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Le posizioni che presento in queste schede non sono  finalizzate ad aumentare la flessibilità, ma 
all'orientamento del Prànâ  in modo tale da permettere al termine del lavoro con le  Âsana,  di 
sedere in meditazione con una mente adeguatamente preparata per affrontare la tematica della 
nostra ricerca. Quindi NON limatevi all'esecuzione della sola posizione ma eseguite anche le 
varie Âsana di compensazione e anche se per poco tempo terminate sempre con la posizione 
seduta di meditazione!  
 

* * * 
 

 
 
Malasana spesso è chiamata “la posizione della 
ghirlanda” (Mala=Ghirlanda, Âsana=posizione) è 
chiamata in questo modo perché  è anche la 
posizione con cui si recitano i Mantra con il Mala, 
“il rosario indiano”. Gli indiani siedono spesso 
accovacciati… è per loro una posizione molto più 
facile da assumere rispetto alla maggior parte 
degli occidentali.  
 
 
 
 
 

 

Malasana: variante semplificata 

 

Questa prima versione è una variante più facile della posizione classica. Se necessario, mettere 
sotto i talloni uno spessore per sollevarli.  

 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2013/01/13/prana-cio-che-va-ovunque-breve-introduzione-3.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2007/12/27/lo-spirito-di-asana.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/04/27/japa-mala.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/04/27/japa-mala.html
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Per entrare in Malasana inizialmente portatevi in Tadasana, piedi distanti quanto il bacino, 
distendete le braccia davanti a voi ed ESP. gradualmente scendete in posizione accovacciata.  
 

Tenete la pozione, ed eseguite la respirazione addominale. 
 
Se i talloni non toccano il suolo mettete un piccolo spessore (un cuscino, una coperta) fra i 

talloni e il pavimento (vedi Scheda Tecnica n.26). Se questa posizione è già una postura al 
limite delle vostre possibilità allora uscite dalla posizione quando diviene troppo faticosa 
ritornate alla postura iniziale  

 

Per uscire: risalite in Tadasana sull'ispirazione. 

 

Malasana:posizione classica 

 

Entrata nella posizione: portatevi nella posizione di Tadasana, divaricate le gambe oltre il 

bacino, portate le mani in Namskara-Mudra, ruotate il mento verso la fossetta del collo.  

Esp. Scendete verso il suolo aprendo bene le ginocchia quel tanto che vi permetta di adagiare i 

gomiti nei lati interni delle ginocchia. 

Se i talloni non toccano il suolo mettete un piccolo spessore (un cuscino, una coperta) fra i 

talloni e il pavimento.  

Tenete la posizione per alcuni respiri mantenendo l'allineamento della colonna  

Se sapete lavorare con i Bandha (vedi: Bhanda in ascolto – introduzione alla tecnica di 

base) introducete Mula Bandha (vedi scheda Mula Bandha) poiché la posizione ha tendenza a 

comportare una spinta verso il basso (Apana-Vayu – vedi Introduzione ai Vayu), praticate 

Mula-Bandha, la risalita del pavimento pelvico, per ricambiare questa tendenza e quindi lavorare 

nella posizione sul piano dell'energia del Cakra Muladhara (si tratta del 1° Cakra), situato alla 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/06/12/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2012/12/07/bandha-introduzione-alla-tecnica-di-base.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2012/12/07/bandha-introduzione-alla-tecnica-di-base.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2013/06/28/3-mūla-bandha-mudra.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2013/01/13/prana-cio-che-va-ovunque-breve-introduzione-3.html
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base della colonna, costituisce le nostre basi energetiche, psichiche, emozionali. In esso si 

trovano i nostri istinti primordiali di vita e il potenziale spirituale ed energetico  

Per uscire: 

 

 

Esp. 

sciogliete la posizione  e portatevi nella posizione di 

riposo, bacino adagiato sulle ginocchia, fronte al suolo 

oppure con le braccia piegate sovrapponete le mani e 

adagiate la testa sul dorso delle mani. 

 
Lasciate il respiro libero. Attendete che gli effetti in 
eccesso di fastidio del lavoro appena svolto si sciolgano. 
 
 

 

Risalite in Vajrasana (vedi Scheda Tecnica n.6.1) 
rispettate il ritmo del vostro corpo e quando il respiro e il 
battito del cuore sono tornati calmi, prendete la posizione 
seduta di meditazione. 

 

 

 

 

mantenete gli occhi chiusi e la respirazione addominale  
sentite l'immobilità della struttura, il corpo nel suo insieme 
stabile , immobile, 
il respiro fluisce dolcemente avvertitene la semplicità, la 
lentezza, la profondità  
non fate nulla restate con fermezza solo nell’osservare la 

delicatezza del  fluire dell'inspiro e dell'espiro 
 
 

Contro indicazioni 

Questa posizione non deve essere praticata in caso di dolori al livello delle ginocchia, delle 

caviglie, delle anche, o della zona lombare  

Buona Pratica! 

 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2008/08/01/scheda-tecnica-n-6-1-vajrasana-la-posizione-del-diamante.html%20

