
LO ZEN OLTRE LA MEDITAZIONE

Marta Sanvido, Ph.D – University 

of California, Berkeley 

©Marta Sanvido. Riproduzione e 

condivisione del presente file 

non autorizzata.





SAN’UNKAIGETSU山雲海月(LE NUBI SULLA 
MONTAGNA, LA LUNA SUL MARE): CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI

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

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

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

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



SHŌMONO SHIRYŌ 抄物資料

Documenti colloquiali di 
trasmissione



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

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

Daigo shō代語抄→ note esemplificative di daigo

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

• Kirigami切紙→ manuali di iniziazione 
segreti



SAN’UNKAIGETSU山雲海月: 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

❖ Il titolo

Un poema recita: “Le nubi sulla montagna, la luna sul mare. Sono
come fratelli. Sono senza limiti. Come la miriade di insegnamenti
che con la loro virtù sfiorano [gli uomini] come il vento. Come il
sole [che tutto illumina, senza escludere nulla], l’insegnamento
dischiude la miriade [di fenomeni]. L’erba danza [al vento], la
rugiada bagna [l’erba], il paesaggio d’autunno davanti agli
occhi”.

(SSZS - Goroku, p. 63 – ©Traduzione Marta Sanvido, riproduzione 
non autorizzata)

❖ La teorizzazione della figura del «maestro»



DONGSHAN洞山 E LE CINQUE POSIZIONI
五位

❖ Il risveglio nell’illusione (正中偏 Shōchūhen)

❖ L’illusione nel risveglio (偏中正 Henchūshō)

❖ Approcciare il risveglio (正中来 Shōchūrai)

❖ Giungere alla mutua integrazione di risveglio e illusione

(兼中至 Kenchūshi)

❖ Giungere all’unione di Illusione e Risveglio (兼中到
Kenchūtō)



I VERSI DEL PREZIOSO SPECCHIO DEL SAMADHI 
DI DONGSHAN

La neve riempie la ciotola d’argento 
il bianco airone si confonde con candida luce della luna: 
Separati sembrano simili, uniti sono differenti. 
Il significato non può esser affidato alla parola
Esso si adegua al mutare delle cose
[…]
Non rifiutare né fidarsi delle parole
In entrambi i casi, si sbaglia. Sono come una palla di fuoco
Indispensabile ma pericolosa. 
Se espresso solo con la parola, lo Specchio (=mente) finirà per macchiarsi
[…]
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 bacca dai cinque sapori o le cinque braccia del Vajra. 
La realtà è in armonia
Come il ritmo e melodia sono musica 





I GOI NELLA SCUOLA SŌTŌ

➢ Giun義雲 (1253－1333): 

breve accenno nel Giun roku義雲録

➢ Gasan Jōseki峨山韶碩 (1275-1366): 

al centro del San’unkaigetsu山雲海月

➢ Ketsudō Nōshō傑堂能勝(1355–1427) e Nan’ei Kenshū南
英謙宗 (1387– 1460): 

Kenketsu Kounchū Shugetsu Kunsekiko顕訣耕雲註種月攈
摭藁



GASAN E LE CINQUE POSIZIONI

L’insegnamento di Dongshan e Caoshan si basa
sul capire che va attraversata la non
comprensione dell’insegnamento. Questo inoltre
è il portone che non si è ancora varcato di un
passo. [Questo insegnamento è] la reciprocità di
risveglio e illusione […]
(SSZS, Goroku, p. 55, ©Traduzione Marta Sanvido, riproduzione non autorizzata)



GASAN E LE CINQUE POSIZIONI
La posizione del “raggiungimento dell’unità [di Risveglio e Illusione]” è la Posizione
dell’Origine realizzata nella sua totalità dall’essere autentico. E’ vuoto senza
mediazione. E’ la Non-Natura della Mente. […] La posizione della “mutua
integrazione [di Risveglio e Illusione]” è la posizione dell’origine dell’attività della
vera luce e del riflesso dell’essere autentico. […] Attraverso queste due posizioni vi
spiegherò il profondo nocciolo del Sé. […]

La posizione dell’unità (Quinta posizione) 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 la più profonda praticandola in ogni suo aspetto. [Questa
posizione] va intesa e fatta propria in ogni sua parte.
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KENKETSU KOUNCHŪ SHUGETSU
KUNSEKIKO 顕訣耕雲註種月攈摭藁

[…] stando all’insegnamento di Zhu Xi, dall’unità 
dell’Ultimo Supremo sorgono i due principi, le 
quattro immagini, i sessantaquattro esagrammi. 
Questo è il principio li (理) (SSZ-chūkai 5, p. 191)





HAKKAKU NO MABAN八角磨盤

●Mukyoku無極, 

Quinta Posizione, Padre

〇 Taikyoku太極, Quarta 

Posizione, Madre

〇 Ichieki, 一易, Terza 

Posizione



IL RISVEGLIO COME IL RITORNO AL 
VENTRE

Nel ventre materno vi è uno stagno dalla forma
quadrata e largo quattro sun. In questo stagno c’è
una goccia d’acqua purissima. Il padre è il cielo e
lo Yang, la madre è la terra e lo Yin.
Zenmon tainai no goi禅門胎内之五位
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ZENMON TAINAI NO GOI禅門胎内之五
位

Il padre è la posizione dell’Illusione, la madre è il
Risveglio. Il padre è 〇, la madre è ● […].

L’unione dello Yin e dello Yang avviene nel lago,
ma rimangono separati fino alla prima fase di sette
giorni. Questo è◑.



ZENMON TAINAI NO GOI禅門胎内之五
位

Dopo sette giorni 〇, questo rappresenta la vera pratica

dello zazen. L’importanza dello zazen sta nell’apprendere
tutto ciò. Dopo sette giorni viene indossato l’abito,
questo è l’abito [del monaco] Zen. […] Sul futon [dello
zazen] si apprende a stare seduti sul fiore di loto
originario situato nel ventre materno. […]



ZENMON TAINAI NO GOI禅門胎内之五
位

[La forma al momento della nascita] corrisponde alla
posizione dell’Illusione nel Risvelgio. Il feto prima di
lasciare il ventre materno […] corrisponde alla
posizione dell’Risveglio nell’Illusione.
Nell’insegnamento Zen [il bambino venuto alla luce]
è detto ‘l’arteria che non si spezza’[…]. Chi arriva alla
sala orientale [diventa abate]. Diventare abate
corrisponde [alla posizione] del “giungere alla mutua
integrazione di Illusione e Risveglio” (Sanvido, 2018).
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BOTSUDA BOTSUCHI勃陀勃地

Diagramma di Trasmissione del Dharma 



Il cerchio nero sulla cima [del diagramma]
rappresenta tutti i Buddha che hanno ottenuto il voto
originario. […] È il Non-Ultimo-Supremo, il vero
corpo dello Yin. È il vero corpo del Buddha. È la terra
e la madre. Il prossimo cerchio è l’origine di tutti gli
esseri senzienti. È l’Ultimo Supremo e la posizione
del Buddha. […] È la vera origine dello Yang, il corpo
del Bodhisattva. Questo cerchio rappresenta il cielo e
il padre. […] Questa è la reciprocità di Illusione e
Risveglio è la Mente praticata da Maestro-Allievo.
[...] (Sanvido 2018)



Il cerchio che segue è l’unione di Yin e Yang, la
reciprocità di Risveglio e Illusione […] Il nostro corpo
inizialmente risiedeva nel ventre materno. La mezza luna
all’interno [del cerchio] è lo Yin, è la Bodhi. […]
[Risveglio e Illusione, Yin e Yang] si uniscono
diventando un tutt’uno. I prossimi cerchi sono il rosso e il
nero. Il nero è l’illuminazione originaria di Nyorai, è
l’origine del Buddha. Il rosso è l’illuminazione iniziale di
Nyorai, è il corpo femminile della Bodhi. […] La
realizzazione della vacuità è l’unità del corpo inziale di
Risveglio e Illusione, è l’unione di Servo e Padrone, è
l’uguaglianza di Buddha e esseri senzienti (Sanvido
2018).



KECHIMYAKU

Linea di sangue ininterrotta 
della trasmissione del Dharma a 
partire da Shakyamuni



L’INFLUENZA DELLA CONCEZIONE 
DEL CORPO DAL BUDDHISMO 

ESOTERICO 



L’INFLUENZA DELLA CONCEZIONE 
DEL CORPO DAL BUDDHISMO 

ESOTERICO 



➢Processo di incarnazione del praticante nella realtà 
circostante

➢Sintesi degli opposti mediante la centralità del corpo nel 
mondo

➢Annullamento della dicotomia soggetto/oggetto



IL PERIODO EDO (1600-1868)

Nuovo Governo (Bakufu Tokugawa) → Nuovo Panorama Religioso → Registri dei 
templi 

Prima del periodo Edo → Manca la coesione di una «scuola» come intesa oggi

Frammentazione locale favorita dal sistema di trasmissione basato sul garanbō伽藍
法 (Linea di successione basata sul tempio e non sul maestro) 

Ne consegue che alcuni templi (es. Sojiji e Yokoji) avessero numerosi rami cadetti in 
maniera da avere accesso alla carica di abate del tempio principale

Altri templi meno influenti, invece, potevano contare su una rete di supporto più 
limitata

Centralità segretezza 



LA RIFORMA 

Manzan Dōhaku卍山道白(1635-1715) → Riforma della scuola

Manzan stabilisce la trasmissione debba essere certificata da 3 documenti

> Shisho (certificato di trasmissione)

> Kechimyaku (linea di trasmissione)

> Daiji (diagramma di tramissione)



LA RIFORMA 

Manzan Dōhaku卍山道白(1635-1715) → Riforma della scuola

Manzan stabilisce la trasmissione debba essere certificata da 3 documenti

> Shisho (certificato di trasmissione) → in possesso del ricevente per tutta la sua 
esistenza

> Kechimyaku (linea di trasmissione) → ricevuto dal tempio di residenza presso il 
quale si prestava servizio di abate

> Daiji (diagramma di trasmissione) → ricevuto dal tempio di residenza presso il 
quale si prestava servizio di abate


