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Eihei Dogen Zenji (1200-1253) è uno dei maggiori pensatori del Giappone e allo stesso tempo uno dei maestri
del buddhismo nella forma che lì si è sviluppata: lo zen. Dopo un viaggio di formazione in Cina, durante il
quale conobbe il suo vero maestro e raggiunse la realizzazione, tornò in Giappone e, lontano dai centri di
potere e dai grandi monasteri, fondò il suo tempio nella tranquillità delle montagne di una remota provincia,
dedicandosi all'insegnamento. Divenne così il capostipite di una delle scuole buddhiste giapponesi oggi più
popolari e diffuse, la scuola zen soto, che si tenne lontana dall'oligarchia monastica del tempo esercitata dalle
grandi scuole tradizionali. Il suo pensiero è complesso e articolato, ma ha al centro il problema del rapporto tra
pratica e illuminazione. Il presente libro guida il lettore in un percorso che attraversa i principali scritti del
maestro sull'argomento, fino all'originalissima formulazione secondo cui la pratica non porta all'illuminazione
e non è un mezzo, ma è l'illuminazione stessa. Il libro è una presentazione della figura di Eihei Dogen Zenji
con traduzione dall'originale e commento di undici testi tratti dalla maggiore opera del mestro, lo Shobogenzo.
Siddharta Gautama, colui che sarebbe diventato il 'Buddha', nacque in India nel VI sec. a. Percorsi di
consapevolezza e anima del mondo. Al pari del Cristianesimo e dell'Islam, il Buddismo, nato come una
grande 'eresia' del Brahmanesimo, si è sviluppato come. Ho visto un film di Neil Simon in cui un simpatico
vecchietto insegnava al nipote quella che chiamava la “filosofia.
Percorsi di consapevolezza e anima del mondo. Ho visto un film di Neil Simon in cui un simpatico

vecchietto insegnava al nipote quella che chiamava la “filosofia. IL BUDDISMO. IL BUDDISMO. C. IL
BUDDISMO. Il libro è. Il libro è. Quadro storico-culturale. Al pari del Cristianesimo e dell'Islam, il
Buddismo, nato come una grande 'eresia' del Brahmanesimo, si è sviluppato come.
C. Ho visto un film di Neil Simon in cui un simpatico vecchietto insegnava al nipote quella che chiamava la
“filosofia. Quadro storico-culturale. Quadro storico-culturale. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure
manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Con il
termine Zen (禅) ci si riferisce a un insieme di scuole buddhiste giapponesi che derivano per dottrine e lignaggi
dalle scuole cinesi del Buddhismo Chán a. come componente del clan degli Shakya, e fino all'età adulta
condusse.

