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Nel linguaggio contemporaneo rimanere seduti indica un atteggiamento rinunciatario 
che impedisce di compiere gli sforzi necessari per uscire da una situazione negativa. Nel 
linguaggio della meditazione, invece, rimanere seduti  è uno degli strumenti principali per 
accedere a stati di coscienza più alti.

La differenza è tra sedere ponendosi degli scopi da raggiungere, come ottenere più calma 
e più silenzio e sedersi nella naturalezza del proprio essere. La posizione seduta che assu-
miamo diventa, nel primo caso, uno specchio di ciò che pensiamo di essere, nel secondo, 
di ciò che siamo veramente.

La posizione seduta con la colonna in una postura 
retta è un riposo vigilante per tutto il corpo. Essa è 
la rappresentazione dell’attitudine al risveglio e alla 
saggezza. Viene illustrata dall’iconografia più classica 
come pienezza interiore, ed è possibile trovarla de-
scritta nella grande maggioranza delle filosofie e re-
ligioni orientali, anche nell’induismo, nel buddismo, 
nel jainismo, nel taoismo e nello zen.

La postura seduta con le gambe incrociate per-
mette una ricerca di equilibrio perfetto nella vertica-
lità della spina dorsale. Il prolungato mantenimento 
di questa postura sembra agire sulla coscienza e co-
stituire un’apertura verso l’abolizione dei condizio-
namenti e degli schemi mentali abitudinari che  ci 
impediscono di vedere la realtà autentica. Per queste 
ragioni, la posizione seduta si è imposta come la prin-
cipale chiave per la meditazione. In ogni caso si tratta 
di rimanere immobili, vigilanti a lungo e senza com-
piere sforzi. La necessità dell’inerzia vigilante porta 
ognuno a scegliere la sua personale posizione seduta, 
per permettere al corpo di rimanere  veramente a ri-
poso. Lo Zen ne propone diverse. Essere seduti nella 
calma e in ascolto  rappresenta un segnale che attra-
versa e informa il nostro sistema nervoso e raggiunge 
i muscoli proprio come  quando siamo preoccupati, 
inquieti, contenti o allegri. Quando i muscoli  sono 
interiormente fondati sull’ascolto della meditazione, 
e di conseguenza sull’essere in sé e sulla consapevo-
lezza di sé stessi, essi si trovano a produrre gesti pro-
fondamente differenti rispetto a quando siamo tesi 
a conseguire obiettivi o risultati. In questo secondo 
caso, il sistema nervoso è occupato, pervaso dall’idea 
che abbiamo di noi, di ciò che sappiamo fare o che 
riteniamo di non sapere fare: questo stato della men-

te, inevitabilmente forma i nostri muscoli nel tono, 
nell’elasticità e nella capacità di movimento lungo le 
catene muscolari, che risulteranno tese, impedendo il 
rilassamento e la visione profonda della mente.

Inizialmente, la maggior parte delle persone pen-
sa che meditare riguardi solo la mente e molti ne ri-
mangono convinti anche dopo anni di pratica.

Quando ho iniziato a praticare lo Zen, più di qua-
ranta anni fa, facevo ginnastica in palestra, correvo  e 
pensavo di essere abbastanza in forma. Quando sono 
arrivato al monastero Sōtō Zen Toshoji in Giappo-
ne, sono stato debitamente istruito a mettermi nella 
posizione a gambe incrociate  di fronte ad  un muro. 
“Siediti lì”, mi disse il capo dei monaci “e non cercare 
di pensare o di fare nulla!”. Sviluppa Kakusoku 覚触, 
che vale a dire: “non concentrarti su nessun oggetto 
in particolare, né controllare i pensieri”. La mente 
acquisterà la calma in modo naturale una volta che 
la postura giusta verrà mantenuta e la respirazione si 
sarà stabilizzata. Quando vari pensieri vengono alla 
mente, non lasciatevi catturare né tanto meno com-
batteteli. Non inseguiteli, né sfuggiteli. Lasciate sem-
plicemente che i pensieri scorrano liberi, permetten-
do loro di andare e venire a piacimento. L’ essenziale 
nella pratica zazen è il risveglio dalla distrazione e dal 
torpore e il richiamarsi alla posizione corretta mo-
mento per momento. Il maestro zen giapponese Eisan 
Zenji (1141-1215) usò l’espressione kakusoku, compo-
sta dalle parole giapponesi: kaku, “con gli occhi aperti 
chiaramente e del tutto”, e soku “ridesti, vivere real-
mente la realtà”. Possiamo quindi definire kakusoku 
una condizione di risveglio e massima consapevolez-
za della mente e del tuo corpo.

Meditazione seduta
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Nel tempo il  corpo si adatta e si scopre gradualmente 
che il bacino può aprirsi, le spalle  possono rilassarsi e 
scendere maggiormente, le gambe possono rilasciar-
si. Ma quando la posizione migliora e inizia a non di-
sturbare più inizia a lavorare la mente, e a far affiorare 
molti pensieri, ricordi, progetti, sentimenti dolorosi 
ed emozioni. Questa liberazione fisica ed emotiva si 
riflette anche sul corpo, che spesso riporta tensione e 
ricomincia da capo. Non sai cosa incontrerai, ma sei 
abbastanza sicuro che non sempre sarà piacevole.

Vale la pena passare attraverso questa
disintossicazione spirituale?

Potresti chiederti se hai il coraggio di farlo, ma posso 
assicurarti che, se davvero vuoi iniziare questa pra-
tica, puoi farlo anche con un processo più morbido, 
adattando la meditazione giorno per giorno al   pro-
gresso del tuo corpo. Se ti sembra troppo, riduci la tua 
pratica riducendo il periodo di seduta. E tutta questa 
apertura ti verrà semplicemente dal fare del tuo me-
glio in ogni seduta di meditazione zazen senza ansia 
di prestazione, che è già coinvolta fin troppo in molte 
cose della vita. La tua fisicità è considerata importan-
te. In più, puoi trasferire gli elementi della postura di 
meditazione dell’allineamento seduto nella tua vita 
quotidiana;. dal camminare, allo stare in macchina o 

su un autobus, questo processo di rilascio delle ten-
sioni può continuare più rapidamente. Di conseguen-
za, la tua vita diventerà più libera, senza tensioni.
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Allineamento del tuo corpo per la pratica zen

Non pensare che una sedia sia meno valida per i 
praticanti zen! Il primo maestro Zen giapponese re-
sidente negli Stati Uniti, Sokei-an (1882-1945), fece 
sedere i suoi studenti su sedie per tutta la sua carriera 
di insegnante. Sistema il corpo. Idealmente, i fianchi 
sono un po’ più alti delle ginocchia e i piedi separati e 
piatti sul pavimento. Potresti trovare utile sedersi su 
un cuscino e creare qualcosa con una forma a cuneo 
sotto di te. La tua sedia  e i tuoi piedi insieme  possono 
garantirti la stabilità di una base triangolare. Solo per 
un momento, siediti sulle tue mani e poni attenzione 
ai tuoi ischi  (le ossa del sedere sulle quali ti siedi). Gli 
ischi sono la base del bacino su cui ci sediamo quan-
do il bacino è allineato. L’ischio è una delle tre compo-
nenti ossee dell’osso iliaco. Esso rappresenta la parte 
bassa e posteriore dell’osso iliaco,  che è l’osso dell’an-
ca, perciò sedersi bene è già un ottimo allineamento e 
stimola la distensione muscolare di tutta la schiena. 
Se mettiamo le mani tra la sedia e il bacino, possia-
mo sentire due ossa che spuntano. Sono due punti di 
riferimento essenziali per l’allenamento dei musco-
li del perineo che faranno pressione verso il basso. È 
attraverso questi che il tuo peso si trasferisce verso il 
basso in modo più efficiente. Ora muovi le mani sul-
le ginocchia, allunga la colonna vertebrale e la parte 
posteriore del collo e dondola un po’ il corpo in tutte 
le direzioni, gradualmente stabilendosi nel punto in 
cui il tuo corpo si solleva dai tuoi ischi con il minimo 
sforzo. Quando trovi questo punto di equilibrio, per-
metti al tuo corpo di calmarsi. Rilassa le spalle. Tieni 
il collo allungato e la testa in equilibrio senza peso. 
Trova la posizione del mento immaginando di tenere 
una palla morbida al petto sotto di esso. Noterai che 
mentre il tuo mento è leggermente piegato, la tua gola 
rimane aperta. Guarda lungo il naso con uno sguardo 
morbido verso il pavimento. Puoi abbassare le palpe-
bre nella posizione semiaperta, oppure puoi consen-
tire loro di chiudersi dolcemente. 

Alcuni insegnanti Zen insistono molto sul fatto che 
gli occhi devono essere sempre e comunque aperti. 
Facendo riferimento alla mia esperienza, direi che ci 
sono alcune aree in meditazione che esplorerai solo 
con gli occhi chiusi e certe aree che esplorerai solo 
con gli occhi aperti. Nel corso del tempo è utile spe-
rimentare entrambe queste modalità e non essere ri-
gidi e dottrinali. Tieni la bocca chiusa, se puoi, con la 
lingua aperta che riposa nel punto degli incisivi. La-
scia che tutto il tuo corpo si rilassi. Diventa consape-
vole dell’innalzamento e dell’abbassamento del respi-
ro naturale nell’addome, ma mantieni una gentilezza 

del tono muscolare nel basso ventre. Il tuo corpo sarà 
in grado di tenere una postura corretta quando riu-
scirai ad abbinare un senso di rilassamento del cor-
po con l’equilibrio del respiro. Non preoccuparti se 
ci vorrà del tempo per raggiungere questo obiettivo, 
fai del tuo meglio. Finché hai un corpo umano e una 
mente, si faranno sempre sentire dei  problemi fisi-
ci. Se hai qualche disabilità fisica, fai semplicemente 
ciò che puoi per trovare facilità e apertura nella tua 
postura. Inizialmente potresti scoprire che devi ap-
poggiarti allo schienale della sedia, ma non lasciare 
che questo ti distolga dall’allineamento della schiena 
e, se possibile, allenati gradualmente per stare seduto 
senza supporti. 

Alcuni praticanti Zen affermano che l’intero Zen 
è nella posizione  del corpo e mettono una tale enfa-
si da irrigidirsi; sono così convinti di essere in zazen 
quando invece sono solo bloccati in una postura rigi-
da . Suzuki Rōshi scriveva: “L’illuminazione non è un  
sentimento di benessere o un particolare stato men-
tale. Lo stato mentale che esiste quando ti siedi nella 
giusta postura è, di per sé, l’illuminazione.  Sono sicu-
ro che Suzuki Rōshi non fosse un perfezionista della 
postura  fisica, e quindi possiamo iniziare a lavorare 
con ciò che siamo. Questo è l’importante!

Daito Kokushi (1235-1308), uno dei più grandi tra i 
primi maestri Zen giapponesi, aveva una gamba zop-
pa e potè assumere una posizione a gambe incrociate 
solo sul letto di morte. Molti di noi, probabilmente, 
faranno esperienza della nostra meditazione  più pro-
fonda solo nel momento supremo della morte. A quel 
punto, dubito che la nostra postura sarà qualcosa di 
importante per noi. Tuttavia, considerare lo zazen, la 
pratica di meditazione zen, come un’attività anche 
profondamente fisica ha alcuni risvolti importanti.

Per gli occidentali il corpo è come il Drago da do-
mare da sottomettere, ma nello zen non uccidiamo il 
drago. Non uccidiamo nulla. Impariamo però come 
arrivare faccia a faccia con il drago e con ogni parte 
della nostra umanità.
Con i nostri corpi, creiamo varie posture  che espri-
mono atteggiamenti diversi: rabbia, tranquillità, 
gentilezza, paura, sorpresa, dubbio e altri stati d’a-
nimo. Essi fanno assumere al corpo le posture corri-
spondenti che tutti conosciamo, ma lo stato naturale 
dell’essere umano, come  di qualsiasi animale,  è les-
sere equilibrato e rilassato. La postura della medita-
zione allinea i nostri corpi e le nostre menti nel modo 
più comodo e armonioso. In questo modo, accettiamo 
noi stessi  nel modo in cui siamo nella realtà e non 
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vogliamo essere nient’altro che ciò che siamo natu-
ralmente. Mentre impariamo a lasciar andare alcune 
delle nostre posture e delle nostre posizioni innatu-
rali e ad entrare più comodamente nella posizione 
della meditazione, scopriamo che ciò che siamo na-
turalmente è davvero meraviglioso. Sperimentiamo 
un comfort e un rilassamento che rivelano intuizioni 
sempre più profonde della nostra vera natura. I prin-
cipi di allineamento e perpendicolarità determinano 
il grado di equilibrio disponibile per un corpo umano. 
I principali segmenti corporei sono i piedi, la parte 
inferiore delle gambe, la parte superiore delle gam-
be, il bacino, l’addome, la parte bassa della schiena, 
il torace e la parte superiore della schiena, le spalle e 
le braccia, il collo e infine la testa. Se questi segmen-
ti vengono allineati uno sopra l’altro, il corpo sarà in 
grado di stare in piedi e seduto in modo equilibrato.

Una postura equilibrata richiede pochissimi sforzi 
per sostenersi perché rimangono attivi solo i muscoli  
posturali e consente a quelli principali  di rilassarsi.

Questo dispendio di energia relativamente 
ridotto, unito al fenomeno del rilassamento, 
produce una distinta sensazione di morbidezza,  
leggerezza e vitalità. Inoltre genera una naturale 
e non forzata condizione di vigile consapevolezza 
nella resilienza.
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RESILIENZA

La duplice condizione di benessere nel corpo e di rilassata presenza mentale che la me-
ditazione ci permette di sviluppare è il frutto dell’equilibrio della resilienza. Quando pra-
tichiamo la meditazione seduta, ci viene chiesto di stare fermi come una montagna im-
mobile o una statua del Buddha.L’immobilità, tuttavia, è antitetica alla vita. Il comune 
denominatore di tutte le forme di vita è la presenza del movimento. 

La postura della meditazione è in grado di conciliare questa apparente contraddizione 
tra immobilità e movimento attraverso l’aggiunta dell’elemento di resilienza alle condi-
zioni preliminari di allineamento e rilassamento. La resilienza non implica rigidità né 
immobilità: l’immobilità della meditazione, giustamente compresa e vissuta, promuove la 
qualità della quiescenza. Paradossalmente, lo stato di quiescenza è una funzione del mo-
vimento dolcemente resiliente. Se ci sediamo per meditare e reagiamo al nascere di ogni 
sensazione spiacevole muovendo  il nostro corpo o addirittura alzandoci e allontanandoci 
del tutto, la nostra indagine meditativa non potrà andare molto lontano. Allo stesso tempo, 
se imponiamo un’immobilità innaturale alla nostra postura seduta, creiamo condizioni 
di tensioni sfavorevoli alla meditazione, e anche queste interferiranno seriamente con i 
nostri progressi.

La resilienza è la funzione di accettare e quindi smettere di resistere in armonia alle 
forze della natura che ci  influenzano e si muovono attraverso di noi. Queste possono esse-
re la forza di gravità, le sensazioni nel corpo o il movimento del respiro.
Gli alberi e i grattacieli più alti ondeggiano nel vento. Se non lo facessero, si spezzerebbero.

La resilienza è la qualità che alimenta le condizioni di allineamento.

L’allineamento non è una condizione statica che cerchiamo di creare e quindi mantenere 
nell’immobilità. È un processo in corso che può cambiare di momento in momento.
Il rilassamento non è statico: il corpo continua a lasciar andare la tensione e cedere alla 
comparsa di nuove aree di sensazione che si presentano continuamente.

Fisiologia
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IMMOBILITÀ

Sotto l’aspetto muscolare, Il nostro corpo è soggetto a equilibri tra le tensioni muscolari 
posturali e quelle di movimento. Nello zazen, essendo l’esercizio di una condizione di sta-
ticità, persistono principalmente le tensioni posturali.  E’ quindi necessario accordarle in 
modo che non creino tensioni inutili. Tutto il peso del corpo si scarica prevalentemente su 
tre punti: le due ginocchia e il coccige.

  Il nostro sistema nervoso è coinvolto completamente durante lo zazen,  sia quello 
periferico che quello centrale. Il Sistema Nervoso Centrale (SNC): è formato dal cervello e 
dal midollo spinale. Esso riceve e analizza le informazioni in arrivo dall’ambiente interno 
ed esterno dell’organismo, quindi elabora le risposte più appropriate.

 Dal punto di vista anatomico, i neuroni  da cui partono gli stimoli che attivano il si-
stema nervoso simpatico, deputato più alla reazione degli stimoli, si trovano nel midollo 
spinale nella regione toracica e lombare della colonna vertebrale. I neuroni che attivano 
invece il sistema nervoso Parasimpatico, deputato più al rilassamento e all’accumulo di 
energia, si trovano sempre nel midollo spinale, ma alle due estremità della colonna verte-
brale. In particolare, il cervello processa e interpreta le informazioni raccolte dal midollo 
spinale, svolgendo un ruolo fondamentale nella maggior parte delle funzioni dell’orga-
nismo, inclusi movimenti, sensazioni, pensieri e memoria, e controllando sia le azioni 
consapevoli del corpo che quelle inconsapevoli.

Meditare non significa semplicemente sedersi e formulare buoni pensieri. È una  ma-
niera molto precisa di controllare l’idrocortisone. Questo impiego della meditazione per 
un proposito specifico (la riduzione dell’idrocortisone) costituisce anche la chiave per un 
programma di longevità cerebrale.

Il corpo umano come la 
Natura che ci circonda.
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POSTURA

In meditazione la prima cosa da imparare perché questa dia buoni risultati è come sedersi corret-
tamente. Se ci sediamo scorrettamente ben presto insorgeranno dolori al corpo, pensieri agitati, 
e abbandoneremo la meditazione.
Ci sono due principi importanti che devi tenere a mente per stabilire una postura adatta per la 
meditazione.

La postura deve permetterti di essere rilassato, essere a tuo agio
ma non abbandonato come un sacco vuoto.

La postura deve permetterti di rimanere vigile e presente
al momento che stai vivendo.

Entrambi questi punti sono importanti. Se ti senti a disagio, la tua meditazione si concentrerà su 
questo stato o sul dolore del corpo e perderai il soggetto della meditazione. Se non riesci a rilas-
sarti, non sarai in grado di goderti la pratica della meditazione e, altrettanto importante, non sarai 
in grado di lasciar andare i conflitti emotivi  che causano la tua tensione fisica.

Normalmente ci sono quattro posture che si possono assumere durante lo zazen: Kekkafuza, 
Hankafuza, Birmana e stile giapponese o Seiza. Di queste Kekkafuza, o Posizione del Loto, è la 
più formale. Se non è possibile assumere questa posizione, disponetevi  nella posizione di Han-
kafuza, o del Mezzo Loto, o nella Posizione del Quarto di Loto. Se anche così vi risulta difficile, 
assumete invece la posizione birmana, che risulta una delle posture più equilibrate avendo tutte e 
due le ginocchia a terra similmente alla posizione del Loto Completo e le gambe equilibrate una 
sull’altra. È possibile alternare anche con la postura Seiza.
Naturalmente se non riuscite a tenere una di queste posizioni, potete sedervi su di una sedia. 
Possono essere necessarie molte prove ed errori per trovare una postura di meditazione efficace. 
Spesso dobbiamo attraversare momenti di disagio prima di poter imparare a sederci comoda-
mente.
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Kekkafuza  結跏趺坐 - Loto Completo
Questa postura è adatta solo a coloro  dotati di arti-
colazioni e muscoli molto flessibili. Conosco persone 
che per aver forzato la posizione del loto si sono rovi-
nati la cartilagine delle ginocchia.
Se nella posizione del loto sentite dolore alle ginoc-
chia o se la postura diventa molto scomoda, non 
forzatevi. Nel Loto Completo, chiamato nello zen 
kekkafuza, nello yoga padma asana (padma è il loto); 
i piedi poggiano sulle cosce opposte, con la pianta ri-
volta verso l’alto. Se sentite dolore alle caviglie, ferma-
tevi e trovate una postura più facile. Si dice che il loto 
completo sia la posizione migliore per meditare, ma 
potrebbe non esserlo per voi. Il meditatore che è in 
grado di sedersi comodamente nel pieno loto è vicino 
al suolo, il che, per qualche motivo, sembra essere uti-
le nel sentirsi “radicato”, ed è anche in una posizione 
molto equilibrata e simmetrica. Sedete con il piede 
destro sulla coscia sinistra e con il piede sinistro sulla 
coscia destra. Nelle statue del Buddha vedrete esat-
tamente l’ordine delle  gambe invertite, a significare 
che,  essendo il Buddha ormai Illuminato, non deve 
più tenere sotto controllo la sua parte destra, la parte 
della mente più preposta al ragionamento speculativo 
dell’ego, agli attaccamenti e condizionamenti.

Hankafuza 半跏趺坐  - Mezzo Loto
Sedetevi con il piede destro sulla coscia sinistra e l’al-
tro piede a terra. Nel mezzo loto, chiamato nello zen 
hankafuza e nello yoga ardhapadma asana (ardha si-
gnifica mezzo e padma loto), un piede è sulla coscia 
opposta con la pianta rivolta verso l’alto, mentre l’altro 
poggia sul pavimento, come nella posizione Birmana. 
Questa posizione si avvicina molto alla stabilità e alla 
messa a terra della posizione del loto intera. Sedendo 
su una sedia o inginocchiandosi sui cuscini in seiza o 
su un sgabello da meditazione, si adottano  posizioni 
ancora più simmetriche, ma c’è meno contatto con il 
pavimento. Se il fatto di non essere sul pavimento vi 
confonde, allora dovete sperimentare le differenze tra 
meditare su una sedia e meditare sul pavimento e tro-
vare la soluzione più adatta.
Esiste anche la postura del quarto di Loto, che  viene 
formata esattamente come quella del mezzo Loto con 
la differenza che un piede poggia sul polpaccio della 
gamba opposta invece che sulla coscia.

Seiza  正座, - Posizione sui talloni
Sedetevi con il cuscino sui vostri talloni in ginocchio 
con gli alluci sovrapposti, così da tenere le ginocchia 
leggermente scostate e non creare tensione nella 
schiena. Se questa posizione vi procura dolore, sedete 
a cavalcioni sul cuscino.

Posizione Birmana - a gambe incrociate
Deriva dall’antica posizione dei monaci buddhisti 
della Birmania ed è la posizione più semplice. Questa 
posizione nello yoga si chiama sukhasana, la posizio-
ne facile per meditare (sukha in sanscrito significa 
facile, asana significa posizione). È anche probabil-
mente la postura a gambe incrociate più comune. 
Consiste nel posizionare entrambi i polpacci e i pie-
di sul pavimento, uno di fronte all’altro. È molto im-
portante però che si possano appoggiare entrambe 
le ginocchia a terra, per avere un sostegno adeguato. 
Avere tre punti di contatto: il coccige ed entrambe le 
ginocchia. Ciò fornisce molta stabilità alla posizione. 
Se non si riesce a poggiare entrambe le ginocchia sul 
pavimento, si  possono usare un’imbottitura, un cu-
scino sottile o una coperta piegata sotto le ginocchia 
per mantenere la stabilità. Se una o entrambe le gi-
nocchia sono a più di 4 o 5 cm da terra, meglio usare 
una sedia o provare a sedersi a cavallo dei cuscini o su 
uno sgabello da meditazione. È sempre possibile fare 
un po’ di esercizi come lo yoga o lo stretching per ri-
lassare i muscoli, per poi tornare a provare una postu-
ra a gambe incrociate in seguito. Ancora una volta, se 
le mani non poggiano naturalmente sulle ginocchia, 
occorre usare un supporto, magari un cuscino o una 
coperta. Di tanto in tanto, si potrebbe sentire la neces-
sità di alternare il piede in posizione avanzata. Que-
sta è una buona abitudine, perché qualsiasi postura 
a gambe incrociate è leggermente asimmetrica; solo 
quella del loto è simmetrica, ma non è obbligatoria-
mente la migliore per tutti. Alternando la posizione 
dei piedi, si eliminano gli squilibri nella postura e si 
favorisce una corretta circolazione del sangue.

Potete usare una di queste posizioni e alternare l’in-
crocio delle gambe, come cambiare posizione quando 
inizia a diventare un po’ dolorosa, ricordandovi però 
che muoversi troppo rischia di disturbare la medita-
zione.
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Seduti sulla sedia
Se avete difficoltà a sedervi a terra, potete sedervi su 
di una sedia. La sedia deve essere dell’altezza che vi 
permetta di  rimanere con le gambe ben appoggia-
te al sedile e con i piedi che toccano terra. Sedetevi 
nella prima parte della sedia, tenete la schiena sem-
pre ben eretta come nella meditazione sul cuscino a 
terra, e non appoggiate la schiena anche se può sem-
brarvi più confortevole: la schiena si piegherà e alla 
fine vi procurerà dolore.
Mantenete quindi le braccia appoggiate alle gambe e 
le mani nel mudra dello zazen. 

Foto sottostanti: alcuni esempi di 
posture per la meditazione seduta
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CONSIGLI

Per chi non riesce a sedersi a gambe incrociate in tutta comodità, ci sono molte altre postu-
re di meditazione più facili. Molte persone però trovano che la sedia non sia soddisfacente 
come sedersi sul pavimento. Strano, ma vero; in qualche modo, essere sul pavimento dà 
una sensazione più “radicata”, che rende più facile calmare la mente. L’alternativa più co-
mune a una posizione di meditazione a gambe incrociate è quella inginocchiata: nello zen 
si chiama seiza, nello yoga Vajrasana, la posizione del diamante. Il nome sanscrito è for-
mato dalla parola sanscrita Vajra, che significa sia fulmine che diamante. Nella posizione 
seiza,il peso del corpo è sostenuto da cuscini posizionati sui talloni o in mezzo alle gambe 
o da una panca da meditazione. Trovare buoni cuscini da meditazione è importante e non 
facile. Devono davvero sostenere fermamente il corpo, dal coccige in su, senza scivolare, e 
la maggior parte dei cuscini che vengono definiti adatti per la meditazione in realtà non 
vanno bene, perché si comprimono troppo e non forniscono abbastanza supporto.

Lo stesso vale per la maggior parte dei normali cuscini domestici, che tendono a schiac-
ciarsi o afflosciarsi troppo. Si possono utilizzare dei cuscini circolari chiamati zafu, ap-
positamente progettati per la meditazione. Adottando la posizione seiza, ci si inginocchia 
con il cuscino tra le gambe. La maggior parte delle persone sedute a cavalcioni dei cuscini 
può aver bisogno di utilizzarne anche due, a seconda dell’altezza richiesta. L’importante è 
ottenere la giusta altezza. Se ci si siede troppo in basso, si finisce per tendere all’indietro 
con la schiena e questo interferisce con la capacità di essere consapevoli e può causare di-
sagio. Se ci si siede troppo in alto, si avrà troppa curvatura nella schiena, il che può portare 
a un pizzicamento lungo la schiena per la tensione. Quando la schiena è relativamente 
dritta, senza che si debba fare alcuno sforzo per mantenerla in quel modo, si avrà l’altezza 
giusta. Le mani  appoggiate davanti a sé in grembo. Si può tenere un altro cuscino davanti 
a sé per appoggiare le mani.  

Gli sgabelli da meditazione sono molto utili. Si possono acquistare o realizzare in casa: 
le istruzioni si trovano facilmente su internet. Alcuni sgabelli da meditazione hanno le 
estremità arrotondate sulle gambe, in modo da adeguarsi all’angolazione del corpo. Altri 
hanno un’angolazione prestabilita, il che è fantastico se si conosce già esattamente la pro-
pria postura ideale. 
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Hokkaijoin 法界定印 - Mudra Cosmico
In tutte le meditazioni le mani giocano un ruolo im-
portante.  La loro posizione modifica l’orientamento 
delle energie durante la meditazione. Le posizioni 
delle mani sono chiamate in sanscrito mudra, ognu-
na con un significato differente e un aspetto energe-
tico diverso. Nello zen tre sono i principali mudra: 
Hokkaijoin, Gassho e Shashu. Nella meditazione se-
duta si usa un unico mudra chiamato Hokkaijoin o 
Mudra Cosmico.
Ponete la mano destra appoggiata in grembo con il 
palmo rivolto verso l’alto e la mano sinistra con il pal-
mo rivolto verso l’alto sopra il palmo della destra. Le 
estremità dei due pollici devono toccarsi leggermen-
te, formando un ovale. Questo è il mudra della medi-
tazione del Buddha e rappresenta l’energia universale 
che si raccoglie in voi. Unendo i pollici, chiudete un 
circuito energetico del vostro corpo; dai pollici inizia 
il meridiano energetico del polmone, e questa posi-
zione incrementa quindi anche la circolazione ener-
getica collegata a questo meridiano, favorendo la re-
spirazione.  

Gasshō 合掌 -  Mudra dell’Unione
In tutto l’oriente, il saluto di due persone che s’incon-
trano  si compie giungendo le mani con i palmi uniti e 
accennando un leggero inchino., Questo saluto nello 
Zen si chiama Gassho.
In Occidente questo gesto di unire i palmi implica so-
litamente una preghiera, in oriente e nello zen, la pre-
ghiera come intesa  nelle religioni teiste non esiste, 
pertanto  il Gassho non rappresenta un gesto di pre-
ghiera o di supplica. Questo Mudra ha un significato 
molto importante e rappresenta l’unione del nostro 
essere, la non dualità. La mano destra è la parte destra 
del nostro corpo, ed è collegata con la parte sinistra 
del nostro cervello che corrisponde agli aspetti razio-
nali, decisionali, pratici. La mano sinistra è la parte 
sinistra del corpo ed è collegata con la parte destra 
del nostro cervello che corrisponde all’intuizione, ai 
sentimenti, alle emozioni. Riunire le mani in Gassho 
significa unire tutto noi stessi, con corpo, mente e 
spirito in ciò che stiamo facendo, e quindi essere to-
talmente presenti, per donarci al momento presente 
che stiamo vivendo.

Quando si fa Gasshō ?
Ogniqualvolta offriamo fiori o incenso sull’altare, 
dopo aver compiuto  le offerte, rimaniamo in Gassho 
qualche istante, raccolti nel silenzio e  nella consape-
volezza di ciò che abbiamo fatto. Prima di sederci in 
Zazen, rimanendo in piedi davanti al nostro posto di 
meditazione, facciamo Gassho per salutare lo spazio 
che ci accoglierà. Prima di iniziare Zazen, dopo aver 
sistemato bene il corpo con la postura, prima di por-
tare le mani nel mudra cosmico Hokkaijoin, faccia-
mo Gassho. Alla fine della seduta di zazen, facciamo 
Gassho  prima di alzarci. Sono tanti i momenti in cui 
facciamo Gassho, con un pò di pratica, capire  quando 
e come farlo ci  verrà spontaneo.

Shashu 叉手 - Mudra
Il Mudra di Shashu si usa durante Kinhin, la medi-
tazione camminata. L’impostazione di Shashu può 
variare leggermente a  seconda della tradizione delle 
scuole zen.
Chiudete a pugno la mano destra avvolgendo il polli-
ce, e avvolgete con la mano sinistra il pugno della de-
stra. Tenete questo mudra all’altezza dello sterno con 
i gomiti in linea aperti e le spalle rilassate.

I Mudra nello Zen
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