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Che tipi di visione del mondo supportava quella visione di pratica di realizza-
zione dell’insight? Forse è meglio tenere presente delle posizioni che Dogen 
ha vigorosamente negato. Una posizione su cui torna per tutta la vita è una 
visione che egli chiama l’eresia di Senika. Egli usa questo nome per una vi-
sione che era apparentemente tenuta in considerazione da molti nella scuola 
Soto del tempo, e probabilmente anche all’interno della sua stessa comunità.
La visione che Dogen contrasta afferma che la facoltà intellettiva e sensibile 
negli esseri umani è una specie di spirito naturale, indistruttibile, che dopo 
la morte torna ad uno “spirito mare” – un’espressione per qualcosa simile 
ad uno spirito cosmico. La salvezza consiste, semplicemente, nel compren-
dere che il proprio spirito naturale appartiene già all’eterno spirito cosmico, 
quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi. Dunque, non è necessaria nessuna 
pratica religiosa specifica, una volta che si capisce questo.

Contro quest’opinione, Dogen afferma che corpo e mente non sono due enti-
tà separate. E’ possibile guardare al mondo intero e ogni cosa dentro di esso 
come la mente, come è possibile guardare all’intero mondo come al corpo. 
Ma se consideriamo tutto come mente, anche il corpo umano è la mente, e, 
quando muore, anche la mente muore. Un modo meno estremo di vedere le 
cose è affermare semplicemente che il corpo e la mente di un uomo sono uno 
nel senso che non sono due cose separate, e che sorgono insieme e muoiono 
insieme. Inoltre, essi sono formati dal karma accumulato dalle vite prece-
denti, e il karma accumulato nella vita presente farà sì che un’altra unità di 
corpo e mente nasca, viva, muoia, in accordo al principio di compensazione.
Un’altra visione che Dogen oppone è una variante dell’eresia di Senika con-
nessa al concetto della Natura di Buddha. 
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Questo concetto si sviluppò in India e in Cina per spiegare perché, nonostan-
te il grave peso del karma, sia possibile per gli esseri senzienti raggiungere 
l’insight e la liberazione. Viene spesso compresa in accordo dell’immagine 
di un seme dell’illuminazione con cui gli esseri senzienti sono nati e che, se 
viene nutrito, può maturare e alla fine risultare nell’illuminazione. Qualcu-
no prosegue ulteriormente la metafora della natura e credeva che, come un 
seme, crescendo in un albero, porta i boccioli e alla fine i frutti, la Natura di 
Buddha può crescere nell’illuminazione in e da sé stessa, al momento oppor-
tuno. Dogen chiama questa visione l’”eresia naturalista”. Come l’eresia di Se-
nika, negava il bisogno della pratica religiosa. L’”eresia naturalista” potrebbe 
anche scoraggiare le persone che credevano che i loro sforzi fossero inutili, 
perché l’illuminazione sarebbe semplicemente arrivata al momento oppor-
tuno. Secondo questa visione, gli esseri non ancora illuminati erano qualcosa 
di completamente diverso e separato dagli esseri illuminati come i buddha e 
i bodhisattva.

Contro questo tipo di visioni, che potevano ispirare quietismo o disillusione, 
Dogen pose due principi: uno è il principio buddhista comune di non-duali-
tà. La Non-dualità è spesso assimilata alla non-differenziazione, che afferma 
che tutte le distinzioni tra i soggetti sono provvisorie e che, in ultima anali-
si, tutto è uno. Questa non era la visione di Dogen. Secondo la sua visione, 
Non-dualità indica una differenza che non implica separazione. Il corpo non 
è la mente, ma non è separato dalla mente. Gli esseri ordinari e illusi non 
sono dei buddha, ma non sono separati dai buddha. Il vuoto è differente dalla 
forma, ma ciò che ha forma ha anche vuoto. Il vuoto esiste come il modo in 
cui sono le forme, e non come qualcosa al di sopra o separato dalla forma.

Dharma Academy

Dōgen: Realizzare l’insight nel tempo

Dharma Academy4 5

Dōgen: Realizzare l’insight nel tempo



Il secondo principio è che ogni cosa è anche tempo. Quest’idea è specifica del 
pensiero di Dogen, ed è presentata in uno dei primi testi del “Tesoro”, intito-
lato “Uji”, o “Le cose come il tempo”. Il termine uji è un neologismo coniato 
da Dogen, ma il concetto è una concretizzazione di vecchie idee buddhiste, la 
cui più importante è quella di impermanenza.

Il principio di impermanenza afferma che le cose esistono a causa di certe 
condizioni, e quando le condizioni cessano, le cose in questione cessano di 
esistere. Non c’è nulla che esista per sé stesso, e quindi ogni cosa può esistere 
per un tempo limitato. Ciò che Dogen intende con il termine uji è che ciò non 
accade perché le cose sono condizionate da una forza esterna, come il passa-
re del tempo. Non è come se le cose, in qualche modo, entrassero nel mondo 
temporale, come una barca varata sulla superficie di un fiume. La barca in sé 
è già tempo. E’ una costellazione o configurazione di elementi che mantiene 
certe caratteristiche secondo certe circostanze. Senza certe circostanze, non 
sarebbe quello che é -nei termini della fisica moderna, la composizione chi-
mica e la pressione dell’aria, la gravità della terra, l’assenza di fuoco o altre 
forze distruttive nelle immediate vicinanze, e così via.

Dogen, in un suo testo, va avanti e afferma che la relazione tra la barca e 
chi la naviga come una delle condizioni della sua esistenza: le persone che 
prendono il timone e spiegano le vele, mutano la barca da un’aggregazione 
di materia a un vascello funzionante, mentre la barca che li trasporta sulle 
acque li permette di vivere. Ogni parte esiste attraverso la configurazione del 
mondo intero, con il movimento dell’acqua, le maree ( implicando la luna), il 
vento (implicando il sole) e così via. Ogni configurazione è anche intrecciata, 
o interfusa, con l’altra. A causa di ciò, nulla può mai rimanere immobile: ogni 
cosa, anche le montagne o le stelle, è un’aggregato di movimenti interattivi: 
il tempo.

Vedere le cose come tempo ci aiuta anche a capire come sono connesse al 
passato e al futuro. Lo stato presente è il risultato di eventi precedenti e azio-
ni, e, come precondizione per il futuro, in un certo senso, contiene il futuro. 
Dogen è prima di tutto interessato alle conseguenze che ciò ha per chi pratica 
il buddhismo. A quanti sentono di rimanere lontano dal regno dell’illumina-
zione, non importa quanto duramente si sforzino, egli rivolge un incoraggia-
mento, ricordando loro che le  azioni presenti sono il seme del futuro risve-
glio: anche i buddha, disse una volta, erano una volta esseri ordinari come 
noi, e noi, un giorno, saremo come loro.
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Vedere le cose come tempo, quindi, significa anche vedere uno stato presen-
te come parte di una sequenza. Più precisamente, la pratica religiosa pre-
sente è parte della sequenza che porta avanti il desiderio di illuminazione, 
pratica, realizzazione e nirvana. Scegliendo la pratica – e quindi, testimo-
niando il proprio desiderio di illuminazione – inserisce la propria vita in 
questa sequenza, e ciò significa che, da quel momento in poi, si vive la vita 
di un Buddha. Dogen illustra questo concetto in “Uji”, dicendo che il grande 
corpo dorato del buddha pienamente illuminato incarna in sé la vita attra-
verso questa sequenza. Ciò significa anche che essere un buddha significa 
vivere da e come un buddha. In altre parole, illuminazione significa pratica 
illuminata. 

Non c’è illuminazione e non c’è buddha oltre la performazione delle fun-
zioni di un Buddha. Ma, secondo Dogen, performando queste funzioni mo-
dellando la propria vita sulle precedenti dei buddha e dei patriarchi della 
tradizione, si vive ogni momento come essi fanno, ricevendo costantemente 
il loro aiuto.

Attraverso questa nozione, l’insegnamento di Dogen, che spesso viene re-
cepito come rigido e severo, è connesso ad un forte senso di speranza e di 
gioia.



Domanda

Per Dogen, non esiste un tempo assoluto nel quale le cose accadono, 
ma le cose accadono in sé stesse, in un tempo relativo nel quale tutti gli 
eventi temporali sono legati tra di loro. È così?

Steinbeck: “Mi sembra un ottimo modo di esprimere quello che lui espone in “Uji
Forse una cosa da aggiungere è che, come dicevo, ogni evento viene descritto come 
una costellazione del mondo intero, quindi include ogni altra cosa, ma in maniera 
non esclusiva, coesistendo con altre costellazioni, come fa una barca e le persone 
che ne sono trasportate: la barca è una costellazione e la gente ne è un’altra che 
interferisce con quella della barca”.
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