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[00:00:08.015] Abbiamo visto come la nostra mente lavora: [00:00:13.710] la gioiosi-
tà, la bellezza, per la nostra mente [00:00:18.675] di essere seduti in zazen. 
[00:00:21.240] Abbiamo visto come sviluppiamo le nostre migliori qualità, 
[00:00:28.270] [00:00:28.870] che non devono essere in antitesi. Lo so, è un po’ 
strano da comprendere e potrebbe essere anche contraddittorio [00:00:37.870] 
ma, come dire, non sono in antitesi alle nostre peggiori qualità. [00:00:45.400] 
[00:00:45.900] Noi siamo esseri umani: [00:00:50.795] abbiamo le nostre condizioni 
egoiche, [00:00:54.095] abbiamo le nostre peggiori qualità. [00:00:57.660] Quando 
sviluppiamo la condizione di unità, di natura di Buddha, [00:01:04.100] questa com-
prende anche queste nostre peggiori qualità, [00:01:08.090] [00:01:08.755] soltan-
to che decidiamo di non viverle [00:01:12.090] e di vivere invece le nostre migliori 
qualità. [00:01:15.550] [00:01:15.850] Questa è la cosa più importante. [00:01:17.920] 
[00:01:19.250] Quindi, queste migliori qualità ci portano [00:01:23.215] a quel risve-
glio della nostra universalità, della nostra condizione di essere il tutto, 
[00:01:32.045] [00:01:33.980] di non divisione tra io e tu, [00:01:37.380] [00:01:39.710] 
e questo ci porta [00:01:41.275] nella profondità di quella che è la nostra natura 
originaria. Quando noi arriviamo a questo stadio, a questa condizione 
[00:01:50.475] di lasciare andare la divisione tra io e tu, [00:01:55.370] [00:01:56.405] 
allora entriamo veramente [00:01:59.470] nella natura di Buddha, come si dice nel-
lo zen, nella condizione originaria. [00:02:05.400] [00:02:07.235] Questo accade e 
può succedere a tutte le persone [00:02:14.000] che fanno un certo tipo di per-
corso di meditazione. Non necessariamente accade ai buddisti. [00:02:21.095] 
[00:02:21.795] Non è proprietà dell’insegnamento del Buddha, sino a questo mo-
mento, [00:02:28.700] [00:02:31.755] ma incomincia a diventare pratica zen, inco-
mincia a diventare pratica del buddismo, diciamo, in generale, [00:02:41.120] 
quando noi incominciamo a sviluppare la mente indirizzata ai Tre Gioielli. 
[00:02:48.350] [00:02:49.885] I tre gioielli sono comuni a tutte le tradizioni; I tre 
gioielli sono: il Buddha, [00:02:55.950] [00:02:56.980] il Dharma [00:02:57.950] 
[00:02:59.250] e il Saṇgha: [00:02:59.980] [00:03:00.610] Butzu, Hō, Sō, nello zen. 
[00:03:05.045]
[00:03:06.210] Il Buddha è il gioiello, naturalmente, che può sembrarci più impor-
tante [00:03:13.410] [00:03:14.375] ma vedremo come è sempre tutto inscritto in un 
cerchio; [00:03:18.470] non c’è nulla di più importante, è tutto equanime. 
[00:03:22.070] [00:03:23.140] In quanto  Buddha, possiamo vedere le statue del 
Buddha, come quella che c’è dietro di me, quindi è [00:03:31.200] un archetipo di 
realizzazione a cui tutti noi tendiamo. [00:03:36.240] [00:03:36.995] Possiamo ve-
dere Buddha come il grande maestro, con l’aspetto [00:03:43.070] [00:03:44.300] 
devozionale che noi abbiamo per il grande maestro come per i nostri genitori. 
[00:03:51.860] [00:03:53.060] Possiamo considerare come Buddha anche la realiz-
zazione di noi stessi. [00:03:58.055]
[00:04:00.125] La parola Buddha significa colui che si è realizzato, [00:04:03.955] 
quindi lo possiamo vedere come illuminazione, come risveglio. [00:04:09.400] 
[00:04:10.960] Solitamente si dice: “prendiamo rifugio nei Tre Gioielli”. [00:04:16.315] 
[00:04:19.215] Eh, questa parola rifugio fa paura a molte persone, sembra: “Abdico 
la mia mente [00:04:25.615] e prendo rifugio, che mi proteggono i tre gioielli”. As-
solutamente sì, certo che i tre gioielli proteggono, [00:04:33.980] ma ciò non va 
inteso come rifugiarsi dentro la grotta [00:04:38.840] [00:04:39.505] del Buddha, 
del Dharma e del Saṇgha, ma va inteso  come: “Metto la mia mente,  metto la mia 
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vita, in questa buddità, [00:04:50.705] in questa condizione di Buddha, in questa 
originarietà che è il mio spirito”. [00:04:58.370] [00:04:59.000] Quindi, prendere ri-
fugio vuol dire prendere coscienza che la mia vera natura è questa natura origi-
naria [00:05:07.900] [00:05:09.030] e quindi cammino, pratico, uso tutto quello che 
abbiamo visto prima: il mio corpo e la mia mente, quelle condizioni che fino a quel 
momento chiunque poteva usare, [00:05:20.890] ma adesso dò l’indirizzo. 
[00:05:23.525] [00:05:24.560] A questo punto sono, [00:05:26.325] [00:05:27.390] è 
brutto anche a dirsi: “Sono un buddista”. Quando qualcuno dice “sono un buddi-
sta”, che cosa vuol dire? [00:05:34.620] [00:05:35.520] Vuol dire che la mia medita-
zione, il mio atteggiamento, la mia condizione mentale, va in questa direzione. 
[00:05:44.990] [00:05:45.850] Qual è la direzione? È la direzione di riscoprire la mia 
natura originaria: [00:05:51.915] ho messo la condizione della mente in questa via 
e adesso cammino su questa via. [00:05:59.150] [00:05:59.850] La condizione origi-
naria è quella che noi chiamiamo Natura di Buddha, cioè [00:06:05.010] la natura 
originaria: quello che non che siamo noi, ma che è l’universo. [00:06:11.970] 
[00:06:12.670] E questa natura originaria [00:06:14.505] [00:06:15.370] attimo dopo 
attimo, si manifesta. [00:06:18.270] [00:06:19.300] Ne abbiamo parlato nella lezione 
che dicevamo; in movimento, lo zazen è movimento, non è immobilità. 
[00:06:28.965] [00:06:29.800] E l’o stesso: la nostra natura di Buddha si manifesta 
in movimento, in ogni attimo. [00:06:34.400] Molti praticanti, quando si dice la no-
stra natura originaria, cioè il Buddha, e quindi: “Prendo voto [00:06:44.660] nel 
Buddha, cioè nella natura originaria”, [00:06:48.370] si pensa che da qualche par-
te, non so dove, dentro di noi, nella mente o [00:06:54.990],come negli aspetti ve-
dici in Krishna Loka,  da qualche parte, ci sia la nostra natura originaria 
[00:07:03.560] [00:07:04.270] che noi dobbiamo riscoprire, [00:07:06.920] 
[00:07:07.950].[00:07:11.950] [00:07:14.515] Mi viene da sorridere, ma non c’è niente 
di più sbagliato, ovviamente; [00:07:19.700] [00:07:20.260] non sarebbe molto cor-
retto, non è molto corretto usare la parola natura originaria, però basta che ci 
intendiamo. [00:07:27.950] [00:07:28.680] Perché mi viene da sorridere? Perché 
non c’è una nostra natura originaria [00:07:34.340] innata. [00:07:35.905] 
[00:07:37.205] Non è quella. [00:07:38.305] [00:07:39.540] Perché? Quello che noi 
siamo adesso non è natura originaria? [00:07:43.070] Quello che noi viviamo non è 
condizione originaria? [00:07:46.200] [00:07:47.430] Quindi, la Natura di Buddha si-
gnifica risvegliarsi a questa condizione che si srotola attimo dopo attimo, che si 
vive attimo dopo attimo. [00:07:59.970] [00:08:00.910] La natura originaria è qui e 
ora, esattamente quello che sto vivendo. [00:08:07.130] [00:08:08.260] Nella con-
dizione di assoluta potremmo dire, ma anche qui [00:08:13.260] non è certo cor-
retto intendere come d assoluta libertà. [00:08:17.390] [00:08:18.855] Libera da at-
taccamenti, libera dall’ego, libera da condizionamenti: [00:08:23.490] questa è la 
mia natura originaria, che si manifesta attimo dopo attimo. [00:08:27.820] 
[00:08:29.810] Questo è importante, perché se no ti siedi in zazen e aspetti che 
arrivi la natura originaria: “Ma dove sarà, [00:08:37.515] ma quando arriverà? 
[00:08:39.050] [00:08:39.600] Devo togliere tutto perché almeno scopro la mia na-
tura originaria”. [00:08:44.480] [00:08:45.850] La natura originaria sei tu in questo 
momento, è il risveglio [00:08:50.450] [00:08:51.980] a tutta questa condizione, 
ecco la grande trasformazione dell’illuminazione. [00:08:57.340] 
C’è una storia zen che dice: [00:08:59.580] “Prima di praticare la via dello zen vedo 
le pianure, le montagne, i fiumi, il cielo e il mare. [00:09:10.540] [00:09:11.270] Poi ho 
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iniziato a praticare [00:09:13.570] [00:09:14.235] e non vedevo più le pianure, le 
montagne, i fiumi, il cielo, il mare. [00:09:20.370] [00:09:21.840] Dopo anni di prati-
ca, sono tornato a vedere le pianure, le montagne, i fiumi, il cielo, il mare”. 
[00:09:30.195] [00:09:32.520] Che cosa ci dice questa storia zen? [00:09:35.625] 
[00:09:36.555] Ci dice che vivevo la mia condizione, [00:09:40.490] poi ho iniziato a 
praticare e a ricercare la natura originaria e ho lasciato da parte tutto, 
[00:09:47.290] [00:09:47.820] cercavo soltanto qualcosa di determinato, 
[00:09:51.620] cercavo un tesoro particolare, [00:09:54.190] [00:09:55.220] e quindi 
non vedevo più la vita, cercavo soltanto quella condizione. [00:09:59.750] 
[00:10:00.390] Praticando, praticando, praticando che cosa è successo? Mi sono 
accorto che il tesoro, che quella condizione, era quello che stavo vivendo prima. 
[00:10:10.920] [00:10:12.015] Esattamente quello, ma [00:10:14.380] [00:10:15.280] 
con occhi diversi, potremmo dire. [00:10:17.310]
[00:10:18.275] Quindi quando si parla di natura originaria, non cercate la natura 
originaria:on c’è la natura originaria, c’è la condizione di essere e di stare, 
[00:10:27.980] [00:10:29.380] in maniera risvegliata, illuminati, quella è la condizione 
originaria e dobbiamo continuamente lavorare con questo [00:10:38.270] 
[00:10:38.940] per vivere la nostra natura di Buddha. [00:10:41.140] [00:10:43.040] 
Questo è prendere rifugio nel Buddha, nella nostra condizione originaria. 
[00:10:47.500] [00:10:48.060] Prendere rifugio nel Dharma, che è il secondo dei tre 
gioielli, ma è secondo soltanto se lo esponiamo e non lo teniamo incluso in una 
circonferenza. [00:11:00.200] [00:11:00.660] Che cos’è il Dharma? È la modalità in 
cui manifesto questo. [00:11:05.730] [00:11:06.925] Quindi devo sempre 
[00:11:09.430] [00:11:11.255] vedere la mia pratica come la sto praticando 
[00:11:14.920] [00:11:15.890] per manifestare costantemente e per stare costan-
temente nella natura originaria, quella che dicevo prima. [00:11:23.820] 
[00:11:24.780] Thomas Merton, un trappista e grande maestro anche zen, ricono-
sciuto come maestro zen, diceva sempre ai suoi monaci: [00:11:35.215] “Ogni mat-
tina che vi alzate, chiedetevi che cosa ci fate qua”. [00:11:40.145] [00:11:41.545] 
Non tanto nel monastero, ma nella vita; vuol dire: “ che cosa fate qui?”, vuol dire: “ 
come state manifestando la vostra buddità?”. [00:11:49.680] [00:11:52.100] Questo 
è il Dharma che prende vita. Certo, il Dharma sono gli insegnamenti del Buddha, 
gli insegnamenti dei patriarchi, ma cosa sono gli insegnamenti [00:12:01.905] 
[00:12:02.670] del Buddha? [00:12:03.470] [00:12:03.750] Che cosa sono gli inse-
gnamenti dei patriarchi? [00:12:06.600] Sono il manifestarsi della loro buddità, 
[00:12:09.700] questo è il Dharma vivente per lo zen. [00:12:01.905] [00:12:12.730] 
Non è dottrinale. [00:12:13.800] [00:12:15.170] quindi ogni monaco, ogni maestro, 
deve manifestare la propria buddità. [00:12:20.000] [00:12:01.905] [00:12:20.700] 
Questo è il Dharma. [00:12:21.830]
[00:12:23.860] Il Saṇgha. [00:12:24.900] [00:12:26.700] Il saṇgha, comunemente, si 
dice appunto che è l’insieme delle persone che praticano: [00:12:33.350] “Prendo 
rifugio nel saṇgha”. Certo, se pratichiamo insieme ad altre [00:12:37.850] persone 
che praticano, tutto diventa più facile. Se sono [00:12:41.620] [00:12:42.450] in una 
condizione ostile [00:12:44.550] di persone che pensano completamente diverso, 
che vivono egoicamente [00:12:49.810] può sembrare molto difficile questo: 
[00:12:54.410] se vado insieme a persone che zoppicano, prima o poi zoppicherò, 
si dice. [00:13:01.270] No, se pratico la via dello zen assolutamente non è così. 
[00:13:05.270]
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[00:13:06.535] Il saṇgha sono tutte le persone. [00:13:00.270] [00:13:09.870] Non 
importa se mi trovo [00:13:11.700] [00:13:12.370] in mezzo a persone con grande 
egoicità, con grande egoismo, individualità, [00:13:20.530] [00:13:21.165] con per-
sone che non praticano [00:13:23.465] [00:13:23.900] la via dello zen, [00:13:25.560] 
che non hanno nessun interesse a ritrovare, a vivere la loro natura [00:13:30.730] 
originaria o ad ascoltare le parole bellissime, melodiose, dei sutra o gli insegna-
menti del Buddha, loro sono il saṇgha. [00:13:41.190] [00:13:42.690] Io sono dentro 
questo saṇgha e dentro questo saṇgha porto la mia pratica. [00:13:48.055] Shin-
ran, fondatore della scuola della Terra Pura, disse: [00:13:53.420] [00:13:54.120] “Ar-
riveranno”, dove la terra pura è inteso come realizzazione del Buddha, “Arriveran-
no prima alla terra pura i delinquenti e gli assassini [00:14:03.680] [00:14:04.545] di 
voi [00:14:05.580] [00:14:06.445] che vi pulite la bocca sempre nella pratica”. 
[00:14:09.410] [00:14:10.480] Questo vuol dire che [00:14:11.680] [00:14:12.440] tutta 
l’umanità è il saṇgha, [00:14:14.775] [00:14:15.610] e quindi lo sviluppo delle pratiche 
interiori, quelle che abbiamo detto prima: la compassione, la gentilezza amorevo-
le, [00:14:26.670] [00:14:27.840] l’amore che viene verso la propria pratica e verso 
gli altri, tutto va portato, l’abbiamo detto prima, nel Dharma vivente [00:14:37.800] 
[00:14:38.400] e il Dharma vivente lo porto anche in mezzo alle tempeste. 
[00:14:44.130]
[00:14:45.335] Quindi prendere rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Saṇgha 
[00:14:49.595] [00:14:50.300] è mettere il piede nella direzione della propria realiz-
zazione. [00:14:55.760] [00:14:57.060] Se non metto questo piede [00:14:58.760] 
[00:15:26.000] sono sempre lì che non so che direzione prendere. [00:15:05.025] 
[00:15:05.670] Questo è un grande insegnamento del buddismo. [00:15:09.590]
[00:15:12.320] Naturalmente il passo successivo è: “Bene! Ho messo la direzione, 
ma come metto in atto tutto questo?” [00:15:22.315] [00:15:25.150] La mia direzione 
è: [00:15:26.550] [00:15:27.415] la realizzazione, la mia realizzazione. La mia 
[00:15:30.890] [00:15:31.485] pratica è: essere il Dharma, manifestare il Dharma 
nella mia quotidianità. [00:15:37.790] La mia pratica è: condividere con tutti gli es-
seri tutto questo, [00:15:42.450] che sono d’apporto aiuto e sono d’aiuto per me 
nella mia realizzazione. [00:15:49.020] [00:15:49.910] Bene, qual è la condizione mi-
gliore per noi? [00:15:55.810] Sono i quattro voti del bodhisattva. [00:15:58.700]
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