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Abbiamo già visto nella sezione precedente che lo Zen subì un grande 
cambiamento nella successiva dinastia Song.
Come abbiamo visto lì, il risultato di questi cambiamenti storici e ciò che alla 
fine stabilì la corrente principale dello Zen dalla dinastia Song in poi fu lo 
Zen kanna di Daie. 
Dunque, nello Zen kanna di Daie, come veniva considerata la relazione tra il 
“sé originale” e il “sé reale”?

Daie usa i termini “illuminazione originaria” 本覚e “illuminazione acquisita” 
始覚 per spiegare il suo Zen nel modo seguente: “illuminazione originaria “ si 
riferisce all’illuminazione di cui si è fin dall’inizio dotati” e “ illuminazione 
acquisita “ si riferisce all’illumiazione che può essere raggiunta solo dopo 
aver ascoltato gli insegnamenti e averli praticati”.

Si dice anche che “ Con l’illuminazione acquisita  si raggiunge il Buddha che sta 
all’origine”. Ciò significa che quello che chiamiamo “ l’illuminazione acquisita “ 
coincide con la “illuminazione originaria”. I maestri malvagi spesso considerano 
il silenzio privo di parole come l’ illuminazione acquisita” e il luogo prima della 
formazione del mondo come l’illuminazione originaria”. Ma, naturalmente, le cose 
non stanno così!  Altrimenti, allora cos’è l’”illuminazione”? Se tutto è illuminazione, 
come fa a esistere anche l’illusione?  
Se non esistesse l’illusione”, allora che dire del risveglio improvviso del Buddha 
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quando vide la stella luminosa del mattino e improvvisamente ebbe l’illuminazione 
e si rese conto che la sua vera natura era qui! Ecco perché si dice: “Con l’illuminazione 
acquisita, si raggiunge l’illuminazione originaria”. L’afferrare il proprio volto 
originario da parte dei praticanti Zen, è proprio questa cosa. Tuttavia, questo non è 
qualcosa che si acquisisce solo con l’illuminazione,  ma è originariamente presente 
nel corpo di ogni persona.

Il prof. Ishii Shudō basandosi sulle citate parole di Daie, ha spiegato questo 
contrasto e scostamento come un passaggio dall’ “entrata dell’illuminazione 
originaria” all’entrata  della “illuminazione acquisita”.

Anche Daie si basa sulla premessa fondamentale che ogni persona è 
originariamente un Buddha (“illuminazione originaria”). Tuttavia, nella 
realtà, le persone si perdono nell’illusione. Ecco perché dobbiamo raggiungere 
la grande illuminazione attraverso la pratica (“illuminazione acquisita”), 
e poi grazie a ciò, conquistare il sé della realtà presente che ci svia con 
l’illusione (“non-illuminazione”), e tornare all’illuminazione fondamentale 
(“illuminazione originaria”). Questo è ciò che Daie propone. 
In altre parole, è lo Zen della conquista del “vero sé” del corpo vivente che si 
è perso nell’illusione e del ritorno al “sé originale” che è originariamente il 
Buddha. Si può dire che questo sia un ritorno alla stessa struttura dello Zen 
proposta nei primi tempi da Jinshū e i suoi seguaci. Una cosa diversa è però 
che per conquistare il “vero sé” si passa dallo zazen al kōan. 
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Questa struttura circolare di “illuminazione originaria” →  non-illuminazione 
→  illuminazione acquisita →  “illuminazione originaria”, è la risposta alla 
contraddizione che nasce dal quesito di come si vada dal “sé reale” che sta 
nell’illusione e il “sé originario” che è un Buddha, che si è ampiamente 
affermata negli ambienti Zen a partire dal periodo Song in poi. 

La frase spesso citata, “Quando l’illuminazione è completa, piuttosto sarà lo 
stesso del tempo in cui l’illuminazione non era ancora stata raggiunta”（悟
了還同未悟時）, e le seguenti parole di Seigen Ishin, illustrano bene la logica 
di questa struttura circolare. 

Trent’anni fa, quando non ero ancora uno studente dello Zen, vedevo le montagne 
come montagne e i fiumi  come fiumi. Poi, quando ho incontrato la saggezza della 
conoscenza e ho avuto l’opportunità di illuminarmi, ho cominciato a vedere le 
montagne non come montagne e i fiumi non come fiumi. Ora che ho raggiunto il 
luogo di riposo (illuminazione definitiva), vedo ancora le montagne come montagne 
e i fiumi  come fiumi. Ora, questi tre punti di vista sono uguali o diversi? Se riuscite 
a scoprirlo, allora mi avete veramente incontrato.
Queste parole possiamo riassumerle con questo schema circolare.

Illuminazione originaria（0 gradi）→ Illuminazione acquisita（180 
gradi）→Illuminazione originaria（360gradi）
Prima dell’illuminazione（0 gradi）→ Illuminazione completata悟了（180 
gradi）→ Ritorno alla stessa fase pre-illuminazione（360 gradi）
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Le montagne sono montagne, i fiumi sono fiumi（0 gradi）→ Le montagne 
non sono montagne e i fiumi non sono fiumi（180 gradi）→ Come all’inizio, 
le montagne sono montagne, i fiumi sono fiumi（360 gradi）
Anche nel famoso “Dieci stadi del bue” si ritrova questo costrutto circolare.



Istituto per la diffusione del Buddismo Zen
EnsoJi - Il Cerchio Onlus

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti in questa pubblicazione appartengono ai
rispettivi proprietari.

La grafica, foto ed i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono a Dharma Academy.
Testi, foto, grafica, materiali non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti via radio
o videotrasmessi da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo
preventiva autorizzazione da parte dei responsabili di Dharma Academy


