
Il Chán di periodo Tang - Il 
lignaggio di Mazu (Baso)

prof. Ogawa Takashi



Dharma Academy

Il Buddismo in Cina e lo sviluppo della scuola Chán_Ogawa Takashi

Dharma Academy2 3

Il Buddismo in Cina e lo sviluppo della scuola Chán_Ogawa Takashi

Il Chán di periodo 
Tang - Il lignaggio di 

Mazu (Baso)

Jinne non ha solo iniziato una diatriba per stabilire il lignaggio del Dharma, 
come descritto sopra, ma ha anche aperto nuove prospettive nel campo del 
pensiero. Il significato di questo cambiamento è molto importante, ma non 
lo approfondiremo ora.
Negli ultimi anni della vita di Jinne, scoppiò una ribellione chiamata 
ribellione di An Shi (755-763). Fu una ribellione di grande portata che per un 
certo periodo portò la dinastia Tang sull’orlo della caduta. Sulla scia di questa 
ribellione, il centro della politica, dell’economia e della cultura si disperse 
da Chang’an e Luoyang alle province, e insieme a questo, il buddismo Zen 
vide anche l’emergere di scissioni di scuole in vari luoghi, ognuna delle quali 
rivendicava il proprio lignaggio e il proprio Dharma Zen.

Dopo questo periodo in cui ognuno poteva esprimere liberamente la propria 
visione dello Zen (detto hyakka sōmei 百家争鳴), dal medio periodo Tang in 
poi, la corrente principale della scuola Zen divenne definitivamente la scuola 
di Mazu (Baso Dōitsu) della provincia di Kōsei. 
Questa scuola sosteneva il seguente lignaggio: Sesto patriarca Enō (Huineng) 
– Nangaku Ejō – Baso Dōitsu e spiegavano che “questa stessa mente (cioè la 
propria mente) è il Buddha” (sokushin zebutsu 即心是仏).
Inoltre, insegnavano anche che “la mente ordinaria è la Via” (byōjōshin ze dō 
平常心是道 ). Piuttosto che spiegarlo in teoria, lo si faceva capire ai singoli 
praticanti, in modo pratico attraverso vivaci scambi verbali e di azioni 
conducendoli all’illuminazione. 
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Il sistema di domande e risposte (dialoghi) Zen che abbiamo visto nella prima 
parte ieri, in cui il maestro non dà la risposta corretta, ma ripropone una 
domanda all’interrogante e permette a quest’ultimo di scoprire la risposta da 
solo, è iniziato con la cerchia di Baso. 

L’insegnamento di Baso secondo cui la mente ordinaria è la Via ha anche 
favorito la formazione del caratteristico “Shingi” (le “regole pure”: i 
regolamenti) della scuola Zen. Come menzionato nella sezione precedente 
di ieri, il Shingi è tradizionalmente attribuito al discepolo di Baso, Hyakujō 
Ekai. In effetti, sembra che i principi e le pratiche che formarono la base 
del Shingi formulato successivamente sia stato formulato nel tempio in 
cui risiedeva Hyakujō, e si può risalire all’indietro nella sua formulazione 
originaria a Hyakujō Ekai. Secondo i registri, il tempio di Hyakujō non aveva 
un butsuden o “padiglione del Buddha”, ma aveva invece una “padiglione del 
Dharma” hattō dove l’abate stesso predicava. E poi c’era anche il fushin (il 
luogo del tempio dove insieme ci si dedicava alle attività lavorative) dove sia 
il maestro che i discepoli insieme si dedicavano al lavoro in comune. Poiché 
la propria mente è considerata il Buddha e tutte le proprie azioni sono l’opera 
del Buddha, allora il lavoro produttivo e il lavoro fisico sono anche una 
pratica buddista, e la persona che dovrebbe incarnare il Buddha-Dharma 
non dovrebbe essere una statua del Buddha ma piuttosto una persona vivente 
dello Zen. Si può dire quindi che il Shingi esprimeva questo modo di pensare 
nella vita pratica.

Dalla cerchia di Baso è uscita una grande varietà di maestri Zen, ognuno con 
una personalità diversa. In particolare, la caratteristica particolare dello Zen 
di Baso era che dalla sua cerchia uscivano molte persone che criticavano lo 
Zen di Baso.

Liang Kai (Enō), il sesto patriarca che taglia il bamboo
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Ora, però, se mettiamo da parte tutte queste diversità e consideriamo 
l’insegnamento fondamentale  dello Zen di Baso, possiamo riassumerlo nei 
tre punti seguenti. Il primo è “questa stessa mente è il Buddha即心是仏”, il 
secondo è “l’azione è la natura (di Buddha) 作用即性” e il terzo è “normalità 
senza preoccupazioni平常無事”.

Il primo, “questa stessa mente è il Buddha”, significa che la propria mente 
così com’è è il Buddha; il secondo, “l’azione è la natura (di Buddha)”, 
“significa che tutte le azioni naturali del proprio corpo e della propria mente 
sono manifestazioni della natura di Buddha; e il terzo, “normalità senza 
preoccupazioni”, significa che è bene essere semplicemente come si è, senza 
nessuno sforzo artificiale.
Per convenienza, ho diviso questi tre punti in tre categorie, ma in realtà sono 
solo una stessa idea. In altre parole, poiché la propria mente è il Buddha, tutte 
le attività così come sono non sono altro che il fare del Buddha e la pratica 
del Buddha, e quindi, è meglio essere semplicemente “normali” e “senza 
preoccupazioni”, senza andare a cercare valori sacri. In breve, lo spirito di 
base dello Zen di Baso era quello di accettarsi come si è.

Abbiamo già visto nella parte precedente di questo articolo la prima dottrina, 
quella secondo cui “questa stessa mente è il Buddha”. Baso disse: “Voi tutti, 
credete che la vostra mente è il Buddha, e che questa mente è il Buddha.” E’ 
una frase che vuol dire “Questa stessa mente è il Buddha “. La caratteristica 
dello Zen di Baso, tuttavia, era che egli non insegnava questo pensiero come 
un concetto, ma piuttosto, attraverso domande e risposte (dialoghi) facendo 
sì che lo studente diventasse consapevole di essa da se stesso nella propria 
vita.
Per esempio, quando Funshū Mugyō ebbe l’illuminazione grazie a Baso, la 
causa della sua illuminazione fu la seguente.

Heze Shenhui (Jinne), monaco buddista cinese associato 
alla “Scuola del Nord”
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A quel tempo, Mugyō era già un famoso studioso di dottrina.

Funshū Mugyō aveva sentito che il tempio Zen di Baso stava diventando molto 
popolare, andò a fargli visita. Baso con la sua impressionante espressione gli disse 
con una voce come una campana: “E’ un padiglione del Buddha imponente, ma 
dentro non c’è il Buddha.”
Mugyō disse: “Ho ampiamente padroneggiato lo studio della dottrina. Ma ancora 
non capisco il significato di “Questa stessa mente è il Buddha” come viene insegnato 
nello Zen.
Baso disse: “La mente che non ha capito è proprio quella, non c’è altro che questo.” 
Mugyo chiese: “Allora qual è la trasmissione segreta del Patriarca arrivato dall’ 
occidente?
Baso rispose: “Anche tu sei molto fastidioso. Vai a casa e torna più tardi.” 
Non appena Mugyo fece un passo per andarsene, Baso lo chiamò improvvisamente: 
“Hei,tu!”
Mugyo improvvisamente girò la testa. Poi Baso chiese improvvisamente: “Che c’è?”
Mugyō improvvisamente ebbe il risveglio e fece un inchino.
Baso  disse: “Che persona ottusa che sei! Ora ti metti a farmi gli inchini.”

La sua conoscenza della teoria dei sutra non aveva rivali. Tuttavia, ha 
confessato onestamente che ancora non capiva “Questa stessa mente è il 
Buddha” come viene insegnato nello Zen. Riguardo a questo, Baso gli disse 
chiaramente : “Proprio la mente che non capisce è il Buddha.”
Dire: “Questa stessa  mente è il Buddha”, non significa che c’è una mente 
speciale che è uguale al Buddha da qualche parte. Se non capisci, allora non 
capisci, e la vera mente che mi sta facendo domande qui e ora è il Buddha 
così com’è. Non c’è altro. Baso non l’ha nascosto e l’ha detto chiaramente. 
Tuttavia, Mugyō, che si aspettava una spiegazione dottrinale, non era ancora 
convinto. E Baso mandò via Mugyō che si apprestava a fare altre domande. 
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Mugyō allora non potè far altro che andarsene verso l’uscita. Ma in quel 
momento da dietro improvvisamente Mazu lo richiamò.  
“Hei, tu!”  
Mugyō senza pensarci si voltò e Baso senza esitare disse:
“Che c’è?”
Cos’è quello che ora si è voltato? Essendo chiamato, voltarsi senza pensarci: 
quell’azione viva. Non è forse proprio quella che tu hai chiesto?

Ah, allora è questo che significa “Questa stessa  mente è il Buddha”. ...... 
Mugyō allora improvvisamente si risvegliò e mostrò a Baso la sua profonda 
riconoscenza facendogli un inchino.
Baso disse: “Che persona ottusa che sei! Ora ti metti a farmi gli inchini….Te 
l’ho detto fin dall’inizio senza nascondertelo e te ne sei reso conto solo ora. 
...... Avendo detto così, sicuramente Baso doveva essere di buon umore.
Ci sono tanti altri esempi di questi dialoghi in cui si viene presi di sorpresa 
quando il corpo risponde spontaneamente e in modo naturale e che ci fanno 
prendere consapevolezza della realtà viva secondo cui “Questa stessa  mente 
è il Buddha.”

La premessa del dialogo di cui sopra è l’idea di “l’azione è la natura (di 
Buddha)”. L’espressione “l’azione è la natura (di Buddha)” non si trova nei 
classici Zen, ma è stata coniata nel XX secolo da studiosi Zen giapponesi.
La natura di Buddha come concepita nello Zen di Baso non è, come nel caso 
di Jinshū e dei suoi seguaci, secondo i quali nel profondo del “proprio sé 
reale” contaminato c’è nascosta la vera essenza sacra del Buddha.  
Piuttosto, è un modo di pensare per cui la natura di Buddha non è qualcosa 
che esiste indipendentemente, ma che una natura di Buddha senza forma 
si estende all’intero funzionamento del corpo e della mente viventi e alla 
loro attività. Potremmo dire, al contrario che si tratti di un modo di pensare 
secondo cui  l’intero funzionamento del corpo e della mente viventi e alla 
loro attività sono tutti nient’altro che il Buddha vivente del senza forma 
che si manifesta. Baso lo spiega in questo modo. Qui Corpo del Dharma è 
equivalente a natura di Buddha. 

Disegni del maestro Ogawa Takashi
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Tutti gli esseri senzienti, dall’infinito passato, non hanno mai lasciato la natura 
del Dharma, e sono sempre all’interno della natura del Dharma, indossando 
abiti, mangiando cibo, parlando e trattando con gli altri. Così, i sei sensi e tutte le 
attività non sono altro che la natura del Dharma.

“Parlare, vedere, ascoltare, percepire, indossare un vestito, mangiare 
cibo, avere una conversazione con qualcuno” queste azioni e percezioni 
quotidiane e i movimenti e le azioni tutte così come sono, non sono altro 
che manifestazione della natura di Buddha. Il prof. Yanagida e Iriya hanno 
chiamato questo modo di pensare dello Zen di Baso, “l’azione è la natura (di 
Buddha)”.
Nel precedente dialogo, Funshū Mugyō, quando fu chiamato da dietro, girò 
la testa senza pensare e si rese conto che la sua “azione” era un vivido ricordo 
del fatto che “ Questa stessa mente  è il Buddha”.

Si dice che la seguente domanda e risposta sia stata posta al maestro Zen 
Hyakujō, un discepolo di Baso.

Il monaco chiese: “Cos’è il Buddha?
Hyakujō, “Chi sei?
“Sono il Tal dei Tali.”
“Conosci questo Tal dei Tali?”
“Sì, molte bene.”
Hyakujō alzò il suo hossu
“Vedi l’hossu?”
“Sì, lo vedo.” .....

Nei confronti di un monaco così sempliciotto e ingenuo, le intenzioni di 
Hyakujō si rivelarono vane. Tuttavia, quello che Hyakujō voleva dire era 
come segue. “Buddha” non è una domanda da fare agli altri. Il Buddha non è 
altro che te stesso. Ora, tu che ti chiami Tal dei Tali, e che stai facendo questa 
domanda qui e ora, è come quando alzo lo hossu, lo puoi vedere così com’è, 
allo stesso modo lascia andare il tuo essere vivente. Non te ne rendi conto?

Rinzai Gigen,  monaco buddista cinese, fondatore della scuola 
buddista cinese Chán Línjì
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Poiché tutte le azioni e le attività quotidiane sono manifestazioni della 
Buddità, non esiste un processo di pratica in cui la mente dell’illuminazione 
si manifesta quando retrocede la mente dell’illusione, come nel caso 
dell’insegnamento di Jinshū. Pertanto, i maestri Zen del lignaggio di Baso 
hanno insegnato che si dovrebbe cessare l’attività di ricerca del Buddha al di 
fuori di sé stessi, e insegnano a rimanere semplicemente come si è - “normali” 
e “senza preoccupazioni”. Rinzai Gigen che apparteneva al lignaggio di Baso, 
Hyakujō, Ōbaku e Rinzai, insegnava come segue. 

Tutti voi (ascoltatre), nel Buddismo non c’è spazio per la pratica. Tutto quello 
che devi fare è essere “normale” e “senza preoccupazioni”. Tutto quello che devi 
fare è cagare, pisciare, metterti i vestiti, mangiare e dormire quando hai sonno. 
Gli sciocchi possono ridere di me, ma solo i saggi capiranno il mio cuore. Come 
dicevano gli antichi: “Tutti coloro che si sforzano di ottenere qualcosa al di fuori (di 
sé) non sono altro che degli sciocchi”. Prima di tutto, dovete essere il protagonista 
in ogni situazione. Allora qualsiasi sia il luogo in cui ti trovi diventerà il luogo della 
verità.

Mettere sullo stesso piano in modo non mediato il “sé originale” con il “sé 
reale”, e l’accettazione del sé così com’è, era lo spirito di base dello Zen di 
Baso.

Disegno del maestro Ogawa Takashi
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