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L'illuminazione è allora uno stato del

ALnO TOlllNI

BUDDHA E NATURA DI BUDDIl/l
NELLO 5HOnOCEN

r essere e non J ell'avere: è il nostro esse

'TesI; sCc'lti di Uhei D()gl'rJ Zellii

re che cambi;) e si relaziona dJ\/crslU11en
te alla realtà.
L'illum inazione è una differ<:" nzu di
sguardo c non una differenza di re,u lr3,
una differenza piccola e impercettibile,
ma essenziale, che separa l'uomo ordi
nario, che ha in sé in potenza la natura
di-buddha, dal budJha rea lu.za to, che
su q uella natura ha gettato lo sguardo.

L'illuminazione e qualcosa di piccolo.
Non va pl!nsat9 come una cosa grande,
non va immaAin;.tra e costruita .l propria
misura dall'io, e sopraltutlo non va desi
derata. Rivoluzionario ncl Medio Evo
giupponese, Dògen ci appare rivoluzio
nario anche oggi, con lo sua concezione
'minimali.sta' di un'ill uminazione che
non e prodotto di dl:$idcri e sforzi ma
resa e abbandono dcU'i(l e che anzi, in
ultima analisi, non eSISte.
"Si sappIa che non esiste illusione, ma
SI sappia anche che non esiste iUuminà
zjone". Dògt:l1 provoca, non spiega, non
segue un filo logico, si contrilddice: così
lacem il velo dell'illusione (un'illusione
che non esiste) per offrire al suo lettore
squarc1 sulla realtà dell'illuminazione (il .
luminazione: che non esiste).
Illuminazione c illusione non esiston
ncl semo cile non esistono In qWJOIO en
titJ separate. in quanto bene e male, in
q uanto caselle opposte nella logieu grt:z
Z<l dell'essere ordinano non illuminato.
L'unica cosa che esiste è la realtà, inmo,
il 'cosi com'è', e ilJuminazione e Illusio
né sono entrambe questa realtà. Ma ;,,
mo, in sé, non è illuminazione né ilJusio
ne, è solo ciò che è e nientl: di diverso
da sé, indefinibile e indossificabilc. È il
modo in cui gu.Hdiamo i11f110 elle C3m
bio: la realtà può essere -concepita come
illusione e dimensione di sofferenza o
come illuminazione e dimenSIone di pa
cilìcazione, ma in ddinitiva non è altro
ci,e la realtà.
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ZfNJl 0200-1 25, ) è un
dei maggiori pensa tori del G iappone e
dci pIÙ gfimJi macstri Ji b udd hismo zeno
Dopo un viaggio di formazione in Cina,
duran te il quale l"'Onobbe il suo maesTro c
raggiLUlsc l'illuminazione, tornò in Giap
pone c fondò ti suo tempio nella tran
quillità dcile mOnla~ne d i una remota
provincia. loncano Jaj grandi monasteri e
dai centn ÙI pOll.!n:. divenendo capostipi
te di una delle scuole buddhiste oggi più
Jiffuse, la scuola zcn sòtÒ.
UHEI DÒGlN

insegna filologia giappo
nese al Dipartimento Ji studi dcll'Asia
orientale dell'Università di VeneZIa, cd è
uno dei più profondi conoscitori del
l'opera di D ògen.
In questo volume, che (a seguito il
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Prallco c tllumina:àol1t: nello Sbiibògenzo,
già apparso presso q uesto editore, tra
duce alLri sci capitoli dcll'opera capitale
di D6gen.
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