
Lo Zen oltre la Meditazione

Prof.ssa Marta Sanvido



Dal Maestro Tetsugen Serra

Si conclude questo primo anno con questo quinto seminario, il primo anno 
del corso di studi triennale in buddhismo Zen. È stato veramente un anno 
ricco di incontri con temi che ci hanno portato dalle radici del buddhismo e 
dello Zen. Proprio dallo Zen che ripartirà il secondo anno.

Il secondo anno ci vedrà approfondire lo Zen, sempre con docenti interna-
zionali di alto livello, nei suoi grandi temi sia dottrinali che di pratica del 
buddhismo. Dai concetti dell’illuminazione improvvisa e graduale, a quelli 
molto più delicati, di cosa si intenda per natura originaria nello Zen. Questo 
secondo anno sarà arricchito anche da molti insegnamenti di pratica che sa-
ranno tenuti direttamente dai maestri Zen. Esploreranno i contenuti di pra-
tica come i voti del Bodhisattva, la pratica nell’ottuplice sentiero, le differenti 
liturgie che troviamo nello Zen e tante altre pratiche.

Una novità del secondo anno: tra un seminario e l’altro ci sarà una serata di 
circa 60, 90 minuti, a seconda del docente, con lettura e commento di un 
testo Zen in relazione al seminario svolto. 

Sarà un secondo anno che entra nel cuore dello Zen, non soltanto con lo stu-
dio ma anche con l’approfondimento della conoscenza della pratica. Anche 
quest’anno il corso sarà online, ma ci sarà anche il ritiro al monastero Zen 
Sanbo-ji in presenza, dove oltre agli insegnamenti quest’anno praticheremo 
una vera Sesshin Zen.

Ringrazio sempre di cuore il professor Aldo Tollini, che in maniera magistra-
le e con tanto impegno dirige la didattica di questo corso e riesce a coinvolge-
re i docenti più preparati e anche prestigiosi nel panorama accademico degli 
studi buddhisti.

E un grazie particolare naturalmente ai centri Zen Shinnyoji, Anshin, Gyo-
sho e TenShin, che insieme al Cerchio e alla Dharma Academy hanno ideato 
questo meraviglioso corso triennale in buddhismo Zen. Quindi buona prati-
ca a tutti e buona serata.
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Da Aldo Tollini,
Direttore Didattico del 
Corso Triennale di studi 
in Buddhismo Zen

Colgo l’occasione per ringraziare entrambi i docenti, Marta Sanvido dell’U-
niversità di Berkeley e il professor Bodiford, anche lui ci parlerà dalla Cali-
fornia.

Questo corso verte sulla scuola Sōtō, sullo sviluppo della scuola Zen Sōtō, sui 
successori di Dōgen e sull’evoluzione di questa scuola nel periodo medievale 
e nel periodo Edo, che va dal 1600 alla metà del 1800. È un periodo critico in 
cui nasce la scuola moderna attraverso varie vicissitudini e sviluppi.

La prima lezione della professoressa Sanvido ci parlerà dello Zen oltre alla 
meditazione e quindi svolgendo due argomenti principali: “Dōgen? Vecchi 
paradigmi e nuove tradizioni nella scuola Sōtō di periodo medievale” e poi 
“Salvezza a portata di tutti. Cambiamenti sociali e il nuovo volto della scuola 
Sōtō nel periodo Edo”. Quindi ci parlerà dell’evoluzione della scuola Sōtō.

Il secondo relatore sarò io. Ho scelto come tema una panoramica generale 
della transizione dal periodo Muromachi al periodo Tokugawa e gli effetti sul 
buddhismo, quindi il periodo critico del passaggio tra la fine del sedicesimo 
secolo e l’inizio del successivo. È un periodo di grandi cambiamenti sociali 
e politici che hanno molto influenzato il buddhismo in generale e in parti-
colare, direi proprio, la scuola Zen; sia la scuola Zen Sōtō ma anche la scuola 
Rinzai per altri motivi.

Cercherò di parlarvi della nuova situazione che si è creata nel periodo Edo 
per quanto riguarda lo Zen e introdurrò la nuova scuola Zen Obaku che è 
arrivata in Giappone proprio all’inizio di questo periodo e che porta anche 
delle novità nel campo dello Zen. Concluderò il mio intervento parlando di 
alcuni dei maggiori maestri Zen del periodo Edo.

Il professor Bodiford, anche lui dell’Università della California, ci parlerà di 
uno degli eventi principali per la scuola Sōtō del periodo Edo, cioè il ritorno 
a Dōgen e la ripresa degli studi sullo Shōbōgenzō.

È un tema estremamente interessante, perché è proprio da qui che nascerà la 
scuola Sōtō che giungerà fino a noi nell’era moderna. In parole molto, molto 
semplici e molto brevi dobbiamo sapere, come ci dirà anche la professoressa 
Sanvido, che dopo Dōgen il pensiero e l’insegnamento di Dōgen hanno avuto 
un periodo di allontanamento. Finalmente verrà ripreso verso la metà del 
periodo Edo e questo creerà delle situazioni piuttosto interessanti.

Questo Corso conclude il primo anno che ha svolto un percorso iniziato con 
il Buddha Shakyamuni, il Buddha storico, con le Quattro Nobili Verità, l’in-
segnamento del buddhismo antico, e man mano, passando attraverso la Cina 
è approdato in Giappone, per arrivare fino al maestro Dōgen e poi adesso 
vedremo gli sviluppi del suo insegnamento.

Nel secondo anno, dal punto di vista dei contenuti, i temi riguarderanno i 
principali argomenti della dottrina Zen: dall’illuminazione alla natura di 
Buddha, al non pensiero. Come ha detto il maestro Tetsugen, I corsi saranno 
intervallati da alcune letture di testi originali dei maggiori maestri buddhisti 
e in particolare dello Zen. Infine un ritiro in presenza a Sanbo-ji.
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Ci concentreremo prevalentemente sul periodo medievale della scuola Sōtō, 
dopo la morte di Dōgen, e, sul piano dottrinale, cosa studiassero effettivamen-
te i monaci Sōtō durante il periodo medievale. Perché in realtà il curriculum 
di studio, durante il periodo medievale, era molto diverso da quello che poi è 
stato deciso durante il periodo Edo. Quindi ci focalizzeremo su questa parte.

Inizieremo con alcuni cenni storici, legati alla diffusione dello zen in Giap-
pone, incluse altre scuole come la scuola Rinzai e i gruppi monasteri Gosan. 
Copriremo prevalentemente il periodo Kamakura e il periodo Muromachi, 
fino all’inizio del diciassettesimo secolo, per poi approfondire gli insegna-
menti trasmessi all’interno di documenti segreti.

Come vedremo, una delle caratteristiche predominanti della trasmissione 
della scuola Sōtō in periodo pre moderno era la segretezza. Questo l’argo-
mento di ricerca della professoressa Sanvido che si occupa proprio di docu-
menti segreti. Andremo a vedere cosa trasmettevano i monaci Sōtō in questi 
documenti segreti, perché la segretezza era così importante, come si defini-
sce l’identità della scuola Sōtō in generale e come si definisce l’identità dello 
zen durante questo periodo di tempo.

Un concetto fondamentale da tenere a mente, quando parliamo dello svi-
luppo dello zen in Giappone, è il concetto di Mappo. Probabilmente l’avrete 
sentito tante volte, perché il Mappo rientra tra le suddivisioni delle tre ere del 
Dharma ed è l’ultima era. Ossia l’era della degenerazione del Dharma in cui 
sostanzialmente le persone non riescono più a recepire gli insegnamenti del 
Buddha. E questo è accompagnato anche da una serie di catastrofi naturali, 
da una serie di eventi incontrollabili.

Quando parliamo delle tre ere del Dharma e dei tre cicli di insegnamento del 
Buddha, abbiamo tre archi temporali. Il primo è l’era del Vero Dharma, ossia i 
500 anni dall’entrata nel nirvana del Buddha, in cui sostanzialmente si indi-
cano gli insegnamenti che sono stati o trasmessi direttamente da Śākyamu-
ni, quindi dal Buddha storico, si indicano coloro i quali hanno recepito di-
rettamente gli insegnamenti e tutti i loro discepoli diretti. Quindi è un arco 
temporale di 500 anni in cui sostanzialmente coloro i quali sono riusciti a 
recepire la parola del Buddha, sono anche coloro che hanno le capacità spi-
rituali e le capacità meditative per riuscire a recepire questi insegnamenti.
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Trascorsi questi 500 anni entriamo nella seconda fase del Dharma, che è 
la fase delle tracce del Dharma, ossia 500 anni dopo l’età del Vero Dharma. 
In questo caso abbiamo una situazione in cui gli insegnamenti del Buddha 
venivano compresi solo in parte, quindi già non abbiamo più quell’accesso 
diretto all’insegnamento di Śākyamuni ma sono necessari, si dice solitamen-
te, degli espedienti per riuscire a comunicare gli insegnamenti del Buddha 
storico. Per riuscire a capire il vero significato del Dharma.

E in ultimo abbiamo l’era della degenerazione del Dharma, che in giappone-
se viene resa come Mappo. In questo caso sono 10.000 anni dopo l’era delle 
tracce del Dharma. In questo periodo di tempo nessuno è più in grado di 
recepire gli insegnamenti del Buddha. Di conseguenza nasce la necessità di 
creare e pensare a delle vie alternative di salvezza, delle vie più accessibili, 
che possano essere recepite da coloro i quali non hanno più né le capacità né 
alle condizioni, per capire e comprendere e assimilare gli insegnamenti del 
Buddha.

In particolar modo in Giappone il concetto di Mappo è un concetto fonda-
mentale, per capire come poi si sono venute a sviluppare le scuole zen ma 
anche le scuole amidiste e tutte le nuove cosiddette nuove correnti del perio-
do Kamakura.

Uno dei concetti fondamentali che è strettamente legato a questa era della 
generazione del Dharma è il senso di impermanenza: Mujo. È anche defi-
nito come una cifra stilistica della letteratura giapponese di questo periodo 
storico. Dal punto di vista artistico lo troviamo molto spesso ed è un concet-
to presente anche in ambito buddhista. Uno degli eventi più caratterizzanti 
di questo periodo sono proprio i disastri naturali, i disastri umani, piaghe, 
terremoti che invadono e flagellano il paese, in particolar modo la capitale 
Kyoto.

Statua di Gautama Buddha, (Śākyamuni शाक्यमुनि) 
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Una delle opere più rappresentative di questo periodo storico, se non l’avete 
letta vi consiglio tantissimo di leggere perché è un’opera che ha moltissime 
nozioni buddhiste e collegamenti con il pensiero buddhista dell’epoca, pub-
blicata con Marsilio a cura di Francesca Fraccaro con una fantastica introdu-
zione, è “Ricordi di un eremo” di Kamo no-Chömei. Kamo no-Chömei era un 
monaco che a un certo punto decise di ritirarsi a vita privata in un eremo e 
scrive degli appunti: “Ricordi di un eremo”. Non è propriamente un roman-
zo, è più che altro una raccolta di pensieri sparsi, una sorta di miscellanea. 
Uno dei concetti più probabilmente famosi e rappresentativi che troviamo 
in quest’opera è il fatto che, come dice l’incipit, l’acqua del fiume scorre ma 
quest’acqua non è mai la stessa. Su questa acqua del fiume ci si formano del-
le bolle, si forma della schiuma che poi svanisce e il fiume continua a fluire.

Questo è un po’ una metafora per il fatto che durante l’era del Mappo gli even-
ti continuano a succedersi l’un l’altro ma di fatto la possibilità d’azione uma-
na è molto limitata, perché quello che può fare l’uomo non è far altro che 
assistere a questi disastri naturali, alla realtà che scorre ma di fatto non si 
può tornare indietro, non si può fermare con le mani. Quindi è un po’ come 
cercare di prendere l’aria con le mani, non c’è.

Questa è una premessa necessaria per riuscire a capire la situazione in cui 
alle scuole zen, e altre scuole durante il tredicesimo secolo, vengono a svi-
lupparsi. Ossia c’è questo clima di sfiducia, questo clima di l’impossibilità di 
cambiare le cose.

Pensate che proprio in “Ricordi di un eremo” Kamo no-Chömei scrive che, 
nella capitale dell’epoca Kyoto c’erano stati dei terremoti, c’erano stati degli 
incendi. E lui trova assolutamente assurdo che, di fronte a tutti questi disa-
stri naturali, le persone si possano preoccupare per chi ha la casa più bella, 
per chi ha più ricchezze. Perché, di fatto, siamo tutti destinati alla fine dettata 
anche dal fluire della natura e dal fatto che l’uomo non ha nessun controllo 
su questo tipo di eventi.

Kamo no Chōmei (鴨長明), scrittore e musicista giapponese
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In questo contesto abbiamo l’emergere del cosiddetto nuovo buddhismo del 
periodo Kamakura. Nella prima fase abbiamo il cosiddetto vecchio buddhi-
smo, ossia il buddhismo classico, che si sviluppa fra il 500 e 1000.

Inizialmente vengono trasmesse dalla Cina le 6 scuole del periodo Nara, co-
siddette perché si trovano nella capitale dell’epoca, Nara. Sono delle scuole 
che, altamente influenzate da i testi arrivati dalla Cina, soprattutto dai sutra, 
sono molto dottrinali: la maggior parte dell’attività consisteva nel commen-
tare i sutra.

Sicuramente è un buddhismo agli albori in cui ci sono due aspetti fondamen-
tali: da un lato abbiamo piccoli gruppi di lettura dottrinali che si vengono a 
formare e poi diventeranno le 6 scuole di Nara che si concentrano molto sul-
lo studio dei testi; dall’altro lato il buddhismo che arriva specialmente dalla 
Cina e dalla Corea. Arriva nella forma di statue, oggetti, elementi materiali 
che venivano utilizzati con scopo rituale per proteggere il Paese. Quindi è un 
buddhismo che agli inizi da un lato è molto teorico, dall’altro ha dei risvolti 
pratici prettamente legati all’aspetto statale.

A partire dall’ottavo secolo abbiamo l’emergere di due delle scuole più im-
portanti della storia del buddhismo giapponese che sono: la scuola Tendai 
fondata da Saicho, che ha due ramificazioni all’interno, ossia una ramifica-
zione esoterica e una ramificazione essoterica; e la scuola Shingon fondata 
da Kukai, che è il classico buddhismo esoterico giapponese.

Saicho studiò effettivamente in Cina come Kukai. La particolarità di Saicho 
è che pare fosse entrato in contatto con degli insegnamenti Chan, quindi con 
degli insegnamenti zen. Infatti i primi, primissimi in realtà, rudimenti dello 
zen non come scuola indipendente, ma come appendice della scuola Tendai 
vengono proprio importati in Giappone da Saicho.

Abbiamo poi Kukai, che in realtà fu discepolo di Saicho, ma ad un certo pun-
to decide di prendere una strada alternativa, di fondare la scuola Shingon. 
Ossia una scuola di matrice esoterica che ha forti elementi derivanti dal Tan-
tra. Shingon significa la scuola della vera parola, della parola autentica, in 
quanto Kukai si basa sul fatto che la scuola Shingon sia effettivamente la 
massima espressione del buddhismo e la via di accesso alla verità più pro-
fonda dell’insegnamento buddhista.

Calligrafia di Kūkai, tratta da un segmento del suo lavoro 
“Credenze di Cui Ziyu” (崔子玉座右銘) 
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Quello che caratterizza queste scuole è il fatto di essere abbastanza elitarie 
perché erano indirizzate prevalentemente all’aristocrazia dell’epoca e alla 
corte imperiale. Sono considerate le “scuole autentiche del buddhismo” nel 
senso che erano molto focalizzate, anche in questo caso, sull’attività di com-
mento dei testi molto dottrinali. Se leggete sia i testi di Saicho sia di Kukai, vi 
accorgerete che sono estremamente complessi dal punto vista dottrinale. Ad 
esempio la scuola Tendai è una scuola con tantissime categorizzazioni erme-
neutiche. Quindi non sono scuole accessibili a tutti, almeno durante questo 
periodo.

Nel 1052, durante l’epoca del Mappo della degenerazione del Dharma, teoria 
corroborata da eventi e catastrofi naturali tipo terremoti, piaghe, eccetera, 
si diffonde l’esigenza di creare delle vie di salvezza alternative e più com-
prensibili, che potessero essere alla portata di tutti. Nasce così il “nuovo bud-
dhismo” di Kamakura. Fra virgolette, perché vedremo che in realtà il nuovo 
buddhismo di Kamakura, non è poi così nuovo.

Si sviluppa fra gli anni del 1100 e del 1300 e viene spesso definito come un 
buddhismo innovativo. Si parla di un punto di rottura con l’epoca preceden-
te, con il vecchio buddhismo, e quello che lo caratterizza sono delle soluzioni 
pronte da usare subito, per la raggiungere salvezza. Altri hanno definito que-
sto tipo di buddhismo, il nuovo buddhismo di Kamakura, come un buddhi-
smo popolare a portata di tutti.

In realtà questa definizione è vera per alcune scuole del nuovo buddhismo 
Kamakura e meno vera per altri gruppi. Ad esempio lo zen si pone in realtà 
un po’ a metà: non era esattamente una delle scuole più popolari, nel senso 
che gli insegnamenti zen non erano alla portata di tutti, a differenza delle 
scuole amidiste.
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Quello che caratterizza le nuove scuole Kamakura è innanzitutto una narra-
zione incentrata sul fondatore. Il fatto che la fondazione della scuola è legata 
solitamente a una figura molto carismatica, a un fondatore che inizia questo 
atto di rottura con la tradizione e cerca di aprirsi a nuove possibilità, anche a 
livello di praticanti.

In realtà questa narrazione incentrata sul fondatore, questo è particolarmen-
te vero per lo zen, nasconde un po’ un processo storico che è stato invece 
molto più lento e complesso. Questo per varie ragioni. La prima ragione è che 
in realtà la rottura con il periodo precedente è relativa. Le scuole amidiste si 
suddividono in scuola Jodo e scuola Jodo-shin, con Honen e Shinran, la scuo-
la di Ji Shu fondata da Ippen, la scuola Nichiren fondata da Nichiren stesso e 
poi il macro gruppo molto eterogeneo dello zen.

In realtà queste scuole non sono un vero e proprio punto di rottura con il 
periodo precedente, perché? Perché i loro fondatori in realtà erano monaci 
Tendai. Quindi nelle scuole, incluso lo zen, quello che vediamo è un’influen-
za molto evidente della scuola Tendai. Un’influenza che si avrà sempre, spe-
cialmente nel caso dello zen, per tutta, soprattutto durante il periodo medie-
vale. Di fatto abbiamo una mancanza di rottura con il periodo precedente, 
perché tutti i monaci che fondano questi nuovi movimenti in realtà erano 
monaci Tendai.

Per esempio, nel caso di Honen, si racconta che la sua scelta di fondare la 
scuola Jodō non fosse stata ben vista dall’ambiente Tendai, che in quel mo-
mento stava affrontando una crisi perché accusato di essere corrotto, perché 
accusato di non focalizzarsi sufficientemente sulla parte più legata alla prati-
ca ma di essere più interessato a ottenere favori all’interno della corte.

Shinran (親鸞), monaco buddhista giapponese, allievo di 
Hōnen e fondatore della scuola Jōdo Shinshū
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I sei caratteri cinesi del Nembutsu appoggiati su un fiore 
di loto, affiancati da Sakyamuni e Amitabha

Honen, non avendo intenzione di rompere con la scuola Tendai, decise di 
proporre una via di salvezza basata sul Nembutsu, che è la recitazione del 
nome di Amida. Di fatto, l’establishment Tendai non prese benissimo questa 
scelta. Honen non era ben visto all’interno degli ambienti Tendai anche per-
ché, diversamente dai monaci zen, una delle caratteristiche che appartiene 
alla comunicazione delle scuole amidiste è il fatto che spesso fossero basate 
su sermoni che venivano declamati al pubblico nella capitale, dove tutti po-
tevano partecipare.

Infatti c’è un’immagine molto significativa in cui vediamo Honen nella sua 
biografia illustrata che parla nella Capitale a questo pubblico estremamen-
te eterogeneo che includeva donne e persone che venivano marginalizzate 
per l’estrazione sociale o per il lavoro che facevano, i cosiddetti burakumin. 
Quindi le scuole amidiste si differenziano per essere aperte proprio a tutti, 
attraverso questi sermoni dove tutti potevano partecipare.

Anche nel caso delle scuole amidiste notiamo una grande influenza della 
scuola Tendai. Si narra che Honen nel momento della sua morte indossasse 
la veste Tendai, proprio perché lui non aveva mai rinunciato all’affiliazione 
alla propria scuola d’Origine.

E questo piccolo esempio sulle scuole amidiste, come vedremo ora breve-
mente in rapporto allo zen, ci suggerisce anche differenti modi di interagire 
con i laici, con il pubblico non monastico. Perché, come vedremo proprio a 
breve, mentre le scuole amidiste, prevalentemente Jodo e Shin-Jodo si rivol-
gono veramente al pubblico su larga scala, le scuole zen adottano una strate-
gia un po’ diversa ossia quella di rivolgersi alla classe governativa emergente: 
la classe guerriera, che aveva preso il potere dopo la guerra Genpei.

Nel caso delle scuole Jodo e Jodo-shin abbiamo la scuola e il fondatore, così 
anche nella scuola Nichiren. Nel caso dello zen la situazione si fa un po’ più 
complessa, perché zen è una parola che include. In realtà è una macro cate-
goria, che include molti lignaggi e approcci molto diversi.
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Facciamo un piccolo riassunto delle macro scuole zen che troviamo in Giap-
pone, almeno durante il Medioevo e durante il periodo Edo. Cominciamo con 
la scuola Rinzai, fondata da Eisai. Quello che caratterizza la scuola Rinzai è la 
combinazione della pratica dei koan con le pratiche esoteriche. Tenete pre-
sente che Eisai nasce come monaco Tendai. Fu uno dei pochissimi monaci 
che, durante questo periodo di tempo, è riuscito ad andare in Cina due volte. 
Come potete immaginare, all’epoca andare in Cina dal Giappone era abba-
stanza complicato. Era pericoloso, richiedeva moltissimi giorni, moltissimo 
tempo e un dispendio economico non indifferente.

Eisai quando viene in contatto col Chan, con lo zen cinese, non aveva proprio 
in mente di fondare una nuova scuola in Giappone. Però rimase molto col-
pito dallo sviluppo del Chan in Cina. Infatti quando Eisai raggiunge la Cina, 
lo zen era al pieno della sua fioritura, era molto diffuso, era una scuola molto 
influente sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista culturale. Quin-
di, quando Eisai porta in Giappone lo zen, l’establishment Tendai non vede 
questa scelta di buon occhio.

E Eisai infatti è uno di quei casi in cui vediamo che l’insegnamento zen im-
portato dalla Cina, in realtà si mischia con altri elementi che già erano esi-
stenti in Giappone, molto specificamente con il ramo esoterico della scuola 
Tendai. C’è una fortissima componente Tendai nello zen di Eisai. E tanto è 
forte questa componente Tendai, che in giapponese lo zen di Eisai viene de-
finito come KenShu zen.

Ken Shu significa uno zen ibrido, una sorta di unione di diversi elementi che 
si assemblano insieme. Questa caratteristica rende molto difficile definire, 
durante questo periodo, l’identità zen perché molto ibrida, che in realtà si è 
legata a tanti elementi preesistenti, sia buddhisti sia non buddhisti.

Poi abbiamo il Gozan zen. Anche questo tipo di zen è importato dalla Cina. In 
realtà in questo caso siamo di fronte a un tipo di organizzazione prettamen-
te istituzionale perché Gozan zen era praticamente una rete di templi, con 
al vertice dei templi Centrali, dei quartieri generali ai quali poi erano legati 
tutta una serie di templi minori, che facevano capo a questi centri principali.

Eisai Myōan (明菴栄西), monaco buddhista giapponese, 
considerato il fondatore dello Zen Rinzai
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Jōmyō-ji, quinto di cinque templi noti come 
Kamakura Gozan (“Le cinque montagne di Kamakura”)

La maggiore concentrazione del Gozan zen è a Kamakura vicino a Tokyo e 
quello che lo caratterizza è il fatto che, essendo a Kamakura dove si era stabi-
lito il nuovo governo militare, nel caso dei monaci vediamo una connessione 
e un supporto enorme da parte della classe militare.

Un’altra caratteristica è la grandissima capacità di produrre delle opere let-
terarie e artistiche di altissimo livello. Parliamo prevalentemente di prodotti 
culturali ispirati dal Gozan cinese, e i monaci Gozan erano particolarmen-
te abili nella composizione di poesia cinese. Abbiamo tantissime poesie che 
sono rimaste dei monaci Gozan dove la parte dottrinale, quindi i concetti 
buddhisti, venivano spiegati in versi. E poi abbiamo la parte artistica dove 
la tradizione Gozan è nota per il dipinto a inchiostro tipico, i paesaggi tipici, 
anche dello zen cinese.

Abbiamo poi la scuola Sōtō fondata da Dōgen. Sappiamo che Dōgen passò 
un periodo di tempo relativamente lungo in Cina a studiare con il maestro 
Rujing, per poi portare in Giappone uno zen fondato sulla meditazione sedu-
ta: lo zazen. Inizialmente nella prima fase di sviluppo, in realtà Sōtō, Rinzai e 
Gozan erano abbastanza distinte. Forse meno distinte Rinzai e Gozan, perché 
ci sono diversi punti di contatto, ma sicuramente la scuola Sōtō era molto 
diversa rispetto alla scuola Rinzai, nel senso che con Dōgen c’era grandissima 
attenzione alla meditazione seduta.

Un’altra cosa che differenzia le prime fasi della scuola Sōtō, rispetto a Rin-
zai e Gozan, è che sicuramente era uno dei gruppi meno strutturati. Mentre 
nel caso della scuola Rinzai e Gozan abbiamo già una rete di templi enorme, 
stabilita da Eisai; nel caso di Dōgen, fondò nell’ultima parte della sua vita, il 
monastero di Eihei-ji, ma era un gruppo poco diffuso a livello locale.

Successivamente la scuola Sōtō cambiò faccia, come vediamo durante questa 
lezione, perché si avvicina molto di più allo zen che troviamo nella scuola 
Rinzai e allo zen Gozan. Vediamo la presenza predominante di insegnamenti 
esoterici, grandissima importanza viene data alle cosmologie neoconfuciane 
e il koan era sicuramente centrale nella scuola Sōtō del post Dōgen. Infine 
c’è la tendenza ad assimilare pratiche locali sicuramente di carattere meno 
buddhista.
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Un altro gruppo, un lignaggio che troviamo durante questo periodo di tempo 
è la Daruma Shu. La Daruma Shu è forse una delle scuole zen più misteriose, 
fondata da Nonin nel tredicesimo secolo. Inizialmente ebbe una crescita in-
credibile. Riuscì ad attrarre anche dei personaggi particolarmente influenti 
e vediamo una crescita esponenziale di questa scuola che però poi andò a 
confluire nella scuola Sōtō, dopo una fase di declino.

Quello che caratterizza la scuola Daruma Shu è un carattere eterodosso. Il 
motivo per cui è definita una scuola eterodossa, e in particolar modo questa 
definizione arriva da Eisai e da Dōgen che furono molto critici verso Nonin. 
Perché Nonin non ricevette il lignaggio zen personalmente. Cosa significa? 
Significa che Nonin non andò mai in Cina nella sua vita.

A differenza dei monaci di altre scuole Kamakura, come le scuole amidiste, i 
monaci zen partivano per la Cina. Qui passavano un periodo di tempo più o 
meno lungo, a studiare con dei maestri zen dai quali ricevevano la trasmis-
sione. Come Dōgen e Eisai, essi ricevettero questa trasmissione diretta dalla 
fonte dell’autorità, che è la fonte cinese.

Nel caso di Nonin questo non avvenne mai, perché Nonin raggiunse l’illu-
minazione da solo, senza maestro, cosa che è molto criticata da Dōgen nello 
Shōbōgenzō. Oltre a essersi auto certificato il raggiungimento l’illuminazio-
ne, Nonin non andò mai in Cina ma mandò in Cina due suoi discepoli, per ri-
cevere da un maestro cinese un ritratto di Bodhi Dharma da cui poi la scuola 
prende il nome e altri oggetti che avrebbero dovuto certificare la trasmissio-
ne del lignaggio dalla parte cinese a Nonin.

Ma il problema era il fatto che Nonin non aveva mai conosciuto il maestro di 
cui era erede e non aveva mai praticato con lui. Quindi questo aveva creato 
tutta una serie di diatribe interne ai lignaggi zen, specialmente da parte di 
Eisai e di Dōgen.

Conoscerete benissimo i capitoli dello Shōbōgenzō in cui Dōgen parla della 
trasmissione faccia a faccia, menju in giapponese, in cui Dōgen sostiene che 
la trasmissione, per essere una trasmissione effettivamente valida, debba es-
sere faccia a faccia col maestro e debba avvenire di persona. Quindi tutta 
una serie di caratteristiche che, in realtà, nel caso della Daruma Shu non 
abbiamo.
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Sta di fatto che, come dicevo, quello che caratterizza la Dharma Shu è un mix 
molto particolare di insegnamenti esoterici e di insegnamenti zen. Questo 
mix molto particolare in realtà poi viene assimilato dalla scuola Sōtō perché, 
a partire dalla terza, quarta generazione, la maggior parte dei monaci Sōtō 
erano monaci che arrivavano dalla Dharma zen.

Quindi proprio la Dharma Shu è stato un punto fondamentale della crea-
zione dell’identità della scuola Sōtō medievale. È stato proprio partire dalla 
scuola Dharma Shu che inizia l’assimilazione di elementi molto più eteroge-
nei che avvicinano alle pratiche esoteriche e a delle pratiche che sono un po’ 
diverse da quanto troviamo nello Shōbōgenzō.

L’ultima scuola zen che troviamo in Giappone, in realtà si sviluppa molto 
dopo perché si sviluppa nel diciassettesimo secolo, ed è la scuola Obaku. La 
scuola Obaku che è stata trasmessa da un gruppo di maestri cinesi ed è carat-
terizzata da un mix di pratiche zen e pratiche amidiste. Infatti nella scuola 
Obaku troviamo insegnamenti zen ma viene data anche moltissima attenzio-
ne alla recitazione del Nembutsu. Quindi è un mix di insegnamenti che non 
troviamo molto nel medioevo, perché nel Medioevo non vediamo l’influenza 
delle scuole amidiste sullo zen. È molto marginale mentre è molto più evi-
dente l’influenza delle scuole esoteriche Shingon e Tendai.

Quando parliamo di zen una delle categorizzazione più utilizzate, che con-
trappone solitamente Rinzai e Sōtō, è la categorizzazione puro e ibrido, che 
abbiamo menzionato prima quando abbiamo parlato di Rinzai e del Kenshin 
zen.

Allora il concetto di zen puro in realtà è un concetto che trovate ad esempio 
negli scritti Suzuki. Suzuki definisce questo zen puro come zen Itself, cioè lo 
zen stesso, una sorta di essenza dello zen e viene identificato con la medita-
zione seduta di Dōgen. In realtà poi abbiamo la parte opposta, la contrapposi-
zione di questo zen puro con lo zen ibrido che ha identificato con Eisai.

Daisetsu Teitarō Suzuki (鈴木大拙貞太郎), storico delle 
religioni e filosofo giapponese
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Riguardo alla distinzione tra zen puro e ibrido, dobbiamo moltissimo ad al-
cuni studiosi buddhisti che avevano iniziato a lavorare sullo Shobogenzo du-
rante il Diciannovesimo secolo. In realtà questa categorizzazione ha dei limi-
ti molto evidenti, perché è molto difficile definire uno zen puro nella misura 
in cui lo stesso Shōbōgenzō era stato influenzato in maniera massiccia sia 
dallo zen Rinzai, sia dalla scuola Tendai.

Quindi sostanzialmente quella di zen puro e spurio è una categoria un po’ 
a-storica se volete che non riflette lo sviluppo della scuola Sōtō e neanche lo 
sviluppo delle scuole zen che in realtà, come successe anche in Cina, per so-
pravvivere al panorama religioso, hanno dovuto adattarsi. Significava aprirsi 
a una serie di istanze, a una serie di insegnamenti, che erano anche di altri 
gruppi buddhisti e non buddhisti.

Perché alcuni dei principi, delle influenze e degli elementi dottrinali di Eisai 
sono molto importanti per capire lo zen di periodo medievale e del post Dōg-
en? Perché Eisai è stato molto influente nella definizione dell’identità zen 
durante il Medioevo.

Eisai scrive “La diffusione dello zen per la protezione del Paese”, che se non 
erro è tradotto in italiano dal professor Tollini nella raccolta dei testi zen, 
pubblicata per Einaudi.

È un testo fondamentale perché è un manifesto che avvalora l’identità e il 
ruolo dello zen nella vita pubblica. Perché, come visto in precedenza, la vita 
pubblica e politica era dominata dalle scuole Tendai e dalle scuole Shingon, 
che erano molto vicine all’establishment del potere, rappresentato all’aristo-
crazia.

Però in Giappone abbiamo un cambio politico quando si sviluppa lo zen, per-
ché? Perché abbiamo l’emergere della classe militare. Con l’emergere della 
classe militare si rende necessaria la creazione di un filone religioso, che po-
tesse sostenere la nuova classe emergente.
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Se le scuole Tendai e Shingon infatti si rivolgevano alla classe nobile, le scuo-
le zen si rivolgevano alla classe militare. Infatti Eisai nel “La diffusione dello 
zen per la protezione del Paese” innanzitutto si difende dalle accuse che gli 
erano state mosse dai gruppi buddhisti con base a Kyoto. Specialmente dopo 
il suo secondo periodo di studi in Cina i gruppi Tendai lo avevano accusato 
di aver tradito l’ideologia Tendai, di non volerlo più all’interno dell’establish-
ment Tendai, di essere addirittura pericoloso.

Quindi Eisai scrive questo testo in cui ci dice che lo zen era il rimedio per la 
degenerazione del buddhismo durante l’epoca della degenerazione del Dhar-
ma (Mappo).

In particolar modo Eisai attacca e riconosce che durante questo periodo di 
tempo il buddhismo aveva perso qualsiasi carattere etico e morale. Perché? 
Perché l’attenzione era più all’aspetto materiale, al prestigio, al creare dei le-
gami con le istituzioni politiche, con il potere politico. Quindi era un bud-
dhismo più interessato alla parte mondana che alla parte spirituale. Eisai 
riconosce che, da quanto aveva visto in Cina, l’unica soluzione, l’unico rime-
dio per questa degenerazione sia morale sia etica del buddhismo era lo zen. 
Perché lo zen proponeva una serie di regole e di principi che avrebbero potu-
to guidare il paese, come una sorta di bussola, verso una rinascita.

In particolar modo Eisai sostiene, in maniera molto intelligente, l’efficacia 
dei rituali per proteggere il paese che dovessero essere condotti da un mae-
stro zen. Ovviamente questo tipo di affermazione era un’affermazione molto 
forte all’epoca perché dovete capire che questi rituali per proteggere il paese 
da piaghe, invasioni, terremoti erano condotti dai monaci Tendai e Shingon.

Quindi quando Eisai avanza questa proposta è un terremoto enorme. Eisai 
divenne molto vicino alla classe politica militare. È proprio per la, classe po-
litica militare che lui performò numerosi rituali ad esempio per malattie, 
per eventi naturali, catastrofi che stavano succedendo. Di fatto Eisai nel “La 
diffusione dello zen e la protezione del paese”, crea un polo di autorità alter-
nativo con cui si oppone alle scuole Tendai e Shingon.

Statua di Takeno Jōō (武野紹鴎), maestro del tè giapponese 
del periodo Sengoku
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Un altro dei testi importantissimi che sono stati scritti da Eisai, anche questo 
tradotto dal professor Tollini nel “L’arte del tè” pubblicato per Einaudi, è stato 
proprio le note sui benefici del tè. Da allora il punto di vista storico della ceri-
monia del tè è collegato allo zen. In realtà la storia è un po’ diversa, nel senso 
che il testo di Eisai, cioè le note sui benefici del tè non è un testo di cerimonia 
del tè ma è un testo molto più pratico, quasi medico. Perché quando Eisai va 
in Cina per la seconda volta vide che i monaci cinesi zen bevevano tanto tè, 
tè verde specificamente.

Perché bevevano tanto tè? Perché il tè, come sapete, contiene caffeina. Quin-
di i monaci bevevano il tè per stare svegli, per aiutarsi durante le lunghis-
sime sessioni meditative, perché c’era il pericolo di addormentarsi durante 
la meditazione. Cosa che non deve mai succedere. Quindi, come rimedio, si 
beveva il tè.

Eisai nota che, non solo i monaci cinesi bevevano il tè, ma erano pure in sa-
lute. Quindi capisce che in realtà, la maggior parte dei benefici che derivano 
dal tè, doveva essere assolutamente importata in Giappone e doveva essere 
trasmessa nei monasteri zen.

La leggenda narra che il primo seme della pianta del tè importato in Giap-
pone, fu proprio opera di Eisai. Poi ovviamente questa è una leggenda, una 
narrativa più che un fatto storico, però sta di fatto che Eisai è stato il pri-
mo a mettere su carta i benefici del tè per la pratica zen. Infatti, una delle 
caratteristiche principali dell’approccio che Eisai ha al tè, è una cosa molto 
importante, che vedremo successivamente: la connessione fra microcosmo e 
macrocosmo.

Una delle prime teorizzazioni di questo concetto avviene proprio da Eisai 
nel trattato sul tè e deriva dal pensiero correlativo cinese. Ossia il fatto che 
ci sia questa sorta di riflesso fra l’essere umano, inteso come microcosmo, e 
il macrocosmo, quindi le dinamiche del mondo, le dinamiche dell’universo 
che, saprete benissimo, sono teorizzate molto nei testi cinesi, fra cui Libro 
dei Mutamenti. E questo aspetto, sia questa connessione, questo specchiar-
si continuo di microcosmo e macrocosmo, è uno degli aspetti cardine della 
scuola Sōtō di periodo medievale, è proprio il centro, il fulcro perché, come 
vedremo in seguito, se c’è un tema ricorrente nella scuola Sōtō del periodo 
medievale è proprio la centralità del corpo e delle dinamiche che governano 
il corpo.

Il Ginkaku-ji (銀閣寺, ”Padiglione d’argento”), Kyoto, 
dove ebbe luogo la nascita della Cerimonia del tè
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Corpo inteso come una riflessione in quello che succede al di fuori del corpo 
stesso, quindi dell’universo. Eisai ci parla dei cinque organi, delle cinque vi-
scere del corpo, e ci dice che le cinque viscere del corpo recepiscono i cinque 
sapori. Se un sapore è predominante e viene assunto in maniera eccessiva 
ciò crea uno squilibrio all’interno del corpo, sicché il corpo risponderà con 
la malattia.

Eisai ci dice è che se nel corpo come nel mondo, quando durante il Mappo 
vengono a crearsi tutta una serie di catastrofi naturali, è perché c’è uno squi-
librio. Nel mondo, c’è uno squilibrio di elementi che compongono la realtà. 
Ugualmente Eisai ci dice che se c’è la malattia è perché c’è uno squilibrio del 
corpo, uno squilibrio dettato da un disequilibrio fra i cinque sapori. Perché 
se io mi ammalo è perché ho assunto in quantità eccessiva uno dei cinque 
sapori, che adesso vediamo.

Esempio se mangio tantissimi dolci, esempio classico, mi ammalerò perché 
si creano tutta una serie di dinamiche. In realtà questa è una spiegazione 
molto semplice, però la base è un po’ quella. Lui ci dice che riguardo i quattro 
sapori ossia l’agro, l’acido, il dolce e il salato sono sempre esistiti e li abbiamo 
sempre consumati in Giappone.

Tuttavia quello che mancava in Giappone era il sapore amaro, che non è mai 
stato consumato a sufficienza perché nella dieta giapponese dell’epoca, sco-
priamo tramite il trattato sul tè, il sapore amaro non era presente. Quindi lui 
ci dice che quattro dei nostri cinque organi, si riferisce al fegato, i polmoni, 
il cuore, la milza e i reni, nella cosmologia correlativa cinese, sono collegati a 
una serie di elementi dell’universo. Quindi, per esempio, il fegato è collegato 
all’est, è collegato alla primavera, è collegato al legno, al colore verde blu, è 
collegato a delle sillabe di caratteri, ed è collegato anche a uno dei cinque 
sapori. Questo testo è fondamentale per capire poi quello che succede nel 
periodo medievale dopo Dōgen.

Sen no Rikyū (千利休), monaco buddhista giapponese zen, 
riformatore della cerimonia del tè 
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Il sapore che è collegato al cuore è il sapore amaro. Che poi sapete che in 
giapponese il carattere di cuore in realtà è anche un altro modo per Kokoro, è 
anche un altro modo per riferirsi alla mente. Di conseguenza quello che ci sta 
dicendo Eisai è che nell’ambito giapponese, in base a questa correlazione, per 
Eisai è nella dieta giapponese. Mancando il sapore amaro, il cuore e quindi di 
conseguenza anche la mente erano deboli.

Il sapore amaro, collegato al tè, era ciò che rendeva la mente sveglia, proprio 
per la presenza di caffeina. La mente sveglia è una mente che riesce a con-
centrarsi sulla meditazione, una mente che riesce a meditare per tante ore. 
Ma se viene a mancare il sapore amaro, viene meno anche l’aiuto alla medi-
tazione.

Infatti Eisai ci dice che quando il cuore è debole ovviamente c’è uno squili-
brio nel corpo. Ci si ammala e ogni altro sapore diventa ripugnante. Quindi 
c’è uno squilibrio nel corpo per cui la pratica meditativa non viene condotta 
alla migliore delle proprie capacità. E quindi lui ci dice beviamo il tè, perché 
così il cuore si rafforza e quindi si rafforza anche la capacità meditativa, per 
evitare delle malattie indesiderate.

Questo tipo di correlazione che vedete qui su questa tabella (ndr. Eisai e il 
Tè), dal libro di James Benn “Tea in China”, deriva in realtà dal Tendai. Perché 
pare che Eisai fosse entrato in contatto con dei manuali del Mohe Zhiguan 
di Tiāntái Dàshī. Tiāntái Dàshī è il fondatore della scuola Tendai cinese e 
quindi anche in questo caso vediamo che l’influenza della scuola Tendai è 
fondamentale per creare, stabilire, e iniziare quello che sarà poi una delle 
cifre stilistiche della dottrina zen.

Un’altra caratteristica di questo testo, che ripeto ritroviamo molto nei do-
cumenti Sōtō di periodo medievale, è il fatto che più che dei testi buddhisti 
sembrano testi medici. Cioè la pratica buddhista viene inserita in un fra-
mework teorico, che è quello della medicina. L’importanza della medicina 
in realtà ci suggerisce che i monaci zen, in Cina ma poi anche in Giappone, 
erano molto ferrati in ambito medico, specialmente i monaci Gozan. Ci sono 
dei trattati in cui spiegano alcune dinamiche mediche usando la cosmologia 
cinese.

Kokoro, parola giapponese che significa “cuore”
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Quindi la pratica, la parte pratica e la parte biologico-fisica intesa come il 
benessere del corpo, quello che succede all’interno del corpo come riflesso 
di quello che succede all’esterno, erano degli elementi fondamentali per so-
stenere la vita monastica. Una delle cose che vedremo a breve è il fatto che i 
monaci zen sicuramente si focalizzano sulla pratica, ma dovete immaginarli 
come degli accademici dell’epoca specialmente nell’ambito Gozan.

Da questo trattato emerge quanto effettivamente i monaci zen avessero una 
conoscenza ampia di nozioni che fossero anche al di fuori del buddhismo, 
come in questo caso il pensiero correlativo cinese. E quello che si viene, 
specialmente in Giappone, a creare è il fatto che in ambito Gozan, e poi di 
riflesso anche Sōtō e Rinzai, i monaci zen erano gli intellettuali dell’epoca. 
Erano delle persone che scrivevano tantissimo di medicina. Per esempio i 
testi cinesi come il Libro dei Mutamenti erano veramente quello che oggi po-
tremmo definire degli accademici, delle figure intellettuali importantissime. 
E questo aspetto si riflette moltissimo sulla scuola Sōtō di periodo medievale.

Infatti quello che emerge dal Trattato sul tè di Eisai è proprio il principio 
dello yojo, cioè coltivare la vita e promuovere la longevità. Ossia questa atten-
zione al benessere del corpo, questa attenzione al fatto di vivere a lungo. Non 
è un caso che anche nella scuola Sōtō troviamo dei rituali per promuovere la 
longevità, dei rituali addirittura per prevedere il momento della morte.

Perché il momento della malattia e della morte è uno dei momenti molto cri-
tici all’interno della comunità monastica, nel senso che se un membro della 
comunità monastica si ammalava questo implicava l’organizzazione di una 
serie di rituali. Implicava anche il fatto di dover trasmettere il Dharma a un 
certo numero di studenti che potessero continuare la dinastia eccetera, ec-
cetera.

Tazza in ceramica stile Raku (楽焼) per la cerimonia del tè
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Ritornando al Trattato sul tè di Eisai, vediamo che i monaci buddhisti erano 
in realtà anche degli esperti medici e che producevano tantissimi trattati. 
Quindi notiamo questa attenzione ai processi chimici-biologici del corpo 
ispirati, come potete vedere qui in questo piccolo schema (ndr. Buddhismo 
zen e medicina), dalla cosmologia correlativa cinese che è fondamentale in 
periodo medievale. Una delle cose più importanti, quasi una mappa cosmo-
logica per capire dove il praticante si colloca rispetto all’intero universo, ri-
spetto ai processi dell’universo, che poi sono legati e si riflettono sul corpo 
del praticante stesso. Quindi abbiamo questa sorta di specchiarsi continuo 
fra le dinamiche del mondo e le dinamiche del corpo.

Una delle teorie più importanti era proprio la teoria dei cinque aggregati, 
ossia legno, metallo, fuoco, terra, acqua. Quindi la cosmologia del cinque. Te-
niamo in mente i cinque perché la cosmologia dei cinque è importante, come 
vedremo a breve, perché nella scuola Sōtō viene poi adattata alle cinque posi-
zioni di Dongshan. Questa cosmologia correlativa di derivazione cinese avrà 
uno sviluppo giapponese, specialmente nella scuola Sōtō.
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