
YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica n. 13.2 
 
 
 
 

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... 

 
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/ 

Combattere l’insonnia: 
la regolazione del respiro#2 

 
 
 
 
 
Distendetevi sul letto, piegate le gambe mantenendole in una posizione comoda, inizialmente 
non chiudete gli occhi lasciate che questo accada naturalmente. Adagiate una mano sullo sterno 
e l’altra sull’addome (appena sotto l’ombelico)… 
 
Respirando con il naso… fate alcuni profondi respiri…silenziosi… 
 
durante un espiro profondo,silenzioso e lento… (tendete gradualmente ad allungare 
l’espirazione… ): 

1. ritraete l’addome verso la parete della colonna svuotandolo completamente… 
mantenendo ferma la gabbia toracica, e le clavicole, si muove solo l’addome(sentite 
l’ombelico abbassarsi leggermente verso le viscere)…verificate attraverso la posizione 
delle mani se realmente si muove solo la zona interessata… 

2. proseguite chiudendo delicatamente la gabbia toracica… (a questo punto l’addome è 
svuotato e le coste si chiudono) verificate attraverso la posizione delle mani se 
realmente si muove solo la zona interessata… 

3. al termine sempre dello stesso espiro lasciate che le clavicole si chiudano leggermente 
avvertirete una piccola contrazione all’altezza delle spalle, vi troverete con: addome 
svuotato, gabbia chiusa e clavicole chiuse… verificate attraverso la posizione delle mani 
se realmente si muove solo la zona interessata… 

 
durante l’inspiro che seguirà (lasciate che emerga un respiro naturale non forzato): 

1. permettete al torace di espandersi completamente… verificate attraverso la posizione 
delle mani se realmente si muove solo la zona interessata… 

2. sentite come le clavicole si aprono allentando in questo modo la tensione sulle spalle… 
verificate attraverso la posizione delle mani se realmente si muove solo la zona 
interessata… 

3. infine lasciate che l’addome si sollevi leggermente (l’ombelico si solleva un poco verso 
l’alto)… verificate attraverso la posizione delle mani se realmente si muove solo la zona 
interessata… 

 
fra un ciclo di espiro/inspiro lasciate il respiro libero notandone i cambiamenti, quindi 
riprendete dall’espiro… fino a quando il corpo gradisce…distenderete poi le gambe una alla 
volta…lasciando il respiro libero… 
 
Shavasana 
Ora osservatevi, senza preoccuparvi se da un momento all’altro potreste cadere nel sonno… 
abbandonatevi alla sensazione di leggerezza che è venuta a crearsi e … come la mente si sia 
calmata e stabilizzata a seguito dello scambio dell’attenzione diretta verso l’esterno con quella 
diretta verso l’interno…  
 
Il ruolo delle mani: 
Adagiando le mani all’altezza dello sterno e del ventre avrete modo di verificare se realmente 
state coinvolgendo singolarmente le zone interessate dal respiro… spesso pensiamo di star  
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muovendo una zona del corpo in realtà stiamo muovendo tutte e tre le zone insieme…(non è 
subito facile…ma con il tempo noterete come è possibile muovere le singole parti del corpo 
durante il respiro…ci vuole molta costanza…ma è possibile… a tutti!)  
 

 
                      Shavasana                                                 Shavasana  
            mani sullo sterno e basso addome 

Buona pratica e…buona notte! 
 


