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La Rissho Kosei-kai è un’organizzazione buddhista laica la 
cui scrittura principale è il Triplice Sutra del Loto. È stata 
fondata nel 1938 da Nikkyo Niwano e Myoko Naganuma,
che sono rispettivamente rispettati come Fondatore e 
Cofondatrice. L’organizzazione è composta da persone 
ordinarie, uomini e donne, che hanno fede nel Buddha e 
che si adoperano per arricchire la loro spiritualità 
applicandone gli insegnamenti nella vita quotidiana. Sia 
come comunità locali che a livello internazionale, sotto la 
guida del Presidente Nichiko Niwano, siamo molto attivi 
nella promozione della pace e del benessere attraverso 
attività umanitarie e cooperazione con altre 
organizzazioni.

Il titolo, Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life, vuole esprimere la nostra fiducia nello  sforzo di praticare gli insegnamenti del Sutra del Loto nella vita 
quotidiana, per arricchire e rendere le nostre vite più meritevoli, come i fiori del loto che sbocciano nello stagno fangoso. L’edizione online vuole rendere il 
Buddhismo più praticabile nella vita delle persone di tutto il mondo.

L’importanza di un modello ideale

Spesso le persone mi chiedono: «Reverendo Niwano, 
quando lei incontra qualcuno, chiunque sia, sembra 
sempre che riesca a trovarne i lati positivi. Qualsiasi 
sia la circostanza con la quale deve confrontarsi, lei 
prende sempre le cose in modo positivo. Come ci 
riesce? Qual è il suo segreto?»

Non so se possiamo definirlo un segreto, ma tutto 
quello che faccio è immaginare come il Buddha 
risponderebbe a quella persona, o come il Buddha 
considererebbe una certa situazione. Provo a fare un 
esempio.

I bambini crescono e diventano adulti imitando i 
loro genitori. I discepoli si realizzano seguendo l’ese-
mpio dei loro mentori. Se c’è una persona che ammi-

rate e alla quale vorreste assomigliare, seguitene 
l’esempio in modo perfetto e un giorno diventerete 
proprio come quella persona.

Osservate le persone che incontrate e le situazioni 
che affrontate dal punto di vista del Sutra del Loto, 
praticando come il sutra vi insegna quando lo leggete 
e lo recitate. Mettete in pratica quegli insegnamenti, 
trasformateli in azione. Non ci è possibile vedere il 
Buddha, perché è scomparso circa 2500 anni fa. No, 
non possiamo vederlo con i nostri occhi, ma se prati-
cheremo così come insegna il sutra, allora riusciremo 
a vedere il Buddha proprio davanti a noi.

Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9 (Kosei Publishing, 1997), pag. 14–15
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La maggior parte delle volte non ci viene nemmeno in mente che i nostri pensieri e 
che le nostre azioni possano essere sbagliati. Anche se qualcuno ci fa notare che 
stiamo osservando solo un lato della questione, non pensiamo di avere pregiudizi o 
visioni distorte delle cose.

D’altro canto, se da un lato siamo inclini a credere con umiltà alle parole di chi è 
sempre stato gentile nei nostri confronti, tendiamo un po’ tutti a rifiutare le opinioni 
dei “criticoni”, non è vero? Quando si tratta di vedere e percepire le cose preferiamo 
dare più importanza alle nostre impressioni e alle circostanze che viviamo. Non c’è 
bisogno che vi dica che questo è un modo di pensare gretto ed egoista, vero? Se 
lasceremo che questi nostri punti di vista si radichino sempre di più, l’attaccamento 
e l’errore di pensare “io sono nel giusto” e “il mio giudizio è imparziale” 
diventeranno fortissimi e la capacità di vedere le cose in modo corretto si 
indebolirà.

Allora, mentre meditate su questa faccenda e sui vostri punti di vista, lasciate che 
vi parli di uno degli insegnamenti del dodicesimo capitolo del Sutra del Loto, 
intitolato “Devadatta”, il quale (ne sono certo), amplierà non poco la portata della 
nostra prospettiva. In questo capitolo del sutra c’è un passo che dice così: “Ho 
conseguito il Perfetto Risveglio e ho liberato i viventi in lungo e in largo. Tutto 
questo è dovuto alla buona amicizia di Devadatta.”

In questo brano c’è un insegnamento chiave: Shakyamuni esprime a tutto il 
sangha la riconoscenza che prova per Devadatta, il quale era stato così ostile nei 
suoi confronti da aver perfino tentato di ucciderlo! Per me questo passo è come un 
interruttore, un pulsante che può cambiare la nostra mente e mutare completamente 
il nostro punto di vista, allontanandoci dai nostri errori e avvicinandoci a una 
prospettiva ben più ampia.

Si narra che Shakyamuni conseguì l’illuminazione proprio quando all’orizzonte 
apparve il primo bagliore dell’alba e in cielo splendeva la stella del mattino. In quel 

L’errore di chi pensa “Ho ragione”

Credere con tu�o il cuore nella natura di buddha

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Superare le opinioni distorte

Esposizione del Dharma
　　　　　　del Maestro Nichiko Niwano
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momento la mente di Shakyamuni deve aver raggiunto il cielo, dev’essere diventata 
un tutt’uno con l’universo: aveva afferrato la grande Verità.

Forse cominciò a vedere le cose da una prospettiva cosmica; forse lo splendore 
della stella del mattino era dovuto al bagliore della sua stessa natura di buddha e di 
quella di tutti gli altri esseri viventi. In ogni caso, in quel preciso momento, gli 
occhi di Shakyamuni devono aver visto la realtà del mondo esattamente per quello 
che è: la natura di buddha è in ogni cosa e, di conseguenza, ogni cosa che guardava 
era diventata splendente, bellissima.

Penso anche che, sebbene Shakyamuni abbia dovuto confrontarsi direttamente 
con la dura realtà delle accuse e degli attacchi di Devadatta, egli abbia unito il suo 
cuore con l’universo, in modo da affrontare Devadatta con mente aperta, con un 
grande cuore. In quel momento, la mente egocentrica che vedeva Devadatta come 
“una persona cattiva che vuole farmi del male” si trasformò nella grande mente che 
ha fede nella natura di buddha, la quale ci porta a giungere le mani in segno di 
profondo rispetto nei confronti di tutti. Perciò, come poteva essere che Devadatta, 
avendo causato un cambio di prospettiva del genere, non fosse per Shakyamuni un 
“buon amico”?

Se abbraccerete la prospettiva secondo cui tutte le cose incarnano la natura di 
buddha, non farete del male e non vi farete del male discutendo con gli altri 
basandovi su un distorto punto di vista della realtà. Prima di criticare gli altri 
dovreste sempre ripetervi “Ah! Anche loro sono natura di buddha!”, senza più 
preoccuparvi dei punti di vista distorti.

Ma credere nella natura di buddha non significa vedere solo il lato buono degli 
altri. Significa rispettare gli altri nella loro interezza in quanto natura di buddha in 
sé. Sono convinto che, sebbene crediamo con determinazione nella natura di 
buddha di tutti, continueremo a migliorarci confrontandoci con contraddizioni e 
problemi difficili.

A proposito del “credere”, il pensatore buddista giapponese Shuichi Maida 
(1906-1967) disse: “In questo mondo alcuni, sospettosi degli altri / puntano l’indice 
su molti difetti / e sostengono che gli altri non credono in loro. … Ma credendo 
negli altri / gli altri crederanno in te. / Questa è chiamata la grande via della fidu-
cia.”

Non si può tornare indietro alla nostra infanzia, quando non avevamo così tanti 
preconcetti superflui. Eppure, nel giorno in cui celebriamo la festa della nascita del 
Buddha Shakyamuni, la cosa più importante da fare mentre esprimiamo il nostro 
rispetto alla statua del Buddha Bambino consacrata nei nostri Centri per la pratica 
del Dharma, è proprio ritrovare quel cuore innocente, incontaminato che avevamo 
un tempo e riflettere profondamente sulla natura di budda, nostra e di tutti gli altri.

da Kosei, Aprile 2020
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Nel capitolo precedente, i bodhisattva e tutti gli altri 
presenti nella grande assemblea affermano che si 
impegneranno a sopportare e a resistere a tutti gli 
ostacoli e i problemi che dovranno affrontare. Questo 
capitolo ci espone le raccomandazioni del Buddha su 
come praticare e disseminare il Sutra del Loto, 
ovvero l’importanza di agire di propria volontà 
avendo sempre calma e armonia nel cuore e nella 
mente mentre si predica il Dharma.

A questo scopo, il Buddha offre delle istruzioni 
molto specifiche sullo stato d’animo che deve essere 
conseguito. Subito dopo, dà la sua rassicurazione sul 
fatto che la fede e la pratica del Sutra del Loto 
metteranno tutti in condizione di superare qualsiasi 
difficoltà e di ottenere la pace nella mente. Il Buddha 
ci rassicura anche sul fatto che, dal momento che 
corpo e mente sono un’unica entità, questa pace della 
mente permeerà il corpo e si manifesterà in tutti gli 
aspetti della nostra vita.

Le Quattro Pratiche Pacifiche e Adeguate
All’inizio di questo capitolo il Bodhisattva Manjushri 
dice al Buddha: «Onorato dal Mondo, come dovremo 
fare per esporre questo insegnamento nella malvagia 
era che verrà?» Rispondendo a Manjushri, il Buddha 
spiega che i bodhisattva dovrebbero stabilirsi 
fermamente in quattro insiemi di regole, conosciute 
come “le quattro pratiche pacifiche e adeguate”.

La prima di queste pratiche pacifiche e adeguate è 
una pratica fisica. Si tratta dell’atteggiamento 
fondamentale che determina il proprio comportamento 
personale e le relazioni che si stabiliscono con gli altri.

La seconda pratica pacifica e adeguata è di tipo 
verbale. Con questo insieme di regole il Buddha 
mette in guardia i bodhisattva dal fare un uso 
negativo della parola.

La terza pratica pacifica e adeguata è di tipo 
mentale. Con essa, si insegna ai bodhisattva a esporre 
il Dharma avendo sempre una mente pacifica, libera 
da invidie e inganni.

La quarta pratica pacifica e adeguata è un voto. 
Questa pratica guida i bodhisattva a mantenere il 
proprio voto di guidare tutte le persone alla Via del 
Buddha e di praticare con impegno per raggiungere 
questo scopo.

La parabola del gioiello nella crocchia dei 
capelli
Questo capitolo contiene la sesta delle sette parabole 
del Sutra del Loto: la parabola del gioiello nella 
crocchia dei capelli.

In questa parabola si narra di un re di grande potere 

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso
Capitolo 14

Pratiche pacifiche e adeguate

Il Triplice Sutra del Loto: 
Un Riassunto e Punti salienti 

di Ogni Capitolo
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Il Triplice Sutra del Loto:  
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

 che, uno dopo l’altro, conquista i regni tutti i sovrani 
minori che si erano rifiutati di sottomettersi al suo 
governo. Il re ricompensa i generali che prendono 
parte a queste battaglie con terre, proprietà, cavalli e 
con vari altri tesori, ma c’è una cosa che non dona a 
nessuno: il gioiello della corona, una gemma brillante 
e inestimabile che tiene nella crocchia dei suoi 
capelli. Questo gioiello è talmente prezioso che il re 
non potrebbe privarsene senza una valida ragione, 
altrimenti i suoi seguaci (ma anche chi dovesse 
riceverlo!) ne resterebbero sorpresi e confusi.

La riluttanza del re a donare il gioiello della corona 
a uno qualsiasi dei suoi generali rispecchia il fatto 
che, per tutto quel tempo, il Buddha aveva serbato il 
Sutra del Loto nel suo cuore senza mai rivelarlo. Il 
Buddha ricompensa i saggi con la tranquillità nella 
mente, l’emancipazione dalle sofferenze umane e 
sradicando le passioni illusorie, ma non dona gli 
insegnamenti del Sutra del Loto al primo venuto, 
perché condividere questo insegnamento 
prematuramente non farebbe altro che confondere le 
persone.

Tuttavia, alla fine il re si scioglie i capelli e dona il 
gioiello ai suoi soldati vittoriosi e, allo stesso modo si 
comporta il Buddha. Una volta che i suoi seguaci 
hanno conseguito un alto livello di ottenimento 
spirituale, dona loro la ricompensa finale del supremo 
insegnamento: il Sutra del Loto.

Anche se intangibile, la mente è la cosa più 
importante
Da un punto di vista superficiale, questa parabola 
esalta il Sutra del Loto definendolo il più alto degli 
insegnamenti e ci spiega che l’apparizione di questo 
sutra nel mondo è un evento molto raro. Ma questa 
parabola può darci altre lezioni utili per la nostra vita.

Per prima cosa, possiamo notare che il re ha molti 
altri gioielli preziosi, tesori e possedimenti che dona 
senza esitazione. L’unica cosa che tiene fino alla fine 
è la gemma brillante che si trova sul suo corpo, fra i 
suoi lunghi capelli. Il fatto che la gemma sia sulla sua 
testa indica che rappresenta la mente, la quale 

controlla il corpo. Nel Buddismo la mente non è solo 
la sede dei processi razionali, ma è quel flusso di 
pensieri e emozioni che indichiamo come “la nostra 
vita”. Nei nostri testi questo principio è spessp 
indicato con due parole: “cuore e mente”. Le persone 
usano il proprio corpo come meglio credono ma, in 
accordo con quanto abbiamo appreso sul concetto di 
“cuore e mente” la cosa più importante, anche se 
difficile, sarebbe proprio controllare questo fattore. È 
una cosa difficile perché la mente non è qualcosa che 
possiamo vedere o toccare: è intangibile. Eppure, 
finché non controlleremo la nostra mente, elevandola, 
non riusciremo a raggiungere la nostra vera dignità di 
esseri umani. La lezione che dovremmo apprendere 
da questa parabola è che lo scopo più alto 
dell’umanità è elevare la mente e conseguire la 
buddità.

L’insegnamento supremo deve essere imparti-
to per ultimo
La seconda cosa che ci insegna questa parabola è che, 
dal momento che il Sutra del Loto è l’insegnamento 
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Il Triplice Sutra del Loto:  
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

supremo, esporlo alle persone che non sono ancora 
preparate a comprenderlo non farebbe altro che 
confonderle e renderle sospettose.

Possiamo avere una prova di questo anche osser-
vando la nostra vita quotidiana. Quando studiamo o ci 
esercitiamo in una disciplina o in una tecnica, ad 
esempio, sappiamo che ci sarebbe impossibile cerca-
re subito di raggiungere il più alto livello: essendo 
solo dei principianti ci sarebbe impossibile e ci 
scoraggeremmo. È per questo che gli insegnanti 
cominciano sempre con qualcosa di semplice. Poi, 
man mano che lo studente apprende e fa progressi, 
l’insegnante può cominciare ad affrontare gli argo-
menti più avanzati. Questo è il metodo suggerito da 
questa parabola.

L’importanza della pratica basilare
Questa parabola ci spiega anche che la pratica basila-
re è essenziale per ottenere lo scopo finale. Le perso-
ne del nostro tempo, specialmente quelle più giovani 
che hanno potuto beneficiare di un buon livello di 
istruzione scolastica, tendono a non voler svolgere la 
pratica basilare e vorrebbero subito passare allo 
studio del Buddismo in modo più complesso e appro-
fondito. Tuttavia, se non ci impegniamo al massimo 
nella pratica basilare non potremo mai ottenere 
niente, né nella vita né sul lavoro. La pratica basilare 
consiste di: 1. recitare il Sutra del Loto; 2. condivide-
re gli insegnamenti; 3. partecipare agli hoza; 4. 
studiare il Dharma.

La pratica basilare è essenziale al fine di avere 
successo nei propri obiettivi. È per questo che 
dobbiamo apprendere bene il significato della para-
bola del gioiello nella crocchia dei capelli.

Questa è la traduzione di un testo giapponese apparso 
in origine in Hokke sanbu kyo: Kaku hon no aramashi 
to yoten, del Rev. Nikkyo Niwano, fondatore della 
Rissho Kosei-kai (Kosei Publishing, 1991 [nuova 
edizione, 2016]), pp. 141–147.
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Riceviamo con piacere considerazioni sulla nostra newsletter Living the Lotus. 
Mandaci per favore i tuoi commenti a questo indirizzo e-mail. 
E-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Considerare ogni cosa come manifestazione
 della natura di buddha

Questo è il mese nel quale noi buddisti osserviamo l’anniversario della nascita 
di Shakyamuni. Aprile è un mese importante per noi: celebrando la nascita di 
Shakyamuni riflettiamo anche sul valore inestimabile delle nostre vite. 
Dovremmo essere consapevoli della nostra natura di buddha e rinnovare il 
nostro voto di impegnarci al massimo per migliorare la nostra società, 
contribuendo alla felicità delle persone nel mondo.

Nella sua esposizione del Dharma di questo mese, il Maestro Nichiko ha 
citato un passo del Sutra del Loto tratto dal dodicesimo capitolo, “Devadatta”. 
Mediante questo capitolo, il Maestro ci ricorda l’importanza di andare oltre il 
nostro punto di vista, il quale è spesso basato sul pregiudizio. Ci insegna che,  
se ci impegneremo a considerare ogni cosa come “natura di buddha”, 
rispettando ogni essere e ogni fenomeno come una manifestazione della natura 
di buddha e credendo negli altri dal profondo del cuore, la nostra prospettiva si 
amplierà. Le nostre visioni preconcette ed erronee si dissolveranno e 
diventeremo capaci di vedere tutto questo in modo perfettamente chiaro.

Spero che ci porremo l’obiettivo di risvegliarci alle nostre virtù umane 
fondamentali (allegria, gentilezza e accoglienza) in modo da far sì che questo 
mese diventi un tempo nel quale riflettere sulla natura di buddha che è in noi, 
negli altri e in tutto ciò che ci circonda.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

amplierà. Le nostre visioni preconcette ed erronee si dissolveranno e 
diventeremo capaci di vedere tutto questo in modo perfettamente chiaro.

Spero che ci porremo l’obiettivo di risvegliarci alle nostre virtù umane 
fondamentali (allegria, gentilezza e accoglienza) in modo da far sì che questo 
mese diventi un tempo nel quale riflettere sulla natura di buddha che è in noi, 
negli altri e in tutto ciò che ci circonda.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

Rubrica del Direttore
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