
Lo sviluppo delle scuole 
Sōtō e Rinzai: breve storia 

dello Zen in Giappone



Se il periodo di Kamakura fu, per lo zen, un periodo di 
trasmissione e di adattamento, il successivo periodo 

Muromachi, dal tardo XIII secolo fino alla fine del XVI secolo, ne 
rappresentò il periodo della maturità e della definitiva fioritura.
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La scuola Rinzai

Dharma Academy 5

Il Buddhismo in Giappone e lo sviluppo delle scuole Zen

Istruzioni universali per lo Zazen, di Eihei Dōgen

Lo sviluppo della scuola Rinzai

Fu in questo periodo, grazie anche al sostegno della corte imperiale e dei sa-
murai sostenitori del potente shogunato Ashikaga, che lo Zen divenne non 
solo una delle scuole buddhiste più importanti in Giappone, ma anche la 
potente forza propulsiva per un rinnovamento culturale. Un lascito dell’o-
pera di mecenatismo degli shogun Ashikaga fu il Padiglione D’Oro (Kinka-
kuji) di Kyōto, circondato da un magnifico giardino naturale, fatto costruire 
da Yoshimitsu (1358-1408) terzo shōgun Ashikaga nel 1398.

Tra le arti che traggono le loro radici dagli insegnamenti zen, troviamo la 
cosiddetta cerimonia del tè (cha no yu), l’arte dei giardini, il teatro Nō, vari 
tipi di letteratura sia in lingua cinese che giapponese e varie forme di pittu-
ra. Questa influenza ha prodotto quella cultura che oggi consideriamo pret-
tamente e tipicamente giapponese, e che tutt’oggi è ancora vitale e famosa 
in tutto il mondo.

Nel periodo Muromachi, i maggiori templi Zen Rinzai continuarono la loro 
opera di diffusione dello zen insieme alla promozione della cultura e delle 
arti nate all’interno del loro ambito. Questo permise alla scuola zen Rinzai 
di diventare la scuola più potente dell’epoca.

Lo sviluppo dello zen Rinzai fu fortemente controllato dalla corte imperiale 
e dal governo di Kamakura grazie alla fondazione del sistema Gozan, o delle 
“cinque montagne” , che istituiva una gerarchia tra tutti i templi Rinzai di-
pendente da cinque monasteri principali. Al di sotto di essi vi era la schiera 
di vari templi minori che facevano capo a uno di essi. 

Nei grandi monasteri del sistema delle “Cinque Montagne”, fiorì la cosid-
detta “letteratura del Gozan”, coltivata dai monaci in lingua cinese che com-
prendeva sia poesia, sia testi in prosa, come le memorie e gli insegnamenti 
dei maestri.
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La scuola Sōtō
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Lo sviluppo della scuola Sōtō

La tradizione Sōtō si sviluppa a partire da Dōgen e da Eiheiji e dai suoi suc-
cessori (con una attenzione particolare all’influenza del Darumashū), e in 
seguito alla fondazione di Sōjiji e alla rifondazione della scuola con Keizan 
Jōkin.

Durante il periodo Muromachi, la scuola Soto, coerentemente con l’esem-
pio di Dogen, si sviluppò parallelamente rispetto alla carriera prestigiosa 
della scuola Rinzai. Rimase lontano dalle grandi capitali, e si diffuse invece 
nelle provincie, attirando il seguito della piccola nobiltà provinciale e dei 
contadini.

L’opera del maestro Dogen venne consolidata e continuata dai suoi succes-
sori, tra cui il maestro Keizan Jōkin (1268-1325), considerato il secondo fon-
datore dello zen Soto per l’opera di riforma e di diffusione che ha garantito 
a questa scuola la forma che conosciamo oggi.

Nei secoli seguenti, la scuola Soto riformata dal maestro Keizan, si conso-
lidò come un’organizzazione gerarchica di monasteri e templi dipendenti 
dai monasteri maggiori Eihei-ji e Soji-ji. Oltre ad un enorme serie di fon-
dazione di monasteri e di templi per tutto il Giappone, uno degli aspetti 
più particolari della riforma di Keizan Jokin è l’accoglimento, nella liturgia 
Soto, di rituali locali propiziatori, richiesti dalla religiosità dei contadini 
delle provincie.

L’incontro tra la scuola Soto e le popolazioni nelle quali essa si stabiliva, fece 
della scuola Soto, oltre ad un importante punto di riferimento spirituale, un 
importante riferimento culturale e sociale, che le permise di diventare un 
imponente movimento religioso di massa. L’attività sociale a favore del mi-
glioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e l’impegno per 
la loro istruzione rappresentarono le più marcate caratteristiche di questa 
scuola, che si diffuse tra la popolazione comune quanto la scuola Rinzai si 
diffuse tra la nobiltà e le elite più potenti.
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La scuola Ōbaku
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Nei secoli successivi, alle scuole Soto e Rinzai si aggiunse l’esperienza di 
una terza scuola, la scuola Ōbaku, introdotta nel 1654 dal maestro cinese 
Ingen (in cin. Yĭn Yuán) (1592-1673). 

Coerentemente con l’evoluzione che lo zen cinese ebbe dopo l’età Song, la 
scuola Obaku del maestro Ingen praticava sia il nenbutsu sia forme esoteri-
che come mantra e dhāranī, divenute comuni in Cina dopo la dinastia Song 
negli ambienti Zen. 

La scuola Ōbaku fu fortemente legata alla cultura cinese, da cui derivò l’ar-
chitettura e la lingua della liturgia. Il suo tempio principale è il Manpuku-ji 
presso la città di Uji nel Giappone centrale. Dopo una prima fioritura, la 
scuola Obaku andò in declino, e oggi rientra come lignaggio a sé stante nel-
ll’insieme delle scuole Rinzai attuali.

Nel periodo successivo, detto periodo Edo, le scuole buddhiste, compresa 
la Zen, persero la loro posizione di preminenza anche nel campo culturale 
iniziando un periodo di lungo declino, che arriva fino a tempi molto recenti.

Il Buddhismo in Giappone e lo sviluppo delle scuole Zen



Istituto per la diffusione del Buddismo Zen
EnsoJi - Il Cerchio Onlus

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti in questa pubblicazione appartengono ai
rispettivi proprietari.

La grafica, foto ed i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono a Dharma Academy.
Testi, foto, grafica, materiali non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti via radio
o videotrasmessi da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo
preventiva autorizzazione da parte dei responsabili di Dharma Academy


