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Keizan Jokin, il secondo patriarca della scuola Sōtō, aveva due discepoli prin-
cipali: Meihō Sotetsu e Gasan Joseki. Vorrei ricordare che il Sojiji nel quale 
ha praticato Gasan, è il Sojiji fondato presso la provincia di Noto ed è andato 
distrutto alla fine del XIX secolo, mentre quello che conosciamo oggi è stato 
ricostruito a Yokohama. Il Sojiji presso la provincia di Noto diventa un punto 
di rifermento importantissimo per la pratica di tantissimi discepoli. Tra di 
essi, Gasan Joseki ne sceglie cinque, a cui trasmette il Dharma e che divente-
ranno i suoi eredi, che vediamo in questo schema.
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L’opera di Gasan Joseki San’unkaigetsu, o “Le nubi sulla montagna, la luna sul 
mare” è un testo molto particolare, che rappresenta il testamento spirituale 
di questo maestro. In esso, viene data moltissima importanza al Chan cinese 
trasmesso dal fondatore della scuola Sōtō in Cina Dongshan. Nello specifico, 
Il San’unkaigetsu si focalizza praticamente sulle Cinque Posizioni. 
Tra i cinque capitoli dell’opera, il capitolo due è una trattazione molto estesa 
delle Cinque Posizioni, forse uno dei testi più specifici di periodo medievale 
sull’argomento. Esso avrebbe rappresentato una mappa concettuale da cui 
sarebbero derivate una serie di successive elaborazioni segrete sulle Cinque 
Posizioni. Nel corso di questa lezione, mi concentrerò per rispondere a que-
sto tipo di questioni. 

Perché le Cinque Posizioni erano così importanti? Come aiutano la pratica? 
Perché dare più importanza alle Cinque Posizioni rispetto ad altri insegna-
menti?

Il capitolo quattro e cinque di quest’opera sono dei veri e propri koan. Come 
dicevamo ieri, dobbiamo ricordarci che solitamente, i maestri delle varie tra-
dizioni zen leggevano i koan delle grandi raccolte, come il Mumonkan, l’Heki-
ganroku o le cronache di Rinzai, e vi esprimevano un loro commento. Al tem-
po del maestro Gasan, ciò che differenziava le pratiche dei vari lignaggi è 
appunto il modo in cui i loro diversi maestri commentavano i koan. Questo 
argomento, allo stesso tempo, non è molto studiato in occidente ed è estre-
mamente esteso e complesso, quindi ad oggi ci limiteremo a vedere come 
vengono interpretate le Cinque Posizioni nello zen. Possiamo vedere un rap-
porto tra le Cinque Posizioni e koan nella misura in cui le Cinque Posizioni 
venivano applicate al koan. Che cosa vuol dire questo?

Nell’affrontare un koan, è possibile dividerlo in varie parti: una parte prin-
cipale e un commentario, che venivano a loro volta divisi in cinque parti. 
Quindi si commentavano degli stralci del koan dando particolare rilievo ad 
una di queste parti. Ognuna di esse rappresentava un accesso diverso alla 
realizzazione del koan, per metterla in maniera molto semplice.

Ricordiamoci ora che il San’unkaigetsu, come tutti i testi della scuola Sōtō dal 
XIV al XVII secolo, era segreto e destinato a pochi lettori selezionati. Ma in 
che consistono questi testi segreti? I testi segreti non erano dei volumi uni-
formi, erano spesso raccolte di appunti che i discepoli di un maestro annota-
vano durante i loro incontri con lui. 

Il San’unkaigetsu e 
i testi segreti della 

scuola Sōtō
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Vi erano presenti insegnamenti che il maestro impartiva negli ultimi anni 
della sua vita, come nel caso di Gasan. In questi casi, il maestro chiamava 
alcuni discepoli prescelti nelle sue stanze, spesso di notte, e con loro teneva 
dei seminari ristretti. I testi che sono arrivati a noi sono appunti di questi 
incontri privati.

I testi segreti sono stati tramandati in modo da fornire una guida su come 
trasmettere determinati insegnamenti in relazione all’interpretazione del 
proprio maestro, che avrebbe dovuto diventare quella del lignaggio di riferi-
mento. Esistono due generi principali di testi segreti. Uno di essi è quello dei 
monsan, di cui, come dicevamo prima, il San’unkaigetsu fa parte. 

Un monsan si presenta come un libro rilegato alla giapponese, che contiene 
frasi di koan commentate da un maestro. A volte, venivano aggiunte le rispo-
ste dei discepoli e le risposte ai discepoli del maestro, in una sorta di dialogo.
L’altro genere è quello dei kirigami, che in giapponese significa “stralcio di 
carta”. Sono letteralmente dei fogli di carta singoli sui quali sono riportati 
insegnamenti ancora più segreti di quelli riportati sui monsan.

Mentre un monsan è un testo lungo, un kirigami è un pezzo di carta dove tro-
viamo il concentrato del suo insegnamento. Anche i kirigami vengono tra-
smessi segretamente e custoditi gelosamente come il lascito di un maestro ai 
suoi discepoli, e venivano condivisi fra membri dello stesso gruppo di prati-
ca.

Ma quali sono le caratteristiche principali del San’unkaigetsu? Tradotto in 
italiano, il titolo si rende come “Le nubi sulla montagna, la luna sul mare, 
sono come fratelli”. Questi fenomeni naturali sono senza limiti come la mi-
riade di insegnamenti che, con la loro virtù, sfiorano gli uomini come il vento 
e come il sole che illumina tutto senza escludere nulla, dischiudendo al no-
stro sguardo la miriade di fenomeni: l’erba danza al vento, la rugiada bagna 
l’erba, il paesaggio d’autunno si svela davanti ai nostri occhi.

Questa è una descrizione molto poetica, ma se la analizziamo, vi ritroveremo 
un approccio che richiama dei passi di tanti capitoli dello Shōbōgenzō di 
Dogen. La natura viene adottata come metafora del concetto stesso di non 
ostruzione: gli accadimenti si susseguono che le nubi siano davanti alla mon-
tagna, che la luna si rifletta sul mare, che l’erba danzi al vento, che la rugiada 
bagni l’erba... 

Gasan Jōseki (峨山 韶碩), maestro zen giapponese 
della scuola Soto
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La serie di fenomeni naturali che si susseguono indisturbati dal variare delle 
circostanze viene utilizzata come metafora per descrivere il risveglio. Come 
molti monsan, anche il San’unkaigetsu è stato trasmesso da Gasan negli ultimi 
anni della sua vita, come se fosse un lascito donato ai suoi discepoli. Questo 
testo rappresenta l’apice della maturità di Gasan come maestro della scuola 
Sōtō. 

Nel San’unkaigetsu, Gasan riflette tantissimo su che cosa debba essere un ma-
estro, e il confronto con le Cinque Posizioni lo aiutano a teorizzare il rapporto 
fra maestro e discepolo. Ciò che si evince dal San’unkaigetsu è la consapevo-
lezza che il rapporto fra maestro e discepolo, a un certo punto, debba supera-
re una sorta di attaccamento che si viene a formare nel corso di anni di pra-
tica; il discepolo guarda al maestro come un punto di riferimento, ne vuole 
seguire le orme e vuole imitarlo anche nell’approccio all’insegnamento.

In un passo, Gasan dice: “Io vi ho seguito e sono stato il vostro mentore, però 
dovete andare oltre questo, e non dovete attaccarvi all’idea del maestro”. 
Addirittura, in questo caso, Gasan non vorrebbe definirsi maestro: quando, 
dopo anni di pratica, si arriva a un rapporto di parità fra maestro e discepolo, 
non esiste più questa differenziazione e le due figure diventano una sola, e 
diventano quindi parte del Dharma, di una realtà in cui non esistono più 
dicotomie.

Come dicevamo, nell’insegnamento di Gasan vediamo una totale attenzione 
alla teoria delle Cinque Posizioni, ritenuto, tra i maestri della scuola Sōtō e 
soprattutto tra quelli premoderni, un insegnamento importantissimo. Men-
tre nel periodo contemporaneo non è molto approfondito. Anche a livello 
di curriculum monastico non è uno degli insegnamenti sui quali si spende 
più tempo. Questo perché, passato il XVII secolo, la tradizione di trasmettere 
l’insegnamento delle Cinque Posizioni si è persa gradualmente. Successiva-
mente, tra il XVIII e il XIX secolo, si è sempre data più importanza allo zazen 
e diciamo che le Cinque Posizioni si sono andate un po’ perdendo.

Dal XIV al XVII secolo, però, troviamo una quantità di testi, e di riferimen-
ti alle Cinque Posizioni enorme, probabilmente il quadruplo di quanto po-
tremmo trovare di commentari sullo Shōbōgenzō, per dare un’idea. Alcuni di 
questi non sono neanche stati ancora trascritti. Proseguo chiarendo che cosa 
sono le Cinque Posizioni di Dongshan.
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Nella mia versione, ho tradotto le parole sho e hen come “risveglio” e “illusio-
ne”, ma sono possibili altre traduzioni, come ad esempio “assoluto” e “relati-
vo”. Rendere i due termini come “risveglio” e “illusione” non è una traduzione 
letterale, ma rende più facile la comprensione dell’insegnamento. Elenchia-
mo ora le Cinque Posizioni, dalla prima all’ultima. Esse sono:

 • il Risveglio nell’Illusione,

 • l’Illusione nel Risveglio, 

 • Approcciare il risveglio, 

 • Giungere alla mutua integrazione di Risveglio e Illusione, 

 • Giungere all’unione di Illusione e Risveglio

Le Cinque Posizioni sono un insegnamento che il fondatore della scuola Sōtō 
ci ha lasciato come bussola per orientarci nel percorso di pratica. Il percorso 
di pratica nello zen, specialmente nello zen cinese, è lunghissimo. Quando 
sono state create le Cinque Posizioni, i monaci entravano nel monastero da 
giovanissimi, spesso ancora bambini, dedicando alla pratica moltissimi anni. 
Dopo una certa età, era possibile passare da un maestro all’altro e da un in-
segnamento all’altro.

Le Cinque Posizioni servono come punto di riferimento permanente, per 
orientare il proprio percorso monastico. Sono un modo di vedere il proprio 
percorso di pratica all’interno della realtà, un percorso che non è legato ad 
un’esperienza personale ancorata al Sè, ma un percorso di pratica che è parte 
della realtà di cui poi il praticante deve diventare un tutt’uno.

Le Cinque Posizioni possono essere divise in tre macro gruppi: nel primo 
sono comprese la prima e la seconda posizione, ossia il Risveglio nell’Illusio-
ne e l’Illusione nel Risveglio. Le prime due posizioni corrispondono all’inizio 
della pratica dall’entrata nel monastero. In queste due prime fasi, il pratican-
te che cerca il Vuoto, cioè la Natura di Buddha. Anche se è sorto il pensiero 
della Natura di Buddha, cioè la consapevolezza che spinge a cercare la natura 
di Buddha, in questa prima fase rimane ancora la lo spettro di pensieri legati 
all’Illusione. In queste prime ci si focalizza soprattutto sulla pratica dei koan.

La teoria delle Cinque 
Posizioni del maestro 

Dongshan
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Il secondo gruppo comprende soltanto la terza posizione: approcciare il ri-
sveglio.

Nella terza posizione si ha un avanzamento importante: la manifestazione 
della mente vuota e tranquilla. A questo punto, il praticante è attratto dalla 
mente del Vuoto che è riuscito a raggiungere, ma non riesce ancora ad ab-
bracciare nella sua totalità che non vi è differenza fra Risveglio e Illusione. 
In questa terza fase si tende a cercare solo la parte di luce della realtà, ossia la 
parte del Risveglio, trascurando l’ombra.

Il terzo gruppo comprende le ultime due posizioni, che sono in apparenza 
molto simili e in realtà molto diverse. Nella quarta posizione, cioè la mutua 
integrazione di Risveglio e Illusione, il praticante arriva a porre Illusione e 
Risveglio sullo stesso piano, come due piatti di una bilancia in equilibrio. In 
questa fase, però, i due stati sono ancora concepiti come due entità distinte. 
Nella quinta posizione, il praticante giunge alla piena maturazione del suo 
percorso, diventando tutt’uno con il Risveglio e con l’unione di Illusione e 
Risveglio, acquisendo la piena consapevolezza dei due stati come parte di 
un’unica, complessiva percezione della realtà.

Un testo importantissimo, che sicuramente conoscete e che ci è utile per ca-
pire meglio di cosa stiamo parlando, è lo Hokyozanmai, il “Prezioso specchio 
del Samadhi” di Dongshan, tradotto in italiano dal professor Tollini. Non 
possedendo ancora una traduzione in italiano, vi allegherò una traduzio-
ne che ho fatto io, però vi consiglio di rileggere il testo nella traduzione del 
professor Tollini. In questo testo, troveremo alcune metafore molto utili per 
spiegare le Cinque Posizioni. Il “Prezioso specchio del Samadhi” inizia con 
questa immagine: 

“La neve riempie la ciotola d’argento, il bianco airone si confonde con la 
candida luce della luna, separati sembrano simili, uniti sono differenti”.

Questo passo è molto importante perché ci fa capire l’unità della realtà nella 
differenziazione. Il testo continua aggiungendo che il significato non può es-
sere affidato alla parola: esso si adegua al mutare delle cose. 
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Ma che cos’è questo significato che non può essere affidato alla parola? 

Una delle critiche più comuni mosse verso le Cinque Posizioni, che persi-
no Dōgen accenna nello Shōbōgenzō, ci fa notare che dalle Cinque posizio-
ni possono derivare cinque categorie, che mi indicano il percorso tramite le 
parole. Quello che Dongshan intende con questo, però, è che queste Cinque 
Posizioni non devono diventare un limite alla nostra consapevolezza: le pa-
role sono una bussola, non dobbiamo usarle pedissequamente per costruire 
la nostra coscienza, ma andare anche oltre esse.

Questo non significa, però, che nello zen non serva affatto scrivere. Credo 
che Bernard Faure menzioni questo, in uno dei suoi saggi. Ricorda che lo 
Zen è l’insegnamento che basato al di fuori della parola, attraverso una tra-
smissione da mente a mente, e tuttavia se c’è una scuola di tutta la tradizione 
buddhista, sia cinese sia giapponese, che ha scritto fiumi di parole, è proprio 
quella zen, che in periodo medievale è una delle scuole più prolifiche dal 
punto di vista testuale.

Quindi capite bene che il non-attaccamento alle parole non implica l’inutili-
tà di un testamento scritto, né che non si possa riflettere sui singoli koan e i 
commentarli senza prendere qualche nota. La parte commentariale è molto 
importante, poi però si deve andare oltre. 

Il “Prezioso specchio del Samadhi” continua consigliandoci di non rifiutare 
le parole né affidarsi totalmente ad esse: si sbaglia in entrambi i casi. Le paro-
le sono come una palla di fuoco, indispensabili ma pericolose, se ci lasciamo 
andare totalmente a quello che vediamo scritto nei testi, senza effettivamen-
te andare oltre e quindi abbracciare l’insegnamento al di là dell’espressione 
scritta. Come dice il testo: se lo specchio, cioè la nostra mente, sarà espresso 
solo con la parola, finirà per macchiarsi. Ed ecco da dove viene il titolo dell’o-
pera di Dongshan.

“Il libro dei mutamenti” (I Ching), il primo dei testi classici 
cinesi sin da prima della nascita dell’impero cinese
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Nelle sei linee del doppio esagramma del fuoco,
gli opposti di Risveglio e Illusione interagiscono:

l’uno sull’altro sono tre,
nel totale cambiamento diventano cinque.
Proprio come la bocca dai cinque sapori 

e le cinque braccia del Vajra, 
la realtà è in armonia,

come il ritmo e la melodia sono musica.

Ecco qui il riferimento cardine alle Cinque Posizioni, forse uno dei passi più 
famosi del Prezioso specchio del Samadhi, riferito alle le sei linee del doppio 
esagramma del Fuoco. Anche qui, la palla di fuoco è paragonata alle parole.
Questi pochi versi sono i versi probabilmente più problematici dell’intero 
poema, ma perché? Che cosa significa “Le sei linee del doppio esagramma del 
fuoco”? Perché parla di esagrammi? 

Ricordiamoci che lo Hokyozanmai è stato composto nell’ambito dello zen ci-
nese, e sapete che sia il confucianesimo che il Libro dei Mutamenti (I King) 
hanno molta influenza su di esso. Proprio per questo, nei testi del Chan tro-
viamo molti riferimenti a questo tipo di cultura.

Non mi soffermerò troppo su come costruiscono gli esagrammi, perché è un 
argomento abbastanza specifico. Andremo quindi semplicemente a sviscera-
re la parte più contenutistica che ci serve per capire poi il periodo medievale 
giapponese.

Un esagramma 
nell’Hokyozanmai: 

l’influenza della cultura 
cinese nello zen Sōtō
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Quello che abbiamo letto è l’unico riferimento agli esagrammi dell’ I Ching 
nei testi di Dongshan. In esso, Dongshan non fa che indicare le sei linee del 
doppio esagramma del fuoco come il luogo in cui Risveglio e Illusione intera-
giscono. Uno dei suoi successori, Caoshan, considerato con Dongshan fonda-
tore della scuola Sōtō, continua questo tipo di insegnamento ed elabora uno 
schema che potete vedere qui:

Quindi lui, partendo dai versi di Dongshan, crea sia una rappresentazione 
grafica delle Cinque Posizioni, con questi cerchi bianchi e neri, che la rappre-
sentazione grafica degli esagrammi a cui ogni posizione corrisponde. Questo 
schema é una sorta di strumento ermeneutico della realtà, in cui capire quel-
lo che succede, che veniva usato anche per la divinazione, secondo le proce-
dure del Libro dei Mutamenti.

L’ultima posizione è rappresentata solitamente da un cerchio interamente 
nero ed è rappresentata dal dal doppio esagramma del fuoco. Le sei linee del 
doppio esagramma del fuoco sono queste: una linea intera, una spezzata, una 
intera, una intera, una spezzata, una intera. Da questo doppio esagramma del 
fuoco nascono le altre quattro posizioni, sovrapponendone le linee.

Non affronteremo questo argomento nello specifico perché ripeto è un argo-
mento molto complesso di cui esistono tantissime interpretazioni sia in Cina 
che in Giappone. Ci limiteremo quindi a capire il concetto base. Secondo 
l’interpretazione di Dongshan, da questa posizione, che è l’ultima, la totale 
integrazione di illusione e risveglio, si originano tutte le altre quattro posizio-
ni. Infatti, dopo la quinta posizione, avremo la quarta, che è un cerchio com-
pletamente bianco. Poi avremo la terza posizione, cioè un cerchio bianco con 
all’interno un pallino nero, che rappresenta l’illusione dei fenomeni come 
una macchia sull’illuminazione, Dopo di ché, abbiamo la seconda posizione, 
e in ultimo la prima posizione, dove il nero e il bianco, che rappresentano per 
l’appunto illusione e illuminazione: due poli apparentemente opposti, ma in 
realtà uguali, che interagiscono.

Limiti della Categorizzazione Puro vs Ibrido
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Caoshan Benji (曹山本寂),  maestro zen cinese, riconosciuto 
come patriarca della scuola Chan Caodong

Come dicevamo prima questo, questo schema serve come una sorta di bus-
sola per capire dove il praticante si trova.  Vorrei anche farvi notare un’altra 
cosa molto interessante: quando il praticante si approccia alla vita mona-
stica, è inizia il proprio periodo di pratica, i è convinto di essere nella pri-
ma posizione. Dal punto di vista del maestro che ha abbracciato la natura di 
Buddha, però, è diventato un tutt’uno con essa. Quindi, dal punto di vista del 
maestro, che è tutt’uno con il risveglio e sa benissimo che il risveglio e illusio-
ne sono la stessa cosa, l’inizio del percorso è la quinta posizione, la posizione 
dell’unità da cui poi nasce la differenziazione. È un tipo di approccio tipico 
del neoconfucianesimo cinese, che adesso vediamo.

Riguardo all’influenza delle Cinque Posizioni nell’insegnamento della scuola 
Sōtō giapponese, i riferimenti più importanti che abbiamo sono il maestro 
Giun, che, come vi ricorderete precedentemente, fu uno di quei seguaci di 
Dogen provenienti dalla Daruma shu di Nonin. 

Nelle cronache di Giun possiamo trovare un piccolissimo accenno alle Cin-
que Posizioni, che egli nomina per un attimo. Oltre a questo piccolo rimando, 
è molto difficile tracciare una trasmissione delle Cinque Posizioni prima di 
Gasan. Nelle sue opere, Dogen le nomina. È molto probabile però egli ne ab-
bia sentito parlare in Cina, ma che non fossero trasmesse in Giappone.

Gasan, invece, abbraccia in toto l’insegnamento delle Cinque Posizioni, e de-
dica loro addirittura due interi capitoli della sua opera più importante. Dopo 
Gasan, vediamo dedicarsi alle Cinque Posizioni due monaci praticamente 
sconosciuti alla storiografia odierna, però sono due figure molto influenti 
nel periodo medievale: Ketsudo Nosho e il suo discepolo Nan’ei Kenshu. Essi 
scrivono un trattato di tre volumi sulle Cinque Posizioni, che sembra un trat-
tato sul Libro dei Mutamenti più che un trattato zen, poiché essi si dedicano 
interamente agli esagrammi del Libro dei Mutamenti e al loro rapporto con 
le Cinque Posizioni. La loro ricerca è estremamente dettagliata: elaborano 
tutta una serie di calcoli secondo risultati e procedure della divinazione con 
le monete dell’ I Ching, e ne traggono un manuale molto specifico. 

Dal lavoro di questi maestri e di molti altri che sono seguiti, ci sono poi deri-
vati un numero infinito di documenti segreti di tanti monaci che hanno de-
dicato la loro vita a trasmettere e interpretare le Cinque Posizioni in questo 
modo.
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Dunque, che cosa ci dice Gasan delle Cinque Posizioni? Secondo il maestro 
Gasan, i maestri cinesi Dongshan e Caoshan ci insegnano che va attraversa-
ta una non-comprensione dell’insegnamento. Nei testi dello Zen troveremo 
sempre questa negazione, questo concetto di non-comprensione. 

In un episodio famoso che coinvolge Bodhidharma, il famoso fu chi, quan-
do chiedono all’iniziatore del Chan che cosa fosse lo zen, lui risponde “non 
sapere”, o “non conoscere”. Questo è lo Zen. Gasan lo esprime affermando 
che l’insegnamento di Dongshan e Caoshan è il portone che non si è ancora 
varcato di un passo. Questo insegnamento consiste nella reciprocità di Ri-
sveglio e Illusione. Quindi da qui capiamo che la totale comprensione della 
vera essenza dell’insegnamento Zen si basa proprio sulla realizzazione delle 
Cinque Posizioni. Entriamo più nel dettaglio.

Ho riportato due stralci dal San’unkaigetsu per farvi capire più o meno di cosa 
parliamo. Sono legati in particolare alla quinta posizione, la posizione dell’u-
nità. 

La posizione del raggiungimento dell’unità di Illusione e Risveglio è la po-
sizione dell’Origine realizzata nella totalità dell’essere autentico. È il vuoto 
senza mediazione. È la Non-Natura della mente [...]La posizione della mu-
tua integrazione di risveglio e illusione è la posizione dell’origine dell’attivi-
tà della vera luce del riflesso dell’essere autentico […] Attraverso queste due 
posizioni vi spiegherò il profondo nocciolo del Sé [...]

Come potete vedere, il maestro Gasan parla delle posizioni numero quattro e 
numero cinque. In questi brani, Gasan introduce il concetto dell’Essere Au-
tentico, un concetto molto importante nello zen. Qui non sta parlando di una 
natura sostanziale del Sè. Come nei koan, si parla del Vero Volto, la coscienza 
del praticante che è diventato un tutt’uno con il mondo che lo circonda. Si 
usa spesso l’espressione: non esiste neanche un capello fra me e il mondo che 
mi circonda. È nella mente che non ha appena penetrato completamente la 
natura di Buddha che esiste uno scollamento con la realtà. 

L’insegnamento del 
maestro Gasan sulle 

Cinque Posizioni
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Tale scollamento può essere dettato o dall’attaccamento all’idea di illumi-
nazione, oppure dalla totale mancanza della consapevolezza che la realtà sia 
composta di forme che non sono costanti, ma di qualità transitorie. In sinte-
si: la quarta e la quinta posizione, e in generale le Cinque Posizioni, sono la 
Via che ci conduce a questo essere autentico, che ha superato lo scollamento 
con il mondo che lo circonda.

La posizione dell’Unità non si fa attrarre da nessun fenomeno sulla spinta 
della miriade di legami. Non è contaminata, né pura. Non è né Risveglio, 
né Illusione […] I saggi del passato che sono arrivati fino a noi hanno reso 
questa unica posizione praticandola in ogni suo aspetto. 

Allora quindi che cos’è la quinta posizione? Immaginatevi che una mente 
che non pratica e non ha accesso a questa comprensione profonda della real-
tà, una mente come un mare in tempesta. Nel momento in cui questa mente 
inizia a praticare e segue tutto questo percorso delle Cinque posizioni è come 
un mare calmo che non è più in balia dei fenomeni che la spingono da tutte 
le parti. La mente che diventa un tutt’uno con la quinta posizione è una men-
te placida, ma non statica, perché si adatta, abbracciando la realtà nel suo 
mutare continuo. Gasan ci dice che la posizione dell’unità non è né contami-
nata né pura, nella quale le dicotomie sono un tutt’uno. Contaminato e puro 
sono diventati un’unità e non ci sono più Risveglio e Illusione. 

Ma che cosa rappresenta la quinta posizione? Rappresenta il cammino, le 
orme dei maestri del passato che sono arrivati fino a noi, approfondendo 
ogni aspetto della a quinta posizione, la più profonda, e praticandola in ogni 
suo aspetto. Gasan ci insegna che, anche se dopo anni di pratica arrivassimo 
a comprendere e ad abbracciare la totalità, il nostro percorso non sarebbe fi-
nito. Arrivando alla quinta posizione ci si dischiude davanti una nuova realtà 
da conoscere con cui interagire. Il che porta a intensificare ulteriormente la 
pratica di zazen e dei koan.

Ma come viene orientato il praticante in questo percorso?
Un dettaglio importante: anche se la posizione numero quattro e la posizione 
numero cinque sono poste al vertice, non immaginatevi che, all’interno del 
percorso delle Cinque Posizioni, ci sia un passaggio netto dalla prima alla 
seconda, o dalla seconda la terza. Non esiste nessuna gerarchia così netta. 
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Carattere cinese che identifica le linee costituenti i trigrammi 
e gli esagrammi (yáo)

Ogni volta che si passa da una posizione all’altra, le posizioni precedenti è 
come se si unissero a quella successiva. È come se, dentro di noi, accumu-
lassimo ciò che abbiamo raggiunto, integrando le diverse esperienze in un 
unico superamento del nostro scollamento con la realtà.

Alla fine, quando si giunge alla quinta posizione, tutte le precedenti quattro 
sono incluse in essa, dato che a quel punto avremo abbracciato nella totalità 
tutte le esperienze compiute precedentemente.

Nel San’unkaigetsu, quindi, Gasan pone le basi per l’integrazione delle Cinque 
Posizioni nella dottrina della scuola Sōtō, iniziando un nuovo cammino e, 
con esso, una nuova fase dell’insegnamento della propria scuola. 

Ma come mai Gasan ha dato così tanta importanza alle Cinque Posizioni? 
Esiste una ragione prettamente storica. Dovete sapere che, proprio quando 
Gasan aveva iniziato a praticare al Sojiji con Keizan, i monaci dei monaste-
ri Rinzai del Gozan si interessarono alle Cinque Posizioni, probabilmente a 
causa del rapporto fra le Cinque Posizioni e il Libro dei Mutamenti. Probabil-
mente, ciò che interessava ai monaci dei maggiori templi Rinzai era lo studio 
degli esagrammi, attraverso cui lo zen potesse essere integrato con altri tipi 
di insegnamenti della tradizione cinese a cui essi erano particolarmente in-
teressati.

Ora, noi sappiamo che Gasan, per un certo periodo di tempo, è entrato in 
contatto con dei monaci dei templi Gozan che conoscevano molto bene le 
Cinque Posizioni. Questo periodo di tempo è stato molto formativo per Ga-
san. Esistono persino dei riferimenti storici che suggeriscono che Gasan ab-
bia studiato le Cinque Posizioni con un maestro Rinzai. Un dettaglio stra-
nissimo, perché spesso si dà per assodato che un maestro Sōtō studiasse 
l’insegnamento del fondatore della scuola Sōtō solo sotto la guida di un altro 
maestro Sōtō. 
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Un altro aspetto interessante è che negli scritti di Keizan, maestro di Gasan, 
non c’è nessun riferimento alle Cinque Posizioni, quindi è probabile che la 
decisione presa da Gasan sia stata influenzata da altri lignaggi Zen, nello spe-
cifico da quelli Rinzai del sistema Gozan. 

Sempre dal punto di vista storico, le Cinque Posizioni diventano un modo 
per mappare il corpo del praticante all’interno della realtà. Vedremo in segui-
to come. Dal punto di vista prettamente storico, invece, le Cinque Posizioni 
erano l’insegnamento perfetto per questo periodo di tempo. Come mai? 

Quando Gasan era in vita e per tutto il periodo del medioevo giapponese, 
c’era un interesse enorme verso gli scritti che arrivavano dalla Cina della di-
nastia Song, veros i testi confuciani, e tra di essi, il Libro dei Mutamenti e i 
suoi commentari sul Libro dei Mutamenti. Le scuole esoteriche Shingon e 
Tendai avevano elaborato tutta la loro teoria sul corpo del praticante in chia-
ve esoterica.

Le Cinque Posizioni si adeguano benissimo a questi tipi di insegnamenti. Il 
rapporto tra microcosmo e macrocosmo rapportabile alle Cinque Posizioni 
era sostanzialmente la logica di base del buddhismo esoterico. Esse vengono 
viste quindi come punto d’incontro fra la tradizione cinese e il buddhismo 
giapponese esoterico. 

Zhu Xi (朱熹), filosofo cinese
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I due discepoli di Gasan che si sarebbero interessati delle Cinque Posizioni, 
Ketsudo Nosho e Nan’ei Kenshu, avevano iniziato la loro pratica in uno dei 
templi del Gozan ed affrontavano i testi zen con un approccio molto acca-
demico. Se leggete il Kunsekiko, un testo molto specifico sulle Cinque Posi-
zioni, vedrete proprio un approccio scolastico, molto attento ad associare le 
posizioni agli esagrammi in sulla base degli insegnamenti che erano stati 
trasmessi in Cina e secondo le procedure del Libro dei Mutamenti. 

Dobbiamo anche tener presente che durante il periodo medievale giappone-
se non esiste la figura dello scienziato come la conosciamo oggi. L’interpre-
tazione del cosmo, della realtà, del corpo umano, la parte di interpretazione 
delle dinamiche del corpo in relazione al cosmo era proprio affidata ai mo-
naci e agli asceti delle tradizioni religiose locali. Prima i monaci delle scuole 
Shingon e Tendai, poi molti monaci Sōtō e, in misura un po’ minore dei mo-
naci Rinzai diventano studiosi esperti delle dinamiche del cosmo previste 
nel Libro dei Mutamenti, imparando ad utilizzarne le tecniche divinatorie e 
ad integrarle con l’insegnamento zen.

Nel Konsekiko di Ketsudo e Nan’ei noi leggiamo questa citazione: “Stando 
all’insegnamento di Zhu Xi ( uno dei fondatori del neoconfucianesimo), 
dall’unità dell’Ultimo Supremo sorgono i Due Principi, le Quattro Immagini, 
i Sessantaquattro Esagrammi. Questo è il principio del Li”. 

Spiegando le Cinque Posizioni, i due monaci zen affermano che la logica di 
base per comprendere le Cinque Posizioni è l’insegnamento di Zhu Xi, l’Ul-
timo Supremo.

Le Cinque Posizioni, lo 
I Ching e il sincretismo 
tra cultura cinese e zen
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Questo è il diagramma che in realtà arriva da Zhou Dunyi il fondatore leg-
gendario del neo confucianesimo in Cina, il cui insegnamento è stato poi 
ripreso da Zhu Xi, del quale, nel periodo di Gasan arrivano in Giappone mol-
tissimi testi. Questo schema è sostanzialmente una rappresentazione delle 
dinamiche della realtà dei processi fisici, biologici e chimici che compongo-
no la realtà, intesa come macrocosmo. 

In cima allo schema, troviamo il diagramma dell’Ultimo Supremo, che rap-
presenta l’unità della quinta posizione. Poi troviamo lo Yin e lo Yang, i due 
poli opposti della realtà: la luce e l’ombra, il bianco e il nero, e quindi l’Illusio-
ne e il Risveglio. Ricordate? Quando abbiamo visto prima le Cinque Posizioni 
vi avevo detto che nella mente del maestro le Cinque Posizioni si originano 
tutte dalla quinta, cioè dall’unità. Vedete che c’è la stessa logica alla base? 
Dall’unità nasce la differenziazione.

Quando andiamo a vedere il esagramma dell’Ultimo Supremo abbiamo: l’Ul-
timo Supremo, quindi l’unità,lo Yin e Yang, e da Yin e Yang nascono i cinque 
aggregati, cioè i cinque elementi che abbiamo già visto ieri con Eisai. 

Eisai parlava del concetto di cinque aggregati in relazione ai cinque sapori 
della cucina cinese e ai cinque organi che compongono il corpo secondo le 
conoscenze dell’epoca. Quindi, da Yin e Yang nascono i cinque aggregati, e da 
essi nasce l’intera molteplicità di fenomeni della realtà che prende la forma 
di tutti gli esagrammi del Libro dei Mutamenti. Quindi in questo schema 
non vediamo altro che i cinque aggregati del buddhismo, che fra di loro si 
mischiano e generano gli elementi della realtà. È un po’ come in un puzzle, 
una sorta di Lego in cui cinque mattoni di base si incastrano tra di loro e dan-
no vita a varie combinazioni, che corrispondono ai vari fenomeni.

Più avanti nel diagramma vediamo la differenziazione, cioè la nascita di tutti 
gli elementi che compongono la realtà. Nel diagramma dell’Ultimo Supremo, 
nei testi di Nan’ei Kenshu e Ketsudo Nosho le Cinque Posizioni al Libro dei 
Mutamenti. In essi, troviamo la nascita di questi diagrammi. 

Il Mondo Onirico di Keizan – Cronache del Tōkoku

• Bodhidharma apparì nei miei sogni, purificandomi con acqua incontaminata 
che sgorgava dalle pietre su cui era seduto nella forma di un lago immenso e 
puro. Siccome ero nudo, Bodhidharma mi fece dono della veste buddhista, in 
quel momento si generò in me il pensiero del risveglio.

• Maitreya si manifestò nei sogni e mi donò la seduta del loto blu. Rinacqui tre 
volte e fui condotto per lo spazio (vuoto). 
[...] [Davanti a Maitreya] raggiunsi lo stato di non-regressione.

• Shakyamuni si palesò nei miei sogni [...] e mi spiegò la dottrina delle Tre Vie 
di Liberazione (dalla mente, dal tempo, e dallo spazio/fenomeni).

• Trasmissione onirica → Retaggio della Daruma-shū
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Questo è un diagramma in lingua giapponese che mette insieme le Cinque 
Posizioni con gli esagrammi a loro riferiti. Si parte dalla quinta posizione, 
rappresentata in questo esagramma, che è stato poi trasmesso segretamente 
nei kirigami. Proprio questo diagramma vi dà l’idea di cos’era un kirigami.

Analizzando questo tipo di diagrammi, i gruppi di studio segreti di monaci 
Sōtō si riunivano per discutere per ore e ore delle Cinque posizioni nel Libro 
dei Mutamenti, del rapporto fra gli esagrammi delle Cinque Posizioni e quel-
li dell’I Ching, di come inserire le Cinque Posizioni all’interno del macroco-
smo della pratica e di come collocare sé stessi in questo macrocosmo della 
pratica. Ciò che usciva da queste ore di discussione erano questi diagrammi, 
che venivano trasmessi come documenti segreti. 

La versione originale di questo diagramma, in realtà, era molto più grande. 
I kirigami venivano poi piegati fino a diventare dei quadrati di carta molto 
compatti, che venivano poi trasmessi da un maestro all’altro, aperti, mostrati 
e discussi con altri maestri o con i propri discepoli.

Questo diagramma parte dal fondo qui, vedete? Qui, di fianco all’ultima im-
magine, troviamo la parola mukyoku, che significa” il Non-Ultimo Supremo”. 
Se, nel diagramma precedente si parte dall’Ultimo Supremo, in una variante 
si parte dal non Ultimo Supremo, indicato con un cerchio nero al di sopra di 
questo cerchio bianco: l’unità prima ancora dell’unità. Il non-Ultimo Supre-
mo corrisponde alla quinta posizione, la totale unità di Illusione e Risveglio. 
Dalla quinta posizione che cosa nasce? La quarta posizione , l’Ultimo Supre-
mo, questo cerchio bianco.

Questa posizione è la quarta, e nello schema ci suggeriscono una spiegazione 
che corrisponde con la madre. Quindi la posizione numero cinque è il padre, 
la posizione numero quattro è la madre, la posizione numero tre giunge a 
approcciare il risveglio. Abbiamo una linea spezzata e una intera che corri-
spondono al risveglio all’illusione. Questo puntino nero rappresenta Illusio-
ne e Risveglio che esistono all’interno dell’unità ma distinti tra loro. A questo 
punto, non abbiamo ancora raggiunto il totale superamento di questa distin-
zione. 
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Da qui, cioè dall’unione del padre e della madre, quindi dello Yin e dello Yang 
se volete, nascono tutti le altre posizioni, che rappresentano i classici otto 
trigrammi dell’I Ching, dai quali poi nascono tutti gli altri 64 esagrammi. Da 
questa unione, sovrapponendo le linee in maniera diversa, otteniamo i primi 
otto trigrammi, formati da tre linee. Sovrapponendo i trigrammi l’uno sull’al-
tro, otteniamo gli esagrammi.

Il risultato finale è il macrocosmo, cioè la realtà vista dalla mente di colui che 
ha superato la dualità e che ha abbracciato il Risveglio.
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