
L’introduzione delle scuole 
Zen (Sōtō e Rinzai)



Il buddhismo Zen giapponese nasce secondo la spinta di diverse idee che 
caratterizzano tutte le nuove scuole del periodo Kamakura, pur sviluppando 
alcune caratteristiche proprie. Poiché uno dei propri concetti fondamentali 
è la possibilità di realizzare l’illuminazione originaria attraverso lo zazen, lo 
Zen non crede nella teoria del mappō. 

A differenza di buona parte delle scuole della Terra Pura e del Nichiren, che 
affondano le loro radici in una tradizione cinese pur sviluppando, di fatto, 
una pratica autonoma, quando addirittura non completamente originale 
rispetto alle scuole cinesi, le scuole zen, pur sviluppando con il tempo una 
dottrina e una liturgia differenti da quelle cinesi, rimandano esplicitamente 
ad un’antica tradizione, che a sua volta risale direttamente al Buddha Sha-
kyamuni.

Se, da una parte, i fondatori dello zen diffondono lo zen come una pratica 
semplice e diretta, comprensibile ed accessibile a tutti, dall’altra ereditano, 
trasmettono e rielaborano una dottrina fatta di testi molto raffinati e molto 
complessi, comprensibili soltanto a praticanti con una grande esperienza di 
pratica buddhista e di una grande erudizione dottrinale, e propongono una 
pratica austera e severa, possibile ai più solo con il supporto di una comunità 
monastica strutturata. Lo zen di Dogen e di Eisai, come delle scuole Rinzai 
che seguiranno, sono fondamentalmente delle scuole elitarie. Sarà la scuola 
Soto, in seguito, a rivolgersi anche a persone di estrazione semplice e di scar-
sa erudizione.

Lo zen giapponese verrà fondato per lo più da monaci formatisi precedente-
mente nella scuola Tendai. Intorno al XII secolo, convinti che il buddhismo 
giapponese del tempo fosse ormai definitivamente corrotto e che fosse ne-
cessario cercare altrove una nuova via per l’illuminazione, partirono per la 
Cina, dove incontrarono lo zen cinese, o Chán, che da alcuni secoli era diven-
tata la scuola buddhista dominante.

Il buddhismo Chán, che nel periodo Song (960-1279) fiorì e divenne egemo-
ne, era animato da due scuole: la scuola Caodong (曹洞) e dalla scuola Linji 
(臨済). Entrambe si definiscono eredi di antichi lignaggi che hanno in comu-
ne i sei maestri fondatori, dal primo maestro leggendario Bodhidharma al 
patriarca Huineng, considerato il sesto fondatore della scuola Chán.
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Dagli eredi del maestro Huineng si sarebbero sviluppate cinque scuole. Tra 
di esse, però, erano sopravvissute soltanto la Caodong e la Linji. A loro volta, 
maestri come Dogen ed Eisai le trasmisero in Giappone, dando vita alle at-
tuali scuole Soto e Rinzai.

La scuola Caodong e la scuola Linji che trovarono i maestri giapponesi in 
Cina, si differenziavano per mettere l’enfasi su concetti e pratiche diverse. 
È noto a molti che, mentre i maestri Linji davano grande importanza alla 
pratica dei koan (kanna zen), l’altra scuola insisteva molto su una pratica di 
zazen costante, senza un oggetto preciso di contemplazione, definito zazen 
silenzioso (mokusho zen). Questi aspetti vennero ulteriormente enfatizzati 
nelle tradizioni giapponesi, il che farà della scuola Soto e della scuola Rinzai 
in Giappone delle varianti dello zen ancora più distinte tra di loro.

La scuola Caodong e la scuola Linji si rifanno anche a lignaggi che si distin-
guono per la loro ascendenza da alcuni tra i più noti eredi del maestro Hui-
neng che insegnavano nell’età Tang, l’età d’oro dello zen cinese. 

La scuola Linji vede iniziare il suo lignaggio con il maestro Mazù, uno dei più 
grandi maestri zen cinesi, e, appunto, con il maestro Linji, da cui la scuola 
prende il nome. Il pensiero di Mazù, dal quale la pratica Linji deriva, afferma 
che ricercare la mente dell’illuminazione equivalga a cercare la propria men-
te ordinaria, impegnata nelle faccende di ogni giorno, poiché mente ordina-
ria e mente illuminata sono in realtà la stessa identica mente. Di conseguen-
za, la pratica zen, di per sé, non ha nessuna utilità, se non quella di renderci 
chiaro che la nostra mente quotidiana è di già il Buddha. La pratica dei koan, 
diffusa nella scuola Linji, aiuterebbe a smontare le illusioni che impediscono 
di cogliere questo tipo di realtà. Nel periodo Song, la Linji divenne la scuola 
più potente e diffusa, vicina ai nobili e alla corte imperiale, e considerata la 
dottrina ortodossa dello zen.

La scuola Caodong prende il nome da due maestri fondatori: Caoshan Benji 
e Dongshan Liangjie, che a loro volta si rifanno al pensiero del grande ma-
estro Shitou, al quale risalgono i principi fondamentali della loro dottrina.
Secondo il pensiero di Shitou, mente ordinaria e mente dell’illuminazione 
sono aspetti di una stessa mente, che però rimangono qualitativamente di-
stinti, in quanto illusori. La distinzione tra una e l’altra mente non cade in 
virtù di un’identità reale tra le due, ma in quanto la mente, di per sé, non è 
né pura, né contaminata, ma una coscienza senza un’idea precisa di sé stes-
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sa, imperturbabile e incondizionata, e, in quanto tale, senza limiti nelle sue 
azioni. La pratica zen della scuola Caodong vuole ritrovare, attraverso lo zen 
silenzioso, esattamente questa indistinzione originaria, che è la vera essenza 
dell’illuminazione. Dopo un periodo di alterne fortune, anche la scuola Cao-
dong guadagna potere e fama durante l’età Song, pur rimanendo una pratica 
minoritaria rispetto a quella della scuola Linji.

I primi maestri zen, tornati in Giappone, riuscirono a trasmettere e a con-
solidare la fondazione delle loro scuole tra il XII e XIII secolo, in un periodo 
relativamente favorevole alla loro opera.

Da una parte, dopo secoli di isolazionismo sotto i governi del periodo Asuka, 
il nuovo governo di Kamakura riaprì trattative diplomatiche e commerci con 
la Cina, e permise, quindi, sia ai monaci giapponesi di viaggiare nuovamente 
verso il continente, sia, successivamente, a maestri zen cinesi di contribuire 
alla diffusione dello zen unendosi alle delegazioni in visita al governo giap-
ponese per trovare nei generali al potere dei generosi mecenati. Dall’altra, 
la nuova elite dominante dei bushi cominciò a nutrire un grande interesse 
per lo zen come un utile strumento di promozione culturale della loro classe 
politica. Naturalmente, ebbe una grande influenza anche il carisma di grandi 
personalità come quelle di Dogen ed Eisai, che riuscirono ad attirare molti 
discepoli sia tra la gente comune, che tra monaci, nobili e guerrieri. Tra di 
essi, spiccano gli shogun della famiglia Hojo, che divennero essi stessi pro-
tettori e seguaci del maestro Dogen.

Fino al XIII secolo non si hanno notizie di scuole zen indipendenti in Giap-
pone, sebbene la pratica dello zazen e alcuni concetti del Chan cinese fossero 
stati importati nel complesso della dottrina Tendai del maestro Saicho. Fu da 
queste prime informazioni che alcuni maestri, precedenti ai veri e propri pa-
triarchi dello zen giapponese, presero spunto per tentare i primi esperimenti 
fallimentari di diffusione della pratica dello zen. 

Lo shogun Ashikaga Takauji del periodo Muromachi 
(XIV- XVI sec.)
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Huángbò Xīyùn (黃檗希運), maestro chán di Línjì Yìxuán
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Persino prima dell’arrivo del maestro Saicho, il patriarca della scuola Hos-
sō, Dōshō (629-700), dopo aver studiato gli insegnamenti del Chán in Cina, 
stabilì nel tempio Gangō a Nara la prima sala di meditazione Zen. 

Nel 736, il maestro cinese Dàoxuán (giapp: Dōsen, 702-760), arrivò in Giap-
pone e diffuse, con gli insegnamenti della propria scuola, anche quelli della 
scuola Chán del nord. Il suo erede giapponese Gyōhyō (722-797), fu maestro 
proprio di Saichō, e forse proprio da lui il fondatore della Tendai apprese 
la meditazione seduta. Possiamo vedere un ultimo tentativo sfortunato di 
introdurre lo Zen in Giappone nell’opera dal maestro cinese Yìkōng (giapp: 
Gikū), della scuola Chán del sud. Nonostante il patrocinio della corte della 
dinastia Heian, i suoi sforzi ottennero uno scarso successo. 

Nel 1171 il monaco Kakua, dopo aver studiato nella scuola Tendai, si recò in 
Cina dove ricevette il sigillo dal maestro Rinzai Huìyuăn (1103-1176). Torna-
to in Giappone cercò di diffondere lo Zen, ma con scarso successo. Quando 
fu chiamato a corte dall’imperatore Takakura (1161-1181) che gli chiese qua-
le fosse l’insegnamento dello Zen, Kakua si limitò a suonare una nota con il 
suo flauto. Il suo gesto, coerente con gli atteggiamenti presenti nelle storie 
zen, venne interpretato come un comportamento bizzarro che non gli attirò 
le simpatie della corte.

Nonostante le circostanze favorevoli della fine del periodo Kamakura, la 
prima diffusione dello Zen trovò una certa difficoltà ad affermarsi, tra altri 
motivi, anche a causa della palese ostilità delle scuole tradizionali preesi-
stenti come la Tendai e la Shingon, ancora molto forti e radicati tra nobili 
e ceti dominanti. Tra la popolazione urbana e rurale e tra il ceto guerriero, 
invece, si diffondono rapidamente le scuole della Terra Pura e di Nichiren. 
Anche a causa della rivalità delle vecchie e delle nuove scuole buddhiste 
giapponesi, per lo Zen l’età di Kamakura rappresentò sia un’epoca di op-
portunità ma sostanzialmente di adattamento e consolidamento. Anche per 
questo motivo, molti primi maestri zen, nel tentativo di rendere il loro inse-
gnamento più comprensibile e affine alla mentalità giapponese, proposero 
delle forme di zen sincretiche o, come Eisai, proposero le pratiche nello Zen 
all’interno della liturgia e dei concetti della scuola Tendai. Tra di essi, Dogen 
fu il primo a proporre uno zen integrale, seppure con diverse reintepreta-
zioni personali.



Monaco buddhista giapponese Eisai Myōan (明菴栄西) 
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Possiamo distinguere i maestri che portarono lo zen in Giappone tra:

1.  I monaci giapponesi che, dopo i tentativi fallimentari precedenti,  
 riuscirono a fondare delle scuole zen senza recarsi in Cina e avere  
 esperienza del Chan di quel tempo

2.  I monaci giapponesi che si recarono in Cina e trasmisero in Giap 
 pone le pratiche di cui avevano fatto esperienza

3.  I maestri cinesi invitati dai nobili del tempo a fondare loro mona 
 steri in Giappone.

I maestri giapponesi che non andarono in Cina 

Tra i maestri zen giapponesi che furono in grado di fondare una scuola zen 
senza recarsi in Giappone vedremo due esempi molto diversi. Quello del ma-
estro Nonin e quello del maestro Shuho Myocho, o Daito Kokushi roshi.

Dainichibō Nōnin (date sconosciute) 

Dainichibō Nōnin diffuse lo Zen intorno al XII sec. nella provincia di Settsu 
(oggi province di Ōsaka e Hyōgo). La sua scuola portava il nome di Daruma-
shu, e, nonostante ai tempi avesse una certa fama, oggi di essa si sa molto 
poco. Viene riportato che il maestro Nōnin avesse ricavato la sua pratica dai 
testi Tendai e dalle prime esperienze dei maestri giapponesi, senza mai re-
carsi in Cina e ricevere una legittimazione da un maestro cinese. Aspramente 
criticato per questo dai maestri buddhisti del tempo, inviò due suoi discepoli 
in cina per richiedere a un maestro Chan una conferma del proprio risveglio, 
che alla fine ottenne. Ciò non gli ottenne comunque il riconoscimento della 
corte imperiale, che anzi bandì i suoi insegnamenti in quanto eretici, contri-
buendo ad una damnatio memoriae che avrebbe influenzato la sua fama fu-
tura. Nonostante ciò, la scuola Darumashū ebbe un certo successo nel Giap-
pone del tempo, riuscendo a trasmettersi per circa tre generazioni, e riuscì 
ad influenzare anche la prima comunità Soto di Dogen, poiché molti dei suoi 
discepoli e i primi tra i suoi successori, tra cui Ejō e Gikai erano fuoriusciti 
di questa scuola.

Una delle poche caratteristiche della pratica di Nonin note a noi oggi, è l’in-
segnamento dell’inutilità della disciplina monastica, poiché l’illuminazione 
del Buddha poteva esprimersi in ogni attività.
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Daitō Kokushi (1282-1337)

Un famoso maestro che ebbe grande successo al suo tempo, e che non si recò 
mai in Cina per completare la sua pratica, è Shuho Myocho (1282-1337), me-
glio noto con il titolo postumo di Daitō Kokushi, in italiano “maestro nazio-
nale Daitō”. Ai monaci riconosciuti come riferimento per tutto lo zen nazio-
nale dal governo di Kamakura e dalla corte imperiale, veniva aggiunto un 
nome postumo e un titolo apposito per rendere noto il prestigio che avevano 
ottenuto in vita.

Il maestro Daito fu erede nel Dharma del grande maestro Nanpo Jōmyō, noto 
con il nome di Daiō Kokushi (1235-1308), discepolo di Rankei, abate dei mo-
nasteri Manju-ji  e Kenchō-ji e considerato l’iniziatore di una tradizione Zen 
Rinzai completamente priva di influenze cinesi. 

Dopo la morte del maestro Daio, il maestro Daito divenne fondatore dell’im-
portante lignaggio Otokan, che sarebbe diventato in futuro il principale li-
gnaggio Rinzai. Esso deriva il suo nome, appunto, dai maestri Daio, Daito, e 
dall’erede di Daito Kanzan Egen (1277-1360), primo abate del tempio Myōs-
hin-ji. A questo lignaggio, appartengono anche grandi maestri come Ikkyu 
Sojun e Hakuin Ekaku (1686 –1769) il fondatore della scuola Rinzai moder-
na. L’opera dei maestri del lignaggio Otokan segnò il momento nel quale i 
maestri giapponesi non sentirono più la necessità di riferirsi alla tradizione 
cinese, poiché oramai si era sviluppata in Giappone una forma di zen autoc-
tona e indipendente. 

È il lignaggio principale della scuola Rinzai, che comprende anche Hakuin Ekaku 
(1686 –1769) il fondatore della Rinzai moderna.
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I maestri che andarono in Cina 

I maestri giapponesi che si recarono in Cina per completare la loro pratica 
rappresentano la maggioranza tra i patriarchi fondatori dello zen giappone-
se. Tra di essi, troviamo molti dei maestri più importanti del loro tempo.

Enni Ben’nen (1202-1280)

Tra i primi di essi troviamo il maestro Rinzai Enni Ben’nen (1202-1280), co-
nosciuto anche col il nome di Shōichi Kokushi, o Maestro Nazionale Shōichi. 
Il maestro Enni studiò per sette anni in Cina sotto il maestro Wúzhŭn shīfàn 
(Mujun Shihan 1177-1249) nel monastero di Wanshou, molto conosciuto in 
Giappone per la grande quantità di monaci giapponesi che lo vedevano come 
punto di riferimento. Tornato in Giappone, introdusse una forma di Zen sin-
cretica, mista ad elementi Tendai e Shingon. Fu abate dei famosi monasteri 
di Jufuku e Kennin e fondatore del tempio Tōfuku e raccolse i suoi detti e i 
suoi insegnamenti nel Shōichi goroku (I detti del maestro Shōichi). 

Muhon Kakushin (1207-98)

Il maestro Muhon Kakushin (1207-98) era stato formato nella scuola Shin-
gon, e rappresenta l’eredità in Giappone del maestro Rinzai Wúmén Huìkāi 
(giapp: Mumon Ekai), il maestro Mumon autore della raccolta dei koan del 
Mumonkan. Fu il maestro Kakushin che, tornato in Giappone nel 1254, ripor-
tò in patria una copia e la pratica dei koan del Mumonkan, che è diventata 
tutt’oggi un elemento fondamentale dello zen di tradizione Rinzai. Fondò il 
tempio Saihō nella provincia di Wakayama, e insegnò una forma di Zen for-
temente influenzata dall’esoterismo, derivato dalle sue esperienze preceden-
ti.

Nell’insieme dei maestri giapponesi che si recarono in Cina per imparare lo 
zen, troviamo i due grandi maestri, ritenuti i principali patriarchi delle loro 
tradizioni in Giappone, cioé il maestro Eisai (o Yōsai) Myōan (1141-1215) e il 
maestro Dōgen Kigen (1200-1253). 



Eihei Dōgen (永平道元禅師), monaco buddhista giapponese 
fondatore della scuola Sōtō
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Eisai (o Yōsai) Myōan (1141-1215)

Il maestro Eisai, capostipite della scuola zen Rinzai, partì per la Cina due 
volte, compiendo un primo viaggio nel 1167 e un secondo, vent’anni più tardi, 
nel 1187. Nel secondo viaggio Eisai, aveva intenzione di raggiungere l’India, 
con l’intenzione di riportare l’insegnamento buddhista primigenio diretta-
mente dalla sua prima fonte. Il suo proposito fu però impedito dalle autorità 
cinesi, che gli negarono il permesso di proseguire per l’India. Si fermò quindi 
in Cina, dove trovò lo zen che avrebbe iniziato a diffondere in patria, scon-
trandosi con l’accesa rivalità delle scuole Tendai.

Eisai apprezzava la scuola Zen per la sua rigida osservanza dei precetti e delle 
regole monastiche che nei suoi templi faceva rigidamente osservare. Fondò 
il tempio Shōfuku-ji ad Hakata, nel Kyūshū, il Kennin-ji a Kyōto, che divenne 
per molti anni il principale centro di divulgazione dello Zen, e il monastero 
Jufuku-ji, nella capitale militare di Kamakura.

Trovando molte difficoltà nel cercare di trasmettere lo zen come tradizione 
autonoma, il maestro Eisai decise di portare gli insegnamenti zen nella for-
ma di insieme di pratiche interne alla tradizione Tendai, e qovuanto insegna-
va non era altro che quanto già Saichō, ai suoi tempi, aveva predicato.  Eisai 
riteneva che la pratica dello zen avrebbe potuto dare nuova linfa vitale alla 
tradizione Tendai, allora in decadenza, ma non riuscì a convincere i vertici 
della scuola che continuarono a vedere in lui un avversario e un eretico. Nel 
1194 dietro insistente richiesta della gerarchia Tendai, la corte imperiale ban-
dì gli insegnamenti di Eisai perché non ortodossi. Il suo Zen, compromesso 
con gli insegnamenti esoterici allora in voga, è oggi chiamato dagli studiosi 
“Zen impuro”.

Dogen Kigen (1200-1253) 

Il maestro zen Dogen viene riconosciuto come primo patriarca della scuola 
zen Soto, ed è considerato, a tutt’oggi, uno dei maestri più famosi e rilevanti 
nella storia dello zen giapponese. Il monaco Dōgen, dopo avere avuto una 
formazione Tendai, partì per la Cina per un pellegrinaggio di quattro anni, 
che lo portò a completare la sua pratica con il maestro Caodong Rujing, di 
cui riportò gli insegnamenti in patria. Anch’egli, come Eisai, nel tentativo di 
diffondere i suoi insegnamenti, si scontrò con l’ostruzionismo da parte delle 
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Lanxi Daolong (Rankei Dōryū), monaco buddhista cinese
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scuole preesistenti Tendai e Shingon. Contrariamente a quanto cercò di 
fare Eisai, però, Dogen non venne a compromessi con la scuola Tendai 
e, dopo un primo tentativo, rifiutò di propagare lo zen tra l’aristocrazia 
e le classi dominanti delle capitali, decidendo di stabilire una comunità 
e una dottrina zen integrali, il più possibile coerente con il proprio inse-
gnamento.

Dopo alcune prime esperienze, il maestro Dogen si trasferì definitiva-
mente con un piccolo gruppo di discepoli tra le montagne dell’attuale 
provincia di Fukui. In quel luogo remoto, fondò il monastero di Eihei-ji, 
che a tutt’oggi è uno dei due templi principali della scuola zen Soto, e uno 
dei più grandi e importanti templi buddhisti del Giappone. Passò quindi  
il resto della sua vita praticando, insegnando ai discepoli, e compilando 
i testi delle sue numerose opere, che riportano a noi ogni dettaglio della 
sua pratica e del suo insegnamento.

I maestri cinesi in Giappone 

Mentre tra i maestri giapponesi che si recarono in Giappone troviamo 
molti tra i maestri che hanno trasmesso la loro pratica fino a noi, tra i 
maestri cinesi invitati prevalentemente dall’elite militare di Kamakura e 
dalla corte imperiale, troviamo degli importanti riferimenti culturali. Ol-
tre a rappresentare un importante riferimento per la pratica dei monaci 
giapponesi, che consolidarono la convinzione comune che lo zen cinese 
fosse il buddhismo autentico, e che solo la legittimazione di un lignaggio 
di origine cinese potesse permettere a un maestro di insegnare lo zen, i 
monasteri dei maestri cinesi facilitarono gli scambi tra il governo di Ka-
makura e la corte imperiale cinese, e divennero i centri  del rinascimento 
artistico influenzato dai principi dei maestri zen, fondamento dell’esteti-
ca giapponese famosa a tutt’oggi.

Tra i più famosi maestri cinesi troviamo Lánxī Dàolóng (giapp: Rankei 
Dōryū, 1213-1278), chiamato dai reggenti Hōjō nel 1246. Il generale reg-
gente del governo di Kamakura, Hōjō Tokiyori (1227-1263) nel 1253. fece 
edificare nella propria capitale il tempio Kenchō-ji, sul modello del mo-
nastero cinese Wanshou, di cui Rankei divenne abate. Esso fu il primo 
vero e proprio monastero di una scuola Rinzai ad essere fondato in Giap-
pone. 



Ideogramma di samurai o bushi (侍)
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Nel 1282, il maestro Rankei ottenne dal successore di Tokiyori, Hojo Toki-
mune (1251-1284), la fondazione del tempio Engaku-ji, di cui egli colla-
borò alla progettazione. Il maestro Rankei morì, però,nel 1278, non ve-
dendo mai la costruzione del secondo monastero a lui dedicato. Mentre i 
suoi eredi fondarono un lignaggio chiamato Daikaku-ha, e il monastero 
di Engaku-ji venne preso in carico da un altro famoso maestro, il mona-
co cinese Wúxué Zŭyuán (giapp: Mugaku Sogen) (1226-1286), noto anche 
come Bukko Kokushi, o “maestro nazionale Bukko”.  Quest’ultimo diven-
ne il primo abate dell’Engaku-ji e fondò il lignaggio Bukkō-ha. Il Ken-
cho-ji di Rankei e l’Engaku-ji di Mugaku sono tutt’ora considerati due tra 
i più importanti riferimenti della trazione Rinzai. 

Grazie anche al lavoro dei maestri cinesi in Giappone, la scuola zen Rin-
zai ottenne il riconoscimento e il sostegno delle autorità giapponesi, che 
permisero allo Zen di svilupparsi in qualità di tradizione autonoma, con 
una propria dottrina e una propria pratica, non contaminata da altri tipi 
di insegnamento.

L’ultimo maestro cinese di questa serie giunse in Giappone nel 1351, sette 
anni prima dell’esperienza dell’ultimo monaco giapponese partito per la 
Cina. Dopo di allora il proficuo scambio che era durato circa due seco-
li si interruppe. Da quel momento in poi, lo Zen abbandonò l’ impron-
ta prettamente cinese che lo aveva caratterizzato fino a quel momento e 
cominciò ad assumere le caratteristiche tipicamente autoctone che oggi 
conosciamo.
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