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Wang Anshi, politico e poeta cinese della dinastia Song

Tuttavia, la storia non finisce qui. Questa è la storia della dinastia Tang, quan-
do nacque lo Zen. Nella successiva dinastia Song, il modo di usare e gestire i 
dialoghi cambiò molto.
In breve, la dinastia Song fu un periodo di istituzionalizzazione dello Zen. 
Intanto dal punto di vista esteriore perché il buddismo Zen fu incorporato 
nella politica, nell’economia e nella cultura dello stato. L’altro motivo è che in 
risposta a questa situazione, la scuola Zen al suo interno subì un processo di 
standardizzazione della struttura organizzativa e nelle forme di pratica.
Quello che è giunto in Giappone e si è mantenuto fino a ora, non è lo Zen della 
dinastia Tang, ma lo Zen della dinastia Song. Nel caso di Dōgen Zenji, il suo 
Zen era basato sull’ eredità dello Zen della dinastia Song e sulla sua critica 
dello Zen della dinastia Song. 

Ora, restringendo la discussione alla pratica, la scuola Zen della dinastia Song 
vide una crescente standardizzazione dei materiali e dei metodi di insegna-
mento. Se la pratica dello Zen nella dinastia Tang era una sorta di apprendi-
stato sotto un maestro, nella dinastia Song si può dire che divenne qualcosa di 
simile alla formazione di tecnici in una scuola. In particolare, è rilevante l’uso 
di materiale didattico chiamato “kōan”.
Nella dinastia Tang, i dialoghi erano accadimenti incidentali e isolati, che si 
verificavano naturalmente nel corso della pratica. Nella dinastia Song, tutta-
via, le trascrizioni dei dialoghi dei predecessori furono selezionate ed editate 
e diventarono dei classici dello Zen e venivano date ai monaci come oggetto 
di studio per la loro pratica. Questi sono chiamati kōan. In Giappone, alcune 
persone usano le parole “kōan” e “dialoghi” come sinonimi, ma questa non è 
una formulazione accurata.

La parola kōan non era originariamente una parola Zen, ma una parola cinese 
comune nel periodo pre-moderno. Significava (1) un documento ufficiale da 
gestire in un ufficio governativo, o (2) un caso o una questione da risolvere 
trascritta in un documento ufficiale. Ci sono alcuni romanzi cinesi premo-
derni chiamati “00 kōan”, ma non sono libri Zen, piuttosto storie di processi 
e casi giudiziari. Si dice che kōan sia a volte tradotto in inglese come “caso”, e 
penso che questa sia una buona traduzione che conserva il significato origi-
nale della parola cinese.
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Il grande maestro del periodo Muromachi, Musō Soseki (1775-1351), noto 
come Musō Kokushi, spiegò tale mutamento storico (del significato) come se-
gue:

Nei tempi antichi, un maestro non avrebbe mai suggerito di studiare le proprie pa-
role come un “kōan”. Ma al giorno d’oggi, le persone non hanno accumulato molta 
pratica nelle loro vite precedenti, e hanno un atteggiamento superficiale nei con-
fronti della Via. Quando sentono una parola del maestro, alcuni di loro si sofferma-
no a ragionare e si sentono come illuminati e poi si fermano. Altri, che sono troppo 
stupidi per usare i ragionamenti, si perderanno. Di fronte a questa deplorevole si-
tuazione, a partire da Engo e Daie, fu stabilito un metodo di studio usando l’“abile 
mezzo” del kōan. 

Nei “tempi antichi”, cioè nello Zen della dinastia Tang, il maestro non faceva 
delle proprie parole l’oggetto di studio sotto forma di kōan. Tuttavia, la gen-
te di oggi, cioè la gente della dinastia Song e successive, non ha accumulato 
molta pratica dalle loro vite precedenti, e la loro determinazione per seguire 
la Via è debole. Quando sentono una parola da un maestro, alcuni di loro ra-
gionano e fanno supposizioni, e penseranno di aver raggiunto l’illuminazione 
e di aver concluso la questione. Chi è troppo ottuso per ragionare può solo 
arrendersi e lasciar perdere. Si spiega che, in una situazione così penosa, da 
Engo e Daie in poi fu istituito l’ abile metodo di studio del kōan.
In realtà, l’uso dei kōan non è iniziato con Engo e Daie, ma era stato ampia-
mente praticato prima di loro, ma essi sono qui elencati come i più grandi 
esponenti e rappresentanti dei kōan Zen nella dinastia Song. Anche se questo 
non è un resoconto strettamente storico, penso che sia una buona ampia pro-
spettiva del contrasto tra lo Zen delle dinastie Tang e Song.

Allora, cos’è un kōan? Il maestro nazionale Musō lo spiega con la seguente 
metafora.

Il kōan dato da un maestro Zen non ha lo scopo di far rinascere nella Terra Pura, né 
risponde alla richiesta di raggiungere la buddhità e la Via. E nemmeno (di ottenere) 
cose meravigliose del mondo o la dottrina del Buddha. Tutte queste cose sono al di 

Hōnen (法然), fondatore della scuola della Terra Pura in Giappone



Dharma Academy 7

Il Buddismo in Cina e lo sviluppo della scuola Chán_Ogawa Takashi

là della portata del pensiero discriminante, ed è per questo che si chiama kōan. Può 
essere paragonato a un biscotto di ferro. Se continuate a masticare e masticare 
dove non potete porre la lingua della coscienza discriminante, verrà sicuramente il 
momento in cui riuscirete a spezzarlo masticando. Allora finalmente si saprà che 
questo “biscotto di ferro” ha un gusto diverso da quelli del mondo, e anche diverso 
dal significato della dimensione che trascende il mondo.

Il kōan dello Zen non è un mezzo per raggiungere la Terra Pura o per raggiun-
gere la buddhità, né è una cosa meravigliosa del mondo, né è una splendida 
dottrina del buddismo. In altre parole, è un luogo dove nessun sentimento o 
coscienza può essere valutato. Cioè, è un luogo dove nessun sentimento o pen-
siero può giungere, per questo secondo Musō si dice che sia kōan. Il fatto che 
sia paragonato a un “biscotto di ferro” è una metafora del fatto che è immasti-
cabile e insapore, è una metafora per dire che è incapace di essere sottoposto 
a qualsiasi analisi o di suscitare qualsiasi significato. Se continuate testar-
damente a masticare e masticare e masticare, dove la lingua della coscienza 
discriminante non giunge, ci sarà un momento in cui sarà improvvisamente 
spezzato con un morso! In questo modo, quando verrà il momento della gran-
de illuminazione, allora per la prima volta si comprende che questo “biscotto 
di ferro” è separato da ogni tipo di significato. 
Questa metafora del “biscotto di ferro” è un adattamento del termine tetsu 
san’an, 鉄酸餡 “una pasta di ferro acida” che era usato dai maestri Zen della 
dinastia Song, e penso che spieghi molto bene il metodo dello Zen con i kōan. 

Il Capitolo 11, “Autodisciplina”, del libro The Chrysanthemum and the Sword: 
Patterns of Japanese Culture di Ruth Benedict, uno dei classici sulla cultura 
giapponese, dedica molto spazio al commento Zen, attingendo agli scritti in-
glesi di Nukariya  Kaiten  (1867-1934) e D.T. Suzuki (1870-1966). La seguente 
citazione è una parte di essa, e mi sembra un ottimo riassunto del metodo 
dello Zen “kōan”, specialmente lo Zen kanna看話, che fu perfezionato nella 
dinastia Song. Può anche servire come commento adeguato alla parabola dei 
“biscotti di ferro” del Maestro Nazionale Musō (i numeri da (1) a (8) sono dati 
provvisoriamente per comodità di spiegazione).

La tecnica favorita per indurre il disperato tentativo del novizio di “conoscere” era-
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no i kōan, letteralmente “i problemi”. Si dice che ce ne siano settecento di questi 
problemi, e i libri di aneddoti parlano con noncuranza di un uomo che dedica sette 
anni alla soluzione di uno di essi. Non si tratta di soluzioni razionali. 
Uno è ① “Concepire il battito di una mano”. 
Un altro è ② “Sentire il desiderio della propria madre prima del proprio concepi-
mento”. 
Altri sono: ③ “Chi porta il proprio corpo senza vita?” 
④ “Chi è che cammina verso di me?” 
⑤ “Tutte le cose ritornano nell’Uno; dove ritorna quest’ultimo?”
 
Problemi Zen come questi erano usati in Cina prima del dodicesimo o tredicesimo 
secolo, e il Giappone adottò queste tecniche insieme al culto dello Zen. Sul conti-
nente, tuttavia, non sono sopravvissuti. In Giappone sono una parte molto impor-
tante nell’addestramento per giungere alla “competenza”. I manuali Zen li trattano 
con estrema serietà. I kōan racchiudono il dilemma della vita. Un uomo che ne 
medita uno, dicono, raggiunge un’impasse come ⑥”un topo inseguito che ha corso 
su per un tunnel cieco”, è come un uomo ⑦”con una palla di ferro rovente bloccata 
in gola”, è ⑧ “una zanzara che cerca di mordere un pezzo di ferro”. È fuori di sé 
e raddoppia i suoi sforzi. Finalmente lo schermo del suo ‘io osservante’ tra la sua 
mente e il suo problema cade; con la rapidità di un lampo i due - mente e problema 
- vengono a patti. Egli “sa”.  

Come avrete già notato, la frase “(1) ‘Concepire il battito di una mano’” si rife-
risce al kōan di “una sola mano” creato dal maestro Zen Hakuin, un maestro 
Zen Rinzai del periodo Edo in Giappone. Disse: “Se entrambe le mani fanno 
un suono, allora qual è il suono di una sola mano?
Lo Zen praticato dalla scuola Rinzai in Giappone oggi è completamente lo Zen 
di Hakuin Zenji. Lo Zen di Hakuin è un’ulteriore sistematizzazione dello Zen 
kanna di Daie, in cui molti kōan sistematicamente disposti sono risolti uno 
dopo l’altro. Le scuole Sōtō Zen a volte lo chiamano “Zen della scala” in modo 
dispregiativo (l’ho imparato così quando ero uno studente di studi Zen).
Non è chiaro cosa intenda esattamente la Benedict con gli altri esempi di 
kōan che cita. (2) “Sentire il desiderio della propria madre prima del proprio 
concepimento” si riferisce probabilmente “il volto originale dei propri geni-
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tori prima della nascita”, e (3) “Chi sta portando il proprio corpo senza vita?” 
è probabilmente “Chi è il morto che viene?” (4) “Chi è che cammina verso di 
me?” è probabilmente “Kinzenrai”, cioè ”Chi viene?”, e (5) “Tutte le cose ri-
tornano all’ Uno; dove ritorna quest’ultimo?” è senza dubbio il kōan di Jōshū 
“Tutte le cose ritornano all’ Uno; dove ritorna uno? Dove?” (Hekiganroku, 45).

Per quanto riguarda la metafora che descrive lo stato d’animo mentre si stu-
dia un kōan, si può chiaramente fare riferimento all’espressione originaria. 
(6) “Un topo inseguito che è corso lungo un tunnel cieco”, significa “un vec-
chio ratto che è entrato nel corno di un toro”. La “ palla di ferro rovente con-
ficcata in gola”, è “bere una palla di ferro rovente” citata nel Mumonkan.  (⑧) 
“una zanzara che cerca di mordere una mucca di ferro” viene da “una zanzara 
sopra una mucca di ferro”. Zanzare appollaiate su una mucca di ferro” (Kei-
toku denkōroku, 9ⁿ Izan).
Non mi addentrerò in una spiegazione dettagliata di ciascuno di essi, ma il 
fatto che il ferro sia spesso usato come metafora dei kōan, come nel caso dei 
“biscotti di ferro” di cui sopra e l’esempio qui, è una chiara indicazione del 
background storico della dinastia Song. La dinastia Song era un’epoca in cui, 
grazie all’uso diffuso del carbone, c’era una grande disponibilità di oggetti in 
ferro, e così nella mente della gente della dinastia Song il ferro era il rappre-
sentante della cosa più dura e solida che si potesse pensare.

I dialoghi della dinastia Tang, anche se apparentemente incomprensibili, in 
realtà contenevano un significato da comprendere. La ragione per cui sem-
brano incomprensibili è che il maestro non dà la risposta unilateralmen-
te, ma cerca di far scoprire all’interrogante la risposta da solo. Per di più, lo 
scambio era costruito in modo tale che era destinato non a fare una domanda 
a un’altra persona, ma a fare capire a me stesso  che facevo la domanda, che 
ero in realtà la risposta alla domanda, non il contrario.
Nella dinastia Song, tuttavia, la domanda e la risposta erano fin dall’inizio 
trattate come parole assolutamente incomprensibili - kōan - prive di qualsia-
si significato o logica. Erano privi di qualsiasi significato e al di là di qualsiasi 
logica, impossibili da essere analizzati e spiegati: come un “biscotto di ferro” 
un condensato di parole ostinate.
È per questo che il kōan venne usato come qualcosa che privava il praticante 
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di ogni discernimento intellettuale, come qualcosa che sarebbe giunto alla 
mente e l’avrebbe abbandonata, costringendolo a fare un salto.
Il metodo di studio dei kōan può essere approssimativamente diviso in due 
categorie: monji Zen e kanna Zen. Monji Zen è il modo di spiegare la dottrina 
Zen attraverso la critica e la reinterpretazione dei kōan. Include i seguenti 
strumenti concreti: daigo (la presentazione del kōan con parole alternative), 
betsu-go (la presentazione di soluzioni alternative ai kōan), juko (critica dei 
kōan attraverso la poesia), nenko (critica dei kōan attraverso la prosa), e hyōs-
hō (spiegazioni e conferenze utilizzando i precedenti juko e nenko). In altre 
parole, criticano e reinterpretano il kōan con brevi commenti, componendo 
poesie sul suo contenuto e aggiungendo commenti in prosa.
D’altra parte, il “kanna Zen” è un metodo per concentrare tutto il proprio esse-
re su un particolare kōan, e al limite di questa concentrazione, la mente esplo-
de e rompe la breccia nel tentativo di raggiungere l’esperienza reale dell’illu-
minazione decisiva.
Per quanto riguarda la classificazione relativamente ai periodi di tempo, lo 
Zen della dinastia Song era l’epoca del “kōan Zen”, di cui il periodo dei Song 
Settentrionali era dominato dal “monji Zen”, e alla fine il “kanna Zen” fu ag-
giunto da Daie Sōkō alla fine dei Song Settentrionali.
Tuttavia, sebbene il “kanna Zen” si sia imposto con grande energia nella scuo-
la Zen, non ha eliminato la pratica del “monji Zen”. Poiché Daie stesso, il gran-
de maestro del “kanna Zen”, ha lasciato un gran numero di opere in “monji 
Zen”, si può dire che la maggior parte delle persone dopo la dinastia Song 
meridionale sono state illuminate con il “kanna Zen” e si sono espresse con il 
“monji Zen”.  

Fu intorno alla fine della dinastia Song meridionale che lo Zen fu introdotto 
in Giappone. Così, per i giapponesi, lo Zen fin dall’inizio non era altro che lo 
Zen dei kōan. E’ stato solo nel ventesimo secolo che si è saputo che il kōan Zen 
era la forma finale dello Zen, e che c’erano state altre forme di Zen prima di 
esso. 
All’inizio del ventesimo secolo furono trovati i documenti di Dunhuang che 
furono attentamente studiati da personaggi come Hu Shi e D.T. Suzuki, poi 
nella seconda metà del ventesimo secolo, le interpretazioni erudite della let-

Frammento di sutra buddista di Dunhuang, Dinastia Tang
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teratura Zen della dinastia Tang da parte del prof. Iriya e gli studi empirici 
della storia dello Zen da parte del prof.  Yanagida Seizan hanno portato alla 
proficua riscoperta dell’“aspetto originale” dello Zen prima dell’età dei kōan. 

Ho parlato a lungo di kōan, ma lasciatemi riassumere ciò che ho detto finora.
Ho menzionato i seguenti tre punti come caratteristiche del Buddismo Zen 
cinese - cose che sono uniche per il Buddismo Zen e non per altre religioni o 
scuole:

 (1) La genealogia della trasmissione della lampada: “Primo patriarca 
Bodhidharma- Secondo patriarca Eka - Terzo patriarca Sōsan - Quarto pa-
triarca Dōshin - Quinto patriarca Kōnin -Sesto patriarca Enō. Questa è la ge-
nealogia 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”: Il maestro non insegna le risposte corrette, 
ma permette al praticante di illuminarsi da sé attraverso domande e risposte 
(dialoghi).

Anche se i metodi cambiarono molto tra le dinastie Tang e Song, il carattere 
fondamentale dello Zen come (3) “una religione di domande e risposte”, cioè 
“una religione che fa realizzare il ricercatore da solo attraverso domande e 
risposte (i dialoghi)”, rimase costante. E probabilmente avete già notato che 
questi tre punti, che ho considerato come le caratteristiche del buddismo Zen 
cinese, sono anche elementi essenziali della religione di Dōgen Zenji.
Questi tre punti non sono caratteristiche isolate e indipendenti l’una dall’al-
tra. Ciò che li unisce è il fatto che lo Zen è una religione che non presuppone 
un essere assoluto o trascendente, ma si fonda sul sé vivente, e che è una re-
ligione che non si completa all’interno dell’individuo, ma è una religione che 
si fonda sul rapporto tra persone viventi. Il seguente evento, registrato nel 
Sodōshū 祖堂集, volume 14, capitolo su Baso, illustra questa caratteristica del 
buddismo Zen cinese. È una storia piuttosto curiosa quella di Hyakujō, che da 
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la verità del Buddha-Dharma anche solo dicendo una parola, lui, non sarebbe 
alla mia altezza.” 

Ci sono due punti importanti in questa storia. La prima è che lo Zen non è 
una religione che mira al trascendentale o al mistico, e che non si distacca 
mai dall’essere umano ordinario. La seconda è che lo Zen non è una religione 
che finisce dopo che uno ha ottenuto la Via, ma che deve necessariamente 
trasmettere l’insegnamento agli altri, anche solo con una parola. 
I pratyeka-buddha ottengono la santità (illuminazione) da se stessi e non cer-
cano di trasmetterla agli altri. Baso disse che questo non vuol dire che il Bud-
dha Dharma che lui ha ottenuto sia superiore a quello dei pratyeka-buddha, 
ma che per quanto riguarda la possibilità di insegnarlo agli altri, anche se 
solo una parola, lui è superiore a quel monaco anche se lui è un santo che da 
se stesso lo è diventato.
Lo Zen è una religione interattiva che si costituisce tra le persone, e non esiste 
uno Zen in cui l’illuminazione sia per se stessi da soli, senza coinvolgimento 
degli altri.

giovane discepolo di Baso lavorarva come cuoco.

Un giorno, dopo pranzo, arrivò un monaco. Secondo le regole subito salì nella sala 
del Dharma e si inchinò a Baso.
Baso chiese: “Dov’eri ieri sera?
Il monaco rispose: “Ero ai piedi di questa montagna.”
Hai mangiato?
“No, non ho ancora mangiato.
“Vai nella dispensa e fatti dare da mangiare.”
Il monaco disse di sì e andò alla dispensa.
In quel periodo, Hyakujō aveva l’incarico di cuoco. Hyakujō gli diede una porzione 
del suo cibo dividendola con lui. Quando il monaco ebbe finito di mangiare, se ne 
andò da qualche parte.
Quando Hyakujō salì alla sala del Dharma, Baso chiese: “Prima c’era un monaco 
che diceva di non aver mangiato il suo pasto. Gli hai dato del cibo?
“Sì, l’ho fatto.
“Bene, sono sicuro che diventerai un uomo di grande virtù.”
“Perché dici questo?”
“Perché quel monaco era un pratyeka-buddha.”
“Se è così, allora perché tu maestro che sei un essere ordinario, hai ricevuto omag-
gio dal pratyeka-buddha che è un santo?”
Baso disse: “Lui ha sicuramente dei poteri straordinari, ma riguardo alla dottrina 
del Buddismo, non è alla mia altezza.”

Il misterioso monaco che è apparso dal nulla e se n’è andato chissà dove, in 
effetti, era un pratyeka-buddha che aveva realizzato la Via del Buddha senza 
un maestro, da se stesso, un santo che non insegnava alle persone e da solo si 
godeva il suo stato. Hyakujō che era ignaro di ciò, rinunciò a parte del suo pa-
sto per offrirlo al monaco, e con questo, senza saperlo aveva acquisito grandi 
meriti. Tuttavia, quando gli fu detto da Baso chi era quel monaco in realtà, a 
Hyakujō venne un dubbio.
Se le cose stavano così, perché il maestro (Baso) lo aveva trattato come un es-
sere normale, cioè una persona normale? Baso disse: “Lui sicuramente ha ac-
quisito dei poteri soprannaturali. Però, riguardo alla sua capacità di spiegare 
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