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Prefazione 
 
 
 
La prima edizione di Asana Pranayama Mudra Bandha, pubblicata nel 
1969, era tratta dagli insegnamenti diretti di Swami Satyananda Saraswati 
trasmessi durante i nove mesi del Corso di Formazione per Insegnanti di 
Yoga condotto alla Bihar School of Yoga, Munger, nel 1969. La seconda 
edizione è stata pubblicata nel 1973 per commemorare il suo Golden Jubilee. 
Per quell’occasione il testo era stato completamente rivisto e nuovo materia-
le aggiunto, utilizzando appunti presi durante lo svolgimento del Corso di 
Formazione a Sannyasa, fra il 1970 e il 1971, l’ultimo corso condotto perso-
nalmente da lui. 

In risposta alla grande richiesta e per andare incontro alle esigenze di un 
testo universitario, APMB è stato revisionato e aggiornato sotto la direzione 
e l’ispirazione di Swami Niranjanananda Saraswati, il successore di Swami 
Satyananda Saraswati. Questo libro è correntemente utilizzato come princi-
pale testo pratico per l’insegnamento di asana, pranayama, mudra, bandha e 
shatkarma in tutto il mondo da insegnanti di yoga di ogni tradizione e per-
corso. 

Dalla pubblicazione della prima edizione, l’interesse per lo yoga si è am-
piamente esteso. Ora APMB è utilizzato negli ashram, nei centri e nelle 
scuole di yoga in ogni paese come testo standard sia per gli insegnanti sia 
per gli studenti. Le tecniche presentate sono state incorporate in campi diffe-
renti come quello della medicina, dell’educazione, dello svago, degli affari, 
dello sport e per la formazione degli aspiranti spirituali. 

È possibile applicare la scienza dello yoga in tutti gli aspetti della vita. 
Questa edizione riveduta presenta le pratiche di yoga basilari, includendo 
asana, posizioni, pranayama, tecniche di respirazione, mudra, posizioni o 
gesti che rappresentano la psiche, bandha, chiusure per canalizzare l’energia, 
e shatkarma, tecniche di purificazione. Tutte queste tecniche purificano il 
corpo, la mente e i sistemi energetici per preparare il terreno per le pratiche 
superiori di meditazione e per l’esperienza finale della coscienza cosmica. È 
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inclusa anche una sezione introduttiva sui chakra, centri psichici, e altri 
aspetti del corpo sottile. 

Gli effetti delle pratiche yogiche durante e dopo la pratica sono attual-
mente ricercati da scienziati e dottori in tutto il mondo. I loro risultati mo-
strano che asana, pranayama, mudra e bandha sono dei potenti mezzi per ri-
storare e mantenere la salute fisica e mentale. 

Asana Pranayama Mudra Bandha è destinato a studenti di yoga, ricerca-
tori spirituali e a chi studia lo yoga in modo approfondito. Benché molti pro-
fessionisti della salute consultino questo testo come guida per elaborare dei 
programmi che portino ai loro clienti equilibrio fisico, mentale ed emoziona-
le, queste tecniche non sono principalmente per gli ammalati ma per chi è 
sano. 

Quando si imparano le pratiche di yoga, è raccomandata la guida di un 
insegnante qualificato. Le persone con specifici problemi di salute, o che 
stanno attraversando un periodo in cui è richiesta maggiore attenzione, come 
in gravidanza, hanno necessità di una guida individuale, non tecniche appre-
se da un libro, neanche da questo libro. Questo testo fornisce pratiche yogi-
che e informazioni per l’evoluzione personale. Quando sono praticate fedel-
mente, sotto la guida di un insegnante competente, queste tecniche espande-
ranno la vostra coscienza. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Introduzione allo Yoga 
 
 
 
“Lo Yoga non è un antico mito sepolto nell’oblio. È l’eredità più preziosa 
del presente. È il bisogno essenziale dell’oggi e la cultura del domani”. 

 

Swami Satyananda Saraswati 
 

o yoga è la scienza del giusto vivere e, come tale, è inteso per essere in-
corporato nella vita quotidiana. Esso agisce su tutti gli aspetti della per-

sona: fisico, vitale, mentale, emozionale, psichico e spirituale. 
La parola yoga significa ‘unità’ o ‘unicità’ e deriva dalla parola sanscrita 

yuj che significa ‘unire’. Questa unità o unione viene descritta in termini spi-
rituali come l’unione della coscienza individuale con la coscienza universale. 
A un livello più pratico, lo yoga è un mezzo per equilibrare ed armonizzare il 
corpo, la mente e le emozioni. Questo avviene attraverso la pratica di asana, 
pranayama, mudra, bandha, shatkarma e meditazione, e deve essere ottenuto 
prima che possa avvenire l’unione con la realtà suprema. 

La scienza dello yoga inizia ad agire sull’aspetto più esteriore della per-
sonalità, il corpo fisico che, per la maggior parte delle persone, è un punto di 
partenza pratico e familiare. Quando si sperimenta uno squilibrio a questo 
livello, gli organi, i muscoli e i nervi non funzionano più in armonia, piutto-
sto agiscono contrastandosi uno con l’altro. Per esempio, il sistema endocri-
no potrebbe funzionare in modo irregolare e l’efficienza del sistema nervoso 
diminuire a tal punto che si manifesterà una malattia. Lo yoga mira a portare 
le diverse funzioni organiche ad una perfetta coordinazione affinché possano 
lavorare per il benessere di tutto il corpo. 

Dal corpo fisico lo yoga si rivolge al livello mentale ed emozionale. Mol-
te persone soffrono di fobie e nevrosi come conseguenza dello stress e delle 
interazioni della vita quotidiana. Lo yoga non può fornire una cura per la vita 
ma presenta un metodo efficace per affrontarla. 

Swami Shivananda di Rishikesh spiegava lo yoga come “...integrazione 
ed armonia tra pensiero, parola ed azione, o integrazione tra testa, cuore e 
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mani”. Attraverso le pratiche di yoga si sviluppa la consapevolezza 
dell’interrelazione tra la dimensione emozionale, mentale e fisica, e di come 
un disturbo qualsiasi in uno di questi livelli influenzi gli altri. Gradualmente 
questa consapevolezza porta a una comprensione delle aree più sottili 
dell’esistenza. 

Ci sono molti sistemi dello yoga: raja, hatha, gyana, karma, bhakti, man-
tra, kundalini e laya, per citarne solo alcuni, e molti testi li espongono nei 
dettagli. Ciascun individuo ha bisogno di trovare quegli yoga che si adattano 
meglio alla propria personalità e ai propri bisogni. Nell’ultima metà di que-
sto secolo, tra questi sistemi l’hatha yoga è diventato quello più conosciuto e 
ampiamente praticato. Tuttavia, a mano a mano che le persone se ne interes-
sano, il concetto di ciò che costituisce lo yoga si sta ampliando e questa co-
noscenza si sta diffondendo. Nei testi antichi, l’hatha yoga consiste solo nel-
le pratiche di purificazione, gli shatkarma. Oggi, tuttavia, l’hatha yoga com-
prende comunemente anche le pratiche di asana, pranayama, mudra e ban-
dha. 
 
Storia dello yoga 
 

Lo yoga che conosciamo al giorno d’oggi si è sviluppato come parte della 
civiltà tantrica che esisteva in India ed in tutto il mondo più di diecimila anni 
fa. In diversi scavi archeologici effettuati nella valle dell’Indo ad Harappa e 
Mohenjodaro, nell’attuale Pakistan, sono state rinvenute molte statue che ri-
traevano divinità somiglianti al dio Shiva e a Parvati mentre eseguono varie 
asana e praticano la meditazione. Queste rovine erano una volta la dimora di 
popolazioni che vissero nell’età pre-vedica, prima che la civiltà Ariana ini-
ziasse a fiorire nel subcontinente Indiano. Secondo la mitologia, si ritiene 
che Shiva sia il fondatore dello yoga e Parvati la sua prima discepola. 

Shiva è generalmente considerato il simbolo o incarnazione della co-
scienza suprema. Parvati rappresenta la conoscenza suprema, la volontà e 
l’azione ed è responsabile di tutta la creazione. Questa forza o energia è co-
nosciuta anche come kundalini shakti, la forza cosmica che giace dormiente 
in ogni essere. Parvati è considerata la madre dell’intero universo. Attraverso 
la sua grazia, l’anima individuale incarnata, soggetta al mondo di nome e 
forma, è liberata dai legami del mondo ed unita alla coscienza suprema. Per 
amore e compassione dei suoi figli, insegnò la conoscenza segreta della libe-
razione nella forma del tantra. Le tecniche dello yoga hanno la loro origine 
nel tantra; tantra e yoga non possono essere separati, proprio come la co-
scienza, Shiva, non può essere separata dall’energia, Shakti. 

Tantra è la combinazione di due parole, tanoti e trayati, che significano ri-
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spettivamente ‘espansione’ e ‘liberazione’. Perciò è la scienza dell’espansione 
della coscienza e della liberazione dell’energia. Il tantra è la via per ottenere 
la libertà dai vincoli del mondo mentre ancora viviamo in esso. Il primo pas-
so nel tantra è conoscere le limitazioni e le capacità del corpo e della mente. 
Quindi indica le tecniche per l’espansione della coscienza e la liberazione 
dell’energia, per mezzo delle quali sono trascese le limitazioni individuali e 
si fa esperienza di una realtà superiore. 

Lo yoga nacque all’inizio della civiltà umana quando l’uomo, per la pri-
ma volta, realizzò il suo potenziale spirituale ed iniziò a sviluppare delle tec-
niche per ampliarlo. La scienza yogica fu sviluppata e ampliata lentamente 
da antichi saggi in tutto il mondo. L’essenza dello yoga è stata spesso celata 
o spiegata da simboli, analogie e linguaggi differenti. Alcune tradizioni ri-
tengono che lo yoga sia un dono divino rivelato agli antichi saggi, così da 
offrire all’umanità la possibilità di realizzare la sua natura divina. 

Anticamente, le tecniche dello yoga erano mantenute segrete e non erano 
mai scritte né mostrate pubblicamente. Venivano trasmesse oralmente dal 
maestro, o guru, al discepolo. In questo modo vi era una comprensione chia-
ra del loro significato e del loro scopo. Attraverso l’esperienza personale, i 
saggi e gli yogi realizzati erano capaci di guidare gli aspiranti sinceri lungo il 
giusto sentiero, allontanando ogni confusione, incomprensione ed eccessive 
riflessioni intellettuali. 

I primi libri a far riferimento allo yoga sono stati gli antichi Tantra e suc-
cessivamente i Veda che furono scritti all’incirca nel periodo in cui stava fio-
rendo la cultura della Valle dell’Indo. Sebbene essi non indichino pratiche 
specifiche, alludono simbolicamente allo yoga. Infatti, i versi dei Veda furo-
no uditi dai rishi, i veggenti, in stati di meditazione yogica profonda o sa-
madhi, e sono considerati come scritture rivelate. È, tuttavia, nelle Upani-
shad che lo yoga inizia ad assumere una forma più definita. Queste scritture 
formano nel loro insieme il Vedanta, il culmine dei Veda, e si ritiene conten-
gano l’essenza dei Veda. 

Con il trattato del saggio Patanjali sul raja yoga, gli Yoga Sutra, è stato 
codificato il primo sistema definitivo, unificato ed esauriente dello yoga. 
Spesso chiamato l’ottuplice sentiero, esso comprende yama (le restrizioni), 
niyama (le osservanze), asana, pranayama, pratyahara (la dissociazione del-
la coscienza dall’ambiente esterno), dharana (la concentrazione), dhyana (la 
meditazione) e samadhi (l’identificazione con la pura coscienza). 

Nel sesto secolo a.C., l’influenza del Buddha diede risalto agli ideali della 
meditazione, dell’etica e della moralità e le pratiche preparatorie dello yoga 
vennero ignorate. Tuttavia, i pensatori indiani compresero ben presto i limiti 
di questa visione. Lo yogi Matsyendranath insegnava che prima di intrapren-
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cessivamente i Veda che furono scritti all’incirca nel periodo in cui stava fio-
rendo la cultura della Valle dell’Indo. Sebbene essi non indichino pratiche 
specifiche, alludono simbolicamente allo yoga. Infatti, i versi dei Veda furo-
no uditi dai rishi, i veggenti, in stati di meditazione yogica profonda o sa-
madhi, e sono considerati come scritture rivelate. È, tuttavia, nelle Upani-
shad che lo yoga inizia ad assumere una forma più definita. Queste scritture 
formano nel loro insieme il Vedanta, il culmine dei Veda, e si ritiene conten-
gano l’essenza dei Veda. 

Con il trattato del saggio Patanjali sul raja yoga, gli Yoga Sutra, è stato 
codificato il primo sistema definitivo, unificato ed esauriente dello yoga. 
Spesso chiamato l’ottuplice sentiero, esso comprende yama (le restrizioni), 
niyama (le osservanze), asana, pranayama, pratyahara (la dissociazione del-
la coscienza dall’ambiente esterno), dharana (la concentrazione), dhyana (la 
meditazione) e samadhi (l’identificazione con la pura coscienza). 

Nel sesto secolo a.C., l’influenza del Buddha diede risalto agli ideali della 
meditazione, dell’etica e della moralità e le pratiche preparatorie dello yoga 
vennero ignorate. Tuttavia, i pensatori indiani compresero ben presto i limiti 
di questa visione. Lo yogi Matsyendranath insegnava che prima di intrapren-
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dere le pratiche meditative, è necessario purificare il corpo ed i suoi elemen-
ti. Egli fondò il culto Nath e da lui prese il nome la posizione matsyendrasa-
na. Il suo principale discepolo, Gorakhnath, scrisse diversi libri sull’hatha 
yoga nel dialetto locale e in indi. 

La tradizione indiana precedente richiedeva che i testi originali fossero 
redatti in sanscrito. In alcuni casi essi esprimevano i loro scritti in modo 
simbolico così che solo chi era preparato e pronto per l’insegnamento fosse 
in grado di comprenderli. Una delle più eminenti autorità sull’hatha yoga, 
Swami Swatmarama, scrisse il testo Hatha Yoga Pradipika, o ‘Luce sullo 
Yoga’, in sanscrito, raccogliendo tutto il materiale esistente sull’argomento. 
Nel farlo, egli ridusse l’enfasi dell’hatha yoga su yama e niyama, eliminando 
in tal modo un grande ostacolo per molti principianti. Nel testo Hatha Yoga 
Pradipika, Swatmarama inizia con il corpo e solo successivamente, quando 
la mente è divenuta più stabile ed equilibrata, vengono introdotti yama e 
niyama (autocontrollo e autodisciplina). 
 
La rilevanza dello yoga al giorno d’oggi 
 

Oggi, nel 21° secolo, si sta recuperando un’eredità spirituale di cui lo yoga è 
una parte importante. Mentre il tema centrale dello yoga rimane l’obiettivo 
supremo di un percorso spirituale, le pratiche yogiche danno benefici tangi-
bili e diretti a chiunque, indipendentemente dagli obiettivi spirituali. 

La purificazione e il rafforzamento fisico e mentale è uno dei risultati più 
importanti dello yoga. Ciò che lo rende così potente ed efficace è il fatto che 
lo yoga agisce sui principi olistici di armonia e unione. Secondo i ricercatori 
medici, lo yoga terapia ha successo in virtù dell’equilibrio creato nei sistemi 
nervoso ed endocrino che influenzano direttamente tutti gli altri sistemi ed 
organi del corpo. 

Per la maggior parte delle persone del 20° secolo, lo yoga è semplice-
mente un mezzo per mantenere salute e benessere in una società sempre più 
stressante. Le asana eliminano il disagio fisico creato durante una giornata in 
ufficio seduti su una sedia, curvi su una scrivania. Le tecniche di rilassamen-
to aiutano a ottenere il massimo dell’efficacia dal tempo libero sempre più 
limitato. In un’epoca di telefoni cellulari, suonerie e shopping di ventiquattro 
ore, le pratiche yogiche hanno un grande significato sia a livello personale 
sia negli affari. 

Nel 21° secolo, oltre che per i bisogni degli individui, i principi di base 
dello yoga forniscono uno strumento reale per combattere il malessere socia-
le. In un periodo in cui il mondo sembra essersi perso, rifiutando i valori 
passati senza riuscire a stabilirne di nuovi, lo yoga fornisce alle persone un 

 5 

mezzo per connettersi con il proprio vero sé. Nell’epoca attuale, attraverso 
questa connessione con il proprio autentico sé, è possibile per le persone 
manifestare l’armonia ed è possibile che emerga la compassione dove sino 
ad ora non c’era stata. 

Sotto questo aspetto, lo yoga è ben lontano dall’essere un insieme di 
semplici esercizi fisici. È un aiuto per stabilire una nuova percezione di ciò 
che è reale, di ciò che è necessario, e per stabilizzarsi in un modo di vivere 
che abbracci sia la realtà interiore sia quella esteriore. Questo modo di vivere 
è un’esperienza che non può essere compresa intellettualmente e diventerà 
conoscenza vivente solo attraverso la pratica e l’esperienza. Tuttavia, la rina-
scita è iniziata. 
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Hathasya prathamaangatvaadaasanam purvamuchyate.
Kuryaattadaasanam sthairyamaarogyam chaangalaaghavam.

Prima di ogni altra cosa, l’asana è ritenuta la prima parte
dell’hatha yoga.
Avendo eseguito l’asana, si ottiene stabilità del corpo e della
mente, libertà dalla malattia e leggerezza delle membra.

Hatha Yoga Pradipika (1:17)

Asana indica uno stato di essere in cui si può rimanere fisicamente e men-
talmente stabili, calmi, tranquilli e comodi. Negli Yoga Sutra di Patanjali
c’è una definizione concisa delle yogasana: “Sthiram sukham aasanam”,
che significa posizione comoda e stabile. Quindi, si può vedere che le yo-
gasana, in questo contesto, sono praticate per sviluppare la capacità del
praticante di sedere confortevolmente in una posizione per un periodo
prolungato di tempo, come è necessario durante la meditazione.

Nel raja yoga, con asana ci si riferisce alla posizione seduta, ma
nell’hatha yoga intendiamo qualcosa di più. Le asana sono posizioni spe-
cifiche del corpo che aprono i canali energetici ed i centri psichici. Esse
sono strumenti per una consapevolezza superiore e forniscono una solida
base per la nostra esplorazione del corpo, del respiro, della mente e oltre.
Gli hatha yogi hanno anche trovato che, sviluppando il controllo del cor-
po attraverso le asana, si controlla anche la mente. Perciò nell’hatha yoga
si dà un posto preminente alla pratica delle asana.
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Introduzione alle Yogasana 
 
 
 

egli Yoga Sutra di Patanjali viene data una definizione concisa delle 
yogasana: “Sthiram sukham aasanam” che significa “quella posizione 

che è comoda e stabile”. In questo contesto, le asana sono praticate per svi-
luppare la capacità di rimanere seduti comodamente in una posizione per un 
prolungato periodo di tempo, una capacità necessaria per la meditazione. Il 
raja yoga equipara l’asana alla posizione seduta stabile. 

Gli hatha yogi, tuttavia, scoprirono che alcune specifiche posizioni del 
corpo, asana, aprono i canali energetici e i centri psichici. Essi scoprirono 
che sviluppare il controllo del corpo attraverso queste pratiche li rendeva in 
grado di controllare la mente e l’energia. Le yogasana divennero quindi 
strumenti per ottenere una consapevolezza superiore, fornendo la base stabi-
le necessaria per l’esplorazione del corpo, del respiro, della mente e degli 
stati superiori. Per questo motivo nei testi di hatha yoga come Hatha Yoga 
Pradipika la pratica delle asana viene per prima. 

Le scritture yogiche riferiscono che originariamente c’erano 8.400.000 
asana, che rappresentano le 8.400.000 incarnazioni attraverso cui ogni indi-
viduo deve passare prima di ottenere la liberazione dal ciclo di nascita e 
morte. Queste asana rappresentavano un’evoluzione progressiva dalla forma 
di vita più semplice a quella più complessa: quella di un essere umano pie-
namente realizzato. Nel corso dei secoli i grandi rishi e gli yogi hanno modi-
ficato e ridotto il numero delle asana sino alle poche centinaia oggi cono-
sciute. Di queste poche centinaia, solo le ottantaquattro più utili sono presen-
tate dettagliatamente. Attraverso la loro pratica è possibile evitare il processo 
karmico e superare molti stadi evolutivi in una sola vita. 
 
Posizioni degli animali 
 

Molte delle yogasana descritte in questo libro portano il nome e imitano i 
movimenti degli animali. Con l’osservazione, i rishi compresero come gli 
animali vivono in armonia col loro ambiente e col proprio corpo. Essi com-
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presero, attraverso l’esperienza, gli effetti di una particolare posizione e co-
me questa poteva stimolare e controllare le secrezioni ormonali. Per esem-
pio, imitando il coniglio o la lepre in shashankasana, potevano influenzare il 
flusso dell’adrenalina responsabile del meccanismo di ‘attacco o fuga’. Tra-
mite l’imitazione delle posture degli animali, i rishi scoprirono che potevano 
mantenere la salute e affrontare le sfide della natura da sé. 
 
Yogasana e prana 
 

Il prana, o energia vitale, che corrisponde al ki o chi della medicina cinese, 
pervade tutto il corpo, seguendo dei flussi ben definiti chiamati nadi, che so-
no responsabili del mantenimento di tutta l’attività cellulare. 

La rigidità del corpo è dovuta a un blocco del prana e ad un conseguente 
accumulo di tossine. Quando il prana inizia a scorrere, le tossine sono elimi-
nate dal sistema assicurando la salute di tutto il corpo. 

Man mano che il corpo diventa flessibile, posizioni che sembravano im-
possibili diventano facili da eseguire e si sviluppa la stabilità e la grazia del 
movimento. 

Quando la quantità del prana aumenta sino a raggiungere un livello eleva-
to, il corpo assume da solo determinate posizioni e asana, mudra e pranaya-
ma avvengono spontaneamente. 
 
Yogasana e kundalini 
 

Lo scopo ultimo dello yoga è il risveglio della kundalini shakti, l’energia 
evolutiva nell’uomo. Praticare le asana stimola i chakra, distribuendo 
l’energia generata della kundalini in tutto il corpo. Circa trentacinque asana 
sono volte specificatamente a questo scopo: chakrasana per manipura cha-
kra, sarvangasana per vishuddhi, sirshasana per sahasrara e così via. Le altre 
asana regolano e purificano le nadi, facilitando la circolazione del prana in 
tutto il corpo. 

L’obiettivo principale dell’hatha yoga è creare equilibrio tra le attività e i 
processi interattivi della forza pranica e di quella mentale. Quando questo è 
ottenuto, gli impulsi generati danno avvio al risveglio di sushumna nadi, il 
passaggio centrale nella colonna vertebrale, attraverso cui l’energia della 
kundalini sale in sahasrara chakra, illuminando così i centri superiori della 
coscienza umana. 

L’hatha yoga, dunque, non solo rinforza il corpo e migliora la salute ma 
anche attiva e risveglia i centri superiori responsabili dell’evoluzione della 
coscienza umana. 
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Yogasana e la connessione corpo-mente 
 

La mente e il corpo non sono entità separate benché vi sia la tendenza a pen-
sare e agire come se lo siano. La forma materiale della mente è il corpo e la 
forma sottile del corpo è la mente. La pratica delle asana integra e armonizza 
entrambi. Sia nel corpo sia nella mente si annidano tensioni o nodi. Ogni no-
do mentale ha un corrispondente nodo fisico, muscolare e viceversa. 

Lo scopo delle asana è sciogliere questi nodi. Le asana liberano le tensio-
ni mentali trattandole a livello fisico; esse agiscono lungo l’asse somato-
psichico, attraverso il corpo fino alla mente. Per esempio, le tensioni emo-
zionali e l’emotività represse possono irrigidire e bloccare il funzionamento 
armonioso dei polmoni, del diaframma e del processo respiratorio, contri-
buendo a originare malattie debilitanti nella forma di disturbi respiratori. 

Le rigidità muscolari possono verificarsi in qualsiasi parte del corpo: ten-
sioni del collo come artrosi cervicale, tensioni del viso come nevralgie, ecc. 
Una serie appropriata di asana, insieme a pranayama, shatkarma, meditazio-
ne e yoga nidra, è realmente efficace nell’eliminare queste rigidità, affron-
tandole sia a livello fisico sia mentale. Il risultato è la liberazione 
dell’energia dormiente; il corpo diviene pieno di vitalità e forza, la mente di-
viene leggera, creativa, gioiosa ed equilibrata. 

La pratica regolare delle asana mantiene il corpo fisico in condizioni ot-
timali e promuove la salute anche in un corpo malato. Attraverso la pratica 
delle asana si libera il potenziale dell’energia assopita e se ne può fare espe-
rienza nella forma di una crescente fiducia in ogni campo della vita. 
 
Yogasana e l’esercizio 
 

Spesso si pensa che le yogasana siano una forma d’esercizio. Non sono eser-
cizi ma tecniche che pongono il corpo fisico in posizioni che stimolano la 
consapevolezza, il rilassamento, la concentrazione e la meditazione. Parte di 
questo processo è lo sviluppo di una buona salute fisica allungando, massag-
giando e stimolando i canali pranici e gli organi interni, quindi l’asana è 
complementare all’esercizio fisico. Prima di poter comprendere la differenza 
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uno stress benefico. Senza di esso i muscoli deperiscono, le ossa si indeboli-
scono, la capacità di assorbire ossigeno diminuisce, può manifestarsi man-
canza di sensibilità all’insulina e si perde la capacità di rispondere alle ri-
chieste fisiche di un’attività improvvisa. 

Ci sono parecchie differenze nel modo in cui le asana e gli esercizi ginni-
ci influenzano i meccanismi del corpo. Quando si praticano le yogasana, la 
respirazione e il ritmo metabolico rallentano, il consumo di ossigeno e la 
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presero, attraverso l’esperienza, gli effetti di una particolare posizione e co-
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Yogasana e la connessione corpo-mente 
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temperatura del corpo diminuiscono. Durante gli esercizi ginnici, invece, il 
respiro e il metabolismo accelerano, il consumo d’ossigeno sale e la tempe-
ratura corporea aumenta. Le posture di yoga tendono ad arrestare il cataboli-
smo mentre gli esercizi lo stimolano. Inoltre, le asana sono designate per 
avere effetti specifici sulle ghiandole e sugli organi interni e per modificare 
l’attività elettrochimica nel sistema nervoso. 
 
Classificazione delle yogasana 
 

Le asana sono classificate in tre gruppi: per i principianti, intermedio e avan-
zato. Non è necessario praticare tutte le asana di un particolare gruppo. Per il 
massimo beneficio è consigliata la pratica regolare di un programma equili-
brato, adattato ai bisogni individuali. 

Il gruppo per i principianti dovrebbe essere praticato da chi non ha mai 
praticato yogasana. Chi è infermo, debole o malato dovrebbe praticare solo 
una selezione delle asana di questo gruppo, adattate ai bisogni individuali. 
Daranno maggiori benefici rispetto alle pratiche più difficili. Questo gruppo 
comprende tecniche elementari che si propongono di preparare il corpo e la 
mente per le asana principali e meditative. Queste pratiche non sono assolu-
tamente inferiori alle asana avanzate e sono molto utili per migliorare la sa-
lute fisica. In particolare i praticanti esperti noteranno l’effetto equilibrante 
profondo seppure sottile. In questo gruppo sono incluse la serie di pawan-
muktasana, gli esercizi per gli occhi, le posizioni di rilassamento, le preme-
ditative e le meditative, le asana praticate partendo da vajrasana, le asana in 
posizione eretta, surya e chandra namaskara. 

Il gruppo intermedio consiste di asana che sono di ragionevole difficoltà 
e sono consigliate per chi può praticare il gruppo per principianti senza il 
minimo disagio o sforzo. Queste asana richiedono un maggior grado di stabi-
lità, concentrazione e coordinazione col respiro. In questo gruppo sono in-
cluse le asana praticate da padmasana, i piegamenti in avanti e indietro, le 
torsioni della colonna vertebrale, le asana capovolte e di equilibrio. 

Il gruppo avanzato si rivolge alle persone che hanno un considerevole 
controllo sui loro muscoli e sul sistema nervoso e che hanno già perfezionato 
il gruppo intermedio di asana. I praticanti non dovrebbero essere troppo an-
siosi di iniziare queste asana. È preferibile praticarle sotto la guida di un in-
segnante competente. 
 
Asana statiche e dinamiche 
 

Le pratiche dinamiche spesso richiedono movimenti energici del corpo. Il 
loro scopo è di aumentare la flessibilità, migliorare la circolazione, tonificare 
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i muscoli e le articolazioni, liberare i blocchi di energia e rimuovere le so-
stanze di rifiuto stagnanti dalle diverse parti del corpo. Queste asana fortifi-
cano i polmoni e migliorano la funzionalità del sistema digerente ed escreto-
rio. Le pratiche dinamiche sono particolarmente utili per i principianti. Esse 
includono le serie di pawanmuktasana, surya namaskara, chandra namaskara, 
paschimottanasana e halasana dinamiche. 

Le pratiche statiche delle asana intermedie e avanzate sono eseguite da 
praticanti esperti. Esse hanno un effetto più sottile e potente sul corpo prani-
co e mentale. Sono eseguite con pochissimo o con nessun movimento e il 
corpo spesso rimane in una posizione per alcuni minuti. Queste asana hanno 
lo scopo di massaggiare delicatamente gli organi interni, le ghiandole e i mu-
scoli e di rilassare i nervi di tutto il corpo. Sono specificamente rivolte a por-
tare tranquillità alla mente e a preparare il praticante alle pratiche superiori 
di yoga come la meditazione. Alcune sono particolarmente utili nell’indurre 
lo stato di ritiro dei sensi, pratyahara. 
 
Consigli generali per la pratica 
 

I seguenti consigli pratici dovrebbero essere compresi accuratamente prima 
di procedere nella pratica. Sebbene tutti possano praticare le asana, esse di-
ventano più efficaci e realmente benefiche quando sono praticate in modo 
corretto, dopo un’adeguata preparazione. 

Respirazione: respirate sempre attraverso il naso, a meno che non siano 
date precise indicazioni contrarie. Coordinate il respiro con la pratica 
dell’asana. 

Consapevolezza: è essenziale per la pratica delle asana come per tutte le 
pratiche di yoga. Lo scopo della pratica delle asana è influenzare, integrare e 
armonizzare tutti i livelli dell’essere: fisico, pranico, mentale, emozionale, 
psichico e spirituale. All’inizio può sembrare che le asana riguardino solo il 
livello fisico poiché coinvolgono il movimento di diverse parti del corpo, ma 
se sono associate alla consapevolezza hanno effetti profondi ad ogni livello 
dell’essere. 

La consapevolezza, in questo contesto, si può intendere come il notare co-
scientemente le sensazioni nel corpo, il movimento fisico, la posizione in se 
stessa, il controllo e la sincronizzazione del respiro, il movimento del prana, la 
concentrazione su un’area del corpo o su un chakra e, aspetto più importante, 
l’osservazione di qualsiasi pensiero o sensazione che può sorgere durante la 
pratica. Implicita nel concetto di consapevolezza è l’idea di accettare qualsiasi 
pensiero o sentimento si presenti spontaneamente alla mente. Questa consape-
volezza è essenziale per ricevere il massimo dei benefici dalle pratiche. 
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Lato destro o sinistro: un esempio della necessità di una consapevolezza 
continua è che la maggior parte delle persone destrorse troveranno più facile 
iniziare un asana dal lato destro, che è più sviluppato grazie agli abituali 
schemi comportamentali. Una volta che l’asana è appresa, tuttavia, è meglio 
dare la precedenza al lato sinistro e stimolare il suo sviluppo. 

Rilassamento: shavasana può essere praticata in qualsiasi momento du-
rante la pratica delle asana, specialmente quando vi sentite fisicamente o 
mentalmente stanchi. Dovrebbe essere praticata anche al termine di un pro-
gramma di asana. 

Sequenza: dopo aver completato gli shatkarma, bisognerebbe fare le asa-
na, seguite da pranayama, pratyahara e dharana che porta alla meditazione. 

Controposizioni: specialmente quando si praticano le asana del gruppo 
intermedio o avanzato è importante che il programma sia strutturato in modo 
che le estensioni indietro siano seguite dalle flessioni in avanti e viceversa, e 
che qualsiasi movimento praticato da un lato del corpo sia eseguito anche 
dall’altro lato. Questo concetto di controposizione è necessario per riportare 
il corpo a una condizione di equilibrio. Per determinate asana descritte in 
questo libro sono consigliate controposizioni specifiche. 

Orario della pratica: le asana possono essere praticate in qualsiasi ora 
del giorno, eccetto dopo i pasti. Il momento migliore, tuttavia, è al sorgere 
del sole e nelle due ore che lo precedono. In sanscrito questo periodo del 
giorno è conosciuto come brahmamuhurta, il momento più favorevole per le 
pratiche superiori di yoga, quando l’atmosfera è pura e tranquilla, le attività 
di stomaco e intestino sono ridotte, la mente non ha impressioni profonde a 
livello conscio ed è vuota di pensieri in preparazione della lunga giornata 
che la aspetta. 

Il praticante probabilmente troverà che i muscoli sono più rigidi la matti-
na presto rispetto la sera quando diventano più flessibili. Tuttavia questo è il 
momento consigliato per la pratica. La sera, le due ore che includono il tra-
monto sono anche un periodo favorevole. 

Gravidanza: molte asana sono utili durante la gravidanza, ma è impor-
tante verificare con un’ostetrica/medico/insegnante di yoga competente, 
prima di praticare. Non forzate. Non eseguite le asana capovolte nelle ultime 
fasi della gravidanza. 

 

Limiti di età: le asana possono essere praticate da persone di ogni età, 
uomini e donne. 

Luogo della pratica: praticate in una stanza ben aerata, calma e tranquil-
la. Le asana possono essere praticate anche all’aperto, ma il posto dovrebbe 
essere piacevole come, per esempio, un bel giardino con alberi e fiori. Non 
praticate dove c’è vento forte, al freddo, dove c’è aria sporca, fumo o odori 
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sgradevoli. Non praticate vicino a mobili, al fuoco o a qualsiasi altra cosa 
che ostacoli la libera caduta sul pavimento, soprattutto mentre state pratican-
do asana come sirshasana. Molti incidenti succedono perché le persone ca-
dono contro un oggetto. Non praticate sotto un ventilatore a meno che non 
sia estremamente caldo. 

Coperta: per le pratiche utilizzate una coperta ripiegata, di materiale na-
turale, che agirà da isolante tra il corpo e la terra. Non utilizzate materassi 
spugnosi o ad aria poiché non sostengono in modo adeguato la colonna ver-
tebrale. 

Indumenti: durante la pratica è meglio indossare abiti larghi, leggeri e 
comodi. Prima di iniziare togliete gli occhiali, l’orologio e i gioielli. 

Doccia: cercate di fare una doccia fredda prima di iniziare. Questo mi-
gliorerà notevolmente gli effetti delle asana. 

Svuotare l’intestino: sarebbe preferibile, prima di iniziare la pratica del-
le asana, svuotare l’intestino e la vescica. Se siete costipati, bevete due o tre 
bicchieri d’acqua tiepida, leggermente salata, e praticate le asana indicate nel 
capitolo su shankhaprakshalana: tadasana, tiryaka tadasana, kati chakrasana, 
tiryaka bhujangasana e udarakarshan asana. Questo dovrebbe alleviare la co-
stipazione. In caso contrario, potrebbe essere utile la pratica della seconda 
serie di pawanmuktasana. Fissate anche un orario quotidiano per andare di 
corpo prima di fare le asana. Non forzate, cercate di rilassare tutto il corpo. 
Dopo alcune settimane l’intestino evacuerà automaticamente ogni giorno, 
all’ora stabilita. Cercate di evitare l’uso di farmaci lassativi. 

Stomaco vuoto: mentre praticate le asana lo stomaco deve essere vuoto e 
per esserne sicuri non si dovrebbe praticare prima di tre o quattro ore 
dall’ultimo pasto. Per questa ragione si consiglia di praticare al mattino pre-
sto quando lo stomaco è sicuramente vuoto. 

Dieta: non vi è alcuna speciale regola dietetica per chi pratica le asana 
benché sia meglio mangiare cibo naturale e con moderazione. Contrariamen-
te all’opinione popolare, lo yoga non afferma che si deve diventare vegeta-
riani, anche se è consigliato negli stadi più avanzati. Durante i pasti si consi-
glia al praticante di riempire lo stomaco per metà con cibo e per un quarto 
con acqua, lasciando vuoto il rimanente quarto. Mangiate solo per soddisfare 
l’appetito e non a tal punto da sentirvi appesantiti o pigri. Mangiate per vive-
re piuttosto che vivere per mangiare. 

Si dovrebbe evitare il cibo che crea acidità o gas nel sistema digestivo, il 
cibo pesante, grasso e speziato, specialmente quando le asana sono praticate 
per fini spirituali. 

Non forzare: non esercitate mai uno sforzo non necessario quando prati-
cate le asana. I principianti, all’inizio, potrebbero sentire la muscolatura rigi-
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giorno è conosciuto come brahmamuhurta, il momento più favorevole per le 
pratiche superiori di yoga, quando l’atmosfera è pura e tranquilla, le attività 
di stomaco e intestino sono ridotte, la mente non ha impressioni profonde a 
livello conscio ed è vuota di pensieri in preparazione della lunga giornata 
che la aspetta. 

Il praticante probabilmente troverà che i muscoli sono più rigidi la matti-
na presto rispetto la sera quando diventano più flessibili. Tuttavia questo è il 
momento consigliato per la pratica. La sera, le due ore che includono il tra-
monto sono anche un periodo favorevole. 

Gravidanza: molte asana sono utili durante la gravidanza, ma è impor-
tante verificare con un’ostetrica/medico/insegnante di yoga competente, 
prima di praticare. Non forzate. Non eseguite le asana capovolte nelle ultime 
fasi della gravidanza. 

 

Limiti di età: le asana possono essere praticate da persone di ogni età, 
uomini e donne. 

Luogo della pratica: praticate in una stanza ben aerata, calma e tranquil-
la. Le asana possono essere praticate anche all’aperto, ma il posto dovrebbe 
essere piacevole come, per esempio, un bel giardino con alberi e fiori. Non 
praticate dove c’è vento forte, al freddo, dove c’è aria sporca, fumo o odori 
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sgradevoli. Non praticate vicino a mobili, al fuoco o a qualsiasi altra cosa 
che ostacoli la libera caduta sul pavimento, soprattutto mentre state pratican-
do asana come sirshasana. Molti incidenti succedono perché le persone ca-
dono contro un oggetto. Non praticate sotto un ventilatore a meno che non 
sia estremamente caldo. 

Coperta: per le pratiche utilizzate una coperta ripiegata, di materiale na-
turale, che agirà da isolante tra il corpo e la terra. Non utilizzate materassi 
spugnosi o ad aria poiché non sostengono in modo adeguato la colonna ver-
tebrale. 

Indumenti: durante la pratica è meglio indossare abiti larghi, leggeri e 
comodi. Prima di iniziare togliete gli occhiali, l’orologio e i gioielli. 

Doccia: cercate di fare una doccia fredda prima di iniziare. Questo mi-
gliorerà notevolmente gli effetti delle asana. 

Svuotare l’intestino: sarebbe preferibile, prima di iniziare la pratica del-
le asana, svuotare l’intestino e la vescica. Se siete costipati, bevete due o tre 
bicchieri d’acqua tiepida, leggermente salata, e praticate le asana indicate nel 
capitolo su shankhaprakshalana: tadasana, tiryaka tadasana, kati chakrasana, 
tiryaka bhujangasana e udarakarshan asana. Questo dovrebbe alleviare la co-
stipazione. In caso contrario, potrebbe essere utile la pratica della seconda 
serie di pawanmuktasana. Fissate anche un orario quotidiano per andare di 
corpo prima di fare le asana. Non forzate, cercate di rilassare tutto il corpo. 
Dopo alcune settimane l’intestino evacuerà automaticamente ogni giorno, 
all’ora stabilita. Cercate di evitare l’uso di farmaci lassativi. 

Stomaco vuoto: mentre praticate le asana lo stomaco deve essere vuoto e 
per esserne sicuri non si dovrebbe praticare prima di tre o quattro ore 
dall’ultimo pasto. Per questa ragione si consiglia di praticare al mattino pre-
sto quando lo stomaco è sicuramente vuoto. 

Dieta: non vi è alcuna speciale regola dietetica per chi pratica le asana 
benché sia meglio mangiare cibo naturale e con moderazione. Contrariamen-
te all’opinione popolare, lo yoga non afferma che si deve diventare vegeta-
riani, anche se è consigliato negli stadi più avanzati. Durante i pasti si consi-
glia al praticante di riempire lo stomaco per metà con cibo e per un quarto 
con acqua, lasciando vuoto il rimanente quarto. Mangiate solo per soddisfare 
l’appetito e non a tal punto da sentirvi appesantiti o pigri. Mangiate per vive-
re piuttosto che vivere per mangiare. 

Si dovrebbe evitare il cibo che crea acidità o gas nel sistema digestivo, il 
cibo pesante, grasso e speziato, specialmente quando le asana sono praticate 
per fini spirituali. 

Non forzare: non esercitate mai uno sforzo non necessario quando prati-
cate le asana. I principianti, all’inizio, potrebbero sentire la muscolatura rigi-
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da, ma dopo diverse settimane di pratica regolare saranno sorpresi di trovare 
che i muscoli sono diventati più flessibili. 

Controindicazioni: chi ha fratture ossee, chi soffre di infezioni acute, mal 
di schiena o di disturbi e malattie cronici come ulcera allo stomaco, tuberco-
losi, problemi cardiaci o ernia, e chi è convalescente da un’operazione, do-
vrebbe consultare un istruttore di yoga competente o un medico prima di ini-
ziare le asana. Rispettate attentamente le controindicazioni indicate nell’in-
troduzione a ogni sezione e quelle date per ogni singola asana. 

Asana capovolte: le persone con problemi cardiaci, ipertensione, arterio-
sclerosi, glaucoma, infezioni in corso alle orecchie o qualsiasi disturbo cere-
brale dovrebbero astenersi dal praticare le posizioni capovolte. Chi ha pro-
blemi cervicali non dovrebbe praticare posture in cui il collo sostiene il peso 
del corpo. 

Per qualsiasi asana in cui la testa si trova più in basso del tronco (semi-
capovolte) applicate le precauzioni generali esposte nella sezione delle Asa-
na Capovolte. 

Interruzione dell’asana: se si sente un dolore eccessivo in qualsiasi par-
te del corpo, l’asana deve essere interrotta immediatamente e, se necessario, 
cercate il consiglio di un medico. Non mantenete un’asana se provate disa-
gio. 
  


