
Domande e risposte

Prof.ssa Marta Sanvido



Domande e risposte

Esiste una versione in inglese del San’unkaigetsu?

Sanvido: “L’unica persona che ha tradotto il San’unkaigetsu sono io, per quello ne 
parlo. E no, non esiste una versione in inglese del San’unkaigetsu. Il professor Tol-
lini lo sa benissimo, ho tradotto tutto il testo per La mia tesi di magistrale nel 2015. 
È un testo tradotto per la tesi, non l’ho mai pubblicato. Ho pubblicato un articolo 
in inglese sul San’unkaigetsu che poi vedrete nella bibliografia.

Però per ora non ho intenzione di pubblicare il testo, come traduzione. Magari in 
futuro, perché è un testo che merita tantissimo. Ora mi sto concentrando su altri 
progetti fra cui il libro, una monografia, quindi la traduzione l’ho lasciata un po’ 
da parte. Purtroppo non esiste nessuna traduzione in inglese e l’unica traduzione 
in italiano è la mia che non è accessibile. Speriamo che in futuro diventi un libro e 
sarà accessibile in italiano.” 
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Come mai c’è questa tradizione esoterica, una tradizione del segreto così 
forte nel Giappone medievale, nel buddhismo, che dura per molti molti 
secoli. Accade in quasi tutte le scuole o solo nelle maggiori scuole?

Sanvido: “Questa è una cosa molto curiosa, è cosa molto che sorprende in qualche 
modo anche dello Zen. Se pensiamo a Dōgen, già siamo in una dimensione molto 
diversa. Come mai si continua ad affermare questa tradizione della segretezza?

Questa qui è una domanda molto interessante. In realtà ci sono vari fattori che 
hanno favorito la segretezza. Innanzitutto la prima cosa da tenere a mente che la 
trasmissione tramite Kirigami, quindi la segretezza, arriva dalla scuola Tendai. Se 
studiamo lo Zen non possiamo assolutamente prescindere dalle scuole esoteriche, 
perché sono un riferimento fondamentale per capire come lo Zen si è venuto a 
sviluppare. Tantissimi concetti che trovate nello Shōbōgenzō sono di derivazione 
Tendai. Quindi le scuole esoteriche sono veramente importanti.

La trasmissione segreta inizia con la scuola Tendai e all’inizio si diffonde fra un 
cerchio limitato di persone, probabilmente nobili. E la cosa interessante è che tra 
i nobili che erano vicini all’ambiente Tendai c’erano anche molti poeti e lignaggi 
poetici molto influenti. Sono loro i primi ad abbracciare la segretezza e a decidere 
di trasmettere gli insegnamenti legati alle loro scuole poetiche o alle loro scuole 
legate a opere letterarie, per esempio molti insegnamenti segreti sono legati, ai 
racconti di Ise.

E le scuole poetiche sono fra le prime ad abbracciare la cultura della segretezza 
e a trasmettere insegnamenti in maniera segreta. Da qui diventa poi una sorta 
di diffusione endemica della segretezza per cui le scuole buddhiste, influenzate 
dalla scuola Tendai, iniziano ad adottare questo tipo di approccio. Tale per cui, 
specificamente le scuole Zen, furono particolarmente attive nell’abbracciare la se-
gretezza.

Diciamoci la verità: in periodo medievale tutti trasmettevano i testi segretamen-
te, perché non c’era tanta altra scelta. Nel senso che, nel caso delle scuole Zen, è 
stata anche una scelta indotta per riuscire a diventare degli interlocutori con altri 
gruppi. E poi un altro aspetto fondamentale della segretezza è il fatto che la scuola 
Sōtō non esisteva come scuola Sōtō, come noi la intendiamo oggi, ma esisteva come 
insieme di lignaggi indipendenti fra di loro. Ossia questi lignaggi si riconoscevano 
come discendenti di Dong Shang, il fondatore cinese della scuola, ma di fatto ave-
vano un proprio stile dottrinale, avevano dei propri insegnamenti.

Quindi l’unico modo per mantenere gli insegnamenti all’interno del lignaggio era 
proprio la segretezza. Così diventava anche un’attrattiva, una merce di scambio 
per attrarre discepoli, per far vedere che proprio quella era più influente di altri, 
per far vedere che si aveva un accesso privilegiato a determinati saperi e cono-
scenze. Quindi probabilmente questo è stato uno dei fattori determinanti nella dif-
fusione della segretezza.

Vedremo nelle prossime lezioni che il periodo Edo è stato un momento di rottu-
ra molto importante per la segretezza, favorito anche da dei cambiamenti politici 
centrali e massivi, come lo stabilirsi di una nuova classe dirigente.”
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Cosa si intende con pratica onirica?

Sanvido: “Quando si parla di pratica onirica, non è proprio una pratica intesa 
come la meditazione ma è più che altro un tropo agiografico. Ossia il fatto che i 
sogni, le profezie, e le rivelazioni fossero un elemento determinante della agiogra-
fia. Cos’è l’agiografia? L’agiografia è la storia della vita di un personaggio religioso 
influente.

Nel caso di Keizan, Keizan era un personaggio molto influente. Le sue opere come 
le cronache del Tōhoku sono state poi editate successivamente dai suoi discepoli. 
E ovviamente la rivelazione onirica era uno dei modi più immediati, e anche più 
diffusi in periodo medievale, per riuscire a ottenere, un certo tipo di autorità. In 
realtà, anche nel medioevo europeo, troverete tantissimi riferimenti alle rivelazioni 
oniriche che sono un aspetto fondamentale della creazione dell’Autorità.

Probabilmente le rivelazioni oniriche che troviamo in Keizan sono state influenzate 
da dei testi cinesi di maestri, specialmente le agiografie di maestri Chan, che sono 
arrivati in Giappone. In realtà ci sono moltissimi riferimenti in inglese su questo 
argomento e la rivelazione onirica è effettivamente un aspetto molto importante 
della costruzione dell’autorità di un maestro.

Ovviamente ne deriva anche il fatto che la rivelazione è un modo per avere accesso 
a un tipo di informazioni, a una tradizione privilegiata, che non era accessibile a 
tutti. Perché se Śākyamuni appare in sogno a Keizan ma non appare in sogno a un 
altro monaco Zen, concorrente di Keizan, è chiaro che qui stiamo dicendo Keizan 
aveva accesso a una trasmissione privilegiata, che non era sicuramente appan-
naggio di tutti.

Quindi c’è anche questo elemento da tenere in considerazione, ossia l’aspetto del 
troppo agiografico, il fatto che la rivelazione onirica fosse un aspetto effettivamen-
te di costruzione dell’autorità e costruzione dell’identità.”
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Cosa pensava Dōgen dell’esoterismo?

Sanvido: “L’esoterismo, qui, non so se venga inteso come segretezza o se venga 
inteso come quello delle scuole Tendai e Shingon. Allora Dōgen, dal punto di vista 
pratico, non si è mai particolarmente interrogato sulla segretezza. Questo perché 
Dōgen ha scritto lo Shōbōgenzō quando non era così tanto diffusa come quando 
poi Dōgen è venuto a mancare.

Nel caso delle scuole Shingon e dell’esoterismo c’è un capitolo molto bello dello 
Shōbōgenzō, che si chiama Mitsugo, tradotto credo in italiano con parole esoteri-
che, parole segrete. Dove sostanzialmente la segretezza non è intesa come ciò che 
non si vede ma è un contatto, un rapporto diretto con la realtà senza intermediari. 
In quel senso viene tradotto come segretezza. In quel caso la parola giapponese 
Mitsu significa “profondo”.

Quindi un accesso alla realtà più profondo sicuramente non mediato. Nel caso 
pratico del rapporto con le scuole Tendai e Shingon, Dōgen era particolarmente 
critico all’inizio con la scuola Tendai, per via della corruzione endemica all’interno 
della scuola. Però di fatto, gli insegnamenti Tendai sono stati molto influenti anche 
nel caso di Dōgen che nasce come monaco Tendai, quindi non troviamo grandi 
attriti almeno nello Shōbōgenzō.

Ricordiamoci che lo Shobogenzo, come vedremo domani, è stato un testo che è 
stato editato dai discepoli di Dōgen ed è stato poi ri-editato tre secoli dopo, quindi 
è un testo che è stato maneggiato tantissimo. Leggere le vere intenzioni di Dōgen 
nello Shōbōgenzō è molto difficile perché è un testo che è stato ri-editato, riscritto, 
rimaneggiato, eccetera, eccetera. È stato poi nascosto per due secoli e mezzo. Quin-
di è chiaro che se vogliamo sapere cosa Dōgen pensasse del Tendai Shingon è un 
po’ difficile carpirlo dallo Shōbōgenzō.

Sicuramente non c’è astio, non c’è un rapporto negativo con queste scuole. Non è 
neanche facile definire il rapporto con la segretezza, perché di fatto nello Shōbōge-
nzō non viene menzionata particolarmente, proprio perché durante questo periodo 
di tempo, siamo nel tredicesimo secolo, la segretezza non era ancora così diffusa.”
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Qual è la connessione dello Zen con il culto degli antenati giapponesi? 
Può risalire ad uno dei periodi analizzati?

Sanvido: “In realtà lo Zen non è l’unica scuola buddhista collegata al culto degli 
antenati. Tutte le scuole buddhiste sono legate agli antenati. Nel caso dello Zen la 
connessione con gli antenati comunque viene manifestata, specialmente in pe-
riodo medievale, tramite dei riti commemorativi per le persone scomparse della 
famiglia.

Perché ad un certo punto i monaci Zen si specializzano tantissimo nel fornire riti, 
specialmente ai laici, per commemorare dei membri che sono venuti a mancare 
della famiglia. 

In quel caso ci sono tutta una serie di anniversari legati ai tredici Buddha, che 
devono essere celebrati tramite dei riti e in quel caso i monaci Zen diventarono gli 
intermediari fra i laici e i loro antenati, nella misura in cui celebravano quei riti.

Il culto degli antenati, di fatto, è un elemento molto presente nelle religioni del 
Giappone esisteva prima dell’arrivo del buddhismo, quindi legato sicuramente ad 
altre tendenze non specificamente buddhiste, poi assimilate successivamente.”
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Perché i riferimenti allo Zazen sono praticamente nulli in questo perio-
do?

Sanvido: “I riferimenti allo Zazen sono praticamente nulli in questo periodo per-
ché la scuola Sōtō era stata sicuramente influenzata tantissimo dalle scuole Rin-
zai, dove il focus era sul koan.

Se, in maniera molto pratica, i monaci Sōtō avessero continuato a semplicemente 
praticare Zazen, tutto il tempo, senza scrivere una parola, senza leggere un koan, 
senza mettersi in conversazione con i monaci Rinzai, cosa sarebbe successo? Sa-
rebbe successo che i monaci Sōtō si sarebbero isolati dalla realtà in cui vivevano, 
anche perché i monasteri Rinzai, soprattutto quelli interni al sistema Gozan, erano 
molto influenti all’epoca quindi era impensabile non mettersi in contrasto con essi.

Di conseguenza lo Zazen continuava a essere praticato, però non veniva più molto 
teorizzato nei testi, perché? Perché l’attenzione doveva essere portata su degli ar-
gomenti di conversazione comune, gli argomenti che venivano condivisi anche con 
altre scuole Zen, che erano il koan. La pratica del koan diventa l’argomento più 
importante. Una delle caratteristiche principali molto interessante, ad esempio nel 
caso della scuola Sōtō, è che non dovete credere che loro leggessero i koan e basta.

Venivano letti i koan, venivano commentati ma venivano, fra virgolette, anche per-
sonalizzati: l’interpretazione dei koan, specialmente Rinzai, si basava sulle Cinque 
Posizioni che vedremo nelle prossime lezioni. Quindi c’era questo mix di insegna-
menti Sōtō e insegnamenti Rinzai che a un certo punto si uniscono e la scuola Sōtō 
dà vita a un nuovo modo di vedere il koan. Una nuova interpretazione del koan, 
che diventa poi tipica della scuola Sōtō, basato sulle Cinque Posizioni. Lo Zazen 
diventa la pratica centrale nella Sōtō molto tardi. Soprattutto dopo il periodo Edo, 
dopo il ritorno a Dōgen, dopo la rivalutazione dello Shōbōgenzō, eccetera eccetera. 
Ma nel periodo medievale non era né la pratica principale, né tanto praticato.

Lo Zazen non arriva in Giappone con Dōgen: esisteva già nella scuola Tendai. In-
fatti rientra fra le pratiche meditative del Tendai, insieme alla pratica meditativa 
camminata e alla pratica meditativa in piedi. Lo Zazen era una delle pratiche me-
ditative fatte dal Tendai ed era la meditazione seduta. In Giappone si praticava 
lo Zazen già dal periodo Heian, in certi templi. Ci sono dei riferimenti del ottavo e 
nono secolo.

La connessione Sōtō-Zazen avviene molto, molto tardi. Parliamo addirittura di di-
ciottesimo, diciannovesimo secolo. Tenete presente che col periodo Meiji, a partire 
dal 1868, si inizia a creare questa identificazione scuola Sōtō-Zazen, scuola Sōtō-
Zazen. L’idea che la Sōtō-Zen fosse sempre Zazen è sbagliata, non era così. La 
centralità del Zazen è una cosa abbastanza recente.”

Dharma Academy

Domande e risposte

Dharma Academy12 13

Domande e risposte



Perché si è diffusa l’idea che la scuola Sōtō non faccia uso dei koan?

Sanvido: “Questa idea si è diffusa in seguito alla costruzione identitaria “scuola 
Sōtō uguale Zazen”. Quindi scuola Soto contro scuola Rinzai. E questo tipo di anta-
gonismo si viene a creare durante il periodo Edo, perché?

Durante il periodo Edo, lo vedremo nelle prossime lezioni, la scuola Sōtō riscopre 
Dōgen, e quindi lo Zazen, la scuola Rinzai invece dichiara a gran voce la sua cen-
tralità influenzata dall’insegnamento di Hakuin. Il curriculum koan che si studia 
più o meno anche oggi nella scuola Rinzai dei monasteri è stato stabilito da Ha-
kuin.

Se “scuola Sōtō-Zazen-Dōgen” fuori dall’equazione rimaneva il koan e il koan viene 
identificato con la scuola Rinzai.

Tenete presente che Hakuin è stata una figura importantissima, influente, cioè ha 
dato una nuova identità alla scuola Rinzai che nel periodo medievale era sicura-
mente molto legata al potere politico ma meno diffusa a livello capillare.

Quindi Hakuin ha dato quella impronta molto forte sul koan. Inoltre era diventato 
necessario stabilire una propria identità per ottenere il riconoscimento del gover-
no, del Bakufu. Quindi dal momento che la scuola Rinzai si identificava con il koan, 
alla scuola Sōtō non era rimasto altro che costruire una propria identità su quello 
che il fondatore idealmente aveva predicato, cioè lo Zazen.

Sia la scuola Sōtō, sia la scuola Rinzai nascono in periodo pre-moderno, come due 
scuole diverse, con pratiche diverse, con lignaggi così definiti, eccetera, eccetera. 
Ma prima non era così. Dobbiamo pensare alla religione del periodo medievale, 
come un insieme molto sincretico,

A un certo punto questi gruppi di lignaggi sentono la necessità di costruirsi delle 
identità. E ci sono dei grandi personaggi come Hakuin per la Rinzai, che riusciran-
no a farlo.

Questa necessità di costruirsi un’identità, è scaturita dalle nuove riforme governa-
tive, non da un processo spontaneo. Quindi è stato un processo indotto dal cam-
biamento politico.

Tenete presente, come diceva il professor Tollini, è vero che non abbiamo l’idea 
di scuola Rinzai e scuola Sōtō, ma quello che vediamo in periodo medievale sono 
tantissimi lignaggi che riconoscevano come fondatore sia Linji, che, ad esempio, 
Dongshan. Questi grandi maestri che avevano fondato le scuole cinesi, ma che, di 
fatto, appartenevano a lignaggi tutti indipendenti l’uno dall’altro, ognuno con una 
identità dottrinale molto diversa.

E poi c’è questo processo di localizzazione in cui vedete che lo zen, non è lo zen 
di Dōgen, non è lo zen dello Zazen, ma è uno zen che si lega a pratiche locali. Ma 
questo è indispensabile perché un movimento religioso deve adattarsi per riuscire 
a sopravvivere ai cambiamenti storici. Se non fossero rimasti a Eiheiji a praticare 
Zazen, forse non staremmo qui a parlare di scuola Sōtō, perché si sarebbe proba-
bilmente estinta. Come altri gruppi più piccoli che si sono venuti a creare durante 
il periodo medievale, che per il loro allontanamento dalla vita culturale, sono an-
dati ad estinguersi.”
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Quindi non è corretto affermare che la scuola Rinzai era più frequentata 
dalle classi altolocate e la scuola Sōtō dalle classi più popolari?

Sanvido: “No, non è assolutamente corretto affermare questo tipo di cosa perché il 
processo in cui si sono aperte al pubblico è stato molto graduale ed è un processo 
molto lungo.

Inizialmente la scuola Rinzai era legata alla classe guerriera, ma la scuola Sōtō 
a sua volta era una sorta di appendice di questo tipo di legami e la diffusione sul 
territorio ovviamente ha favorito l’apertura. Però quando parliamo dell’apertura 
alle classi popolari ossia ai laici, non immaginatevi che i monaci Sōtō in periodo 
medievale invitassero i laici a praticare Zazen nel tempio o a commentare il koan. 
Primo non c’era una letteratura, ossia non c’era un accesso all’istruzione tale che 
permettesse a persone della popolazione locale di poter capire il koan. Secondo 
il koan era una pratica di salvezza molto indiretta, concettuale e quindi poco si 
adattava a delle esigenze pratiche, dove invece le scuole amidiste con il nembutsu 
avevano saputo rispondere benissimo.

Come si apre ai laici e alla popolazione la scuola Sōtō ? Tramite l’amministrazione 
di rituali, rituali funebri. È lì che la scuola Sōtō diventa popolare, anche se questo è 
un termine che a me non piace particolarmente, parlerei più di localizzazione, più 
che di popolarizzazione.

Però la scuola Sōtō si apre alle classi meno abbienti soprattutto nel periodo Edo, 
quindi XVII secolo, quando inizia a provvedere, ad amministrare una serie di ritua-
li funebri molto particolari. Per esempio, soprattutto per le donne o per i cosiddetti 
burakumin, cioè le persone che avevano un lavoro legato alle impurità come la 
concia delle pelli o il macello e la vendita delle carni (queste persone non potevano 
salvarsi a causa dell’impunità del loro lavoro e del loro corpo).

Per questi ceti emarginati, i  monaci Sōtō amministrano dei rituali ad hoc, per 
garantire loro la salvezza. Però di fatto la faccia pubblica della scuola era sem-
plicemente il rituale che veniva amministrato per queste persone. Dietro a tutta 
questa serie di riti ci sono tutta una serie di documenti segreti molto complessi che 
ci fanno vedere che all’interno del monastero c’è un gruppo ristretto di persone, di 
monaci, si discuteva sul significato dottrinale, ermeneutico dei rituali.

Però questo tipo di discussione era ad appannaggio di monastici, non era ad ap-
pannaggio dei laici, fra virgolette. Nel caso delle scuole Rinzai il discorso e un po’ 
diverso perché, specificamente, nella scuola Rinzai abbiamo singoli gruppi che si 
riconoscono come eredi di Linji.

Nel caso della scuola Rinzai abbiamo per esempio divenne famoso perché pagan-
do si potevano avere dei certificati di illuminazione ottenuti molto facilmente. In-
fatti il famoso monaco Ikkyu critica moltissimo la pratica di dare l’illuminazione 
a tutti. Era una pratica che esisteva anche nel medioevo europeo ed era un modo 
per mantenere viva la scuola. Come la compravendita delle indulgenze, se volete.
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Certo non dobbiamo pensare ai monasteri Sōtō, e probabilmente anche Rinzai, 
come dei centri di pratica per la popolazione. Non era assolutamente così. Anche 
perché la popolazione non era neanche interessata, in realtà, a questa pratica così 
difficile. Immaginatevi proporre a una persona che lavorava tutto il giorno nei 
campi lo Zazen.

Questo tipo di persona sicuramente sarebbe andata molto più facilmente alle 
scuole amidiste. Esse proponevano ai laici: “Recita Namu amida Butsu e ti salve-
rai”, una volta Namu Amida Butsu, ossia il nome di Amida e ti salvi. È chiaro che a 
quel punto avrebbe potuto capire che: “recito il nome di Amida e mi salvo”, finita lì. 
Ma se loro gli avessero detto: “Siediti per quattro ore al giorno”, questo qui gli dice-
va: “Sì, ma vai a lavorare tu al posto mio?”. Tenete presente che i monasteri Gozan, 
nello specifico, erano più centri accademici che centri di pratica.

I monaci erano persone istruite e quello che facevano tutto il giorno era produrre 
poesia, scrivere commentari, e fare quello che si fa nell’università. Era come fare 
il dottorato praticamente. Chi voleva andare ad un monastero Gozan era perché 
volevo diventare un monaco di alto livello, molto istruito, interessato all’aspetto 
accademico. Ci sono tanti i commentari disponibili scritti dai monaci Gozan e 
sembrano dei trattati accademici.

La pratica era marginale nella misura in cui veniva espressa tramite la poesia, o 
tramite il commentario di un koan, ma era comunque uno sfoggio di erudizione 
alla fine. La pratica era legata al proprio status intellettuale.”
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