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Tutti abbiamo bisogno di un buon sonno, di un sonno rigeneratore …si tratta di una parte molto importante 
della nostra vita per sentirsi in forma e pieni d'energia durante il giorno… Il fatto è che a volte il sonno è 
disturbato e le cause possono essere diverse: 

� rumori 
� dolori 
� preoccupazioni 
� iperattività 
� stress ecc…  

Desidero dedicare alcuni articoli a questo tema dal punto di vista della pratica dello yoga. 
Quando praticate ricordate sempre che i tempi delle Asana non possono mai essere predefiniti perché 
sono legati ai nostri bisogni, che variano a seconda degli accadimenti che hanno accompagnato la nostra 
giornata…quindi anche se l’Asana è ripetuta l’esperienza che noi ne facciamo sarà nuova e avrà tempi 
diversi… la pratica dell’ascolto di momento in momento… questo è il fascino dello Yoga in ascolto! 
 
In questo primo articolo, propongo un rilassamento per stabilizzare il corpo, il respiro, la mente… 
iniziate questa sera … e forse dormirete prima della fine della pratica…!  
 

1. Il corpo 

Distendetevi sul letto con il corpo allineato e adagiato confortevolmente…mantenete nella stanza 
una luce fioca… la prima volta che praticate tenete gli occhi aperti…poi gradualmente 
chiudeteli…lasciate che avvenga naturalmente…non imponetevelo… 

Tenete i piedi leggermente distanziati, le braccia sono adagiate sul letto, leggermente scostate 
dal corpo e con i palmi rivolti verso il soffitto, trovata una posizione comoda, abbandonate ogni 
idea di movimento ed accogliete la gradevolezza che produce l'immobilità… in questa fase lasciate 
il respiro libero… 

Ora iniziate con attenzione a rivisitare alcune zone del corpo…iniziando a rilassare i piedi, le 
caviglie proseguendo risalendo lungo le gambe, il bacino, il torace le spalle, le braccia, mani, 
polsi, collo, nuca, gola, lingua, aprite leggermente la bocca e poi richiudetela socchiudendo 
leggermente le labbra mantenendo le mandibole allentate…rilassate la pelle dell’intero viso… 

Dopo un primo ciclo ad occhi aperti prima di porre attenzione al respiro chiudete gli occhi e 
ripete…solo quando arrivate al termine del secondo ciclo proseguite ponendo attenzione al 
respiro…  

2. Il respiro 

ponete attenzione al respiro e non fate nulla se non semplicemente osservare il vostro respiro 
nelle sue fasi di inspiro/espiro. Non cercate di cambiare qualcosa, osservatene semplicemente il 
movimento naturale…siate come spettatori del respiro…lasciandolo arrivare gradualmente fino in 
fondo al bacino…osservatelo a livello del ventre, del diaframma, del torace, della gola e del naso… 
durante questo percorso respirate profondamente ponendo particolare attenzione all’espirazione 
che gradualmente diventerà lenta e profonda…mentre lascerete emergere naturalmente 
l’inspiro…senza forzarlo… 

3. la mente 

� portate l’attenzione sui piedi, sentite il calore della pianta dei piedi, restate con l’attenzione 
a questo livello per il tempo in cui sentite che il corpo gradisce… 

� ora l’attenzione si sposta sulle mani, sentite il calore dei palmi delle mani e restate… (come 
nella tappa precedente) 
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� proseguite spostando l’attenzione sul ventre, sentitene la morbidezza, la sua elasticità 
naturale e il calore piacevole dell’addome… e restate… (come nella tappa precedente) 

� infine portate l’attenzione sulla gola, sentite il delicato passaggio dell’aria calda dell’espiro 
ed anche qui soffermatevi… (come nella tappa precedente) 

 
Poco a poco, lo stato della vostra mente cambierà  scivolando nel sonno… e se anche questo la prima 
volta non dovesse riuscire portandovi a dormire completamente… comunque sarete sicuramente un 
poco più vicini ad una fase di recupero del sonno… 
 
Perché il rilassamento delle mani, dei piedi e del ventre? �  

Le mani ed i piedi sono estremità pienamente innervate e il rilassamento passa attraverso un 
miglioramento della circolazione ed il riscaldamento delle zone rilassate…  

Il ventre è la zona di Manipura Chakra, del plesso solare, sede della nostra energia vitale, ma 
purtroppo anche delle nostre tensioni che ci impediscono di utilizzare tutto il nostro potenziale… Il suo 
rilassamento è il punto chiave di ogni rilassamento….  

Perché la concentrazione sulla zona della gola? 

La zona della gola, o più esattamente, la regione del pomo di Adamo e della ghiandola tiroidea, 
corrisponde a Vishuddha Chakra, il centro d'energia della gola…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vishuddha Chakra, corrisponde allo stato di sogno. È detto che durante lo stato di sogno, la coscienza 
si muove al livello della gola, ed Anahata Chakra, il centro d'energia del cuore, diventa la sede della 
coscienza nello stato di sonno-profondo…nel momento in cui stiamo per addormentarci, tutti 
sperimentiamo come una sensazione di scivolamento in uno stato particolare, tra risveglio e sogno... 
muovendo volontariamente l’attenzione verso la gola, si può contribuire a modificare lo stato della 
mente aiutandoci a scivolare verso il sonno e  quindi lo spostamento di Vishuddha verso Anahata si 
realizzerà da sé…naturalmente… 

 
Buona notte…alla prossima! 

 
Vishuddha Chakra 

chakra della gola 

 
Anahata Chakra 

il centro d'energia del cuore 
 


