
Domande e risposte

Prof. William Bodiford



La stampa è stata introdotta dai gesuiti?

Bodiford: “Esatto! La primissima stampa in Giappone risale al X secolo, mentre il 
primo libro stampato risale al XII secolo. In Giappone la stampa è stata introdotta 
due volte: la prima, quando i giapponesi invasero la penisola coreana e riportarono 
a casa i caratteri mobili coreani per la stampa. Successivamente arrivarono i ge-
suiti e importarono una pressa da stampa e, anche loro, un altro tipo di stampa a 
caratteri mobili.  La moda della stampa a caratteri mobili divenne popolare entro 
sessant’anni dall’arrivo, ma poi i giapponesi tornarono a stampare con i blocchi 
di legno. I gesuiti giocarono un ruolo fondamentale nella storia della stampa in 
Giappone, ma non riuscirono a renderne popolare l’uso.”

Domande e risposte

Dharma Academy 3

Domande e risposte

Dharma Academy2

Domande e risposte



Come fece la scuola Obaku ad ottenere tanto supporto politico dal clan 
Tokugawa mentre in quel periodo c’era una così forte chiusura verso gli 
stranieri?

Bodiford: “E’ davvero una bella domanda! In realtà, non sono un esperto di 
quest’aspetto della vicenda, ma penso che il governo Tokugawa apprezzasse la 
competenza della scuola Obaku nella lingua e nella letteratura cinese e non voleva 
che  venisse sponsorizzata da nessun altro se non dallo stato: gli shogun di Edo vo-
levano essere sicuri di avere il controllo culturale del paese. Un secondo motivo sta 
nel fatto che ai Tokugawa piaceva che il buddhismo fosse diviso all’interno, quindi, 
mentre la scuola Tendai rimaneva la più potente, le altre scuole erano divise.”

La scuola Obaku rimase influente anche nel Settecento e nell’Ottocento?

Bodiford: “Penso che l’opera di stampa della scuola Obaku sia stata estremamen-
te influente. La scuola Obaku non solo stampò l’intero canone buddhista, ma molti 
altri testi giapponesi e cinesi. La loro influenza sul resto del buddhismo, però, ri-
mase più che altro bibliografica. Essi, ad esempio, furono la prima organizzazio-
ne a pubblicare le scritture esoteriche, gli insegnamenti del Mikkyo della scuola 
Shingon.”
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Qual è la versione dello Shobogenzo proposta attualmente dalla scuola 
Soto? Propone molte versioni diverse o ne privilegia una in particolare? 
Gli studiosi concordano con il suo punto di vista?

Bodiford: “Questa è un’altra bella domanda! Nel 1985, cent’anni dopo il 1885, 
anno della fondazione dell’unione di Eiheiji e Sojiji, la scuola Soto decise di stam-
pare una versione riveduta dello Shobogenzo. Quest’edizione fu pubblicata sol-
tanto un paio di anni fa, perché il clero Soto impiegò molto tempo prima di con-
cordare su che cosa stampare. Essenzialmente, alla fine ristamparono una nuova 
versione dell’Edizione Honzan, con nuove correzioni e nuove note. Nel frattempo, 
però, alcuni studiosi pubblicarono delle edizioni basate su manoscritti più antichi 
e più accurate dell’edizione Honzan. Ad oggi, la versione composta da uno studioso 
di nome Kawamura è riconosciuta come la più affidabile e la scuola Soto ne sta 
pubblicando una traduzione inglese. Probabilmente, verrà stampata in Giappone 
entro uno o due anni da adesso. Sarà stampata in tutto il mondo e avrà una mia 
introduzione sulla storia dello Shobogenzo.”

“Qual’è oggi la fonte più affidabile per studiare la vita di Dogen e i suoi 
insegnamenti?

Bodiford: “Esistono molte fonti differenti. Gli studiosi ora approcciano lo studio 
su Dogen adottando molti metodi e prospettive diverse. A seconda di quale figura 
e che aspetto di Dogen pensi che sia essenziale, la risposta a questa domanda può 
variare. Non esiste un approccio soltanto.”
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Quali criteri sono stati adottati per distinguere una versione autentica 
di un testo da una apocrifa?

Bodiford: “Ci sono molti diversi criteri. Uno ovvio è ricercare se il testo usi un 
lessico o delle citazioni che risalgano a un tempo successivo agli anni di vita di 
Dogen. E’ infatti impossibile per Dogen citare un testo scritto dopo la sua stessa 
vita. Ci sono diversi esempi di questo tipo di contraffazioni. 

Un altro esempio di testo problematico è un testo che coincida con gli insegnamen-
ti buddhisti giapponesi e non con insegnamenti propri della tradizione cinese. Ad 
esempio, esistono testi che possono essere stati adattati da una fonte giapponese 
successiva alla vita di Dogen perché non c’era nessuna ragione per cui Dogen ne 
avrebbe parlato nel contesto della propria comprensione dello zen”

Un’altro caso in cui spesso il testo viene considerato apocrifo è quando contie-
ne ad esempio dei rituali segreti di iniziazione che sono abbastanza comuni nella 
maggior parte delle forme delle tradizioni culturali cinesi.  Noi sappiamo però da 
Menzan, che li screditò pubblicamente, che essi non possono essere risalenti a Do-
gen. Grazie proprio a questa sua mossa,  questi misteri sono stati resi di pubblico 
dominio così abbiamo avuto modo di vedere come si siano evoluti nel tempo. 

Però la cosa più importante non è tanto screditare quei testi che ci sembrano dubbi 
o contraffatti, ma piuttosto dovremmo concentrare le nostre ricerche su un testo 
autentico. All’inizio del mio discorso, vi ho spiegato che Dogen scrisse 75 capitoli, 
li ordinò, li editò e li rivise.

Alla fine della sua vita, i 75 capitoli, che noi sappiamo essere stati scritti da Do-
gen, erano tutti riuniti in un’unica versione. Questa versione di Shobogenzo in 75 
capitoli è la più comune versione manoscritta. Spesso troviamo una versione di 
75 capitoli più altri testi aggiunti in ognuna. Ecco la forma manoscritta standard 
dello Shobogenzo. 

Se ci si mettesse, poi, a confrontare i diversi manoscritti, si riesce davvero a trac-
ciare una linea di discendenza, dalla quale si può notare da quale manoscritto è 
derivato un altro, in una stretta successione temporale interna alla vita di Dogen, 
dieci anni dopo la quale cominciano a comparire i primi commentari”

Quindi, i 75 capitoli sono sicuramente autentici. Sugli altri, invece, le ricerche sono 
ancora in corso.”
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