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Shítóu Xīqiān (Sekitō), monaco buddista cinese della scuola Chán 

Lo Zen di Baso, con la sua apertura, allegria e semplicità, dell’“accettazione 
senza mediazioni del proprio se così com’è” ha attraversato il mondo dello Zen 
ad un ritmo rapido, e la sua influenza continua ancora oggi. Tuttavia, alcuni 
discepoli di Mazu fin dall’inizio erano scettici e critici nei confronti di questo 
modo di pensare, e un altro lignaggio cominciò a prendere forma, con Sekitō 
Kisen come fondatore. Essi fondarono un nuovo lignaggio che prevedeva:  il 
Sesto Patriarca Enō, Seigen Gyōshi. Sekitō Kisen, e cominciarono a perseguire 
il proprio sè in un modo diverso dallo Zen di Baso.

Dalla metà della dinastia Tang in poi, lo Zen di Baso divenne prima la 
corrente principale e poi, in opposizione ad essa, il lignaggio di Sekitō Kisen 
emerse come seconda corrente. Questa tendenza storica fu ricostruita in 
tempi successivi nella genealogia che abbiamo visto all’inizio della seconda 
parte di questo articolo, cioè:  lo sviluppo della Scuola Meridionale del Sesto 
patriarca Enō, che si suddivise in due lignaggi separati: Nangaku – Baso e 
Seigen – Sekitō.

Quindi qual era la differenza tra lo Zen del lignaggio Sekitō e quello del 
lignaggio Baso?
Per esempio, quando il monaco Zen Daiten, che apparteneva a questo 
lignaggio (di Baso), incontrò per la prima volta il maestro Zen Sekitō Kisen, il 
dialogo che ebbero fu il seguente. Ciò che è chiamato “Buddha” qui è lo stesso 
che “natura di Buddha” e “natura del Dharma”.

Era la prima volta che il monaco visitò Sekitō.
Sekitō chiede a Daiten: “Qual è la tua mente?”
Daiten rispose: “Dire cose è proprio essa.”
Non appena ha detto questo, Daiten fu cacciato da Sekitō con un urlo. Poi dieci 
giorni dopo Daiten chiese a Sekitō: “Se la risposta che ti ho dato l’altro giorno è 
sbagliata, allora cos’altro può essere chiamato ‘mente’?”
Sekitō disse: “Portami una ‘mente’ diversa da quella delle sopracciglia che si alzano 
e degli occhi mobili.”
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Daiten: “In questo caso, non c’è nessuna ‘mente’ che io possa portare.”
Sekitō:”Prima dicevi di avere una mente e ora dici di non avere una mente! Questo 
non è altro che un peccato di insulto del Dharma.”
Daiten a queste parole fu realizzato.

Dire cose e muovere gli occhi sono un tipo di azioni e attività più tipiche che 
sono esempi di “l’azione è la natura (di Buddha)”. Baso disse così: “Se vuoi 
sapere cos’è la mente, quello che stai dicendo ora lo è”. 
Perciò, basandosi sull’insegnamento dello Zen di Baso che aveva appreso, 
Daiten rispose con fiducia che l’azione del “parlare” è proprio la mia “mente” 
(natura di Buddha). Però, Sekitō rifiutò questa visione e lo esortò a presentare 
la “mente” stessa, che non si identifica con il “dire cose” o il “muovere gli 
occhi”. Inutile dire che questa è una critica severa alla teoria di su “ l’azione 
è la natura (di Buddha).”

Il “sé originale” e il “sé reale” erano due cose separate nel primo Zen, e una cosa 
sola nello Zen di Baso. In altre parole, nello Zen di Jinshū e dei suoi seguaci, 
l’illuminazione era conquistare il “sé reale” e recuperare il “sé originale”, ma 
nello Zen di Baso, l’illuminazione era realizzare che il “sé reale” è così com’è 
il “sé originale”. D’altra parte, lo Zen di Sekitō dice che i due non dovrebbero 
essere considerati come uno solo. Allora, lo Zen di Sekitō è lo stesso dello Zen 
di Jinshū e seguaci? La risposta è “No”. Anche se lo Zen di Sekitō critica lo Zen 
di Baso, è però un’antitesi basata sulla premessa dello Zen di Baso. (Sekitō 
e i suoi seguaci) pensavano che il sé originale e il sé reale non dovessero 
essere considerati come uno o due. Pensavano che il sé originale e il sé reale 
dovessero essere considerati come una misteriosa relazione di: due ma uno, 
uno ma due (sebbene siano due sono uno e sebbene sia uno sono due二に
して一、一にして二). Tōzan Ryōkai che apparteneva al lignaggio: “Sekitō – 
Yakusan – Ungan – Tōzan” disse la stessa cosa come segue:
“Lui ora è davvero me, ma io ora non sono lui”.
Lui è “il mio io” che è andato al di là della realtà, io sono il “reale” del mio 
corpo.  
Tōzan se ne rese conto quando attraversò il fiume e vide il suo riflesso 

Disegno del maestro Ogawa Takashi
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nell’acqua. Chi è il riflesso nell’acqua? Non è qualcun altro, sono senza dubbio 
io. Allora, sono io che sono riflesso nell’acqua? No, non sono io. Io stesso sto 
attraversando il fiume in questo modo e guardo il mio riflesso nell’acqua. 
Allora, non sono io che mi rifletto nell’acqua? No, non è nessun altro che me. 
...... Il “lui” riflesso nell’acqua è un simbolo del “sé originale”, e il “me” che 
lo guarda mentre cammina è un simbolo del “sé reale” in carne e ossa. Per 
entrambi non si può che sostenere la misteriosa relazione secondo cui: due 
ma uno e uno ma due (sebbene siano due sono uno e sebbene sia uno sono 
due二にして一、一にして二).
Non si può che dire: “Lui è me, io sono, ma non sono lui”. I maestri Zen del 
lignaggio Sekitō hanno approfondito in questo modo la relazione tra il sé 
originale e il sé reale. Il seguente brano dello Hōkyō zanmai, che viene recitato 
dai monaci durante la liturgia mattutina, è basato su queste parole di Tōzan.

如臨寶鏡　hokyō ni nozonde Guardando allo specchio
形影相覩　gyōyō ai miru ga gotoshi le forme riflesse si guardano   
         reciprocamente
汝不是渠　nanji kore kare ni arazu Tu non sei quello
渠正是汝　kare masani kore nanji ma quello è davvero te 

Anche Ungan, maestro di Tōzan, ebbe anche il seguente dialogo con il suo 
fratello-discepolo, Dōgo.

Ungan stava preparando il tè. 
Dōgo gli chiese: “Cosa stai facendo?” 
“Sto preparando il tè.”
“A chi lo fai bere?”
“C’è uno (‘io’) che vuole il tè.”
“Allora perché non glielo lasci fare a lui da solo?”
 “Beh, per fortuna ci sono io.”
A prima vista, è letteralmente una scena casuale della vita quotidiana, come 
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un “discorso del tè”. Qualcuno vuole una tazza di tè e Ungan gliela prepara. 
Sembra una bella storia, come se Ungan fosse una persona gentile.

Ma questo non è quel tipo di storia. Ciò a cui ci si riferisce qui come “l’uno” o 
“lui” è il “sé originale” (ciò che Tōzan chiama “lui”). La parola “io” non è altro 
che il “sé reale” (l’“io”di Tōzan). Se fosse un filmato ripreso da una telecamera 
di sicurezza, verrebbe mostrato solo Ungan che prepara il tè e Ungan che 
beve il tè, ma durante tutto questo, era in atto sempre un costante conflitto 
tra il “sé originale” e il “sé reale”, due è uno, uno è due. -- 
“Lui è me, ma io non sono lui”, in una relazione profonda di non coincidenza  
e non separabilità.
C’è anche un altro dialogo negli scritti di Ungan.

Vedendo l’abate Ungan che spazzava il tempio, il capo del tempio (il capo 
amministratore del tempio) gli si rivolse dicendo:.
“Non devi occuparti di questo tipo di cose, Maestro.”
Ungan rispose: “C’è una persona che lo fa.”
Il capo del tempio rispose: “Dove posso trovare una tale seconda luna?” 
Allora Ungan alzò improvvisamente la scopa e disse: “Allora quante lune ci sono?”
Il capo del tempio non potè rispondere.

Ciò che Ungan intende per “una persona” è lo stesso che nella domanda e 
risposta del tè di prima. Non importa come l’“io” che è il “sé reale” possa 
agire, “una persona” che è il “sé originale”, è sempre in una dimensione al di 
là di tale “azione”.
Il capo del tempio dice: “Dov’è questa seconda luna?”. E’ un modo per dire 
che: così come c’è una sola luna, anche di se stessi non ce ne possono essere 
due (La seconda luna è una parabola che si trova nell’Enkaku Sutra e nello 
Shurangama Sutra, che si riferisce all’illusione di un’altra luna che può essere 
vista in aggiunta a quella reale.)

Poi Ungan alzò improvvisamente la scopa e chiese: “Allora, quante lune 

Tōzan Ryōkai, monaco buddista della scuola Chán 
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sono queste?” L’io che ha sollevato la scopa è la vera luna o un’altra luna? 
La distinzione tra “una persona” che non si dà da fare e l’“io” che solleva 
la scopa è evidente, ma lì non ci sono due Ungan. Il “sé originario” e il “sé 
reale” sono evidentemente distinti, ma questi due devono sempre essere visti 
nella relazione di due è uno, e uno è due, quindi, come non coincidenti e non 
separabili.
Più tardi, il monaco medievale giapponese Soto Zen, Keizan Jōkin disse al 
suo discepolo Gasan Jōseki: “se non conosci le due lune, non puoi avere la 
successione del Sōtō Zen (letteralmente: se non sai che ci sono due lune, non 
puoi diventare un seme del Sōtō Zen)”. Questo che Keizan disse è per ribadire 
il discorso di cui sopra. (『峨山和上行状』）

Da una parte, vedere come verità il proprio io così com’è del corpo vivente 
oppure dall’altra, trovare il proprio io vero in una dimensione che lo trascende: 
queste prospettive contraddittorie dello Zen di Baso e di Sekitō sono rimaste 
contrapposte nella storia del pensiero Zen per molti anni.
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