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La posizione di Shavasana (shava=cadavere) è chiamata anche Nidrasana, (Nidra=sonno) la 
posizione del sonno o Mitrasana, posizione dell’uomo morto. Si tratta di una pratica che è 
possibile eseguire per conto proprio solo a livelli avanzati, mentre se siamo principianti è 
consigliata sempre la guida del Maestro  
 
Durante la lezione di Yoga viene praticata... 

 all'inizio di una sequenza di Âsana per allineare i cakra 
 tra le posizioni per permettere di ritornare ad un ritmo normale e per accogliere 

l’emergere degli effetti delle  Âsana appena eseguite 
 al termine della sequenza di Âsana per centrarsi negli effetti della pratica delle posizioni 

per il passaggio alla posizione seduta di meditazione..  
 
A cosa serve? 
Quando il corpo e la mente sono affaticati, la loro efficienza tende a diminuire. Al giorno d’oggi 
ci siamo dimenticati che il riposo ed il rilassamento sono i mezzi naturali del corpo e della 
mente per ricaricarsi… e cerchiamo di rigenerarci utilizzando modalità per lo più che stimolano 
come: uscire in luoghi affollati e rumorosi, bere, fumare, mangiare molto ecc… agendo in questo 
modo abbiamo apparentemente un sollievo ma in realtà gli sforzi e le tensioni che si sono 
generate sono trattenute nel corpo e si cristallizzano nei muscoli…  
Mantenendo le tensioni all’interno aumenta l’effetto negativo energetico nel corpo e nella 
mente. 
Per controllare l'equilibrio del corpo e della mente è utile imparare come economizzare la sua 
energia attraverso la conoscenza dei ritmi naturali del corpo: Shavasana ci insegna questo.  

 

 

Al termine del percorso di Shavasana prendetevi tutto il tempo che vi occorre per riemergere e  

 se volete portarvi nella posizione seduta di meditazione ruotate dapprima su di un lato, 

fate una breve pausa per riportare la calma nei liquidi del corpo e nel respiro, poi 

gradualmente vi sollevate e vi portate nella posizione seduta 
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 se volete uscire considerando terminata la pratica dapprima portate le braccia distese 

dietro la testa e tendete tutto il corpo per tutta la sua lunghezza, tenete la posizione 

per qualche respiro poi ruotate su di un lato e dopo una breve pausa sollevatevi con 

molta gradualità per abituare il corpo al cambio di gravità. 
 
Durante il lavoro di rilassamento e centratura di Shavasana non c'è quasi più perdita d'energia, 
se non  per il mantenimento delle funzioni vitali.  
Vi sono tre livelli di rilassamento nello Yoga: 

1. del corpo 
2. della mente 
3. della respirazione 

 
nel rilassamento del corpo 
I muscoli sono gradualmente aiutati ad allentare le tensioni attraverso un’azione di brevi 
contrazioni e distensioni nelle zone muscolari interessate ponendo l’attenzione dove le tensioni  
si sono accumulate e naturalmente i muscoli si distendono… 
 
nel rilassamento della mente 
La coscienza guidata nelle varie zone del corpo è mantenuta centrata sul momento presente, 
non è richiesto alcun sforzo solo un flusso costante di attenzione…  
 
nel rilassamento della respirazione  
Ascoltando il respiro scopriamo che la respirazione cambia secondo i luoghi dove poniamo 
l’attenzione, si propone una respirazione ampia, lenta e regolare, osservando solo lo stato di 
rilassamento interno e la respirazione che rifletterà la qualità del lasciare andare che 
corrisponde al rilassamento muscolare e mentale profondo.  
 
Come prendere la postura di Shavasana 

 Adagiate la colonna al suolo 

 Mantenete sempre gli occhi chiusi  

 le gambe sono distanziate 

 lasciate gli avampiedi cadere lateralmente 

 le braccia discoste dai fianchi con il palmo delle mani rivolto verso l’alto  

 sentite il contatto uniforme di tutta la parte posteriore del corpo con il pavimento, 

 Verificate che la testa sia ben allineata con la colonna 

 tenete per tutta la durata di Shavasana il corpo immobile  

 Se avvertite fastidio  

 nella zona dove la testa adagia al suolo utilizzate un piccolo spessore (non troppo 
alto) in modo da mantenerla un poco sollevata dal suolo 
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 nella zona lombare in quanto non aderisce  completamente al pavimento, mettete 
un piccolo spessore sotto le cosce, regolandone l’altezza secondo la comodità della 
colonna 

 

 

 
 
 
 

 il corpo si abbandona ma l’attenzione deve restare vigile 

 lasciate il peso del corpo scaricarsi completamente sul pavimento.  

 sentite il percorrere del ritmo del respiro che unisce il corpo in una sensazione di insieme  

 ora inizia il percorso di Shavasana che nello Yoga in Ascolto è guidato dal Maestro  
 
Si tratta di un’ Âsana apparentemente semplice… per praticarla è necessario essere pazienti…. 
Praticare regolarmente Shavasana apre una porta sull'esperienza dello Yoga… 
 
 

 

 

 

 


