
Inizio e fine di una giornata come un 
rituale… il nostro rituale 

La posizione seduta 

 

YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica n.1  
 

queste schede non costituiscono un’alternativa alla frequentazione di un corso settimanale e alla guida di un maestro 
qualificato, perché è solo un maestro che ti può trasmettere il  respiro dello yoga e il ritmo della sequenza... 
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… due momenti-chiave per la  meditazione… al mattino - al risveglio o… alla sera - prima di 
coricarsi o…  entrambi… 

un momento di ripiegamento da me-stesso a me-stesso 
un momento di presenza alla pulsazione del respiro 
un momento di svuotamento e la scoperta di uno spazio come luogo dove lanciare i 
nostri perché… 
un momento di coincidenza nel silenzio e nella quiete 

 
…questi momenti possono essere di alcuni minuti… poi col tempo o anche con gli anni…  
diventare gradualmente molto più lunghi…. 
 

ASANA 

la posizione seduta da assumere per la meditazione 

per fare meditazione è soprattutto necessario che il corpo 

non disturbi, ed assuma una postura adatta 

all’immobilità. 

E’ necessario quindi cercare la posizione più idonea e 

rispettosa del proprio corpo dando la massima attenzione 

all’equilibrio della colonna come punto di partenza. 

Secondo le possibilità del proprio corpo, ci si può sedere 

usando uno zafu (cuscino di meditazione) oppure a 

gambe incrociate nella maniera più semplice, cioè con i 

malleoli adagiati al suolo, non portando i piedi sulle 

cosce, in quanto, la posizione classica potrebbe essere 

molto pericolosa per le ginocchia se non si è già abituati 

alla meditazione, oppure sedendosi su di una sedia, 

cercando sempre di mantenere una posizione comoda e 

confortevole, aiutandosi eventualmente anche con supporti (coperte ecc…) da mettere nelle 

zone dove si ha più difficoltà. 

A questo punto chiudere gli occhi e dapprima porre l’attenzione solo all’entrata e all’uscita 

del respiro cercando di essere presenti solo a questa pulsazione senza intervenire, già 

questo può essere inizialmente molto difficile….e attendere un cambiamento di stato… 

…cioè da uno stato di agitazione e confusione ad uno stato centrato, compattato….. 

…quando questo avviene lo si noterà nitidamente… 

… questo è il momento in cui inizia la meditazione! 

… è l’ambito originario nel quale lanciare i propri perché, interrogativi, iniziare una ricerca 

personale, esperienziale non intellettuale… 

RICORDATE sempre che la meditazione non è sul COME funzioniamo: cioè sul COS’E’ ma 

SUL SOGGETTO COSCIENTE CHE VIVE…SENTE…CONOSCE…PERCEPISCE… 

 


