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Introduzione 

 

Se in Italia il pensiero e l’opera di Nishitani (e, più in generale, dei filosofi della Scuola di 

Kyoto) risultano tuttora pressocché ignorati nel dibattito filosofico e teologico1, soprattutto negli 

Stati Uniti e in Germania (ma ora anche in Belgio, Messico, Francia e Spagna) essi suscitano da 

almeno un ventennio un vivo interesse e una cospicua produzione di studi e traduzioni, dalla quale 

emerge una figura di pensatore tra le più originali e stimolanti del Novecento2. 

Con il titolo complessivo Nichilismo e Vacuità del Sé sono qui raccolti ed offerti per la 

prima volta al lettore italiano tre brevi saggi pubblicati da Nishitani nel corso degli anni sessanta, 

reciprocamente legati appunto dal tema del Sé, elaborato all’interno della prospettiva buddhista 

Zen, la quale sarebbe in grado, secondo il pensatore giapponese, di contribuire alla genealogia e al 

superamento del nichilismo3. 

                                                                 
1 Uniche voci sono M. Bonato, Keiji Nishitani (1900-1990). Una dimora nel nulla religioso , in Dio nella filosofia del 

Novecento  (a cura di G. Penzo – R. Gibellini), Brescia 1993, pp. 292-305, G. Vianello, Nishitani Keiji e il problema del 

Nichilismo , in Atti del XXI Convegno Aistugia di Studi sul Giappone, Venezia 1998, pp. 399-412, e M. Cestari, Il 

nichilismo buddhista di Nishitani Keiji , in Id., Dialettica e negazione nella Scuola di Kyoto, Tesi di Dottorato di ricerca, 

Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia 1998, pp. 206-234. Cf. anche, in tr. it., D.W. Mitchell, Kenosi e nulla 

assoluto , Roma 1993, pp. 44-47, 64-78. 
2 La prima monografia occidentale (H. Waldenfels, Absolutes Nichts: Zur Grundlegung des Dialoges zwischen 

Buddhismus und Christentum, Freiburg 1976) si inserisce all’interno del dibattito inter-religioso. Proprio con la sua 

traduzione in inglese nel 1980, ha inizio lo straordinario impegno editoriale del “Nanzan Institute for Religion and 

Culture” di Nagoya, Giappone, che in tutti questi anni ha offerto e tuttora offre il contributo fondamentale alla 

diffusione in Occidente del pensiero e dell’opera di Nishitani e, in generale, della Scuola di Kyoto. Di James W. Heisig, 

una delle anime del Nanzan Institut, è il recente Filósofos de la nada: Un ensayo sobre la escuela de Kioto, Madrid 

2001 (tr. ing. Philosophers of Nothingness. An Essay on the Kyoto School , Honolulu 2001), il testo più chiaro ed 

esaustivo finora apparso sull’argomento (con la bibliografia più completa ed aggiornata).  
3 I tre saggi sono: 1) Die religiös-philosophische Existenz im Buddhismus, in Sinn und Sein. Ein philosophisches 

Symposion, herausgegeben von R. Wis ser, Tübingen 1960, pp. 381-398. Nel 1990 è apparsa una traduzione inglese in 

«The Eastern Buddhist», XXIII.2, pp. 1-17. 2) The I-Thou Relation in Zen-Buddhism, in The Buddha Eye. An Anthology 

of the Kyoto School , ed. by F. Frank, New York 1982, pp. 48-60 (ripresa, con qualche modifica, da «The Eastern 

Buddhist», II.2, 1969, pp. 71-87). Con questo titolo fu pubblicata la versione inglese, condotta da N.A. Waddell sotto la 

guida dello stesso Nishitani, di una conferenza in tedesco che il filosofo giapponese aveva registrato il 24 agosto 1964 

per il Südwestfunk. Redatta da Nishitani in collaborazione con H. Buchner, questa versione tedesca è ora in Die 

Philosophie der Kyoto-Schule. Texte und Einführung, hrsg. von R. Ohashi, Freiburg / München 1990, pp. 258-274, con 

il titolo Vom Wesen der Begegnung. Sia quest’ultima che la versione inglese del 1969 sono state qui tenute presenti in 

alcuni punti. 3) The Awakening of Self in Buddhism, in The Buddha Eye. An Anthology of the Kyoto School , cit., pp. 22-

30 (già in The Eastern Buddhist, I/2, 1966, pp. 1-11). Le note poste in parentesi quadre sono mie. 
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Come ha autorevolmente affermato Ohashi, non è facile individuare il capolavoro nella 

vasta opera di Nishitani: siano cospicue raccolte di saggi o brevi interventi, i suoi scritti sarebbero 

tutti capolavori nel loro esser pervasi dalla stessa idea-guida, la Vacuità4; e, si potrebbe aggiungere, 

dallo stesso assillante e pervasivo tema, il nichilismo. Anche nei saggi qui presentati, con il 

medesimo stile espositivo (ma innanzitutto meditativo) avvolgente, mai frontalmente aggressivo, si 

ritrovano intrecciati i fondamentali temi affrontati nelle sue opere più citate nel dibattito critico 

giapponese ed occidentale5. 

Seppure con un’ancora più marcata accentuazione della prospettiva Zen rispetto agli studi 

dei periodi precedenti6, si riscontrano qui alcune tematiche del pensiero di Nishitani, che  

schematicamente possono essere così formulate: la portata e l’ambivalenza del nichilismo come 

sentimento dell’irredimibile infondatezza (g. mutei) dell’esistenza; la necessità di una globale 

“prospettiva” o “posizione” (g. tachiba) filosofico-religiosa che superi l’astratta opposizione, o 

anche comparazione, tra “pensiero orientale” e “pensiero occidentale”, trasformando e 

riconducendo entrambi in un alveo originario; il ricorso ad alcune essenziali nozioni del Buddhismo 

e alla loro valenza etico-trasformativa, oltre che teorico-conoscitiva, come possibile 

approfondimento e superamento del nichilismo; la questione dell’identità (o non- identità) e del 

ruolo del Giappone nell’epoca dell’occidentalizzazione del mondo e, insieme, del “tramonto 

dell’Occidente”. 

In modo sintetico, a volte solo per accenni, traspaiono in questi brevi saggi anche i 

vastissimi interessi di Nishitani, che spaziano dalla filosofia greca a Nietzsche e Heidegger, dai 

diversi aspetti del Cristianesimo alle tradizioni spirituali dei continenti culturali dell’India e della 

Cina. E traspare, originalmente ripensata, l’eredità filosofica del suo maestro di filosofia e fondatore 

della Scuola di Kyoto, Nishida Kitaro (1870-1945)7, pioniere nella costruzione di una filosofia 

globale che fosse capace di affrontare la sfida nichilistica dell’impero planetario della tecnica di 

matrice occidental-europea; le fondamentali nozioni nishidiane di “Esperienza pura” (junsui 

                                                                 
4 Ohashi, R. (Hg.), Die Philosophie der Kyôto-Schule / Texte und Einführung, Freiburg i.Br. / München 1990, p. 253-

254. 
5 Per gli studi in lingue occidentali, vd. la nota bibliografica. 
6 In un importante saggio dedicato al periodo relativo alla pubblicazione dei saggi qui presentati, caratterizzato appunto 

dalla preponderante presenza della prospettiva Zen, Horio Tsutomu distingue tre fasi nel pensiero di Nishitani: 1) dai 

primi saggi a Nihirizumu  (Il nichilismo , 1949); 2) da Nihirizumu  a Shukyo to wa nanika (Che cos’è religione? , 1961); 

dal 1961 alla scomparsa. Cf. Horio T., Nishitani’s Philosophy: The Later Period, in «Zen Buddhism Today», 14, 1997, 

p. 19. 
7 In tr. it. di Nishida sono apparsi finora L’Io e il Tu , Padova 1996, e L’intuizione attiva, Saggio sulla filosofia di 

Cartesio, Appendice al ‘Saggio sulla filosofia di Cartesio’, in Nishida K., Il corpo e la conoscenza , Venezia 2001. 
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keiken), “Intuizione attiva” (koiteki chokkan), “Niente assoluto” (zettai mu), “Autoidentità 

assolutamente contraddittoria” (zettai mujunteki jikodoitsu) e “Luogo” o “Campo” (basho) sono 

infatti rielaborate da Nishitani nel senso della Vacuità (scr. sunyata; c. k’ung; g. ku), nozione 

centrale del Buddhismo Mahayana8. 

Proprio la riproposizione filosofica della nozione di Vacuità costituisce il motivo dominante 

del pensiero di Nishitani, che attraversa anche questi tre saggi. Assunto che Dio non solo è morto 

ma resta insostituibilmente morto, è possibile attraversare il deserto che avanza solo ‘realizzando’ 

ed ‘interpretando’9 il Nulla in un modo radicalmente diverso. Il Ni-ente assoluto, la Vacuità, non 

equivale al mero Nulla (g. kyomu), al nihilum della tradizione creazionistico-volontaristica 

dell’Occidente cristiano, altrettanto oggettiva to quanto il sostanzialistico Essere dell’eredità greca, 

bensì è la radicale insostanzialità (scr. anatman, g. muga) ed interdipendenza (scr. pratitya-

samutpada, g. engi)10 della nostra esistenza, delle cose (scr. rupa, g.  shiki) che viviamo e dei 

concetti (scr. vikalpa, g. funbetsu) che ne abbiamo. In questa prospettiva teorica ed esistenziale 

persino «la Vacuità originariamente svuota-se-stessa»11, sia nel senso che svuotando 

originariamente se stessa, la Vacuità è (lascia essere) le cose vuote di sostanza, sia nel senso delle 

                                                                 
8 La nozione di Vacuità è al centro delle riflessioni dialettiche del pensatore indiano Nagarjuna volte a negare mediante 

reductio ad absurdum (prasanga-padanam) sia l’eternalismo (sasvata-vada) che il nichilismo (uccheda-vada), sia la 

visione sostanziale (atma-vada) che quella modale (anatma-vada). Cfr. le sue Madhyamaka karika (tr. it. Stanze del 

cammino di mezzo , in Testi buddhisti in sanscrito, Torino 1983, pp. 305-379). Su Nagarjuna e la Scuola Madhyamika, 

vd. in tr. it. T.R.V. Murti, La filosofia centrale del Buddhismo , Roma 1983, e P. Williams, Il Buddhismo Mahayana. La 

sapienza e la compassione, Roma 1990, pp. 69-93. Per la rielaborazione dei concetti di Nishida, vd. in tr. ing. il volume 

di Nishtani Nishida Kitaro , Berkeley 1991. 
9 Nishitani afferma che la nozione di ‘realizzazione’ ha, come nell’inglese realization e nel tedesco realisation, il 

doppio significato di attuazione e comprensione (Religion and Nothingness, Berkeley 1982, p. 5; Was ist Religion?, 

Frankfurt a.M. 1982, p. 44); in tal senso, si potrebbe aggiungere, essa condivide il doppio significato della nozione di 

‘interpretazione’. Soprattutto nel caso del Nulla, tale ambivalenza è strettamente connessa al senso etico-trasformativo 

delle nozioni propriamente buddhiste di Ignoranza (scr. avidya, g. mumyo) e Risveglio (scr. bodhi, g. hongaku; nello 

Zen: g. satori, kensho). Buddha è letteralmente il “Risvegliato”, colui che ha ‘realizzato’ la realtà, e nel contempo se 

stesso, come Insostanzialità (scr. anatman, g. muga; letteral. “senza io”), Impermanenza (scr. anitya, g. mujo) e Vacuità 

(scr. sunyata, g. ku). 
10 Vd. Pratityasamutpada Sutra (Discorso della coproduzione condizionata), in Testi buddhisti in sanscrito (a cura di R. 

Gnoli), cit., pp. 43-47. Cfr. M. Saigusa, Über ‘Relationalität’, in All-Einheit (hrsg. v. D. Henrich), Stuttgart 1985, pp. 

109-114. La stessa nozione è centrale nell’Avatamsaka Sutra (c. Hua-yen-ching; g. Kegon-gyo), per il cui insegnamento 

sorse la scuola buddhista cinese Hua-yen (sec.VII), poi trapiantata in Giappone (sec.VIII) come scuola Kegon . Sul 

significato della nozione di interdipendenza presente in questo sutra , cfr., in tr. it., D.T. Suzuki, Saggi sul Buddhismo 

Zen, vol. III, Roma 1978, pp. 65-92, e G.C.C. Chang, La dottrina buddhista della totalità, Roma 1974. 
11 K. Nishitani, Was ist Religion?, Frankfurt a.M. 1986², p. 170. In questo senso, il “vero Vuoto” (g. shinku) è nel 

contempo “mirabile essere” (g. myo-u), e viceversa. 
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parole di Nagarjuna, per il quale «coloro per cui anche la vacuit à è un’opinione, i Vittoriosi (gli 

Svegliati) li han detti inguaribili»12. La Vacuità, insomma, non si lascia comprendere in un’indagine 

obiettivante, nei termini del dualismo soggetto-oggetto (scr. grahya-grahaka), ma la si può 

realizzare solo nella vacuità del Sé; la desostanzializzazione dell’essere (e del Nulla nichilistico) è 

tutt’uno con la desoggettivazione di se stessi. Nelle parole di Heidegger, del quale Nishitani aveva 

seguito a Friburgo i corsi su Nietzsche e sul “nichilismo europeo”: «Mai il Niente è nulla, così come 

non è un qualcosa nel senso di un oggetto; esso è l’Essere stesso, la cui verità si trasproprierà 

all’uomo quando questi si sarà oltrepassato come soggetto, ossia non si rappresenterà più l’ente 

come oggetto»13. Nella stessa prospettiva Nishitani afferma: «Solo nella Vacuità assoluta il campo 

della coscienza (…) come anche il Nulla (…) possono essere trascesi. (…) Ogni attaccamento viene 

negato: sia il soggetto che il modo in cui le cose appaiono come oggetti di attaccamento vengono 

“svuotati”. Ogni cosa è ora vuota, e ciò vuol dire che tutte le cose si fanno presenti qui e ora, 

proprio come sono, nella loro originaria realtà. Si presentano nel loro esser così, tathata. Questo è il 

non-attaccamento»14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 Madhyamaka karika, XIII.8; tr. it. Stanze del cammino di mezzo , in Testi buddhisti in sanscrito , cit., p. 339. 
13 M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, in Gesamtausgabe, Bd. 5: Holzwege, Frankfurt a.M. 1977, p. 113; tr. it., qui in 

parte modificata, L’epoca dell’immagine del mondo, in Sentieri interrotti, Firenze 1968, p. 101. Al pensiero di 

Heidegger Nishitani ha espressamente dedicato, oltre all’importante capitolo di Nihirizumu  (tr. ing., cit., pp. 157-172) e 

i numerosi riferimenti in Shukyo to wa nanika, i saggi Two Adresses by Martin Heidegger, in «The Eastern Buddhist», 

1, 1966, pp. 48-59 (ora in Heidegger and Asian Thought, ed. G. Parkes), Honolulu 1987, pp. 145-154; tr. ted. 

Vorbereitende Bemerkungen zu zwei Meßkircher Ansprachen von Martin Heidegger, in Japan und Heidegger (hg. H. 

Buchner), Sigmaringen 1989, pp. 147-158) e Ein tiefes Gefühl für die Krise der modernen Zivilisation. Nachruf auf 

Martin Heidegger, in Japan und Heidegger, cit., pp. 193-194. Per la Nichtsfrage in Heidegger (e la decisiva distinzione 

tra il nichtiges Nichts e il nichtendes Nichts) e i rapporti biografici e teoretici tra il filosofo tedesco e i pensatori della 

Scuola di Kyoto, rimando al mio L’Oriente di Heidegger, Genova 1998, e alla bibliografia ivi contenuta. Vd. anche M. 

Heidegger – T. Kojima, Due lettere aperte, in «Il Giappone», XXXVIII, Roma 2000, pp. 225-240. 
14 Religion and Nothingness, Berkeley 1982, p. 34;  Was ist Religion?, Frankfurt a.M. 1982, p. 83. 
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Nota biografica 

 

1900 Nishitani Keiji nasce il 27 febbraio a Udetsu, una cittadina della prefettura Ishikawa. Rimarrà 

figlio unico. 1906 Con la famiglia si trasferisce a Tokyo, dove inizia gli studi primari. 1914 Il padre 

muore di tubercolosi. 1917 Affetto da tubercolosi, non è ammesso alla prestigiosa Scuola Superiore 

Daiichi di Tokyo. Periodo di cure mediche a Hakodate, Hokkaido, e di profondo scoramento. Legge 

Soseki Natsume (1867-1916) e i testi Zen di Hakuin (1685-1768) e Takuan (1573-1645). 1918 

Ammesso alla Daiichi. Legge, tra gli altri, Abe Jiro, Watsuji Tetsuro, Dostoevskij e Tolstoj (in 

traduzione inglese), Ibsen e Strindberg (in traduzione tedesca), Nietzsche, la Bibbia e San 

Francesco. Legge Nishida Kitaro. 1921-24 Studi di Filosofia all’Università Imperiale di Kyoto sotto 

la guida di Nishida. Si laurea con una tesi su Schelling, subito pubblicata. 1924 Si unisce in 

matrimonio con la giovane Karasawa Fumi. Tra il 1926 e il 1941 nasceranno cinque figli. 1927 

Traduzione delle Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit di 

Schelling. 1928-35 Libero docente all’Università buddhista “Otani” di Kyoto. Saggi su Kant, 

l’Idealismo, Plotino. 1932 Shimpi shiso shi (Storia del pensiero mistico). 1935 Professore associato 

all’Università Imperiale di Kyoto. Saggi su Aristotele e l’Esistenzialismo. 1936 Inizia la pratica Zen 

(zazen e sazen) con il maestro Yamazaki Taiko di tradizione Rinzai presso il tempio Shokoku-ji di 

Kyoto. Interrotta solo dal soggiorno in Germania, la pratica durerà fino al 1957 con il maestro 

Yamazaki, da cui Nishitani riceverà nel 1943 il nome religioso “Keisei” (“Suono del torrente nella 

valle”), e proseguirà con il maestro Kajitani Sunin. Con il maestro Otsu Rekido studierà e praticherà 

la cerimonia del the. 1937-39 A Freiburg i.B. con Heidegger studia Nietzsche e Meister Eckhart. 

1940 Kongenteki shutaisei no tetsugaku (La filosofia della soggettività fondamentale). 1941 

Sekaikan to kokkakan (Visione del mondo e visione della nazione). 1941-42 Partecipa ai tre dibattiti 

Chuokoron (dal nome della rivista che ne pubblicò gli atti) su “La prospettiva storico-mondiale e il 

Giappone” (Sekaishiteki tachiba to Nippon), insieme agli studiosi Kosaka Massaki, Koyama Iwao e 

Suzuki Shigetara; nel 1943 ne fu tratto un volume. 1942 Partecipa al convegno su “Il superamento 

della modernità” (Kindai no chokoku) i cui atti saranno pubblicati l’anno successivo. 1943 Cattedra 

di Religione e Filosofia all’Università Imperiale di Kyoto. 1947 Espulso dall’Università per il 

precedente sostegno al nazionalismo espansionistico giapponese. Intensifica la pratica Zen. 1948 

Arisutoteresu ronko (Uno studio su Aristotele); Kami to zettai mu (Dio e il Niente assoluto), una 

replica a West-östliche Mystik di R. Otto). 1949 Nihirizumu (Il Nichilismo); Roshia no kyomu shugi 

(Il Nichilismo in Russia); Tetsugaku to wa nanika (Che cos’è la filosofia?, atti di un convegno di 

studi con Mutai Risaku, Miyake Goichi, Kosaka Masaaki e Shimomura Torataro). 1950 

Dosutoefusuki no tetsugaku (La filosofia di Dostoevskij, atti di un convegno di studi con Watsuji 
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Tetsuro, Kosaka Masaaki, Mori Arimasa e Karaki Junzo). 1951 Gendai shakai no shomondai to 

shukyo (I problemi della società contemporanea e la religione). 1952 Riammesso all’Università. 

1955 Muore la madre. 1958 Cattedra di Storia della filosofia. La sua cattedra è affidata a Takeuchi 

Yoshinori. 1961 Shukyo to wa nanika (Che cos’è religione?). 1963 Ritiro dall’Università di Kyoto. 

Docenza all’Università Otani. 1964 Professore emerito all’Università di Kyoto. Corso di lezioni 

all’Università di Amburgo. 1964-72 Conferenze in Europa e negli Stati Uniti. 1965 Membro 

dell’Accademia di Giappone. Succede a Suzuki Daisetz nella direzione di «The Eastern Buddhist». 

1969 Lezione su “La relazione Io-Tu” in presenza dell’Imperatore. 1972 Riceve in Germania 

occidentale il Premio Goethe. 1975 Kono eien naru mono (L’Eterno). 1979 Lezioni sul classico 

Ch’an Bi-yän-lu (La raccolta della roccia blu) al Baldy Zen Center in California. 1980 Kaze no 

kokoro (Il cuore del vento). 1982 Bukkyo ni tsuite (Sul Buddhismo). Pubblicate, con la sua 

collaborazione, le traduzioni tedesca e inglese di Shukyo to wa nanika (Che cos’è religione?). 1984 

Muore la moglie. 1985 Nishida Kitaro. 1986 Zen no tachiba (La prospettiva dello Zen); Kanzan shi 

(La poesia di Kanzan). Pubblicazione in 26 volumi delle sue Opere complete. 1987-89 Shobogenzo 

Kowa (Discorsi sullo Shobogenzo), trascrizioni in 4 volumi di dodici anni di lezioni (1966-78). 

1990 Muore nel sonno, il mattino del 24 novembre. 
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L’esistenza religioso-filosofica nel Buddhismo* 
 
 
 I. Una sola e identica difficoltà pervade la storia di tutte le più elevate forme di religione: 

quella che emerge nel tradizionale problema espresso nelle formule “fede e sapere” o “rivelazione e 

ragione” o, più in generale, “religione e scienza”. Come un muro essa si erge oggi sempre più in 

alto e con essa incombe sempre più grande il pericolo, aperto o camuffato, del materialismo e anche 

del nichilismo. 

 A quanto pare sono falliti tutti i tentativi di separare l’una dall’altra religione e scienza o, 

all’opposto, di stabilire un compromesso tra concetti dottrinali e dogmi religiosi da una parte e 

opinioni e risultati scientifici dall’altra. Occorre allora raggiungere delle fondamenta [Fundament] 

comuni nelle quali religione e scienza possano radicarsi insieme. 

 Finora si è ritenuto di trovare un tale fondamento [Grund] nel concetto di Dio. Ma è 

innegabile che proprio il concetto di Dio, quale è stato finora proposto, comporti una delle 

principali cause della difficoltà prima accennata. 

 Sono convinto che nel Buddhismo sia pronta già da molto tempo una base [Basis] per 

superare tale difficoltà. Sia pure da un’unica prospettiva, vorrei tentare di esporre brevemente le mie 

idee al riguardo. 

 È noto che quello di anatman, corrispondente a qualcosa come il senza-Sé [das Selbst-lose], 

è un concetto fondamentale del Buddhismo. Esso rappresenta la negazione della realtà di un’entità 

quale l’atman, ossia di ciò che, da permanente e unitario supporto, assegna ad ogni singolo ente la 

sua identità con sé. Nel Buddhismo Mahayana il concetto di anatman viene evocato in egual modo 

per due diversi ambiti: quello delle cose in generale e quello degli uomini in particolare. Si potrebbe 

forse dire che il concetto di atman (il Sé) corrisponda più o meno al concetto di “sostanza” 

[»Substanz«] fisica per le cose in generale e a quello di “soggetto” [»Subjekt«] per l’uomo, 

all’incirca nel senso dell’Ego cartesiano (res cogitans). Il concetto di atman, che racchiude in sé 

questi due significati, con una certa approssimazione corrisponderebbe, allora, all’antico concetto 

europeo di subjectum, che rappresenta ciò che sta al fondo di ogni singolo ente, sia esso una cosa o 

un uomo. Nel pensiero buddhista dell’anatman, e ciò è molto importante, viene negata proprio la 

realtà di un tale sostrato. Sorge allora la domanda: a quale modo d’essere allude il Buddhismo con il 

                                                                 
* Ho presentato una parte di questo contributo al 9° Congresso internazionale di storia delle religioni (Tokyo 1958). 

Desidero ringraziare di cuore Hartmut Buchner per il suo amichevole aiuto. 
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concetto di anatman o non-sostrato [Nicht-Subjektum]1? Per spiegarlo, sarà forse utile una 

comparazione con alcuni concetti fondamentali della storia occidentale dello spirito. 

 Lungo la storia occidentale dello spirito, nel grande filosofo tardoantico Plotino ci 

imbattiamo nel concetto di Uno. Secondo Plotino, l’Uno sta al di là del mondo, di quello 

intelligibile come di quello sensibile; dunque al di là di tutti i luoghi nei quali dominano essere e 

pensiero. Per giungere ad esso, l’anima dell’uomo deve necessariamente eccedere se stessa, 

diventare uguale all’Uno e nell’“estasi” perdere  se stessa (come soggetto ego-centrico) nell’Uno. Il 

sistema filosofico di Plotino considera come punto estremo la materia, che privata di qualsiasi 

forma sta al di là (o piuttosto al di qua) di tutte le sostanze particolari e deve essere un non-essente 

[ein Nicht-seiendes], un me on. Dunque, mentre Plotino, idealisticamente orientato, considera l’Uno 

come il principio originario [Urprinzip], il materialismo moderno vede l’“unico” principio nella 

materia (naturalmente in un senso mutato). Entrambi i concetti, l’Uno e la materia, sarebbero due 

tipi di non-sostrato, e precisamente in modi contrapposti. Entrambi starebbero al di là del 

subjectum, l’uno al di là dell’oggetto [Objekt], l’altro al di là della sostanza fisica. 

 Tuttavia, sia nell’Uno che nella materia non si può fare a meno di notare ancora il carattere 

di sostrato. Entrambi hanno un fondamento in sé, tanto da doverli sempre rappresentare in termini 

di sostrato. Non si può rappresentarli altrimenti che nei termini di qualcosa che è identico con se 

stesso e detiene la propria identità in se stesso. Come mai? Semplicemente perché entrambi, 

malgrado la loro pretesa, o piuttosto proprio a causa della loro pretesa, di essere il principio 

originario, devono necessariamente separarsi in una opposizione. Ciascuno dei due non è l’altro; 

l’Uno non è la materia, e la materia non è l’Uno. Ciascuno deve quindi essere necessariamente 

identico a se stesso. E proprio questa differenza produce il loro carattere di sostrato – sebbene per 

Plotino stiano al di là di soggetto e sostanza. 

 Cosa risulta dal fatto che un tale presunto non-sostrato accolga in sé ancora il carattere di 

sostrato? Primo: ogni siffatto non-sostrato offre agli uomini delle fondamenta [Fundament] sulle 

quali possano poggiarsi, e gli uomini sono sempre solerti ad identificarsi con tali fondamenta. Non 

solo il conflitto prima richiamato tra idealismo e materialismo, che domina la storia della filosofia, 

ma anche lo zelo dei loro rappresentanti di turno si radica proprio nell’opposizione dei principi 

originari. Questa opposizione, però, si radica a sua volta nel carattere di sostrato di questi ultimi. 

Secondo: proprio un tale non-sostrato, che sembra offrire agli uomini un fondamento [Grund] più 

sicuro, impedisce a loro di penetrare se stessi, pervenire fino in fondo [gründlich] a se stessi e 

                                                                 
1 [Qui «subjektum», come il latino «subjectum», riprende il senso originario del greco «hypokeimenon» (cf. Aristotele, 

Metafisica, 1028b33-1029a5, e Fisica, 190a15, 34).] 
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‘realizzare’2 [erkennen] se stessi. Proprio quel che gli uomini considerano il loro principio 

originario, si erge ancora di fronte a loro. Proprio quel che a loro offre il fondamento fermo, 

impedisce a loro di proseguire il cammino lungo il quale pervenire a se stessi. Questo lo si può 

notare in tutti i vari “ismi”. 

 La teologia cristiana concepisce Dio come ens realissimum e la nozione di creatio ex nihilo. 

Il concetto di Dio sembra stare oltre tutti gli opposti; non c’è nulla che si opponga a Dio. Tuttavia, 

Dio stesso non è il nulla; il nulla (rispetto a Dio) e le creature (in fondo alle quali sta il nulla) non 

sono Dio. Dio e il nulla sono perciò identici a se stessi. Ciascuno a suo modo, essi sono 

propriamente un non-sostrato e al di là di tutti i soggetti e le sostanze, ma hanno anch’essi ancora il 

carattere di sostrato in sé [an sich]. Infatti, Dio viene rappresentato come l’essenza di tutte le 

essenze o come il soggetto assoluto, rispetto al quale tutti i soggetti umani come tali debbono 

annullarsi. A sua volta, il nulla viene rappresentato come fosse un qualcosa. Anche al Nulla è 

riuscito di diventare un principio originario, sebbene solo tardi, con Nietzsche. Nel nichilismo attivo 

di Nietzsche il Nulla è diventato qualcosa di abissale [Abgründige] e ha dato l’assalto al trono di 

Dio. Nella competizione con Dio, ciò che è senza fondo [Bodenlose] è riuscito ad offrirsi come un 

qualcosa di fondamentale [Fundamentale]. Il contrasto tra i due principi originari è qui diventato 

ancora più profondo che tra idealismo e materialismo. E tutto questo accade perché il concetto di 

Dio e il concetto del nulla si armano ancora del carattere di sostrato in sé e non possono non tenersi 

separati in una costante opposizione reciproca. Inoltre, essi impediscono agli uomini di penetrare in 

se stessi in modo profondo. Lo Zarathustra di Nietzsche dice: «Se vi fossero degli dèi, come potrei 

sopportare di non essere dio! Dunque non vi sono dèi».3 Non si potrà mai prendere abbastanza sul 

serio questa famosa espressione di Nietzsche; essa racchiude in sé tutta la grandezza e l’ampiezza 

della difficoltà di cui qui ci stiamo occupando. 

 Questa tendenza a rappresentare il non-sostrato come qualcosa, ossia a pensarlo di nuovo 

nel carattere di sostrato, si radica così profondamente che agisce nel sorgere stesso dei concetti 

fondamentali prima toccati. Ne consegue che questi concetti fondamentali contengono 

essenzialmente sempre un’ambiguità. Ciò che con loro deve essere designato sta a suo modo fuori 

dall’ambito dei soggetti e dall’ambito delle sostanze, fuori dal mondo “sensibile” e da quello 

“intelligibile”. Ma nello stesso tempo questi concetti fondamentali non possono fare a meno di 

rappresentare [vorstellen] i loro oggetti [Gegenstände] con il carattere di soggetto o di sostanza. 

Questa insensatezza, che è nella loro essenza stessa, secondo me mostra chiaramente che già il 

                                                                 
2 [Vd. supra , Introduzione, n. 9] 
3 [F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra ; tr. it., Così parlò Zarathustra , in Opere di Friedrich Nietzsche, vol. VI-1, 

Milano 1968, p. 101.] 
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pensiero da cui essi derivano è dominato dalla tendenza prima accennata. A mio parere, sono state 

queste riflessioni a far sì che gli antichi pensatori indiani arrivassero al concetto di anatman. 

  

  

II. Per superare le difficoltà prima esposte, dobbiamo necessariamente cercare un principio 

originario che, da una parte, non stia in alcuna opposizione e che, dall’altra parte, non ci ponga 

alcun impedimento sul cammino di un profondo pervenire-a-noi-stessi. Ma ciò significa che il 

principio originario non deve contenere in sé alcuna traccia del subjectum e deve necessariamente 

essere un vero non-sostrato. Può il concetto di anatman soddisfare questa esigenza? 

 Nel Buddhismo si è spesso paragonato il non-sostrato con lo spazio cosmico [Weltraum].4 

Lo spazio cosmico tiene raccolte in sé tutte le cose. Tutte le cose si muovono in esso qua e là; ed 

esso mai impedisce a loro di mutare e agire e neanche viene ostacolato dalle cose che vi si 

muovono. Tutti i cieli e tutte le terre, o in termini moderni tutte le nebulose galattiche ed 

extragalattiche, compaiono e sussistono in esso. Esso è, per così dire, un luogo [Ort] assolutamente 

aperto per tutte le cose. Il cosmo sta oltre tutte le opposizioni. 

 Tuttavia, da vari punti di vista questo paragone risulta fuorviante. Infatti, mentre lo spazio 

cosmico è esteso, il non-sostrato buddhista non ha estensione, dovendo invece essere proprio il 

Luogo [»Ort«] dello stesso spazio cosmico esteso come anche di tut to ciò che è fisico, psichico e 

spirituale. Il non-sostrato è in questo senso l’Aperto puro e semplice, che sta veramente oltre tutte le 

opposizioni. In più, il non-sostrato è il Luogo per tutto, in modo tale che ciascuna cosa, materiale o 

spirituale, sia essenzialmente fondata in esso e trovi in esso la sua ultima verità; cosa che 

naturalmente non si può dire dello spazio cosmico. 

 Il non-sostrato buddhista è l’essenza originaria di tutto ciò che è materiale o spirituale, 

sebbene in sé non sia né materiale né spirituale. In definitiva, esso è proprio quel Luogo nel quale 

ogni uomo può essenzialmente penetrare se stesso, pervenire a sé e ‘realizzare’ se stesso. 

 A mo’ di chiarimento, vorrei qui portare un esempio, traendolo dalla storia del Buddhismo 

Zen cinese. Un monaco chiese una volta ad un grande maestro Zen: «Qual è la verità originaria del 

Buddhismo?». Immediatamente il maestro gli sferrò un violento calcio. Il monaco, cascando a terra, 

avvertì un’irruzione [Durchbruch]5 interiore, si rialzò ridendo forte ed esclamò: «Miracolo! 

                                                                 
4 [Nishitani richiama qui la nozione buddhista di akasa  (scr.).] 
5 [Nishitani, studioso della mistica speculativa, impiega spesso il concetto eckhartiano di “irruzione”. In Meister 

Eckhart vd. Convescens praecipit eis, ab Ierosolymis ne discederent …, in Sermoni tedeschi (a cura di M. Vannini), 

Milano 1994, p. 96, e in Trattati e prediche (a cura di G. Faggin), Milano 1988, p. 304. Ueda Shizuteru, allievo di 

Nishitani, si è particolarmente dedicato al confronto Zen – Eckhart; vd. Die Gottesgeburt in der Seele und der 

Durchbruch zur Gottheit, Gütersloh 1965.] 
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Miracolo! Ho ‘realizzato’ in una punta di capello l’origine di innumerevoli mirabili verità, in una 

sola volta il fondamento originario [Urgrund] di tutte le cose!»6. 

 Quel che il monaco chiama «punta di capello» è innanzitutto il breve processo della sua 

caduta, ma anche lui stesso che era cascato a terra e infine l’esperienza della propria caduta. Tutto 

questo, però, non lo si deve rappresentare separatamente. Il tutto è un unico evento [Ereignis]. E 

questo evento fu in quell’attimo [Augenblick] nient’altro che l’esserci [Dasein] stesso del monaco. 

Se qui ci si rappresenta separato anche qualcosa soltanto, tutto diventa fuorviante. 

 Ma cosa significano le espressioni «origine di innumerevoli mirabili verità» e «fondamento 

originario di tutte le cose»? Esse alludono a nient’altro che al non-sostrato, l’Aperto, che tiene in sé, 

raccogliendolo, tutto quel che sussiste in tutti gli spazi e i tempi, esterni ed interiori. Perciò è 

particolarmente importante notare che questa origine è stata ‘realizzata’ nell’evento prima 

menzionato. 

 E colui che ‘realizza’? Come e che cosa è l’uomo in quanto ‘realizza’ tale origine? Qui è 

anch’egli nient’altro che l’origine, l’Aperto. Un uomo può ‘realizzare’, nel senso qui inteso, 

soltanto se viene dischiuso in lui e attraverso di lui il Luogo assolutamente aperto dal quale sgorga 

la ‘realizzazione’ [Erkenntnis]. Allora colui che ‘realizza’ è egli stesso il Luogo della 

‘realizzazione’. Entrambi sono il medesimo, ossia il non-sostrato. Colui che ‘realizza’, ‘realizza’ in 

se stesso – in se stesso come non-sostrato – l’origine di ogni verità. 

 Questo medesimo, questa identità di colui che ‘realizza’ e Luogo della ‘realizzazione’, 

questo non-sostrato, è qualcos’altro dall’uomo che nel racconto casca a terra e ride sonoramente? Se 

fosse altro, il non-sostrato verrebbe di nuovo rappresentato con il carattere di sostrato, come l’Uno, 

la sostanza di Spinoza, l’Assoluto nel quale l’uomo si perde estaticamente e con il quale egli entra 

in unione mistica, o ciò che egli contempla nell’intuizione intellettuale. In questi casi egli stesso non 

ci sarebbe come non-sostrato. La triplicità di esserci [Dasein] dell’uomo nell’evento prima 

richiamato, di “origine di tutte le verità” o “fondamento originario di tutte le cose” e di colui che 

‘realizza’ – questa triplicità è il medesimo e in nessun caso la si può pensare scissa. Unicamente nel 

medesimo di tale triplicità consiste il Ci [Da] dell’esserci di colui che nell’attimo del suo cadere è 

diventato uno che ‘realizza’. Questo Ci è il Ci del non-sostrato, in cui consiste anche l’origine di 

tutte le verità e il fondamento originario di tutte le cose. In questo, e in quanto, Ci del non-sostrato 

si è rivelata la “verità originaria del Buddhismo” richiesta dal monaco. Si è rivelata in un uomo fatto 

di anima e corpo, ossia proprio in lui, come egli stesso è, in quanto quest’uomo di anima e corpo in 

tutta la sua condizionatezza. Questo è accaduto nella sua irruzione nel non-sostrato: è avvenuto 

                                                                 
6 Tralascio di proposito alcuni termini buddhisti poiché avrebbero bisogno di una spiegazione più circostanziata; cosa 

che qui non mi è possibile. 
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grazie al fatto che quell’uomo, senza separarsi dalla sua costituzione di anima e corpo, si è 

dischiuso all’Aperto, che domina al di là di tutto, di corpo e anima, materia e spirito, mondo e dèi. 

Questa è la più semplice e profonda rivelazione della verità originaria. 

 Ma qual è dunque il modo d’essere di un tale uomo, che è fatto di anima e corpo e nel 

contempo è al di là di tutto? Il suo modo d’essere è stato spesso paragonato a quello della tigre o del 

leone. Il modo d’essere, nel suo unitario esser-non-sostrato, è come l’intero corpo di un leone o 

come il vivente e scattante leone stesso. Ogni singola verità o ogni singola cosa è come un pelo del 

leone. Come ‘realizzare’, all’occorrenza, il leone stesso nella singola punta di un suo pelo? Come e 

quando è possibile? Solo quando colui che ‘realizza’ è egli stesso proprio questo leone. Questo è 

accaduto ad esempio nel momento in cui il monaco è cascato a terra e ha sentito dolore. 

 Ma per comprendere davvero questo paragone, dobbiamo ora necessariamente prendere in 

considerazione ciò che nella tradizione del Buddhismo fa da sfondo a questo paragone. Il paragone 

di un leone, sul cui singolo pelo appare di nuovo un leone, fu molto amato nella storia del 

Buddhismo Mahayana ed è stato frequentemente richiamato. Per indicare ciò che vi si nasconde, 

riporto come esempio una leggenda che in una veste mitica esprime chiaramente la concezione 

indiana del mondo [indische Weltanschauung]7. 

 «Dopo avere sconfitto il drago Vrtra, Indra decise di rinnovare ed abbellire la residenza 

degli dei. Visvakarman, il divino costruttore, vi lavorò per un anno e riuscì ad erigere un sontuoso 

edificio. Ma Indra non ne fu contento; lo desiderava ancora più grande e sfarzoso, senza eguali al 

mondo. Spossato dalla fatica, Visvakarman si lamentò con il dio creatore Brahma. Brahma gli 

promise di aiutarlo e di intervenire con l’aiuto di Visnu, l’essere supremo, del quale Brahma stesso 

è solo un semplice strumento. Visnu si accinse a riportare Indra alla ragione. Così, un bel giorno, 

nel suo palazzo Indra ricevette la visita di un ragazzo tutto logoro e cencioso. Era Visnu, che aveva 

assunto quella forma per umiliare il re degli dei. Senza farsi riconoscere, egli chiamò Indra 

“Fanciullo mio!” e cominciò a raccontargli degli innumerevoli Indra che fino a quel momento 

avevano abitato gli innumerevoli universi. 

“La vita e il dominio imperiale di un Indra durano ottantuno eoni (un ciclo, un mahayuga, 

consiste di 12.000 anni divini, circa 4.300.000 anni); ma mentre passano ventotto Indra, sono 

passati solo un giorno e una notte di Brahma. E se anche l’esistenza di Brahma, misurata nei suoi 

giorni e notti, dura solo centootto anni, quando un Brahma scompare, sorge il successivo; l’infinita 

serie è incalcolabile. Non c’è fine nel numero di quei Brahma, tanto meno in quello degli Indra. Ma 

gli innumerevoli universi che in ogni dato momento sussistono uno accanto all’altro e di cui ognuno 

                                                                 
7 Sono venuto a conoscenza di questa leggenda grazie ad una conferenza di M. Eliade tenuta all’università di Kyoto lo 

scorso anno. Riporto qui una parte della sua conferenza in inglese. 
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ospita un Brahma e un Indra – chi potrebbe calcolarne il numero? Al di là della vista più lontana 

vanno e vengono, popolando lo spazio, gli universi, in un’incalcolabile schiera. Essi galleggiano 

come leggere navicelle nelle acque insondabili e pure che formano il corpo di Visnu. In ogni poro di 

questo corpo un universo spumeggia e scoppia come una bolla d’aria. Vuoi forse osare calcolarli? 

Vuoi contare gli dèi di tutti questi mondi, presenti e passati?” (…)». 

 Una simile concezione del mondo è penetrata anche nel Buddhismo. Ma quando ad 

abbracciare il Buddhismo furono i cinesi, un popolo estremamente pratico e dotato del senso della 

realtà, essa dovette necessariamente spogliarsi della sua veste mitica e mutarsi in una nuova, 

realistica forma, nella quale confluirono una speculazione profondamente metafisica, dotata di una 

propria logica, ontologia, gnoseologia e così via, e una religiosità esistenziale. Ma l’essenziale è 

che, nonostante questo mutamento, il nocciolo di quella concezione mitica del mondo, ossia 

l’originaria visione del mondo [Welt-Vision] o sguardo sul mondo [Weltschau], rimane immutato. 

Dalla concezione fantastico-onirica del mondo è ora nata una reale e risvegliata visione del mondo, 

una sorta di sguardo sul mondo che nel contempo rappresenta un risveglio. Ad esempio, un antico, 

classico poema dottrinale Zen dice solo, in modo conciso ed austero: «Il grande mondo dalle mille 

fogge è come spuma del mare8. La serie di tutti i santi e saggi è come un lampo». 

 

 

III. In questa prospettiva, diventano particolarmente significativi due punti della leggenda 

prima menzionata: primo, l’idea del “corpo” di Visnu, paragonato ad un mare sconfinato, dai cui 

pori un universo “spumeggia e scoppia come una bolla d’aria”; secondo, l’idea che lo stesso 

sconfinato Visnu assuma la forma di un ragazzo logoro e cencioso. Riguardo alla prima idea, si 

potrebbe dire che un’immagine simile faccia da sfondo al paragone del leone, prima ricordato, e che 

con essa si possa chiarire il vero senso di quel paragone; infatti, in quel paragone il corpo del leone 

significa essenzialmente la stessa cosa che il corpo di Visnu nella leggenda indiana. Si può allora 

intendere adeguatamente perché là si è parlato di un leone sul cui pelo appare ancora un leone, ossia 

di un leone vivente nei cui singoli peli vive quel leone stesso. Qui si esprime con chiarezza, insieme 

con la somiglianza, anche l’essenziale differenza nel mutamento della idea del mondo [Weltansicht] 

mitica e onirica in quella risvegliata e reale. La leggenda parla di spuma e bolle d’aria nei pori del 

corpo di Visnu. Si può anche dire che in ciascuno di questi pori appare un Visnu? È lecito, 

assumendo quella idea, vedere un Visnu in ogni fugace bolla? Che gli universi siano realmente tante 

bolle d’aria, è certo un essenziale lato della verità. È questo il senso del poema dottrinale prima 

ricordato. Ma se si considera solo questo lato, vi si esprime solo la fugacità di tutti gli enti; questo 

                                                                 
8 Il “grande mondo” consiste di mille milioni di mondi. 
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lato tende a portare alla fuga dal mondo. Insieme, di pari passo si comincerebbe a rappresentare 

Visnu come un sostrato, come l’essere supremo e onnicomprensivo; si manifesterebbe con ciò il 

passo verso l’onirico. 

 La svolta al senso della realtà si esprime in quel paragone del leone. Le bolle del mondo 

sono certamente sempre ancora bolle; e tuttavia ogni bolla è, in quanto tale, ogni volta lo stesso e 

identico mare, un’apparizione dell’Assoluto stesso. Ma non si deve offrire alcun sostegno (lo ripeto 

sempre di nuovo) al pieno fraintendimento che consiste nel considerare l’“Assoluto” come un 

soggetto o anche una sostanza. Qui non si può propriamente parlare di un’apparizione “de” 

l’Assoluto (nel senso di qualcosa che appare). L’“Assoluto” è qui un non-sostrato; è ciò che nel 

Buddhismo viene chiamato Niente o Vacuità [»Leere«]. Tutte le cose, perfino tutti gli universi, 

sussistono sul fondamento – propriamente, sul non-fondamento – della Vacuità; infatti ciò che sta al 

fondo di tutte le cose e gli universi non può a sua volta essere un ente. Il Niente naturalmente non è 

un nulla, e questa Vacuità non è meramente qualcosa di vuoto. Un’espressione buddhista, ormai 

diventata quasi convenzionale, suona: «Vero Vuoto sive mirabile essere». Il vero Vuoto [die wahre 

Leere], il vero Niente, è un mare d’essere, le cui bolle, gli universi, e ancora le bolle di questi, le 

cose, ci sono, poiché ciascuna di loro è uno stesso e identico mare d’essere. 

 Perciò nel Buddhismo Mahayana si parla di onde piuttosto che di bolle. Onde e acqua sono, 

come si dice, assolutamente inseparabili. Non ci sono onde oltre l’acqua né acqua oltre le onde. E 

tuttavia non si possono chiamare “acqua” le onde e “onde” l’acqua. L’acqua non “è” le onde, e le 

onde non “sono” l’acqua – sebbene ci sia solo «un unico uno» [»ein einzic ein«] (se è lecito 

impiegare a questo proposito un termine di Meister Eckhart)9. Entrambe, onde e acqua, sono nel 

contempo due e uno, e nel contempo uno e due; questo è il caso anche del rapporto tra tutti i leoni 

sulle punte dei peli da una parte e il singolo leone dall’altra. Solo in tale “nel contempo uno e due” 

consiste l’essere del “mirabile essere”, che nel contempo è l’essere dell’ente, dell’ente nella sua 

totalità come nella singolarità di ogni ente; mentre, viceversa, l’essere dell’ente è nel contempo 

l’essere del “mirabile essere”. 

 Ad esempio, un fiore, dunque un ente, c’è nella sua piena realtà, per quanto il suo esserci 

possa essere fugace ed effimero. Il suo essere è essenziale, poiché non è altro che il “mirabile 

essere”. Altrimenti non si potrebbe evitare di finire in quel modo di pensare secondo il quale ci sono 

delle onde oltre l’acqua e dell’acqua oltre le onde; per cui ciascuna cosa alla fin fine diventerebbe 

una parvenza o un’apparizione dell’“Assoluto”, a sua volta rappresentato in ogni momento e sempre 

con il carattere di sostrato. Ma “niente” c’è oltre i diversi enti nella loro infinita varietà e nella loro 

realtà ogni volta compiuta, così come essi ci sono. Essi ci sono effettivamente e “in realtà”, solo 

                                                                 
9 [Cf. il sermone Ave, gratia plena, tr. it. in Meister Eckhart, Sermoni tedeschi, Milano 1988², p. 49.] 
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perché “niente” c’è oltre loro. Questo “Niente c’è oltre” è il fondamento – propriamente, il non-

fondamento – che lascia essere tutti gli enti così come sono; e non come un qualcosa come un 

sostrato, come ad esempio un soggetto assoluto (in senso personale) o un substrato [Substrat] 

assoluto. 

 Perciò nel Buddhismo parliamo di “vero Vuoto”. Questa Vacuità è il fondamento originario 

o non-fondamento, per cui tutte le cose sono così come ci sono e ci sono come esse sono. La 

Vacuità non è in alcun luogo, e tuttavia c’è Vacuità dovunque ci sia l’ente nella sua totalità come 

anche nella singolarità di ciascun ente. Anche l’acqua non è in alcun luogo, e tuttavia c’è acqua 

dovunque ci siano onde del mare. L’acqua non è un sostrato che unifichi tutte le onde o stia al fondo 

di tutte le onde. E così la Vacuità. Come lo spazio cosmico prima ricordato, la Vacuità cinge e 

raccoglie tutte le cose, lasciando essere tutte le cose così come esse ci sono nella loro infinita 

varietà e compiuta realtà. Questo è il vero senso dell’espressione eckhartiana che prima ho citato in 

relazione alle onde e al mare: c’è solo “un unico uno”. Ossia c’è l’unico mare illimitato; il “mirabile 

essere”, che nel contempo è l’essere dell’ente sia nella sua totalità che nella singolarità di ciascun 

ente, mentre viceversa l’essere dell’ente è nel contempo l’essere del “mirabile essere”. 

 È questa forse una sorta di panteismo? O, per così dire, un pan-nichilismo? Se sì, allora si 

intenderebbero di nuovo l’“essere” e la Vacuità con il carattere di un sostrato il cui velo (Maya) 

sarebbero tutte le cose. Ma un fiore c’è effettivamente e in realtà, così come ogni leone sulla punta 

del pelo è compiutamente e totalmente un leone. La “deità” [»Gottheit«] del panteismo e il nulla del 

nichilismo si lasciano ben rappresentare e concepire. Sì, essi si mostrano, se in generale si 

mostrano, solo come qualcosa di rappresentato e afferrato nel concetto. Questo sta nell’essenza del 

panteismo e del nichilismo. 

 Ma con ciò si può forse concepire anche quel leone vivente, il cui corpo è come un mare 

insondabile nel quale galleggiano tutti gli universi e tutte le cose, e sul cui pelo domina vivente il 

leone stesso; lo si può con-cepire [be-greifen], stando per così dire fuori di esso e considerandolo 

oggettivamente e “obiettivamente” [»objektiv«]? Lo si può forse rappresentare e afferrare come 

fosse un sostrato? Lo si può conoscere [erkennen] solo diventando un suo pelino, diventando ciò 

che si è in realtà; dunque attraverso il fatto che un uomo in realtà diventi se stesso. Ma ciò significa 

nel contempo che egli, l’uomo, diventi il leone stesso. Infatti, come si è detto, un pelino del leone e 

quel leone sono “un unico uno”; in altre parole, il leone sulla punta di un pelo e quel leone stesso 

sono nel contempo due e uno e nel contempo uno e due. Un uomo può ‘realizzare’ il “vero Vuoto”, 

ossia il “mirabile essere”, solo se in questa ‘realizzazione’ ‘realizza’ nel contempo se stesso, se 

stesso in quanto anatman, senza-Sé, non-sostrato. Su ciò torneremo di nuovo. 
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 In tale “nel contempo uno e due” consiste anche il Niente e la Vacuità, ossia il non-

fondamento. Un insondabile silenzio proprio nel fragoroso spumeggiare del mare del mondo! 

Nell’attimo in cui effettivamente e “in realtà” osserviamo un ente, ad esempio un fiore, noi lo 

osserviamo “da vuoti” e nel contempo lo osserviamo nel suo essere Vacuità. Noi lo guardiamo 

allora così come esso c’è, a partire dal non-fondamento; noi lo guardiamo effettivamente e in realtà. 

Ma nel contempo noi guardiamo come il fiore c’è in modo non-fondato e insondabile ed esso stesso 

è come è effettivamente e in realtà. 

 Vacuità significa anche purezza. Ricordiamo che in quella leggenda si parla di acque 

impenetrabili e pure. Il silenzio insondabile dell’acqua spumeggiante, ossia l’“esser acqua” 

dell’acqua ondeggiante, è la purezza. Noi guardiamo un fiore come esso è in realtà, solo se “in 

modo puro” lo guardiamo nella sua purezza. Solo con occhi puri possiamo guardare qualcosa come 

la purezza. Ciò che tutto questo significa in relazione all’esistenza religiosa, non posso chiarirlo 

ulteriormente in questa sede. 

 Nel nostro contesto è più importante un’altra questione. Abbiamo detto che nella sua realtà 

un fiore lo guardiamo dal “non-fondamento” o che lo guardiamo con occhi “puri”. Entrambe le 

espressioni dicono la stessa cosa. Ma è mai possibile, si potrebbe chiedere, guardare una cosa dal 

non-fondamento? Ha senso parlare in questo modo? Se ne avesse, il cosiddetto non-fondamento 

dovrebbe necessariamente stare fuori dal mondo. Come potremmo raggiungerlo, noi che siamo 

sempre all’interno del mondo? E se ci riuscissimo, cosa ci accadrebbe? Potremmo ancora rimanere 

“noi”? Non saremmo piuttosto perduti nel non-fondamento? Non scompariremmo, “noi”? Parlare di 

“guardare dal non-fondamento” o “guardare con occhi puri” non è forse un non-senso? Là nel 

Niente, dove non può esserci alcun “noi” e alcun occhio, non  potremmo vedere mai con occhio 

puro! 

 In tutti questi dubbi si mostra ancora una volta l’ostacolo costituito dal pensare e 

rappresentarsi il non-sostrato ancora nel carattere di sostrato. Ma per chiarire ancora un po’ il 

carattere di anatman del “vero Vuoto”, ossia del “mirabile essere”, rivolgiamoci ora al secondo 

punto della leggenda indiana prima menzionato. 

 

  

IV. La forma di un ragazzo logoro che Visnu assume non è sua, ma è presa 

provvisoriamente in prestito. L’esserci del ragazzo come tale è una pura parvenza ed è irreale. Qui 

ancora una volta domina la differenza tra l’in-sé [An-sich] e la parvenza [Schein] o l’apparenza 

[Erscheinung]. Cosa accadde invece a quel monaco quando avvertì l’irruzione nel non-fondamento 

di tutte le cose? In quell’irruzione gli si aprì, attraversandolo, il fondamento originario (o non-
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fondamento); egli stesso diventò in tutto e per tutto il fondamento originario (o non-fondamento) e 

conseguì proprio in tal modo la ‘realizzazione’ di esso. Nel contempo egli si risvegliò 

profondamente (meglio, abissalmente) a se stesso e riuscì realmente a ‘realizzare’ se stesso. 

 Ma tutto questo quali significati ha per il nostro tema, che pone la questione dell’esistenza 

religioso-filosofica nel Buddhismo? In quanto esistenza religiosa – se qui si può ancora parlare di 

“religione” – ha il significato di una Grande Morte e di una Grande Rinascita, entrambe in 

un’inseparabile unità. In quanto esistenza filosofica – se qui si può ancora parlare di “filosofia” – ha 

il significato di una grande ‘realizzazione’ e di un “mirabile” esserci, entrambi in un’inseparabile 

unità. 

 Il monaco divenne un leone che in ogni punta di pelo ogni volta è di nuovo interamente un 

leone e ‘realizza’ un leone. Si può dire la stessa cosa anche all’inverso: il monaco divenne un leone 

in ogni punta di pelo del leone, ossia un leone che in se stesso ‘realizza’ quel leone ed è quel leone, 

e cioè quel leone il cui corpo, come il corpo di Visnu nella leggenda, è l’“acqua insondabile e pura”, 

e nei cui pori gli universi spumeggiano e scoppiano come bolle d’aria. Il monaco diventò il “vero 

Vuoto”, ossia il “mirabile essere”, che nel contempo è l’essere dell’ente nella sua totalità come 

anche nella singolarità di ciascun ente; quindi anche l’essere del suo esserci come cencioso monaco 

cinese della dinastia T’ang. Entrambi, il “mirabile essere” e l’esserci del monaco, sono nel 

contempo due e uno e nel contempo uno e due. Egli si è dischiuso all’Aperto, senza separarsi dalla 

sua costituzione di anima e corpo. 

 L’irruzione avvenne nel monaco molto tempo fa nella storia cinese, nel momento in cui egli 

cascò a terra e sentì dolore. Ma quel momento è nel contempo il momento nominato in quella 

leggenda indiana: «… gli universi, che in ogni dato momento stanno uno accanto all’altro e di cui 

ognuno ospita un Brahma e un Indra – chi potrebbe calcolarne il numero?». Nell’esperienza della 

sua caduta e del suo dolore il monaco ha sentito e ‘realizzato’ il “vero Vuoto” e il “mirabile essere”. 

Di tale esperienza un antico pensatore cinese disse che era come se un uomo si accarezzasse e 

pizzicasse il corpo con la mano, o anche come se con la proboscide un elefante si cospargesse 

dell’acqua succhiata, o anche come se un bambino si infilasse il dito in bocca. Tutte queste frasi non 

parlano d’altro che di quel che viene chiamato “il vero Vuoto sive il mirabile essere”. Esse parlano 

cioè dell’“esser”-ci di quel “Niente c’è oltre…”, come dell’Aperto, del non-fondamento, che lascia 

essere tutti gli enti, così come essi ci sono nella loro infinita varietà. 

 Tutte le nostre esperienze, considerate fino in fondo, sono di tale sorta. Quando vediamo un 

fiore o udiamo un tuono o anche contempliamo con ammirazione il cielo stellato sopra di noi e 

rispettiamo con ammirazione la legge morale dentro di noi, nell’esperienza di tutto questo siamo 
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alla fin fine come un bambino che si infila il dito in bocca. «Per chi annienta l’intenzione10, perfino 

il fuoco è freddo», così dice una nota poesia  che un monaco Zen giapponese del XVI secolo 

compose tra le fiamme appiccate da soldati nemici. La poesia naturalmente non intende dire che il 

fuoco cessi di essere caldo o che il monaco, bruciando, non avverta alcun dolore. Al contrario, qui il 

freddo domina proprio là dove il dolore duole e il caldo è ardente, come prima si parlava del 

silenzio insondabile nel fragoroso spumeggiare del mare. In cosa consiste questo freddo? Nel fatto 

che l’esperienza del caldo e del dolore avviene [sich ereignet] come se un uomo si accarezzasse e 

pizzicasse il corpo con la propria mano. 

 Si consideri che la possibilità di un tale “evento” [»Ereignis«] rimane sempre ancora serbata 

anche per noi, uomini dell’epoca della bomba atomica. Non deve sorprendere che ad un occidentale 

capiti difficilmente anche solo di intendere tutto quello che qui è stato abbozzato, apparendogli 

molto estraneo. Ciononostante, credo che un bel giorno arriverà a comprenderlo. Infatti l’Occidente 

annovera tra i suoi figli anche un uomo come Francesco d’Assisi. Notoriamente, questo santo 

chiamò “fratelli” e “sorelle” tutte le cose; non solo gli uomini, ma anche il sole, la luna, il vento, 

l’acqua, il fuoco, la terra, gli uccelli, le bestie. Un giorno, per salvarsi dalla cecità, stava per essere 

operato agli occhi con un ferro incandescente; benedicendolo, egli disse: «Fratello fuoco, ti ho 

sempre amato, ché tra tutte le creature di Dio sei la più forte e la più bella. Abbi allora pietà di me, 

bruciami così dolcemente che io possa sopportarlo!». Il suo bio grafo racconta poi: «Il medico prese 

un’asticella accecante come il sole; quando toccò la pelle facendola sibilare e passò il ferro rovente 

dall’orecchio al sopracciglio, il santo sorrise come fa un bambino sotto la mano carezzevole della 

madre. E quando i fratelli, che prima erano scappati via, tornarono nella cella, il santo disse con lo 

stesso sorriso tranquillo: “Paurosi! Di cosa avevate paura? Non ho sentito alcun dolore”. E il 

medico, che mai aveva visto qualcosa di simile, esclamò: “È accaduto un miracolo!»11. 

 Cosa può veramente voler dire che Francesco d’Assisi benedica il ferro incandescente, dica 

“fratello fuoco” e, bruciando, riesca a sorridere in tutta serenità? Non vi è forse una questione 

decisiva, qualcosa di grande e mai ancora presagito? Comunque sia, un simile miracolo può 

avvenire anche nella nostra esperienza quotidiana, come nel guardare un fiore. O piuttosto, tutta la 

nostra esperienza è, considerata fino in fondo, un tale miracolo; una “miracolosa” onda del 

“mirabile mare”. Il “giullare di Dio”, come San Francesco amava chiamarsi, aveva ben compreso 

ciò che quel monaco tra le fiamme voleva dire con i suoi versi. 

 

                                                                 
10 Forse l’espressione latina intentio animae (presa in senso totalmente generale) potrebbe corrispondere alla parola, 

difficilmente traducibile, che noi giapponesi impieghiamo. 
11 [Con l’episodio della cauterizzazione si conclude significativamente il capolavoro di Nishitani, Shukyo to wa nanika.] 
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 V. Siamo ora pienamente in grado di chiarire il vero senso di quelle parole spuntate fuori dal 

monaco quando il suo Sé pervenne all’irruzione: «Miracolo! Miracolo! Ho ‘realizzato’ in una punta 

di capello l’origine di innumerevoli mirabili verità, in una sola volta il fondamento originario di 

tutte le cose!». Solo con una tale irruzione veniamo totalmente fuori non solo dalla confusione del 

mondo, ma anche dalla paura del mondo, per stare così nel Luogo dell’assoluto “dire-sì al mondo” 

[»Weltbejahung«]. Possiamo gioiosamente solcare lo spumeggiante mare cosmico. Il monaco 

diventò non-sostrato, fondamento originario (o non-fondamento) di tutto e si liberò per l’aldilà di 

tutto e, nel contempo, per l’aldiquà di tutto. 

 Ma questo aldilà è più al di là del cosiddetto “aldilà” e questo aldiquà è più al di qua del 

cosiddetto “aldiquà”. Il vero Vuoto comprende e raccoglie in sé tutti gli enti “al di là” come tutti 

quelli “al di qua” e li lascia essere così come sono. Esso è, per così dire, l’aldilà di ogni possibile 

aldilà e, nel contempo, l’aldiquà di ogni possibile aldiquà. Esso è il Luogo dove il vero aldilà e il 

vero aldiquà sono uno e identico. È in tale Luogo che la verità originaria si è rivelata a quel monaco 

cinese. 

 E quando ciò gli accadde, egli potè ‘realizzare’ anche che con un gesto così rude il suo 

maestro gli aveva reso manifesta quella stessa verità originaria che gli aveva richiesto. In che senso? 

Consideriamo queste tre circostanze. 

1) Il monaco potè ‘realizzare’ in sé la verità originaria, solo ‘realizzandola’ nel suo maestro. 

Ma nel suo maestro egli la potè ‘realizzare’, solo ‘realizzandola’ in se stesso. Tra lo “in sé” e lo “in 

lui” non vi è alcuna differenza. Non si può neanche dire quale ‘realizzazione’ preceda e quale 

segua. Non ci sono qui due ‘realizzazioni’, ma uno e medesimo è la ‘realizzazione’ della verità 

originaria, che brilla nel discepolo come una luce che sta oltre la differenza tra i due uomini. 

2) Grazie a questo brillare il discepolo potè ‘realizzare’ la stessa verità originaria sia in sé 

come la più propria sia anche, nel contempo, nel suo maestro come la più propria di quest’ultimo. 

3) Attraverso questa ‘realizzazione’ egli potè essenzialmente ‘realizzare’ se stesso e il suo 

maestro. 

Queste tre circostanze sono tre momenti essenziali di un’unica e medesima ‘realizzazione’. 

Il discepolo conseguì tutte queste ‘realizzazioni’ come una sola, in una sola volta. Cosa si mostra 

qui? Ciascuno dei due uomini è ogni volta assoluto, in quanto si rivela in lui la verità originaria. Il 

suo esserci è un tutto in sé, come l’universo è un tutto. Ciascuno sta, come si dice nello Zen, “unico 

tra cielo e terra”. Tra i due uomini sussiste l’assoluta differenza, l’assoluta dualità, poiché ciascuno 

è un assoluto. Ma proprio in ciò consiste anche l’assoluta identità dei due, poiché ciascuno è un 

assoluto, ossia in entrambi domina la stessa assoluta apertura. L’assoluta differenza e l’assoluta 

identità sono qui lo stesso. Ciò significa che tra i due uomini accade un’immediata comunicazione. 
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E tuttavia non vi è una comunicazione, poiché in ciascuno tutto sgorga dalla propria origine e non 

c’è qui alcunché da comunicare [kein Kommunikativum]. Ciononostante, l’uno ‘realizza’ l’altro 

essenzialmente ‘realizzando’ se stesso e, nel contempo, ‘realizza’ anche che l’altro lo ‘realizza’ 

essenzialmente. Così qualcosa può accadere solo sul terreno del non-sostrato. I modi abituali del 

comunicare attraverso gesti, parole, espressioni di sentimento ecc. rimangono sempre a metà, come 

qualcosa di incompiuto. Se vogliono compiersi, devono necessariamente andare oltre se stessi e 

tornare a quel modo della comunicazione che propriamente non è più una comunicazione. 

Mi auguro che quel che ho qui tentato di abbozzare possa indicare l’esistenza religioso-

filosofica sul terreno dell’anatman. 
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La relazione Io-Tu nel Buddhismo Zen 
 

   
 I. Kyozan Ejaku chiese a Sansho Enen1 : «Come ti chiami?». Sansho rispose: 

«Ejaku». Kyozan disse allora: «Ma Ejaku sono io!». E Sansho: «Bene, allora il 

mio nome è Enen». Kyozan scoppiò in una grossa risata. 

 

 Daito Kokushi commentò: 

 

Dove va? 

 e 

Il sole splende caldo, la neve primaverile si scioglie. 

I fiori del susino e l’amento del salice fanno a gara con la loro fragrante 

freschezza. 

L’occasione della poesia e del divertimento spirituale contiene un significato 

senza limiti, 

concesso solo all’uomo che vaga nei campi e strenuamente compone poesia. 

 

 L’incontro tra Kyozan e Sansho è un antico e noto Koan2, incluso nella raccolta Bi-yän-lu3  

con il titolo “Kyozan scoppia in una grossa risata”. Il racconto mostra il vero significato 

dell’incontro tra esseri umani. 

                                                                 
1 [Nishitani riporta nella lettura giapponese i nomi dei due maestri Ch’an (g. Zen) cinesi Yang-shan Hui-dji (g. Kyozan 

Ejaku) e San-shëng Hui-jan (g. Sansho Enen), vissuti nel IX sec.] 
2 [Nella versione tedesca Nishitani spiega: «Una questione zen (o aporia zen)». Nel Buddhismo Ch’an-Zen il koan (cin. 

kung-an) è una questione paradossale che il maestro pone al discepolo, coinvolgendone l’intera esistenza nella sua 

aporeticità e facendogli “saltare” l’impianto rappresentativo e oggettivistico del pensiero. Sulla pratica del koan, 

centrale nella scuola zen Rinzai (cin. Lin-dji), v. I. Miura - R.F. Sasaki, The Zen Koan, New York 1965, con una nutrita 

antologia (pp. 79-122) e, in tr. it., D.T. Suzuki, Saggi sul Buddhismo Zen, vol. 2°, Roma 1977, pp. 15-207 e Mumon, La 

porta senza porta, Milano 1987. Cfr., inoltre, i “detti” di Chao-Chou (g. Joshu) in (tr. it.) Zen radicale, Roma 1979. Un 

singolare confronto con la paradossalità dei koan di Chao-Chou è tentato da F. Masini nel suo Pensare il Buddha, 

Pordenone 1988.] 
3 [In g. Hekigan-roku; tr. ted. Bi-yän-lu, München 1960-73; tr. ing. The Blue Cliff Records, London 1977; tr. it. La 

raccolta della roccia blu, Roma 1978-79. Composto nel sec. XI, è tra i più famosi testi zen; raccoglie cento koan  con 

relativi commenti.] 
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Noi continuamente incontriamo gli altri: in famiglia, le nostre mogli e i nostri figli; al 

lavoro, i nostri colleghi; per strada e sul tram, gli estranei; e nella storia riusciamo ad incontrare 

persone vissute cento, anche mille anni fa. Eppure, non vediamo nulla di straordinario in tali 

incontri e certo non ce ne meravigliamo. Tuttavia, cosa c’è nei fondali dell’incontro tra uomo e 

uomo? Cos’è che fondamentalmente rende possibile un tale evento? Questo mondo4 sonda questi 

problemi e svela quale immenso orrore e quale infinita bellezza si nascondano nelle profondità di 

questo evento quotidiano. 

Tali problemi non li si può risolvere dall’esterno, tenendosene a distanza, o con gli strumenti 

della biologia, della sociologia, dell’antropologia o dell’etica, che non sono in grado di sondarli in 

profondità. Ad esempio, in quel modo si può dibattere di diritti umani ad infinitum, senza affrontare 

il problema di ciò che è implicato nell’incontro di due esseri umani, restando impotenti davanti ad 

immagini come l’hobbesiano “homo homini lupus” o l’“uomo lupo” del mistico tedesco Heinrich 

Seuse. Né la posizione kantiana circa il mutuo riconoscimento degli uomini in quanto persone può 

offrire un aiuto alla soluzione dell’enigma dell’incontro umano. In generale, né le indagini 

filosofiche né quelle teologiche raggiungono gli abissi che là si celano. Ad esempio, non si può 

resistere all’impressione che, considerando il problema della relazione interumana nella prospettiva 

della “communio sanctorum” della Chiesa cristiana, ci si gratti il piede attraverso la scarpa (come 

recita un antico proverbio cinese): si tocca il punto che prude, ma solo indirettamente… Da Martin 

Buber in poi l’incontro interumano è stato considerato una relazione personale “Io-Tu”6. Un tale 

approccio ha una sua indubbia validità, ma rimane ancora lontano dalle profondità della relazione 

personale Io-Tu. Proprio dal punto in cui esso si ferma prende avvio l’approfondimento Zen. 

Due punti devono rimanere ben saldi. Primo, sia l’Io che il Tu sono assoluti, ciascuno nella 

propria rispettiva soggettività; secondo, sia l’Io che il Tu, per la loro reciproca relazione, sono nel 

contempo assolutamente relativi. 

 L’assolutezza del soggetto è stata finora concepita in vari modi: ad esempio, che ogni uomo 

sia un lupo per gli altri uomini; ancora, il concetto kantiano di personalità, secondo il quale la 

volontà morale è autonoma e non ammette alcuna disposizione che provenga dall’esterno, neanche 

da Dio; nell’ordinaria prospettiva religiosa, poi, l’Io sta in relazione con Dio come con un Tu 

assoluto, un assoluto Altro. In ciascuna di queste tre prospettive l’assolutezza della soggettività 

individuale non ammette alcuna sua sostituzione. E tuttavia, in ciascuna di esse scorgiamo, sia 

                                                                 
4 [Mondo è il conciso, teso e non premeditato scambio di domande e risposte tra maestro e discepolo. Spesso, come in 

questo caso, nella pratica zen un mondo diventa a sua volta un koan .] 
6 [M. Buber, Ich und Du , Leipzig-Berlin 1923 (tr. it., Il principio dialogico, Milano 1958; nuova ed., Il principio 

dialogico e altri saggi, Cinisello Balsamo 1993.] 
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nell’uomo in quanto individuo sia al di sopra di esso, un qualcosa di universale, di “legale”. Grazie 

a questo Universale la relazione di un individuo con un altro viene istituita e, nel contempo, 

parzialmente relativizzata; ossia, l’universale agisce come una sorta di ostacolo nei confronti 

dell’assoluta individualità. 

L’Universale può assumere varie forme. Per gli uomini che s’incontrano reciprocamente 

come lupi, è lo Stato e l’autorità della sua legge; per l’uomo etico, è la Ragione pratica e la sua 

legge morale; per la personalità religiosa, è l’“Altro assoluto” e la sua legge divina. Ma in ciascun 

caso la struttura generale di queste relazioni – la relazione tra singoli individui fondata 

sull’Universale – ha sempre un carattere di compromesso. Mentre l’individuo ha un’insostituibile 

soggettività e quindi una piena libertà, nel contempo è subordinato a qualche sorta di Universale. 

Essendo tutti subordinati, tutti gli individui sono uguali; il che vuol dire che un qualsiasi individuo 

può prendere il posto di chiunque altro. Ad esempio: c’è un funerale nel vicinato e un capofamiglia 

vuole porgere le condoglianze in nome della sua famiglia. Forse è, però, impedito dal farlo e sua 

moglie va in sua vece; o sono entrambi impossibilitati e può sostituirli il loro figlio maggiore. 

Ciascuno dei familiari, insomma, può rappresentare la famiglia e, nel farlo, sostituire ciascun altro; 

dando prova così del principio della sostituzione o delega. Ora, mentre l’uguaglianza implica la 

possibilità di tale sostituzione, la libertà implica la sua impossibilità. Una mescolanza di libertà e 

uguaglianza implica una libertà imperfetta. Laddove l’individuo è soggetto ad un Universale, egli è 

relativizzato e perde la sua assolutezza. Tutti i problemi concernenti i rapporti tra libertà ed 

uguaglianza sono di questo tipo. 

 Ma da un’altra visuale, questa libertà imperfetta implica anche un’imperfetta uguaglianza. 

La subordinazione all’Universale non può del tutto assorbire o distruggere la libertà dell’individuo 

in quanto individuo. Per riottenere quella libertà, impedita dalla legge, può darsi che egli evada 

dalla prigione dell’Universale. Il potere della legge statale non può trasformare completamente il 

lupo in una pecora, e di tanto in tanto il lupo si comporterà da lupo. Solitamente, ciò accade solo in 

una sfera limitata; ma, in larga scala, l’individuo può diventare l’incarnazione della Volontà di 

Potenza. In modo analogo, il rigore della legge morale non può estinguere completamente l’amor 

proprio; anzi, l’amor proprio può portare a darsi al “male radicale” di cui parla Kant. La sacertà 

della legge divina non può dominare gli ostinati appetiti dell’uomo né impedirgli di voltare le spalle 

a Dio e cedere alle tentazioni di Satana. Il cittadino che ha appena rappresentato la sua rispettabile 

famiglia al funerale del vicino può, a completamento del suo dovere, prendere un taxi e correre 

dalla sua amante; il figlio, che ha preso il posto del padre, può poi andare al cinema con i soldi 

rubati dal borsellino della madre. In breve, negli individui relativizzati da qualche Universale, sono 

imperfette sia l’uguaglianza che la libertà. Tutto ciò significa che non è possibile alcun incontro 
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autentico tra esseri umani dove le relazioni umane sono subordinate ad un qualche Universale e 

dove, quindi, libertà ed uguaglianza sono obbligate ad andare di pari passo nella loro 

incompletezza. Nella prospettiva dello “stato di natura” dell’uomo lupo il carattere originario 

dell’incontro umano rimane celato sotto le leggi, siano esse civili, morali o divine. 

 Laddove la subordinazione ad un Universale si mostra incapace di assorbire completamente 

la libertà del privato, individuale Sé, l’Universale può soffocare la libertà individuale nell’irato 

tentativo di imporre l’uguaglianza. È quel che accade, ad esempio, quando il socialismo si trasforma 

in totalitarismo. Ma un’uguaglianza imposta in questo modo non può essere genuina ed assoluta. 

Per essere realizzata, l’Universale dovrebbe esser capace di assorbire completamente la libertà 

privata ed individuale. Ma allora, non restando più nulla dell’individualità dell’individuo, non 

resterebbe neanche chi potrebbe relazionarsi in una comune uguaglianza, con il risultato che il 

concetto di uguaglianza diventerebbe privo di senso. In qualche modo sarebbe necessaria 

un’emancipazione, una reinvenzione dell’individuo con una qualche libertà personale e si dovrebbe 

trovare un modo per cui l’assoluta negazione dell’individuo e della sua libertà sia nel contempo una 

loro assoluta affermazione – e viceversa. In altre parole, una condizione di uguaglianza nella quale 

la negazione dell’individuo e della sua libertà divenga la loro assoluta affermazione. Ciò è 

assolutamente inconcepibile, a meno che non si consideri dal punto di vista del Niente assoluto, 

suniata – non-ente, nel senso buddhista del termine. 

Un Universale, che si ponga in relazione all’individuale, e divenga così un Universale che è 

– sia esso in quanto Stato, Ragione pratica, Dio, e così via – in ogni caso media, secondo la sua 

legge, tra individuo ed individuo e li porta così all’unità. In tale unità mediata della legge, 

l’Universale si manifesta come ente, come qualcosa dotato di una sua auto- identità, come 

“sostanza”. La relazione tra uomo e uomo, allora, è tale che l’individuo lascia metà di se stesso 

nella relazione. Non è più un’assoluta individualità, una totalità indipendente. D’altra parte, 

l’Universale rimane più o meno insito negli individui, e sostiene dal loro interno la loro relazione 

reciproca. Nella sua immanenza, esso non può trascendere completamente l’individuo e non può 

privarlo delle sue radici. Quindi, più si accentua la libertà dell’individuo, più l’unità posta con la 

legge viene erosa e infine dissolta. Questa tendenza si manifesta nel collasso del liberalismo 

nell’anarchia. Si potrebbe chiamare “anarchia” uno “stato di natura” elevato al massimo livello, 

sebbene nessuna reale libertà vi si possa mai conquistare.  

 C’è solo una situazione in cui la completa libertà può essere ottenuta senza cadere 

nell’anarchia, la situazione nella quale libertà ed uguaglianza – essenzialmente contraddittorie – 

possano co-esistere in un modo paradossale. Questo può accadere solo quando il Luogo della 

Vacuità si realizza come Luogo della libertà. Questo Luogo della Vacuità è ottenuto quando 



www.ilmondodisofia.it 

 30 

attraverso l’uguaglianza, che tende a negare la libertà, si fa irruzione nel suo fondamento immobile 

della negazione assoluta o Niente. La vera libertà si compie solo quando la sua assoluta negazione è 

la sua assoluta affermazione. Tutte le altre posizioni oscillano necessariamente sempre solo tra i 

poli del totalitarismo e dell’anarchia. Qui non intendo totalitarismo ed anarchia in un senso 

solamente politico, ma li estendo a tutte le categorie delle relazioni umane. Il totalitarismo reca 

sempre in sé la possibilità di trasformarsi improvvisamente in anarchia, e viceversa; la via 

all’anarchia e quella al totalitarismo spesso corrono vicine. 

 

  

II. Il lettore, stupito, si è forse chiesto quale connessione abbia questo lungo discorso su una 

realtà che fa parte della nostra esperienza quotidiana con quello strano mondo tra due monaci Zen 

dell’antica Cina. Il fatto è che questo mondo racchiude tutto ciò di cui ci siamo occupati. Torniamo 

allora al problema iniziale, quello di compiere una ricognizione completa e senza scorciatoie della 

doppia condizione nella quale sono coinvolti l’Io e il Tu come soggetti: assoluti e nel contempo 

assolutamente relativi. Se non torniamo a questo punto, non saremo capaci di comprendere né una 

vera libertà individuale né una vera uguaglianza universale. 

Che l’Io e il Tu siano ciascuno assolutamente assoluti vuol dire che entrambi, nella loro 

reciproca relazione, sono assolutamente relativi. Questo suona come una perfetta contraddizione, un 

puro nonsense. Ciò implica una totale ostilità, un’assoluta animosità reciproca, nella quale non si 

può vivere sotto lo stesso cielo, come recita un antico detto cinese. E dove entrambi non possono 

condividere lo stesso cielo, l’uno deve uccidere l’altro. Questa è la relazione dell’homo homini 

lupus, mangiare o esser mangiato. In una tale situazione, la relatività sarebbe interamente eliminata. 

Ossia, conservando la relazione, gli assoluti sono inammissibili. Inoltre, non c’è alcun motivo 

perché l’uno dei due sia accettato e l’altro respinto; sono entrambi perfettamente uguali. Per questa 

ragione, i due nemici acerrimi, che sono incapaci di vivere insieme sotto lo stesso cielo, 

ciononostante coesistono in un modo totalmente efficace. Quando ciò diviene impossibile, essi 

devono accontentarsi di raggiungere un compromesso per mezzo di un Universale e della sua legge. 

Un tale compromesso sarà costantemente gravido di contraddizioni; esso genererà conflitti e sarà 

sempre esposto al pericolo di collasso, come si riscontra negli eventi storici di qualunque epoca. Si 

tratta dell’infinita sofferenza che, secondo il Buddha, segna la via del mondo. La radice di questa 

sofferenza sta nella relazione interumana, nel semplice fatto che esseri umani esistono fianco a 

fianco, nonostante l’impossibilità teorica che coesistano fianco a fianco due assoluti. Questa 

impossibilità, che da tempo immemore ha mostrato la sua possibilità ed è ancora la nostra realtà 

quotidiana, è stata la fonte di infinite complicazioni e sofferenze. In che modo lo Zen vede questa 
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situazione? In che modo esso riesce a dimostrare possibile l’assurda nozione che l’assoluta 

inimicizia è, nel contempo, assoluta armonia? 

 Kyozan chiese a Sansho quale fosse il suo nome. Ripercorrendo la storia dell’umanità, 

rileviamo che il nome aveva un significato molto profondo. Esso simboleggiava la persona stessa, 

era una sua manifestazione e gradualmente divenne uno con la stessa. Questa considerazione del 

nome giocò un grande ruolo nella magia, nella religione e negli altri campi della vita sociale. Ad 

esempio, il fatto che una donna rivelasse il proprio nome ad un uomo, significava che gli stava 

offrendo se stessa. Successivamente, espressioni come “il nome di Amida” e “in nome di Gesù 

Cristo”, indicano che Buddha e Dio rivelano e annunciano se stessi, offrendo se stessi all’umanità. 

Più tardi, il nome diventa sempre più un “mero nome”. Arriviamo al  momento in cui l’uomo 

comincia a vantarsi del proprio “intelletto risvegliato” e l’inizio del moderno spirito scientifico e 

l’apparizione di nominalismo ed empirismo. Rimane da vedere, però, se considerare il nome come 

un tutt’uno con l’esistenza possa semplicemente esser confinato in una qualche epoca mitica 

anteriore all’emancipazione dell’intelletto. Forse è vero l’esatto contrario; forse gli uomini di 

quell’epoca vivevano a contatto con la realtà in un modo veramente reale e sentivano di essere 

all’interno della realtà. Forse il nome era percepito realiter perché la realtà era concretamente 

vissuta, intimamente sentita e direttamente ‘realizzata’ [realized]. Ciò potrebbe indicare che la 

successiva interpretazione del nome come un “mero nome” mostri un intelletto isolato dalla realtà. 

E questo non nasconde forse il declino dell’“intelletto risvegliato” in una cecità ancora più 

profonda? Non potrebbe darsi che il nostro orgoglio per la cosiddetta “età della scienza” sia 

un’espressione di follia, dell’inconsapevolezza della nostra profonda cecità? 

In ogni caso, Kyozan e Sansho non sono uomini di un’epoca mitologica. Lo Zen è una 

religione totalmente “demitologizzata”, con la sua ingiunzione ad “uccidere il Buddha e tutti i 

patriarchi!”. Potremmo presumere che in questo mondo sia richiesto solo il “mero nome”. Ma 

Sansho era un maestro Zen molto noto e senza dubbio Kyozan ne conosceva il nome; Kyozan non 

ha quindi chiesto il nome a Sansho al livello d’intelletto. Piuttosto, la domanda indica l’inizio di un 

evento Zen – il semplice incontro tra due uomini – per penetrare ed approfondire quel che accade 

ogni giorno tra due uomini qualsiasi. Kyozan e Sansho mettono in scena la situazione di due uomini 

le cui nature rendono impossibile vivere insieme sotto lo stesso cielo e che, ciononostante, devono 

vivere sotto lo stesso cielo; l’impossibilità diventa una possibilità, o piuttosto un fatto, nella nostra 

realtà quotidiana. Con la domanda di Kyozan comincia l’approfondimento della realtà all’interno 

della nostra realtà quotidiana. 

Engo (Yüan-wu, 1062-1135, autore del Bi-yän-lu) commenta così la domanda di Kyozan 

“Come ti chiami?”: «Egli rapisce nel contempo il nome e la cosa». Chiedere il nome significa 
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quindi prendere anche la cosa. Nel XVIII secolo il maestro Zen Hakuin9 disse di quella domanda: 

«È come un guardiano che interpella un tipo sospetto che si aggira nel buio». Ciò non vuol dire 

necessariamente che Kyozan abbia dato questo senso alla sua domanda, ma essa assume proprio un 

tono del genere. Quando ciò che ha il carattere dell’assoluto agisce nel mondo relativo, la sua 

azione viene da sé ad escludere tutta la relatività. Le cose che gli si oppongono come “altro” devono 

essere tutte fermate nei loro percorsi, tirate dalla propria parte ed infine annesse ad esso. Poiché il 

Sé è completamente padrone di se stesso e conserva la sua piena soggettività – ossia, poiché esso è 

il Sé in senso pieno – questo accadrà naturalmente. Ciò significa che Kyozan è Kyozan. Tuttavia, 

dalla prospettiva del Tu come soggetto, lo stesso accadrà per quest’ultimo. L’essenza di questa 

relazione Io-Tu è caratterizzata da nient’altro che dal problema di mangiare o esser mangiato. 

Engo aggiunge il seguente jakugo (letteralmente, “commento post-scritto) a quel dialogo: 

«Egli (Kyozan) lo aveva intrappolato e credeva di essersene impossessato; ma, con suo grande 

stupore, Sansho si rivelò a sua volta un ladro: rovesciò la situazione e derubò Kyozan di ogni cosa». 

Quando gli fu chiesto il nome, Sansho rispose “Ejaku”, ma Ejaku era il nome di chi glielo 

aveva chiesto, Kyozan. Con la sua risposta, Sansho prende tutto per sé: la natura assoluta di 

Kyozan, quello che Kyozan stesso è, ossia colui che non vuole ammettere che un Tu gli stia in 

opposizione e che prenderebbe tutti gli altri per sé. Simultaneamente, Sansho afferra da dietro tutte 

le azioni e la vera esistenza di Kyozan, aggirando le difese ostili e issando lo stendardo del proprio 

Sé alle sue spalle. Così facendo, egli toglie a Kyozan il terreno sotto i piedi e ne conquista 

l’esistenza. 

Inoltre, dato che tutto ciò accade in sintonia con il genuino Sé di Sansho, Engo osserva che 

con la sua risposta Sansho taglia la lingua a Kyozan: «Egli gli porta via band iera e tamburo». 

Tagliandogli la lingua – ossia la disputa e il Sé di Kyozan che osava interrogarlo – egli porta via i 

segni della vittoria. Sansho si rivela in quanto Sansho. 

Tornando a quell’aspetto del Sé di Kyozan che in origine poneva la domanda, notiamo che 

esso sorge su quello stesso fondamento originario. Kyozan deruba Sansho del nome e dell’essere, 

gli sottrae il Sé. Quindi Kyozan e Sansho restano in una relazione di inimicizia mortale. Ma il punto 

essenziale è che la relazione soggettiva tra uomo e uomo non è più quella dell’Io e del Tu 

ordinariamente intesa. Quando Sansho chiama se stesso con il nome di Kyozan (Ejaku), egli è 

Kyozan. L’Io è il Tu e il Tu è l’Io. E lo stesso si verifica se considerato dalla prospettiva di Kyozan. 

In breve, l’Io non è semplicemente un ordinario Io; esso è l’Io (Sansho) che nel contempo è il Tu 

                                                                 
9 [Hakuin Ekaku (1685-1768) fu un eminente maestro zen giapponese, oltre che raffinato pittore, scultore e calligrafo. 

Creò il famoso koan «Qual’è il suono di una mano sola?».] 
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(Kyozan). Il Tu non è un semplice Tu; esso è il Tu che è nel contempo un Io: l’Io e il Tu si 

mescolano completamente l’uno nell’altro. 

Qui si potrebbe pensare all’assoluta In-differenza, all’assoluta Identità o all’assoluto Uno. 

Nel pensiero occidentale essa è stata espressa come Uno (ad esempio, in Plotino), o come Identità 

assoluta (ad esempio, in Schelling). È il punto in cui cessa ogni relazione. Non c’è né Sé né Altro, 

né persona né relazione personale. 

Questo mondo sembrerebbe indicare che la realtà della relazione Io-Tu è, nell’essenziale, 

proprio un simile approdo al tema della non-discriminazione. È invece l’esatto contrario. Mentre 

ogni pura non-discriminazione si tiene separata dalla realtà, qui si tratta della realtà dell’Io e del Tu, 

anche della realtà dell’incontro tra uomo e uomo e dell’assoluta opposizione che vi è contenuta. 

Solo che questo Io e questo Tu non sono semplici Io e Tu. Poiché l’Io è il Tu e il Tu è l’Io, entrambi 

sono assolutamente in-differenti. Per l’Io quest’assoluta in-differenza appartiene all’Io stesso – e lo 

stesso è per il Tu. Grazie a questa assoluta in-differenza, l’Io è un vero Io e il Tu è un vero Tu. 

Questa è la genuina relazione Io-Tu. Potremmo formulare questo paradosso nella maniera del Sutra 

del diamante:9 la relazione Io-Tu è una relazione Io-Tu proprio perché non è una relazione Io-Tu. 

Questo rivela anche la necessità di un’assoluta opposizione. L’Io e il Tu, che si contendono 

l’assoluta in-differenza – ciascuno asserendo che essa appartiene a sé – sono di conseguenza 

assolutamente relazionati l’uno all’altro, e quindi relativi. Essi sono un Io e un Tu che, come 

autentici soggetti, sono assolutamente differenti l’uno dall’altro. Qui non c’è alcuna relazione tra 

l’Io e il Tu. Ma non è una non-relazione nel senso di una mera in-differenza. Essa è non-relazione 

come assoluta opposizione e relativa opposizione su un piano in cui tutte le relazioni sono state 

trascese. In effetti, la realtà dell’incontro Io-Tu nella vita quotidiana è una realtà nella quale esiste 

una tale assoluta relatività e una tale assoluta opposizione. Al fondo di un tale incontro vi è uno 

sconfinato orrore. 

 Tuttavia, considerata dall’altro lato, l’assolutezza nell’assoluta relatività deriva dal fatto che 

l’assoluta non-discriminazione appartiene sia all’Io che al Tu; e l’Io può essere il Tu e il Tu può 

essere l’Io, come individui assoluti, poiché ciascuno di loro è fondato sull’assoluta identità nella 

quale io sono tu e tu sei io, ed ogni forma di relazione e relatività è superata. Qui, io sono con te non 

essendo in alcun modo discriminato rispetto a te, e tu sei con me ugualmente non discriminato 

rispetto a me. 

Il fatto che Sansho chiami se stesso con il nome di Kyozan vuol dire allora che egli svuota 

se stesso e mette Kyozan al proprio posto. Dove l’altro è al centro del Sé e dove l’esistenza di 

                                                                 
9 [Cfr., in tr. it., E. Conze, I libri buddhisti della sapienza , Roma 1976, pp. 11-66, e Thich Nhat Hanh, Il diamante che 

recide l’illusione, Roma 1995.] 
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ciascuno è allocentrica, regna l’assoluta armonia. Questa potrebbe essere chiamata “amore” nel 

senso religioso del termine. Sottolineo “nel senso religioso”, poiché è una condizione di Vacuità o 

muga (non-Sé) che ha assolutamente separato il Sé e l’Altro dal loro senso ordinario. L’assoluta 

opposizione è quindi nel contempo assoluta armonia. Entrambe sono una e medesima. Qui 

l’assoluta opposizione è, così com’è, un gioco e l’assoluta armonia non è una mera In-differenza. Sé 

e Altro non sono uno e non sono due. Essere “non-uno e non-due” vuol dire che ciascun Sé 

conserva la sua assolutezza, pur essendo relativo all’altro; e che in questa relatività essi non sono 

separati neanche per un istante10. Mentre l’Io riconosce al Tu, in relazione all’assoluta in-differenza 

propria del Tu, di essere un Io, permettendogli così di diventare assolutamente un Tu, nel contempo 

assume per sé il Tu. Situato in questa assoluta in-differenza che si apre nell’Io, l’Io è l’Io stesso – io 

sono io. Se si vuole chiamare “amore” l’armonia di quest’assoluta non-relazione, esso è comunque 

del tutto diverso dall’eros o dall’agape. 

Comunque sia, quando Sansho disse di essere Ejaku, Kyozan rispose: «Ma Ejaku sono io!»; 

e allora Sansho diede il proprio nome, Enen. A proposito di questa risposta, Hakuin commenta: «Ha 

cambiato se stesso dalla testa ai piedi. Sempre più furba con l’avanzare dell’età, la vecchia volpe ha 

molti trucchi nella manica». Ed Engo dice: «Entrambi sono tornati a tenere la propria posizione di 

partenza. Dopo tante trasformazioni ciascuno dei due è tornato “a casa sua”». 

Ciò che accade non è altro che l’armonia e la sintonia – un’armonia pervasa da infinita 

bellezza. Hakuin paragona questo incontro ad una lotta tra un drago e un elefante che «si scalciano 

l’un l’altro» e dice che là «non c’è posto per cavalli azzoppati e asini ciechi». Ma poi aggiunge: «Il 

loro cantare e battere il tempo, suonare il tamburo e danzare: è come se i fiori nella calda primavera 

facessero a gara tra di loro con i loro rossi e porpora». Qui ciascun Sé ritorna alla sua posizione 

originaria, dove ciascuno è se stesso. Sebbene ciascuno di noi dovrebbe trovare in mezzo ai suoi 

incontri quotidiani il Luogo in cui, a dispetto di se stesso, conservare la sua posizione originaria, di 

fatto noi non approfondiamo e ‘realizziamo’ un tale Luogo. Il solo modo per farlo è penetrare 

attraverso [pierce through] il fondamento dell’incontro: dal “mangiare o essere mangiato” o, 

meglio, dal “mangiare e essere mangiato” fino a che il piccolo Io di ciascuno si dissolva, al Luogo 

nel quale il Sé e l’Altro non sono due cose differenti e la lotta si trasforma in gioco. Allora sarà 

come i fiori che fanno a gara con i loro rossi e porpora nel tepore primaverile. Finché le relazioni tra 

individuo ed individuo, tra nazione e nazione, tra tutte le fazioni e i gruppi non ritorneranno in 

questa condizione, non rimarrà che la lotta dei lupi. 

 

                                                                 
10 [Qui Nishitani allude alle parole del maestro Zen di tradizione Rinzai Daito Kokushi (1282-1337): «Esser distanti 

milioni di eoni e mai separati un solo istante. Insieme tutto il giorno e mai un solo attimo».] 
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III. Alla luce di quanto è stato detto, torniamo ora alla poesia del maestro Zen giapponese 

Daito Kokushi, composta come commento al precedente mondo. Insieme al mondo, essa è inclusa 

nel Kwaiankoku-go, un’opera in cui Hakuin commenta i detti e le poesie di Daito. 

Dei primi due versi Hakuin dice: «Se tu batti i piedi e scalci nell’oscura vallata dell’ottava 

coscienza, il sole dello specchio della Grande Saggezza brillerà immediatamente e dissolverà i 

cumuli di neve stantìa dell’aspetto persistente di tutti i fenomeni» e «Egli spezza la lastra di 

ghiaccio dell’uniformità del Tathata, scioglie il ghiaccio dell’unica essenza del Dharma». 

Potremmo chiamarlo semplicemente il trascendimento dell’attaccamento, dell’attaccamento 

a sé e di ogni altro attaccamento, compreso quello al dharma o Legge. La condizione dell’uomo 

lupo, come pure la fonte dei conflitti che oggi separano in due l’umanità, hanno le loro radici 

nell’attaccamento a sé, che pone il Sé al centro e così discrimina tra sé e altro da sé. 

In definitiva, questo attaccamento a sé è radicato nella cosiddetta Ignoranza11, ossia 

nell’ottava coscienza o “coscienza-deposito” (alaya-vijñana)12, il fondamento sul quale è basata la 

coscienza umana. Indicavo appunto questa Ignoranza, quando prima dicevo che c’è un fondo di 

profonda cecità proprio alla radice dell’intelletto umano. Là hanno la loro fonte illusione e 

sofferenza. Per soggiogarle, sono state escogitate varie teorie e ideologie e sono state istituite 

svariate “leggi” – leggi civili, morali, divine. Ma tali leggi sono incapaci di spezzare la robusta 

radice dell’attaccamento a sé; l’attaccamento a sé rimane proprio sotto la copertura di queste leggi. 

Si cade nell’orgoglio per la propria terra, per la propria morale, per il Buddha e per Dio. Giustificare 

questi “attaccamenti alla legge” è solo un attaccamento a sé ad un livello più alto. Così stanno le 

cose anche con le teorie e le ideologie. 

Dannosa non è la legge. Dannoso è quel fissare il Sé su qualcosa di universale posto come 

ente, il suo modo di attaccarsi alla legge – in forma eteronoma, autonoma o “teonoma”. Il comune 

modo d’essere di tutti questi tipi di attaccamento alla legge è precisamente l’“aspetto persistente di 

tutti i fenomeni”. Tutte le varie leggi coinvolte in questi attaccamenti sono il cumulo di neve che li 

nasconde. Solo se trascendiamo il piano dell’Universale, inteso come non-dualità di Sé e Altro, 

ossia Vacuità e muga (non-Sé), per la prima volta la luce del sole dello Specchio della Grande 

Saggezza brillerà sull’Ignoranza e la farà a pezzi. Essa è la luce della Grande Saggezza o 

                                                                 
11 [Per il Buddhismo l’Ignoranza, o oscurità, (scr. avidya, g. mumyo) è la causa ultima della sofferenza (scr. duhkha, g. 

ku).] 
12 [Per la Dottrina della Coscienza sola (Vijñanavada), della Scuola Yogacara, come un grembo, un ricettacolo o un 

“deposito” (scr. alaya; g. araya) è il tipo di coscienza (scr. vijñana; g. shiki) più profondo, che conserva e mantiene i 

“semi” (scr. bija), ossia le energie e i contenuti, di tutti i fenomeni; attraverso una profonda pratica di trasformazione 

dei semi dell’attaccamento e del dualismo, esso è anche il luogo di ogni possibile risveglio o illuminazione. Su questo 

tema, vd., in tr. it., Thich Nhat Hanh, Una chiave per lo Zen, Roma 1996, pp. 69-97.] 
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mahaprajña. Ma se questa non-dualità di Sé e Altro venisse considerata come una semplice non-

discriminazione, essa diventerebbe solo il concetto di non-discriminazione, che è ancora un’altra 

forma di attaccamento alla legge. La “lastra di ghiaccio dell’uniformità della tathata”13, il “ghiaccio 

dell’unica essenza del dharma”, l’“assoluto Uno ricoperto di ghiaccio o assoluta Identità” e così via 

indicano il più elevato attaccamento alla legge e al Sé, che rimane nascosto ad un livello che sta 

oltre gli ordinari attaccamenti alla legge e al Sé. Quando si fa irruzione al di là di questo stesso 

livello, per la prima volta è raggiunta la vera realtà, nella quale il Sé come Sé, l’Altro come Altro e 

la legge come legge fanno a gara tra di loro nella loro fragrante freschezza. Allora gli incontri 

quotidiani tra tutti gli uomini sono qualcosa di un’infinita freschezza e pervasi di un’infinita 

fragranza. 

Nel terzo verso incontriamo le parole “poesia” e “divertimento spirituale”. Qui, neanche a 

dirlo, il perfetto incontro di un uomo con un uomo diventa un’occasione per la poesia, proprio come 

il bel paesaggio di susini e salici. Ma questa poesia non consiste di immagini formate dalla 

coscienza umana né è una composizione che coinvolge il linguaggio umano. Qui la poesia prende 

come sue immagini le cose reali stesse ed è composta di parole recitate dalle cose stesse. 

Il “divertimento spirituale” non è quello della coscienza umana, ma qualcosa che nasce dalle 

profondità dell’essere reale dell’uomo e di tutte le cose. Il poema non è fondato in un romanticismo 

ispirato, ma in un radicale realismo. Attraverso un radicale approfondimento della realtà come essa 

è, la realtà si mostra come pura e semplice poesia. È lo stesso della lotta che, al suo fondo, diventa 

gioco. E la Poesia che appare nel Luogo che trascende ciò che ordinariamente si riferisce all’ambito 

della poesia? Quella Poesia che non è creata dall’uomo, ma alla quale l’uomo partecipa e che fa 

parte dell’uomo come tale? A quale ambito apparterrebbe? Ora, quando un uomo abbandona il suo 

piccolo Sé e devotamente entra nella realtà, la Grande Saggezza si apre come il Luogo originario di 

tutte le cose, il Luogo dove esse emergono e ‘realizzano’ se stesse come esse sono – il Luogo della 

realtà stessa. L’apertura a questo Luogo della realtà non è altro che la ‘realizzazione’ che l’uomo fa 

della realtà nel suo “esser così”. La luce della Saggezza, nella quale la realtà brilla ed è vista nel suo 

“esser così”, è la luce propria della realtà. La luce di questo “sole della Saggezza” è quindi, così 

com’è, l’intuizione nella quale l’uomo vede il suo “volto originario”14. E la poesia che 

spontaneamente nasce dalla prajña è ciò che qui chiamiamo Poesia. In quella prajña la realtà di 

                                                                 
13 [La nozione di “esser così”, “quiddità”, “talità” (scr. tathata, g. shinnyo, nyoze) è in un certo senso il risvolto positivo 

della Vacuità.] 
14 [Uno dei più famosi koan è quello di Hui Neng (638-713, g. Yeno, Sesto Patriarca ed autore del fondamentale Sutra 

della Piattaforma): «In questo istante, senza pensare né al bene né al male, qual era il tuo volto originario prima che i 

tuoi genitori nascessero?».] 
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ciascuna cosa reale, così com’è, diventa l’“occasione della poesia e del divertimento spirituale”, che 

contiene un “significato infinito”. 

Al terzo verso Hakuin aggiunge come jakugo il seguente passaggio di Confucio: «Nella 

tarda primavera, quando è già pronto l’abito estivo, andrei con cinque o sei ragazzi neo- incoronati e 

sei o sette fanciulli senza corone, mi purificherei nel fiume Hain, prenderei aria presso gli altari 

della preghiera e poi andrei a casa cantando». 

La prajña è il Luogo in cui si origina non solo la poesia ma anche la religione, la filosofia e 

la moralità – il Luogo dove sono tutte forse inseparabilmente unite tra di loro poiché esso è prima di 

loro. Se è così, la Poesia alla quale mi riferisco è l’ambito in cui ha origine tutta la poesia composta 

dall’uomo e al quale essa ritorna come al proprio luogo natìo. È quasi impossibile parlare di tali 

aree segrete dell’esistenza umana. Qui dobbiamo contentarci di sollevare il problema. 

Il racconto dell’incontro si conclude con la “grande risata” di Kyozan, dopo che Kyozan e 

Sansho si sono chiamati ognuno con il proprio nome. Il suono di questa risata è l’essenza dell’intero 

colloquio. È qui che finiscono la lotta – che in realtà è un “samadhi giocoso” – e quel “battere il 

tempo e cantare, suonare il tamburo e danzare”. Quel che era un terreno di battaglia e poi un luogo 

dove si cantava all’unisono, ora è tornato ad essere il Luogo d’origine. Esso è come l’antico campo 

di battaglia di cui parla il poeta haiku Basho: «Oh, erbe d’estate… / del guerriero / reliquie di 

sogni»15. Gli uomini che combatterono qui, gli uomini che cantarono insieme, quelli che si 

trovarono faccia a faccia, sono scomparsi da molto tempo. Kyozan e Sansho non ci sono più. Ma la 

grande risata di Kyozan risuona ancora nell’aria. Daito Kokushi commenta: «Dove va?». 

Naturalmente, non vuole semplicemente informarsi; egli punta al luogo in cui Kyozan scoppia a 

ridere. In questo “Campo di risata” la realtà dell’incontro tra un uomo e un altro può essere mutata, 

come essa è, in una super-realtà. Qui, si potrebbe dire, la realtà manifesta se stessa nel suo 

originario aspetto di super-realtà. Tale è il senso delle parole: «L’occasione della poesia e del 

divertimento spirituale contengono un significato senza limiti». Di più non possiamo dire. 

Comprendere quel significato senza limiti è permesso solo all’“uomo che vaga nei campi e 

strenuamente compone poesie”. La figura del poeta che si strugge nel fare poesie per trasmettere 

questo significato – che egli ha compreso – agli altri, suggerisce que lla congiunzione di mahaprajña 

e mahakaruna16 contenuta nella grande risata di Kyozan. Questo terzo verso, insieme con il 

commento «Dove va?», è, si potrebbe dire, l’ecce homo dello stesso Daito Kokushi. 

 

 

                                                                 
15 [Tr. it. in M. Muccioli, La letteratura giapponese. La letteratura coreana, Milano 1969, p. 274.] 
16 [Mahaprajña e mahakaruna , grande saggezza e grande compassione, oltre ogni dualismo ed egoismo.] 
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Il risveglio del Sé nel Buddhismo 

 

 

I. Il Buddhismo giapponese sta esercitando una minima influenza sulla vita della gente, e ciò 

è considerato una prova del declino del Buddhismo. L’impatto del Buddhismo sulla società è 

diventato debole perché esso è penetrato troppo pervasivamente nella nostra vita quotidiana; esso si 

è trasformato in una sorta di costume sociale, ed è ristagnato. Il motivo più profondo può forse 

essere rintracciato nella politica religiosa dello shogunato Tokugawa. 

Alcuni affermano che la causa del declino dell’influenza del Buddhismo risiede nella sua 

negativa dottrina della rassegnazione; ma, se ci rivolgiamo alla sua storia passata, vediamo che il 

Buddhismo è stato capace di “muovere la società” almeno quanto il Cristianesimo e l’Islam. Certo, 

parlare in termini di “muovere la società” non implica che il Buddhismo possieda una propria teoria 

sociale o che proponga una rivoluzione sociale, giacché esso non è un “movimento sociale”. 

Piuttosto, esso trasforma radicalmente la mente più intima dell’uomo e schiude l’essere più 

fondamentale dell’uomo in una fioritura senza precedenti. In breve, esso ha agito come una forza 

motrice nella società con l’apertura di vie nuove alla trasformazione dell’uomo stesso. Per quanto 

concerne la sua funzione religiosa, il Buddhismo ha esercitato un’influenza realmente profonda e 

duratura sulla società, sia pure indirettamente. 

La gente d’oggi è incline a pensare che una cosa sia trasformare la società e un’altra 

trasformare l’uomo; e che trasformare la società debba avere la precedenza. In realtà, questi due  

aspetti non possono essere così semplicemente separati. 

Molti “progressisti” in questo paese, ad esempio, ritengono che la crisi attuale e il pericolo 

della guerra atomica sia un risultato del capitalismo moderno, che ostacolerebbe l’inevitabile corso 

della storia, o anche dell’imperialismo capitalistico dei monopoli internazionali. Essi credono che il 

solo modo per superare la crisi consista in una rivoluzione sociale. Ma è proprio vero? Non è vero 

piuttosto che della crisi non deve essere incolpata solo la società capitalistica, ma che essa è causata 

ugualmente proprio dall’idea che della crisi debba essere incolpato esclusivamente il sistema 

capitalistico? Proprio la prospettiva secondo la quale il conflitto delle ideologie sociali sarebbe 

fondamentale e la rivoluzione sociale avrebbe la priorità su qualunque cosa, costituisce uno dei 

maggiori fattori della crisi che essa stessa tenta di superare. Proprio l’idea che la rivoluzione sociale 

debba avere la precedenza sulla trasformazione interiore dell’uomo, non è un aspetto insignificante 

della crisi stessa. In questo contesto è interessante ricordare, ad esempio, che Georgi Malenkov, già 

primo ministro dell’Unione Sovietica, una volta dichiarò che l’uso dei più moderni armamenti 

potrebbe provocare la distruzione dei sovietici e dei suoi nemici, e perfino dell’intera civiltà. L’anno 
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seguente, dopo le sue dimissioni, fu severamente criticato dalla Pravda. Ciò che aveva dichiarato, 

gli rimproverava la stampa comunista, era ideologicamente inaccettabile: in realtà, solo l’Occidente 

sarebbe distrutto, mentre i sovietici sopravviverebbero! 

Dietro un caso del genere si percepisce un modo di pensare, che con Nikolai Berdyaev 

potremmo chiamare uno «pseudomessianismo», secondo il quale il senso della storia condurrebbe 

inevitabilmente in un mondo interamente comunista dove tutti i problemi dell’umanità sarebbero 

automaticamente risolti. È l’atteggiamento fanatico, la visione bianco-nero che ingenuamente 

considera la rivoluzione sociale e la trasformazione dell’uomo due problemi irrelati, mentre in realtà 

l’una presuppone l’altra. Senza quel semplicistico presupposto il conflitto delle ideologie non 

sarebbe considerato insolubile e si potrebbero aprire delle vie alla comprensione reciproca dei due 

schieramenti. 

Le questioni riguardanti la vita intima dell’uomo non sono in realtà così remote ed astruse 

come appaiono a prima vista. 

 

 

II. Poiché il Buddhismo inaugura una rivoluzionaria visione della natura essenziale 

dell’uomo, non sorprende che possa offrire un principio di trasformazione sociale più fondamentale 

e permanente di quanto sia mai stato offerto da una semplice ideologia. Fin dal suo inizio, il 

Buddhismo è stato una religione che ha mostrato una via per trascendere il mondo. Secondo il 

Buddhismo, tutto ciò che occorre è emanciparsi dagli innumerevoli attaccamenti che sorgono 

spontaneamente dall’interno di noi stessi e ci legano alle cose di questo mondo. Perciò esso parla di 

nirvana come estinzione del fuoco. La via buddhista per trascendere il mondo, così come il “Sé-nel-

mondo”, non è un mero richiamo all’oltremondano, ma un risveglio nel quale diventiamo coscienti 

della nostra originale ed autentica natura (la nostra natura-dharma) e possiamo vivere così in 

accordo con essa. La possibilità di ottenere questa illuminazione [enlightenment] dipende solo da 

noi: tale possibilità risiede profondamente nascosta nella natura-dharma di ciascuno di noi. Tutto 

ciò che ci si richiede è tagliare i fili dell’attaccamento e diventare “senza-dimora” nel mondo. Fu 

per questa ragione che la comunità dei buddhisti, il sangha, fin dagli inizi fu basata sulla negazione 

assoluta di tutte le differenziazioni mondane, sociali come psicologiche, tra il ricco e il povero, il 

colto e l’ignorante e così via; e in particolare della distinzione di casta, quella “distinzione originaria 

che il Brahmanesimo presumeva aver origine negli abissi mistici”.1 

  Come è noto, i primi discepoli raccolti intorno al Buddha provenivano da varie caste. Essi 

erano certo ben consapevoli del fatto che la loro “confraternita” costituisse un evento storico di 

                                                                 
1 H. Oldenberg, Buddha, V ed., Stuttgart-Berlin 1906, p. 106 nota. 
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carattere rivoluzionario e che fosse resa possibile solo da un principio di relazione umana 

completamente nuovo – essendo introdotti nella comunità indipendentemente dalla rigida differenza 

brahmanica di casta – un principio in base al quale gli uomini, liberi da ogni schiavitù, sono 

indipendenti e realmente uguali. 

«Per quanto siano tanti i grandi fiumi, o discepoli, Ganga, Yamuna, Aciravati, Sarabhu, 

Mahi, quando raggiungono il grande oceano, lasciano il loro vecchio nome e la loro vecchia origine 

e portano solo un nome, “Grande Oceano”; così dunque, miei discepoli, queste quattro caste, 

brahmana, ksatriya, vaisya e sudra, secondo la Legge e la dottrina che il Perfetto Uno ha predicato, 

abbandonano la loro dimora e vanno nella condizione del senza-dimora, abbandonano il loro 

vecchio nome e la loro vecchia paternità, e portano solo quest’unica designazione, “ascetici che 

seguono il figlio della dinastia Sakya”».2 

Questa via del risveglio al proprio Sé su di un piano che va al di là del mondo e questa 

assoluta denuncia delle distinzioni di casta si sono conservate durante l’intero sviluppo del 

Buddhismo. Ad esempio, nel Tripitaka c’è un breve trattato, dal titolo Kongo Shin Ron (Trattato 

dell’ago di diamante)3, attribuito a Asvaghosa, un pensatore e poeta che visse tra il primo e secondo 

secolo d.C. In questo opuscolo egli disapprovava, da una prospettiva buddhista, ogni distinzione di 

classe e stabiliva un criterio universale e religioso completamente nuovo di nobiltà umana, basato 

sulla moralità. Troviamo qui un mutamento rivoluzionario nella prospettiva umana, dall’esteriorità 

all’interiorità, e un momento esemplare della riforma religiosa che trasformò il concetto di uomo 

come essere sociale. 

Ovviamente, l’istituzione in India del sistema delle caste era dovuta alle circostanze storiche 

nelle quali gli indigeni dravida furono conquistati e schiavizzati dagli Arii invasori. Gli indigeni 

schiavizzati divennero i sudra, ai quali le altre tre caste (brahmana, ksatriya e vaisya) erano 

sovrapposte secondo le loro funzioni sociali. Questo sistema di caste era così rigido da impedire 

l’ascesa sociale e il matrimonio al di fuori della casta. Questa idée fixe di casta era stata giustificata 

in molti modi dai brahmana. 

Il Trattato dell’ago di diamante menziona sette punti – vita, sangue, corpo, conoscenza, 

costume, pratica e Veda – come fondamenti di questa giustificazione. Poiché non è necessario qui 

soffermarsi su ciascuno di loro, a mo’ di esempio ne considereremo solo uno. 

                                                                 
2 Ivi. 
3 [Nishitani riporta in giapponese il titolo di un trattato pervenutoci in cinese, Jingang zhen lun (X sec.), e in sanscrito, 

Vajra-suci-sastra; in quest’ultima versione è attribuito ad Asvaghosa. Cf. Nakamura H., Indian Buddhism, Tokyo 1980, 

p. 291.] 
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La giustificazione dei brahmana fondata sulla vita è che quelli che muoiono nel regno 

umano rinascono nel regno umano. Lo stesso vale per il regno animale. Secondo questo modo di 

pensare, gli esseri celesti, umani e animali rinascono nello stesso regno precedente e sono 

predestinati a rinascere nello stesso regno in eterno, e ciò costituisce la base per le distinzioni di 

classe che derivano dai canoni brahmanici. 

Asvaghosa ripudia questa ideologia [ideology] richiamandosi agli stessi canoni, secondo i 

quali Indra stesso era originariamente una sorta di creatura. Egli pone in questione il significato di 

“vita” e mostra che nonostante l’insistenza dei brahmana sulla loro superiorità di “sangue”, ci sono 

tra di loro famiglie con antenati identificati con figure mitologiche diverse dai brahmana. Inoltre 

osserva che, nonostante l’insistenza dei brahmana sulla loro superiorità di “conoscenza”, ci sono tra 

i sudra alcuni che possiedono conoscenze uguali a quelle del brahmana più erudito. Egli conclude 

che, dopo tutto, nemmeno uno dei loro argomenti è fondato “in accordo con la retta ragione”. 

I suoi argomenti positivi sono ancora più convincenti. Secondo Asvaghosa, ciò che 

determina la condizione dell’uomo è la “virtù”. Solo la virtù è la norma essenziale per classificare 

l’uomo come uomo per se. La nobiltà di un uomo è determinata solo dal fatto che possieda o meno 

la virtù. Egli afferma: «Si deve quindi sapere che si è chiamati brahmana non per lignaggio, 

condotta, pratica o sangue, ma per la propria virtù». La virtù, come egli la chiama, è ciò che può 

essere sviluppato nella vita buddhista. E prosegue: «Quelli che hanno sottomesso i loro sensi ed 

estinto le loro corruzioni, che si sono distaccati dalla differenza tra “Sé” e “Altro”, e sono del tutto 

liberi da desiderio, collera e ignoranza, sono gli unici degni del nome di brahmana nel senso vero 

della parola». In un altro punto asserisce che quelli che sono dotati delle cinque caratteristiche di 

perseveranza, tensione, contemplazione (dhyana), saggezza e compassione, sono brahmana; gli 

altri, privi di queste cinque caratteristiche e quindi attaccati alla differenza tra “Sé” e “Altro”, sono 

tutti sudra. Egli così afferma persuasivamente che in base a questi principi un brahmana può essere 

definito sudra e un sudra un vero brahmana. 

 

 

III. Il mutamento rivoluzionario espresso nel Trattato dell’ago di diamante da Asvaghosa è 

che l’esistenza umana è emersa dietro il sistema delle caste fortificate ereditato dalla storia e 

considerato fisso, come se definisse l’uomo stesso a priori. Grazie a questo mutamento il 

riconoscimento [realization] dell’uomo in quanto uomo è emerso per la prima volta. Qui è degno di 

nota soprattutto il fatto che il riconoscimento dell’umano fu fondato sulla prospettiva buddhista del 

non-ego. Questo segna una differenza fondamentale dalla sua versione occidentale venuta alla luce 
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all’alba dell’era moderna, quando il riconoscimento dell’uomo assume la forma del riconoscimento 

dell’ego. 

In Occidente il riconoscimento dell’uomo avvenne essenzialmente attraverso il processo di 

“secolarizzazione” della cultura, ne l quale l’uomo venne separato dalla visione religiosa di se 

stesso. Il risultato fu che l’uomo pervenne a vedere se stesso come un essere indipendente, auto-

centrato, auto-motivato, piuttosto che un essere centrato su Dio, obbediente alla volontà di Dio. Il 

Sé divenne cosciente di se stesso come essere autonomo, la cui esistenza indipendente è sostenuta 

solo in relazione a se stesso, e non più come essere “creato”, la cui esistenza è fondata sulla sua 

relazione a Dio. Questo è il motivo per cui ho detto che l’autoriconoscimento [self-realization] 

dell’uomo assunse la forma del riconoscimento dell’ego. 

 L’opinione spesso avanzata dagli storici secondo la quale questo riconoscimento dell’uomo, 

nonostante la sua radicale deviazione dal Cristianesimo, abbia le sue origini proprio nella visione 

cristiana dell’uomo, sembra ben motivata. Tale visione cristiana implica la relazione personale 

dell’uomo con Dio, l’essenziale uguaglianza tra gli uomini in relazione a Dio, la libertà dell’uomo 

conseguita nella fede nell’essere figlio di Dio e così via. L’esistenza autonoma dell’uomo, 

comunque, poteva basarsi solo sul processo di secolarizzazione sociale e culturale delle sue radici 

religiose, già prima recise. Questo autoriconoscimento è quindi fin dall’inizio irto di contraddizioni. 

Quando pervenne a riconoscersi come “uomo autonomo”, l’uomo trascurò la componente più 

essenziale del suo essere, ossia il fattore dell’amore, che nell’esistenza dell’uomo religioso è 

inseparabile dalla libertà e uguaglianza. A dir poco, l’amore cessò di essere un elemento essenziale 

dell’autoriconoscimento dell’uomo. Ciò era inevitabile, poiché se libertà [freedom] e uguaglianza 

[equality] possono conservare la loro identità (sebbene nella forma piuttosto misera di “libertà” 

[“liberty”] e “parità di diritti” [“equal rights]) nonostante la transizione dalla vita religiosa al modo 

di vivere non-religioso o secolare, non è così per l’amore. 

 In questa transizione l’amore subisce un mutamento qualitativo. In termini cristiani, l’agape 

si trasforma in eros. L’amore religioso (agape) è così peculiare alla religione, che la separazione 

dell’autoriconoscimento dell’uomo dal suo sfondo religioso richiese un’altra istanza. Così, libertà e 

parità furono sostenuti come “diritti umani”. Poiché l’autocomprens ione dell’uomo aveva assunto la 

forma del riconoscimento del Sé come ego, l’amore apparve come la fraternità della rivoluzione 

francese, come l’“amore dell’umanità” di Ludwig Feuerbach, come lo “spirito di servizio” 

dell’America moderna, e una quantità di altri travestimenti. Ma quest’amore non assunse mai 

l’essenziale dinamismo per fare irruzione [break through] oltre i confini e le recinzioni dell’ego; 

non riuscì a diventare – come le rivendicazioni della libertà e della parità – una forza propulsiva 
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nella formazione di società e individui. Ciò riguarda il fenomeno sotteso ad uno dei problemi che 

assillano il mondo moderno: l’autoriconoscimento dell’uomo come autoriconoscimento dell’ego. 

 La ragione per la quale l’autoriconoscimento dell’uomo nell’Occidente moderno assume 

questa particolare forma è che prima di questo evento la visione religiosa (in questo caso, quella 

cristiana) dell’uomo era stata dogmaticamente centrata su Dio in un modo tale da rendere 

impossibile la piena autonomia umana. A causa di questa profonda autocontraddizione, era 

inevitabile che il riconoscimento dell’uomo si separasse dal suo terreno religioso. Da questo punto 

di vista il riconoscimento dell’uomo quale è discusso nel Trattato dell’ago di diamante, reso 

possibile dall’evoluzione della prospettiva della “non-differenza tra Sé e Altro” – come espressa nel 

Buddhismo – assume un reale significato nella vita contemporanea. 

  

 IV. Se un aspetto del mutamento rivoluzionario apparso nel Trattato dell’ago di diamante è 

che il riconoscimento dell’uomo ha luogo nel superamento di un sistema di caste precedentemente 

considerato come predestinato, un altro aspetto è la conseguente apertura di un nuovo criterio per 

determinare l’essenziale valore dell’uomo. Come dice Asvaghosa, «per questa ragione (ossia, per la 

presenza o assenza delle virtù buddhista), un brahmana può essere definito sudra e un sudra un 

vero brahmana». Questo è il completo rovesciamento di un sistema di valori, in base a principî 

assolutamente nuovi. I sudra, che erano stati considerati il ceto più basso, possono essere veri 

brahmana purché possiedano la virtù buddhista; e i brahmana, considerati come i più elevati tra gli 

uomini, sarebbero in realtà dei sudra se ne fossero privi. 

 Qui assistiamo ad un mutamento rivoluzionario nella valutazione di ciò che è 

autenticamente umano, che nega le rivendicazioni dei brahmana quanto a superiorità morale e 

spirituale. La nuova idea del senso di ciò che è brahmana rovescia radicalmente le convenzionali 

consuetudini di casta. Si afferma perfino che «Se i candala possiedono i caratteri di un re, essi 

meritano di essere difiniti veri brahmana». (I candala sono un gruppo particolarmente basso tra i 

sudra.) I caratteri regali sono qui le virtù buddhiste. Chiunque possegga quelle virtù è considerato 

regale nel suo essenziale essere come uomo. Quel che vuol dire essere un “vero” brahmana è 

chiaro: quando si considerano le cose veramente essenziali in un uomo, anche l’umile può 

possedere i tratti di un re. In ciò troviamo rivelato il nocciolo del Buddhismo come religione. 

 In questo contesto diventa comprensibile perché i monaci buddhisti intraprendevano 

volontariamente la vita da mendicanti e non avevano alcuna proprietà privata eccetto una ciotola per 

l’elemosina e una veste di cenci rattoppati. Essi seguivano il loro Maestro, che si riteneva avesse 

rifiutato il trono di Cakravarti-raja, dominatore del mondo, e avesse scelto la vita di mendicante. 

«Mendicare era per Buddha l’insegna della sovranità. (…) Egli la ricevette come ricompensa per 
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aver rifiutato la condizione di dominatore del mondo. I maestri danno spesso la loro ciotola 

dell’elemosina al loro successore come segno della trasmissione dell’autorità».3 Il trattato quindi 

afferma che non c’è alcuna distinzione essenziale tra gli esseri umani che appartengono alle quattro 

caste, così come tra bambini nati dagli stessi genitori: «Nati come sono dallo stesso padre, perché il 

vanitoso attaccamento alle differenze delle quattro caste?». 

 L’“umile” nell’Occidente moderno, il moderno proletariato, si dice che nella società 

capitalistica sia diventato estraneo alla sua umanità. La moderna ideologia rivoluzionaria predica 

che per recuperare la perduta umanità, tanto sfruttata da non rimanere nulla da perdere, il 

proletariato dovrebbe a sua volta sfruttare i suoi sfruttatori; e che ciò costituirebbe il recupero dei 

suoi diritti umani. Allo stesso tempo ciò costituirebbe l’attuazione, la realizzazione di sé. L’umanità 

della quale si chiede il recupero, allora, è l’umanità dell’ego, non la ‘realizzazione’ dell’uomo come 

non-ego, quale riferito nel passaggio sul possesso dei “caratteri regali”, non il riconoscimento 

dell’uomo nei termini delle virtù buddhiste. 

 Per quanto questo recupero d’umanità possa essere materialmente ricco e culturalmente 

elevato, finché il suo autoriconoscimento resta limitato al riconoscimento dell’ego, dalla prospettiva 

della ‘realizzazione’ dell’uomo come non-ego si può dire che “quei brahmana possono essere 

definiti sudra”. Anche quando il proletariato raggiunge lo standard di vita più alto possibile, 

cessando di essere proletariato, da una prospettiva più essenziale esso può rimanere ancora 

proletariato. Ovviamente, da questo punto di vista l’aristocrazia e la borghesia sono ugualmente 

proletariato, laddove invece il più umile rimane capace di possedere i caratteri regali del vero uomo. 

 Non solo il marxismo, ma tutte le altre moderne ideologie sociali hanno mancato nel 

riconoscere questo paradosso. Esse possono aver raggiunto il concetto di “nulla” [“nothing”] in un 

senso materiale, quale è implicato nel concetto stesso di proletariato, ma continuano ad ignorare il 

Niente [nothingness] come auto-‘realizzazione’ religiosa dell’essere umano. Esse non hanno alcun 

sentore che anche quelli che non possiedono materialmente nulla possono possedere caratteri regali 

nel Niente della ‘realizzazione’ religiosa. La loro interpretazione della religione, derivata com’è da 

varie ideologie nelle quali l’uomo appare solo come ego e per le quali l’auto-‘realizzazione’ umana 

può aver luogo solo al livello dell’ego, e non del non-ego, inevitabilmente le conduce a definirla un 

narcotico [opiate]. Laddove la rivoluzione sociale è invocata senza invocare allo stesso tempo la 

trasformazione dell’uomo, prevale una tale cecità. 

Nell’Occidente contemporaneo il conflitto tra la posizione teocentrica del Cristianesimo, la 

concezione antropocentrica dell’ego e una varietà di ateismi sembra essere sui generis. Non 

                                                                 
3 E. Conze, Buddhism: Its Essence and Development, New York 1959, p. 55. 
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potrebbe la ‘realizzazione’ buddhica dell’uomo avere qualche utilità nel contribuire alla soluzione 

di questi dilemmi? 


