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Dedica
In umiltà offriamo questa dedica a

Swami Shivananda Saraswati, che ha iniziato
Swami Satyananda Saraswati ai segreti dello yoga.
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I Tre Bandha 
 
 
 

egli Yogataravali Sutra si afferma: “Jalandhara bandha, uddiyana 
bandha e mula bandha sono rispettivamente situati nella gola, 

nell’addome e nel perineo. Se si può aumentare la loro durata, allora 
dov’è la paura della morte? Attraverso la pratica di questi tre bandha la 
kundalini addormentata si risveglia ed entra in sushumna. Il respiro di-
viene immobile (kumbhaka). Con la pratica di questi tre bandha, re-
chaka (espirazione) e puraka (inspirazione) cessano di funzionare. 
Con questo i sensi sono purificati e si ottiene kevala (l’illuminazione). 
Io prego per quella vidya (conoscenza) che dimora in kevala kumbha-
ka”. (YS, 5,6,8) 

La parola bandha (che non deve essere confusa con le parole 
bandh, baddha e bandhana, che hanno un significato simile) può esse-
re definita in svariati modi. La definizione di un dizionario Sanscrito è 
la seguente: “legare, creare un legame, vincolare, catena, incatenare, 
una legatura, afferrare, mantenere imprigionato, arrestare, imprigiona-
re, fissare, allacciare, tenere a freno, trattenere, fermare, chiudere, ser-
rare, reindirizzare, controllare, impedire, occludere e bloccare”. 

Bandha può essere definito in modo simile paragonandolo ad “argi-
nare un fiume”, “costruire un ponte” o “costruire sul mare”. Questo 
può essere interpretato nel senso che un bandha è un veicolo per attra-
versare l’oceano del samsara, l’esistenza terrena, e raggiungere l’altra 
sponda dell’illuminazione. 

Il gruppo dei bandha consiste in mula, uddiyana e jalandhara ban-
dha. Il quarto, maha bandha, è una combinazione di questi tre. Com’è 
possibile che un gruppo di solo quattro pratiche sia considerato di 
uguale o maggiore importanza rispetto alle centinaia di pratiche di 
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asana, pranayama, mudra e alle loro varianti? Tradizionalmente, il fat-
to che l’aspirante spirituale fosse introdotto ai bandha segretamente e 
solo dopo aver raggiunto padronanza nell’esecuzione di molte e spesso 
complesse tecniche di asana, pranayama e mudra, dimostra che la pra-
tica dei bandha era molto rispettata dai praticanti di yoga. 

Dal punto di vista fisico, mula bandha è la contrazione consapevole 
e volontaria del perineo o della cervice, uddiyana bandha del plesso 
solare e jalandhara bandha della gola. 
 
Il concetto di chiusura 
 

Nella maggior parte della letteratura yogica moderna, bandha è defini-
to semplicemente come una “chiusura”. Tuttavia, il reale significato di 
bandha è essenzialmente paradossale, poiché si afferma che serrando o 
contraendo certi muscoli a livello fisico, contemporaneamente avviene 
un sottile processo di “apertura” a livello mentale e pranico. Le più 
moderne tecniche di rilassamento muscolare sostengono che, attraver-
so la contrazione e il rilassamento sistematico e totale dei muscoli di 
tutto il corpo, si ottiene il completo rilassamento fisico e mentale. Il 
substrato razionale di questa teoria è che per eliminare la tensione fisi-
ca e mentale, ha più effetto imparare prima ad esagerare la tensione 
che già esiste nel corpo contraendo volontariamente e selettivamente 
tutti i suoi muscoli. 

I bandha lavorano in maniera simile, influenzando simultaneamente 
il corpo fisico, pranico, mentale, psichico e causale. Hanno effetti di 
ampia portata poiché sono associati ai centri di energia nella colonna 
vertebrale e nel cervello. Perciò i bandha sono più dinamici, esplosivi 
e immediati nell’effetto rispetto a semplici contrazioni muscolari nelle 
braccia o nelle gambe. 
 
La meccanica dei bandha 
 

I bandha implicano la contrazione o la compressione muscolare. Es-
sendovi tre bandha, sono coinvolti tre principali gruppi muscolari: i 
muscoli perineali, i muscoli addominali e i muscoli cervicali (del col-
lo). La contrazione di questi muscoli influisce sul sistema nervoso, cir-
colatorio, respiratorio, endocrino ed energetico. Quando si contrae un 
muscolo, viene trasmesso un impulso nervoso al cervello attivando al-
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tri circuiti neuronali e centri nervosi. Questo, a sua volta, influisce sul 
nostro stato di coscienza. In risposta a questa stimolazione il cervello 
aggiusta il tiro. Per esempio: 

Mula bandha (la contrazione perineale) stimola sia il sistema ner-
voso sensoriale e motorio, sia quello autonomo nella regione pelvica. 
Quando si pratica mula bandha, la stimolazione pelvica attiva le fibre 
parasimpatiche che emergono dal midollo spinale e innervano gli or-
gani dell’area pelvica. Le fibre parasimpatiche emergono solo 
dall’area cervicale (del collo) e da quella sacrale (pelvica), mentre le 
fibre simpatiche emergono dall’area toracica (parte superiore della 
schiena) e da quella lombare (parte inferiore della schiena). La pratica 
dei bandha, come sperimentalmente dimostrato, implementa tutte le 
attività parasimpatiche nel corpo, includendo una diminuzione di: rit-
mo cardiaco, frequenza respiratoria e pressione sanguigna (solo in in-
dividui con normale pressione del sangue) e un generale senso di ripo-
so e di rilassamento1. Con mula bandha si ottiene anche la stimolazio-
ne del simpatico, ma a un livello contenuto. L’effetto globale della 
stimolazione del sistema nervoso parasimpatico e di quello simpatico è 
di riequilibrare queste due principali componenti dell’attività nervosa 
nel corpo. Questo ha una ben precisa ripercussione sull’ipotalamo (re-
sponsabile dell’intero sistema endocrino) che trasmette le sue informa-
zioni all’intero sistema limbico (delle emozioni) e alla corteccia cere-
brale (lo strato esterno del cervello). 

Uddiyana bandha (la contrazione addominale) comprime gli orga-
ni digestivi, le ghiandole surrenali, i reni e, molto importante, il plesso 
solare. Questo “cervello nello stomaco” viene compresso generando di 
conseguenza un flusso di energia nell’addome e nel torace. L’energia 
ha proprietà curative e viene sperimentata a livello conscio come bene-
fica, elevando il nostro senso di benessere. Uddiyana bandha tonifica il 
sistema nervoso simpatico stimolandolo a lavorare più efficientemen-
te. Ci rende anche in grado di ottenere il controllo sul sistema nervoso 
simpatico in modo che non si attivi in situazioni inappropriate, evitan-
do così gli effetti dello stress e dell’ansia nei disturbi psicosomatici. 

Jalandhara bandha (la compressione della gola) allunga il collo, 
generando una trazione nel midollo spinale e quindi nel cervello. Que-
sto ha effetti sottili sulla ghiandola pituitaria e pineale, mentre la fles-
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sione avanti (in jalandhara bandha il mento è poggiato sul torace) inte-
ressa le ghiandole della tiroide, delle paratiroidi ed il timo. Allo stesso 
tempo stimola l’area parasimpatica spinale nel midollo allungato (situa-
to alla base del cervello e al vertice del midollo spinale) regolando la 
frequenza cardiaca, la respirazione, la pressione sanguigna, ecc. Infine 
jalandhara bandha comprime anche i seni carotidei favorendo l’abbas-
samento della pressione sanguigna. Riducendo il tono del simpatico si 
ottiene un senso di riposo, di rilassamento e di benessere generale. 

La pratica dei bandha ha un effetto di massaggio generale sui mu-
scoli e sugli organi interni. L’incremento del flusso di sangue in queste 
zone favorisce una generale purificazione del corpo. I bandha interes-
sano le ghiandole endocrine. Poiché queste ghiandole sono intimamen-
te correlate con i chakra, è una conseguenza naturale che i bandha ab-
biano anche un effetto sui chakra. Quando stimolati, i chakra influen-
zano ogni aspetto dell’organismo rivitalizzandolo con un’energia che 
sostiene la vita. 
 
Gli effetti fisici dei bandha 
 

La pratica dei bandha congiunta al pranayama (controllo del respiro e 
dell’energia) influisce su tutto il corpo nel modo seguente: 
• Armonizza l’efficiente funzionamento del sistema endocrino: jalan-

dhara bandha influenza direttamente la pituitaria, la pineale, la ti-
roide, le paratiroidi e il timo; uddiyana bandha influenza diretta-
mente le surrenali e il pancreas; mula bandha influenza direttamen-
te le gonadi e il corpo perineale/cervice (che si dice siano residui di 
ghiandole endocrine). Tutti i bandha hanno un effetto indiretto sulla 
pituitaria, sulla pineale e sul cervello. 

• Come risultato dell’effetto diretto che i bandha hanno sulle ghian-
dole endocrine, nel corpo sono anche regolati determinati bioritmi. 
Per esempio, sia mula bandha sia uddiyana bandha sono veramente 
utili per stabilizzare il ciclo mestruale. 

• Tutti i bandha, quando praticati correttamente, rallentano il ritmo 
respiratorio, inducendo calma e rilassamento2. 

• Si abbassa la pressione sanguigna. 
• Si riduce la frequenza cardiaca. 
• Aumenta la produzione di onde cerebrali alfa, indice di profondo 
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rilassamento, indicando un rallentamento dell’attività nervosa. 
• L’attività simpatica nel corpo diminuisce, ulteriore indice di rilas-

samento. 
• Circuiti neuronali confusi e/o incrociati nel cervello sono riordinati, 

effettivamente “riaddestrando il cervello”. 
• Attraverso la pressione sugli organi interni il sistema digerente è 

tonificato, massaggiato e rivitalizzato. 
• Si armonizza l’attività del sistema urogenitale come risultato di 

un’azione riflessa attraverso il sistema nervoso. 
 
Gli effetti pranici dei bandha 
 

Ogni bandha è associato alla stimolazione di un preciso centro pranico. 
I bandha sono in reciproca relazione con specifici plessi nervosi nella 
colonna vertebrale, con le ghiandole endocrine e anche con i centri di 
energia pranica conosciuti come chakra. Per ogni plesso nervoso e 
ghiandola endocrina a livello fisico esiste un chakra corrispondente a li-
vello pranico: muladhara - plesso prostatico e utero-vaginale; swadhi-
sthana - plesso sacrale/coccigeo; manipura - plesso solare; anahata - 
plesso cardiaco; vishuddhi - plesso faringeo/laringeo; per ajna e saha-
srara, il complesso pineale/pituitario/ipotalamico. Fra i sei chakra nella 
colonna vertebrale, i bandha sono associati direttamente alla stimolazio-
ne attiva dei tre chakra che seguono: mula bandha, muladhara chakra; 
uddiyana bandha, manipura chakra; jalandhara bandha, vishuddhi cha-
kra. Ognuno di questi punti fisici e pranici è in relazione neurologica a 
una specifica controparte nel midollo spinale e nel cervello, e quindi alla 
psiche. La contrazione a livello fisico attiva e risveglia facoltà nel cer-
vello e nella mente fino a quel momento addormentate, manifeste di so-
lito solo nelle menti più evolute. La padronanza dei bandha conduce 
quindi alla più completa realizzazione del nostro potenziale. 

L’aspetto fisico, endocrinologico e neurologico dei bandha può es-
sere compreso quando si capisce che il corpo è un complesso ben or-
ganizzato di diversi sistemi energetici basati su di un fondamentale 
principio di energia chiamato prana. Sebbene i bandha abbiano ampie 
ripercussioni fisiche di natura positiva, il loro effetto principale è sul 
sistema energetico del corpo a livello pranico. 

Secondo molte filosofie esoteriche, il flusso del prana verso il basso 
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(apana) rappresenta la parte che conduce la coscienza dell’uomo verso 
gli elementi inferiori, più terreni: per esempio la soddisfazione di desi-
deri istintivi, eccessiva indulgenza, letargia, apatia, pigrizia e così via. 
Secondo queste filosofie, si ritiene che la natura essenziale dell’uomo 
sia divina e che egli, per realizzare o riunirsi con la “causa originaria” 
debba reindirizzare la sua coscienza. Quindi, il ruolo dei bandha, e 
specialmente di mula bandha, è di bloccare il movimento discendente 
della coscienza e reindirizzarlo verso l’alto. 

Un’utile analogia per aiutarci a comprendere i bandha è di parago-
narli al potere di chiudere, fermare, ostruire e ridirigere che ha la pare-
te di una diga. L’energia (fisica, mentale e psichica) è centrata e foca-
lizzata nel punto di contrazione così che può essere reindirizzata in 
maniera più utile come desiderato da colui che la controlla. Queste 
aree sono infuse di una nuova forza vitale in grado di controllare gli 
squilibri nei sistemi corporei. 

Per comprendere ulteriormente i bandha dobbiamo allargare il no-
stro orizzonte in modo da vederli non solo come chiusure, ma anche 
nella loro azione di rimozione di chiusure o blocchi nella forma di im-
purità fisiche e mentali. Secondo le scritture i granthi, i nodi psichici, 
sono situati in muladhara, anahata e ajna chakra. I granthi rappresenta-
no dei blocchi nella consapevolezza dell’uomo di se stesso ai differenti 
livelli di coscienza; essi oscurano la vera immagine della natura essen-
ziale dell’uomo. Tradizionalmente, i bandha erano indicati come uno 
dei mezzi più efficaci per sciogliere questi nodi o blocchi che esistono 
nella forma di tensione, ansie, repressioni e conflitti irrisolti, permet-
tendoci perciò di riscoprire la nostra vera natura. 

La forza generata dai bandha può essere paragonata a quella in un 
tubo dove aumenta la pressione. Immaginate una parte di tubatura po-
sta verticalmente sul terreno. Questo tubo rappresenta sushumna nadi 
(il principale canale di energia pranica che sale lungo la colonna verte-
brale). 
1. Mula bandha rappresenta il sigillante della parte inferiore del tubo, 

prevenendo così il movimento verso il basso del prana. Stimola 
l’energia in muladhara, risvegliando kundalini shakti. 

2. Jalandhara bandha sigilla la parte superiore del tubo. Ora il prana 
è rinchiuso all’interno del tubo. 
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3. Uddiyana bandha completa maha bandha. Aumenta ulteriormente 
la pressione pranica stimolando il plesso solare (manipura chakra), 
riempiendo ed espandendo il tubo chiuso. 
Quindi, quando si pratica maha bandha il prana viene compresso in 

sushumna. La chiusura previene il suo movimento verso l’alto e verso 
il basso e allo stesso tempo stimola l’energia. Rilassare i bandha fa dif-
fondere il prana attraverso tutto il corpo, e poiché il prana è per sua na-
tura energia vitale, il corpo viene rilassato, tonificato e ringiovanito. I 
granthi possono così essere attraversati e sciolti espandendo la co-
scienza. 
 
Bandha e coscienza 
 

Secondo le scritture yogiche, il controllo di muscoli e nervi controlla il 
respiro. Il controllo del respiro controlla la coscienza. I bandha sono 
un mezzo per espandere il controllo sulla respirazione e sono quindi un 
mezzo per espandere la nostra conoscenza e il nostro controllo sulla 
coscienza. 

Viene insegnato che il ritmo e la profondità della respirazione sono 
influenzati da stati di coscienza, malattie, condizioni atmosferiche, 
pensieri, esercizio ed emozioni. Le ricerche hanno dimostrato che ne-
gli stati di tensione e paura la respirazione diviene breve e superficiale, 
mentre negli stati di rilassamento le persone fanno respiri lunghi e pro-
fondi. 

Quando si praticano i bandha assieme al pranayama, la contrazione 
muscolare avviene contemporaneamente a kumbhaka (la ritenzione del 
respiro all’interno o all’esterno). La chiusura o contrazione fisica è 
praticata nello stesso momento in cui viene fermato il respiro. Di con-
seguenza viene fermata anche la coscienza, fermando il flusso tra i due 
poli opposti di inspirazione ed espirazione, nascita e morte, gioia e tri-
stezza, guadagno e perdita. 

Perfezionando i bandha, lo yogi è in grado di chiudersi dentro 
l’“eterno presente”, privo delle dualità dell’esistenza, del movimento e 
del cambiamento. La sua coscienza è libera dalle modificazioni del 
pensiero e perciò è in grado di immergersi nel terreno della coscienza 
unificata. In questo modo i bandha inducono pratyahara (il ritiro dei 
sensi) e sono tecniche preliminari per la meditazione. 
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Troviamo quindi che i bandha inducono cinque diversi tipi di “ri-
tenzione” o immobilità: ritenzione di muscoli, respiro, sensi, pensiero 
e coscienza. Una volta raggiunta la ritenzione della coscienza, lo yogi 
è pronto per lo stadio successivo della sua rinascita spirituale, il risve-
glio della kundalini. I bandha agiscono come meccanismi di innesco 
per l’attivazione di questa potente forza che risiede alla base della co-
lonna vertebrale. 

Tecnicamente parlando, il kundalini yoga comprende qualsiasi tec-
nica che conduce al risveglio della kundalini. I bandha rientrano in 
questa categoria e possono quindi essere classificati come tecniche di 
kundalini e kriya yoga, come sistematizzato da Swami Satyananda Sa-
raswati della Bihar School of Yoga, Munger. 

Fra i quattro bandha, vogliamo focalizzare la nostra attenzione uni-
camente su mula bandha, considerato da molti praticanti come il più 
importante dei bandha. Senza di esso la kundalini, addormentata in 
muladhara chakra, rimarrà eternamente addormentata. È stato scritto 
poco su questa importante pratica yogica, privandola del rispetto e del-
la comprensione che ampiamente merita. 
  


