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Riflessioni del vecchio Tcheng 
 
 

A proposito delle parole tracciate su questo foglio:  
se vi dicessi che appartengono al Budda, voi le considerereste come sacre, tremebondi e 

presi dal timore reverenziale; 
se vi dicessi che sono imputabili a Bodhidarma, o ad un grande patriarca, eccovi allora pieni 

di rispetto di fronte a un tale scritto autorevole; 
se vi dicessi che provengono da un monaco anonimo, eccovi allora presi dal dubbio senza 

sapere bene cosa pensarne; 
se addirittura vi dicessi che sono quelle del monaco di cucina, scoppiereste dalle risa 

pensando che sto prendendomi gioco di voi. 
Così quello che conta per voi, non è la verità contenuta in questo testo, ma solamente 

l’importanza che conviene concedergli secondo la notorietà di colui al quale viene attribuito. 
Siete incapaci di vedere da voi stessi, ma solo attraverso l’opinione di coloro che avete 

messo al di sopra delle vostre teste. Siete perennemente occupati ad aggiungere cose alle cose, 
ad alterarle, a falsificarle. Ed è a causa di questo che siete incapaci di vedere la vostra vera 
essenza. 

Zucche rasate voi siete dei falsificatori. Il vostro caso è disperato. 
 
Voi vi preoccupate soprattutto di sapere chi io sia, da dove venga, qual è il mio lignaggio e 

quali siano stati i miei maestri! Certi pensano che se il Superiore di questo luogo mi ha chiesto 
di parlare davanti a voi, io non possa essere che un Illuminato; altri, al contrario, credono di 
avere davanti ai loro occhi un vecchio pazzo, scandaloso e insolente, meritevole di essere 
cacciato via a bastonate in quanto non rispetta né le parole né i personaggi che la tradizione 
riverisce né i valori e gli uomini del presente. Così voi date importanza solo all’involucro, 
all’apparenza delle cose e perciò siete incapaci di comprendermi, incapaci di riconoscere in voi 
stessi l’Uomo Vero. 

Zucche rasate, avete chiuso i vostri occhi con del fango e avete anche il coraggio di 
lamentarvi di essere ciechi. 

 
La mente originale è sempre stata sotto i vostri occhi e non vi è mai mancato nulla per 

vederla. Non c’è alcunché da acquisire. Se ne siete incapaci è a causa del vostro incessante 
chiacchiericcio con voi stessi e con gli altri. Voi passate il vostro tempo a supporre, comparare, 
computare, commentare, sviluppare, spiegare, giustificare e citare ciò che le vostre piccole 
persone ricordano e credono comprendere delle Scritture e delle parole di vecchi chiacchieroni 
come me, privilegiando quelle di coloro che una volta morti hanno acquisito una rinomanza 
così grande che non è più possibile mettere in dubbio. In queste condizioni come potete 
pretendere di vedere la mente originale nella sua spontaneità ed istantaneità? 

Zucche rasate, passate il vostro tempo stupidamente irrequieti come scimmie e la vostra 
esistenza trascorre come acqua fangosa. Nessuna via di scampo per voi. 

 
Avete sentito dire che per vedere la mente originale le vostre testoline debbono rimanere 

calme... Allora eccovi pronti: seduti, rigidi come bambù; rivolti al muro, la lingua contro il 
palato, intenti ad arrestare i vostri pensieri. Pervenite così ad un vuoto simile all’ovatta che 
scambiate per la vacuità della mente originale. L’istante dopo lo schiamazzo delle vostre 
testoline ricomincia, come all’uscita dal sonno. Nell’assenza di pensieri quali vantaggi? E se un 
lampo luminoso vi scuote eccovi allora a sgambettare come un cavallino, strillando che avete 
visto la mente originale e che avete provato qualcosa di grande. Quale vantaggio ad essere 
colpiti come dalla folgore? Niente altro che prodezze degne di personaggi da circo. 
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Zucche rasate, se persistete nella vostra mania e pretesa di voler possedere e raggiungere ad 
ogni costo qualcosa, la vostra causa è perduta. 

 
Vedere la mente originale, è vederla, che i pensieri siano presenti o meno, che si sia 

immobili o attivi, che si parli come io sto facendo a voi, che si puliscano le latrine, che si sia 
imperatore, monaco o senza luogo e dimora, che importanza può avere tutto questo? 

Tra il Budda e il monaco rozzo e illetterato, che non sa fare altro che spaccare legna, ma 
che vede la mente originale, quale differenza? Non c’è una mente originale Bodhidharma ed 
una propria al vecchio Tcheng. La mente originale è la mente originale. Null’altro può essere 
detto a questo proposito, perfino questo è già troppo. Quello che gli altri hanno detto o dicono 
della mente originale, io compreso, non può servirvi a niente altro che ad incitarvi a cercarla 
voi stessi, per vederla direttamente senza alcun artificio e senza ricorrere ad alcuna autorità.  

Tutto il resto non può che turbare la vostra visione e sviarvi dall’interrogativo unico che 
dovrebbe possedervi totalmente, ovunque voi siate e qualsiasi cosa voi facciate. Ma quando 
vedo l’uso che fate delle parole dei Patriarchi e delle mie, penso che sarebbe stato meglio 
affogare i patriarchi alla loro nascita ed io con loro. Zucche rasate, voi siete afflitti da una 
malattia mortale. 

 
Se voi foste degli Uomini Veri, i vostri atti e pensieri sarebbero giusti e conformi allo scopo 

ad ogni istante. Ma dal momento che siete incapaci di vedere la vostra natura di Budda, 
riempite il vuoto delle vostre esistenze appropriandovi dei pensieri, della condotta e degli atti di 
coloro che avete messo al di sopra delle vostre teste. La vostra preoccupazione consiste 
nell’imitare ciò che gli altri pensano e fanno: ecco la gogna che vi impedisce di vedere la mente 
originale. 

Zucche rasate, non siete altro che dei ladri. Nessuna speranza per voi. 
 
Impotenti a vedere la vostra vera essenza e di conseguenza a vivere per voi stessi, 

mascherate la vostra pochezza rivestendola con le spoglie di altri, morti o viventi. Accumulate i 
punti di vista e coltivate la sfumatura, la differenza e la convergenza. E di questo vi 
pavoneggiate. Abili nell’abbagliare gli sciocchi con i vostri trucchi, vi prendete per degli 
illuminati.  

Zucche rasate, non siete altro che mulini a parole, giocolieri da fiera. Vi siete sedotti da voi 
stessi. Il vostro male è incurabile. 

 
Quando avrete studiato le Scritture e i Trattati dei Patriarchi nella loro totalità, incontrato 

tutti i grandi Maestri, dominato tutte le pratiche e le forze misteriose, se non vedete la mente 
originale, pur essendo divenuti delle cime di spiritualità, di santità e di scienza, la vostra vita, 
zucche rasate, sarà sempre un divertimento inutile.  

 
Zucche rasate, considerate tutti i Patriarchi e tutti i chiacchieroni come me come degli 

impostori che vi parlano di ciò che non possono né mostrarvi né donarvi. La sola utilità che si 
può loro concedere è quella di affermare che ogni essere possiede la natura del Budda. Ma è 
compito di ciascuno di voi cercarla da se stesso, senza lasciarsi distogliere da qualsiasi altra 
cosa, per vederla infine nella sua realtà folgorante. 

Zucche rasate, se vi lasciate sedurre dalla parole dei Saggi e dai loro trucchi d’illusionismo, 
siete perduti. 

 
Se c’è qualcuno tra voi, che ascoltandomi è rimasto toccato da qualcosa di più grande e più 

profondo delle mie parole e che non si trova in una sorta di assopimento ovattato e beato, ma 
in stato di lucidità semplice ed attiva, allora, per costui, la mente originale che è in me, si 
manifesterà in lui, nella sua espressione totale. In tutto ciò io non faccio nulla. Dato che non 
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intervengo, certuni intuiscono la mente originale in me, il vecchio Tcheng, che non è 
nient’altro che l’involucro attorno a una pietra preziosa. A costoro posso solamente indicare la 
giusta orientazione. Solo allora il loro proprio involucro finirà per fessurarsi e crollare d’un 
tratto, così vedranno brillare il gioiello della mente originale.  

Finché mi vengono rivolte domande io so solo rispondere di no. Quanto a colui che vede la 
mente originale, non ha più bisogno del vecchio Tcheng. 

 
Nella mia giovinezza ho viaggiato in tutte le direzioni, consacrandomi alla pratica e allo 

studio. Ho frequentato degli smarriti che si credevano illuminati e facevano smarrire gli altri. In 
seguito ho incontrato colui che mi ha permesso di vedere tutto l’involucro che io portavo. Così 
la giusta direzione mi apparve e la mente originale divenne la mia sola occupazione. Un bel 
giorno tutto è crollato istantaneamente nel risveglio.  

Io, il vecchio Tcheng, non imito questo o quello, non aderisco ad alcuna credenza, non 
sono l’adepto di alcuna scuola né il discepolo di alcuno, le cose che affermo in questo 
momento non provengono da cose apprese. 

 
Io non ho niente, non so niente, non sono niente. Là dove sono, le cose alle quali io 

partecipo, si svolgono spontaneamente. Persino la mente originale non è più affare mio. 
Zucche rasate, non vi ho nascosto nulla. 
Che interesse ha tutto ciò per voi? Nient’altro che chiacchiere. 
 
E il vecchio Tcheng uscì. 
 


