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Come risposta alla domanda su come risolvere la contraddizione tra il “sé 
originale”, che è il Buddha, e il “sé reale”, che è nell’illusione, la scuola Zen 
della dinastia Song arrivò alla logica circolare mostrata sopra. Tuttavia, c’è 
stata un’altra persona che ha dato una risposta diversa. E’ stato il maestro 
Zen Dōgen. 
Basandosi sulle parole di Daie nel [Riferimento #13] di cui sopra, il professor 
Ishii Shudō ha dato una definizione della “visione shushō 修証 (cioè pratica 
come illuminazione) che è apparsa nella storia del buddismo Zen” come 
segue. 
La parola “shu” si riferisce alla pratica e “shō” all’illuminazione.

A. Poiché originariamente siamo dei Buddha, le nostre azioni  (camminare, 
stare fermi, stare seduti e giacere), tutte manifestano l’illuminazione.
B. Proprio perché originariamente siamo dei Buddha, c’è bisogno dello 
zazen. Quando pratichiamo zazen si manifesta l’illuminazione.
C. Originariamente siamo dei Buddha (come principio), ma siccome nella 
realtà siamo nell’illusione (dato di fatto), dobbiamo illuminarci.

È facile vedere che A si riferisce allo Zen della “Normalità senza 
preoccupazioni”平常無事 (lo Zen di “illuminazione originaria”) dello Zen 
di Baso della dinastia T’ang, e C allo Zen “kanna” (lo Zen di “illuminazione 
acquisita”) di Daie. Allora, a cosa si riferisce l’apparentemente strana teoria B, 
secondo cui “proprio perché originariamente siamo dei Buddha, c’è bisogno 
dello zazen”? I maestri Zen Sōtō capiranno immediatamente che questo 
si riferisce alla posizione di Dōgen zenji, che è chiamata “Illuminazione 
originaria e misteriosa pratica” honshō myōshū本証妙修”, oppure “Praticare 
essendo illuminati” 証上の修 o ancora “identità tra pratica e illuminazione” 
修証一等. I tre tipi sopra sono stati presentati per spiegare che questo B è 
nato dalla sublimazione di A e C. 
Sono sicuro che sarete familiari con le seguenti parole del maestro Zen Dōgen 
nel suo “Bendōwa”.
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“Pensare che “pratica” e “illuminazione” non siano la stessa cosa non è altro che un 
modo di pensare non ortodosso, poiché nel buddismo, “pratica” e “illuminazione” 
sono un’unica cosa. Poiché la “pratica” si basa sulla “ illuminazione”, la pratica del 
principiante è così com’è l’intera “illuminazione originaria”. Quindi, la ragione per 
cui insegniamo che non dobbiamo aspettarci l’“illuminazione” oltre alla “pratica” è 
perché la pratica così com’è, è la rivelazione diretta della “illuminazione  originaria”. 
Trattandosi di illuminazione nella pratica, non c’è fine all’“illuminazione” e poiché 
si tratta illuminazione nella pratica, non c’è un inizio alla “pratica”.

Non c’è una “illuminazione” che è la meta della “pratica”, ma ogni passo 
della “pratica” non è una accumulazione di completamenti parziali, ma è, 
così com’è, l’interezza  della “illuminazione  originaria”. Per dirla al contrario, 
l’“illuminazione originaria” non è né il punto di partenza che precede la 
“pratica”, né la destinazione prevista alla fine della “pratica”. Anche se 
l’“illuminazione” è quella originaria, non si manifesta soltanto attraverso il 
percorso della “pratica” ma deve essere realizzata incessantemente ad ogni 
passo.

In termini semplici, è la logica incomprensibile che dice “pratico perché sono 
originariamente un Buddha” o “Io sono originariamente un Buddha perché 
continuo a praticare”.
Tuttavia, secondo la ricerca del prof. Ishii, il punto B “Illuminazione 
originaria e misteriosa pratica” è nato dall’inevitabilità di dover superare 
allo stesso tempo i due estremi dello Zen di A “illuminazione originaria” e 
lo Zen di tipo  C, “illuminazione acquisita”, che sono contrapposti e che sono 
nati spontaneamente nella storia dello Zen. Il tipo di Zen della dinastia T’ang 
(A, “illuminazione originaria”), che diceva: “Poiché tu sei originariamente un 
Buddha, è meglio per te rimanere come sei e non praticare”, e il tipo di Zen 
della dinastia Song (C, “illuminazione acquisita”), che diceva: “Sebbene tu sia 
originariamente un Buddha, in realtà sei perso nell’illusione e devi praticare 
per raggiungere l’illuminazione”, sono una contraddizione che grazie alla 
costante pratica viene continuamente sublimata attimo per attimo con lo 
Zen di tipo B della “illuminazione originaria e la misteriosa pratica.”
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La dialettica tra “ illuminazione originaria” (1) → “ illuminazione acquisita” → 
(2) , “ illuminazione originaria e la misteriosa pratica” (unità dei due) non era 
concepita ideologicamente, ma era stata concepita praticamente nella realtà 
della storia Zen, e allo stesso tempo era una teoria che poteva essere stabilita 
solo attraverso la sperimentazione. Se venisse considerata puramente come 
una teoria, sembrerebbe esserci un difetto insuperabile in essa, in quanto non 
può spiegare dove sia la “illuminazione originaria” quando non si pratica. 
Tuttavia, se fate una domanda del genere a Dōgen zenji, egli vi caccerà dalla 
sua mente considerandolo come un idealismo speculativo inutile e insensato. 
Se non c’è un tempo quando non si pratica, allora non c’è uno spazio per 
pensare a queste cose. La ragione per cui ci si interroga su queste cose è la 
migliore prova che non si sta praticando (è strano che uno come me che non 
ha alcuna relazione con la pratica dica questo).

Il concetto di “illuminazione originaria e misteriosa pratica” doveva essere 
inseparabile dall’effettiva costruzione e gestione di un mondo di pratica 
ininterrotta della Via buddista in cui non c’è un solo momento in cui non ci 
sia pratica, non c’è un solo luogo in cui non ci sia pratica. La maggior parte 
degli scritti dello Shōbōgenzō sono concentrati nel periodo precedente alla 
fondazione di Eihei-ji (il nome originale del tempio era Daibutsu-ji), e si può 
supporre che il grande sforzo di scrivere dopo di allora i vari testi dei “Shingi” 
(regolamenti) che riguardavano la conduzione nella sala dei monaci e la serie 
dei sermoni formali rituali in lingua cinese classica del Eihei kōroku, siano 
dovuti proprio alla attualizzazione di questa concezione.  

Se un giornalista straniero lo avesse intervistato e gli avesse chiesto: “Qual è 
la tua realizzazione più importante?”, Dōgen avrebbe probabilmente risposto: 
il tempio “Eiheiji”, non lo Shōbōgenzō.
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