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Il buddhismo è una religione basata sugli insegnamenti del Buddha; le parole pronunciate 
dal Buddha Shakyamuni  hanno autorità assoluta e i sutra ne raccolgono i sermoni. 
La parola Sutra è un termine sanscrito che, all’interno della religione brahminica, si rife-
riva, a quelle scritture sacre nelle quali venivano riportati ogni tipo di insegnamento e di 
norma. Il suo significato letterale originario è “linea” o “filo che infila le perle preziose”. 
Per perle naturalmente si intendono i discorsi del Buddha, che sono stati tramandati oral-
mente di generazione in generazione dai suoi discepoli. Poiché il cuore degli insegnamen-
ti del Buddha è che potenzialmente tutti siamo illuminati: tutti siamo dei Buddha e, per 
questa ragione, le parole dei grandi maestri illuminati, nelle diverse tradizioni e scuole 
buddiste, sono  considerate dai praticanti buddhisti alla stregua di quelle del Buddha sto-
rico, Siddhārtha Gautama Shakyamuni, e servono da indicazione, studio e illuminazione 
per tutti. In un secondo momento, la letteratura che raccoglie i discorsi del Buddha e dei 
maestri che gli succedettero diventò molto vasta e, per questo motivo, fu chiamata Grande 
Canone Buddhista. Nei secoli, sono stati scritti diversi canoni buddhisti che fanno riferi-
mento alle differenti Tradizioni.  Tra di essi, il Canone Pali è considerato il più antico, ma è 
stato tramandato anche un Canone Cinese, che conserva trascrizioni e traduzioni di sutra 
assenti negli altri canoni buddhisti.

La tradizione buddhista comprende molti Sutra: alcuni discendono direttamente dalle 
parole del Buddha, altri da quelle di alcuni tra i maestri zen più importanti. Nei dojo zen 
vengono recitati solitamente dopo la fine dello zazen. 
Le ragioni per recitare i Sutra sono molteplici: una prima ragione è penetrare gli insegna-
menti dei maestri, fare nostre le loro parole e mettere in pratica la comprensione profonda 
dei loro insegnamenti. In secondo luogo, recitare i Sutra crea uno stato di coscienza favo-
revole alla comprensione stessa degli insegnamenti zen. La recitazione dei sutra armoniz-
za mente e corpo; quando si recitano assieme agli altri meditanti, ciò diventa  un modo 
per divenire un’unica voce di espressione, per essere corpo e mente uno con tutti. Anche 
se pratichiamo da soli, dovremmo recitare almeno i Quattro Voti dello zen e la dedica dello 
zazen, cioè della nostra pratica.

Intro
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Le ragioni per le quali si recitano i Sutra sono molteplici. 
Se nello zazen, nella pratica di Shikantaza e nell’uso dei Koan si trova l’ossatura del prati-
cante zen, la recitazione dei sutra e la modalità della recitazione, la sua cerimonia e il suo 
rituale, sono la pratica stessa di Zazen  che si manifesta anche  assieme al Sangha. Rappre-
sentano quindi un ulteriore occasione di pratica e realizzazione. 
Bisognerebbe comprendere che il recupero del rito, e non certo una vuota ritualizzazione, 
porta il praticante alla profonda presenza in tutto ciò che fa inverare la sua Natura Uni-
versale di Buddha.

I Sutra vengono recitati  con uno spirito mushotoku, senza spirito di ottenimento: non ci 
si aspetta di ottenere qualcosa quando li si recita,  come si fa in zazen. Inoltre, vi si espri-
mono almeno quattro cose:

Evocare nel rituale una connessione tra lo spazio sacro personale e il mondo esterno 
per unificarlo.

Aprire il cuore e non fare affidamento solo alla mente intellettuale, ma su tutte le pos-
sibilità dell’essere umano; stati emotivi, condizioni mentali, completezza fisica, tutto è 
partecipe nella ritualizzazione dei sutra.

Trasmettere la saggezza del Buddha e dei Maestri  I Shin den Shin.

Mantenerci nello scorrere del  qui e ora, che non è un punto fisso, ma è l’attimo colto 
di illuminazione, uno scorrere continuo come la recitazione dei sutra; entrare nello 
spazio a-temporale dell’impermanenza infinita.

Recitare i Sutra
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PURIFICAZIONE

La cerimonia dei Sutra inizia con Sanpai/Zarei.
Sanpai significa “Tre Inchini”. Zarei è l’atto di mette-
re la fronte a terra, scaricando tutto il nostro ego.

COMPASSIONE

In alcune occasione (nei Templi giapponesi sempre in 
alternanza) vengono recitati  alcuni sutra come il “Dai 
Ishin Darani”, “Il Grande cuore della compassione”, 
un Sutra nel quale si invoca Kannon Bodhisattva del-
la compassione, per aiutare tutti gli esseri. Un sutra a 
beneficio quindi di tutti gli esseri; la nostra compas-
sione, ancora una volta, viene rivolta a tutti.

LA LINEA DI SANGUE

Esprimere  la nostra gratitudine verso la linea ininter-
rotta dei Patriarchi dal tempo infinito. Evocarli come 
nostri antenati e Buddha Ancestrali, per ricordarci 
l’insegnamento che si travasa da un recipiente ad un 
altro senza perdere una goccia. Gli antenati sono la 
nostra origine biologica di illuminazione e sono quel-
li che con il loro impegno ci hanno consegnato alla 
Via. Quando pratichiamo l’intero universo è in noi e 
noi siamo l’intero universo, per questo noi siamo Sa-
kyamuni, Dogen, e tutti i Patriarchi insieme.

IL NOSTRO IMPEGNO SI SUGGELLA

Nei “Quattro Voti del Bodhisattva”, Shiguseiganmon, 
Sanpai e  le tre prostrazioni come in apertura della 
cerimonia dei Sutra.

RIFUGIO

Con la recitazione del gata Sankiraimon: “Prendo
rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha”.
Senza questa presa di riconoscimento nei Tre Gioielli, 
i sutra sono semplice dottrina.

REALIZZAZIONE DELLA SAGGEZZA

Una volta purificata la nostra mente e riconosciuto 
il valore dei Tre Gioielli, posso comprendere gli in-
segnamenti del Buddha. Ecco l’espressione della sag-
gezza e quindi della compassione raccolti in uno dei 
più importanti Sutra: Maka Hannya Haramita Shin-
gyo “Il Sutra del Cuore”.

DEDICA EKO

Come tutta la nostra pratica, anche la recitazione 
dei Sutra è rivolta al nostro risveglio e vuole essere 
di beneficio a tutti gli esseri. Alla fine di ogni sutra, 
la nostra pratica viene donata agli altri. È importante 
quindi una buona pratica di recitazione e realizzazio-
ne del Sutra che dedichiamo: chi regalerebbe dei fiori 
appassiti al Buddha? L’Hannya Shingyo viene quindi 
dedicato al Buddha per averci offerto la Via della pra-
tica, a Bodhidharma, a Dogen e Keizan i padri fonda-
tori dello Zen Soto e ai Bodhisattva della saggezza e 
della compassione: Monju e Kanzeon-Kannon.

RICEVERE L’INSEGNAMENTO

Gli insegnamenti dei Maestri realizzati: la recitazio-
ne dei Sutra Sandokai e Hokyozanmai, “L’armonia 
tra differenza e identità” e “Samadhi dello specchio 
Prezioso”,  e anche nel nostro lignaggio, “Gli ammoni-
menti di Kozen Daito”.
(Sutra di tradizione Lin Chi)

Gli Otto Passaggi
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Tetsugen, un fedele seguace dello Zen in Giappone, decise di pubblicare i sutra, che a quel 
tempo erano disponibili soltanto in cinese. I libri dovevano essere stampati con blocchi di 
legno in un’edizione di settemila copie. Un’impresa enorme.

Tetsugen cominciò con il  mettersi in viaggio per raccogliere i fondi necessari. Alcuni sim-
patizzanti gli diedero un centinaio di monete d’oro, ma per lo più riuscì a ottenere soltanto 
piccole somme. Lui ringraziò tutti i benefattori con uguale gratitudine. Dopo dieci anni 
Tetsugen aveva abbastanza denaro per cominciare l’impresa.

E proprio allora il fiume Uji straripò. L’alluvione portò una carestia. Tetsugen prese i fondi 
che aveva raccolti per i libri e li spese per salvare gli altri dalla fame. Poi ricominciò la sua 
colletta.
Parecchi anni dopo il paese fu colpito da un’epidemia. Ancora una volta Tetsugen, per aiu-
tare la sua gente, diede via quello che aveva raccolto.
Si rimise al lavoro per la terza volta, e dopo vent’anni riuscì finalmente a realizzare il suo 
desiderio.
I blocchi di legno per la stampa che sono serviti per la prima edizione sono oggi esposti nel 
monastero Obaku di Kyoto.
I giapponesi dicono ai loro figli che Tetsugen ha fatto tre raccolte di sutra, e che le prime 
due, invisibili, sono perfino superiori all’ultima.

Nello zen, è dal silenzio della meditazione che impariamo ad usare le parole; dopo un’ora 
di silenzio, le parole sgorgano direttamente dal profondo del nostro essere, calme e consa-
pevoli del loro pregnante significato. Imparando a tornare ad esprimere con consapevo-
lezza ciò che sentiamo dentro, la parola può avere un forte impatto di trasformazione in 
noi e negli altri, ma deve nascere dal profondo di una mente calma e libera. Essa è la forma 
sonora della nostra mente, del nostro Essere e della nostra realizzazione.

Prendere rifugio nei Tre Gioielli con la recitazione di Sankiraimon è il primo passo della 
pratica zen.

Pubblicare i Sutra
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Ji ki e Butsu to gan shu jo

Tai ge dai do hotsu mu jo i

Ji ki e Ho to gan shu jo

Jin nyu kyo zo chi e nyo kai

Ji ki e So to gan shu jo

Tori dai shu issai mu ge

自帰依仏   当願衆生

体解大道    発無上意

自帰依法    当願衆生

深入経蔵    智慧如海

自帰依僧    当願衆生

統理大衆    一切無礙

Presa di rifugio dei Tre Gioielli

SANKIRAIMON
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Noi prendiamo rifugio nel Buddha Insieme con tutti gli esseri.
Possiamo noi comprendere attraverso i nostri corpi la vita cosmica che conduce 

all’incommensurabile mente risvegliata.

Noi prendiamo rifugio nel Dharma, insieme con tutti gli esseri.
Possiamo noi vivere veramente la grande saggezza compassionevole, vasta come l’oceano.

Noi prendiamo rifugio nel Sangha, insieme con tutti gli esseri.
Possiamo noi vivere con il Sangha nella piena armonia che è priva di attaccamenti.

Una volta preso rifugio nei Tre Gioielli con Sankiraimon, posso esprimere il mio voto di pratica 
alla realizzazione attraverso i quattro voti del Bodhisattva.
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Shu-jo mu-hen sei-gan do

Bon-no mu-jin sei-gan dan

Ho-mon mu-ryo seigan gaku

Butsu-do mu-jo sei-gan jo

衆生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

I quattro voti del Bodhisattva

SHIGUSEIGAN

四弘誓願文
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Gli esseri sono innumerevoli, voto di aiutare tutti.

Le brame sono inesauribili, voto di estirparle tutte.

Gli insegnamenti sono infiniti, voto di apprenderli.

La Via del Buddha è suprema, voto di realizzarla.

CHI È UN BODHISATTVA

Secondo la tradizione buddhista, il Bodhisattva è 
colui che si impegna alla realizzazione del proprio 
Essere non solo per beneficio personale, ma per aiu-
tare tutte le persone. Tutti, se siamo animati da vero 
spirito di ricerca della verità, dobbiamo mettere al 
servizio degli altri la nostra ricerca: praticare zazen 
solo per noi stessi è sterile e non porta a nulla se non 
ad accrescere il nostro ego. Tutti gli Esseri sono legati 
l’uno all’altro dalla legge di interdipendenza ciò che 
noi facciamo, sempre, direttamente o indirettamen-
te, coinvolge tutti, anche se noi pensiamo di sedere 
in meditazione solo per il nostro beneficio perso-
nale. Quando questo beneficio inizia ad arrivare, la 
nostra vita cambia in meglio e tutte le persone che 
sono vicino a noi vengono coinvolte da questo nostro 
miglioramento. Ancora meglio quindi è dedicare sin 
dall’inizio la nostra pratica agli altri; questo ci aprirà  
ad una visione del mondo come realtà unica e non 
solo come nostro mondo personale. Sino a quando ri-
cercheremo solo il nostro piacere, saremo nel mondo 
dell’egoismo e separati da tutti gli Esseri. 
Questi voti sono recitati tre volte di seguito e sono la 
dedica della nostra pratica.

Gli esseri sono innumerevoli, voto di aiutare tutti.
Dedicare la propria pratica agli altri non significa che 
dobbiamo lasciare il nostro lavoro e partire andando 
per il mondo ad aiutare i diseredati, gli ammalati e i 
poveri. Se sentite di fare questo, molto bene. Dedicare 
la propria pratica agli altri, però, significa realizzare 
la suprema illuminazione per portarla agli altri ed 
aiutarli nella realizzazione dell’essere sopra ogni sof-
ferenza umana. 

Le brame sono inesauribili, voto di estirparle tut-
te. Dedicare agli altri la propria pratica, significa fare 
un lavoro continuo per abbandonare l’ego,  gli attac-
camenti e i condizionamenti che ci separano dalla ve-
rità e quindi dagli altri. 

Gli insegnamenti sono infiniti, voto di apprenderli
Ogni azione vissuta con consapevolezza  mi insegna 
a vivere meglio, mi avvicina al mondo, rende sempre 
più sottile quel muro che mi separa da tutto. 
Tutti, se viviamo con consapevolezza e non solo per il 
nostro egoismo,  siamo dei potenziali Bodhisattva, ma 
dobbiamo ancora trovare la via per esprimere libera-
mente e creativamente questa nostra Vera Natura. Lo 
zen ci offre  l’opportunità di percorrere la via che pos-
sa consentirci di esprimerla al meglio. 

La Via del Buddha è suprema, voto di realizzarla.
Come si dice nello zen, tutti siamo già dei Buddha. 
Dobbiamo solo farne esperienza per rendercene con-
to, per Risvegliarci. Allora vivremo liberi, in armonia 
con gli altri, e ogni cosa che faremo sarà di beneficio 
per tutti gli Esseri.
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Dai sai ge dap-puku
Mu so fuku den e
Hi bu nyo rai kyo
Ko do sho shu jo

大哉解脱服
無相福田衣
披奉如來教
廣度諸衆生

Sutra della vestizione

TAKKESAGE

搭袈裟偈
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Come è grande e splendido l’abito dell’Illuminazione

Senza forma, eppure avvolge ogni tesoro.

Così vorrei dispiegare l’insegnamento dell’Illuminato,

per poter aiutare tutti gli esseri. 

Tutti i Bodhisattva, monaci e maestri ogni mattina recitano  Takkesage, il  Sutra della vestizione 
che si recita al mattino indossando il Kesa, il manto del Buddha o il Rakusu.
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摩訶般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄 舍利子 色不異空 空不異色 
色即是空 受想行識 亦復如是 舍利子 是諸法空相 不生不滅 不垢不淨不增不減  是故空
中 無色 無受想行識  無眼耳鼻舌身意  無色聲香味觸法  無眼界 乃至無意識界 無無明 
亦無無明盡  乃至無老死  亦無老死盡  無苦集滅道  無智亦無得  以無所得故 菩提薩埵  
依般若波羅蜜多故  心無罣礙  無罣礙故 無有恐怖  遠離顛倒夢想 究竟涅槃 三世諸佛 

依般若波羅蜜多故  得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多 是大神咒  是大明咒是無
上咒  是無等等咒 能除一切苦  真實不虛故  說般若波羅蜜多咒  即說咒曰 揭帝 揭帝 般

羅揭帝 般羅僧揭帝 菩提 僧莎訶  般若波羅蜜多心經 

Kan-ji Zai Bo-satsu    |    Gyo jin Han-nya Ha-ra-mit-ta ji    |    Sho ken go  °  on kai ku
|    Do is-sai ku yaku    |    Sha-ri-shi     |     Shiku fu i ku     |     Ku fu i shiki

|     Shiki soku ze ku     |      Ku soku ze shiki      |      Ju so gyo shiki      |      Yaku bu nyo ze
|      Sha-ri-shi ze sho Ho ku so      |      Fu-sho fu-metsu      |      Fu-ku fu-jo     |

Fu-zo fu-gen      |      Ze-ko ku chu      |      Mu-shiki mu ju so gyo shiki     |
Mu-gen ni bi zes-shin ni       |       Mu-shiki sho ko mi soku Ho

|      Mu-gen kai nai-shi mu-i-shiki-kai      |      Mu mu-myo yaku mu mu-myo jin     |
Nai-shi mu-ro-shi      |     Yaku mu-ro-shi jin      |      Mu-ku shu metsu do     |

Mu-chi yaku mu-toku      |      I mu-sho-tok-ko      |      Bo-dai Sat-ta      
 |      E Han-nya Ha-ra-mi-ta  °  ko      |      Shin mu kei-ge      |      Mu-kei-ge ko

Mu u ku fu      |      On-ri is-sai ten-do mu-so      |      Ku-gyo ne-han
San-ze-sho-butsu      |      E Han-nya Ha-ra-mi-ta  °  ko

Toku a-noku ta-ra-san-myaku-san-bo-dai      |      Ko chi Han-nya Ha-ra-mit-ta
Ze dai-jin-shu      |      Ze dai-myo-shu      |      Ze mu jo-shu      |      Ze mu to-do-shu
No-jo is-sai-ku      |      Shin-jitsu fu-ko      |      Ko setsu Han-nya Ha-ra-mi-ta shu

Soku setsu shu watsu      |      Gya-te gya-te  °        |      Ha-ra gya-tei      |      Hara so gya-te
O  Bo-ji sowa-ka      |      Han-nya shin-gyo

HARAMITTA SHINGYO
Sutra del cuore della grande sapienza profonda

Il Bodhisattva Avalokitesvara, praticando la Prajina 
Paramita, realizzò che i cinque elementi sono vuoto 
sanando tutte le sofferenze. O Sariputta, la forma non 
è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla 
forma; forma è vuoto, vuoto è forma. Ciò vale anche 
per gli altri quattro elementi: sensazione, percezio-
ne, discriminazione e coscienza. O Sariputta, tutti i 
Dharma sono vuoto, quindi non hanno né inizio né 
fine, non sono impuri né puri, non si accrescono né 
diminuiscono. Poiché tutte le cose sono vuoto, non 
c’è né forma,percezione,impulsi,coscienza;non esi-
stono occhio, orecchio,naso,lingua,corpo,intelletto; 

non esiste né colore, né voce, olfatto, gusto, tatto, leg-
ge; non c’è né il mondo che si vede né il mondo della 
coscienza, non ci sono tenebre né fine delle tenebre, 
né vecchiaia né morte, né inesistenza di vecchiaia e di 
morte. Non ci sono le quattro verità: sofferenza, causa 
della sofferenza,distruzione della sofferenza, ottupli-
ce sentiero. Non esiste né saggezza né miglioramento 
in quanto non c’è nulla da raggiungere. Il Bodhisattva, 
mediante la Prajna Paramita, supera tutti gli ostacoli 
ed è libero. Essendo libero non esiste più paura, gli 
errori e le illusioni vengono allontanate e si arriva al 
Nirvana. Tutti i Buddha del passato, presente e futuro, 
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MANTRA FINALE
GYA-TE GYA-TE HARA GYATE HARA SO GYA-TE  
BO-JI SO-WA-KA

Sanscrito:

Italiano:

Il Sutra del Cuore termina con l’esortazione a prati-
care e a risvegliarci, perché per tutti quelli che pra-
ticano seriamente è possibile raggiungere l’altra riva.
Naturalmente l’altra riva è già dentro di noi,, è il no-
stro risveglio, è l’altra faccia della nostra coscienza.

mediante la Prajna Paramita, ottengono l’illumina-
zione giusta e perfetta. Perciò il Mantra della Prajna 
Paramita è il Grande Mantra, il Mantra della Grande 
Chiarezza, il Mantra Supremo, il Mantra Incompara-
bile, è capace di togliere tutte le sofferenze, è verità e 
non falsità. Esso dice: “Andato, andato, andato all’al-
tro riva ed approdato all’altra riva. Bodhi Swaha!”

MAKA
Il termine che designa l’ Infinito.
Quando diciamo Infinito, la nostra mente ha due 
immagini presenti: il limitato, cioé il finito e appun-
to l’Illuminato, cioé l’Infinito. In questo testo MAKA 
significa: al di la del finito e dell’infinito. Il “grande” 
non è in contrapposizione con il “piccolo”.
Diversamente ricadremmo nel limitato, nel dualisti-
co. Non è un termine di comparazione, ma è da vivere 
intuitivamente, come totalità  nella quale gli opposti 
non esistono.

HANNYA
È Prajna in Sanscrito: “Il risveglio della saggezza” o 
la manifestazione della saggezza. La Prajna è una 
delle 6 PARAMITA (g.ROKU-DO). Le sei pratiche di 
un Bodhisattva per realizzare la Buddhità: DANA (g. 
FUSE),  Il Dono; SILA (g.J IKAI), Moralità; KSANTI 
(NINNI-KU), Perseveranza; VIRYA (SHO-JIN) Sforzo, 
Impegno; DHYANA (ZENJO) Meditazione, PRAJNA 
(CHIE) Saggezza. Quando realizziamo noi stessi, rea-
lizziamo che la nostra Vera Natura è senza Ego. Allora 
la saggezza totale si manifesta e la Prajna riappare. 
Quando la PRAJNA appare, facciamo esperienza che 
tra noi e gli altri non c’è distinzione e la “Compassio-
ne” verso l’intero Universo si Manifesta.

HARAMITTA 
Questa parola significa i precetti che dobbiamo osser-
vare nel praticare il Buddismo.

SHIN-GYO
SHIN è “cuore, essenza” e GYO è “Sutra”.
Il nome di questo SUTRA: “Il Sutra del Cuore”, nasce 
da questa traduzione. SHIN significa al contempo 
Cuore e Mente. “Mente”, nel Buddismo, indica la To-
talità dell’Essere.

MAKA HANNYA SHIN GYO significa:
“ Il Sutra dell’Essenza della Mente” o
“Il cuore della perfetta saggezza”.

Gate  Gate  Paragate
Parasamgate Bodhi Swaha

Andato  Andato, Approdato 
All’altra Riva

Illuminato: Lode a Te!
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參同契

竺土大仙心 東西密相付 人根有利鈍 道無南北祖 靈源明皎潔 枝派暗流注 執事元是迷 
契理亦非悟 門門一切境 迴互不迴互 迴而更相涉 不爾依位住 色本殊質像 聲元異樂苦 
暗合上中言 明明清濁句 四大性自復 如子得其母 火熱風動搖 水濕地堅固 眼色耳音聲
鼻香舌鹹醋 然依一一法 依根葉分布 本未須歸宗 尊卑用其語 當明中有暗 勿以暗相遇
當暗中有明 勿以明相覩 明暗各相對 比如前後歩 萬物自有功  當言用及處 事存函蓋合
理應箭鋒拄 承言須會宗 勿自立規矩 觸目不會道 運足焉知路 進歩非近遠 迷隔山河固

謹白參玄人 光陰莫虚度

Chikudo dai sen no shin, tō zai mitsu ni ai fusu, nin kon ni ridon ari, do ni nam boku 
no so nashi, rei gen myō ni kō ketta ri, shiha an ni ruchū su, ji o shū suru mo moto 
kore mayoi, ri ni kana umo mata satori ni arazu, O mon mon issai no kyō, ego to fu ego 
to, eshite sarani ai wataru, shikara zareba ku rai ni yotte jū su, shiki moto shitsu zō o 
kotoni shi shō moto rakku o koto ni su, an wa jō chū no koto ni kanai, mei wa sei daku 
no ku o wakatsu, shidai no shō onozu kara fukusu, kono sono haha o uru ga gotoshi, 
hi wa nesshi, kaze wa dōyō, mizu wa uru oi chi wa ken go, manako wa iro, mimi wa 
onjō, hana wa ka, shita wa kan so, shikamo ichi ichi no hō ni oite, ne ni yotte habun-
pu su, hon matsu sube karaku shū ni kisu beshi, sonpi sono go o mochi yu, mei chū 
ni atatte an ari, an sō o motte aukoto nakare, an chū ni atatte mei ari, mei sō o motte 
miru koto nakare, mei an ono ono ai tai shite, hisu runi zen go no ayumi no gotoshi, O 
ban motsu onozu kara kō ari, masani yō to sho to o iu beshi, jison sureba kan gai gas-
shi, ri ō zureba sen pō sasō, O koto o ukete wa sube karaku shū o esu beshi, mizukara 
kiku o ris-suru koto nakare, soku moku dō o ese zunba, ashi o hakobu mo izu kun zo 
michi o shiran, ayumi o susu mureba gon non ni arazu, ma yōte sen ga no ko o heda 
tsu, • tsutsushin de san gen no hito ni mōsu, • kō in muna shiku wataru koto nakare.

SANDOKAI
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Il Sutra Sandokai viene recitato durante la cerimonia 
dei sutra ogni mattina nei monasteri zen giapponesi. 
Il componimento poetico  (in cinese Ts’an T’ung Ch’i), 
di cui si presenta qui un libero adattamento in lingua 
italiana, fu composto nell’ottavo secolo dal maestro 
Sekito Kisen (in cinese: Shi T’ou, 700-790 d.C.), di-
scendente del sesto patriarca zen Eno (in cinese: Hui-
neng, 638-713 d.C.) e, insieme ad esso, una delle figure 
più eminenti della scuola zen. 
Il titolo viene interpretato come “Fusione di Essenza 
e Funzione “, termini usati dai cinesi per indicare l’u-
nità e i fenomeni, la Mente e i suoi riflessi, Nirvana 
e Samsara, differenza e identità. Il poema sviluppa, 
attraverso immagini pregnanti e semplici, la conce-
zione non dualistica della realtà, come dinamismo e 
continuo gioco di ombre e luci. 
La via di Sekito Kisen consiste nel trovare ogni cosa 
all’interno di se stessi,nel realizzare la grande men-
te che comprende ogni cosa e nel praticare di conse-
guenza. 

SANDOKAI
/ L’insieme dell’essenza e dei fenomeni.
del maestro  Sekito Kisen

Lo spirito del grande Maestro dell’India si  è trasmes-
so (direttamente, intimamente) segretamente dall’Est 
all’Ovest. Fra le personalità umane, le sensazioni e le 
intelligenze differiscono. Nella Via, non ci sono né 
Maestro del Nord, né Maestro del Sud. La sorgen-
te spirituale è limpida e pura, solo gli affluenti sono 
torbidi. Attaccarsi ai fenomeni è causa di illusione; 
rincorrere l’essenza non è vero satori. Governati dalla 
legge di interdipendenza tutte le porte ed i loro ogget-
ti si interpenetrano, insieme e non insieme. Entrambi 
possono unirsi armoniosamente. Se questo incontro 
armonioso non avviene, i due rimangono sulle loro 
posizioni. Ogni forma differisce per le sue caratteri-
stiche. La radice della voce non cambia, a seconda del 
piacere o della sofferenza. Nell’oscurità non c’è né alto 
né basso; nella luce si distingue ciò che è puro da ciò 
che è impuro. La natura dei quattro grandi elemen-
ti torna automaticamente alla sua sorgente, come il 
bambino ritrova sua madre: il fuoco riscalda, il vento 

è in movimento, l’acqua inumidisce, la terra sostiene
Per gli occhi c’è il colore, per le orecchie c’è il suono, 
per il naso gli odori, la lingua distingue il salato dal 
dolce. Ma tutti i fenomeni, come le foglie di un albe-
ro, sono alimentati dalla stessa radice. Nobile o volga-
re: fatene uso a vostro piacimento! L’origine e la fine 
risultano dalla stessa sorgente: Ku. L’origine e la fine 
ritornano al Niente.

Nell’oscurità esiste la luce: non guardate solo il lato 
oscuro. Nella luce esiste l’oscurità: non guardate solo 
il lato luminoso. Luce ed oscurità creano un’opposi-
zione, ma dipendono l’una dall’altra, come il passo 
della gamba destra dipende dal passo della gamba 
sinistra. Ogni esistenza ha la sua utilità: fatene uso, 
qualunque sia la sua posizione. Fenomeno ed Essenza 
s’incastrano perfettamente. Questa verità è come una 
lancia che arresta una freccia in pieno volo. Ascoltan-
do queste parole, voi dovete comprenderne la sorgen-
te. Non rimanete su concezioni egoiste ed erronee. 
Voi siete la Via, ma se non lo comprendete, non potete 
realizzarla. Avanzando, qui ed ora, non c’è né vicino, 
né lontano. Ma se rimane il minimo dubbio, c’è una 
separazione, così come la montagna dista dal fiume. 
Perciò dico a coloro che cercano la Via: ve ne prego, 
non perdete il momento presente!
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寶鏡三昧

如是之法 佛祖密付 汝今得之 宜善保護 銀怨盛雪明月藏鷺 類之弗齊 混則知處 意不在言
來機亦赴 動成窠臼 差落顧佇 背觸俱非 如大火聚 但形文彩 即屬染汚 夜半正明 天曉不露
爲物作則 用抜諸苦 雖非有爲 不是無語 如臨寶鏡 形影相覩 汝不是渠 渠正是汝 如世嬰児
五相完具 不去不來 不起不住 婆婆和和 有句無句 終不得物 語未正故 重離六爻 偏正回互
疊而為三 變盡成五 如荎草味 如金剛杵 正中妙挾 敲唱雙舉 通宗通塗 挾帶挾路 錯然則吉
不可犯忤 天真而妙 不屬迷悟 因縁時節 寂然昭著 細入無間 大絶方所 毫忽之差 不應律呂
今有頓漸 縁立宗趣 宗趣分矣 即是規矩 宗通趣極 真常流注 外寂中搖 係駒伏鼠 先聖悲之
爲法檀度 隨其顛倒 以緇爲素 顛倒想滅 肯心自許 要合古轍 請觀前古 佛道垂成 十劫觀樹
如虎之缺 如馬之馵 以有下劣 寶几珍御 以有驚異 狸奴白牯 羿以巧力 射中百步 箭鋒相直
巧力何預 木人方歌 石女起舞 非情識到 寧容思慮 臣奉於君 子順於父 不順非孝 不奉非輔

潛行密用 如愚若魯 但能相續 名主中主 

Nyoze no hō, busso mitsu ni fusu, nanji ima kore o etari, yoroshiku yoku hōgo sube-
shi, O ginwan ni yuki o mori, meigetsu ni ro o kakusu, rui shite hitoshi karazu, kon-
zuru tokinba tokoro o shiru, kokoro koto ni ara zareba raiki mata omomuku, dōzur-
eba kakyū o nashi, tagaeba kocho ni otsu, haisoku tomo ni hi nari, taikaju no gotoshi, 
tada monsai ni arawaseba, sunawachi zenna ni zokusu, yahan shōmei, tengyō furo, 
mono no tame ni nori to naru, mochiite shoku o nuku, ui ni arazu to iedomo, kore go 
naki ni arazu, hōkyō ni nozonde, gyōyō ai miru ga gotoshi, nanji kore kare ni arazu, 
kare masani kore nanji, yo no yōni no gosō gangu suru ga gotoshi, fuko furai, fuki 
fuju, baba wawa, uku muku, tsuini mono o ezu, go imada tadashi kara zaru ga yueni, 
jūri rikkō, henshō ego, tatande san to nari, henji tsukite go to naru, chi sō no ajiwai 
no gotoku, kongō no cho no gotoshi, shōchū myōkyō, kōshō narabi agu, shū ni tsūji to 
ni tsūzu, kyōtai kyōro, shakunen naru to kinba kitsu nari, bongo subekarazu, tenshin 
ni shite myō nari, meigo ni zoku sezu, innen jisetsu, jakunen to shite shōcho su, sai 
niwa, muken ni iri, dai niwa hōjo o zessu, gōkotsu no tagai, rirryo ni ōzezu, ima tonzen 
ari, shūshu o rissuru ni yotte, shūshu wakaru, sunawachi kore kiku nari, shū tsūji shu 
kiwamaru mo, shinjō ruchū, hoka jaku ni uchiugoku wa, tsunageru koma, fukuseru 
nezumi, senshō kore o kanashinde, hō no dando to naru, sono tendō nishitagatte, 
shi o motte so to nasu, tendō sōmetsu sureba, kōshin mizukara yurusu, kotetsu ni 
kanawan to yōseba, kō zenko o kanzeyo, butsudō o jōzuru ni nannan to shite, jikkōju 
o kanzu O tora no kaketaru ga gotoku, uma no yome no gotoshi, geretsu aru o motte, 
hōki chingyo, kyōi aru o motte, rinu byakko, O gei wa gyōriki o motte, ite hyappo ni 
atsu, senpō ai au, gyōriki nanzo azukaran, bokujin masani utai, sekijo tatte mau, jōs-
hiki no itaru ni arazu, mushiro shiryo o iren ya, shin wa kimi ni bushi, ko wa chichi 
ni junzu junze zareba kō ni arazu, buse zareba ho ni arazu. Senkō mitsuyō wa, gu no 

gotoku ro no gotoshi, • tada yoku sōzoku suru o, • shuchū no shu to nazuku.

HŌKYŌ ZANMAI



Dharma Academy

I Sutra

19

HŌKYŌ ZANMAI
/ Il Samadhi dello specchio Prezioso. 

Così è il Dharma assoluto: Buddha e i Maestri della 
Trasmissione non ne hanno parlato, ma voi potete ot-
tenerlo ora. Ve ne prego, proteggetelo.
La neve si accumula sul piatto d’argento, la luce del-
la luna avvolge l’airone bianco. Sono vicini, ma non 
identici. Sono mescolati intimamente, ma ognuno 
comprende il proprio stato.
La coscienza non è linguaggio; se l’occasione si pre-
senta, noi dobbiamo andare anche là.
Turbati dalle parole, cadete nell’abisso. In disaccordo 
con le parole, giungete al vicolo cieco del dubbio.
Andare incontro, toccare: né l’uno né l’altro hanno va-
lore.  Ciò è come una palla di fuoco.
Se vi esprimete con un linguaggio decorato, questo è 
il regno dell’impurità.
Mezzanotte è la vera luce, l’alba non è chiara.
Questa frase diventa la regola del materiale; se la uti-
lizzate, potete respingere ogni sofferenza e difficoltà. 
Anche se non è senza coscienza, non è senza linguag-
gio. Ma se ciò è inconscio, ciò diventa linguaggio. 
Come  quando vi contemplate allo specchio, la forma 
e l’immagine si guardano. Voi non siete l’immagine, 
ma l’immagine è voi. Come sono i neonati al mondo; 
hanno le cinque caratteristiche: non vanno più di 
quanto non vengano, non emergono...non restano...
non parlano...baba...wawa...e alla fine non possono ot-
tenere i loro oggetti poiché il loro linguaggio non è 
esatto. Le sei linee dell’esagramma dello “SHURI”  in-
fluenzano il mutuo gioco. Nondimeno, la causa dello 
stabilirsi dei tre risulta in cinque. Come i cinque gusti 
della pianta del Chisso.
E’ proprio come lo scettro di diamante (VAJRA): quan-
do il diritto e l’obliquo si incontrano e si serrano me-
ravigliosamente (come le gambe nel loto), domanda e 
risposta sono mescolate.
E’ intimo come l’origine, è familiare con la Via. Se ciò 
è mescolato, c’è felicità. Ma non dobbiamo fare errori. 
E’ innocente e misterioso, non appartiene né all’illu-
sione né al Satori. La legge di interdipendenza e l’oc-
casione possono essere realizzate nella chiarezza e nel 
silenzio del cuore. Il microcosmo entra nell’infinito. 
Il limite del macrocosmo è il limite reale del cosmo.
Se c’è creazione di una pur minima differenza, que-

sta non può armonizzarsi con il ritmo della musica. 
Ora ci sono l’immediato e il graduale, lo Zen diventa 
sezione. Questa è una misura di comparazione. Mal-
grado la comprensione attraverso le sette e la realiz-
zazione dell’idea, rimane una macchia nel vero satori.
All’esterno la calma, all’interno il movimento.
E’ come il cavallo imbrigliato o il topo nascosto. Poi-
ché tutti i Maestri della Trasmissione si sono afflitti 
su questo punto, così sentono il bisogno di fare dono 
del Dharma. Poiché ognuno segue l’illusione piena 
di errori, confonde il bianco con il nero. Quando l’il-
lusione svanisce, in quel preciso istante ognuno può 
comprendere da sé. Se desiderate adattarvi, armoniz-
zarvi alle antiche tracce trasmesse, ve ne prego, guar-
date con attenzione all’esempio degli antichi.
L’albero è stato osservato per dieci milioni di anni, 
perché attecchisse la Via del Buddha.
Come il punto debole della tigre, come gli occhi del 
cavallo di notte. Con il loro complesso di inferiorità, 
guardando gli oggetti come un tesoro raro, gli uomi-
ni hanno l’orrore nel loro spirito; così il Maestro deve 
mutarsi in gatto o in bue bianco. Il Maestro di Tiro 
con l’arco, grazie alla sua alta ed accurata tecnica, può 
raggiungere il bersaglio anche alla più grande distan-
za. Ma se freccia e lancia si urtano in pieno volo, la più 
alta tecnica perde allora tutta la sua efficacia. L’uo-
mo di legno canta, la donna di pietra si alza e danza. I 
sudditi devono obbedire  al re,il figlio deve seguire il 
padre. Non seguire non è dovere filiale, non obbedire 
non è essere un vero suddito.
L’azione nascosta, segretamente, intimamente utiliz-
zata, sembrerà stupida e limitata.
Questo è chiamato il soggetto nel soggetto.
Quello soltanto ha riuscita.
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Gli ammonimenti
di Kozen Daito

Monaci di questo monastero di montagna, ricordate di essere qui per la pratica della Via 
e non per le vesti e il cibo, perché finché avrete le spalle avrete vesti da indossare e fin-
chè avrete la bocca avrete cibo da mangiare. Non dimenticate, durante le dodici ore della 
giornata, di dedicarvi allo studio della Via. Il tempo passa come una freccia, perciò non 
lasciate che la vostra mente sia disturbata dalle preoccupazioni terrene. 
• Attenzione! Attenzione!
Dopo la mia morte alcuni di voi dirigeranno dei templi in condizioni prosperose, con 
grandi sale e libri decorati in oro e argento, i cui devoti si affolleranno numerosi. Alcuni di 
voi passeranno le ore leggendo i sutra e recitando darani, e seduti a lungo in meditazione 
non si faranno prendere dal sonno. Mangiando una volta al giorno e osservando i giorni 
di digiuno, praticheranno tutte le pratiche ascetiche nei sei periodi della giornata. Ma pur 
dedicandosi così alle pratiche esteriori, se i loro pensieri non dimoreranno nella misterio-
sa e intrasmettibile Via dei Buddha e dei Patriarchi, ignoreranno la legge della causalità e 
finiranno nella completa rovina della religione. Tutti costoro appartengono alla famiglia 
degli spiriti del male e per quanto lunga possa essere la mia assenza dal mondo, non po-
tranno chiamarsi miei discendenti.
Basterà però che uno solo viva in solitudine in una capanna coperta di paglia e passi i suoi 
giorni mangiando radici di erbe selvagge cucinate in una pentola con le gambe rotte, ap-
plicandosi con concentrazione ai suoi affari, sarà l’unico ad incontrarmi tutti i giorni e ad 
essere padrone della propria vita.
Chi potrà fargli qualcosa? Siate diligenti! Siate diligenti!

Scritto da Kozen Daito Kokushi Yuikai
(Adattato da una vecchia traduzione del tempio Scaramuccia)
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