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Periodizzazione 

◦ Jōmon (10.000-300 BCE)

◦ Yayoi (300 BCE – 300 CE)

◦ Kofun (c. 250–552) 

◦ Asuka (538–710) 

◦ Nara (710–794) 

◦ Heian (794–1185) 

◦ Kamakura (1185–1333) 

◦ Muromachi (1333–1568) 

◦ Azuchi–Momoyama (1568-1600) 

◦ Edo (1600–1868)



Religioni in Giappone durante il Medioevo

◦ Prima parte del Medioevo (1185-1333)

▪ Idea che la fine del mondo fosse vicina → Mappō末法



Mappō末法

◦ Cicli dell’insegnamento Buddhista:

1. L’Era del Vero Dharma (500 anni dalla morte del Buddha) →

▪ Gli insegnamenti del Buddha sono trasmessi fedelmente ai diretti discepoli, i quali hanno le capacità spirituali per 

comprenderli

2. L’Era delle Tracce del Dharma (500 anni dopo l’Era del Vero Dharma)

▪ Gli insegnamenti del Buddha sono compresi solo in parte 

▪ Gli insegnamenti devono essere trasmessi tramite degli espedienti 

3. Era della Degenerazione del Dharma (10.000 anni dopo l’Era delle Tracce del Dharma)

▪ Nessuno è più in grado di recepire gli insegnamenti del Buddha

▪ Necessità di creare vie di salvezza più immediate e accessibili

▪ Senso di impermanenza (Mujō無常)

▪ Disastri naturali e umani 



Ricordi di un eremo, Kamo no Chōmei, 鴨長
明 (1212) 

Shirane et al, Traditional Japanese Literature, 624



Il «Nuovo» Buddhismo di Periodo Kamakura

Vecchio VS Nuovo 

«VECCHIO»

▪ Si sviluppa tra gli anni 500-1000

▪ 6 Scuole di Periodo Nara → altamente dottrinali 

▪ Scuola Tendai (esoterica ed essoterica) fondata da Saichō

(767-822)

▪ Scuola Shingon fondata da Kūkai (774-835)  

▪ Elitario

▪ «Autentico»

«NUOVO»

o Si sviluppa tra gli anni 1100-1300

o Innovativo

o Soluzioni soteriologiche per fronteggiare la 

Degenerazione del Dharma (mappō)

o «Popolare»



Le «Nuove» Scuole Kamakura

◦ Narrazione incentrata sul fondatore → enfasi sull’importanza del singolo fondatore come figura 

rivoluzionaria a discapito di un processo storico più lento e complesso 

◦ Mancanza di rottura con il periodo precedente → i fondatori delle nuove scuole furono educati in 

ambiente Tendai 

◦ Scuola Jōdo浄土宗→ Hōnen (1133-1212)

◦ Scuola Shin Jōdo浄土真宗→ Shinran (1173-1263)

◦ Ji-shū時宗→ Ippen (1234-1289)

◦ Scuole Nichiren 日蓮宗→ Nichiren (1222-1282) 

◦ Zen 

oDifferenti modi di interagire con laici/pubblico non monastico 



Zen in Giappone

Gozan Zen 五山禅
Zen delle Cinque 

Montagne. 

Sistema di 

organizzazione 

monastica noto per 

la produzione 

artistica e letteraria

Rinzai Zen 臨済禅
Fondatore: Myōan Eisai

明菴栄西 (1141-1215)

Combinazione di pratica koan

con pratiche esoteriche 

(Kenshu Zen 兼修禅→ Zen 

Ibrido)

Sōtō Zen 曹洞宗
Fondatore: Dōgen道元

(1200-1243).

Iniziale centralità della 

meditazione seduta (zazen), 

successivamente si avvicina 

agli insegnamenti Rinzai e 

Gozan (insegnamenti 

esoterici, Neo-

Confucianesimo, koan, 

pratiche locali)

Daruma Zen 達磨宗
Fondatore: Dainichibō Nōnin

大日房能忍 (fl. 1190s)

Criticato per il carattere 

eterodosso, divenne 

successivamente parte della 

scuola Sōtō

Ōbaku Zen黄檗宗
Trasmesso in Giappone 

durante il XVII secolo da un 

gruppo di maestri cinesi. 

Combinazione di pratiche Zen 

e Amidiste. 



Limiti della Categorizzazione Puro vs Ibrido

◦ Jun Zen 純禅→ Zen Puro → definito da D.T. Suzuki «Zen itself» identificato con Dōgen

◦ Kenshu Zen 兼修禅→ Zen ibrido spesso identificato con Eisai



Eisai栄西 e La Diffusione dello Zen per la 
Protezione del Paese (Kōzen gokokuron, 1198)

◦ Difesa contro le accuse mosse dai gruppi Buddhisti con base a Kyoto

◦ Zen come rimedio per la degenerazione del Buddhismo → influenza mappō

◦ Ruolo morale ed etico del Buddhismo come bussola necessaria per l’efficacia dei rituali per proteggere il 

paese  



Eisai e il Tè 

◦ Note sui benefici del tè (Kissa Yōjōki喫茶養生記)

◦ Influenza concetti medici legati all’uso del tè in Cina 

◦ Connessione tra Buddhismo e medicina



Eisai e il Tè 
◦ Pensiero correlativo Cinese → interdipendenza di micro 

(essere umano) e macrocosmo

◦ «Le cinque viscere del corpo recepiscono i cinque sapori. 
Se un sapore è predominante e viene assunto in eccessiva 
quantità, ciò crea uno squilibrio all’interno del corpo, 
sicché questo risponderà con la malattia. Riguardo ai 
quattro sapori – agro, acido, dolce, salato – siccome sono 
sempre esistiti, li abbiamo sempre consumati.  Tuttavia, il 
sapore amaro non è mai stato consumato a sufficienza, 
data la sua scarsità. Dunque, quattro dei nostri cinque 
organi sono forti e robusti, mentre il cuore è debole. Per 
tale ragione, siamo cagionevoli. Quando il cuore si 
ammala, ogni sapore diventa ripugnante. […] Ora però, 
bevendo il tè si può rafforzare il cuore ed evitare malattie 
indesiderate». 

◦ Influenza del trattato di Tiantai Zhiyi (538– 597), Mohe
zhiguan. 

◦ Somiglianza con un testo medico anziché che un testo 
Buddhista. 



Buddhismo Zen e medicina
◦ «Coltivare la vita e promuovere la longevità» (Ch. yangsheng; 

Jp. yōjō養生)

◦ I monaci Buddhisti erano spesso esperti medici, come si 

evince dai numerosi trattati prodotti durante il XIII-XIV 

secolo → attenzione ai processi biologici del corpo

◦ Connessione tra il corpo e le capacità spirituali e mentali 

◦ Importanza del pensiero di derivazione cinese dei Cinque 

Aggregati 五行 (Ch. wuxing; Jp. gogyō) (legno, metallo, 

fuoco, terra, acqua)→ cosmologia del 5

◦ [Image from: Bertschinger, Essential Texts in Chinese Medicine: 

The Single Idea in the Mind of  the Yellow Emperor, p. 165] 



Cosa Succede 
dopo Dōgen?

• Disputa della Terza 

Generazione →

Disputa sulla 

successione come 

abate di Eiheiji tra 

Jakuen, Gikai, Gien, 

and Giin



La Nuova Era di Keizan Jōkin瑩山紹瑾
(1268-1325)

◦ Fonda numerosi templi che diventeranno i quartieri generali della scuola: Daijōji (ereditato da Gikai), Sōjiji, 

Yōkōji

◦ Stabilisce le basi per la futura crescita:

◦ Scrive una storia della scuola, il Denkō-roku (Cronache della Trasmissione della Lampada) 

◦ Scrive delle guide per novizi interessati ad approcciarsi all’insegnamento Sōtō

◦ Scrive le regole monastiche su modello cinese

◦ Stabilisce le regole di rotazione degli abati tra le varie linee → creazione di rami sussidiari 

◦ Apertura ai laici e specialmente alle donne 

◦ Rispecchia le tendenze religiose del XIV secolo

◦ Centralità di rivelazioni oniriche

◦ Vicinanza alle figure femminili (madre e nonna)

◦ Inclusione di divinità locali per proteggere i templi → Localizzazione 

◦ Interesse verso astrologia e cosmologia 



Il Mondo Onirico di Keizan – Cronache del 
Tōkoku

◦ Bodhidharma apparì nei miei sogni, purificandomi con acqua incontaminata che sgorgava dalle pietre su cui 

era seduto nella forma di un lago immenso e puro. Siccome ero nudo, Bodhidharma mi fece dono della veste 

buddhista, in quel momento si generò in me il pensiero del risveglio.

◦ Maitreya si manifestò nei sogni e mi donò la seduta del loto blu. Rinacqui tre volte e fui condotto per lo 

spazio (vuoto). [...] [Davanti a Maitreya] raggiunsi lo stato di non-regressione.

◦ Shakyamuni si palesò nei miei sogni […] e mi spiegò la dottrina delle Tre Vie di Liberazione (dalla mente, 

dal tempo, e dallo spazio/fenomeni).

◦ Trasmissione onirica → Retaggio della Daruma-shū





Il Lascito di Keizan



Gasan Jōseki 峨山韶碩 (1275 - 1366)

❖ Nasce nel 1275

❖ All’età di sedici anni inizia a praticare presso il Monte Hiei比叡山

❖ Nel 1297 incontra per la prima volta Keizan Jōkin瑩山紹瑾

(1268–1325)

❖ 1299 inizia a pratica sotto la guida di Keizan presso il Daijōji大乗寺

❖ 1324 diventa abate del Sōjiji総持寺

❖1364 tiene una serie di sermoni notturni noti come San’unkaigetsu

山雲海月



San’unkaigetsu山雲海月(Le nubi sulla montagna, 
la luna sul mare): caratteristiche principali

◦È suddiviso in cinque capitoli 
▪I Capitolo: Cinque case e sette scuole (gokei shichishū五家七宗)

▪II e III Capitolo: Cinque Posizioni (goi五位)

▪IV e V Capitolo: Commentari koan basati sul dialogo tra Gasan e 
Meihō

o Tutto il testo è trasmesso come segreto, ma gli ultimi 2 
capitoli erano probabilmente indirizzati ad una cerchia ancor 
più ristretta di discepoli 



San’unkaigetsu山雲海月(Le nubi sulla montagna, 
la luna sul mare)

❖Testo tramandato ai cinque discepoli più vicini a Gasan (五哲
gotetsu):

◦ Il Maestro Gasan nel corso dei sermoni notturni ammetteva nelle sue stanze i

discepoli che sarebbero poi diventati i suoi successori. E questo è ciò che insegnò

loro. Coloro i quali erano lì ad ascoltare non superavano le tre, cinque persone.

Questo rappresentava altresì la trasmissione segreta dell’insegnamento.

(SSZS - Goroku, p. 44 - ©Traduzione Marta Sanvido, riproduzione non

autorizzata)



Shōmono shiryō抄物資料

Documenti colloquiali di 
trasmissione



◦ Daigo代語→ resoconti di conversazioni informali tra maestro e discepolo relativa ad alcuni kōan

◦ Gorokushō語録抄→ trascrizione commentate di seminari pubblici su raccolte kōan

◦ Daigo shō代語抄→ note esemplificative di daigo

• Monsan門参→ manuali di kōan segreti 
(fascicoli 4 e 5 del San’un kaigetsu) 

• Kirigami切紙→ manuali di iniziazione 
segreti


