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l primo passo di Dogen come maestro zen fu un’esposizione dottrinale intito-
lata “Discorso sull’Affrontare la Via” (giapp: Bendowa),che redasse nel 1231. Il 
“Discorso” contiene due concetti per i quali egli è famoso: il primo, l’idea che 
pratica e insight, o illuminazione, sono una medesima cosa, e il secondo, che 
l’ingresso supremo per l’illuminazione è la pratica della meditazione seduta 
(giapp. Zazen). Il “Discorso” è ora spesso presentato insieme al suo lavoro più 
famoso, il “Tesoro dell’Occhio dell’Autentico Dharma”.

Il “Tesoro dell’Occhio dell’Autentico Dharma” (giapp: Shobogenzo) è una rac-
colta di istruzioni informali riportate ed esposizioni scritte di insegnamenti 
dottrinali, in un complesso stile letterario giapponese, sparso di espressioni 
cinesi (O, in altre parole, come si espresse un commentatore recente: Dogen 
“ammorbidì” il testo cinese con parole giapponesi per renderlo più accessi-
bile). La maggior parte dei testi vennero copiati da Ejo. I vari capitoli, o fasci-
coli, sono stati composti nel corso di vent’anni, dal 1233 al 1253; comunque, i 
testi principali sono datati tra il 1241 e il 1243. In altre parole, mentre Dogen 
produsse alcune di queste istruzioni nei suoi primi anni, l’idea di produrre 
una raccolta di testi come questi gli affiorò in un periodo intorno o dopo iol 
1240. Egli scrisse anche un certo numero di istruzioni non datate nei suoi 
ultimi anni, definite complessivamente come “nuova stesura”.

In realtà, questo “Tesoro” era preceduto da un altro lavoro con lo stesso nome, 
una raccolta di 300 koan in cinese letterario ( Ed ecco che dovrò spiegare 
qualcosa riguardo allo stile letterario). Ejo aveva precedentemente raccolto i 
discorsi serali di Dogen in un lavoro conosciuto come “I fatti uditi a propo-
sito del Tesoro dell’Occhio dell’Autentico Dharma” (giapp: Shobogenzo zui-
monki). Questa raccolta ha uno stile molto più semplice e diretto di quello 
del “Tesoro”.
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Come accennato precedentemente, i testi del “Tesoro” in giapponese sono 
per lo più composti come una serie di commenti esplicativi sulle fonti cano-
niche incentrati su un particolare soggetto, come “La Natura di Buddha”, o 
“Lavarsi e purificarsi”, o “Leggere i sutra”, giusto per nominare qualcuno dei 
temi indicati. Le fonti sono passaggi di sutra o brani di detti raccolti di mae-
stri zen cinesi, o casi di koan.

Un problema con il “Tesoro” è che Dogen non finì l’opera, né lasciò istruzioni 
per la sua edizione. C’è un indicazione che la voleva per ordinare 100 fasci-
coli, ma distinse anche tra una “vecchia” e una “nuova” stesura. Oggi, la rac-
colta dominante della “vecchia stesura” comprende 75 capitoli, e quella della 
“nuova”, ma, durante il periodo medioevale, la collezione dominante contava 
60 capitoli, e lasciava fuori 25 capitoli inclusi nella versione di 75 fascicoli, 
che conteneva polemiche interne alla scuola, ma includeva 7 capitoli della 
“nuova stesura”. Editori successivi raccolsere varie altre composizioni. La più 
importante è quella ordinata cronologicamente, che conta 95 fascicoli, pub-
blicata da Eiheiji nei primi anni del XIX secolo.

Oltre alle varie collezioni del “Tesoro”, ci sono i “Detti raccolti”, redatti in 
sette volumi della “Raccolta estesa di Eihei” ( i tre volumi rimasti fuori con-
tengono istruzioni scritte informali e poesie). Sono raccolte in cinese lettera-
rio di esposizioni formali che Dogen impartiva quando saliva sulla cattedra 
dell’abate nella sala dei monaci. Il loro stile è generalmente più conciso e 
contiene raramente il tipo di spiegazioni dottrinali che Dogen dava ai tempi 
del “Tesoro”. 

Le regole monastiche cinesi vogliono che queste esposizioni formali debba-
no essere organizzate in giorni che finivano con 5 o 0 sul calendario luni-
solare, il che assicurava che ci fosse una esposizione ogni luna nuova e ogni 
luna piena. Dogen spesso alludeva nello specifico a una data o un’occasione 
particolare in queste presentazioni, un particolare largamente assente nel 
“Tesoro”. Giudicando dal numero e dalla frequenza di questi particolari nella 
“Raccolta estesa”, Dogen aderiva perlopiù a quest’impostazione negli ultimi 
anni a Kyoto e dopo che Eiheiji divenne completamente attivo.
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Il “Tesoro” contiene diversi testi in un giapponese letterario complesso, che 
spiegano regole monastiche. Ma Dogen compose anche testi riguardanti que-
sto tipo di tematiche in cinese letterario. Questi ultimi vennero assemblati in 
una raccolta chiamata “Regole Pure di Eihei” (giapp. Eihei Shingi) nonostante 
fossero stati scritti a Kyoto, ben prima della fondazione di Eiheiji. Testi di que-
sto tipo, sia nel “Tesoro” che nelle “Regole Pure”, combinano costantemente 
istruzioni dettagliate nelle procedure con un’elaborazione di un profondo si-
gnificato spirituale nelle azioni ad esse connesse. Le procedure generalmente 
seguono le regole del Canone, ma Dogen tiene presente anche la tradizione 
zen cinese e testi antichi come il Brahmajalasutra e l’Avatamsakasutra.

Inoltre, ci sono anche opere meno voluminose come le istruzioni su “Mate-
rie essenziali per lo Studio della Via” (giapp. Gakudō yōjin shū), destinate ai 
nuovi discepoli e scritte a metà degli anni Trenta del 1200, o il già accennato 
“Manuale per la promozione della Meditazione Seduta” (giapp. Fukanzazengi) 
e il ricordo degli incontri con il maestro Rujing, la “Raccolta dell’Età Baojin” 
(giapp. Hokyo ki). Ad ultimo, ma non per importanza, Dogen compose anche 
poesie sia in cinese letterario che in giapponese letterario. Il suo poema più 
famoso fu scritto mentre si trovava a Kamakura, sembra su richiesta della 
moglie del reggente Hojo Tokiyori. E’ intitolato “Il Volto Originario” (giapp. 
Honrai no menmoku) e può essere tradotto sommariamente così: “La primave-
ra: boccioli. L’estate: il cuculo della montagna. L’Autunno: la luna. L’inverno: 
la neve luccica. Com’è fredda!”. Come vedremo più avanti, questo poema può 
essere visto sia come l’espressione della visione di Dogen di pratica e illumi-
nazione, che come un suo pensiero a proposito del tempo.

Per riassumere, sembra che, dopo avere iniziato la sua opera di maestro in-
dipendente, Dogen sperimentò diversi modi di tentare di trasmettere la tra-
dizione letteraria dello zen in Giappone, e per comunicare le proprie idee. 
Presentare i koan e commentarli era una parte essenziale della sua attività 
letteraria, e lo rimase fino alla fine della sua vita. Al di là di questo campo, 
che apparteneva grossomodo al campo dell’educazione religiosa e della guida 
spirituale, Dogen compose anche opere che erano rivolte a particolari aspetti 
riguardanti la formazione di una comunità monastica, specialmente le rego-
le della vita monastica.

Anche in questo caso, la sua enfasi aveva lo scopo di chiarificare il senso 
spirituale della condotta legata a queste regole. Per lui, non erano semplici 
formalità, ma una guida prevista per una vita che emulasse l’esempio dei 
buddha e dei patriarchi della tradizione zen. E una vita simile, era, secondo 
lui, la realizzazione, giorno dopo giorno, del perfetto risveglio.

Dharma Academy

Dōgen: Realizzare l’insight nel tempo

Dharma Academy6 7

Dōgen: Realizzare l’insight nel tempo



Domanda

Dogen afferma, quando parla riguardo al tempo, che, con esso, si può 
creare il seme per la futura illuminazione. Come si coniuga questo con il 
suo concetto secondo cui la pratica in sé è illuminazione?

Steinbeck: “In un testo suo famoso, intitolato Genjokoan, Dogen dice che l’illu-
minazione è come la luna per l’acqua, perché viene riflessa allo stesso modo in 
una goccia d’acqua come nel vasto mare, anche se c’è differenza tra la profondità 
dell’acqua e quella del cielo. In altre parole, quando si pratica, si diviene tutt’uno 
con tutti i Buddha, e si realizza così una piena illuminazione. Ma, poiché non ci 
trasformiamo subito in dei Buddha dorati, ci dev’essere una sequenza da seguire. 
Così facendo, si continua con il cerchio della vita. D’altronde, dal momento in cui si 
entra nella pratica buddhista, si è già dentro la vita del Buddha, perché non esiste 
altra vita al di fuori di questo tipo di processo”.
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