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[00:00:16,000]In questa unità vedremo un’introduzione teorica alla fisiologia dello 
zazen. [00:00:23,800] [00:00:26,200]Prima di tutto vorrei leggervi quello che viene 
da lontano, dalle origini del Buddha, e degli insegnamenti del Buddha. 
[00:00:38,200]
Il primo stadio è il Saṃbhogakāya. E’ il nostro corpo fenomenico, illuminato, la no-
stra forma, rūpa si dice in sanscrito, Rūpakāya. [00:00:52,500]Iniziamo con la pre-
sa di consapevolezza nel cammino, nella pratica del nostro corpo e costruiamo il 
nostro corpo di illuminazione. [00:01:03,600]
Nel buddismo, nello zen in particolare, mente, corpo, spirito, coscienza, realizza-
zione, come viene comunemente tradotto  ognuno di questi, sono un’unica enti-
tà, un’unica cosa non separata. Per cui, accordare il corpo è accordare il corpo 
del Buddha, Saṃbhogakāya. [00:01:29,000]
Le tecniche di meditazione insegnate dal Buddha nei suoi primi discorsi, nel Sati-
paṭṭhāna Sutta, riguardano proprio l’accordare il nostro corpo, il Saṃbhogakāya. 
[00:01:43,400]
La consapevolezza delle posizioni del corpo, [00:01:49,785] la meditazione della 
consapevolezza delle parti del corpo, la consapevolezza del respiro, 
[00:01:58,445] la consapevolezza dell’azione del corpo, che nella pratica dello zen 
è per esempio il samu, il lavoro, [00:02:09,775] come stare nella quotidianità, piut-
tosto che la meditazione camminata, kinhin, e la consapevolezza del corpo quindi 
in generale. [00:02:20,600]
Quindi accordare il corpo quando noi ci occupiamo di sederci in zazen e di ac-
cordare la nostra postura, stiamo mettendo in pratica gli insegnamenti del Budd-
ha. Non sono preliminari, sono meditazioni. [00:02:39,500]
Perché stare seduti fermi, immobili?  Anche se poi non è immobile. Prima di tutto 
dobbiamo osservare il nostro sistema muscolare. [00:02:54,900]
Noi abbiamo un sistema muscolare che si muove in autonomia e un sistema mu-
scolare, diciamo, che è quello della nostra staticità.: [00:03:07,220] quando sono 
fermo ho un sistema muscolare statico, posturale si dice, e quando muovo una 
parte del mio corpo c’è un sistema nervoso, un sistema muscolare, in questo 
caso, che si muove e crea l’azione del nostro corpo. [00:03:29,500]
Quando siamo seduti in zazen noi attiviamo, semplicemente, il sistema muscolare 
statico, quello che viene chiamato posturale. [00:03:42,570] Immaginiamo una pi-
ramide che ha la base solida ed è il nostro coccige, il nostro bacino, per chi rie-
sce, le nostre ginocchia, quindi si forma questo triangolo [00:03:56,135] e su que-
sta immagine della piramide solida, ferma, che potrebbe reggere, come Atlante, 
tutto il mondo, piano piano si costruisce tutto il nostro corpo. [00:04:10,660]
La nostra schiena, che va tenuta in una condizione naturale e quindi scarica il 
peso come quello della piramide, le nostre spalle, il nostro collo, la nostra testa. 
[00:04:23,390]
Se queste sono accordate correttamente come vedete questa forma: 
[00:04:32,200]questa è la testa. Questo rappresenta un meditante: questa è la 
testa, questa è la forma che comunemente dovremmo avere tutti che scarica 
sulla base. [00:04:45,370] Certamente tutti abbiamo un po’ di scoliosi, tutti abbia-
mo una postura che forse non è proprio quella perfetta della nostra schiena. 
[00:04:55,340]
Avvicinarsi il più possibile a scaricare questa postura, a scaricare questa tensio-
ne muscolare-posturale in maniera più armoniosa possibile, [00:05:07,900] senza 
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avere cedimenti a destra, a sinistra, avanti, indietro. Questo è molto importante, 
poi lo vedremo. [00:05:17,970]
L’altro aspetto importante del perché manteniamo questa postura è il nostro si-
stema nervoso, [00:05:24,630] Il nostro sistema nervoso centrale, che è deputato 
a raccogliere tutte le informazioni, a elaborarle e poi a rispondere. [00:05:35,250] 
Principalmente è il nostro cervello e, lungo la colonna vertebrale, il nostro midollo 
spinale. [00:05:45,020]
[00:05:46,900] Il sistema nervoso è suddiviso in sistema nervoso parasimpatico e 
sistema nervoso simpatico. [00:05:55,720]
Il sistema nervoso parasimpatico è quello che è maggiormente, non esclusiva-
mente, ma maggiormente deputato al rilassamento. [00:06:05,020]
[00:06:06,050] Quello invece simpatico è quello che mi dice “scappa, che c’è un 
problema!”, oppure è quello che mette in moto maggiormente le mie azioni, i miei 
pensieri. [00:06:18,380]
[00:06:20,000] Nella meditazione, principalmente, abbiamo bisogno di attivare la 
tranquillità e quindi il sistema nervoso parasimpatico. [00:06:30,070]
Questa postura ci permette di rilassare il sistema nervoso che è deputato al mo-
vimento, al pensiero, al continuo chiacchiericcio della nostra mente, ed attivare 
maggiormente tutto quello che sta dietro invece al sistema nervoso parasimpa-
tico. [00:06:50,800] Non è inibire uno a favore dell’altro, è semplicemente portare  
un buon equilibrio. Non devo muovermi,  quindi attivo solo quello che mi serve per 
stare fermo. [00:07:06,260]
[00:07:10,000] accordare il nostro corpo naturalmente dipende anche da come 
riusciamo a stare seduti. Ci sono diversi modi per stare seduti in meditazione in 
zazen. [00:07:22,600]
Quello classico naturalmente è stare seduti con le gambe incrociate nella posi-
zione del loto, [00:07:31,070]un po’ difficile per molti. La cosa migliore è, piano 
piano, arrivare gradualmente: fare esercizi prima di fare zazen, [00:07:45,910] di 
stretching, insomma tutto quello che in occidente ben conosciamo nella fisiolo-
gia del nostro movimento, in modo che, quando ci sediamo, [00:07:56,040]riu-
sciamo maggiormente ad avere le articolazioni e una certa elasticità. 
[00:08:02,570]
Però non deve essere il raggiungimento stare seduti nella posizione del loto, solo 
perché vediamo i grandi guru, i grandi maestri, o [00:08:13,700] Buddha Shakya-
muni in quella posizione. [00:08:18,133]
Il mezzo loto, poi lo vediamo, il quarto di loto, [00:08:24,697] ma anche quella che 
viene chiamata la posizione birmana perché la maggioranza dei monaci birmani 
stanno seduti in questo modo, cioè semplicemente con le gambe incrociate. 
[00:08:36,260] Possibilmente, le ginocchia dovrebbero toccare terra per formare 
quel triangolo piramidale di coccige e le due ginocchia che danno maggior solidi-
tà. [00:08:50,650] Se così non si riesce, sotto le ginocchia, sotto una o sotto l’al-
tra, possiamo mettere degli spessori, dei cuscini in modo comunque da avere so-
lidità. [00:09:02,620] Non riusciamo a stare così? lternando, soprattutto nei perio-
di lunghi di meditazione, possiamo stare seduti sui nostri talloni, quello che nello 
zen si chiama seiza. [00:09:18,010]
Possiamo mettere il nostro cuscino e sederci sul cuscino stando seduti sui nostri 
talloni, oppure avere un panchetto di legno, trovare la nostra regolazione e la no-
stra altezza. [00:09:33,600]
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Se non riusciamo in una di queste posizioni, assolutamente possiamo stare se-
duti su una sedia: [00:09:41,900] non penseremo certo che l’illuminazione o la 
condizione di buddhità si possa realizzare solo se sono nella posizione del loto? 
[00:09:51,660]
Ricordiamoci che siamo già tutti dei Buddha realizzati e quindi anche quando 
stiamo distesi in shavasana [00:10:01,850] e siamo pronti per dormire, siamo nella 
posizione del Buddha, siamo dei Buddha. [00:10:07,900] Quindi possiamo como-
damente, comodamente rispettando quello che abbiamo detto come postura, 
intendo, non abbandonati, ma stare seduti su una sedia. [00:10:20,320] L’impor-
tante è rispettare le tensioni muscolari, che siano quelle posturali, e il nostro at-
teggiamento interiore. [00:10:34,015] Quindi, seduto a gambe incrociate a terra, 
seduto in seiza o seduto su una sedia, dobbiamo trovare noi la postura migliore. 
[00:10:43,400]
Una volta che abbiamo trovato questa postura, dobbiamo iniziare ad accordare il 
corpo a questa postura. [00:10:51,075]
Ricordiamoci che sono tutte meditazioni, non sono, anche se li chiamiamo pre-
parativi, non sono [00:11:01,200] atti preparativi e poi ,quando sarò perfettamente 
seduto in quella posizione, inizierà lo zazen. [00:11:10,165] Dobbiamo vedere tutto 
come pratica dello zen, come pratica di zazen, in accordo agli insegnamenti del 
Buddha. [00:11:20,060]

Quindi partiamo dalla testa, [00:11:23,630] la nostra testa. Allora, la nostra testa 
deve avere [00:11:28,025] una posizione elevata, quindi dobbiamo mettere sulla 
nostra testa qualcosa che ci porti verso il cielo. [00:11:40,690] Quindi, non deve 
pendere a destra, non deve pendere a sinistra; non in avanti, non indietro. 
[00:11:47,550] Questa area centrale, quella che era la nostra fontanella, che si è 
chiusa, una delle ultime ossa che si chiude nel nostro cranio, deve elevarsi al cie-
lo. [00:11:58,150]
Ogni tanto potrete leggere “come un filo che tira verso il cielo”; [00:12:04,010] 
questo filo. A me non piace molto questa idea del filo perché, [00:12:10,375] lo 
dico spesso, sembra di essere dei burattini che sono tirati da un filo. 
[00:12:16,230] Vediamo di più come la nostra mente, la nostra testa che si eleva 
agli antenati celesti, cioè come dicevano i cinesi, cioè al cielo. [00:12:27,860]
Se elevo la testa al cielo, automaticamente il mento leggermente si chiude, 
[00:12:34,225] perché  questa area, non è l’area frontale:se alzo l’area frontale 
[00:12:39,555] guardo le nuvole, ma se invece alzo questa parte, la elevo al cielo, 
leggermente il mento si chiude. [00:12:48,800]
Se il mento leggermente si chiude al petto, vuol dire che la schiena, soprattutto 
la zona cervicale, partendo dalla zona cervicale, va nella sua postura.
[00:12:59,520] Nella postura che noi abbiamo, naturalmente, nessuno è perfetto. 
Però, nella nostra postura. [00:13:07,980]

Le spalle, le spalle… ma prima delle spalle vediamo gli occhi e la bocca perché 
sono due cose importantissime, alle volte sono un po’ sottovalutate. 
[00:13:19,915]
Con gli occhi noi creiamo tutto quello che si crea nella nostra mente. 
[00:13:26,015] Sicuramente i sensi sono cinque, ma il senso della vista, per noi ve-
denti, [00:13:33,175] è il senso che influenza maggiormente il nostro pensiero, il 
nostro pensare. [00:13:41,310]
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Come teniamo gli occhi in zazen? [00:13:44,370] Socchiusi, socchiusi, socchiusi, 
socchiusi, ovunque socchiusi; non bisogna chiuderli; bisogna tenerli semi aperti? 
[00:13:53,200] Anche sì, ma sono upāya, mezzi opportuni. Che cosa vuol dire upa-
ya? “In accordo alle circostanze”. [00:14:03,000]
Se tengo gli occhi semi chiusi, quindi lascio andare [00:14:09,100] e c’è quel filo 
come vedete nelle statue del Buddha, [00:14:14,365] quel filo di sguardo che corre 
avanti, e ,anche lì, avanti quanto? [00:14:21,025] Dipende dal nostro cuscino, di-
pende dalla nostra altezza... Non guardate gli schemi quando li trovate. Deve es-
sere 45°, cadere a 1 metro e 12 centimetri, [00:14:33,155] dipende tutto dalla no-
stra altezza, dalla nostra postura, dai nostri occhi... Dipende tutto da questo. 
[00:14:39,450]
Ma, diciamo che, lasciamo andare le palpebre, allora rimane quel filo. 
[00:14:46,615] È molto meno sforzo lasciare semichiusi gli occhi, quindi lasciare 
che le palpebre cadano, che non chiuderle. [00:14:56,130] Per chiuderle occorre 
attivare molti più muscoli. Abbiamo detto prima che cerchiamo di ridurre l’attiva-
zione dei muscoli, per tenere quelli posturali. [00:15:07,505]
Vi sembrerà strano, ma anche gli occhi hanno una condizione di, diciamo, postu-
ra muscolare [00:15:16,405] e non è quella chiusa, perché se li chiudo metto più 
forza. [00:15:21,070] Metto più forza ai muscoli e attivazione alle cervicali. 
[00:15:26,301]
Se invece rimangono semiaperti, cioè sto così e [00:15:31,600] lascio cadere le 
mie palpebre, quella è la condizione posturale – la postura corretta dei muscoli 
degli occhi. [00:15:42,460]
Però, siccome non c’è solo il corpo ma c’è anche la mente, se la mia mente è di-
sturbata da quello che intravedo in questa postura, [00:15:53,955] piuttosto che 
lottare ed essere stimolato da quello che vedo, è meglio chiuderle gli occhi. È 
meglio chiuderli. [00:16:04,450]
Certo, il rischio, alle volte, chiudendo gli occhi, ed è per questo che si dice: “Non 
chiudeteli!”, il rischio è quello di andare troppo in introspezione, di viaggiare 
troppo [00:16:17,050] all’interno della nostra mente e dei nostri stati di coscienza 
e di isolarsi dall’esterno. [00:16:24,775]
Siccome la pratica dello zen è uno con il tutto, [00:16:29,945]  sarebbe meglio, se 
riuscite, tenerli socchiusi. [00:16:34,675] Con il tempo, quello che è davanti a voi o 
dietro di voi o quello che comunque è dentro la vostra visione, diventerà uno 
[00:16:45,935] con il vostro zazen, con la vostra pratica. [00:16:50,600]

La bocca. La bocca, si dice che la lingua debba andare sugli incisivi  in maniera 
non forzata,, non tesa, ma riposata. [00:17:06,160] E i muscoli facciali devono es-
sere rilassati. [00:17:11,160]
Alle volte si vedono dei praticanti di meditazione di zazen con delle posture da 
samurai. [00:17:22,955] No… rilassato. Le figure del Buddha che rappresentano il 
Buddha non le vediamo mai [00:17:30,585] così impegnate in chissà quale fatica… 
Vediamo la statua di Rodin così. [00:17:38,450] Ma sta pensando, sta facendo 
un’altra pratica, non è zazen. [00:17:43,180]
Quindi, il viso rilassato, morbido. [00:17:47,845] Il sorriso ieratico del Buddha, la 
bellezza dello zazen, la bellezza della pratica, della vita...noi dobbiamo esprimere 
quello, dobbiamo essere quello. [00:18:00,275] Quindi, l’aria torva dell’impegno, 
della forza, non fa parte della pratica dello zazen. [00:18:09,840]
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La forza, l’impegno, la determinazione viene da ben altro. [00:18:14,895] Quindi, il 
viso rilassato.

[00:18:22,000] Le spalle, non appese come una gruccia, come  solitamente le ab-
biamo: ansia, tensioni, paure, stress della vita quotidiana  ci fanno stare sempre 
[00:18:32,950] pronti in difesa e in zazen non abbiamo bisogno di difenderci da 
niente, quindi lasciamo andare le spalle. [00:18:42,620]
Lasciando andare le spalle, lasciamo andare le braccia. Le braccia pesano, molto 
pesano. [00:18:48,755] Le posture alle volte che si vedono di braccia sollevate, 
quasi a mezzo busto [00:18:58,050] che tengono le mani, che creano nodi di ten-
sione nei gomiti, nelle spalle, non fanno parte dello zazen. [00:19:06,750] Lo zazen 
è un’armonia. [00:19:10,950] E’ il piacere dello stare nella vita, nell’essere, nella na-
tura di Buddha. [00:19:18,440] Quindi le braccia sono rilasciate in grembo. 
[00:19:24,170] Non abbandonate, niente è abbandonato, ma rilasciate in grembo. 
Le spalle rilasciate e le braccia anche. [00:19:33,600]

Che cosa ridanno forza, ridanno vita, fanno rinascere tutto questo? [00:19:40,825] 
Il mudrā che noi teniamo nelle nostre mani. [00:19:44,355] Mudrā significa postura 
delle mani. [00:19:47,190] Il mudrā dello zazen, mahāmudrā in sanscrito, 
[00:19:53,425] noi lo chiamiamo nello zen Hokkai-join. Hokkai-join [00:20:00,995] si-
gnifica… ha diverse traduzioni. Diciamo che “grande oceano di energia” può esse-
re una di queste., [00:20:11,425] Un’altra è “grande oceano di realizzazione”. 
[00:20:16,190] 
Come si forma questo mudrā? Che è molto importante, non è secondario, 
[00:20:23,655] come non è secondaria la nostra schiena, i nostri occhi, la nostra 
bocca, i muscoli rilassati, le nostre spalle. [00:20:33,150] Niente è secondario nel-
la pratica dello zen, tutto è equanimemente importante. [00:20:40,815] Quindi, il 
mudra si forma mettendo la mano destra che accoglie la mano sinistra, e i due 
pollici si toccano. [00:20:51,740]
Nella fisiologia della medicina tradizionale cinese, [00:20:55,710] i pollici sono la 
parte finale e la parte che si stimola anche maggiormente dei meridiani del pol-
mone, che quindi vuol dire respirazione. [00:21:06,938] n altro aspetto, che ve-
dremo, importante quando siamo seduti in zazen. [00:21:13,830]
La mano destra è la mano che è deputata alla parte sinistra del nostro cervello. 
[00:21:23,700] La mano sinistra è la parte che è deputata alla parte destra del no-
stro cervello. [00:21:31,590]
La mano destra è la mano dell’azione, è la mano del movimento; [00:21:36,325] 
non solo per i mancini, non solo per i destri, scusate, [00:21:42,885]  la mano sini-
stra è quella che corrisponde di più a quell’azione del nostro cuore, si dice. 
[00:21:54,240] Nello zen nessuna delle due prevarica l’altra. [00:21:58,775] Cioè la 
mente e il cuore, l’azione e [00:22:04,770] lo stato interiore profondo dell’essere, 
sono sempre equilibrati. [00:22:11,800] Tant’è che si dice: “pensare con il cuore e 
agire con la mente”. [00:22:18,410] Quindi, la mano destra accoglie la mano sini-
stra. [00:22:23,740] Nessuno controlla niente, si incontrano e si uniscono in unità, 
diventando un grande oceano di energia. [00:22:34,405]
I pollici si toccano. I pollici fanno anche un po’ da cartina tornasole alle volte. 
[00:22:39,830] Quando mi accorgo che li alzo troppo è perché ho troppa tensione 
e quindi l’azione interviene; [00:22:47,130] quando mi accorgo che invece cadono 
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o si separano, è perché sto viaggiando un po’ troppo con i miei pensieri nel rilas-
samento. [00:22:58,460]
Quindi, questa è Hokkai-join. Hokkai-join si appoggia in grembo. [00:23:08,255] Non 
rimane mai sospeso: creerebbe troppa tensione. [00:23:12,820] Quindi, lo si ap-
poggia in grembo. [00:23:16,186] Se abbiamo bisogno, sotto le nostre mani pos-
siamo mettere un piccolo cuscino, una coperta arrotolata, in modo da sostenere 
bene questo mudra. [00:23:28,315]

Le gambe...dipendono dalla posizione in cui siamo. [00:23:33,380] Sino a qui, che 
noi sia seduti in seiza o con gambe incrociate o su una sedia, [00:23:40,745] ac-
cordare il corpo è uguale in qualsiasi postura, le gambe invece dipende da come 
siamo. [00:23:48,670]
Abbiamo detto possiamo stare nella posizione del loto completo, nella posizione 
del mezzo loto, del quarto di loto, nella posizione birmana, [00:23:58,770] in seiza, 
seduti su una sedia... Abbiamo tante belle posizioni. Quindi non possiamo scap-
pare, non possiamo dire: “No, ma io non sono capace”. In qualsiasi modo. 
[00:24:10,000]
Non voglio aggiungere altro qui, ma esiste, e c’è, anche la meditazione sdraiata, 
[00:24:16,730] la meditazione che il Buddha insegnò anche sdraiati. [00:24:22,830] 
È una meditazione particolare, è sdraiata su un fianco, anche lì le braccia, la 
schiena, le gambe, assumono una posizione particolare [00:24:33,860] per evitare 
tensioni muscolari e per far lavorare bene il nostro corpo, [00:24:39,820] ma noi ci 
limiteremo a queste posizioni sedute. [00:24:43,620]

Quando sono in questa posizione seduta, ho trovato la mia posizione, mi siedo, 
accordo [00:24:51,215] il mio corpo e poi faccio un check. [00:24:55,480]
Ora, vi leggo quali sono i punti del check che dovreste fare, [00:25:00,878] mag-
giormente, perlomeno i principali, quando vi sedete prima di iniziare zazen. 
[00:25:08,180]
Allora, prima di tutto lasciate che il respiro fluisca naturalmente. [00:25:16,670] Se 
la mia postura non è corretta, il mio respiro sarà ruvido, sarà pesante, respirerò a 
fatica. [00:25:26,740]
Controllo la mia colonna vertebrale; la mia testa è dritta? Sì, è dritta: 
[00:25:34,000] bene: Mi dò proprio conferma. [00:25:36,630] Respiro regolarmen-
te? Sì, sto respirando regolarmente. [00:25:41,365] Non sto respirando regolar-
mente? Allora c’è qualcosa nella mia postura che non va bene, controlliamola. 
[00:25:48,460]
Respiro? Bene. La mia schiena come è? Bene, dritta. [00:25:53,230]
La mia testa va al cielo? Sì, bene, va al cielo. [00:25:57,660]
Le mie spalle sono rilassate? Sì, sono rilassate. [00:26:02,190]
Le mie braccia sono rilassate? Sì, sono rilassate. [00:26:06,890]
Il mudrā? [00:26:10,585] Sì, il mudrā è pieno, carico, bello di energia, non di tensio-
ne, di energia. [00:26:19,050]
Le mie gambe, il mio bacino è rilassato? Sì, bene. 
Allora sono in zazen. [00:26:27,580]
Ricordiamoci che “rilassato” vuol dire attivazione dei muscoli posturali. Non è 
[00:26:37,400] questo il rilassamento. Mi raccomando! [00:26:42,760]
Quando ho fatto tutto questo check, posso avviarmi alla meditazione, allo zazen. 
[00:26:53,035]
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Naturalmente c’è una condizione di resilienza che dobbiamo vedere. Noi conside-
riamo così: [00:27:03,780] Ogni minuto, ogni secondo, alle volte, che sono seduto 
in zazen, devo aggiustare la mia postura. [00:27:14,895] Io non sono una roccia 
ferma, anche se si dice “devi stare fermo come una roccia”. [00:27:23,290] Di fat-
to, l’immobilità non fa parte degli esseri umani. [00:27:27,525] Immaginiamoci 
quando noi siamo fermi, comunque, tutti gli stimoli interni: il sangue che circola, 
l’energia che circola, la respirazione che circola. Quindi niente è immobile. 
[00:27:39,850]
Ecco che allora, accordarci continuamente,  stare, equilibrare continuamente 
nella nostra postura è pratica dello zazen. [00:27:54,780] Non dobbiamo pensare 
ad altro che aggiustare la postura, l’abbiamo visto prima negli insegnamenti del 
Buddha. [00:28:00,845] Non dobbiamo pensare che aggiustare la nostra postura 
sia qualcosa che è [00:28:08,175] prima e che viene prima dello zazen. 
[00:28:12,205] Quando io sono entrato in zazen, ogni continuo aggiustamento di 
schiena, di spalle, di mudrā, [00:28:21,770] è mantenere la postura di zazen e ogni 
piccolo spostamento è pratica dello zazen. [00:28:31,630]
Talvolta si sente dire “ma seduto in zazen in realtà riesco a stare solo tre minuti, 
perché negli altri quaranta o venti, non so quanto uno faccia, [00:28:45,060] sto 
cercando la postura, oppure nella mente, la mia mente si disperde oppure va via, 
poi la richiamo… [00:28:53,590] per cui sto seduto quaranta minuti, ma i veri minuti 
di zazen sono soltanto quei cinque minuti in cui sono nell’immobilità, la mente è 
libera”. [00:29:04,920] Non è così, non ascoltate questo, se lo sentite , se vi viene 
da dentro l’idea di discriminare. [00:29:14,100]
Ogni momento, anche se voi pensate a vostra madre, al vostro lavoro; 
[00:29:20,180] ogni momento, anche se siete storti,  vi accorgete che lo siete e 
raddrizzate la vostra postura; questa è pratica di zazen. [00:29:30,710] Niente va 
buttato via, quindi è molto importante pensare a questo, se no incominciamo a 
pensare ad obiettivi, a risultati, al giusto zazen e al giusto stare. [00:29:44,670] In-
vece tutto è. Questo è veramente molto molto molto importante. [00:29:51,900]
Quindi ricordiamoci: postura corretta. [00:29:58,030] Passare in rassegna testa, 
spalle e collo e tutto. Poi vedremo una meditazione che passa in rassegna tutto 
questo. [00:30:07,460] E respirare. [00:30:10,700]
Come respirare, in che modo respirare, è una pratica che riguarda un po’ tutte le 
meditazioni, non soltanto lo zazen, [00:30:23,190] ed è una pratica che vedremo a 
sé stante perché richiede [00:30:27,955] una spiegazione e degli esercizi, sia pro-
pedeutici che di approfondimento, su come respirare in zazen. [00:30:40,080]
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