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Allo stesso tempo, quando i buddhisti giapponesi stampavano libri e costru-
ivano università, i monaci buddhisti cinesi tornarono ad arrivare in Giap-
pone. E, naturalmente, i monaci buddhisti dalla Cina portavano con loro i 
propri insegnamenti.

Il più importante monaco buddhista arrivato dalla Cina di quel periodo era 
Yingyan Longji, noto in Giappone come il maestro Ingen Ryuki. Giunse in 
Giappone nel 1654, e, diversamente da quanto capita solitamente con i cinesi 
su suolo giapponese, non viene confinato in una chinatown. Ebbe invece la 
possibilità di entrare alle capitali Kyoto ed Edo. E ottenne dallo shogun Toku-
gawa il permesso e i finanziamenti necessari per costruire un monastero vi-
cino a Kyoto: nel 1662, fonda il monastero Manpukuji, che diventò il quar-
tier generale della scuola Zen Obaku, basata sui suoi insegnamenti. In quel 
tempio, meno di dieci anni dopo, venne stampato l’intero canone buddhista, 
in una serie di volumi noti in Giappone come l’edizione Obaku del canone 
buddhista. Questa serie è sua volta basata su un’edizione cinese del 1642.

L’edizione Obaku del canone buddhista conta 1600 titoli di varie scritture 
buddhiste e consiste in più di 2000 volumi. Questa edizione fu stampata più 
e più volte, tanto che nel periodo Tokugawa si arrivò a stampare più di 2000 
copie di quest’opera.

Ho accennato prima che il canone buddhista fu già stampato in Giappone 
nel 1637 ma, a quel tempo, vennero stampate solo 30 copie, e solo 30 tem-
pli in tutto il Giappone potevano possedere una copia del canone buddhista 
completo. Quando venne stampata l’edizione Obaku, ogni tempio in Giappo-
ne che desiderasse averne una copia, poteva ottenerla facilmente.

La scuola Obaku si considerava l’autentico lignaggio del maestro Rinzai, in-
tendendo con questo che considerava tutti gli altri lignaggi falsi e artefatti.
Presso il Manpukuji, venivano celebrate cerimonie di ordinazione basate sul 
Vinaya buddhista, che attrassero un gran numero di fedeli, persuasi di assi-
stere alla fondazione, o rifondazione, del buddhismo autentico in Giappone. 
Un buddhismo che non era corrotto come quello del monte Hiei, che è stato 
incendiato e distrutto. 

Ingen Ryūki (隱元隆琦), monaco buddista Linji Chan 
e fondatore della scuola Zenbaku in Giappone

Dharma Academy

La scuola Obaku e la sua influenza

Dharma Academy2 3

La scuola Obaku e la sua influenza



Nel 1672, il monastero Manpukuji pubblicò le Regole Pure di Obaku, che, 
secondo il parere dei monaci Obaku, tutti i templi zen dovevano seguire. E 
giacché nello zen limitarsi a studiarle non era abbastanza, ma dovevano im-
pararle attraverso la pratica nel monastero, monaci zen da tutto il Giappone 
arrivarono al Manpukuji per imparare come seguire le nuove regole.

La scuola zen Obaku rappresentò una sfida enorme per il buddhismo in 
Giappone. Oltre a dichiarare di discendere da un autentico lignaggio cinese, 
i monaci Obaku si resero famosi per la loro conoscenza approfondita del-
la lingua e della letteratura cinese e di una dottrina buddhista proveniente 
direttamente dalla Cina. Si giovavano di un clero coerente, ordinato corret-
tamente secondo i principi del buddhismo, che per ciò stesso conosceva le 
procedure esatte e le regole pure per le cerimonie e i rituali. E quest’ultima 
qualità era estremamente rilevante, per la società giapponese.  

Vorrei farvi solo un esempio. Nel 1693, la scuola Tendai in Giappone adottò 
delle nuove procedure di ordinazione derivate direttamente dal Vinaya, su 
esempio della scuola Obaku, sebbene il loro stesso fondatore Saicho le avesse 
rigettate a suo tempo. L’esempio dell’autentico buddhismo cinese era diven-
tato più importante dello stesso patriarca Tendai. 

Come potrete immaginare, anche le scuole zen erano minacciate dalla po-
polarità della scuola Obaku. Lo zen, in Giappone, si era sempre presentato 
come il buddhismo legittimo proveniente dalla Cina, ma ora erano arrivati 
buddhisti direttamente dal Continente che praticavano lo zen in maniera di-
versa da loro. Ciò fece sorgere la domanda: “Qual’è il vero zen?”

Nella scuola Rinzai e nella scuola Soto emersero reazioni allo stesso tempo si-
mili e divergenti. Nella scuola Rinzai, i più tradizionalisti, che volevano man-
tenere gli usi della scuola Rinzai giapponese, si opposero agli insegnamenti 
della scuola Obaku, mentre i riformatori che, come la scuola Tendai, voleva-
no introdurre nuove pratiche, erano favorevoli a seguire l’esempio dei mo-
naci cinesi. Nella scuola Soto, la situazione era rovesciata: chi voleva tornare 
alla tradizione, e quindi far rivivere l’insegnamento di Dogen, era coinvolto 
con la pratica Obaku, considerata un esempio dall’antica Cina che lo stesso 
Dogen avrebbe riconosciuto, invece la maggior parte del clero istituzionale si 
oppose alla scuola Obaku in quanto forma degenerata del Buddhismo della 
dinastia Ming. Sia coloro che erano favorevoli, sia quanti erano contrari, tutti 
i praticanti zen risultarono profondamente influenzati dal confronto con la 
scuola Obaku.

Dàòsuì (道邃), patriarca cinese della scuola Tiāntái 
e maestro di Saichō
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I riformatori della 
scuola Soto e la 

riscoperta di Dogen

Ora vorrei introdurvi due figure importanti di questo periodo: l’allora aba-
te del tempio Daijoji, uno dei più importanti templi zen della scuola Soto, 
Gasshu Soko, e il suo discepolo, Manzan Dohaku. Gasshu è un personaggio 
significativo perché studiò al Manpukuji e ne introdusse i rituali nella pro-
pria comunità, che divenne in quel periodo un centro per la riscoperta delle 
Regole Pure dello zen all’interno della scuola Soto. Manzan, invece, nel 1681, 
stampò una copia delle Regole Pure del patriarca Keizan. 

Il testo conteneva una postfazione scritta dal suo maestro, Gasshu Soko. Re-
citava che chiunque volesse imparare i rituali di Keizan, doveva andare a 
Daijoji e impararli da Manzan. Però, in quel caso, avrebbero davvero impa-
rato ciò che insegnò Keizan o quello che era insegnato al Manpukuji? Potete 
interpretare le regole in molti modi, e, senza l’aiuto di un insegnante, non 
saprete quale interpretazione dovreste seguire. Manzan divenne quindi uno 
dei riferimenti principali nello sforzo di rivedere gli insegnamenti Soto più 
antichi. E voleva elevare nuovamente lo status di Dogen come maestro dello 
zen Soto.

Nel 1672, Manzan stampò una raccolta estesa di massime di Dogen. La rac-
colta includeva i suoi sermoni scritti in cinese. Nella forma presente nei 
manoscritti, i sermoni non erano numerati e non avevano punteggiatura, 
dunque Manzan li riordinò, aggiungendo la punteggiatura mancante. Tentò 
anche di correggere il testo comparandolo con le scritture cinesi, ma ottenne 
una bozza piena di errori, con la punteggiatura spesso sbagliata. 
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Nel 1684, Manzan stampa il capitolo “Ango” , o “Il ritiro d’estate”dello Shobo-
genzo. In quel testo, egli affermò che la scuola Soto doveva seguire gli inse-
gnamenti di Dogen, ma rimane la domanda: lui stava seguendo gli insegna-
menti di Dogen o quelli che aveva imparato nella scuola Obaku?

Nello stesso tempo, inizò a compilare e redigere una nuova versione dello 
Shobogenzo di 89 capitoli, sistemati in ordine cronologico. Durante il perio-
do Tokugawa, grazie anche alla diffusione di molte copie manoscritte, questa 
edizione divenne molto popolare.  Ma il successo più importante di Manzan 
fu la riforma della trasmissione del Dharma del 1703.

Tokugawa Ieyasu (徳川 家康), militare giapponese, 
fondatore dello shogunato Tokugawa
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Manzan e la riforma 
dei lignaggi Soto

Ora affronteremo un argomento piuttosto complesso, quindi vi darò anche 
qualche informazione di contesto.

Come avevo accennato prima, i templi zen erano organizzati in una gerar-
chia, nella quale erano suddivisi in templi maggiori, mediani e minori. Nella 
scuola Soto, la posizione di un tempio nella gerarchia rifletteva il lignaggio 
di Dharma dei fondatori del tempio: un tempio fondato da un maestro ap-
partiene a un rango maggiore rispetto a un tempio fondato dal discepolo di 
quel maestro, e il tempio fondato dal discepolo del discepolo avrà un rango 
ancora minore. Il sistema derivato da questo criterio fu chiamato: “Lignaggio 
di Dharma dei templi”.

Poiché ogni tempio aveva il proprio lignaggio, i rispettivi abati dovevano ap-
partenere al lignaggio del loro tempio per ricoprire il loro ruolo. Questo però 
implicava che, per esempio, se un monaco era abate di un tempio minore, e si 
verificava la possibilità di amministrare un tempio maggiore, per ricoprirne 
la guida doveva lasciare il proprio lignaggio per adottare quello del nuovo 
tempio.

Di conseguenza, un monaco molto abile che diventava abate in più di un 
tempio, si ritrovava inserito in più lignaggi diversi durante la sua vita. Ciò 
però implicava anche che una grande famiglia di templi con molti templi 
minori derivati, sarebbe sempre rimasta grande, e una piccola famiglia con 
solo due o tre templi, sarebbe sempre rimasta piccola.
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Anche per queste ragioni, nel 1703, Manzan richiese al governo militare di 
abolire i lignaggi di Dharma dei templi, sostenendo che ogni monaco doveva 
avere solo una trasmissione di Dharma da un solo maestro. Nel farlo, citò le 
parole di Dogen, mostrando che la sua richiesta era coerente con l’insegna-
mento del maestro, e che quindi anche i templi Soto dovevano seguire ciò 
che era coerente con gli insegnamenti di Dogen.

Alla fine, Manzan vinse il suo caso e il governo militare ordinò a tutti i templi 
Soto di abolire i lignaggi di Dharma legati ai templi. Molti però rimasero con-
trari alla riforma voluta da Manzan, e citarono passi di Dogen per affermare 
che l’opinione di Manzan non era ciò che Dogen intendeva.

Questo caso rivelò che il patriarca Dogen poteva essere interpretato in modi 
diversi e che, se tutti i templi avessero dovuto seguire un riferimento così in-
certo, Dogen sarebbe diventato indirettamente una minaccia per la discipli-
na della pratica dei templi. Nel frattempo, appena poco tempo dopo, nel 1714, 
un maestro Rinzai di nome Mujaku Doju, scrisse un proprio commentario su 
Dogen, nel quale afferma che l’interpretazione di Dogen dei testi cinesi era 
errata.

La critica di Mujaku era basata sullo Shobogenzo redatto da Manzan e, con-
frontato con l’edizione Obaku del canone cinesi. Oggi sappiamo che le scrit-
ture cinesi redatte nell’edizione Obaku non sono esattamente le stesse dei 
tempi di Dogen. Allo stesso mondo, la versione di Dogen degli scritti di Man-
zan era stata rivista in molti punti.

Tettsū Gikai (徹通義介), monaco buddhista giapponese, 
terzo patriarca della scuola Zen Sōtō 
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Tuttavia, a quel tempo, le fonti disponibili erano quelle e la critica dotta di 
Mujaku si rivelava come un altro pericolo per i templi Soto: nel caso di con-
troversie tra templi, se questi avessero dovuto citare le parole di Dogen come 
autorità e questi risultasse inattendibile, si sarebbero trovati nei guai.

Quindi, nel 1722, i templi maggiori della scuola Soto richiesero al governo 
militare di bandire tutte le copie e le edizioni dello Shobogenzo. Il governo 
stabilì il divieto e lo Shobogenzo divenne un testo proibito in Giappone. For-
se proprio perché divenne illegale leggerlo, proprio in quel periodo esso di-
venne oggetto di studi intensi. Molti cominciarono a scrivere commenti sullo 
Shobogenzo e tra di essi troviamo due persone che tengo particolarmente a 
ricordare. Uno di questi è Tenkei Denson, che scrisse il migliore commenta-
rio sullo Shobogenzo.

Tenkei Denson lesse Dogen con molta attenzione e comprese ciò che Dogen 
intendeva, nonostante non riconoscesse a Dogen nessuna autorità. Quando 
Dogen divergeva dagli insegnamenti dei maestri cinesi, Tenkei affermò che 
Dogen si sbagliava, etichettando diciassette capitoli dello Shobogenzo come 
problematici, essendo sbagliati o addirittura contraffazioni. In opposizione a 
Tenkei, si levava l’opinione di Menzan Zuiho.

Ora abbiamo trovato due nomi simili: Manzan e Menzan, ma mentre Man-
zan era del Cinquecento, Menzan era del Settecento. Menzan era una figura 
eminente, estremamente influente. Egli rivide e cambiò ogni aspetto della 
dottrina zen Soto, includendo i rituali monastici. Nel 1727, scrisse un saggio 
su come celebrare un rituale per sfamare gli spiriti affamati. 

Menzan Zuihō (面山瑞方), studioso giapponese Sōtō Zen 
e abate dei templi Zenjo-ji e Kuin-ji
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Oggi, questi rituali sono performati come parte della festa di Obon. In Soto, 
sono generalmente riferiti al Kanromon, “La porta dell’Ambrosia”, ma Menzan 
compose un rituale completamente diverso che apprese da un maestro del 
buddhismo Shingon. La scuola Shingon aveva mantenuto l’uso del sanscrito, 
e grazie a ciò Menzan potè rivedere la pronuncia dei canti e accordarla con 
la pronuncia sanscrita. Il suo rituale non ha nulla a che fare con Dogen, ma 
divenne una parte importante delle pratiche Soto. Il punto è che Menzan 
non aveva paura a cambiare quello che Dogen aveva insegnato sebbene, allo 
stesso tempo, sostenesse ogni volta che il pensiero  Dogen era corretto al cen-
to per cento. Un esempio di ciò si ha nel rituale per praticare la meditazione 
camminata, o kinhin. Un mio studente, David Riggs, scrisse un articolo mol-
to valido su questo argomento.

La descrizione del rituale di Menzan cita le parole di Dogen come se fossero 
parte del rituale. In realtà, il rituale di Menzan era basato su altre fonti oltre 
a Dogen, ma le citazioni di Dogen comparivano all’inizio e alla fine del testo, 
quindi tutti conclusero che fosse opera di Dogen anche quanto si trovava nel 
mezzo. Il dettaglio più importante, però, è che il rituale non era lo stesso né 
della scuola giapponese Rinzai, né dello stile cinese della scuola Obaku. Man-
zan stava creando una liturgia zen Soto che si identificava con Dogen e che 
era diversa dalle altre forme di zen. Nel 1754, Menzan pubblicò una versione 
riveduta della biografia di Dogen, nota come Kenzeiki. 

Il significato del titolo derivava dal nome dell’autore, Kenzei, e dalla parola 
ki, “cronaca”, e letteralmente può essere reso come “Le cronache di Kenzei”. 
Kenzei era un abate di Eiheiji che scrisse una storia del proprio monastero a 
cominciare da Dogen. 

Parte centrale del maṇḍala Garbhadhatu (胎蔵界 taizōkai), 
rappresentazione del mondo dei Cinque Re della Saggezza
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Menzan arricchì il suo racconto di note che spiegavano il contesto di ogni 
attività di Dogen, tanto che la quantità di note superava il volume effettivo 
della biografia. Inoltre, cambiò le date degli eventi più importanti. La grande 
quantità di note creò intorno al saggio un’alone di apparente infallibilità e 
per questo, esso venne creduto la biografia definitiva di Dogen. Oggi, però, 
sappiamo che molte di queste date e altre note sono scorrette.

Nel 1770, Menzan pubblicò lo Zuimonki, la raccolta delle conversazioni tra 
Dogen ed Ejo. Ejo era il discepolo più anziano di Dogen, quindi queste con-
versazioni erano estremamente preziose per conoscere i suoi primi insegna-
menti. Come risultato della ricerca di Menzan, abbiamo una comprensio-
ne sbagliata della vita di Dogen fino a tempi molto recenti. Il Kenzeiki era 
inaffidabile e anche lo Zuimonki venne rieditato e alterato. Nonostante ciò, 
Menzan diede un contributo estremamente importante per lo studio dello 
Shobogenzo. 

Per la composizione del suo lavoro, Menzan ricercò le prime versioni delle 
proprie fonti, quelle che esistevano durante la vita di Dogen, dimostrando 
che le citazioni di Dogen erano corrette. In questo modo, egli introdusse una 
nuova modalità di leggere lo Shobogenzo: rileggere Dogen come qualcuno 
che presentava il buddhismo cinese da una prospettiva diversa. Grazie allo 
studio di Menzan, lo Shobogenzo tornava ad essere un argomento di studi 
sicuro.

Koun Ejō (孤雲懐奘), monaco buddhista giapponese, 
considerato l’erede diretto del maestro Eihei Dōgen

Dharma Academy

La scuola Obaku e la sua influenza

Dharma Academy18 19

La scuola Obaku e la sua influenza



Ora, ci spostiamo ad un’altra figura fondamentale di nome Gento Sokuchu.

Tra il 1787 e il 1788, Gento pubblicò due capitoli dello Shobogenzo. A quel 
tempo, era ancora illegale stampare copie dello Shobogenzo, e anche Gento 
infranse la legge. Nonostante ciò, non venne punito. Anzi, venne nominato 
abate di Eiheiji e, non appena salito tale carica, richiese al governo militare il 
permesso di stampare l’intero Shobogenzo. 

Noi non disponiamo oggi di una copia di questa petizione, quindi non sap-
piamo quale argomento avesse portato Gento per motivare l’esigenza di 
stampare lo Shobogenzo, però possiamo trovare un indizio guardando un’al-
tra petizione che formulò più o meno nello stesso tempo.

Nel 1803, Gento pubblicò un libro chiamato Eihei Shoshin, “Le Pure Regole 
minori del tempio Eihei”. Queste regole non sono le stesse stabilite da Dogen, 
ma rappresentano come Eiheiji interpretasse le regole di Dogen. In quel mo-
mento, Eiheiji aveva richiesto al governo il permesso di costruire una nuova 
sala dei monaci, un sodo, quindi un locale diverso da una stanza di medita-
zione, o zendo. Nel fare la sua richiesta al governo, Gento aggiunse che il sodo 
era la regola stabilita da Dogen e dalla scuola Soto e Eiheiji doveva seguire le 
norme di Dogen perché ciò era quanto era stato stabilito dallo shogun Toku-
gawa Ieyasu. In altre parole, egli sosteneva che il tempio Eiheiji fosse l’au-
torità dirimente sugli insegnamenti di Dogen, e che ogni altro tempio Soto 
doveva seguire le decisioni in merito di Eiheiji.

Il governo militare allora garantì ad Eiheiji il permesso di pubblicare lo Sho-
bogenzo e stabilì che Eiheiji doveva pubblicare un testo genuino dello Shobo-
genzo. Questo significava che Eiheiji doveva pubblicare uno Shobogenzo che 
non si poteva trovare in nessun altro tempio Soto.

In quel periodo, Eiheiji non possedeva nessuna copia dello Shobogenzo di-
versa da qualsiasi altro tempio, ma nel 1690 l’abate Hando Kosen aveva com-
pilato uno Shobogenzo basato sull’opera di Manzan, che ad Eiheiji sarebbe 
stato rivisto, corretto e confrontato con altri manoscritti. Dunque, i monaci 
di Eiheiji raccolsero denaro per scolpire il testo in una pressa da stampa. 
Questa edizione sarebbe stata nota come l’edizione di Eiheiji, o con il nome 
più conosciuto di edizione Honzan dello Shobogenzo. Ne vennero stampate 
solo 300 copie, che vennero inviate ai maggiori templi Soto. L’edizione venne 
pubblicata nella forma di un testo accademico, con un’introduzione, note al 
testo, note a pié di pagina e correzioni. E’ molto professionale.

Shōbōgenzō (正法限蔵), opera maggiore di Eihei Dōgen
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Alcuni capitoli comprendono brani di versioni diverse provenienti da vari 
templi, quindi nessuna fonte coincide per intero con il nuovo testo. L’indice 
elenca 95 capitoli, ma nella versione stampata, possiamo leggerne soltanto 
90, perché i cinque restanti esistono solo in quanto pagine bianche. I capitoli 
mancanti erano relativi alle procedure di trasmissione del Dharma. L’intro-
duzione delinea una storia dello Shobogenzo, e spiega che Dogen scrisse i 
saggi in giapponese in maniera casuale. Una volta defunto, i suoi discepoli 
composero molte versioni diverse dello Shobogenzo, ma ognuna di esse con-
teneva diversi errori. Solo il tempio di Eiheiji possedeva un testo integrale e 
corretto.

I cinque capitoli mancanti si crede fossero conservati unicamente ad Eiheiji. 
Per consultarli, bisognava avere un permesso speciale e recarsi ad Eiheiji, 
dove è possibile ricopiarli a mano. In un paio di decenni, però, quei capitoli 
scomparvero definitivamente. Ad oggi, non sappiamo dove siano finiti.

Nel 1885, lo stesso anno in cui Eiheiji e Sojiji si legarono in un’organizzazione 
unica, ossia la scuola Soto attuale, lo Shobogenzo venne ristampato nell’edi-
zione moderna. In quell’occasione, un laico molto potente di nome Ouchi 
Seiran stampo una propria edizione dello Shobogenzo, alla quale allegò i cin-
que capitoli mancanti.

Ouchi Seiran pubblicò anche una versione dello  Shushogi, un compendio 
dello Shobogenzo per le persone comuni. Nello stesso anno, pubblicò anche 
il Denkoroku. Insieme alla principale opera di Keizan e alla principale opera 
di Dogen, lo Shushogi voleva rappresentare la dottrina Soto nel suo insieme.
Ouchi Seiran ebbe un’enorme influenza sulla modernizzazione della scuola 
Soto. Stampò testi Soto secondo le tecnologie moderne del tempo, in modo 
che ognuno potesse permettersi di acquistarli e di leggerli. In quell’anno, 
dopo secoli di esclusione al grande pubblico, Dogen divenne accessibile a 
chiunque.

Grazie per la vostra attenzione.
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