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Cenni storici 

Anche se le Mudra sono gesti abituali nello yoga, a tutt'oggi la loro origine rimane ancora sconosciuta. Le 

più antiche raffigurazioni di Mudra sono state ritrovate nei dipinti delle grotte di  Ajanta (II a.C) e nelle 

sculture delle grotte di Ellora , mentre in alcuni antichi Shastra (testi della religione induista) sono state 

ritrovate le prime indicazioni scritte.  

 

Hasta-mudra  

I Maestri dello Yoga percepirono che le 

estremità delle mani e dei piedi erano il 

termine dell'energia del corpo sottile, il Prana 

e proprio per questo motivo erano potenti 

canali di trasmissione energetica. Quindi 

misero a punto dei gesti rituali delle mani 

chiamati Hasta Mudra per entrare in una forma 

di relazione con l'energia del Prana, che, in 

questo modo sigillata, chiusa e incanalata, 

influendo così potentemente sulla mente, 

sull'attenzione, sulla concentrazione.. 

Il significato in sanscrito di Hasta-Mudra: 

Hasta = mano, 

Mudra = gesto che “sigilla„ “sigillo„.  

 

Alcune spiegazioni sul funzionamento   

Come nei piedi così anche sulle mani si trovano delle zone  che 

con un semplice contatto si mette in relazione il corpo e la 

mente. 

Secondo le tradizioni orientali il corpo fisico è avvolto da una 

dimensione energetica più sottile che è attraversata da 

innumerevoli canali d'energia (“nadi„ in India, “meridiani„ in 

Cina). Questi canali di energie sottili sono particolarmente 

presenti nelle mani e nelle dita. Facendo pressione o 

distendendo queste estremità si ha un'azione diretta sulla 

circolazione dell'energia vitale (il Prana).  

Per la filosofia dell'Ayurveda ognuna delle 5 dita sono in 

relazione  con uno dei 5 elementi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grotte_di_Ajanta
http://it.wikipedia.org/wiki/Ellora
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Alcune mudra 

 

 

 

Hakini Mudra:  
mettere i polpastrelli delle dita in contatto con le dita 
corrispondenti dell'altra mano. Aiuta a raccogliere la mente, 
ricordarsi di qualcosa, riprendere il filo dei pensieri... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abhaya Mudra (mano destra) 

Abhaya Mudra è un gesto di protezione: libera dal timore. È il gesto 
che significa per tutta l'umanità: “pace”. Si trovano numerose 
rappresentazioni del Buddha in Abhaya Mudra  

 

 

 

 

 

 

 

Sunya Mudra 

Sunya = il vuoto, l'etere  

Il pollice si chiude sul medio, che va a toccare la base del pollice. Il 
medio  corrisponde all'elemento etere, spazio, vuoto.  
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Chin Mudra e Jnana Mudra 

Simbolicamente, il pollice rappresenta il cuore universale; l'indice, il cuore individuale (io). Le 3 altre dita 

tese rappresentano i 3 Guna. 

I 3 Guna sono  le qualità della natura secondo la filosofia del Samkya. (per approfondire vedi I 3 Guna). Il 

pollice è in legame con l'elemento fuoco e l'indice con l'aria, uno nutre l'altro in previsione della 

trasformazione interiore: quando il livello d'energia aumenta, questo  favorisce l'aumento della 

consapevolezza.  

 

 

 

 

Jnana Mudra: il gesto della saggezza 

Quando il palmo è ruotato verso l'alto questa Mudra si chiama 

Jnana Mudra, è il gesto della saggezza, propone un lavoro sulla 

intuizione del Mistero dell'Universo in relazione con il cuore 

individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chin Mudra: il gesto della consapevolezza  

Quando il palmo è ruotato verso il basso questa Mudra si chiama 

Chin Mudra, è il gesto della consapevolezza: viene proposto  un 

lavoro sulla consapevolezza di sé e permette la scoperta della 

totalità in sé.  
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