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1

栖 守 道 德 者, 寂 寞 一 时,

依 阿 权 势 者, 凄 凉 万 古。

达 人 观 物 外 之 物,

思 身 后 之 身,

宁 受 一 时 之 寂 寞,

毋 取 万 古 之 凄 凉。

1 L’ideogramma Tao (道) ha più significati: parola, 
strada, il principio della vita, la verità dell’Universo, 
l’energia silente dell’amore nella natura. Quando si 
riferisce agli uomini, come in questo caso, intende la 
coscienza, il vero Sé.
2 L’ideogramma Te (德) significa virtù ed è composto 
da due parti: a sinistra ci sono due esseri umani 彳, 
a destra quattordici 十四 con un solo cuore 一心. La 
virtù è, quindi, l’arte di saper tenere unite le persone; 
come la virtù di una madre e di un padre che tengono 
unita la famiglia. Le persone che seguono una guida 
virtuosa sapranno esserlo a loro volta.
3 Una persona virtuosa non è mai davvero sola, anche 
nell’incomprensione dei più e in solitudine è con 
l’Universo e le persone affini la seguiranno.
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1

La persona che si affida al Tao1 e alla virtù2, 
rimane sola momentaneamente3;

la persona che si affida al potere, 
rimane sola per diecimila anni.

Il Saggio osserva la sostanza oltre la sostanza4,

contempla il corpo dopo il corpo5,

preferisce tollerare un momento di solitudine

che diecimila anni di desolazione.

4 Il Saggio non si attiene solo alle leggi del mondo 
manifesto ma osserva soprattutto il Dharma, ovvero 
quell’insieme di precetti essenziali che guidano la 
nostra esistenza come ad esempio il Karma: il saggio, 
pertanto, si preoccupa di non piantare semi nel 
campo della causazione.
5 Anche il corpo è un Dharma poiché, mediante la 
costituzione fisica, ci permette di conoscere meglio 
degli aspetti di noi stessi. Questo significa contem-
plare il corpo dopo il corpo, compiere il suo compito 
temporale ed utilizzare ciò che ci ha lasciato anche 
durante la nostra vita ultraterrena.
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2

君 子 之 心 事, 天 青 日 白,

不 可 使 人 不 知,

君 子 之 才 华, 玉 韫 珠 藏,

不 可 使 人 易 知。
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1 I termini di Santo e Saggio anche se attengono a uno 
stesso tipo di coltivazione spirituale, hanno accezioni 
diverse. Per Santo si intende colui che segue la vo-
lontà del Cielo, avverte le calamità e cerca di provve-
dere affinché queste non avvengano. Per fare questo 
il Santo ha bisogno che un certo numero di Saggi lo 
seguano. Il Saggio è, dunque, colui che segue il Santo 
ed educa le persone facendo da “ponte” tra queste e 
il Santo. Potremmo paragonare la figura del Santo a 
quella di Abramo e quella del Saggio a quella di Lot.
2 Il Saggio vive con prudenza e discrezione, perché la 
sua virtù può divenire causa di paure, invidie e gelo-
sie. Quando nell’individuo l’ego prevale sul vero Sé 
nasce la gelosia, da cui l’odio che può sfociare nell’uc-
cisione del Santo o del Saggio. 

2

La sostanza del cuore di un Saggio 
è come il cielo azzurro e il sole splendente,

le persone non possono non conoscerla1;

i talenti di un Saggio sono 
come la giada celata e la perla nascosta,

le persone non possono riconoscerli facilmente2.
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3

耳 中 常 闻 逆 耳 之 言,

心 中 常 有 拂 心 之 事,

才 是 进 德 修 身 的 砥 石。

若 言 言 悦 耳, 事 事 快 心,

便 把 生 埋 在 鸩 毒 中 矣。
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3

L’orecchio sente sempre il contrario 
delle parole che giungono all’orecchio,

il cuore è sempre afflitto 
per le questioni che giungono al cuore,

allora la coltivazione della virtù 
si migliora con queste pietre1.

Quando le parole sono piacevoli alle orecchie 
e le questioni soddisfano il cuore,

allora si seppellisce la vita nel veleno2. 

1 Le pietre sono le parole e le questioni.
2 Ciò che si vuol intendere in questa stanza può esse-
re compreso con il detto: “le medicine buone per la 
salute possono essere amare, mentre i consigli per la 
nostra coltivazione possono essere dolorosi per le no-
stre orecchie”. La stanza ci ricorda il concetto di ‘zona 
di comfort’, ovvero quella condizione mentale dove 
tutto è noto e rassicurante; dove ci si muove a pro-
prio agio, senza sorprese, intrappolati nelle proprie 
certezze, oltre le quali pigramente non desideriamo 
avventurarci. La ‘zona di comfort’ è come un comodo 
divano su cui ci si adagia, che non ammette interfe-
renze esterne. Ma accoglierle potrebbe favorire una 
crescita e il conseguente abbandono del rassicurante 
divano. Anche il pensare in positivo è un modo per 
rimanere nella ‘zona di comfort’, lasciando il pensiero 
a un livello superficiale senza affrontare mai le nostre 
paure per il timore di guardarsi dentro. 
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4

醲 肥 辛 甘 非 真 味,

真 味 只 是 淡。

神 奇 卓异 非 至 人,

至 人 只 是 常。
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Il vino, il cibo prelibato, il piccante e il dolce 
non sono sapori veri,

il vero sapore è solo nella frugalità.

L’uomo magico e sublime 
non è l’uomo superiore1,

l’uomo superiore è solo l’uomo comune2.

1 Avere abilità particolari non equivale a essere illumi-
nati. Fin dall’antichità si conoscono sei abilità innate o 
ottenibili con delle pratiche: le prime cinque imper-
manenti, che non aiutano a trascendere dal ciclo delle 
rinascite, la sesta è eterna. 
Le cinque abilità impermanenti sono:
1. L’abilità di vedere gli spiriti.
2. L’abilità di comunicare con gli spiriti.
3. L’abilità di leggere nella mente degli altri.
4. L’abilità di leggere il passato e il futuro di una per-
sona.
5. L’abilità di stare in più posti nello stesso momento.
La sesta abilità è “L’abilità senza perdita” che consiste 
nell’opportunità di poter ricevere l’insegnamento del 
cuore. Nell’insegnamento di Gesù è quella che viene 
identificata come la “Porta stretta”.
2 L’uomo superiore è colui che cerca dentro sé ed è in 
grado di superare i propri attaccamenti. 
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夜 深 人 静 独 坐 观 心,

始 知 妄 穷 而 真 独 露,

每 于 此 中 得 大 机 趣；

既 觉 真 现 而 妄 难 逃,

又 于 此 中 得 大 惭 忸。
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Di notte1 un uomo medita
in quiete, solo con se stesso,

l’illusione svanisce, il vero si manifesta,

ogni volta in questa centratura2, 
ottiene la grande opportunità della gioia;

eppure nel palesarsi del vero Sé 
sfugge con difficoltà alla delusione3,

e in questa centratura, 
ottiene un grande senso di vergogna4.

1 Durante la notte è più facile vedere la nostra ve-
ra natura, perché vengono meno le “distrazioni” e le 
“difese”che ci accompagnano nella giornata. Durante 
il giorno, infatti, la nostra vera natura è sempre pre-
sente ma facciamo fatica ad ascoltarla avendo molte 
incombenze che occupano i nostri pensieri, come 
delle nuvole che oscurano la luce del sole. 
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2 Centratura deriva dal carattere Zhong (中), centro, 
mezzo, in quel tempo e in quello spazio. L’ideogram-
ma è stato translitterato per mantenerne la natura 
simbolica. Osservando l’ideogramma notiamo una li-
nea al centro di un rettangolo (la linea è nel mezzo di 
due estremi) che raffigura colui che si svincola dalla 
dualità e dagli estremi rimanendo alla costante ricer-
ca di un giusto modo, tempo, spazio e della persona 
giusta rappresentati dai quattro angoli del rettangolo 
e che simboleggiano l’appropriatezza del pensare, del 
parlare e dell’agire. 
Da un punto di vista tridimensionale si può 
rappresentare l’ideogramma 中 come un 
disco che gira intorno a un asse. Il disco 
è la nostra vita mentre il centro immobile 
simboleggia il nostro Vero Sé. 
Colui che non è centrato confonderà facilmente se 
stesso con il disco che gira (ego).
Per centratura, quindi, si intende colui che nell’affron-
tare le vicissitudini della vita quotidiana non perde 
mai se stesso e ha la capacità di elevarsi anche nelle 
difficoltà. 
Da qui la quarta dimensione, quella del tem-
po, ovvero un altro significato dell’ideogram-
ma 中 che è quello dell’evoluzione della spi-
rale.
Ecco dunque l’esperienza di essere Zhong (中), de-
scritta nel Giusto Mezzo di Confucio come l’origine 
di ogni cosa sotto al Cielo.
3 Sente uno stato improvviso di illuminazione ma non 
riesce a mantenerlo.
4 L’elevazione spirituale non ha mai fine, poiché im-
plica anche aiutare il prossimo ad elevarsi, in questo 
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consiste la difficoltà di Zhong (中) da cui proviene la 
virtù del senso di vergogna. 
In Cina si tramanda sin dall’antichità l’insegnamento 
per cui l’uomo possiede otto virtù:

1. 孝 Pietà Filiale.
2. 悌 Fraternità.
3. 忠 Lealtà.
4. 信 Fiducia.
5. 礼 Appropriatezza.
6. 义 Ragionevolezza.
7. 廉 Integrità.
8. 耻 Senso di vergogna.

Il senso di vergogna nasce dalla centratura e dalla ca-
pacità di riconoscere le proprie azioni non virtuose, 
cioè non provenienti dalla propria coscienza. Questa 
virtù può essere acquisita solo da chi coltiva le altre 
sette e viceversa. Senza il senso di vergogna non po-
tremo sentire la necessità di coltivare le altre sette vir-
tù. Senza il senso di vergogna l’uomo non avrebbe al-
cun limite, alcun freno alla propria malvagità. Questa 
virtù può essere sviluppata con l’auto-osservazione 
quotidiana, che ci permette di riconoscere e modifi-
care le nostre azioni non virtuose. 
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径 路 窄 处, 留 一 步 与 人 行；

滋 味 浓 時, 减 三 分 让 人 尝；

此 是 涉 世 一 极 安 乐 法。
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In un sentiero stretto cedere un passo 
ne permette uno agli altri;

quando si gustano sapori intensi, 
lasciane un terzo agli altri;1

questo fa procedere il mondo 
nell’immenso Dharma della pace e della gioia.2

1 In questi primi quattro versi si sta spiegando la virtù 
dell’appropriatezza (Li). 
2 Il Dharma è ciò che sostiene la nostra esistenza, è 
l’insieme delle osservanze e dei compiti essenziali 
dell’uomo che sostengono e nutrono la vita e impe-
discono, se osservati, di cadere in rovina e nel dolore. 
Si raggiungono la pace e la gioia quindi nel seguire la 
propria natura, ad esempio cedendo il passo o condi-
videndo qualcosa con gli altri. Si è infelici quando si 
pensa solo a se stessi. 
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7

处 世 让 一 步 为 高,

退 步 即 进 步 的 张 本；

待 人 宽 一 分 是 福,

利 人 实 利 己 的 根 基。



51

7

In questo mondo cedere un passo è avanzare,

un passo indietro ispira quello in avanti1;

essere un po’ più indulgenti 
con gli altri porta alla felicità2,

portare beneficio agli altri 
porta beneficio alle proprie radici.

1 Nel cedere il passo agli altri la persona si eleva. Nel 
mondo materiale l’utile si misura attraverso i benefici 
tangibili; nel mondo spirituale, invece, il merito è dato 
dalla virtù. Più una persona segue la propria coscien-
za, più eleva il proprio spirito. Più eleva il proprio 
spirito, più diventa lungimirante. Più diventa lungimi-
rante, più diviene saggia. I contadini nella Cina antica 
piantavano i semi nel loro campo ad uno ad uno fa-
cendo un passo indietro, in questo modo riuscivano 
a ottimizzare la semina. Delineavano dei tracciati per 
sapere sempre dove stavano andando senza perdere 
mai la direzione e, di tanto in tanto, con la schiena 
curva si soffermavano a contemplare il riflesso del 
cielo nell’acqua. Ciò gli permetteva di non dimenti-
care l’antico detto cinese: “Gli uomini fanno, il cielo li 
guarda”. Retrocedere è avanzare.
2 Un antico insegnamento cinese educa ad essere se-
veri con se stessi e indulgenti con gli altri. In questo 
modo sarà più semplice rispettare il primo principio 
per essere felici: non aspettarsi mai niente dagli altri.
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家 庭 有 个 真 佛,

日 用 有 种 真 道。

人 能 诚 心 和 气,

愉 色 婉 言,

使 父 母 兄弟 间 形 骸 两 释,

意 气 交 流,

胜 于 调 息 观 心 万 倍 矣！
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Nella famiglia c’è un vero Buddha1,

nella quotidianità c’è la potenzialità del Tao2.

Se gli uomini emanano energia sincera 
e armoniosa dal cuore,

irradiano gioia e sono di parole gentili3;

quando un padre, una madre e dei fratelli 
realizzano tra loro 

uno scambio di pensiero e di energia,

ciò vale diecimila volte di più che tranquillizzare 
il respiro e fare introspezione del cuore4!

1 Buddha equivale a Santo; in Oriente ve ne sono stati 
molti. La santità non è intesa come una condizione 
estatica o di solitaria ed esclusiva vicinanza a Dio, ma 
come un’espressione auspicabile per l’umanità inte-
ra. Il Santo è colui che è autentico, integro nel cuore 
e nella volontà, colui che incarna il Tao. In India si 
sono susseguiti ventotto patriarchi dopo i quali il li-
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gnaggio è proseguito in Cina. Il sesto Patriarca Zen, 
Hui Neng affermò, in una congregazione in cui per la 
prima volta parteciparono anche persone laiche, che: 
“La saggezza dell’Illuminazione è innata in ognuno di 
noi. È a causa dell’illusione sulla base della quale la 
nostra mente opera, che non riusciamo a realizzare 
noi stessi e che dobbiamo ricorrere ai consigli e alla 
guida degli Illuminati prima di poter riconoscere la 
nostra Essenza. Dovete sapere che per quanto riguar-
da la Natura di Buddha, non vi è alcuna differenza tra 
la persona Illuminata e quella ignorante. Ciò che fa la 
differenza è che la prima l’ha realizzata, mentre la se-
conda la ignora”. La prima strofa della stanza pone in 
luce il grande potenziale che risiede in ognuno di noi. 
L’accento è posto sulla famiglia, luogo ideale dove è 
maggiormente sentito il bisogno che tale consapevo-
lezza si realizzi.
2 La buddhità, che possiamo far corrispondere alla 
santità descritta nella nota precedente, va vissuta nel 
quotidiano, solo così se ne può conoscere il vero po-
tenziale.
3 Gli effetti della coltivazione sono la felicità interiore 
e l’uso di parole gentili. Questi due aspetti consen-
tono una reale auto-osservazione. Se ci ponessimo 
domande quali: sono felice? Mi esprimo con parole 
gentili o con parole scortesi? Dalle nostre risposte 
potremmo comprendere quanto sia effettivamente 
reale la nostra coltivazione e quali aspetti migliorare.
4 La conclusione della stanza ammonisce a non ricer-
care la buddhità nelle pratiche spirituali perché tut-
to è già nella quotidianità. Praticare una meditazione 
personale può diventare una forma di egoismo. La 
vera meditazione consiste nel mantenere lo stato di 
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tranquillità raggiunto, stando seduti sulla cima della 
montagna, senza scordare mai la sofferenza umana 
(ad esempio prendendosi cura dei propri cari): que-
sto è il cuore di un vero Buddha. Anche Hui Neng 
dovette ridefinire il concetto di meditazione (坐 禪) 
proprio perché molti coltivatori ne avevano frainteso 
il significato: “Nel mezzo di tutto il bene e il male, non 
un pensiero sorge nella mente umana, questo è chia-
mato sedersi (坐). Guardando nella propria natura 
originaria, senza alcun movimento, questo è chiamato 
Zen (禪)”. Molte persone girano il mondo alla ricerca 
del Buddha o del Santo, oppure viaggiano per medi-
tare in luoghi carichi di energia. Ma tornati alla lo-
ro quotidianità l’energia, che si presuppone abbiano 
guadagnato, scompare. Dov’è dunque il vero Buddha? 
È a casa, nella nostra famiglia. 

Il significato di meditazione (坐 禪) è celato negli ideo-
grammi cinesi (Manifestare l’Unico Dio dentro Sé):

 人  土  人
           Uomo         IO            Uomo
           Yang          Vero Sé             Yin

 示    單
Dio (o Manifestare)             Unico
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攻 人 之 恶 毋 太 严,

要 思 其 堪 受；

教 人 之 善 毋 过 高,

当 使 其 可 从。
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Non criticare le carenze delle persone 
troppo severamente,

ma comprendi prima 
la loro capacità di accettarle;

non educare le persone alla bontà
con insegnamenti altisonanti, 

ma permetti loro di seguirli.1

1 Lao Tze ci dice che più l’insegnamento è semplice 
e più è vicino all’essenza e al cuore di chi ascolta; più 
è complesso e più rischia di essere una manifestazio-
ni del proprio ego. Essere diretti con una persona è 
un aspetto Yang, essere gentili Yin. Sulla cima di una 
montagna o sotto un albero la vegetazione non cre-
sce bene, dovremmo dunque essere capaci di trovare 
un equilibrio nel nostro modo di esprimerci. L’Uni-
verso ci riconosce infinito spazio e tempo per impa-
rare, come possiamo negarlo agli altri? Quando da un 
insegnamento estirpiamo la sua essenza questo diviene 
inutile e dogmatico. Recita un antico detto: “brucia il 
Dharma e il Dharma continuerà ad esistere, insegna il 
Dharma e il Dharma smetterà di esistere”.
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忧 勤 是 美 德,

太 苦 则 无 以 适 性 怡 情；

澹 泊 是 高 风,

太 枯 是 无 以 济 人 利 物。
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Preoccuparsi di essere rigorosi 
è una bella virtù,

ma se ciò provoca grande sofferenza 
non si è più in grado di essere se stessi 
e di armonizzare le proprie emozioni1;

la tranquillità è la nobiltà dell’integrità morale,

ma se si è privi di carattere 
non si possono aiutare gli altri 

e portare beneficio alla società2.

1 Essere rigorosi può portare ad un esaurimento delle 
proprie energie psicofisiche tale da far perdere luci-
dità al coltivatore, il quale rischia di confondersi con 
il suo carattere abituale e con le sue emozioni senza 
più esserne padrone, cioè può confondere se stesso 
con la propria ombra e il fine con il mezzo.
2 La tranquillità del cuore non è il fine ultimo della 
coltivazione ma è ciò che permette la continua tra-
sformazione interiore a beneficio del proprio Sé e 
della società.


