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Sedetevi con la schiena e le cervicali ben estese. Immaginate che,  dal punto centrale della 
sommità del capo, un filo vi stia tirando verso il cielo, estendendo dolcemente tutta la 
vostra colonna vertebrale, che rimane fermamente diritta ma non in tensione. La colonna 
vertebrale deve ergersi verso l’alto, trovando il suo asse di equilibrio. Ciò è possibile che 
accada solo se abbiamo una base adeguata su cui poggiare, cioè il bacino. Questa capacità 
di sostenersi bene con la schiena risulterà da un doppio processo: dapprima la colonna 
vertebrale si raddrizzerà sotto l’azione dei muscoli erettori della schiena; successivamente 
questo raddrizzamento creerà una forza che si esercita verso il basso e che viene trasmessa 
al suolo tramite gli ischi. Questo produce una controreazione dal basso verso l’alto, della 
quale beneficerà la colonna vertebrale per accrescere il suo allungamento verticale. Nella 
zona lombare risiede la nostra forza. Gli antichi taoisti dicevano che nella cintura risiede 
il segreto della vita, perché è in quella zona che risiedono i reni, sede della nostra energia 
ancestrale. La zona delle vertebre lombari deve spingere leggermente in avanti, cosi da 
recuperare la linea naturale della schiena. Se compiamo una leggera spinta in avanti, le 
spalle si raddrizzeranno e apriranno naturalmente e tutta la nostra schiena sarà allineata. 
Le orecchie devono essere in linea con le spalle; ciò implica che  il vostro corpo non sia sbi-
lanciato né in avanti né indietro.  Si dice che il naso  debba essere in linea con l’ombelico: 
la testa non deve pendere ma essere allineata con tutta la colonna vertebrale.

Per evitare il rilassamento o la tensione eccessiva in meditazione, è necessario ottenere 
una postura corretta. È molto difficile giudicare dall’interno se la tua postura  debba essere 
cambiata. Ma ecco alcuni controlli che puoi eseguire tu stesso per vedere se sei seduto cor-
rettamente in meditazione. Dopo esserti seduto nella postura che meglio credi di quelle 
consigliate,  su un cuscino a terra, su una sedia o su uno sgabello da meditazione,

trova la tua posizione.

La postura del corpo
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Imposta la tua postura e assicurati di essere 
a tuo agio e rilassato.

Porta le mani attorno alla parte posteriore 
della colonna lombare e controlla. La curva 
della lordosi è esagerata?

Inspira ed espira normalmente e senti se hai 
tensioni. Come ti fa sentire?

Hai una normale curva in posizione 
rilassata? È una buona postura.

Assicurati di non trattenerti forzatamente in 
quella che pensi sia una postura “buona”.

La parte bassa della schiena è appiattita o 
addirittura convessa?

Quando ti rilassi, ti accorgi che sei in crisi e 
la tua postura cambia.

Se stai utilizzando i cuscini, assicurati di sederti 
verso la loro parte anteriore, non sul fondo. Se 
ti siederai verso la parte posteriore, i cuscini 
forniranno un’inclinazione all’indietro, causando 
rilassamento.

Se sei inginocchiato a cavallo su dei cuscini e 
scopri che ti stai rilassando, prova a spostare le 
ginocchia leggermente più distanti.
Ciò cambia l’inclinazione del bacino e può 
correggere il leggero cedimento della schiena.

Trova la tua posizione
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L’abbigliamento

Frequentando un centro zen vi sarà probabilmente suggerito di indossare il samue (作務
衣) il caratteristico abito da lavoro dei monaci zen, ma non è necessario vestire un Kimono 
o abiti particolari. È sufficiente indossare un abito comodo senza cinture o legacci stretti 
in vita, possibilmente di colore scuro, in modo da non essere disturbati dal colore del pro-
prio abito. Il Buddha, dopo il Risveglio, adottò un abito e un manto fatto di pezzi di stoffa 
differenti, tinti tutti insieme del colore ocra, il colore della sua terra. I monaci zen usano 
prevalentemente il nero perché è il colore che aiuta ad annullare ogni disturbo nella men-
te. Simbolicamente, il nero è il colore della rinuncia al proprio ego. Sopra a questo vestito 
dei monaci zen chiamato kolomo 衣 o dai-e 大衣, cioé abito  grande o importante abito,  si 
veste il manto della trasmissione: il kesa 袈裟, (sanscrito kasaya), nero per i monaci, e ocra 
per i maestri, a simboleggiare il lignaggio che li unisce al Buddha. 
Se sopra indossate abiti scuri, indossate sotto camicie, maglie o biancheria di colore bian-
co: a contatto con la pelle, il colore bianco aiuta l’energia dei polmoni a respirare meglio e 
la vostra pelle ne avrà un’influenza positiva. Tutti i monaci zen, sotto agli abiti neri, indos-
sano un kimono juban 襦袢 bianco o grigio.

Samue
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Il cuscino

Quando sedete in zazen, come base usate un cuscino imbottito che in giapponese si chia-
ma zabuton 座布団.  
All’inizio se non disponete di uno zafu 坐蒲 (in cinese: putuan 蒲团) potete usare una co-
perta piegata o arrotolata: le gambe diventeranno doloranti se il cuscino è troppo sottile. 
Non possiamo continuare un buon zazen se la nostra mente è disturbata dal dolore fisico. 
Avere dolore al corpo non è lo scopo della pratica di zazen. Sentitevi liberi di usare un’im-
bottitura abbastanza morbida e consistente, come base dove sedervi.
Sopra la comoda base che avete creato, ponete un altro cuscino. Se non avete modo di 
procurarvi uno zafu, va bene anche un cuscino normale da divano, che però non deve 
essere troppo morbido, perché deve sostenere il vostro corpo senza lasciarlo sprofondare. 
L’imbottitura  dovrebbe essere possibilmente in fibra naturale, perché non vi scaldi ecces-
sivamente. Dovete sedervi a metà dello zafu per sostenere la schiena, che deve rimanere 
diritta, mentre le ginocchia  dovrebbero toccare terra.
Abbiate cura di usare sempre gli stessi cuscini, una volta accertata la loro comodità. È im-
portante che, appena vi sedete in Zazen, il corpo riconosca i cuscini e trovi da solo la sua 
postura ideale, altrimenti passerete metà della seduta di Zazen a cercare la postura adatta.

Zabuton Zafu
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La posizione della tua testa in meditazione è molto 
importante. La tua testa dovrebbe essere bilancia-
ta e dovrebbe quasi fluttuare senza sforzo sul collo. 
Puoi immaginare che la parte superiore centrale del-
la tua testa sia tirata verso l’alto. Il mento dovrebbe 
essere leggermente ritratto verso lo sterno e la parte 
posteriore del collo dovrebbe essere lunga e rilassa-
ta. Quindi, mentre  pieghi il mento, sentirai i musco-
li della parte posteriore del collo che si rilassano e si 
allungano. Se il mento è troppo incassato, in modo 
che la testa penda in avanti, allora scoprirai che ten-
derai a sentirti noioso e assonnato, spesso turbato da 
emozioni non piacevoli. Se invece la testa è troppo in-
clinata all’indietro, in modo che il mento sia alzato, 
scoprirai che tenderai ad avere molto preso pensie-
ri agitati. Ma quando il tuo mento è ben posizionato, 
puoi essere consapevole sia dei tuoi pensieri che delle 
tue emozioni senza perderti in esse. Questo perché la 
posizione del mento determina quella del collo che è 
direttamente collegato con il sistema nervoso.

Molte persone si chiedono se gli occhi debbano es-
sere aperti o chiusi durante la meditazione, e diverse 
tradizioni di meditazione variano nel loro approccio 
su questo punto. Nella consapevolezza del respiro e 
delle pratiche di meditazione in generale, consiglierei 
di tenere gli occhi chiusi. Ciò consente una maggio-
re concentrazione della mente. Nello zen, gli occhi si 
tengono socchiusi per evitare eccessivo viaggio intro-
spettivo nella mente. Alterna aperti o chiusi gli occhi 
a seconda della meditazione e della stanchezza.
Se gli occhi sono leggermente chiusi, i muscoli che 
circondano gli occhi sono più rilassati e morbidi: per 
tenere gli occhi completamente chiusi occorre uno 
sforzo maggiore che per lasciarli socchiusi natural-
mente. Se gli occhi sono socchiusi, mantieni uno sta-
to morbido e sfocato, che favorisca il rilassamento e 
la calma mentale.

Rilassa la fronte: alcune persone cercano di meditare 
con i muscoli della fronte corrugati. 

Senti l’aria fresca e vivificante all’ingresso delle 
narici mentre inspiri e un respiro più caldo quando 
espiri. 

Rilassa la lingua e lasciala riposare con la punta 
appena a contatto con i denti anteriori.

Rilassa i muscoli della mascella in modo che i denti 
non siano serrati. 

Le labbra dovrebbero toccarsi leggermente.

Il sorriso ieratico del Buddha è la postura del volto 
perfetta.

Prendi del tempo per goderti questa consapevolezza 
del volto e del sorriso felice: non stai preparandoti 
ad ingaggiare una lotta ma a partire per un viaggio 
piacevole e interessante.

TESTA OCCHI
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È il nostro strumento di comunicazione verbale, ed è 
energeticamente un punto molto importante energe-
ticamente dove s’incontrano due correnti  primarie 
per il  nostro corpo. Mantieni la tua bocca chiusa con 
la lingua rivolta al palato superiore e la punta che toc-
ca i denti davanti. Questa posizione della lingua come 
quella delle mani, chiude una circolazione energetica 
completando la circolazione nei nostri meridiani.

Le tue braccia pesano molto; se le mani non sono sup-
portate, le spalle  dovranno sopportare tutto  il loro 
peso e i muscoli delle spalle saranno troppo tesi. In 
entrambi i casi, ti sarà scomodo. Assicurati che le tue 
mani siano supportate. Se sei in una posizione sedu-
ta a gambe incrociate, potresti essere in grado di ap-
poggiare comodamente le mani in grembo. Tuttavia, 
potresti voler avere le mani supportate più in alto: 
ciò consentirà alle spalle di arretrare ulteriormente 
ed essere più rilassate. Se sei seduto su una sedia, di 
solito puoi appoggiare le mani sulle cosce, ma alcu-
ne persone con la schiena lunga potrebbero aver bi-
sogno di qualcosa per sostenere le mani. Se sei ingi-
nocchiato usando i cuscini o uno sgabello, potrebbe 
essere necessario avere un supporto sostanziale per 
le tue mani. In questo caso è possibile utilizzare un 
altro cuscino da meditazione, o forse un maglione o 
una coperta. Se senti nodi di tensione che si accumu-
lano tra le scapole mentre sei seduto, questo di solito 
significa che hai  le mani appoggiate troppo in alto. 
I nodi di tensione si  formano perché la schiena sta 
facendo uno sforzo per impedire al peso delle braccia 
di tirare in avanti il   tronco, oppure perché la schiena 
non è diritta. A seconda di fattori come la lunghezza 
relativa della schiena e delle braccia e la flessibilità 
muscolare, potrebbe essere necessario mantenere le 
mani alte appena sopra l’ombelico, aiutandoci con un 
sostegno sotto le mani.

BOCCA BRACCIA
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La posizione delle mani è molto importante tecnica-
mente e energeticamente, in oriente questa posizio-
ne si  chiama Dhyana Mudra (nello zen, è chiamata 
Hokkaijoin. In italiano, “mudra cosmico” o “oceano 
di energia”) ed è identificata da tutti come il gesto 
della meditazione. La parola sanscrita dhyana signi-
fica semplicemente “meditazione” e mudra significa 
“posizione delle dita o mano”. Solitamente la mano 
destra, che rappresenta l’illuminazione, sovrasta la si-
nistra, che rappresenta le illusioni. Dunque il mudra 
simboleggia il primato dell’illuminazione sul mondo 
delle apparenze. Ma nello zen le mani sono invertite: 
portate la mano destra, palmo verso l’alto, in grembo 
e appoggiarvi delicatamente sopra la sinistra. Si dice 
che la mano destra sia collegata alla parte sinistra 
del cervello, agitata e razionale, e la mano sinistra a 
quella destra del cervello, quella intuitiva e inconscia. 
Per questo motivo, la mano sinistra appoggiata sulla 
destra aiuta il controllo della mente. Con le mani ap-
poggiate una sull’altra, le punte dei pollici si toccano 
leggermente. Questa è una posizione molto comoda  
nella quale appoggiare le mani. Funziona anche come 
“misuratore dello sforzo di meditazione”. Quando ti 
rilassi in meditazione e la tua mente sogna ad occhi 
aperti, scoprirai che i pollici si allontanano tra loro 
o si rilassano troppo. D’altra parte, quando ti sforzi 
nel mantenere l’attenzione (cosa che spesso accade 
inconsciamente) i pollici verranno premuti insieme, 
creando una piccola “montagna”. Quindi, se continui 
a monitorare ciò che sta succedendo in meditazione, 
ma senza troppa attenzione o la perderai, ciò ti aiu-
terà a  capire meglio se stai facendo troppo sforzo o 
troppo poco. Quando la tua meditazione sta andan-
do bene e sei vigile ma rilassato (cioè stai facendo la 
giusta quantità di sforzo in modo rilassato e sensi-
bile) i pollici si toccano leggermente e chiudono un 
anello energetico con tutto il corpo. Spesso le persone 
scoprono che, quando iniziano a rilassarsi durante 
la meditazione, iniziano anche a provare piacevo-
li sensazioni nelle mani e in particolare nelle punte 
dei pollici. Può sembrare che una leggera corrente 
di energia scorra tra i pollici in un modo molto pia-
cevole. È normale. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. 
In realtà, questo è un buon segno perché accade solo 
quando inizi a rilassarti e quando la mente si sta cal-
mando in modo significativo.

Allo stesso tempo, non c’è nulla di cui entusiasmarsi. 
Non è un segno che tu sia illuminato e anche se fosse 
un’indicazione che la tua pratica potrebbe andare più 
in profondità, l’eccitazione per questa aspettativa, in 
realtà, ti impedirà che ciò accada.

MANI
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•   Regola l’altezza e l’angolazione del cuscino o sedile in modo che la schiena
    sia relativamente dritta e rilassata.

•   Lascia che il respiro fluisca naturalmente dentro e fuori dal corpo e lascia 
   che la pancia si muova liberamente con la respirazione addominale, dopo
    aver rilassato il torace.

•   Lascia che la colonna vertebrale si muova con il respiro, in modo da poter
    essere sicuro di non trattenerti rigidamente.

•   Assicurati che le tue mani siano supportate in modo che non ci sia tensione
    nelle spalle o tra le scapole.

•   Rilassa le spalle, lasciandole aperte indietro per aprire il petto.
    Lascia che le tue spalle si muovano con il tuo respiro.

•   Fai alcuni respiri profondi nella parte superiore del torace per consentire
    l’apertura del torace e poi inizia, se riesci, a portare il respiro nelle tue mani, 
    respirando con l’addome.

•   Regola l’angolazione della testa, in modo che la parte posteriore del collo
    sia rilassata, lunga e aperta e il mento sia leggermente nascosto.
    La testa dovrebbe sentirsi come se fosse bilanciata senza sforzo in cima
    alla colonna vertebrale.

•   Rilassa la mascella, la lingua, gli occhi e la fronte.

•   Sorridi.

•   Riposa così per qualche respiro.

Prima di meditare
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La motivazione più importante è voler praticare per 
aiutare tutti gli esseri. Questa  motivazione è fonda-
mentale. Nella vita, non possiamo diventare eccel-
lenti in un mestiere che non ci piace e la motivazio-
ne è un elemento intrinseco ad ogni cosa nella vita.  
Si  può trovare soddisfazione o meno nello svolgere 
il proprio lavoro, in relazione innanzitutto alle pro-
prie inclinazioni o passioni. Dipende  principalmente 
da te. Questo significa che la motivazione non è un 
“optional” ma è alla base di ogni nostra azione nella 
vita. Le motivazioni per praticare zen sono infinite e 
all’inizio ogni motivazione è valida per partire. Non 
preoccuparti; anche se senti questa come una motiva-
zione egoistica, con il tempo tutto si ripulirà.

Prenditi cinque minuti al giorno per scrivere un dia-
rio di meditazione. Cosa scriverai? Trattalo principal-
mente come una discarica della tua mente, delle tue 
tensioni e del tuo stress quotidiano. Dopo la medita-
zione, scrivi sul diario le cose che hai sentito più forti 
durante la seduta. Il maestro Harada Daiun Sogaku 
consigliava a tutti i suoi discepoli di portare con loro  
un quaderno durante la meditazione e annotare le ri-
sposte dei Koan, le frasi che si usano come meditazio-
ne per andare oltre alla mente condizionata. Questo 
diario di viaggio può servire ad  a una serie di scopi 
molto utili. Il principale tra loro è che ti dà un po’ di 
distanza e di prospettiva su qualsiasi materiale emo-
tivo e mentale che possa essere sorto in zazen  o nella 
tua giornata. Con il passare del tempo, è utile tornare 
indietro e annotare   nuovi particolari  ai pensieri ri-
correnti. Inoltre, puoi usare il diario di meditazione 
per monitorare coscientemente i tuoi progressi.

MOTIVAZIONE DIARIO
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Ti consiglio di esercitarti sette giorni su sette, anche 
se devi sottrarre un po’ di tempo alle altre cose della 
tua vita. Sono sufficienti 20 minuti al mattino prima 
di iniziare la giornata e/o alla sera per concluderla al 
meglio. Può essere utile leggere e studiare, ma  un det-
to zen dice: “L’immagine di una torta di riso dipinta 
non sfama nessuno”. Non è necessario prendere in 
considerazione alcun particolare sistema di credenze 
o visioni del mondo. Ci sono molti risvolti filosofici e 
teorici alla base di questa pratica zen, ma nessuno di 
questi è utile senza il fondamento pratico:

“È più importante ciò che fai che ciò in cui credi”. 

E questo è tutto. Non hai bisogno di nient’altro,
se hai il tempo da dedicare a te stesso per scoprire il 
tuo Vero Essere e una nuova vera vita.

Puoi iniziare.

TEMPO
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DOLORE FISICO
Sedendovi per i primi tempi in Zazen, può insorgere un leggero indolenzimento alle gam-
be o alla schiena che scomparirà, a mano a mano che il corpo si abituerà alle posture di 
meditazione.  Se però  il dolore è forte e persiste questi sono alcuni dei rimedi.
Per la schiena: controllare la posizione che sia ben allungata verso l’alto, che la zona lom-
bare spinga bene in avanti ma senza tensione.
Per le gambe: cambiare posizione adottando un’altra di quelle suggerite, o alternarle.

STANCHEZZA E SONNOLENZA
Per la maggioranza delle persone sedersi in zazen dopo una giornata di intenso lavoro è il 
modo migliore per ristorarsi, ma non per tutti. Alcune persone hanno bisogno di scaricare 
le tensioni accumulate facendo movimento. 
Il rimedio, se possibile, è fare una bella camminata, anche solo il giro dell’isolato di casa 
vostra con ritmo calmo da passeggio, oppure rimandare ad altri momenti lo Zazen.
Potete anche alzarvi dalla meditazione e lavarvi il viso con acqua fresca, oppure decidere 
di trovare uno spazio di tempo differente durante la giornata: se fate zazen di sera cambia-
te con la mattina e viceversa.

PAURA
Alle volte durante zazen ci assale un senso di paura ingiustificata. Spesso  la nostra mente  
ha paura di lasciarsi andare, perché non conosce ancora che cosa di nuovo subentrerà ai 
vecchi schemi. Per tutti il cambiamento è un momento difficile e porta con sé la paura del 
nuovo: dobbiamo imparare ad accettarla come nostra e non rifiutarla. Questo significa che 
qualcosa in noi sta veramente cambiando: è un buon segnale. Il rimedio è approfondire 
ancora di più la pratica: quando la nostra mente vedrà che il cambiamento ci porta  verso 
una condizione migliore, quando riscontreremo che nella vita di tutti i giorni lo zazen 
inizia a portare chiarezza e serenità, la paura diminuirà sino a scomparire.

VISIONI INQUIETANTI MAKKO
Nello Zazen le visioni inquietanti si chiamano Makko. Tutti abbiamo nel fondo del nostro 
essere un lato oscuro che spesso durante la meditazione emerge, che può prendere la  for-
ma di una visione terrificante e spaventarci. Il rimedio è accettare anche i nostri lati più 
oscuri, sicuri che con la pratica li miglioreremo sino ad eliminarli. Concentriamoci sul 
conteggio dei respiri o sul Koan, così la mente sarà occupata in altro. 

NERVOSISMO E IRRITABILITÀ DURANTE IL GIORNO
Può essere che la vostra meditazione sia in una fase cruciale, e vediate tutte le cose come 
un ostacolo alla serenità che invece percepite durante Zazen.  Questo significa che, incon-
sciamente, vedete la vostra vita separata dalla meditazione.
Il rimedio è cogliere ogni momento della vita come pratica, compresi i momenti difficili, 
agitati e stressanti, che è necessario affrontare con maggior distacco. Questo non signifi-
ca averne una minore consapevolezza. Al contrario, maggiore distacco  può servirvi per 
vederli nella loro giusta posizione rispetto ai cambiamenti nella  vostra vita. Ancora una 
volta, il rimedio giusto è una maggiore accettazione di voi stessi e del cambiamento che 
state mettendo in atto.

Questi  sotto elencati solo alcuni  dei segnali 
che indicano che la vostra pratica non è 

corretta e come rimediare.
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Se dalle sedute di Zazen trovate questi 
benefici, è sicuramente indice che state 

facendo progressi.

Naturalmente sono tantissimi altri i segnali che vi 
diranno che la vostra pratica sta fiorendo.
Ognuno di noi è in grado di percepire i segnali giusti 
che la pratica porta alla nostra vita, basta che si 
ascolti e si osservi: non mancheranno.

Essere più rilassati fisicamente e mentalmente.

I vostri desideri diventano più essenziali.

Vi sentite uno con tutti   gli esseri e parte dell’uni-
verso.

Tutta la vita vi sembra abbia una sensazione di 
nuovo, come se non l’aveste mai vissuta prima; 
anche le cose che ripetete quotidianamente da 
anni, vi appaiono sotto una luce diversa,
più illuminante, e riuscite ad affrontarle con 
maggior chiarezza.

Provare un senso di pace interiore durante Zazen e 
nella vita di tutti i giorni.

Essere più premurosi verso il prossimo.

Essere capaci di concentrarvi maggiormente, 
anche nelle cose che non ritenete molto importanti.
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