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Ora vorrei parlare delle caratteristiche del buddismo Zen cinese.
Se si cerca la parola “buddismo zen” in un dizionario giapponese, di solito si 
trova la spiegazione che si tratta di “una religione che mira all’illuminazione 
attraverso lo zazen”. Ma credo che questa definizione sia un po’ strana. Ma 
con questo non voglio dire che lo zazen non sia importante o necessario 
per il buddismo Zen. Naturalmente lo zazen è importante per il buddismo 
zen. Ma il fatto che sia importante non è forse diverso dal fatto che sia una 
caratteristica? Una caratteristica non è qualcosa che gli altri non hanno 
molto, ma che tu hai in modo evidente?
Zazen è importante per il buddismo Zen. Ma lo zazen non è qualcosa di unico 
nel buddismo Zen. Lo zazen era praticato tra le religioni dell’India anche 
prima della nascita del buddismo, e Shakyamuni Buddha, come uno degli 
innumerevoli asceti (Shamon), raggiunse l’illuminazione sedendosi in zazen, 
ed è così che iniziò il buddismo. Pertanto, si dovrebbe dire che “il buddismo è 
nato dallo zazen” piuttosto che “nel Buddhismo esiste lo zazen”.

Anche dopo la fondazione del buddismo, una delle “Tre scienze” 三学era “jō” 
定 (meditazione), e l’ottavo punto dell’ “Ottuplice sentiero” del buddismo 
originario era “shōjō” 正定 “corretta meditazione”, e il quinto delle “sei 
pāramitā” del buddismo Mahayana era “zenjō pāramitā”禅定 (meditazione 
Zen). In altre parole, zazen è stata una delle pratiche più basilari di tutto il 
buddismo in tutte le varie scuole – o meglio, lo era anche molto prima che ci 
fossero le scuole.
Si può dire: “Ecco perché lo zazen è così essenzialmente importante”, ma 
si può farne una caratteristica di una scuola chiamata Buddismo Zen, 
apparsa più tardi nella storia del buddismo cinese? Se si chiede: “Qual è la 
caratteristica del popolo giapponese?” Penso che sia lo stesso che rispondere 
“mangiare tre volte al giorno”.



Cavalli e palafreniere, dipintodi Han Gan,  risalente alla dinastia Tang
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Lo stesso si può dire del buddismo dopo la sua introduzione in Cina. Il 
buddismo fu introdotto in Cina alla fine della dinastia Han Posteriore ( 25 
d.C. - 220 d.C). Forse sapete che il nome “Eiheiji” deriva dal nome dell’anno 
della dinastia Han Posteriore, quando il buddismo fu introdotto in Cina. In 
seguito, durante le dinastie Gi, Jin e Delle Corti del Nord e del Sud, molte 
scritture buddiste furono tradotte in cinese e lo studio delle dottrine basato 
su queste traduzioni cinesi progredì. Allo stesso tempo, furono compilate 
la Biografia dei grandi maestri 高僧伝), Queste sono biografie di monaci 
eccezionali. Il primo fu il Liang Gōsōden (Biografia dei grandi maestri 高僧
伝), compilato durante la dinastia Liang delle dinastie Gi, Jin e Delle Corti del 
Nord e del Sud, e il secondo fu lo Zoku Gōsōden (Seguito della Biografia dei 
grandi maestri) compilato all’inizio della dinastia Tang. Il buddismo zen è 
apparso più tardi, ma sia la Biografia dei grandi maestri che il Seguito della 
Biografia dei grandi maestri  contengono una sezione sulla pratica zen. È una 
serie di biografie di monaci che si sono dedicati allo zazen e alla meditazione 
Zen. Anche prima della fondazione della scuola Zen, c’era un capitolo sulle 
pratiche Zen nelle Biografia dei grandi maestri. Quindi è strano definire il 
“buddismo zen” in termini di una scuola che si sforza di fare zazen.

Quali sono dunque le vere caratteristiche della scuola zen che è esistita 
nella storia? In altre parole, qual è la differenza tra le persone elencate nello 
“Shuzen Hen”習禅篇 delle “Biografie dei grandi maestri” e le persone del 
buddismo Zen? Che tipo di condizioni devono avere per essere considerati 
buddisti Zen?

Di solito io riassumo e spiego le caratteristiche del buddismo zen in base ai 
tre punti seguenti (Storia del buddismo zen cinese: una guida alla lettura di 
“Raccolta delle parole dello zen” 禅の語録, Chikuma Gakugei Bunko, 2020, 
p. 025).
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 (1) La genealogia della trasmissione della lampada: “Primo patriarca 
Bodhidharma- Secondo patriarca Eka - Terzo patriarca Sōsan - Quarto 
patriarca Dōshin - Quinto patriarca Kōnin -Sesto patriarca Enō. Questa è la 
genealogia della trasmissione del Dharma condivisa e in cui si crede.
 
 (2) Regolamenti: oltre ai precetti che vengono dall’India, esiste anche 
una serie di “regolamenti” particolari chiamato “Shingi”, in base al quale (i 
monaci) conducono una vita di pratica collettiva.
 
 (3) “Domanda e risposta” (o dialoghi): Il maestro non insegna le 
risposte corrette, ma permette al praticante di illuminarsi da sé attraverso 
domande e risposte.

Di seguito, considererò le caratteristiche del buddismo zen secondo questi 
tre punti.
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