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Il sistema del danka sviluppatosi con il governo della dinastia Tokugawa fa-
ceva sì che l’attività nei monasteri, soprattutto quelli della scuola Soto che 
erano quelli più come dire in qualche modo predisposti per funzionare in 
questo modo, si occupasse di più delle attività di parrocchia derivate dall’au-
mento di responsabilità verso la comunità e meno delle proprie pratiche re-
ligiose. 

In questo periodo storico, zazen e koan erano solitamente piuttosto trascurati 
e il fatto di occuparsi della popolazione comportava anche attività peculiari:, 
la cura dei malati, la distribuzione di consigli su come trattare certe certe 
malattie, la celebrazione di riti religiosi shintoisti per la prosperità e la salute, 
che rendeva a volte i monaci buddhisti responsabili anche per il culto shin-
toista dei loro fedeli, al quale la popolazione legata ai templi buddhisti non 
voleva rinunciare.

Il desiderio del governo militare di Edo di controllare l’attività dei templi 
lo portò ad elaborare anche un sistema di amministrazione dei monasteri 
chiamato Honmatsu. Con un nome derivato dalle parole giapponesi hon, cioé 
“tempio principale” e matsu, o “tempio minore”, il sistema Honmatsu preve-
deva che le scuole buddhiste dovessero organizzarsi in una struttura gerar-
chica, in cui ogni tempio potesse fare riferimento a una rete con a capo dei 
templi maggiori, che a loro volta dipendevano dal governo.

La struttura gerarchica dello Honmatsu permetteva, controllando il tempio 
principale, di controllare tutto il lignaggio dei templi sottoposti in un siste-
ma estremamente efficace per il controllo del buddhismo. Dal sistema Hon-
matsu deriva anche un particolare sistema di trasmissioni dei lignaggi da un 
maestro all’altro: il garanbo. Esso prevedeva che un monaco, che derivava il 
suo lignaggio dal maestro che l’aveva iniziato, una volta che si fosse trasferito 
in un altro tempio, dovesse acquisire il lignaggio degli abati del tempio nel 
quale si sarebbe stabilito.

I grandi maestri zen di questo periodo, tra cui Menzan, ma soprattutto Man-
zan, si scagliarono contro il garanbo, sollevando una grande dibattito e ap-
pellandosi al bakufu, cioé al governo militare dello shogun, per chiarire quali 
problemi provocasse questo sistema di lignaggi e perché avrebbe dovuto es-
sere vietato. 
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Nel 1703, dopo una lunga e complessa diatriba, il governo militare decise di 
accogliere le richieste dei templi zen e il garanbo fu vietato. Un altro argo-
mento che vorrei rapidamente affrontare riguarda l’orientamento ideologico 
del nuovo regime Tokugawa e anche questo un elemento molto importante. 
Da prima della seconda metà del 1500, l’orientamento degli shogun Ashika-
ga era ancora sempre rivolto alla scuola zen, e il rinascimento culturale che 
questi shogun avevano permesso e sostenuto, era dovuto al loro rapporto con 
i grandi maestri zen Rinzai del sistema Gozan. 

Durante il mecenatismo del clan Ashikaga, venne favorita l’importazione e lo 
sviluppo delle grandi arti cinesi che diventeranno caratteristiche della cul-
tura giapponese: la poesia in cinese, la cerimonia del tè, la costruzione dei 
grandi giardini, in questo periodo, diventano una le attività più fiorenti, oltre 
all’importazione di manufatti e di dipinti dal Continente.

A quel tempo, i monaci zen soprattutto i grandi monasteri di Kyoto e di Ka-
makura, ma soprattutto di Kyoto, erano divenuti consulenti del bakufu, con-
sigliavano agli shogun le strategie politiche e facilitavano i rapporti commer-
ciali con la Cina, fungendo da ambasciatori, grazie alla loro conoscenza della 
lingua cinese.

Minamoto no Yoritomo (源 頼朝), fondatore dello 
shogunato Kamakura  
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Nel periodo Tokugawa, assistiamo invece ad un ribaltamento di questo siste-
ma: lo zen non era più il riferimento culturale principale. Dopo le molte ri-
volte a sfondo religioso del periodo Sengoku, si ritenne che il buddhismo zen 
non permettesse più di mantenere un rigido controllo sul contesto religioso 
giapponese. L’attenzione dei nuovi shogun si rivolse quindi al nuovo confu-
cianesimo di Zhu Xi, un filosofo vissuto all’epoca di Dogen, nel Duecento. 

Il confucianesimo era una filosofia cinese diffusa da da sempre in tutta l’Asia 
orientale, e ne troviamo diverse tracce nel buddhismo cinese e giapponese, 
e persino nei testi di Dogen. In realtà, era già stato introdotto in Giappone 
nel Cinquecento dai monaci del Gozan, ma a quel tempo non riuscì ad at-
tirare interesse più di altre espressioni della cultura cinese. Durante il pe-
riodo Tokugawa, invece, la religione cinese che insegnava prevalentemente 
il rispetto dell’ordine sociale e dell’autorità, la deferenza verso i superiori e 
la premura verso i sottoposti, attirò l’interesse del clan al potere. Ecco final-
mente uno schema laico che insegna come gestire la società e come gestire il 
potere, dunque uno strumento formidabile per mantenere la pace sociale e 
scoraggiare ogni possibile focolaio di rivolta. 

Nel Settecento, l’interesse del clan Tokugawa per il confucianesimo compor-
tò un revival della cultura cinese in Giappone, ma in questo caso lo zen viene 
messo da parte dai nobili delle grandi capitali. Come abbiamo visto, ai templi 
zen, soprattutto Soto, rimane il compito di controllare la popolazione, con-
trastare la diffusione del cristianesimo e aiutare la gente delle campagne.

Più o meno nello stesso periodo, completamente dal versante opposto, si ge-
nerò e crebbe un movimento degli studi nazionali, un movimento culturale 
nazionalista che al pensiero e alle religioni cinesi privilegiò lo studio e la dif-
fusione del pensiero autoctono giapponese, iniziando una ricerca culturale 
per un ritorno alle origini shintoiste. 

Il declino dello zen in 
favore della riscoperta 
del confucianesimo e 

dello shintoismo
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Anche il movimento degli studi nazionali fu approvato con interesse dal re-
gime del clan Tokugawa, che vedeva in esso una rivalutazione dell’identità 
nipponica trascurata in favore di religioni straniere, tra le quali le tradizioni 
buddhiste erano il caso più eclatante.

Il movimento degli studi nazionali conobbe una fase di grande rivalsa du-
rante l’inizio del successivo periodo Meiji, nel quale lo shintoismo diventa 
la religione ufficiale del Giappone e il buddhismo conosce un breve periodo 
di persecuzione tra gli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento, da parte di un 
sentimento antibuddhista molto violento.

Gli studiosi considerano il cambio di interesse dell’elite al potere verso con-
fucianesimo e shintoismo e la diffidenza verso il buddhismo due dei fattori 
di una fase di declino per lo zen del periodo Tokugawa, ben lontano dalla 
fioritura culturale che è durata fino alla fine del Cinquecento.

Questo però non è del tutto vero, perché il periodo Tokugawa vede emerge-
re grandi maestri riformatori che daranno origine alle scuole zen per come 
le conosciamo oggi. Inoltre, in questo periodo venne introdotta anche una 
nuova scuola zen, la scuola Obaku. Dunque, il periodo Tokugawa non si ma-
nifesta come un periodo di crisi, bensì di rinnovamento della dottrina e della 
pratica zen.

Sōgyō Hachiman (僧形八幡), è una delle divinità 
sincretiche più popolari

Dharma Academy

Il periodo Tokugawa e gli effetti sul buddhismo zen

Dharma Academy8 9

Il periodo Tokugawa e gli effetti sul buddhismo zen



Un altro fenomeno significativo del periodo di cui stiamo parlando è la com-
mistione tra buddhismo e shintoismo che conosciamo con il termine honji 
suijaku. Ora spiegheremo meglio in che consiste e come è stata possibile.

Il buddhismo si diffuse per la prima volta tra gli anni quaranta e cinquanta 
del IV sec, dopo grandi battaglie tra fazioni progressiste filobuddhiste e fazio-
ni conservatrici filoshintoiste. Dopo questo periodo convulso, il buddhismo 
si sarebbe diffuso in Giappone pacificamente, non cercando di competere 
con la religione autoctona giapponese ma cercando un punto di incontro. Si 
sviluppò a tal proposito un movimento culturale per andare a fondo a questo 
problema, che si consolidò durante il periodo convulso tra il Trecento e il 
Cinquecento e fiorì durante il periodo Tokugawa.

Giacché l’affermazione del buddhismo non avrebbe mai potuto comportare 
l’abbandono della propria religione tradizionale e della propria identità cul-
turale, i monaci buddhisti giunsero ad un compromesso, che prevedeva l’in-
serimento dei kami, gli dei dello shintoismo, all’interno del pantheon bud-
dhista, nella forma di bodhisattva. Questo rende possibile ai fedeli dei templi 
buddhisti adorare anche divinità shintoiste e celebrare i riti della tradizione 
ancestrale.

In questo innesto di elementi shintoisti nella dottrina buddhista giappone-
se, però, il buddhismo venne riconosciuto come religione universale, espres-
sione della cultura cinese e quindi assolutamente superiore e più potente 
per la protezione del paese. La maggior parte delle interpretazioni dello honji 
suijaku vede Buddha e bodhisattva del pantheon buddhista come superiori 
e i kami shintoisti come deità subalterne e quindi normalmente come dei 
bodhisattva che, seguendo la Via buddhista, potevano raggiungere l’illumi-
nazione completa.

Il termine honji suijaku è composto dalle parole giapponesi honji, che sta per 
Buddha in quanto “essenza fondamentale”, e suijaku, che indica le sue mani-
festazioni, generalmente una manifestazione del Buddha inferiore ai bodhi-
sattva. I kami entrano a far parte di quest’ultima categoria. 

Il sincretismo 
tra buddhismo 
e shintoismo
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Dopo l’affermazione degli studi nazionali nel periodo Meiji, che portarono 
lo Shintoismo a diventare religione nazionale giapponese, si affermò inve-
ce un’altra forma di sincretismo tra buddhismo e shintoismo, lo shinbutsu 
shugu. In questo caso, il termine è formato dalle parole giapponesi shinbutsu, 
che è una combinazione tra shin, di shinto, e butsudo, cioé il buddhismo. In 
questo caso, al contrario, shin viene prima e butsu viene dopo: i kami vengono 
considerati divinità più importanti e buddha e bodhisattva divinità inferiori, 
ribaltando la gerarchia precedente.

Nei templi zen Soto dell’età Tokugawa, rivisti nel loro ruolo di parrocchie 
parastatali, questa commistione era in atto in modo molto evidente e ogni 
giorno. Quando i monaci buddhisti officiavano dei rituali di cerimonie tipi-
camente shintoiste, ricordavano, attraverso l’honji suijaku, che i kami erano 
anche delle manifestazioni buddhiste. 

Ecco, questa è una foto di un tempio buddhista moderno. E che cosa c’è 
all’entrata? Un torii shintoista, il portale tipicamente shintoista rivolto ai ri-
tuali per i kami, a indicare che la pratica religiosa era in qualche modo onni-
comprensiva, o perlomeno quella da parte della popolazione. Come accen-
navo ieri, i templi buddhisti prima del periodo Tokugawa non erano centri 
di pratica per la popolazione, ma vi praticavano grosso modo i monaci una 
pratica religiosa intesa come auto-perfezionamento nel percorso verso l’il-
luminazione, mentre la popolazione comune era sostanzialmente esclusa. 
Come diceva anche la prof.ssa Sanvido, essi non erano ritenuti in grado di 
capire le sottigliezze del buddhismo. Nel periodo Tokugawa, invece, si cerca-
va di favorire il senso religioso lo spirito religioso della popolazione e aiutarla 
sostanzialmente a vivere meglio.

Conosciamo questo tipo di premura religiosa con il nome di genzeryaku, cioé 
“benessere a questo mondo.”

Kumano Nachi Taisha (熊野那智大社). Santuario shintoista giapponese
immagine fornita dal docente
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Tra periodo Muromachi e periodo Tokugawa, la scuola Rinzai sviluppa una 
storia molto diversa da quella della scuola Soto. Dopo aver vissuto un grande 
sviluppo culturale e religioso nel Cinquecento, sotto gli shogun Tokugawa, la 
scuola zen Rinzai visse un periodo di declino ancora più profondo della scuo-
la Soto, la cui grande diffusione nelle province la aiutò a porsi al servizio del 
controllo del governo militare. Paradossalmente la sua passata vicinanza alle 
grandi capitali imperiali e militari le costò una distanza ancora più ampia 
dai nuovi centri di potere.

La scuola Rinzai sarebbe stata risollevata dalla sua crisi nella prima metà del 
Settecento, prevalentemente da un grande maestro di quel periodo: Hakuin 
Ekaku. Mentre la scuola Soto conobbe un periodo di riforma tra Seicento e 
Settecento, in modo più lento e problematico, la scuola Rinzai si rinnovò so-
prattutto in quegli anni e grazie all’opera del maestro Hakuin, che ne divenne 
il maestro più famoso in Giappone.

Il principale contributo che il maestro Hakuin fornisce alla rifondazione del-
la scuola Rinzai, è la risistemazione e l’attualizzazione della pratica dei koan. 
Mentre nella scuola Soto, con il tempo, la pratica dei koan acquisisce meno 
importanza anche grazie ad una riscoperta di Dogen che comportò una pre-
dilezione per le pratiche dello zazen e dello shikantaza, la scuola Rinzai pone 
invece al centro con Hakuin la pratica del koan. In tutto questo, naturalmen-
te, fanno eccezione talune correnti della scuola Soto che sono presenti anche 
in Italia e che uniscono pratica dei koan della Rinzai e dello shikantaza della 
Soto.

Anche i due approcci all’illuminazione tra le due scuole zen diventarono 
molto diversi: la scuola Soto, come sappiamo, punta verso il mokusho, l’ illu-
minazione silenziosa che viene dal grande maestro cinese Wanshi, mentre 
invece nella scuola Rinzai viene perseguita l’illuminazione non in un modo 
quieto e silenzioso ma, come dicono i maestri, sfondando il barile di lacca 
con l’azione dinamica di un risveglio improvviso, di cui, se leggiamo i grandi 
maestri del periodo Edo, ne abbiamo una visione chiarissima. Potete leggere 
come esempio di questa illuminazione improvvisa la biografia del maestro 
Hakuin, o di altri maestri dello stesso periodo, come Bankei, che giunge all’il-
luminazione in un modo molto simile.

Hakuin Ekaku, il 
rinnovamento della 

scuola Rinzai e 
l’incontro tra zen e 

confucianesimo
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Lo zen di Hakuin era quindi lo sviluppo di uno sforzo costante animato da  
una tensione senza tregua, come quella della propria pratica sul koan, che 
viene realizzato in un momento di rottura drammatica che rompe il velo 
dell’illusione e ci fa vedere una realtà diversa, generando un vero e proprio 
crollo nervoso. Questa pratica viene descritta nei grandi testi del maestro, 
come l’Oradegama o lo Yasenkanna, che è un trattato che insegna come con-
vogliare il ki, l’energia vitale che ci può portare ad una rottura delle illusioni. 
E’ anche un trattato per evitare problemi e situazioni pericolose durante la 
pratica, perché quello che insegnano Hakuin e Bankei è un percorso molto 
difficile e rigoroso. Lo zazen per Hakuin era fondamentalmente una pratica 
di sostegno al koan: non era un raggiungimento della quiete, dove lasciando 
cadere tutto si manifesta il vuoto originario, la Natura di Buddha, ma era una 
pratica a sostegno della meditazione sul koan, che secondo il suo metodo era 
la pratica centrale.

Nell’Orategama, in controtendenza rispetto a secoli di pratica zen quasi esclu-
sivamente dedicata ad una vita monastica, Hakuin ci insegna che abbando-
nare le proprie occupazioni per dedicarsi alla pratica del Dharma non serve e 
sarebbe anche un danno per la società, e che la pratica meditativa può essere 
efficacemente messa in atto nella vita quotidiana o nelle proprie occupazioni 
di ogni giorno. Bisogna imparare però, nello svolgere le attività quotidiane, 
a coltivare un atteggiamento equanime e distaccato, conscio della loro im-
permanenza e inconsistenza, che si può sviluppare solo rimanendo in mezzo 
alle tentazioni. Per vedere l’illuminazione attraverso l’illusione, bisogna vive-
re in mezzo all’illusione. Come dicono i Vangeli, “essere nel mondo, ma non 
del mondo”.

A questo proposito Hakuin spiega: “I contadini hanno il giusto spirito di 
meditazione quando usano i loro aratri le loro vanghe. Gli artigiani quan-
do usano le loro corde inchiostrate le loro asce. Le donne, quando cuociono 
e tessono. Allora tutti loro sarebbero starebbero eseguendo la pratica della 
grande meditazione insegnataci da tutti i santi. E questo è ciò che significa la 
scrittura che dice che la proprietà, la vita, la produzione, il lavoro, nessuno di 
essi si oppone alla realtà cioè fanno parte della realtà vera”. 

Hongzhi Zhengjue ( 宏智正覺), monaco buddhista Chan 
cinese, anche conosciuto come Wanshi
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Per Hakuin, la via dello Zen e la sua pratica nella “realtà vera”, significa pra-
ticare la via nella vita quotidiana nel esporsi con coraggio nel placare i limiti 
della propria conoscenza e gettarsi nella lotta contro l’ignoranza con tutte le 
forze alla ricerca della propria vera natura.

La ricerca del Risveglio a cui conduce l’insegnamento di Hakuin prende la 
forma di una lotta feroce, all’ultimo sangue. In questo passo, Hakuin aggiun-
ge: “Lo spirito della meditazione é la lotta contro il pensiero autoprodotto. E’ 
una lotta contro il peso dei propri sentimenti. È un combattimento contro 
il sonno oscuro e profondo. E’ un combattimento contro l’idea di giusto e 
sbagliato, di attività e quiete, disordine e regolarità. In realtà. è un combatti-
mento contro tutte le forme del mondo oggettivo dei sensi”. 

Il maestro Hakuin fu un personaggio eclettico, originale, dalla volontà e dal-
lo spirito indomabile, ma noi possiamo ritrovare questo spirito anche in al-
tri maestri della scuola Soto a lui contemporanei. Mi riferisco per esempio 
Suzuki Shosan. Anche lui, essendo originariamente un guerriero, descrive 
il raggiungimento della illuminazione come la vittoria di una lotta serrata 
contro se stessi. 

Anche in questi casi, possiamo affermare che il buddhismo nel periodo 
Tokugawa viene molto influenzato dal confucianesimo prevalente in quel 
periodo, come del resto, secondo quanto appreso dalle lezioni della prof.ssa 
Sanvido, lo era anche molto prima. L’influenza del bakufu del clan Tokugawa 
intensificherà ulteriormente questo tipo di rapporto, influenzando quindi 
le riforme importanti delle scuole zen Soto e Rinzai che daranno allo zen in 
Giappone la forma che conosciamo oggi.
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