
Il ritorno a Dōgen e la ripresa degli studi sullo 
Shōbōgenzō nel periodo Edo 

Istruzioni alle istituzioni del 
Buddhismo Sōtō 

William Bodiford  
(Univ. California, Los Angeles)



Il ritorno a Dōgen e la ripresa degli studi sullo Shōbōgenzō nel periodo Edo- Istruzioni alle istituzioni del Buddhismo Sōtō - William Bodiford 

Estratti da: 
Duncan R. Williams,  “The Ideal Order: Bakufu Directives to Buddhist Institutions.” in “Re-presentations of 

Zen: An Institutional and Social History of Sôtô Zen Buddhism in Edo Japan.” Ph.D. dissertation. 
Cambridge: Harvard University. Pp. 25–30. 

 Tradotto da  Duncan R. Williams 

pag. 25 
Da Istruzioni per la scuola Sōtō (Sōtōshū hatto 曹洞宗法度, 1612)  

(1) Un monaco che non ha completato trent’anni di pratica monastica non può diventare un abate residente 
di un tempio. (hōdō 法幢).  

(2) Un monaco deve aver completato vent’anni di pratica monastica prima di diventare responsabile di un 
ritiro di pratica. (gōkogashira 江湖頭). 

(3) I templi non dovrebbero permettere di risiedere a monache e monaci espulsi da un altro tempio per aver 
commesso trasgressioni. 

(4) Per ricevere un manto colorato (ten’e 轉⾐), un monaco deve aver passato cinque anni dal momento in cui 
è stato responsabile di un ritiro di pratica senza aver commesso nessuna infrazione. 

(5) Tutti i templi di una certa famiglia devono seguire le decisioni e le regole decise dal loro tempio 
principale. Chiunque non segua le regole di cui sopra, sarà espulso dai confini del tempio.  (tsuihō jichū 
追放寺中).  

Scritto nel Ventottesimo Giorno del Quinto Mese del Diciassettesimo anno Keichō (1612)  
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Regole per il monastero di Eihei (Eiheiji shohatto 永平寺諸法度, 1615)   

(1) Dopo aver trascorso vent’anni di pratica monastica e servito come responsabile di un ritiro di pratica, se 
qualcuno, dopo altri cinque anni, desiderasse richiedere un abito colorato di rango superiore, 
dovrebbe portare una lettera di raccomandazione del proprio maestro alla Montagna ( cioé il tempio 
di Eiheiji).  Il nostro tempio trasmetterà la richiesta al Densō ( 傳奏) ( l’ufficio per le richieste alla casa 
imperiale) e, se la richiesta sarà accolta, verrà annunciato un decreto imperiale (rinji 綸旨) che 
proclama la promozione e il permesso di vestire l’abito colorato di rango superiore.                                                                                                      
Come già accennato in una nota precedente, per diventare abate residente di un tempio, bisogna aver 
praticato trent’anni di addestramento monastico. 
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(2) Allo scopo di contare gli anni di pratica dal tempo della propria promozione, bisogna considerare come 
inizio il giorno in cui la richiesta è stata ricevuta dalla casa imperiale. 

(3) Soltanto coloro che hanno ricevuto il permesso imperiale di servire come abati di Eiheiji e Sojiji possono 
indossare il manto color porpora. Inoltre, il manto porpora non può essere indossato in altri templi che 
non siano i due templi maggiori e non deve essere indossato dopo che si è stati trasferiti in un altro 
tempio. 

(4) Il Giorno della Memoria per il Fondatore ( Dogen), tutti gli abati dei templi principali di Echizen devono, 
senza eccezioni, presenziare e partecipare alla cerimonia. Anche gli abati di templi in altre regioni 
devono considerarsi invitati. 

(5) Tutti i monaci del lignaggio Sōtō giapponese devono seguire le regole di cui sopra, in accordo con le 
tradizioni di questo tempio (Eiheiji) ( tōji no kakun 當寺之家訓). 

Appendice: Alla fine, le regole di cui sopra non sono state seguite rigorosamente.  Si è discusso di monaci che 
vestivano manti porpora o ocra senza autorizzazione. Violare leggi buddhiste come queste porta a 
ridicolizzarsi di fronte al popolo e rappresenta un insulto alla via del Dharma. Qualunque monaco 
trasgredisse queste regole verrà inviato in esilio. 

Sigillo di Ieyasu, nel Settimo Mese del Primo Anno Genna 
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Le regole definivano e creavano uno standard uniforme per la gerarchia monastica che, nel periodo del 
medioevo giapponese, erano determinate dalle tradizioni delle famiglie di templi (monpa) o da usi regionali. 
La carriera essenziale di un monaco può essere descritta così: 

Primi vent’anni di pratica monastica: il monaco segue diligentemente l’addestramento buddhista, che 
inizia ufficialmente nel momento in cui riceve la tonsura. Questo periodo di pratica include la 
partecipazione in un certo numero di ritiri invernali ed estivi (gōko), tale da rendere possibile, in 
vent’anni, diventare responsabile dell’organizzazione di un ritiro (gōkogashira).  

Venticinquesimo anno di pratica: Il primo momento possibile in cui al monaco può essere richiedere 
un rango maggiore nella gerarchia monastica, che implica un cambio nel colore del manto del monaco 
(ten’e). Questa richiesta può essere considerata soltanto se il monaco non ha tenuto comportamenti 
sconvenienti per tutti i cinque anni successivi al momento in cui diventa responsabile 
dell’organizzazione di un ritiro. 

Trentesimo anno di pratica: Il primo momento possibile in cui il monaco ottiene il permesso di 
diventare un abate residente (hōdō) di un tempio Soto Zen. Il monaco, in un certo senso, “possiederà” il 
diritto di guidare quel tempio e di assumere discepoli sotto di sé. Questo tipo di privilegio può essere 
concesso solo dopo trent’anni di pratica dalla tonsura.  
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Questo percorso standard della carriera di un monaco Zen Sōtō disposto dal governo, dal noviziato alla 
nomina di abate di un tempio, implica che, anche se un monaco fosse stato ordinato a tredici anni ( Secondo 
un’altra legislazione, l’etˆ possibile ottenere la tonsura) e ogni procedura fosse svolta correttamente, l’eta 
minima nella quale un monaco pu˜ diventare abate di un tempio resta comunque quarantatre anni. [É] 
Mentre questo sforzo di creare uno standard per la carriera monastica Zen  Sōtō Zen passa attraverso i 
confini delle tradizioni dei templi e di quelle locali, le scappatoie o altri modi di evadere la procedura 
regolare richiesta per l’avanzamento di un monaco, come ad esempio la corruzione dei templi maggiori o 
degli amministratori di Kyoto, diventano abitudini. Ci˜ di 17000 templi Zen Sōtō Zen necessitano monaci 
che li animino e che, se ogni monaco seguisse le regole prima di servire da abate, gli sarebbe impossibile 
mantenere i templi della Scuola. Ad ogni modo, queste prime direttive decise dal bakufu rappresentavano il 
primo tentativo del nuovo regime, con l’aiuto dei templi maggiori cooperanti, di istituire una nuova forma 
moderna di buddhismo zen Soto basato su nuove strutture di autoritˆ 

— Fine degli estratti — 
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