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P R E M E S S A 
 
 

 

Intento di questo lavoro è di fornire una presentazione dello Hos-

shinshū (letteralmente "Raccolta di hosshin", dove hosshin designa l'aspirazione 

al distacco dal mondo, che spesso ma non necessariamente si identifica con il 

sorgere della vocazione alla vita monastica buddhista), una collezione di aned-

doti (setsuwa) di cui la tradizione attribuisce la compilazione a Kamo no Chōmei 

(1153-1216), scrittore e poeta che il breve resoconto autobiografico Hōjōki (Ri-

cordi della mia capanna) ha consegnato come uno dei massimi nomi della lette-

ratura giapponese.  

Concretamente, sulla scorta di alcuni dei più accreditati e recenti 

studi giapponesi in proposito, in un primo capitolo si ripercorreranno i temi ob-

bligati di ogni critica scientifica: partendo dal dato immediato del testo così co-

me ci è giunto, si cercherà di individuarne, attraverso le varianti, le vicende della 

trasmissione e della trasformazione, per verificare la attribuzione tradizionale 

dello Hosshinshū a Kamo no Chōmei, ricercando anche, fra la più antica lettera-

tura, quelle che possono essere state le sue fonti, ovvero le opere successive 
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che dallo Hosshinshū hanno attinto.  In un secondo capitolo si prenderanno in 

esame il contenuto, i temi (il messaggio, potremmo dire) dello Hosshinshū, sullo 

sfondo dell'itinerario spirituale di Kamo no Chōmei.   In appendice si darà la tra-

duzione di pochi significativi passi dello Hosshinshū, oltre che l'elenco completo 

dei 106 setsuwa di cui si compone (corredato dall'indicazione dei principali testi 

paralleli), nonché glossari e indicazioni bibliografiche; ed infine una serie di indi-

ci in scrittura originale giapponese.  

In via introduttiva, tuttavia, verrà offerta una breve ambientazione 

in quel genere della letteratura giapponese che ormai si conviene di chiamare 

“setsuwa bungaku” (letteratura di setsuwa, o letteratura aneddotica), segna-

lando anche alcuni fondamentali strumenti bibliografici in lingua giapponese per 

la ricerca in questo campo, e ricordando il lavoro che in lingue occidentali su 

questo tema è stato finora svolto.  In riferimento a questo quadro più generale, 

ed al filone della setsuwa bungaku di ispirazione buddhista in particolare, tale 

introduzione procederà anche a individuare –almeno in via preliminare– la col-

locazione dello Hosshinshū nella storia e nella letteratura religiosa del suo tem-

po. 
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A V V E R T E N Z E 

 

 

1. Romanizzazione  

Per la romanizzazione delle parole giapponesi si fa uso del sistema 

Hepburn, con le piccole modifiche adottate nel New Japanese-English Dictionary 

(Kenkyūsha, Tōkyō), 4 ediz., 1974, p. XIII.  Tranne che per i nomi propri, tutti i 

termini giapponesi vengono dati in corsivo.   L'uso delle maiuscole, la separazio-

ne delle parole, la scelta, per i medesimi caratteri, fra letture equivalenti ecc. 

comportano sempre, come è noto, dei margini di arbitrarietà.  Anche l'esigenza 

italiana di porre l'articolo di fronte a sostantivi giapponesi conservati nella loro 

dizione originale può dare adito a scelte personali nella preferenza del maschile 

o del femminile.  

 

2. Nomi e cognomi giapponesi 

Nei nomi di persona, qualora si tratti di Giapponesi, il cognome pre-

cede sempre il nome personale.  
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3. Glossario  

Un glossario, in Appendice, fornisce succinti chiarimenti per la com-

prensione di termini che nel corso della ricerca sono usati nell'originale giappo-

nese senza contestuale spiegazione, nonché per la comprensione delle indica-

zioni storiche e geografiche.  

 

 

4. Titoli delle opere-classiche  

I titoli delle opere classiche citate nella ricerca sono raccolti –in Ap-

pendice– in un apposito elenco alfabetico, e corredati di traduzione.  

 

 

5. Bibliografia  

 

La bibliografia è divisa in tre parti: la prima per le opere sia giappo-

nesi che occidentali riguardanti specificamente lo Hosshinshū, la seconda per le 

rimanenti opere in lingue occidentali, e la terza per le rimanenti opere in lingua 

giapponese; le voci della prima parte sono contrassegnate con un numero pro-

gressivo che –preceduto dalla sigla BH/– viene usato nelle note per semplificare 

le citazioni; analogamente, tutte le voci della seconda parte sono contrassegna-

te con un numero progressivo preceduto dalla sigla BO/; e tutte le voci della ter-

za parte sono contrassegnate con un numero progressivo preceduto dalla sigla 

BG/.  
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6. Scrittura originale giapponese  

In fine viene dato un indice alfabetico di tutti i termini ed i nomi 

giapponesi che compaiono nel testo e nelle note. Invece, nella Bibliografia e ne-

gli elenchi di Appendice la scrittura originale è data congiuntamente al testo 

romanizzato. 

I caratteri della scrittura originale giapponese sono offerti nella forma (even-

tualmente semplificata) oggi in uso corrente. 
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I N T R O D U Z I O N E  
 

 

Come ambientazione generale nel mondo della letteratura aneddo-

tica, il contributo migliore –in Occidente– mi sembra essere ancora quello che 

D.E. Mill ha premesso al suo studio, corredato di traduzione, dello Uji Shūi Mo-

nogatari1.  

Qui mi limiterò a rilevare e ritoccare alcuni punti a proposito della 

nozione di setsuwa bungaku e a fornire alcune integrazioni di carattere biblio-

grafico, per poi arrivare alla collocazione dello Hosshinshū nel più vasto mondo 

della letteratura aneddotica giapponese.  

“Setsuwa bungaku” è ormai –pure in Occidente– un termine acquisi-

to fra gli studiosi di letteratura giapponese, anche se vi sono alcune oscillazioni 

(non solo in Occidente) a proposito di cosa esattamente significhi, e di quale 

preciso ambito costituisca la designazione.   Ad esempio, se vi si dà troppo rilie-

                                                           
1 BO/65; in particolare: Introduction (pp. 1-4); 1: An outline of the development of tale litera-

ture in Japan to the end of the Kamakura period (pp. 5-28); 2: Problems and aspects of tale 

literature (pp. 29-45); si vedrà anche, sempre di Mills, BO/67. Oggi vi è pure, assai utile, il se-

condo capitolo (Konjaku Monogatari-shū in the setsuwa tradition, pp. 18-54) di BO/53. 
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vo al concetto di "bungaku” (letteratura), è chiaro che si tende a restringere la 

nozione a testi che presentino caratteri artistico-letterari (là dove altri si accon-

tenterebbero di testi semplicemente messi per iscritto) e si finirebbe per inten-

dere "setsuwa bungaku" nel senso di "setsuwa (termine peraltro ancora ambi-

guo) con valore letterario", aprendo non facili problemi di valutazione, e sepa-

rando, a tutto danno della ricerca, alcune opere da altre affini, sia pure qualita-

tivamente inferiori.  

Se viceversa si dà troppo rilievo al termine "setsuwa", si otterrà un 

risultato opposto: setsuwa in giapponese sta per "racconto", soprattutto come 

equivalente di "folk-tale", cioè termine generico per la narrativa popolare2, il 

principale settore di quella disciplina variamente chiamata "letteratura orale", o 

"folklore orale", o "tradizioni popolari"; indica insomma, in modo assai vago, un 

insieme di generi della letteratura orale così come possono interessare, in pro-

prio o in concorrenza con altri studiosi, il folklorista: miti (shinwa), leggende 

(densetsu), e mukashibanashi (questo sì termine tradizionale giapponese, che 

                                                           
2 Per una ambientazione generale nel campo della narrativa popolare il classíco è BO/101, di-

sponibile anche in traduzione italiana. Per un quadro introduttivo al mondo della narrativa 

popolare giapponese si vedrà BO/94, in particolare la premessa di R.M. Dorson (pp. V-XIV). 
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abbraccia racconti di animali, fiabe in senso occidentale, brevi storie per ridere).  

Ora, parlare di setsuwa bungaku come letteratura di setsuwa nel senso qui indi-

cato sarebbe fuorviante, anche se resta vero che molto spesso vi sono riportati 

fatti di tipo insolito o miracoloso, con intervento di esseri misteriosi e sopranna-

turali (dèmoni, tengu, ecc.) quali affollano in gran numero leggende e mukashi-

banashi, al punto che è ordinario il ricorso alla letteratura orale per trovare pa-

ralleli che chiariscano pagine della setsuwa bungaku, o –viceversa– l'attingere a 

testi di setsuwa bungaku al fine di illuminare credenze e tradizioni popolari.  

Più concretamente –ed anche più adeguatamente– si parlerà invece 

di setsuwa bungaku come quel genere letterario abbastanza facilmente circo-

scrivibile e giunto a noi in un rilevante numero di opere (se ne contano ben più 

di un centinaio) genericamente dette setsuwashū (raccolte di setsuwa), fiorito 

dalla seconda metà del periodo Heian, nei periodi Kamakura e Muromachi, con 

strascichi fin nel periodo Edo.   Questa accezione, in cui "setsuwa bungaku" vie-

ne sostanzialmente intesa come "setsuwashū bungaku", non è così estrinseca e 

convenzionale come potrebbe sembrare a prima vista.   In queste raccolte, al di 

là di innegabili differenze di lingua, contenuto, dimensioni, intenti, sfondo ideo-

logico e così via, pare di potere identificare una certa comunanza di ispirazione: 
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l'intenzione di presentare i fatti come realmente avvenuti, laddove i racconti 

popolari tendono ad essere situati al di fuori del tempo e dello spazio; la predi-

lezione per episodi singoli (non importa se accaduti a personaggi importanti o a 

gente sconosciuta) slegati da un più ampio ed unitario contesto; l'amore per ciò 

che è insolito: talvolta includente anche il misterioso ed il soprannaturale, ma 

talaltra anche semplici stravaganze, incidenti di etichetta e simili; insomma il gu-

sto per la cronaca (quando non proprio per il pettegolezzo), il desiderio di rac-

conti brevi, capaci di suscitare curiosità e quindi di farsi leggere facilmente: e ciò 

anche quando –come non di rado è– fine della compilazione non sia il puro di-

vertimento ma l’edificazione o l'ammaestramento.   Ed in questo contesto la 

qualifica di "letteratura" pare adeguata, a prescindere da specifici valori lingui-

stico-letterari, in quanto le raccolte di setsuwa esigono un'esplicita unità di in-

tento e quella caratteristica volontà compilativa (distinta da altri scopi di produ-

zione dotta o letteraria) di cui si è appena detto.   Senza un compilatore-autore, 

letterato al punto da saper reperire, scegliere, organizzare, eventualmente rie-

laborare nel contenuto o nella veste linguistica, talvolta reinterpretare e com-

mentare, e infine mettere per iscritto un numero non indifferente di racconti, è 

difficile immaginare che una setsuwashū possa aver preso corpo, ed abbia inol-
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tre potuto giungere fino a noi (considerati gli strumenti ed i modi di tradizione di 

allora) conservando una chiara identità, non di rado congiunta all'esplicita noti-

zia del suo compilatore.   In altre parole, la nozione di setsuwa bungaku non di-

pende dal valore letterario delle compilazioni, e quindi si danno setsuwashū di 

maggiore o minore interesse letterario-artistico (interesse che peraltro può tal-

volta fluttuare, a seconda che ad esempio vadano in voga orientamenti elitistici 

o populistici nel modo di intendere cosa sia "letteratura"); tuttavia resta, alla 

base della setsuwa bungaku, un imprescindibile lavoro di ideazione, progetta-

zione ed essecuzione che ha un ineliminabile carattere di produzione letteraria 

in senso generico (sul piano ad esempio di una compilazione storica), il quale 

può talvolta giungere fino a livelli di creazione artistico-letteraria.  

A ben vedere, è solo dopo avere acquisito la nozione di setsuwashū 

che se ne può derivare una nuova –e questa volta pertinente– nozione di setsu-

wa, intesa non più nella sua accezione folklorica ("folk-tale"), ma come unità 

minima all'interno di tali raccolte.   E' per questo che l'equivalente italiano "a-

neddoto" (qui usato comunemente, sull'esempio del Muccioli3) risulta abba-

                                                           
3 BO/78, soprattutto pp. 142-145, 190-199. 
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stanza adeguato, sebbene è evidente che non potrebbe mai rendere la nozione 

di "folk-tale"; ma va detto che anche negli studi occidentali è comune ormai, per 

evitare inutili complicazioni terminologiche, usare il termine originale.  

Resta importante comunque non perdere di vista le molteplici con-

nessioni che l'ambito della setsuwa bungaku, così come è stato circoscritto, in-

trattiene con una serie non trascurabile di campi più o meno limitrofi: a parte 

motivi desunti dal folklore orale, cui si è già accennato, le setsuwashū spesso 

presentano paralleli contenutistici (talvolta addirittura conconcordanza testua-

le) con opere disparate, come rekishi monogatari (storie romanzate), nikki (dia-

ri), zuihitsu (scritti miscellanei), vite di monaci, gunki e senki monogatari (rac-

conti guerreschi); vi sono poi interi filoni di produzione documentaria o lettera-

ria minore che hanno vari aspetti in comune con la setsuwabungaku: raccolte di 

leggende su origini di templi e santuari (engi), cronache, trattati di poesia o di 

musica contenenti numerosi aneddoti esemplificativi, raccolte di sermoni o di 

materiali per sermoni: e con ciò entriamo nel mondo della predicazione buddhi-

sta (hōgo, sekkyō, shōdō), che in senso lato si estende a varie forme di quella 

“letteratura di recitazione" (o “letteratura vocale”, come qualcuno ha propo-
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sto4) che nel medioevo svolgeva la funzione di intrattenimento popolare su temi 

di carattere etico, edificante, avventuroso e cosi via.   Se poi alla setsuwa bun-

gaku colleghiamo anche alcune forme di letteratura che ne possono essere indi-

cate come antecedenti storici –ad esempio gli uta monogatari (racconti di poe-

sie– altri che ne hanno sviluppato alcuni temi (libretti del nō, del kōwakamai,  

del kojōruri5), ed infine altre che ne possono essere considerate eredi nelle mu-

tate condizioni dei tempi (otogizōshi; fra i kanazōshi soprattutto i raconti di ele-

vazioe morale [kyōkun] e gli hanashibon; kusazōshi; yomihon)6, ci rendiamo con-

to della ricchezza di suggestioni che la setsuwa bungaku, pur restando una for-

ma di "letteratura minore", è capace di suscitare.   Del resto, è sempre più rico-

nosciuto l'apporto che lo studio della letteratura aneddotica può dare, al di là 

dell'illustrazione (attraverso la narrazione di casi vissuti) di perenni valori di u-

                                                           
4  BO/90, in particolare p. 286.  

5  Mentre assai noti sono (cfr. ad esempio BO/76), nei testi e nello svolgimento scenico, sia il 

teatro nō che il jōruri (combinazione di recitazione e marionette, del quale il kojōruri costitui-

sce la fase più antica), per il kōwakamai si vedrà BO/3.  

6  Per i generi letterari qui nominati si vedrà, come introduzione, BO/78 (pp. 230-235 per gli o-

togizōshi; pp. 277-295 per i kanazōshi, in particolare pp. 280-81 per i racconti di elevazione 

morale, e p. 284 per gli hanashibon o storie per ridere; p. 332 e 336-343 per i kusazōshi; pp. 

333-336 e 352-366 per gli yomihon). 
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manità, per la conoscenza del mondo giapponese antico e soprattutto medieva-

le, in termini di documentazione storica, biografica e cronachistica, e partico-

larmente per quanto attiene alla ricostruzione di credenze religiose, costumi, 

consuetudini, o allo studio dell'evoluzione di idee, valori, interessi e gusti, rap-

porti sociali e così via.  

In Occidente, in questi ultimi venti anni si è destato un certo interes-

se per la setsuwa bungaku giapponese7; possiamo ora contare sulla traduzione 

(spesso corredata da ampie introduzioni critiche e da apparato di note) di alcu-

ne delle principali opere, come il Konjaku Monogatarishū, la cui mole ha finora 

scoraggiato una traduzione integrale, ma di cui sostanziose parti sono state già 

pubblicate in più lingue8, lo Uji Shūi Monogatari9, il Nihon Ryōiki (o Reiiki)10 lo 

                                                           

   La Bibliography of Asian Studies (1970 ss.) non conosce ancora una specifica suddivisione per la 

setsuwa bungaku giapponese, ma rimane lo strumento informativo principale. Utili anche i re-

pertori di dissertazioni accademiche, sia generali (Dissertation Abstract International) che spe-

cifici (quelli curati da F.J. Shulman: BO/95, BO/96). Si vedrà inoltre BO/42 (soprattutto pp. 42-

44) e BG/5. 

8  Considerando solo le traduzioni parziali apparse in volume abbiamo BO/102, DO/47, BO/41, 

BO/34, BO/8O, 8O/IU4. Fra le traduzioni apparse su periodici merita di essere ricordata B0/86. 

Vi è anche, non pubblicato, BO/8. Uno studio completo sul Konjaku è BO/53. 

9   B0/65; in precedenza era apparso BO/31. 
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Hokke Hyakuza Kikigakishō11, senza contare opere affini come lo Ise Monogata-

ri12 e lo Yamato Monogatari13.   Di un altro numero di setsuwashū abbiamo una 

presentazione generale con saggi di traduzione: così per il Jikkinshō14, lo Shase-

kishū (o Sasekishū)15, lo Honchō Shinsenden16, il Kokon Chomonjū17; e non vi è 

dubbio che la lista continuerà ad allungarsi, fino ad una sistematica ricognizione 

del nostro ambito.   Si possono poi elencare un certo numero di altri contributi 

(eventualmente tradotti dal giapponese), che danno un'idea ancora molto par-

ziale della vasta gamma di temi cui la setsuwa bungaku presta adito: ad esempio 

la discussione sul carattere artistico-letterario del Konjaku Monogatari18; inda-

                                                                                                                                                                          
10  BO/6, BÓ/75. Non pubblicato, vi è anche BO/23.  

11  BO/39. 

12  BO/l08, B0/62, B0/85. 

13  BO/100. 

14  BO/10. Da tenere presente anche BO/37 e BO/11. 

15  BO/72. Dello stesso autore BO/71 e, non pubblicata, la dissertazione dottorale BO/70. Inol-

tre BO/40. 

16  BO/7; B0/l2, pubblicazione quest'ultima superata dalla recente traduzione integrale ad ope-

ra del medesimo autore (BO/l4). 

17  BO/25. 

18  BO/5l| dello stesso autore vi è, non pubblicata, una dissertazione dottorale: BO/52. 
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gini su concordanze, parallelismi e fonti in opere di setsuwa bungaku19; esplora-

zioni biografiche20; studi sul rapporto fra setsuwa e miti21, e più genericamente 

sul contributo della letteratura aneddotica alla ricostruzione del mondo religio-

so del Giappone antico22; ed infine contributi monografici su singoli aspetti o 

singoli setsuwa23.  

Tutto questo comunque è poca cosa rispetto alla rilevante mole di 

edizioni e di studi che –a testimonianza di un crescente interesse– in Giappone 

si sono pubblicati in questi ultimi venti anni.   Poiché qui non è possibile darne 

nemmeno un'idea approssimativa24, ci si limiterà ad alcuni fondamentali titoli 

                                                           
19   B0/64; BO/9; BO/66. Può interessare anche, per le connessioni con la 

letteratura aneddotica cinese, BO/38. E' chiaro ttuttavia che di questi temi (ed in generale di 

documentazione desunta dal mondo della setsuwa bungaku) si occupano obliquamente an-

che studi di altro genere; qui, e nelle note seguenti, si cerca di raccogliere i contributi offerti 

da specialisti nel campo della letteratura aneddotica. 

20  BO/73; BO/13. 

21  BO/55. 

22  BO/32; del medesimo autore, su argomento leggermente più ampio, va segnalato anche 

BO/33. Inoltre B0/97, BO/89, B0/69. 

23  Ad esempio BO/87, BO/36. 

24  Prendendo come punto di partenza il quadro degli studi giapponesi di setsuwa bungaku così 

come è offerto dalla sezione "Letteratura" della classica Bibliography of Standard Reference 
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recenti, non ancora sufficientemente segnalati in Occidente, che si presentano, 

con il loro apparato, come punti di partenza e guide assai utili per ogni ricerca in 

questo ambito: da essi si potrà risalire facilmente, fra l'altro agli innumerevoli 

studi più specifici, ed alle preziose edizioni aggiornate, critiche ed annotate di 

setsuwashū.   Resta però vero che anche in Giappone lo studio della setsuwa 

bungaku privilegia senza confronto un certo numero di opere –forse una trenti-

na– con in testa di gran lunga il Konjaku Monogatarishū.   Anzitutto merita di 

essere ricordato il Setsuwa bungaku jiten25, curato da Nagano Jōichi: è un volu-

me di consultazione corredato di indice analitico, di una estesa trattazione in-

troduttiva (pp. 7-52) sui caratteri della setsuwa bungaku, e di una estesissima 

bibliografia (pp. 405-479) che spazia anche in ambiti affini ed ha il pregio di es-

sere suddivisa in circa 130 sezioni, così da risultare –nonostante la mole– facil-

                                                                                                                                                                          
Books for japanese Studies(B0/4), si potrà procedere ad un aggiornamento sulla base delle 

periodiche rassegne curate dalla Japan Foundation con cadenza biennale (BO/46); assai utile 

anche BO/35. Ma ovviamente ben più perfezionati e completi sono gli strumenti in lingua 

giapponese, di cui qui vale la pena ricordare: l'annuale Kukobungaku kenkyū bunken mokuro-

ku (BG/33) che prolunga una precedente bibliografia di studi sulla lingua e la letteratura giap-

ponese (BG/34), l'annuale Chūsei bungaku (BG/2), e l'annuale Gakkai tenbō (BG/6). 

25  BG/48. 
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mente consultabile.   La collana Nihon no setsuwa26 costituisce una sorta di ag-

giornata summa sullo status delle ricerche in proposito, da parte di un folto 

gruppo di specialisti; l'opera si compone di sette volumi: il primo tratta della no-

zione di setsuwa bungaku e dei suoi vari aspetti, il secondo della setsuwa bun-

gaku dell'età antica, il terzo ed il quarto si riferiscono al medioevo, il quinto ed il 

sesto rispettivamente al periodo premoderno ed al periodo moderno, mentre il 

settimo studia gli aspetti linguistici della setsuwa bungaku; annesso alla collana 

vi è poi un "volume speciale" (in pratica l'ottavo)27 di consultazione, che racco-

glie i dati essenziali (trasmissione e critica testuale, contenuto, stato e problemi 

della ricerca, bibliografia) per 107 setsuwashū, ed in aggiunta offre una rassegna 

(pp. 379-426) di 84 titoli scelti fra la bibliografia critica sull'argomento, una in-

troduzione bibliografica allo studio dei mukashibanashi (pp. 427-453), un'ap-

pendice con il quadro dei manoscritti e delle antiche edizioni xilografiche di se-

tsuwashū (pp. 455-479), ed altri complementi.   Di impostazione analoga alla 

collana appena descritta, ma nelle assai più ridotte dimensioni di un volume, è 

                                                           
26  BG/41. 

27  BG/47. 
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la raccolta di saggi dal titolo Setsuwa bungaku28, di cui merita essere ricordata 

una breve storia degli studi di setsuwa bungaku (pp. 297-307) e la agile biblio-

grafia (pp. 308-314).   Dal 1968, poi, la Setsuwa Bungakkai pubblica con cadenza 

irregolare (grossomodo annuale) il periodico Setsuwa bungaku kenkyū29, che co-

stituisce un repertorio ed un osservatorio di quanto meglio si produce in Giap-

pone sul tema.  

Venendo ora a caratterizzare brevemente la collezione di setsuwa 

oggetto del presente studio, e cioè lo Hosshinshū, si dirà anzitutto che essa si 

colloca nel filone della cosiddetta "letteratura aneddotica buddhista” ("bukkyō 

setsuwa bungaku).   Sebbene questo filone non sia rigorosamente delimitabile, 

in quanto una certa ispirazione religiosa può pervadere anche opere scritte 

principalmente a scopo di intrattenimento (senza contare che aneddoti con ar-

gomenti attinenti alla religione buddhista compaiono a non finire in raccolte co-

siddette profane) è incontestabile che alcune setsuwashū furono compilate con 

intenti di evangelizzazione, predicazione o comunque diffusione e sostegno di 

dottrine e ideali buddhisti.   Il Nihon Ryōiki, che fra l'altro è di gran lunga la più 

                                                           
28  BG/46. 
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antica setsuwashū giunta fino a noi, raccoglie una serie di testimonianze che il-

lustrano i punti fondamentali della fede buddhista, i benefici che ne derivano a 

chi la abbraccia, ed i castighi riservati a chi la disprezza.  

Resta da vedere, per non trarre conseguenze o generalizzazioni in-

debite, quanto i compilatori di opere di questo genere possano essere conside-

rati rappresentativi, nel complesso panorama religioso del Giappone antico e 

medievale; resta indubbio comunque che le più antiche raccolte buddhiste di 

setsuwa privilegiano temi come benefici miracolosi accordati ai fedeli, poteri 

straordinari connessi alla predicazione buddhista, fondazione di templi, dona-

zioni a monasteri e così via; e questo si raccorda abbastanza con la funzione che 

il Buddhismo svolse nel periodo Heian, come religione posta (attraverso un si-

stema rituale non di rado esoterico, e quindi dal profano sostanzialmente inteso 

come un sistema magico-religioso) a protezione dello stato, e –con tutte le am-

biguità che ciò comportava– sotto la protezione dello stato30.   Ma sul finire del 

periodo Heian emergono nuove esigenze religiose, forse collegabili alla crisi di 

                                                                                                                                                                          
29  BG/49. 
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valori che investiva il sistema statale e che in breve avrebbe portato al suo col-

lasso: ed anche questo è documentabile in un genere particolare di setsuwashū 

buddhiste, note con la designazione collettiva di ōjōden (racconti di rinascite)31, 

che comparvero soprattutto dalla fine del 10° alla metà del 12° secolo.    

Gli ōjōden sono caratterizzati da un radicale capovolgimento di pro-

spettiva, in quanto al benessere ed alla prosperità dello stato e della società so-

stituiscono un ideale di salvezza ultraterrena, collegato a pratiche di rinuncia (o 

di acquisizione di poteri sovrumani), e quindi non di rado impersonificato nella 

vita ascetica di eremiti (ma anche di gente comune o di monaci del Buddhismo 

istituzionale) la cui morte sia stata accompagnata da miracolose testimonianze 

della loro rinascita.   Negli ōjōden sono perciò presenti –possiamo dire– due e-

lementi: anzitutto un contesto ideologico che si rifà alle incipienti dottrine ami-

diste (la cui piena espansione e popolarizzazione si avrà con le sette jōdo del pe-

                                                                                                                                                                          
30  Per un inquadramento fondamentale si ricorrerà per lo meno a BO/54. Come studi mono-

grafici sul Buddhismo in epoca Heian, e sulle origini dell'amidismo, si possono citare i lavori 

di Inoue Mitsusada (BG/23, BG/24) e di Hayamizu Tasuku (BG/10, BG/11). 

31  Il primo e più celebre degli ōjōden è il  Nihon Ōjō Gokuraku Ki, compilato nel 985 da Yoshi-

shige no Yasutane. Lo si troverà, assieme ad altre raccolte di setsuwa (fra cui 7 ōjōden), in 

BG/44. Per un riferimento alla letteratura agiografica cinese si potrà vedere BO/103. 
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riodo Kamakura, ma che prende le mosse dall'opera di Genshin, lo Ōjō Yōshū32) 

secondo cui la fede e l'invocazione di Amida Buddha, in sostanza il nenbutsu 

(praticato in vari modi a seconda delle differenze teologiche tra i vari movimenti 

amidisti) assicura la rinascita nel suo "paradiso" (gokuraku), la "terra pura" (jō-

do) di Occidente; ed in secondo luogo un materiale esemplificativo desunto da 

monaci eremiti (hijiri) nonostante gli ōjōden risultino compilati da nobili e riflet-

tessero indubbiamente l'atmosfera spirituale del loro ambiente in quel periodo. 

La figura degli hijiri33 compare già nel Giappone del 7°-8° secolo: era-

no eremiti itineranti –monaci in senso lato– che rappresentavano un Buddhismo 

popolare, largamente contaminato con elementi eterogenei, e conducevano 

una vita fra la gente, al di fuori dell'inquadramento statale.   Mentre un filone di 

questi eremiti continuò a coltivare, mediante l'ascesi, la ricerca di poteri magici, 

con chiari influssi taoisti misti a credenze popolari indigene (spesso con nome 

                                                           
32  Genshin visse tra il 942 ed il 1017. Il suo Ōjō Yōshū si può trovare pubblicato in BG/45; in 

traduzione inglese vi è BO/83, ma si vedrà soprattutto BO/1. 

33  Su questo tema si vedrà BO/43 e -dello stesso autore- BO/44. Altri materiali si possono tro-

vare in BO/5. 
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generico questi vengono indicati come yamabushi34), a partire dal secolo 10° 

comparve, a diffondere fra il popolo la pratica del nenbutsu, un altro tipo di e-

remiti profondamente influenzati dalle dottrine amidiste (assorbite soprattutto 

attraverso il Buddhismo Tendai): si tratta dei nenbutsu hijiri, che ebbero in Kūya 

(903-972) un iniziatore ed una delle figure più rappresentative. 

Ma è da notare che –almeno inizialmente– gli ōjōden sembrano far 

uso degli hijiri, per così dire, solo come testimonianza e conferma della dottrina 

della rinascita, senza condividere del tutto le loro pratiche ascetiche35, spesso 

commiste a credenze magiche, e manifestantetsi a volte in episodi eccentrici, 

bizzarri, o addirittura –nella loro drammaticità– spettacolari: ad esempio autoaf-

fogamenti o autocremazioni, o digiuni fino alla morte; episodi che talvolta ven-

gono –comprensibilmente– riferiti anche in setauwashū di carattere profano, 

con occhio in questo caso ancora più distaccato e fodamentalmente ispirato a 

curiosità; e la curiosità è del resto lIatteggiamento che ispira nel suo insieme la 

                                                           
34  In lingue occidentali su questo tema vi sono tre opere classiche: BO/84, BO/88, BO/24. Co-

me riferimento a modelli cinesi ci si potrà rifare, in via introduttiva, a BO/56. 

35  Su questo punto, ma anche sull'intera questione degli hijiri nella letteratura aneddotica, mi 

rifaccio a BH/l8. 
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trattazione della figura degli hijiri nella setsuwa bungaku non buddhista36.   Len-

tamente comunque l'ideale della vita ascetica si affermò anche in mezzo ai nobi-

li, e gruppi di eremiti che cercavano la rinascita attraverso la recitazione del 

nenbutsu si formarono ai margini di numerosi templi; è soprattutto fra di essi 

che dovette prendere corpo la successiva letteratura aneddotica riguardante te-

stimonianze di rinascite (ōjōdan), episodi di abbandono del mondo e di ingresso 

nella vita monastica (shukkedan, hosshindan), racconti di pratiche ascetiche 

(shūgyōtan), e così via. 

Ebbene, è in questi ambienti che si è formato lo Hosshinshū, che si 

presenta come una compilazione di episodi raccolti con profonda adesione ed 

incondizionata simpatia nei confronti della vita ascetica.   Protagonisti ne sono 

per lo più, appunto, degli eremiti, o persone che decidono di farsi tali: e sottoli-

neando la santità –o talvolta la stoltezza– della loro condotta, l'autore intende 

trarne e offrirne stimolo ed esempio.   Come esattamente l'ideale della vita e-

remitica sia inteso nello Hosshinshū, è tema che si vedrà più avanti; ma già si 

                                                           
36  Nel Konjaku Monogatari, ad esempio, l’intero libro 15, dedicato a racconti di rinascite, e l'in-

tero libro 19, imperniato su racconti di vocazioni religiose, hanno in sostanza come protago-

nisti degli hijiri.  
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può capire che con esso si inaugura (sarà seguito dal Kankyo no Tomo e dal Sen-

jūshō37) un nuovo tipo di setsuwa bungaku buddhista: ove la ricerca religiosa è 

meno spettacolare, ma forse umanamente più profonda e (ammesso che sia le-

cito interpolare un simile giudizio) più autentica. 

  
                                                           
37  Il Kankyo no Tomo è una raccolta completata nel 1222 da autore ignoto (attribuzione tradi-

zionale a Keisei); il Senjūshō, pur tradizionalmente attribuito a Saigyō (1118-1190), risale nel-

la sua forma attuale alla metà del secolo l3°. 
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C A P I T O L O    P R I M O 

IL TESTO DELLO HOSSHINSHŪ: TRASMISSIONE, FORMAZIONE, FONTI 

 

 

Lo Hosshinshū è giunto a noi attraverso quattro fonti: un'edizione xi-

lografica in katakana del 1651, un'edizione xilografioa in hiragana del 1670, un 

manoscritto conservato nel Jingu Bunko di Ise (la biblioteca del grande santuario 

di Ise) risalente forse alla fine del periodo Muromachi o allo inizio del periodo 

premoderno, ed un manoscritto –di analoga antichità– conservato nel Sokō 

Bunko, la biblioteca –ora in proprietà degli eredi– di Yamaga Sokō (1622-1685), 

il celebre studioso confuciano, e uno dei massimi ispiratori del bushidō, o etica 

dei samurai.   Le due edizioni xilografiche, assai vicine fra loro, possono essere 

considerate il "testo vulgato" o corrente (rufubon secondo la terminologia della 

critica testuale giapponese, che qui verrà qualche volta per comodità impiega-

ta), di fronte al quale i due manoscritti –essi pure nella sostanza uguali fra loro– 

costituiscono il “testo variante" (ihon). 

Il confronto fra queste quattro edizioni, con l'ausilio anche di alcune 
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indicazioni contenute nella "Grammatica della lingua giapponese" del gesuita 

Joâo Rodrigues (1561-1633), ci permetterà (paragrafi 1-8) di risalire fondata-

mente ad una più antica –anche se probabilmente non originaria– forma del te-

sto per quanto riguarda il numero dei setsuwa, il loro ordine e la loro ripartizio-

ne in libri.   Più aleatorie rimangono invece le ipotesi sulla struttura dell'opera 

così come, secondo le testimonianze di epoca più antica, è uscita dalle mani del 

suo autore, o –meglio sarebbe dire– primo compilatore: a questo tema saranno 

dedicati i paragrafi 9-15.   Da ultimo si analizzeranno i rapporti testuali fra Hos-

shinshū  ed altre opere di setsuwa bungaku anteriori, contemporanee o succes-

sive (paragrafi 16-24). 

 

 

1. L'edizione xilografica in katakana 

L'edizione xilografica in katakana, strutturata in 8 libri, contiene una 

prefazione e 102 setsuwa. Il titolo è “Hosshinshū” (le dizioni correnti “Kamo no 

Chōmei Hosshinshū" o " Chōmei Hosshinshū” non sono confermate dalle edizioni 
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a noi disponibili), ma all’inizio della prefazione e del testo di ogni libro1 è indica-

to il compilatore: “Kamo no Chōmei sen". 

Al termine dell'ottavo libro, dopo la formula di chiusura ("fine 

dell'ottavo libro dello Hosshinshū") vi è l'indicazione del la data: 4° anno Keian, 

cioè il 16512. 

Secondo l'uso tradizionale, questa edizione è stampata su fogli suc-

cessivamente piegati in due e riuniti alle estremità rimaste libere: gli 8 fascicoli, 

corrispondenti agli 8 libri in cui è divisa l'opera, contano rispettivamente 30, 25, 

24, 24, 32, 33, 34, 29 fogli doppi, per un totale di 231, e quindi un numero dop-

pio di facciate (o pagine in senso moderno). La numerazione dei fogli ricomincia 

ad ogni libro3, così da rendere possibile la diffusione di fascicoli separati, anche 

se di fatto li si può trovare rilegati nei modi più disparati4.   Ogni facciata è riem-

                                                           
1  Con eccezione del primo libro, considerato evidentemente iniziato con la prefazione stessa.   

2  Secondo l'uso, l'anno è indicato anche con riferimento alla serie sessagesimale: il ventotte-

simo. Segue il nome dello stampatore, un tale Nakano Kozaemon. 

3  Però la prefazione, che occupa i primi due fogli del primo libro, reca per essi la numerazione 

anomala 1-2 e 3, come se dovesse rimediare all'omissione -avvenuta all'ultimo momento- di 

un foglio iniziale già previsto. 

4  Ad esempio in due fascicoli che comprendono 4 libri ciascuno (cfr. BH/50, p. 15); bisogna 

sempre tenere presente, ad evitare confusioni e per comprendere la discordanza di certe te-
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pita con 10 linee, ma il numero dei caratteri per ogni linea non è rigorosamente 

fisso. 

Il testo è scritto in lingua giapponese, con caratteri cinesi misti a ka-

takana; ai kanji spesso è annesso, per facilitare la lettura, il furigana (non sem-

pre corretto) ovviamente in katakana; sia nei caratteri che nell'alfabeto sillabico 

sono presenti forme antiche o anomale, che conferiscono al testo una aspetto 

più antico che non l'edizione in hiragana. Invece in kanbun (cioè in cinese), sia 

pure con i segni diacritici per facilitare la lettura in giapponese, sono gli indici 

premessi ad ogni libro, che elencano i titoli dei setsuwa: titoli che rimangono in 

kanbun anche nel testo. 

Questa edizione xilografica in katakana si conviene di designarla 

come “edizione del 4° anno Keian", includendovi anche una ristampa compiuta 

nell'anno 10 dell'era Kansei (1798)5.   Stando ad un repertorio classico di opere 

                                                                                                                                                                          
stimonianze, che mentre i libri (o volumi: kan) sono ripartizioni dell'autore o del compilatore, 

i fascicoli (satsu) risultano da suddivisioni di carattere più pratico ad opera dello stapatore (o 

dell'amanuense), o addirittura da ancora successive operazioni di rilegatura. 

5  Questa volta non sotto il nome di un privato, ma di una azienda tipografica o casa editrice: 

Kasendō (che suona pressappoco come "casa della carta fiorita"). 
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manoscritte o stampate prima dell'era Meiji, il Kokusho sōmokuroku6, dell'edi-

zione xilografica in katakana si conoscono 19 esemplari.   La si troverà, comun-

que, riprodotta con sufficiente precisione nel volume 91 del Dai Nihon bukkyō 

zenshō7. 

 

 

2. L'edizione xilografica  in hiragana 

L'edizione xilografica in hiragana, essa pure dal titolo "Hosshinshū", 

ha struttura uguale a quella in katakana, e quindi risulta divisa in 8 libri, con la 

differenza però che i setsuwa (pur nel medesimo identico ordine) sono raggrup-

pati –come vedremo– in modo leggermente diverso all'interno dei singoli libri.   

L'indicazione dell'autore ("Kamo no Chōmei sen”) compare solo all'inizio del 

primo libro. 

                                                           
6  BG/37, vol. 7, pp. 356-357. Bisogna tenere presente tuttavia che quest'opera da una parte 

non copre tutte le biblioteche private (soprattutto le minori), e dall'altra, essendo compilato 

sulla base di molti schedari anteguerra, non può tenere presenti tutte le perdite che si sono 

nel frattempo verificate; inoltre il tipo stesso di compilazione si presta a numerose impreci-

sioni per quanto riguarda le informazioni di dettaglio. 

7   BH/9. 
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Gli 8 libri occupano rispettivamente 32, 29, 29, 30, 31, 28, 36 e 31 

fogli doppi, per un totale di 246, e quindi un numero doppio di facciate.   Ogni 

facciata comporta 11 linee.   Ai fogli del testo sono frammischiati, in aggiunta, 

44 fogli doppi recanti ciascuno due illustrazioni (per un totale quindi di 88 illu-

strazioni)8; essi recano, come numerazione, lo stesso numero della pagina pre-

cedente, con aggiunta di un "bis" (mata). 

L'intera opera (testo ed indici premessi ad ogni libro) è scritta in lin-

gua giapponese, con caratteri cinesi misti a hiragana; di quando in quando 

compare, a fianco di riga, l'indicazione di una leggera variante testuale, quasi 

che lo stampatore abbia collazionato due testi di poco differenti. 

La situazione della stampa e delle ristampe di questa edizione è più 

complessa: la prima stampa risale al 100 anno dell'era Kanbun, cioè il 16709, e 

come tale viene designata. Il Kokusho sōmokuroku10 considera genericamente 

"edizioni del 100 anno Kanbun" anche le successive ristampe che hanno conser-

                                                           
8  Le illustrazioni sono così ripartite fra gli otto libri: 6, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6. 

9  L'anno è indicato anche con riferimento alla serie sessagesimale: il quarantasettesimo. Segue 

il nome dello stampatore: Yoshida Shirōuemon. 

10  BG/37, vol. 7, pp. 356-357. 
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vato l'indicazione della prima edizione11, e ne elenca 14 copie.   Invece in altri 

casi la ristampa si è limitata a omettere l'indicazione originaria senza sostituirla 

con altre, o comunque inserendo indicazioni non datate12: abbiamo così le edi-

zioni con data di stampa sconosciuta, elencate in numero di 6 nel Kokusho sō-

mokuroku13.   L'edizione xilografica in hiragana, comunque, è ora disponibile nel 

                                                           
11  In questo caso sono state aggiunte ulteriori menzioni di data o di editori. Ad esempio accan-

to al nome di Yoshida Shirōuemon compare anche quello del nuovo stampatore (Fujimura 

Den'emon); oppure in altra pagina è stata apposta questa dizione aggiuntiva: "Kyōto Shorin 

Teramachidōri Gojō agaru ("Selva libraria di Kyōto": designazione forse del quartiere dei li-

brai a Kyōto, seguita dal più dettagliato indirizzo)/ Fujii Bunseidō (probabilmente il nome del-

la libreria, ove Fujii sembra il nome di una famiglia, e Bunsei potrebbe essere riferimento 

all'omonima era (1818-1830); l'insieme comunque suona "Casa della famiglia Fujii in cui si 

amministra la cultura")/Yamashiroya Saemon (cognome e nome, verosimilmente quello del-

lo stampatore)”. 

12  Ad esempio nel Kobayashi bunko della università di Nagoya è segnalata una ristampa che 

porta -senza data- il nome dello stampatore: Fujii Sahyōe (cfr. BG/47, p. 475). 

13  BG/37, vol. 7, pp. 356-357. Ma Yanase ha mostrato (BH/11, pp. 529-530) che una di queste -

oggi peraltro distrutta- data come mancante del libro 8 nella Tsurumai Toshokan a Nagoya, è 

in realtà da completare con “l'ottavo libro, unico rimasto” conservato nella medesima biblio-

teca, e dal Kokusho sōmokuroku correttamente indicato (perché provvisto delle diciture i-

dentificative finali) fra le edizioni del 10° anno Kanbun. 



35 
 

volume 23 del (Kaitei) Shiseki shūran14. 

 

 

3. Raffronto fra edizione in katakana ed edizione in hiragana 

Considerando ora i rapporti fra le due edizioni xilografiche, in kata-

kana e in hìragana, non c'è dubbio che il testo, tranne varianti assai lievi cui ac-

cenneremo fra poco, è sostanzialmente lo stesso; tanto più quindi il numero e la 

successione degli aneddoti. Vi è invece una macroscopica diversità nella suddivi-

sione dei libri, che può essere schematicamente rappresentata nel modo se-

guente, numerando da 1 a 102 i setsuwa i del rufuobon: 

 edizione xil. katakana         edizione xil. hiragana 

libro 1 setsuwa     1-12 setsuwa   1-12 

libro 2     13-25    13-26 

libro 3  26-37   27-38 

libro 4  38-47   39-50 

                                                           
14  BH/8. lo Shiseki shūran, apparso in prima edizione fra il 1881 ed il 1885, presenta 465 opere, 

che arrivano fino alla fine del periodo Edo, a complemento del Gunsho Ruijū, di cui ricalca la 

suddivisione. 
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libro 5  48-62   51-64 

libro 6  63-75   65-76 

libro 7  76-88   77-88 

libro 8  89-102   89-102 

Questa diversità è da Yanase15 spiegata attribuendo all'edizione in 

hiragana un desiderio di economicità: il desiderio cioè di lasciare il meno possi-

bile dello spazio bianco inutilizzato alla fine di ogni libro; è una preoccupazione 

che si rivela ad esempio nell'omissione della formula di chiusura per i singoli libri 

ad eccezione dello ottavo16. 

L'ipotesi trova una controprova di una certa forza se si guarda alla 

chiusura del libro sesto: qui ragioni interne, e cioè la presenza di una lunga ap-

                                                           
15  BH/11, pp. 530-531. 

16  All'omissione della chiusura dei libri fa riscontro, per parallelismo e ancora per economia, 

l'indicazione del compilatore solo all'inizio del primo libro. E' ragionevole pensare che nella 

fonte della edizione in hiragana esistesse la clausola finale dei singoli libri, dal momento che 

un'unica formula di chiusura per tutta l'opera sarebbe stata "fine dello Hosshinshū", e non 

"fine del libro ottavo dello Hosshinshū, come invece noi abbiamo; e questo sarebbe fra l'al-

tro un ulteriore indizio che l'edizione in hiragana sul punto della suddivisione in libri si è di-

staccata dal suo modello, il quale verosimilmente concordava con la suddivisione del testo in 

katakana. 
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pendice al setsuwa 75, appendice nella quale è dato di individuare un vero e 

proprio epilogo dell'intera opera almeno in una fase della sua formazione, indu-

cono a ritenere che il libro sesto doveva terminare appunto col setsuwa 75, vale 

a dire in accordo con l'edizione xilografica in katakana.   Se l'edizione in hiraga-

na avesse rispettato questo difficilmente contestabile punto di separazione tra 

sesto e settimo libro, sull'ultimo foglio sarebbero rimaste in bianco ben 18 righe; 

invece con l'aggiunta del breve setsuwa 76 il libro sesto nell'edizione in hiragana 

viene a terminare proprio all'undicesima (cioè ultima) riga della retrofacciata17.   

Questa aggiunta si rivela tanto più improvvisata in quanto così facendo l'edizio-

ne in hiragana viene ad operare una improbabile separazione tra il setsuwa 76 

(divenuto ultimo del sesto libro) e setsuwa 77 (divenuto primo del settimo), che 

hanno un personaggio in comune18. 

Tutte queste considerazioni inducono a pensare, per estensione an-

                                                           
17  Grazie anche all'omessa clausola di chiusura del libro, ed all'omissione -sia nel testo che 

nell'indice del 6° libro- del titolo della appendice, la cui esistenza come antico epilogo risulta 

così ulteriormente minimizzata.   

18  Secondo la prassi seguita in casi analoghi, nell'edizione in katakana il titolo del setsuwa 77 

("Il medesimo shōnin...") rimanda a quello del setsuwa 76 (“Come il sōzu Eshin ebbe un in-
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che ai rimanenti casi dì discrepanza, che in fatto di ripartizione in libri l'edizione 

in katakana19  rispecchi una situazione più originaria; e a rigore fa tutt'uno con 

la spiegazione proposta anche la conclusione che l'alterazione nella suddivisione 

dei setsuwa è da ricondurre all'edizione xilografica in hiragana, e non al testo 

che ne è stato la fonte.   Insomma, nel testo in hiragana la divisione redazionale 

in libri sarebbe stata subordinata alla divisione tipografica in fascicoli. 

Le due edizioni xilografiche rappresentano innegabilmente un'unica 

tradizione testuale: in ogni passaggio ove il testo variante –di cui in seguito– è 

significativamente diverso, esse sono assolutamente concordi.   Questo però 

non deve fare dimenticare che differenze testuali esistono anche fra l'edizione 

in katakana e in hiragana: argomento che è stato piuttosto trascurato, e che re-

centemente Yanase ha ripreso con un piccolo contributo20  basato soprattutto 

sul confronto fra prefazione e primo setsuwa nelle rispettive edizioni, in attesa 

                                                                                                                                                                          
contro con lo shōnin Kūya”) mentre la edizione in hiragana è costretta alla ripetizione del 

nome, fatto che alla luce dell'insieme appare un ripiego. 

19  Questa edizione non rivela preoccupazioni di economia di spazio: qui i singoli libri terminano 

rispettivamente in questo modo: verso riga 1, verso riga 8, recto riga 7, recto riga 4, verso ri-

ga 6, verso riga 6, verso riga 6, verso riga 7. 

20  BH/50, PP. 55-69; si tratta di un saggio scritto nel 1974. 
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di una prevista pubblicazione di Hosshishū, rufubon, a cura di Yoshida Kōichi21, 

che dovrebbe offrire, a stampa, la collazione completa dei due testi. 

L'edizione in hiragana, a parte la diversa scrittura sillabica ed il me-

no denso uso di caratteri, si differenzia nella maggior parte dei casi22 per sem-

plici variazioni nella trascrizione fonetica, soprattutto nel kanazukai23: si tratta 

dunque di problemi più rilevanti per la storia della lingua e della fonetica che 

per la ricostruzione della trasmissione testuale.   Altre volte invece si possono 

rilevare varianti stilistiche nel modo di narrare (ad esempio il suffisso -keri anzi 

ché -keru), o piccole differenze testuali fra le quali spesso è difficile decidere la 

versione più autorevole.   Nel complesso tuttavia a Yanase sembra di poter dire 

che l'edizione in hiragana finisce per apportare più miglioramenti che deterio-

                                                           
21  Dovrebbe comparire nella stessa collana che ha già visto la pubblicazione, a cura di Yanase 

Kazuo, dello ihon (BH/12).  

22  Su 50 varianti rilevate da Yanase nel corso della prefazione e del primo setsuwa, 30 sono di 

questo tipo.  

23  “O” e “ho” invece di “wo”, “fu” al posto di “u” e viceversa, “n” anziché “mu”, “ha” per “wa”, 

“e” per “he” o “we”, “he” per “we”, “wi” per “i”, “hi” per “i” o “wi”, e così via. 
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ramenti rispetto a quella in katakana24, senza contare la eliminazione (o meglio 

sarebbe dire non inclusione) di due vistosi errori di carattere storico25
. 

Essa inoltre sembra da una parte rivelare una maggiore volontà di 

coerenza (il che è piuttosto negativo rispetto al problema della fedeltà al testo 

tramandato), ma dall'altra un'indubbia volontà critica, che si rivela nell'indica-

zione –talvolta– di due possibili letture per un medesimo carattere, e soprattut-

to in quel lavoro di indicazione di lezioni varianti cui si è in precedenza accenna-

to26.   Tali correzioni, comunque, sono di poco conto (diversa lettura di un carat-

tere, suffisso in -ru anziché in -ri, ecc.), e sono talmente poche che i due mano-

                                                           
24  Questo non toglie che in sede scientifica per lo più, parlando dello Hosshinshū, ci si riferisca 

all'edizione in katakana, più antica come stampa, ed anche più erudita come aspetto esterio-

re. 

25  Nel primo setsuwa una poesia attribuita al Kokin (wakashū) viene giustatuente riportata allo 

Zoku Kokin; e nel setsuwa 38 l'era Kajō viene scritta correttamente, là dove l'edizione in ka-

takana usa un carattere errato per la prima sillaba. 

26  Queste lezioni alternative, seguite da una “i” in katakana (“i” sta appunto per "diverso, va-

riante") sono scritte (a mo' di furigana) accanto al testo principale (ovvero, se si tratta di o-

missioni, vi è annotato in katakana "i (ni) nashi” (nel testo variante manca); talvolta poi le 

suddette collazioni sono precedute dal carattere bon (libro, testo base), il che starebbe a dire 

-forse- che l'edizione in hiragana ha stabilito il suo testo sulla base di un testo principale e di 
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scritti collazionati devono essere ritenuti praticamente identici27; non è pensabi-

le che uno di essi fosse anche solo vicino alla tradizione del testo testimoniata 

dall'edizione in katakana28. 

In conclusione quindi si può dire che l'edizione xilografica in hiraga-

na, oltre a non essere la pura trascrizione di quella in katakana29, è stata ricava-

ta da un manoscritto (o due, come abbiamo visto) diverso –sebbene molto vici-

no– da quello che ha servito da fonte per l'edizione in katakana; nell'insieme 

                                                                                                                                                                          
un testo variante, segnalando le discrepanze e talvolta accordando la preferenza al secondo, 

così che il primo veniva retrocesso a margine. 

27  Vi è  anzi da chiedersi che utilità o che senso possa aver avuto questa indicazione di varianti 

fra due testi così simili. Qui si parla di "manoscritti solo nella considerazione -peraltro con-

getturale- che se fossero esistite edizioni a stampa dello Hosshinshū anteriori a quelle ora 

descritte, ne avremmo avuto in qualche modo notizia. 

28  Le varianti annotate nel testo in hiragana solo in minima parte vanno nella direzione del te-

sto in katakana. In passato Yanase inclinava verso l'opinione opposta (cfr. BH/50, p. 16, in un 

saggio che risale al 1938). 

29  Per la verità, nel medesimo saggio citato alla nota pecedente, Yanase sembra implicitamen-

te suggerire che l'edizione in hiragana conoscesse quella (di 20 anni anteriore) in katakana, 

quando nota (BH/50, pp. 15-16) che fino al libro 3° gli indici sono in scrittura più piccola, così 

come in tutti i libri dell'edizione in katakana (dunque un influsso cui l'edizione in hiragana si 

sarebbe sottratta solo da un certo momento in poi). Ma viene da chjdersi se una conoscenza 

diretta non avrebbe lasciato tracce ben maggiori. Fatto sta che Yanase non ha riproposto -a 

mia conoscenza- l'argomento, anche se il fatto da lui segnalato aspetta una spiegazione. 
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comunque il confronto fra le due edizioni fornisce pochi elementi per risalire più 

indietro, verso la forma più originaria del testo. 

 

 

4. Il testo variante dei due manoscritti 

Il manoscritto del Jingu Bunko di Ise è stato portato all'attenzione 

degli studiosi nel 1933, da un contributo di Nagazumi Yasuaki30.   L'opera si pre-

senta divisa in cinque libri, distribuiti in altrettanti fascicoli; sulla copertina di 

ogni fascicolo è riportato, con decorazioni, il titolo ("Hosshinshū”) con il numero 

del libro, e vi è pure aggiunta l'inequivocabile indicazione "kyō go" ("in tutto 

cinque"), che esclude la possibilità di ulteriori fascicoli andati perduti.   I 5 fasci-

coli occupano rispettivamente 29, 34, 31, 40 e 38 doppi fogli, per un totale di 

172, cioè 344 facciate; ogni facciata si compone di 9 linee, ciascuna contenente 

22 o 23 caratteri; il primo foglio di ogni fascicolo è in ogni caso dedicato all'indi-

ce, solo in parte scritto in cinese, mentre più spesso è –come il testo– in lingua 

giapponese, con caratteri cinesi misti a katakana, con rarissima indicazione di 

                                                           
30  BH/20. 
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furigana.   La calligrafia può far pensare ad un'epoca che va dal tardo periodo 

Muromachi allo inizio del periodo Edo: Yanase, per parte sua, propende decisa-

mente verso questa seconda alternativa. 

In nessun luogo è indicato il compilatore; d'altronde il manoscritto –

provvisto sì di alcune successive stampigliature di proprietari– non porta nem-

meno notizie relative alla data di scrittura o al nome dell'amanuense, che ha 

compiuto il suo lavoro con intento profondamente religioso, come provato dalle 

numerose attestazioni devozionali ed invocazioni ad Amida Buddha annotate al-

la fine di ogni setsuwa.   Questo testo contiene in totale 62 setsuwa; ma prima 

di istituire un confronto con le edizioni xilografiche, sarà bene introdurre bre-

vemente il secondo manoscritto. 

Il manoscritto del Sokō Bunko è stato portato alla attenzione degli 

studiosi solo nel 1963 da Shimazu Tadao31; strutturato in 5 libri, è composto pe-

rò di due fascicoli, il primo dei quali, che abbraccia i libri 1, 2 e 3, ha sulla coper-

tina la dicitura "Hosshinshū, libri 1-2-3", e si compone di 81 doppi fogli, mentre il 

secondo è intitolato "Hosshinshū, libri 4-5 fine", e si compone di 60 doppi fogli.   

                                                           
31  BH/33. 
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Non contiene indicazioni né dell'autore né del copista; il tipo di calligrafia fa 

pensare anche in questo caso all'inizio del periodo premoderno. 

Il contenuto del manoscritto del Sokó Bunko è identico a quello del 

Jingu Bunko: si tratta di due testi vicinissimi fra loro, al punto che hanno in co-

mune annotazioni scritte a margine, l'aspetto esteriore e persino alcuni errori; 

tuttavia è da escludere che uno possa essere semplicemente copia del l'altro (o 

ambedue copia di un unico originale), dal momento che talvolta in essi si incro-

ciano lezioni erronee e lezioni corrette, fatto questo che postula una trasmissio-

ne del testo biforcatasi più a monte.   Yanase si azzarda a ipotizzare, sulla base 

di alcuni indizi, che il manoscritto del Jingu Bunko rappresenti una forma –nel 

complesso– più originaria, in quanto è più possibile ritenere che la fonte del 

mansocritto del Jingu Bunko abbia dato origine alla tradizione testuale che ha 

portato al manoscritto del Sokó Bunko, piuttosto che viceversa32. 

L'edizione critica dei due manoscritti è comparsa nel 1972, a cura di 

Yanase Kazuo, nella collana Koten bunko33.   L'essenziale delle varianti di questa 

tradizione manoscritta nei confronti del rufubon sono peraltro indicate anche 

                                                           
32  BH/11, p. 531. 
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nel testo dello Hosshinshū stabilito da Yanase Kazuo nel 1940 per il secondo vo-

lume di Kamo no Chōmei zenshū, riprodotto nel 1956 e nel 197034 ed in quello 

(criticamente meno ricco ma più recente e rielaborato) offerto dallo stesso Ya-

nase nella collana Kadogawa bunko35. 

Ed infine, sempre a proposito di manoscritti dello Hosshinshū, vi è 

da ricordare che nel Kokusho sōmokuroku36 sono indicati (oltre a tre manoscritti 

contenenti solo un riassunto dell'opera) anche due altri manoscritti37: essi però 

non risultano presi in considerazione dagli studiosi, perché trascrizioni di edizio-

ni xilografiche38. E assai deboli sono al momento attuale le speranze che possa-

no comparire altri antichi testi dello Hosshinshū. 

 

 

                                                                                                                                                                          
33  BH/12. 

34  BH/13. 

35  BH/11. 

36  BG/37, vol. 7, p. 356-357. 

37  Uno in 8 fascicoli nel Seikadō Bunko (ora una branca della Kokkai Toshokan, la biblioteca na-

zionale di Tōkyō), ed uno nella università Ōtani di Kyōto. 
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5. Il numero dei setsuwa nel testo vulgato e nel testo variante 

Rilevante è l'esito del confronto fra il testo dei due manoscritti (i-

hon) e quello delle due edizioni xilografiche (rufubon).   I 62 setsuwa dello ihon 

sono cosi suddivisi:  

libro 1 : prefazione, dal setsuwa 1 al setsuwa l1  

libro 2 : dal setsuwa [12] al setsuwa [25]  

libro 3 : dal setsuwa [26] al setsuwa [34]  

libro 4 : dal setsuwa [35] al setsuwa [51] 

libro 5 : dal setsuwa [52] al setsuwa [62]39 . 

Ma di questi 62 setsuwa quattro –e cioè [31] [32] [36] e [37] – non 

compaiono nelle edizioni xilografiche; gli altri 58 (in realtà 60, perché il setsuwa 

[25] dei manoscritti comprende, sotto unico titolo, il 23, il 24 e il 25 del rufubon) 

non sono disposti nell'ordine del testo vulgato.   E' da notare che nessun setsu-

wa dei manoscritti appartiene ai libri 7 e 8 delle edizioni xilografiche; e dei 75 

                                                                                                                                                                          
38  Cfr. BH/11, p. 542, ove si segnala anche un altro manoscritto del 5° anno dell’era Tenmei 

(1785). 

39  Il numero d'ordine dei setsuwa nello ihon verrà sempre scritto fra parentesi quadre [ ], per 

evitare confusioni con il differente numero d’ordine che un medesimo setsuwa può avere nel 

rufubon. 
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setsuwa che costituiscono i libri 1-6 dell'edizione in katakana, 15 non compaio-

no nei manoscritti (cioè la differenza fra 75 e 80). 

Inoltre spesso i manoscritti presentano differenze testuali di una 

certa rilevanza rispetto al rufubon, ad esempio con un diverso fraseggiare, e tal-

volta con lezioni che indubbiamente chiariscono passi oscuri dell'altro testo; e al 

termine del setsuwa [62], cioè l'ultimo, presentano una sorta di epilogo che non 

ha parallelo nel corrispondente setsuwa (il 14) delle edizioni xilografiche (pro-

prio perché in questo caso non si trova in posizione conclusiva); anche al termi-

ne del setsuwa 29 si trova un commento di alcune righe che non ha riscontro nel 

rufubon. 

Ora, se si considera anzitutto il fatto che il testo variante ignora i li-

bri 7 e 8 del rufubon, prende valore l’ipotesi che i manoscritti rappresentino una 

tradizione anteriore alla successiva aggiunta di quei due libri; è difficile infatti 

pensare che i nostri manoscritti dipendano da una fonte che aveva perduto gli 

ultimi due libri (eventualità in teoria ben possibile), se ricordiamo che la stessa 

edizione xilografica in katakana porta ancora un vecchio epilogo alla fine del se-

sto libro; senza contare che anche altre testimonianze ed altre considerazioni, 

come vedremo, portano nella direzione di considerare i libri 7 ed 8 dell'attuale 
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Hosshunshū come aggiunte posteriori. 

 

 
6. La successione dei setsuwa nel testo vulgato e nel testo variante 

Indicazioni in parte contraddittorie con tale conclusione emergono 

invece quando confrontiamo la sucessione degli aneddoti nelle due diverse tra-

dizioni testuali. Per comodità si possono compilare i seguenti due schemi. Nel 

primo elenchiamo i 75 setsuwa dei libri 1-6 della edizione in katakana con a 

fianco il numero d’ordine (in parentesi) che essi ricoprono nei manoscritti: 

libro 1     libro 2       libro 3           libro 4          libro 5        libro 6 

 1 [ 1]     13 [61]       26 [15]          38 (no)        48 [48]  63 [26] 

 2 [ 2]         14 [62]         27 [16]           39 (no)        49 (no)  64 (no) 

 3 [ 3]             15 [19]         28 [17]          40 (no)        50 (20)        65 (no) 

 4 [ 4]              16 [18]         29 [14]         41 [52]        51 [21]        66 [23] 

 5 [ 5]  17 [29]        30 [33]         42 [53]        52 [48]        67 (no) 

 6 [ 6]      18 [34]        31 [27]         43 [54]        53 (no)        68 (no) 

 7 [ 7]      19 [35]        32 [43]         44 [55]        54 (no)        89 (no) 

 8 [ 8]      20 [59]        33 [28]         45 [56]        55 (no)        70 (no) 
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 9 [ 9]            21 [13]         34 [44]         46 [57]       56 (no) 71 (no) 

10 [10]         22 [12]         35 [45]         47 [38]       57 [49] 72 [41] 

11 [11]         23 [25]         36 [46]                            58 [50]           73 [22] 

12 [60]         24 [25]      37 [47]                            59 [58]           74 [42] 

                     25 [25]                                                   60 [51]          75 [24] 

                       61 [39]      

                    62 [30] 

Nel secondo schema, viceversa, elenchiamo i 62 setsuwa dello ihon 

con a fianco il numero d'ordine che ricoprono nelle edizioni xilografiche40: 

libro 1         libro 2         libro 3          libro 4          libro 5 

[ 1]  1          [12] 22        [26] 63         [35] 19         [52] 41 

[ 2]  2          [13] 21        [27] 31         [36]no(105)  [53] 42 

[ 3]  3          [14] 29        [28] 33         [37]no(106)  [54] 43 

[ 4]  4          [15] 26        [29] 17         [38] 47          [55] 44 

[ 5]  5          [16] 27        [30] 62         [39] 61          [56] 45 

                                                           
40  I quattro setsuwa dello ihon che non compaiono fra i 102 del rufubon, e cioè il [31] [32] [36] 

[37], per comodità si designano, sulla scorta di Yanase (BH/11), rispettivamente con i numeri 

103-104-105-106. 
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[ 6]  6         [17] 28        [31]no(103)    [40] 52         [57] 46 

[ 7]  7         [18] 16        [32]no(104)    [41] 72         [58] 59 

[ 8]  8         [19] 15        [33] 30           [42] 74         [59] 20  

[ 9]  9         [20] 50        [34] 18           [43] 32         [60] 12   

[10] 10       [21] 51                              [44] 34          [61] 13 

[11] 11       [22] 73                              [45] 35          [62] 14 

                  [23] 66                               [46] 36 

                  [24] 75                               [47] 37 

                  [25] 23-24-25                    [48] 48 

                                                            [49] 57 

                                                            [50] 58 

                                                            [51] 60 

Alcune constatazioni si impongono: l'ordine dei primi 11 setsuwa (il 

primo libro, in sostanza) corrisponde perfettamente, così che diviene piú facile 

rivendicare in essi una forma assai antica, se non proprio originaria, dell'inizio 

dell’opera.   Per il resto la distribuzione è piuttosto caotica, ma con alcune suc-

cessioni parallele facilmente riconoscibili.   Di fronte a questo diverso arrangia-
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mento dei setsuwa, o differente dislocazione di loro blocchi, viene da doman-

darsi quale successione sia da ritenere più originaria. 

Ebbene, inaspettatamente, è a favore delle edizioni xilografiche che 

si è indotti a rispondere, per una serie di fatti difficilmente controvertibili.   Anzi-

tutto, abbiamo rimandi interni fra un setsuwa e l'altro, presenti in ambedue i te-

sti, in grado di indicarci in casi concreti se una certa successione fra aneddoti è 

corretta o meno.   Ad esempio il setsuwa 21 –[13] nello ihon– doveva, per lo 

meno nella forma testuale a noi nota, seguire al setsuwa 20, [53] nello ihon41; 

anche l'ordine 15-16 è da preferire a quello [19]-[18] dello ihon42. 

Altrove manoscritti ed edizioni xilografiche concordano: è il caso 

                                                           
41 Infatti il setsuwa 21 contiene (anche nello ihon) una considerazione in cui si fa contrasto fra 

l'istantanea e salvifica invocazione di Sukeshige (protagonista del setsuwa 21) e la lunga vita 

ascetica del sōjō di Toba, che tuttavia era rimasto talmente attaccato alla sua condizione ter-

rena da avere indotto un discepolo a seguirlo e servirlo anche nell'aldilà (argomento del se-

tsuwa 20). 

42  Infatti nel setsuwa 16 si dice del protagonista che si fece discepolo "di quel naiki (funziona-

rio del protocollo)" che è il protagonista del setsuwa 15. 
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della successione tra il setsuwa 34 [44] ed il setsuwa 36 [45]43: ovvero vi sono 

ragioni che fanno ritenere più probabile l'originaria contiguità fra due episodi 

(ad esempio i setsuwa 32 e 33, che nello ihon figurano come [43] e [28] rispetti-

vamente44); in ogni caso, insomma, la successione proposta dal rufubon è sem-

pre confermata45. 

Per giungere alla medesima conclusione Yanase si appoggia anche 

ad un altro ordine di considerazioni: ad esempio la disposizione dei setsuwa nel 

terzo libro del rufubon gli pare rispondere ad una concatenazione logica e psico-

logica assai convincente, che non si ritrova nello ihon46 .   Assai probante è an-

                                                           
43 Le considerazioni alla fine del setsuwa 35 contengono un esplicito confronto -per contrasto- 

fra la grande scienza di un monaco attaccato agli onori, protagonista di quell'aneddoto, e la 

straordinaria santità di un vecchio illetterato, protagonista del setsuwa 34. 

44  Vi è un richiamo abbastanza esplicito fra considerazioni apposte al setsuwa 32 e quelle ap-

poste al setsuwa 33 a proposito del cercare la morte gettandosi in acqua o digiunando. 

45  Anche nel setsuwa 39 (che però manca nello ihon) si può vedere, secondo Yanase, un rife-

rimento al setsuwa 37, che attesta la correttezza della reciproca posizione (BH/50, p. 53). 

46  BH/11, pp. 534-536; BH/50, pp. 52-54. L'ordine logico degli episodi nel libro 3  dell'edizione 

in katakana (setsuwa 27-36) viene ad esempio così ricostruito: 26, 27, 20 e 29 sono quattro 

racconti di rinascite, con 27 e 28 che hanno una parvenza di omonimia nel protagonista 

(l’uno è “il sōzu  di Iyo”, l’altro è “il nyūdō di Iyo”); poiché il 29 ha come protagonista un cac-

ciatore che casualmente ascolta un sermone e con subitanea decisione -fattosi monaco- si 



53 
 

che il fatto che il setsuwa 75, corredato di un'appendice che costituisce un chia-

ro epilogo ai libri 1-6 del rufubon, viene nello ihon ad occupare il posto insignifi-

cante di setsuwa [24], del tutto inadeguato al contenuto della appendice, pur 

                                                                                                                                                                          
mette in viaggio verso occidente invocando Amida e il suo paradiso, vi si può collegare ap-

propriatamente il 30, che parla di un maestro zen deciso a compiere un pellegrinaggio verso 

Fudarakusen (una mitica montagna situata in Cina o in India ove si credeva risiedere Kannon 

bosatsu) e si mette in maree su di una barchetta andando incontro ovviamente alla morte; 

31, 32 e 33 sono tre setsuwa che raccontano di persone che si diedero la morte cercando la 

rinascita: una donna che si getta in mare (qui la morte in mare è l'evidente collegamento con 

il racconto 30), un uomo che sceglie di lasciarsi morire di fame ritenendo troppo doloroso il 

nyūsui (autoaffogamento), e ancora un uomo che cerca la morte in un fiume (la correttezza 

della successione 32-33, apparentemente anomala, è stata spiegata più sopra); non così 

stringente è il passaggio dal setsuwa 33 al 34, ma certo 34-35-36-37 formano un blocco con-

tinuo: 34 e 35 si legano (anche con richiamo esplicito, come notato più sopra) per contrasto, 

35 e 36 sono imperniati rispettivamente su di un falso sogno (escogitato dai discepoli del ris-

shi ambizioso per fargli capire l'empietà delle sue aspirazioni) e su di un sogno vero (la madre 

che vede il figlioletto morto apparirgli su di un fiore di loto), 36 e 37 hanno come elemento 

religioso centrale la recita del Sutra del Loto, oltre che due ragazzi come protagonisti. A fron-

te di questo ordinamento, lo ihon propone per il blocco 26-27-28-29 la, successione [15]-[16]-

[17]-[14]; il setsuwa 30, che nell'edizione in katakana faceva da perno tra gruppo 26-29 e 

gruppo 31-33, si trova isolato come [33]; il 31 ed il 33 vengono superficialmente estratti ed 

accostati, con evidente riferimento al tema del nyūsui, e divengono [27] e [28], a danno della 

originaria posizione del 32, nello ihon divenuto [43], e ora a contatto immediato con il blocco 

34-37,qui divenuto [44]-[47]. Sulla disposizione dei setsuwa nello Hosshinshū si veda anche 

BH/6. 
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conservata. 

Insomma, pare di dover dire che i manoscritti, non emergendo in 

essi un disegno chiaro di intenzionale strutturazione, riflettano un testo nel qua-

le (forse proprio per incidenti nella conservazione materiale) l'ordine originario 

è andato perduto, o comunque solo in parte è stato conservato o ricostruito. 

 

 

7. Ipotesi provvisoria sull’origine del testo variante 

Alla luce delle precedenti conclusioni, anche la suggestiva ipotesi 

che i manoscritti rappresentino una fase, nella formazione del testo dello Hos-

shinshū, anteriore all'inserimento di 15 aneddoti supplementari che compaiono 

unicamente nelle edizioni xilografiche, vacilla.   Questi 15 setsuwa appartengo-

no tutti ai libri 4-6 dell'edizione in katakana47 e –ad eccezione del 49– non vi fi-

                                                           
47  Che i primi setsuwa mancanti nei manoscritti siano i 38-39-40, cioè i primi tre del libro 4° se-

condo l'edizione in katakana, è ulteriore conferma indiretta che la divisione in libri dell'edi-

zione in hiragana è meno attendibile, in quanto in essa il setsuwa 38 figurerebbe come ulti-

mo del 3° libro, e più difficoltoso si rivelerebbe giustificare la sua mancanza nello ihon (o suc-

cessiva aggiunta nel rufubon). 
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gurano mai isolati48.    Ciò potrebbe di per sé supportare sia l'impressione di ag-

giunte posteriori (confinate nella seconda metà dell'opera), sia la caduta (maga-

ri proprio per perdita materiale di fogli nei fascicoli finali) di aneddoti origina-

riamente esistenti. Ma abbiamo almeno un caso in cui dobbiamo pensare che lo 

ihon abbia effettivamente perduto un setsuwa già esistente: nelle considerazio-

ni al termine dell'aneddoto 42 [53] si fa riferimento a "quel Jōzō Kiso" che è il 

protagonista del setsuwa 39, un aneddoto che nei manoscritti non compare, 

sebbene vi compaia l'allusione.   Anche considerazioni sul contenuto dei 15 rac-

conti in questione, e sulle loro fonti, non giustificano l’ipotesi che si tratti di ag-

giunte posteriori, come vedremo più avanti.   Resta per ora come più verosimile 

l'ipotesi che i manoscritti derivino da un testo corrispondente ai libri 1-6 delle 

edizioni xilografiche, nel quale alcune parti sono cadute,(forse 4 setsuwa sono 

stati aggiunti), e l'ordinamento è andato perduto.   Sulle varie teorie in proposi-

to, comunque, si tornerà più avanti. 

 

 

                                                           
48  Setsuwa 33-39-40, cioè i primi tre del libro 4°; 53-54-55-56, cioè la parte centrale del libro 

5°; 64-65 e 67-68-69-70-71, cioè buona parte del libro 6°. 

http://esistenti.ma/
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8. La testimonianza della Grammatica del Rodrigues 

Infine, altre informazioni su quella che doveva essere la struttura del 

testo dello Hosshinshū nel 16° secolo, soprattutto per quanto attiene alla suddi-

visione in libri, possono essere desunte da una celebre opera pubblicata dai Ge-

suiti in Giappone all'inizio del 17° secolo. Si tratta della Arte de Lingoa de Iapam 

(Grammatica della lingua giapponese) del gesuita Joâo Rodrigues49, pubblicata 

in tre parti dal 1604 al 1608 nella stamperia che la Compagnia di Gesù aveva 

impiantato a Nagasaki. 

Rodrigues, che indubbiamente aveva una notevole conoscenza della 

cultura giapponese50, porta nella sua grammatica una serie di esempi desunti da 

classici (ad esempio una novantina di citazioni dallo Heike Monogatari, una qua-

rantina dagli Analecta di Confucio e così via); ebbene, è stato sempre Nagazu-

                                                           
49  Sulla figura del Rodrigues si vedrà BO/18, in particolare sulla Grammatica le pp. 220-238. 

Un'edizione abbreviata dell'opera del Rodrigues fu stampata a Macao nel 1620 col titolo Arte 

breve da lingoa Iapoa (Breve grammatica della lingua giapponese), ma è all'opera maggiore 

che qui ci si riferisce. 

50  Come testimonia anche la sua incompleta Historia da Igreja de Iapam (Storia della Chiesa in 

Giappone) la cui prima parte è un'introduzione generale alle storia, alla religione e alla civiltà 

giapponese; se ne troverà una traduzione abbreviata in BO/17. 
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mi51 ad attirare l'attenzione sul fatto che nella grammatica del Rodrigues sono 

citati numerosi passi dello Hosshinshū, opera ivi indicata come "Foxxinju" (ovve-

ro Foxxinjǔ, o ancora –ma si tratta evidentemente di errore di stampa– Foxxin-

ja), secondo una sua romanizzazione portoghesizzante ma non priva di un certo 

rigore52. 

Per la precisione si tratta di 22 rimandi, dei quali però almeno 3, ma 

più probabilmente 453, ripetuti in due diversi luoghi, così che le citazioni effetti-

ve si riducono a 18. Il dettaglio del confronto tra le citazioni del Rodrigues ed i 

testi a nostra disposizione, per vedere a quale tradizione testuale quegli si rifa-

cesse, si potrebbe fare sulla base della documentazione che si trova nei contri-

buti di Yanase54, ma i dati sono troppo scarsi per potervi costruire anche solo 

ipotesi, tenendo pure conto della inevitabile abbondanza –nell'opera del Rodri-

                                                           
51  BH/21. 

52  Cfr. 30/15. E' da tenere presente inoltre che la traslitterazione del Rodrigues risente pure 

delle caratteristiche fonetiche della lingua giapponese di quel tempo. 

53  Questo quarto caso corrisponde alla frase citata a p. 40 verso (altrimenti irriconoscibile nello 

Hosshinshū, che probabilmente è identica  (con errore di trascrizione) a quella riportata a p. 

90. Si ricorderà, per inciso, che i libri antichi numeravano, come è noto, i fogli e non le pagi-

ne, così che in ogni foglio vi è un recto e un verso. 

54 BH/50, 26-30; su medesimo tema vi è anche, sempre di Yanase, BH/39. 
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gues– di errori di comprensione e di trascrizione. 

Più generiche ma più solide sono invece le conclusioni che si posso-

no tratte, mediante l'identificazione dei passi citati, sulla struttura del testo che 

il gesuita portoghese poteva avere consultato.  Le 18 diverse citazioni dello Hos-

shinshū possono essere così ripartite: ne abbiamo 5 non rintracciabili nello Hos-

shinshū così come lo abbiamo, o perché il Rodrigues sbagliò nell'indicazione 

dell'opera da cui erano tratte, o perché le riportò in modo talmente erroneo da 

renderle irriconoscibili, o perché aveva davanti un testo diverso dal nostro55.   

Rimangono così 13 citazioni certamente dello Hosshinshū, fra le quali tre hanno 

anche l'indicazione del libro da cui sono state desunte; a queste vanno aggiunti 

poi altri 4 passaggi, di cui due56 attribuiti genericamente a Chōmei (senza riferire 

                                                           
55 Così a p. 15 e 126v è riferita la stessa frase, che sembra tratta da un junkimono, peraltro i-

gnoto; a p. 39 e 130v sono date due citazioni riportabili solo con molto sforzo rispettivamen-

te al libro 50 e 1° dello Hosshinshū; del tutto sconosciuto è un altro passo a p. 40v (diverso da 

quello di cui sopra alla nota 53); invece identificabile con certezza nel primo libro del Senjū-

shō è l'esempio che ancora a p. 123v Rodrigues attribuisce a “Foxxinju. Lib. I” (con indicazio-

ne cioè anche del numero del libro): svista questa che dà una certa credibilità alla tesi di er-

ronee interpretazioni anche per i precedenti quattro casi. 

56  Ambedue tratti dalla prefazione dello Hosshinshū; uno di essi appare tre volte in tre luoghi 

diversi. 
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il titolo dell'opera), ed altri due (con errore inverso a quello poco sopra segnala-

to) attribuiti rispettivamente a Xenjuxo (Senjūshō) e "Saiguiǒ" (Saigyō, che tradi-

zionalmente è per l'appunto considerato il compilatore del Senjūshō).  

Per comodità raccogliamo questi dati in uno specchietto; 

pagina del  Rodri-

gues 

opera o auto-

re citato 

parte dell'opera, 

se menzionata 

setsuwa 

citato 

Libro della  e-

dizione in ka-

takana 

3v Foxxinjǔ Lib. 3 63 6 

15 e 126v Foxxinju  63 6 

39 Foxxinju  6 1 

39v, 133,26957 Foxxinju  1 1 

41 Foxxinju  prefaz. 1 

90 (e 40v)58 Foxxinju Lib. 3 48 5 

90 Foxxinju Lib. 3 51 5 

119-119v Foxxinju  prefaz. 1 

121 Foxxinjujo59  prefaz. 1 

                                                           
57  Nella citazione a p. 269 il passo è attribuito più genericamente a "Chōmei". 

58  Si tratta della doppia citazione di cui la nota 53; comunque è solo a p. 90 che il Rodrigues dà 

l'indicazione del libro 3. 

59  Questa dizione è da intendere come "Hosshinshū jo" (Hosshinshū, prefazione). 
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131v Foxxinja  67 6 

132 Foxxinju  2 1 

132 Foxxinju  65 6 

151v Foxxinju  83 7 

22,133v,137v Chǒmei  prefaz. 1 

128v Chōmei  prefaz. 1 

40 Xenjuxo  6 1 

117 Saiguiǒ  1 1 

     

Alcune conclusioni si possono trarre da questa tabella: anzitutto, 

sebbene in teoria rimanga possibile che i passi non ideutificati fra le citazioni del 

Rodrigues appartenessero effettivamente ad un antico testo che egli poteva 

consultare (più antico anche del nostro ihon che tali passi non riporta) è invece 

più facile pensare a errori del Rodrigues, dal momento che pare di dover dire 

che egli invece conoscesse il testo nella struttura del rufubon, come è dimostra-

to dal fatto che cita il setsuwa 83 del settimo libro, quando è comunemente 

ammesso -come abbiamo già rilevato- che i libri 7 ed 8 costituiscono l'ultima ag-

giunta nel processo di formazione dello Hosshinshū. 

A questa conclusione, però, pare opporsi la testimonianza dello 
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stesso Rodrigues, che cita come appartenenti al libro terzo alcuni setsuwa (48, 

51 e 63) che nella edizione in katakana rientrano rispettivamente nei libri 6-5-5, 

ovvero nei libri 5-4-5 dell'edizione hiragana, ovvero nei libri 3-4-2 dei manoscrit-

ti; egli sembra dunque disporre di un'edizione strutturata in modo assai diverso 

da quelle che noi conosciamo. Tuttavia Yanase, che su questo punto riprende un 

suggerimento di Nagazumi, ritiene che l'obiezione non sia decisiva, in quanto è 

ben possibile che lo Hosshinshū consultato dal Rodrigues avesse i libri rilegati a 

due a due, e che egli in realtà credendo di citare il numero dei libri abbia citato il 

numero dei fascicoli: in questo caso la suddivisione del testo secondo l'edizione 

in katakana (quella che per altra via sappiamo più autorevole) quadra perfetta-

mente con le indicazioni del Rodrigues, poiché il terzo dei quattro fascicoli in qui 

viene ipoteticamente suddivisa comprenderebbe appunto i libri 5 e 6. 

Se questa ipotesi è accettata, ciò significa sostanzialmente che nella 

seconda metà del 16° secolo il testo dello Hosshinshū era già consolidato nella 

forma della edizione xilografica in katakana. Resterebbe da colmare, perciò, una 

lacuna di 350 anni nella ricostruzione a ritroso delle vicende del testo dello Hos-

shinshū, fino alla data della presunta compilazione; a tal fine possiamo affidarci 

a considerazioni di altro genere, necessariamente più ipotetiche. 
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9. Antiche testimonianze sulla struttura dello Hosshinshū 

Per risalire più indietro nella storia della formazione del testo, può 

essere utile cercare la struttura originaria dello Hosshinshū; è chiaro infatti che 

se conoscessimo per intero la storia del testo nella sua forma esteriore (suddivi-

sione in libri) avremmo un punto di riferimento preziosissimo per discriminare 

con discreta di sicurezza il contenuto originario dell'opera, e potremmo inoltre 

documentare con una certa precisione i successivi stadi (aggiunte, ed in alcuni 

casi pure le perdite) che il testo ha subito.   Ebbene, a questo fine noi disponia-

mo di alcuni elementi, e cioè i dati offerti (sia pure con tutte le precauzioni del 

caso60) da antiche bibliografie giapponesi: in esse oltre ad uno Hosshinshū in 8 

libri61 ed in 5 libri62 (cioè testi da ritenere analoghi a quelli che noi possediamo) 

                                                           
60  Cfr. BH/50, p. 32. 

61  Yanase cita un Genroku Shojaku Mokuroku, ora pubblicato in BG/55, vol. I. 

62  Yanase cita lo Ihon Honchō Shojaku Mokuroku Shō (cfr. BG/36, vol. I, p. 146); non è chiaro 

tuttavia se la indicazione dello Hosshinshū in 5 libri compaia normalmente nelle numerose 

copie dell'opera (cfr. BG/37, vol. 7, p. 403) ovvero solo in quella che Yanase cita (manoscritto 
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è attestata anche una significativa varietà di altre strutture. 

Uno studio dettagliato in proposito è stato operato da Yanase63: qui 

se ne riassumeranno solo i punti salienti.   Anzitutto la documentazione più an-

tica in assoluto, e cioè lo Honchō Shojaku Mokuroku64, risalente alla fine del 13° 

secolo, cita testualmente: "Hosshinshū san kan, Kamo no Chōmei saku” (Hos-

shinshū, tre libri, autore Kamo no Chōmei)65: è da ritenere perciò che in antico, 

e forse originariamente, lo Hosshinshū constasse di tre libri66. 

Tuttavia esistono anche testimonianze differenti: lo Hosshinshū vie-

ne descritto in sei libri nel Nihon Shojaku  Sōmokuroku, opera praticamente i-

                                                                                                                                                                          
conservato nel Nanki Ongaku Bunko di Tōkyō). Altra testimonianza analoga è un catalogo 

della biblioteca dell’antica famiglia Sakakibara (Sakakibara Bunko Shomoku). 

63  BH/50, pp. 32-36; BH/11, pp. 540-542. 

64  Si veda BG/36, vol. 2, p. 1819; BG/37, vol. 7, p. 403. Ora è pubblicato in BG/9, vol. 28, opera 

495; lo Hosshinshū vi è elencato a p. 179, fra le opere in kana. Oltre questo catalogo, Yanase 

aggiunge la testimonianza di un manoscritto, conservato nella Kokkai Toshokan, dal titolo 

Tenjaku nenhyō, di data non precisata. 

65  Questa indicazione è seguita immediatamente da “Hōjōki ikken dōsen” (Hōjōki, un libro, 

scritto dal medesimo); due titoli avanti era indicata un'altra opera di Chōmei: lo Shiki Mono-

gatari. 



64 
 

dentica, ma con titolo diverso, allo Honchō Shojaku Mokuroku67; ed in 4 libri ci 

viene indicato in una serie di opere, tra cui il Bengi Shomokuroku68, datato 1709.   

Lasciando da parte altre suddivisioni anomale (in 10 e 7 libri), che vanno co-

munque riferite ad edizioni stampate69 e quindi derivano o da errore di indica-

zione ovvero si riferiscono a diversi modi di suddivisione del testo in 8 libri a noi 

noto, resta dunque da chiarire a quale testo siano da rapportare le notizie di un 

Hosshinshū in 3, 4 e 6 libri. 

Yanase ritiene –ampliando l'ipotesi già formulata a proposito del te-

sto usato dal Rodrigues– che lo Hosshinshū in 4 libri altro non sia che il nostro 

testo in 8 libri, nel quale i libri sono uniti a due a due; ed avvalora tale ipotesi 

notando come le testimonianze in proposito siano posteriori alla comparsa delle 

stesse edizioni xilografiche. Del resto nulla cambierebbe, quanto a contenuto, 

                                                                                                                                                                          
66  Lo Hosshinshū è attestato in tre libri anche in data assai più tarda, cioè nel Gunsho Ichiran, 

opera di Ozaki Masayoshi, libraio di Ōsaka, che risale al 1801-1802. Non è chiaro tuttavia a 

che testo si riferisse questa indicazione. 

67  Cfr. BG/37, vol. 7, p. 403. 

68  Cfr. BG/36, vol. 2, p. 1777. Altre testimonianze dello stesso tipo sono quelle del Kinri Gozō 

Shomokuroku, risalente all'epoca Edo (cfr. BG/37, vol. 2, p. 621), e dal Dai Nihon Meika Cho-

jutsu Mokuroku, manoscritto conservato nella Kokai Toshokan. 

69  Si tratta di elenchi di opere poste in vendita. 
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anche se si ipotizzasse l'inverso, e cioè che le edizioni xilografiche abbiano tra-

sformato, spezzando in due ogni libro, una precedente struttura in 4 libri. 

 

 

10. L'estraneità dei libri 7-8 dall’originario Hosshinshū 

Un fatto assai più rilevante sarebbe invece –ai nostri fini– la sicurez-

za che i libri 7-8 siano aggiunte posteriori, probabilmente le ultime, nel processo 

di formazione dello Hosshinshū: avremmo automaticamente una spiegazione 

della struttura in 6 libri.   Ebbene, questa ipotesi, già oggettivamente suggerita 

dal fatto che il testo dei manoscritti ignora i libri 7-8 del rufubon, è da Yanase 

sostenuta con forza alla luce di due altre considerazioni: l’epilogo posto alla fine 

del libro 6, ed il contenuto dei libri 7-8. 

Come già accennato in precedenza, al setsuwa 75 (l'ultimo del libro 

6 nell'edizione in katakana) è annessa una appendice che anziché un normale 

episodio supplementare costituisce una riflessione conclusiva, un vero e proprio 

epilogo: in essa Yanase70 si azzarda addirittura a identificare una prima parte71 

                                                           
70  BH/5O, p. 33. 
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attribuibile alla penna stessa di Chōmei, ed altre due parti72 di tono più predica-

torio e di stile più ampolloso, che sarebbero aggiunte posteriori73. 

Anche considerazioni di carattere interno porterebbero a ritenere i 

libri 7-8 dell'attuale Hosshinshū come eterogenei ai libri 1-6: non solo per lo stile 

più sermoneggiante che letterario, ma sooprattutto per il contenuto, che riflette 

idee amidiste del Jōdoshū piuttosto che quelle più antiche della setta Tendai, e 

che presenta notevole interesse per la dottrina cosiddetta Honchi suijaku (e 

quindi per il rapporto tra Buddhismo e Shintō)74, estranea alla parte più antica 

dello Hosshinshū. In particolare l'epilogo del libro 8, sebbene esplicitamente 

presentato come di Chōmei, e volto a testimoniare il rispetto da lui professato 

per i kami (le divinità shintoste), è chiaramente non rispondente al contenuto 

                                                                                                                                                                          
71  BH/11, p. 194. 

72  BH/11, pp. 195-196 e 197-l98. 

73  Ma non così tarde quanto la aggiunta dei libri 7-8 (sebbene Yanase, nel luogo citato alla no-

ta 70, noti che con tali libri hanno in comune il tono generale): infatti queste parti dell'epilo-

go si ritrovano anche nello ihon, al termine del setsuwa (24), e quindi -con ragionevole cer-

tezza- sono da considerare risalenti allo Hosshinshū in 6 libri. 

74  Honji suijaku è la celebre dottrina secondo cui le divinità shintoiste sono in realtà divinità 

buddhiste, aventi come luogo di origine (honji) l'India, le quali si sono manifestate in Giappo-

ne lasciandovi così tracce del loro passaggio (suijaku). Su questo tema si vedrà BO/60. 
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dei libri 1-675, ove a differenza dei libri 7 ed 8 le divinità shintoiste sono pratica-

mente assenti76. 

E' anche da tenere presente che gli ultimi due libri dell'attuale Hos-

shinshū includono numerosi setsuwa ambientati fuori dal Giappone77, mentre la 

prefazione aveva escluso ogni interesse per racconti ambientati in Cina o in In-

dia, e la promessa era stata rigorosamente mantenuta nel corso dei libri 1-678. 

Ed in effetti fra gli studiosi solo Okada Mareo, rispecchiando quella 

che potremmo chiamare la teoria più tradizionale, minimizza le differenze fra i 

libri 1-6 e 7-8, per considerare esplicitamente l'intero rufubon come sostanzial-

                                                           

75  Anzi, Yanase (BH/50, pp. 38-37) trova in questo epilogo un chiaro riferimento al Sasekishū, 

la celebre raccolta di setsuwa opera di Mujū Ichien e databile -nella sua prima redazione- 

1279-1283. 

76  Il setsuwa 47 (che compare come (38) nello ihon è da Yanase (BH/50, p. 37)considerato -

anche per ragioni dì stile- un'aggiunta posteriore. 

77  I setsuwa 78, 79, 87, 91, 93. 

78  Le uniche tre eccezioni (setsuwa 24, 25, ed una sorta di appendice al 60) sono agevolmente 

spiegabili. In particolare i setsuwa 24 e 25 sono da Yanase (BH/50, pp. 37-39) ritenuti inter-

polazioni successive, come mostra la posizione (al termine del secondo libro della edizione in 

katakana) ed il fatto che nello ihon conservano il carattere di appendice (figurano infatti in-

globati nel setsuwa che li precedete, cioè il 23 del rufubon, il [25] del testo variante); invece 
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mente corrispondente all'originario Hosshinshū79. 

 

 

11. La teoria di un originario più ristretto Hosshinshū in tre libri 

Da criteri interni, dunque, a parte i libri 7 ed 8, non si notano altre 

vistose aggiunte; del tutto marginali sono infatti quelle finora menzionate: i se-

tsuwa 24 e 25 ambientati in Cina, il setsuwa 47 imperniato su una divinità shin-

toista, la seconda e la terza parte dell'epilogo al libro 6.   Ma resta da spiegare 

come la più antica testimonianza ci parli dello Hosshinshū in 3 libri, facendo so-

spettare che (anche così ripulito da ìnterpolazioni) il testo cui siamo finora giunti 

sia praticamente doppio rispetto alla compilazione originaria.   Un'opinione di 

questo genere è sostenuta, con modalità peraltro differenti, da alcuni importan-

ti studiosi dello Hosshinshū. 

Nagazumi Yasuaki80 per un verso accetta la testimonianza sulla 

struttura originaria in tre libri, e per l'altro –pur senza prendere esplicitamente 

                                                                                                                                                                          
Yanase ritiene che il marginale riferimento ad un personaggio cinese, contenuto nel setsuwa 

60, sia pienamente giustificato dal contesto. 

79  BH/26, BH/27, BH/28 
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in considerazione uno stadio dello Hosshinshū in 6 libri– pone uno stacco incol-

mabile tra la prima stesura (appunto in 3 libri) e quella di certo assai più arricchi-

ta che va ipotizzata come fonte comune sia allo ihon (derivatone per una serie di 

perdite e per qualche limitata aggiunta) che al rufubon (risultato di ulteriori con-

sistenti aggiunte).   Ancora più cauto Nomura Hachirō81, che si limita ad asserire 

incolmabile la distanza fra originario Hosshinshú e la sua forma attuale. 

Più ardita è in proposito la posizione di Tachibana Sumitaka82, che si 

inquadra nella sua più generale teoria del la maggiore vicinanza –rispetto al te-

sto originario– dello ihon sul rufubon.   Secondo lui, il testo dei manoscritti, in 5 

libri, altro non sarebbe che il nucleo originale dell'opera (e cioè i libri 1, 2 e 5 

dello ihon eventualmente posti nella successione 1-5-2)83 cui sono stati aggiunti 

i libri 3-4; ulteriori aggiunte (in particolare i 15 setsuwa non presenti nei mano-

                                                                                                                                                                          
80  BH/20, BH/21, BH/22. 

81  BH/24, BG/43 

82  BH/35. 

83  Così che l’epilogo del setsuwa [24] -75 del rufubon e penultimo nel secondo libro dei mano-

scritti- si trovi in posizione pressoché conclusiva. 
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scritti) e riorganizzazione dei contenuti84 avrebbero portato ad un testo in 6 li-

bri, successivamente arricchiti fino ad arrivare agli 8 libri del rufubon.   I punti 

deboli di questa teoria (a parte la difficoltà di sostenere un rapporto ihon-

rufubon del tutto capovolto rispetto a quello evidenziato in precedenza) stanno 

per un verso nel dover provare una qualche eterogeneità –di contenuto, di stile, 

di idee– tra i libri 1-2-5 ed i libri 3-4 del testo variante, e per l'altro nella necessi-

tà, ammessa dallo stesso Tachiabana, che certi elementi del testo vulgato non 

presenti nel testo variante siano da considerare originali, così che si dovrebbe sì 

supporre una discendenza del rufubon dallo ihon, ma ammettendo anche un in-

dipendente –seppure tenue– filo di derivazione diretta tra Hosshinshū originario 

e rufubon.  

 

 

12. La teoria di un originario Hosshinshū che corrisponde agli attuali libri 1-6 

Yanase invece85 sostiene un'opinione nettamente divergente: la te-

                                                           
84  In contrasto quindi con gli argomenti più sopra esposti sulla scorta di Yanase, che mostrava-

no come più antica la successione dei setsuwa nelle edizioni xilografiche. 

85  BH/50, pp. 36, 40-41. 
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stimonianza più antica sullo Hosshinshū in tre libri si riferirebbe ad un'opera che 

corrisponde –nella sostanza– ai primi 6 libri del rufubon; la differenza fra la 

struttura in 3 e quella in 6 libri sarebbe (non diversamente da quanto ipotizzato 

per il testo citato dal Rodrigues di cui si è parlato in precedenza) puramente e-

strinseca: e questo sia che si voglia parlare di un'opera originaria in 3 libri (rile-

gata in 3 fascicoli), ovvero di un'opera originariamente in 6 libri, per motivi di 

comodo rilegata occasionalmente in 3 fascicoli, quelli che lo Honchō Shojaku 

Mokuroku ha preso in considerazione.  

In appoggio a tale tesi (di 6 libri rilegati a due a due), Yanase men-

ziona il fatto che le evidenti aggiunte –cui in precedenza si è accennato– sono 

tutte poste alla fine di libri pari: i setsuwa 24-25 alla fine del secondo libro, il se-

tsuwa 47 –imperniato su di una divinità shintoista– alla fine del quarto libro86, e 

la seconda e la terza parte dell'epilogo al termine del sesto libro. 

Ma più che su indizi di questo genere, l'ipotesi di Yanase si basa sulla 

                                                           
86  Questo argomento tuttavia rischia di essere indebolito dal fatto che il setsuwa 47 è riporta-

to già -come vedremo più avanti- nello Shiju Hyaku Innenskū, una raccolta che risale al 1257; 

dunque l'interpolazìone, se vi è stata, è da considerare anteriore a tale data (a meno che si 

voglia più ipoteticamente sostenere il passaggio inverso, dallo Shiju Hyaku Innenshū allo Hos-

shinshū). 
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convinzione di una sostanziale omogeneità all'interno dei primi 6 libri dell'attua-

le Hosshinshū, quale risulta dalla considerazione delle fonti dei singoli setsuwa, 

e da un confronto con altre raccolte di letteratura aneddotica, che allo Hosshin-

shū hanno fornito temi, ovvero che dallo Hosshinshū hanno attinto. E' un argo-

mento che toccheremo fra poco; però prima è necessario un punto di riferimen-

to cronologicamente certo, e cioè una data attendibile per la composizione 

dell'opera nella sua prima stesura. 

 

 

13. Antiche testimonianze sull'esistenza dello Hosshinshū 

Lo Hosshinshū esisteva già, stando alla già citata testimonianza dello 

Honchō Shojaku Mokuroku che si considera anteriore all'era Einin (1293-1299), 

prima della fine del secolo 13°, ed era attribuito a Kamo no Chōmei (1153?-

1216). 

Ma ancor prima, una inequivocabile attestazione sull’esistenza dello 

Honchō Shojaku Mokuroku (citato solo come opera di Chōmei, senza menzio-

narne esplicitamente il titolo) è contenuta nello Shiju Hyaku Innenshū, una rac-

colta di setsuwa buddhisti, opera del monaco Jūshin, la cui data di compilazione 
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è nel 1257; il passo in questione87 richiama una testimonianza scritta di Chōmei 

su di un vecchio albero che dalla gente era chiamato "Hidenbai" e che ai tempi 

di Chōmei era ancora presente nello Zenrin-ji di Kyōto: la citazione pressoché 

letterale di un passaggio del setsuwa 1488 non lascia dubbi che il riferimento sia 

allo Hosshinshū.   Del resto uno Hosshinshū (senza menzione dell'autore) è e-

splicitamente nominato anche nel Sasekishū, compilato fra il 1279 ed il 128389. 

Ancor più rilevante è il fatto che lo Hosshinshū è conosciuto e citato 

dal Kankyo no Tomo, una piccola collezione di setsuwa buddhisti in due libri, da-

tata –nell'epilogo– al 4° anno dell'era Jōkyū (1222), e con una tradizione testua-

le abbastanza sicura90.   La vicinanza del Kankyo no Tomo a Kamo no Chōmei in 

genere91 ed allo Hosshinshū in particolare è notevole, non per comunanza di 

materiali  (le due opere infatti non hanno neppure un setsuwa in comune) 

                                                           
87  BG/54, libro 6, setsuwa 5, p. 200. 

88  BH/11, p. 54. 

89  Questo fatto è stranamente ignorato da Yanase, ma è segnalato ad esempio da BH/35bis, p. 

41. 

90  Manoscritto che risale alla fine del periodo Kamakura, conservato nel Sonkeikaku Bunko (cfr. 

BG/47, p. 458). 
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quanto –caso mai– proprio per la complementarietà con cui il Kankyo no Tomo 

si pone nei confronti dell'altra raccolta.   Ebbene, al termine del setsuwa 392, il 

compilatore annota che il medesimo protagonista compare (sia pure in una di-

versa vicenda) anche nello Hosshinshū93, ed al termine del setsuwa 1 del Kankyo 

no Tomo94 si istituisce una sorta di confronto tra il criterio dello Hosshinshū di 

includere anche episodi già compresi negli ōjōden95 ed il criterio del Kankyo no 

Tomo di escluderli; quest'ultimo passo è particolarmente importante perché co-

stituisce una sorta di prefazione o dichiarazione di intenti dell'intera opera, e fi-

nisce per essere un confronto fra gli intenti di Chōmei96 (nel contesto chiara-

mente identificato con l'autore dello Hosshinshū) e quelli del compilatore del 

Kankyo no Tomo. 

Abbiamo così un terminus ante quem per la composizione dello Hos-

                                                                                                                                                                          
91  Per Yanase la chiusura del Kankyo no Tomo à una parafrasi della chiusura dello Hōjōki (BH/50, 

pp. 103-104). 

92  BG/29, p. 407 

93  Con riferimento ai setsuwa 1 e 2 dello Hosshinshū. 

94  BG/29, p. 485. 

95  Nominati semplicemente come "denki" (biografie). 
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shinshū: il 1222.   Se poi si accetta la paternità di Kamo no Chōmei, paternità in-

discussa nell'antichità, allora il terminus ante quem scende al 1216, anno della 

morte di Chōmei. 

 

 
14. L'autore dello  Hosshinshū 

Il discorso sull'autore dell'opera –a questo punto– è pressoché chiu-

so.  A fronte delle unanimi sebbene non numerose97 attestazioni del passato, 

nessun'altra paternità alternativa è mai stata avanzata.   E' solo nel periodo Edo 

che, sulla base di dati meno precisi di quelli in nostro possesso, alcuni studiosi 

hanno messo in dubbio l'attribuzione a Chōmei; ma sembra di dover, dire che 

tale posizione derivava o da un atteggiamento più generale di diffidenza verso le 

                                                                                                                                                                          
96  In questo riferimento a Chōmei, Yanase vede una chiara allusione ad un passo della prefazio-

ne dello Hosshinshū (BH/50, pp. 107-109). 

97  Ben più abbondanti sono le testimonianze rimasteci sulla paternità di Chōmei nei confronti 

dello Hōjōki e del Mumyōshō. Un mancato elemento probante merita di essere segnalato nel 

Jikkinshō, una raccolta di setsuwa risalente alla metà del secolo 13°, che nel libro 9 narra la vita 

di Chōmei ed il suo ritiro dal mondo in favore della vita eremitica (cfr. BG/27, pp. 141-142): là è 

citato -con notevole precisione, mediante la celebre frase di apertura- lo Hōjōki, ma non si fa 

cenno dello Hosshinshū. 
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indicazioni che venivano dalla tradizione, o da deduzioni fondate su elementi 

dello Hosshinshū che oggi considereremmo chiaramente aggiunti vi rispetto 

all'opera originale: e da questo punto di vista certo lo Hosshinshū allora cono-

sciuto dagli studiosi, preso integralmente come stesura di un'unica mano, non 

poteva né può essere attribuito a Kamo no Chōmei. 

Ad esempio spesso ci si rifà  –ancora oggi– al fatto che il setsuwa 21 

è ambientato nell'era Jōkyū (1219-1222): è chiaro che tale episodio non può es-

sere stato raccolto da Chōmei, morto nel 1216; tuttavia Yanase nota che il ma-

noscritto del Jungu Bunko parla invece di era Eikyū (1113-1118), appianando co-

sì ogni obiezione98. 

Un altro elemento fonte di sospetto è, nel setsuwa 1, il fatto che vi 

vengano riportate due poesie che ora si trovano nello Zoyu Kikin Wakashū, una 

raccolta imperiale eseguita tra il 1259 ed il 1265 (e quindi assai dopo la morte di 

Chōmei); e quel che è peggio la seconda di queste poesie viene erroneamente 

                                                           
98  BH/11, p. 74, nota 1. E' vero, aggiungeremmo noi, che potrebbe essersi trattato di una corre-

zione del copista accortosi dell'anacronismo, ma resterebbe pur sempre la scappatoia di consi-

derare aggiuntivo questo setsuwa estremamente breve: soluzione di comodo -va riconosciuto- 

ma ammissibile d fronte all'alternativa di dovere -per questo solo elemento discordante e per 

pochi altri- scardinare l'intero apparato di testimonianze del passato. 
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attribuita al Kokin Wakashū: un errore che sarebbe inammissibile in un uomo di 

cultura poetica come Chōmei.   Va però detto che queste due poesie –la secon-

da con identico errore di attribuzione– sono presenti anche nel Kojidan99, una 

raccolta di setsuwa risalente anche’essa agli inizi del 13° secolo, per cui sarebbe 

troppo macchinoso invocare una doppia e parallela interpolazione: è ben più 

probabile che le poesie in questione sia state inserite nello Zoku Kokin dopo es-

sere state portate all'attenzione forse proprio dallo Hosshinshū e dal Kojidan; 

quanto all'erronea indicazione della fonte, si può pensare ad un'aggiunta di un 

copista non bene informato ovvero, trattandosi di indicazione presente pure nel 

Kojidan e quindi di data assai antica, si può ipotizzare che il compilatore dello 

Hosshinshū qui si sia limitato a riportare un'attribuzione popolare della poesia al 

Kokin Wakashū, attribuzione che ha ritenuto bene di non correggere100. 

Comunque, fra coloro che in passato sostennero la tesi dell'attribu-

zione incerta o apocrifa dello Hosshinshū a Kamo no Chōmei vanno ricordati Irie 

Masayoshi e Ban Kōkei nel secolo 18°, e in epoca più vicina Fujioka Sakutarō e 

                                                           
99  Cfr. BG/31, libro 3°, pp. 53-54. 

100  Il contesto dello Hosshinshū (non quello del Kojidan) suggerisce questa ipotesi: subito prima 

è detto che il racconto è stato desunto –vago com’era- dalla voce della gente. 
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Nagao Sogi.   Fra gli studiosi più recenti, praticamente solo Nomura Hachirō non 

si è allineato alla tesi dell'autenticità dell'attribuzione a Kamo no Chōmei, rite-

nendo sia più prudente non pronunciarsi101. 

Vi è da aggiungere che se si identifica in Chōmei il compilatore dello 

Hosshinshū, allora è possibile invocare una serie di riscontri (allusioni letterarie, 

fatti, idee) sulla base di elementi che noi conosciamo per altra fonte; questo cri-

terio per la verità può dare luogo alla scoperta di concordanze o conferme forse 

discutibili.   Ad esempio Nagazumi Yasuaki102 vede nel setsuwa 93 (appartenente 

al libro 8°, e quindi per Yanase non attribuibile a Chōmei) il riferimento ad un vi-

aggio che –sappiamo– Chōmei fece nel Kantō alla fine del 1211: e questo per il 

fatto che quel setsuwa è come narrato in prima persona103. 

 

 

15. La data di compilazione dello Hosshinshū 

Ma l'elemento aggiuntivo meno aleatorio che si può ricavare dall'at-

                                                           
101  BH/24, BG/43. 

102  BH/21. 

103  Cfr. anche BG/48, p. 326. 



79 
 

tribuzione dello Hosshinshū a Kamo no Chōmei è, come vedremo meglio più a-

vanti, la possibilità di collocarne la compilazione negli ultimi anni della sua vita, 

cioè dopo lo Hōjōki (1212), rispetto al quale presenta un'intonazione più spicca-

tamente ed esclusivamente religiosa, che non si ritrova nell’altra sua più celebre 

opera.   Oggi vi è sostanziale accordo nel ritenere lo Hosshinshū compilato fra il 

1212 (anno dello Hōjōki) ed il 1216 (anno della morte di Chōmei). 

Indizi per una datazione più precisa non paiono sufficienti: ad esem-

pio Okada Mareo104, appoggiandosi al setsuwa 95 (che però appartiene al libro 

8, e forse non rientra nell'opera originaria), ove si parla della pagoda a nove pia-

ni dello Hosshō-ji distrutta da un fulmine (1208) e che ancora non sembra esse-

re stata ricostruita (ricostruzione avvenuta nel 1210-1213), crede di poter data-

re lo Hosshinshū attorno al 1213. 

Per parte sua Tachibana Sumitaka105 si differenzia dall'opinione più 

corrente: egli rileva che nei tre libri da lui considerati originari (1, 2, 5 dello ihon) 

l'ambientazione cronologica degli episodi non oltrepassa, praticamente, il 1200 

(con riferimento ai setsuwa 45 e 51, numerazione del rufubon), per cui avanza la 

                                                           
104  BH/27. 
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tesi che il nucleo originale dello Hosshinshū risalga al 1201 circa. 

Yanase invece si azzarda a ipotizzare che lo Hosshinshū fu sì compila-

to dopo lo Hōjōki, ma che la raccolta dei materiali preparatori iniziò nel centro 

eremitico di Ōhara, dove Chōmei trascorse ì primi cinque anni della sua vita reli-

giosa, dal 1204 al 1209.   E' là –a contatto con altri monaci che nutrivano il suo 

stesso idzeale di vita appartata– che Chōmei avrebbe sentito raccontare (in al-

cuni casi anzi vi avrebbe assistito di persona) un gran numero degli aneddoti 

confluiti nello Hosshinshū.   I "testi copiati" che Chōmei conservava in una sacca 

di pelle nera sullo scaffale di bambù nella sua povera capanna forse includevano 

(oltre a raccolte di poesia, di musica, ed allo Ōjō Yōshū)  proprio anche gli ap-

punti dello Hosshinshū106.  

 

 

16. L'importanza delle concordanze fra Hosshinshū ed altre opere dell'antichi-

tà  

Come è evidente, ulteriori consistenti informazioni sull'autore e la 

                                                                                                                                                                          
105  BG/35. 
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data di composizione ci vengono fornite da un confronto fra il testo dello Hos-

shinshū ed altre opere letterarie dall'antichità, in particolare altre raccolte di se-

tsuwa: identificare le fonti scritte (dirette o indirette) dei singoli setsuwa dello 

Hosshinshū non solo permette di confermare in un solido quadro di insieme l'e-

poca di compilazione, ma fornisce una serie di altri elementi aggiuntivi sull'in-

tento della raccolta, sulle trasformazioni e gli adattamenti cui i singoli racconti 

sono stati sottoposti, ed in generale sullo sfondo culturale nel quale l'autore va 

collocato. 

Ed anche constatare in quali opere successive i medesimi materiali ri-

compaiano, consente una serie di deduzioni importanti non solo in fatto di cro-

nologia, ma anche –ad esempio– sull'esistenza di eventuali versioni parallele, 

scritte od orali a noi non note, che gettano per riflesso ulteriore luce sull'opera 

in esame. 

E' noto del resto che nello studio di ogni setsuwashū un capitolo es-

senziale è costituito proprio da analisi di questo genere.   Nel caso dello Hos-

shinshū questa indagine è stata abbastanza sistematicamente compiuta da Ya-

                                                                                                                                                                          
106  BH/11, p. 527. 
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nase Kazoo, in una serie di saggi che verranno di volta in volta citati nella breve 

rassegna che segue.   Ed è ancora da Yanase107 che, come strumento di consul-

tazione e come base di ulteriore ricerca, in Appendice si è riprodotto, con note-

voli semplificazioni, uno specchietto di concordanze tra lo Hosshinshū ed altre 

raccolte di setsuwa. 

 

 

17. Gli ōjōden come fonti dello Hosshinshū 

In primo luogo, non eccessivamente complesso è il problema delle 

fonti dello Hosshinshū, se non altro perché le fonti scritte a noi note di cui il 

compilatore ha attinto sono abbastanza ridotte. 

Come già notava il Kankyo no Tomo, alcuni episodi dello Hosshinshū 

compaiono anche in raccolte di ōjōden.  In particolare 5 setsuwa dello Hosshin-

shū sono riconducibili ad altrettanti episodi dello Zoku Honchō Ōjōden, compila-

to da Ōe no Masafusa attorno all'anno 1100108: per un verso è certo che il com-

                                                           
107  BH/50, pp. 265-283. 

108  Lo Zoku Honchō Ōjōden, un solo libro, contenente una prefazione e 42 biografie, è ora pub-

blicato in BG/44, pp. 221-254 (il testo originale è dato in appendice: pp. 569-58O; note aggiun-
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pilatore dello Hosshinshū conoscesse lo Zoku Honchō Ōjōden, perché –sia pure 

con la designazione generica di "denki" (biografie) – vi accenna in tre casi su cin-

que109, ma per l'altro non sembra (sebbene su ciò non disponiamo di analisi det-

tagliate) che si possa asserire una stretta dipendenza letteraria: in tre casi110 lo 

Hosshinshū è più sviluppato rispetto allo scarno profilo biografico dello Zoku 

Honchō Ōjōden, e si incentra –con intenzioni di supplemento– su dei fatti più 

particolari (specialmente le circostanze della conversione o della vocazione); in-

vece negli altri due casi111 il testo dello Hosshinshū è di dimensioni equivalenti e 

non offre significativi materiali supplementari.   Pare insomma che lo Hosshin-

shū narri episodi di personaggi abbastanza vivi nella leggenda –vivi per lo meno 

all'interno di una certa cerchia– tanto da non avere bisogno di ricorrere ad una 

                                                                                                                                                                          
tive alle pp. 425-445). I cinque setsuwa dello Hosshinshū sono il 5, 16, 28, 41, 79; i paralleli nel-

lo Zoku Honchō Ōjōden figurano rispettivamente come episodio n. 12 (BG/44, pp. 237-238), n. 

33 (pp. 247-248), n. 36 (p. 250; il commento a questa edizione non conosce il parallelismo con 

lo Hosshinshū), n. 14 (pp. 238-239) , n. 41 (p. 252). 

109  Setsuwa 28 (BH/1, p. 84, nota 7), setsuwa 41 (BH/11, p. 115, nota 5), setsuwa 79 (BH/11, p. 

208, nota 5). 

110  Setsuwa 5, 28, 41. 

111  Setsuwa 16 e 79 (quest'ultimo limitatamente alla prima delle tre parti, l'unica in parallelo con 

lo Zoku Honchō Ōjōden). 
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precisa fonte letteraria; concordanza testuale fra le due opere (e la cosa è assai 

comprensibile in ogni caso) vi è per alcune poesie legate a singoli personaggi112. 

Pure nello Shūi Ōjōden113, compilato da Miyoshi no Tameyasu (1049-

1139) attorno al 1110, sono individuabili sette paralleli con lo Hosshinshū114; an-

che qui il compilatore dello Hosshinshū verosimilmente riteneva di poter riferire 

(senza che ciò costituisse vera e propria ripetizione, perché attingeva da fonte 

non identica) episodi registrati in un'opera che egli indubbiamente conosce-

va115: pare infatti di poter escludere (da una superficiale ricognizione ed in man-

canza di dati più attendibili) una diretta dipendenza testuale, sebbene si possa 

forse avanzare l'impressione di una maggiore aderenza dello Hosshinshū allo 

                                                           
112  Una nel setsuwa 5 e due nel setsuwa 16 dello Hosshinshū. 

113  Lo Shūi Ōjōden, tre libri contenenti rispettivamente -oltre ad una breve prefazione- 29, 34 e 

31 biografie, è ora pubblicato in BG/44, pp. 277-392 (il testo originale è dato in appendice: pp. 

586-625; note aggiuntivie alle pp. 466-498). 

114  Libro 1 n. 9 (BG/44, pp. 295-296) con Hosshinshū 17; libro 2 n. 2 pp. 325-326) con Hosshinshū 

8 (appendice); libro 2 n. 15 (pp. 334-336) con Hosshinshū 78; libro 2 n. 34 (pp. 350-351; il 

commento a questa edizione non conosce il parallelismo con lo Hosshinshū) con Hosshinshū 

22; libro 3 n. 20 (p. 375) con Hosshinshū 42; libro 3 n. 23 (pp. 377-378) con Hosshinshū 36; libro 

3 n. 26 (pp. 380-384) cori Hosshinshū 14. 

115  Nel setsuwa 42 vi è un riferimento, difficilmente equivocabile, allo Shūi Ōjōden: cfr. BH/11, p. 

116, nota 5. 
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Shūi Ōjōden che non allo Zoku Honchō Ōjōden116.  

Meno rilevante la presenza di materiali del Go Shūi Ōjōden117, opera 

dello stesso Miyoshi no Tameyasu completata forse negli ultimissimi anni della 

sua vita (1137?): due biografie hanno un corrispettivo nello Hosshinshū118, che 

però non sembra in diretta dipendenza testuale, anche se pure in questo caso la 

precedente opera viene citata119. 

Parimenti lo Honchō Shinshū Ōjōden120, completato nel 1151 da Fuji-

wara no Munetomo, reca in due biografie dei materiali paralleli ad altrettanti 

                                                           
116  Ad esempio il setsuwa 36 dello Hosshinshū sembra seguire di pari passo il suo parallelo dello 

Shūi Ōjōden. 

117  Il Go Shūi Ōjōden, tre libri i primi due dei quali provvisti di una breve premessa e racchiudenti 

rispettivamente 21, 16 (ma in altri manoscritti 27) e 27 biografie, è ora pubblicato in BG/44, 

pp. 641-670. 

118  La biografia 21 del libro 1 (BG/44, pp. 651-652) e la biografia 3 del libro 3 (pp. 664-665) corri-

spondono rispettivamente al setsuwa 86 e 21 dello Hosshinshū. 

119  E precisamente nel setsuwa 86: cfr. BH/11, p. 218, nota 8. E’ da tenere presente però che 

siamo nel libro 7°, forse aggiuntivo rispetto alla compilazione originale. 

120   Lo Honchō Shinshū Ōjōden, un unico libro contenente una prefazione e 41 biografie, è ora 

pubblicato in BG/44, pp. 683-694. 
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setsuwa dello Hosshinshū121: tuttavia in un caso si tratta di un testo praticamen-

te in comune pure con il Go Shūi Ōjōden122, mentre nell'altro caso lo Hosshinshū 

è assai più succinto che non la sua possibile fonte. 

Resta da aggiungere, in tema di opere della cerchia degli ōjōden, che 

il setsuwa 23 dello Hosshinshū è riferibile123 anche ad un passo dello Ōjō Jūin124, 

opera di Eikan (1032-1111), uno dei precursori dell'amidismo. 

 

 

18. Altre fonti dello Hosshinshū nella letteratura aneddotica antica  

Vi sono alcuni episodi dello Hosshinshū riconducibili anche ad altre 

precedenti raccolte buddhiste di setsuwa.   L'antichissimo Sabōe Kotoba125, 

                                                           
121  Biografia n. 8 (BG/44, pp. 684-685) e n. 34 (p. 691), parallele rispettivamente a Hosshinshū 21 

e 83. 

122  Biografia 8 del libro 3 del Go Shūi Ōjōden parallela a Hosshinshū 21 e Honchō Shinsh Ōjōden 

8. 

123  Cfr. BH/11, p. 77, nota 23; su tratta di un passaggio del capitolo primo (BG/56, vol. 84, p. 92c 

linee 22-25. 

124 Lo Ōjō Jūin, un libro in dieci capitoli, è ora pubblicato come opera  2683 in BG/56, vol. 

34,pp.91-102. 

125  Il Sanbōe Kotoba, in tre libri, è pubblicato ad esempio in BG/50. 
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scritto probabilmente nel 984 da Minamoto no Tamenori, presenta un aneddo-

to126 piuttosto vicino al setsuwa 61 dello Hosshinshū; ma resta da vedere più ac-

curatamente se le innegabili concordanze testuali non siano spiegabili per via 

mediata, e cioè per il fatto che un analogo episodio compare nello Hōbutsushū, 

di cui fra poco. 

Un discorso analogo può essere fatto per lo Hokke Genki127, compila-

to dal monaco Chingen nel 1041: nello Hosshinshū il setsuwa 78 si riferisce a fat-

ti riportati nello Hokke Genki128, ma si tratta di un racconto in comune anche 

con lo Shūi Ōjōden, che certamente lo riprende dallo Hokke Genki129; non è det-

to quindi –salvo più dettagliati riscontri al momento mancanti– che il compilato-

re dello Hosshinshū abbia direttamente attinto dallo Hokke Genki, anche se for-

se egli tale opera conosceva130. 

                                                           
126  18° ed ultimo setsuwa del secondo libro (BG/50, pp. 251-252). 

127  Lo Hokke Genki, o Dai Nihon (o Honchō) Hokke Genki, costituito da una prefazione e tre libri 

includenti rispettivamente 40, 40 e 49 episodi, è ora pubblicato in BG/44, pp. 43-219 (il testo 

originale è dato in appendice: pp. 310-569; note aggiuntive alle pp. 409-424). 

128  Libro 3, episodio 102 (BG/44, pp. 182-183). 

129  Cfr. BG/44, p. 335, nota alla biografia n. 15 del libro 2 dello Shūi Ōjōden. 

130  Si veda ad esempio, proprio nel setsuwa 78, una implicita citazione dello Hokke Genki (cfr. 



88 
 

Ma in questo contesto va ricordato soprattutto lo Hōbutsushū131, at-

tribuito a Taira no Yasunori e collocabile negli ultimi decenni del secolo 12°; sei 

setsuwa dello Hosshinshū vi trovano dei paralleli132.   Ad una prima analisi sem-

bra di poter dire che non si tratta di coincidenza fortuita di materiali aneddotici: 

si tratta per lo meno di tradizioni consolidate (alcune comuni ad altre raccolte, 

altre riconducibili –per quanto ne sappiamo– all'unico antecedente dello Hōbu-

tsushū), che nella sostanza (ed a parte il modo proprio dello Hosshinshū di in-

                                                                                                                                                                          
BH/11, p. 202, nota 6); è da tenere presente tuttavia che si tratta di setsuwa del libro 7, e po-

trebbe essere aggiuntivo rispetto alla compilazione originaria. 

131  Lo Hōbutsushū è giunto a noi in una molteplicità di testi (fondamentalmente quattro: in 1, 2, 

3, 6 o 7 libri; ma se ne contano fino a sette tipi), che denotano probabilmente un progressivo 

accrescimento rispetto alla compilazione originale. Sia il testo in sette libri che il testo in un li-

bro sono pubblicati in BG/15, rispettivamente come opera n. 824A (è a questa edizione che si 

farà qui riferimento) e n. 824B. Invece il testo in tre libri è pubblicato come opera 952 in 

BG/14. Il testo in 7 libri comprende, oltre ad una prefazione, rispettivamente 44, 33, 22, 32, 31, 

21 e 24 episodi. 

132  E cioè in dettaglio: il setsuwa 23 corrisponde a Hōbutsushū libro 5 n. 30 (BG/15, p. 51b, linee 

2-10); il setsuwa 29 corrisponde alla prima parte dell’episodio 21 del libro 7 dello Hōbutsushū 

(p. 68a linea, 20 - 68b linea 2l); il setsuwa 48 corrisponde alla seconda parte dell'episodio 14 

del libro 2 (p. 16a linea 19 - 16b linea 11); il setsuwa 58 corrisponde all'episodio 19 del libro 3 

(p. 31c linee 4-26); il setsuwa 61 corrisponde all'episodio 24 del libro 4 (p. 39c linea l8 - 40a li-

nea 14); ed il setsuwa 63 corrisponde alla seconda parte dell'episodio 18 del libro 3 dello Hō-

butsushū (p. 31a linea 17 - 31c linea 4). 
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trodurre personaggi e situazioni) combaciano, così che –sia pure tenendo pre-

sente la difficile datazione di tutti i materiali dello Hōbutsushū– si può proba-

bilmente considerare quest’opera come una significativa fonte dello Hosshin-

shū. 

Limitato, ma abbastanza evidente, è il debito dello Hosshinshū (se-

tsuwa 53 e 54) nei confronti di due episodi che compaiono, anche là consecutivi 

sebbene in ordine inverso, nello Ima Kagami133, uno dei rekishi monogatari, da-

tabile 1170 circa; sembra che in questo caso il compilatore dello Hosshinshū si 

sia quasi limitato ad offrire un estratto da un libro che (non essendo né una rac-

colta di setsuwa né un'opera di carattere religioso) considerava non nota ai let-

tori cui si rivolgeva. 

Abbiamo ancora alcune concordanze assai marginali con opere ante-

cedenti lo Hosshinshū: il setsuwa 63 è rapportabile (ma congiuntamente ad altre 

opere come lo Hōbutsushū ed il Konjaku Monogatari) ad un episodio narrato 

                                                           
133  Lo Ima Kagami, in 10 libri, è pubblicato ora in BG/22; i due passi corrispondenti a Hosshinshū 

53-54 si trovano rispettivamente a p. 231 linea 13 - 232 linea 2, ed a p. 230 linea 12 - 231 linea 

12. 
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nello Zōdanshō134, una collezione di dati e fatti di autore e data incerti, ma forse 

di poco anteriore allo Hosshinshū135; il setsuwa 101 è rapportabile ad un episo-

dio contenuto nel Kanazawa Bunko Hon Bukkyō Setsuwashū136, il resoconto di 

un servizio di predicazione buddhista, compilato da Senchō nel 1140; il setsuwa 

16 è riconducibile ad un episodio dello Uji Shūi Monogatari137, ma quest'ultimo 

è un racconto in stretta relazione testuale con il Konjaku Monogatari, per cui il 

rapporto fra Hosshinshū e Uji Shūi Monogatari (ammesso che questo possa con-

siderarsi anteriore a quello) può di fatto essere ignorato.   Ma a parte questo, 

resta da analizzare il rapporto che lo Hosshinshū intrattiene con il Konjaku Mo-

nogatari e con il Kojidan.  

 

 

19. Hosshinshū  e Konjaku Monogatari 

Verrebbe da pensare che una grande e completa raccolta di setsuwa 

                                                           
134  Una recente edizione dello Zōdanshō è apparsa in BG/61. L'unico manoscritto dello Zōdan-

shō, conservato nel Sonkeikaku Bunko, è datato anno 13 dell'era Genroku (1700). 

135  Cfr. BG/48, pp. 204-205. 

136  Quest'opera è ora pubblicata in BG/28. 
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come il Konjaku Monogatarishū138, compilata circa cento anni addietro ed inclu-

dente anche vari volumi di argomento buddhista (dal libro 11° al libro 20°) non 

potesse non essere presente alla mente dell'autore dello Hosshinshū. 

Effettivamente, una decina di aneddoti di quest'ultima opera è riferi-

bile –come argomento e contenuto– ad altrettanti episodi del Konjaku: tuttavia, 

escludendone pregiudizialmente due139, Yanase dopo una dettagliata analisi140 

conclude che in cinque casi si tratta sì della narrazione di episodi grossomodo 

uguali o aventi gli stessi protagonisti, ma è da escludere un qualunque rapporto 

                                                                                                                                                                          
137  Episodio 59 (settimo del libro 4): BG/59, pp. 164-166. 

138  Per il Konjaku Monogatarishū, di autore ígnoto ed in complessivi 31 libri, si fa riferimento 

all'edizione di BG/38. 

139  Il setsuwa 54 dello Hosshinshū, parallelo a Koinjaku 19 n. 10 (BG/38, vol. 25, pp. 86-87; que-

sta concordanza, ignorata da Yanase, è segnalata da BO/53, p. 162, nota 27) va -lo abbiamo vi-

sto- chiaramente ricondotto, come sua fonte più diretta, allo Ima Kagami; il setsuwa 51, paral-

lelo ~nell'episodio principale- a Konjaku 27 n. 24 (BG/38, vol. 25, pp. 510-512), viene nello Hos-

shinshū esplicitamente indicato come raccolto dalla bocca di Chōken, un celebre predicatore 

morto nel 1203 a 73 anni, e con il quale Kamo no Chōmei doveva avere avuto contatti diretti 

(cfr. BH/50, pp. 234-235). 

140  BH/54; ora anche in BH/50, pp. 77-78. 
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testuale diretto141. 

Un qualche rapporto fra testo dello Hosshinshū e testo del Konjaku è 

individuabile secondo Yanase nel setsuwa 29142 e nel setsuwa 84143 , ma nel pri-

mo caso è da tenere presente lo Hōbutsushū come possibile fonte intermedia, e 

nel secondo (a parte che si tratta di episodio contenuto nel libro 7° dello Hos-

shinshū, vale a dire di sospetta autenticità) lo Hosshinshū è assai più scarno, pa-

rendo così più riferire una tradizione orale che trarre spunto diretto dal Konjaku. 

E' solo nel caso del setsuwa 55 che verrebbe da sospettare un rap-

porto diretto con il setsuwa 16 del libro 19 del Konjaku, mancante in tutti i ma-

noscritti del Konjaku Monogatari144 eccetto che nello Tsugaru hon, un mano-

                                                           
141  Si tratta del setsuwa 3, parallelo a Konjaku 15 n. 5 (BG/38, vol. 24, pp. 364-367; del setsuwa 

5, parallelo a Konjaku 12 n. 33 (BG/38, vol. 24, pp. 181-185); del setsuwa 16, parallelo a Konja-

ku 19 n. 2 (BG/38, vol. 25, pp. 57-60); del setsuwa 63, parallelo a Konjaku 19 n. 24 (BG/38, vol. 

25, pp. 111-113) ma concernente un episodio assai, noto nella letteratura aneddotica, al punto 

che se ne possono contavare ben 11 presenze in altrettante opere (cfr. BG/60); e del setsuwa 

66, parallelo a Konjaku 9 n. 4 (BG/38, vol. 23, pp. 192-193), che però è fra l'altro ambientato in 

Cina anziché in Giappone. 

142  Rispetto a Konjaku 19 n. 14 (BG/38, vol. 25, pp. 92-96). 

143  Rispetto a Konjaku 15 n. 39 (BG/38, vol. 24, pp. 396-399). 

144  Si veda BG/30, vol. 25, pp. 96-97 (viene riportato solo il titolo del setsuwa, mentre il testo è 

appunto mancante. 
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scritto che però è successivo alla data di compilazione dello Hosshinshū, ed ha 

suscitato il sospetto che in esso qualcuno abbia inteso colmare la lacuna del 

Konjaku attingendo proprio dallo Hosshinshū o da una tradizione ad esso vici-

na145.   La conclusione è quindi che il compilatore dello Hosshinshū non cono-

sceva o comunque non ha fatto uso, per il suo lavoro, del Konjaku Monogatari. 

 

 

20. Hosshinshū  e Kojidan 

Più difficile è determinare il rapporto fra Hosshinshū e Kojidan146.  

Quest'ultima opera è attribuita a Minamoto no Akikane, che si fece monaco 

buddhista nel 1211 e mori nel 1215 all'età di 56 anni; poiché si suppone che la 

compilazione sia avvenuta negli ultimi anni della vita di Akikane, abbiamo che 

Hosshinshū e Kojidan vengono a collocarsi praticamente nel medesimo ristret-

tissimo arco di tempo (12l2-1215).   Di più, è indubbio –come vedremo subito– 

che un compilatore attinse dall'altro; ma è dibattuto a quale delle due opere 

                                                           
145  Cfr. BH/50, p. 88, nota 5. 

146  Il Kojidan, in 6 libri comprendenti rispettivamente 99, 96, 108, 29, 54 e 75 aneddoti, è pubbli-

cato ad esempio in BG/31. 



94 
 

concedere la precedenza. 

In linea di principio, sapendo che il Kojidan è una compilazione siste-

matica e piuttosto enciclopedica, che ha intenzionalmente attinto da una serie 

di opere del passato (non principlamente, però, setsuwashū), mentre lo Hos-

shinshū è una raccolta di dimensioni assai più modeste, e vuole dare soprattutto 

l'impressione di mettere per iscritto episodi sentiti narrare a voce, verrebbe da 

sospettare che il compilatore del Kojidan abbia avuto davanti agli occhi l'opera 

di Chōmei; tuttavia oggi sia Yanase Kazuo147 che Masuda Katsumi148 ritengono 

che sia stato lo Hosshinshū a conoscere ed usare il Kojidan, mentre la teoria op-

posta è sostenuta da Nomura Hachirō149. 

Secondo Yanase, su 12 episodi dello Hosshinshū che possono essere 

messi in parallelo con il Kojidan, cinque non mostrano un rapporto testuale di-

retto150.   In un altro caso151 Yanase trova difficile pronunciarsi, mentre per ben 

                                                           
147  BH/43; ora anche in BH/50, pp. 89-102. In precedenza Yanase aveva sostenuto l'opinione 

opposta (cfr. BH/50, p. 102, nota 3). 

148  Cfr. BG/47, p. 107. 

149  Cfr. BH/50, p. 102, nota 5. 

150  Il setsuwa 3 potrebbe essere inteso come un arricchimento suggestivo e drammatico del più 

scarno -sebbene completo quanto ad elementi narrativi- episodio 36 del libro 3 dal Kojidan 
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sei setsuwa asserisce incontestabile un vero e proprio rapporto diretto, testua-

le, fra Hosshinshū e Kojidan152.   In particolare egli fa forza sul fatto che il setsu-

                                                                                                                                                                          
(BG/31, p. 63), ma Yanase ritiene che i dettagli del ritrovamento del corpo senza vita dell'ere-

mita (fiore di loto che esce dalla bocca, mancanza di putrefazione) non sarebbero stati trascu-

rati da Ch6mei se avesse avuto di fronte il testo del Kojidan; il setsuwa 5 nella parte iniziale 

concorda notevolmente (cfr. BH/50, p. 93) con il più succinto episodio 75 del libro 3 del Koji-

dan (BG/31, p. 75), ma non è escluso che il compilatore dello Hosshinshū abbia potuto attinge-

re ad una diversa fonte, quella stessa che gli ha offerto gli altri episodi incentrati sul medesimo 

protagonista e narrati nel seguito del setsuwa 5; il setsuwa 14 ha materiali in comune (alcuni di 

questi materiali sono presenti in una appendice che si trova solo nello ihon), ma anche ele-

menti aggiuntivi, rispetto ai setsuwa  64 e 65 del libro 3 del Kojidan (BG/31, pp. 63-69), i quali 

sono al solito più stringati; il setsuwa 17 va messo in parallelo con l'insolitamente dettagliato 

episodio 103 del libro 3 del Kojidan (BG/31, pp. 78-79), però le due narrazioni non si ricoprono 

reciprocamente, senza contare che anche dove concordano la successione degli avvenimenti è 

alterata; ed infine il setsuwa 56 è strettamente imparentato con l'aneddoto 32 del libro 1 del 

Kojidan (BG/31, pp. 9-10), anche se una serie di dettagli -alcuni per la verità forse riconducibili 

alla particolare attenzione del complatore dello Hosshinshū verso le motivazioni della "voca-

zione" dei due protagonisti- fanno pensare anche in questo caso a due stesure indipendenti 

dei medesimi fatti, giunti comunque ai due autori in modo assai conforme. 

151  Il setsuwa 55 che ha parallelo nell'episodio 47 del libro 1 del Kojidan (BG/3l, p. 14). 

152  Il setsuwa 12 corrisponde completamente (a parte marginali differenze di dizione e qualche 

più dettagliato sviluppo nello Hosshinshū) all’episodio 104 del libro 3 del Kojidan (BG/312, pp. 

79-80); il setsuwa 28 agli episodi 16 e 17 del libro 4 del Kojidan (BG/31, pp. 88-89: l'episodio 17 

corrisponde all'appendice del setsuwa 28 dello Hosshinshū; il collegamento fra questi due epi-

sodi, con protagonista diverso, è argomento aggiuntivo non lieve per un rapporto testuale); il 



96 
 

wa 1 ed il setsuwa 2 dello Hosshinshū sono praticamente identici agli episodi 8-

9-10 del libro 3 del Kojidan153: l'unica differenza, che vale ovviamente anche per 

gli altri setsuwa fin qui elencati, è che lo Hosshinshū è scritto in giapponese (sia 

pure con uso misto di kanji), mentre il Kojidan è scritto in kanbun, cioè in cinese; 

ma a parte questo, un testo sembra la trasposizione dell'altro.   In questo caso, 

però, oltre che una interdipendenza tra Hosshinshū e Kojidan, Yanase ritiene si 

possa dedurre la prova che è lo Hosshinshū ad attingere dal Kojidan e non vice-

versa154: infatti nello Hosshinshú (ma non nel parallelo del Kojidan) sulla fine del 

setsuwa 1 viene detto che l'episodio è stato messo per iscritto sulla base di un 

approssimativo resoconto orale fatto da una persona che avrebbe anche detto: 

“questo episodio sta scritto pure in un racconto (monogatari)”; ora, è incredibile 

che la perfetta coincidenza testuale con il Kojidan sia attribuibile a fedeltà di 

trasmissione orale (e tanto meno passando attraverso una narrazione "appros-

                                                                                                                                                                          
setsuwa 39 all'episodio 19 del libro 3 del Kojidan  (BG/31, p. 58); ed il setsuwa 77 (a parte i due 

paragrafi finali) all’episodio 92 del libro 3 del Koiìdan (BG/3l, p. 75). 

153  BG/31, pp. 53-55; l'episodio 9 corrisponde alla breve appendice del setsuwa 1 dello Hosshin-

shū, mentre gli episodi 8 e 10 corrispondono rispettivamente al corpo principale del setsuwa l 

ed al setsuwa 2 dello Hosshinshū. 

154  BH/50, pp. 91, 101-102. 
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simativa"), e perciò Yanase ritiene che Chōmei abbia appositamente simulato155 

la provenienza dell'aneddoto da un racconto orale, cercando di giustificare an-

che il fatto che lo si sarebbe trovato pure altrove (nel Kojidan appunto).   Il pas-

so interpolato dello Hosshinshū, insomma, sembra riconoscere l'esistenza del 

Kojidan, mentre il Kojidan tale passo non reca: passo che non sarebbe mancato 

se la allusione fosse stata diretta ad una terza opera, cioè ad un monogatari di-

verso dal Kojodan stesso, e se fosse stato il Kojidan ad attingere dallo Hosshin-

shū. 

 

 

21. La presenza dello Hosshinshū in successive raccolte di setsuwa  

Alcuni elementi di interesse, ai fini di una più completa collocazione 

dello Hosshinshū, emergono anche considerando la sua presenza in opere im-

mediatamente successive.  Qui possiamo lasciare da parte il fatto –peraltro 

scontato–- che certi episodi narrati nello Hosshinshū si ritrovino anche in altri 

                                                           
155  Proprio perché sapeva di copiare da un testo scritto, contro il suo stesso principio ispiratore 

di mettere insieme epioodi sentiti raccontare, e non ancora documentati; d’altronde troppo gli 



98 
 

testi, come nello Hōgen Monogatari156, che forse risale all'era Jōkyū (1219-

1222), come lo Heike Monogatari157 formatosi probabilmente attorno alla metà 

del secolo 13°, e come nel leggermente più tardo (1247-1249) Genpei Seisuiki158, 

ovvero nel Genkō Shakusho159, un'opera di storia buddhista compilata nel 1322 

da Kokan Shiren (1278-1346), che contiene anche numerose biografie di mona-

ci160. 

                                                                                                                                                                          
stava a cuore questo aneddoto, tanto che lo ha posto emblematicamente all'inizio della raccol-

ta. 

156  Lo Hōgen Monogatari, in 3 libri, è disponibile ad esempio in BG/16, pp. 49-184. Al setsuwa 71 

dello Hosshinshū (episodio di appendice al setsuwa) va riferito un passaggio del capitolo 8 del 

libro 3 (BG/16, pp. 176-177; si veda anche la nota aggiuntiva n. 157, a p. 326).   

157  Lo Heike Monogatari, in 12 libri, è disponibile ad esempio in BG/12. Di questa edizione tutta-

via solo il setsuwa 28 dello Hosshinshū contiene materiali paralleli (libro 10, capitolo 12: BG/12, 

vol. 33, pp. 280-284); in altri 4 aneddoti i paralleli rilevati da Yanase sono da rapportare a testi 

che rientrano in differenti fasi della complessa elaborazione testuale dello Heike Monogatari: e 

precisamente lo Enkyō hon (in 6 libri; BG/4) per i setsuwa 14, 70 e 87 dello Hosshinshū, ed il 

Chōmon hon, in 20 libri (BG/1) per i setsuwa 70 e 71 dello Hosshinshū. 

158  Il Genpei Seisuiki (o Jōsuiki), 48 libri, è stato pubblicato ad esempio in BG/8. Paralleli con 

quest'opera sono da Yanase segnalati nei setsuwa 37, 70 e 71 dello Hosshinshū. 

159  L'era Genkō va dal 1321 al 1323. Un'edizione recente del Genkō Shakusho, 30 libri , è BG/7; 

ovvero BG/35, vol. 31. 

160  Lasciando da parte i numerosi personaggi menzionati nello Hosshinshū che compaiono nel 

Genkō Shakusho, una più consistente parentela di materiali tra le due opere riguarda i setsuwa 
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Per attenerci a compilazioni di setsuwa, si possono segnalare piutto-

sto marginali concordanze di materiali fra Hosshinshū e passaggi di altre opere: 

il Kyōkunshō161, una raccolta di aneddoti di argomento musicale, opera di Koma 

no Chikazane (1177-1242); il Senjūshō162, attribuito a Saigyō (1118-1190) ma ri-

salente nel testo attuale attorno alla metà del secolo 13°; lo Zōdanshū163, la più 

tarda (1305) raccolta di setsuwa dovuta a Mujū Ichien (1226-1312); il Tōzai Zui-

hitsu164, compilato da Ichijō no Kaneyoshi (1402-1481).   In tutti questi casi però 

una diretta derivazione letteraria sembra da escludere. 

Un poco più consistenti i riscontri che si possono ricavare dal raffron-

                                                                                                                                                                          
48, 61 e 63 dello Hosshinshū, cui vanno messi in parallelo rispettivamente i seguenti passi del 

Genkō Shakusho: libro 11 n. 13 (BG/7, pp. 171-172), libro 2 n. 21 (BG/7, pp. 51-52), libro 12 n. 

14 (BG/7, p. 190). 

161  Il Kyōkunshō, in 9 libri più uno supplementare, è ora pubblicato in BG/39. Al setsuwa 5 dello 

Hosshinshū va riferito l'episodio 15 del libro 5 del Kyōkunshō (BG/39, pp. 98-99). 

162  Un'edizione del Senjūshō (9 libri comprendenti rispettivamente –oltre ad una prefazione- 14, 

9, 8, l9, 9, 8, 12, 10 e 14 episodi) è BG/53. In parallelo con Hosshinshū, setsuwa 71 e 74, vanno 

messi gli episodi 8 del libro 2 (BG/53, pp. 117-118) e 8 del libro 5 (BG/53, p. 143) del Senjūshō. 

163  Lo Zōdanshū, in 10 libri, è pubblicato ad esempio in BG/63. Paralleli con questa raccolta sono 

da Yanase segnalati nei setsuwa 74, 75 e 77 dello Hosshinshū. 

164  Il Tōzai Zuihitsu, in 10 libri, è pubblicato in BG/57. In parallelo con Hosshinshū 58 va posto 

l'episodio 15 del libro 7 del Tōzai Zuihitsu (BG/57, pp. 721-722). 
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to fra Hosshinshū da un lato e Jikkinshō, Kokon Chōmonjū e Sasekishū dall'altro; 

essi fra l'altro forniscono alcuni elementi a proposito di problemi di tradizione 

testuale lasciati in sospeso. 

Nel Jikkinshō165, compilato nel 1251 da autore ignoto, troviamo sei 

episodi da mettere in praralleIo con lo Hosshinshū.  Secondo Yanase, che ha 

condotto uno specifico studio in proposito166, in due casi non si può parlare di 

rapporto diretto fra le due raccolte167; in un caso, cioè l'episodio 62 del libro 

10168 , è incerto se individuare una dipendenza diretta dallo Hosshinshū169 per-

                                                           
165  Il Jikkinshō, costituito da una prefazione e 10 libri contenenti rispettivamente 69, 5, 18, 19, 

20, 46, 33, 12, 12 e 98 episodi, è pubblicato ad esempio in BG/27; nella medesima edizione è 

riportato anche, di seguito, un testo variante della medesima opera, con titolo Ihon Jikkinshō 

(BG/21). 

166  BH/45; ora anche in BH/50, pp. 114-122. 

167  L’aneddoto 55 del libro 10 (BG/27, pp. 164-165; assente nello Ihon Jikkinshō) e l'aneddoto 12 

del libro 6 (BG/27, pp. 79-80; BG/2l, pp. 48-49) del Jikkioshō contengono -pur all'interno di una 

certa concordanza- vari elementi assenti nei corrispettivi setsuwa 16 e 55 dello Hosshinshū, co-

si da far ritenere che il compilatore del Jikkinshō si sia piuttosto rifatto ad altra fonte; in questo 

caso tuttavia le concordanze anche testuali paiono rilevanti,e forse Yanase è troppo drastico 

nel negare un rapporto testuale solo per il fatto che il Jikkinshō contiene un passaggio inter-

medio che manca nello Hosshinshū. 

168  BG/27, p. 167; assente nello Ihon Jikkinshō. 

169  Prima parte (l'episodio principale) del setsuwa 71 dello Hosshinshū. 
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ché il Jikkinshō è assai più conciso, anche se concorda nel nome del protagonista 

(lo shōnin Hōnichi), che in altre fonti è dato come nome diverso170; in altri due 

casi è da riconoscere certa una derivazione del Jikkinshō dal testo dello Hosshin-

shū171.  Infine in un ultimo caso Yanase ritiene che l'episodio 46 del libro 6 del 

Jikkinshō172 sia stato trasposto di peso ed inserito successivamente nello Hos-

shinshū, ove compare solo nel testo variante come setsuwa 36 (105 secondo la 

numerazione progressiva adottata da Yanase): questa conclusione tuttavia non 

è dedotta da criteri interni, i quali attestano unicamente una inequivocabile di-

pendenza di un testo dall’altro, senza porgere indizi sull'anteriorità di uno dei 

due. 

Anche l'enciclopedico Kokon Chomonjū173, opera di Tachibana no Na-

risue compilata nel 1254, ha cinque episodi da mettere in relazione con lo Hos-

                                                           
170  Cfr. anche BH/11, p. 184, nota l. 

171  L'episodio 3 del libro 1 del Jikkinshō (BG/27, p. 3; BG/21, p. 2), che corrisponde assai ad una 

parte –l’ultima- del setsuwa 71 dello Hosshinshū più che a qualunque altra versione del mede-

simo episodio; ed il setsuwa 7 del libro 3 (BG/27, p. 42; BG/2l, pp. 25-26), pressoché identico al 

setsuwa 73 dello Hosshinshū. 

172  BG/27, pp. 100-102; BG/21, pp. 61-62. 

173  Il Kokon Chomonjū, suddiviso in trenta sezioni raccolte in 20 libri, per un totale di 726 aned-

doti, è pubblicato ora in BG/32. 
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shinshū.   Due di questi174, contenutisticamente, rivelerebbero elementi di mag-

giore vicinanza allo Hosshinshū che non al Jikkinshō, dal quale è noto che il Ko-

kon Chomonjū ha attinto abbondanti materiali, se non fosse per la pressoché to-

tale concordanza testuale fra Kokon Chomonjū e Jikkinshō nei passi in comune.  

Vago, poi, è l'accostamento che allo Hosshinshū si può fare per altri due setsuwa 

del Kokon Chomonjū175; invece vicino, ma neppure in questo caso in diretta rela-

zione, si presenta il setsuwa 792 (nel libro 20) del Kokon Chomonjū176 rispetto al 

101 dello Hosshinshū.   In conclusione, quindi, si potrà forse ritenere che mentre 

il Jikkinshō conosce ed utilizza lo Hosshinshū, il Kokon Chomonjū gli è rapportabi-

                                                           
174  Il setsuwa 136, nel libro 4 del Kokon Chomonjū (BG/32, pp. 136-137) corrisponde alla prima 

parte del setsuwa 55 dello Hosshinshū, ed ha un testo identico -per la parte in questione- al 

Jikkinshō (libro 6, setsuwa 12); anche la seconda parte del setsuwa 55 dello Hosshinshū è rac-

contata nel Kokon Chomonjū, e precisamente nel libro 8 aneddoto 314 (BG/32, pp. 250-251), 

che riprende quasi per intero l'appena menzionato setsuwa 136 e lo completa con l'ultima par-

te dell'episodio del Jikkinshō: sommando questi due aneddoti del Kokon Chomonjū manca, ri-

spetto al Jikkinshō, proprio un paragrafo che non si ritrova nemmeno nello Hosshinshū. 

175  Si tratta del setsuwa 701, nel libro 2O (BG/32, p. 528), da raffrontare al setsuwa 52 dello 

Hosshinshū; e del setsuwa 23, nel libro 1 (BG/32, pp. 63-64), il quale sebbene conosca la tradi-

zione che sta alla base del setsuwa 104 dello Hosshinshū (in realtà setsuwa [32] dello ihon as-

sente nel rufubon) perché ne riferisce esattamente nomi di persone e di santuari, è da conside-

rare una stesura differente. 
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le solo per via indiretta, cioè per tradizioni parallele, o attraverso l'intermediario 

del Jikkinshō. 

Ben nove sono poi gli episodi dello Hosshinshū che possono essere 

messi in relazione al Sasekishū177, compilato da Mujū Ichien dal 1279 al 1283 

(con aggiunte successive che arrivano fino al 1308).  Non disponiamo di un'ana-

lisi dettagliata, ma pare di dover dire che solo un brano del Sasekishū178 può es-

sere messo in parallelo testuale con lo Hosshinshū (setsuwa 12); forse vi si può 

aggiungere un altro passo, anch'esso non presente in tutti i manoscritti179, che 

ha alcune rispondenze con il setsuwa 103 (in realtà numero [31] dello ihon). 

In tutti gli altri casi180 si ha solo una parentela contenutistica più o 

                                                                                                                                                                          
176  BG/32, p. 521. 

177  Il Sasekishū è ora disponibile in BG/52, ove il testo è diviso in 10 libri (il 50 ed il 100 ripartiti in 

due parti) contenenti rispettivamente 10, 10, 8, 9, 23, 18, 25, 23, 13 e 13 capitoli. 

178  Libro 8, capitolo l. Il capitolo in questione è in BG/52, pp. 335-338, ma il brano che qui inte-

ressa, non presente in tutti i manoscritti, è dato in appendice (p. 501, supplemento 74). 

179  Libro 1, capitolo 7. Il capitolo in questione è in BG/52, pp. 72-77, ma il brano che qui interessa 

è dato in appendice (p. 465, supplemento 3). 

180  E cioè libro 4 capitolo 5 (BG/52, pp. 188-189), libro 1 capitolo 4 (BG/52, pp.67-70; qui inte-

ressa solo il primo paragrafo del capitolo), libro 7 capitolo 2 (BG/52, pp. 296-297), libro 3 ca-

pitolo 6 (BG/52, pp. 155-158; qui interessa solo l'ultimo paragrafo del capitolo), libro 7 capi-

tolo 22 (BG/52, pp. 320-321), libro 1 capitolo 8 (BG/52, pp. 77-79; qui interessa solo il secon-
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meno stretta, ma non certo una dipendenza letteraria; e ciò sebbene il Saseki-

shū menzioni, proprio nel parallelo al setsuwa 50, lo Hosshinshū181 come una 

raccolta in cui analogo episodio compare. 

Ne seguirebbe che il Sasekishū può dirci meno di quel che forse ci a-

spetteremmo a proposito dei setsuwa 103 e 104 dello Hosshinshū: del 103 dà 

una certa testimonianza testuale, che però potrebbe essere posteriore, perché 

presente solo in un manoscritto di inizio del periodo Edo182, mentre per il 104 

non offre prova certa di esistenza al momento della compilazione del Sasekishū 

stesso, dal momento che una sua inequivocabile dipendenza dallo Hosshinshū, 

ed anche quella dallo Shiju Hyaku Innenshū asserita nel commento al Saseki-

shū183 è congetturale184. 

                                                                                                                                                                          
do paragrafo del capitolo), libro 1 capitolo 7 (BG/52, pp. 72-77; qui interessa solo il paragrafo 

che inizia a pag. 76 linea 3), che sono da mettere in rapporto rispettivamente con i setsuwa 

42, 47, 50, 66, 82, 101, 104 (e cioè [32] nello ihon) dello Hosshinshū. 

181  BG/52, p. 297; è difficile dire se questa menzione sia originaria, ovvero possa essere conside-

rata una semplice annotazione di copista. 

182  Si tratta del Jinku Bunko hon (cfr. BG/52, p. 30 e 425). 

183  BG/52, p. 76, nota 3. 

184  La narrazione del Sasekishū è assai più concisa di quella di Hosshinshū 104, tuttavia Yanase 

ritiene provata la sua derivazione dallo Hosshinshū (cfr. ad esempio BB/50, p. l85). 
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22. Hosshinshū e Shiju Hyaku Innenshū 

Diversa è la situazione quando ci volgiamo allo Shiju (o Shishū) Hyaku-

Innenshū185, una collezione di aneddoti che ai nostri fini è di notevole valore, 

perché risale al 1257. 

Ebbene, ben 20 setsuwa di questa raccolta possono essere messi in 

parxalllo ad altrettanti episodi dello Hosshinshū; è vero che ad una analisi più 

minuziosa186 tale numero va un poco ridotto187, ma con l'importante risultato 

                                                           
185  Lo Shiju Hyaku Innenshū, opera di Jūshin in 9 libri (3 libri di episodi ambientati in India, 3 in 

Cina e 3 in Giappone), comprende una prefazione e complessivamente 147 setsuwa (20, 8, 26, 

19, 17, 19, 7, 6, 25 nei singoli libri); è pubblicato in BG/54. 

186  Yanase ha svolto questa indagine in BH/42, ora anche in BH/50, pp. 123-152. 

187  II setsuwa 15 del libro 5 dello Shiju Hyaku Innenshū (BG/54, p. 176) ha solo un rapporto vago 

col setsuwa 93 dello Hosshinshū, e cioè il comune riferimento ad un'opera cinese, il Jōdo Mon; 

il setsuwa 3 del libro 8 (BG/54, pp. 197-198) non combacia né come elementi narrativi né co-

me successione dei fatti col il setsuwa 5 dello Hosshinshū, e può essere fatto meglio derivare 

da diffuse tradizioni su quel personaggio celebre quanto bizzarro che era lo shōnin Sōga; ed il 

setsuwa 8 del libro 4 (BG/54, pp. 198-199) non andrebbe forse nemmeno menzionato come 

parallelo al setsuwa 84 dello Hosshinshū (ne ha in comune nulla più che il personaggio princi-

pale), se non fosse che al termine vi è annotato (non sappiamo se originariamente o per mano 
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che i rimanenti 17 episodi dello Shiju Hyaku Innenshū di possibile derivazione 

dallo Hosshinshū vengono a trovarsi tutti nei libri 1-6 del testo vulgato dello 

Hosshinshū, rafforzando notevolmente la tesi di chi vuole i libri 7-8 come ag-

giuntivi. 

In tre casi, comunque, il rapporto dello Shiju Hyaku Innenshū con lo 

Hosshinshū, pur presente, non è di totale concordanza188 : restano invece 14 e-

pisodi dello Shiju Hyaku Innenshū che sono da ritenere testualmente identici 

nella sostanza ai corrispettivi aneddoti dello Hosshinshū, a parte modeste diffe-

renze che se studiate in dettaglio talvolta risultano lezioni più corrette dello 

stesso testo dello Hosshinshū, ovvero erronee letture del medesimo, ovvero le-

                                                                                                                                                                          
successiva) che quell'episodio “vi è anche in (Yoshishige no) Yasutane (cioè lo autore del Nihon 

Ōjō Gokuraku Ki, il primo ed il più celebre degli Ōjōden, ma opera nella quale l'episodio non 

compare affatto) e in Chōmei” (cfr. BH/50, pp. 127-128, e pp. 149-150 note 7-8-9). 

188  Il setsuwa 5 del libro 8 dello Shiju Hyaku Innenshū (BG/54, pp. 299-300), che per inciso -come 

accennato in precedenza (supra, nota 187)- menziona esplicitamente Chōmei, è più ricco che 

non il setsuwa 14 dello Hosshinshū (merita anche di notare che non contiene la appendice al 

setsuwa 14, presente solo nello ihon: potrebbe essere un indizio che alla data del 1257 tale 

appendice ancora non era stata aggiunta); gli episodi 9 e 12 del libro 9 dello Shiju Hyaku Innen-

shū (BG/54, p. 206 e 207) sono certo da porre in parallelo con i setsuwa 60 e 61 dello Hosshin-

shū, ma senza piena concordanza testuale: più che lo Hosshinshū essi paiono seguire rispetti-

vamente il Sasekishū ed il Sanbōe Kotoba. 
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zioni che di volta in volta si distaccano dal rufubon per accostanrsi allo ihon o vi-

ceversa.  Solo nel primo caso, dell'elenco che segue, il testo dello Shiju Hyaku 

Innenshū contiene elementi aggiuntivi rispetto allo Hosshinshū, mentre per gli 

altri si ha praticamente una mera trascrizione (lo Shiju Hyaku Innenshū è scritto 

in cinese).   La cosa più notevole è che gli episodi dello Shiju Hyaku Innenshū de-

sunti dallo Hosshinshū sono chiaramente disposti (in due gruppi) secondo una 

progressione che rispecchia l'ordine che essi hanno nel rufubon dello Hosshin-

shū,  consolidando così l'impressione che tale testo rispecchi un ordine dei se-

tsuwa che è più originario rispetto a quello dello ihon: 

Shiju Hyaku In-

nenshū 
pagina189 

rufubon Hosshin-

shū 
ihon Hosshinshū 

Libro 9 n. 5 204-205 n. 57 n. [49] 

Libro 9 n. 6 205-206 n. 64 manca 

Libro 9 n. 7 206 n. 65 manca 

Libro 9 n. 8 206 n. 68 manca 

Libro 9 n. 15  208 n.  3 n.  [3] 

Libro 9 n. 16 209 n.  4 n.  [4] 

                                                           
189  Riferita all'edizione di BG/54. 
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Libro 9 n. 17  209 n.  6 n.  [6] 

Libro 9 n. 18 209-210 n. 11 n. [11] 

Libro 9 n. 19  210 n. 19 n. [34] 

Libro 9 n. 20  210-211 n. 29 n. [14] 

Libro 9 n. 21  211 n. 42 n. [53] 

Libro 9 n. 22  211-212 n. 47 n. [38] 

Libro 9 n. 23 212 manca (n. 106) n. [37] 

Libro 9 n. 24 212-213 manca  (n.104) n. [32] 

 

Un'importante conseguenza è questa: lo Shiju Hyaku Innenshū co-

nosce dei setsuwa che mancano nel testo variante dello Hosshinshū, e ciò con-

ferma che i 15 episodi presenti solo nel rufubon sono da ritenere come appar-

tenenti alla stesura originaria e successivamente perduti nella tradizione dei 

manoscritti; d'altra parte lo Shiju Hyaku Innenshū conosce ben due dei quattro 

setsuwa presenti nello ihon e mancanti nel rufubon dello Hosshinshū: e ciò è 

forte testimonianza che essi erano originariamente parte dello Hosshinshū 190: 

                                                           
190  A favore di questa ipotesi sta un ulteriore indizio: nel setsuwa 100 dello Hosshinshū, setsu-

wa che per quanto aggiuntivo (è infatti nel libro 8°) appartiene pur sempre al filone di tra-

smissione del testo sul versante del rufubon, vi è il riferimento (BH/11, p. 256, linea 9) ad un 
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addirittura Yanase si azzarda ad ipotizzare (seguendo la logica interna dello 

specchio sopra riportato) che il setsuwa 106 (accompagnato dal 105, che nello 

ihon lo precede immediatamente) si trovasse alla fine del libro 4 o all'inizio del 

libro 5, e che ancora dopo (forse dopo il setsuwa 62, [30] dello ihon) fossero o-

riginariamente collocati i setsuwa 103 e 104, cioè [31] e [32] dello ihon.  Sul te-

ma dei quattro setsuwa peculiari  allo ihon, tuttavia, è difficile pronunciarsi in 

modo definitivo: lo stesso Yanase ha in tempi diversi proposto spiegazioni di-

verse, non sempre conciliabili fra loro. 

 

 

23. Hosshinshū e Sangoku Denki 

Il rapporto, infine, fra Sangoku Denki e Hosshinshū presenta una si-

tuazione ancora differente.   Il Sangoku Denki191, opera del monaco Gentō e ri-

salente a data controversa collocabile tra il 1394 ed il 1440, conta ben 21 possi-

                                                                                                                                                                          
personaggio già menzionato (personaggio che compare solo nel setsuwa 104: il sōzu Kan-

shun)(ofr. BH/50, pp. 146-147). 

191  Il Sangoku Denki è costituito da una prefazione e 12 libri, ciascuno comprendente 30 se-

tsuwa (10 ambientati in India, 10 in Cina e 10 in Giappone), per un totale di 360. Ora è pub-

blicato in BG/51. 
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bili paralleli con lo Hosshinshū. 

In nessuno di questi casi, tuttavia, si ha stretta concordanza testua-

le, nemmeno quando è evidente che lo Hosshinshū costituisce la fonte unica, e 

che le differenze sono marginali (nell'esordio, nelle considerazioni conclusive, 

ovvero in brevi ampliamenti); il testo è infatti sempre riscritto in uno stile più 

fiorito ed ampolloso, che Yanase (il quale ha condotto un accurato confronto fra 

le due opere192) in qualche caso avvicina a quello recitativo dei katarimono.  Ab-

biamo così un consistente gruppo di aneddoti che sono chiaramente da ricon-

durre al solo Hosshinshū193. 

Non di rado, inoltre, la dipendenza dallo Hosshinshū è riconoscibi-

le anche quando si tratta di tradizioni piuttosto diffuse, che all'autore in teoria 

                                                           
192  BH/4l; ora ripubblicato in BH/50, pp. 153-193. 

193  Libro l n. 21 (BG/51, p. 225), n. 24 (BG/5l, p. 227), n. 30 (BG/51, p. 228); libro 2 n. 8 (BG/51, 

p. 233); libro 3 n. 21 (BG/51, p. 249); libro 4 n. 30 (BG/51, pp. 262-264); libro 9 n. 9 (BG/51, 

pp. 315-316) e n. 15 (BG/51, p. 317); libro 12 n. 21 (BG/51, pp. 353-354) e n. 24 (BG/51, pp. 

355-356), rapportabili rispettivamente ai setsuwa 4, 26, 66, 78 (il parallelismo si riferisce solo 

ad una parte del setauwa: BH/1l da p. 202 linea 15 a p. 203 linea 14), 92, 88, 73, 44, 101, 37 

dello Hosshinshū. 
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potrebbero facilmente essere giunte per altra via194, o quando vi è interpolazio-

ne di elementi desunti da altre fonti195.   In presenza di vari antecedenti letterari 

di certi aneddoti, il testo del Sangoku Denki è di solito più vicino allo Hosshin-

shū196, ed in particolare mostra di ignorare quell'altra raccolta ricca di materiali 

dello Hosshinshū che è lo Shiju Hyaku Innenshū. 

In alcuni casi tuttavia Yanase pensa che sia da escludere una deri-

vazione diretta del Sangoku Denki dallo Hosshinshū197: particolarmente rilevan-

te è il fatto che, per chiare coincidenze testuali, il numero 18 del libro 10 del 

                                                           
194  Libro 4 n. 6 (BG/51, pp. 254-255) e libro 9 n. 6 (BG/51, pp. 314-315), paralleli a Hosshinshū 

1 e 63. 

195  Libro 7 n. 28 (BG/S1, pp. 298-299)' parallelo ad Hosshinshū 46; si tratta dell'ultimo aneddo-

to del libro 7 del Sangoku Denki; il suo numero originario doveva essere 30 (cfr. BB/50, p. 

191, nota 12). 

196  Libro I n. 12 (BG/51, p. 220), libro 6 n. 15 (BG/51, p. 284), libro 9 n. 3 (BG/51, pp. 313-314), 

paralleli rispettivamente ai setsuwa 84, 77 e 61 dello Hosshinshū. 

197  Il n. 15 del libro 3 (BG/51, p. 248) ha solo vaghi rapporti di contenuto con Hosshinshū 52; il 

n. 21 del libro 9 (BG/51, p. 318) sembra rifarsi, più che al setsuwa 3 dello Hosshinshū, al suo 

parallelo nel Kojidan (cfr. supra, nota 150); il n. 27 del libro 2 (BG/51, p. 239) ed il n. 28 del li-

bro 4 (BG/5l, p. 262), pur in profonda relazione rispettivamente con i Hosshinshū 42 e 24 del-

lo Hosshinshū, offrono però dettagli differenti, che per Yanase suggeriscono piuttosto la esi-

stenza di una fonte comune, anziché una dipendenza diretta. 
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Sangoku Denki198 è da ricondurre non tanto al setsuwa 104 (nello ihon 32, man-

cante nel rufubon) dello Hosshinshū, bensi al suo parallelo nel Sasekishū199: ciò 

permette a Yanase di concludere che il compilatore del Sangoku Denki aveva di 

fronte un testo dello Hosshinshū che corrisponde all'attuale rufubon, compren-

dente cioè i libri 7-8 (il Sangoku Denki conosce infatti ben 6 setsuwa contenuti 

in questi due libri), e mancante dei 4 setsuwa che solo lo ihon riporta (il Sango-

ku Denki ignora appunto il setsuwa 104 che è uno di questi quattro)200. La con-

clusione sarebbe quindi che la divaricazione fra rufubon ed ihon, nella trasmis-

sione del testo dello Hosshinshū, si è verificata prima del 1400-1440, e che le 

eventuali aggiunte al rufubon rispetto al testo originario sono esse pure da col-

locare anteriormente a tale data. 

 

 

 

                                                           
198  BG/51, p. 329.  

199  Cfr. supra, alla nota 180. 

200  La deduzione sarebbe ancora più probante se il Sangoku Denki riportasse anche qualcuno 

dei 15 aneddoti dei libri 1-6 del rufubon che i manoscritti dello Hosshinshū non conoscono. 
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24. I setsuwa dello Hosshinshū che non hanno riscontro nella letteratura anti-

ca 

Per un buon numero di setsuwa dello Hosshinshū, forse una quaran-

tina201, non si danno paralleli nella letteratura aneddotica antica, e nemmeno 

(ma questo è più comprensibile, alla luce del contenuto dell'opera) conferme 

indirette da altre fonti a proposito dei fatti narrati202. 

Ma in numerosi altri casi –quasi altrettanti– il parallelismo testua-

le o contenutistico si ha con opere posteriori; questo certo non è sufficiente per 

affermare che un dato episodio è entrato nella letteratura aneddotica unica-

mente per il fatto che lo Hosshinshū è l'opera più antica in cui appare203: occor-

rerebbe infatti un dettagliato esame del testo per escludere la esistenza di tra-

                                                           
201  L'elenco dovrebbe comprendere i seguenti setsuwa: 7, 8 (con esclusione dell’appendice), 9, 

10, 13, 15, 18, 20, 25, 27, 30 (con esclusione dell'appendice), 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 43, 

45, 49, 59, 60, 69, 72; ed ancora, fra quelli dei libri 7-8, i setsuwa 76, 80, 81, 89, 90, 91, 93, 

94, 95, 97, 98, 99, 100, 102. 

202  Si può eccettuare il rimando che Yanase propone, per il setsuwa 33, alla testimonianza di 

una compilazione storica del tardo periodo Kamakura, lo Hyakurenshō, alla voce del giorno 

15 dell'ottavo mese del secondo anno dell'era Angen (1176): cfr. BG/20, p. 92, righe 17-18. 
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dizioni desunte da altra fonte; tuttavia nel complesso resta che lo Hosshinshū 

per almeno una buona metà può essere considerato una raccolta di prima ma-

no, e non una pura compilazione libresca.   E' soprattutto dalla propria espe-

rienza personale, ivi includendovi ovviamente la viva voce di persone che narra-

vano casi vissuti ovvero a loro volta sentiti narrare, che l'autore dello Hosshin-

shū ha attinto.  Questo del resto concorda con due elementi; da un lato la novi-

tà del genere letterario dello Hosshinshū all'interno della setsuwa bungaku 

buddhista: non si trattava più di una letteratura di predicazione, o di istruzione, 

o di testimonianza di rinascite, bensì di un'opera ispirata all'approfondimento 

della devozione interiore, e ciò esigeva in gran parte materiali di differente na-

tura; dall'altro l'intenzione dell’autore (peraltro correlata alla sua ispirazione 

devozionale) di attenersi il più possibile a vicende vicine all'esperienza, capaci di 

toccare e smuovere la pigrizia di un cuore stolto non per sublimità o grandiosi-

tà, ma per il fatto di essersi verificate in prossimità (per lo meno psicologica) 

spaziale e temporale. 

                                                                                                                                                                          
203  Tuttavia questo può essere ad esempio ragionevolmente sostenuto per quei setsuwa che si 

ritrovano unicamente nel Sangoku Denki (24, 26, 44, 46, 85, 88, 96 dello Hosshinshū) o nello 

Shiju Hyaku Innenshū (6, 11, 19, 57, 64, 65, 68, 106 dello Hosshinshū). 
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Yanase –in un recente contributo204– si azzarda ad avanzare un e-

lenco di setsuwa per i quali ritiene sussistano sufficienti indizi per considerarli 

raccolti di persona da Kamo no Chōmei.   Ad esempio vi sono ripetuti accenni al-

la persistente notorietà dei fatti narrati, oppure alla modalità –orale– di raccolta 

dell'episodio205, o addirittura all'esperienza diretta dell'autore206; e talvolta non 

si tratta di vicende collegabili solo genericamente ai tempi di Chōmei, ma anche 

a dettagli della sua biografia a noi noti207.   A rafforzare l’ipotesi, vi è talvolta208 

un notevole realismo narrativo, che contrasta con il distaccato e scarno raccon-

to presente nella maggior parte dei setsuwa, e che denoterebbe l'acquisizione 

viva da fonte assai vicina al fatto, piuttosto che la recezione da una tradizione 

già consolidata (e quindi condensata in uno schema narrativo), sia essa scritta 

od orale.  In tutto, episodi di questo tipo per Yanase non sono meno di quindi-

                                                           
204  BH/50, pp. 226-235. 

205  Hosshinshū, setsuwa 9, l8, 19, 32, 34. 

206  Setsuwa 45; ovvero attraverso una persona a lui vicina -forse la moglie- per il setsuwa 50. 

207  Ad esempio l’ambiente poetico da lui frequentato, per il setsuwa 33; un suo viaggio nella 

provincia di Settsu per i setsuwa 10 e 19; un altro viaggio nel Kantō per il setsuwa 46; l'am-

biente dello hōshi Chōken per il setsuwa 51, che sembra raccolto dalla tradizione orale anche 

se compare nel Konjaku Monogatari. 
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ci209. 

                                                                                                                                                                          
208  Ad esempio setsuwa 45 e 46. 

209  Oltre quelli appena citati, anche il 13, 26, 59, 60. 
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C A P I T O L O   S E C O N D O  

CONTENUTO E DOTTRINA DELLO HOSSINSHŪ  

 

 

1. Lo Hōjōki e l'itinerario spirituale di Kamo no Chōmei  

La figura di Kamo no Chōmei è di solito tratteggiata quasi esclusiva-

mente sulla base delle informazioni autobiografiche contenute nello Hōjōki1.  Il ri-

sultato è che in Chōmei si finisce per dare maggior risalto agli elementi costanti del 

suo atteggiamento verso la vita, ad esempio il senso della transitorietà od il biso-

gno della solitudine, piuttosto che alla loro progressiva e inesorabile maturazione 

                                                           
1  In lingue occidentali sulla figura di Kamo no Chōmei sono ancora basilari le storie generali della 

letteratura giapponese; qui si possono ricordare per l'Italia quella del Muccioli (BO/78), ed in in-

glese una delle più recenti, tradotta dal giapponese (BO/49). La monografia più specifica riguar-

da un'opera di critica poetica scritta da Kamo no Chōmei, il Mumyōshō (BO/48); per il resto di-

sponiamo di numerose traduzioni dello Hōjōki, talvolta abbreviate e -per lo più- solo sommaria-

mente introdotte (ad esempio BO/91; BO/50, pp. 197-212; BO/58, pp. 35-45; BO/78, pp. 239-

275; BO/81, pp. 133-144). In lingua giapponese si possono ricordare quattro edizioni dello Hōjō-

ki, corredate di traduzione (BG/17, DG/18, BG/19, BH/7), e due raccolte di saggi. (BG/58, BH/40).   
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in scelte sempre più impegnative; e ne risulta di preferenza l'immagine statica di un 

uomo dotato di squisita sensibilità estetica con una venatura di malinconia, piutto-

sto che quella di un animo religioso alla ricerca ininterrotta di una profonda auten-

ticità.  

Lo Hosshinshū, invece, inserendosi perfettamente in continuità con lo 

Hōjōki, contribuisce a mettere in rilievo, dando loro un più preciso significato, le va-

rie fasi della vita di Chōmei e le illumina con quello che può essere ritenuto il loro 

vero punto di arrivo: non le ultime righe dello Hōjōki (oscure se non messe nella 

prospettiva dello Hosshinshū, e interlocutorie se portate alla luce), bensì la Prefa-

zione dello Hosshínshū stesso.  Tutto ciò ovviamente costituisce anche una confer-

ma indiretta alla autenticità di attribuzione dello Hosshinshū alla penna di Kamo no 

Chōmei, ed alla collocazione della compilazione (per lo meno nella sua forma com-

pleta) in data posteriore al 1212, anno di composizione dello Hōjōki.  

Nello Hōjōki la parabola della vita di Chōmei è mirabilmente tratteggia-

ta attraverso la descrizione delle varie case che egli ha successivamente abitato2: 

                                                           
2  Hōjōki, capitoli 8-9 (BG/19, 39-41).  
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una sorta di progressive trasmigrazioni, compiute già nel corso di questa esistenza, 

passando attraverso le quali la dimora materiale si faceva sempre più piccola e po-

vera, ma la libertà interiore si dilatava a spazi ogni volta maggiori.  Era nato –nel 

1153 (o nel 1155) – nella casa della nonna paterna, e lì era vissuto a lungo; ma mor-

togli il padre quando aveva circa venti anni, persa la sua posizione all'interno 

dell'antica e nobile famiglia dei Kamo, passata in eredità ad altri la casa stessa, gua-

statisi i rapporti anche con la famiglia della moglie, divenne per lui intollerabile 

continuare ad abitarvi: perciò, sebbene a quella casa fosse legato da mille ricordi, si 

decise di lasciarla, e con essa anche la moglie ed i figli.  Si costruì con le sue mani 

un'abitazione, un decimo di quella ove era cresciuto, sulla riva del fiume Kamo: non 

una vera casa, ma una dimora modesta, circondata da un muretto di terra rimasto 

senza cancello per mancanza di denaro, fornita di una stradina di ingresso lastricata 

con pali di bambù che ne rendevano pericoloso il passaggio ogni volta che cadeva 

la neve o soffiava il vento, esposta al rischio delle inondazioni e dei ladri.  Là visse 

ritirato per trent'anni, tutto dedito alla poesia ed alla musica, e sempre più estra-

neo alle cose del mondo.  
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Il passo successivo lo compi a cinquant'anni –nel 1204– quando lasciò 

questa casa, volse le spalle al mondo e si fece monaco buddhista.  Si trasferì poco 

lontano, in una località che egli chiama Ōharayama, e che verosimilmente va identi-

ficata con Yase Ōhara, una collina a nord-est di Kyōto, ove si trovava una sorta di 

centro di vita eremitica (bessho).  Chōmei liquida, nello Hōjōki, con poche parole 

questo periodo, che non si presta ad essere inderito nel processo del cambio delle 

dimore: quasi ne minimizza l'importanza, notando che per lui, senza più famiglia, 

né incarichi, e ormai in età declinante, ha significato in concreto solo l'abbandono 

di quella casa, ed un momento di transizione (anche se durato cinque anni) nel 

quale egli ha vagato ("avendo come giaciglio le nuvole"), in attesa di posarsi a To-

yama di Hino3.  A Toyama, Chōmei si costruì, quasi come un bozzolo dal quale pri-

ma o poi liberarsi definitivamente rinato, la sua celeberrima capanna di quattro ta-

tami e mezzo (poco più di sette metri quadrati), cento volte più piccola della sua 

abitazione di un tempo: rifugio provvisorio, che si sarebbe potuto senza difficoltà 

smontare e trasportare altrove con due viaggi di un carretto, anche se la età avan-

                                                           
3  Località posta a qualche kilometro a sud-est di Kyōto.  
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zata ed i colpi della sorte –cui Chōmei si abbandonava indifeso ma nello stesso 

tempo imperturbabile– non lo avrebbero più mosso di lì.  

In questa vicenda di progressivo spogliamento, incisivamente raffigura-

ta da una abitazione che diviene ogni volta più stretta ed essenziale, ma pur sem-

pre in qualche modo ricca del superfluo, è la chiave di tutta la vita di Chōmei, al-

meno come egli la interpreta negli ultimi suoi anni.  Era cresciuto fino a venti anni 

agiato e soddisfatto delle prospettive per il suo futuro, ma poi le disgrazie familiari 

e la delusione per aspettative mancate (aspirava probabilmente a succedere al pa-

dre nella sua carica al Kamo jinja, il celebre santuario di Kyōto ereditariamente affi-

dato al suo clan) lo fecero riflettere sul mutare della fortuna, facendogli scegliere di 

vivere appartato.   Ma nella sua casa sul fiume Kamo le vicende turbinose di quegli 

anni e le calamità abbattutesi sulla capitale gli vennero a creare, proprio a mano a 

mano che egli si estraniava dal mondo, una calda sicurezza di pace, non disgiunta 

dalla fama e dagli onori che il suo talento poetico aveva suscitato nell'élite culturale 

di corte, ove egli era assurto a membro dello "Ufficio per la Poesia" (wakadokoro) 

istituito dall'ex-imperatore Go Toba.  La scelta dell'eremo di Ōhara fu da Chōmei 

http://appartato.la/
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operata per sfuggire a tale situazione di tranquilla soddisfazione che, essendo basa-

ta su circostanze esteriori (come i riconoscimenti ricevuti) ovvero su di una saggia 

autodisciplina (modesto tenore di vita e moderate ambizioni) non poteva essere 

considerata un porto definitivamente sicuro, al riparo da qualsivoglia colpo della 

fortuna.  

Nella decisione di Chōmei di farsi monaco buddhista sta la differenza 

fra una prudente e distaccata tattica di saper vivere al mondo, e l'esigenza religiosa 

di un fondamento ultimo alla propria esistenza. Questa, almeno, doveva essere la 

sua aspettativa: ed il fatto che essa sia andata in gran parte delusa ha costituito per 

lui motivo di più radicale riflessione. Pare infatti che la sua esperienza nell'eremo di 

Ōhara, a contatto con altri monaci che avevano scelto il suo stesso stile di vita, gli 

abbia lasciata nell'animo almeno altrettanta insoddisfazione di quanta lo aveva 

spinto ad abbandonare la sua casetta sul fiume Kamo: "inutili" (munashiku) egli 

chiama quei cinque anni, dai quali deve avere appreso che le forme esteriori di di-

stacco dal mondo non sono decisive per il raggiungimento di una definitiva pace in-
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teriore, perché l'io trova il modo di adattarsi comodamente, attaccandosi ad esse, 

anche alle forme istituzionali della rinunzia e dell'ascesi.  

E' a questo punto che la ricerca di un più autentico superamento 

dall'impaccio di legami transitori ha condotto Chōmei a fuggire a Toyama, nel na-

scondimento e nella solitudine, in condizioni materiali di radicale provvisorietà.  

Eppure anche qui è in agguato il pericolo di sempre: la capanna, certo poverissima, 

a ben considerare non manca di nulla per chi sa accontentarsi; l'ambiente è tran-

quillo e mirabile in ogni stagione; vi è persino la compagnia –talvolta– di un altro 

eremita più a valle; la vita di Chōmei vi può trascorrere non priva degli innocenti 

piaceri a contatto con la natura, fra la consolazione di trovarsi al riparo dalle vicissi-

tudini della capitale, e la struggente poetica malinconia dei ricordi, priva di vero 

rimpianto ma piuttosto raffinata prerogativa di animi nobili.  

L'ultima pagina dello Hōjōki, nella quale sbocca e si dissolve l'intera o-

pera, intende appunto mettere in questione il valore religioso delle scelte di Chō-

mei, ponendolo davanti all'evidenza che la fuga più completa dal mondo non è mai 
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automaticamente fuga da quella fonte di attaccamento che è il cuore stesso 

dell'uomo:  

"L'ombra della mia vita declina e il resto della mia esistenza è 

prossimo all'orlo dei monti.  Presto dovrò affrontare le tenebre dei tre cam-

mini: per che cosa, dunque, serbar dei rimpianti?  Il Buddha, insegnando agli 

uomini, ha raccomandato di non nutrire attaccamento per nessuna cosa di 

questo mondo.  Ora, anche il mio amore per questa capanna d'erbe è da ri-

tenersi un peccato e il mio attaccamento a questa quiete è pure un impedi-

mento alla salvezza dell'anima.  Perché allora perdere un tempo prezioso a 

narrare i miei inutili piaceri?  Nella quiete dell'alba ho a lungo riflettuto su 

queste verità e ho domandato a me stesso: 'Hai rinunciato al mondo e ti sei 

familiarizzato con i monti e con le foreste per dar pace al tuo cuore e seguire 

la dottrina del Buddha; ma se il tuo aspetto è quello di un santo, il tuo cuore 

è immerso nell'impurità.  La tua dimora è un'indegna imitazione di quella di 

Jōmyō, ma nelle tue pratiche sei assai peggiore di Shuri e Bandoku.  Ciò è 

forse perché il tuo karma di povertà t'affligga o perché tu farnetichi assalito 

dalle passioni del mondo?'.  Il mio cuore non ha risposto.  La mia lingua ha 

solo, macchinalmente, ripetuto l'invocazione al Buddha.  Poi più nulla"4.  

 

                                                           
4  Hōjōki, capitolo 13 (BG/19, pp. 48-49). 
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In altre parole, lontano da tutti, Chōmei si è portato dietro –come un 

destino inesorabile– quella che egli nel suo impietoso esame di coscienza chiama la 

propria mediocrità.  Trascinato dalla sua sensibilità, egli si è lasciato prendere la 

mano, e ha perso il suo tempo –con tanto poco che ormai gliene resta– a racconta-

re i suoi inutili piaceri.  Le labbri di Chōmei si chiudono nel silenzio, e la sua penna si 

ferma.  

 

 

2. L'aporia conclusiva dello Hōjōki  

Con la chiusa dello Hōjōki l'esperienza di Chōmei sembra giunta ad un 

vicolo cieco.  Per quanto radicali siano state di volta in volta le sue scelte all'origine 

e nelle intenzioni, tuttavia a lungo andare la loro attuazione concreta ha rivelato 

inesorabilmente che l'individuo non ha affatto mutato vita, e pur avendo cambiato 

tutto quanto intorno a sé non si a ancora uniformato a quell'unico semplice ed es-

senziale insegnamento del Buddha, di non nutrire attaccamento ad alcuna cosa di 

questo mondo.  E' dopo tutto marginale che tutto ciò derivi dalla contingente insin-
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cerità di un cuore che in preda alle passioni inganna se stesso, ovvero da una più 

costituzionale, innata mediocrità condizionata dalle colpe accumulate in precedenti 

esistenze: l'esperienza di Chōmei sta proprio a dire che le due motivazioni coinci-

dono; certo è, comunque, che qualunque cosa egli faccia, scriva o dica, sarà sempre 

macchiata dall'impurità dell'attaccamento.  Per questo la risposta non può venire 

dal suo cuore; e persino l'invocazione al Buddha è pronunciata macchinalmente, 

per non essere dal suo cuore contaminata.  Con ineccepibile rigore, Chōmei prende 

atto che il suo cammino si chiude nello scacco.  Ormai su di sé non avrà più nulla da 

dire, nessuna decisione da prendere, nessuna riflessione da fare.  

L'aporia contro la quale si è scontrata l'esperienza esistenziale di Chō-

mei non è fittizia: è invece –a conferma della estrema sincerità della sua ricerca– 

uno dei nodi essenziali del Buddhismo medievale giapponese, se non proprio del 

Buddhismo tout court.  Infatti se si assume come dottrina fondamentale il compito 

di sottrarsi al ciclo delle morti e delle rinascite attraverso il non attaccamento alle 

cose mondane, vi è il pericolo che i termini del problema soffochino la possibilità 

della sua soluzione: come è possibile che un cuore sul quale grava –non importa in 



127 
 

che misura– il peso di colpe di precedenti esistenze possa estrinsecare comporta-

menti di autentico distacco?  E' noto come gran parte del dibattito soteriologico 

all'interno del Buddhismo giapponese si è svolto proprio su tale problema5, che le 

soluzioni più profonde non hanno semplicisticamente messo da parte, ma hanno 

tenuto fermo in tutta la sua esigentissima tensione.  Ad esempio, anche quando si 

è sostenuto che la forza liberatrice nasce dall'individuo (jiriki), si è riconosciuto co-

me costante il pericolo che la positiva ricerca dell'illuminazione potesse caricarsi di 

segno opposto, tramutandosi in attaccamento, e la si è sostanzialmente ridotta ad 

un non-agire, un non-pensare, un non-volere: di qui il carattere di assoluta ineffabi-

                                                           
5  Per i termini del dibattito soteriologico in seno al Buddhismo, in particolare nella forma che ha 

assunto in Giappone, si farà ricorso (in lingue occidentali) a studi complessivi sulla religione giap-

ponese (BO/2, BO/54) e specificamente sul Buddhismo giapponese (BO/82, BO/26, BO/93, 

BO/61, ed anche BO/22). Il fatto che spesso si sia prestata attenzione a questo tema da una pro-

spettiva teologica cristiana (fra tanti, oltre al classico di De Lubac BO/19, anche BO/59, BO/92, 

BO/105) non significa necessariamente che si tratti di una problematica forzata; al contrario non 

è forse esagerato dire che può ulteriormente essere ricondotto a tale dibattito ognuno dei non 

pochi studi che anche in Occidente si pubblicano sul Buddhismo jōdo (in particolare sulla dottri-

na di. Shinran) e -in numero ancora maggiore- sul Buddhismo zen; fra tutti si ricorderanno solo 

due titoli all'interno della celebre e meritoria produzione di Suzuki Daisetsu BO/98, BO/99) 
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lità della autentica verità zen, ed il concettualmente ineliminabile salto qualitativo 

tra lo sforzo (sia pure nella forma di non-sforzo) della pratica meditativa e la piena 

libertà della attinta illuminazione; in altre parole resta misterioso (e ciò costituisce 

peraltro lo spessore religioso di tali dottrine, altrimenti ridotte a tecniche di auto-

dominio) il principio in base al quale ad un certo punto (non importa se istantane-

amente o se attraverso un lungo processo) i comportamenti di un individuo si sot-

traggono al peso di colpa che per destino grava su di essi.  D'altronde, il dilemma 

resta di difficile soluzione persino per coloro che pongono al di fuori dell'individuo 

la forza liberatrice (tariki): infatti anche attenendosi a dottrine più larghe ed univer-

salistiche di quelle che al tempo di Chōmei potevano essere note, resta ad esempio 

che la volontà di Amida Buddha di salvare ogni essere vivente deve incontrare o per 

lo meno suscitare nel singolo disponibilità, fiducia, od almeno una anche tacita ma 

sincera invocazione del nenbutsu; sincerità che non può certo albergare in un cuore 

travolto dal turbine delle rinascite, anche perché altrimenti ferita a morte verrebbe 

–nella sua più pregnante carica religiosa– la dottrina stessa della "salvezza dall'Al-

tro".  
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La conclusione dello Hōjōki significa appunto che Chōmei vede precluse 

davanti a sé ambedue le strade: il suo cuore tace perché ogni ulteriore sforzo per 

escogitare vie di autoliberazione sarebbe solo controproducente, e perciò solo dal-

la sua lingua ma non dal suo cuore può formularsi la invocazione –per definizione 

inefficace– ad una salvezza dal di fuori.   Si potrà discutere se sia solo la posa esteti-

ca di un letterato, ma dal punto di vista concettuale il problema è toccato alla più 

profonda radice.  Ed è verosimilmente un problema ineliminabile nel Buddhismo, 

almeno fintanto che non vi si infiltrino elementi di quella che in termini occidentali 

chiameremmo "teologia della grazia"; la quale (si potrebbe notare per inciso) nep-

pure essa potrebbe risolvere l'aporia, bensì riuscirebbe solo a trasferirla su un altro 

piano, quello del rapporto della grazia con la natura, in particolare con il libero arbi-

trio dell'uomo.  Ma al fondo di questa totale spoliazione qualcosa resta ancora pos-

sibile pensare, dire e scrivere: ed è qui che subentra lo Hosshinshū.  
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3. 'Hosshin": quando il cuore è toccato  

Senza nulla negare di quanto fin qui acquistito, resta però il fatto che 

molti monaci hanno vissuto nel sincero distacco, molte persone hanno mirabilmen-

te messo in pratica l'insegnamento del Buddha, in molti casi (Chōmei ha alle spalle 

tutta una tradizione di Ōjōden) si ha indubbia testimonianza di rinascite nel paradi-

so di Amida.  Come ciò possa avvenire nonostante le pessimistiche e inconfutabili 

conclusioni dello Hōjōki, Chōmei rinuncia a capirlo; egli si è accorto invece che tali 

eventi, pur nell'estrema varietà delle circostanze, hanno tutti origine in un momen-

to interiore: lo hosshin, l'istante in cui il cuore (miracolosamente, senza una vera 

spiegazione, "per grazia" diremmo noi) è toccato, "si risveglia", si sottrae –in un'e-

stasi di sincerità e di autenticità, e non importa se tutto d'un balzo o solo in una fio-

ritura germinale– al peso del karma.   Inteso in questo senso lo "hosshin" va ben al 

di là della sua accezione usuale di decisione di farsi monaco:  è ogni lancio di auten-

tico distacco, ogni presa di coscienza della vanità delle cose, ogni sbocciare di since-

ra devozione, quali si possono verificare in ogni condizione di vita, necessario al 

monaco non meno che al laico per incamminarsi sulla strada della liberazione.  
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Incentrando la propria attenzione sullo hosshin, Chōmei si pone in linea 

di principio al di là di ogni discussione sulle differenti vie di salvezza (anche se la sua 

prospettiva è quella della rinascita della Terra Pura di Amida), discussione peraltro 

destinata ad arenarsi nelle antinomie sopra evidenziate.  Ovviamente egli non pre-

tende né di spiegare come questo evento si verifica nella vita di un uomo, né di in-

segnare un metodo per procurarselo: gli basterà –invece– raccogliere fra le espe-

rienze il più possibile vicine a lui, e perciò pedagogicamente più efficaci, degli epi-

sodi di genuino hosshin, mettendo in luce le circostanze esterne e psicologiche del 

loro verificarsi, nella speranza –speranza generica e non calcolo programmato– che 

frequentando assiduamente tali eventi di hosshin egli pure potrà un giorno speri-

mentarli in se stesso.  Tenere viva l'aspirazione al genuino e gratuito sbocciare dello 

hosshin, aspirazione in sé per nulla salvifica o meritoria, questo è quanto di massi-

mo l'uomo può fare: tale è la conclusione dell'esperienza esistenziale di Chōmei, ed 

è anche lo scopo dello Hosshinshū.  
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La Prefazione dello Hosshinshū6 rivela chiaramente questa svolta nel 

pensiero di Chōmei.  Anzitutto viene ricapitolato (sia pure in termini non esclusi-

vamente autobiografici) il succo delle constatazioni quali si trovano al termine dello 

Hōjōki: a fronte dell'essenziale ammaestramento del Buddha ("sii tu il padrone del-

la tua mente, e non lasciare che la tua mente sia padrona di te") vi è il condiziona-

mento delle precedenti esistenze dal quale nessuno, nemmeno i più solitari asceti, 

possono sottrarsi.   Chōmeì parla di sé come dello stolto che mai potrà essere am-

maestrato, ma nella logica del suo discorso le sue considerazioni hanno un caratte-

re più universale: nessuno infatti nasce saggio, e chi non è saggio non potrà mai es-

sere ammaestrato alla saggezza, neppure dal Buddha in persona, perché la dottrina 

potrà sì da lui misericordiosamente essere adattata alla situazione del singolo, ma 

ciò a nulla servirebbe, data l'ottusità del cuore dell'ascoltatore.   "Insomma, non c'è 

modo o maniera per ammaestrare uno stolto": è sempre lo stesso vicolo cieco, la 

ormai ben nota aporia.  

                                                           
6  La traduzione della prefazione allo Hosshinshū è offerta in appendice a questo studio.  
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Certo Chōmei non può negare, al momento di presentare una raccolta 

di hosshindan (episodi di hosshin), che vi siano stati dei saggi che con cuore forte e 

saldo si sono liberati dal ciclo mondano del nascere e del morire: ma la loro vicen-

da, per la quale sono riusciti a passare indenni attraverso le traversie dell'esistenza 

e a vincere il peso del loro indocile corpo ("giungere in un paese lontano cavalcan-

do un cavallo selvaggio"), non è certo un loro merito personale, anzi coincide ap-

punto con l'inspiegabile gratuità dello hosshin.   La mediocrità di Chōmei, qui più 

ancora che nello Hōjōki, ove in affermazioni analoghe poteva risuonare ancora un 

certo autocompiacimento, è invece il comune destino dell'uomo.   E come palliativo 

a tale condizione senza via d'uscita Chōmei propone –a sé prima ancora che agli al-

tri– la raccolta di episodi contingenti (l'opposto di profonde dottrine) nei quali sia 

dato di riconoscere un "risveglio" del cuore (non importa, va ancora ribadito, se na-

to dall'interno o donato dall'esterno, perché in ogni caso misteriosamente gratuito 

e imprevedibile).   Anche se la considerazione di tali episodi edificanti può costitui-

re un'occasione per verificare in se stessi certi meccanismi di attaccamento, e a te-

nere viva l'aspirazione alla rinascita definitiva, la funzione dello Hosshinshū non è 
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quella di avviare pedagogicamente alla liberazione, bensì quella assai più modesta 

di tenere occupato lo spirito nell'attività più innocua fra quante possono intratte-

nere una mente stolta.  Dopo tutto è futile anche raccontare hosshindan, ma a 

Chōmei, nella sua assoluta povertà, è rimasta sole questa umile risorsa: fra tanti di-

scorsi che si fanno e si ascoltano, limitarsi unicamente a quelli che gli ispirano dilet-

to per un sincero hosshin.  

Possiamo fìn d'ora notare che questo modo di intendere lo hosshin co-

me "risveglio" dell'animo, se da una parte è tale da porlo come esigenza inesorabile 

anche per il più solitario degli asceti, dall'altro permette di identificare come auten-

tico atteggiamento religioso (e al limite come motivo di istantanea fulminea rinasci-

ta) ogni sincero slancio, ogni profonda dedizione, quale che sia lo stato della perso-

na nel cui cuore lo hosshin sboccia, e le modalità concrete nelle quali si esterna.  

Ciò signifca anche che il risveglio alla profonda verità del Buddhismo, e 

lo slancio salvifico verso la rinascita definitiva, non sono prerogativa dell'asceta, ma 

proprio perché non esigono alcun requisito previo, si verificano ugualmente nel lai-

co, nella donna, nel bambino.   Ne consegue anche un tollerante pluralismo, impli-
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cito nello Hosshinshū, rispetto  alle vie di salvezza e di liberazione; non avrebbe 

senso infatti attaccarsi ad una determinata ortodossia quando il nucleo essenziale è 

identificato nello hosshin interiore, dal quale in ogni caso non si potrà mai prescin-

dere, e che di natura sua è ragione sufficiente di rinascita.  

Lo Hosshinshū si presenta dunque come documentazione e testimo-

nianza di episodi di hosshin (in alcuni casi di mancato hosshin), accompagnati da 

sobri rilievi parenetici: ognuno di essi presenta differenti sfumature, anche quando 

la vicenda è grossomodo uguale; qui comunque si cercherà di raggruppare i princi-

pali motivi narrativi, così da offrire una sommaria rassegna dell'opera (limitatamen-

te però ai primi 6 libri, quelli di meno dubbia autenticità), che sia insieme una tipo-

logia dello hosshin, cioè una descrizione delle modalità fondamentali nelle quali 

Chōmei vede il cuore dell'uomo aprirsi in profondità –per lo meno in germe– alla 

verità suprema.  
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4. Lo hosshin nel nascondimento e nella fuga dal mondo  

 

Protagonisti non unici ma certo privilegiati degli episodi dello Hosshîn-

shū sono monaci buddhisti.   Anche per loro, però, non può darsi scontata la pratica 

dell'insegnamento del distacco da ogni cosa di questo mondo.   L'intero primo libro 

dello Hosshinshū gravita proprio intorno all'idea che la scelta monastica, la deter-

minazione di abbandonare il mondo, va continuamente mantenuta desta, ed anzi 

fatta maturare in scelte via via più impegnative.   Il punto di arrivo più radicale in 

tale processo di approfondimento è emblematicamente rappresentato dalla figura 

di Genpin, protagonista dei setsuwa 1 e 27, nei quali la collocazione privilegiata8 si 

combina con un'innegabile allusione autobiografica.  

Genpin è, nella idealizzazione che gli ambienti eremitici hanno fatto di 

questo personaggio, un monaco vissuto tra il 739 e lo 818.   Il suo desiderio di di-

stacco dal mondo non aveva trovato pace nel tempio ove viveva, rispettato per la 
                                                           
7  La traduzione del setsuwa 1 dello Hosshinshū è offerta in appendice a questo studio. 

8 I due setsuwa su Genpin -come abbiamo visto nel capitolo precedente- si trovano pressoché i-

dentici anche nel Kojidan, ma là figurano come episodi 8-9-10 del libro 3°. 
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sua profonda dottrina; allora si costruì una capanna sulle rive del fiume Miwa (co-

me non pensare a Chōmei che si apparta dal mondo costruendosi una casetta sulle 

rive del Kamo?), dove visse solitario fino a che la sua fama raggiunse la capitale ed 

egli fu chiamato dall'imperatore Kanmu (anche Chōmei fu chiamato nel wakadoko-

ro dell'imperatore Go Toba); a corte però non si trovava a suo agio, perciò dopo 

aver rifiutato cariche maggiori improvvisamente scomparve nel nulla; non si seppe 

più dove si fosse recato, e quando anni dopo un suo antico discepolo lo riconobbe 

in un vecchio traghettatore in un paese lontano, egli di nuovo –vistosi riconosciu-

to– scomparve, lasciando dietro di sé solo il ricordo di una profonda, semplice ed 

esemplare devozione.  

E' difficile contestare che nella vicenda di Genpin Chōmei vedesse e-

semplificato per così dire lo hosshin nella sua quintessenza, così come lui stesso –

forse– aveva infruttuosamente inseguito in tutta la sua vita.   La vita eremitica, ed 

anche questa intesa nel modo più radicale, appare a Chōmei come un coronamen-

to (forse il più consequenziale) della scelta monastica.   Non si tratta solo di un vi-

vere appartato, bensì proprio di un totale nascondimento (meglio sarebbe dire ad-
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dirittura dissolvimento, annichilimento) così da poter vivere in perfetto eremitaggio 

interiore.  Si noterà come viene superata e approfondata la accezione ristretta e 

spettacolare che si trova ad esempio nel Konjaku Monogatari9, ove lo hosshin è 

presentato come la folgorazione improvvisa in base alla quale una persona, fino ad 

allora immersa nella vita ordinaria, decide (per il verificarsi di circostanze inaspetta-

te e talvolta banali) di cambiare completamente esistenza e di abbracciare la vita 

monastica o ascetica.  

Nello Hosshînshū abbondano figure di eremiti, che abitano in capanne 

nascoste fra i monti, e casualmente incontrate da viaggiatori sperduti (ad esempio i 

setsuwa 4, 13, 38, 39, 75).  Ebbene, il valore fondamentale di questa esperienza è 

sostanzialmente quello della lontananza dagli uomini, soprattutto dalla loro stima e 

dalla loro ammirazione; e difatti spesso si ripete il motivo della scomparsa nel nulla 

da parte dell'eremita che, scoperto nella sua solitudine o nella sua venerabile pietà, 

viene fatto oggetto di doni, di attenzione, di rispetto (setsuwa 2, 3, 10, 12, 32, 75).  

In questa medesima luce sono presentati monaci che non accettano importanti ca-

                                                           
9  Cfr. BH/18, pp. 93-95. 
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riche religiose (setsuwa 14), eremiti che rifiutano visite di grandi dignitari (setsuwa 

18), o persone che entrate nella vita religiosa si trasferiscono –il che equivale so-

stanzialmente ad un eremitaggio– in Cina (setsuwa 16).  

La vita eremitica, la scelta del nascondimento e del la fuga dal mondo, 

ivi incluso quello monastico istituzionalizzato, non ha –agli occhi di Chōmei– princi-

palmente un valore di ascesi nella povertà e negli stenti (sebbene non di rado si ac-

compagni ad essa), né costituisce un esercizio di modestia.  L'autore dello Hosshin-

shū ha profonda coscienza di quanto lo sguardo, la presenza di altri esseri umani 

possa interferire anche nella sfera più reconditi del proprio io: solo in mezzo alle 

selve e tra gli animali l'uomo raggiunge la vera libertà interiore dalla preoccupazio-

ne per la propria fama, o anche più modestamente per la propria reputazione.  In 

termini buddhisti, si tratta di abbandonare senza riserve e residui il proprio Io; ed 

esattamente in questa luce, con indubbia profondità religiosa che solo superficial-

mente può sembrare eccentrica, è descritta l'esperienza dei protagonisti dei setsu-

wa 3 e 4, non a caso proposti in successione immediata subito dopo Genpin: Byō-

dō, monaco di grande dottrina, si rende conto d'improvviso che se non mette da 
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parte l'Io perde il suo tempo; e Senkan, naigu nel palazzo imperiale, prende sul se-

rio il consiglio di Kūya ("spogliati dell'Io in ogni modo possibile"): ambedue imme-

diatamente abbandonano il loro stato e su due piedi se ne vanno lontano senza 

meta, soli, privi di tutto, ma liberi da un Io che (la psicologia moderna oggi in parte 

lo confermerebbe) è in gran parte costituito dalle opinioni e dalle aspettative degli 

altri.  

 

 

5. Lo hosshin nel comportamento eccentrico e nella  apparente pazzia  

La medesima ispirazione religiosa è alla base di aneddoti nei quali il 

protagonista mette in opera comportamenti stravaganti, tali da destare scherno, 

ribrezzo, commiserazione.  Qui non prendiamo in considerazione le molte situazio-

ni di apparente stoltezza o stranezza che si rivelano –una volta comprese– frutto di 

ammirevole rettitudine: ad esempio la giovane donna che piange così tanto un 

monaco morto da venire scambiata per una sua segreta amante mentre poi risulta 

che è mossa da un'imperitura gratitudine (setsuwa 64), il sōzu che chiede ad un 
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funzionario di passare un'ora insieme con la di lui bellissima moglie ma –si capì do-

po– non per appetito sensuale bensì per poter praticare un esercizio di meditazio-

ne (setsuwa 43), l'eremita che ricevendo un ospite mette un sigillo a tutte le cose di 

casa non tanto per sospetto verso di lui quanto –spiegherà– per non dare occasio-

ne alla propria meschina debolezza di nutrire dubbi nei suoi confronti (setsuwa 17); 

questo è un espediente narrativo che ha lo scopo di suscitare interesse, alzare la 

tensione, e porre in maggiore risalto un comportamento virtuoso ed esemplare.  A 

tale schema narrativo non è estranea comunque l'idea che virtù e buona reputa-

zione sono variabili indipendenti10; tuttavia abbiamo tre figure che –poste anche 

queste nella privilegiata posizione del primo libro dello Hosshinshū– svolgono fino 

in fondo tale concetto: Sōga (setsuwa 5), un innominato eremita dello Shitennō-ji 

(setsuwa 10), e Butsumyō (appendice del setsuwa 10).  

                                                           
10  In un solo caso questo concetto é adombrato in modo più astratto -diremmo teologico- nel sen-

so cioè che i meriti di precedenti esistenze possono risultare celati nell'esistenza attuale: così un 

vecchio mendicante che ai tempi del Buddha fu da lui indicato come la persona che più di ogni 

altra aveva alle spalle un karma positivo (setsuwa 24); ordinariamente il divario fra virtù e repu-

tazione è da attribuirsi allo erroneo metro di valutazione del mondo, irretito in valori fallaci. 
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Sōga, monaco di nobile famiglia, aveva anche lui a lungo aspirato a 

spogliarsi sinceramente dell'Io; alla fine aveva pensato di darsi a comportamenti 

buffoneschi: si mescolò ai mendicanti che raccoglievano il cibo gettato per loro du-

rante una cerimonia, si presentò brandendo un pesce come una spada a fare da 

guardia del corpo al suo maestro innalzato al rango di sōjō, andò in giro a gridare 

slogans non privi di profonda verità, ma per le modalità concrete considerati frutto 

di squilibrio mentale ("ricchezza e fama sono dolore; solo i mendicanti sono felici"; 

"voi credete che io sia pazzo, ma i pazzi siete voi"); e più di una volta, chiamato a 

compiere servizi religiosi o a tenere sermoni (poiché le sue prime stravaganze non 

erano bastate evidentemente a soffocare la stima per la sua profonda virtù), riuscì 

a sottrarsi mettendosi a litigare con chi lo aveva convocato, o facendosi cacciare dal 

palazzo imperiale per una serie di comportamenti indecorosi, addirittura volgari.  

Persino sul letto di morte volle giocare a go e mimare una danza, cose che non ave-

va mai fatto in vita sua e di cui non voleva portarsi dietro il desiderio.  

L'eremita dello Shitennō-ji era un accattone con un insulso parlare (ad 

ogni parola che diceva aggiungeva "ruri" (lapislazzuli), allusione al paradiso di Ami-
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da), si presentava in modo ripugnante ed era schernito da tutti i ragazzi; una notte 

però mendicò ospitalità da un dotto monaco, e passò tutto il tempo a chiedergli 

pareri sulle profonde dottrine del Buddhismo, suscitando grande sorpresa nel suo 

ospite, che fece sapere la cosa in giro, con il risultato che l'eremita mendicante 

scomparve.  Analogamente Butsumyō sembrava un deficiente che diceva cose in-

sensate (riveriva ogni persona che incontrava, in onore della natura di Buddha pos-

seduta da ogni essere vivente); però di nascosto studiava i sutra e li meditava.  

Il commento di Chōmei a episodi di questo genere è che i loro protago-

nisti sembrano pazzi perché hanno il cuore fissato nell'altro mondo, ben oltre il re-

gno delle apparenze.   Non per nulla in tutti e tre i casi ci è descritta la loro mirabile 

morte, con i segni certi della rinascita: dunque la loro apparente pazzia si è rivelata, 

nel momento supremo e decisivo, esemplare santità e invidiabile saggezza, che ha 

meritato uno straordinario (straordinario perché eccellente, non perché anomalo) 

coronamento.  Insomma, se giudicati col senno di poi, non erano tanto pazzi; ed il 

loro stesso parlare era tutt'altro che un vaneggiare: si trattava di profonde verità 

che per pregiudizio gli altri non erano in grado di capire.  A ben vedere –è Chōmei 
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stesso che lo sottolinea alla fine del setsuwa 10– pure essi sono stati degli eremiti, 

anche quando hanno vissuto in mezzo alla società: hanno saputo rendersi comple-

tamente indipendenti dalla opinione degli altri proprio perché –passati per pazzi– 

non sono nemmeno stati presi in considerazione come esseri umani.  

 

 

6. Lo hosshin nella simulazione del peccato11  

Un'ulteriore variante sul tema del distacco dall'Io, dell'eremitaggio inte-

riore, del positivo occultamento della propria virtù, è costituito da un'accorta simu-

lazione di peccato, volta a distogliere da sé l'ammirazione e la stima degli altri, così 

da poter più tranquillamente immergersi nella sincera ricerca dei veri valori.  Del 

resto, in varie circostanze è incerto il confine –nel comportamento di un monaco o 

di un eremita– fra ciò che si presenta solo come stravagante e quel che può essere 

considerato anche moralmente riprovevole.  Questo, comunque, della simulazione 

del peccato, è il motivo centrale di un paio di setsuwa dello Hosshinshū: relativa-

                                                           
11 Esplicitamente su questo tema si potrà vedere BG/40.  
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mente pochi (occorre però tener fermo quanto si diceva all'inizio del paragrafo 

precedente: e cioè numerosi episodi sono narrativamente impostati su situazioni 

apparentemente peccaminose che si rivelano poi virtù esemplare) ma collocati 

anch'essi nel primo libro, e quindi in posizione di grande rilievo.  

Già nel setsuwa 9 appare un eremita che chiede al suo benefattore un 

abbondante pasto di pesce (cibo severamente vietato ad un monaco) e da lui sia 

pur riluttante lo ottiene: chiara ostentazione –dal contesto– di bizzarria o di empie-

tà.   Più dettagliatamente, il setsuwa 12 presenta un monaco assai distinto che al 

governatore di una provincia racconta di avere resa incinta una ragazza e chiede 

per lei dei cibi e dei doni così da poterla in riparazione mantenere: in realtà (come 

venne ad appurare il governatore insospettito da alcuni particolari) egli voleva usa-

re di quei doni per appartarsi in un lungo periodo di isolamento; e una volta sco-

perto rifiuta ulteriori regali e scompare.  

Ma il più esemplare aneddoto di questo tipo è il setsuwa 11: un eremi-

ta aveva guadagnato grande reputazione e molti discepoli, ma ad un certo punto 

chiede al più intimo di  questi discepoli –che per devozione al maestro terrà scrupo-
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losamente segreta la cosa– di trovargli una donna con cui condividere, segregato 

dagli occhi di tutti, la solitudine degli ultimi anni della sua vita; senonché dopo sei 

anni, alla morte di lui, la donna rivela che il vecchio eremita non aveva avuto alcun 

rapporto con lei, ed aveva mostrato tale pietà e devozione da indurre la sua com-

pagna, lasciata libera di andarsene, a rimanere al suo fianco. 

Non c'è dubbio che alla nostra sensibilità –ma forse anche a quella di 

Chōmei– la simulazione, implicita negli esempi qui addotti (e talvolta anche in quel-

li di apparente pazzia, quando questa si riduce alla recita di un copione preordina-

to), sa di artificio, di calcolo e di raggiro, sia pure a scopi virtuosi; rimane il dubbio 

che veramente distaccato e irreprensibile sia un cuore nel quale può albergare tale 

pia doppiezza.   Lo Hosshinshū però, va ricordato, non è un repertorio che propone 

ideali da imitare, ma una rassegna di fatti vissuti dai quali trarre motivi di tremore, 

di riconoscenza, e di aspirazione alla rinascita. Non è necessario, perciò, che gli epi-

sodi narrati siano commendevoli sotto ogni aspetto.  Vi è però un aspetto nel quale 

la simulazione del peccato acquista un valore incondizionatamente positivo: è la 

fuga (anche qui una sorta di eremitaggio vicario) del monaco dalla considerazione e 
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dall'ammirazione che la sua stessa pietà suscita.  Si tratta insomma di ovviare a 

quel perverso meccanismo -qui colto in profondità- insito nella natura umana se-

condo cui la vita monastica, abbracciata nel desiderio di abbandonare gloria e pre-

stigio in questo mondo, può a sua volta divenire strumento di successo e di fama.  

Contro tale pericolo sempre in agguato, di trovarsi a "lavare sangue con altro san-

gue" (cioè ricevere onori mondani attraverso l'abbandono della vita mondana), gli 

episodi qui considerati rivestono un'indubbia valenza religiosa.  

 

 

7. Lo hosshin nel distacco dalle cose materiali  

Nell'itinerario religioso di spoliazione dal proprio Io, il distacco dalle ric-

chezze è un ingrediente costante, anche se nel complesso un compito meno assil-

lante che non la rinuncia alla considerazione altrui.  Nello Hosshinshū, quasi sempre 

la vita eremitica si coniuga con la povertà estrema, con la penuria delle cose più es-

senziali; tuttavia è caratteristico di Chōmei non accontentarsi del fatto esteriore 

della povertà o della indigenza: esso può di per sé convivere con un recondito e re-
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siduo attaccamento; ciò che veramente è degno di ammirazione come genuino 

hosshin è invece il distacco interiore: e da questo punto di vista possono –

viceversa– divenire rilevanti e degni di menzione anche episodi in sé poco appari-

scenti.  

Gli aneddoti imperniati su questo motivo sono piuttosto numerosi, e si-

gnificativamente prevalgono fra i primi due libri dello Hosshinshū.  Vi è il ricco pos-

sidente che lascia tutto per farsi monaco (setsuwa 6), l'eremita che scoperto il la-

dro delle sue povere cose gli lascia tutto affermando di non averne bisogno (setsu-

wa 9), la mendicante che ricevuto, d'inverno, un abito per scaldarsi corre ad offrirlo 

al tempio (setsuwa 73), lo shōnin che accetta generosi doni da Taira no Kiyomori, 

ma poi li distribuisce ai monaci (setsuwa 18).  E vi è anche (secondo l'implacabile 

analisi, che pare propria di Chōmei, di scoprire nella vita monastica inconsci surro-

gati) il monaco che scoprendosi attaccato alla propria brocca la fa in pezzi (setsuwa 

7), o troppo affezionato ad un albero di susino e lo fa tagliare (appendice al setsu-

wa 7); ad ulteriore illustrazione di questo principio è dato in immediata successione 

l'esempio contrario: un poeta che amava tanto i fiori da essere rinato farfalla (se-
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tsuwa 8), ed un monaco –pur dotto e pio– che per il suo attaccamento ad un albero 

di mandarino rinacque serpente (appendice al setsuwa 8).  

Il motivo del distacco dalle cose materiali, comunque, è suscettibile di 

una notevole gamma di variazioni, alcune delle quali vanno oltre la rigida ed un po' 

manichea contrapposizione fra attaccamento e distacco: ad esempio è presentato 

Yōkan, che mostrava grande libertà nei confronti di ciò che prestava o riceveva, af-

fermando (principio in sé rivoluzionario, potremmo dire oggi) che ogni cosa è del 

Buddha (setsuwa 14); e Senmyō, il quale –quasi per analizzare i meccanismi della 

futile avidità– si era prefisso di fare a meno di quegli oggetti che la gente desidera-

va maggiormente, con il risultato di avere eliminato dalla sua capanna alcune tavo-

le del pavimento, fonte questa di un curioso incidente con un suo amico eremita 

(setsuwa 17).  
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8. Lo hosshin nel sentimento della transitorietà, della impermanenza e della vani-

tà di tutto  

Il distacco dagli onori e dalle ricchezze, perseguito nei modi fin qui indi-

cati, non è però, nello Hosshinshū, una pratica ascetica fine a se stessa; trova inve-

ce radice ultima in una delle fondamentali verità filosofiche del Buddhismo che è 

anche, contemporaneamente, un motivo-chiave della psicologia e della sensibilità 

di Chōmei: la precarietà, l'insulsaggine, l'impermanenza della realtà, del mondo 

materiale e sociale.  Ogni volta che questa verità cruciale viene esperita o anche so-

lo sfiorata dalla ragione o dal sentimento, è un evento di profonda interiorità, una 

sorta di superamento del peso dell'esistenza, un oltrepassare le illusioni delle appa-

renze, un autentico "risveglio" che merita di essere annotato e ricordato.   Del re-

sto, un distacco autentico dal proprio Io, che non sia solo imitazione esteriore e i-

nautentica del vero hosshin, non può che fondarsi su un'esperienza di questo gene-

re.  

La scelta della vita monastica, e più ancora di quella eremitica, viene 

più volte descritta in termini di "disgusto" per la società, per la vita di corte, per le 
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meschinità dei giochi di palazzo (setsuwa 56, 75).  Altre volte però lo Hosshinshū fa 

riferimento –potremmo dire– ad una sorta di "nausea esistenziale" che emerge o in 

momenti di grande dolore o di grande pienezza: Jakusō che alla morte della sua 

amante si fa eremita (setsuwa 16); la madre che dopo la morte della figlia ha perso 

ogni ragione di vita (setsuwa 31); ovvero Munemasa che in una notte di luna piena 

sente struggente il bisogno di andare ad abitare solo fra i monti (setsuwa 54).  Su 

questo tema, comunque, i due setsuwa più espliciti sono il 6 ed il 34; ambedue 

hanno per protagonisti dei laici che poi scelgono la vita religiosa.  Da una parte un 

uomo che contempla soddisfatto le proprie ricchezze ma poi si domanda (con ac-

centi analoghi, se non proprio con testuale concordanza, a un celeberrimo passag-

gio dello Hōjōki): "a che pro? colui che abbiamo visto ieri, oggi è scomparso; la casa 

che alla mattina era fiorente, a sera è svanita"; e dall'altra un padre di famiglia, 

semplice e senza privo di istruzione, che contemplando le foglie cadere da un albe-

ro fa analoghe toccanti riflessioni sul ciclo della vita delle foglie, paragonate all'esi-

stenza dell'uomo.  
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Viceversa, è soprattutto fra monaci che vengono evidenziati compor-

tamenti e pensieri in palese conflitto con tale semplice ma radicale verità del Bud-

dhismo: invidia per chi nella vita religiosa ha fatto carriera (setsuwa 59), aspirazio-

ne a divenire bettō del monastero (setsuwa 35), desiderio di essere seguito da un 

discepolo anche nell'altro mondo (setsuwa 20).  

Il tema è centrale e decisivo nell'esperienza religiosa, e lo Hosshinshū vi 

prova anche accessi di tipo più parziale ed empirico: lo shōnin Moku presenziando 

ad una cerimonia solenne, ingenuamente mosso dall'imponenza del rito, si convin-

ce di volta in in volta che nulla è più grande del kanpaku, poi dell'imperatore, e in-

fine del Buddha cui l'imperatore stesso si inchina (setsuwa 58); un uomo progetta 

una casa, ma non sì decide mai a costruirla perché nel tentativo di rendere sempre 

più bello il progetto si accorge progressivamente delle insignificanti differenze che 

separano una casa povera da una casa invidiata (setsuwa 60).  

Si tratta insomma di rendersi conto che i veri valori risultano dal capo-

volgimento di quelli correnti (riflessione annessa al setsuwa 46); e che in particola-
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re l'inarrestabile fuggire del tempo rende l'esistenza umana breve e fugace come 

quella di un insetto che vive un giorno solo (riflessione annessa al setsuwa 59).  

 

 

9. Lo hosshin nella ascesi e nel pentimento  

A questo punto, lasciati alle spalle grossomodo i primi due libri dello 

Hosshishū, ove la prospettiva soteriologica è sostanzialmente limitata a eremiti che 

vivono nel più assoluto distacco, la rassegna si allarga ad una gamma di situazioni 

più varie, che non hanno per protagonisti esclusivi dei monaci, e che si presentano 

meno totalizzanti ma non per questo prive di una loro profondità religiosa.  

Ampliando la sua considerazione, Chōmei da un lato si mostra sensibile 

ad ogni forma di autentica elevazione religiosa, evitando con ciò di assolutizzare la 

vita eremitica come imperativo per tutti: ciò è del resto conforme agli sviluppi –

teologicamente non così semplici– che l'Amidismo ha introdotto in seno al Buddhi-

smo; e dall'altro può presentare l'aspetto complementare a quello –fino ad ora sot-
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tolineato– della rinuncia e dello spogliamento dell'Io: l'aspirazione alla rinascita nel-

la Terra Pura, nel Paradiso di Amida.  

Ad esempio, la costanza nella pratica del proprio dovere monastico, an-

che indipendentemente da forme di straordinario distacco, vale come sincera di-

sposizione del cuore che assicura la rinascita: è la certezza che sboccia, dopo tor-

mentosi dubbi, nel cuore del venerabile Zendō (setsuwa 25).   Ancor più vividamen-

te il setsuwa 42 mostra un monaco che pur avendo ceduto alla debolezza di essersi 

preso una moglie (rivelatasi poi un essere diabolico) ottenne ugualmente la salvez-

za, per non avere –anche nella sua situazione peccaminosa– trascurato nessun al-

tro suo dovere.  

Problema in parte analogo è quello del superamento del peso negativo 

dei peccati commessi nel corso della medesima esistenza, senza il passaggio purifi-

catore attraverso una serie di rinascite terrene: anche questo è possibile se sussiste 

un sincero pentimento (setsuwa 28); così come poté avvenire che Gendaifu, violen-

to e del tutto ignaro di Buddhismo fino al giorno in cui casualmente udì un sermo-

ne, decise all’istante di farsi monaco e di mettersi alla ricerca di Amida, meta che 
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raggiunse ben presto, incurante come era persino di prendere cibo (setsuwa 29).  

Dunque, purché metta radici nel più profondo del cuore –anche se è il cuore di un 

peccatore– lo hosshin salvifico può spuntare e fiorire.  

 

 

10. Lo hosshin nel darsi la morte12 

Nello Hosshinshū vi sono sei episodi in cui il protagonista si infligge vo-

lontariamente la morte: per lo più mettendosi in mare, senza possibilità di soprav-

vivenza, su di una barchetta che finirà inevitabilmente travolta o comunque portata 

alla deriva, ma in un caso gettandosi deliberatamente in acqua, e in un altro digiu-

nando fino alla morte.  Pratiche di questo genere –per noi macabre e raccapriccian-

ti– non sono estranee al Buddhismo giapponese, sia medievale che premoderno 

(ma tutti ricorderanno i roghi umani dei bonzi in Vietnam), tuttavia non possono 

essere univocamente ricondotte alla medesima ideologia; a volte si tratta di forme 

                                                           
12  Esplicitamente su questo tema si potrà vedere BH/16. 
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estreme di ascesi13, del condurre fino alle ultime conseguenze il principio della ri-

nuncia: non così nello Hosshinshū.  

Nello Hosshinshū il darsi la morte avviene in due precisi contesti.  Anzi-

tutto può essere frutto di una sorta di disgusto della vita a causa della scomparsa di 

una persona cara (la madre che ha perduto la figlia nel setsuwa 31), congiunta con 

il desiderio di ricongiungersi a lei (il funzionario di corte fedele fin oltre la morte al 

suo imperatore: setsuwa 65): ed in questo caso indubbiamente ammirabili e nobili-

tanti sono per profondità e purezza l'amore e la devozione che animano i protago-

nisti.  

Nei restanti casi (setsuwa 30 e appendice, 32, 33) il suicidio ha una spe-

cifica motivazione: sono monaci preoccupati di morire in una corretta disposizione 

d'animo che consenta loro di rinascere nel paradiso di Amida; il loro timore è che 

se in punto di morte saranno afflitti da malattie e dolori il loro trapasso sarà distur-

bato da fatti esteriori, con il rischio di una ricaduta nel ciclo delle esistenze; perciò 

preferiscono scegliere essi stessi il momento in cui morire.  Indubbiamente è ai no-

                                                           
13 Si veda ad esempio una particolare forma di digiuno portato fino alla morte  in BO/5, pp. 87-90. 
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stri occhi un'intenzione singolare, che sa di calcolo più che di sincerità religiosa, so-

prattutto quando vediamo che alcuni di questi suicidi decidono per il digiuno o per 

l'autoaffogamento come la forma di morte che li spaventa meno (in un caso vi è 

addirittura una prova per vedere quanto è doloroso darsi la morte col fuoco).  

E di fatto l'adesione di Chōmei ad esperienze di questo tipo non è in-

condizionata: egli la difende (vi è un lungo commento in proposito, alla fine del se-

tsuwa 33) come manifestazione di profonda aspirazione alla rinascita definitiva e 

come forma di autorinuncia; però mette implicitamente in guardia da un temerario 

abuso di simili pratiche: un erroneo calcolo delle proprie capacità sarebbe stolto e 

controproducente, come ben insegna l'infelice vicenda di Rengejō, che al momento 

dì gettarsi in acqua ebbe un ripensamento, anche se di fronte a tutti gli astanti non 

trovò il coraggio di tirarsi indietro (setsuwa 33).  

Tuttavia –va aggiunto– preoccuparsi dell'istante della morte è saggio; 

anzi, il setsuwa 45 mostra come deplorevole è da ritenere chi dimentica di disporvi-

si per tempo, procrastinando stoltamente di prendere gli adeguati provvedimenti.  
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11. Lo hosshin  nella profonda compassione verso tutti gli esseri viventi  

Il sentimento della compassione, soprattutto quando allargato al dì là 

del mondo umano e rivolto verso gli animali, è manifestazione spiccatamente reli-

giosa, una testimonianza di avere accolto la dottrina buddhista in una delle sue pra-

tiche qualificanti.  Oltre che il riconoscimento della presenza della natura del Bud-

dha in ogni essere vivente, la compassione comporta un tipico capovolgimento di 

valori, secondo cui al primato dell’Io si antepone la sollecitudine per gli altri, a do-

veri elevati ma astratti si preferisce la misericordia verso il debole che è nell'affli-

zione.  Nell'insieme, comportamenti di questo genere sono rivelatori di animo nobi-

le, mosso da una mirabile dirittura interiore.  

Lo Hosshinshū presenta quattro aneddoti di compassione verso animali: 

lo shōnin Kakuson che libera un cavallo legato, e per aver fatto ciò viene scambiato 

per ladro (setsuwa 17); Rakusai che decide di farsi monaco allo spettacolo di un bue 

che soffre costretto al lavoro nei campi (setsuwa 18); Jakushin che piange vedendo 

maltrattare un cavallo (setsuwa 15); ed un'altra persona che decide di abbandona-
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re il mondo per avere assistito ad una commovente scena di amore materno di una 

cagna verso i suoi cuccioli (riflessione annessa al setsuwa 62).  Il sottinteso teologi-

co della compassione verso gli animali viene alla luce nel setsuwa 52, ove è messa 

in scena la sollecitudine di Fudō Myōō (divinità dall'aspetto terribile, ma in Giappo-

ne misericordiosa) nei confronti di un recitatore di sutra che era rinato sotto forma 

di bue.  

In un altro gruppo possiamo accomunare aneddoti che illustrano la 

compassione sul piano del mondo umano: Busshubō ha pena del ladro che lo ha 

derubato (setsuwa 9); Jakushin regala una fascia da kimono ad una donna disperata 

per avere perduta la sua (setsuwa 15); Eishin si commuove all'incontro con un 

mendicante, tanto più che questi rivela di avere un cuore semplice e devoto (se-

tsuwa 40); Sōga si preoccupa per la moglie incinta del suo discepolo il quale ha da 

poco lasciato il mondo e non riesce a concentrarsi nelle sue pratiche (setsuwa 54); 

Gonsō continua a sostentare la madre ed il servo di Eikō, suo vicino, anche dopo la 

morte di questi (setsuwa 61); Narimici da ragazzo, trovandosi malato, impedisce 
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che si proceda alla sostituzione del guaritore che era stato chiamato –a quanto pa-

re con cattivi risultati– al suo capezzale (setsuwa 68).  

Un particolare significato aggiuntivo rivestono i setsuwa 41 e 47: Eijitsu, 

mentre si sta recando dall'imperatore, si ferma ad assistere un moribondo incon-

trato lungo la strada, considerando che questi ne ha ben più bisogno; ed un mona-

co che si stava recando in pellegrinaggio ad un santuario shintoista si ferma a sep-

pellire una donna, su preghiera della figlia in lacrime, ed ha conferma miracolosa 

che tale gesto non lo ha minimamente contaminato di impurità.  In questi casi vi è, 

in aggiunta, un chiaro accenno al principio –nobilitante in ogni religione che lo 

ammette– che in nome della compassione sincera si possono violare leggi sociali e 

rituali.  

Nel complesso, comunque, gli episodi raggruppati in questo paragrafo 

sembrano ammirevoli per il fatto di avere come protagonisti personaggi di indubbia 

e già per altra via provata santità.   Insomma, se eremiti devoti versano lacrime per 

un animale, è cosa nobile e pia perché certamente profondo e sincero è il senti-
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mento che li anima, mentre pare forse troppo aleatorio –o comunque meno strin-

gente come esempio– affermare il reciproco.  

 

 

12. Lo hosshin nella devozione  semplice  e  sincera  

Fra il terzo ed il quarto libro dello Hosshinshū si incontrano in gran nu-

mero aneddoti che illustrano la salvezza attinta sostanzialmente per via devoziona-

le (recita del nenbutsu o del Sutra del Loto): è dunque una sorta di "via dei laici", 

che dalla "via degli eremiti" non è separata da insanabile dicotomia solo perché si 

tiene fermo (ma a volte solo implicitamente) che la devozione (per quanto sempli-

ce e talvolta con tratti quasi magico-miracolosi) è salvifica se sincera e autentica e 

quindi attinge –in definitiva– la medesima profondità religiosa che abbiamo potuto 

ammirare negli eremiti. Vi è ovviamente il pericolo che il semplice fatto di praticare 

certe devozioni possa esso stesso essere empiricamente preso come attestazione 

di pietà: ma è un pericolo che lo Hosshinshū evita, non cedendo nulla alla facilone-
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ria di una “via larga" per la salvezza, e mostrandosi disposto a riconoscere autenti-

cità solo a quella devozione che si accompagni ad un genuino hosshin interiore.  

La invocazione ad Amida Buddha, non come formula magica ma come 

atto di fiducia nel suo voto di far rinascere nel suo paradiso chiunque lo invocherà, 

è esaltata in numerosi setsuwa: si viene a sapere per via miracolosa della rinascite 

di un uomo senza particolari virtù, e si scopre che ogni sera recitava dieci volte il 

nenbutsu (setsuwa 22); il sōzū di Iyo scopre un suo inserviente oggetto di manife-

stazioni miracolose, e si rende conto che ciò è dovuto al fatto che mattina e sera 

recita il nenbutsu (setsuwa 27); il bambino che fin da piccolo si è mostrato devoto a 

contare i nenbutsu con il rosario che gli è stato regalato in tenera età, farà una 

morte mirabile (setsuwa 36).   La pratica del nenbutsu è incoraggiata in varie forme: 

morire con quell'invocazione in bocca è talmente importante che lo shōnin Senmyō 

rimprovera il suo ospite di avere emesso un'esclamazione di meraviglia anziché una 

invocazione ad Amida nel momento di fare una pericolosa caduta (setsuwa 17); ed 

un altro eremita così giustifica ai suoi meravigliati discepoli l'aver mandato via un 

ospite importante con la scusa di essere occupato: "sono occupato a recitare il 
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nenbutsu, che è l'occupazione primaria" (setsuwa 23).  Forse il più paradossale fra 

tutti gli aneddoti di questo genere è il setsuwa 21: un ladro colpito nella schiena da 

una freccia esclama, nel grido che emette morendo all'istante, l'invocazione ad A-

mida, e si viene a sapere, attraverso sogni di santi eremiti all'oscuro dei fatti, che 

poi egli è rinato nella Terra Pura.   Del resto, anche in altri modi viene suggerito che 

l'unico atteggiamento sicuro in punto di morte è riporre fiducia in Amida: affidarsi 

ad altre visioni può essere diabolico (setsuwa 44).  

Un altro nucleo di setsuwa mostra invece le virtù salvifiche della recita 

del Sutra del Loto; si tratta di tre aneddoti (setsuwa 37, 38, 39; divengono quattro 

se vi includiamo il setsuwa 36, nel quale il bambino protagonista morendo recita il 

Sutra del Loto), di tono piuttosto miracolistico, che rappresentano devoti del Sutra 

del Loto i quali acquisiscono poteri miracolosi e divengono sennin, "santi" o "im-

mortali (ma nel contesto ideologico del taoismo)14.  Nei setsuwa 38 e 39 (assai simi-

li fra loro) il protagonista vive nascosto nel bosco, abita un ambiente quasi fatato, è 

servito da divini giovanetti, gode di straordinari poteri, non invecchia mai, e si fa 

                                                           
14  Su questo concetto si vedrà BO/14. Per quanto riguarda il Sutra del Loto, si rimanda a B0/45. 
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obbedire –per ricondurre l'ospite occasionale fuori dal bosco– da oggetti inanimati.  

Sono forse gli aneddoti meno palpitanti di hosshin, i più stereotipi: ma anche qui, 

almeno implicito, vi è l'apprezzamento per l'incondizionata fiducia riposta nel pote-

re del Sutra del Loto, e la grande devozione e attenzione impiegata nel recitarlo.  

Ed infine si possono ricordare, sempre in questo contesto, alcuni altri 

episodi.  Nel già citato setsuwa 52 compare un jisha che è rinato in un bue, ma di 

cui si prende cura Fudō Myōō, al cui voto di misericordia verso tutti gli uomini egli 

ha creduto (e questa fede alla lunga sarà in lui salvifica) nella sue precedente esi-

stenza.   E c'è un vecchio, senza particolari meriti esteriori, che ottiene la rinascita 

per una sua semplice ma nello stesso tempo profonda abitudine: in ogni occasione 

della vita, piacevole o dolorosa, si confrontava continuamente con le sofferenze 

dell'inferno e con le gioie del paradiso, per mantenere così il suo cuore impertur-

babilmente fisso nei veri valori (setsuwa 26).   Anche la devozione verso una reli-

quia, l'abito di un discepolo del Buddha storico, fa beneficiare i loro possessori dei 

meriti ad essa connessi: non del tutto automaticamente, però, bensì (almeno si può 

intenderlo dal contesto) per l'ardente desiderio che essi dispiegano nel volerla ave-
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re con sé (setsuwa 19).   Ed infine la sincera invocazione al Buddha salva miracolo-

samente un naufrago (setsuwa 46): un raro esempio, nello Hosshinshū, di ricom-

pensa terrena alla pietà religiosa.  

 

 

13. Lo hosshin nella perenne fedeltà e nell'irremovibile tenacia  

Il quinto ed il sesto libro dello Hosshinshū contengono nuemrosi setsu-

wa nei quali è messa in luce una particolare manifestazione di nobiltà d'animo: la 

perseveranza, soprattutto come forma di fedeltà e di devozione da parte di un infe-

riore verso il suo signore o superiore.  

In alcuni casi si tratta di fedeltà nei confronti dell'imperatore morto, o 

ritirato, o esiliato.  Un dignitario si chiude in eremitaggio deplorando che al ritiro 

dell'imperatore Go Ichijō tutti si siano affrettati a porsi al servizio del suo successo-

re: "un suddito fedele non serve a due padroni" (setsuwa 55); un funzionario di 

basso rango, che aveva prestato servizio all'imperatore Horikawa con gioia e senza 

ambizioni di carriera, trova la morte in mare nella ricerca di ricongiungersi al suo si-



166 
 

gnore per servirlo anche nell'aldilà (setsuwa 65); il comandante delle guardie 

dell'ex-imperatrice Yūhō mon’in si è ritirato nella solitudine (setsuwa 74); Rennyo si 

reca al palazzo ove è rinchiuso l'ex-imperatore Sutoku e riesce fortunosamente a 

scambiare con lui una struggente poesia che gli esprime ininterrotta fedeltà (se-

tsuwa 71).   Quel che contribuisce a sottolineare la nobiltà del sentire di questi pro-

tagonisti è certo la considerazione che essi hanno rinunciato a cercare vantaggi ed 

onori che non sarebbero loro mancati se avessero cambiato padrone; ma più anco-

ra il fatto che hanno evitatu di esporsi ai colpi mutevoli della fortuna, e si sono fis-

sati al servizio di un solo signore, nella sua buona e cattiva sorte: in tal modo si so-

no in certa misura sottratti all'impermanenza delle cose umane.  

Sostanzialmente nella medesima luce sono da vedere, sia pure con 

sfumature diverse, il setsuwa 63, ove un discepolo si offre di morire al posto del 

suo maestro malato, il setsuwa 64, ove una donna può finalmente esternare –alla 

morte del monaco che la aveva beneficata molti anni addietro– tutta la riconoscen-

za che nel frattempo non era per nulla scemata nel suo cuore, ed il setsuwa 59, che 

presenta un vecchio malandato il quale, invitato a farsi monaco per chiudere san-
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tamente la sua vita, rivela di esserne al momento impedito perché ha l'impegno di 

accudire ad una persona più vecchia e malata di lui.  

Alcuni aneddoti sono incentrati sul rapporto fra uomo e donna, marito 

e moglie.  Vi è la fedeltà della donna alla promessa fatta al marito morente, di ama-

re più il figliastro che non il figlio (setsuwa 66); vi è la donna abbandonata dal suo 

amante che rimane forte nella decisione di vivere sola anche quando –anni dopo– 

l'uomo vuole tornare con lei (setsuwa 49): episodio questo illustrato per contrasto 

dal successivo, nel quale una donna, separatasi dal suo coniuge per trascorrere gli 

ultimi anni ritirata in preghiera, sente il peso della solitudine, nostalgia per la antica 

situazione ed invidia per la nuova compagna del marito (setsuwa 50); e vi è infine la 

intensa, tenacissima preghiera del marito che vuole rivedere almeno una volta la 

moglie morta: preghiera che trova prodigioso esaudimento (setsuwa 51).  

La ferma volontà di tenere fede, a qualunque costo, all'impegno preso, 

è ancor più esplicitamente lodata nel setsuwa 56: due giovani di ottime speranze 

fanno promessa di fuggire di nascosto e farsi monaci insieme; all'appuntamento 

uno dei due è impedito e giunge con un giorno dì ritardo, ma mostra di essersi ta-
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gliato –il giorno prima– la legatura dei capelli, con valore di simbolica tonsura che 

mostra la serietà nel voler mantenere a tutti i costi la promessa fatta.   Ed in questo 

contesto può essere notato che nello Hosshinshū assai spesso i protagonisti sono 

coscienti dal fatto che il proposito di un momento può (fin che non è consolidato e 

portato ad effetto) essere facilmente revocato, soprattutto per intervento di fattori 

esterni: è così che non di rado la decisione di farsi eremita viene subito posta in at-

to, senza consultarsi con chicchessia, per prevenire opposizioni o strazianti lacera-

zioni; ovvero –soprattutto nel caso di donne che decidono di lasciare il mondo– la 

dipartita viene accuratamente predisposta in incognito.  

In conclusione, Chōmei è cosciente che una tenace fedeltà è richiesta a 

chi vuole rinascere: e in questo mondo transitorio aderire senza tentennamenti al 

proprio impegno è sintomo di un cuore "sveglio", radicato su di un fondamento che 

non può essere mondano, anche quando la devozione e la fedeltà non paiono ave-

re un esplicito riferimento religioso.  
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14. Lo hosshin nell'elevatezza dell'amore  

Se bisogna in genere stare in guardia a non identificare con troppa im-

mediatezza i valori incarnati dai protagonisti dello Hosshinshū con quelli che po-

trebbero essere valori della nostra cultura, tale precauzione va esplicitamente ri-

chiamata all'inizio di questo pragrafo, cioè nel momento in cui ci apprestiamo e ve-

rificare se siano proposti anche eventi di hosshin imperniati sull'amore umano.  E' 

proprio sulla scorta di tale precauzione che, ad esempio, si sono menzionati nel pa-

ragrafo precedente setsuwa come il 49, il 50, il 51, il 63, il 64, il 66: tutti casi nei 

quali l'amore fra uomo e donna, fra madre e figlio, fra discepolo e maestro, fra 

suddito e sovrano, fra beneficato e benefattore poteva essere espresso anche in 

termini di fedeltà, di costanza, di obbedienza.  

E' innegabile comunque che il riferimento almeno indiretto al vincolo di 

affetto fra due persone si ritrova in numerosi aneddoti, oltre quelli appena citati. 

Per lo più si tratta, comprensibilmente, di manifestazioni di amore materno, pater-

no, filiale: abbiamo già incontrato l'episodio della donna che dopo la morte della fi-

glia decide di morire lei pure (setsuwa 31), e quello dei monaco che non prendeva 
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mai cibo senza avere prima servito la propria madre (setsuwa 61); nel setsuwa 37 

Saigyō segue di nascosto e con trepidazione la crescita della figlioletta da lui ab-

bandonata al momento di abbracciare la vita religiosa, e nel setsuwa 62 una madre 

tiene nascosta la propria povertà al figlio che vive in eremitaggio, e si riduce a ven-

dere persino i propri capelli pur di potergli mandare del cibo nella stagione rigida.  

E' vero che l'amore materno è dopotutto un sentimento naturale, diremmo quasi 

istintivo (nel commento al setsuwa 62 si fa espressa menzione del fatto che lo si ri-

trova in forme commoventi persino negli animali), e che potrebbe –a rigore– essere 

considerato una forma di attaccamento alla realtà fenomenica delle morti e delle 

rinascite; tuttavia una sua lettura positiva in chiave religiosa non è affatto difficile: 

l'amore materno non è mai sterile o egoistico attaccamento, bensì si risolve di fatto 

in gesti di rinuncia, di dedizione, ben riconducibili nella prospettiva della ascesi 

buddhista; non è pertanto del tutto incomprensibile che nelle sue manifestazioni 

eroiche possa essere interpretato come genuino hosshin, anche se costituisce in-

dubbiamente una interessante novità sia dal punto di vista umano che teologico 

l'implicita dottrina secondo cui la madre che ama eroicamente i propri figli, o il fi-
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glio che ama eroicamente la propria madre, perciò stesso ha abbracciato un valore 

assoluto ed ha attinto la salvezza.  

Per un verso analogo, ma per un verso ancora più ardito, è il pensiero 

che sottostà ai setsuwa 48 e 49 dello Hosshinshū: qui protagonista è l'amore in sen-

so ancora più profano, l'amore fra uomo e donna, amore non coniugale, ma fra in-

namorati, fra amanti.   Nel setsuwa 48 un giovane si deve allontanare dalla capitale 

seguendo il padre che è stato comandato in provincia, e si deve così separare dalla 

sua innamorata, non senza avere scambiato con lei promessa di amore imperituro: 

tuttavia alle sue lettere, che non giungono mai, mai giunge risposta.  Vari anni do-

po, dopo molte ricerche, egli ritrova la donna, che lo sfugge singhiozzando, ed alla 

fine drammaticamente scopre che ella per una grave malattia ha perduto la vista 

ed ha abbracciato la vita religiosa, dopo avere per anni conservato nel suo cuore la 

sofferenza per l'inspiegabile silenzio del suo promesso; al che egli pure lascia il 

mondo e si fa monaco.   Questa è dopotutto una comune storia di innamorati sepa-

rati dal destino e dalla cattiva sorte: una lontananza che non avrebbe certo avuto 

conseguenze, nemmeno a fronte del sistematico disguido dei messaggi; i due gio-
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vani infatti, pur senza sapersi spiegare il reciproco silenzio, non avevano perso la 

incrollabile fiducia nel sentimento del compagno; il vero momento di non ritorno 

era stata la malattia e la cecità della donna, a seguito della quale ella –mossa in so-

stanza dal medesimo amore che la aveva retta fino ad allora– aveva deciso di ab-

bandonare il mondo, senza dubbio nella coscienza che in quella situazione la cosa 

migliore era di scomparire lasciando libero il suo innamorato.   La valenza religiosa 

di questa vicenda non sta solo nella conclusione, cioè nella duplice vocazione mo-

nastica dei protagonisti, bensì nel fatto che –per lo meno nel caso della donna– tale 

scelta è stata suscitata positivamente dal sentimento per il suo innamorato: certo 

ella rinunzia a lui (e questa è un'ineliminabile componente buddhista), ma ha ope-

rato tale scelta perché lo amava; se non lo avesse amato così profondamente sa-

rebbe forse rimasta attaccata a lui, e non avrebbe maturato un comportamento co-

sì nobile ed elevato.  

Il setsuwa 4915 può essere letto nel medesimo schema, ma è privo di 

quegli elementi fortuiti e fatali (lontananza, silenzio forzato, malattia) che rendeva-

                                                           
15  Su questo concetto si vedrà BO/14. Per quanto riguarda il Sutra del Loto, si rimanda a B0/45. 



173 
 

no il setsuwa 48 una sorta di tragedia del destino.   Qui la protagonista è una don-

na, da anni tristemente abbandonata dal suo amante che se ne era disamorato: lei 

al contrario ha continuato sempre ad amare lui, finché un giorno, vedendolo passa-

re davanti alla casa, lo manda a chiamare; a lui si presenta più bella di un tempo, 

solo un poco più sofferta, e col suo silenzio gli fa comprendere quanto dolore egli le 

abbia arrecato; poi senza rispondere alla sua offerta di riprendere la vita di un tem-

po recita dal Sutra del Loto un versetto nel quale dice che rinascerà, e muore.   An-

che questo episodio non può essere letto unicamente in chiave di rinunzia: certa-

mente la donna si è fatta, negli anni di solitudine, forte contro i colpi del destino, e 

non può scambiare questa pace raggiunta in modo tanto sofferto con l'incertezza di 

una ripresa relazione; ma ciò che sembra proposto come più ammirevole in questa 

donna è la nobiltà del suo animo, che fa tutt'uno con la sua ritirata solitudine e con 

la costanza del suo amore, in grado di far comprendere all'amante di un tempo l'er-

rore commesso nell'abbandonarla: al punto da far rinascere in lui l'affetto sopito.  

Insomma, dallo Hosshinshū emerge che l'amore umano in ogni sua 

forma è in grado di nobilitare l'animo; e che ove sussiste tale profonda e nobile 
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umanità facilmente sorge lo hosshin: anzi, essa stessa già si configura come "risve-

glio" e superamento della transitorietà della vita.  

 

 

15. Lo hosshin nella nobiltà della poesia, della musica e della contemplazione del-

la natura  

Il sesto libro si chiude illustrando con vari aneddoti un ulteriore tipo re-

ligioso-umano rilevante al tema dello Hosshinshū: si tratta dei sukisha, persone raf-

finate il cui animo squisito si rivela nel coltivare poesia, musica, canto, e nella per-

fetta sintonia del loro sentire con la natura e le stagioni.   Con i sukisha termina per 

così dire quella indagine empirica sui casi di hosshin che aveva preso le mosse dalla 

figura degli eremiti; con quelli i sukisha hanno degli aspetti in comune, ma peculia-

re è la loro appartenenza al mondo dei nobili, la loro provenienza o relazione con 

l'ambiente della corte.  

Il tema è trattato in una decina di aneddoti, raccolti in un nucleo ben ri-

conoscibile. Un preannuncio lo troviamo in due episodi già incontrati: i setsuwa 54 
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e 55.   Nel setsuwa 54 lo shōnagon Munemasa decide di abbandonare il mondo 

perché in una notte di luna piena sente struggente il bisogno di vivere fra i monti: 

nel seguito si rivela fine poeta anche se (indicativo cenno di ambiguità e di un pos-

sibile antagonismo fra ideale dell'eremita e ideale del sukisha) il suo maestro lo 

rimprovera per la nostalgia da lui manifestata per il tempo passato, quando viveva 

a corte; nel setsuwa 55 il chūnagon Akimoto è presentato come persona raffinata e 

pura, poeta, suonatore di biwa: il suo ritiro nella solitudine in segno di fedeltà al 

vecchio imperatore appare come un corollario della sua nobile personalità così 

tratteggiata; anche il setsuwa 57 mette in scena un personaggio potentissimo e raf-

finatissimo (il safu di Hanazono), circondato di poesia e di arte, che compiendo un 

pellegrinaggio suscita in tutti la curiosità di sapere cosa potesse richiedere un uomo 

cosi affermato ed invidiato: e si seppe poi, a lode della sua elevatezza spirituale, ma 

forse anche ad implicito ridimensionamento del suo successo e del suo prestigio, 

che la sua preghiera era volta ad ottenere la rinascita.  

Possiamo distinguere tre diverse sfumature nell'ideale del sukisha co-

me proposto dal blocco dei setsuwa 69-75 dello Hosshinshū: vi sono i cultori della 
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musica e del canto, i cultori della poesia, e gli amanti della bellezza della natura.   Al 

primo tipo si possono ricondurre i setsuwa 69 e 70: Eishū era caduto in povertà ma, 

di educazione era elegante e raffinato, amava tanto suonare il flauto che alla fine 

tutti i suoi vicini di casa se ne erano andati; invitato da un falcoltoso parente a fargli 

sapere di cosa avesse bisogno, egli prima si schernisce, e poi chiede un bambù di 

una speciale località ove quello aveva dei possedimenti, per farne un buon flauto 

(setsuwa 69).   Tokemitsu e Shigemitsu erano due funzionari di corte, che amavano 

suonare strumenti a fiato, cantare insieme e giocare a go: talmente immersi in 

questi raffinati e nobili passatempi essi non si accorgono che l'imperatore li ha fatti 

convocare (setsuwa 70).  

Protagonisti degli aneddoti imperniati sulla poesia sono Hōnichi, un e-

remita che meditava sul trascorrere del tempo recitando appropriate poesie nei va-

ri momenti del giorno (setsuwa 71), Rennyo, che riesce a scambiare una poesia con 

l'ex-imperatore in esilio (appendice al setsuwa 71), una prostituta che scusandosi 

con un monaco per averlo scambiato con un possibile cliente si allontana in barca 

recitando una squisita poesia di Murasaki Shikibu (setsuwa 72), ed una mendicante 
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infreddolita che ricevuto in dono un caldo vestito corre ad offrirlo al tempio assie-

me ad una poesia scritta in splendida calligrafia (setsuwa 73). Infine, un ex-

comandante della guardia imperiale e due dame di corte appaiono nei setsuwa 74 

e 75: hanno abbandonato il mondo e vivono ritirati in mezzo alla natura ed alle sta-

gioni, della cui straordinaria bellezza si sono invaghiti: ammirando i fiori vivono nel-

la più totale semplicità e povertà, e non osano nemmeno accendere il fuoco per 

non contaminare un ambiente cosi splendido.  

E lecito, e fin troppo facile, constatare che in tal modo –al termine dello 

Hosshinshū– Chōmei finisce per santificare la propria condizione di esteti-

co, raffinato e sensibile solitario, quella stessa che alla fine dello Hōjōki lo aveva 

fatto interrogare sull'autenticità della propria ricerca.   Certo, fra tutte le figure del-

lo Hosshinshū quella del sukisha meglio pare adattarsi a Chōmei: ed è una figura 

che, in termini religiosi, potrebbe essere intesa come eremitismo velleitario, sofisti-

cato, in definitiva mancato.  Tuttavia forse un tale giudizio è unilaterale.  Anzitutto 

lo Hosshinshū mette in rilievo che un cuore dedito all'arte, alla poesia, alla bellezza 

in generale, non può che essere nobile ed elevato: anzi, la musica e la poesia sono 
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esplicitamente indicate come modi per staccarsi dal mondo, per dimenticarlo; è 

impossibile che un animo che sa sentire in profondità una poesia delicata possa es-

sere radicalmente e irrimediabilmente contaminato dal peccato, anche se si tratta 

di una prostituta.   Inoltre in alcuni particolari (solitudine, povertà) riesce addirittu-

ra difficile distinguere esteriormente la vita di un sukisha solitario da quella di un 

monaco eremita.   Del resto, divenire sensibili alla bellezza in tutte le sue forme ri-

chiede una lunga e difficile disciplina, una assidua costanza, un'indefessa ricerca di 

affinamento, che possono essere poste sullo stesso piano dell'ascesi; e non di rado 

un animo ispirato ai valori dell'arte finisce per guardare il mondo con occhio non 

mondano, in linea con quel capovolgimento di valori che è tipico anche dell'eremi-

ta.  E' una interpretazione religiosa dell'esperienza artistica, non ignota neppure 

nella nostra cultura, che però forse ne previlegerebbe gli aspetti di creatività e di 

genialità (in certa misura romanticamente capovolgibili nel demoniaco).  

Il fatto che Chōmei abbia riconosciuto valore salvico all'arte non può 

però essere assolutizzato: rientra in quella valorizzazione religiosa di ogni esperien-

za veramente umana, che è appunto l'idea base dello Hosshinshū.  Non si vede per-
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ché avrebbe dovuto rimanerne esclusa proprio l'arte. Ma non pare, come intensità 

psicologica e come centralità del tema, che gli episodi dei sukisha possano mettere 

in pericolo il primato della vita eremitica così come appare nello Hosshinshū.  Che 

la "via dell'arte" sia stata esposta per ultima non significa necessariamente che cor-

risponda all'ultima e risolutiva parola dell'autore dello Hosshinshū; potrebbe invece 

derivare proprio da una certa modestia di Chōmei, consapevole di parlare anche di 

se stesso; e pure –perché no? – da una implicita consapevolezza che il mondo raffi-

nato dei sukisha era in via di patetica estinzione, a seguito delle trasformazioni poli-

tiche e sociali dei decenni precédenti.  

 

 

16. Conclusione  

Brevemente possiamo infine raccogliere in alcuni punti i motivi per i 

quali lo Hosshinshū merita di essere ricordato nella storia letteraria, religiosa e cul-

turale del Giappone.  
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Anzitutto la sua ben probabile attribuzione a Kamo no Chōmei ne fa un 

documento illuminante della personalità di una delle più grandi figure letterarie 

giapponesi; e questo nonostante sia proprio l'accostamento allo Hōjōki a danneg-

giare un possibile apprezzamento artistico dello Hosshinshū: di esso non si può ra-

gionevolmente dire se non che si presenta –pur nella frammentarietà degli episo-

di– come un'opera concepita abbastanza untariamente, che è scritto in una lingua 

apprezzabile16 ma non paragonatile con quella dello Hōjōki, e che rivela una note-

vole capacità di costruire con pochi cenni una situazione vivace, una tensione nar-

rativa che poi si scioglie in un finale (non di rado toccante) mai dato per scontato 

dall'inizio, capacità che però pare possa ritenersi collaudata da tutta la tradizione 

della setsuwa bungaku.   Siamo dunque rimandati alle dottrine ed al modo di senti-

re dello Hosshinshū, sia per il loro valore intrinseco, sia perché potrebbero rappre-

sentare le idee e la sensibilità di Kamo no Chōmei.  

Dottrinalmente lo Hosshinshū è contrassegnato da un sostanziale equi-

librio tra ascesi buddhista e devozione amidista, tra eremitismo ed universalismo, 

                                                           
16  Murakami Manabu (BH/18, p. 95) ne parla come di "a book of excellent literary value". 
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fra impegno personale e grazia, fra salvezza "da sé" e salvezza "da fuori".   Da una 

parte infatti viene proposta la vita eremitica come pratica autentica dell'insegna-

mento del Buddha, e dall'altra si riconosce possibile genuino significato religioso ad 

ogni altra forma di esistenza; ma nel momento stesso che si lascia intravvedere una 

salvezza alla portata di tutti, si elimina ogni equivoco di faciloneria, esigendo per il 

laico la stessa profonda dedizione che si richiede all'eremita.  Tale equilibrio, ed è 

proprio questa la caratteristica dello Hosshinshū, non è cercato nel compromesso, 

bensì trovato in profondità: nella disposizione di uno spirito "sveglio", capace di 

una presa di coscienza radicale, dinamicamente rinnovata e mai acquisita una volta 

per tutte; lo hosshin è la fioritura mirabile e gratuita di quel germe che si nasconde 

nel più profondo del cuore umano, e che si manifesta, come dice la prefazione del-

lo Hosshinshū in una instantcabile dedizione, in un "non dare mai tregua al proprio 

spirito" (kokoro o yurusazu).   Lo hosshin diviene cosi –potremmo dire in termini 

occidentali– un principio formale, una idea-guida vuota di contenuto preciso, dal 

momento che può manifestarsi in modi tanto diversi; tuttavia tale caratteristica è 

tutt'altro che un limite: individua una condizione essenziale per la salvezza, che è 
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sovrastorica nel principio anche se poi va realizzata storicamente in concrete scelte 

di vita; e nello stesso tempo esprime la convinzione che la apertura dell'uomo alla 

salvezza, per quanto incomprensibile ed imprevedibile, non può non avere riflessi 

concreti e visibili nella vita.  

Il questo modo il valore dottrinale dello Hosshinshū si coniuga con una 

acuta consapevolezza di valori umani; del resto si può forse già in via di principio af-

fermare che una religione, anche se fortemente connotata in senso ultramondano, 

trova forza e autenticità solo se riesce nello stesso tempo a dispiegare forti e coin-

volgenti agganci antropologici.  Ad esempio, lo Hosshinshū mette in secondo piano 

aspetti prodigiosi e miracolosi, che rivestono –quando sono presenti– per lo più va-

lore di contorno o di conferma: apparizioni, sogni, qualche trasformazione in dè-

mone; quel che invece si cerca e si sottolinea è caso mai ciò che si presenta uma-

namente mirabile e commovente: in ogni episodio riescono toccanti, e quindi ricchi 

di umanità, proprio la devozione, l'abnegazione, l'impegno, la profondità religiosa 

del protagonista.  Questo corrisponde ad affermare, inversamente, che l'autentica 



183 
 

ricerca religiosa può essere apprezzata (senza con ciò negare che sia sostanzial-

mente una rinuncia) come ricchezza umana.  

Forse è proprio qui che potremmo individuare il genio, o quanto meno 

l'eccezionale sensibilità religiosa e umana, dell'autore dello Hosshinshū: di cogliere 

il pathos profondo della rinuncia, di rappresentare la radicale ricerca del fonda-

mento ultimo come insaziabile aspirazione ad una felicità pura, di proporre la più 

genuina religiosità come mirabile umanità.  

Proprio per questo, potremmo aggiungere, lo Hosshinshū rivela una 

sorprendente universalità.  In un confronto, sia pure affrettato, con la spiritualità 

occidentale, al di là di alcune divergenze (ad esempio l'atteggiamento di fronte al 

valore della vita), non si può non notare la grande comprensibilità del messaggio 

dello Hosshinshū anche nelle categorie (sia pure quelle monastico-eremitiche pre-

valenti in altre epoche) della tradizione cristiana occidentale17; e non solo per la 

                                                           
17  Non è certo questo il momento per aprire, nemmeno per sommi capi, il suggestivo ma insidioso 

tema di un confronto che coinvolgerebbe quanto meno uno studio comparativo del monachesi-

mo (ascetismo, eremitismo, anacoretismo), della spiritualità monastica e non, della soteriologia, 

della agiografia aneddotica e così via. Dati di partenza, in alcuni casi già in chiave comparativa, si 
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povertà di elementi tecnici teologico-dottrinari che renderebbe più semplice la let-

tura dello Hosshinshū anche da una cultura diversa, bensì proprio per una certa af-

finità di ispirazione.  Senza voler certo dire che lo Hosshinshū sia una sorta di ver-

sione giapponese dei Fioretti di San Francesco o della Imitazione di Cristo (altre o-

pere caso mai –in questo confronto– si potrebbero cercare da una parte e dall'al-

tra) si può tuttavia concludere che lo Hosshinshū fa appello a valori per noi non in-

comprensibili, i quali non sono perciò limitati al mondo giapponese o all'area bud-

dhista.   Oggi siamo sufficientemente smaliziati per non lasciarci trascinare a parla-

re di valori universali, tanto più se si è in tema di religione: ma nel caso concreto 

                                                                                                                                                                                 
potranno desumere da opere generali come BO/27 (voce "Monachesimo", vol. 8, 1952, coll. 

1326-1257; "Anacoreta", vol. 1, 1948, coll. 1128-1l29; "Contemplazione”, vol. 4, 1950, coll. 438-

450; “Agiografia”, vol. 1, 1948, coll. 449-454), BO/20 (voce “Monachisme”, tomo 11 pt. 2, 1934, 

coll. 1774-l947; "Erémitisme”, tome 5 pt. I, 1922, coll. 384-386), BO/21 (voce “Monachisme”, 

tome 10, 1980, coll. 1524-1617; "Erémitisme”, tome 4 pt. I, coll. 936-982; “Contemp1ation", 

tome 2 pt. II, coll. 1643-2193; "Biogrpmyhies spirituelles", tome I, 1937, coll. 1624-1719), BO/28 

(voce “Monasticism”, vol. 8, 1915, pp. 781-805; "Ascetism", vol. 2, 1909, pp. 63-l09), BO/28 (vo-

ce "Monachesimo', vol. 4, 1972, coll. 576-642; "Ascesi", vol. 1, 1970, coll. 626-628; “Contempla-

zione", vol. 1, 1970, coll. 379-393), BO/16. Altri spunti si troveranno ad esempio in BO/68, 

BO/63, BO/79, BO/57, BO/3O. 



185 
 

abbiamo una certa evidenza che il distacco dal mondo ed il desiderio del supera-

mento della condizione umana ordinaria, l'aspirazione insomma alla realizzazione 

di una più alta –ma non per questo meno umana– forma di vita nella prospettiva di 

un messaggio o di una prassi religiosa fanno parte del patrimonio storico dell'uma-

nità come valori transculturali.  
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1. Traduzioni dallo Hosshinshū 

 

 Prefazione (BH/11, pp. 19-20) 

 

C'è un insegnamento del Buddha che dice: "Fai in modo di divenire tu il 

padrone della tua mente (kokoro), ma non lasciare che la tua mente divenga pa-

drona di te"18.   Quanto sono vere queste parole!   Per tutto il tempo in cui scorre 

l'esistenza di un uomo, fra i suoi pensieri e le sue azioni non ve ne è neppure uno 

che non sia accumulazione di colpa (akugō).   Se persino a coloro che si radono il 

capo, tingono di scuro il loro abito e non si contaminano con la sozzura del mondo, 

se persino a costoro i cervi stanno lontani mentre i cani di casa con essi familiariz-

zano19!   Che dire allora di coloro che, ignari del principio della retribuzione karmica 

(inga), sono immersi nell'errore della bramosia di fama!   Trattenuti futilmente dai 

legami dei cinque desideri (goyoku), alla fine senza dubbio sprofonderanno nell'in-

                                                           
18  Citazione dallo Ōjō Yōshū (BG/56, vol. 84, p. 65a, linee 23-24). 

19 Anche questa è una citazione dallo Ōjō Yōshū (BG/56, vol. 84, p. 64b, linea 14). Marra (BH/17, p. 

318, nota 3) sembra dare una diversa -più allegorica- interpretazione di questa frase; il senso qui 

inteso è che persino un eremita non cessa di portare con sé -diremmo- l'odore del mondo uma-

no e sociale (e quindi l'attaccamento e la colpa). 
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ferno (naraku).   Quale uomo, se ha senno (kokoro), non temerebbe una simile co-

sa?   Pertanto riuscire a tenere presente in ogni circostanza che la nostra mente è 

futile e stolta, a non dare ad essa (secondo quell'insegnamento del Buddha) mai 

tregua, a liberarsi dal ciclo mondano del nascere e del morire, e a rinascere senza 

ritardo nella Terra Pura (jōdo) è, per usare un'immagine, simile all'impresa di un 

mandriano che giunge in regioni lontane tenendo a freno un cavallo selvaggio.   So-

lo la mente di costui è forte e salda20; se invece io soppeso la mia mente, non trovo 

né il volgere le spalle al bene né il prendere le distanze dal male: sono come erba 

che si piega senza resistenza al vento, oppure assomiglio alla luna che si riflette 

sull'onda e non riesce a star ferma21.   In che modo riuscirò ad ammaestrare una 

mente così stolta?   Il Buddha tiene presente che ogni essere vivente (shujō) ha una 

mente diversa ed a ciascuna impartisce insegnamenti appropriati con parabole 

tratte dal mondo dei fenomeni (innen): se noi fossimo davanti al Buddha, in quale 

modo egli ci esorterebbe?   Ma anche se ora udissi le parole di quel saggio, non ho 

però come lui una conoscenza capace di estendersi al di là della presente esistenza 

                                                           
20  Qui mi azzardo (diversamente da Marra -BH/17 p. 318- e dallo stesso Yanase: BH/11, p. 274) ad 

intendere gōnyaku e senshin come sostantivi indicanti il concetto astratto di "forza" e "profondi-

tà", anziché -più letteralmente- quello disgiuntivo di "forza e debolezza", "superficialità e pro-

fondità". 

21 Marra (BH/17 p. 318) segnala l'immagine come desunta dallo Ōjō Yōshū (BG/56, vol. 84, p. 45c 

linee 26-27). 
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(shukumyōchi22) né una penetrazione della mente altrui (tashinchi23), perciò inten-

derei la sua dottrina solo con le mie limitazioni: insomma non c'è modo o maniera 

per ammaestrare uno stolto.   Per quanto mirabili fossero i suoi insegnamenti, ben 

poco sarebbe il profitto in ciò che posso comprendere! 

Stando così le cose e considerando quanto povera è la mia mente, non 

mi sono dato pena di cercare una via profonda.   Se ho raccolto per iscritto effimeri 

episodi che ho visto o che ho ascoltato, è solo ad uso privato, per tenerli a portata 

di mano.   Infatti il guardare al comportamento dei saggi, anche se è ben difficile ar-

rivare ad imitarli, è un'occasione per aspirarvi; ed il guardare al comportamento 

degli stolti è uno stimolo per riformare se stessi.   Nel fare ciò, ho escluso i racconti 

provenienti dall'India e dalla Cina, perché troppo lontani; le vicende del Buddha e 

dei Bodhisattva (bosatsu) vanno oltre le mie forze, perciò qui non ne ho raccolte.  

Mi sono limitato a registrare episodi di cui sono venuto a conoscenza riguardanti 

persone del nostro paese, scegliendo quelli di più facile comprensione.   In essi 

probabilmente molti saranno gli errori e poche le verità.   Inoltre, qualora da ulte-

riori ricerche non risultassero sicuri, ho tralasciato di registrare i nomi dei luoghi e 

dei personaggi: sarebbe stato –per così dire– come cercare di afferrare le nuvole o 

di legare il vento.   Chissà se qualcuno userà mai questo scritto; e se anche ciò av-

                                                           
22  Uno dei sei "poteri soprannaturali" (rokutsū). 

23  Una delle dieci "forme di conoscenza" (jitchi); al livello perfetto corrisponde ad un altro dei sei 

"poteri soprannaturali" (rokutsū). 
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venisse io non pretendo che gli altri mi credano, e perciò non c'è bisogno che io mi 

dia la pena di cercare testimonianze precise. In questi racconti futili ascoltati ai 

bordi delle strade posso dire di provare diletto solamente per ciò che spinge ad una 

ardente determinazione di attingere la suprema illuminazione (hosshin)24. 

  

                                                           
24 In quest'ultima frase lo ihon ha una leggera variante, che suona: "Anche in questi futili racconti 

ascoltati ai bordi delle strade io prego solamente di ottenere una ardente determinazione di at-

tingere la suprema illuminazione". Secondo Yanase (BH/50, p. 49-50) tuttavia si tratta di un ri-

tocco successivo, che modifica l'originaria sfumatura intesa da Chōmei. 
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Setsuwa 1 (BH/11, pp. 21-23) (Libro 1, n. 1) 

COME IL SŌZU GENPIN LASCIO' IL MONDO E SCOMPARVE 

 

Molto tempo fa ci fu un uomo chiamato Genpin sōzu1.  Era un mona-

co dello Yamashina-dera2, tenuto in altissima considerazione per la sua cultura.  

Tuttavia dal profondo del cuore detestava il mondo, e nemmeno amava i con-

tatti all'interno del tempio.  Si costruì con le sue mani una modesta capanna di 

                                                           
1  Questo personaggio visse nell'8°-91 secolo. Originario della antica provincia di Kawachi, il 

nome di famiglia eraa Yuge. Divenne monaco nel Kōfuku-ji di Nara, ove studiò le dottrine del 

Buddhismo della setta Hossō; poi visse ritirato in una piccola capanna che si era costruita ai 

piedi del monte Miwa. Chiamato alla capitale per decreto imperiale, vi servì come risshi e 

come sōzu; ma vi rinunciò e viaggiò per le regioni occidentali del paese (attuale Chūgoku) fa-

cendo lo stalliere a servizio, oppure il traghettatore. In seguito dimorò nello Yukawa-dera, 

tempio dell'antica provincia di Bitchū; nello 816 circa si trasferì ad Aimi, nell'antica provincia 

di Hōki, e vi costruì un Amida-dera. Morì nello 818, a 80 anni d'età. La sua biografia compare 

nel libro 9 del Genkō Shakusho (BG/7, p. 113; BG/35, vol. 31, p. 137). 

2 Si tratta del celebre Kōfuku-ji, eretto nel 669 a Yamashina (di qui l’appellativo rimasto anche 

in seguito), non lontano da Kyōto, dalla moglie di Fujiwara no Kamatari per desiderio del 

marito da poco defunto. Successivamente fu trasferito ad Asuka e infine (710) a Nara, nella 

sede attuale, ad opera di Fujiwara no Fuhito, figlio di Kamatari, in concomitanza col trasfe-

rimento della capitale appunto a Nara (709). E' il tempio centrale della setta buddhista Hos-

sō. 
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erbe sulle sponde del fiume Miwa3, e là viveva nel nascondimento4.    Al tempo 

dell'imperatore Kanmu5 questo fatto si riseppe a corte, ed egli fu perentoria-

mente chiamato alla capitale: non potendo in alcun modo rifiutare, riluttante vi 

andò.   Tuttavia probabilmente si sentiva ancor più a disagio, e quando l'impera-

tore di Nara6 gli conferì la carica di daisōzu7, presentò il suo rifiuto con una poe-

sia che diceva: 

"Le maniche della mia veste 

che ho sciacquato 

nella pura corrente del fiume Miwa,  

non sia mai 

che io di nuovo le insudici"8. 

                                                           
3  E' un fiume che scorre ai piedi del monte Miwa (Nara-ken, distretto di Shiki); corrisponde al 

corso superiore del fiume Hasegawa (in antico Hatsusegawa), che attraversa la città di Saku-

rai (Nara-ken). 

4  Così lo ihon; il rufubon invece dice: "là viveva in meditazione". 

5  E' il celebre imperatore che regnò dal 781 allo 806 e trasferì la capitale da Nara a Kyōto. 

6  E' l'imperatore Heizei, che regnò dallo 806 allo 809, figlio di Kanmu. L'appellativo "imperato-

re di Nara" si riferisce al fatto che dopo la abdicazione cercò di riprendere il trono con l'in-

tenzione di trasportare la capitale -da alcuni anni a Kyōto- nuovamente a Nara. 

7  La carica di daisōzu (grande sōzu) era ristretta a quattro templi: Tōdai-ji e Kōfuku-ji di Nara;, 

Enryaku-ji ed Onjō-ji (più noto come Mii-dera) nei pressi di Kyōto. 

8  Miwagawa no / kiyoki nagare ni / susugiteshi / koromo no sode o / mata wa kegasaji (三輪

川の 清き流れに すゝぎてし 衣の袖を 又は けがさし). Questa poesia compare 

con leggere varianti (non si parla delle "maniche della mia veste" ma del "mio nome") nello 
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Più o meno in quel periodo, all'insaputa persino dei suoi discepoli e 

dei suoi inservienti, scomparve non si sa dove.   Per quanto si facessero ricerche 

in ogni possibile luogo, fu tutto inutile.   I giorni trascorsero, ma inutilmente: e lo 

piansero assai non solo quelli che gli vivevano vicino, ma anche tutta quanta la 

gente.   Passati poi alcuni anni, un uomo che era stato suo discepolo si recava 

per affari nella regione dello Hokurikudō9 .   Ad un certo punto lungo la strada vi 

era un grande fiume.  Dopo avere atteso il traghetto, al momento di salire a 

bordo guardò il barcaiolo: aveva l'aspetto di un vecchio monaco, ma con i capelli 

così lunghi che si potevano tutti raccogliere insieme, e con indosso un sudicio 

abito di canapa.  Osservando il suo strano aspetto, vi trovò qualcosa che gli tor-

nava familiare, e mentre si sforzava di ricordare a chi mai assomigliasse, lo rico-

nobbe: era il sōzu scomparso, di cui per anni era stato discepolo.  Guardò meglio 

caso mai avesse preso un abbaglio, ma non c'era possibilità di dubbio.  Tratte-

nendo le lacrime che prorompevano per l'improvvisa emozione, mantenne 

un'eppressione normale; gli sembrò che anche l'altro lo avesse riconosciuto, e 

che intenzionalmente evitasse il suo sguardo.  Avrebbe voluto correre da lui, 

domandargli il perché mai di tutto questo, ma c'era una gran folla, e la cosa sa-

rebbe apparsa piuttosto strana.  Perciò passò oltre ripromettendosi, in occasio-

ne del viaggio di ritorno, di andarlo a trovare, magari di notte, nella sua abita-

                                                                                                                                                                          
Zoku Kokin Wakashū: è posta nel libro 8°, fra le poesie buddhiste, ed indicata come "senza 

titolo" (e perciò senza attribuzione di autore). 

9  Nel testo : Koshi (antico nome della regione più comunemente chiamata Hokurikudō, inclu-

dente le attuali prefetture di Fukui, Ishikawa, Toyama, Niigata). 
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zione, e di parlare con calma con lui.  Ma sulla via del ritorno giunto al luogo del 

traghetto vide che c'era un altro traghettatore.  Sull'istante sentì la vista anne-

biarsi e il respiro mancargli; e quando volle informarsi nei particolari gli fu detto: 

"Sì, c'era un monaco come dite voi. Per anni è stato traghettatore qui, ma non 

come i soliti buoni a nulla: purificava continuamente il suo cuore e non faceva 

altro che recitare il nenbutsu. Non usava chiedere regolarmente il prezzo del 

passaggio, e non mostrava di desiderare nient'altro se non il cibo necessario 

giorno per giorno; perciò tutti lo avevano assai caro. Chissà mai cosa sarà suc-

cesso: qualche tempo fa è scomparso e non si è più visto, e dove sia andato non 

si sa".  A questa risposta fu pieno di tristezza e di sconforto.  Calcolò i mesi ed i 

giorni: corrispondevano esattamente al tempo in cui lo aveva incontrato.  E' evi-

dente che se ne era andato ancora una volta, pensando che la sua identità era 

stata scoperta.  Si dice che questo episodio si trovi scritto anche in un racconto 

(monogatari)10; io qui mi sono limitato a metterlo per iscritto nella narrazione 

approssimativa che me ne è stata fatta.  Si dice anche che sia di Genpin questa 

poesia del Kokin Wakashū11: 

                                                           
10  Monogatari è il racconto letterario, il romanzo. Non è chiaro a cosa il testo qui si riferisca. 

Secondo Yanase (BH/50, p. 91) può trattarsi di un accorgimento per mascherare il fatto che 

Chōmei ha desunto questo episodio dal Kojidan. 

11  Il Kokin Wakashú è la prima raccolta poetica ufficiale, e risale al 905. La poesia qui in que-

stione si trova però nello Zoku Kokin Wakashū, la cui compilazione fu effettuata dal 1259 al 

1265: vi compare nel libro 17 (poesie varie) e porta come titolo "Nello Yukawa-dera, nella 

provincia di Bitchū" (località legata appunto alla figura di Genpin, cfr. nota 1). L'erronea cita-

zione (peraltro non avrebbe potuto essere esatta senza anacronismo) è impensabile per un 
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"La sagoma dello spaventapasseri (= del sōzu)12 

di guardia alle risaie sui monti 

come è patetica! 

Ora che l'autunno è terminato 

non c'è nessuno che venga a fargli visita".13 

Poiché egli ha vagato qua e là come le nuvole e il vento, forse c'è sta-

to anche un momento in cui avrà fatto il guardiano dei campi. 

In tempi recenti c'è stato un uomo noto come il sōzu Dōken del Mii-

dera14.  Dopo aver letto quel racconto, commosso fino alle lacrime, disse: "Fare 

                                                                                                                                                                          
letterato come Chōmei; può essere fatta risalire ad una interpolazione successiva, ovvero ad 

un errore nella stessa fonte di Chōmei, errore che egli ha preferito riportare senza correg-

gerlo (cfr. BH/50, p. 91). 

12  La poesia, il cui significato letterale esprime il senso di compassionene suscitato da una spa-

ventapasseri in uno spoglio campo invernale, si carica di riferimento (forse originario, forse 

aggiunto in seguito) alla vicenda della solitudine del sōzu Genpin, grazie ad un gioco di paro-

le tra sōzu (grado del clero buddhista) e sōzu (inteso come contrazione (o comunque come 

richiamo fonetico equivalente) di sohodo (spaventapasseri). 

13  Yamada moru / sōzu no mi koso / awarenare / aki hatenureba / tou hito mo nashi  ( 山田も

る  僧都の身こそ  哀れなれ  秋はてぬれば  問ふ人もなし ) 

14  Vissuto dal 1135 al 1189, Dōken era figlio di Fujiwara no Akitoki; fu discepolo di Dōkaku. No-

to anche con l'appellativo di Nandōbō. Divenne daisōzu (cfr. nota 7), ed un favorito dell'im-

peratore Go Shirakawa, che regnò dal 1156 al 1158 (ma continuò ad esercitare il potere a 

lungo anche sotto i suoi successori) e morì nel 1192. Il Mii-dera è un celebre tempio della 

setta Tendai, nei pressi di Ōtsu (Shiga-ken), costruito nello 858, ed il cui nome originario è 

Onjō-ji. 
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il traghettatore è davvero una via per attraversare incontaminati questo mon-

do!".  E allestì una barca per il lago Biwa15; o meglio, questo fu solo un progetto, 

e la barca andò in rovina senza essere utilizzata sulla riva del fiume a Ishiyama16: 

tuttavia nobile e degna è l'aspirazione che egli aveva espresso. 

  

 

 

  
                                                           
15  Il grande lago del Giappone, non distante da Kyōto ma in Shiga-ken. 

16 Ishiyama è la località -nella attuale città di Ōtsu  (Shiga-ken)- ove sorge lo Ishiyama-dera, un 
tempio della setta Shingon. Il fiume cui si allude è quindi lo Uji-gawa (in quel punto chiamato 
Seta-gawa), emissario del lago Biwa. 
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2. Elenco alfabetico delle opere classiche giapponesi citate nella ricerca  

 

In questo elenco sono dati i titoli delle opere giapponesi classiche (o comunque 

anteriori al 1868) che compaiono nel testo, nelle note e nella bibliografia; la tra-

duzione italiana, desunta ove possibile dal Muccioli (BO/78), è negli altri casi 

personale.   

 

1. Bengi Shomohuroku  『辨疑書目録』 (Bibliografia per discriminare i dub-

bi). 

2. Dai Nihon Meika Chojutsu Mokuroku  『大日本銘菓著述目録』(Grande bi-

bliografia giapponese delle opere letterarie di autori famosi). 

3. Genkō Shakusho  『元亨 釈書』 (Libro di chiarimenti sull’era Genkō). 

4. Genpei Seisuiki (o Jōsuiki) 『源平盛衰記』 (Storia della prosperità e della 

decadenza dei Taira e dei Minamoto). 

5. Genroku Shojaku Mokuroku 『元禄書籍目録』 (Elenco bibliografico 

dell'era Genroku). 

6. Go Shūi Ōjōden 『後拾遺往生伝』 (Continuazione dello Shūi Ōjōden). 

7.  Gunsho Ichiran 『群書一覧』(Rassegna di libri). 

8. Gunsho Ruijū 『群書類従』 (Collezione di opere divise per categorie).  

9. Heiji Monogatari『平治物語』(Storia dell'era Heiji).  
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10. Heike Monogatari 『平家物語』(Storia della famiglia Taira).  

11. Hōbutsushū 『宝物集』 (Raccolta di tesori).  

12. Hōgen Monogatari 『保元物語』(Storia dell'era Hōgen).  

13. Hōjōki 『方丈記』(Ricordi della mia capanna). 

14. Hokke Genki (o Dai Nihon Hokke Genki, Honchō Hokke Genki) 法華験記』

(大日本法華驗記 - 本朝法華験記) (Racconti sui benefici del Sutra del 

Loto in Giappone). 

15. Hokke Hyakuza Kikigakishō (o Hyakuza Hōdan Kikigakishō) 『法華百座聞

書抄』 (百座法談聞書抄) (Compendio di cento prediche sul Sutra del 

Loto ascoltate e messe per scritto). 

16. Honchō Shinsenden  『本朝神仙伝』(Racconti di eremiti del nostro pae-

se). 

17. Honchō Shinshū Ōjōden 『本朝新修往生伝』(Nuovo completamento dei 

racconti di rinascita del nostro paese). 

18. Honchō Shojaku Mokuroku 『本朝書籍目録』(Bibliografia del Giappone).  

19. Hosshinshū 『発心集』(Raccolta di vocazione religiose).  

20. Hyakurenshō 『百錬抄』 (Compendio di cento rielaborazioni). 

21. Ihon Honchō Shojaku Mokuroku Shō 『異本本朝書籍目録抄』

(Compendio dello Honchō Shojaku Mokuroku, testo variante). 
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22. Ihon Jikkinshō 『異本十訓抄』 (Jikkinshō, testo variante).  

23. Ima Kagami 『今鏡』(Specchio del presente).  

24. Ise Monogatari 『伊勢物語』(Racconti di Ise). 

25. Jikkinshō 『十訓抄』(Compendio dei dieci comandamenti).  

26. Jōdo Mon 『浄土文』 (Scritti sulla Terra Pura). 

27. Kanazawa Bunko Hon Bukkyō Setsuwashū 『金沢文庫本仏教説話集』 

(Raccolta di aneddoti buddhisti, manoscritto del Kanazawa Bunko). 

28. Kankyo no Tomo『閑居友』 (L'amico della vita ascetica). 

29. Kinri Gozō Shomokuroku 『禁裡御藏書目録』(Catalogo della biblioteca 

del palazzo imperiale).  

30. Kojidan『古事談』 (Racconti di cose del passato). 

31. Kohon setsuwashū『古本説話集』 (Setsuwa raccolti in un antico mano-

scritto) 

32. Kokin Wakashū『古今和歌集』(Raccolta di poesie giapponesi antiche e 

moderne). 

33. Kokon Chomonjū『古今著聞集』(Raccolta di aneddoti noti antichi e mo-

derni). 

34. Konjaku Monogatarishū『今昔物語集』(Racconti di c'era una volta).  

35. Kyōkunshō 『敎訓抄』(Selezione di insegnamenti). 

 36. Mumyōshō 『無名抄』(Appunti senza nome). 

37. Nihon Ōjō Gokuraku Ki 『日本往生極楽記』(Racconti giapponesi di rina-
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scita nel paradiso di Amida). 

38. Nihon Ryōiki (o Reiiki) 『日本霊異記』(Racconti straordinari del Giappo-

ne). 

39. Nihon Shojaku  『日本書籍』(Bibliografia complessiva del Giappone).  

40. Ōjō Jūin 『往生拾因』(Dieci condizioni per la rinascita) . 

41. Ōjō Yōshū 『往生要集』(Raccolta di requisiti per la rinascita). 

42. Sakakibara Bunko Shomoku 『榊原文庫書目』(Catalogo del Sakakibara 

Bunko).  

43. Sanbōe Kotoba 『三宝絵詞』(Parole che descrivono i Tre Tesori).  

44. Sangoku Denki 『三国伝記』(Biografie di tre nazioni). 

45. Saseshishū (o Shasekishū) 『沙石集』(Raccolta di sabbia e di pietre).  

46. Senjūshō 『撰集抄』(Estratti di raccolte scelte). 

47. Shiju (o Shishū) Hyaku Innenshū 『私聚百因緣集』(Raccolta privata di 

cento cause primarie e secondarie). 

48. Shiki Monogatari 『四季物語』(Racconti delle quattro stagioni). 

49. Shōbōgenzō Zuimonki『正法眼蔵随聞記』(Raccolta di detti sparsi sullo 

Shōbōgenzō, "Considerazioni sulla giusta Legge"). 

50. Shūi Ōjōden 『拾遺往生伝』(Racconti sparsi di rinascite). 

51. Tannishō 『歎異抄』(Annotazioni per lamentare le differenze). 

52. Tenjaku Nenpyō 『典籍年表』(Annuario di libri classici). 

53. Tōzai Zuihitsu 『東剤随筆』(Miscellanee del padiglione orientale).  



236 
 

54. Tsuretsuregusa 『東剤随筆』(Varietà di momenti d'ozio). 

55. Uji Shūi Monogatari 『宇治拾遺物語』(Racconti supplementari messi in-

sieme ad Ise).  

56. Yamato Monogatari 『大和物語』(Racconti del Giappone). 

57. Zōdanshō『雑談抄』 (Compendio di racconti vari). 

58. Zōdanshū『雑談集』(Raccolta di aneddoti vari). 

59. Zoku Honchō Ōjōden『続本朝往生伝』(Continuazione dei racconti di ri-

nascita nel nostro paese). 

60. Zoku Kokin Wakashū 『続古今和歌集』(Continuazione del Kokin Waka-

shū).  
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3. Elenco dei setsuwa dello Hosshinshū, e paralleli nella letteratura antica 

 

Qui viene offerto, nella numerazione da 1 a 106 proposta da Yanase 

(BH/11), l'elenco dei setsuwa dello Hosshinshū, ciascuno nel titolo romanizzato 

(e con traduzione italiana, corredato inoltre dei principali paralleli nella lettera-

tura antica, soprattutto aneddotica.  I titoli dei setsuwa dello Hosshinshū nel ru-

fubon (e spesso anche nello ihon) sono scritti in cinese, ma qui vengono traspo-

sti in giapponese, romanizzando la lettura che di essi è operata da Yanase (sem-

pre in BH/11), che ha seguito per lo più l'edizione xilografica in katakana, con 

leggere correzioni sulla base degli altri testi; comunque la dizione originale dei 

titoli nel rufubon (edizione in katakana) e nello ihon si potrà vedere in BH/50, 

pp.265-283. 

 

1.  Genpin sōzu tonsei chikuden no koto 

Come il sōzu Genpin lasciò il mondo e scomparve.  

Kojidan, lib. 3, nn. 8-9  

Sangoku Denki, lib. 4, n. 6. 

 

2. Dōjin Iga no kuni gunji ni tsukaware tamau koto 

Come la medesima persona prestò servizio ad un capo-distretto nella 

provincia di Iga. 
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Kojidan, lib. 3, n. 10. 

 

3. Byōdō gubu yama o hanarete ishū ni omomuku koto 

 Come il gubu Byōdō lasciò il monte Hiei e se ne andò in un'altra regione. 

   Konjaku Monogatari, lib. 15, n. 15  

   Kojidan, lib. 3, n. 36 

   Shiju Hyaku Innenshú, lib. 9, n. 15  

   Sangoku Denki, lib. 9, n. 21. 

 

4. Senkan naigu tonsei rōkyo no koto 

 Come il naigu Senkan lasciò il mondo ed abitò nel nascondimento. 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 16  

   Sangoku Denki, lib. 1, n. 21. 

 

5. Tōnomine Sōga shōnin tonsei ōjō no koto 

 Come lo shōnin Sōga di Tōnomine lasciò il mondo ed attinse la rinascita 

   Konjaku Monogatari, lib. 12, n. 33 

   Kojidan, lib. 3 n. 75 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 8, n. 3 

   Zoku Honchō Ōjōden, n. 12 

   Kyōkunshō, lib. 5, n.15. 

 

6. Kōya no minami Tsukushi shōnin shukke tōzan no koto 

 Come lo shōnin del monte Kōya che veniva dallo Tsukushi meridionale la-

sciò la famiglia e salì al monastero. 
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   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 17. 

 

7. Odawara Kyōe shōnin suibin o uchiwaru koto tsuketari Yōhan ajari umeki 

o kiru koto 

 Come lo shōnin Kyōe di Odawara distrusse una brocca; e in appendice: 

come lo ajari Yōhan tagliò un albero di susino. 

 

8. Sukekuni hana o aishi chō to naru koto tsuketari Rokuhara-ji Kōsen tachi-

banaki o aisuru koto 

 Come Sukekuni per il suo amore dei fiori divenne una farfalla; e in ap-

pendice: Kōsen, del Rokuhara-ji, che amava gli alberi di mandarino.  

   Shūi Ōjōden, lib. 2, n. 2. 

 

9. Kaguraoka Shimizudani Busshubō no koto 

 Busshubō di Shimizudani, nella località di Kaguraoka. 

 

10. Ten'ōji hijiri intoku no koto tsuketari kotsujiki hijiri no koto 

 La virtù nascosta di uno hijiri dello Shitennō-ji; e in appendice: uno hijiri 

pezzente. 

 

11. Kōya no hotori no shōnin itsuwatte saijo o mōkuru koto 

 Come uno shōnin nei pressi del monte Kōya finse di prendersi una mo-

glie. 
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   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 18. 

 

12. Mimasaka no kami Akiyoshi no ie ni irikitaru sō no koto 

 Come un monaco si recò nella casa di Akiyoshi, governatore della provin-

cia di Mimasaka. 

   Kojidan, lib. 3, n. 104 

   Sasekishū, lib. 8, n. 1. 

 

13. Agui hijiri kyōjū ni yuku toki inkyo no sō ni au koto 

 Come lo hijiri di Agui mentre si recava alla capitale incontrò un monaco 

che abitava nel nascondimento. 

 

14. Zenrinji Yōkan risshi no koto 

 Il risshi Yōkan (o Eikan) dello Zenrin-ji.  

   Kojidan, lib. 3, nn. 64-65 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 8, n. 5  

   Shūi Ōjōden, lib. 3, n. 26  

   Enkyōhon Heike Monogatari, lib. 5. 

 

15. Naiki nyūdō Jakushin no koto 

 Il nyūdō Jakushin, archivista imperiale. 

 

16. Mikawa no shōnin Jakusō nittō ōjō no koto 

 Come Jakusō, lo shōnin del Mikawa, si recò in Cina ed attinse la rinascita.  
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   Konjaku Monogatari, lib. 19, n. 2. 

   Jikkinshō, lib. 10, n. 55  

   Uji Shūi Monogatari, lib. 4, n. 7  

   Zoku Honchō Ōjōden, n. 33. 

 

17. Senmyō shōnin no koto narabini Kakuson shōnin no koto  

 Lo shōnin Senmyō; e inoltre lo shōnin Kakuson.  

   Kojidan, lib. 3, n. 103 

   Shūi Ōjōden, lib. 1, n. 9. 

 

18. Tsu no kuni Myōhōji Rakusai shōnin no koto 

 Rakusai, lo shōnin del Myōhō-ji nella provincia di Settsu. 

 

19. Sōshin bosshite nochi kesa o kaesu koto 

 Come Sōshin dopo essere morto restituì una stola.  

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 19. 

 

20. Shinjōbō shibaraku tengu ni naru koto 

 Come Shinjōbō per qualche tempo fu trasformato in tengu. 

 

21. Sukeshige issei nenbutsu ni yotte ōjō no koto 

 Come Sukeshige con una sola invocazione del nome di Amida attinse la 

rinascita. 

   Go Shūi Ōjōden, lib. 3, n. 8  
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   Honchō Shinshū Ōjōden, n. 8. 

 

22. Kitsudaifu hotsugan ōjō no koto 

 Come Kitsudaifu fece un voto ed attinse la rinascita.  

   Shūi Ōjōden, lib. 2, n. 34. 

 

23. Aru shōnin kyakujin ni awazaru koto 

 Come uno shōnin non volle ricevere dei visitatori.  

   Ōjō Jūin 

 

24. Shaekoku no rōō shukuzen o arawasazaru koto 

 Il vecchio dello stato di Sravasti (Shae) che non lasciava trasparire i meriti 

accumulati nelle precedenti esistenze.  

   Sangoku Denki, lib. 4, n. 28. 

 

25. Zendō kashō Butsu o miru koto 

 Come il kashō Zendō vide il Buddha. 

 

26. Gōshū mashite no okina no koto 

 Il vecchio del Gōshū che diceva sempre "ancor più".  

   Sangoku Denki, lib. 1, n. 24. 

 

27. Iyo no sōzu no daidōji kashira no hikari arawaruru koto 
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 Come sul capo di un daidōji del sōzu dello Iyo apparve un'aureola. 

 

28. Iyo no nyūdó ōjō no koto 

 Un nyūdō di Iyo attinge la rinascita.  

   Hōbutsushū, lib. 5, n. 30  

   Kojidan, lib. 4, nn. 16-17 

   Heike Monogatari, lib. 10, cap. 12  

   Zoku Honchō Ōjōden, n. 36. 

 

29. Sanshū Gendaifu niwakani hosshin ōjō no koto 

 Come Gendaifu, del Sanshū, subitamente si convertì ed attinse la rinasci-

ta.  

   Konjaku Monogatari, lib. 19, n. 14  

   Hōbutsushū, lib. 7, n. 21 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 20. 

 

30. Aru zenji Fudarakusen ni mōzuru koto tsuketari Katō shōnin no koto  

 Come uno zenji andò in pellegrinaggio al monte Potalaka (Fudaraku); e in 

appendice: lo shōnin Katō. 

 

31. Aru nyōbō Ten'ōji ni mairi umi ni iru koto 

 Come una dama si recò in pellegrinaggio allo Shitennō-ji e si gettò in ma-

re. 
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32. Shoshasan no kyakusō danjiki ōjō no koto kaku no gotoki no gyō o soshiru 

bekarazaru koto 

 Come un monaco ospite nello Shoshasan digiunò fino alla morte e attinse 

la rinascita; e sul fatto che azioni di questo genere non sono riprovevoli. 

 

33. Rengejō nyūsui no koto nyūsui no toki kōkai shite mononoke ni narite ki-

taru koto 

 Come Rengejō si affogò; e come, per avere avuto un ripensamento al 

momento di gettarsi ina cqua, divenne uno spettro. 

 

34. Sōfu dokukaku no koto 

 Come Sōfu senza maestri raggiunse l'illuminazione. 

 

35. Shōkū risshi kemō fukaki koto 

 La grande aspirazione del risshi Shōkū. 

 

36. Chikasuke yōji ōjō no koto 

 Come il figlioletto adottivo di Chikasuke attinse la rinascita.  

   Shūi Ōjōden, lib. 3, n. 23. 

 

37. Matsumuro no dōji jōbutsu no koto 

 Come un ragazzino di Matsumuro divenne un Buddha.  
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   Genpei Seisuiki, lib. 28  

   Sangoku Denki, lib. 12, n. 24. 

 

38. Sanmai zasu no deshi hokekyō no shirushi o eru koto 

 Come un discepolo dello zasu Sanmai ottenne i prodigiosi benefici del Su-

tra del Loto. 

 

39. Jōzō Kis hachi o tobasu koto 

 Come Jōzō Kiso faceva volare la sua ciotola.  

   Kojidan, lib. 3, n. 19. 

 

40. Eishin hokkyō kotsuji o awaremu koto 

 Come lo hokkyō Eishin ebbe compassione di un mendicante. 

 

41. Eijitsu rotō no byōsha o awaremu koto 

 Come Eijitsu ebbe compassione di un uomo malato sul ciglio della strada.  

   Zoku Honchó Ojóden, n. 14. 

 

42. Hishū no sō no me ma to naru koto tsuketari akuen o osorubeki koto 

 Come la donna di un monaco nello Hishū si trasformò in dèmone; e in 

appendice: come sia da temere un destino derivante da cattive azioni.  

   Sasekishū, lib. 4, n. 5 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 21  
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   Sangoku Denki, lib. 2, n. 27 

   Shūi Ōjōden, lib. 3, n. 20. 

 

43. Genpin nen o ashō no shitsu ni kakuru koto tsuketari fujōkan no koto  

 Come Genpin si invaghì della moglie di un dainagon; e in appendice: la 

conteplazione dell'impurità delle cose. 

 

44. Aru nyōbō ni ma no henzuru o miru koto 

 Come una dama in punto di morte vide varie trasformazioni di uno spirito 

maligno. 

   Sangoku Denki, lib. 9, n. 15. 

 

45. Aru hito rinjū ni mono iwazaru ikon no koto tsuketari rinjū o kakusu koto  

 Come un uomo in punto di morte non riuscì a parlare e si portò dietro un 

dispiacere; e in appendice: (traduzione congetturale di testo oscuro) il 

momento della morte è nascosto. 

 

46. Bushū Irumagawa chinsui no koto  

 L'inondazione del fiume Iruma nel Bushū.  

   Sangoku Denki, lib. 7, n. 30. 

 

47. Yoshino no Yashiro ni mōzuru sō shinin o torisutsuru koto 

 Come un monaco in pellegrinaggio al santuario di Yahino celebrò le ese-
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quie per un defunto. 

   Sasekishū, lib. 1, n. 4 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 22. 

 

48. Tōnobō no hokkyō hosshin no koto 

 La vocazione monastica dello hokkyō di Tōnobō.  

   Hōbutsushū, lib. 2, n. 14  

   Genkō Shakusho, lib. 11, n. 13. 

 

49. Koreie narabini sō tonshi ōjō no koto 

 Koreie, nonché la sua amante che muore improvvisamente ed attinge la 

rinascita. 

 

50. Haha musume o netami te no yubi kuchinawa ni naru koto  

 Come una madre provò invidia per la figlia, ed i pollici le si trasformarono 

in serpi. 

 

51. Bōsai genshin otto no ie ni kaeri kitaru koto 

 Come il fantasma della moglie morta ritornò alla casa del marito. 

   Konjaku Monogatari, lib. 27, n. 24. 

 

52. Fudō jisha ushi ni umaruru koto  

 Come un jisha di Fudō Myōō rinacque in un bue.  
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   Kokon Chomonjū, lib. 20, n. 701  

   Sangoku Denki, lib. 3, n. 15. 

 

53. Shōnagon Kintsune senze no gan ni yotte Kawachi no tera o tsukuru koto  

 Come lo shōnagon Kintsune per voto fatto in una precedente esistenza 

eresse un tempio nel Kawachi. 

   Ima Kagami, lib. 9. 

 

54. Shōnagon Munemasa tonsei no koto 

 Come lo shōnagon Munemasa si appartò dal mondo.  

   Konjaku Monogatari, lib. 19, n. 10  

   Ima Kagami, lib. 9. 

 

55. Chūnagon Akimoto shukke rokyō no koto 

  Come il chūnagon Akimoto si fece monaco e visse appartato.  

   Konjaku Monogatari, lib. 19, n. 16  

   Kojidan, lib. 1, n. 47 

   Jikkinshō, lib. 6, n. 12 

   Kokon Chomonjū, lib. 4, n. 136  

   Kokon Chomonjū, lib. 8, n. 314. 

 

56. Narinobu Shigeie dōji ni shukke suru koto  

 Come Narinobu e Shigeie contemporaneamente si fecero monaci. 

   Kojidan, lib. 1, n. 32. 
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57. Hanazono no safu Hachiman ni mōde ōjō o inoru koto 

 Come il safu di Hanazono fece un pellegrinaggio al santuario di Hachi-

man, e pregò per la rinascita. 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 5. 

 

58. Moku shōnin Hōjōji kuyō ni mairi kengo dōshin no koto 

 Come lo shōnin Moku presenziò ad un servizio in onore del Buddha nello 

Hōjō-ji, e la sua pietà divenne più solida. 

   Hōbutsushū, lib. 3, n. 19 

   Tōzai Zuihitsu, lib. 7, n. 15. 

 

59. Kotsuji monogatari no koto 

 I discorsi di tre questuanti. 

 

60. Hinnan sashizu o konomu koto 

 Un poveruomo a cui piaceva modificare continuamente il suo progetto. 

 

61. Gonsō Eikō o awaremu koto 

 Come Gonsō ebbe compassione di Eikō.  

   Hōbutsushū, lib. 4, n. 24  

   Sanbōe Kotoba, lib. 2, n. 18  

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 12 
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   Sangoku Denki, lib. 9, n. 3  

   Genkō Shakusho, lib. 2, n. 21. 

  

62. Shōzan sōzu no haha ko no tameni kokorozashi fukaki koto 

 La profonda premura che la madre del sōzu Shōzan nutriva per suo figlio. 

 

63. Shōkū shi no inochi ni kawaru koto 

 Come Shōkū scambiò la propria vita con quella del maestro.  

   Konjaku Monogatari, lib. 19, n. 24  

   Hóbutsushū, lib. 3, n. 18 

   Zōdanshō, lib. 11 

   Genkō Shakusho, lib. 12, n. 14. 

 

64. Kisai no miya no hashitamono Ichijōji sōjō nyūmetsu o kanashimu koto  

 Come una inserviente nel palazzo dell'imperatrice provò dolore per la 

santa morte del sōjō  dello Ichijō-ji. 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 6. 

 

65. Horikawain no kurōdodokoro no shu shujō o shitai matsuri nyōkai no koto  

 Come un addetto al kurōdo-dokoro dell'imperatore Horikawa espresse a 

lui la sua devozione e si diede la morte in mare. 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 7. 

 

66. Boshi sannin no kensha shuzai o nogaruru koto 
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 Come tre persone sagge, una madre con i figli, scamparono alla pena ca-

pitale. 

   Konjaku Monogatari, lib. 9, n. 4  

   Sasekishū, lib. 3, n. 6  

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 9  

   Sangoku Denki, lib. 1, n. 39. 

 

67. Saigyō no joshi shukke no koto 

 Come la figlia di Saigyō abbracciò la vita religiosa. 

 

68. Jijū dainagon yōshō no toki genja no kaijō o yamuru koto 

 Come il jijū dainagon, quando era ragazzo, impedì la sostituzione di un 

guaritore. 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 8. 

 

69. Eishū hōshi suki no koto 

 La nobile raffinatezza dello hōshi Eishū. 

 

70. Tokimitsu Shigemitsu suki tentō ni oyoku koto 

 Come la nobile raffinatezza di Tokimistu e Shigemitsu giunse fino allo o-

recchio dell'imperatore. 

   Chōmonhon Heike Monogatari, lib. 12  

   Enkyōhon Heike Monogatari, lib. 3 

   Genpei Seisuiki, lib. 25. 
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71. Hōnichi shōnin waka o eijite gyō to suru koto narabini Rennyo Sanshū Su-

tokuin no gosho ni mairu koto 

 Come lo shōnin Hōnichi praticava la ascesi recitando poesie; e inoltre: 

come Rennyo si recò al palazzo dell'imperatore Sutoku nel Sanshū. 

   Senjūshō, lib. 2, n. 8 

   Jikkinshō, lib. 10, n. 62 

   Jikkinshō, lib. 1, n. 3 

   Hōgen Monogatari, lib. 3, cap. 8  

   Chōmonhon Heike Monogatari, lib. 4  

   Genpei Seisuiki, lib.8. 

 

72. Muro no tomari no yūkun teikyoku o ginjite shōnin ni ketsuen suru koto  

 Come una prostituta in servizio notturno a Muro recitando una delicata 

poesia ebbe un incontro con uno shōnin. 

 

73. Kotsuja no ama tan’e o ete tera ni hōga suru koto 

 Come una monaca mendicante ricevette un vestito e lo donò al tempio. 

   Jikkinshō, lib. 3, n. 7  

   Sangoku Denki, lib. 9, n. 9. 

 

74. Yūhō mon'in no saburai no osa Musashino ni sumu koto 

 Come il comandante della guardia di Yūhō mon'in abitò nel Musashino. 

   Senjūshō, lib. 5, n. 8  
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   Zōdanshū, lib. 3. 

 

75. Jōtō mon'in no nyōbō miyama ni sumu koto tsuketari edo o itoi jōdo o yo-

rokobu koto 

 Come due dame di Jōtō mon'in andarono ad abitare fra i monti; e in ap-

pendice: provare disgusto per questa terra contaminata e provare dilet-

to nella Terra Pura. 

   Zōdanshū, lib. 3. 

 

76. Eshin sōzu Kūya shōnin ni etsusuru koto 

 Come il sōzu Eshin ebbe un incontro con lo shōnin Kūya. 

 

77. Dōshōnin koromo o nugi Matsunoo daimyōjin ni tatematsuru koto 

 Come il medesimo shōnin si tolse l'abito e lo offrì a Matasunoo daimyōjin. 

   Kojidan, lib. 3, n. 92  

   Zōdanshū, lib. 9 

   Sangoku Denki, lib. 6, n. 15. 

 

78. Chūjō Masamichi hokekyō o tamochi ōjō no koto 

 Come il chūjō Masamichi fu fedele alla recita del Sutra del Loto e attinse 

la rinascita. 

   Hokke Genki, lib. 3, n. 102  

   Sangoku Denki, lib. 2, n. 8  

   Shūi Ōjōden, lib. 2, n. 15. 
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79. Kamo no onna jōjō busshō no shiji o tamochi ōjō no koto 

 Come una donna sposata nella famiglia Kamo fu fedele alla recita di que-

ste quattro parole: "immutabile natura del Buddha", ed attinse la rina-

scita. 

   Zoku Honchō Ōjōden, n. 41. 

 

80. Taishi no mi haka Kakunō shōnin kangen o konomu koto tsuketari kashi-

koki hakase no koto Yoshida no Saigū no koto 

 Come lo shōnin Kakunō, custode della tomba di Shōtoku Taishi, amava gli 

strumenti musicali; e in appendice: un intelligente hakase; e ancora: Yo-

shida no Saigū. 

 

81. Kenjin yufu hakuhatsu o miru koto 

 Come un saggio udaijin vide i suoi capelli diventare bianchi. 

 

82. Miidera no sō yume ni hinhō o miru koto 

 Come un monaco del Mii-dera vide in sogno la sua povera ricompensa. 

   Sasekishū, lib. 7, n. 22. 

 

83. Dōjaku shōnin Hase ni mōde dōshin o inoru 

 Come lo shōnin Dōjaku andò in pellegrinaggio allo Hase-dera e pregò per 

ottenere una sincera aspirazione all'illuminazione.  
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   Honchō Shinshū Ōjōden, n. 34. 

 

84. Eshin sōzu haha no kokoro ni shitagai tonsei no koto 

 Come il sōzu Eshin seguendo il desiderio della madre si ritirò in solitudine. 

   Konjaku Monogatari, lib. 15, n. 39  

   Shiju Hyaku Inneshū, lib. 8, n. 4  

   Sangoku Denki, lib. 1, n. 12. 

 

85. Ajari Jichin daibutsu kuyō no toki tsumi o messuru koto 

 Come lo ajari Jichin nel corso di un servizio in onore della grande statua 

di Buddha cancellò i peccati. 

 

86. Minamoto no Chikamoto amaneku nenbutsu o susume ōjō no koto 

Come Minamoto no Chikamoto promosse una vasta diffusione del nen-

butsu ed attinse la rinascita. 

   Go Shūi Ōjōden, lib. 1, n. 21. 

 

87. Shinkai shōnin ato o todomezaru koto 

Come lo shōnin Shinkai non lasciava tracce dietro di sé.  

   Enkyōhon Heike Monogatari, lib. 6. 

 

88. Saijo Gonnosuke Narikiyo no ko Takano ni sumu koto 

Come il figlio di Gonnosuke Narikiyo da Saijo abitò a Takano. 
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   Sangoku Denki, lib. 4, n. 30. 

 

89. Tokiryō shōnin no intoku no koto 

La virtù nascosta dello shōnin Tokiryō. 

 

90. Aru shōnin myōmon no tameni dō o tate tengu ni naru koto 

Come uno shōnin per ricevere fama costruì un tempio e fu trasformato in 

demone. 

 

91. Ninwaji Nishio no shōnin gashū ni yorite mi o yaku koto 

 Come lo shōnin di Nishio, nel Ninwa-ji, si bruciò vivo a motivo di attacca-

mento al proprio io. 

 

92. Tachibana no Issei no nyoshi haisho ni itaru koto 

 Come la figlioletta di Tachibana no Issei raggiunse il suo luogo di esilio. 

 

93. Mōja Kantō gekō no koto 

 Un cieco che dalla capitale si recava nel Kantō. 

 

94. Chōrakuji no ama Fudō no shirushi o arawasu koto 

 Come una monaca del Chōraku-ji svelò i miracolosi benefici di Fudō Myō-

ō. 
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95. Aru bushi no haha ko o urami tonshi no koto tsuketari Hosshōji shugyō 

tonshi no koto matsudai to iedomo hige suberakanu koto 

 Come la madre di un guerriero provò risentimento verso il figlio e morì 

all'istante; e in appendice: la morte improvvisa dello shugyō dello Hos-

shō-ji; e ancora: gli ultimi giorni di vita non sono da disprezzare. 

 

96. Rōni shi no nochi tachibana no mushi to naru koto 

 Come una vecchia monaca dopo la morte si trasformò nei vermi di un al-

bero di mandarino. 

   Sangoku Denki, lib. 3, n. 21. 

 

97. Shijōnomiya no hashitaamono hito o juso shite kojiki to naru koto 

 Come una inserviente dell'imperatrice Shijōnomiya maledì una persona e 

divenne una mendicante. 

 

98. Kinbusen ni oite tsuma o okasu mono no toshi o hete meshii to naru koto  

 Come un uomo che aveva ucciso la moglie sul monte Kinbu dopo qualche 

anno divenne cieco. 

 

99. Shōbon Eichō yama o hanare nanto ni sumu koto 

 Come Shōbon ed Eichō se ne andarono dal monte Hiei ed abitarono a Na-

ra. 
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100. Saki no hyōe no jō tonsei ōjō no koto 

 Come un ex-ufficiale della guardia imperiale si ritirò dal mondo ed attinse 

la rinascita. 

 

101. Aru shōnin ikeru shingu no koi o hanachi muchū ni uramiraruru koto  

 Come uno shōnin liberò una carpa viva da offrire alla divinità, e fu rim-

proverato in sogno. 

   Sasekishū, lib. 1, n. 8 

   Sangoku Denki, lib. 12, n. 21 

   Kokon Chomonjū, lib. 20, n. 792 

   Kanazawa Bunko Hon Bukkyō Setsuwashū. 

 

102. Gezan no sō kaai yashiro no mae ni oite taeiru koto 

 Come un monaco che scendeva dal monte Hiei spirò davanti al santuario 

alla confluenza dei fiumi. 

 

103. Shinra daimyōjin sō no hosshin o yorokobi tamau koto 

 Come Shinra daimyōjin si compiacque per la aspirazione di un monaco 

all'illuminazione. 

   Sasekishū, lib. 1, n. 7. 

 

104. Kanshun sōzu mazushi yorite ōjō shitaru koto 
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 Come il sōzu Kanshun grazie alla sua povertà attinse la rinascita. 

   Sasekishū,t, lib. 1, n. 7 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 24  

   Sangoku Denki, lib. 10, n. 18  

   Kokon Chomonjū, lib. 1, n. 23. 

 

105. Aru zenni ni Sannō no ontakusen no koto 

 L'oracolo di Sannō gongen per mezzo di una zenni.  

   Jikkinshō, lib. 6, n. 46. 

 

106. Jijū dainagon no ie ni Sannō fujō no togame no koto 

 Come Sannō gongen nella casa del jijū dainagon condannò l'impurità. 

   Shiju Hyaku Innenshū, lib. 9, n. 23. 
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4. Glossario 

 

 

In questo glossario, compilato tenendo presenti coloro che si interes-

sano di storia e di letteratura religiosa senza essere yamatologi e nemmeno o-

rientalisti, è offerta una succinta spiegazione delle nozioni (suddivise in quattro 

categorie ben distinte) che il testo, le note e la appendice 1 danno per conosciu-

te nella terminologia giapponese.   Per i termini qui non inclusi (e pure per gran 

parte di quelli inclusi) informazioni sufficienti si troveranno –con riferimento alle 

rispettive caratteristiche– in opere di consultazione come PAPINOT E.: Historical 

and Geographical Dictionary of Japan, (Yokohama, 1910), Tōkyō, Tuttle, 1972; 

Japanese English Buddhist Dictionary, Tōkyō, Daitō Shuppansha, 1965; Kodan-

sha Encyclopedia of Japan, voll. 1-9, Tōkyō, Kōdansha, 1983 (con particolare ri-

ferimento al vol. 9: Indici). 

 

 

1. Glossario storico 

Le epoche storiche cui in questa ricerca si fa riferimento sono il periodo 

HEIAN (794-1185), corrispondente all'epoca antica o classica; il periodo 

KAMAKURA (1185-1333) ed il periodo MUROMACHI (approssimativa-

mente 1334-1600) che insieme costituiscono il periodo medievale; il pe-

riodo premoderno o EDO (1600-1867).   Segue il periodo moderno (1868-
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1945) nel quale si collocano le ere MEIJI (1868-1912) e TAISHŌ (1912-

1925). 

 

 

2. Glossario letterario, linguistico e critico-testuale 

 Come illustrato nel capitolo introduttivo, SETSUWA significa in sostanza un 

singolo, breve racconto o aneddoto, con particolare anche se non esclusivo 

riferimento ad uno specifico genere letterario del Giappone antico e medie-

vale, e cioè le raccolte o compilazioni di setsuwa (vale a dire SETSUWASHŪ); 

e l'insieme di tutti questi materiali aneddotici è detto SETSUWA BUNGAKU. 

 KANA è un tipo di scrittura sillabica (una cinquantina di segni) sviluppatasi in 

Giappone (prendendo spunto dalla scrittura ideografica cinese) in due moda-

lità distinte ma del tutto equivalenti: HIRAGANA e KATAKANA; usato all'inizio 

principalmente per scrivere la lingua giapponese pura, il kana fu poi impiega-

to anche per contaminare (rendendola progressivamente sino/giapponese) 

la scrittura in cinese puro (KANBUN) che fino ad allora faceva uso solamente 

di ideogrammi cinesi (KANJI); in particolare, nell'uso misto con i kanji, il kana 

serviva o per indicare a fianco dei medesimi la loro pronuncia (FURIGANA) 

ovvero per aggiungere ad essi i suffissi e le inflessioni proprie della lingua 

giapponese.   E' da tenere presente che essendo il kana una scrittura foneti-

ca, il suo uso nel corso del tempo è venuto progressivamente cambiando ed 

ha dato origine a divaricazioni fra scrittura e pronuncia, che si sogliono desi-

gnare genericamente come problema dell'”uso del kana” (KANAZUKAI). 
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 Comunemente nelle opere antiche, all'interno della tradizione testuale, si di-

stingue il testo nella sua forma prevalente, o corrente, o vulgata (RUFUBON), 

da tradizioni testuali divergenti o varianti (IHON). Nel caso dello Hosshinshū 

il rufubon è rappresentato da due famiglie assai vicine fra loro, cioè le cosid-

dette edizioni xilografiche in katakana ed in hiragana; lo ihon è rappresenta-

to dai due manoscritti, pressoché identici, del Jingu Bunko e del Sokō Bunko. 

 

 

3. Glossario di cariche, istituzioni, appellativi religiosi, nobiliari, amministrativi 

 Il KANPAKU era nel sistema politico Heian una sorta di reggente (anche in 

presenza dell'imperatore maggiorenne).   Nel governo l'imperatore era aiu-

tato anche da tre grandi ministri –fra i quali il secondo in rango era il SADAI-

JIN ("ministro della sinistra") detto anche SAFU– e da un consiglio supremo, 

del quale facevano parte tre ordini di consiglieri (fra essi i CHŪNAGON o con-

siglieri di grado medio, e gli SHŌNAGON o consiglieri di grado piccolo).  La 

vedova di un imperatore, una volta che avesse abbracciato la vita monastica 

era detta MON'IN. 

 HIJIRI (o SHŌNIN, ove la prima sillaba è scritta con il medesimo carattere di 

hijiri: etimologicamente "santo") erano monaci buddhisti (eremiti o itineran-

ti) che vivevano al di fuori delle istituzioni ufficiali, ed erano portatori di una 

religiosità più popolare e più commista ad elementi indigeni.  SHŌNIN ("uo-

mo superiore": con il primo carattere che significa "sopra") era il titolo attri-

buito a monaci di eminente santità e dottrina; HŌSHI ("maestro della legge") 
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era l'appellativo per monaci di acquisita dottrina, in grado di addestrare altri; 

NYŪDŌ (letteralmente: "ingresso nella via") indicava genericamente o l'in-

gresso nella vita religiosa (e chi lo aveva compiuto), ovvero più specificamen-

te persone di un certo rango sociale che adottavano uno stile di vita mona-

stico senza però abbandonare la propria casa; JISHA ("colui che porta i su-

tra”) è una sorta di asceta che porta sempre con sé e recita incessantemente 

una certa scrittura sacra (in genere il Sutra del Loto). 

 Le tre massime cariche all'interno della gerarchia del monachesimo buddhi-

sta giapponese erano, in progressione decrescente, SŌJŌ ("maestro di mo-

naci"), SŌZU ("capo di monaci"), RISSHI (maestro di disciplina), a loro volta 

suddivisibile in altri livelli.   BETTŌ (designazione generica del funzionario più 

alto di una amministrazione) in ambito monastico designava il sovrintenden-

te di certi templi (-JI, o TERA) imperiali; NAIGU era un monaco di alto rango 

chiamato al palazzo imperiale per tenere spiegazioni su testi buddhisti. 

 

 

4. Glossario della terminologia religiosa e dottrinale buddhista 

Mentre lo SHINTŌ è la religione giapponese indigena, il Buddhismo pene-

trò in Giappone fin dall'epoca protostorica, vi si diffuse e si adattò in al-

cuni distinti filoni che sono di solito chiamati "sétte".  Nel periodo Heian 

ha grande rilievo la setta TENDAI (o TENDAISHŪ), all'interno della quale si 

sviluppano i germi della devozione ad Amida Buddha (AMIDA BUTSU), in-

centrata nell'invocazione del suo nome (NENBUTSU); questi germi saran-
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no ulteriormente sviluppati nel JŌDOSHŪ (setta della Terra Pura) e nel 

JŌDO SHINSHŪ (vera setta della Terra Pura) del periodo Kamakura.  L'a-

midismo dà rilievo alla "rinascita" nella Terra Pura (JŌDO) di Occidente, il 

paradiso di Amida: di qui la produzione letteraria degli ŌJŌDEN (raccolte 

biografiche su persone che hanno attinto la rinascita), i quali sono in so-

stanza compilazioni di ŌJŌDAN (singoli racconti di rinascita). Vi è però 

tutta un'altra tradizione (ad esempio quella –ancora più originaria nel 

Buddhismo– che si coagulerà attorno alle sétte ZEN,  stabilitasi essa pure 

in Giappone nel periodo Kamakura) che privilegia la meditazione e lo 

sforzo personale in vista dell'illuminazione.  In ambedue queste tradizioni 

ha comunque senso parlare di HOSSHIN (risveglio della fede, del cuore), 

nel senso di nuova e sincera (ovvero rinnovata e ancor più sincera) aspi-

razione alla suprema illuminazione (hotsubodaishin), o al distacco dal 

mondo (e quindi alla vita monastica), o alla "rinascita" amidista; e viene 

chiamato HOSSHINDAN ogni racconto o aneddoto che illustra un tale e-

vento. Il titolo HOSSHINNSHŪ si spiega appunto come "raccolta di hos-

shindan". 

  



265 
 

 

I N D I C E  A L F A B E T I C O  D E I  T E R M I N I   

E  D E I  N O M I  G I A P P O N E S I   

 

 

In questo indice sono dati, in romanizzazione ed in scrittura originale, i 

termini ed i nomi giapponesi che compaiono nel testo e nelle note.  

Possono non figurare in questo indice: 

 singole sillabe fonetiche, suffissi, abbreviazioni ecc. in solo kana. 

 Titoli di opere giapponesi classiche ( li si troverànella Appendice 2) 

 Nomi, titoli, estremi bibliografici di altri articoli o libri scritti in giappo-

nese (li si troverà nella Bibliografia) 

 Nomi o luoghi strettamente correlati al titolo di singoli setsuwa (li si 

troverà nell’elenco dei titoli dei singoli setsuwa: Appendice 3) 
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Aimi      会見 

Akikane    顕兼 

akugō    悪後 

Amida    阿弥陀 

Amida Butsu   阿弥陀佛  

Amida-dera  阿弥陀寺 

Asuka    飛鳥 

 

Ban Kōkei    伴高蹊  

Bandoku    槃特    

bessho      別所 

bettō   別当 

Bitchū     備中 

biwa       琵琶 

Biwa (lago)    琵琶湖   

bosatsu    菩薩 

bukkyō setsuwa bungaku 

  仏教説文学 

bungaku    文学 

Bunsei  (era)   文政 

bushidō    武士道 

Butsumyō     仏みょう 

 

Chingen   鎮源 

Chōken    澄憲 
Chōmei      長明 

Chūgoku   中国  

chūnagon   中納言 

 

daisōzu    大僧都 

denki    伝記 

densetsu     伝説 

Dōkaku   道覚 

Dōken    道顕 

 

Edo   江戸 

Eikan  (Yōkan)   永觀 

Eikyū  (era)   永久 

Einin (era)     永仁 

Enryaku-ji    延暦寺 

 

Fudarakusen  補陀落山 

Fudō Myōō    不動明王 

Fujii Bunseidō     藤井文政堂 
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Fujii Sahyōe    藤井佐兵衛 

Fujioka Sakutarō     藤岡作太郎 

 Fujiwara no Akitoki  藤原顕時 

Fujiwara no Fuhito  藤原  不比

等 

Fujiwara no Kamatari  藤原 鎌足 

Fujiwara no Munetomo  

 藤原宗友 

Fukui   福井（県） 

furigana   振り仮名 

 

Genpin   玄敏 

Genshin  鑑真 

Gentō   玄棟  

Go Shirakawa   後白河 

 Go Toba   後鳥羽 

Go Ichijō   後一条  

gokuraku   極楽 

goyoku    五欲 

gunki monogatari 軍記物語 

 

hanashibon  噺本 

Hasegawa   長谷川 
Hatsusegawa   初瀬川 

Heian   平安 

Heizei   平城 

Hidenbai   悲田梅  

hijiri   聖 

Hino    日野 

hiragana   平仮名 

hōgo   法語 

Hōjōki   方丈記    

Hōjōki ikken dōsen   方丈記  一

見 同撰 

Hōki     伯耆   

Hokurikudō   北陸道 

honji suijaku  本地垂迹 

hōshi    法師  

hosshin   発心 

hosshindan  発心談  

Hosshinshū  発心集 

Hosshinshū jo   発心集序  

Hosshō-ji   法勝寺 

Hossō     法相宗） 
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i (ni) nashi  異（に）無  

Ichijō no Kaneyoshi   一条 兼良  

ihon   異本 

innen   因縁  

Irie Masayoshi    入江昌喜   

Ise    伊勢 

Ishikawa    石川（県） 

 Ishiyama    石山 

Ishiyama-dera  石山寺 

Iyo    伊予（国） 

 

ji  寺  

Jingu Bunko   神宮文庫 
jinja      神社 

jiriki   自力 

 jisha   持者 

jitchi     十智   

jōdo   浄土  

Jōdo shinshū   浄土真宗 

Jōdoshū   浄土宗 

Jōkyū   承久  

jōruri  浄瑠璃 

Jūshin  住信 

 

Kamakura   鎌倉 

kami    神 

Kamo  (fiume)   鴨川 

Kamo no Chōmei  鴨長明 

Kamo no Chōmei sen  鴨長明選   

kana      かな、仮名 

kanazōshi   仮名草子 

kanazukai  仮名遣  

kanbun   漢文 

Kanbun (era)  寛文 

kanji    漢字 

Kanmu   桓武 

Kannon bosatsu  観音菩薩 

kanpaku   関白 

Kansei    寛政 

Kantō    関東 

Kasendō    花箋堂  

katakana    カタカナ、 

  片仮名 
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katarimono   語り物 

Keian   慶安 

Keisei   慶政 

kojōruri   古淨瑠璃 

Kobayashi bunko   小林文庫 

Kōfuku-ji   興福寺 

Kokan Shiren   虎関師錬  

Kokin Wakashū   古今和歌集 

Kokkai Toshokan   国会図書館 

Tenjaku nenhyō  典籍年表 

kokoro   心 

Koma no Chikazane   狛近真 

Koshi     越 

Kōwakamai   幸若舞 

kusazōshi   草双紙 

Kūya    空也 

kyō go 共五  

kyōkun      教訓 

Kyōto Shorin Teramachi dōri Gojō  

   agaru   京都書林寺町通五条上ル   

 

mata     又 

Meiji      明治 

Mii-dera    三井寺   

Minamoto no Akikane   源顕兼 

Minamoto no Tamenori 

   源為憲 

Miwa   三輪 

Miyoshi no Tameyasu  三善 為康   

mon’in   門院 

Mujū Ichien   無住 一円  

mukashibanashi   昔話 

munashiku   空しく 

Munemasa     統理 

Murasaki Shikibu  紫式部 

Muromachi    室町 

 

Nagao Sogi   長尾素技 

Nagoya    名古屋 

naigu    内供 

naiki   内記  

Nakano Kozaemon    中野小左衛 

   門  

Nandōbō   南洞房 
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Nanki Ongaku Bunko 南葵音樂文 

   庫 

Nara   奈良 

Nara-ken  奈良県 

naraku  奈落 

Narimici    成道 

nenbutsu    念仏  

nenbutsu hijiri  念仏聖 

Niigata   新潟（県） 

nikki  日記 

nō     能 

nyūdō    入道 
 
 

Ōe no Masafusa   大江 匡房 

Ōhara    大原 

 Ōharayama 大原山 

Ōjō Yōshū    往生要集 

ōjōdan   往生談 

ōjōden   往生伝 

Onjō-ji   園城寺 

Ōtani    大谷  

otogizōshi   御伽草子 

Ōtsu    大津 

Ozaki Masayoshi   尾崎雅嘉 

 

rekishi monogatari  歴史物語 

risshi   律師 

rufubon   流布本 

ruri   瑠璃 

 

sadaijin  左大臣 

safu   佐府 

Saigyō   西行 

Sakurai   桜井 

samurai   侍   

Seikadō bunko   静嘉堂文庫  

sekkyō    説教 

senki monogatari   戦記物語   

sennin   仙人 

Seta-gawa  瀬田川 

Setsuwa   説話 

setsuwa bungaku   説話文学 

setsuwashū    説話集 

Settsu    摂津（国） 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%83%BD
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Shiga-ken    滋賀県 

Shiki   磯城（郡） 

Shingon   真言（宗） 

Shintō    神道 

shinwa    神話 

Shitennō-ji    四天王寺 

shōdō     唱導 

shōnagon    少納言 

shōnin (eremita)   聖人 

shōnin (carica monastica)  

 上人 

shūgyōtan   修行 

shujō    衆生 

shukkedan    出家談 

shukumyōchi 宿命智 

Shuri     周梨 

Sōga   僧賀 

sōjō   僧正   

Sokō Bunko   素行文庫 

Sonkeikaku Bunko  尊経閣文庫 

sōzu   僧都 

suijaku  垂迹 

sukisha  数寄者 

Sutoku  崇徳 

 

Tachibana no Narisue   橘 成季 

Taira no Kiyomori  平清盛 

Taira no Yasunori  平康頼 

Taishō    大正 

tariki    他力 

tashinchi  他心智 

tatami  畳 

Tendai    天台 

Tendaishū   天台宗 

tengu   天狗 

tera    寺 

Toba   鳥羽  

Tōdai-ji    東大寺 

Toyama-ken    富山県  

Toyama di Hino    日野の外山 

Tsugaru hon    津軽本 

Tsurumai Toshokan  鶴舞図書館 

 

Uji-gawa  宇治川  
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uta monogatari   歌物語 

 

wakadokoro    和歌所 

 

yamabushi   山伏 

Yamaga Sokō  山鹿 素行  

Yamashina    山階 

 Yamashina-dera   山階寺 

Yamashiroya Saemon  山城屋 

   左衛門 

Yase Ōhara     大原 

yomihon    読本 

Yoshida Shirōuemon   吉田四郎 

   右衛門 

Yoshishige no Yasutane    

 慶滋保胤 

Yūhō    郁芳   

Yukawa-dera   湯川寺 

 

Zen   禅 

Zenrin-ji    禅林寺 

zuihitsu   随筆 
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