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Lo sviluppo spirituale dell’uomo è una bellissima avventura; 
un viaggio attraverso strani paesi, pieni di meraviglie,

ma alle volte anche di difficoltà e di pericoli.

La parola spiritualità, prima di essere più propria-
mente una categoria teologica, è una categoria antro-
pologica.  Esprime un riferimento all’uomo in quanto 
uomo, in quanto essere cosciente.
La parola meditazione non è più  riferita solo a pra-
tiche religiose o a pratiche spirituali religiose. La me-
ditazione è riferita all’essere umano e la spiritualità 
appartiene ad ognuno di noi per il solo fatto di esiste-
re. Essa non è collegata necessariamente ad un siste-
ma filosofico o religioso. La meditazione appartiene 
all’essere umano che vuole essere consapevole della 
propria vita. La meditazione è una tecnica che per-
mette di realizzare una distensione ben più profonda 
del sonno,  in una condizione di irreprensibile veglia.
 Adottando una definizione un po’ generica, medita-
re equivale ad essere consapevoli di qualunque cosa 
si stia facendo (o non facendo) in quel determinato 
istante, senza agire in modo automatico, con disat-
tenzione o peggio ancora con svogliatezza.

Il segreto è tutto qui: essere o diventare consapevoli, 
per quanto possibile, dei propri atti, senza sviluppare 
tensioni, aspettative, e senza attaccarsi a particolari 
previsioni. Il senso del presente, del qui e ora, conduce 
via via ad un rilassamento interiore che consente di 
percepire la vita per ciò che è.

Per meditare è sufficiente prestare attenzione, osser-
vare, con tanta pazienza e perseveranza, in silenzioso 
raccoglimento. Un esempio: se getti un sasso in un la-
ghetto, la superficie si increspa. Le piccole onde che si 
formano sono come i pensieri: se attendi un po’, come 
le onde, i pensieri si placano, svaniscono e la mente 
si calma. Per far ciò non devi concentrarti sulle onde, 
ma osservarle e attendere.
I modi per realizzare quello stato di calma e di quiete 
cui abbiamo appena accennato sono pertanto defini-
ti, nell’accezione corrente più comune,  come “tecni-
che di meditazione”. L’oggetto a cui porre attenzione 
varia secondo gli esercizi.

L’obiettivo sarà sempre il raggiungimento di uno stato 
d’animo vigile e nel contempo rilassato: uno stato di 
relax permanente che si approfondirà sempre di più, 
sino allo schiudersi della dimensione interiore.

A volte è arduo restare lì, quieti, attenti e fermi. Sia-
mo così coinvolti da tutto da non riuscire a indugia-
re nemmeno un istante. Ed ecco arrivare in aiuto gli 
artifici della pratica, i metodi, la meditazione. Ma il 
punto è sempre lo stesso: quell’identico, immutabile, 
intramontabile fulgido silenzio cui segue un senso 
d’integrazione, di soddisfazione e completezza; un’e-
nergia tale da riuscire a superare con intelligenza nu-
merosissimi ostacoli; una partecipazione esistenziale 
eccellente che ci unisce al tutto e che ci rende possi-
bile fare esperienza dell’unità con l’intero Universo.
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La meditazione (in sanscrito: Dhyâna) è antica come
il mondo. Fu con la meditazione, conosciuta nello zen 
come zazen, che Gautama Shâkyamuni, il Buddha, 
affrontò il problema della sofferenza e dell’esistenza  
della morte, non avendo trovato risposte soddisfa-
centi  nella ricerca filosofica, nello studio o nei rituali 
ascetici.
Con il termine zazen (坐禅) si intende un vasto in-
sieme di significati, generalmente tradotti in italiano 
con “meditazione  seduta” o “meditazione silenziosa”. 
Lo zazen è considerato da molti praticanti la pratica 
principale dello zen, ma non è così: ogni attività è o 
può diventare pratica nello zen, dipende dalla condi-
zione della nostra mente. In Zazen non c’é nient’altro 
che zazen. Non serve a nulla ed è qui la sua grandezza. 
L’universo ha forse uno scopo se non quello di “esse-
re”? Zazen è la manifestazione della nostra Natura di 
Buddha: Honshô 本證. Il vero zazen è lasciar anda-
re la mente e il corpo: Shinjin Datsuraku  身心脱落. 
Spesso si dice che in zazen la grande Madre Terra  ci 
sostiene, ma non dobbiamo creare questa immagine 
di separazione tra noi e la Madre Terra perché noi sia-
mo uno con il tutto. Se proprio vuoi che lo zazen serva 
a qualcosa, pensa che anche sedere in zazen  é  uno 
svolgersi del Qui e Ora, attimo dopo attimo. Pur non 
servendo a nulla, lo zazen ti può aiutare a compren-
dere intimamente, inconsciamente o intuitivamente, 
la tua mente  e in  quale direzione portare la tua vita. 

Un passo indietro per andare avanti.

Questo accade in Shikantaza come con i Koan.
Seduti nella calma apparente, iniziamo a ripercor-
rere l’esperienza che portò Gautama Shâkyamuni 
a scoprirsi il Buddha, cioè il Risvegliato. Iniziamo a 
conoscere la mente che nello zen chiamiamo “men-
te scimmia” o “mente drago” perché salta come una 
scimmia ed è potente e indomabile come un drago. 
Impariamo come incontrare il drago faccia a faccia,  
e con ogni parte della nostra umanità. A volte questo 
significa guardare nell’oscurità. Probabilmente hai 
presente  situazioni nella tua storia  ed angoli bui  del 
tuo essere  difficili da affrontare. Forse alcuni di essi 
ci  provocano pianti e vergogna. Quando ci rivolgiamo 
verso la pratica dello zen n e ci permettiamo di aprirci 
ad essa, iniziamo a far brillare una luce in tutti questi 
angoli oscuri. “Diffondere la luce”, era uno dei termi-
ni antichi usati per intendere la trasmissione della 
pratica dello zen.
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La maggior parte di noi ha vissuto una lunga storia di 
chiusura o di occultamento di sé stessi di fronte que-
ste zone oscure per far proseguire la nostra vita con 
l’illusione della sicurezza. Ma se ci limitiamo a chiu-
derci, o a combattere contro noi stessi, niente sarà 
mai risolto e resteremo bloccati. È vero che ciò che 
troviamo nell’ abisso di noi stessi può avere una faccia 
terrificante di uno spirito malvagio.  Esistono aspetti 
del tuo essere che sono profondamente antisociali. 
Potresti trovare aggressività e odio potente. Potresti 
trovare impulsi che potrebbero renderti difficile  un 
approccio normale ed equilibrato alla nostra società. 
Nella tua pratica zen puoi fornire uno spazio sicuro 
per far nascere questi sentimenti. Certo, è importante 
non agire e alimentare questi sentimenti ed emozioni 
e la cornice etica dei precetti zen ci aiuta a prenderne 
coscienza ed accettarli senza alimentarli. Quindi, che 
cosa facciamo quando si presentano le nostre nega-
tività? Questo è facile da spiegare ma non necessa-
riamente facile da mettere in pratica . Dobbiamo di-
ventare uno con qualsiasi cosa accada in zazen, come 
ci suggerisce Il termine Zen Nari kiru.  Nari significa 
“diventare non separato” e Kiru può essere tradotto 
nel nostro caso con “completezza” e  quindi  “diven-
tare uno con”. Questo è quello che dobbiamo lasciar 
accadere in meditazione: accettare completamente la 
realtà del momento presente, in ogni suo aspetto.

La tua consapevolezza fornisce il luogo sicuro in cui 
questi sentimenti possono sorgere, lasciandoli ma-
nifestare liberamente senza attaccarsi ad essi: come 
li lascia venire, così li lascia andare. Quando si rie-
sce in questo nel modo corretto, potrebbero sorgere 
anche sentimenti molto forti e nessuno intorno a te 
dovrebbe necessariamente accorgersi di  cosa sta suc-
cedendo.  Questi sentimenti ed emozioni non devono 
essere né  repressi né soppressi; non stai  dobbiamo 
specularci sopra, né eccitarli. Dobbiamo semplice-
mente mettere a disposizione lo spazio nel quale essi 
possono essere rilasciati.  Inizieremo così a realizzare 
quanto sforzo ed energia ci vuole per mantenere l’e-
quilibrio  tra tutte le tensioni all’interno di noi. Man 
mano che i sentimenti si liberano, tutta la loro ener-
gia limitata diventa disponibile per l’uso positivo nel-
le nostre vite.

Come praticante zen, il tuo compito è quello di 
permettere che questo rilassamento delle tensioni 
fisiche e questo rilascio di sentimenti avvenga con-
tinuamente.  Anche mentre questo sta accadendo, 
tu  potresti però essere ancora imprigionato dalle re-
sponsabilità nella tua vita;  che si tratti di un incontro 
di lavoro con i colleghi, o che si tratti di giocare con i 
tuoi figli nel parco, tutta questa “mobilia del passato”, 
come la chiamava il maestro zen Rinzai, fluttua attra-
verso di te.

Lascia venire tutto, poi lascialo andare liberamente.

Quando lavoriamo in questo modo, stiamo met-
tendo in pratica la via della compassione (dal latino 
cum, “con” e patior “patire/tollerare”). Decidiamo così 
di accettare e di rimanere  con il nostro dolore, senza 
scappare da esso e senza reprimerlo.
Nel fare questo, il nostro corpo cambia il suo ruolo: 
da essere il nostro nemico, diventa il nostro veicolo. 
Impareremo così a viverlo e a godere la vita in tutta la 
sua potenzialità.
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Gli impulsi respinti che sono stati accettati 
per quello che sono, diventano la forza dalla 

nostra compassione. 

Questo processo di lavoro con la nostra postura fisica è alla base 
di tutte le pratiche spirituali.
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CHO - SIN

CHO - SOKU

CHO - SHIN

CHO - SIN
/ Regolazione del corpo

Imparare la vera equanimità é sistemare la propria 
postura. Una volta messe da parte tutte le relazioni 
con la vita e adattata la propria postura a quella medi-
tativa, pacificando così il proprio corpo, un pratican-
te siede in posizione di zazen, con occhi semichiusi e 
mani posizionate a formare il  mudra cosmico. Le an-
che posano su un cuscino rotondo e la schiena è dirit-
ta. Tra le ginocchia ed il coccige si  forma un triangolo 
stabile e solido, r e  al centro di esso ci sei tu.

CHO -SOKU
/ Regolazione del respiro

Calmare lo spirito  è sistemare e controllare il pro-
prio respiro. All’inizio di questo esercizio il pratican-
te conta i suoi respiri, cominciando con uno, poi con 
due, con-tre, e così via. Una volta familiarizzati con 
il nostro respiro e con la nostra capacità di essere 
consapevoli,  saremo in grado di  regolare il nostro 
respiro con delle esalazioni lunghe e delle inalazio-
ni corte. Mentre facciamo questo, rimaniamo seduti 
stabilmente nella posizione di zazen;  mentre il  respi-
ro diviene tutt’uno  con la respirazione addominale, 
il diaframma  lavora fortemente e  la pressione sullo 
stomaco  sorge  armonicamente, creando un campo 
di forza in tutto il corpo.   

Imparare la vera equanimità

Calmare lo spirito

Rendere lucida la mente

Tre regolazioni dello zazen

CHO -SHIN
/ Regolazione della mente

Rendere lucida la mente  è controllare la propria 
mente attraverso un processo che consiste in diversi 
stadi. Nel primo di questi stadi, l’esercizio comincia 
con la propria concentrazione focalizzata sul respiro. 
Questa messa a fuoco su un unico punto è un attivo 
tentativo di cercare di escludere che tutti gli altri pen-
sieri entrino nella mente., Paradossalmente,  iniziare 
questa concentrazione focalizzata acuisce, al tempo 
stesso,  il continuo flusso dei fenomeni mentali. In 
questo caso, i fenomeni  mentali sono le immagini, 
i pensieri, le idee e tutte le fantasie che  possono ar-
rivare nella mente. Quando ciò accade, il praticante 
dovrebbe ricordare che questi fenomeni mentali sono 
irreali e sono i prodotti di una mente indisciplinata, 
ma non occorre mettere energia per scacciare tutto 
questo. Lasciate fluire tutto: sarà la pratica a portarvi  
ad una mente Hishiryo, ovvero una mente pensante, 
non concentrata su nessun pensiero in particolare.
Il successivo stadio di Choshin differisce notevol-
mente dal primo.
Mentre nel primo stadio il praticante è incoraggiato 
a concentrarsi su un oggetto e ad escludere tutti gli 
altri , nel secondo stadio, il praticante è incoraggiato a 
concentrarsi uniformemente su tutto ciò che avviene 
nella mente, incluse le sensazioni fisiche, le immagi-
ni, le idee, i pensieri e le fantasie.
Cioè, si deve prestare la massima attenzione alla tota-
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lità di quello che sta accadendo in quello stesso mo-
mento. E’ quella condizione di sati che nel buddhi-
smo classico si chiama Vipassana*. Questo stato di 
attenzione può essere considerato come “meditazio-
ne” o “pratica di consapevolezza”. Quando questo sta-
to persiste, i vari fenomeni mentali  appaiono per un 
momento e  in seguito spariscono. Nello stadio finale 
di Choshin l’auto-consapevolezza del praticante,  cioé 
la sua coscienza di osservatore, scompare ed  è sosti-
tuita da una sensazione nella quale colui che vede è 
unito con ciò che è visto. In altre parole:

*“Vipassanā” è un termine pali (una lingua antica strettamente 
imparentata con il sanscrito) che significa “vedere chiaramente” oppure 
“guardare dentro”.

Questo stato di mente e corpo è chiamato Hishiryo (il 
pensare aldilà del pensiero e del non-pensiero) o Shin 
- jin - datsu - raku (lo stato che fa sparire il corpo e la 
mente). Anche in esso, voi siete sempre, meravigliosa-
mente, seduti in zazen.

MU

KU

il non attaccamento oltre all’essere e il non essere

la non sostanza
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Se proprio in questo momento di lettura ti dedicassi un momento per porre l’attenzione 
sul tuo respiro, dove lo sentiresti più presente? È ruvido o liscio? Respireresti facilmente 
o troveresti tensioni  durante la respirazione? Potrai notare che il respiro cambia conti-
nuamente.

Nel portare la tua attenzione al respiro, stai necessariamente portando la tua attenzione 
al momento presente: stai già iniziando a meditare, qui ed ora.

Quindi, in che modo questa consapevolezza del momento presente cambia le cose all’in-
terno del tuo corpo, all’interno della tua mente e all’interno della tua generale esperien-
za? Potresti scoprire che questa consapevolezza ti costringe a lasciar andare tensioni inu-
tili. Potresti scoprire un’esperienza sensoriale  più intensa: il colore delle cose attorno a te 
diventerebbe più vivace; cominceresti a sentire più presente la sensazione dei tuoi vestiti 
sulla pelle; cominceresti ad avvertire gli odori più marcatamente. Potresti anche essere 
più consapevole del tuo umore prevalente; forse noterai una preoccupazione profonda, o 
potrebbe essere un senso di felicità?

Essere il respiro
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Anche se ora continui a leggere, consenti a questa 
consapevolezza espansa di persistere. 
All’interno della tradizione Zen, la meditazione  
sul respiro fa molto uso di questo stato di  consa-
pevolezza. Quando inizi a  meditare sul respiro, ti 
rendi conto  di strati infiniti di tensione muscolare 
sull’addome che impediscono  al flusso del respiro di 
penetrare molto profondamente, come  un cappotto 
stretto di muscoli tesi. Quando persisterai in questa 
consapevolezza senza fuggire, tuttavia, gli strati di 
tensione addominale inizieranno a sollevarsi. Ecco 
allora che il nostro cappotto di muscoli slaccia i bot-
toni e libera gli strati di stress che porta dentro di sé, 
e il nostro centro di gravità si  sposterà verso il basso.

La pratica del respiro può portarci molto lontano. 
In giapponese, la pratica meditativa di contare il 
respiro si chiama Susokukan. La meditazione del 
conteggio del respiro di Susokukan è progettata per 
liberarti dalla schiavitù delle tue tempeste emotive 
e mantenere la mente e il corpo in uno stato equili-
brato. Troppo spesso, le nostre tempeste emotive ci 
impediscono di percepire la realtà degli accadimenti 
con chiarezza e ci spingono unicamente a  reagire 
in maniera condizionata. Ogni volta che praticherai 
con il respiro, potrai raggiungere  uno stato di grande 
calma, nel quale non sarai infastidito dalle banalità e 
sarai in grado di prendere decisioni rapide in rispo-
sta a eventi che ti aiuteranno a proteggerti in caso di 
emergenza.  
Ecco la prima pratica di meditazione zen.

La semplice funzione umana della respirazione 
ha diverse ramificazioni per la pratica Zen. 
Inizieremo a esaminarle considerando le due catego-
rie complementari di pratica dello Zen.
Il maestro Hakuin chiamava le “due ali di un uccel-
lo”. Nella prima categoria ci sono i metodi di medita-
zione, in giapponese Rikan.
Queste pratiche ti aiutano a guardare nel cuore delle 
cose, nella loro realtà autentica. La seconda cate-
goria si chiama Naikan e consiste in un insieme di 
pratiche progettate per sviluppare la tua salute, il 

tuo benessere, le tue capacità e l’energia che ti serve 
per perseverare nella pratica. Hakuin considera 
entrambi essenziali per una pratica di successo che 
può essere applicata in modo realistico nel mondo. 
Lavorare con il respiro tocca entrambi gli aspetti. 
Ora diamo un’occhiata all’aspetto Naikan.

Ritieni che il modo  in cui stai prestando attenzione 
al tuo respiro sia buono per te?

Portare la mente al respiro è una pratica che  ri-
manda la tua mente a qualcosa di definito ed evita 
distrazioni. Puoi pensare alla mente come a un 
muscolo: l’esercizio lo rende più forte. L’esperienza 
della mente che vola sulle tangenti della distrazione 
è piuttosto universale e si stanca presto di mettere a 
fuoco la necessità del momento. Persino per sognare 
ad occhi aperti, occorre una mente che sia deter-
minata e non distratta. Una mente non addestrata 
semplicemente non rimarrà a lungo dove decidi di 
porre la sua attenzione. Senza la capacità di mante-
nere la concentrazione in una particolare direzione, 
è molto difficile ottenere un vero successo nella vita. 
Usando la semplice funzione naturale del respiro, 
puoi allenare  e  sviluppare questa forza della mente 
che tutti abbiamo.

Potresti notare che il senso del cambiamento che provi con il respiro
è presente anche altrove, anche nelle cose che ti circondano.
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Lo stato meditativo è quella condizione di pura con-
sapevolezza che si rivela a noi di là dal consueto flus-
so di pensieri. Quando, a seguito del proprio esercizio 
di meditazione, il corso dei pensieri si attenua e si 
affievolisce, l’eventuale oggetto di osservazione del-
la meditazione, che nello Zazen può essere il respiro 
o  degli aneddoti o degli enigmi proposti dal maestro 
chiamati Koan, diventa molto meno rilevante, sem-
bra persino dissolversi. La percezione cosciente non 
si rivolge più in modo unilaterale ed esclusivo verso 
il mondo  esterno, ma converge verso il soggetto, cioé 
noi stessi, sulla propria interiorità. Si dischiude una 
realtà quasi sconosciuta, dimenticata: subentra il si-
lenzio, la non-mente, ed emerge una condizione in-
descrivibile di calma, pace, non-pensiero, profondo 
rilassamento, assoluto silenzio.
Per i meditatori più esperti, la distinzione tra interio-
rità ed esteriorità, mondo oggettivo e soggettivo, sacro 
o profano,  appartiene soltanto a distinzioni concet-
tuali dei fenomeni percepibili.

Spesso si trova detto che in zazen, dato che  le mani 
non toccano nulla, noi  rinunciamo al tatto: dato che 
dobbiamo scegliere un luogo silenzioso per sederci,  
rinunciamo all’uso dell’udito;  dato che bruciamo un 
incenso  con un odore tenue ed  uniforme,  rinuncia-
mo all’odorato; poiché la lingua poggia contro il pa-
lato,  rinunciamo al gusto poiché davanti a noi c’è un 
muro,  rinunciamo ad ogni visuale; poiché le gambe 
sono incrociate, rinunciamo alla mobilità; poiché du-
rante lo zazen si tace,  allora rinunciamo alla parola.
Si dice anche che, dato che  durante lo zazen rinun-
ciamo a portare a compimento ogni pensiero e ogni 
sentimento, siamo dei rinuncianti. Lo stato di zazen 
non è  uno stato di rinuncia. Praticare zazen non è 
rinunciare a nulla, ma, al contrario, è divenire il tutto. 
Posso capire che chi vede la via dello zen come sola 
realizzazione dalla emancipazione della sofferenza, 
possa avere una visione limitata della pratica zen. , 
Per noi che raccogliamo gli insegnamenti degli anti-
chi patriarchi, secondo cui  la pratica dello zen è il 
tornare alla consapevolezza della nostra natura origi-
naria, o Natura di Buddha, come si dice nel buddhi-
smo, il praticante zen è tutto fuorché un rinunciante. 
La Natura di Buddha  si trova nel nostro incedere nel-
la vita attimo dopo attimo. Essa è natura originaria e 

Lo stato di zazen
non è rinunciante

manifestazione presente della realtà allo stesso tem-
po. Come afferma il maestro Dogen:  “Pratica e rea-
lizzazione sono una cosa sola”. È toccando, udendo, 
odorando, gustando e vedendo che la Natura di Bud-
dha si manifesta a noi esseri umani.  Lo stesso vale 
per tutto il resto: piante, mari, cielo... universo,  tutti 
seduti in zazen.

• Le mani  toccano se stesse, per cui sono pronte a 
sentire il mondo che noi siamo. Esse non rinun-
ciano al tatto, ma  rinunciano alla discriminazio-
ne, per abbracciare tutto il mondo.

• Per sederci, scegliamo un luogo silenzioso, affin-
ché il nostro udito sia pronto a ricevere senza di-
scriminazione i suoni del mondo. Altrimenti sa-
remmo tutti dei Buddha sordi.

• Prima di meditare, accendiamo un bastoncino di 
incenso. Lo faremo non per coprire gli odori del 
mondo o renderli omogenei, ma per diffondere 
attorno a noi la fragranza della nostra pratica. Du-
rante lo zazen, l’ olfatto si acuisce con tutti gli al-
tri sensi, purificandosi e ampliando il suo campo 
dalle direzioni esclusive e discriminatorie a cui 
solitamente indirizziamo i nostri sensi.

• La lingua poggia sul palato, per cui è ricettiva ad 
ogni gusto del nostro corpo, mente e spirito.

• Quando sediamo in zazen,  spesso troviamo da-
vanti a noi  un muro. Ciò non è certo per rinun-
ciare alla nostra visione del mondo ma per puri-
ficarla ed essere pronti ad una visione totale, che 
abbraccia ogni cosa., Per questo, si sconsiglia di 
chiudere gli occhi durante zazen.

• Le gambe sono incrociate non per rimanere rigi-
de e immobili, ma per armonizzarsi con il corpo, 
le sue energie e i suoi stati di quiete mentale e per 
divenire uno con ogni parte di esso. La medita-
zione camminata, o Kinhin, invece, è lo zazen in 
movimento. Nel kinhin non rinunciamo al movi-
mento ma ci prepariamo a muovere dei passi ver-
so tutte le sei direzioni, come dicono i patriarchi 
zen: nord, sud, est, ovest, in alto e in basso.

• Durante lo zazen, la parola è silente, quindi mol-
ti capiscono che rinunciamo a parlare, ma ogni 
pensiero è la parola della Natura di Buddha. Que-
sto significa che recitando i sutra non si esprimo-
no preghiere reverenziali al Buddha o patriarchi, 
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o si enuncia l’espressione della dottrina buddhi-
sta. Essi sono la parola del Dharma, la voce del 
Buddha. 

Quindi noi , recitando i sutra e  sedendo in  zazen, 
possiamo trasmutare da esseri individuali ad esseri 
universali, pur mantenendo  la nostra individualità. 
E’ questo essere fondamentalmente sia uno  che il 
tutto la maggiore difficoltà di comprensione dei pra-
ticanti zen, ma la pratica ha come scopo aprirci chia-
ramente a quest’esperienza.

La pratica non ha come scopo afferrare con i sen-
si qualcosa di sublime o che trascenda la nostra 
vita, ma di farci tornare ad essere nella pienezza 
dell’essere, e non più nell’ottica ristretta di un Io 
limitato.



Dharma Academy

Zazen

12

Le pratiche di zazen

Zuisokukan

Susokukan

Shikantaza

Koan

seguire i respiri

contare i respiri da uno a dieci

il puro essere

aprirsi al cuore dell’esperienza
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IL TEMPO

Rimanete seduti per le prime sedute di Zazen  dai quindici ai venti minuti circa, poi con 
la pratica  allungate il tempo della seduta a trenta e in seguito tutto il tempo che volete.

QUANDO PRATICARE ZAZEN

Il tempo migliore è la mattina, se non siete soli in casa, alzatevi quando gli altri dormono
così da non disturbare e non essere disturbati. Se non riuscite a meditare la mattina,
meditate prima di coricarvi la sera. Rinfrescatevi un po’ prima di iniziare, per evitare di 
essere facili prede del sonno. 



Istituto per la diffusione del Buddhismo Zen

EnsoJi - Il Cerchio Onlus

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti in questa pubblicazione appartengono ai 
rispettivi proprietari.

La grafica, foto ed i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono a Dharma Academy.
Testi, foto, grafica, materiali non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti via radio 
o videotrasmessi da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo 
preventiva autorizzazione da parte dei responsabili di Dharma Academy.


