occhi: questo è ottenere i sūtra. Per accumulare merito con la
lettura dei sūtra è necessario possedere la saggezza del Buddha,
la saggezza naturale,  e l’innata saggezza esistente prima che
esistessero mente e corpo. Queste insolite manifestazioni non
vi  gettino  nel  dubbio.  Nel  momento  in  cui  riceviamo,
custodiamo,  leggiamo  e  salmodiamo  questo  sūtra,  il  sūtra
diventa nostro. Prima dei caratteri e fuori dalle parole, sotto e
sopra il testo – subito! – trovate la verità.

Questi sūtra costituiscono il Dharma, la proclamazione degli
ottantaquattromila insegnamenti. Nei sūtra sono presenti i ca-
ratteri di tutti i Buddha risvegliati, i caratteri di tutti i Buddha
di questo mondo, i caratteri di tutti i Buddha nel parinirvāna.
Così venuti e così andati, tutti i caratteri dei sūtra sono caratteri
del Dharma, oltre il Dharma.

Sollevare  il  fiore  e  sorridere  sono  gli  antichi  sūtra  della
corretta  trasmissione  da  parte  dei  sette  Buddha.  Tagliarsi  il
braccio e attendere nella neve, inchinarsi e ricevere il midollo,
sono gli antichi sūtra della trasmissione da maestro ad allievo.
Nel momento in cui furono trasmessi il Dharma e l’abito, fu
trasmesso tutto il contenuto dei sūtra. Quando Kōnin colpì il
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mortaio tre volte ed Enō369 scrollò per tre volte il sacco del riso,
fu la funzione di un sūtra che passa ad un sūtra, e la corretta
trasmissione di un sūtra ad un sūtra. Vi sono molti altri esempi.
“Chi sei e da dove vieni?”370 è l’insegnamento buddhistico di
mille  sūtra ed è  l’insegnamento dei  Bodhisattva di diecimila
scritture. Alcuni anni più tardi Nangaku gli disse: “Le parole
possono  descrivere  le  cose  ma  non  sono  la  verità  stessa”;
questo spiega l’intero canone con le sue dodici suddivisioni e
gli ottantaquattromila volumi. Inoltre, il primo sguardo gettato
da  un  maestro  sotto  i  piedi  di  un  allievo,  il  bastone  e  lo
scacciamosche, sono sūtra del passato e del presente, pieni e
vuoti. La dura prassi dei monaci e il concentrarsi nello zazen
sono  veri  sūtra  buddhistici  dall’inizio  alla  fine,  e  così  pure
scrivere versi  sulle foglie dell’albero della Bodhi o nell’aria.
Tutte le azioni dei Buddha e dei Patriarchi, nel tempo e nello
spazio, sono l’esordio e la chiusa dei sūtra.

Una volta appresi i princìpi fondamentali, anche l’inspirare
e l’espirare sono sūtra, e muovere un piede non è altro che una
delle funzioni dei sūtra. Tutte le azioni sono funzioni dei sūtra,
anche  prima  della  nascita  dei  nostri  genitori  e  prima  della
manifestazione dell’Universo. Le montagne, i fiumi e la terra
proclamano  i  sūtra;  il  sole,  la  luna  e  le  stelle  proclamano  i
sūtra. I sūtra sono il sé che precede il sé di innumerevoli eoni, e
sono il sé che precede il sé di corpo e mente. “Un granello di
polvere  si  frantuma  manifestando  il  tutto;  il dharmadhatu371

esplode e l’Universo esiste.”

369 -  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]
370 -  Si riferisce ad un colloquio tra il Maestro Nangaku Ejō e il Maestro
Daikan Enō. Si veda il cap. 57, Henzan.
371 - L’intero reame del mondo fenomenico.
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Il  ventisettesimo  Patriarca,  il  Venerabile  Hannyātara,372 
disse:  “Quando  espiro,  ciò  non  è  vincolato  dalla  causalità;
quando inspiro, ciò è indipendente dagli skandha.373 Proclamo
ininterrottamente il sūtra della talità costituito da un milione di
volumi, non da uno o due libri.” Quando studiamo questi detti
dei Patriarchi, impariamo che espirare e inspirare significa far
girare i sūtra, e quando sappiamo che i sūtra sono fatti girare,
scopriamo dove si trovano. Far girare i sūtra è leggere i sūtra;
far girare i sūtra significa che i sūtra girano: si può conoscere
qualsiasi cosa, si può vedere qualsiasi cosa.

Il mio defunto Maestro era solito dire: “L’addestramento che
insegno non prevede incensi, prostrazioni, pentimenti, né il sal-
modiare il nome dei Buddha, o la lettura dei sūtra. Quello che
facciamo è sedere con mente universa, studiare seriamente la
Via, lasciar cadere corpo e mente. Pochi comprendono questo.
Se solo leggiamo le parole dei sūtra, ci attacchiamo ad esse; se
non conosciamo queste parole, ne perdiamo lo spirito. Non può
essere conseguito utilizzando parole, non può essere conseguito
restando muti. Parlate, presto! Parlate, presto! Chiarite questo
principio.  Un illustre  antico374 ha detto:  ‘Leggete  i  sūtra  con
l’occhio dei sūtra’.”

Dobbiamo sapere che non si sarebbe mai potuta pronunciare
una simile frase senza l’esistenza di veri sūtra nel passato e nel
presente.  I  sūtra  possono  essere  letti  dimorando  in  una
condizione di non attaccamento a corpo e mente, e si possono
leggere  senza  leggere.  Approfondite  questo.  Perciò  uno

372 - In sanscrito, Prajñātara.
373 -  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).
374 -  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]
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studente, e perfino un mezzo studente, deve sempre trasmettere
i  sūtra  buddhistici  da vero discepolo,  e  stare alla larga dalle
idee  errate  dei  profani.  Una tale  realizzazione  dell’Occhio  e
Tesoro della Vera Legge diventa l’insieme dei sūtra buddhistici.
I sūtra buddhistici sono l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge.

Non c’è uguale o differente, se stessi o altri. Dovete sapere
che  l’Occhio  e  Tesoro  della  Vera  Legge  esiste  sotto  diversi
aspetti  ma  questo  nessuno  è  in  grado  di  chiarirlo.  Tuttavia,
l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge è aperto e manifesto; non
può essere oggetto di dubbio. Così sono i sūtra buddhistici.

Vi sono molti diversi generi di sūtra ma è sufficiente avere
fiducia,  accettare  e  agire  in  conformità  anche  ad  un  solo
versetto o a una sola riga. Non possiamo sperare di compren-
dere ottantaquattromila sūtra. Se il nostro interlocutore non è
un  maestro  dei  sūtra,  non  possiamo  spiegare  a  casaccio  le
differenze  esistenti  tra  i  sūtra  buddhistici  e  il  Dharma  del
Buddha. Molti dichiarano di possedere le ossa e il midollo dei
Buddha e dei Patriarchi, ma se li guardiamo attraverso il Vero
Occhio possiamo vedere che si tratta di semplici principianti;
anche se è loro trasmesso un versetto o una riga, essi non sanno
afferrarli adeguatamente. Coloro che hanno una comprensione
superficiale  non  devono  diffamare  il  vero  Dharma;  le  loro
opinioni mondane non hanno certo lo stesso valore dei sūtra.
Affascinati  dalla  notorietà  e  dalla  ricchezza,  essi  perderanno
tutto.  Sui  sūtra  buddhistici  non  fate  confusione,  non  siate
scettici a priori, e non denigrateli.

Nella Cina della dinastia Sung, nel corso degli ultimi secoli,
gente insincera e ignorante ha insegnato: “Dimenticate le pa-
role  dei Patriarchi  e non guardate mai  i  sūtra.  Tutto ciò che
serve è rendere corpo e mente simili ad un albero rinsecchito e
a  cenere  fredda.  Siate  come  un  mestolo  spezzato,  come  un
secchio  sfondato.”  Costoro  non  conoscono  il  Dharma  del
Buddha  e  sono  dèmoni  sotto  mentite  spoglie.  Il  loro  in-
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segnamento non ha alcun valore e  la  loro comprensione dei
Buddha  e  dei  Patriarchi  è  vuota  come  la  declamazione
ampollosa di un pazzo. È veramente un grande peccato. Anche
un mestolo rotto e un secchio sfondato sono gli antichi sūtra
dei Buddha e dei Patriarchi.

L’insegnamento dei Buddha e dei Patriarchi non può essere
sistematicamente raggruppato in capitoli  o volumi.  Chiunque
affermi che i sūtra buddhistici sono altra cosa dal Dharma del
Buddha, non capisce quando Buddha e Patriarchi utilizzano i
sūtra, né conosce lo speciale rapporto che intercorre tra sūtra,
Buddha  e  Patriarchi.  Le  persone  di  così  basso  livello  si
contano a migliaia. Falsi Patriarchi siedono sul seggio del leone
insegnando agli uomini e agli dèi. I monaci di scarsa compren-
sione  non  sanno  che  l’insegnamento  che  impartiscono  è
distorto e restano ignoranti. È veramente un grande peccato che
costoro siano irretiti  nell’illusione; non avendo ancora speri-
mentato il corpo e mente del Dharma essi non sanno né agire,
né pensare correttamente. Non avendo mai fatto chiarezza su
esistenza  e  non-esistenza,  quando  qualcuno  pone  loro  una
domanda, essi agitano il pugno. Tuttavia non conoscono il vero
significato di questo gesto, perché non hanno chiarito cosa sia
corretto  e cosa non lo sia.  Altri,  in risposta  a una domanda,
sollevano uno scacciamosche ma, anche questi non sanno cosa
significhi.  Altri  ancora  utilizzano  vecchi  succedanei  come  i
quattro  pensieri  e  le  cinque  relazioni  tra  riflessione  ed
azione375 di Rinzai, i tre versetti di Ummon, o i tre sentieri e i
cinque gradi di Tōzan.376

Il mio defunto Maestro, Tendō Osho, soleva sorridere di ciò
e diceva: “Lo studio del Dharma ha forse qualcosa a che fare
con simili concetti? La grande Via della corretta trasmissione

375 -  Si tratta di insegnamenti del  Maestro Rinzai, contenuti nel  Rinzai-
zenji-goroku (La raccolta delle parole del Maestro Rinzai).
376 - Si veda il cap. 44, Butsudō.
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dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  è  l’arte  di  utilizzare  totalmente
corpo e mente. Quando si studia non c’è tempo per pensare allo
studio. Se dovesse rimanere del tempo scriviamo qualche frase
utile all’addestramento dei principianti. Dovremmo sapere che,
ormai  dappertutto,  gli  studenti  anziani  non  posseggono  la
mente per cercare la Via; perciò non investigano corpo e mente
del Dharma del Buddha.”

Un’altra volta, ad un’assemblea di monaci, il  mio defunto
Maestro disse:  “In verità,  Rinzai  fu  allievo di  Ōbaku.  Dopo
aver ricevuto da lui sessanta colpi di bastone,377 Rinzai decise
di cambiare maestro e scelse Daigu,378 il quale prese ad istruirlo
con gentilezza. Riconsiderando il suo passato, Rinzai tornò da
Ōbaku. É una storia assai nota. Molti ritengono che il Dharma
di Ōbaku sia stato trasmesso soltanto a Rinzai e che questi sia
di  gran  lunga  superiore  al  suo  maestro.  Questo  è  del  tutto
errato. Quando Rinzai era ospitato, in prova, nella comunità di
Ōbaku,  il  discepolo  principale  Chin379 gli  disse  di  porre  al
Maestro  qualsiasi  domanda.  Rinzai  non  seppe  che  cosa
chiedere. Fin quando non si è chiarito il grande argomento, i
monaci studenti devono interrogare il maestro e non limitarsi a
gironzolargli intorno. Sappiate che Rinzai non possedeva que-
sta grande capacità. Non si è mai sentito parlare di un suo ar-
dente desiderio di superare il maestro, né di lui sono stati tra-
mandati detti superiori a quelli di Ōbaku.

Sull’altro versante, il livello di conoscenza e di espressione
di  Ōbaku  fu  invece  superiore  a  quello  del  suo  Maestro

377 - Il Maestro Rinzai studiò sotto il Maestro Ōbaku per tre anni. Per tre
volte Rinzai chiese al suo Maestro: “Qual è il grande intento del Dharma
del Buddha?” In risposta, ogni volta il  Maestro lo colpì col suo bastone;
eppure la sua determinazione non scemò.
378 -  Il Maestro Kōan Daigu (780-862), successore del Maestro Hyakujō
Ekai. [Ta-yü]
379 - Il Maestro Bokujū Dōshō (780?-877?), uno dei successori del Maestro
Ōbaku Ki-un. Noto anche come Chin Dōmyō. [Mu-chou Tao-tsung]
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Hyakujō. Egli conseguì la Via che il suo Maestro non ottenne.
Ōbaku è un antico Buddha al di là del tempo, ben superiore al
suo Maestro Hyakujō e molto più acuto di Baso. Rinzai non
possiede questa eccellenza. Perché questo? Rinzai usò parole
che non erano state usate in passato e comprese molte cose ma
non l’essenza.  Egli  era  in  grado di  padroneggiare argomenti
semplici, ma si smarriva di fronte a molti altri. Come possiamo
dunque considerare i suoi insegnamenti come seria spiegazione
del Dharma del Buddha?

Ummon, allievo di Seppō,380 era insegnante di uomini e dèi
ed era dotato di una mente acuta;  egli fu certo uno studioso
intelligente ma il suo insegnamento era incompleto. Se Rinzai
o Ummon non fossero esistiti  quale sarebbe il criterio per lo
studio dei Buddha e  dei  Patriarchi?  Dovremmo sapere che i
loro  eredi  non  trasmisero  alcun  intimo  insegnamento  dei
Buddha. Queste scuole, prive di adeguati punti di riferimento,
elaborarono  teorie  sciocche  e  confuse  screditando  gli
insegnamenti contenuti nei sūtra buddhistici. La maggior parte
degli  studenti,  a  quell’epoca,  non li  seguì.  Se rinunciamo ai
sūtra buddhistici dobbiamo rinunciare a Rinzai e Ummon. Non
utilizzare i sūtra buddhistici è come essere privi sia dell’acqua
sia di un mestolo per attingerla.

I  tre  sentieri  ed  i  cinque  gradi  dell’Alto  Patriarca  Tōzan
erano  indicazioni  per  principianti.  Il  suo  insegnamento  fu
l’essenza  della  corretta  trasmissione,  il  puntare  diret-
to all’azione del Buddha, e fu completamente diverso da quello
delle altre scuole. Gli ignoranti sostengono che, in definitiva,
Taoismo, Confucianesimo e Dharma del Buddha sono la stessa
cosa  e  che  differiscono  solo  nell’approccio;  altre  volte  li
paragonano  alle  gambe  di  un  tripode.  Queste  opinioni  sono

380 -  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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molto  diffuse  tra  i  monaci  della  Cina  dell’epoca  Sung.  Il
Dharma  del  Buddha  è  già  scomparso  per  chi  sostenga  una
simile tesi. In questi sciocchi non si può rinvenire neppure una
briciola del Dharma.

Queste persone cercano di dimostrare la loro comprensione
del  Dharma  sostenendo  erroneamente  che  non  è  necessario
utilizzare  i  sūtra  buddhistici  e  ponendo  l’accento  sulla  tra-
smissione dei Patriarchi al di fuori dei sūtra. Essi manifestano
così un punto di vista molto limitato e non sono in grado di
comprendere  neppure  i  capisaldi  fondamentali  della  Via.
Quando ci dicono di rinunciare ai sūtra, dovremmo utilizzare o
abbandonare i sūtra dei Patriarchi? I sūtra buddhistici sono pre-
senti nella Via dei Patriarchi; dobbiamo utilizzarli o no? Se so-
steniamo che esiste una Via dei Patriarchi, distinta dalla Via dei
Buddha,  chi  potrà  avere  fiducia  nella  Via  dei  Patriarchi?  Il
motivo  per  cui  i  Patriarchi  diventano  Patriarchi  è  che  essi
trasmettono correttamente la Via del Buddha.

Se un Patriarca non trasmette correttamente la Via del Bud-
dha come può essere considerato un Patriarca? Noi veneriamo
il primo Patriarca in quanto ventottesimo erede della linea che
discende  dal  Buddha  Śākyamuni.  Sostenere  che  la  Via  dei
Patriarchi è distinta dalla Via dei Buddha, significa affermare
che non vi è stata corretta trasmissione da parte del decimo, del
ventesimo o di qualche altro Patriarca.  Noi rispettiamo i Pa-
triarchi  perché  percepiamo  la  dignità  della  Via  che  essi
trasmettono l’uno all’altro. Come mai potrebbero i Patriarchi
fronteggiare  uomini  e  dèi,  se  non  possedessero  la  corretta
trasmissione della Via? E come potrebbero, inoltre, essere in
grado di venerare il Buddha e di seguire la Via dei Patriarchi?

Le persone sciocche e fuorviate hanno una conoscenza su-
perficiale  della  Via  del  Buddha  perché  non  comprendono  a
sufficienza il Dharma e la sua origine. Equiparare il Taoismo e
il Confucianesimo al Dharma del Buddha non è solo una que-
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stione  d’ignoranza,  ma  significa  anche  creare  un  karma
negativo e distruggere le fondamenta del Paese, indebolendo i
Tre Tesori.381 Le vie di Lao-tsu e di Confucio non si possono
paragonare alla  Via degli arhat382 e,  ancor  meno,  al  risveglio
dei Bodhisattva e dei Buddha.  L’insegna-mento contenuto in
queste  due  dottrine  è  solamente  un  insieme  di  osservazioni
sulla natura dei fenomeni,  espresse da uomini saggi;  costoro
non riusciranno mai a chiarire, in alcuna delle loro rinascite, la
legge di causa ed effetto. Pur interpretando il funzionamento di
corpo  e  mente  come  non-agire,  non  ci  sarà  possibile
sopprimere la relatività e percepire la vera forma delle dieci
direzioni dell’Universo.

Gli  insegnamenti  di  Lao-tsu  e  di  Confucio  sono  di  gran
lunga inferiori a quelli  del Buddha; questo è chiaro come la
differenza tra cielo e terra. Tuttavia molti asseriscono, con ar-
gomentazioni risibili,  che questi  insegnamenti  sono una cosa
sola; così facendo costoro denigrano non solo il Dharma del
Buddha, ma anche il Taoismo e il Confucianesimo.

Confucianesimo  e  Taoismo  contengono  insegnamenti
meravigliosi eppure, oggi, anche le persone più autorevoli non
sono  in  grado  di  comprenderne  neppure  una  piccola  parte;
come possono dunque afferrare l’essenza dell’arte di governare
il  Paese?  Anche  Confucio  elaborò  insegnamenti  e  modi  di
addestramento  ma,  in  Cina,  gli  ignoranti  non  giungono  a
comprenderlo. Nessuno si applica su alcun genere d’insegna-
mento. Ad un esame approfondito possiamo vedere che anche
un  granello  di  polvere  è  diverso  da  tutti  gli  altri. Com’è
possibile,  dunque,  non  riuscire  a  comprendere  il  profondo

381 - Buddha, Dharma e Samgha.
382 -  Arhat, lett. “Colui che ha valore”. Nel Buddhismo Hīnayāna, si dice
che lo śrāvaka (uditore della voce) passi attraverso quattro stadi. Il  primo
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.
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insegnamento  dei  sūtra  buddhistici?  Eppure  costoro,
continuando  sfrontatamente  a  sostenere  che  “I  Tre
Insegnamenti sono uno”, non sono riusciti a comprendere né
Confucianesimo né il Taoismo,

In Cina, sotto la dinastia Sung, questi incompetenti ricevono
il titolo di Insegnante Nazionale ed agiscono in qualità di in-
fluenti figure religiose, senza sentirsi minimamente colpevoli;
essi forniscono un’idea del tutto errata della Via. Nessuno di
costoro dovrebbe vantarsi di possedere il Dharma del Buddha.
Tutti  questi  cosiddetti  anziani  sostengono  che  i  sūtra
buddhistici  non contengono l’originaria  essenza del  Dharma,
essenza che sarebbe invece presente nella trasmissione da Pa-
triarca a Patriarca,  la sola in grado di  tramandare il  meravi-
glioso  insegnamento.  Queste  sono  ridicole  affermazioni  di
gente insensata.

La corretta trasmissione dei Patriarchi non si è mai disco-
stata neppure per una parola, o per mezza parola, dagli inse-
gnamenti contenuti nei sūtra buddhistici. I sūtra buddhistici e la
Via dei Patriarchi sono stati correttamente trasmessi a partire da
Śākyamuni.  La  trasmissione  è  il  diretto  passaggio
dell’insegnamento,  da  uno  all’altro.  Non  possiamo  certo
sostenere che i Patriarchi non conoscano i sūtra buddhistici, e
nemmeno che non li abbiano mai letti, o recitati.

Un illustre antico disse: “Vi fate confondere dai sūtra ma i
sūtra non si fanno confondere da voi.”383 Molti racconti testi-
moniano di  eminenti  personaggi  dediti  alla  lettura  dei  sūtra.
Dite perciò agli sciocchi: “Rinunciando ai sūtra, rinunciamo al
corpo e mente di Buddha; se rinunciamo al corpo e mente di
Buddha, ci allontaniamo dagli eredi del Buddha e dalla Via del
Buddha.  Se abbandoniamo la  Via,  come possiamo evitare  di
abbandonare  la  Via  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi?  E  se

383 -  Si  riferisce  probabilmente  alla  storia  sul  Maestro  Daikan  Enō  ed
Hōtatsu. Si veda il cap. 90, Hokke Ten Hokke. 
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abbandoniamo la Via dei Buddha e dei Patriarchi, non siamo
altro che dei bifolchi con la testa rapata. Chi ha detto che non
meritate  una  bella  scarica  di  bastonate?  Non  siete  certo  i
servitori di re e ministri, ma gli attendenti del dio degli inferi.”

Oggi i monaci più anziani diventano facilmente capi di un
monastero solo grazie alla raccomandazione di principi o mini-
stri.  Perciò  parlano  in  modo  così  confuso.  È  raro  trovare
qualcuno che sappia distinguere ciò che è giusto da ciò che è
sbagliato. Soltanto il mio defunto Maestro rideva di costoro; gli
altri anziani non erano in grado di capire.

Non crediate che i monaci stranieri, solo perché vivono in
una nazione grande e potente, conoscano la Via del Buddha;
non deducete da questo che essi hanno certamente conseguito
la Via.  Non è vero che si  può diventare monaci  impeccabili
soltanto in altri Paesi; dappertutto si possono trovare persone
degne  e  persone  disoneste,  e  ciò  vale  anche  per  l’illimitato
triplice mondo.384

Inoltre, potete anche diventare il maestro di un imperatore
ma questo non implica necessariamente che abbiate conseguito
la  Via.  Perfino  un  imperatore  è  in  difficoltà  nel  trovare
qualcuno che abbia veramente realizzato la Via; egli si limita
ad ascoltare il parere dei suoi ministri e sceglie qualcuno ba-
sandosi  sui  loro  consigli.  In  passato  e  anche  oggi,  vi  sono
alcuni esempi di imperatori che hanno conseguito la Via, ma
questo non vale per la maggior parte di essi. Durante epoche
storiche oscure, tutti coloro che occupano posizioni importanti
non sono uomini della Via. E proprio coloro che sono ignorati
dai  governanti  sono,  probabilmente,  gli  unici  che  hanno
conseguito la Via. Alcuni lo sanno, altri no.

384 - Dal sanscrito trayo-dhātavah. I tre mondi sono: kāma-dhātu, il mondo
del  desiderio  o  della  volizione  (pensiero); rūpa-dhātu,  il  mondo  della
materia  o  della  forma (sensazione);  e arūpa-dhātu,  il  mondo della  non-
materia o del privo-di-forma (azione).
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Molto tempo fa, all’epoca di Ōbai, l’anziano Jinshū385 inse-
gnava all’imperatore, tenendo lezioni sui sūtra e proclamando
il  Dharma.  Egli  era  il  monaco  di  rango  più  elevato  tra
settecento discepoli, eppure il sesto Patriarca gli era superiore.
Questi era stato un taglialegna e più tardi un laico che viveva
nel monastero, lavorando nell’edificio in cui si puliva il riso.
Molti  si  sarebbero  irritati  per  essere  stati  posti  in  una
condizione così umile, ma egli superò tutti gli altri, monaci e
laici, conseguendo la Legge e ricevendo il kesa. In India e in
Cina non si era mai udita, prima di allora, una storia simile. Era
ineguagliabile e nessuno dei settecento alti sacerdoti della sua
epoca  poteva  stargli  alla  pari.  Molte  persone  si  radunavano
intorno  a  lui,  provenendo  da  tutte  le  regioni.  Egli  fu  il
trentatreesimo Patriarca nella linea di trasmissione del Buddha.

Se il quinto Patriarca non fosse stato in grado di percepire le
sue  qualità,  come  avrebbe  potuto  verificarsi  tutto  questo?
Riflettete con calma su questo principio e non sottovalutatelo.
Sforzatevi di conseguire la capacità di valutare correttamente il
carattere delle persone; la mancanza di questa abilità è fonte di
grandi sofferenze per noi e per gli altri. Per giungere a questo
non sono necessari né un vasto sapere né un particolare talento;
è invece importante avere una profonda intuizione e la capacità
di  valutare  correttamente  le  persone.  Se  manca  questo  non
saremo mai liberi dall’illusione.

Sappiate dunque che nella Via del Buddha ci sono i sūtra;
cercate estesamente e profondamente nelle montagne e negli
oceani del Dharma del Buddha e studiate la Via correttamente.

 
Trasmesso ad un’assemblea di monaci nel Kippōji, Echizen,

Yoshida-gun, nell’autunno del 1243.

385 - Gyokusen Jinshū (605?-706) era considerato il più brillante discepolo
del Maestro Daikan. Si veda il cap. 19, Kokyō.  [Yü-ch’üan Shen-hsiu] 
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(48)
HOSSHŌ

La Reale Natura dei Fenomeni
 
 

In questo breve capitolo, attraverso il commento ad un kōan
del Maestro Baso, il Maestro Dōgen indaga sul rapporto tra la
dharmathā, o natura-dharma, la quintessenza, la natura ultima
delle cose, e gli esseri senzienti nel loro agire quotidiano. 

 
Nello studiare, seguiamo a volte l’insegnamento dei sūtra,

altre volte l’insegnamento di un maestro, ma in fondo tutto si
risolve in un risvegliarsi da sé, senza insegnante. Il risvegliarsi
da  sé,  senza  un  maestro,  avviene  attraverso  la  natura-
dharma,386 la reale natura del mondo fenomenico.

Pur possedendo tale conoscenza in modo innato, è tuttavia
necessario far visita ai maestri e ricercare la Via. Se riteniamo
di essere privi di tale conoscenza innata, dobbiamo studiare e
addestrarci più intensamente. Non c’è una sola persona che non
possieda la conoscenza innata. L’insegnamento dei sūtra o di
un maestro, devono essere seguiti fino al conseguimento del ri-
sveglio del Buddha. Dobbiamo sapere che tenendo tra le mani
un sūtra o nell'incontrare un maestro,  penetriamo nel mondo
del dharmāta  samādhi.387 Penetrare  e  conseguire  il dharmāta
samādhi è  chiamato  conoscenza  innata.  Otteniamo  così  di
conoscere  le  nostre  precedenti  esistenze  e sanmyo388,  i  tre

386 - Lett. “Natura-dharma”.
387 -  Significa  il samādhi della  reale  natura-dharma,  vale  a  dire  la
condizione equilibrata nello zazen.
388 -  Lett.  “Tre  conoscenze”.  Il  ricordo  delle  precedenti  nascite,  la
penetrazione del  destino futuro degli  esseri,  e  la  conoscenza dell’origine
della sofferenza e il modo per eliminarla.
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generi  di  conoscenza.  È  questa  l’attestazione  del  supremo
risveglio.

E'  incontrando  la  conoscenza  innata,  che  apprendiamo  la
conoscenza  innata.  Trasmettiamo  correttamente  la  saggezza
non ricevuta da un maestro, o saggezza naturale, incontrando la
saggezza non ricevuta da un maestro, o saggezza naturale. Se
non possedessimo l’innata conoscenza, anche incontrando sūtra
e  maestri  non  saremmo  capaci  di  udire,  o  di  illuminare,  la
natura-dharma.

Bevendo dell’acqua sappiamo se è calda o fredda; il princi-
pio della grande Via non è così. Tutti i Buddha, i Mahāsattva e
gli  esseri  senzienti  chiariscono  la  grande  Via  della  natura-
dharma mediante il potere della conoscenza innata. Seguire i
sūtra o i maestri, e chiarire la grande Via della natura-dharma è
il risveglio della propria natura-dharma.

I sūtra sono la natura-dharma: sono cioè il loro proprio sé.
Anche i maestri sono la natura-dharma, cioè il loro proprio sé.
La natura-dharma è i maestri, ed essa è il nostro sé. Poiché la
natura-dharma è il nostro proprio sé, essa non è il sé della gente
comune  né  dei  dèmoni.  Nella  natura-dharma  non  ci  sono
profani o dèmoni; non c’è nient’altro che mangiare la farinata
quando viene servita, prendere il riso quando viene donato, e
bere il tè quando è offerto.

Vi sono alcuni che proclamano di avere venti o trent’anni di
studio alle spalle ma che, nel confrontarsi in una discussione
sulla natura-dharma, ammutoliscono e tutti i  loro sforzi sono
inutili.  Altri  hanno  passato  anni  in  un  monastero  e  ora
occupano posti di prestigio, eppure sono confusi dalla voce e
dalla forma della natura-dharma. La loro comprensione è che la
natura-dharma  compare  solo  dopo  la  distruzione  dell’intero
Universo e dei tre mondi,  e che essa non viene percepita in
questo mondo. Il principio della natura-dharma non è questo.
Esso va completamente al di là delle idee di diversità e identità,
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o di  separazione e  unità,  tra  questo mondo fenomenico e  la
natura-dharma.  Poiché  non  è  passato,  presente  o  futuro,  né
temporaneo,  eterno,  forma,  percezione,  concezioni  mentali,
volizione o consapevolezza, diventa la natura-dharma.

Il Maestro Zen Baso Daijaku, del Kosei389 nel Koshū, disse:
“Nel corso di miriadi di kalpa390 gli esseri senzienti non hanno
mai abbandonato la condizione di dharmatā samādhi.  Essi si
trovano sempre in uno stato di dharmatā samādhi; indossando
gli abiti, mangiando riso, salutando gli ospiti, utilizzando i sei
organi  di  senso.391 Ognuna delle  loro azioni  è  funzione della
natura-dharma.”

La natura-dharma di Baso è la natura-dharma della natura-
dharma. Studiando sotto Baso studiamo la natura-dharma. Baso
comprende la natura-dharma e non può non riuscire ad espri-
merla.  La  natura-dharma  cavalca  Baso.392 Gli  esseri  umani
mangiano il  riso,  il  riso mangia gli  esseri  umani.  La natura-
dharma  appare  come  natura-dharma;  non  ha  mai  lasciato
il dharmatā  samādhi.  Sia  prima  che  dopo  la  sua  manifesta-
zione, la natura-dharma non ha mai lasciato nulla. La natura-
dharma e miriadi di kalpa sono dharmatā samādhi; la natura-
dharma è miriadi di kalpa. Dunque, tutte le cose nel presente
sono la natura-dharma, e la natura-dharma è tutte le cose nel
presente.

“Indossare gli abiti e mangiare riso” è l’indossare e il man-
giare del dharmatā samādhi.  È la  realizzazione della  natura-

389 -  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]
390 - Un kalpa indica un tempo infinitamente lungo; rappresenta infatti un
ciclo cosmico pari a circa trecentoventi milioni di anni. 
391 -  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.
392 - Può essere un gioco di parole in quanto il carattere Ba, che compone il
nome Baso, significa cavallo.
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dharma nel momento dell’indossare, del mangiare, degli abiti e
del riso. Se non indossiamo abiti e non mangiamo riso, se non
porgiamo i saluti e non utilizziamo i sei organi di senso, se non
facciamo  alcunché,  questo  non  è  il dharmatā  samādhi,  nè
possiamo penetrare la natura-dharma.

L’attuale realizzazione della Via fu trasmessa da tutti i Bud-
dha al Buddha Śākyamuni, e tutti i Patriarchi la trasmisero cor-
rettamente  a  Baso.  Tutti  i  Buddha  e  i  Patriarchi,  reciproca-
mente,  ricevono  e  trasmettono  il dharmatā  samādhi.  Tutti  i
Buddha e tutti i Patriarchi rendono la natura-dharma vivente e
attiva mediante il loro non attaccamento.

I  maestri  della  dottrina393 possono  anche  parlare  della
natura-dharma,  ma  non  è  la  natura-dharma  degli  esseri
senzienti di Baso, i quali non hanno mai abbandonato la natura-
dharma.  Anche se costoro mettono in  dubbio  questa  natura-
dharma, nondimeno saranno in grado di ottenere un qualcosa.
Vale  a  dire  che  un  simile  pensiero  è  solamente  una  forma
diversa della natura-dharma. Pur ritenendo di essere privi della
natura-dharma,  essi  porgono i  saluti  ed agiscono, e questo è
natura-dharma.  Illimitati kalpa scorrono  e  la  natura-dharma
passa. Presente e futuro sono esattamente così.

Possiamo anche pensare che la capacità di corpo e mente sia
limitata a ciò che possiamo abbracciare, e che in ciò sia diversa
dalla  natura-dharma,  ma  anche  questa  idea  è  ancora  natura-
dharma. Ma anche l’opposto è vero. Pensiero e non-pensiero,
insieme,  costituiscono la  natura-dharma. Tā  significa  natura,
ma  la  si  dovrebbe  considerare  una  cosa  permanente  come
l’acqua che scorre, o come un albero che né cresce né muore.
Questa è l’opinione dei profani. Il Buddha disse: “La quiddità è
forma, la quiddità è natura.” Dunque, i fiori che sbocciano e le
foglie  che  cadono  sono  ‘la  quiddità  è  natura’.  Gli  sciocchi,

393 - Si riferisce ai maestri dell’Hīnayāna e dell’Abhidharma, i commentari.
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tuttavia, ritengono che nel mondo della natura-dharma non vi
siano fiori che sbocciano, o foglie che cadono.

Cessiamo per un momento di interrogare gli altri e poniamo
a  noi  stessi  la  medesima  domanda.  Cercate  di  cogliere  le
domande  degli  altri  ed  esaminatele  voi  stessi  ripetutamente.
Allora sarete in grado di risolvere tali questioni. Le vostre idee
precedenti non erano né malvagie né dettate da cattive inten-
zioni: solo erano inadeguate. Queste idee inadeguate continue-
ranno a restare in qualche luogo, anche nel momento in cui
avrete chiarito tali argomenti. I fiori che sbocciano e le foglie
che  cadono sono di  per  sé  fiori  che  sbocciano  e  foglie  che
cadono. Anche il pensiero che non vi sono fiori che sbocciano e
foglie che cadono è natura-dharma. Pensiero significa lasciar
cadere  ogni  dubbio;  è  il  pensiero  della  natura-dharma,  così
com’è. La somma di tutti i nostri pensieri sulla natura-dharma è
il nostro volto originale.

“Ogni cosa è natura-dharma.” Queste parole di Baso sono
l’ottanta o novanta per cento della verità,394 ma egli ha ancora
taciuto molto. Ad esempio, non disse: “La natura-dharma non
lascia la natura-dharma”, “La natura-dharma è l’intera natura-
dharma”, o “Gli esseri senzienti non possono lasciare gli esseri
senzienti”, né “Gli esseri senzienti sono solo una piccola parte
della  natura-dharma.”  Nemmeno  disse:  “Gli  esseri  senzienti
sono solo una piccola parte degli esseri senzienti”, “La natura-
dharma è metà degli  esseri  senzienti”,  “La metà degli  esseri
senzienti  è  metà  della  natura-dharma”,  “Nessun  essere
senziente  è  la  natura-dharma”,  o  “La  natura-dharma  non  è
alcun essere senziente”, o ancora “La natura-dharma lascia la
natura-dharma”, o “Gli esseri senzienti lasciano gli esseri sen-
zienti.”

Egli  disse  solo  che  gli  esseri  senzienti  non  lasciano
il dharmatā  samādhi.  Non  disse  che  la  natura-dharma  non

394 - Si veda il cap. 18, Kannon.
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lascia  il samādhi degli  esseri  senzienti,  né  che  il dharmatā
samādhi lascia qualche luogo e penetra nel samādhi dell’essere
senziente.  E  neppure  abbiamo  udito:  “La  natura-dharma  di-
venta  Buddha”,  “Gli  esseri  senzienti  illuminano  la  natura-
dharma”, “La natura-dharma illumina la natura-dharma”, “Le
cose inanimate non lasciano la natura-dharma.” Chiediamo a
Baso: “Come chiami gli esseri senzienti?” Chiamandoli natura-
dharma,  da  dove  provengono?  Chiamandoli  esseri  senzienti,
ciò  significa:  “Neppure  una  sola  cosa  può  essere  spiegata.”
Presto rispondete. Presto!

 
 
Questo fu trasmesso ai monaci del Kippōji, nell’Eshū, agli

inizi dell’inverno del 1243.
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(49)
DHĀRANĪ

Formula Mistica
 

 
Il  Maestro  Dōgen  definisce  la  grande  Dhāranī  come  il

corretto modo di venerare. A partire da tale interpretazione,
tutto  il  capitolo  è  dedicato  all’importanza  del  tradizionale
rapporto di rispetto e gratitudine nei confronti di un Maestro,
espresso ritualmente dalle prostrazioni a lui indirizzate.

 
Quando l’occhio dell’investigazione è chiaro, è chiaro anche

l’occhio della vera Legge. Poiché l’occhio della vera Legge è
chiaro,  ecco  che  si  ha  il  chiaro  occhio  dell’investigazione.
L’aspetto più importante della corretta trasmissione si realizza
attraverso la capacità di rispettare i grandi ed eccellenti inse-
gnanti.

Questo è il grande karma e la grande dhāranī.395 “Grandi ed
eccellenti insegnanti” sono i Buddha e i Patriarchi. Dobbiamo
servirli sempre. Ecco perché, quindi, fare e servire del tè è la
realizzazione dell’essenza della mente e del potere spirituale.
Lo stesso vale  anche per  il  portare  una brocca  d’acqua,  per
versarla, o per portare l’acqua senza muovere la brocca, come
pure per lo studiare col proprio insegnante.

Non è soltanto lo studio dell’essenza della mente dei Bud-
dha  e  dei  Patriarchi;  è  anche  vedere  Buddha  e  Patriarchi
incontrando Buddha e Patriarchi. Dobbiamo non solo ricevere
il  potere  spirituale  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  ma,  anche,
penetrare il potere spirituale di sette o otto specifici Buddha e
Patriarchi. Perciò si dice che in una dhāranī sono condensati il
potere spirituale e l’essenza della mente di tutti i Buddha e i

395 - Le dhāranī sono invocazioni alla cui recitazione è attribuito un potere
mistico.
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Patriarchi.  Nel  rispettare  e  venerare  i  Buddha e  i  Patriarchi,
offriamo fiori  celestiali  e  incenso;  questo non è male,  ma è
meglio offrire la dhāranī del samādhi. Questo è il vero essere
discendenti dei Buddha e dei Patriarchi.

Grande dhāranī significa il corretto modo di venerare. Esso
può  essere  realizzato  e  visto  perché  è  la  grande dhāranī.
“Corretto modo di venerare” è un’espressione cinese, ed è stata
usata in società per qualche tempo. Non è stata tramandata da
Brahmā o Indra; essa è trasmessa soltanto dai Buddha e dai Pa-
triarchi. Non è il mondo cosciente di voce e forma né qualcosa
che si possa valutare come esistente prima o dopo il Kūō Bud-
dha,396 che è presente all’inizio del mondo. Il corretto modo di
venerare è offrire incenso e prostrarsi. Vi è un vero insegnante
di  rinuncia  ed  un  vero  insegnante  della  trasmissione  della
Legge. L’insegnante di rinuncia è un insegnante della corretta
trasmissione, e viceversa. La venerazione per tali maestri non è
altro che la corretta dhāranī dell’investigazione. Non sprecate
tempo: venerateli immediatamente.

All’inizio e alla fine dei periodi d’addestramento, al solsti-
zio d’inverno, all’inizio e alla fine di ogni mese, offrite incenso
e prostratevi a questi veri maestri. Possiamo farlo sia prima, sia
dopo il pasto mattutino. Preparatevi e presentatevi davanti alla
stanza  del  maestro.  Prepararsi  vuol  dire  indossare  il
kesa,397 prendere lo zagu,398 riordinare le calzature e preparare
l’incenso. Rimanendo in piedi di fronte al maestro, salutatelo

396 -  Buddha Re dalla  Voce  Maestosa.  È  il  primo Buddha ad  apparire
nel kalpa della vacuità, ed è quindi il Buddha preesistente alla formazione
di  tutti  i  mondi.  Il kalpa della  vacuità  è  l’ultimo  dei  quattro kalpa che
intercorrono tra  il  fondamento di  un mondo e il  fondamento del  mondo
successivo.  Essi  sono: kalpa della  creazione,  kalpa dell’esistenza,  kalpa
della distruzione, kalpa della vacuità.
397 -  Dal sanscrito kāsāya, tradizionalmente indica l’abito del Buddha. È
indossato sopra  l’abito (koromo), lasciando scoperta la spalla destra.
398 - Un tappeto per sedersi in zazen, o per effettuare prostrazioni.
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con  un  inchino.  Il  monaco  assistente  dovrebbe  avere  già
riassettato  l’incensiere  e  provveduto  alle  candele.
Indipendentemente dal fatto che il maestro sia seduto sul suo
scranno, o sia dietro la tenda, coricato o intento a mangiare, of-
frite  dell’incenso,  prontamente.  Se  il  maestro  è  in
piedi pregatelo di sedersi e riposare, dopo che avrete eseguito
le vostre prostrazioni. Vi sono diverse possibilità.

Dopo che il maestro si è seduto, inchinatevi nel modo cor-
retto e quindi avvicinatevi all’incensiere per fare la vostra of-
ferta.  Potete  tenere l’incenso nel bavero,  dentro il  koromo o
nella manica; dipende da voi. Dopo che vi siete inchinati, se
l’incenso è avvolto nella carta, scartatelo con entrambe le mani,
tenendolo per la parte inferiore, rivolto a sinistra. Collocatelo
sull’incensiere, avendo cura che stia ben diritto. Sistemato l’in-
censo, portate le mani al petto e camminate, verso destra, fino a
trovarvi giusto davanti al maestro; vi inchinate come prescritto,
sistemate a terra lo zagu ed eseguite nove o dodici prostrazioni,
in base alla la situazione. Una volta terminate le prostrazioni,
riavvolgete lo zagu e inchinatevi un’altra volta.

In certi casi, il monaco si prostra per tre volte e porge i suoi
auguri per la stagione. Tuttavia, nel caso in questione, non si
effettuano  saluti  ma  solo  prostrazioni,  a  gruppi  di  tre.  Tale
usanza è stata tramandata fin dai sette Buddha; essendo stata
trasmessa correttamente,  può essere da noi utilizzata.  Queste
prostrazioni non sono mai state soggette a modifica alcuna, in
nessun  tempo.  Inoltre,  ogni  qualvolta  riceviamo  un  in-
segnamento  o  un’istruzione  particolare,  dovremmo  seguire
questa stessa procedura. Ad esempio, il secondo Patriarca Taiso
Eka399 utilizzò  tre  prostrazioni  per  comunicare  con  Bodhi-
dharma.  Dobbiamo  eseguire  tre  prostrazioni  ogni  volta  che
discutiamo della profondità dell’Occhio e del Tesoro della Vera

399 -  Il  Maestro  Taiso  Eka  (487-593),  il  successore  del  Maestro
Bodhidharma. Noto anche come Jinkō Eka. [Shen-kuang Hui-k’o]
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Legge. Dobbiamo sapere che le prostrazioni sono l’Occhio e il
Tesoro della Vera Legge, e che l’Occhio e il Tesoro della Vera
Legge è la grande dhāranī.

Recentemente  è  invalsa  l’usanza  di  eseguire  una  sola
prostrazione nel chiedere istruzione ad un maestro, ma questo
non è il costume tradizionale. Non è assolutamente necessario
eseguire nove, o dodici, prostrazioni per manifestare la nostra
gratitudine. Alle volte se ne eseguono tre, alle volte una sola,
toccando terra con la testa; e in certe occasioni, se ne eseguono
sei. In effetti, tutte queste prostrazioni si dovrebbero eseguire in
modo  da  toccare  terra  con  la  fronte.  In  India  esse  sono
considerate come la forma più alta. Quando ne effettuate sei
dovreste battere la testa a terra fin quasi a farla sanguinare; do-
vreste usare il vostro zagu. Le prostrazioni si effettuano anche
nella società mondana, dove se ne usano fondamentalmente no-
ve tipi.

Nel  ricevere  gli  insegnamenti  di  un  maestro,  dovremmo
eseguire  innumerevoli  prostrazioni;  queste  dovrebbero essere
ininterrotte,  ripetute,  per  centinaia  di  migliaia  di  volte.  Esse
sono  costantemente  usate  nelle  comunità  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi.  In  generale,  simili  prostrazioni  dovrebbero  essere
eseguite  sotto  la  supervisione  di  un  maestro,  seguendone
strettamente  le  istruzioni.  Generalmente  parlando,  se  in  una
società si  eseguono prostrazioni,  lì  esiste  l’Insegnamento del
Buddha; se esse sono trascurate, la Legge scomparirà.

Le  prostrazioni  ad  un  vero  insegnante  che  trasmette  il
Dharma,  si  dovrebbero  eseguire  indipendentemente  dalla
stagione o dal luogo. Ad esempio, dovremmo effettuarle anche
se egli è coricato, se sta mangiando o se sta andando al gabi-
netto.  Dovremmo eseguire  le  nostre  prostrazioni  da  lontano,
anche se fossimo separati da muri o da steccati, da montagne o
da  fiumi.  Anche  se  innumerevoli kalpa400 ci  separassero  dal

400 - Un kalpa indica un tempo infinitamente lungo; rappresenta infatti un
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venire e andare di vita e morte, dal risveglio o dal nirvāna, an-
che allora dovremmo eseguire le nostre prostrazioni. Novizi e
discepoli  dovrebbero conoscere diversi  generi  di  prostrazioni
ma,  per  un  vero  maestro,  non  è  necessario  prostrarsi  di
rimando; generalmente egli si limita ad un gasshō401 e restitui-
sce la terza prostrazione del discepolo. Quando ci prostriamo
dobbiamo rivolgerci a nord, direttamente di fronte al maestro
che è rivolto a sud; questo è il modo adeguato e corretto. La
vera trasmissione vuole che, avendo una corretta fede, ogni no-
stra prostrazione venga eseguita rivolti a nord, fin dall’inizio.
Dunque, quando Śākyamuni, il Buddha, era ancora presente in
questo  mondo,  tutti  coloro  che  avevano  preso  rifugio
nel Buddha,  uomini,  dèi  e  draghi,  si  rivolgevano a  nord  per
esprimere la propria venerazione prostrandosi.

Dopo che ebbe conseguito la Via, gli stessi Suoi compagni,
Ājñāta  Kaundinya,  Aśvajit,  Mahānāman,  Bhadrika  e
Vāspa,402 si posero in piedi di fronte al Tathāgata,403 si volsero a
nord ed eseguirono le prostrazioni. Anche i profani e i dèmoni,
che avevano abbandonato le  loro menti  malvagie e  avevano
preso rifugio nel  Buddha,  si  volsero a  nord e si  prostrarono
senza bisogno di essere incitati.

In tutte le comunità dei ventotto Patriarchi indiani successivi
a Śākyamuni, e in quelle dei Patriarchi cinesi, tutti i credenti

ciclo cosmico pari a circa trecentoventi milioni di anni. 
401 -  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. 
402 - Cinque asceti che Śākyamuni frequentò durante il suo addestramento.
Si dice che quando li lasciò per perseguire la verità da solo, essi ritennero
che egli avesse rinunciato. Ma quando il Buddha tornò, dopo aver realizzato
la verità,  essi  furono così  colpiti  dal  suo contegno dignitoso che tutti  si
prostrarono a lui, rivolgendosi a nord. Allora egli proclamò le quattro Nobili
Verità  ed  essi  divennero i  primi  membri  del  Samgha.  Essi  sono:  Ājñāta
Kaundinya, Aśvajit, Mahānāman, Bhadrika e Vāspa.
403 - Lett. “Così arrivato”.
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nella vera Legge si volgevano naturalmente verso il nord e si
prostravano. Questa è la forma naturale del vero Dharma e non
c’è  nulla  di  forzato  né  di  innaturale,  tra  maestro  e  allievo.
Questo rapporto è la grande dhāranī. C’è una grande  dhāranī 
chiamata  Perfetta  Illuminazione,  ce  n’è  un’altra  chiamata
Corretto  Modo  di  Venerare,  un’altra  chiamata  Realizzazione
della Prostrazione, una chiamata Kesa, ed una chiamata Occhio
e  Tesoro  della  Vera  Legge.  Salmodiando  questa dhāranī è
possibile proteggere tutta la terra, il tempo intero, ogni terra-di-
Buddha,  nonché  l’interno  e  l’esterno  del  nostro  eremo.
Dobbiamo investigare e chiarire questa grande dhāranī. Tutte
le dhāranī si basano su questa ultima, e si manifestano come
sue parenti.  Da questa dhāranī,  tutti  i  Buddha e  i  Patriarchi
traggono la loro determinazione, prassi, risveglio, ed il girare
stesso della ruota della Legge. Perciò, dal momento che siamo
discendenti dei Buddha e dei Patriarchi, dobbiamo investigare
e  chiarire  nel  dettaglio  questa dhāranī.  “Vestendo  l’abito  di
Śākyamuni, vestiamo l’abito di tutti i Buddha e Patriarchi del
mondo intero.”

Vestire  l’abito  sta  per  indossare  il  kesa.  Il  kesa  è  un
particolare simbolo dei seguaci del Buddha. L’opportunità di
indossarlo non è facile da avere. Anche chi sia nato in un paese
remoto e per di più fosse anche stupido, può infine trovare il
Dharma  di  Śākyamuni  mediante  la  realizzazione  di
una dhāranī recitata il prima possibile, e mediante il potere del
merito.  Tra  le  diverse  forme  dei  fenomeni,  il  prostrarsi  ai
Buddha e ai Patriarchi,  indipendentemente che sia di propria
iniziativa o no, equivale al conseguimento e alla prassi della
Via del Buddha. È questo lo straordinario potere della dhāranī.

Prostrarsi a tutti i Buddha degli innumerevoli kalpa passati e
presenti rappresenta l’opportunità di vestire l’abito del Buddha.
Coprire  il  nostro  corpo  con  un  kesa  è  il  conseguimento  di
corpo, carne, mani, piedi, testa, occhio, midollo e cervello del
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Buddha Śākyamuni. È la luce infinita404 del far girare la ruota
della Legge. È con questo spirito che dovremmo indossare il
kesa; questa è la realizzazione del merito del kesa. Dobbiamo
custodirlo  e  venerarlo,  proteggerlo  sempre  e  indossarlo,  nel
rendere omaggio al Buddha Śākyamuni. Così possiamo com-
pletare l’addestramento di innumerevoli kalpa.

Prostrarsi al Buddha Śākyamuni e rendergli omaggio, signi-
fica prostrarsi e rendere omaggio ad un vero insegnante che ha
trasmesso il Dharma, che vi ha impartito i precetti, e che vi ha
rasato la testa. Questo è vedere e venerare Śākyamuni, attra-
verso  il  potere  del  Dharma  e  delle dhāranī.  Il  mio  defunto
Maestro disse: “C’è una prostrazione come quella di Eka nella
neve,405 e  una  nella  baracca  del  riso,  come  quella  di
Enō.406 Questo è un eccellente precedente, ed è un esempio di
grande dhāranī.”

 
 
Questo fu trasmesso ai monaci del Kippōji, nel 1242.

Trascritto  il  13  gennaio  1244,  da  Ejō  nell’alloggio  del
discepolo principale.

404 - Si veda il cap. 15, Kōmyō.
405 -  Si riferisce al primo incontro del Maestro Taiso Eka con il Maestro
Bodhidharma, presso il tempio di Shorinji, immerso nella neve. Si veda il
cap. 16, Gyōji.
406 -  Si riferisce alla trasmissione del Maestro Daiman Kōnin al Maestro
Daikan Enō. Si veda il cap. 17, Immo ed il cap. 16, Gyōji.
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(50)
SENMEN

Lavarsi il Viso
 
 

In  questo  capitolo  l’insegnamento  del  Maestro  Dōgen
sottolinea  come  perfino  attività  quotidiane  di  non  grande
impegno quali il lavarsi, vestirsi ed assumere i pasti, rientrino
nella  normale  prassi  spirituale  e,  come  tali,  vadano
considerate  e  condotte  a  termine.  Ritenere  queste  modeste
azioni  come prive  di  spiritualità  o  di  contenuto  religioso,  è
denigrare  la  Via  e  misconoscere  l’attività  quotidiana  dei
Patriarchi.

 
Nel Sūtra del Loto è scritto: “Frizionate il corpo con essenze

profumate, lavate via ogni impurità e indossate un abito pulito;
così tanto l’interno quanto l’esterno saranno purificati.”

Questo insegnamento fu impartito dal Tathāgata407 a tutti co-
loro  che  esercitavano  i  Quattro  Modi  Sereni408 durante
l’Assemblea  del  Loto;  non  era  mai  stato  esposto  in  altre
occasioni e non compare in alcun altro testo. Purificare corpo e
mente con olio profumato e lavare via le impurità è il primo
principio della Legge del Buddha. Indossare un abito pulito è
un altro modo per purificarsi. Lavare completamente il corpo
ed ungerlo con olio profumato, purifica l’interno e l’esterno.
Quando interno ed esterno sono purificati, tutto intorno a noi è
purificato.

Gli sciocchi che non seguono la Via e che non hanno mai
sentito parlare del Dharma del Buddha, tuttavia, affermano che
quando ci laviamo la pelle dobbiamo anche pulire gli organi

407 - Lett. “Così arrivato”.
408 - I Quattro Modi Sereni sono indicazioni di comportamento. Si veda il
Sūtra del Loto, pag. 256.
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interni,  perché  altrimenti  il  corpo  non  sarebbe  totalmente
purificato. Dunque, non sarebbe sufficiente lavare la superficie
della pelle. Costoro parlano così perché non conoscono e non
hanno udito il Dharma del Buddha, non hanno mai incontrato
un  vero  maestro  e  non  sono  discendenti  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi.  Abbandonate  queste  false  opinioni  e  studiate
piuttosto la vera Legge dei Buddha e dei Patriarchi. L’esistenza
relativa  non  è  definibile  e  non  è  possibile  spiegare  le
caratteristiche fondamentali di interno ed esterno. L’interno e
l’esterno di corpo e mente sono inaccessibili.

Quando, nel corso della sua ultima rinascita, il Bodhisattva
conseguì  la  Via  sedendo  nel  luogo  dell’illuminazione,  per
prima  cosa  indossò  un  abito  pulito  e  si  lavò,  per  purificare
corpo  e  mente.  Questo  è  il  modo corretto  seguito  da  tutti  i
diecimila  Buddha  dei  tre  mondi.  Un  Bodhisattva  giunto
all’ultima rinascita non è un essere comune ed ogni sua azione
è  straordinaria. La sua virtù e saggezza si esprimono in ogni
manifestazione del corpo e della mente; egli è in tutto e per
tutto  un essere supremamente degno di  lode,  e anche il  suo
modo di purificarsi è particolare.

Corpo e mente di ciascuno operano in conformità al tempo.
Quando  un  Bodhisattva  siede,  include  in  questo  le  tremila
migliaia  di  mondi.409 Anche  se  questo  è  proprio  ciò  che
succede,  non può essere valutato da me o dagli altri: è l’as-
soluta virtù del Dharma del Buddha. Non si può misurare quel
corpo e mente dicendo che è alto cinque o sei piedi;  cinque
piedi  o  sei  piedi  non sono valori  fissi  di  grandezza.  Questo
luogo  non  è  questo  mondo  o  quel  mondo,  né  è  un  mondo
limitato o un mondo illimitato, non è qualcosa che sia qui o là.
Se  chiediamo  quale  genere  di  luogo  sia,  non  riusciamo  a
capirlo anche se ci viene spiegato nel modo più dettagliato. La
profondità di quella mente non può essere misurata attraverso

409 - Si riferisce all’Universo. 
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la discriminazione. Non è una questione sulla quale si possano
porre  domande  basandosi  sul non-pensare  o  sulla
discriminazione. Poiché le dimensioni di corpo e mente sono
così, lo stesso è valido per le dimensioni della purificazione.
Afferrando  le  dimensioni  attraverso  l’addestramento  e
l’illuminazione,  conseguiamo  ciò  che  Buddha  e  Patriarchi
tengono a mente generazione dopo generazione. Non basatevi
su punti  di  vista  limitati  e  non prendeteli  per  verità.  Perciò,
facendo  il  bagno  e  lavando  il  corpo,  dobbiamo  penetrare  e
purificare le dimensioni di corpo e mente.

Quando laviamo il corpo, i quattro grandi elementi,410 i cin-
que skandha411 e  le  altre  qualità  indistruttibili  sono  tutte
purificate. Questo non significa semplicemente lavare il corpo
con  l’acqua.  Per  sua  natura  l’acqua  non  è  pura  né  impura.
Indipendentemente poi dal fatto che l’acqua sia o non sia di per
sé pura, non possiamo dire che essa purifichi o non purifichi.
Per conservare l’addestramento e l’illuminazione dei Buddha e
dei Patriarchi, usiamo l’acqua per purificare e pulire: questo è
il Dharma del Buddha. Quando c’è addestramento e c'è illumi-
nazione si trascende la purezza, si è liberati dall’impurità, e si
lasciano  cadere  le  nozioni  di  non-puro  e  non-impuro.  Per
questo,  il  corretto  modo  di  purificarsi  –  né  puro  né
incontaminato – è conservato solo nella Via dei Buddha e dei
Patriarchi e non tra i profani.

Se ciò che gli sciocchi affermano fosse vero, non potremmo
purificarci  neppure  raschiando  via  lo  sporco  dagli  organi
interni fino a ridurli a nulla, e neppure lavandoli con l’acqua di
un intero oceano. Se l’interno di questo nulla non viene lavato,
come possono interno ed esterno essere purificati? Gli sciocchi

410 - Acqua, terra, fuoco, e vento.
411 -  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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non sanno in che modo purificare il nulla. Utilizzate il nulla per
pulire il nulla, ed utilizzate il nulla per lavare corpo e mente.
Accettare  e  confidare  in  questo  metodo  di  purificazione
significa preservare l’addestramento ed il risveglio dei Buddha
e dei Patriarchi.

La vera Legge correttamente trasmessa da Buddha a Buddha
e  da  Patriarca  a  Patriarca,  consiste  nell’utilizzare  l’igiene
personale al fine di purificare l’interno e l’esterno di corpo e
mente, gli organi interni, l’esistenza relativa e quella assoluta,
nonché gli  aspetti  interiore,  esteriore e  medio dell’Universo.
Quando usiamo incenso per purificarci, tutto il karma operante
nel  passato,  nel  presente  e  nel  futuro  viene  prontamente
purificato.

Il Buddha ha detto:  “Fate il bagno tre volte, per tre volte
usate  l’incenso;  allora  corpo  e  mente  saranno  purificati.”
Perciò, quando fate il bagno utilizzate l’incenso per purificare
il  corpo  e  purificare  la  mente;  fatelo  per  tre  volte  e  questo
aumenterà il vostro rispetto per i Buddha. Poi leggete i sūtra,
sedete in zazen e fate kinhin.412 Quando è previsto che il kin-
hin sia seguito da un’altra sessione di zazen, la tradizione vuole
che ci si lavi i piedi, anche se non si sono sporcati; questa è
l’usanza dei Buddha e dei Patriarchi.

“Fate  il  bagno  tre  volte  e  per  tre  volte  usate  l’incenso”
significa:  lavate  completamente  il  corpo,  indossate  un  abito
pulito, bruciate una piccola quantità di incenso e lasciate che il
fumo si diffonda attraverso gli indumenti; ripetete il tutto per
tre  volte.  Questo  è  il  modo  corretto.  Anche  se  i  sei  organi
sensoriali e il loro funzionamento sembrano immutati, il potere
della  purificazione  si  manifesta.  Non  abbiate  dubbi  in

412 - Il kinhin è una camminata tradizionale, che si effettua tra uno zazen e
l’altro, la cui modalità consiste in “Mezzo passo un espiro, mezzo passo un
ispiro”.
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proposito.  I  tre  veleni413 e  i  quattro  pervertimenti414 possono
essere  presenti,  nondimeno  il  potere  della  purificazione  si
manifesta attraverso  il Dharma del Buddha. Ciò non lo si può
esaminare  con la comune intelligenza, né può essere percepito
attraverso il vedere ordinario. Usando l’incenso, non rompetelo
in pezzetti e non macinatelo fino a ridurlo in polvere; usatelo
semplicemente così com’è, per purificare tutti gli elementi.

Questo è il modo corretto di purificarsi secondo il Dharma
del Buddha: lavarsi il corpo, lavarsi la mente, lavarsi i piedi,
lavarsi il viso, lavarsi gli occhi, lavarsi le due parti usate per
l’evacuazione,  lavarsi  le  mani,  lavare  la  ciotola  per  le
elemosine,  lavare il  kesa,  lavarsi  la testa.  Tutti  questi  atti  di
purificazione sono la vera Legge dei Buddha e dei Patriarchi,
dei  tre  mondi.  Nel  luogo in cui  Buddha, Dharma e Samgha
sono  onorati,  lì  si  prepara  l’incenso  all’uso.  Innanzitutto
lavatevi le mani, risciacquate la bocca, ed indossate abiti puliti.
Mettete  poi  dell’acqua  fresca  in  un  vassoio  pulito,  lavate
l’incenso e offritelo al mondo del Buddha, del Dharma e del
Samgha.  Per  onorare  i  Tre  Tesori  nelle  occasioni  speciali,
utilizzate solo incenso di sandalo proveniente dal monte Mala e
lavato nelle acque dell’Anabadatchi.415

In che modo il “Lavarsi il viso” è stato trasmesso dall’India
ed adottato in Cina. Il Vinaya Pitaka416 tratta questo argomento
in  modo  dettagliato,  ma  soltanto  il  modo  trasmesso  e
preservato dai Buddha e dai Patriarchi è quello corretto. Esso è
stato tramandato da Buddha a Buddha e da Patriarca a Patriarca

413 - Avidità, ira e ignoranza.
414 -  Dal  sanscrito viparyāsa:  prendere  l’impermanente  per  permanente,
prendere  l’insoddisfacente  per  soddisfacente,  prendere  l’inessenziale  per
essenziale, prendere l’impuro per puro.
415 - Un piccolo lago himalāyano.
416 -  Il  canestro  delle  Regole.  Assieme  al Sūtra  Pitaka (il  canestro  dei
Discorsi)  e  all’Abhidharma  Pitaka (il  canestro  dei  Commentari),  forma
il Tripitaka, i tre canestri dell’Insegnamento.
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per  centinaia  di  generazioni,  e  sarà  ancora  utilizzato  per
millenni.  Non è soltanto un modo per  eliminare lo sporco e
l’olio, ma è la linfa vitale dei Buddha e dei Patriarchi.

Si dice che ricevere o fare prostrazioni senza essersi lavati la
faccia costituisca una trasgressione. L’atto di onorare se stessi,
onorare  gli  altri  e  onorare le  cose,  manifesta  la  natura della
propria illuminazione e non-attaccamento. Dunque, ci si deve
sempre lavare il viso.

Il momento giusto per lavarsi il viso è tra le tre e le cinque
del mattino, o comunque prima del sorgere del sole. Quando il
mio  defunto  Maestro  viveva  sul  monte  Tendō,  si  lavava  la
faccia  all’una  del  mattino.  Vestito  completamente  o  solo  a
metà, egli si recava nella stanza da bagno, con l’asciugamano.
L’asciugamano era largo novanta centimetri e lungo oltre tre
metri. Il colore non deve essere bianco; questo è proibito dalle
usanze.

Nello Sanzen Iigi Kyō417 è scritto: “Esistono cinque regole
circa  l’uso  dell’asciugamano:  usare  solo  le  due  estremità,
asciugarsi le mani con un’estremità e il viso con l’altra, non
pulirsi  mai  il  naso  nell’asciugamano,  se  si  macchia  d’olio
lavatelo  immediatamente,  non  utilizzarlo  per  il  corpo;  per
asciugarsi dopo il bagno si usa un altro asciugamano.” Queste
sono  le  regole  da  seguire  nell’utilizzare  un  asciugamano.
Piegate  l’asciugamano  e  portatelo  sull’avambraccio,  usatene
una metà per il viso e l’altra per le mani e non usatelo mai per
pulire o soffiare il naso, e nemmeno per asciugarvi le ascelle, la
schiena, oppure l’addome, l’ombelico, le cosce, i  polpacci, e
così  via.  Qualora  si  sporcasse  di  polvere  o  di  olio,  lavatelo
subito e quando è bagnato fatelo asciugare vicino al fuoco o al
sole.  Non  utilizzate  mai  questo  asciugamano  da  viso  nel
gabinetto.

417 - Una raccolta di precetti.
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La  zona  per  lavarsi  è  situata  nella  sala  dei  monaci  ed  è
chiamata goka.  Dovrebbe  essere  ubicata  in  un  angolo
soleggiato del settore occidentale, chiaramente contrassegnata,
e in un luogo comodo per gli incaricati del monastero. L’abate
e gli altri monaci anziani hanno una stanza da bagno nei loro
alloggi. Se l’abate vive nella sala dei monaci ha un suo angolo
personale per lavarsi.

Quando andate a lavarvi ponete sul collo, dietro la nuca, la
parte centrale dell’asciugamano; prendete quindi le estremità e
fatele passare sotto le braccia, incrociatele sul collo e legatele
sul  torace.  Legato  in  questo  modo,  l’asciugamano  coprirà  il
colletto  dell’abito,  e  le  maniche  resteranno  legate  in  alto,
lasciando scoperti gli avambracci e le mani. In questo modo,
l’asciugamano  è  usato  come il  laccio  che  tiene  sollevate  le
maniche dell’abito quando si lavora. Recatevi quindi in cucina
con la ciotola, riempitela di acqua calda presa dal focolare e
portatela  nella  zona  per  lavarsi.  Se  necessario,  è  consentito
usare un piccolo mestolo per versare l’acqua calda nel catino.
Utilizzate  quindi  uno stuzzicadenti418 per  pulirvi  i  denti.  Nei
monasteri cinesi l’uso dello stuzzicadenti è stato abbandonato
da molti anni, ma recentemente ho ristabilito questa usanza qui
ad Eiheiji, sul monte Kippō. Tenendo lo stuzzicadenti con la
mano destra, recitate queste parole, dal capitolo “Pura prassi”
dell’Avatamsaka Sūtra: “Tenendo in mano questo stuzzicadenti
faccio  voto,  con  gli  esseri  senzienti,  di  conseguire  la  vera
Legge nella mente e purificare ogni cosa.” Dopo aver pulito i
denti  masticando  lo  stuzzicadenti,  recitate:  “Mentre  uso  lo
stuzzicadenti faccio voto, con gli esseri senzienti,  che i  miei
denti  divengano  zanne  per  maciullare  le  passioni.”  Finite

418 - Si tratta di un rametto di salice che era utilizzato come spazzolino da
denti.
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quindi  di utilizzare  lo  stuzzicadenti.  La  lunghezza  dello
stuzzicadenti può essere di quattro, otto, dodici, o sedici shi.419

Nel trentaquattresimo capitolo del Sanzen Iigi Kyō è scritto:
“La lunghezza dello stuzzicadenti  dipende da chi lo usa,  ma
non  dovrebbe  superare  i  sedici shi né  essere  inferiore  a
quattro shi.” Dobbiamo sapere che lo stuzzicadenti deve essere
non più corto di quattro shi e non più lungo di sedici shi. Il suo
spessore è  approssimativamente  quello  del  mignolo,  ma può
essere più sottile. Esso inoltre ha la forma di un dito, e cioé con
una estremità  è  più sottile dell’altra.  Masticate  con calma la
parte sottile. Nel Sanzen Iigi Kyō è scritto: “Non masticate più
di  un  terzo  dello  stuzzicadenti.”  Masticate  a  fondo  lo
stuzzicadenti e strofinate i denti, su e giù. Sciacquate la bocca
con  l’acqua,  pulite  ancora  i  denti,  strofinandoli  più  volte,  e
quindi le gengive e gli spazi tra i denti. Sciacquate ancora una
volta la bocca e i denti saranno brillanti e puliti. Poi spazzolate
la lingua.

Nel Sanzen Iigi Kyō è scritto: “Vi sono cinque regole per
pulire  la  lingua:  non  spazzolatela  più  di  tre  volte  ad  ogni
pulizia, non fatela sanguinare, non spazzolatela così rudemente
da spruzzare l’abito di saliva, non gettate lo stuzzicadenti dove
passa la gente, pulite la lingua in privato.” Spazzolare la lingua
significa  riempire  la  bocca  con  dell’acqua  e  sfregare
leggermente la  lingua con lo  stuzzicadenti;  non significa ra-
schiarla con forza per tre volte. Smettete immediatamente se la
lingua inizia a sanguinare.

Nel  Sanzen Iigi  Kyō è scritto:  “Pulire  la  bocca vuol dire
masticare lo stuzzicadenti, risciacquare la bocca e spazzolare la
lingua.” Lo stuzzicadenti è uno speciale strumento il cui uso è
stato accuratamente mantenuto dai Buddha, dai Patriarchi e da
tutti i loro discendenti.

419 - Uno shi equivale all’incirca alla lunghezza della nocca di un dito.
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“Una volta il Buddha si trovava con mille e duecentocin-
quanta  monaci,  nel  monastero  del  Boschetto  di  Bambù,  nei
pressi  di  Rājagrha.420 Il  1°  dicembre  il  re  Prasenajit  fece
preparare  un  banchetto  per  il  Buddha  e  i  Suoi  discepoli;  il
mattino presto, il re stesso donò al Buddha uno stuzzicadenti.
Dopo  averlo  usato,  il  Risvegliato  lo  gettò  a  terra  ed  esso
germogliò,  crescendo fino a raggiungere il  cielo.  I  rami e le
foglie coprirono il cielo come nuvole; sbocciarono fiori grandi
come ruote di carro e apparvero frutti dalle dimensioni di un
otre. Le radici, il tronco, i rami e le foglie erano come i sette
preziosi gioielli,421 e la luce del sole e della luna era offuscata
dal loro splendore. Il gusto dei frutti era quello dell’amrta,422 ed
il loro aroma riempiva il mondo. Coloro che inalavano questa
fragranza  cadevano  in  estasi.  Il  vento  profumato  faceva
stormire  le  foglie  in  sublime  armonia  e  in  lode  naturale  al
Buddha; nessuno si stancava di udire questo suono divino. Tutti
coloro  che  assistevano  a  questa  prodigiosa  trasformazione
risvegliarono  la  mente  che  cerca  il  Buddha  e  divennero
infinitamente puri. Quindi il Buddha predicò la Legge ed aprì
molte  menti.  Innumerevoli  esseri  cercarono  il  Buddha,
conseguirono la Via e rinacquero poi nel paradiso.”

Il modo per onorare il Buddha e i monaci è donare loro degli
stuzzicadenti,  il  mattino presto; dopo si  può offrire  qualsiasi
genere  di  cibo.  Vi  sono  numerosi  esempi  di  persone  che
donarono  uno  stuzzicadenti  al  Buddha;  l’episodio  del  re
Prasenajit è comunque il più significativo.

Lo stesso giorno, sei insegnanti di altre dottrine sfidarono il
Buddha ad un dibattito. Essi furono però così sorpresi e confusi
dalle  sue  spiegazioni  che  fuggirono  e  si  annegarono  in  un
fiume.  I  milioni  di  seguaci  di  questi  sei  maestri  chiesero  di

420 - La capitale dell’antico stato del Magadha.
421 -  I  sette tesori sono: oro, argento,  smeraldi, perle,  corallo, ambra,  e
agata.
422 - Nettare celestiale.
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diventare discepoli del Buddha. Quando il Buddha Śākyamuni
disse: “Benvenuti, monaci!” subito i loro capelli caddero, ed un
kesa apparve per prodigio sui loro corpi. Essi furono ordinati
monaci  ed  il  Buddha  predicò  loro  la  Legge,  spiegando
l’essenza dell’insegnamento; di conseguenza, essi furono libe-
rati da ogni contaminazione e divennero arhat.

Per questo motivo il Tathāgata, ogni qual volta utilizza uno
stuzzicadenti,  viene onorato dagli  dèi e  dagli  uomini.  Tutti  i
Buddha,  i  Bodhisattva  e  i  discepoli  del  Buddha  conservano
fedelmente  l’uso  dello  stuzzicadenti.  Chi  non  utilizza  lo
stuzzicadenti  ha  perso  la  Legge,  e  questo  è  veramente  un
peccato.

Nel Brahmājāla Sūtra è scritto: “Studenti del Dharma! Du-
rante i periodi di addestramento estivo e invernale esercitatevi
più  intensamente  nell’ascesi.  Dovete  sedere  in  zazen  sia  in
estate che in inverno.  Durante l’addestramento estivo dovete
avere  con  voi  soltanto  queste  cose:  uno  stuzzicadenti,  del
sapone di pasta di fagioli, tre abiti, una bottiglia per l’acqua, la
ciotola per le elemosine, una stuoia per sedervi, un bastone, un
incensiere, una tazza per bere, un asciugamano, un rasoio, una
pietra  focaia,  un  paio  di  pinzette,  un  cuscino  imbottito  di
paglia, il libro dei sūtra, il libro dei precetti, un’immagine del
Buddha  e  un’immagine  del  Bodhisattva.  Ogni  volta  che  un
Bodhisattva intraprende un periodo di addestramento intensivo,
prende  con  sé  questi  diciotto  oggetti,  anche  se  viaggia  per
migliaia di miglia. I due periodi di addestramento sono dal 15
gennaio al 15 marzo, e dal 15 agosto al 15 ottobre. I diciotto
oggetti sono come le due ali di un uccello.”

    Non  dimenticate  nessuno  di  questi  diciotto  oggetti;  la
mancanza di uno solo di essi equivale a perdere un’ala, e un
uccello  con  un’ala  sola  non  può  volare.  Non  si  può
intraprendere un vero addestramento se manca anche una sola
di queste cose. Questo vale pure per un Bodhisattva: se manca
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uno  di  questi  oggetti  non  può  procedere  sulla  Via  del
Bodhisattva.  Notate  che  lo  stuzzicadenti  è  il  primo  oggetto
dell’elenco ed è la prima cosa che serve. Coloro che utilizzano
lo  stuzzicadenti  sono  dei  Bodhisattva  impegnati
nell’investigazione del Dharma. Se non si riesce ad afferrare
questo, non è possibile neppure sognarsi la Legge del Buddha.
Dunque,  vedere  uno  stuzzicadenti  è  vedere  Buddha  e  Pa-
triarchi.  Se  qualcuno  vi  chiede  che  cosa  significhi  questo,
rispondetegli: “Per fortuna ho visto il vecchio maestro di Ei-
heiji usare uno stuzzicadenti.”

Le prescrizioni del Brahmājāla Sūtra sono state osservate da
tutti  i  Buddha e  Bodhisattva  del  passato,  del  presente  e  del
futuro.  Per  questo,  anche  oggi  manteniamo  la  regola  di
utilizzare lo stuzzicadenti.  Nello Zen’en-shingi423 è scritto:  “I
dieci  precetti  maggiori  ed  i  quarantotto  precetti  minori  del
Brahmājāla  Sūtra  devono  essere  recitati  e  osservati
scrupolosamente;  in  questo  modo  sappiamo  che  cosa  è
consentito e cosa non lo è. Il sūtra contiene le sante parole del
Buddha; non dovremmo dare ascolto a coloro che non hanno
affrontato  un  vero  addestramento.”  Dobbiamo  sapere  che
l’essenza  della  corretta  trasmissione  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi  è  manifestata  in  questa  citazione.  Qualsiasi  devia-
zione da essa non è la Via del Buddha, la Legge del Buddha o
la Via dei Patriarchi.

Eppure,  oggi  i  cinesi  usano  raramente  gli  stuzzicadenti.
Sono giunto in Cina durante la grande dinastia Sung, a metà
aprile del 1223, e ho visitato monasteri in tutto il Paese. In Cina
nessuno conosceva l’uso dello stuzzicadenti; né i monaci né gli
aristocratici, e nemmeno la gente comune. Quando chiedevo ai
monaci  informazioni  sull’utilizzo  dello  stuzzicadenti,  essi  ne
erano sconcertati  perché  non avevano mai  sentito  parlare  di

423 -  Si tratta del Ch’anyüan Ch’ing kuei (Criteri per monasteri Zen), un
testo scritto nel 1103 dal Maestro Chōro Sōsaku (?) [Ch’ang-lu Tsung-tse]
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questa usanza prima di allora. È veramente un peccato che la
Legge del Buddha sia così decaduta in quel paese. Qualche rara
persona si sciacqua la bocca e usa uno stuzzicadenti di corno di
bue lungo quindici o sedici centimetri, alla cui estremità sono
fissati crini di cavallo, lunghi circa tre centimetri. Questo non è
adatto ai monaci; è un oggetto impuro, non è uno strumento del
Dharma del Buddha. Non lo usano per uno scopo specifico;
talvolta è utilizzato per pulire  le  scarpe o pettinarsi  e  alcuni
sono  più  lunghi  degli  altri,  ma  sono  essenzialmente  simili.
Eppure, anche questo oggetto di genere inferiore è comunque
usato da una persona su diecimila. Di conseguenza, sia i laici
che i monaci hanno un alito pessimo. Se vi avvicinate a mezzo
metro di distanza per parlare con loro, l’odore è opprimente, la
puzza  insopportabile.  Anche  rispettati  seguaci  della  Via  e
stimati  insegnanti  di  uomini  e  dèi  ignorano  l’usanza  di
sciacquarsi la bocca, pulire la lingua e usare lo stuzzicadenti. È
facile immaginare che in quel Paese la grande Via dei Buddha e
dei Patriarchi continuerà a declinare e infine sparirà. Non mi
sono mai pentito di aver compiuto il difficile viaggio in Cina
per  cercare  la  Via,  ma  la  condizione  pietosa  in  cui  versa  il
Buddhismo in quel paese mi ha rattristato.  Che peccato, che
peccato!

Qui,  nel  magnifico  impero  giapponese,  tanto i  laici  che  i
monaci sanno come si  usa lo stuzzicadenti  e possono perciò
vedere e udire la infinita luce del Buddha. A dire il vero, non
tutti  conoscono  il  modo  corretto  di  usare  lo  stuzzicadenti  e
spazzolare  la  lingua,  e  molti  lo  fanno  abbastanza  a  caso.
Comunque, a confronto con gli ignoranti cinesi della dinastia
Sung, i giapponesi almeno conoscono le buone maniere delle
persone  educate.  Anche  i  maghi  e  gli  eremiti  usano  lo
stuzzicadenti; esso è uno strumento per rimuovere la sporcizia
e un mezzo di purificazione.
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Nel Sanzen Iigi Kyō è scritto: “Vi sono cinque regole per
l’uso  dello  stuzzicadenti:  la  lunghezza  deve  essere  quella
fissata  dalle  regole,  deve  essere  realizzato  seguendo  la
procedura canonica,  non bisogna masticarne più di  un terzo,
nei punti in cui vi mancano i denti masticate tre volte, l’acqua
che avanza deve essere utilizzata per risciacquare gli occhi.”

Il  Sanzen  Iigi  Kyō  spiega  come usare  uno  stuzzicadenti,
come risciacquarsi la bocca e come lavarsi gli occhi; questo è il
modo utilizzato oggi in Giappone. Il Patriarca Eisai424 trasmise
il metodo corretto per spazzolare la lingua. Dopo che si è usato
lo stuzzicadenti, la parte masticata dovrebbe essere spezzata e
il  bordo  affilato  dovrebbe  essere  utilizzato  per  raschiare  la
lingua. Si prende poi l’acqua con la mano destra e ci si sciac-
qua  la  bocca;  ripetete  il  tutto  per  tre  volte.  Se  compare  del
sangue, smettete immediatamente.

Nel  risciacquare  la  bocca  recitate  queste  parole:  “Faccio
voto,  risciacquandomi  la  bocca,  che  tutti  gli  esseri  senzienti
possano accedere alla pura soglia e conseguire la liberazione.”
Sciacquate più volte la bocca, pulite l’interno delle labbra, la
zona sotto la lingua e attorno alla mascella; usate per questo i
polpastrelli delle prime tre dita. Quando avete mangiato cibo
oleoso,  utilizzate  dell’estratto  di  robinia  per  sciacquare.  Lo
stuzzicadenti usato deve essere gettato in un luogo appropriato;
quando  l’avete  buttato,  schioccate  le  dita  tre  volte.425 Nella
zona riservata  alle  abluzioni  dovrebbe esserci  un contenitore
per  gli  stuzzicadenti  usati;  se  non  c’è,  gettate  comunque  lo
stuzzicadenti in un posto adatto. Non dovete sputare nel catino
l’acqua  usata  per  fare  gargarismi  e  sciacquare  la  bocca:
gettatela altrove.

424 -  Il Maestro Myōan Eisai (1141-1215), nella linea di trasmissione del
Maestro Ōryū Enan. Egli è il fondatore del Kenninji a Kamakura. 
425 - Questo è chiamato “Danshi” ed è un gesto per purificare il luogo.
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Dopo la pulizia della bocca ci si lava il viso. Prendete con
entrambe le mani l’acqua e lavate la fronte, poi le sopracciglia,
gli occhi, le narici, l’interno delle orecchie, la testa e infine le
guance.  Frizionate accuratamente il  viso con l’acqua calda e
non lasciate  gocciolare muco o saliva nel  catino.  State  bene
attenti  a  non  sprecare  acqua  calda  versandola  in  terra  o
spruzzandola in giro; deve essere conservata con cura. Togliete
la  polvere  e  l’olio  dal  viso,  e  lavatevi  dietro  le  orecchie  e
attorno agli occhi, e poi lavate tutta la testa. Questo è il giusto
modo di lavarsi. Una volta terminato, gettate l’acqua che avete
usato e schioccate di nuovo le dita, per tre volte.

Asciugatevi con l’asciugamano, usando per prime le estre-
mità. Toglietelo dalle spalle e avvolgetelo sul gomito sinistro.
Nella  zona  per  le  abluzioni  dovrebbero  essere  collocati  due
asciugamani per l’utilizzo collettivo ed uno stenditoio; si può
utilizzare  l’asciugamano  comune  in  luogo  del  proprio.  Nel
lavarvi, state attenti a non fare rumore con il secchio e il me-
stolo, e a non versare l’acqua, o spruzzare tutto attorno; non
sprecate l’acqua calda e non bagnate gli oggetti. Riflettete con
calma su questo che è il modo adatto di procedere. Siamo nati
in  un  periodo  di  decadenza  e  viviamo  in  un’isola  remota,
eppure  il  retto  comportamento  degli  antichi  Buddha  è  stato
correttamente trasmesso. Siamo davvero fortunati perché, liberi
da  impurità,  possiamo  addestrarci  e  conseguire  il  risveglio.
Colmi di gioia, tornate nel monastero con passo leggero e voce
gentile.

L’alloggio dell’abate e le stanze dei monaci anziani devono
essere forniti di una zona per le abluzioni. Trascurare di lavarsi
il viso è una violazione della Legge del Buddha. È possibile,
dopo la pulizia personale, usare creme curative per proteggere
la pelle dal freddo e dal caldo.

Masticare lo stuzzicadenti e lavarsi la faccia è la vera Legge
degli antichi Buddha. Se la mente è in sintonia con la Via e si
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desidera  il  risveglio,  sicuramente  ci  saranno  prassi  e
illuminazione. Se non c’è acqua calda utilizzate acqua fredda:
questa  è  una  regola  antica  e  consolidata.  Se  non  potete
procurarvi dell’acqua, frizionate almeno il viso con della cipria.
È  sconveniente  venerare  il  Buddha,  recitare  i  sūtra,  offrire
incenso o sedere in zazen, senza essersi lavati la bocca e il viso.

 
Trasmesso,  il  23 ottobre 1239, ai  monaci riuniti  nel Kan-

nondōri, Kōshō-hōrinji.
 
In India e in Cina re, principi, ministri, ufficiali, sacerdoti,

laici, nobili e contadini, tutti quanti si lavano la faccia; è per
loro usanza e abitudine consolidata. I catini sono d’argento o di
stagno. Ovunque, nei santuari e nei templi, ci si lava la faccia
prima del servizio mattutino. Ci si lava il viso prima di recare
offerte agli stūpa dei Buddha e dei Patriarchi. Monaci e laici si
lavano il viso prima di prostrarsi davanti agli esseri celestiali,
agli  dèi,  ai  Patriarchi,  agli  antenati,  ai  maestri,  ai  Tre
Tesori,426 agli  spiriti  dei  defunti  e  alle  potenze  delle  dieci
direzioni.427 Anche  contadini,  pescatori  e  taglialegna  non
dimenticano mai di lavarsi il viso. In quei Paesi, tuttavia, non si
usa lo stuzzicadenti. In Giappone, imperatori, ministri, giovani
e vecchi,  nobili,  sacerdoti  e  laici  usano lo stuzzicadenti  e si
sciacquano la bocca, ma non si lavano il viso. Ogni Paese ha
pregi  e  difetti.  D’ora  in  poi  lavatevi  il  viso  e  utilizzate  lo
stuzzicadenti; facendo entrambe le cose, la nostra vita avrà basi
salde  e  conquisteremo la  visione  intuitiva  dei  Buddha e  dei
Patriarchi.

       
Questo discorso fu ripetuto altre due volte: il 20 novembre

1243 a Kippōji, e l’11 gennaio 1250 a Eiheiji.

426 - Buddha, Dharma e Samgha.
427 - I quattro punti cardinali, i quattro punti intermedi, l’alto e il basso.
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(51)
MENJU

Trasmissione Diretta, Viso a Viso
 

 
Questo capitolo tratta della trasmissione del Dharma, viso

a viso, tra Maestro e discepolo. Il Maestro Dōgen sottolinea
l’importanza  del  rapporto  diretto  tra  Maestro  e  allievo,
commentando il ben noto episodio in cui il Buddha Śākyamuni
sollevò  un  fiore  di  udumbara  e  Mahākāśyapa  sorrise.  Il
capitolo contiene,  poi,  un’appendice con il  commento ad un
insegnamento del Maestro Jōko.

 
Un giorno, il Buddha Śākyamuni stava insegnando ad una

grande assemblea riunita sul Picco dell’Avvoltoio, in India. Ad
un  certo  momento,  senza  parlare,  sollevò  un  fiore
di udumbara e  ammiccò.  Allora  Mahākāśyapa428 sorrise.
Śākyamuni disse: “Io possiedo l’Occhio e il Tesoro della Vera
Legge,  nonché  la  Serena  Mente  del  Nirvana.  Questo  Io  ora
trasmetto a Mahākāśyapa.”

Questo è il principio della diretta trasmissione dell’Occhio e
del Tesoro della vera Legge, da Buddha a Buddha, da Patriarca
a Patriarca. Esso fu tramandato da ciascuno dei sette Buddha e
donato a Mahākāśyapa; fu poi trasmesso, attraverso i ventotto
Patriarchi indiani, fino a Bodhidharma. Egli venne in Cina e lo
passò al Grande Maestro Eka, Patriarca del vero insegnamento.
La trasmissione continuò fino al Grande Maestro Daikan Eno,
del monte Sōkei, e poi ancora con i diciassette Patriarchi che

428 - Il Maestro Mahākāśyapa, uno dei grandi discepoli del Buddha e suo
successore.  Nel  483  a.C.  organizzò  il  primo  Concilio  a  Rājagrha,  dove
furono codificati il Vinaya e i Sūtra. Si dice sia morto in zazen, sul monte
Kukkutapāda, nel Magadha.
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precedettero il mio defunto Maestro, il vecchio Buddha Tendō,
di Daibyaku nel Keigenfu, durante la dinastia Sung.429

Il 1° maggio, nel periodo Hokke Gannen della grande dina-
stia Sung,430 io, Dōgen, mi sono prostrato ed ho offerto incenso
al vecchio Buddha Tendō,431 nel suo alloggio. Questo fu il mio
primo incontro con lui. In quell’occasione il mio Maestro, di
fronte  a  me,  disse:  “Questa  è  la  realizzazione  dell’ingresso
nella Legge dei Buddha e dei Patriarchi. Equivale al sollevare
il  fiore  sul  Picco  dell’Avvoltoio,  al  midollo  sul  monte
Suzan,432 al  kesa  sul  monte  Ōbai,433 e  alla  trasmissione  del
Dharma a Tōzan. È questa la trasmissione diretta, viso a viso,
dell’Occhio e del Tesoro dei Buddha e dei Patriarchi. Io solo
possiedo la vera Legge. Per altri è solamente un sogno.”

Il principio di questa diretta trasmissione del Dharma, viso a
viso, è lo stesso in base al quale il Buddha Śākyamuni donò la
Legge da lui posseduta a Mahākāśyapa. È il volto stesso dei
Buddha e dei Patriarchi. Se non riceviamo la trasmissione del
Buddha non possiamo essere un Buddha. Il Buddha Śākyamuni
guardò  nel  cuore  di  Mahākāśyapa  e  gli  conferì  la  Legge.
Nemmeno  la  trasmissione  ad  Ānanda,  a  Rāhula  e  a  tutti  i
grandi  Bodhisattva  può  essere  paragonata  a  quella  di
Mahākāśyapa.  Śākyamuni  e  Mahākāśyapa  condivisero  lo
stesso seggio e lo stesso kesa; l’evento più significativo di tutta
la corretta trasmissione del Dharma, è questo.

Il  Patriarca  Mahākāśyapa  ricevette  intimamente  la
trasmissione del volto,  del cuore,  del  corpo e degli  occhi  di

429 - Si veda il cap. 52, Busso.
430 - 1225.
431 -  Il Maestro Tendō Nyojō (1162-1227), nella linea di trasmissione del
Maestro Tōzan Ryōkai. [T’ien-t’ung Ju-ching]
432 -  Si riferisce alla trasmissione dal Maestro Bodhidharma al  Maestro
Eka. Si veda il cap. 38, Kattō.
433 -  Si riferisce alla trasmissione dal Maestro Daiman Konin al Maestro
Enō. Si veda il cap. 17, Immo ed il cap. 16, Gyōji.
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Śākyamuni;  egli  si  prostrò  di  fronte  a  lui  e  si  consacrò,
intimamente e totalmente, alla trasmissione della vera Legge. Il
suo volto non è il suo, ma è piuttosto quello della trasmissione
diretta, viso a viso, di Śākyamuni. Così come Śākyamuni aveva
guardato nel cuore di Mahākāśyapa, questi guardò nel cuore di
Ānanda.434 Ānanda  si  prostrò  davanti  al  volto-di-Buddha  di
Mahākāśyapa.  Questa  è  una  vera  trasmissione  diretta, viso a
viso. Ānanda la custodì e la passò poi a Śānavāsa, che si pro-
strò davanti ad Ānanda; questa è davvero trasmissione diretta,
viso a viso. Così, ad ogni generazione, i Buddha e i Patriarchi,
assieme  ai  propri  allievi,  si  guardano  l’un  l’altro  e  si
trasmettono la vera Legge direttamente, viso a viso. Se anche
un solo Patriarca,  o  un maestro,  o  un allievo,  non riceve  la
trasmissione  direttamente,  viso  a  viso,  nessuno  di  essi  può
diventare un Buddha o un Patriarca.

Come l’acqua che fluisce da molti luoghi diversi a formare
un fiume,  similmente i  numerosi  rami  della  Via del  Buddha
fluiscono verso la Legge. C’è una perenne eredità che mantiene
la  lampada  della  trasmissione  eternamente  accesa  e  chi  tra-
smette è diverso solo nella forma, non nell’essenza. Conoscere
il momento opportuno per la trasmissione è come quando, nello
stesso preciso e giusto momento, la gallina da una parte ed il
pulcino da dentro l’uovo, beccano il guscio. Dovremmo quindi
prostrarci  al  Buddha Śākyamuni e rimanere con lui giorno e
notte.  Allora,  certo,  rifletteremo  lo  splendore  del  volto  del
Buddha e ne conserveremo il potere per tutta la vita.

L’interdipendenza esistente tra il Buddha e noi non può es-
sere quantificata. Dovremmo sedere quietamente e riflettere su
questo. La devozione al volto di Śākyamuni farà sì che il Suo

434 -  Il Maestro Ānanda, uno dei dieci grandi discepoli del Buddha. Egli
era  cugino  del  Buddha  e  fu  il  suo  monaco  attendente.  Malgrado  fosse
monaco da più di quarant’anni,  alla morte del Buddha non aveva ancora
conseguito  il  risveglio.  Fu  il  secondo  Patriarca  dell’India,  ovvero  il
successore del Venerabile Mahākāśyapa.
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occhio si rifletta nel nostro; ciò ci permetterà di impadronirci
del volto originale e della visione propria del Buddha. Questa
trasmissione  è  stata  correttamente  preservata  fino  ai  giorni
nostri e non è mai stata interrotta; questo è il significato della
trasmissione diretta, viso a viso.  In ciascuna generazione ogni
viso è stato il  viso del Buddha e questo viso originario è la
trasmissione diretta, viso a viso. Perciò ci prostriamo a questa
corretta  trasmissione,  ai  sette  Buddha,  a  Mahākāśyapa  e  ai
ventotto  Patriarchi  indiani.  È  questo  il  volto  originario  e  la
visione illuminata. Vedere questi Buddha e Patriarchi è vedere i
sette Buddha e Śākyamuni. Al momento opportuno i Buddha e
i Patriarchi realizzano la trasmissione diretta, viso a viso. La
trasmissione  diretta  del  Buddha,  viso  a  viso,  trasmette  il
Buddha, viso a viso. Questa trasmissione è come un viticcio di
glicine aggrovigliato,435 che non finisce mai.

Aprite il vostro occhio, trasmettete direttamente attraverso
l’occhio,  e  attraverso l’occhio ricevete  la  Legge.  Scoprite  la
trasmissione diretta del volto, attraverso il volto. Trasmissione
diretta è donare e ricevere il volto. Aprite la vostra mente e,
tramite suo, trasmettete e ricevete. Rivelate il corpo e trasmet-
tete  il  corpo,  mediante  il  corpo.  La  trasmissione  avviene
sempre  in  questo  modo,  indipendentemente  dal  luogo  o  dal
paese.  Dalla  Cina  all’oriente,  l’intima  essenza  della  corretta
trasmissione dei Buddha e dei Patriarchi è il diretto trasmettere
e ricevere,  viso a viso.  Essa è elargita quando ci  prostriamo
davanti al vero occhio del Tathāgata.436

Prostrandoci al volto del Buddha Śākyamuni, ai cinquantuno
Patriarchi, oppure ai sette Buddha, non dovremmo confrontarli
l’un  l’altro,  né  dovremmo  preoccuparci  dei  dettagli  della
trasmissione.  È  proprio  qui  che  troviamo  la  trasmissione
diretta, viso a viso. Se non avete mai visto un vero maestro,

435 - Si veda il cap. 38, Kattō.
436 - Lett. “Così arrivato”.
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non potete essere considerati allievi, e viceversa. In ogni caso,
maestri e allievi devono guardarsi reciprocamente nel cuore e
trasmettere  direttamente  la  Legge,  viso  a  viso.  Questa  è  la
mente  utilizzata  dai  Patriarchi  per  realizzare  la  corretta
trasmissione.  Così,  lo  splendente  volto  del  Tathāgata  è
conservato in ogni generazione. Si può dunque vedere come,
per  milioni  di  anni,  la  diretta  trasmissione  consista  nel
realizzare  e  ricevere  il  volto  del  Buddha  Śākyamuni.  La
realizzazione  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi,  di  Śākyamuni,  di
Mahākāśyapa, dei cinquantuno Patriarchi e dei sette Buddha, è
la realizzazione della loro propria ombra, luce, corpo, e mente.
Anche se gli allievi non riescono a comprendere l’unica parola
d’insegnamento del loro maestro, questi è comunque in grado
di attestare la loro determinazione a conseguire la Via, se essi
stanno cercando la Via del Buddha con corpo e mente interi.
Anche questa è la corretta, diretta Trasmissione, viso a viso.

Dobbiamo venerare questa trasmissione diretta, viso a viso.
Essa, di fatto, è l’impronta della mente del Buddha nel cuore
degli allievi. Pur non essendo la più alta e preziosa forma di
vita,  essa  è  realizzata  direttamente,  viso  a  viso,  da  mente  a
mente; questo volto è diverso dalla normale faccia sociale del
mondo laico. È il volto della grande illuminazione del Buddha
e  questo  va  al  di  là  di  interno  ed  esterno.  La  grande
illuminazione  trasmette  direttamente,  viso  a  viso,  la  grande
illuminazione.

Se trasmettiamo il giusto occhio della Legge e veneriamo la
forma  del  Buddha  Śākyamuni,  allora  diventiamo  a  lui  più
intimi di quanto Egli non lo sia a se stesso. Attraverso questa
visione possiamo realizzare innumerevoli Śākyamuni, nel pas-
sato,  nel  presente  e  nel  futuro.  Dunque,  se  sinceramente
veneriamo  e  ricerchiamo  il  Buddha  Śākyamuni,  dobbiamo
anche  profondamente  onorare  quella  diretta  e  corretta
trasmissione,  così  difficile  da  trovare.  Ovvero,  prostratevi  al
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Tathāgata ed Egli  vi  conferirà  la  trasmissione diretta,  viso a
viso.  Nel  guardare  con  occhio  limpido  il  giusto  studio  e  la
corretta trasmissione, vediamo che questi sono noi stessi e gli
altri. È necessario apprezzare questo e salvaguardarlo.

Quelle  che  seguono  sono  le  parole  della  corretta
trasmissione:  “Prostratevi  agli  otto stūpa,437 vi  libererete  da
ogni colpa e troverete la Via.” Gli otto stūpa sono quelli eretti
nei luoghi in cui il Buddha Śākyamuni realizzò la Via: dove
nacque,438 dove  mise  in  moto  la  ruota  della  Legge,439 dove
conseguì la Via,440 dove entrò nel nirvāna,441 e a Kanyakubja,
Vesali, Jetavana e Rājagrha. Il potere del Buddha Śākyamuni è
manifesto da un capo all’altro della terra e del cielo; inoltre,
esso  appare  anche  negli stūpa di  suono,  odore,  sapore,
sensazione,  mente  e  forma.  Dobbiamo  prostrarci  davanti  a
questi stūpa e realizzare la Via. In India, i monaci, i laici, gli
esseri  celestiali  e  terreni,  tutti,  seguono l’usanza  generale  di
prostrarsi  agli  otto stūpa.  Questi stūpa equivalgono  all’intero
canone dei sūtra buddhistici.

Inoltre, la Via del Buddha non si realizza soltanto prostran-
dosi  agli  otto stūpa,  ma  anche  nella  trentasette  modalità  di
studio  del  Dharma.442 A  partire  dall’illimitato  passato,  fino
all’illimitato  futuro,  il  Buddha  Śākyamuni  ha  esercitato  il
risveglio,  e  la  Sua  impronta  è  rintracciabile  dappertutto  e
nell’intero  corso  della  storia.  Perciò  siamo  in  grado  di
conseguire  la  Via.  Dovremmo sapere che gli stūpa si  ergono

437 -  Le  ceneri  del  Buddha  vennero  divise  in  otto  parti  e  donate  ad
altrettante nobili famiglie. Queste, edificarono uno stūpa in ciascuno degli
otto luoghi sacri del Buddhismo.
438 - Lumbini, nei sobborghi di Kapilavastu.
439 - Nel parco dei cervi di Isipatana, presso Vārānasī.
440 -  Sulle  rive  del  fiume  Nairañjanā  presso  Uruvilvā,  nel  regno  di
Magadha, dov’è l’odierna Bodhgayā.
441 - In un boschetto nei pressi di Kuśinagara.
442 - Si veda il cap. 60, Sanjushichihon-bodai-bumpō.
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costantemente  e  che,  incessantemente,  affrontano  gelate  e
fioriture, vento e pioggia.

  La virtù del Buddha Śākyamuni illumina l’intero Universo
e realizza il merito della Via, è liberamente donata a tutti, senza
riluttanza né invidia. Desiderando addestrarci sinceramente, il
potere della Sua virtù ci conferirà la forza di conseguire prassi
e risveglio, anche se fossimo sommersi dalle passioni e dalle
contaminazioni.

Questa è la virtù del Buddha Śākyamuni; l’attuale e diretta
trasmissione, viso a viso, della Sua Via non si può paragonare
alle  prostrazioni  davanti  agli  otto stūpa e  neanche  alle  tren-
tasette modalità della prassi del Dharma basate su volto, mente,
corpo,  Via,  luce,  o  lingua  del  Buddha.  Per  agire  un’attività
libera  e  priva  di  attaccamento,  bisogna  che  gli  studenti  del
Dharma del Buddha contemplino, giorno e notte e in un luogo
quieto,  la  virtù  della  trasmissione  diretta.  Allora  lo  studio
risulterà colmo di beatitudine.

Possiamo dire che il nostro paese eccelle su qualunque altro
perché la nostra Via del Buddha è insuperata. Negli altri paesi
non c’è molta gente come noi. Il motivo: la nostra trasmissione
viene  direttamente  dallo  stesso  Patriarca  di  Shorinji,
Bodhidharma,  e  dal  sesto  Patriarca  Eno.  Essa  è  perfino
superiore  all’insegnamento  della  Legge  impartito  nelle  dieci
direzioni, sul Picco dell’Avvoltoio. La nostra sola opportunità
di  trovare  il  puro  Dharma  è  presente,  in  questo  momento.
Quando mai  avremo una simile  opportunità?  Trascurando di
sradicare  tutte  le  passioni  ora,  quando  mai  potremo  farlo?
Perdendo questa occasione, quando diventeremo dei Buddha?
Se  non  sediamo  come  il  Buddha,  come  mai  possiamo
addestrarci  come  il  Buddha?  Dobbiamo  chiarire  questo,
dettagliatamente.

Quando  il  Buddha  Śākyamuni  conferì  la  Sua  diretta
trasmissione a Mahākāśyapa disse: “Io possiedo l’Occhio e il
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Tesoro della Vera Legge e la Serena Mente del Nirvāna. Questo
ora  io  trasmetto  a  Mahākāśyapa.”  Sul  monte  Suzan,
Bodhidharma disse a Eka: “Tu possiedi il mio midollo.” Questa
fu  trasmissione  diretta,  viso  a  viso.  Quando  è  il  momento
opportuno,  potete  trascendere  le  vostre  ossa  e  midollo  ed
ottenere così la trasmissione diretta, viso a viso, dei Buddha e
Patriarchi.  Essa è la trasmissione diretta della grande illumi-
nazione  che  è  la  trasmissione  del  sigillo  della  mente.  Ciò
appartiene  ad  un  mondo  molto  particolare.  Eppure,  la
trasmissione diretta non può affatto essere espressa;443 anche il
principio dell’illusione non può essere scoperto.

La grande Via dei Buddha e dei Patriarchi non è altro che la
trasmissione diretta, viso a viso, da maestro ad allievo. Grazie
ad  essa,  saremo  ricolmi  di  gioia  e  di  fiducia,  e  potremo
venerare il nostro volto originario.

Io, Dōgen, mi sono prostrato per la prima volta davanti al
mio defunto Maestro, il vecchio Buddha Tendō, il 1° maggio. 
A me,  che  avevo  approfondito  una  piccola  parte  del  vasto
Insegnamento del Buddha, fu concessa la trasmissione diretta,
viso a viso. Dopo aver conseguito una certa capacità nel lasciar
cadere corpo e mente, ho portato la trasmissione in Giappone.

 
 
Questo fu insegnato,  il  20 novembre 1242, ai  monaci  del

Kippōji, nel distretto di Yoshida dell’Echizen.
 
 
Questo principio della trasmissione diretta, viso a viso, della

Via  non  si  era  mai  visto  né  udito  finora.  Nel  periodo
Keiyū,444 sotto  il  regno  dell’Imperatore  Jinshū  della  dinastia
Sung,  viveva  nel  monastero  di  Suipukuji  un  Maestro  Zen

443 - Non la si può esprimere a parole.
444 - 1034-1037.
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conosciuto col nome Jōko.445 Pur avendo molti allievi, nessuno
di  essi  conduceva  una  vera  prassi.  Un  giorno  salì  sulla
piattaforma  dell’insegnamento  e  disse:  “Il  defunto  grande
Insegnante Ummon Kyōshin446 è ancora vivo. Voi, o monaci, lo
avete visto di recente, non è vero? Se lo avete visto siete uguali
a me. Quando conseguirete un certo grado di risveglio sarete
capaci di vederlo; ma se non riuscite a vedere voi stessi, non
vedrete  mai  lui.  Tempo  fa  il  Maestro  Zen
Hyakujō,447 l’insegnante  di  Ōbaku,448 venne  rimproverato  da
Baso,449 che era il suo Maestro, con una voce così tonante che
quasi  gli  spaccò  i  timpani.  Ōbaku udì  Hyakujō  che  narrava
questo episodio e conseguì il risveglio. È ciò che intendiamo
quando diciamo che i vecchi maestri sono ancora vivi. Hyakujō
chiese poi a Ōbaku: ‘Sei in grado di essere l’erede nel Dharma
di Baso?’ Ōbaku rispose: ‘Ho udito parlare di Baso, ma non
l’ho mai visto. Se divento suo erede nel Dharma, senza averlo
visto, la sua Legge non avrà discendenti.’ A quell’epoca Baso
era morto da cinque anni. Dovremmo sapere che il risveglio di
Ōbaku è incompleto perché non ha mai  visto Baso; un solo
occhio  è  aperto.  Nel  mio  caso,  ho  conosciuto  e  ho  visto  il
Grande  Maestro  Ummon  e  posso  essere  il  suo  erede  nel
Dharma. La sola differenza tra di noi è che sono trascorsi circa
cento  anni  dal  suo parinirvāna.  Ora,  tutti  voi  dovreste

445 -  Il  Maestro Sempuku Shōko (?). Visse presso lo stūpa del  Maestro
Unmon Bun’en ed era conosciuto dalla gente del posto come “Il Guardiano
del Vecchio Stūpa”.
446 -  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]
447 -  Il  Maestro Hyakujō Ekai  (749-814),  successore  del  Maestro Baso
Dōitsu. [Pai-chang Huai-hai]
448 -  Il  Maestro  Ōbaku Kiun (?-855?),  uno  dei  successori  del  Maestro
Hyakujō Ekai. [Huang-po Hsi-yün]
449 -  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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comprendere  perché  mai  insegno  questo  principio.  Io  posso
vedere Ummon e chi tra di voi comprende la Legge del Buddha
potrà  attestarlo.  I  sempliciotti  avranno  molti  dubbi.  Chi  ha
raggiunto una certa illuminazione non dirà nulla. Chi, invece,
non ha conseguito il risveglio è possibile che ci riesca ora, no?
Spero che questo discorso vi aiuti a ritrovare la vera pace.”

Anche ammettendo che Jōko avesse visto Ummon, dubito
del  fatto  che  Ummon  abbia  invece  visto  lui.  Ummon  non
avrebbe  permesso  che  una  tale  persona  fosse  suo  erede  nel
Dharma. Jōko non affermò di essere stato visto da Ummon e
perciò, tra di loro, non vi fu una trasmissione diretta. Non uno
solo dei sette Buddha né di tutti i Buddha del passato, del pre-
sente e del futuro, è privato della trasmissione diretta, non è
vero? Non affermate che l’illuminazione di Ōbaku sia incom-
pleta. Come può una persona simile a Jōko stabilire quale li-
vello abbia raggiunto Ōbaku, o cosa significhino le sue parole?

Ōbaku è un vecchio Buddha e ha consacrato la sua vita alla
trasmissione della  Legge.  Jōko non può neppure sognarsi  di
iniziare  ad  investigare  questo  principio  della  Legge.  Ōbaku
ricevette la trasmissione diretta dopo aver studiato sotto il suo
Maestro,  e dopo averlo incontrato viso a viso.  Jōko, invece,
non conobbe né vide mai un vero maestro e, di conseguenza,
non vide né conobbe se stesso. Egli è privo della capacità di
osservazione del Buddha e non ha completato se stesso. La sua
trasmissione è perciò incompleta.

Sapeva  Jōko  che  Ummon  era  il  discendente  di  Ōbaku?
Come poteva essere in grado di valutare il livello di consegui-
mento di Ōbaku e di Hyakujō? Come può giudicare quello di
Ummon? Per essere in grado di comprendere la realizzazione
di questi maestri, è necessario avere una certa esperienza della
Via.  Solo chi  abbia  conseguito  il  risveglio  può conoscere la
realizzazione degli altri, mentre chi ha poco studio alle spalle
non può né discernere né valutare.
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Jōko  disse  che  erano  passati  meno  di  cinque  anni  dalla
morte  di  Baso.  Era  così  sciocco da pensare  che  Ōbaku non
avrebbe potuto ricevere la trasmissione di Baso. Se ottenete la
trasmissione, necessariamente sarà per l’intera durata di tutti i
tempi. Ma se non la ottenete, non sarete in grado di preservarla
neppure per mezza giornata, né per un solo minuto. Jōko era
uno  sciocco  e  stupido  uomo  che  non  conosceva  il  vero
significato  del  Buddha  Volto-di-sole  e  del  Buddha  Volto-di
luna.450 Erano passati cento anni dalla morte di Ummon, e Jōko
pretendeva di aver ricevuto il suo insegnamento; era però inca-
pace di trasmetterlo, perciò la sua pretesa vale meno del sogno
di  un bimbo di  tre  anni.  Ereditare  il  Dharma di  Ummon ri-
chiede una capacità dieci volte superiore a quella posseduta da
Jōko.

Cercherò ora di spiegare a quelli come Jōko, il vero signifi-
cato  della  trasmissione  di  Ummon.  Quello  che  Hyakujō  in-
tendeva chiedere ad Ōbaku era se egli volesse ereditare l’inse-
gnamento di Baso. Cercate di riflettere su questo con la stessa
determinazione di un leone a caccia di una piccola preda oppu-
re, mutando prospettiva, come una mucca e una tartaruga che si
scambiano di posto, per vedere come sia l’ambiente dell’altro.
Allora ci sarà completa libertà e totale non-attaccamento. Nella
trasmissione  del  Dharma  è  necessaria  una  simile  capacità.
Ōbaku  disse:  “Probabilmente  perderò  i  miei  discendenti.”
Poiché non comprendete affatto, come potete conoscere il si-
gnificato di miei, e di discendenti? È necessario investigare ciò,
dettagliatamente. Queste parole infatti realizzano la verità della
trasmissione diretta: nulla è celato.

Sfortunatamente,  il  cosiddetto  Maestro  Zen  Bukkoku
Ihaku,451 che non comprendeva la  trasmissione dei  Buddha e

450 - 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.
451 -  Il  Maestro Ho-un Ihaku (?), successore del Maestro Ho-un Hoshu.
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dei Patriarchi, designò Jōko quale uno degli eredi del Dharma
di Ummon. Questo fu un errore; eppure, la gente delle epoche
posteriori non ne sa nulla. Non pensate che Jōko abbia studiato
sotto Ummon.

 
 
Ricopiato il 7 giugno 1244 da Ejō, nel Kippōji.
 
 Se, come Jōko, riteniamo possibile la trasmissione della Via

del Buddha Śākyamuni unicamente attraverso lo studio dei testi
e la lettura dei sūtra, allora sbagliamo di grosso. È necessario
che  riceviate  la  trasmissione  da  un  vero  maestro,  per  poter
comprendere i  sūtra.  Jōko disse che era necessario leggere i
detti di Ummon sebbene lui stesso non li avesse letti. Non solo
Jōko non vide Ummon ma non vide neppure se stesso;  non
possedeva  l’occhio  di  Ummon  e  aveva  ancora  molto  da
chiarire.  Ciò  di  cui  aveva  bisogno  era  di  sostare  in  diversi
templi, trovare il giusto maestro, e ricevere poi la trasmissione.
Jōko  non  avrebbe  dovuto  sostenere  di  aver  ricevuto  la
trasmissione  di  Ummon.  Parlare  così  è  da  profani.  Anche
Hyakujō avrebbe sbagliato se avesse parlato come Jōko.

Bukkoku Zenji è il suo titolo postumo. 
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(52)
BUSSO

I Buddha e i Patriarchi
 
 

In  questo  breve  capitolo  il  Maestro  Dōgen  ci  invita  a
venerare i cinquantasette Buddha e i Patriarchi dei suoi tempi.
Confermando  la  tradizione,  egli  elenca  i  nomi  dei  Sette
Buddha,  dei  ventotto  Patriarchi  Indiani  e  dei  ventidue  Pa-
triarchi Cinesi, fino al Maestro Tendō Nyojō   che egli spesso
cita con le parole: “Il mio defunto Maestro, l’eterno Buddha”,
o “L’eterno Buddha Tendō.”

 
Shurei.452

 
Per  rendere  viventi  i  Buddha  e  i  Patriarchi  è  necessario

salmodiare  i  loro  nomi  e  prostrarsi  davanti  a  loro.  Tutti  i
Buddha  e  i  Patriarchi  passati,  presenti  e  futuri,  da  tempi
immemorabili  cantano  e  si  prostrano  l’uno  all’altro.  E  così
come  Buddha  e  Patriarchi  possiedono  la  vera  forma  del
Dharma del  Buddha,  nel  prostrarci  possiamo  raggiungere  la
vera  visione  penetrante.  Addestrandoci  e  realizzando  la  loro
virtù, la nostra via diventa la Via dei Buddha e dei Patriarchi. I
nomi dei Buddha e dei Patriarchi sono:

 
I sette Buddha:
 
1.  Buddha  Vipaśyin,  “Universale  proclamazione  della

Legge”

452 -  Shurei è un termine che significa profondo rispetto, riverenza, ed è
quindi  un  invito  a  prostrarsi  nell’eseguire  la  recitazione  dei  nomi  degli
antichi  Buddha e Patriarchi.  Sull’importanza delle prostrazioni si  veda il
cap. 49, Dhāranī.
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2. Buddha Śikhin, “Fuoco”
3. Buddha Viśvabhū, “Compassione Universale”
4. Buddha Krakucchanda, “Eremita Dorato”
5. Buddha Kanakamuni, “Saggio Dorato”
6. Buddha Kāśyapa, “Luce che Tutto Assorbe”
7. Buddha Śākyamuni, “Rettitudine e Contemplazione”
 
I Patriarchi Indiani:
 
  1. Mahākāśyapa
  2. Ānanda
  3. Śānavāsa
  4. Upagupta
  5. Dhītika
  6. Bibhaka [o Micchaka]
  7. Vasumitra
  8. Buddhanandhi
  9. Buddhamitra
10. Pārśva
11. Sunaśata [o Punyayaśas]
12. Aśvaghosa
13. Kapimala
14. Nāgārjuna
15. Kānadeva
16. Rāhulabhadra
17. Samghanandi
18. Geyāśata [o Samghayasas]
19. Kūmāralabda
20. Sāyanta
21. Vasubandhu
22. Manoda [o Manura]
23. Hakulenayaśas
24. Simha
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25. Vaśasuta
26. Punyamitra
27. Prajñātāra
28. Bodhidharma   [primo Patriarca in Cina]453

 
I Patriarchi in Cina:
 
2. (Taiso) Eka [Hui-k’o]
3. (Kanchi) Sōsan [Chien-chic Seng-ts’an]
4. (Daii) Dōshin [Ta-i Tao-hsin]
5. (Daiman) Kōnin [Ta-man Hung-jen]
6. (Daikan) Enō [Ta-chien Hui-neng]
7. Seigen Gyoshi [Ch’ing-yüan Hsing-ssu]
8. Sekitō Kisen [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
9. Yakusan Igen [Yao-shan Wei-yen]
10. Ungan Donjō [Yün-yen T’an-sheng]
11. Tōzan Ryōkai [Tung-shan Liang-chieh]
12. Ungo Dōyō [Yün-chü Tao-ying]
13. Dōan Dōhi [T’ung-an Tao-p’i]
14. Dōan Kanshi [T’ung-an Kuan-chih]
15. Ryōzan Enkan [Liang-shan Yüan-kuan]
16. (Taiyō) Keigen [Hu-kuo Ching-yüan]
17. (Tōsu) Gisei [T’ou-tzu I-ch’ing]
18. (Fuyō) Dōkai [Fu-jung Tao-chieh]
19. (Tanka) Shijun [Tan-hsia Tzu-ch’un]
20. (Shinketsu) Seiryō [Chen-hsieh Ch’ing-liao]
21. (Tendō) Sōkaku [T’ien-t’ung Tsung-chüeh]
22. (Setchō) Chikan [Hsüeh-tou Chih-chien]
23. (Tendō) Nyojō [T’ien-t’ung Ju-ching]

 Studiando  sotto  il  mio  defunto  Maestro  Tendō  Nyojō,
davvero  un  vecchio  Buddha,  io,  Dōgen,  nel  corso

453 - In Cina il suo nome divenne P’ut’itamo o, semplicemente Tamo.
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dell’addestramento  estivo  nel  periodo  Hokyō  Gannen
Kinototori della grande dinastia Sung,454  mi sono prostrato a
questi Buddha e Patriarchi. Questa é la corretta trasmissione da
Buddha a Buddha.

 
 
Data: 3 gennaio 1241.
 
Scritto, e trasmesso ai monaci, nel Kannondōriin del Koshō-

hōrinji, nell’Uji-gun, Yamashiro no kuni, Giappone.

Ricopiato  da  Ejō,  il  14  maggio  1244,  nell’alloggio  del
discepolo principale del Kippōji, nell’Eichizen no kuni.

454 - 1225.
338



(53)
BAIGE

Fiori di Pruno
 
 

La fioritura del pruno è precoce e appare quando ancora
non vi sono altri fiori: l’immagine del ramo fiorito nella neve.
Il Maestro Dōgen in questo capitolo espone e commenta gli
insegnamenti del suo Maestro Tendō per mostrarci, attraverso
questo  concreto  evento  naturale,  il  piano  più  alto
dell’ineffabile, dove lo sbocciare di un fiore è lo sbocciare del
risveglio.

 
Il mio defunto Maestro Tendō, fu il trentesimo Patriarca del

Keitokuji,  sul  monte  Daibyaku.  Un  giorno  disse  ai  monaci:
“Questo  è  il  mio  primo  discorso  della  stagione  invernale.
Tuttavia, perfino ora un vecchio pruno dai molti rami contorti
sta  iniziando  a  fiorire:  uno,  due,  tre,  quattro,  cinque,  in-
numerevoli  fiori  sbocciano.  Questi  fiori  non sono orgogliosi
della loro purezza e fragranza. I petali poi cadono ed è come in
primavera,  quando  il  vento  soffia  attraverso  fiori,  alberi  ed
erbe. Senza dubbio voi monaci sarete sorpresi di udire questo.
Tuttavia, all’improvviso tuttavia,  ecco un grande mutamento.
Si  scatena  una  violenta  tempesta  e  una  pioggia  sferzante
colpisce il terreno; la pioggia si trasforma poi in tormenta e la
neve copre la terra. Il vecchio pruno sopporta tutte le condi-
zioni,  comprese  le  gelate  che  sembrano  porre  fine  alla  sua
stessa vita.”

Il vecchio pruno di cui si sta parlando resiste a tutte le con-
dizioni. A volte fiorisce, altre volte reca frutti; affronta talvolta
la primavera, talvolta l’inverno; fronteggia ora forti venti, ora
tempeste; a volte stupisce i monaci, a volte è la visione illu-
minata dei vecchi Buddha; a volte si mostra tra erbe e piante,
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altre volte è pura fragranza. Egli affronta questi mutamenti e
anche tutti  quelli  che avvengono impercettibilmente.  Cielo e
terra, il sole splendente e la chiara luna, sono tutti aspetti del
vecchio pruno, che non possono essere separati l’uno dall’altro.
Quando  il  vecchio  pruno  fiorisce,  il  mondo  intero  fiorisce.
Quando il mondo fiorisce, viene la primavera. Allora le cinque
foglie germogliano come un unico fiore;455 tre, quattro, cinque,
cento, mille, infiniti fiori sbocciano, spuntando su uno, due, o
innumerevoli  rami  di  un  vecchio  pruno.  Un  fiore
di udumbara e  un loto blu spuntano sullo stesso ramo. Tutto
questo  sbocciare  di  fiori  è  il  benevolo  dono  di  un  vecchio
pruno. Questo vecchio pruno comprende in sé i mondi degli
esseri  umani  e  degli  esseri  celestiali;  tutti  questi  mondi  si
manifestano all’interno del vecchio pruno. Fiori a centinaia di
migliaia: sono i fiori degli esseri umani e degli esseri celestiali.
Fiori a milioni: sono i fiori dei Buddha e dei Patriarchi. Quando
fiorisce questo genere di pruno, tutti i Buddha si manifestano in
questo mondo e Bodhidharma viene in questa terra.

Una volta, il mio defunto Maestro disse ai monaci: “Quando
il Buddha Śākyamuni abbandonò il Suo modo di vedere ordi-
nario e conseguì la visione illuminata, un ramo di pruno fiorì
nella neve. Ma ora sono comparsi piccoli rami e gli splendidi
fiori  si  burlano  del  vento  primaverile  che  soffia  selvaggio.”
‘Ora’ è il momento in cui, nel mondo intero, comincia a girare
la ruota del Dharma dei vecchi Buddha, risvegliando tutti gli
esseri, sia umani che celestiali; le nuvole, la pioggia, il vento,
l’acqua, le erbe, le piante e gli insetti sono anch’essi influenzati
dal  girare  della  ruota  della  Legge.  Ogni  regione  del  cielo  e
della terra è ravvivata dal movimento di questa ruota. Udire,
per la prima volta, questo insegnamento, produce tali meravi-
gliosi fenomeni. Il vero conseguimento è quello di ottenere la

455 -  Allude alle parole del Maestro Bodhidharma citate più avanti. Vedi
anched il cap. 12, Kuge.
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comprensione di cui manchiamo. Se nella nostra realizzazione
non vi è gioia o virtù, non è la ruota della Legge che dovremmo
studiare.

Attualmente la Cina della dinastia Sung conta centoottanta
province,  con  templi  innumerevoli,  sparsi  sulle  montagne  e
nelle città. Vi sono molti unsui456 e monaci che nulla conoscono
del  mio  defunto  Maestro,  un  vecchio  Buddha.  Ancora  più
numerosi  sono coloro che non l’hanno mai  incontrato e  rari
sono coloro che hanno udito direttamente le sue parole, o che
hanno avuto  con lui  un incontro  mente  a  mente.  Pochissimi
erano accettati come allievi ammessi a prostrarsi davanti a lui;
pochissimi erano coloro a cui era consentito di ricevere la sua
pelle, carne, ossa e midollo, o di vederne il volto originario e la
chiara visione.

Il mio defunto Maestro, un vecchio Buddha, non accettava
facilmente  discepoli  nel  suo  monastero.  I  monaci  che  erano
negligenti,  o che mostravano di non possedere la  mente che
cerca  il  Buddha,  li  allontanava  dal  monastero.  Egli  diceva:
“Non è necessario aiutare quei monaci che non sono dei veri ri-
cercatori; costoro disturbano soltanto gli altri e per essi non c’è
posto qui.” Ho visto molte persone di questo genere e spesso
mi sono chiesto che cosa impedisse loro di stare in monastero.
È stata una vera fortuna per me, uno straniero, l’essere non solo
accettato come allievo, ma anche autorizzato a fare liberamente
visita al Maestro ed osservare la sua vita quotidiana. Dacché
sono poco intelligente e non possiedo una corretta compren-
sione,  è  stata  una  immensa  fortuna  l’incontrare  un  simile
Maestro. L’influenza del mio defunto Maestro si è diffusa in
tutto  il  territorio  governato  dalla  dinastia  Sung  e  molti
conseguirono la Via. Con la sua morte è scesa sulla dinastia

456 -  Unsui, lett. “Nuvole e acqua”, tradizionalmente è riferito ai monaci
novizi.  La  figura  si  riferisce  alla  condizione  priva  di  impedimenti  del
correre delle nuvole e del fluire dell’acqua.
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Sung l’oscurità più completa; non vi è alcun vecchio Buddha,
passato o presente, che possa essere paragonato a lui. Gli stu-
denti dei giorni nostri dovrebbero pertanto sapere che un simile
insegnamento del Dharma non può essere udito o studiato sotto
altri, in nessun luogo, sia nel mondo degli uomini, sia in quello
degli dèi.

Un pruno che  fiorisce  nella  neve  è  la  manifestazione  del
fiore  di udumbara che  Śākyamuni  sollevò  davanti  a
Mahākāśyapa. Nella nostra vita di tutti i giorni abbiamo la pos-
sibilità di vedere l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge del Ta-
thāgata457 eppure, per la maggior parte del tempo, ci lasciamo
sfuggire  l’opportunità  di  sorridere  e  mostrare  così  la  nostra
comprensione.  Nondimeno,  il  mio  defunto  Maestro  ha
trasmesso  il  principio  del  pruno  che  fiorisce  nella  neve,  ri-
velando chiaramente il risveglio del Buddha. La sapienza del
risveglio  è  la  suprema prajñā458 e  indubbiamente  la
realizzeremo investigando a fondo sui fiori di pruno. Un fiore
di pruno è l’osservazione che “Al di sopra dei cieli e da un
capo all’altro dell’intera terra,  io solo sono l’Universalmente
Venerato.”459 Ogni cosa è la più venerata nel mondo.

Dunque, tutti i fiori nelle dieci direzioni dell’Universo, nei
cieli, sulla terra, i fiori di loto bianchi e i bianchi fiori del loto
gigante, i fiori di loto rossi e i rossi fiori del loto gigante, tutti
sono interrelati  al  pruno che  fiorisce  nella  neve;  tutti  questi
fruiscono  della  benefica  azione  del  fiore  di  pruno.  Tutti  i
milioni di generi di fiori è come se fossero sue sottospecie e
possono essere chiamati piccoli fiori di pruno. Inoltre, i fiori

457 - Lett. “Così arrivato”.
458 -  Uno dei  sei pārāmita o perfezionamenti.  E' 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. 
459 -  La leggenda vuole che, alla nascita, il Buddha facesse sette passi e,
con  una  mano  che  puntava  al  cielo  e  l’altra  che  puntava  alla  terra,
pronunciasse queste parole.
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del  cielo,  della  terra,  e  i  fiori  del samādhi,  sono  piccole  e
grandi  versioni  del  fiore  di  pruno.  In  un  unico  fiore  si
manifestano  innumerevoli  paesi;  in  ognuno  di  questi  paesi
sbocciano fiori diversi e ciò per l’azione benefica dei fiori di
pruno.  Solo  essi  e  non  la  pioggia  né  la  rugiada,  possono
esercitare  questa  forza  benefica.  La  trasmissione  ininterrotta
della Via del Buddha è basata proprio su questo fiore di pruno.

Non esaminate soltanto la neve in cui Eka giacque, presso lo
Shōrinji sul monte Sūzan, supplicando Bodhidharma perché gli
concedesse  l’insegnamento.460 La  neve  stessa  è  l’Occhio
Illuminato del Tathāgata; essa illumina il cielo sopra la vostra
testa nonché la terra sotto i vostri piedi. Non studiate soltanto la
neve  dell’Himālaya  dove  si  addestrò  il  Buddha  Śākyamuni;
proprio la neve in sé è l’occhio della vera Legge del Vecchio
Gautama.  I  cinque occhi  del risveglio461 ci  consentono di far
chiarezza nel nostro studio; i mille occhi462 dell’illuminazione
ci  permettono  di  completarlo.  La  luce  infinita  del  corpo  e
mente del Venerabile Śākyamuni rischiara tutti gli aspetti del
mondo fenomenico reale.463 Gli esseri umani e quelli celestiali
hanno  diversi  punti  di  vista,  così  come  accade  tra  la  gente
comune e i saggi. Tuttavia, quando la terra è coperta di neve,
ogni differenza scompare. La neve deve coprire la terra, la terra
deve essere sommersa dalla neve. Niente neve, niente terra. La
terra  ricoperta  di  neve  è  l’occhio  illuminato  del  Vecchio
Gautama.

Dovremmo sapere che fiori e terra trascendono vita e morte
e che, di conseguenza, anche l’occhio illuminato trascende vita

460 -  Si  riferisce  a  quando  il  Maestro  Taiso  Eka  si  recò  dal  Maestro
Bodhidharma, per la prima volta. Si veda il cap. 16, Gyōji.
461 -  I cinque occhi o le cinque condizioni intuitive sono: l’occhio fisico,
l’occhio  soprannaturale,  l’occhio  della prajñā,  l’occhio-di-Dharma,
l’occhio-di-Buddha.
462 - I mille occhi di Avālokiteśvara. Si veda il cap. 18, Kannon.
463 - Si veda il cap. 43, Shohōjissō.
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e morte. Ciò è chiamato “La suprema illuminazione del Bud-
dha.” Il giusto momento per comprendere questo è quando un
ramo di pruno fiorisce nella neve. Fiori e terra sono la vita al di
là della vita. “Ricoperta di neve” significa, interamente, davanti
e dietro. Il mondo intero è la nostra mente, la mente di un fiore.
Di  conseguenza,  il  mondo  intero  è  un  fiore  di  pruno,  cioè
l’occhio del Buddha Śākyamuni. L’eterno presente è montagne,
fiumi  e  terra,  ed ovunque, in  ogni  momento,  queste  sono la
manifestazione di:

 
“Fin dal primo momento sono venuto qui per salvare tutti

gli  esseri  senzienti  che  soffrono  nell’illusione;  sboccia  un
fiore  e  cinque  petali  cominciano  a  crescere.  Questo  è  il
giusto, naturale momento.”464

 
La  Legge  del  Buddha  è  giunta  in  oriente,  da  occidente,

molto tempo fa ma è questo il tempo perché sbocci il fiore di
pruno. Quando appaiono sottili  rami, è giunto il tempo della
realizzazione. Vi sono rami vecchi e vi sono rami giovani, tanto
tra  quelli  grandi  che  tra  quelli  piccoli.  Dovremmo  studiare
questi rami; essi si estendono ovunque nell’eterno presente. In
mezzo a tre, quattro, cinque o sei fiori vi sono innumerevoli
fiori.  Ognuno  di  essi  possiede,  nella  propria  altezza  e
larghezza, la propria profonda e vasta virtù. Un fiore di pruno
schiude tanto il proprio interno, quanto l’esterno. Quando un
fiore di pruno sboccia su un ramo solitario non sono necessari
altri rami o semi. Là dove il ramo si manifesta, lì  è l’eterno
presente;  questo  ramo  solitario  è  l’unica,  integra,  Legge
trasmessa da uno all’altro. Perciò il Buddha Śākyamuni disse:
“Io  possiedo  l’Occhio  e  il  Tesoro  della  Vera  Legge,  ed  ora
questo trasmetto a Mahākāśyapa”, ed il Patriarca Bodhidharma

464 - Versi del Maestro Bodhidharma. Si veda il cap. 14, Kuge.
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disse ad Eka: “Tu possiedi il mio midollo.” Quando una simile
condizione è raggiunta, il mondo intero appare colmo di tesori.

“Sboccia un fiore e cinque petali  cominciano a crescere.”
Questi cinque petali sono un fiore di pruno. Allo stesso modo, i
sette Buddha, i  ventotto Patriarchi,  i  sei  Patriarchi cinesi  e i
loro diciannove successori, non sono altro che i cinque petali
che spuntano su di un solo ramo. Se conoscete a fondo il ramo,
potete  padroneggiare i  cinque petali  e apprendere la corretta
trasmissione del  fiore di  pruno nella  neve.  Inoltre,  possiamo
investigare il  modo di  conseguire  la  liberazione,  proprio del
ramo, e scoprire che luna e nuvole sono la stessa cosa, e che
montagne e torrenti sono indipendenti.

Una volta, uno sciocco ha affermato: “I cinque petali sono i
cinque Patriarchi cinesi che si succedettero dopo che il fiore di
Bodhidharma  era  sbocciato.”  I  cinque  petali  sarebbero  così
riferiti ad un preciso momento, e correlati a passato e futuro.
Non  merita  sprecare  tempo  su  una  simile  interpretazione.
Questo  genere di  comprensione  non è basato su di  un serio
sforzo,  non  è  studiare  il  Buddha  e  i  Patriarchi  con  l’intero
corpo, ed è da commiserare. Perché mai  “Un fiore e cinque
petali” dovrebbe essere limitato ai cinque Patriarchi? Non sono
forse  da  prendere  in  considerazione  anche  coloro  che  suc-
cedettero al  sesto Patriarca? Questa non è neppure una bella
fiaba; non aggrappatevi ad interpretazioni di questo genere.

Una volta, in occasione del suo primo discorso dell’anno, il
mio defunto Maestro disse:  “Mi rallegro con voi per  questo
nuovo  anno.  Ogni  cosa  è  rinnovata.  Prostratevi!  Il  fiore  di
pruno sboccia e viene la primavera.” Riflettendo con calma su
questo,  possiamo  vedere  che  qualunque  maestro  Zen,  del
passato e del presente, può aver trasceso ogni attaccamento a
questo mondo, ma non si può dire che abbia chiarito la Via se
non si è risvegliato al significato profondo di: “Il fiore di pruno
sboccia e viene la primavera.” Solo il mio defunto Maestro è
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un vero vecchio Buddha, tra i  vecchi Buddha. L’essenza dei
suoi auguri per il nuovo anno è che, quando il fiore di pruno
sboccia, il mondo intero è pervaso di primavera. Il potere di
uno o due fiori di pruno porta la primavera ovunque. Questo è
anche il significato di “Tutte le cose sono rinnovate.” “Tutte le
cose” non si riferisce solo al passato, al presente, o al futuro,
ma anche al tempo di là dal tempo; ciascuno degli infiniti e
illimitati istanti è rinnovato. Questo rinnovamento va al di là
del comune rinnovamento. Perciò tutti i monaci devono esami-
nare il fondo del loro cuore; questo rivelerà tutte le cose per
quello che sono veramente.

Il mio defunto Maestro, il vecchio Buddha Tendō, così disse
ad un’assemblea di monaci: “Se ci siamo risvegliati all’unica
parola di illuminazione, quella condizione non cambia mai. Le
gemme spuntano sul salice, e un vecchio ramo è pieno di fiori
di  pruno.”  Si  dice  che  lo  scopo  di  centinaia  di kalpa di
addestramento sia il completo risveglio, dall’inizio alla fine, ad
una sola parola del Buddha. Il fine di un breve periodo di ad-
destramento  è  lo  stesso.  In  primavera  il  salice  reca  nuove
gemme; esse sono nuove, eppure sono capaci di aprire l’occhio
del risveglio. Questo occhio del risveglio non è altro che noi
stessi. Dovremmo sapere che nelle nuove gemme c’è un occhio
del risveglio, e che il loro essere nuove è l’essere nuovo di tutte
le cose. “Un vecchio ramo è pieno di fiori di pruno.” I fiori di
pruno penetrano nei rami e i rami portano i fiori di pruno, per
quel che sono e niente altro. Fiori e ramo crescono insieme, e
insieme raggiungono la propria completezza. Fiori e rami sono
una  sola  entità  e  costituiscono  l’intero  albero.  Le  parole  di
Śākyamuni: “Possiedo l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge, e
ora questo trasmetto a Mahākāśyapa” sono il sollevare un fiore,
e il Suo sorriso è il pieno sorriso del fiore.

Il mio defunto Maestro, un vecchio Buddha, disse: “Un sa-
lice  è  adorno di  una  stupenda cintura;  un  pruno indossa  un
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braccialetto squisito.” Questo braccialetto non è di giada o di
gioielli, ma è i fiori di pruno. Lo sbocciare dei fiori di pruno è
la trasmissione della Via: il midollo passa da uno all’altro.

Una volta,  il  re  dell’India  Hashinoku465 invitò  a  pranzo il
Venerabile Binzuru.466 In quell’occasione il re gli chiese: “Ho
udito, o Venerabile, che avete visto il Buddha. È vero?” Bin-
zuru inarcò  le  sopracciglia  e  spalancò gli  occhi.  Per  un tale
agire il mio defunto Maestro elogiò Binzuru con questo gāthā:

 
“Inarcando le sopracciglia rispose alla domanda;
che avesse incontrato e visto il Buddha non era menzogna.
La sua virtù è stimata ovunque;
la primavera è sulla punta di un ramo di pruno
avvolta dal gelo della neve.”
 
Questa storia prende le mosse dalla domanda del re Hashi-

noku.  Incontrare  il  Buddha è  agire  come il  Buddha,  e  agire
come il Buddha è muovere le sopracciglia. A meno che non si
tratti  veramente  di  un  santo,  nemmeno di  un arhat,467 si  può
dire che abbia incontrato il  Buddha.  Se non ha incontrato il
Buddha non può agire come un Buddha e, in tal caso, non può
dimostrare  la  sua  comprensione  alzando  le  sopracciglia.
Dovremmo  sapere  che  un  uomo  venerabile  è  colui  che  ha
ricevuto  la  trasmissione  diretta,  viso  a  viso,  del  Buddha 
Śākyamuni e che,  inoltre,  ha conseguito i  quattro stadi della
prassi  e  attende  di  diventare  un  futuro  Buddha.  Costui  ha
incontrato  il  Buddha,  non  è  vero?  Incontrare  il  Buddha

465 - Prasenajit, Re del Kośala, era un seguace laico del Buddha.
466 - Il monaco Pindola, uno dei 16 arhat della comunità del Buddha.
467 -  Arhat, lett. “Colui che ha valore”. Nel Buddhismo Hīnayāna, si dice
che lo śrāvaka (uditore della voce) passi attraverso quattro stadi. Il  primo
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.
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significa non solo vederlo ma,  anche,  arrivare al  suo livello.
Per questo il re comprese che Binzuru era un buon insegnante.
Dobbiamo  investigare  con  molta  attenzione  le  parole
“Incontrare  il  Buddha.”  La  primavera  non  esiste  solo  negli
esseri umani o nelle terre di Buddha, ma anche in punta ad un
pruno. Come possiamo esserne certi? Per il fatto che Binzuru,
muovendo le sopracciglia, ci ha mostrato la condizione di un
pruno gelato, coperto di neve.

Il mio defunto Maestro, un vecchio Buddha, disse: “Il nostro
volto  originale  non  possiede  né  vita  né  morte;  nel  fiore  di
pruno  la  primavera  è  bella  come  un  paesaggio  dipinto.”
Quando dipingiamo un paesaggio primaverile dobbiamo dise-
gnare non solo salici,  pruni,  peschi,  verdi e rossi;  dobbiamo
dipingere la primavera stessa. Se dipingete soltanto degli og-
getti, allora non sarà un vero dipinto; esso deve essere nient’al-
tro che la stessa primavera. Non c’è stato nessuno, in India o in
Cina,  capace  di  dipingere  la  primavera  così  come  il  mio
defunto Maestro. La sua abilità era la precisione. La primavera
di cui abbiamo parlato è questa primavera del paesaggio dipin-
to. La primavera si deve manifestare senza sforzo nel dipinto. I
fiori di pruno sono necessari in questo genere di soggetto. La
primavera  deve  essere  posta  all’interno  dell’albero.  I  mezzi
abili di Nyojō sono davvero meravigliosi.

Il mio defunto Maestro, un vecchio Buddha, chiarì l’Occhio
e il Tesoro della Vera Legge e questo trasmise ai Buddha, ai
Patriarchi e a tutta la gente, in ogni direzione, nel passato, nel
presente e nel futuro. Perciò egli padroneggiò completamente
la visione illuminata e si risvegliò, totalmente, all’essenza dei
fiori di pruno.

 
Questo  fu  trasmesso,  il  6  novembre  1243,  ai  monaci  del

Kippōji, mentre la terra era coperta da tre piedi di neve.
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Dimorando nell’illusione e ritenendo che il  fiore di pruno
non sia  il  vero  Occhio  illuminato  di  Śākyamuni,  dovremmo
chiederci  se  esista,  oltre  a  questa,  qualche  altra  visione.
Dovreste  sapere che,  se cercate il  risveglio di là  dai fiori  di
pruno, non l’avrete anche se si trova proprio nelle vostre mani.
Non lo vedreste nemmeno se fosse davanti al vostro viso. Oggi
non è il  nostro giorno ma è il  giorno della Via del Buddha.
Proprio ora dobbiamo aprire  l’Occhio illuminato dei  fiori  di
pruno e cessare di inseguire altre cose.

Il  mio  defunto  Maestro,  un  vecchio  Buddha,  disse:
“Chiaramente  illuminati,  i  fiori  di  pruno  non  proiettano  più
ombra. A volte piove, altre volte è nuvolo; il fiore di pruno se
ne  sta  solitario,  nel  passato  e  nel  presente.  Non  manca  di
nulla!” Pioggia e nuvole sono la forma e la funzione dei fiori di
pruno.  Esse  rappresentano  le  miriadi  di  mutevoli  forme  dei
fiori di pruno e i fiori di pruno formano il passato e il presente.

Tempo addietro, il Maestro Zen Hōen468 disse: “Soffia il ge-
lido vento del nord e il  boschetto di bambù, giù nella valle,
trema.  La  terra  è  completamente  gelata  ma  non  c’è  alcun
risentimento. Solo i pruni selvatici, sulle montagne, sono pieni
di vita; essi narrano, silenziosamente, dei freddi e solitari giorni
d’inverno.” I fiori di pruno ci sono familiari e dunque possiamo
sentire i freddi, solitari, giorni di dicembre. È il potere dei fiori
di pruno che fa soffiare il gelido vento del nord, fa cadere la
neve, fa trascorrere i mesi, e fa esistere il boschetto di bambù
nella valle.

L’Anziano Fu di Taigen,469 elogiando il risveglio ebbe a dire:
“Tempo addietro,  quando non ero risvegliato,  il  suono di un
flauto mi rendeva malinconico. Ora non ho tempo per questi
sogni  inutili,  neppure quando dormo.  Mi lascio fluttuare nel

468 -  Il  Maestro  Goso  Hōen  (?-1104),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Yōgi Hōe. [Wu-tsu Fa-yen]
469 - Il Maestro Taigen Fu  Jōza(?), uno dei successori del Maestro Seppō
Gison (822-907). [T’ai-yüan Fu Shang-tso]
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vento assieme ai fiori di pruno.” L’Anziano Fu era in origine,
un  predicatore  itinerante  ma,  infine,  conseguì  la  grande  il-
luminazione  sotto  il  cuoco  del  monte  Kassan.470 Questo  è  il
vento di primavera che soffia attraverso i fiori di pruno.

470 - Il nome del cuoco non è noto. Sul monte Kassan, il Maestro Kassan
Zenne (805-881) aveva fondato un tempio nell’870. [Chia-shan Shan-hui]
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(54)
SENJŌ

Lavare Purificando
 
 

La pulizia del nostro corpo fisico equivale, nel Dharma del
Buddha,   al  purificare  la  mente.  Per  questo  motivo,  azioni
quali  tagliarsi  le  unghie,  rasarsi  il  capo,  lavare  il  corpo,
divengono  tutti  aspetti  di  una  prassi  religiosa  molto
importante. Il Maestro Dōgen, in questo capitolo, sottolinea la
necessità di un corretto contegno anche in questo ambito,  e
fornisce  una  descrizione  minuziosa  delle  regole  in  vigore,
persino nell’uso del gabinetto. Infatti: “Anche al gabinetto i
Buddha esercitano la Via.”

 
I Buddha  e  i  Patriarchi  preservano  la  loro  prassi  e  il-

luminazione attraverso l’azione pura e concentrata.
Una  volta,  il  sesto  Patriarca471 chiese  a  Dai-e,472 del

Kannonin,  sul  monte  Nangaku:  “Perché  cerchiamo  prassi  e
illuminazione?”  Dai-e  rispose:  “Prassi  e  illuminazione  non
sono non-qui,  ma non possono essere conseguite  se  sussiste
qualche  impurità.”  Il  sesto  Patriarca  allora  disse:  “Nessuna
impurità, è ciò che tutti i Buddha preservano. Tu sei così. Io
sono  così.  Invero  tutti  i  Patriarchi  dell’India  hanno  detto  la
stessa cosa.”

471 -  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]
472 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
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Nel “Daibikku Sanzen Iigi Sūtra”473 si dice: “Per purificare
il corpo, eliminate ogni impurità interna e tagliatevi le unghie.”
Per  quanto  corpo  e  mente  possano  essere  impuri,  esiste  un
metodo  capace  di  purificare  non  solo  il  nostro  corpo  ma  il
mondo  intero.  Inoltre,  i  Buddha  e  i  Patriarchi,  pur
soggiornando in una terra priva di polvere e sporcizia, operano
per mantenere e aumentare la loro purezza. Anche dopo aver
conseguito  la  Via  essi  non  diminuiscono  lo  zelo  né
abbandonano l’addestramento. La loro essenza non può essere
misurata:  è  il  loro  contegno  e  atteggiamento.  Questo
atteggiamento è il loro conseguimento della Via.

Nel  capitolo  Jogyobon  dell’Avatamsaka  Sūtra  è  scritto:
“Entrando  nel  gabinetto,  proponetevi  di  eliminare  ogni
possibile sporcizia e di lasciar cadere brama, collera e stupidità.
Purificatevi con acqua, fate voto di seguire la Via Suprema ed
addestratevi alla rinuncia al mondo. Dopo esservi lavati, dedi-
cate un pensiero benevolente a tutti gli esseri senzienti e fate
voto di mantenere una vera equanimità; allora non ci sarà né
impurità né sporcizia.”

Originariamente, sia l’acqua, sia il nostro corpo non sono né
puri né impuri, e questo vale per ogni cosa. Inoltre, sia l’acqua
sia  il  nostro  corpo  non  sono,  in  origine,  né  animati  né
inanimati.  Tutte  le  cose sono così,  compreso l’insegnamento
dell’Universalmente  Venerato.  Dunque,  l’acqua  non  può
purificare i nostri corpi. Preservare il Dharma e agire in modo
puro, secondo gli insegnamenti  del Buddha, purifica corpo e
mente. Allora il corpo e mente dei Buddha e dei Patriarchi è
trasmesso come nostro proprio corpo e mente; allora siamo in
grado  di  vedere  e  udire  gli  insegnamenti  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi. Una tale purificazione realizza innumerevoli virtù. Il

473 -  Il Sūtra delle Tremila Forme Dignificate. Si tratta di un’opera della
scuola  Tendai  che  illustra  le  diverse  regole  monastiche  e  fornisce  chia-
rimenti su tutti gli aspetti comportamentali della vita di un monaco.
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momento  giusto  perché  la  vera  prassi  di  corpo  e  mente  sia
nobilitata, è quando gli aspetti eterni di ogni reale attività sono
manifesti;  allora  emerge  l’essenza  della  prassi  di  corpo  e
mente.

Dobbiamo tagliare sia le unghie delle mani sia quelle dei
piedi.  È  scritto  nei  sūtra  che  avere  le  unghie  più  lunghe  di
un bu474 è  un’infrazione  e  dunque,  non lasciate  che  crescano
come  quelle  della  gente  comune.  Controllate  che  la  loro
lunghezza sia quella  giusta.  Vi sono monaci  nella  Cina della
grande  dinastia  Sung  che,  non  studiando  con  il  corretto
atteggiamento,  lasciano  che  le  unghie  crescano;  alcuni  le
portano lunghe uno o due ts’un,475 altri addirittura tre o quattro.
Questo è contrario ai  precetti,  e  non è il  corpo e  mente del
Dharma  del  Buddha;  tali  monaci  non  comprendono
l’Insegnamento del Buddha.

Un sacerdote virtuoso, il cui atteggiamento sia determinato
da una mente retta, non si comporta così. Alcuni monaci, poi, si
lasciano crescere  i  capelli  benché anche questo  sia  proibito.
Non  fate  l’errore  di  ritenere  che  tali  atteggiamenti  rappre-
sentino il vero Dharma solo perché questi monaci provengono
da un paese grande e potente. Il mio defunto Maestro, un vec-
chio Buddha, ammoniva così chi si lasciava crescere unghie e
capelli: “Coloro che non riescono a comprendere il significato
di radersi il capo non sono né laici né monaci. Essi non sono
altro che bestie. Tra tutti i Buddha e i Patriarchi del passato,
neppure  uno  trascurò  di  radersi  il  capo.  Se  non  riuscite  a
comprendere ciò, siete soltanto animali.”

A seguito di questo rimprovero molti monaci si rasarono la
testa.  Il  mio  Maestro  ammoniva  aspramente  i  monaci  che
sbagliavano,  sia  nel  corso  dell’insegnamento  formale  sia  in
occasione di discorsi informali. Diceva loro che si lasciavano

474 - Un bu misura circa 3 millimetri.
475 - Uno ts’un equivale a tre centimetri.
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crescere unghie e capelli solo perché non capivano nulla, che
ciò  era  veramente  miserevole  e  che,  malgrado  avessero  un
corpo  umano,  si  erano  completamente  allontanati  dalla  Via.
Egli affermava che negli ultimi due o trecento anni la Via dei
Patriarchi  era  gradualmente  scomparsa  e  che,  per  contro,
aumentava il numero delle persone trascurate.

Alle volte, tali persone diventano responsabili di un tempio
e  ricevono  grandi  onori  dall’imperatore,  pretendendo  nel
contempo di essere guide spirituali. Questo è uno scandalo in
cielo e in terra. In tutti i templi montani della grande dinastia
Sung, a stento vi è qualcuno che possieda la mente che cerca il
Buddha;  perciò,  coloro  che  hanno  conseguito  la  Via,  sono
pressoché introvabili. I monaci diventano soltanto sempre più
degenerati.  Il mio Maestro trattava spesso questo argomento,
nei suoi discorsi informali, eppure, in diversi luoghi, gli anziani
ignoravano  i  suoi  rimproveri.  Dobbiamo comprendere  che  i
monaci che portano i capelli lunghi sono aspramente criticati
dai Buddha e dai Patriarchi, e che solo la gente comune si fa
crescere le unghie. I discendenti  dei Buddha e dei Patriarchi
non agiscono mai così, ma permangono puri nel corpo e nella
mente, radendosi il capo e tagliandosi le unghie.

Non siate così indolenti da non lavarvi le mani dopo essere
andati al gabinetto. C’è una storia che narra di come Śāriputra,
mediante  l’osservanza  di  questo  precetto,  convertì  un  po-
polano. In quel momento ciò avvenne senza intenzionalità né
da  parte  di  Śāriputra,  né  da  parte  del  popolano;  accadde
mediante il potere e la dignità dei Buddha e dei Patriarchi, che
vincono ogni azione malvagia.

Nel caso dell’addestramento all’aperto o nei boschi, è neces-
sario  costruire  una  latrina.  Lavatevi  con  acqua  e  sabbia
prelevate  da  un  fiume  o  da  un  torrente.  Dopo  esservi  tolti
l’abito, sistemate su una pietra, o in qualche altro posto adatto,
sette palline di sabbia delle dimensioni di un grande seme di
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soia, disponendole su due file. Mettete poi da parte alcuni sassi
da  usare  più  tardi,  per  pulire.  Potete  ora  servirvi  di  questa
latrina. Quando avete finito, utilizzate una spatola o della carta.
Andate  al  fiume  e  lavatevi  le  mani.  Prendete  tre  palline  di
fango. Mettete la prima sul palmo della mano, mescolatela con
un poco d’acqua e lavatevi i genitali. Prendete poi la seconda
pallina,  impastatela  con  l’acqua  e  lavatevi  le  natiche.  Con
l’ultima pallina pulitevi le mani.

Quando i monaci iniziarono l’addestramento nei templi, fu
necessario costruire un gabinetto. Il suo nome è tosu,476 mentre
in  passato  sveniva  chiamato shin,477 o shi.478 È  assolutamente
necessario che nel  monastero vi  sia un gabinetto.  Il  corretto
modo  di  utilizzare  il  gabinetto  è  il  seguente.  Prendete
uno shukin,479 ripiegatelo  in  due  parti  e  ponetelo  sulla  spalla
sinistra.  Quando giungete al  gabinetto,  posate  l’asciugamano
sul jokan, l’asta di bambù che si trova vicino al gabinetto. Se
indossate  il kujoe o  lo shichijoe,480 riponetelo  vicino
allo shukin,  accertandovi  che  non  cada;  non  gettatelo  mai
sull’asta con noncuranza. Ricordate in quale punto dell’asta è
scritto il vostro nome; dovrebbe essere scritto su di un pezzo di
carta  a  forma  di  mezzaluna.  Non  dimenticate  dove  avete
collocato il vostro abito, e non confondetelo con quello di altri,
in particolare quando vi siano molti monaci.

Se ci sono altre persone, prendete il vostro posto nella fila e,
con il pugno sinistro nella mano destra, fate un leggero inchino
agli  altri.  Anche nel  gabinetto,  salutatevi  l’un  l’altro  con un
inchino, pure se non indossate l’abito. Se non state usando le
mani,  tenetele  sul  petto;  se  dovete  usarne  una,  tenete  l’altra

476 - Lett. “Ufficio orientale”.
477 - Lett. “Palazzina laterale”.
478 - Lett. “Latrina”.
479 - Un telo di stoffa, una specie di asciugamano.
480 - Due tipi di biancheria intima.
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nella  posizione  di  gasshō481 eseguito  con  una  sola  mano,
incurvando leggermente le dita verso il palmo, come quando si
tengono le mani a coppa per poter raccogliere l’acqua. Tutti i
monaci dovrebbero seguire questa prassi.

L’abito dovrebbe essere riposto sull’asta, vicino al telo, in
questo  modo:  toglietevi  l’abito  esterno,  unite  le  braccia  e
piegatele sopra la schiena; con la mano sinistra afferrate il ba-
vero e sollevate l’abito con la destra, piegandolo a metà verso il
basso e poi ancora in mezzo, di modo che il bavero sia rivolto
verso l’asta e la parte posteriore verso di voi. Appendetelo ora
alla  sbarra.  Avvolgete  il  telo  attorno all’abito  e  poi legatelo,
avendo cura di non far cadere il vestito. Fate gasshō. Prendete
il bansu482 e rimboccatevi le maniche. Andate poi al joka, dove
ci si lava le mani; versate l’acqua in un secchio, prendetelo con
la mano destra e recatevi al gabinetto. Non riempite completa-
mente  il  secchio,  solo  i  nove  decimi  della  sua  capienza.
Davanti  al  gabinetto  cambiate  le  ciabatte,  calzando  quelle
apposite  di  paglia.  Questo  è  chiamato kanzai,  cambiare  le
ciabatte.

Nello Zen’en-shingi483 è scritto: “Non ritardate nel recarvi al
gabinetto;  assicuratevi  di  avere  il  tempo  sufficiente  per
eliminare le vostre impurità interne. Non abbiate fretta. Posate
il  kesa484 su  una  mensola  nell’alloggio  dei  monaci,  oppure
sull’asta di bambù fuori dal tosu.”

481 -  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.
482 -  Un legaccio o cintura molto sottile,  che permette di rimboccare le
maniche del koromo, lasciando libere le braccia.
483 -  Si tratta del Ch’anyüan Ch’ing kuei (Criteri  per monasteri  Zen), un
testo scritto nel 1103 dal Maestro Chōro Sōsaku (?) [Ch’ang-lu Tsung-tse]
484 -  Dal sanscrito kāsāya, tradizionalmente indica l’abito del Buddha. È
indossato sopra l’abito (koromo), lasciando scoperta la spalla destra.
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Entrate  nel  gabinetto  dal  lato  sinistro  del  corridoio  di
accesso, spruzzate dell’acqua sulla tazza del cesso, e posate il
secchio  al  suo  posto.  Purificate  il  gabinetto  schioccando  tre
volte pollice e indice della mano destra; chiudete a pugno la
mano sinistra e appoggiatela contro l’anca. Dopo aver rialzato
l’orlo del sottoabito contro il corpo, accovacciatevi e eliminate
le impurità. State attenti a non sporcare davanti, dietro o di lato.
Restate in silenzio.  Non parlate con la persona nel gabinetto
vicino, né canticchiate o recitate poesie; non sbavate né lasciate
gocciolare il naso, non spargete nulla in giro, non grugnite e
non fate disegni sul muro. Non fate segni sul pavimento con la
spatola.

Quando avete finito usate o la spatola, o la carta. Accertatevi
di non usare mai carta antica, o recante scritte. Siate attenti nel
distinguere una spatola già usata da una non ancora utilizzata.
La spatola dovrebbe essere lunga otto ts’un, spessa circa come
il pollice e di forma triangolare; può essere laccata, o meno.
Riponete  la  spatola  usata  nell’apposito  contenitore,  e  al  suo
posto  sistematene  una  nuova,  di  fronte  alla  tazza  del  cesso.
Dopo aver usato la spatola o la carta, purificatevi così: tenendo
il secchio con la mano destra, versate l’acqua nella sinistra e
lavatevi tre volte i genitali e le natiche. Seguite queste prescri-
zioni, e non cercate di versare l’acqua in entrambe le mani né
sprecatela spandendola in terra.

Dopo esservi lavati,  posate il  secchio.  Se avete usato una
spatola, pulitela e pulite anche la tazza del cesso. Ribassate il
koromo e le maniche con la destra; sempre con la mano destra,
prendete di nuovo il secchio, cambiate le ciabatte e tornate al
luogo in cui ci si lava le mani. Riponete il secchio e dopo aver
preso  della  cenere  tra  le  mani,  strofinatele  contro  le  pietre.
Mettete quindi un poco d’acqua sulle dita e lavatevi le mani
come  se  foste  intenti  a  ripulire  una  spada  arrugginita.  Fate
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questo per tre volte. Poi mescolate acqua e sabbia e lavatevi
ancora tre volte.

Prendete ora un po’ di polvere detergente485 e, in un piccolo
secchio,  ripulite del tutto le mani e gli  avambracci,  in piena
concentrazione. Tre volte con la cenere, tre volte con la sabbia, 
una volta con la polvere detergente; in tutto sette volte, un nu-
mero appropriato. Infine, versate dell’acqua in un grande sec-
chio e lavatevi ancora una volta ma senza usare cenere, sabbia
o polveri. Cambiate l’acqua in entrambi i secchi e sciacquatevi
le mani. L’Avatamsaka Sūtra486 dice: “Mentre vi lavate le mani
in un catino d’acqua, dedicate un pensiero benevolente a tutti
gli  esseri  senzienti.  Con  mani  pure,  prostratevi  davanti  alla
Legge del Buddha.”

Tenete il mestolo con la destra, e non fate rumore nell’usare
questo attrezzo, o il catino. Non spandete l’acqua né la polvere
detergente; non bagnate il terreno circostante e non lasciate mai
gli  attrezzi  sparsi  disordinatamente.  Asciugate  le  mani  con
l’asciugamano  e  sciogliete  i  lacci  che  trattengono  il  vostro
vestito, posandoli sull’asta. Dopo aver fatto gasshō, slegate il
telo  e  indossate  il  vestito.  Prendete  quindi  delle  pallottoline
d’incenso a forma di bulbo, larghe circa un pollice e lunghe
quattro,  e dirigetene il  fumo sul vostro corpo. Legate quindi
due pallottoline ad un laccio sottile e lungo circa un piede, e
appendetele all’asta. Ponete dell’incenso tra le mani e sfrega-
tele, profumandole con la sua fragranza.

Accertatevi di non aver mischiato i vostri lacci con quelli di
altri,  né  di  averli  abbandonati  disordinatamente.  Manifestare
questa diligenza è ornare e purificare la terra-di-Buddha. Fate
questo di tutto cuore; non siate trascurati né pigri. Non agite
precipitosamente.  Recandovi  al  gabinetto  tenete  a  mente  le

485 - Si tratta di una polvere ottenuta da bacelli vegetali (Gleditia Japonica).
486 - Il Sūtra della Ghirlanda.
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parole:  “La Legge del  Buddha non è  predicare  agli  altri;  la
Legge del Buddha è costituita dalle azioni quotidiane.”487

Non fissate in volto i monaci che si recano al gabinetto. Nel
corridoio c’è un posto per sciacquarsi le mani. Poiché l’acqua
calda  crea  alle  volte  problemi  intestinali,  è  meglio  usarla
tiepida.  Davanti  al  gabinetto  dovrebbe  essere  collocato  un
bricco  con  il  quale  scaldare  l’acqua.  Lo  Zen’en-
shingi488 afferma: “Il monaco incaricato del gabinetto attende al
riscaldamento dell’acqua e alla preparazione della lampada per
la notte; inoltre, egli controlla che i monaci mantengano il cor-
retto atteggiamento.” È consentito l’uso di acqua sia calda, sia
fredda.  Se  il  corridoio  si  sporca,  chiudetene  l’accesso  e
collocate un segnale d’avviso. Questo anche qualora si fosse
accidentalmente rovesciato un secchio d’acqua. Quando sulla
tabella  c’è  un  avviso,  non  entrate  nel  gabinetto.  Se  nel
corridoio  c’è  qualcuno che  annuncia  la  sua  presenza  con lo
schioccare delle dita, velocemente dovreste andarvene.

Lo Shingi afferma: “Se non vi siete purificati non potete ac-
cedere allo Zendō489 o prostrarvi  ai  Tre Tesori,490 e nemmeno
ricevere inchini da altri.”

Nel Sanzen Igigyo è scritto: “Se non vi purificate dopo aver
usato il gabinetto, trasgredite alle regole. Le vostre prostrazioni
sono contaminate, anche se il cuscino si cui sedete è puro. Pro-
strazioni simili non vi consentiranno mai di raggiungere felicità
e virtù.” Nel dōjō491 dovete dunque seguire strettamente le pro-
cedure descritte. Come possiamo permetterci di non poter più

487 - Parole del Maestro Jōshū Jūshin (778-897). [Chao-chou Ts’ung-shen]
488 -  Si tratta del Ch’anyüan Ch’ing kuei (Criteri per monasteri Zen), un
testo scritto nel 1103 dal Maestro Chōro Sōsaku (?) [Ch’ang-lu Tsung-tse]
489 - La Sala del Dharma.
490 - Buddha, Dharma, Samgha.
491 - Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio ed alla
prassi.
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fare  le  prostrazioni  ai  Tre Tesori  e  di  non poter  ricevere gli
inchini di altri?”

Il luogo in cui i Buddha e i Patriarchi si addestrano sulla Via
possiede  questo  stile.  Dunque,  tutti  i  monaci  dovrebbero
mantenere  il  medesimo comportamento  e  questo  in  maniera
naturale, senza bisogno di incitamenti. Tale è il comportamento
quotidiano dei Buddha e dei Patriarchi, e non solo in questo
mondo;  è  l’attività  di  tutti  i  Buddha  nelle  dieci  regioni
dell’Universo, tanto nel mondo della sofferenza, quanto nella
Pura terra.

La  gente  con  un’insufficiente  comprensione  ritiene  che  i
Buddha,  quando usano  il  gabinetto,  non seguano  una  prassi
particolare  e  pensa  che  il  metodo  utilizzato  dai  Buddha,  in
questo mondo, sia differente da quello usato dai Buddha nella
Pura terra. Chi abbia veramente compreso la Via del Buddha
non  la  pensa  così.  Purezza  e  impurità,  caldo  e  freddo
appartengono alla discriminazione della gente comune, questo
dovremmo saperlo. Tutti i Buddha esercitano il giusto modo di
utilizzare il gabinetto.

Il  quattordicesimo  precetto  del Vinaya dice:  “Una  volta
Rāhula fu trovato nascosto nel gabinetto di Śākyamuni. Tutti i
monaci  lo  rimproverarono  mentre  il  Buddha,  benché
consapevole  del  suo  errato  comportamento,  gli  batté  sulla
spalla, con la destra, e recitò questi versi:

 
“Non hai rinunciato al mondo a causa della povertà,
né perché hai perso prestigio o ricchezze.
Hai rinunciato per ricercare la Via. Perciò, ora,
devi sopportare tutte le avversità e le sofferenze.”
 
Possiamo dunque vedere che, anche nel gabinetto, i Buddha

si addestrano sulla Via. Il loro comportamento nel gabinetto è
quello della purificazione, come è stato trasmesso da Patriarca
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a  Patriarca.  Il  comportamento  dei  Buddha  è  seguire  gio-
iosamente  tutti  i  precetti;  rispettando  i  precetti  possiamo
trovare la vera Via del Buddha, che è difficile da individuare.
Inoltre, il Buddha Śākyamuni istruì Rāhula nel gabinetto, e ora
tutti noi siamo grati per quell’insegnamento. Anche il gabinetto
è un posto in cui far girare la ruota della Legge e mantenere il
comportamento proprio della Via; proprio questa è la corretta
trasmissione dei Buddha e dei Patriarchi.

Nel capitolo trentaquattresimo del Makasogiritsu,492 è detto:
“Il gabinetto non dovrebbe essere posto né a oriente né a nord,
bensì dovrebbe essere costruito a sud, o a occidente. La stessa
cosa vale per l’orinatoio.”

Dobbiamo seguire questa prescrizione perché è il modo in
cui erano costruiti i  templi in India, all’epoca di Śākyamuni.
Queste regole di edificazione non erano in uso solo ai tempi del
Buddha  Śākyamuni,  ma  lo  erano  anche  al  tempo  degli  altri
sette  Buddha del  passato.  Tutti  i  dōjō e i  monasteri  dove si
addestrano i Buddha sono così. Śākyamuni non è stato il primo
a utilizzare queste regole; esse sono state seguite da tutti i Bud-
dha. Non costruite dei templi prima di aver compreso questo,
perché  commettereste  diversi  errori;  la  Via  del  Buddha  non
sarebbe conseguita, né si manifesterebbe il supremo risveglio
del Buddha.

Per  costruire  un  vero  dōjō  dovreste  seguire  le  procedure
prescritte, in accordo alla corretta trasmissione dei Buddha e
dei Patriarchi. Allora,  la virtù dei Buddha e dei Patriarchi si
accumula e cresce. Se non siete l’erede nel Dharma dei Buddha
e dei Patriarchi, non conoscete corpo e mente del Dharma; se
non conoscete corpo e mente del Dharma, non potete chiarire
la Legge buddhistica del karma.

492 -  Precetti  per  il  Grande Samgha.  Si  tratta  di  una raccolta  di  regole
disciplinari  della scuola Mahasamghica (antica scuola Hīnayāna),  tradotte
in cinese da Bhuddhabhadra, tra il 3° ed il 4° secolo d.C.
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La  Legge  del  Buddha  Śākyamuni,  trasmessa  da  un  capo
all’altro  dell’Universo,  è  realizzata  come  corpo  e  mente-di-
Buddha. La realizzazione del corpo-di Buddha e della mente-
di-Buddha è il giusto momento per purificarci.

 
 
Trasmesso ai monaci nel Kannondōri-Koshōhōrinji, Kuni di

Yamashiro, nell’Uji-gun , il 23 ottobre 1242.
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(55)
JIPPŌ

L’Intero Universo
 
 

Jippō si riferisce ai quattro punti cardinali, ai quattro punti
intermedi,all’alto  e  al  basso.  “L’intero  Universo  nelle  dieci
direzioni”  è  una  frase  molto  utilizzata  dal  Maestro  Dōgen,
come concreta espressione dello  spazio.  Spazio che qui  egli
esamina  attraverso  il  commento  alle  parole  del  Buddha
Śākyamuni e di diversi altri maestri.

 
Un  pugno  è  l’intero  Universo.  La  nostra  pura  mente

contiene  ed  illumina  le  dieci  regioni  del  mondo;493 essa 
illumina completamente le sue ossa e il suo midollo. Una volta
il Buddha Śākyamuni disse ad una grande assemblea: “Nella
terra-di-Buddha dell’intero  Universo  vi  è  un unico  veicolo.”
L’intero Universo è la terra-di-Buddha. Se non lo consideriamo
così, non vi sarà alcun Universo. Poiché l’intero Universo è la
terra-di-Buddha, il Buddha ne è il Signore e Maestro.

Proprio questo mondo di fenomeni corrisponde esattamente
alla terra-di-Buddha di Śākyamuni. Essi sono sei di uno, una
mezza  dozzina  dall’altro.  L’intero  Universo,  poi,  può essere
considerato come una sola direzione o un solo Buddha. Perciò
ogni direzione ed ogni Buddha contiene in sé tutti gli altri.

L’intero  Universo  ha  parecchie  dimensioni.  Per  esempio:
una  direzione,  quella  direzione,  questa  direzione  o  quella
attuale; può essere considerato come la direzione dell’Occhio
del  Buddha,  di  un  pugno,  di  un  pilastro  rotondo  o  di  una
lanterna  di  pietra.  I  Buddha,  in  seno  alla  terra-di-Buddha
dell’intero  Universo,  sono  liberi  da  concetti  come  grande,

493 -  Le  dieci  direzioni  sono:  i  quattro  punti  cardinali,  i  quattro  punti
intermedi, nonchè verticale e orizzontale, o alto  basso.
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piccolo, puro o impuro. Ecco perchè tutti i Buddha dell’intero
Universo  si  lodano  l’un  l’altro.  Occasionalmente  essi  si
criticano a vicenda, ma anche questo è il girare della ruota della
Legge,  e  la  loro è  una critica ben diversa dalla  critica della
gente comune. Questi Buddha sono in relazione tra loro come
maestro e allievo, e si mettono in dubbio l’un l’altro al fine di
coltivare  la  propria  prassi.  Per  ereditare  l’insegnamento  dei
Buddha e dei Patriarchi dobbiamo studiare nello stesso modo.
A differenza della gente comune o dei dèmoni, i Buddha non
insultano e  non calunniano alcuno.  Se  diamo un’occhiata  ai
sūtra trasmessi in Cina che ci parlano della vita di Śākyamuni,
troveremo che Egli non disse nulla sulla superiorità o sull’infe-
riorità degli altri Buddha, e nemmeno sul fatto che fossero o no
degli autentici Buddha. In tutto l’insegnamento di Śākyamuni
non vi è una sola parola di critica né alcuna denuncia di errore.
Inoltre,  non troveremo in alcun altro Buddha una critica nei
suoi  confronti.  Il  Buddha  Śākyamuni  disse:  “Io  conosco  la
forma  reale.  Questo  può  essere  affermato  da  ogni  Buddha
dell’Universo.” Dovete sapere che questa forma è come un cer-
chio. Significa che una lunga pertica di bambù è lunga, ed una
corta è corta; semplicemente questo e basta.

Se tutti i Buddha dell’intero Universo conoscono tale forma,
anche Śākyamuni  deve  conoscerla.  “Io conosco la  forma” è
condiviso  da  tutti  i  Buddha  dell’intero  Universo.  È  la  mia
forma, la forma della conoscenza o la forma reale, la forma di
tutte le cose, la forma dell’intero Universo, la forma del mondo
fenomenico e la forma di Śākyamuni. Questa è l’essenza dei
sūtra buddhistici. I Buddha e la terra-di-Buddha non sono due
cose  diverse.  Non  sono  animato  o  inanimato,  illusione  o
risveglio, né bene, male o neutralità, puro o impuro, creazione
o  mantenimento,  e  nemmeno  distruzione  o  svuotamento,
permanente o impermanente, esistente o non esistente, se stessi
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o altri. Essi sono al di là dei quattro tipi di osservazione,494 e al
di  là  di  ogni  negazione.  La  terra-di-Buddha non è altro  che
l’intero  Universo,  e  l’intero  Universo  è  l’intero  Universo  e
null’altro.  

Il Maestro Zen Chōsa Keishin,495 disse: “L’intero Universo è
nell’occhio  di  uno śramana496.”  Questo  occhio  è  l’occhio  di
Gautama,  l’Occhio e il Tesoro della Vera Legge. Per quanto
questa Legge sia stata trasmessa ad Ānanda,497 essa è ancora
l’occhio  di  Gautama.  Ogni  fenomeno  dell’intero  Universo  è
contenuto  in  quell’occhio.  Esso  è  progressivo  e  possiede
numerosi occhi. “L’intero Universo” sono parole utilizzate dai
monaci  come  espressione  quotidiana.  Quotidiano  significa
usato  giornalmente.  In  giapponese ha  anche il  significato  di
abituale o ordinario. Eppure, anche questa espressione di uso
quotidiano contiene l’intero Universo. Sì, anche una sola parola
contiene l’Universo intero. Dobbiamo chiarirlo.

L’intero Universo è privo di limiti: esso è l’intero mondo
delle  dieci  direzioni.  Perciò  “L’intero  Universo”  è
un’espressione in uso nella nostra vita quotidiana. Ad esempio,
un re chiede al suo servo di portare un cavallo, o un po’ di sale,
o una brocca d’acqua, e il servo porta esattamente ciò che il re

494 - Essi sono: 1) Esistente: essere o avere. 2) Non-esistente: essere privo
di,  o  assenza.  Questi  due  tipi  rappresentano  l’approccio  affermativo  e
negativo della realtà. 3) Sia esistente, sia non-esistente:  suggerisce la realtà
concreta come comprensiva di due aspetti. 4) Nè esistente, nè non-esistente:
suggerisce la realtà come al di là di affermazione e negazione. 
495 -  Il  Maestro  Chōsa  Keishin  (?-868),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Nansen Fugan. [Chang-sha Ching-ts’en]
496 -  Śramana (lett. “Colui che si sforza”) originariamente descriveva un
mendicante  itinerante  che  non  apparteneva  alla  casta  dei  brahmāni,
diversamente da un parivrājaka, che è un mendicante itinerante religioso di
origine  brahmānica.  Il  Buddha  applicò  ai  monaci  buddhisti  il
termine śramana.
497 - Ānanda, cugino e discepolo del Buddha, fu il successore del Maestro
Mahākāśyapa e divenne il secondo Patriarca dell’India.
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gli  ha chiesto.498 Chi può dire che tipo di uomo trascende la
coscienza limitata della gente comune, e trasforma il suo corpo
e la sua mente? Un discorso ordinario si trasforma nelle parole
del Buddha. L’oceano parla e le montagne hanno la lingua, e
questo è il discorso quotidiano del Buddha. Non è necessario
usare proprio la bocca e la lingua per pronunciare tali parole.
Anche se la bocca è coperta e le orecchie sono chiuse, le parole
continuano ad essere pronunciate e udite, senza fine. Se potete
pronunciare ed ascoltare  tali  parole,  siete  uno che realmente
capisce l’Universo intero.

“L’intero Universo è il corpo di uno śramana.” Alla nascita,
il Buddha Śākyamuni puntò un dito al cielo e uno alla terra e
disse: “Lassù nei cieli e ovunque sulla  terra sono l’unico ad es-
sere onorato.” Ecco l’intero Universo che esiste come corpo di
uno śramana.  La  sua  testa,  occhi,  naso,  pelle,  carne,  ossa  e
midollo formano il  corpo liberato di  uno śramana nell’intero
Universo,  e  questo  intero Universo  non può spostarsi  da  un
luogo all’altro: è semplicemente ciò, quiddità.

“L’intero Universo è  la  mia luce  infinita.”  “La mia luce 
infinita” è il sé esistente prima della nascita dei nostri genitori.
Questo sé può essere posto nel palmo della vostra mano – è 
l’intero Universo. Questo sé è realizzato nella nostra esistenza
presente. È là dove dobbiamo aprire la Sala del Buddha, per
scoprire  il  Buddha  in  noi  stessi.  In  quell’istante,  poiché  la
nostra immagine è tanto brillante ed abbagliante, ci liberiamo
del nostro sé limitato e la nostra luce infinita pervade l’intero
Universo; il muro che ci imprigiona è abbattuto e, per la prima
volta, sperimentiamo il nostro vero sé. Non è poi così difficile
liberare  il  proprio  sé  reale;  è  trascendere  l’attaccamento  ad
esso,  che  è  difficile.  Dopo  aver  visto  il  Buddha  ed  aver
coltivato la prajñā,499 dobbiamo andare al di là di essa; allora

498 - Si veda il cap. 74, Ōsakusendaba.
499 -  Una delle sei pārāmita. Si tratta della forma più alta e completa di
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l’intero  Universo  diventerà  la  nostra  stessa  luce  infinita.  Le
nostre attività giornaliere di mangiare riso e indossare un kesa,
sono  l’attività  della  nostra  luce  infinita.  Se  qualcuno  dubita
della nostra luce infinita, dovrebbe ricevere trenta colpi, anche
se è un vero peccato.

“L’intero Universo è all’interno della nostra luce  infinita.” I
nostri  occhi  sono l’origine della  nostra  luce  infinita.  Chiara
visione è vedere la luce  infinita. Quando la nostra visione è
veramente chiara anche la luce  infinita scompare e vediamo
l’intero Universo. Tuttavia è necessario sedere in zazen o dimo-
rare in un monastero Zen per avere conoscenza di questo.

“Nell’intero Universo nessuno non è se stesso.” L’Universo
intero è me stesso così com’è, me stesso come me stesso, te
stesso come te stesso, me stesso come te stesso. Me stesso è te
stesso,  te  stesso  è  me  stesso,  e  l’intero  Universo  forma
un’unità. Questa è la vita nella Via del Buddha e si trova nel
palmo della nostra mano. La nostra forma originaria non può
essere ottenuta da altri. La vita del Buddha o di Bodhidharma si
può trovare in un pilastro rotondo? Dovete sapere che il venire
e  l’andare  di  un  pilastro  rotondo  è  il  venire  e  l’andare
dell’intero Universo.

Il  Grande  Maestro  Genshain  Sōitsu500,  disse:  “L’intero
Universo è una perla splendente.”501 Dobbiamo capire chiara-
mente che quest’unica perla splendente riempie l’Universo in-
tero. Sia gli dèi che i dèmoni vivono all’interno dell’unica perla
splendente; i Buddha e i Patriarchi la considerano l’essenza del
Dharma. Anche gli uomini e le donne che vivono nel mondo,
tengono quest’unica perla in grande stima e, sia i principianti
che gli studenti avanzati, la studiano. Azioni   quotidiane quali

conoscenza che non ha nulla a che vedere con la conoscenza concettuale.
500 - Il Maestro Gensha Shibi (835-907), un successore del Maestro Seppō
Gison. Noto anche come Sōitsu Daishi. [Hsüan-sha Shih-pei]
501 - Si veda il cap. 7, Ikkamyōyu.
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indossare  gli  abiti  o  mangiare  riso,  sono  all’interno  di
quest’unica perla splendente, di fatto.

Il mio defunto Maestro utilizzava anche una palla di fango
per  spiegare  ai  suoi  allievi  l’unica  perla  splendente.  Questa
unica perla splendente è la massima di Gensha Sōitsu, che fu
tra  quelli  che  trasmisero  la  Via.  È  la  parola  della  vera
esperienza dei Buddha e dei Patriarchi. Quando sperimentiamo
la loro vita, ciò ci dà la forza di sperimentare il nostro proprio
risveglio.  E  questo  non  è  altro  che  l’attività  della  vita  dei
Buddha e dei Patriarchi.

Una volta, un monaco chiese all’Abate Kempō:502 “Ho sen-
tito  dire  che  vi  è  una  sola  porta  che  conduce  al  nirvāna,
utilizzata da tutti i Buddha nell’intero Universo.” Kempō, col
suo  bastone,  disegnò  un  grande  cerchio  nell’aria  e  disse:
“Eccola!” “Eccola!” è l’intero Universo. Tutti i Buddha sono
nel bastone e il bastone è proprio qui; l’unica via dell’intero
Universo. Non perdete il bastone nella la narice del Buddha, e
non smarritelo nella narice del bastone. Non preoccupatevi di
sapere se Kempō e tutti i Buddha dell’Universo intero abbiano
raggiunto il risveglio: “Eccola!” Sebbene la risposta di Kempō
fosse vera, mi auguro che egli avesse una piena comprensione
del cerchio che disegnò col suo bastone. Il respiro del Buddha è
l’intero Universo – questo è quanto dobbiamo imparare.

 
 
Trasmesso,  il  13  novembre  1243,  ai  monaci  del  Kippōji,

nell’Echizen, in Giappone.

Trascritto  da  Ejō,  nell’alloggio  dell’allievo  principale  del
Daibutsuji nell’Echigo, il 24 dicembre 1246.

502 -  Il Maestro Esshū Kenpō (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Tōzan Ryōkai (807-869). [Yüeh-chou Kan-feng]
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(56)
KEMBUTSU

Vedere il Buddha
 
 

Questo  capitolo  è  dedicato  alla  visione  illuminata  della
realtà. Per incontrare il Buddha bisogna divenire un Buddha, e
questa condizione è raggiungibile solo attraverso la corretta
visione  e  sperimentazione  della  realtà.  A  tal  proposito,  il
Maestro Dōgen commenta alcuni estratti del Sūtra del Loto ed
un insegnamento del suo Maestro Tendō. Il capitolo si chiude
con  il  kōan  del  Maestro  Jōshū:  “Un  ravanello  smisurato
cresce nel Jinshū.”

 
Il  Buddha  Śākyamuni,  rivolgendosi  ad  una  grande  as-

semblea, disse: “Vedere tutte le forme come non-forme, è ve-
dere il Tathāgata.503” Vedere tutte le forme e le non-forme è la
completa  trascendenza;  per  questo  possiamo  vedere  il
Tathāgata.  Aprire  l’occhio-di-Buddha  è  vedere  il  Buddha;
vedere attivamente con l’occhio-di-Buddha è la realizzazione
dell’Occhio  del  Buddha.  Vedere  negli  altri  o  al  di  fuori  del
Buddha la  propria  forma-di-Buddha,  significa  essere  confusi
come  un  cespuglio  aggrovigliato.  Ecco  quindi  che  studiare,
analizzare, trascendere, realizzare e possedere il vedere il Bud-
dha, è osservare il Buddha Volto-di-sole e il Buddha Volto-di-
luna.504 Vedere il Buddha in tal modo è vedere il Suo illimitato
volto, corpo, mente, mani e occhi.

La determinazione nel ricercare la Via, l’addestramento, lo
studio, il risveglio e la comprensione, sono tutti aspetti insepa-

503 - Lett. “Così arrivato”.
504 - 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.

369



rabili dal vedere il Buddha mediante una visione illuminata e
con ossa e midollo vivi e frementi. Dunque, nell’eterno passato
e presente, il nostro mondo e quello degli altri, non sono altro
che  la  prassi  del  vedere  il  Buddha.  La  Via  del  Tathāgata  è:
“Vedere tutte le forme come non-forme.” Talune persone con le
idee poco chiare, ritengono che questo significhi che tutte le
forme sono prive di forma propria ma, poi, non sanno come
vedere  il  Tathāgata.  Questi  pensano  che  la  forma  sia  il
Tathāgata stesso. Solo persone di mente ristretta, attaccate ad
uno specifico punto di vista, studiano in questo modo; la Via
del  Buddha non è questa.  La vera funzione del Buddha è il
saper osservare tutte le forme e le non-forme. Il termine Ta-
thāgata505 possiede in sé forma e non-forma.

Il Maestro Zen Dai Hōgen,506 del Seiryōin, disse: “Se tutte le
forme sono viste come non-forme, questo è non vedere il Ta-
thāgata.” Qui il non-vedere di Dai Hōgen è in effetti vedere il
Tathāgata; vale a dire, il vedere di Śākyamuni e il non-vedere
di Dai Hōgen sono le due facce di una medesima medaglia.
Mediante questo possiamo raggiungere la vera comprensione.
Il non-vedere di Dai Hōgen lo si dovrebbe paragonare all’udire
attraverso l’orecchio-di-Buddha, invece il vedere di Śākyamuni
equivale  all’aprire  l’occhio-di-Buddha.  Investigando  questo
principio potrete realizzare che tutte le forme non sono altro
che la forma del Tathāgata. Non pensate che “Tutte le forme”
sia  un  sostituto  empirico  di  “Non-forme.”  Con  un  simile
ragionamento sareste come il figlio perduto che si allontana dal
ricco padre, per vagabondare come un accattone.

Tutti i  Buddha, poiché la forma è la forma del Tathāgata,
affermano che tutte  le  forme vengono in essere come forma
della  realtà.  Tutti  coloro  che  hanno  fatto  esperienza

505 - Lett. “Così arrivato”.
506 - 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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dell’insegnamento Mahāyāna possono confermarlo, attestando
con ciò la loro qualità di Buddha e Patriarchi. Investigare tale
principio è aver  fiducia  nell’insegnamento dei  Buddha e dei
Patriarchi.  Non  dobbiamo  tuttavia  essere  incostanti  o  essere
facilmente  sballottati,  qua  e  là,  da  ogni  soffio  di  vento.  Le
forme  sono  la  forma  del  Tathāgata,  non  sono  non-forme.
Chiarire, credere e vedere il Buddha è illuminare, confermare e
trasmettere  la  Sua  forma.  Salmodiate  l’Insegnamento  del
Buddha con la vostra voce, e operate per aiutare gli altri a tro-
vare  tale  insegnamento.  Così,  studiate  la  Via  con  occhi  e
orecchie,  lasciate  cadere  corpo,  mente,  ossa  e  midollo,  e
trascendete,  infine,  le montagne e i  fiumi del vostro mondo.
Questo è lo studio e la prassi della Via, attuati dai Buddha e dai
Patriarchi.

Anche coloro che ritengono di  non essere risvegliati,  non
dovrebbero  pensarsi  incapaci  di  aprire  l’occhio-di-Buddha.
“Una sola parola d’insegnamento” dissipa qualsiasi illusione,
trasmuta la nostra visione in quella dei Buddha e dei Patriarchi,
e fornisce l’esperienza del lasciar cadere corpo e mente. Queste
sono le azioni quotidiane dei Buddha e dei Patriarchi. Esiste
dunque un sentiero diretto che conduce al corretto studio della
Via e alla visione dei Buddha, e questo è: “Tutte le forme sono
non-forme, le non-forme sono tutte le forme.” Poiché “Non-
forma”  è  “Tutte  le  forme”,  la  non-forma  è  veramente  non-
forma e null’altro. Indipendentemente dal fatto che la si chiami
forma o non-forma, questa è la forma del Tathāgata.

Bisogna sapere che vi sono due modi di leggere e studiare i
sūtra: lo studio del vedere il Buddha e lo studio del non-vedere
il Buddha. Questo è il modo vivo e attivo di studiare la Via. Se
non indagate a fondo questi due metodi non potrete affermare
di aver perfezionato l’occhio dello studio, e senza quest’ultimo
non potrete mai vedere il Buddha. Vedere il Buddha consta di
due aspetti quali: “Tutte le forme sono tutte le forme” e “Le

371



non-forme sono tutte le forme.” Se diciamo non-forme, siamo
come il Maestro Zen Nansen507 che disse: “Io non possiedo la
Legge del Buddha.” Non vedere “Tutte le forme come tutte le
forme” e non vedere le  “Non-forme come non-forme” sono,
anche questi, due aspetti del vedere il Buddha. Se investigate a
fondo entrambi i punti di vista, sarete in grado di afferrare la
Legge del  Buddha.  Sarà  così  per  chiunque sarà  in  grado di
padroneggiare  l’ottanta  o  novanta  per  cento  delle  parole  di
Hōgen.508

Nondimeno, questo grande tema riveste un ulteriore impor-
tante  aspetto:  se  sperimentiamo shohō  jissō,509 vale  a  dire  la
vera  condizione  di  tutti  gli  elementi,  vediamo  il  Tathāgata.
L’elargizione del Buddha Śākyamuni è questo: nient’altro che
il Suo volto originario e la Sua pelle, carne, ossa e midollo.

Un giorno, Śākyamuni si trovava sul Picco dell’Avvoltoio e
il  Bodhisattva  Yakuō  disse  alla  grande  assemblea:
“Addestrandovi sotto un maestro del Dharma conseguirete la
Via del Bodhisattva. Se seguite un tale maestro, non vi saranno
limiti nell’incontrare i Buddha.” È proprio sotto un maestro del
Dharma  che  ci  si  dovrebbe  addestrare  e  conseguire  la  Via,
come fece per otto anni il secondo Patriarca510 prima di ottenere
il midollo del suo Maestro. Nangaku511 trascorse quindici anni
sotto il suo maestro e anch’egli ne ricevette il midollo. Questo
è il vero studiare sotto un maestro.

La Via  di  un  Bodhisattva  è  essere  se  stessi  in  quanto  se
stessi,  e  gli  altri  in  quanto  altri.  È  allora  che  possiamo

507 -  Il Maestro Nansen Fugan (748-834), uno dei successori del Maestro
Baso Dōitsu [Nan-ch’üan P’u-yüan]
508 - Si veda il cap. 18, Kannon.
509 - Si veda il cap. 43, Shohōjissō.
510 -  Il  Maestro  Taiso  Eka  (487-593),  il  successore  del  Maestro
Bodhidharma. Noto anche come Jinkō Eka. [Shen-kuang Hui-k’o]
511 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
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realmente sperimentare il nascere della vita dei Buddha e dei
Patriarchi in  noi;  questa è esperienza diretta e comprensione
totale. Tale esperienza diretta non è una copia dell’evoluzione
dei  Buddha passati,  non genera  nuove formazioni  future,  né
dimora nella pienezza del presente. È la liberazione che si ot-
tiene  da  un  vero  addestramento  sotto  un  maestro;  qualsiasi
reale conseguimento deriva da questa esperienza diretta.

Dovremmo sapere che studiare sotto un maestro non consi-
ste solo e semplicemente nel seguirlo, ma che implica anche lo
studio dei maestri del passato. Quando questo atteggiamento è
realizzato,  è  il  tempo  di  vedere  il  Buddha.  Qui  troviamo
illimitati  Buddha  che  esercitano  ovunque  una  piena,  libera,
attività. Tuttavia, non dobbiamo sforzarci di vedere questi il-
limitati Buddha. Dobbiamo, prima di tutto, trovare un maestro
e studiare sotto di lui; studiare sotto il giusto maestro è vedere
il Buddha. Śākyamuni disse, rivolto ad una grande assemblea,
che  aveva  conseguito  il  risveglio:  “Entrate  nel  profon-
do samādhi e vedete i Buddha delle dieci direzioni.”

Se il mondo intero è profondo, è perché le sue dieci dire-
zioni sono comprese nella terra di Buddha. Questa terra non è
né grande né vasta, e neppure piccola o limitata. Indipendente-
mente poi dalla forma con cui appare – vasta, piccola, e così di
seguito  –  essa  contiene  tutte  le  cose.  Non  è  misurabile  in
termini di due, tre, o quattro metri, poiché essa comprende ogni
cosa, nulla escluso. Penetrare in questo genere di profondità è
entrare  nel samādhi,  ed  entrare  in  questo samādhi è  vedere  i
Buddha delle dieci direzioni.  Entrare nel profondo samādhi è
vedere tutti i Buddha delle dieci direzioni per ciò che sono. Che
lo possediate o no, non esiste altro che i Buddha delle dieci
direzioni. Entrare in questo profondo stato trascende il tempo, e
vedere  tutti  i  Buddha  delle  dieci  direzioni  non  è  altro  che
vedere il Tathāgata coricato.512 Il samādhi allora emerge e tutte

512 -  Si riferisce alla storia del primo incontro tra il  Maestro Jōshū e il
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le idee contrapposte vengono recise. Se non abbiamo paura di
un vero drago, nel momento in cui vedremo il  Buddha, non
dubiteremo né abbandoneremo la reale verità.  Passare da un
“Vedere  il  Buddha”  ad  un  “Vedere  il  Buddha”,  è  passare
di samādhi in samādhi.  I  princìpi  del samādhi,  del  vedere  il
Buddha,  del  penetrare  in  profondità,  e  simili,  sono  assoluti.
Questo è difficile da afferrare per la gente comune, e non è di
certo  stato  trasmesso  fino  ad  oggi  da  persone  oziose.
Ogniqualvolta si riceve la trasmissione della Via, si ricevono i
frutti della prassi.

Il Buddha Śākyamuni disse al Bodhisattva Samantabhadra:
“Chiunque riceva,  custodisca,  legga e reciti  questo Sūtra del
Loto,  e  chiunque  correttamente  lo  mandi  a  memoria,  lo
applichi e lo ricopi, dovrebbe essere reputato in grado di ve-
dermi e di udire il sūtra direttamente dalla mia bocca.”

In generale,  tutti  i  Buddha vedono il  Buddha Śākyamuni.
Diventare il Buddha Śākyamuni è conseguire la Via e diventare
un  Buddha.  Così,  fin  dall’inizio,  il  comportamento  di  ogni
Buddha è consistito nel compiere queste sette azioni;513 coloro
che compiono le sette azioni giungono a conoscere se stessi per
ciò che veramente sono. Il Buddha Śākyamuni è così che vede;
chi segue la Via, si può affermare che oda i sūtra dalla bocca
stessa  del  Buddha.  Il  Buddha  Śākyamuni  è  il  Buddha
Śākyamuni perché è visto in qualità di Buddha Śākyamuni. Ne
deriva che,  quando parlò,  le Sue parole  coprirono le tremila
migliaia  di  mondi.514 Montagne  e  oceani  sono  Sūtra  del
Buddha.  Chi  ricopia  il  Sūtra  del  Loto  vedrà  il  Buddha
Śākyamuni. La voce del Buddha si proietta ovunque in ogni
tempo; come può dunque esistere una circostanza in cui essa

Maestro Nansen. Si veda il cap. 40, Hakujushi.
513 -  Ricevere,  custodire,  leggere,  salmodiare,  mandare  a  memoria,
applicare, e ricopiare.
514 - Si riferisce all’Universo. 
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non  si  manifesti?  Per  questo,  se  riceviamo  e  custodiamo  il
Sūtra del Loto vedremo certamente il Buddha Śākyamuni.

Esattamente la stessa cosa vale per le facoltà derivanti da
organi sensoriali quali: occhi, orecchie, naso e così via, e per  le
azioni della vita quotidiana quali: incedere, tornare sui propri
passi, voltare a destra, o a sinistra.

Vedendo il  Sūtra  del  Loto  saremo ben felici  di  vedere  il
Buddha Śākyamuni, non è vero? Questo è l’aspetto vivente del
Buddha Śākyamuni. Chiunque riceva, custodisca, legga, salmo-
di, mandi a memoria, ricopi e infine applichi questo Sūtra del
Loto,  con  corpo  e  mente  interi,  vedrà  immancabilmente  il
Buddha Śākyamuni. Nessuno può negare che il Buddha abbia
parlato  e  che  il  Suo vivente  sermone sia  stato  udito,  non è
vero? Coloro che non hanno fretta di votarsi a questo prezioso
sūtra sono solo esseri  senzienti  dalla mente limitata,  privi di
saggezza.  Chi  agisce  nella  prassi  il  Sūtra  del  Loto,  di  certo
vedrà il Buddha Śākyamuni.

Il Buddha Śākyamuni disse ad una grande assemblea: “Se i
laici devoti, uomini e donne, nell’udire che la mia vita è eterna,
hanno in ciò fiducia e fede profonda, allora potranno vedere
che  il  Buddha  vive  sempre  sul  Picco  dell’Avvoltoio  e  che
proclama la Legge circondato dai Bodhisattva, dai Mahāsattva
e dagli śrāvaka.515 Costoro  vedranno l’inquieto mondo in  cui
viviamo  trasmutarsi  in  un  mondo  di  pace,  ricolmo  di
gemme splendenti e di giada preziosa.”

Fede profonda, è vedere questo mondo inquieto come corpo
e mente-di-Buddha. Fiducia, è una fiducia che deve sopravve-
nire  liberamente,  senza  costrizione.  La  parola  del  Buddha  è
verità assoluta; non può esservi dubbio. Anche solo il casuale
udire,  o  vedere,  questo  sūtra  costituisce  un’eccellente

515 - Lett. “Colui che ascolta”, in origine si riferiva a coloro che avevano
udito  direttamente  l’insegnamento  dalla  voce  del  Buddha.  Più  tardi,  la
parola śrāvaka fu utilizzata più genericamente per distinguere gli studenti
Hīnayāna da quelli Mahāyāna.
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opportunità  per  sviluppare  la  fede  in  esso.  Abbiate  una
profonda fiducia nel Sūtra del Loto. È perché abbiamo avuto
una  fiducia  profonda  nell’eterna  vita  del  Tathāgata  che
possiamo nascere qui, in questo mondo, per salvare gli esseri
senzienti.

Il potere sovranormale del Tathāgata, unitamente alla forza
della  Sua  compassione  e  alla  potenza  della  Sua  vita  eterna,
colmano di fiducia la mente degli esseri senzienti, oltre che il
corpo  del  mondo  intero,  Buddha  e  Patriarchi,  ogni  dharma,
ogni fenomeno, e la pelle, carne, ossa e midollo, la vita e la
morte, l’andare e il venire. La fiducia di cui tutti questi sono
colmi è vedere il Buddha.

Dovremmo  dunque  sapere  che  aprire  l’occhio  della  fede
profonda e possedere così  l’occhio della  fiducia,  è vedere il
Buddha. Non è solo vedere il Buddha, ma è vedere il Buddha
che vive eternamente sul Picco dell’Avvoltoio. Vivere sul Picco
dell’Avvoltoio e la vita eterna del Tathāgata, sono la medesima
cosa. Dunque, vedere il Buddha è vivere eternamente sul Picco
dell’Avvoltoio;  il  Tathāgata  e  il  Picco  dell’Avvoltoio  sono
eterni e inscindibili. E anche i Bodhisattva e gli śrāvaka sono
eterni, e la proclamazione della Legge sussiste eternamente sul
Picco dell’Avvoltoio.

Il Buddha vide questo mondo di inquietudine come magni-
fico e sereno; Egli non aggiunse idee di alto o di basso a questo
mondo reale. Non considerate con disprezzo questo modo di
vedere le cose. Dovreste guardare il mondo come se fosse ri-
colmo di gemme splendenti e di giada preziosa. Ritenere che
questo mondo non sia ricolmo di giada preziosa, è come dire
che il Picco dell’Avvoltoio non è il Picco dell’Avvoltoio e che
il  Buddha  Śākyamuni non è il  Buddha Śākyamuni.  Credere
che questo mondo sia ricolmo di giada preziosa è la vera forma
del credere. Questo è vedere il Buddha.
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Il Buddha Śākyamuni disse ad una grande assemblea: “Io e
tutti i monaci possiamo salire sul Picco dell’Avvoltoio, quando
desideriamo vedere il Buddha con tutto il cuore e nel nostro
corpo non c’è risentimento.” “Con tutto il cuore” non è il cuore
della gente comune, dei seguaci dell’Hīnayāna e così via; è il
cuore  del  vedere  il  Buddha.  Vedere  il  Buddha  con  tutto  il
proprio cuore è il Picco dell’Avvoltoio e tutti i monaci. Ogni e
ciascun  momento  presente  è  l’impercettibile  desiderio  di
vedere il Buddha, con la mente del Picco dell’Avvoltoio. Perciò
stesso,  quest’unica  Mente  è  il  Picco  dell’Avvoltoio.  Questo
corpo è manifestato in questa mente, e questa mente emerge
attraverso questo corpo. Così sono corpo e mente, e così sono
la  vita  eterna  e  quella  transeunte.  Non  nutrite  dunque
risentimento,  e affidate semplicemente la vostra vita alla su-
prema  Via  del  Picco  dell’Avvoltoio.  È  questa  la  corretta
comprensione di “Vedere il Buddha con tutto il cuore.”

Śākyamuni  disse  ad  una  grande  assemblea:  “Chiunque
proclami questo sūtra vedrà me, il Prabhūtaratna Buddha,516 ed
ogni  altra  manifestazione  dei  Buddha.”  “Proclamare  questo
sūtra” significa che il Buddha è sempre presente nel mondo con
il Suo grande potere spirituale e che, tuttavia, gli uomini non
possono  vederlo  a  causa  delle  loro  opinioni  errate.  Un  tale
potere spirituale, visto o non visto che sia, è la virtù del Tathā-
gata a cui noi tutti dobbiamo rispetto.

Il  Buddha  Śākyamuni,  rivolto  ad  una  grande  assemblea,
affermò:  “Chiunque  custodisca  questo  sūtra  vedrà  me,  il
Prabhūtaratna  Buddha  e  ogni  altra  mia  manifestazione.”
Quantunque il Tathāgata ci raccomandi di conservarlo sempre,
custodire questo sūtra è difficile. Chiunque lo custodisca vede
il Buddha; vedere il Buddha è tenere tra le mani questo sūtra e
viceversa.  Per  questo,  ascoltare  anche  un  solo  verso  di
un gāthā è  ottenere  la  visione  del  Buddha  Śākyamuni,  del

516 - Il Buddha degli Abbondanti Tesori.
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Prabhūtaratna Buddha e di ogni altra manifestazioni del Bud-
dha; è la trasmissione del Buddha e del Dharma, ed è anche il
conseguimento del vero Occhio del Buddha e della Sua vita, lo
sviluppo  della  Sua  penetrazione  intuitiva,  e  della  Sua
illuminazione ed essenza.

Il  Buddha Unrai-onshuku-okechi,517 un  giorno disse  al  Re
Shubhavyūha:  “O  grande  re,  conosci  questo!  Un  maestro
esercita  una grande influenza,  se  lo  accetti  come guida,  e ti
consente di vedere il Buddha e di conseguire la suprema e per-
fetta  illuminazione.”  Il  Buddha  Unrai-onshuku-okechi,  in
questa assemblea, proveniva dal remoto passato; anche se egli
rappresenta ogni Buddha del passato, del presente e del futuro,
non focalizzate la vostra attenzione sui tre mondi518 della gente
comune. Ovvero, il  passato è la nostra mente, il  presente è i
nostri polpastrelli, il futuro è il nostro cervello. Essi non sono
separati  ma contenuti  in un unico corpo. Dunque, il  Buddha
Unrai-onshuku-okechi è la realizzazione del vedere il Buddha,
dentro  la  nostra  mente.  Vedere  il  Buddha  ha  sempre  questo
significato. Seguire il Sūtra del Loto è vedere il Buddha, vedere
il  Buddha  è  risvegliare  la  mente  della  perfetta  e  suprema
illuminazione. La determinazione dell’ottenere il risveglio è la
testa e la coda del vedere il Buddha.

Il Buddha Śākyamuni disse: “Chiunque metta in atto tutte le
virtù e sia tollerante, sereno, giusto e saldo, vedrà il mio corpo
in questa proclamazione della Legge.” “Tutte le virtù” significa
sporcarsi  nell’aiutare  chi  è  scivolato  nel  fango,  o  anche
bagnarsi per trarre in salvo chi sta annegando. “Io sono così, tu
sei così”519 è l’agire di chi è tollerante, sereno, giusto e saldo.

517 - Il Buddha Re della Costellazione della Saggezza-Fiore, dalla Voce di
Tuono.
518 - In questo caso i tre mondi sono il passato, il presente e il futuro.
519 -  Si  riferisce alla  conversazione  tra  il  Maestro  Daikan e il  Maestro
Nangaku. Si veda il cap. 54, Senjō.
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Vedere il Buddha nel fango e tra le onde, è questo. Se lo sapete
afferrare, potete comprendere il proclamare la Legge.

Di recente, tuttavia, nella Cina della grande dinastia Sung vi
sono molti che si fregiano del titolo di Maestro Zen. Costoro
non hanno mai visto né udito la vera estensione e ampiezza del
Dharma. Essi hanno semplicemente mandato a memoria due o
tre  detti  di  Rinzai  e  Ummon,  e  pensano  che  ciò  costituisca
l’intero Dharma del Buddha. Se fosse possibile condensare la
Legge del Buddha nelle poche frasi di Rinzai o Ummon, essa
non sarebbe mai stata trasmessa fino ai giorni nostri. Non pos-
siamo  neppure  affermare  che  Rinzai  e  Ummon  avessero
totalmente padroneggiato il Dharma.

D’altra parte i maestri odierni non sono per nulla superiori a
Rinzai o Ummon, e nemmeno si dovrebbero citare perché sono
troppo  stupidi  e  diffamano  a  casaccio  i  sūtra,  senza  averli
studiati  correttamente.  Essi  sono  da  annoverare  tra  la  gente
comune,  non  tra  i  discendenti  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi.
Come si può sostenere che questi abbiano conseguito lo stadio
del  vedere  il  Buddha?  Essi  non  hanno  neppure  compreso
l’essenza di Confucio o Lao-tzu. I veri discepoli dei Buddha e
dei Patriarchi non hanno nulla da spartire con questi presunti
Maestri  Zen.  Dovete  cercare  solo  l’esperienza  dell’occhio
illuminato che vede il Buddha.

Il vecchio Buddha Tendō, mio defunto Maestro, disse: “Il re
Hashinoku520 una  volta  chiese  a  Binzuru:521 ‘Ho  sentito  dire,
Venerabile,  che hai  visto il  Buddha.  È vero?’ Binzuru in  ri-
sposta  inarcò  le  sopracciglia  e  spalancò  gli  occhi.”  Il  mio
Maestro recitò poi questo gāthā:

 

520 -  Hashinoku: si tratta di Prasenajit,  re di Śrāvasti nell’India centrale
durante l’epoca del Buddha. Assieme alla famiglia, era un devoto seguace
del Buddha.
521 - Binzuru è Pindola-bhāradvāja, il primo dei sedici arhat della comunità
del Buddha.
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“Inarcando le sopracciglia rispose alla domanda;
che un giorno avesse incontrato o visto il Buddha
non era menzogna.
La sua virtù è stimata ovunque.
La primavera sta nella punta di un ramo di pruno
coperto di neve gelata.”

“Vedere il Buddha” non è vedere il nostro Buddha né quello
degli altri, ma è vedere tutti i Buddha. Un ramo di pruno vede
un ramo di pruno cioè, il fiore sboccia da un capo all’altro del
mondo.  La  sostanza  della  domanda  del  re  Hashinoku  è  se
Binzuru  vide  il  Buddha,  o  se  lo  divenne.  Alzando  le
sopracciglia questi dimostrò di aver visto il Buddha; il fatto è
sicuro. La considerazione di cui godeva nel passato è giunta in-
tatta fina ad oggi; non si può dubitare del suo incontro con il
Buddha. I trecento milioni di persone che videro il Buddha nel
regno di Śrāvasti, allora, lo percepirono veramente. Non videro
solo  i  trentadue  segni  del  Buddha.  Solitamente,  le  creature
celestiali,  gli esseri umani, gli śrāvaka ed i pratyekabuddha522

non comprendono il  principio del vedere il  Buddha. È come
tutti coloro che tengono in mano uno scacciamosche per essere
capi  spirituali,  mentre  i  veri  maestri  sono  pochi.  Vedere  il
Buddha si compie dal lato del Buddha. Anche se cerchiamo di
nasconderlo, il vedere il Buddha emergerà da solo. Questo è il
principio del vedere il Buddha.

Dovremmo investigare nel dettaglio l’essenza di “Alzare le
sopracciglia” proprio come se stessimo analizzando il corpo e
mente degli innumerevoli granelli di sabbia del Gange. Potete

522 - 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).
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anche stare giorno e notte accanto al Buddha  Śākyamuni, per
centinaia di migliaia di miriadi di kalpa ma, senza il potere di
alzare le sopracciglia, non riuscireste a vedere il Buddha. Sia
pur  vivendo  duemila  anni  più  tardi,  e  centinaia  di  miglia
lontano  da  Śākyamuni,  possedendo  il  potere  di  sollevare  le
sopracciglia possiamo ancora vedere quell’aspetto del Buddha
Śākyamuni che non ha inizio.  Questo è  vedere un albero di
pruno  che  ha  nei  rami  la  primavera.  Incontrare  e  vedere
veramente il Buddha è un gasshō523 ed un inchino, è tre prostra-
zioni,  è un sorriso,  è liberazione e unificazione,  ed è sedere
nella postura del loto, su una stuoia.

Un giorno Binzuru fu invitato a pranzo presso la corte del re
Aśoka.524 Il re offrì dell’incenso, gli si prostrò davanti e disse:
“Ho sentito dire,  o Venerabile,  che avete  visto il  Buddha. È
vero?”  Binzuru  inarcò  le  sopracciglia  e  chiese:  “Compren-
dete?” “No” rispose il re. Allora Binzuru continuò: “Una volta
il Tathāgata fu invitato a pranzo dal Re dei Draghi Anavatapta e
io ero tra i servitori.” Aśoka intendeva chiedere, in sostanza, se
Binzuru  fosse  davvero  un  venerabile.  Allora  il  Venerabile
Binzuru  inarcò  le  sopracciglia.  Questo  è  il  compimento  del
vedere il Buddha, ovunque nel mondo intero. Egli era diventato
un Buddha, e lo vedeva perciò dovunque.

“Una volta, il Re dei Draghi Anavatapta invitò il Buddha a
pranzo,  e  io  ero  tra  i  servitori”  significa  che  molti  in
quell’assemblea ricevettero e trasmisero il Buddha. I seguaci
dell’Hīnayāna, siano o meno stati ammessi a quell’assemblea,
non  possono  comunque  essere  annoverati  tra  i  Buddha.
Binzuru  servì  quel  pranzo;  la  sua  presenza  fu  a  seguito  del

523 -  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.
524 - Aśoka (270-230 a.C.), il terzo re della dinastia Maurya. Egli patrocinò
il Terzo Concilio, a Pātaliputra, eresse molti stūpa e colonne votive, ed inviò
missioni all’estero per diffondere il Dharma del Buddha.
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potere che gli derivava dal vedere il Buddha. Invitare il Buddha
non è invitare soltanto il Buddha Śākyamuni, ma tutti gli innu-
merevoli Buddha dei tre mondi e delle dieci direzioni. Tutti i
Buddha  giungono  insieme,  si  incontrano  e  si  vedono,  reci-
procamente. Ecco cos’è vedere il Buddha, vedere un maestro,
vedere se stessi e vedere gli altri. Il Re dei Draghi Anavatapta è
lo stesso che il Re dei Draghi dello stagno di Anokuda.525 Que-
sto stagno è privo di calore.526

Il Maestro Zen Honei Jinyū,527 compose questi versi:
 
Il nostro Buddha vide Binzuru;
eppure le sue sopracciglia erano lunghe,
i capelli corti e gli occhi feroci.
Il re Aśoka ne dubitò e recitò questa dhāranī:
Om mani śrī sūrya.528

Benché questi versi non includano totalmente l’intera por-
tata della Via del Buddha, ne contengono la radice; per questo
li abbiamo citati qui.

Una volta, un monaco chiese al Grande Maestro Jōshū Shin-
sai:529 “Ho  udito,  o  monaco,  che  hai  incontrato  Nansen.  È
vero?” Jōshū rispose: “Un rapanello smisurato cresce nel Jin-
shū.” Questo è incontrare veramente Nansen, sperimentarne e
attestarne la Via,  indipendentemente dal  significato,  o meno,
delle  parole.  I  detti  dei  maestri  Zen,  i  discorsi  ordinari,  il
sollevare  le  sopracciglia  spalancando  gli  occhi,  e  così  via,

525 -  Anavatapta è il  nome del re dei Draghi che vive nell’immaginario
stagno Anokuda, che si dice esistente nel nord dell’Himālaya.
526 - Cioè chiaro, fresco, libero da illusione.
527 -  Il Maestro Honei Jinyu (?), successore del Maestro Yōgi Hōe (993-
1046).
528 - “Saluto l’adamantina beatitudine della fede nella vera Legge.”
529 -  Il Maestro Jōshū Jūshin (778-897), uno dei successori del Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
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significano  inarcare  le  sopracciglia  e  incontrare  e  vedere
veramente  il  Buddha.  Colui  che,  pur  essendo  una  persona
eccellente, non ha mai incontrato realmente il Buddha, non può
parlare come Nansen.

“Un rapanello smisurato cresce nel Jinshū” risale al periodo
in  cui  Jōshū era  un monaco dello  Shinsaiin,  a  Tōka-en,  nel
Jinshū.  In  seguito  egli  fu  conosciuto  come  Grande  Maestro
Shinsai. In questo modo egli aprì gli occhi, vide il Buddha e
poté così trasmettere correttamente l’Occhio e il Tesoro della
Vera Legge dei Buddha e dei Patriarchi. Quando l’Occhio e il
Tesoro della Vera Legge è correttamente trasmesso, ecco che il
vedere  il  Buddha  sorge  ovunque  e  il  suo  grande  valore  è
manifesto.

 
 
Trasmesso  ai  monaci  sul  monte  Zenjihō,  il  19  novembre

1243.

Ricopiato da Ejō, nell’alloggio del discepolo principale del
Daibutsuji,  Yoshida-ken, nell’Echizen, il 16 ottobre dell’anno
successivo.

383



384



(57)
HENZAN

Studio Diretto Sotto Un Maestro
 
 

Letteralmente  il  titolo  significa  studiare  estesamente,  o
anche esplorazione completa. È questo il senso profondo del
ricercare e ricevere l’istruzione diretta, da parte un maestro.
Non si  tratta tanto di girovagare da un monastero all’altro,
quanto piuttosto di approfondire ed esaurire lo studio sotto un
maestro, attraverso lo zazen.

 
La  grande  Via  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  è  fare

l’esperienza dello scopo ultimo dello studio; nessun laccio può
sorgere sotto i nostri piedi, solo le nuvole appaiono.530 Tuttavia,
pur  potendo  affermare  ciò,  come  dice  il  Maestro
Tōzan:531 “Quando un fiore sboccia l’intero mondo sorge, e noi
siamo sempre sulla Via.” Allo stesso modo, perfino la buccia di
un melone è dolce, mentre una zucca amara è amara fino alle
radici;  il  dolce  è  dolce,  l’amaro  è  amaro.  Ecco  ciò  che
dobbiamo investigare.

Una volta, il Grande Maestro Gensha Sōitsu532 venne chia-
mato  dal  suo  Maestro  Seppō,533 che  gli  chiese:  “Perché  non

530 - Questo passo trae spunto dalla disputa tra Bodhidharma e il profano
Shū-shō. Dopo che quest’ultimo ebbe ammesso la propria sconfitta, si narra
che, da sotto i piedi di Bodhidharma, apparvero delle nuvole ed egli se ne
andò, fluttuando nell’aria.
531 -  Il  Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
532 - Il Maestro Gensha Shibi (835-907), un successore del Maestro Seppō
Gison. Noto anche come Sōitsu Daishi. [Hsüan-sha Shih-pei]
533 -  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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prosegui  nel  visitare  altri  maestri?”  Gensha  rispose:
“Bodhidharma non è venuto in Cina e il secondo Patriarca non
è andato in India.” Seppō elogiò la risposta.

Il principio che sta dietro alla domanda di Gensha, circa il
visitare altri maestri, è diverso dal significato delle parole e non
vi è niente di speciale; in buona sostanza, non vi è differenza di
rango tra i diversi maestri.

Quando  il  Maestro  Zen  Nangaku  Dai-e534 incontrò  per  la
prima  volta  l’antico  Buddha  Sōkei,535 questi  gli  chiese:  “Da
dove vieni?” Dai-e non seppe che dire e passò otto anni a cer-
care la risposta a questa domanda. Infine, dopo che si fu così
addestrato  sotto  il  suo  maestro,  si  prostrò  davanti  all’antico
Buddha  e  disse:  “Quando  venni  qui  per  la  prima  volta  mi
chiedesti da dove venivo. Ora comprendo il vero scopo delle
tue parole.”

L’antico Buddha Sōkei chiese: “Cosa hai chiarito?” Dai-e
rispose:  “Non  posso  spiegarlo  a  parole.536 È  quello  che  ho
imparato.” Questa è la realizzazione degli otto anni di studio di
Dai-e,  sotto  un  maestro.  Sōkei  chiese:  “Perché  cerchiamo
prassi e illuminazione?”  Dai-e rispose: “Prassi e illuminazione
non sono non-qui, ma non possono essere ottenute se sussiste
qualche impurità.” Sōkei allora disse: “Io sono così, tu sei così
e così sono tutti i Buddha e i Patriarchi.” Dopo questo episodio,
Nangaku perfezionò la sua prassi per altri otto anni e quindi, in
tutto,  studiò per  più  di  quindici  anni;  eppure,  perfino  il  suo
primo incontro con Eno fu esplorazione completa.

“Non  si  può  conseguire  a  parole”,  schiude  la  porta  per
incontrare  tutti  i  Buddha  e  i  Patriarchi,  vale  a  dire  per

534 -  Il Maestro Nangaku Ejō (677-744), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Nan-yüeh Huai-jang]
535 -  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]
536 - Lett. “Descrivere una cosa non coglie nel segno.”
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addestrarsi  sotto  un  maestro  Zen.  Entrare  in  monastero  non
richiede  necessariamente  innumerevoli kalpa.537 Colui  che  ha
molto tempo libero, e va e viene di frequente, non conseguirà
mai la vera prassi sotto un maestro. Non andare e venire è la
completa visione illuminata, ed è il totale conseguimento dello
studiare sotto un maestro. Anche percepire il volto originario
del maestro è esplorazione completa. L’essenza della domanda
di Seppō sul visitare altri maestri, fondamentalmente, non ha a
che fare con il recarsi su altre montagne, a nord o a sud.

La risposta di Gensha: “Bodhidharma non è venuto in Cina
e il secondo Patriarca non è andato in India” sviluppa questa
domanda. La frase: “Bodhidharma non è venuto in Cina” non
ha a che fare con venire o con non venire. Questo è il principio
della grande, incommensurabile terra.

La linfa vitale di Bodhidharma pervade ogni luogo. E anche
se tutti, in Cina, avessero studiato sotto di lui, ancora non si
potrebbe affermare che Bodhidharma venne in oriente, o che
andò  in  occidente.  Dunque,  non  venire  in  Cina  è  venire
liberamente. In oriente possiamo vedere i volti dei Buddha e
dei Patriarchi, ma ciò non significa che essi ‘vennero’ in Cina.
Conseguite la mente dei Buddha e dei Patriarchi attraverso il
‘non  venire’,  ma  non  smarrite  la  loro  essenza  attraverso  il
‘venire’.

Generalmente, la terra non ha un oriente né un occidente, e
non c’è nemmeno un luogo in cui esistano l’est e l’ovest. Dal
momento che il secondo Patriarca non andò in occidente, non è
per  noi  necessario  trasferirci  là  per  studiare.  Se  il  secondo
Patriarca  fosse  andato  in  India,  avrebbe  perso  anche  l’altro
braccio e la Via del Buddha non sarebbe stata trasmessa. Per
questo  non  ci  andò.  Dal  momento  che  era  balzato
nell’illuminata visione di Bodhidharma, non aveva necessità di

537 - Un kalpa indica un tempo infinitamente lungo; rappresenta infatti un
ciclo cosmico pari a circa trecentoventi milioni di anni. 
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soggiornare in occidente. Se non avesse posseduto l’occhio il-
luminato del suo insegnante,  egli  certamente avrebbe dovuto
soggiornare in occidente. L’esplorazione completa, vero studio
sotto un vero maestro,  è strappare via l’occhio illuminato di
Bodhidharma, non è andare in occidente o venire in oriente.
Allo stesso modo, andare sul monte Tendai, sul Nangaku o sul
Godai  non è  esplorazione  completa.  Se  non trascendiamo il
mondo dei quattro oceani e dei cinque laghi538 non possiamo
realizzare  l’esplorazione  completa.  Se  ci  mettiamo  sul
cammino sbagliato e non cogliamo la completa esplorazione,
perdiamo la Via.

Tutte  le  cose,  nelle  dieci  direzioni  dell’intero  Universo,
hanno una forma reale e un vero corpo; lo studio di tale forma
e  corpo  è  esplorazione  completa.  Perciò  possiamo  ritrovare
l’esplorazione  completa  nelle  parole:  “Bodhidharma  non  è
venuto in Cina e il secondo Patriarca non è andato in India.”
Esplorazione completa significa: “Una grande pietra è grande,
una  piccola  pietra  è  piccola.”  Pietra,  è  pietra  e  nient’altro;
grande è grande, piccolo è piccolo. Se ogni volta che guardate
una  pietra  la  vedete  diversa,  questo  non  è  esplorazione
completa.  Essere  capaci  di  accettare  una  parola,  o  mezza
parola,  da  un  vero  maestro  è  chiarire  se  stessi.  Questo  è
esplorazione  completa,  o  illimitato  non-attaccamento.  Per
esempio  Dachi,  un  allievo  di  Baso,  nel  porre  una  qualsiasi
domanda  era  solito  battere  un  colpo  per  terra;  questo  è
esplorazione  completa.  Se il  monaco colpisce il  terreno,  poi
l’aria,  e  poi  in  tutte  le  direzioni,  questo  non è  esplorazione
completa. Il monaco Gutei539 fece visita a Tenryū540 e quando il

538 - Il mondo della discriminazione.
539 -  Il Maestro Kinka Gutei (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Baso Dōitsu. [Chin-hua Chü-chih]
540 -  Il Maestro Kōshū Tenryū (?), che era 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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Maestro sollevò un dito, Gutei conseguì il risveglio. Questa è
vera esplorazione completa; da quella volta Gutei, ponendo una
domanda, alzò sempre un dito.

Una  volta  Gensha,541 rivolto  ad  un’assemblea  di  monaci,
disse: “Śākyamuni e io abbiamo studiato insieme.” Un monaco
domandò:  “Non  è  un  poco  strano?  Chi  era  il  maestro  a
quell’epoca?” Gensha rispose: “Shasaburo, il pescatore.”542

In tal senso possiamo affermare che Śākyamuni e Gensha
studiarono  insieme.  Questo  è  il  principio  di  studiare
estesamente.  Dal  momento  che  Śākyamuni  e  Gensha
studiarono assieme, entrambi possono essere chiamati antichi
Buddha.  Gensha  studiò  con Śākyamuni,  perciò  è  conosciuto
come  suo  discendente.  Dobbiamo  chiarire  minuziosamente
questo  principio.  Inoltre,  è  necessario  chiarire  l’essenza  di
“Shasaburo,  il  pescatore.”  Qui,  il  punto  essenziale  è  che
Śākyamuni  e  Gensha  studiarono  assieme,  nello  stesso
momento.

Dobbiamo  chiederci  se  Shasaburo  vide  o  no  il  vecchio
Maestro  Gensha,  oppure  se  il  calvo  Gensha vide  Shasaburo
salire sulla barca da pesca. Dobbiamo chiarire se essi si videro
l’un  l’altro,  o  no.  Gensha  e  Śākyamuni  si  incontrarono e  si
scambiarono  una  completa  esplorazione.  Shasaburo  e  io  ci
siamo visti ed incontrati; dobbiamo scovare il principio che sta
dietro  a  tutto  ciò,  e  scambiarci  una  completa  esplorazione.
Incontrare  e  vedere  se  stessi  è  il  principio  della  completa
esplorazione;  se  tale  principio  non  compare,  non  possiamo
vedere noi stessi. Non vedendo noi stessi, non siamo capaci di
vedere gli altri; entrambi gli aspetti sono in sé insufficienti. Se
non siamo capaci di vedere gli altri non possiamo vedere noi
stessi. In tal caso non possiamo indirizzare gli altri, né avere
una visione illuminata; non possiamo pescare per noi stessi e

541 - Il Maestro Shibi (835-907).  [Hsüan-sha Shih-pei]
542 - Shasaburo era il nome secolare di Gensha.
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nemmeno  ottenere  il  risveglio.  Il  conseguimento  completo
dell’esplorazione  completa  è  possibile  solo  se  ne  siamo del
tutto distaccati.

“L’oceano si prosciuga e non possiamo vederne il fondo.”
“La  gente  muore,  ma  la  mente  non  trapassa.”  Si  prosciuga
significa che l’intero oceano si prosciuga completamente ma,
nondimeno, se non si prosciuga non possiamo vederne il fondo.
Trapassa  o  non  trapassa  è  indipendente  dalla  mente  umana.
Quando una persona muore, la mente non trapassa. Quando la
morte viene, è morte completa; di conseguenza l’intera persona
è mente, e la totalità della mente è la persona. Così dobbiamo
investigare e chiarire questi rapporti, da ogni angolazione.

Il vecchio Buddha Tendō, mio defunto Maestro, un giorno
fu  pregato  di  istruire  un  gruppo di  anziani  che  avevano già
studiato sotto uno stesso maestro. Egli, salito sulla piattaforma,
disse:  “La  grande  Via  non  ha  porta.  Eppure,  prendendo  la
strada della vacuità universale, siete venuti da tutte le direzioni
per entrare nel cuore di Seiryōji. In effetti, stiamo dando il ben-
venuto ad un branco di ladri e di ruffiani, seguaci di Rinzai. È
come una dolce brezza primaverile che segue un tremendo ura-
gano  che  ha  scosso  la  terra.  Questa  brezza  stupisce  i  fiori
d’albicocco nel momento in cui i loro petali cremisi fluttuano
verso terra.”

Questo fu il discorso tenuto dal mio defunto Maestro Tendō,
un vecchio Buddha, mentre si trovava nel tempio di Seiryō, nel
Kenkoku, in occasione di un incontro con anziani lì convenuti
da ogni parte. Il mio defunto Maestro fu, per essi, sia padrone
di casa sia ospite; sedettero insieme in zazen. Molte persone
erano lì radunate e parecchie di esse erano esperte nel tenere
discorsi;  il  fatto  che  chiedessero  espressamente  di  Nyojō
mostra quanto egli  fosse altamente rispettato,  in quel tempo.
Probabilmente l’esplorazione completa del mio defunto Mae-
stro  era  diversa  da  quella  degli  altri  anziani.  Erano  due  o
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trecento anni che nella grande Cina dei Sung non appariva un
antico Buddha simile a lui.

“La grande Via non ha porta.” In primavera, innumerevoli
salici e ciliegi fioriscono ovunque, e gli strumenti a fiato e a
corda risuonano di continuo. Non c’è un altro modo per saltare
al di là della porta senza porta col nostro intero corpo. Dobbia-
mo balzare sulla testa dei Buddha e dei Patriarchi, e penetrare
nella loro narice. Questo è il corretto modo di studiare. Coloro
che non si sono liberati, o che non sono penetrati nella narice
dei Buddha e dei Patriarchi, non possono essere chiamati veri
studenti,  né  conseguire  l’esplorazione  completa.  Si  può
scoprire l’essenza di quest’ultima solamente studiando il Mae-
stro Gensha.

Il quarto Patriarca543 si addestrò sotto il terzo Patriarca544 per
nove  anni,  e  il  Maestro  Zen  Nansen545 studiò  sul  monte
Nangaku, nel Chiyo, per trent’anni senza mai allontanarsene;
Ungan546 e  Dōgo 547 studiarono  per  più  di  quarant’anni  sotto
Yakusan. Essi rappresentano la vera esplorazione completa. Il
secondo  Patriarca  Eka548 si  addestrò  sotto  Bodhidharma  per
otto anni, sul monte Suzan, e sviscerò pelle, carne, ossa e mi-
dollo della completa esplorazione.

543 -  Il Maestro Dai-i Dōshin (580-651), successore del Maestro Kanchi
Sōsan. [Ta-i Tao-hsin]
544 - Il Maestro Kanchi Sōsan (?-606), successore del Maestro Taiso Eka.
Ha  scritto  lo  Shinjinmei  (Inno  della  Sincera  Mente).  [Chien-chih  Seng-
ts’an]
545 -  Il Maestro Nansen Fugan (748-834), uno dei successori del Maestro
Baso Dōitsu. [Nan-ch’üan P’u-yüan]
546 -  Il Maestro Ungan Donjō (782-841), uno dei successori del Maestro
Yakusan Igen. [Yün-yen T’an-sheng]
547 -  Il  Maestro  Dōgo  Enchi  (769-835),  nella  linea  di  trasmissione  del
Maestro Yakusan Igen. [Tao-wu Yuan-chih]
548 -  Il  Maestro  Taiso  Eka  (487-593),  il  successore  del  Maestro
Bodhidharma. Noto anche come Jinkō Eka. [Shen-kuang Hui-k’o]
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Studiare  estesamente  è shikantaza,  sedere  con  mente
universa  e  lasciar  cadere  corpo  e  mente;  in  questo  modo
possiamo trovare  il  nostro  vero  sé  e  realizzare  la  mente-di-
Buddha.  L’intero corpo della completa esplorazione è l’intero
corpo della grande Via. È libero, non impedito samādhi, ed è
l’agire di un illuminato. Un simile studio e prassi è ininterrotta-
mente  trasmesso  come  un  inestricabile  viluppo  di  viticci  e
zucche.  Questo è,  fin dai tempi antichi,  il  fondamento di un
dōjō549 buddhistico.  La  vita  dei  Tathāgata550 è  un filo  infinito
che non è mai stato interrotto. Una zucca trasmette lo studiare
estesamente  ad un’altra.  Anche  un  filo  d’erba  può  donare
l’esplorazione completa.

 
 
Questo fu trasmesso ad un’assemblea di monaci, il 27 no-

vembre dell’anno 1243, nell’eremo di Hotori sullo Zenjihō.

Trascritto  da  Ejō,  il  27  dicembre  dello  stesso  anno,
nell’alloggio del discepolo principale.

549 - Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio ed alla
prassi.
550 - Lett. “Così arrivato”.
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(58)
GANZEI

Visione Illuminata
 

 
In  questo  capitolo,  l’insegnamento  del  Maestro  Dōgen

riguarda la “Visione illuminata”, vale a dire la retta visione
legata all’acquisizione del risveglio. In questo caso, il Maestro
Dōgen si avvale del commento ad un dialogo tra il Maestro
Tōzan e il Maestro Ungan, e di numerosi insegnamenti del suo
Maestro Tendō.

 
Lo studio  della  Via,  attuato  nel  corso  degli  innumerevoli

eoni  passati,  produce  frutto  nelle  attuali  ottantaquattromila
forme di visione illuminata. Un giorno, mentre dimorava allo
Zuiganji, il  mio defunto Maestro Tendō, un vecchio Buddha,
entrò  nella  Sala  del  Dharma  e  disse  ai  monaci:  “La  brezza
autunnale  è  pura  e  fresca,  la  luna  d’autunno  è  chiara  e
splendente. È per mezzo della visione illuminata che possiamo
vedere la forma reale delle montagne e dei fiumi della grande
terra. Risiedere nello Zuiganji ha rinnovato la mia visione; il
suono del bastone e il grido “Katsu”551 sono di nuovo vividi
mentre ci esaminiamo a vicenda.”

Qui,  esaminarsi  a  vicenda  è  saggiare  uno  con  l’altro  la
propria visione di vecchio Buddha. È importante, in ciò, che
tutti  usino  reciprocamente  il  bastone  e  il  grido.  Questo
è tenkatsu,  la  visione  rinnovata.  Tale  manifestazione  di
comprensione intuitiva e di attività, è la visione illuminata. La
forma reale delle montagne, dei fiumi e della grande terra, è
radicata nella visione illuminata ed esiste per tutta l’estensione
di innumerevoli kalpa.

551 - “Katsu!” era il grido tipico del Maestro Rinzai, che egli rivolgeva ai
suoi allievi per risvegliarli alla realtà.
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“La brezza autunnale è pura e fresca” e “La luna d’autunno
è  chiara  e  splendente”,  sono  percepite  di  là  dal  tempo.  La
freschezza della brezza autunnale non può essere comparata ai
quattro grandi oceani, e lo splendore della luna d’autunno è al
di là di ogni possibile paragone con centomila soli e lune. Pura
e  fresca  e  chiara  e  splendente  sono  l’illuminata  visione  di
montagne, fiumi e terra. A vicenda, si riferisce ai Buddha e ai
Patriarchi.  Non  aspettatevi  la  grande  illuminazione,  la  non-
illuminazione, né qualche precedente illuminazione del lontano
passato;  questa  è  la  visione  illuminata  dei  Buddha  e  dei
Patriarchi.

Anche l’esaminarsi è radicato nella visione illuminata; è la
realizzazione della rinnovata visione ed è  l’occhio attivo del
risveglio. “Rinnovare la nostra visione” equivale a incontrare;
cioè, l’occhio che incontra l’occhio.552 Essi si incontrano come
tuono e lampo. Non pensate che il  corpo sia grande  né che
l’occhio sia piccolo. Sebbene alcuni anziani la pensino così, è
solo  perché  il  loro  occhio  illuminato  non  è  completamente
aperto.

Un giorno, addestrandosi sotto Ungan,553 il Grande Maestro
Tōzan  Gohon554 vide  il  suo  Maestro  intento  a  fabbricare  un
paio di sandali in paglia. Allora Tōzan disse: “Sono venuto qui
per ricevere la visione illuminata.” Al che Ungan ribattè: “Vuoi
donarla  a  qualcuno  e  poi  partire?”  Tōzan  rispose:  “Non  ce
l’ho.” Allora Ungan chiese: “Se tu l’avessi a chi la daresti?”
Tōzan non parlò.  Ungan continuò: “È ciò che vuoi o no, la
vera  visione  illuminata?”  Tōzan  rispose:  “Non  è  la  visione
illuminata.” Ungan diede un forte grido.

552 - Cioè, l’occhio di Tendō che incontra l’Occhio del Buddha.
553 -  Il Maestro Ungan Donjō (782-841), uno dei successori del Maestro
Yakusan Igen. [Yün-yen T’an-sheng]
554 -  Il  Maestro Tōzan Ryōkai (807-869), nella linea di trasmissione del
Maestro Yakusan Igen. [Tung-shan Liang-chieh]
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Possiamo vedere che il punto focale di tutto lo studio e della
prassi è la ricerca della visione illuminata. Addestrarsi sulla Via
nello  Zendō,555 studiare  nella  Sala  del  Dharma,  dormire  nel
monastero,  tutte  queste  cose  sono  il  cercare  la  visione
illuminata. Anche  lavorare  insieme e  condividere  la  vita  del
monastero  è  visione  illuminata.  Questa  storia  chiarisce  il
principio  che  la  visione  illuminata  non è  noi  stessi  né  altri.
Tōzan ricercava dal suo Maestro la visione illuminata e, alla
fine, l’ottenne. Il problema relativo a se stessi è indipendente
dal  problema  relativo  agli  altri;  non  si  dovrebbe  dipendere
dagli altri. Per questo Ungan chiese: “Vuoi donarla a qualcuno
e poi partire?”, cioè: a chi ti appresti a dare la tua versione della
visione illuminata? La risposta di Tōzan “Non ce l’ho”, indica
la sua propria comprensione della visione illuminata. Dovrem-
mo riflettere, con calma, su questa realizzazione della Via.

Il Maestro Ungan disse: “Se tu l’avessi,  a chi la daresti?”
Questo riguarda la vera natura della visione illuminata ed è sia
il non avere, sia l’avere di “Non ce l’ho” e di “Se tu l’avessi.”
Ecco  il  giusto  modo  di  comprendere  ciò  che  dovremmo
investigare.

“Tōzan non parlò.” Questo non significa che non potesse ri-
spondere. Allora Ungan chiese: “È ciò che vuoi o no, la vera
visione illuminata?” È questa la rinnovata visione illuminata,
vale a dire che l’illusione è frantumata e la visione illuminata
prende vita. L’essenza della frase di Ungan è che la visione il-
luminata cerca la visione illuminata, l’acqua segue l’acqua, le
montagne seguono le montagne. Le cose diverse tra di loro, in-
teragiscono una con l’altra;  le  cose tra  di  loro simili,  coesi-
stono.

Tōzan disse: “Non è la visione illuminata.” Questo indica
che la nostra propria visione è illuminata.  “Non è la visione
illuminata” rappresenta il  corpo e  mente della  comprensione

555 - Sala del Dharma.
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intuitiva; deve essere considerato come la forma della nostra
attiva visione illuminata. Tutti i  Buddha dei tre mondi fanno
girare e proclamano la grande ruota del Dharma della visione
illuminata.  Per  poter  penetrare  l’aspetto  più  profondo  del
nostro  studio  è  necessario  balzare  nella  visione  illuminata
mediante  determinazione,  prassi,  e  risveglio.  Questa  visione
illuminata non è né nostra né degli altri. Dunque non contiene
né ostacoli né attaccamenti.

Un  vecchio  Buddha,556 disse:  “Che  meraviglia!  Tutti  i
Buddha  delle  dieci  regioni  erano,  in  origine,  fiori
nell’occhio.”557 Vale  a  dire,  tutti  i  Buddha  sono  visione  il-
luminata, e i fiori nell’occhio sono tutti i Buddha delle dieci
regioni. Andare e venire, sedere in zazen e dormire, sono tutte
funzioni  della  visione  illuminata,  senza  che  vi  sia  alcun
attaccamento o immedesimazione.

Il mio defunto Maestro, un vecchio Buddha, disse: “Strap-
pate l’occhio illuminato di Bodhidharma, fatene una palla di
fango e con essa colpite la gente.”  Poi gridò: “Si! L’oceano si
prosciuga  e  le  onde  spumeggiano  fino  al  cielo!”  Questo  fu
detto ad un folto gruppo di monaci, nella residenza dell’abate
di Seiryōji.

Coloro  che  sono  colpiti  sono  come  coloro  che  sono
trasformati.558 Essere  colpiti  significa  che  ogni  persona  può
trovare  il  suo  volto  originario.  Ad  esempio,  attraverso
l’illuminata  visione  di  Bodhidharma,  ogni  persona  può
trasformare  ed  essere  trasformata.  Questo  è  il  principio  di
scagliare  qualcosa  contro  la  gente.  Chiunque  può  essere
rigenerato  nel  venire  colpito  con  questa  visione  illuminata.
Conosciamo esempi di monaci, dentro il monastero, percossi
con un pugno, colpiti con un bastone nella Sala del Dharma, o

556 -  Il Maestro Rōya Ekaku (?), nella linea di trasmissione del Maestro
Rinzai Gigen. [Lang-yeh Hui-chüeh]
557 - Si veda il cap. 14, Kuge.
558 - Che hanno ricevuto e messo a frutto l’insegnamento.
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battuti  con  uno  scacciamosche  o,  nell’alloggio  del  maestro,
colpiti  con  un  bastone;  questa  è  la  visione  illuminata  di
Bodhidharma.

Fare una palla di fango dell’occhio di Bodhidharma, è chie-
dere ad un maestro di essere accettato come allievo, riverirlo  e
sedere in zazen con lui. È a proposito di questo essere colpiti
che il Maestro disse: “L’oceano si prosciuga e le onde spumeg-
giano fino al cielo.”

Il mio defunto Maestro, un vecchio Buddha, entrò nella Sala
del  Dharma e  lodò  il  conseguimento  della  Via  da  parte  del
Tathāgata,559 dicendo:  “Dopo  sei  anni  di  prassi ascetica  era
diventato  simile  ad  una volpe  selvatica.  Lasciò  le  montagne
pieno  di  perplessità;  quella  visione  illuminata  che  stava
cercando era stata completamente perduta. Non vi erano altri
luoghi  in  cui  cercare.  Era  come  pazzo,  eppure  raggiunse  il
risveglio  vedendo  la  stella  del  mattino.” “Raggiungere  il
risveglio vedendo la stella del mattino” pare un avvenimento -
fin  troppo  improvviso,  dal  momento  che  appena  prima  egli
aveva  completamente  perduto  la  propria  visione  illuminata. 
Era come se altri gli dicessero del suo risveglio. Era pieno di
perplessità  e  perciò  dovette  vincerle.  Il  risveglio  non  si
manifesta  solo  dove  vogliamo  noi;  esso  non  è  legato  al
conseguimento della Via da parte di qualcuno.

Una  volta,  il  mio  defunto  Maestro,  un  vecchio  Buddha,
disse: “Quando Śākyamuni perse il Suo ordinario vedere e con-
seguì la visione illuminata, un ramo di susino fiorì nella neve.
Ma, ora, piccoli rami sono comparsi, e splendidi fiori ridono al
vento primaverile che soffia selvaggio.”

La visione illuminata del Buddha non può essere espressa
empiricamente mediante uno, due o tre. Quella perduta, che ge-
nere di visione è? Esiste un genere di visione illuminata che
può essere perduta? Il ramo di susino che è fiorito nella neve

559 - Lett. “Così arrivato”.
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era la visione illuminata del Buddha Śākyamuni. È fiorito in
primavera e manifesta il cuore di tale stagione. Il mio defunto
Maestro,  un  vecchio  Buddha,  disse:  “La  prassi  ascetica  di
Śākyamuni  fu  come  una  pioggia  che  continua,  giorno  dopo
giorno;  la  Sua  illuminazione  fu  simile  ad  una  splendida  e
luminosa giornata. Anche le rane giganti e i vermi cantavano.
La  mente  di  un  vecchio  Buddha  trascende  il  tempo  e
l’adamantina visione illuminata si manifesta. Aah! Il groviglio
causa ulteriore groviglio.”560

“L’adamantina visione illuminata” è presente sia nella piog-
gia  continua  sia  nel  cielo  limpido,  ed  è  presente  anche  nel
cantare delle rane e dei vermi. La gente d’oggi manca di questa
comprensione.  Dal  momento  che  il  passato  non  esiste,
possiamo chiamarlo  vecchio  Buddha.  Il  vecchio  Buddha del
passato vive nel presente; questo non lo si può paragonare al
passare dei non-vecchi Buddha.

Il mio defunto Maestro, un vecchio Buddha, disse: “Oggi è
il solstizio d’inverno; d’ora in poi le giornate si allungheranno
gradualmente.  Mentre  il  respiro  diventa  più  vivo,  la  visione
illuminata risplenderà.” Nel corso di innumerevoli generazioni,
giorno dopo giorno, le giornate si sono allungate. Questo è il
non  attaccamento  della  visione  illuminata.  La  visione
illuminata risplenderà e si vedranno le montagne in pieno sole.
Così, la visione illuminata è presente in ogni aspetto della vita.

Un giorno, il mio defunto Maestro parlò nel tempio Joji, del
Rinan. Egli disse: “È il mattino del primo giorno di febbraio; la
visione  illuminata  di  uno  scacciamosche,  rifulge.  Il  suo
splendore  è  come uno specchio,  la  sua oscurità  è  come una
lacca nera. Il suo sfavillio illumina l’intero Universo. Perché
tutti voi, o monaci, siete circondati da un muro impenetrabile?”
Tacque per un momento, sorridendo, poi disse: “Il vento pri-

560 - Si veda il cap. 38, Kattō.
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maverile ha la risposta a questa domanda.” Subito dopo abban-
donò la piattaforma.

Il significato di “Circondati da un muro” è visione illumi-
nata. Mattino, febbraio e primo giorno, sono tutti aspetti della
visione illuminata, cioè: la visione illuminata di uno scaccia-
mosche. Dal momento che trascende la lacca nera,561 diventa la
visione illuminata di questa mattina. È la visione illuminata di
febbraio che illumina l’Universo intero, ed è il primo giorno
elogiato dal mio Maestro. Questa è l’attività e la realizzazione
della visione illuminata.

 
 
Questo fu trasmesso, il 17 dicembre 1242, ad un’assemblea

di monaci dello Zenjihō, nell’Echizen.

Trascritto da Ejō, lo stesso mese, nell’alloggio del discepolo
principale.

 

561 - Trascende la discriminazione della gente comune.
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(59)
KAJŌ

La Vita Quotidiana
 
 

In questo capitolo il Maestro Dōgen, sgomberando il campo
da qualsiasi nostra presunzione, ci mostra come la sacralità
del vivere spirituale non consista in altro che nell’esplicare le
più  normali  attività  quotidiane  quali  indossare  gli  abiti,
assumere  i  pasti,  andare  di  corpo.  Ben  lungi  dall’essere
riduttiva,  questa  natura  semplice  e  ordinaria  è  la  più  pura
manifestazione del risveglio.

 
La Via dei Buddha e dei Patriarchi è bere tè e mangiare riso;

questa è la tradizione della loro stirpe. Il giusto modo di bere tè
e mangiare riso è stato continuamente tramandato fino ai giorni
nostri. Questo è il modo in cui i Buddha e i Patriarchi attuano
sia il bere tè, sia il mangiare riso.

Una volta, il Sacerdote Dōkai562 del monte Taiyō, chiese al
suo Maestro Tōsu Gisei:563 “L’attività quotidiana dei Buddha e
dei Patriarchi di bere tè e mangiare riso, è la loro essenza? Vi è
altro al di  là di  ciò?” Tōsu rispose: “Lascia che ti chieda se
pensi sia necessario per i Signori delle Province di Wo, To, Gyo
e Shun564 di ricercare il potere, visto che il dominio imperiale si
estende su tutto il Paese?” Taiyō stava per rispondere, ma Tōsu
appoggiò il suo hossu565 sulla bocca di Dōkai e disse: “Avresti
dovuto ricevere trenta colpi quando sei venuto qui,  la prima

562 -  Il Maestro Fuyō Dōkai (1043-1118), nella linea di trasmissione del
Maestro Tōzan. [Fu-jung Tao-chieh]
563 -  Il  Maestro Tōsu Gisei (1032-1083), nella linea di  trasmissione del
Maestro Tōzan Ryōkai. [T’ou-tzu I-ch’ing]
564 - Sono questi i nomi di quattro antichi imperatori.
565 - Lo scacciamosche cerimoniale.
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volta, per interrogarmi!” Sentendo ciò, Taiyō fu illuminato, si
inchinò e fece per andarsene.  Tōsu lo richiamò: “Ehi! Torna
indietro!” ma Taiyō non si voltò. Più tardi Tōsu chiese a Taiyō:
“Hai  raggiunto  la  condizione  in  cui  non  sussiste  più  alcun
dubbio?” Taiyō si coprì le orecchie e corse via.

Tenete a mente che i Buddha e i Patriarchi esprimono il loro
sé  reale  nelle  attività  quotidiane  di  bere  tè  e  mangiare  riso.
Queste attività costituiscono l’autentica vita dei Buddha e dei
Patriarchi, così come essi hanno sempre insegnato; al di là di
questo  non  vi  è  alcuna  Via.  E  non  dobbiamo  cercare  di
prendere a prestito il potere dei Buddha e dei Patriarchi. Ecco
perché  è  necessario  chiarire  sia  la  domanda  di  Taiyō  sia
l’affermazione di Tōsu, sui Signori delle Province. Una volta
chiarito, ciò dovrà essere trasceso, ma siate certi di chiarire an-
che il significato di trascendenza.

Il  Grande  Maestro  Sekitō566 del  monte  Nangaku,  disse:
“Vivo in un eremo che non contiene nulla di valore. Dopo aver
mangiato, se ho sonno dormo.” Il venire e l’andare della Via e
“Dopo aver mangiato” indicano ciò che i Buddha e i Patriarchi
considerano come la loro propria essenza: bere tè e mangiare
riso. Non mangiando il riso dei Buddha e dei Patriarchi, né voi
né  loro potrete  essere  soddisfatti.  Perciò,  il  principio  “Dopo
mangiato,  se ho sonno dormo” è realizzato prima, durante e
dopo il pasto. Non pensate che dopo il pasto non vi sia bere tè
o mangiare riso. Questo è uno studio denso di significato.

Il mio defunto Maestro Nyojō, ad un’assemblea di monaci
disse: “C’è un vecchio kōan. Una volta un monaco chiese al
Maestro  Zen  Hyakujō:  ‘Qual  è  la  cosa  più  importante  al
mondo?’  Hyakujō  rispose:  ‘Sedere  da  solo  su  questa
montagna.’  Non  stupitevi  di  questa  risposta.  Quando  ci
sediamo dobbiamo sforzarci di superare Hyakujō. Se qualcuno

566 -  Il  Maestro Sekitō Kisen (700-790),  nella  linea di  trasmissione del
Maestro Daikan Enō. [Shih-t’ou Hsi-ch’ien]
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mi ponesse la stessa domanda direi: ‘Niente’ oppure ‘Portare la
mia ciotola per le elemosine da Jojiji al monte Tendō, ed usarla
per mangiare il riso’.”

Nell’attività  quotidiana  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi  pos-
siamo trovare la cosa più importante: “Sedere da solo su questa
montagna.” Balzare fino al livello di Hyakujō, anche questa è
la cosa più importante. La cosa veramente eccellente, tuttavia,
è: “Portare la mia ciotola per le elemosine da Jojiji al monte
Tendō, ed usarla per mangiare il riso.” Nel comprendere che
ogni nostra azione ha la stessa importanza del mangiare riso,
abbiamo trovato la cosa più importante. Bere tè e mangiare riso
è esattamente l’equivalente che sedere da soli su una montagna.
La ciotola per le elemosine è usata per mangiare il riso, e per
mangiare il riso è necessaria una ciotola per le elemosine. La
ciotola usata a Jojiji è la stessa di quando si mangia il riso sul
monte Tendō. “Quando restate nauseati dal riso, ne conoscete il
vero sapore. Quando avete mangiato troppo riso, ne rimanete
nauseati. Dopo averne conosciuto il sapore, vi stancate del riso
e poi, dopo che ve ne siete ben stancati, potete assaporarlo.”

Che cos’è una ciotola per le elemosine? Non è soltanto un
pezzo  di  legno,  né  semplicemente  una  ciotola  laccata  o
qualcosa di pietra, o di metallo. Ha un significato che trascende
la sua forma. Essa è senza fondo e può bere l’intero Universo
che, a sua volta, l’accoglie con un gasshō.567

Nel Jōdo Zenin dello Zuiganji, nel Daishū, il mio defunto
Maestro,  una  volta,  si  rivolse  ad  un’assemblea  di  monaci  e
disse: “Quando siete affamati, mangiate. Quando siete stanchi,
dormite.  Fate  fiammeggiare  il  vostro  cuore  nel  cielo.”
‘Affamati’ qui  rappresenta l’attività quotidiana dei Buddha e
dei Patriarchi di bere tè e mangiare riso. Dovremmo essere noi

567 -  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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quelli che mangiano quel riso. ‘Stanchi’ è spossatezza totale.
Nulla  è  lasciato,  perciò  corpo e  mente sono unificati;  allora
tutta la stanchezza scompare ed ogni vostra azione è perfetta e
completa.568 Quando dormite così,  dormite come l’occhio del
Buddha, l’occhio del Dharma, l’occhio della prajñā,569 l’occhio
dei Patriarchi, e come l’occhio di un pilastro rotondo e di una
lanterna di pietra.

Il  mio  defunto  Maestro  fu  invitato  a  Jojiji,  nel  Rinanfu.
Prima di  lasciare  lo Zuiganji,  entrò nella  sala  del  Dharma e
disse:  “Per  un  periodo  di  sei  mesi  sono  rimasto  su  questa
montagna  mangiando  e  sedendo  in  zazen;  tutt’intorno
tranquillità  e  dirupi  coperti  di  nebbia  e  foschia.  Una  volta,
mentre  sedevo,  il  tuono  rimbombò  nella  valle  e  il  cielo  si
oscurò. Pure, anche in un caso simile, aleggia la fragranza della
primavera – tutto intorno fioriscono di un magnifico cremisi gli
albicocchi.” L’insegnamento dei Patriarchi è un ampliamento
dell’insegnamento dei Buddha: mangiare e sedere in zazen. In
questa  frase  è  realizzata  la  trasmissione  della  vita  e  della
saggezza del Buddha. ‘Sei mesi’ è lo stesso che ‘mangiando’.
Non possiamo neppure accingerci a valutare lo spessore della
foschia  e  della  nebbia  che  sono  disperse  dallo  zazen;
improvvisamente risuona netto il tuono, l’oscurità si diffonde e
la  luce  della  primavera  tinge  gli  albicocchi  di  un  magnifico
cremisi.  Questa  capitale  è  molto  ben  ordinata  e  splendente.
Mangiare è quiddità, e la montagna è lo Zuiganji.

In un’altra occasione, il mio defunto Maestro disse ai mo-
naci  raccolti  nella  sala  del  Buddha  dello  Zuiganji,  presso
Keigenfū,  nel  Minshu:  “La  dorata,  sublime  immagine  del
Buddha non è altro che indossare il kesa e mangiare riso. Ecco
perché mi prostro davanti a tutti voi. Svegliatevi col Buddha e

568 - Non è altro che dormire.
569 - 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.
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ritiratevi  col  Buddha.  Non  è  forse  giusto?  Anche  la
proclamazione  della  Legge  da  parte  del  Buddha,  per
quarantanove anni, non può essere paragonata alla vostra vita
quotidiana nel monastero. Il fatto che Śākyamuni abbia solle-
vato il fiore, non significa nulla, se non vivete così.”570

Tutti i monaci devono comprendere che l’immagine dorata
del Buddha non è altro che indossare il kesa e mangiare riso, e
mangiare riso e indossare il kesa. Non vi è alcuna differenza tra
qualcuno  che  indossa  un  kesa  e  mangia  riso  e  la  sublime
immagine  del  Buddha.  Indossare  il  kesa  e  mangiare  riso  è
l’unica Via. È perciò che Nyojō si prostrava davanti ai monaci.
Entrambi mangiavano lo stesso riso.  A questo livello,  anche
sollevare il fiore non è necessario.

Il Maestro Zen Enchi571 del tempio Chōkeiin, nel Fukushū,
salì  sulla  piattaforma dell’insegnamento  e  s’indirizzò così  ai
monaci: “Ho vissuto sul monte Isan per più di trent’anni. Non
ho fatto altro che mangiare riso e andare di corpo. Non ho im-
parato nulla dal mio Maestro Isan. Tutto ciò che ho realizzato è
stato addomesticare un bufalo d’acqua.  Quando vagava per i
campi lo riportavo indietro e, se pascolava troppo, lo picchiavo
con  la  mia  frusta.  Dopo  poco  tempo  era  abbastanza
addomesticato.  L’unico  problema  era  che  avrebbe  seguito
chiunque lo avesse chiamato. Ora invece, è diventato un bue
bianco che mi sta sempre vicino ed è sempre sereno e radioso.
Anche  se  cerco  di  scacciarlo,  non  si  muove.”  Dovremmo
riflettere  attentamente  su  questa  storia.  Per  più  di  trent’anni
Enchi studiò sotto il suo Maestro Isan e l’unica cosa che fece fu
solo mangiare riso. Se riuscite ad intuire il reale significato del
mangiare riso, scoprirete il significato del bufalo d’acqua.

570 - Si riferisce alla trasmissione dal Buddha a Mahākāśyapa.
571 - 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]
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Il  Grande  Maestro  Jōshū  Shinsai572 chiese  a  uno dei  suoi
nuovi  discepoli:  “Sei  già  stato  qui,  prima?”  “Si”  rispose  il
monaco.  “Prendi  una  tazza  di  tè  prima  di  andare”  gli  disse
Jōshū. Pose poi la stessa domanda ad un altro monaco: “Sei già
stato qui, prima?” “No” rispose il monaco. “Prendi una tazza di
tè  prima  di  andare”  gli  disse  Jōshū.  Più  tardi,  un  sacerdote
assistente  domandò  a  Jōshū  perché  avesse  dato  la  stessa
risposta  ad  entrambi  i  monaci.  Jōshū  gridò:  “Ehi,  tu!”  “Si”
rispose l’assistente. “Prendi una tazza di tè prima di andare.”

In questa storia, ‘qui’ non è in relazione con la testa o con le
narici dei Buddha e dei Patriarchi, né ha nulla a che vedere con
Jōshū. ‘Qui’ è trasceso, per cui non possiamo dire ‘sono stato
qui’ o ‘non sono stato qui’. Entrambi sono ‘qui’. A proposito di
ciò, Nyojō disse: “Come si può dare il benvenuto a Jōshū con
una tazza di  tè,  in  un edificio lussuoso dove si  sta  bevendo
sake?” Possiamo così vedere che la vita quotidiana dei Buddha
e dei Patriarchi si trova nel bere tè e nel mangiare riso.

 
 
Trasmesso ai monaci, il 17 dicembre 1243, tra le montagne 

dell’Echizen.

Trascritto  da  Ejō,  l’anno  successivo,  nell’alloggio  del
discepolo principale.

572 -  Il Maestro Jōshū Jūshin (778-897), uno dei successori del Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
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(60)
SANJUSHICHIHON-BODAI-BUMPŌ

Le Trentasette Condizioni Propizie al Risveglio
 
 

Tradizionalmente  queste  condizioni  sono  attribuite  alla
scuola  Hīnayāna.  Ciò  nonostante,  il  Maestro  Dōgen,  non
discriminando  sulla  divisione  tra  Hīnayāna  e  Mahāyāna,
investiga  questi  trentasette  elementi  basandosi  sulla  prassi
dello zazen. Da notare che, nell’investigare la Retta Azione, il
Maestro Dōgen si  dilunga sulla  considerazione che nessuno
studente laico ha mai conseguito la verità, nemmeno il tanto
celebrato Vimalakīrti.

 
C’è  un  kōan573 degli  antichi  Buddha  riguardo  l’inse-

gnamento,  la  prassi  e  l’illuminazione  delle  trentasette
condizioni  propizie  al  risveglio.  Sia  il  cammino  verso  il
risveglio sia il ritorno al mondo per salvare gli esseri senzienti,
sono inestricabilmente legati; tale legame è il fondamento del
kōan e manifesta tutti i Buddha e i Patriarchi. In primo luogo,
vi  sono  i  quattro  tipi  di  concentrazione  della  mente  che
eliminano le false opinioni. Questi sono: l’osservazione che il
corpo è impuro, che la percezione conduce alla sofferenza, che
la  mente  è  impermanente,  e  l’osservazione che  tutte  le  cose
sono prive di sé.

“L’osservazione  che  il  corpo è  impuro.”  È l’osservazione
che il  corpo è un sacco di pelle che  copre l’intero Universo

573 - 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.
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nelle dieci direzioni; questo diventa il vero corpo e, dunque,
trascende puro e impuro. Privi di non-attaccamento, non si può
realizzare questa osservazione. Senza un corpo non si possono
avere prassi e insegnamento, né osservazione delle impurità del
corpo. Tuttavia questa osservazione è stata già realizzata, dun-
que,  dobbiamo sapere  che  essa  è  ottenuta  attraverso  il  non-
attaccamento.  Il  conseguimento  di  questa  osservazione  si
manifesta  nel  corso  di  attività  quotidiane  quali  spazzare  il
pavimento e pulire la piattaforma dello zazen. Addestrandoci in
questo modo per mesi e anni, questo diventerà un atto assoluto
che comprende in sé la grande terra nella sua totale quiddità.
Osservare  il  corpo  è  l’osservazione  del  corpo,  non  è
l’osservazione di altre  cose.  È così che avviene una corretta
osservazione.

Realizzando l’osservazione del corpo, anche l’osservazione
della mente è coinvolta e non può essere attuata. Così, l’osser-
vazione  dell’impurità  del  corpo  diventa  il samādhi del
diamante,  e  il samādhi di śūramgama.574 Il  principio  che  sta
dietro allo scorgere la stella del mattino, da parte del Buddha
Śākyamuni,575 è detto:  “Osservare l’impurità del corpo.” Non
può essere confrontato con puro o impuro. Eppure i corpi fisici
e  il  proprio  corpo  attuale  sono  impuri.  Investigando  in  tale
modo,  vediamo  che  i  dèmoni  diventano  Buddha  quando  i
Buddha, per condurli alla Buddhità, assumono le sembianze di
dèmoni.  I  Buddha  diventano  Buddha,  quando  i  Buddha
prendono la  forma di  Buddha e  si  manifesta  il  Buddha.  Gli
esseri umani diventano Buddha quando, con l’aspetto di gente
ordinaria,  rettificano se  stessi  e  diventano Buddha.  In  verità

574 -  Il samādhi del diamante (o vajra-samādhi) è estremamente chiaro e
penetrante; è il samādhi come condizione di grande stabilità. Il śūramgama-
samādhi,  detto samādhi della  marcia  eroica,  distrugge  tutte  le  illusioni  e
porta ad un grande progredire.
575 - Si riferisce al momento del risveglio del Buddha.
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dobbiamo investigare il  principio che sta  dietro a  simili  tra-
sformazioni.

Consideriamo per esempio come si lava un abito. L’acqua
rimuove  lo  sporco  dall’abito,  che  diventa  bagnato.  Benché
utilizzata più volte e cambiata in diverse riprese, ancora l’acqua
continua ad essere utilizzata e l’abito ad essere lavato.  Sono
necessari più di uno o due lavaggi, e non dovremmo fermarci
finché  esso  non  sia  pulito.  E  quando  l’acqua  è  finita  ne
aggiungiamo altra. Laviamo ancora l’abito pulito per renderlo
più pulito. Dopo che si siano utilizzati tutti i  generi d’acqua,
allora il kesa è pulito. Che vi sia un pesce nell’acqua sporca è il
principio che dobbiamo chiarire. Vi sono diverse specie di abiti
e  vari  modi  di  lavarli.  Addestrandoci  così,  realizziamo  il
risveglio  attraverso  il  lavaggio  di  un  abito.  Nondimeno,
dobbiamo possedere questa purezza in noi stessi.  Perciò non
sempre è necessario mettere l’abito nell’acqua, o che l’acqua
bagni l’indumento. Anche utilizzando acqua sporca per lavare
un abito, è ancora possibile trovare un modo per farlo diventare
pulito. C’è un metodo per pulire vestiti e altre cose con fuoco,
vento, terra, acqua e aria; c’è un modo per pulire terra, acqua,
fuoco,  vento  e  aria,  con  terra,  acqua,  fuoco,  vento  e  aria.
L’essenza  dell’osservazione  dell’impurità  del  corpo  è
esattamente questa. Il corpo non è altro che il corpo, l’osserva-
zione è solo osservazione, e le impurità solo impurità; questo è
essere nati indossando un kesa come il terzo Patriarca indiano
Śānavāsa.576 Se  non  vi  fosse  stato  un  kesa  quando  nacque,
nessuno dei  Buddha e dei Patriarchi  potrebbe trasmettere un
kesa.  Ma perché solo Śānavāsa nacque indossando un kesa?
Dobbiamo sforzarci di chiarire questo principio.

“L’osservazione che la percezione conduce a sofferenza.” In
altre parole, la sofferenza è percezione. Non è la percezione di

576 - La leggenda dice che il Maestro Shānavāsa, il terzo Patriarca in India,
sia nato indossando un kesa.
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sé  né  la  percezione  di  altri,  e  neppure  è  una  percezione
esistente  o  non-esistente.  Percezione  e  sofferenza  coesistono
nel nostro corpo vivente. È come un melone dolce, avvinghiato
ad  una  zucca  amara.  Pelle,  carne,  ossa  e  midollo  diventano
amari; anche mente e non-mente, e così via, diventano amari. È
questa  la  prassi  e  illuminazione  degli  straordinari  poteri
individuali. Tali poteri sono distaccati dalla dolcezza del gambo
del  melone,  così  come  dall’amarezza  della  radice  del  loto.
Similmente, la sofferenza degli esseri senzienti si manifesta ed
esiste. Gli esseri senzienti includono non solo noi stessi e non
solo gli  altri;  essi  esistono come sofferenza e  non possiamo
rifiutarla. Un melone dolce è dolce fino al gambo, la radice del
loto è amara fino al cuore. Giacché siamo incapaci di compren-
dere  la  sofferenza,  dobbiamo  interrogarci  ulteriormente  per
scoprire cosa sia.

“L’osservazione  che  la  mente  è  impermanente.”  A questo
proposito,  Sōkei,577 l’antico  Buddha,  ebbe  a  dire:
“L’impermanenza è la natura-di-Buddha.578” Le interpretazioni
dell’impermanenza sono svariate ma, alla fine, si riducono al
fatto che essa è la natura-di-Buddha.

Il Grande Maestro Yōka Shinkaku,579 disse: “Tutte le cose
sono impermanenti,  tutto  è  vuoto;  ecco  il  grande  e  perfetto
risveglio  del  Tathāgata.”  Proprio  l’osservazione  dell’im-
permanenza della mente è la grande e perfetta illuminazione
del  Tathāgata,580 cioè  del  grande  e  perfettamente  illuminato

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]
578 -  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.
579 - Il Maestro Yōka Genkaku (675?-713), uno dei successori del Maestro
Daikan Enō. [Yung-chia Hsüan-chüeh]
580 - Lett. “Così arrivato”.
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Tathāgata. Se la mente non realizza questa osservazione, cade
nella soggettività; se c’è una mente, deve anche esistere questa
osservazione.  L’impermanenza  e  l’osservazione  della  mente
sono la realizzazione del supremo e totale risveglio. La mente
non è necessariamente permanente, né è separata dalle diverse
e  molteplici  forme;  anche  muri,  tegole,  pietre,  e  grandi  e
piccole  rocce  sono  mente.  Questa  è  impermanenza,  cioè
osservazione.

“L’osservazione che tutte le cose sono prive di sé.” Questo
significa che le cose lunghe sono lunghe, e che le cose corte
sono corte, in se stesse. Realizzazione e funzione esistono, e
dunque non c’è  alcun sé.  Il  cane non possiede  la  natura-di-
Buddha, il  cane possiede la natura-di-Buddha, tutti  gli  esseri
senzienti  non  possiedono  la  natura-di-Buddha,  la  natura-di-
Buddha  non  possiede  esseri  senzienti,  i  Buddha  non
possiedono esseri senzienti, i Buddha non possiedono Buddha,
la  natura-di-Buddha  non  possiede  la  natura-di-Buddha,  gli
esseri  senzienti  non  possiedono  esseri  senzienti.  Allo  stesso
modo, tutti  i  dharma non sono dharma, ovvero tutte  le  cose
sono  prive  di  sé.  Affermando  ciò,  possiamo  raggiungere  la
libertà da perplessità e dubbio.

Il Buddha Śākyamuni disse: “Tutti i Buddha e i Bodhisattva
praticano  questa  legge,581 ed  essa  costituisce  la  loro  sacra
essenza.”  Vale  a  dire  che  tutti  i  Buddha  e  Bodhisattva
custodiscono  i  quattro  tipi  di  meditazione  come  loro  sacra
essenza. Dobbiamo sapere che essi sono la sacra essenza della
perfetta  e  meravigliosa  illuminazione;  perciò  il  Buddha
Śākyamuni usò l’espressione “Tutti i Buddha e i Bodhisattva.”
Anche  quei  Buddha  che  non  hanno  ancora  realizzato  la
meravigliosa illuminazione, la possiedono come loro sacra es-
senza; così anche i Bodhisattva che sono andati al di là della
perfetta e meravigliosa illuminazione. In verità, la pelle, carne,

581 - I quattro tipi di concentrazione della mente.
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ossa  e  midollo  di  tutti  i  Buddha  e  Patriarchi,  considerano  i
quattro tipi di meditazione come loro sacra essenza. 

Vi  sono quattro  retti  sforzi:  prevenire  il  sorgere del  male
futuro, distruggere il male presente, generare merito, aumentare
il bene presente.

“Prevenire il sorgere del male futuro.” Il male non ha una
esatta  definizione  ma,  a  causa  di  determinate  influenze  e
circostanze,  avvengono  azioni  malvagie.  Nondimeno,
dobbiamo cercare di prevenire il male, prima che sorga; questo
è il  Dharma del Buddha che è stato trasmesso fino ad oggi.
Nell’insegnamento dei profani si trova il concetto di un sé pre-
esistente, ma una simile nozione è estranea al Dharma. Dove
esiste il male se non è ancora avvenuto? Affermare che il male
esiste  nel  futuro  è  detto danmetsuken,582 un’idea  della  gente
comune che trascura la legge di causa ed effetto. Anche se il
male futuro si manifestasse nel presente,  questo non sarebbe
ancora un aspetto dell’Insegnamento del Buddha. Un tale modo
di pensare non è altro che un fraintendimento dei tre aspetti del
tempo. Se siamo confusi sul Dharma, saremo confusi sulla vera
forma  della  realtà;  essendo  confusi  sulla  vera  forma  della
realtà, saremo confusi su “Solo il Buddha trasmette il Buddha.”
Non  affermate  che  il  futuro  viene  dopo  il  presente.  Inoltre,
dovremmo chiedere: “Cos’è il male futuro?” C’è qualcuno in
grado di capirlo?  E se anche può essere capito,  vi  sono oc-
casioni in cui il male futuro non si verifica, e occasioni in cui
non è nel futuro. In tal  caso,  non può essere chiamato male
futuro: è un male estinto.

Studiate la dottrina del prevenire l’insorgere del male futuro,
invece  di  studiare  le  dottrine  dei  profani,  o  dei  seguaci
dell’Hīnayāna,  degli śrāvaka,583 e  così  via.  Il  male  che  si

582 - Lett. “Visione di estinzione”.
583 -  Lett. “Colui che ascolta”, in origine si riferiva a coloro che avevano
udito  direttamente  l’insegnamento  dalla  voce  del  Buddha.  Più  tardi,  la
parola śrāvaka fu utilizzata più genericamente per distinguere gli studenti
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accumula nel mondo intero è il male futuro che non è ancora
sorto.  Non  sorto  significa  che  la  definizione  di  ieri  è
conclusiva, mentre quella di oggi non lo è.

“Distruggere il  male presente.”  Presente,  significa tutta  la
vita  nel  presente.  In  altre  parole,  tutta  la  vita  è  mezza  vita;
mezza vita è questa vita.  Questa vita non ostacola alcunché;
essa trascende il male.

Per poter distruggere il male dobbiamo considerare la storia
di Devadatta584 che precipitò nell’inferno, da vivo, ma al quale
tuttavia venne predetta la Buddhità. Una persona vivente può
diventare un asino o un Buddha. Dopo aver investigato su que-
sto  principio  ne  ritroveremo  l’essenza.  La  distruzione  deve
essere distrutta, e non resta null’altro che distruzione.

“Generare  merito.”  È  la  realizzazione  del  proprio  volto
originario, esistente prima della nascita dei genitori. Allora la
vera natura degli esseri umani sorge dall’illimitato passato; tale
è la comprensione antecedente il Kūō Buddha.

“Aumentare il bene presente.” Non si dovrebbe confondere
con generare merito; ricordate che dice aumentare. Il Buddha
Śākyamuni  fu  illuminato  vedendo  la  stella  del  mattino,
cominciò ad insegnare a vedere ciò che Egli vide, e aiutò altri a
raggiungere  l’intuizione  illuminata.  Baso  Dōitsu,585 che  si
addestrò nella prassi per trenta e più anni, non restò mai senza
riso e sale; il suo merito aumentò. Questo è il significato di au-
mentare. La valle è profonda, il manico del mestolo è lungo, ed
essi possono continuamente aumentare la loro capacità.

Hīnayāna da quelli Mahāyāna.
584 -  Devadatta era cugino del Buddha e,  dopo essere divenuto monaco
nella comunità del Buddha, gli si rivoltò contro e cercò, assieme al re Ajase,
di distruggere l’ordine buddhistico.
585 -  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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Vi  sono  quattro  punti  attraverso  cui  si  giunge  al  potere
sovranormale.  Questi  sono:  determinazione,  attenzione,
diligenza, profonda analisi.

“Determinazione.” È la decisione di diventare corpo e mente
del  Buddha,  e  di  risvegliarsi  dal  sonno  dell’illusione.  Il  sé
limitato si  prostra al  grande Sé.  La determinazione non è in
relazione a corpo e mente formati dal karma; essa opera libera-
mente, come gli uccelli che volano nel vasto cielo, e il pesce
che nuota nell’acqua bassa.586

“Attenzione.”  È  muro,  tegole,  pietre,  montagne,  fiumi  e
terra,  è  ciascuno  dei  tre  mondi,587 è  sedia,  bambù,  legno.
Ognuno di essi manifesta la propria funzione, dunque possiede
la mente dei Buddha e dei Patriarchi, la mente dei pazzi e dei
santi, la mente di erba e piante, la mente di dèmoni e spettri.
Tutte le menti sono attenzione.

“Diligenza.”  È fare  un passo oltre  la  cima  di  un  palo  di
cento piedi. Dov’è la cima di questo palo di cento piedi? Senza
avanzare non si può conquistare nulla; dobbiamo andare oltre,
senza esitare. Con quel passo ci muoviamo verso il risveglio, a
volte  avanzando,  a  volte  indietreggiando.  Aumentando  la
nostra diligenza, essa comprenderà l’Universo intero. È allora
che emerge la vera diligenza.

“Profonda analisi.” È l’affrancata conoscenza di tutti i Bud-
dha e Patriarchi, e non dimora in alcun luogo. Vi sono l’analisi
del  corpo,  della  mente,  della  consapevolezza,  dei  sandali  di
paglia,  e  del  sé  esistente  prima  del  tempo.  Queste  sono
considerate le basi del potere spirituale, e non vi è qui alcuna
esitazione  o  reticenza.  Il  Buddha  Śākyamuni  disse:  “Senza
muovere un passo giungiamo alla meta.” Ciò definisce i quattro

586 - Allude ad una poesa del Maestro Wanshi Shōkaku. Si veda il cap. 12,
Zazenshin.
587 -  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).
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passi verso il potere sovranormale. È come un foro quadrato
fatto con un succhiello e con uno scalpello affilato.588

Vi sono cinque facoltà  che conducono al  retto  comporta-
mento:  fede,589 diligenza,  pensiero,  concentrazione590

(samādhi), e saggezza.
“Fede.” Non dipende né da se stessi né da altri. Infatti non

può essere né generata di propria iniziativa né indotta da altri.
Poiché la fede non può essere sviluppata a partire dalle proprie
credenze,  essa è la  segreta trasmissione dell’est  e  dell’ovest.
Fede  è  la  fede  dell’intero  corpo  e  mente.  È  certo  che  la
Buddhità produce frutti in se stessi e negli altri; se nessuno di
tali frutti sorge, la fede non si manifesterà mai. Per questo si
dice: “Il Dharma del Buddha è come il grande oceano, e vi si
può penetrare solo attraverso la fede.” Dove esiste la fede, i
Buddha e i Patriarchi sono manifesti.

“Diligenza.” È shikantaza: sedere in zazen con mente uni-
versa. Significa che se vogliamo fermarci o riposarci, non lo
facciamo. Non arrestate ciò che dovreste proseguire ancora, e
ancora. Questa facoltà trascende diligenza e negligenza, né è
limitata a qualche momento particolare. Il Buddha Śākyamuni
disse:  “Io  esercito  ininterrottamente  la  diligenza,  e  per  suo
mezzo  conseguo  la  suprema  e  perfetta  illuminazione.”
Esercitare  ininterrottamente  comprende  passato,  presente  e
futuro,  dall’inizio  alla  fine.  “Io  esercito  ininterrottamente  la
diligenza” è il conseguimento del risveglio. Dal momento che
conseguì  la  suprema  e  perfetta  illuminazione,  Egli  è

588 -  In  altre  parole,  ogni  cosa  può essere  fatta  mediante  questi  poteri
sovranormali.
589 -  Shinkon è  tradotto  con  fede  o  credenza.  In  realtà  il  significato  di
questa parola è più vicino all’italiano fiducia. Quindi, fiducia nel risveglio
del Buddha e nella verità del Dharma, piuttosto che credere in un qualche
principio sovrannaturale o astratto. È un concetto del tutto razionale, senza
implicazioni emozionali o mistiche.
590 - Intesa nel senso di samādhi, assorbimento, pacificazione della mente.
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ininterrottamente diligente. Se così non fosse, come potrebbe
aver  esercitato  ininterrottamente?  Come  avrebbe  potuto
ottenere  l’illuminazione?  Qui,  gli  studiosi  dei  sūtra  e
dell’abhidharma non riescono  a  cogliere  il  punto  essenziale;
perciò sono incapaci di una vera investigazione.

“Pensiero.” È il corpo di un albero secco. Il corpo di un al-
bero secco significa che un albero secco è pensiero, e cioè che
il corpo fisico di un albero secco possiede la vita del Buddha.
Le proprie  riflessioni  sono pensiero.  C’è  pensiero  nel  corpo
fisico e pensiero nella non-mente. C’è pensiero nella mente esi-
stente e c’è pensiero nel corpo non-esistente. La vita dell’intero
corpo dell’Universo è pensiero, così è la vita di tutti i Buddha
nelle dieci direzioni.  Un pensiero,  innumerevoli  persone; una
persona, molti pensieri. Nondimeno, vi sono persone dotate di
pensiero e persone prive.  Le persone,  non necessaria-  mente
possiedono il pensiero, e non sempre il pensiero dipende dagli
esseri umani. Eppure questa facoltà possiede un gran merito.

“Samādhi.”  In  esso  sono  contenuti  due  aspetti:
sekishubimo591 e sakkibimo.592 In altre parole ciò equivale a “Il
karma  non  si  ferma  mai”  e  “Il  karma  cessa.”  Talvolta
diventiamo un asino, talvolta un cavallo. Una giada può essere
circondata di pietre, ma nessuna delle pietre è giada. La terra
contiene molte montagne,  ma essa non è solo montagne.  Di
fatto dobbiamo trascendere tutte le opposizioni e armonizzarle.

“Saggezza.” Essa non è compresa fino in fondo da tutti  i
Buddha dei tre mondi, ma perfino i procioni e i buoi bianchi ne
hanno conoscenza. La saggezza non può essere spiegata a paro-
le; è respirare attraverso le narici, è le dita di un pugno. Quando
un asino guarda in un pozzo, l’asino vede l’asino, il pozzo vede
il pozzo; essi sono unificati e inseparabili.

591 -  Come ad esempio nel jijiyū-samādhi,  il samādhi della realizzazione
del sé.
592 - Come ad esempio nel tajiyū-samādhi, il favorire il samādhi degli altri.
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Vi sono cinque poteri  delle cinque facoltà:  il  potere della
fede,  della  diligenza,  della  consapevolezza,  della
concentrazione, e della saggezza.593

“Il potere della fede.” È sviluppato attraverso la prassi della
fede,  e  ci  rende  capaci  di  distruggere  tutte  le  credenze
malevole. Dal momento della nascita fino a quello della morte,
il potere della fede è la forza essenziale. Questa è la forza che
sta dietro a “Cadere sette volte, rialzarsi otto.”594 Qui il potere
della  fede  è  come l’acqua  limpida,  o  come una perla  senza
macchia. La trasmissione della Legge e del kesa, è compiuta at-
traverso la fede trasmessa dai Buddha e dai Patriarchi.

“Il potere della diligenza.” È insegnare, spiegando, quando
non possiamo insegnare con l’azione, e insegnare con l’azione,
quando non possiamo spiegare.  Dunque,  con una  sufficiente
spiegazione  non è  necessaria  l’azione,  e  con una  sufficiente
azione,  non  occorre  alcuna  ulteriore  spiegazione.  La  forza
viene dalla forza: questo è il potere della diligenza.

“Il potere della consapevolezza.” È il naso che viene torto
dal  maestro.595 In  effetti,  il  naso del  maestro stava tirando il
naso del maestro. La giada attrae la giada, la tegola attrae la te-
gola. Anche se riuscite ad afferrare questo, ancora vi meritate
trenta colpi di bastone. Questo potere non può mai esaurirsi,
anche se viene utilizzato da tutti.

“Il potere del samādhi.” È come un bambino che tiene sua
madre, la madre che tiene il bambino, il bambino che tiene il
bambino, la madre che tiene la madre. Tuttavia, la testa non
può  essere  chiamata  viso,  il  denaro  non  può  comprare  il
denaro; questo potere è come una canzone che aumenti conti-
nuamente di ritmo, diventando sempre più vivace.

593 -  La prajñā o conoscenza intuitiva profonda, trascendente. È la forma
più  alta  e  completa  di  conoscenza,  e  non  ha  nulla  a  che  vedere  con  la
conoscenza concettuale.
594 - È questo un proverbio ad indicare una grande determinazione.
595 - Si veda il cap. 70, Kokū.
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“Il potere della saggezza.” Questo viene dalle profondità del
lontano passato. È come possedere una barca che ci consenta di
attraversare fino all’altra sponda. “Prendiamo una barca solo
quando ne abbiamo bisogno” è un antico proverbio; nel mo-
mento del bisogno è assolutamente necessario avere una barca.
Barca  significa  superare  tutti  gli  ostacoli  che  si  presentano
nell’attraversare  verso  l’altra  sponda.  Questo  potere  scioglie
gradualmente il ghiaccio primaverile.

Vi sono sette vie verso il risveglio: distinguere il vero dal
falso,  diligenza,  letizia,  serenità  o pace spirituale,  distacco o
equanimità, concentrazione, attenzione.

“Distinguere il vero dal falso.” Commettere in questo anche
il più piccolo errore, crea un abisso simile a quello esistente tra
cielo e terra. Una tale distinzione non è né facile né difficile,
ma dobbiamo investigare a fondo con una mente attenta.

“Diligenza.” Questo significa non essere come un mercante
che cerca di ottenere qualcosa per nulla. Qualsiasi cosa com-
priamo,  o  vendiamo,  dobbiamo conoscerne  prezzo  e  valore.
Questo  potere  ci  rende  capaci  di  mettere  gli  altri  al  primo
posto, senza che il nostro corpo ne sia spezzato. Benché non
abbiamo  venduto  l’unica  parola  di  risveglio,  vi  è  qualche
mercante che l’ha comprata.596 Prima che la coda dell’asino sia
finita, ecco che quella del cavallo comincia a crescere.

“Letizia.” È il sincero interesse per gli altri. Eppure le mille
mani e occhi di Daihi597 non sono sufficienti a salvare tutti gli
esseri  senzienti.  È  come  un  fiore  di  pruno  che  sboccia
nell’ultima  neve  di  stagione;  la  primavera  è  arrivata,  ma  il
freddo è ancora intenso. Ciò nondimeno, diventiamo vigorosi e
allegri.

“Serenità, o pace spirituale.” Significa uscire da noi stessi
quando riflettiamo sulla nostra natura interiore, e uscire anche

596 - Ovvero, qualcuno che conosce la mente di quell’unica parola.
597 - Il Bodhisattva Kannon. Si veda il cap. 18, Kannon.
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dagli  altri.  Quando  siamo  in  questa  condizione,  possiamo
ottenere ciò che altri non possono. Passiamo la nostra vita in
mezzo alla diversità e dovremmo permanere in una condizione
di pace spirituale.

“Distacco, o equanimità.” È il detto di Tōzan: “Qualunque
cosa dica,  voi non accettatela.” Un cinese non può imparare
nulla  sugli  altri  paesi  girando  la  Cina,  né  un  persiano  può
cercare  oggetti  d’avorio  diversi  da  quelli  prodotti  nella  sua
terra.

“Samādhi.” È come prevedere le cose prima che accadano;
vale a dire, intuizione. Usate le vostre proprie narici, non quelle
di altri; controllate completamente le vostre vene.  Solamente
allora sarete come il bufalo bianco sul monte Issan.598

“Attenzione.”  È  camminare,  nella  brezza,  attorno  ad  un
pilastro  nella  Sala  del  Buddha.  La  bocca  assomiglia  ai
blocchetti di legno in uso nei monasteri per annunciare i vari
avvenimenti,  e  gli  occhi  diventano  sopracciglia.599 È  come
incenso di sandalo che brucia nel tempio, o un leone che ruggi-
sce nella tana.

Il Nobile Ottuplice Sentiero consiste di: retta visione, retto
pensiero, retta parola, retta azione, retto modo di vivere, retto
sforzo, retta attenzione, retto samādhi.

“Retta  visione.”  È  contenuta  nell’illuminata  visione  del
nostro corpo intero; per ciò dobbiamo possedere l’occhio che
esisteva  prima  che  il  nostro  corpo  nascesse.  Questa  visione
scorge tutte le cose così come sono, nella loro vera forma. È la
realizzazione del risveglio. Condividiamo questa visione con i
Buddha e i Patriarchi. Non possedendo un’illuminata visione
nel nostro corpo, non possiamo essere chiamati Buddha, o Pa-
triarchi.

598 - Si veda il cap. 59,  Kajō.
599 - Cioè, funzioni prive di funzione.
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“Retto  pensiero.”  Con  esso,  tutti  i  Buddha  delle  dieci
direzioni sono realizzati; quando le dieci direzioni compaiono e
i  Buddha  si  manifestano,  ecco  il  tempo  del  retto  pensiero.
Avendo un retto pensiero, questo non è noi stessi e non è altri.
Benché  questo  nostro  pensiero  sorga  nel  presente,  dovrebbe
essere  come  quello  di  Śākyamuni  a  Benares;600 dovremmo
possedere lo stesso pensiero di Śākyamuni in quell’epoca. Un
antico  Buddha  ha  affermato:  “Pensa  il  non-pensare.  Come?
Usando  il  non-pensare.”601 Questo  è  retto  pensiero.  Anche
sedere  in  zazen  finché  il  cuscino  sia  completamente
consumato, è retto pensiero.

“Retta  parola.”  È come un muto  che pensi  di  non essere
muto.  Nel  mondo  della  gente  comune  un muto  non parla  e
tuttavia, nel mondo dei muti, non vi sono muti. È necessario
che investighiamo il proverbio che dice: “La bocca è appesa su
tutti i muri, ogni bocca è su ogni muro.” Vale a dire che il si-
lenzio dello zazen è la realizzazione del retto discorso.

“Retta azione.” È addestrarsi nella Via dopo aver rinunciato
al mondo, e conseguire il risveglio dopo essere entrati in mona-
stero.  Il  Buddha Śākyamuni  disse:  “Le trentasette condizioni
sono le vere azioni dei monaci.” Le azioni dei monaci non do-
vrebbero essere né Mahāyāna né Hīnayāna. Vi sono varie spe-
cie  di  monaci:  monaci  Buddha,  monaci  Bodhisattva,
monaci śrāvaka602 e così via. Se non avete rinunciato al mondo,
non sarete mai in grado di ereditare né di trasmettere la retta
azione  e  nemmeno  la  grande  Via  del  Dharma  del  Buddha.

600 - Quando, nel parco dei cervi, nei pressi di Vārānasī, il Buddha iniziò la
sua predicazione.
601 - Si veda il cap. 12, Zazenshin.
602 -  Lett. “Colui che ascolta”, in origine si riferiva a coloro che avevano
udito  direttamente  l’insegnamento  dalla  voce  del  Buddha.  Più  tardi,  la
parola śrāvaka fu utilizzata più genericamente per distinguere gli studenti
Hīnayāna da quelli Mahāyāna.
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Negli ultimi tempi vi sono laici che studiano la Via; di fatto
nessuno di essi la conosce a fondo.

Per conseguire la Via è assolutamente necessario rinunciare
al  mondo;  come  si  potrà,  altrimenti,  anche  solo  sperare  di
ereditare la Via del Buddha? Nondimeno, durante la dinastia
Sung, negli ultimi due o trecento anni, vi sono stati dei monaci
Zen che sostenevano che tra il loro studio e quello dei laici non
ci fosse alcuna differenza. Questa gente è peggio delle bestie
che si nutrono di escrementi. Talvolta, certi monaci hanno detto
a re e ministri che, tra la mente di un uomo di stato e la mente
dei Buddha e dei Patriarchi, non c’è alcuna distinzione. Poiché
re  e  ministri  non  conoscono  cosa  sia  né  il  corretto
insegnamento né la giusta Legge, sono felici di concedere titoli
e onori a monaci immeritevoli.  I monaci che seguono questa
via, diventano dei Devadatta, corruttori del Dharma. Allo scopo
di ottenere l’approvazione di re e ministri, costoro raccontano
storie  puerili  e  ridicole;  ciò  è  veramente  meschino.  Questi
monaci non sono certo i discendenti dei sette Buddha, ma sono
dèmoni e bestie. Essi non hanno studiato la Via con corpo e
mente, non hanno mai imparato nulla, né hanno conseguito la
liberazione di corpo e mente. Essi non conoscono l’aspetto ne-
gativo della vita di corte o della politica, e non sono neppure in
grado di sognarsi la grande Via dei Buddha e dei Patriarchi.

Il  discepolo laico Vimalakīrti,  benché vissuto all’epoca di
Śākyamuni, fu incapace di approfondire diverse cose; molto gli
rimase  da  chiarire.  Hō-on,603 un  altro  allievo  laico,  incontrò
molti Patriarchi ma non fu in grado di ricevere la trasmissione
da  Yakusan,  né  di  raggiungere  il  livello  di  Kosei.604 Tutto
quello  che resta  è  il  suo nome; il  suo studio  produsse poco

603 - Il laico Hōkoji (740-803), iniziò a studiare nella comunità del Maestro
Sekitō. Passò poi alla comunità del Maestro Baso, dove divenne uno dei
suoi successori.
604 - Il Maestro Baso Dōitsu (704-788). [Ma-tsu Tao-i]
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frutto. Altri laici come Rifuma e Yubunko,605 e altri ancora, pur
studiando moltissimo, non mangiarono mai una vera torta di
riso.606 Come potrebbero,  dunque,  mangiare  una  torta  di  riso
dipinta, oppure condividere il cibo dei Buddha e dei Patriarchi?
È veramente penoso che essi trascorrano la loro vita come un
sacco di pelle senza valore.

Tutti  gli  esseri  terrestri,  celestiali,  o del regno dei draghi,
dovrebbero  cercare  la  Legge  del  Tathāgata,  rinunciare  al
mondo, addestrarsi nella Via, e trasmettere l’insegna-mento dei
Buddha  e  dei  Patriarchi.  Non dovremmo prestare  attenzione
alle parole dei falsi maestri Zen. Essi non conoscono corpo e
mente  del  Buddha:  perciò  parlano  come  parlano.  Queste
persone non nutrono compassione per gli esseri senzienti, e non
hanno  nemmeno  il  desiderio  di  proteggere  il  Dharma  del
Buddha. Costoro amano unicamente le impure offerte dei laici;
sono simili  a  cani  malevoli  col  volto  umano.  Non sedete  o
parlate  con  loro,  né  dipendete  da  essi  in  alcun  modo:  sono
bestie. Pur ottenendo un guadagno impuro, ritengono di essere
superiori.  In verità,  questi  monaci non hanno nulla di  simile
all’impurità  delle  bestie.  Da  nessuna  parte,  nei  cinquemila
volumi dei sūtra, o nella bimillenaria storia della trasmissione
del  Buddha,  si  può trovare  l’attestazione,  o  la  teoria,  che  la
mente  di  un  laico  e  la  mente  di  un  monaco  siano  simili.
Nessuno dei Buddha e dei Patriarchi, in cinquantaquattro gene-
razioni, ha mai affermato una cosa simile.

Un monaco, pur avendo infranto o non avendo preso alcuni
precetti, e pur privo di Legge e saggezza, ancora è superiore ad
un laico che si attiene ai  precetti  e che possiede l’intuizione
illuminata. Questo perché solo un monaco fa della saggezza,
del risveglio e della prassi della Via, il fondamento della sua
vita.  Un laico può accumulare bontà e virtù,  tuttavia,  manca

605 - Funzionari di corte, in Cina.
606 - Non gustarono mai il vero insegnamento. Si veda il cap. 24, Gabyō.
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della  radice  della  virtù,  nel  corpo  e  nella  mente.  Perfino
all’epoca del Buddha Śākyamuni nessun laico conseguì la Via.
La casa di un laico infatti non è un dōjō607 dove si può studiare
la Via; vi sono troppi ostacoli. Colui che afferma che la mente
di un laico è simile alla mente di un Patriarca non possiede
corpo e mente del Dharma, né ha ricevuto la pelle, carne, ossa
e  midollo  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi.  Questo  è  veramente
miserevole. Pur vivendo nel periodo di propagazione della vera
Legge, si cade nel regno delle bestie.

Sōkei,608 l’antico  Buddha,  lasciò  i  genitori  per  cercare  un
maestro; questo è un esempio di retta azione. Prima che la sua
mente che cerca il Buddha si destasse udendo un versetto del
Sūtra del Diamante, egli era un taglialegna che viveva in una
capanna.  Quando  udì  il  Sūtra,  la  fragranza  della  Legge  del
Buddha lo travolse ed egli abbandonò i suoi affari mondani e
divenne  monaco.  Da  questa  storia  dovremmo imparare  che,
possedendo il Dharma del Buddha nel corpo e nella mente, non
possiamo restare  nella  posizione di  laici.  Tutti  i  Buddha e  i
Patriarchi hanno sperimentato la stessa cosa. Pensare che non
sia necessario rinunciare al mondo è un peccato ben più grave
dei cinque peccati mortali,609 e queste persone sono peggio di
Devadatta.610 Non dobbiamo avere nulla a che fare con gente
simile, che è peggiore dei peggiori monaci e monache. La vita
è breve e non abbiamo tempo da sprecare parlando con bestie
malvagie. Tuttavia, nelle esistenze precedenti,  queste persone
hanno ricevuto un seme che permette loro di udire il Dharma

607 - Lett. “Luogo della Via”. Indica un luogo dedicato allo studio ed alla
prassi.
608 - Il Maestro Daikan Enō (638-713). [Ta-chien Hui-neng]
609 -  I  cinque peccati  mortali  sono:  matricidio,  parricidio,  uccidere  una
persona consacrata,  ferire  a  sangue il  corpo  del  Buddha,  disgregare  una
comunità buddhistica.
610 - Devadatta era un cugino del Buddha che era divenuto monaco ma che,
più tardi, si ribellò e cercò di dividere il Samgha.
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del  Buddha,  ed  hanno  un  posto  nel  complesso  del  mondo
buddhistico. Dovremmo cercare di impedire loro di cadere nel
regno delle bestie. Non dimenticate la profonda compassione
dei  Buddha  e  dei  Patriarchi,  custodite  sempre  la  virtù  del
meglio della Legge, e non prestate attenzione al latrare dei cani
malevoli.

L’antico Buddha Bodhidharma611 lasciò l’India per venire in
oriente,  e  qui  trasmise per  la  prima volta  la  vera Legge dei
Buddha e dei Patriarchi. Se non avesse conseguito la Via rinun-
ciando al mondo, tutto questo non sarebbe mai avvenuto. Prima
della venuta di Bodhidharma in oriente, i cinesi non avevano
né visto né udito, il vero Dharma. Dovremmo dunque sapere
che la corretta trasmissione della vera Legge, non è altro che la
virtù insita nella rinuncia al mondo. Tutti gli esseri senzienti,
nei mondi celestiali e terrestri, venerano questo rango.

Come si spiega che né i re degli uomini né i re dei draghi,
possono spartire con Śākyamuni lo stesso trono? Perché il Suo
seggio è il seggio del Supremo Illuminato. Chi assurge ad un
simile rango, proclama il Dharma e aiuta coloro che si trovano
nell’illusione manifestandosi in forma splendente e luminosa.
Tutte le azioni di chi ha rinunciato al mondo e consegue un
simile rango, sono retta azione. Tutti i Buddha, compresi anche
i  sette  Buddha del  passato,  hanno perseverato  in  una  simile
azione. Ciò non sarebbe avvenuto se il Buddha non avesse cer-
cato  il  Buddha.  Coloro  che  non  hanno  ancora  rinunciato  al
mondo dovrebbero riverire, rispettare e venerare coloro che lo
hanno fatto, e dimostrare la loro buona fede con corpo e mente
interi.

Il  Buddha Śākyamuni così disse:  “Rinunciare al  mondo e
ricevere i precetti è il seme della Buddhità; chi lo fa viene ordi-

611 -  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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nato  monaco.”  Dovremmo  dunque  sapere  che  ordinazione
equivale a rinuncia. Coloro che non hanno ancora rinunciato al
mondo si limitano a galleggiare attraverso la vita; questa è una
situazione  veramente  triste  e  miserevole.  L’insegnamento  di
Śākyamuni  contiene  molti  esempi  che  descrivono  la  virtù
inerente al rinunciare al mondo. Śākyamuni insegnò il Dharma
sinceramente, e ogni Buddha lo ha attestato. Anche se rompe i
precetti e non si addestra, un monaco può ancora conseguire la
Via, mentre un laico non potrà mai.

Gli imperatori si prostrano davanti a monaci e monache, ma
questi non ricambiano l’inchino; la stessa cosa avviene quando
gli esseri celestiali rendono loro omaggio. Tutto ciò accade per
la superiore virtù  della rinuncia al  mondo.  Se i  monaci  e  le
monache che hanno rinunciato al mondo si prostrassero davanti
agli  esseri  celestiali,  vedremmo  i  palazzi  crollare,  la  luce
infinita perdere il suo splendore, e la buona fortuna cesserebbe.
Così tutta la virtù sarebbe perduta.

Parlando in generale,  dopo la trasmissione del Dharma in
oriente,  un  gran  numero  di  coloro  che  hanno  rinunciato  al
mondo ha conseguito la Via, mentre nessun laico lo ha fatto. In
effetti,  se  qualcuno  vede  o  ascolta  il  Dharma  del  Buddha,
presto o tardi rinuncerà al mondo. Il mondo laico non è luogo
adatto al Dharma del Buddha. Tutti coloro che sostengono che
corpo e mente di un laico siano identici al corpo e mente dei
Buddha  e  dei  Patriarchi,  non  hanno  mai  visto  né  udito  il
Dharma del Buddha. Questa è la mentalità dei criminali caduti
nel più buio inferno. Solo gli stupidi che non sanno cosa stanno
dicendo, fanno discorsi di questo genere. Chiunque paragoni la
mente di  un laico alla  mente dei  Buddha e dei  Patriarchi,  e
chiami questo il Dharma supremo, farà la felicità degli impera-
tori. Tuttavia, il Dharma è supremo solo se la mente del laico è
veramente la  stessa mente dei  Buddha e  dei  Patriarchi;  solo
allora il corpo e mente dei Buddha e dei Patriarchi diventa il
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corpo e mente di un laico; se ciò avviene, il laico non esiste
più. I maestri Zen che sostengono che queste due menti sono
identiche,  non  hanno  mai  imparato  il  vero  significato  del
Dharma  del  Buddha;  a  maggior  ragione,  essi  non  possono
neppure sognarsi la mente dei Buddha e dei Patriarchi.

Brahmā,  Indra,  re  umani,  re  draghi  e  così  via  non
dovrebbero  essere  attaccati  alla  legge  di  retribuzione  nel
triplice  mondo612.  Essi  dovrebbero  piuttosto  rinunciare  al
mondo, ricevere i precetti e seguire l’addestramento di tutti i
Buddha e i Patriarchi. Dall’inizio alla fine di kalpa innumere-
voli, la rinuncia reca in sé il seme della Buddhità. Pensandoci
bene, possiamo vedere che se Vimalakīrti avesse rinunciato al
mondo  divenendo  monaco,  di  sicuro  il  monaco  Vimalakīrti
sarebbe stato superiore al laico Vimalakīrti. Oggi, consideriamo
solo  Subhūti,  Śāriputra,613 Mañjuśrī  e  Maitreya,614 come  veri
discepoli del Buddha. La statura di Vimalakīrti non è neppure
la  metà  di  quella  di  questi  monaci.  Come possiamo dunque
considerare  tre,  quattro,  cinque  Vimalakīrti?615 Se  non
possiamo vedere tre, quattro o cinque Vimalakīrti, allora non
possiamo  vedere  neppure  un  Vimalakīrti  che  conosca  e
possieda.616 Se  esiste  un  Vimalakīrti  che  non  possiede,  non
vedremo  il  Buddha  Vimalakīrti.  Se  non  esiste  un  Buddha
Vimalakīrti, allora non possono esistere Vimalakīrti Mañjuśrī,
Vimalakīrti Maitreya, Vimalakīrti Śāriputra, e così via. Inoltre,

612 -  Triplice  mondo,  traduce  il  sanscrito trayo-dhātavah. I  tre  mondi
sono: kāma-dhātu,  il  mondo  del  desiderio  o  della  volizione
(pensiero); rūpa-dhātu, il mondo della materia o della forma (sensazione);
e arūpa-dhātu,  il mondo della non-materia o del privo-di-forma (azione).
613 - Subhūti e Śāriputra sono due dei dieci grandi discepoli del Buddha. I
dieci erano: Śāriputra, Maudgalyāyana, Mahākāśyapa, Aniruddha, Subhūti,
Pūrna, Kātyāyana, Upāli, Rāhula, Ānanda.
614 -  Mañjuśrī e Maitreya sono Bodhisattva leggendari. Spesso citati, per
esempio nel Sūtra del Loto, essi appartengono al Buddhismo Mahāyāna.
615 - Cioè, i suoi discepoli e discendenti.
616 - Si riferisce alla reale condizione della visione illuminata.
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come può esistere un Vimalakīrti di montagne, fiumi, terra, o
un Vimalakīrti nelle erbe, negli alberi, in tegole, vento, pioggia,
acqua,  fuoco,  o  nel  passato,  nel  presente  e  nel  futuro?
Vimalakīrti non vide la potente luce infinita di tali cose, perché
non  aveva  rinunciato  al  mondo.  Se  lo  avesse  fatto,  sarebbe
stato ricolmo di virtù.

I maestri Zen delle dinastie Tang e Sung non riuscirono a
capire  questo  principio  e  ritennero,  di  conseguenza,  che
Vimalakīrti avesse conseguito la Via. È veramente un peccato
che  costoro  non  conoscano  quale  sia  il  vero  insegnamento
contenuto  nel  Dharma del  Buddha.  Alcuni  ritengono perfino
che  la  Via  di  Vimalakīrti  sia  la  stessa  Via  del  Buddha
Śākyamuni. Questa gente deve ancora studiare il Dharma del
Buddha, la Via dei Patriarchi, nonché la figura di Vimalakīrti;
essi non hanno la minima idea delle differenze che sussistono
tra queste cose. Costoro ritengono che il tonante silenzio617 con
cui Vimalakīrti rispose ai Bodhisattva, sia uguale al silenzioso
Insegnamento  del  Buddha;  tutto  questo  indica  che  essi  non
conoscono veramente il Dharma del Buddha, né sanno studiare
la Via. Poiché le parole del Tathāgata sono diverse da tutte le
altre,  anche  il  Suo silenzio  è  ovviamente  differente  da  ogni
altro  tipo  di  silenzio.  Il  silenzio  del  Tathāgata  e  quello  di
Vimalakīrti  non  possono  in  alcun  modo  essere  paragonati.
Coloro che sostengono che le parole sono diverse ma il silenzio
è identico, non sono mai andati al di là dello stadio di novizio.

È veramente un peccato che simili persone non abbiano mai
visto né udito, la voce e la forma del Buddha. In che modo
possono custodire la luce infinita dell’insuperata voce e forma
del  Buddha? Come possono esse  scoprire  il  vero  significato
dello studiare il silenzio col silenzio? Non ne sanno nulla. In
generale, le cose sono diverse l’una dall’altra; com’è possibile

617 - Si riferisce al fatto che Vimalakīrti, ad una domanda del Bodhisattva
Mañjuśrī, rimanesse silenzioso. Vedi Vimalakīrti Nirdeśa  Sūtra (cap. 9).
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paragonare l’azione e il silenzio del Buddha, con l’azione e il
silenzio  di  altri?  Costoro  non  hanno  penetrato  le  profondità
dell’insegnamento dei Buddha e dei Patriarchi, e non possono
perciò fare simili paragoni. Talvolta si pensa, sbagliando, che
insegnamento e azioni siano semplici espedienti, e che silenzio
e  quiete  siano  la  verità.  Una  simile  affermazione  non  è  il
Dharma del Buddha, ma è più vicina alla dottrina di Brahmā e
Shiva.618 Come si può mettere questa dottrina in relazione con
l’azione o con il silenzio, del Buddha? Dobbiamo studiare in
dettaglio se azione e contemplazione esistano, o meno, nella
Via, e quale rapporto vi sia tra di esse. Gli studenti dei nostri
giorni dovrebbero investigare ciò, con ardore.

Nella  Cina  dell’attuale  dinastia  Sung,  quasi  più  nessuno
studia la grande Via; probabilmente non più di due o tre per-
sone. Lì, la gente pensa che Vimalakīrti mantenne un nobile si-
lenzio e che, non imitandolo in ciò, saremo da meno. Questo è
lo scopo del loro Dharma. Vi sono, d’altra parte, coloro che
identificano il silenzio di Vimalakīrti con quello di Śākyamuni;
questo significa che sono privi della luce infinita che consente
di distinguere l’uno dall’altro.  Coloro che pensano in questo
modo non hanno mai  studiato,  visto,  o udito,  il  Dharma del
Buddha.  Il  fatto  che  sia  capitato  loro  di  vivere  durante  la
grande dinastia Sung, non implica che essi possiedano il Dhar-
ma del Buddha. Ciò è facile da comprendere.

La retta azione dovrebbe essere il lavoro del monaco, anche
se gli studiosi dell’abhidharma e dei sūtra non lo sanno. Per i
monaci, il lavoro è addestrarsi nel monastero, prostrarsi nella
Sala  del  Buddha  e  lavarsi  la  faccia  in  gabinetto.  Fare
gasshō,619 prostrarsi, offrire incenso e far bollire l’acqua; questo
è retta azione. Non soltanto la testa si trasforma in coda, ma la

618 - Cioè alle dottrine dell’Induismo.
619 -  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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testa si trasforma in testa,  la mente si trasforma in mente, il
Buddha  si  trasforma in  Buddha,  la  Via  si  trasforma in  Via;
questa è retta azione. Se abbiamo un’errata comprensione del
Dharma  del  Buddha,  le  nostre  sopracciglia  cadranno  e
perderemo il nostro volto originario.

“Il retto modo di vivere.” È mangiare la farinata di riso al
mattino, e pranzare a mezzogiorno. È forgiarsi spiritualmente
nel monastero ed è sedere su una sedia e ricevere l’istruzione.
Il vecchio Maestro Jōshū,620 poiché realizzava il retto modo di
vivere, ebbe meno di venti allievi. Yakusan ne ebbe meno di
dieci, Fun’yō,621 solo sette o otto. Questa è la linfa vitale e il
fondamento della retta vita, distaccata da qualsiasi azione scor-
retta.  “Finora,  nessuno  degli śrāvaka ha  conseguito  il  retto
modo di vivere” disse il Buddha Śākyamuni. Ciò significa che
le  azioni,  l’insegnamento e  l’illuminazione degli śrāvaka non
sono  il  retto  modo  di  vivere.  Nondimeno,  di  recente,  certi
sciocchi  affermano  che  non  si  dovrebbe  far  distinzione
tra śrāvaka e Bodhisattva; udire e osservare i precetti deve es-
sere la stessa cosa. Costoro criticano le azioni del Bodhisattva
Mahāyāna, dal punto di vista Hī-nayāna. Il Buddha Śākyamuni
disse:  “Mantenere  i  precetti,  per  gli śrāvaka,  equivale  a
rompere  i  precetti  per  i  Bodhisattva.”  Dunque,  per  quanto
gli śrāvaka possano pensare di mantenere i precetti, paragonato
ai precetti del Bodhisattva, ciò equivale a romperli. Lo stesso si
può  affermare  per  le  rispettive  prassi  del samādhi e  della
saggezza. Per esempio, la formula di precetto: “Non uccidere
alcun  essere  vivente”,  sembra  essere  la  stessa  sia  per
gli śrāvaka che per i Bodhisattva eppure, c’è sicuramente una
differenza – una differenza più grande di quella che corre tra il
cielo e la terra. Com’è possibile affermare che gli śrāvaka tra-

620 -  Il  Maestro Jōshū Jūshin (778-897), uno dei successori del Maestro
Nansen Fugan. [Chao-chou Ts’ung-shen]
621 - Il Maestro Fun’yō Zenshō (947-1024), nella linea di trasmissione del
Maestro Rinzai. [Fen-yang Shan-chao]
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smettono  l’essenza  dei  Buddha  e  dei  Patriarchi?  Non  solo
esiste  una  vita  retta,  ma  anche  una  vita  pura.  Per  questo
dunque,  studiare sotto  i  Buddha e  i  Patriarchi  è  l’unica vita
retta.  Non  è  necessario  ricorrere  alle  interpretazioni  degli
studiosi dell’abhidharma;  poiché essi non hanno ancora con-
seguito il retto modo di vivere, la loro vita non è reale.

“Retto  sforzo.”  È  addestrarsi  con  il  corpo  intero;  un
addestramento  che  colpisce  la  gente  in  faccia.  È  come
cavalcare un cavallo a testa in giù, o come correre attorno alla
Sala del Buddha una, due, tre, quattro o cinque volte. Nove per
nove  fa  anche  ottantadue.622 Girate  la  testa  e  vedrete  molte
intersezioni; se voltate la faccia ne appaiono altre. Entrare nella
stanza  del  vostro  maestro  e  le  sue  lezioni  nella  Sala  del
Dharma,  sono  il  retto  sforzo.  Incontrarsi  al  Boshutei  o
all’Usekirei,  di fronte al monastero o davanti all’altare, nella
Sala del Buddha,623 è come due specchi che si fronteggiano e
creano una triplice riflessione.

“Retta  attenzione.”  È  inganno,  all’ottanta  o  novanta  per
cento.  È  sbagliato  pensare  che  la  saggezza  si  sviluppi
dall’attenzione;  è  come il  ragazzo sciocco che  abbandonò il
padre. La saggezza che si sviluppa all’interno dell’attenzione è
penetrazione  distaccata.  Coloro  che  affermano  che  la  non-
attenzione  è  la  retta  attenzione,  sono  eretici.  Ancora,  non
crediate  che  lo  spirito  di  terra,  acqua,  fuoco  e  vento  sia
attenzione, né che essa sia qualche specie di consapevolezza
rovesciata. Retta attenzione è: “Tu possiedi la mia pelle, carne,
ossa e midollo”.

“Retto samādhi.”  È  il  ‘lasciar  cadere’ dei  Buddha  e  dei
Patriarchi;  proprio  questo  lasciar  cadere  è  il  retto samādhi.
Allora saremo capaci di tagliare la testa e foggiare narici.624 È il

622 - Cioè, trascende i sistemi razionali di calcolo.
623 - Si veda il cap. 15, Kōmyō.
624 - Attraverso le narici passa il flusso vitale dell’inspiro, Tagliare la testa
indica l’eliminazione delle attività intellettuali superflue.
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sollevare un fiore di udumbara all’interno dell’Occhio e Tesoro
della Vera Legge. Nel fiore di udumbara sono contenuti centi-
naia  di  sorridenti  Mahākāshyapa.  Questa  dinamica  e  vitale
attività è stata esercitata per lungo tempo, come un mestolo di
legno  spezzato.  Per  questo,  dopo  che  per  sei  anni  le  foglie
erano cadute e le erbe appassite,625 una notte il fiore sbocciò;
allora  l’Universo  prese  fuoco  e  tutte  le  impurità  furono
bruciate.

Queste trentasette condizioni propizie al risveglio sono gli
occhi illuminati, le narici, la pelle, la carne, le ossa e il midollo,
le mani, i piedi, e il volto dei Buddha e dei Patriarchi. Per di
più,  il  risveglio  è  la  realizzazione  delle  mille  e
trecentosessantanove  condizioni.626 Abbiate  cura  di  sedere
ininterrottamente in zazen, e lasciate cadere corpo e mente.

Questo  fu  trasmesso,  il  24  febbraio  1243,  ai  monaci  del
Kippōji nell’Echizen.

Trascritto da Ejō, il 9 marzo dello stesso anno, nell’alloggio
del discepolo principale.

 
 
 
 
 
 

625 - Allude ai sei anni di prassi ascetica del Buddha.
626 - Questo numero è il risultato della moltiplicazione di 37x37.
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