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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 

Le asana dello Yoga per la Meditazione - scheda tecnica n.9  Chakravakasana 
 
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 (vedi scheda 

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

 
Memorizzate la sequenza 

 chiudete gli occhi e ora siete pronti  per iniziare!  

Buona pratica! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione delle ginocchia e delle braccia: 

 portatevi a quattro zampe, con le gambe e le braccia 
perpendicolari al suolo,  

 attendete qualche istante per prendere consapevolezza della 
simmetria dei due lati del corpo, 

  sentite l’ appoggio stabile e comodo sulle mani e ginocchia. 

 mantenete le ginocchia distanziate circa quanto la larghezza del 
bacino e le braccia quanto le spalle, mantenetele rilassate 

 entrate in relazione con i punti di contatto col suolo, distribuite il 
peso in maniera uniforme su tutte e quattro le basi di appoggio   

 quando sentite che la colonna è appoggiata con "leggerezza" sui 
quattro punti ginocchia e mani inoltratevi mi nel movimento a onda 

 
Fase 1  

 inspiro: ruotate gli ischi (sono le ossa dei glutei su cui ci sediamo) 
verso il soffitto in questo modo inarcherete una alla volta le 
vertebre dal coccige alla nuca fino a coinvolgere delicatamente e 
per ultima la testa (inizialmente non accentuate molto 
l’inarcamento della testa) 

 espiro: ruotate gli ischi verso il suolo arrotondando tutta la 
colonna, per ultima la testa via via cercate  lo stato di fusione tra 
respiro e movimento 

 Approfondite per il tempo che sentite necessario e cogliete il 
momento per il cambio di appoggio dalle mani ai gomiti 
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Fase 2 

 mantenendo la posizione, scendete sui gomiti e continuate il 
movimento come nella fase 1  

 soffermatevi nella nuova posizione per alcuni respiri e cercate la 
simmetria della posizione e ricominciate a inoltrarvi nel movimento 
ad onda e quando mi sento pronto 

 

 

Supata Vajrasana 

 dalla posizione precedente arretrate con il bacino e adagiatelo sulle 
cosce mantenendo le ginocchia leggermente distanziate per 
permettere al torace di mantenere l’espansione acquisita  

 le braccia sono distese lateralmente lungo i fianchi oppure piegate e 
la fronte adagiata sul dorso delle mani 
 

 

 
 
 

Vajrasana (vedi scheda tecnica n.6.1) 
 

 dalla posizione del riposo risalite gradualmente in vajrasana 
(utilizzate i supporti (vedi scheda tecnica utilizzo dei supporti) se ne 
avete necessità) 
verificate la giusta inclinazione del bacino  fate attenzione se è 
inclinato in avanti o indietro e riportatelo parallelo alle anche 
 

 

 
 

Shavasana 
 

 distendetevi con la colonna al suolo in Shavasana la porta che si 
apre sulle sensazioni che emergono 

 
 

a questo punto sentite il richiamo di raccogliervi prendete la posizione seduta di meditazione come indicato 
nella scheda tecnica (vedi scheda n.1  ) 
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POST DI PRESENTAZIONE 

 

 

 

 

Da che cosa si riconosce la maturità nella propria pratica yoga? 

 

Dal modo di respirare durante la sequenza! la pratica senza l’ascoltarsi di istante in istante non ha 

senso…Infatti, le asana possono essere semplici da realizzare per le persone naturalmente flessibili. 

Ma il modo di respirare, la libertà del gesto respiratorio, mette in luce quanto si è approfondita la 

pratica nel tempo. L’interiorizzazione è la funzione della respirazione. Il movimento respiratorio del 

principiante è irregolare, tirato, disturbato dai movimenti e dalle posizioni. il diaframma, si trova in 

una posizione insolita, non arriva ad andare al termine di inspiro o dell’espiro. Il corpo, ed in 

particolare i muscoli della respirazione mancano d'elasticità. L'elasticità del movimento respiratorio 

si acquisisce con la pratica regolare e congiunta degli asana e del respiro. Non può essere ottenuta 

con la forza, l'esagerazione dei movimenti della respirazione né con una pratica puramente 

volontaria. Il corpo non gradisce di essere forzato. Ancora meno i muscoli sottili impegnati nella 

respirazione. Il diaframma è un muscolo complesso che si adatta male degli eccessi. Ma si 

ammorbidisce nella delicatezza del movimento e del respiro. 
 

 
La respirazione profonda, lenta, naturale, regolare, non frammentata è prayatna  che accompagna 
shaitilya il movimento della interiorizzazione 


