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La quinta posizione rappresenta l’identità tra Illusione e Risveglio, ma 
la terza posizione sembra il vero fulcro per potersi muovere fluidamente 
tra tutte le fasi. E’ corretta questa interpretazione?

Sanvido: “Questa è una riflessione molto molto interessante perché è praticamen-
te l’approccio Rinzai, che considera la terza posizione come una sorta di lascia-
passare fra le altre. Questo approccio però è molto criticato da parte dei monaci 
Sōtō, specialmente nel testo che vi ho fatto vedere prima, molto tecnico, sul Libro 
dei Mutamenti e sulle Cinque Posizioni. Secondo la visione Sōtō, la terza posizione 
è comunque ancora ancora all’idea di un Risveglio come stato ideale. La differenza 
di interpretazione riguardo alle Cinque Posizioni è tuttora motivo di disputa tra le 
due scuole.” 

Dharma Academy 3

Domande e risposte

Dharma Academy2

Domande e risposte



Da quando viene utilizzata la denominazione da Sōtō Shu?

Sanvido: “Nei testi pre-moderni, la parola Sōtō shu non esiste. Ciò che vedete nei 
testi moderni è la denominazione che vi scrivo, ossia tomon, che significa la via, 
o ingresso, di Dongshan. Questo era il vecchio nome della scuola Sōtō, che vi fa 
capire quanto fosse legata al lignaggio cinese.

La parola shu in giapponese, vedete, espressa con il carattere che viene tradotto 
come “scuola”, in periodo medievale non esisteva. Si preferivano altri tipi di deno-
minazione che indicavano il lignaggio. C’era ad esempio il lignaggio di Gasan, che 
viene definito come Gasan-ha, per esempio, ossia “La corrente di Gasan.”. In alter-
nativa al termine ha, è possibile trovare il termine mon, con il senso di “ingresso” o 
“porta”, che è poi lo stesso di Mumonkan. Questa differenza di terminologia è una 
prova del fatto che nel giappone medioevale mancasse completamente l’idea di 
una scuola zen unitaria che abbiamo oggi.

A questo punto, vorrei aprire una piccola parentesi. La metafora, che avevo usato 
durante la lezione, di una scuola zen come un vaso che accoglie diversi insegna-
menti, non descrive una qualità negativa, ma riflette la capacità della scuola Sōtō 
dell’epoca di adattarsi al cambiamento dei tempi. Ed è questa qualità che ha per-
messo la longevità della scuola. Se loro si fossero chiusi nel pensare: “No, noi non 
vogliamo praticare nulla, vogliamo solo praticare lo Zazen, non vogliamo impara-
re niente di diverso”, ad oggi non esisterebbe più la scuola Sōtō. E’ l’adattamento e 
l’adesione di nuove pratiche ad aver reso la scuola Sōtō così popolare e così diffusa 
in Giappone."

Il diagramma dell’Ultimo Supremo richiama la formazione delle iposta-
si neoplatoniche, tra l’Uno, i due principi, i dieci numeri e il mondo ma-
teriale. Esistono effettivamente delle analogie?

Sanvido: “Sì, è vero. Esistono degli studi che trattano l’approfondimento di questi 
aspetti paralleli tra oriente e occidente, anche se nello specifico, non esistono an-
cora studi comparati nei quali  la filosofia greca viene affrontata in relazione alle 
Cinque Posizioni.

Tenete anche presente che gli studi sulle Cinque Posizioni sono molto limitati. Non 
abbiamo grandi riferimenti né in giapponese né in inglese perché lo studio dei 
diagrammi è un argomento molto complesso, molto stratificato a livello di nozioni. 
Quindi non credo esista una linea diretta fra quello che lei cita di filosofia greca 
con in particolar modo la parte cinese. Però effettivamente sì, potrebbe essere una 
chiave interpretativa interessante.”
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Che legami ci sono tra i Goi e le Dieci Icone del Bue?

Sanvido: “In realtà, tra questi due insegnamenti non esistono legami evidenti. 
La logica che seguono è molto simile, ma gli studiosi giapponesi tendono a non 
associarli, perché le Icone del Bue erano diffuse nella scuola Rinzai, molto più che 
nella scuola Sōtō.”

Come veniva vissuto il rapporto fra illuminazione improvvisa e cinque 
posizioni?

Sanvido: “Questa è una domanda molto interessante perché uno dei filoni accade-
mici che più ha dominato lo studio dello zen di periodo pre-moderno era appunto 
la contrapposizione fra illuminazione graduale e illuminazione improvvisa. Pur-
troppo, mi dispiace dirlo, ma in Giappone questo tipo di opposizione non è stato 
molto al centro di dibattiti, almeno nella scuola Sōtō, dove trattazioni sull’illumi-
nazione improvvisa praticamente non esistono. Se non ricordo male, uno dei pri-
mi riferimenti che ho trovato sull’illuminazione improvvisa in contrapposizione  
all’illuminazione graduale tra i documenti Sōtō risale alla fine del diciassettesimo 
secolo. E parliamo di un testo che era conservato presso la biblioteca del Toshogu 
a Nikko,  indirizzato ad ambienti della scuola Tendai.

A livello di approccio, sicuramente, anche se non troviamo dei riferimenti espliciti, 
l’attenzione e la priorità viene data all’illuminazione graduale, nonostante allora 
si usasse ancora la pratica dei koan, nei quali invece sono più presenti riferimenti 
all’illuminazione improvvisa. Nella scuola Sōtō medievale, analizzare le storie zen 
era una tecnica di pratica. Di fatto, però, non leggiamo di nessun maestro Sōtō 
che raggiunse un’illuminazione immediata come succedeva in Cina. Questo tipo di 
opposizione riflette molto lo sviluppo del Chan cinese, ma non quello giapponese.

Tollini: “Se permetti, anche in Cina questa distinzione tra graduale e improvvisa 
viene ritenuta dagli studiosi una creazione a posteriori, soprattutto della scuola 
meridionale per gettare discredito sulla scuola settentrionale."

Sanvido: “Esatto. E’ una categorizzazione che forse non rifletteva l'approccio reale 
alla pratica monastica”.
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I sanmotsu, cioè i tre diagrammi che vengono attualmente trasmessi da 
maestro a discepolo nel corso della cerimonia di trasmissione del Dhar-
ma, possono essere considerati un residuo dei kirigami medievali?

Sanvido: “Nel periodo medioevale, questi tre diagrammi effettivamente venivano 
trasmessi come dei kirigami,  però la forma è un po' più o meno quella che cono-
sciamo oggi, non è cambiata molto. Però sì, nel periodo medievale i tre sanmotsu 
erano trasmessi come di Kirigami, quindi come documenti segreti.”

L’espressione “Cinque Ranghi” (five ranks, in inglese) intende qualcosa 
di diverso dalle Cinque Posizioni? Sembra quasi che si riferisca ad una 
gerarchia…

Sanvido: “Questa è una domanda molto interessante, ed è legata a come tradurre, 
all’interno del termine goi,  un termine i che in giapponese può essere letto sia "i" 
che "kurai". "Kurai" è in effetti più rendibile in inglese come rank, quindi come ruolo, 
in senso gerarchico. 

A ma non piace la traduzione rank in inglese, ma parlo di position, in italiano, 
“posizione” perché non credo che questa enfasi gerarchica rappresenti come effet-
tivamente sono praticate le Cinque Posizioni. Se ci rendiamo conto che la quinta 
posizione è effettivamente il momento dell'unione tra le varie posizioni che si in-
tegrano l’un l’altra durante il percorso, è chiaro che non staremo parlando di una 
gerarchia ma di diverse posizioni. Poi quando parliamo di posizione, il professor 
Tollini sa benissimo che parliamo di posizione dharmica. Quindi, secondo me, la 
traduzione di I come “posizione” e l'eliminazione anche della concezione gerarchi-
ca di questo termine rende di più come venissero praticate nella scuola Sōtō. Però, 
devo ammettere che nella scuola Rinzai quando parlo dei goi, loro preferiscono la 
denominazione ranks, perché, in effetti, nella scuola Rinzai si vede di più una pro-
gressione gerarchica nella quale, paradossalmente, la terza posizione viene vista 
come la posizione principe alla quale arrivare. Quindi sicuramente la traduzione 
del termine I di goi è legata anche all'approccio della scuola e a come le Cinque 
Posizioni venissero praticate."
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