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[00:01:21.3] I Sutra. [00:01:19.7] [00:01:21.4] I Sutra sono [00:01:22.7] [00:01:23.3] inse-
gnamenti, sicuramente, [00:01:25.7] [00:01:27.8] quelli portati dal Buddha e poi tra-
scritti e codificati. [00:01:33.5] [00:01:34.5] I Sutra sono gli insegnamenti degli an-
tichi maestri. [00:01:38.1] [00:01:39.6] Nella pratica dello zen, dopo lo zazen di ogni 
mattina, [00:01:44.9] [00:01:45.3] in ogni tempio, in ogni monastero, [00:01:47.3] 
[00:01:47.7] vengono recitati i sutra. È una pratica di zazen, [00:01:52.2] una pratica 
molto importante. [00:01:54.8] [00:01:55.5] Ci sono almeno [00:01:56.4] [00:01:56.9] 
quattro ragioni [00:01:58.1] [00:01:58.6] che indicano [00:01:59.8] [00:02:00.4] la pra-
tica dei Sutra. [00:02:01.9] [00:02:03.5] Evocare un rituale, una connessione 
[00:02:06.6] tra lo spazio sacro personale interiore [00:02:11.1] [00:02:11.8] e il 
mondo esterno per unificarlo: [00:02:16.2] [00:02:17.3] unificare il nostro spazio in-
teriore [00:02:19.6] [00:02:20.2] con l'universalità [00:02:22.4] [0:02:23.3] dell'essere 
che siamo. [00:02:24.7] [00:02:26.3] La seconda ragione è aprire il cuore 
[00:02:29.9] e non fare affidamento soltanto sulla mente intellettuale, [00:02:35.0] 
[00:02:35.5] ma su tutte le possibilità dell'essere umano. [00:02:38.5] [00:02:38.9] 
Quindi, quando recitiamo i sutra [00:02:41.3] [00:02:42.2] siamo noi stessi comple-
tamente: stati emotivi, [00:02:46.3] condizioni mentali, completezza fisica, la no-
stra presenza fisica, la voce... [00:02:52.5] [00:02:53.0] Tutti i sensi [00:02:54.1] 
[00:02:54.6] sono partecipi [00:02:56.3] [00:02:57.0] nel sutra, quindi ancora una 
volta l'unione di noi con quello che stiamo facendo. [00:03:02.7] [00:03:03.6] Il ter-
zo punto è, naturalmente, trasmettere [00:03:07.0] [00:03:07.3] la saggezza del 
Buddha, [00:03:09.0] [00:03:09.3] dei patriarchi e dei grandi maestri [00:03:11.9] 
[00:03:12.5] i shin den shin: da cuore assimilare tutto questo, inverare tutto que-
sto, [00:03:17.5] non in maniera dottrinale. [00:03:19.3] [00:03:20.5] La quarta ragio-
ne è mantenerci nello [00:03:24.0] [00:03:24.3] scorrere del qui e ora, non è un 
punto fermo, ma [00:03:29.2] la recitazione del sutra è l'attimo che si espande, 
[00:03:34.4] [00:03:35.5] l'impermanenza del momento dentro la [00:03:38.5] pre-
senza del momento. Ancora una volta apparentemente contraddittorio: 
[00:03:43.8] [00:03:44.4] un qui e ora, un presente che scompare [00:03:47.4] 
[00:03:47.7] nell'assoluto, ma un assoluto che si invera [00:03:51.4] [00:03:51.8] nel 
presente. [00:03:52.8] [00:03:53.4] Quando noi recitiamo [00:03:55.0] [00:03:55.6] 
così i Sutra, tenendo presente questi [00:03:58.3] quattro punti, [00:03:59.6] 
[00:04:00.1] diventa una pratica di Zazen e non soltanto un esercizio vocale. 
[00:04:05.6] [00:04:07.4] La recitazione dei Sutra ha comunemente otto passaggi. 
[00:04:12.1] [00:04:13.8] Allora, prima di tutto si inizia con la purificazione: 
[00:04:16.8] [00:04:17.7] la cerimonia dei Sutra inizia con sampai o zanrei [?], cioè 
con [00:04:22.2] [00:04:22.6] tre inchini o un inchino (dipende dalle cerimonie, di-
pende dai momenti del Sutra), [00:04:27.8] [00:04:28.6] dove si mette la propria 
fronte a terra, cioè si [00:04:32.4] [00:04:33.1] scarica, ci si libera [00:04:34.7] 
[00:04:35.1] dal proprio ego. [00:04:36.3] [00:04:37.4] Poi viene il rifugio, cioè la reci-
tazione di San kirai mon: [00:04:42.9] [00:04:43.4] prendere il rifugio nel Buddha, 
[00:04:45.7] [00:04:46.7] nell'illuminazione, ma anche nel nostro grande maestro 
Buddha [00:04:51.0] [00:04:51.8] nel Dharma [00:04:52.9] [00:04:53.4] (che sono gli 
insegnamenti), [00:04:56.0] [00:04:56.4] e nel Sangha che è l'inverare [00:04:59.6] 
[00:04:59.9] questi [00:05:00.4] [00:05:00.8] insegnamenti. [00:05:02.1] [00:05:03.2] 
Senza questa presa di riconoscimento in quelli che si chiamano [00:05:07.5] 
[00:05:07.9] i Tre Gioielli, i sutra sono semplicemente [00:05:12.9] una dottrina. 
[00:05:14.1] [00:05:15.9] Il terzo punto, durante la recitazione dei Sutra, è 
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[00:05:21.0] [00:05:21.7] la realizzazione, diciamo, il realizzare la saggezza contenu-
ta [00:05:29.1] [00:05:30.0] nella nostra pratica. [00:05:31.2] [00:05:31.6] Una volta 
che abbiamo purificato la nostra mente e riconosciuto il valore del Buddha, 
[00:05:37.2] del Dharma e del Sangha [00:05:38.9] [00:05:40.7] posso comprendere 
gli insegnamenti del Buddha, [00:05:44.3] [00:05:45.0] espressione della saggezza 
e della sua [00:05:47.9] [00:05:48.2] compassione verso tutti gli esseri. [00:05:51.0] 
[00:05:51.4] E qui viene recitato, nello zen, [00:05:53.6] [00:05:54.1] uno dei Sutra 
più importanti, che è il Sutra del Cuore [00:05:58.2] [00:05:58.9], l'Haramitta shin-
gyō, Maka hannya haramitta shingyō. [00:06:03.3] [00:06:05.3] Successivamente 
viene fatta la dedica, [00:06:08.1] [00:06:08.5] l’eko, perché [00:06:10.0] tutto quel-
lo che stiamo facendo [00:06:12.3] [00:06:12.5] viene espanso, portato a tutti gli 
esseri. [00:06:16.5] [00:06:17.0] La pratica del Bodhisattva di aiutare tutti gli esseri 
[00:06:20.3] [00:06:20.6] entra a pieno merito, naturalmente, nella recitazione dei 
Sutra, [00:06:25.8] [00:06:26.1] per cui ogni cosa che facciamo, come per esempio 
la lettura, l' inverare [00:06:31.5] la mia shingyō, il Sutra del cuore, questo, non è 
solo per nostra [00:06:37.2] [00:06:37.7] competenza, per nostro sakè, [?] è per 
nostro beneficio [00:06:41.6] [00:06:41.9] ma per tutti gli esseri, e quindi dedico 
questo sinceramente, [00:06:46.7] veramente, realmente, incarnando questa de-
dica [00:06:50.5] [00:06:51.0] a tutti gli esseri, non una recita formale. [00:06:55.1] 
[00:06:56.5] Il terzo passaggio, naturalmente, è [00:06:58.9] [00:06:59.2] l'insegna-
mento dei maestri, cioè come i maestri hanno inverato tutto questo [00:07:05.2] e 
come ogni maestro porta questi insegnamenti [00:07:09.7] appunto a beneficio di 
tutti gli esseri. [00:07:12.8] [00:07:13.2] E qui si leggono i sutra [00:07:15.7] 
[00:07:16.3] dei maestri, cioè l'insegnamento [00:07:18.5] [00:07:18.8] dei maestri. 
[00:07:19.8] [00:07:20.5] Naturalmente anche qui alla fine viene la dedica, l'eko, di 
questo insegnamento [00:07:25.5] a tutti gli esseri, e poi si recitano [00:07:29.6] 
[00:07:30.3] dei Sutra che possiamo dire Sutra della compassione. [00:07:34.2] 
[00:07:35.7] Nei templi giapponesi si recitano in alternanza alcuni Sutra [00:07:41.6] 
[00:07:42.1] come il Daihishin Dharani, "il grande cuore della compassione", 
[00:07:47.5] [00:07:47.8] o il Sutra di Kannon, [00:07:49.9] [00:07:50.6] e sono Sutra 
che portano [00:07:53.5] [00:07:53.8] la nostra presenza, la nostra pratica com-
passionevolmente [00:07:59.1] [00:07:59.5] verso tutti gli esseri. [00:08:01.9] 
[00:08:04.3] Quindi [00:08:04.7] [00:08:05.3] purificazione, rifugio nei Tre Gioielli, 
[00:08:09.3] [00:08:10.3] realizzazione della saggezza [00:08:12.6] [00:08:12.9] con 
gli insegnamenti del Buddha [00:08:15.1] [00:08:15.7] (solitamente il Sutra del cuo-
re), [00:08:18.1] [00:08:19.4] le dediche, gli insegnamenti dei maestri. Vedete, ci av-
viciniamo sempre di più a noi, [00:08:26.1] [00:08:26.5] partiamo dal grande inse-
gnamento del Buddha e piano piano [00:08:29.7] [00:08:30.0] ci avviciniamo a noi: 
gli insegnamenti dei maestri, [00:08:33.1] [00:08:34.2] gli insegnamenti dei grandi 
Bodhisattva come Kannon, [00:08:38.5] [00:08:38.9] per esempio. [00:08:39.8] 
[00:08:41.3] E poi entriamo nella linea di sangue [00:08:44.1] [00:08:44.5],  Komyaku, 
[00:08:45.3] [00:08:45.9] cioè leggiamo [00:08:46.9] [00:08:47.3] da Buddha Sha-
kyamuni, anche da prima di Buddha Shakyamuni, i dieci Buddha prima [00:08:53.1] 
[00:08:53.4] e i sette Buddha prima di Shakyamuni, [00:08:56.7] [00:08:57.4] arrivan-
do [00:08:58.5] [00:08:59.1] nella lettura ed elencando tutti i maestri che 
[00:09:02.4] [00:09:03.2] si sono [00:09:03.9] [00:09:04.2] passati l'insegnamento, 
[00:09:06.1] [00:09:07.9] sino al maestro del tempio [00:09:11.0] [00:09:11.9] dove 
stiamo praticando. [00:09:14.1] [00:09:16.9] Suggellano tutto, [00:09:19.2] incarnan-
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do proprio [00:09:21.3] [00:09:22.5] la nostra pratica, i Quattro Voti del Bodhisatt-
va: [00:09:26.9] [00:09:27.3] "gli esseri sono innumerevoli, voto di aiutare tutti", 
[00:09:32.1] [00:09:32.5] "le brame sono inesauribili, [00:09:35.1] [00:09:35.6] voto di 
estirparle tutte", [00:09:37.9] [00:09:38.3] "il Dharma è infinito, voto di apprender-
lo", [00:09:42.8] [00:09:43.2] "la via del Buddha è suprema, voto di realizzarla". 
[00:09:48.3] [00:09:49.6] Questo è il passaggio, sono gli otto passaggi [00:09:52.7] 
[00:09:53.9] che avvengono dal grande insegnamento di Shakyamuni Buddha 
[00:09:59.5] sino a noi che prendiamo i Quattro Voti del Bodhisattva. [00:10:04.0] 
[00:10:06.2] Oggi vi leggerò un Sutra che è [00:10:10.0] [00:10:11.3] il Sutra di un 
grande maestro, quindi di come [00:10:14.3] [00:10:15.4] il grande insegnamento 
del Buddha è stato trasmesso [00:10:20.5] dai maestri, e in particolare da questo 
maestro, Kozen Daito Kokushi Yukai. [00:10:28.8] [00:10:32.3] Il Sutra si chiama "Gli 
ammonimenti di Kozen Daito". [00:10:38.4] [00:10:40.6] Lo leggerò [00:10:41.5] 
[00:10:41.9] una volta [00:10:42.8] [00:10:43.9] e poi ne farò, di alcune frasi, un pic-
colo commento. [00:10:50.0] [00:10:52.4] "Monaci di questo monastero di monta-
gna, [00:10:55.3] ricordate di essere qui per la pratica della Via [00:10:59.6] e non 
per le vesti e il cibo, [00:11:02.3] [00:11:02.9] perché finché avrete le spalle avrete 
vesti da indossare [00:11:07.4] e finché avrete la bocca avrete cibo da mangiare. 
[00:11:12.0] [00:11:12.5] Non dimenticate, durante le dodici ore della giornata, 
[00:11:17.0] [00:11:17.5] di dedicarvi allo studio della Via. [00:11:20.2] [00:11:20.7] Il 
tempo passa come una freccia. [00:11:24.4] [00:11:25.4] Attenzione! Attenzione! 
[00:11:28.5] [00:11:30.1] Dopo la mia morte alcuni di voi passeranno le ore 
[00:11:34.0] leggendo i Sutra e recitando Dharani, [00:11:37.3] [00:11:37.8] e seduti a 
lungo in meditazione non si faranno prendere dal sonno, [00:11:43.6] [00:11:44.1] 
mangiando una volta al giorno e osservando i giorni di digiuno [00:11:49.4] 
[00:11:49.7] praticheranno tutte le pratiche ascetiche  [00:11:53.0] [00:11:53.5] nei 
sei periodi della giornata. [00:11:56.2] [00:11:57.1] Ma pur dedicandosi così 
[00:11:59.2] [00:11:59.6] alle pratiche esteriori, se i loro pensieri non dimoreranno 
[00:12:04.7] [00:12:05.1] nella misteriosa e intrasmettibile [00:12:09.7] [00:12:10.2] 
Via dei Buddha e dei Patriarchi, [00:12:13.0] [00:12:13.4] ignoreranno la legge della 
causalità [00:12:16.5] [00:12:17.1] e finiranno nella completa rovina della religione. 
[00:12:21.3] [00:12:22.3] Tutti costoro appartengono agli spiriti del male [00:12:26.3] 
[00:12:26.8] e, per quanto lunga possa essere la mia assenza dal mondo, 
[00:12:31.5] [00:12:32.1] non potranno chiamarsi miei discendenti. [00:12:36.3] 
[00:12:37.0] Basterà, però, che uno solo viva in solitudine [00:12:40.7] [00:12:41.1] in 
una capanna coperta di paglia [00:12:43.9] [00:12:44.2] e passi i suoi giorni man-
giando radici di erbe selvagge [00:12:48.5] [00:12:48.9] cucinate in una pentola 
con le gambe rotte. [00:12:51.9] [00:12:52.4] Applicandosi con concentrazione ai 
suoi affari, [00:12:56.4] [00:12:56.8] sarà l'unico ad incontrarmi tutti giorni e ad es-
sere padrone della propria vita. [00:13:04.2] [00:13:04.6] Chi potrà fargli qualcosa? 
[00:13:06.8] [00:13:07.3] Siate diligenti! Siate diligenti!" [00:13:11.2] [00:13:15.8] Ve-
diamo alcuni passaggi importanti [00:13:19.5] [00:13:20.1] di questa esortazione, di 
questi ammonimenti di Kozen Daito. [00:13:26.0] [00:13:27.6] Il sutra inizia con "Mo-
naci di questo monastero di montagna". [00:13:33.6] [00:13:34.4] Naturalmente, 
[00:13:35.2] [00:13:35.7] potremmo dire "praticanti di questa città", "di questo pae-
se", "di questo villaggio", [00:13:41.2] [00:13:41.6] "di questa stanza", cioè ovunque 
voi siate che state praticando, [00:13:47.2] [00:13:48.0] "ricordate di essere qui 
[00:13:50.0] [00:13:50.3] per la pratica della via e non per le vesti e il cibo". 
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[00:13:54.8] [00:13:56.0] Certamente può essere un riferimento, soprattutto anti-
camente, a chi, [00:14:00.4] [00:14:01.5] come in altre tradizioni, si faceva monaco 
per avere un tetto [00:14:05.3] [00:14:05.8] dove rifugiarsi e un pasto caldo, ma qui 
è un po' più profondo, [00:14:11.5] [00:14:12.1] l'ammonimento di Kozen Daito. 
[00:14:14.6] [00:14:14.9] Naturalmente, [00:14:15.8] [00:14:17.3] quando dice "pratica-
re la via non per le vesti e il cibo" vuol dire [00:14:22.7]  senza spirito di realizzazio-
ne, [00:14:26.1] [00:14:26.9] senza pensare di ottenere qualcosa, [00:14:30.3] 
[00:14:30.6] la purezza, la semplicità, [00:14:32.9] [00:14:33.6] come quando ci si 
siede in zazen, [00:14:36.4] [00:14:36.9] seduto semplicemente, quindi praticare la 
via con questa purezza di cuore, [00:14:42.7] non per ottenere qualcosa. Questo 
ottenere, questo cercare [00:14:47.5] è poi il grande impedimento che ottunde la 
realizzazione, [00:14:52.4] e quindi dice "ricordatevi che non siete qui [00:14:55.3] 
[00:14:56.2] per un percorso, ma per essere la realizzazione, [00:15:00.2] 
[00:15:01.5] perché finché avrete le spalle avrete vesti da indossare [00:15:06.7] e 
finché avrete la bocca cibo da mangiare". [00:15:09.1] [00:15:09.5] Ora, questo è 
chiaro che non è riferito che... “qualcuno vi darà sempre un vestito [00:15:14.1] e vi 
darà una ciotola calda” (anche se questo spesso succede), [00:15:18.6] 
[00:15:19.2] vuol dire che i vostri accadimenti, le vostre faccende [00:15:23.7] 
[00:15:24.3] quotidiane saranno sempre presenti, [00:15:26.9] [00:15:28.1] dovrete 
comunque sempre occuparvi di questo, quindi finché [00:15:32.3] [00:15:32.7] sa-
rete presenti su questa terra, sempre vi dovrete occupare [00:15:38.6] 
[00:15:39.2] delle vostre attività quotidiane. [00:15:42.0] [00:15:43.1] E questo è im-
portante, non vuol dire una realizzazione [00:15:47.2] [00:15:48.0] ascetica dove 
poi non mi occupo più della mia vita, ma [00:15:52.8] [00:15:53.3] continuerò ad 
occuparmi, cioé i miei malesseri, [00:15:57.7] le mie felicità, le mie preoccupazioni, 
[00:16:01.7] [00:16:02.2] affioreranno sempre nella mia vita, [00:16:04.3] [00:16:05.1] 
anche percorrendo la grande Via e a questi [00:16:08.3] [00:16:08.6] dovrò far 
fronte. Quindi non preoccupiamoci di [00:16:12.1] risolvere questi problemi pen-
sando di arrivare alla realizzazione; [00:16:18.2] questi li risolverò qui e ora mentre 
si affacceranno, [00:16:22.6] [00:16:23.0] l'importante è entrare nella pratica della 
Via per poter affrontare anche tutto questo. [00:16:30.5] [00:16:31.5] "Non dimen-
ticate, durante le dodici ore della giornata, di dedicarvi allo studio della Via", 
[00:16:37.0] quindi stare sempre [00:16:38.2] [00:16:38.8] presenti. "Dodici ore" per-
ché anticamente il periodo di pratica era diviso [00:16:43.1] in dodici ore. 
[00:16:44.1] [00:16:44.7] Vuol dire essere sempre presenti nella pratica. [00:16:48.1] 
[00:16:49.1] "Il tempo passa come una freccia", questa è una delle espressioni di 
[00:16:53.0] [00:16:53.5] Kozen Daito famosa riportata [00:16:56.4] [00:16:57.1] tan-
tissime volte. [00:16:58.4] [00:16:59.3] "Il tempo passa come una freccia, perciò 
non lasciate che la vostra mente sia disturbata dalle preoccupazioni terrene”. 
[00:17:05.5] [00:17:06.9] Sappiamo bene che nel relativo il tempo è veramente ve-
loce, [00:17:11.0] per cui non facciamoci distrarre da quello che non è la nostra 
pratica [00:17:17.1] [00:17:17.4] della Via. [00:17:18.3] [00:17:20.4] "Dopo la mia 
morte"… e qui [00:17:22.2] [00:17:22.5] dice "Dopo la mia morte [00:17:24.2] 
[00:17:24.8] alcuni di voi dirigeranno dei templi in condizioni 
prosperose" [00:17:28.6] e fa tutto un elenco di quello che, ahimè, alle volte 
[00:17:33.3] [00:17:34.1] noi cerchiamo. Cerchiamo il benessere, cerchiamo la feli-
cità, tutte cose legittime [00:17:40.0] [00:17:40.8] ma che non sono [00:17:42.1] 
[00:17:42.5] il cuore della pratica. [00:17:44.1] [00:17:44.6] Queste compaiono, que-
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ste avvengono, queste maturano, [00:17:48.2] queste si manifestano se realizzo la 
mia natura di Buddha, [00:17:52.8] [00:17:53.0] la mia essenza, [00:17:54.8] 
[00:17:55.6] non è seguendo queste che realizzo [00:17:58.6] [00:17:59.0] la  mia es-
senza, ma è realizzando la mia essenza, la mia natura originaria, [00:18:05.1] 
[00:18:05.4] la mia natura di Buddha, come si dice nel buddhismo, che comparirà 
tutto questo. [00:18:10.8] La mia vita diventerà armoniosa, che scorrerà come un 
fiume verso il mare. [00:18:17.6] [00:18:18.9] E questo è molto importante, un po' il 
contrario di quello che pensiamo noi, [00:18:23.7] [00:18:24.1] “ricerchiamo la feli-
cità così troverò l'essenza della vita” ... [00:18:28.7] no, è trovando l'essenza della 
vita che realizzo la felicità. [00:18:33.0] [00:18:33.6] E fa sempre un elenco dicendo 
"pur dedicandosi [00:18:37.1] [00:18:37.5] alle pratiche esteriori"... e "pratiche 
esteriori"... qui tira un po' [00:18:44.8] [00:18:46.1] le gambe a chi pratica per l'otte-
nimento, [00:18:50.3] [00:18:51.0] a chi recita i Sutra pensando di ottenere qualco-
sa, chi pratica meditazione pensando di ottenere [00:18:57.4] [00:18:57.7] l'illumi-
nazione, e così le varie pratiche, [00:19:02.0] [00:19:02.3] dice "non sarete e non 
[00:19:05.2] [00:19:06.4] entrerete nella pratica dello Zen", o tutto questo. 
[00:19:11.0] [00:19:11.3] Perché? [00:19:11.8] [00:19:12.2] Perché la Via del Buddha, 
cioè la realizzazione è [00:19:16.0] [00:19:17.3] ... qui lui dice "misteriosa e intra-
smettibile", [00:19:21.1] [00:19:22.4] "misteriosa" non perché sia un mistero,  per-
ché sino a quando non l'abbiamo realizzata [00:19:29.0] non possiamo conoscerla, 
e intrasmettibile [00:19:32.6] [00:19:33.2] perché ognuno realizza [00:19:34.7] 
[00:19:35.8] la propria natura di Buddha. [00:19:37.7] [00:19:38.6] Il maestro può in-
dicare, come si dice, con la Luna, con i suoi [00:19:43.5] insegnamenti (la Luna è 
intesa come realizzazione), [00:19:47.4] [00:19:47.7] ma [00:19:48.1] [00:19:48.9] non 
può darti [00:19:50.1] [00:19:50.6] la realizzazione, devi arrivare tu [00:19:53.6] 
[00:19:54.2] a entrare nella pratica e realizzare [00:19:58.8] [00:19:59.3] la condizio-
ne assoluta. [00:20:01.0] [00:20:02.1] E dice, appunto, che tutti costoro che 
[00:20:04.5] praticano solo per "ottenere qualcosa" [00:20:07.9] [00:20:08.6] por-
tano alla “rovina”, qui dice, “della [00:20:13.4] [00:20:13.7] religione”, la rovina della 
pratica, [00:20:16.3] [00:20:16.6] e "non possono chiamarsi miei discendenti", 
[00:20:19.4] [00:20:20.1] nel senso che non sono [00:20:22.0] [00:20:22.5] la realiz-
zazione di Buddha. [00:20:24.5] [00:20:25.5] Però, [00:20:26.2] [00:20:27.0] dice, "al-
lora che cosa dobbiamo fare?" e ci dà le indicazioni. [00:20:31.4] [00:20:32.3] "Ba-
sterà, però, che uno solo viva in solitudine in una capanna di paglia [00:20:37.6] 
[00:20:37.9] e passi i suoi giorni mangiando radici [00:20:40.9] [00:20:41.8] selvag-
ge", addirittura, "cucinate in una pentola con le gambe rotte". [00:20:46.6] 
[00:20:47.0] Cioè, qui ci dà un'idea di semplicità, [00:20:50.5] di umiltà, di povertà, 
nel senso che non c'è bisogno [00:20:54.5] [00:20:54.9] di fare grandi pratiche, di 
pensare che [00:20:57.9] [00:20:58.2] la Via del Buddha, la Via di realizzazione, 
[00:21:01.8] [00:21:02.7] sia una Via ascetica. [00:21:04.9] [00:21:05.7] Occuparsi del-
la propria quotidianità, [00:21:09.0] [00:21:09.5] con una mente semplice, essen-
ziale, [00:21:12.8] [00:21:13.7] nello Zen si dice tirare l'acqua al pozzo e tagliare la 
legna, [00:21:18.0] cioè dedicarsi a sé stessi dentro questa [00:21:22.4] [00:21:22.8] 
pratica, dentro la Via dello zen, qualunque cosa si stia facendo. [00:21:29.1] 
[00:21:30.9] Addirittura, dice [00:21:32.0] [00:21:33.4] questo [00:21:34.1] [00:21:35.0] 
"cucinare in una pentola con le gambe rotte" [00:21:38.0] [00:21:38.5] perché an-
ticamente [00:21:40.1] [00:21:41.3] le pentole avevano direttamente delle gambe, 
perché si mettevano sul fuoco [00:21:45.8] in modo da stare sollevate dal fuoco e 
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[00:21:48.0] [00:21:48.9] anticamente in Cina, anche in Giappone, [00:21:51.0] 
[00:21:51.6] le pentole avevano tre gambe, quindi se veniva a mancare [00:21:55.9] 
una gamba la pentola [00:21:57.3] [00:21:58.2] inevitabilmente cadeva, cioè... 
[00:22:00.0] [00:22:00.7] era un po'malmessa. [00:22:02.6] [00:22:02.8] Questo vuol 
dire non avere grande preoccupazione della tua pratica: pratica, [00:22:08.5] 
[00:22:08.9] non giudicare la tua pratica, "è una buona pratica?", "una cattiva pra-
tica?", [00:22:13.4] [00:22:13.8] comunque pratichi, non ti preoccupare. Oggi forse 
[00:22:17.8] non ti senti di essere dentro la pratica perché la tua mente è reattiva, 
[00:22:23.5] è rabbiosa, ha degli stati d'animo [00:22:27.7] [00:22:28.1] negativi... 
[00:22:29.1] [00:22:29.9] vai avanti, non giudicarti, continua. Domani [00:22:33.3] la 
tua pratica sarà radiosa e luminosa; [00:22:37.2] [00:22:37.8] tutti abbiamo sempre 
dei giorni in cui la nostra pratica è molto intensa [00:22:41.8] e degli altri giorni in 
cui la nostra pratica [00:22:44.6] [00:22:45.1] fa molti passi [00:22:46.4] [00:22:46.7] 
indietro. [00:22:47.6] [00:22:48.7] Non ha importanza, continua ad andare avanti, 
anche se la tua pratica è così malmessa. [00:22:54.2] Anche se hai, poi dice, 
[00:22:56.1] [00:22:57.0] una... [00:22:57.5] [00:22:58.7] "un tetto di paglia", quindi 
non hai una sicurezza ferma [00:23:02.8] [00:23:03.1] e come...  tutti abbiamo i 
dubbi nella pratica, [00:23:05.9] [00:23:06.9] piove dentro nella nostra pratica 
come “in un tetto di paglia” ... [00:23:10.5] non ha nessuna importanza: questa è la 
pratica. [00:23:14.1] [00:23:14.6] Questo è quello che accade nella pratica, dob-
biamo continuamente, [00:23:18.3] [00:23:18.7] lo stesso, procedere. [00:23:20.3] 
Se procederai così nella pratica, ci dice Kozen Daito, [00:23:25.2] [00:23:26.5] che 
cosa accade? [00:23:27.6] [00:23:28.5] Concentrandosi e praticandoti [00:23:31.3] 
[00:23:31.9] "sarà l'unico ad incontrarmi", cioè non tanto incontrare Daito... 
[00:23:36.5] anche, sicuramente, ma ad incontrare veramente, profondamente, 
[00:23:41.7] [00:23:42.0] seriamente [00:23:43.4] la pratica [00:23:44.6] [00:23:45.0] 
tutti i giorni e sarai “padrone [00:23:47.9] [00:23:48.4] della tua vita”. [00:23:49.8] 
[00:23:50.2] Chi potrà fargli [00:23:51.4] [00:23:51.7] qualcosa a chi è in questa 
condizione? [00:23:54.6] [00:23:55.9] E poi [00:23:56.5] [00:23:56.8] conclude con 
questa esortazione, naturalmente: [00:24:00.0] [00:24:00.3] "Siate diligenti! Siate 
diligenti!". [00:24:04.2] Cioè praticate, [00:24:06.2] [00:24:06.7] praticate, praticate. 
[00:24:09.0]
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