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Il monaco medievale Dogen (1200-1253) fu il fondatore del monastero Eiheji, 
attivo ancora oggi. Poiché Eiheiji è il più antico tempio della scuola Soto in 
Giappone rimasto a noi, egli è anche considerato il fondatore di quel tipo di 
buddhismo zen.

All’interno della tradizione zen, Dogen è famoso per la sua enfasi sul “sem-
plicemente sedersi”, o shikantaza, e sull’ “unità di pratica ed illuminazione”, 
o sull’insight, cioé come io preferisco tradurre il termine satori. Il suo “Tesoro 
dell’occhio dell’autentico Dharma” (o Shobogenzo) è stato tradotto più volte 
nel giapponese moderno e in inglese, e ha ispirato le comunità zen presenti 
in tutto il mondo. Ci sono anche molte altre opere ricondotte al suo nome, 
tra cui “Le istruzioni per il cuoco zen” e il suo “Manuale di meditazione zen” 
sono forse le più conosciute.

La moderna storia delle religioni annovera Dogen tra i fondatori delle nuove 
scuole buddhiste apparse nel primo periodo del medioevo giapponese ( tra il 
XII e il XIV sec.), che rappresentarono un movimento di riforme diretto con-
tro le scuole buddhiste istituzionali, che erano strettamente legate alla élite 
politica del tempo.

Durante il XX secolo, Dogen conobbe una seconda vita in qualità di filoso-
fo, con una particolare attenzione per il suo pensiero nel tempo. In questo 
contesto, Dogen viene riletto come pensatore esistenzialista e fenomenologo, 
comparato spesso con Martin Heidegger.

Come vedremo, tutte queste immagini e caratterizzazioni fanno sorgere dei 
problemi. Nonostante questo, esse mostrano come Dogen abbia continuato a 
rappresentare un importante punto di riferimento fin da quanto ha comin-
ciato a dedicarsi a pieno titolo all’insegnamento dello zen, nei primi anni 
Trenta del 1200.
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Minamoto no Yoshinaka (源 義仲), Quinto shōgun della 
storia del Giappone
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Il mio approccio in questo corso è quello di uno studioso interessato alla 
storia della cultura giapponese e quello di qualcuno che ha speso molte ore 
facendo zazen e pensando a che cosa Dogen volesse comunicarci. 

Comunque, credo che Dogen mi considererebbe come uno “studioso che 
conta le lettere”, il che non è buono ai suoi occhi, quindi siete pregati di 
considerare qualunque cosa io dica oggi con un pizzico di buonsenso.

Ad ogni modo, cercherò, nel modo migliore possibile, di distinguere, tra fat-
ti storici, leggenda e filologia, ciò che sappiamo riguardo a ciò che Dogen 
scrisse, facendo riferimento sia alla tradizione, che alla mia personale in-
terpretazione.

Presumo che molti di voi abbiano già sentito parecchio parlare di Dogen e 
delle sue opere, e probabilmente alcune delle cose che dirò oggi contraste-
ranno in qualche modo con ciò che avete sentito. Il mio obiettivo è fornirvi 
informazioni sul perché dei fatti, e alla fine potrete fare le vostre valutazio-
ni. 

Coloro di voi che non conoscono nulla su Dogen, si rassicurino: penso an-
che a voi. Per questo, comincerò con qualche informazione fondamentale.



Dogen era anche noto con il nome di Kigen, Butsubo o, dopo la fondazione 
dei suoi monasteri, Daibutsu ed Eihei. Secondo la leggenda, egli era nato nel 
1200 dall’unione del cancelliere Minamoto no Michichika e Ishi, precedente 
amante di Minamoto no Yoshinaka (il cugino sleale di Yoritomo e Yoshit-
sune), un membro dell’aristocrazia di corte in un periodo di conflitti e di 
rapporti difficili tra la corte imperiale di Kyoto e il nuovo governo militare 
di Kamakura. Suo padre morì quando aveva solo due anni. La madre morì 
quando ne aveva sette.

Dogen, osservando il fumo dell’incenso al funerale della madre, si risvegliò 
all’impermanenza della vita secolare. Venne adottato dal nonno, Fujiwara no 
Motofusa, e venne cresciuto per una carriera a corte. Era un bambino prodi-
gio, capace di capire i classici della letteratura cinese e i testi della letteratura 
buddhista fin da giovanissimo. Ricevette un’educazione letteraria classica e 
divenne un buon calligrafo e un buon poeta.

All’età di tredici anni, prima della cerimonia di maturità che lo avrebbe in-
trodotto alla carriera politica, Dogen scappò dalla casa del nonno, per entra-
re nel più importante monastero del giappone: il monastero Enryakuji del 
monte Hiei, a Nord Est di Kyoto, sotto la tutela dello zio materno Ryoken.
Venne ordinato nel 1213 dall’allora abate di Enryakuji, Koen, e venne formato 
come monaco della scuola Tendai. Durante questo periodo, lesse l’intero ca-
none buddhista e la letteratura dottrinale di quella tradizione.

Non ci volle molto tempo prima che il giovane Dogen sviluppasse un “grosso 
grumo di dubbio”, che, alla fine, lo guidò fuori da Enryakuji e lo fece intra-
prendere una ricerca religiosa che sarebbe finita soltanto una volta che rag-
giunse l’illuminazione con l’abate Rujing al monastero Tiandong, in Cina, 
nel 1227, quanto, secondo le sue stesse parole, “la grande questione che è sta-
ta studiata per un’intera vita” era stata risolta.

Il dubbio di Dogen sorse dalla lettura della letteratura dottrinale Tendai, nella 
quale tutti gli esseri viventi sono originariamente dotati della piena illumi-
nazione. Se questa dottrina dell’”illuminazione originaria” era vera, Dogen, si 
dice, si era chiesto “perché era necessario praticare e studiare il buddhismo?”
Non ricevendo risposte soddisfacenti dai suoi mentori sul monte Hiei, Dogen 
cominciò a cercare altri maestri. Il monaco Koin, un altro parente che era alla 
guida del monastero Miidera, ai piedi del monte Hiei e vicino al lago Biwa, 
lo indirizzò al maestro Eisai e al monastero Kenninji, nel distretto Rokuhara 
di Kyoto. Eisai, che era noto per il suo “Trattato sulla diffusione dello zen per 
proteggere la nazione”, era tra i pionieri del buddhismo zen in Giappone, e 
Dogen venne accettato nella sua comunità, ricevendo il suo addestramento 

La vita di Dogen, tra 
storia e leggenda
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Yoshitsune (源義経), samurai e generale del clan Minamoto
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iniziale nello zen da Eisai stesso e dal discepolo fidato Myozen. Nel 1223, 
Dogen si unì a Myozen per un viaggio di studio in Cina. Entrambi i mo-
naci erano convinti che la conoscenza riguardo lo zen era ancora acerba 
in Giappone e avevano bisogno di vedere la pratica autentica condotta nei 
monasteri cinesi e di chiarificare i loro dubbi con i grandi maestri di lì. Una 
volta arrivati in Cina, emerse una disputa con le autorità cinesi perché non 
accettavano il loro certificato di ordinazione. Di conseguenza, Dogen venne 
considerato come un novizio, ed egli obiettò scrivendo una petizione alla 
corte con una calligrafia perfetta. Impressionando le autorità mostrando 
queste abilità, la sua petizione venne accordata.

Attendendo il processo sulla sua petizione, Dogen incontrò un anziano mo-
naco cinese che serviva come cuoco nel suo monastero e che arrivò alla sua 
barca per comprare dei funghi giapponesi. Dogen gli chiese a proposito dei 
compiti necessari in un monastero cinese e gli chiese di rimanere sulla bar-
ca per la notte, ma questi rifiutò, affermando che i suoi compiti da cuoco 
richiedevano che tornasse in monastero. Quando Dogen gli chiese perché 
un monaco di quell’età si occupasse di un’attività così elementare, invece di 
meditare o leggere le scritture, egli gli rispose che il giovane monaco di una 
terra straniera, ovviamente, non aveva ancora capito il senso degli insegna-
menti e della pratica buddhista.

Durante il suo primo anno in Cina, Dogen viaggiò in molti luoghi e incontrò 
molti maestri. Ebbe l’occasione di vedere vari documenti di successione e 
di imparare a distinguere le autentiche testimonianze di approvazione di 
risveglio da documenti posticci. Spesso non era impressionato da ciò che 
vedeva nei monasteri locali, dove molti monaci avevano solo una compren-
sione superficiale dell’insegnamento del Buddha e non mostravano grande 
zelo nella pratica.

Nel 1225, Dogen venne a sapere che il maestro Rujing era diventato abate 
del monastero di Tiandong e si unì al suo sangha. Egli chiese e ottenne di 
incontrare il maestro in privato. Inizò una serie di scambi riportati nella 
“Raccolta dell’età Boajing”. Dopo due anni, egli ebbe un’esperienza di illu-
minazione quando Rujing, durante una sessione di zazen notturna, strigliò 
un monaco che sonnecchiava, dicendo che meditazione significa “lasciar 
cadere corpo e mente”. Rujing mise alla prova e approvò il risveglio di Do-
gen, e gli consegnò il suo certificato di trasmissione. Allora Dogen tornò 
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in Giappone, e inizialmente risiedette al Kenninji. Prima di tornare, avrebbe 
trascritto una copia della raccolta di Koan della Roccia Blu, che avrebbe por-
tato con sé. In quel periodo, Dogen scrisse la prima versione del “Manuale per 
la promozione dello zazen”, non trovando però nessun pubblico interessato 
al Kenninji. Frustrato dalla loro resistenza, lasciò il monastero e si recò in un 
tempio in rovina a sud della capitale.

Da quel luogo, Dogen iniziò la sua pratica di maestro zen con la sua prima 
esposizione dottrinale: “Affrontare la Via”, o Bendowa (1231). Dal 1233 in 
avanti, Dogen raccolse un gran numero di discepoli, e decise di costruire un 
monastero che potesse accoglierli. Da 1235, venne costruita una sala di me-
ditazione e nel 1237, il monastero era già in piena attività. In quel momento, 
Dogen venne raggiunto da Ejo, che sarebbe diventato il suo attendente e il più 
fidato discepolo. Ejo raccolse le lezioni informali serali del suo maestro negli 
anni successivi, conosciute come “I fatti sentiti riguardo al Tesoro dell’Oc-
chio dell’Autentico Dharma”, o, in giapponese, Shobogenzo zuimonki.

Dogen iniziò anche a dare istruzioni formali ( chiamate jodo, o “risalire nella 
sala”) e discorsi informali (jishu, “istruire l’assemblea”), che più avanti costi-
tuiranno la maggior parte del suo “Tesoro dell’Occhio dell’Autentico Dharma”
Nei primi anni Quaranta del 1200, i monaci Tendai del monte Hiei diven-
nero gelosi del suo successo e cominciarono a minacciarlo. Dogen sottopose 
alla corte giapponese un documento formale in difesa del suo insegnamento, 
ma i suoi argomenti vennero respinti.

I discorsi raccolti del maestro Rujing, portati in Giappone, gli ricordavano 
l’insistenza del suo maestro sull’esigenza di vivere ritirato sulle montagne.
Nel 1243, Dogen trasferì la sua comunità sulle montagne di Hakusan, nel “pa-
ese delle nevi” a Nord-Ovest del Giappone. Venne costruito un nuovo mo-
nastero, che più avanti sarebbe stato noto con il nome Eiheiji. Qui, Dogen 
realizzò la sua visione di una pura vita zen.

Nel 1247, venne convocato dal reggente militare come guida spirituale e gli 
venne offerta la guida di un nuovo tempio zen a Kamakura. Dogen rimase a 
Kamakura per un paio di mesi, ma rifiutò di rimanere e ritornò ad Eiheiji 
nella primavera del 1248. Da quel momento, Dogen non avrebbe più lasciato 
il monastero finché, nei suoi ultimi anni, una grave malattia lo costrinse a 
cercare aiuto medico nella capitale. Gli succedette alla guida di Eiheiji il fi-
dato discepolo Ejo, che si prese carico della sua eredità e continuò a copiare 
e redigere i suoi lavori.



La Storia

Dharma Academy

Dōgen: Realizzare l’insight nel tempo

Dharma Academy12 13

Dōgen: Realizzare l’insight nel tempo

In questo riepilogo, tra agiografia e leggenda, c’è molto di vero. Anche to-
gliendo alcuni degli abbellimenti aggiunti alla storia dalla tradizione, esso 
ci fornisce un’immagine complessa della vita di Dogen e dei suoi successi. 
Consideriamo ora gli aspetti più importanti in ordine cronologico. I genito-
ri di Dogen erano meno insigni e meno coinvolti direttamente nei conflitti 
generati a causa dell’ascesa del governo militare di Kamakura di quanto la 
tradizione ci riporta.

Suo padre non era Michihika, ma il fratello meno influente Michitomo. Sua 
madre era un’aristocratica di basso rango e moglie di Michitomo. Ciò osta-
colo le sue prospettive per una carriera prestigiosa alla corte imperiale. No-
nostante questo, Dogen avrebbe potuto ascendere a qualche grado di potere 
sotto la protezione del padre adottivo Fujiwara no Motofusa, o avrebbe potuto 
usare più a fondo i suoi contatti con i potenti abati dei vari monasteri della 
capitale. Ejo, il suo discepolo più fidato e successore, arrivò a Dogen attraver-
so il fratello maggiore Shoku, capo dell’unico ramo della scuola della Terra 
Pura ammesso a corte, il che dimostra che i legami famigliari di Dogen con-
tinuarono a essergli preziosi anche nel pieno della sua vita monastica.

Probabilmente, Dogen rimase sul monte Hiei fino al 1217. Potrebbe aver visi-
tato il Kenninji anche precedentemente, ma non si unì alla sua comunità fin 
dopo la morte di Eisai. Una connessione diretta tra i due è molto improba-
bile, e Dogen stesso non ha mai menzionato nessun incontro con il maestro 
giapponese.

Allo stesso modo, anche il “grosso grumo di dubbio” è un’aggiunta posteriore 
alla sua biografia e neanche una molto probabile. Dogen stesso cita in uno 
dei suoi discorsi serali che non amava l’orientamento dei suoi primi maestri 
nei confronti della carriera nella gerarchia monastica, o, per dirlo con le sue 
parole, fama e guadagno. Può essere stato attirato da Kenninji e dalla sua 
comunità più per il rigoroso rispetto della condotta monastica e della pratica 
religiosa.

Sebbene lo studioso Steven Heine avesse pubblicato, quindici anni fa, un sag-
gio intitolato Did Dogen go to China?, (“Dogen è partito per la Cina?”) ci sono 
scarsi dubbi sul fatto che sia partito davvero. Non solo uno dei suoi compa-
gni di pratica sotto la guida di Rujing lo avrebbe seguito successivamente 
in Giappone, ma i suoi discorsi raccolti vennero redatti più avanti in Cina, 
il che testimonia il fatto che Dogen era stato effettivamente accettato come 
legittimo erede di Rujing. Il racconto del suo incontro con il suo maestro, 
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comunque, probabilmente venne scritto molti anni dopo e non dovrebbe es-
sere inteso come una trascrizione diretta delle loro conversazioni. La storia 
a proposito “Una notte di raccolta della Roccia Blu” è intesa più come una 
metafora letteraria per gli sforzi personali di Dogen di trasmettere la tradi-
zione dei koan in Giappone. E’ da notare che lo zen di Dogen è spesso visto 
caratterizzato dal confronto tra “zen dell’illuminazione silente” in opposi-
zione allo “zen della contemplazione dei koan” della tradizione Rinzai, ma 
questo tipo di distinzione è stata prodotta soltanto in un periodo successivo. 
Non solo Dogen redasse una propria raccolta di koan di trecento casi, il suo 
famoso “Tesoro” è in gran parte una serie di commenti di koan, e produsse 
anche altre forme di commentari. E’ anche da notare che, nella sua prima 
esposizione dottrinale, lui enfatizza maggiormente la tradizione Rinzai senza 
menzionare nessun maestro del lignaggio Soto.

Il manuale di zazen che Dogen scrisse dopo il suo ritorno in Giappone non 
è identico con la versione attuale, che è stata sviluppata nel tempo. Le ra-
gioni dietro alla decisione di trasferirsi dalle vicinanze di Kyoto alle remote 
montagne del “paese delle nevi” non sono documentate, ed erano probabil-
mente complesse. C’era una competizione nella capitale: il monaco Rinzai 
Enni Ben’en era recentemente tornato dalla Cina e godeva del supporto del 
potente clan Fujiwara. Il vecchio sogno di Dogen di fare in Giappone ciò che 
il maestro indiano Bodhidharma aveva presumibilmente fatto in Cina sem-
brava sempre meno possibile in queste circostanze. Oltretutto, alla comunità 
di Dogen si unirono i seguaci di una prima scuola zen giapponese conside-
rata eretica dalle istituzioni, esponendo il suo monastero ad attacchi esterni. 
Alcuni membri di questo gruppo, d’altra parte, erano ben integrati nell’area 
nella quale il nuovo monastero aveva luogo.

Infine, la visita di Dogen a Kamakura fu organizzata dal patrono Hatano Yo-
shihige, e non implicò grandi interazioni con il reggente dello shogunato, 
Hojo Tokiyori. E’ improbabile che gli sia stato offerta la guida di un mona-
stero a Kamakura. In generale, nel primo medioevo giapponese, la tradizione 
Rinzai era tenuta in una considerazione molto maggiore e c’erano altri mo-
naci, molto più illustri, disponibili per quella posizione.

Riassumendo, il setaccio della storia ci lascia un’immagine di Dogen più 
umana, più complessa e meno settaria. Detto ciò, è chiaro che era un intel-
lettuale estremamente brillante e un maestro dedito, saldo nella sua visione 
di vita monastica, modellata secondo quelle dei buddha e dei patriarchi zen. 
Fortunatamente, fu anche un abile scrittore, quindi noi abbiamo un ampio 
numero di fonti attraverso cui metterci in contatto con le sue idee. Ma questo 
è l’argomento della nostra prossima unità.



Dharma Academy 17

Dōgen: Realizzare l’insight nel tempo

Domanda

Dogen credette veramente nella reincarnazione o la utilizzò per meglio 
spiegare il suo modo di vedere, a mò di parabola?

Steinbeck: “Purtroppo non abbiamo modo di guardare nel suo cervello, quindi 
non abbiamo una risposta univoca. Direi però, sulla base dei suoi scritti, che si-
curamente la considerasse a mo’ di parabola. Ma, d’altronde, perché non avrebbe 
dovuto credere alla reincarnazione? Stiamo parlando del XIII secolo. Nel suo mon-
do, non c’era una scienza come la conosciamo oggi. Quindi, la domanda su come 
coniugare la tradizionale visione del mondo buddhista e ciò che crediamo di co-
noscere sul mondo è semplicemente qualcosa a cui lui non pensa. Nei suoi scritti, 
effettivamente, troviamo molte testimonianze nelle quali lui prendeva alla lettera 
dei fatti che noi certamente considereremmo come leggende”.
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