
Lo Zen e la cultura 
medievale



Il Buddhismo e la società medievale

Lo Zen è stato uno dei più importanti promotori dello sviluppo culturale e 
artistico del Giappone medievale, e sta continuando in varie forme anche nel 
periodo moderno ad esercitare una profonda influenza. 

Nel periodo medievale lo Zen è stato il riferimento primario della cultura e 
dell’estetica giapponese: le dottrine di questa scuola hanno fornito l’ispira-
zione per una vasta gamma di arti e di produzione culturale. Praticamente 
ogni campo artistico e ogni espressione culturale prendeva spunto da quella 
che potremmo chiamare la sensibilità e la spiritualità dello Zen.  

Sia nel campo religioso che in quello artistico la concezione prevalente che fa 
da sfondo ad una situazione sociale di grande instabilità è quella dell’imper-
manenza e della frustrazione che dalla sua penosa consapevolezza scaturi-
sce. Nel Buddhismo prevale l’attenzione al “qui e ora” e “nell’arte” la capacità 
di cogliere la bellezza e la sublimità dell’istante che pur nel mare dell’imper-
manenza sa aprire uno spiraglio sull’eternità della bellezza. 
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La concezione della Via

Nel periodo del medioevo giapponese come oggi, lo Zen è stato uno dei più 
importanti promotori dello sviluppo culturale e artistico giapponese. Prati-
camente ogni campo artistico e ogni espressione culturale prendeva spunto 
da quella che potremmo chiamare la sensibilità e la spiritualità dello Zen.  

Sia nel campo religioso sia in quello artistico, la concezione prevalente che 
fa da sfondo ad una situazione sociale di grande instabilità è quella dell’im-
permanenza. 

Nelle opere ispirate dallo zen, prevale l’attenzione al “qui e ora”: la capacità 
di cogliere la bellezza dell’istante che, pur nel mare dell’impermanenza, sa 
aprire uno spiraglio sull orizzonte sublime dell’eternità.   

La cifra della cultura e dell’arte di questo periodo è la concezione della Via, 
michi o dō 道, che sotto varie forme apparentemente diverse, mantiene tutta-
via una unità di fondo nel suo ideale di dare un senso alla propria esistenza. 
Tra le vie delle arti giapponesi, troviamo la via del tè, della poesia, del teatro 
Nō, del teatro, dell’architettura e della pittura, parallelamente alle vie delle 
arti marziali.

In tutte queste e forme artistiche e culturali, emerge l’esigenza di un percor-
so che non sia puramente edonistico, funzionale ad una pratica spirituale 
che possa portare all’illuminazione; la bellezza, la raffinatezza e l’eleganza 
nelle opere d’arte furono considerate manifestazioni dell’interiorità di una 
profonda ricerca spirituale. Tra i suoi concetti fondanti, troviamo la predile-
zione per la semplicità e l’essenzialità, e al contempo, una costante tensione 
volta a giungere all’essenza delle cose, togliendo ogni elemento superfluo.

La concezione estetica che ne sarebbe derivata è quella di un’eleganza basata 
sulla semplicità ed essenzialità priva di elementi appariscenti e ridondanti, 
che propone un ideale di bellezza imperfetta, semplice, rustica, da assaporare 
nella calma e nel silenzio. Nel campo artistico questa concezione minimali-
sta prese il nome di wabi.
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L’estetica dello Zen

Lo Zen diventava così cultura di una società, o per lo meno di alcuni suoi 
strati, i più intellettualmente sensibili e raffinati. La cultura dello Zen si dif-
fuse ampiamente, e tra i religiosi e le persone laiche dedite alle arti si stabilì 
una consonanza che diede frutti meravigliosi. Fu forse la prima e unica volta 
in cui davvero lo Zen, i suoi insegnamenti, la sua sensibilità e i suoi ideali 
si manifestarono concretamente mostrando una potenzialità e un volto che 
raramente aveva mai superato i limiti della ricerca interiore o intellettuale.

La ricchezza dello Zen in campo culturale e spirituale era dovuta alla sua 
origine cinese, poiché le dottrine buddhiste furono anche il veicolo che per-
mise l’introduzione nell’arcipelago della grande cultura cinese. Si tratta di 
una “cultura alta”, certamente elitaria, che si è sviluppata accanto a una di 
tipo più prettamente popolare, grazie alla costante e continuata influenza 
di modelli culturali continentali. La troviamo soprattutto nei grandi templi 
dello Zen Rinzai con il nome di cultura del Gozan³, dove accanto alle pratiche 
buddhiste, fiorirono le arti raffinate di ispirazione cinese. 

Una influenza determinante ebbero i numerosi maestri cinesi che venendo 
in Giappone portarono non solo il Buddhismo continentale, ma accanto ad 
esso anche la grande cultura del proprio paese. La cultura cinese nell’arcipe-
lago, fu accolta con entusiasmo e re-interpretata secondo la sensibilità au-
toctona e fu influenzata dalla situazione sociale di quel tempo, assumendo 
forme peculiari e tipicamente giapponesi. 

Hasegawa Tōhaku, “foresta di pini”
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³ Il sistema gozan五山, era una rete gerarchica dei grandi templi Zen Rinzai controllata dal 
governo. Fu teatro di una fioritura oltre che religiosa, anche culturale nel campo delle arti 
visive, delle lettere e delle arti performative, nel periodo tra la metà del XIV alla seconda 
metà del XVI, quando raggiunse la massima prosperità e la più intensa ed elevata attività 
culturale. La sua produzione letteraria prende il nome di gozan bungaku五山文学, ovvero 
“letteratura del gozan”, ed è famosa in particolare per la produzione di poesie in lingua cinese 
dette kanshi漢詩. 
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