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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... 

 

 1          http://yogaemeditazione.myblog.it/  

1 

 
L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 

Le asana dello Yoga per la Meditazione - scheda tecnica n.4  movimento a onda della colonna al 
suolo 
 
L'atteggiamento 
Conservate sempre lo spirito dell’ascolto in asana che significa attenzione alla porta che si apre sugli 
effetti. Praticate sempre con  l'attenzione sulla relazione tra respiro e movimento, cercando il momento in cui 
vanno insieme 
 Entrate in asana con progressività. 
 Soffermatevi quando l'immobilità diventa sospensione in asana.. 
 assaporate il cambiamento dei rapporti con la gravità 

Occorrente per poter praticare: 
 trovate un posto tranquillo 
 tappetino 
 una coperta da porre sopra al materassino 
 utilizzate sempre i supporti per rendere confortevole le asana (vedi scheda tecnica utilizzo dei 

supporti) 
 durata?... non c’è un tempo prestabilito… ascoltatevi e concedetevi a ciò di cui avete bisogno…  

 
Memorizzate le indicazioni chiudete gli occhi  

e ora siete pronti  per iniziare!  

 

Buona pratica! 

 
 
 

 
 

 Mentre vi inoltrerete nei  vari cicli ponete l'attenzione  sulla trasmissione dell'onda di movimento e 
respiro dal bacino  fino alla testa 

 Sensibilizzate la colonna a lasciar scorrere l’onda del movimento  un po' di più, fino a sentirne un 
fondo corsa 

 Sentite la relazione tra respiro e movimento e cercate il momento in cui vanno insieme.… via via 
cercate lo stato di fusione tra respiro e movimento 

 Questo movimento deve essere eseguito molto delicatamente, con giusto sforzo, quindi né troppo 
forte né troppo blando… Ripetete varie volte cercando di lasciare penetrare l’onda del movimento 
sempre più in profondità  iniziando a riconoscere qual è il linguaggio del vostro corpo  

 
 
ENTRATA NELLA POSIZIONE 

 Distesi sulla colonna con le gambe piegate in una posizione comoda che significa avere la possibilità di 
tenerle piegate senza fare alcuno sforzo, i piedi ben adagiati al suolo, non troppo vicini ai glutei questo 
per permettere al bacino il movimento di rotazione, e distanziati un poco oltre il bacino  

 Portare le braccia a croce  

 Inspirare/espirare profondamente alcune volte senza fare nulla lasciate che la gabbia si espanda 
completamente in modo da riempire anche lo spazio in alto fra le clavicole sull’inspiro e che si svuoti 
chiudendosi sull’espiro 

 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso/
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 

PRIMA FASE 
Inspirazione 

 ruotate leggermente il pube verso il suolo in questo modo entrate  progressivamente  nel movimento a 
onda 

 sentite il leggero coinvolgimento della zona lombare in un delicato inarcamento 

 portate l’attenzione sulla flessibilità del bacino  al movimento  

 

Espirazione 

 ruotate il pube verso il viso in questo modo la zona lombare si riadagia al suolo  

 Vi ritroverete nella posizione di partenza. 

 Restate fermi per qualche respiro 

 

SECONDA FASE 
Inspirazione 

 Sempre ruotando il pube verso il suolo iniziate progressivamente  ad interessare l’intera colonna 
vertebra per vertebra. 

 In questo modo tutta la colonna s’inarcherà leggermente.  

 Lasciate che le spalle libere di aprirsi leggermente in piccolo movimento che coinvolgerà le  braccia,e le 
mani, lasciate libera la testa di adeguarsi all’onda del movimento  

 L’inarcamento deve terminare in sintonia con la fine dell’inspiro. 

 Durante questa  fase il corpo aumenta di volume diventando come un mantice che aspira aria, lasciate 
fare e sentirete come sarà il corpo stesso che naturalmente richiederà l’espiro … 

  Restate fermi nell’inarcamento per qualche respiro  

 

Espirazione 

 Ruotate il pube verso il viso e dapprima le lombari e poi progressivamente l’intera colonna si riadagerà 
al suolo contemporaneamente al termine dell’espiro 

 Lasciate libere le spalle che si chiuderanno leggermente coinvolgendo braccia e mani. 

 La testa segue il flusso del movimento. 

 In questa fase vi è  una riduzione del volume del corpo, diminuisce lo spazio interno quindi 
naturalmente il corpo si svuoterà in armonia con il respiro naturale non forzato  

 

 
Al termine dell’esecuzione dell’asana distendete una alla volta le gambe vi ritroverete in Shavasana la 
posizione del grande abbandono alla gravità e portate l'attenzione sulle sensazioni che emergono. 
 
 

 
 
 
 
Riemergete da shavasana  salendo lentamente e con l'attenzione sulle vertebre che si sovrappongono una 
sull'altra, dal basso verso l'alto fino ad incontrare la verticalità  della posizione a gambe incrociate.  
Ora è il tempo del passaggio dall'attività all'ascolto  trasponete nella grande asana lo stato che sosterrà la 
pratica della meditazione in posizione seduta. 
Per preparare la posizione seduta utilizzate tutti gli accorgimenti indicati nella scheda n.1  
 

 Mantenete gli occhi chiusi e la respirazione addominale  

 sentite l'immobilità della struttura, il corpo nel suo insieme stabile e immobile 

 quando  Il respiro rallenta e così anche i pensieri a quel punto, quando la mente è diventata silenziosa, 
è possibile iniziare la ricerca di ciò che veramente si sente giusto per sè 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2007/11/16/inizio-e-fine-di-una-giornata-come-un-rituale-il-nostro-rit.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/06/12/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1.html


YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica n.4     

 
 

___________________________________________________________________________________ 
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... 

 

 3          http://yogaemeditazione.myblog.it/  

3 

 
L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 

 
 
 
 

nel silenzio dell'ultima grande asana restate come sguardo 

 come coscienza che sta guardando 

e cercate la vostra domanda 

c’è un  bisogno di verità nella mia vita? 

Di quale verità si tratta? 

Cosa cerco? 

Cosa mi dispiacerebbe di non comprendere  ? 

Sono nella vita a fare cosa? 

 

 

 

 

 


