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Negativo e positivo 
 
 

“La grande mente è qualcosa da esprimere, non da immaginare. 
La grande mente è qualcosa che si ha, non qualcosa da cercare”. 
 

 
Più si comprende il nostro pensiero, più si ha difficoltà a parlarne. Scopo del 

mio discorso è darvi un’idea della nostra via, ma in effetti essa non è qualcosa su cui 
si possa discutere, bensì qualcosa da praticare. la via migliore è praticare e basta, 
senza dir niente. Quando discorriamo sulla nostra via, è possibile che nasca qualche 
equivoco, perché la vera via ha almeno due lati, il positivo e il negativo. Quando 
parliamo del lato negativo, manca il positivo, e quando parliamo del lato positivo, 
manca il negativo. Non possiamo parlare contemporaneamente in termini positivi e 
negativi insieme. Perciò non sappiamo cosa dire. È quasi impossibile parlare del 
Buddismo. Quindi la via migliore è non dire niente, praticarlo e basta. La via può 
essere mostrare un dito o disegnare un cerchio o semplicemente inchinarsi. 

Se si comprende questo punto, si comprenderà come parlare del Buddismo e si 
avrà una comunicazione perfetta. Parlare costituirà una delle nostre pratiche e così 
pure ascoltare un discorso. Quando facciamo zazen, facciamo zazen e basta, senza 
alcuna idea di conseguimento. Quando parliamo di qualcosa, parliamo di qualcosa e 
basta, solo del lato positivo o negativo senza tentare di esprimere alcuna idea 
intellettualistica o univoca. E ascoltiamo senza tentare di immaginare alcun 
significato intellettuale, senza tentare di comprendere esclusivamente da un punto di 
vista univoco. Ecco come noi parliamo del nostro insegnamento e ascoltiamo un 
discorso. 
 
[…] 
 

Il punto è se avete una grande mente o una piccola mente. In breve, quando fate 
qualsiasi cosa senza pensare se sia buona o cattiva, quando la fate con tutta la mente 
e tutto il corpo, allora quella è la nostra via. 

Dogen-zenji diceva:  “Quando dite qualcosa a qualcuno, può darsi che egli non 
l’accetti, ma non tentate di fargliela comprendere intellettualmente. Non mettetevi a 
disputare con lui; semplicemente ascoltate le sue obiezioni finché non sia lui stesso a 
trovare in esse qualcosa di errato“. Ciò è molto interessante. Non cercate di imporre 
la vostra idea a qualcuno, ma piuttosto riflettete su di essa con lui. Se sentite di aver 
vinto la discussione, anche questo è un atteggiamento sbagliato. Non cercate di 
vincere nell’argomentazione; ascoltatela e basta; ma è anche sbagliato comportarvi 
come se aveste perso. Di solito, quando diciamo qualcosa, siamo inclini a cercare di 
vendere il nostro insegnamento o a imporre la nostra idea. ma fra gli studenti zen 
non c’è alcun proposito particolare quando si parla o si ascolta. Talvolta ascoltiamo, 
talvolta parliamo; ecco tutto. È come un saluto: “Buongiorno!“. Attraverso questo 
tipo di comunicazione possiamo sviluppare la nostra via. 
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Non dire niente può andare benissimo, ma non c’è alcun motivo per cui si 

debba stare sempre zitti. Qualsiasi cosa si faccia, compreso anche il non-fare, 
costituisce la nostra pratica. È un’espressione della grande mente. Quindi la grande 
mente è qualcosa da esprimere, non qualcosa da immaginare. La grande mente è 
qualcosa che si ha, non qualcosa da cercare. La grande mente è qualcosa di cui 
parlare, o da esprimere con la propria attività, o da assaporare con gioia. 

[…] Se accettiamo qualsiasi nostro problema come un’espressione della grande 
mente, non è più un problema. Talvolta il problema è che la grande mente è troppo 
complicata; talvolta la grande mente è troppo semplice da immaginare. Anche qui si 
tratta della grande mente. Ma, siccome voi cercate di immaginare che cosa sia, 
siccome volete semplificare la complessità della grande mente, diventa un problema 
per voi. Quindi il fatto che abbiate o no problemi nella vita dipende dal vostro 
atteggiamento personale, dal vostro intendimento personale. A causa della duplice e 
paradossale natura della verità, non ci dovrebbe essere alcun problema di 
comprensione se possedete la grande mente mahayana. Questo tipo di mente si 
ottiene col vero zazen. 
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