
Adeguare noi stessi:
l’intensità del nostro sforzo 

attraverso i supporti

YOGA E MEDITAZIONE 
Scheda tecnica n. 26

Cosa cerchiamo nello Yoga
centratura, concentrazione, consapevolezza?

flessibilità?
Poter fare una bella sudata?

dinamicità?

Se  cercate:  flessibilità,  dinamicità  o  fare  una  bella  sudata,  non  leggete  questa  scheda  non 
troverete i consigli adatti a tali motivazioni in quanto non sono la meta dello Yoga in Ascolto.

Se ci  si  avvicina  allo  Yoga come strumento per  aiutarci  nella  ricerca di  uno stato interiore 
consapevole,  concentrato,  stabile  e  il  nostro  corpo  non  è  flessibile  per  poter  accedere  a 
qualsiasi postura allora è necessario imparare il corretto utilizzo dei supporti. Le Asana hanno 
effetti  molto  particolari  sul  piano  energetico  e/o  fisico  ma  non  sempre  le  posizioni  sono 
accessibili a tutti per questo è necessario l’utilizzo di supporti per accedervi. Grazie ad essi per 
ogni persona sarà possibile avviarsi gradualmente verso ogni Asana potendone fare esperienza 
senza sforzo e rispettando la fisiologia del proprio corpo, si avrà così  la possibilità di mantenere 
e sperimentare le posture statiche più a lungo per tutto il tempo necessario, senza pericoli per il  
corpo e accedere all’insegnamento profondo di Asana. 

Alcuni supporti è possibile utilizzarli durante la pratica di una intera sequenza di asana in quanto 
è possibile inserirli senza alcun disturbo per sé e gli altri come: 

• coperte
• cuscino  da  meditazione,zafu  (vedi  mezzi 

idonei: lo zafu) 
• tappetino da stendere sul pavimento

Altri solo nel caso di quando si pratica da soli e si privilegia solo una asana per poi portarsi nella 
posizione seduta di meditazione/ascolto/raccoglimento, come:

• sedie
• un muro

Eseguite le Asana cercando sempre il ritmo del vostro corpo e non quello del compagno che 
pratica accanto a voi, siate determinati, consapevoli .
Questi sono alcuni esempi dell’utilizzo degli accessori nella pratica delle asana, ma sarà solo il 
vostro  Maestro  che  potrà  introdurvi  adeguatamente  all’utilizzo  dei  supporti  quindi  chiedete 
sempre il suo consiglio…

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/
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Alcuni esempi di utilizzo dei supporti in asana:

Sukasana ( posizione semplice o del seduta del Sarto )

 

Vajrasana (la posizione del diamante, vedi schede n.6.1)

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...

http://yogaemeditazione.myblog.it/
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http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2008/08/01/scheda-tecnica-n-6-1-vajrasana-la-posizione-del-diamante.html
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Yoga Mudra - variante
Un cuscino sotto i glutei aiuta a ruotare il bacino in avanti  Adattare l'altezza dei cuscini che devono 
permettere un certo lavoro al corpo (senza incurvarsi), 

Adho Mukha Svanasana (vedi Scheda Tecnica n.3)
si  lavora  sulla  posizione  regolandola  (apertura  toracica,  lombari,  braccia/spalle,  rafforzamento  del 
gluteo/gambe)· aiutandosi con una sedia … 

Sarvangasana
Una copertura stabile, attenua la pressione del mento sulla gola e la distensione della nuca numerose 
persone non potrebbero praticare senza questo supporto. 

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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http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2008/03/28/scheda-tecnica-n-3.html
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Matsyasana (il pesce)
Questa posizione si apre gradualmente la zona toracica allungando la catena muscolare anteriore, che 
spesso è accorciata 

Trikonasana (il triangolo)

2.47 -  Prayatna-shaithilya-ananta-samapattibhyam

Lo sforzo appropriato lo scioglimento delle tensioni inutili
 è il movimento verso l’assorbimento-contemplativo 

Patanjali, Yoga Sutra
Secondo Libro, Sadhana Pada

La Via della strategia
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