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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... 

 Blog: http://yogaemeditazione.myblog.it 

L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

Le asana dello Yoga per la Meditazione - scheda tecnica n.10.1  migliorare la statica - consigli 
 
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! 
 

 

Prima di praticare le posizioni, prestate un'attenzione particolare alla posizione neutrale di partenza, in 
piedi in Tadasana. Non proiettatevi subito mentalmente nella posizione finale: la vostra Asana comincia fin 
d'ora, ancora prima di fare un piccolo movimento: 

 sistemate la vostra posizione di partenza perché sia perfetta. Regolare l'atteggiamento, e 
l’allineamento della colonna prima della posizione, è migliorare la pratica rendendola più precisa ed 
efficace. Inoltre, in questo modo si riducono sensibilmente i rischi per la colonna.  

 prendete consapevolezza dei vostri punti d'appoggio al suolo, che siano i piedi quando siete in 
verticale, il bacino e gli ischi quando siete seduti, o dei numerosi punti di contatto al il suolo nella 
posizione distesa. La vostra postura si costruirà a partire da questi punti d'appoggio. 

 

In seguito, quando avrete preso la posizione, secondo le indicazioni date dall'insegnante:   

 restate consapevoli e vigili nella posizione. Se seguite dei corsi regolarmente, conoscete i punti 
da osservare dai piedi alla testa. Effettuate molti autocontrolli ed auto-correzioni. Con l'esperienza, 
diventerete sempre più autonomi nella vostra pratica.  

 

Osservate dall'interno la vostra posizione e lo spazio che occupa. Portate l’attenzione alle varie parti del 
corpo durante il lavoro o nel rilassamento.  

 regolate la vostra dispersione in energia: non tenete contratte più del necessario le zone 
impegnate nel lavoro. Rilassate ciò che può esserlo, il viso, il mentale, la respirazione… così la 
coscienza del corpo si affina…  

 
La statica si rafforza con calma. Poco a poco, prenderete coscienza dei piccoli problemi collegati con la 
vostra statica: in piedi, seduti o distesi, e potrete correggerli durante la sequenza yoga, così come nella vita 
di tutti i giorni.  
 
 

1. La posizione in piedi: 
lavorando nello yoga, con l’ascolto, è possibile migliorare, l’allineamento nel rispetto del corpo e avendone 
subito gli effetti sul corpo e la mente.  
Quando vi trovate nella posizione in piedi (Tadasana) la posizione della montagna: 
 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso/
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                                       posizione dei piedi 
                                       tadasana               
 
 

 immaginate un filo invisibile che percorre tutta la colonna e sul quale allineare le 
vertebre una alla volta partendo dal coccige alla sommità del capo 

 soffermatevi per più respiri nella posizione precisando  
‒ la distanza tra i piedi (quanto l'ampiezza delle anche) 
‒ la giusta inclinazione del bacino 
‒  la centralità della colonna, 
‒  il distendersi delle pieghe di spalle, inguine e gomiti. 

 allineate la nuca rientrando leggermente con il mento verso la gola, conservate i 
muscoli addominali profondi rilassati, senza bloccare il diaframma e di conseguenza 
la respirazione 

 rilassate i muscoli delle cosce e i polpacci, ruotate il pube leggermente verso il viso, in 
questo modo la zona lombare è protetta e allineata 

 per riuscire a trovare il giusto equilibrio dapprima iniziate a portare il peso di tutto il 
corpo un poco in avanti, sugli avampiedi, notate come le dita dei piedi afferrano il 
pavimento per prevenire una caduta: RESTATE PER QUALCHE RESPIRO E 
FATENE ESPERIENZA notate la tensione che viene a crearsi, dai piedi lungo tutta la 
parte anteriore  

 proseguite portando il peso indietro, sui talloni, ora sono le linee posteriori che si 
tendono per permetterci di mantenerci in piedi, le dita dei piedi diventano leggere 
sollevandosi un poco dal pavimento: RESTATE PER QUALCHE RESPIRO E 
FATENE ESPERIENZA 

 quindi oscillate leggermente fra queste due possibilità cercando il punto di equilibrio 
sul quale il peso del corpo viene distribuito uniformemente sull’intera pianta dei piedi, 
siate sensibili e delicati in questa ricerca 

 avvertirete di averlo trovato quando sentirete una sensazione di leggerezza e nel 
contempo stabilità nello stare in piedi 

 mantenendo questo allineamento eseguire alcune respirazioni inspiro/espiro molto 
profonde coinvolgendo nel respiro anche l’addome   

 questo percorso aiuta la colonna a sostenersi la colonna senza forzature e migliorerà 
globalmente la vostra statica. All'inizio potrà sembrare un difficile, ma con il tempo, la 
integrerete nello yoga e nella vita di tutti i giorni. Quindi vi sorprenderete come il corpo 
inizierà a correggersi automaticamente: alla fermata d'autobus, mentre siete in fila…   
sulla vostra sedia in ufficio… 
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2. Nella vostra pratica personale:  

 privilegiate le posizioni che migliorano l'atteggiamento generale: la posizione della 
nuca, delle spalle, della parte posteriore, del bacino e del ventre.  

 Ricercate il rafforzamento muscolare con il giusto-sforzo con le posizioni in piedi che 
aiutano a controbilanciare la mancanza globale d'esercizio:  

- flessione in avanti, stiramento intenso (Uttanasana) 

- il cane che guarda in giù (Adho Mukha Svanasana – vedi scheda n.3) 

 
 

                           
  
                     Uttanasana                   Adho Mukha Svanasana 

 
 
 

 Se vivete seduti quando si tengono le gambe piegate dalla base, i muscoli ischio-tibiali (i 
muscoli della parte posteriore delle gambe), si accorciano allora controbilanciate lo stare seduti 
a lungo su di una sedia praticando regolarmente le posizioni di distensione degli ischio-tibiali:  

- posizione della pinza (Pascimottanasana) 
- metà-pinza (Ardha Pascimottanasana)   
- flessione in avanti, stiramento intenso (Uttanasana) 

 

                                                                  
               Pascimottanasana                                     Ardha-Pascimottanasana                        
 
 
 
 

 Se avete la tendenza ad:  incurvarvi, rientrare con le spalle, o se siete degli habitué del divano 
(posizione seduta rilassata, se non rammollita), praticate le posizioni che vi aiutano a migliorare: 
- la statica dorsale 
- ad avvicinare i gomiti  
- a raddrizzare la colonna 
- a migliorare l’espansione del torace 

con:  
- la posizione del cobra (Bhujangasana) 
- la posizione del pesce (Matsyasana) 
- addome in torsione(Jatahara parivrtti) 

 

              
Bhujangasana                 Matsyasana                       Jhatahra parivritti 

 
 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2008/03/28/scheda-tecnica-n-3/

