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Il primo punto. Religione “genealogica” è specificamente la religione che 
condivide la credenza nella “trasmissione della lampada” secondo  la 
sequenza:  Primo Patriarca Bodhidharma - Secondo Patriarca Eka - Terzo 
Patriarca Sōsan - Quarto Patriarca Dōshin - 5° Patriarca Hongren - 6° 
Patriarca Enō, ecc.  (Hongren” si pronuncia “Kōnin” nello Zen Sōtō e “Gunin” 
nello Zen Rinzai). 
Il buddismo zen in Giappone è ora diviso in due grandi scuole: zen Sōtō e 
zen Rinzai. In entrambe le scuole Sōtō e Rinzai, nella liturgia mattutina, 
dopo i sutra, si recitano i nomi dei sette Buddha passati, così come i nomi dei 
patriarchi e dei Buddha, in successione fino al proprio maestro. 
Nel corso del seminario del 2018 alla Gendronniere mi sono unito alla liturgia 
mattutina e allo zazen e ho recitato i nomi dei Cinquantasette Buddha in 
giapponese .
Non conoscendo a memoria i sutra, alla Gendronniere comprai un libro 
di sutra scritto in alfabeto, ma ero l’unico che guardava il libro di sutra, e 
sono rimasto sorpreso del fatto che tutti i reverendi monaci europei  non lo 
guardavano e recitavano i nomi dei Cinquantasette Buddha a memoria. Ho 
sentito che la vita del “lignaggio” Zen è vivo e vegeto in Europa, e mi sono 
molto commosso. 

Nel buddismo zen, non c’è un fondatore o un guru specifico, e non c’è una 
singola scrittura unica. In altre parole, c’è solo una vasta genealogia di 
maestri e patriarchi che hanno trasmesso il Dharma stesso direttamente “da 
mente a mente” senza usare le parole delle scritture. Nella scuola Zen, questo 
è chiamato “trasmissione della lampada”, una metafora per il trasferimento 
del fuoco da candela a candela. Bodhidharma, che è considerato il “primo 
fondatore” del buddismo Zen cinese, è stato colui che ha portato il Dharma 
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in Cina, non colui che lo ha fondato o iniziato. Si dice che se tracciamo il 
lignaggio del Dharma di Bodhidharma all’indietro, raggiungeremo il Buddha, 
ma il Buddha non è il fondatore del Dharma, ma solo uno dei Buddha che lo 
hanno trasmesso dall’infinito passato. Questo è simboleggiato dal fatto che 
i “57 Buddha” cantati dai monaci non iniziano con Shakyamuni Buddha ma 
con i “Sette Buddha del passato”.
Le religioni che hanno patriarchi e testi sacri sono simili alla televisione. C’è 
un centro o apice di valore, come una torre televisiva, da cui gli insegnamenti 
vengono trasmessi a raggiera, e i seguaci li ricevono. Il buddismo zen, 
invece, è come Internet. Non c’è un centro o un apice, solo una rete infinita 
di innumerevoli praticanti Zen che interagiscono tra loro soltanto in una 
struttura a rete. Se accedi a uno di questi terminali - cioè se ti viene trasmesso 
il Dharma da uno dei maestri che sta alla fine del lignaggio e ti sta di fronte 
- diventi parte della rete infinita, e tu stesso diventi uno dei soggetti della 
trasmissione. Se erediti il Dharma da un maestro di fronte a te, diventi parte 
di una rete infinita, e tu stesso diventi uno dei soggetti della trasmissione. 
In questo modo, il buddismo zen è una religione che, invece di dedicarsi a 
un particolare patriarca o scrittura, si dedica alla totalità del lignaggio del 
Dharma, e mira a diventare parte di quel lignaggio stesso.

Condividendo questo senso del lignaggio, i praticanti Zen vivono in “comunità 
immaginarie” - non solo con i propri maestri e fratelli e sorelle, ma anche con 
persone lontane che non hanno mai incontrato e che non avrebbero mai potuto 
incontrare in passato - uniti dal Dharma. In Cina, il buddismo ha sempre 
avuto il limite di essere una religione considerata esterna, cioè importata 
dall’esterno. Nell’antica Cina, si credeva che il proprio paese fosse al centro 
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Li Yuan Gaozu, fondatore della dinastia Tang
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del mondo e tutti coloro che erano esterni a quel paese erano considerate 
persone che vivevano in luoghi barbari e selvaggi. Il Confucianesimo e del 
Daoismo cioè le religioni tradizionali della Cina, hanno sempre attaccato il 
Buddhismo considerandolo come un insegnamento dei “barbari”.

Gli stessi buddisti erano anche limitati dalla convinzione che il buddismo 
indiano fosse quello vero e che il loro buddismo fosse solo una forma 
secondaria di buddismo da quello tradotto. Per questo motivo, molti buddisti 
cinesi rischiarono la vita per viaggiare attraverso i deserti dell’Asia centrale 
alla ricerca del vero buddismo dell’India. Tuttavia, a metà della dinastia 
Tang in Cina, emerse una scuola chiamata Buddismo Zen. Erano convinti di 
aver raggiunto la stessa illuminazione del Buddha in questa vita, e crearono 
un lignaggio di ishin denshin (da mente a mente) dal Buddha a loro stessi. 
Attraverso questo lignaggio, i maestri Zen erano in grado di convincere se 
stessi e gli altri che la loro illuminazione era della stessa qualità ed equivalente 
a quella del Buddha e dei maestri indiani. E coloro che condividevano 
questo senso del lignaggio, erano in grado di mantenere un senso di unità 
e solidarietà che trascendeva il tempo e lo spazio, e di organizzare le loro 
relazioni di gerarchia e parentela con l’analogia di una grande famiglia.

Questo senso è vivo e vegeto nel Buddismo Zen moderno. Un giorno, io 
stavo parlando con un maestro del tempio Enkaku-ji di Kamakura. C’era un 
monaco anziano che venne a salutarlo. Il maestro e il monaco si strinsero 
le mani sulle stuoie rendendosi reciprocamente onore profondamente e 
cominciarono a parlare sorridendo. Annuivano l’uno con l’altro, menzionando 
i nomi di monaci e templi che non conoscevo, uno dopo l’altro. Sebbene si 
incontravano per la prima volta, davano l’impressione di comportarsi come 
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vecchi amici. Mentre li guardavo stupito, il maestro di Engakuji mi disse: 
“Oh, mi scusi. Per dirla semplicemente, il monaco qui e io stavamo parlando 
di come siamo cugini nel Dharma. A quel tempo, pensai: “Oh, i monaci 
Zen sono come parenti che sono legati dal Dharma invece che da rapporti 
di sangue.” Al convento Zendo, la Gendronniere monaci che venivano da 
tutta Europa sembravano andare d’accordo tra loro, anche se venivano da 
paesi diversi e lingue diverse, e sembravano una grande famiglia legata dal 
Dharma. (Non) è possibile che i monaci europei siano in grado di praticare 
lo Zen con fiducia perché sono convinti di essere collegati a Dōgen Zenji, a 
Bodhidharma Daishi e a Shakyamuni attraverso il “lignaggio”?

La distinzione tra monaci zen e i praticanti zen generici elencati nello 
“Shuzen-hen” 習禅篇 del Biografie di monaci famosi si basa, credo, prima di 
tutto sul fatto se essi condividano o meno questa consapevolezza genealogica 
di Bodhidharma come fondatore. Secondo la tradizione Zen, il buddismo Zen 
iniziò nella dinastia Liang, quando il Darma venne dall’ovest, la cosiddetta “la 
venuta del patriarca dall’ovest”. Storicamente parlando, tuttavia, si dovrebbe 
dire che il buddismo Zen iniziò nella dinastia Tang, quando fu stabilita la 
consapevolezza genealogica di Bodhidharma come primo fondatore.
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