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Buongiorno a tutti!
Il mio nome è Takashi Ogawa dell’Università di Komazawa in Giappone.

Vi ringrazio molto per avermi invitato a partecipare al “Corso per lo studio 
del Buddhismo Zen” sponsorizzato dall’Unione Buddhista Italiana.
Mi sarebbe piaciuto venire in Italia per parlare del buddismo zen con voi, 
ma a causa del disastro del Corona virus dell’anno scorso, non sono potuto 
venire. È un grande peccato, ma sono molto grato al legame buddhista che 
ci unisce per l’opportunità di conoscervi tutti attraverso il computer. Vorrei 
esprimere la mia sincera gratitudine all’Unione Buddhista Italiana per 
avermi dato questa opportunità, e soprattutto al Prof. Aldo Tollini, che è stato 
il motore di questo progetto e che ha fatto un grande lavoro di comunicazione, 
interpretazione e traduzione.
Nell’ottobre 2018, sono stato incaricato dalla Direzione Generale Sōtō 
Zen Europa in qualità di docente di aggiornamento per tenere un corso di 
formazione sullo Zen alla Gendronnière in Francia. C’erano molti monaci 
italiani che hanno assistito a quella conferenza, e penso che alcuni di loro 
siano presenti anche oggi. Questo discorso è abbastanza simile a quello che 
ho tenuto in quell’occasione, ma poiché penso che la maggior parte di voi stia 
ascoltando questo discorso per la prima volta, darò per scontato che lo stiate 
ascoltando per la prima volta. 
Quando ho parlato alla Gendronnière c’era un interprete sia in inglese che 
in francese, ma questa volta abbiamo un meraviglioso interprete e traduttore 
italiano, quindi sono sicuro che anche i monaci che hanno già ascoltato la 
conferenza in precedenza vi troveranno qualcosa di nuovo e interessante.

Trattandosi di una conferenza sponsorizzata dall’Associazione Buddista 
Italiana, sono sicuro che ci saranno monaci e fedeli di varie scuole religiose, 
ma mi è stato detto che la conferenza è organizzata principalmente da templi  
Sōtō Zen. 
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Il Buddhismo giapponese è diviso in molte scuole, e ognuna di esse ha una 
sua università. L’Università Komazawa, dove lavoro io, è una delle università 
della scuola Sōtō Zen. Mi sono anche laureato alla facoltà di buddismo 
dell’università di Komazawa, dipartimento di studi Zen. C’è un dōjō Zen 
internazionale chiamato Tōshō-ji a Okayama, in Giappone. Sono sicuro che 
molti di voi conoscono l’abate del dōjō, Suzuki Seidō rōshi. Suzuki rōshi 
è venuto molte volte in Italia per insegnare lo Zen, e ho sentito che molti 
monaci europei sono andati a praticare al tempio Tōshō-ji di Okayama. 
Suzuki Seidō rōshi ed io eravamo compagni di classe nel Dipartimento di 
Studi Zen. Sebbene fossimo compagni di classe, lui è molto più anziano di 
me, e siamo stati come insegnante e studente per quarant’ anni.
Mi sono laureato al Dipartimento di Studi Zen della Facoltà di Buddismo 
dell’Università di Komazawa, e lavoro ancora all’Università di Komazawa, 
ma non sono un docente del Dipartimento di Buddhismo ma un docente 
di lingua cinese. Sono un insegnante di cinese, e insegno cinese moderno 
e cinese classico all’università, e faccio ricerche sui testi Zen cinesi di tipo 
goroku (Detti dei maestri). Non sono un monaco e non ho mai praticato lo 
Zen. Cerco solo di leggere i testi Zen cinesi come letteratura classica con 
precisione linguistica.

Anche in Europa ci sono stati studi sul Rinzairoku 臨濟録 (Il Trattato di 
Rinzai) da parte dello studioso francese Paul Domieville, così che quando 
si parla di “leggere accademicamente i testi zen cinesi come letteratura 
classica cinese”, si potrebbe pensare che si tratti di una cosa ovvia. Tuttavia, 
tale ricerca è stata effettivamente iniziata nella seconda metà del XX secolo 
dal professor Iriya Yoshitaka (1910-1998) di Kyoto, e ha una storia di soli 
settant’anni al massimo. 
I giapponesi leggono i classici cinesi dai tempi antichi. Per leggere i classici 
cinesi, hanno sviluppato fin dall’inizio un metodo chiamato kundoku. È 
un metodo per sostituire meccanicamente le parole classiche cinesi in 
giapponese. Al giorno d’oggi, è come una traduzione fatta da Google Translate. 
Questo metodo è stato molto sviluppato in Giappone, e la comprensione 
giapponese dei classici cinesi ha raggiunto un livello molto elevato. 
Tuttavia, poiché il kundoku è un metodo sviluppato per i testi classici e 
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letterari cinesi, non si applica bene ai testi parlati. Poiché i commentari Zen 
sono stati compilati come registrazioni di domande e risposte date oralmente, 
contengono una grande quantità di vocabolario colloquiale e formulazioni 
delle dinastie Tang e Song che non appaiono nei classici ordinari. È davvero 
impossibile leggerli con il metodo tradizionale kundoku, Tuttavia, la maggior 
parte dei giapponesi in passato non aveva altro modo di leggere i testi cinesi 
se non attraverso il kundoku, e così sono stati costretti a leggere i testi Zen 
attraverso il kundoku. Come risultato, si è sviluppato uno stile molto strano 
di kundoku, spesso incomprensibile e unico nel buddismo Zen. I monaci 
Zen giapponesi leggevano i testi Zen in quello strano stile, e si sforzavano 
maledettamente di superare le lacune nella loro comprensione attraverso 
l’addestramento pratico, e, almeno per quanto riguarda la comprensione dei 
testi, si produceva una grande quantità di fraintendimenti e interpretazioni 
errate. 

Nella seconda metà del ventesimo secolo, il professor Iriya Yoshitaka, che 
era uno studioso eccezionale di lingua e letteratura cinese, ha iniziato il 
primo studio linguisticamente e filologicamente corretto e approfondito 
della letteratura buddista Zen in cinese delle dinastie Tang e Song. Per il 
significato e i risultati di questo lavoro, si veda The Record of Linji Translation 
& commentary by Ruth Fuller Sasaki Edited by Thomas Yūhō Kirchner 
(University of Hawai’i Press, 2008). (University of Hawai’i Press, 2008.
Tuttavia, ci sono solo poche persone in Giappone oggi che leggono la 
letteratura Zen nel modo in cui lo fa Iriya. All’università di Komazawa, sono 
l’unico. Sfortunatamente, nessuna ricerca di questo tipo è stata fatta nello 
zen Sōtō.
Questa volta, sulla base delle mie ricerche, darò una panoramica del buddismo 
zen cinese. Oggi: “I. Le caratteristiche del buddismo Zen cinese” e domani “II. 
Una breve storia del pensiero Zen nelle dinastie Tang e Song.”

Recentemente, i monaci Zen hanno tenuto molte sessioni di studio in 
Giappone. Sono spesso invitato a parlare a queste conferenze.
Quando parlo, devo cambiare il mio modo di parlare ai monaci della scuola 
Sōtō e a quelli della scuola Rinzai, a seconda della scuola, anche se tutti loro 
sono buddisti Zen.
A dire il vero, è molto più fastidioso e difficile parlare con i monaci della 
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 Eihei Dōgen zenji, fondatore della scuola buddhista Zen Sōtō

scuola Sōtō che con quelli della scuola Rinzai.
Cioè, quando si parla con i monaci della scuola Rinzai, si dovrebbe parlare 
del buddismo Zen cinese così com’è. In questo modo, i monaci Rinzai 
capiscono direttamente e immediatamente che le radici di ciò che praticano 
nel monastero sono qui.
Tuttavia, questo non è il caso quando parlo con i monaci della scuola Sōtō.

Prima di tutto, i monaci zen Sōtō, compresi gli insegnanti della facoltà di 
buddismo dell’università di Komazawa, sono interessati soprattutto a Dōgen 
zenji e non molto allo zen cinese. In passato, non era necessariamente così. 
Il prof. Ishii Shūdō che è stato un importante insegnante per tutti noi, era 
un religioso e ha insegnato al Dipartimento di Buddhismo dell’Università 
di Komazawa. E’ stato riconosciuto come un esponente di primo piano degli 
studi della storia del Chan cinese a livello mondiale. (Dopo il suo ritiro, un 
gruppo di studiosi Zen americani lo ha invitato negli Stati Uniti ed è stato 
tenuto un convegno espressamente per lui).  Egli ha studiato in dettaglio la 
storia del buddismo zen cinese come storia del buddismo zen cinese, e in più 
ha studiato la continuità e la discontinuità tra lo zen cinese e Dōgen zenji 
basandosi sui fatti, producendo molti risultati eccezionali. Penso che un tale 
metodo sia davvero il migliore, ma purtroppo, dopo il prof. Ishii, nessuno 
nello Zen Sōtō ha portato avanti un tale tipo di ricerca.

In secondo luogo, c’è il problema che l’immagine dello Zen cinese che hanno 
i monaci Zen Sōtō è in gran parte basata sugli scritti del maestro Zen Dōgen. 
Non è raro che gli studiosi e i monaci Zen Sōtō facciano riferimento a monaci 
Zen cinesi come Baso e Daie. Tuttavia, questo è spesso basato su conoscenze 
e immagini ottenute dagli scritti del maestro Zen Dōgen. Per esempio, gli 
studiosi dello Zen Sōtō si riferiscono spesso al kanna-zen di Daie come uno 
Zen dell’“attesa dell’illuminazione 待悟”. Questo è un termine critico per 
intendere lo Zen dell’attesa del momento dell’illuminazione. Tuttavia, questo 
è perché Daie ha insegnato che “l’illuminazione è il principio ultimo” mentre 
Dōgen Zenji l’ha malignamente inteso come “attesa dell’illuminazione”. 
(l’attesa dell’illuminazione è il principio ultimo), e questa interpretazione è 
un malinteso che è stato dato per scontato. Se guardate le parole di Daie, 
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noterete subito che ha insegnato ripetutamente: “Non si deve aspettarsi 
l’illuminazione”.
Perciò, quando parlo con i monaci Zen Sōtō, devo confrontare ciò che Dōgen 
ha detto con ciò che è detto nel Buddismo Zen cinese, e spesso devo inserire 
spiegazioni fastidiose, spiegando che qui è lo stesso e qui è diverso, il che è 
abbastanza fastidioso e difficile.

Dōgen Zenji disse che quello che insegnava era la “Via del Buddha”, lo 
“Shobogenzo” la trasmissione corretta di buddha e patriarchi. Ha insegnato 
in modo severo che non dobbiamo chiamarlo “Buddismo Zen” o “Buddismo 
Zen Sōtō”. 
In Shobogenzo “Butsudō” dice:

(L’insegnamento) è stato trasmesso dal tempo in cui è vissuto il Buddha fino a 
oggi per oltre duemila anni. Coloro che non apprendono questa verità parlano 
erroneamente e a vanvera. Essi chiamano “scuola Zen” la corretta trasmissione 
dei Buddha e dei patriarchi del Tesoro dell’Occhio della vera legge (Shōbōgenzō) 
del nirvana e della misteriosa mente.

Recentemente nella Cina Song, la gente comune del paese sente questo nome 
sbagliato di “scuola Zen” e di conseguenza le persone comuni usano questo nome 
sbagliato di “scuola Zen”, oppure di “scuola di Bodhidharma” o “scuola della 
mente del Buddha”. Pettegolezzi che confondono e sviano dalla Via del Buddha.   
Questi sono nomi confusionari attribuiti da persone che non hanno mai appreso 
la vera Via dei Buddha e dei patriarchi e non hanno mai sentito parlare del Tesoro 
dell’Occhio della vera legge (Shōbōgenzō). Come potrebbe chi conosce il Tesoro 
dell’Occhio della vera legge (Shōbōgenzō) chiamare la Via del Buddha con nomi 
sbagliati?

Il grande maestro non ha mai mostrato all’assemblea dei monaci un pugno o un 
battito di palpebre che ammettesse l’uso del nome “scuola Sōtō”. Inoltre, non vi 
erano tra i discepoli dei poveri ignoranti, quindi nessuno usava il termine “scuola 
di Tōzan”. Quindi, tanto più, come potremmo parlare di “scuola Sōtō”? Questo nome 
di “scuola Sōtō” fu dato da qualche puzzolente monaco che pensava di essere alla 
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pari del maestro e ha dato questo nome di “scuola Sōtō”. Anche se questo è chiaro 
come il sole, è come se il sole fosse coperto dalle nuvole vaganti.

Penso, dal mio punto di vista che Dōgen zenji stava cercando di andare oltre 
il quadro del buddismo zen cinese e tornare direttamente al buddismo del 
Buddha.
Ma al tempo della dinastia Song meridionale, quando Dōgen zenji studiò in 
Cina, il mondo buddista in Cina era quasi interamente dominato dal buddismo 
Zen. In altre parole, era un’epoca in cui era molto difficile distinguere tra il 
buddismo in generale e il buddismo zen in particolare. Così c’erano molte 
cose che Dōgen zenji pensava che fossero la tradizione trasmessa dal Buddha, 
ma che in realtà erano uniche del buddismo Zen cinese. Come ho detto 
prima, gli studiosi dello zen Sōtō tendono a prendere le parole di Dōgen alla 
lettera e a sottolineare le differenze tra Dōgen e lo zen cinese, e hanno la 
tendenza a vedere lo Zen cinese attraverso gli scritti di Dōgen, ma io voglio 
che gli studiosi dello zen Sōtō conoscano meglio lo Zen cinese perché credo 
che questo porterà alla fine anche ad una corretta comprensione di Dōgen.
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