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La pratica Yoga | Raudra  Rasa o il Sapore della rabbia – l’affermazione di me 
  

 

 

 
Definizione 
Raudra Rasa raffigura la Rabbia, è un'emozione molto intensa e Rajasica, legata all'elemento 
Fuoco. Si manifesta in diverse forme, dalla frustrazione, irritabilità, alla furia, ci si sente offesi, 
delusi, può portare alla violenza. La rabbia genera un dispendio energetico significativo  colpisce 
profondamente il corpo sottile. 
 
Spiegazione 
La rabbia nasce dalla paura di qualcosa che non è conforme ai valori della persona o con qualcosa 
che non si adatta a ciò che la persona considera rassicurante, "normale" o accettabile.  
Quando le aspettative non sono soddisfatte, l'ego può sentire che è stato trascurato o trattato in 
modo improprio; e questa è la base della rabbia. Le emozioni che noi  avvertiamo soprattutto nel  
petto possono di vario genere, ma quando c’è una non c’è l’altra, la rabbia è un'emozione che 
toglie gioia, amore e meraviglia. 
Dopo la rabbia arriva la sensazione di separazione e tristezza. 
La rabbia può ferire perché contiene una parte di violenza distruttiva, fonte di Karma negativo. In 
questo senso, è quindi necessario conoscerla (e riconoscerla) per poter creare le condizioni per 
portarla ad esaurimento. 
I pensieri della rabbia alimentano la rabbia, come un mantra 
La rabbia ha molta forza e può essere uno dei maggiori ostacoli per la meditazione. 
 

 
 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2008/03/14/il-sistema-filosofico-samkya-e-i-tre-guna-le-tre-differenti/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2020/06/25/la-pratica-yoga-hasya-rasa-o-il-sapore-della-gioia-essenziale/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2020/05/27/nava-rasa-i-sapori-o-stati-interiori-shringara-rasa-o-il-sapore-dellapertura-del-cuore/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2020/07/21/la-pratica-yoga-adbhuta-rasa-o-il-sapore-della-meraviglia/
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Alcune indicazioni per la pratica sul tappetino Yoga: 

 Privilegiate le pratiche che sviluppano il "nemico" al Rasa della rabbia: il Rasa della gioia, 
dell’apertura del cuore, della meraviglia 

 Eseguite alcune asana indicate di seguito nella pratica dello yoga.  
 Eseguite pratiche lunari rinfrescanti come Chandra Namaskara, posture supine,  

Pranayama rinfrescanti come quello indicato. 
 Per tutta la durata della sequenza cercate di stare in una condizione di ascolto e presenza  
 Cominciate a conoscere i ritmi della pazienza, e dell'accettazione di ciò che è,  
  sviluppate l’intenzione di fare del vostro meglio 
 Praticate  il rilassamento profondo Shavasana e l'unificazione corpo/mente. 
 Cercate di lasciar andare e sentire quando le asana agiscono su  Svadhisthana (2°Chakra) 

e  Anahata Chakra (6 ° Chakra). 

 Svadhyaya (l’autosservazione). Indagate sempre: chi sono io? chi si arrabbia? come 
funziona? troppe aspettative?  

 Meditate ogni giorno e abbastanza a lungo ... 
 

 
Le Asana dello yoga 

Utthita Trikonasana Parshva – posizione del triangolo laterale 

 Da tadasana divaricate le gambe ma non troppo trovate una posizione comoda  
 piedi paralleli 

 braccia lungo il corpo, 

 Spalle basse 

 restate per qualche respiro in questa posizione  
 
ENTRATA 
INSP. Braccia a croce 
ESP. Scendete lateralmente con un braccio e adagiate una mano fin dove vi è possibile arrivare, 
mantenendo le gambe distese e allentate (non rigide) l'altro braccio si solleva verso il soffitto, la 
testa e lo sguardo sono rivolti verso la mano del braccio sollevato verso l'alto.  
Restate per il tempo che sentite necessario. 
 
USCITA 
INSP. tornate centrali con le braccia a croce  
ESP.  scendete con le braccia lungo il corpo 
 
Ripetete dall’altro lato. 
 

 
 
 
 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2013/06/06/scheda-tecnica-n-30-1/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2013/11/07/il-secondo-cakra-swadhisthana-2/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2014/03/09/il-sesto-cakra/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2018/06/03/la-pratica-dellhatha-yoga-in-ascolto/
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Ardha Utkatasana – La mezza seggiola 

 piedi distanziati quanto il bacino e paralleli  

 talloni aderenti al suolo 
 
ENTRATA 
INSP sollevate  le braccia fino a portarle completamente distese verso il soffitto, braccia rilassate, 
gomiti allentati 
unite le mani in namaskara mudra ( mani giunte come in preghiera) 
ESP. Iniziate il movimento di discesa pensando di scendere abbassando i glutei (non pensate alle 
ginocchia) mantenendo la schiena allineata, le braccia distese in una posizione comoda, con i 
gomiti leggermente allentati non forzate la posizione, accennatela solamente, mantenete i talloni 
aderenti al suolo. quando sentite che potrebbero sollevarsi fermatevi, siete giunti al vostro limite 
Tenete la posizione per più respiri restando per il tempo che sentite necessario 
INSP. risalite mantenendo le braccia distese e in namaskara mudra  
 
USCITA 
ESP. scendete lateralmente con le braccia  
 
 

 
 
Compensazione 

ENTRATA 
Da Shavasana  piegate le gambe al torace e portate entrambe, dalle ginocchia ai talloni, in 
verticale, distanziatele un poco verso i fianchi 
Portate le mani dall’interno sull’incavo dei piedi, o secondo le vostre possibilità alle caviglie, 
o le dita dei piedi    
ESP  esercitate una spinta delicata verso il basso 
INSP restate fermi in posizione cercando di mantenere la posizione nel più grande 
rilassamento possibile e quando sentite che è possibile nuovamente sull’ESP intensificate 
un poco. 
Tenete la posizione il tempo necessario 
 
USCITA 
ESP piegate le ginocchia al torace 
INSP scendete con i piedi al suolo 

 
 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2016/11/25/qual-il-significato-gassho-dellatto-inchinarsi/
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Halasana – Posizione dell’aratro  

ENTRATA 
Distendete la colonna al suolo 
Adagiate le braccia al suolo e con la forza degli addominali sollevate le gambe, poi il bacino e 
infine la colonna. 
Adagiate i piedi dietro la testa se è possibile oppure utilizzate supporto su cui adagiarli. 
Le braccia sono adagiate al suolo. 
Restate il tempo necessario 
 
USCITA 
Riportate delicatamente la colonna al suolo e prendete la posizione di compensazione di 
apanasana. 
 

 
 
Shavasana 
Nella  posizione di shavasana, il grande abbandono alla gravità, vengono assorbiti e assimilati gli 
effetti benefici delle asana praticate, mentre viene cancellata ogni traccia di affaticamento .   (vedi 
scheda n.27  ) 
 
 
 
 
 
Chandra Pranayama – la respirazione lunare 
Portatevi nella posizione seduta utilizzando tutti i supporti che vi occorrono per mantenere una 
posizione di agio, comoda. 
 
INSP ed ESP lentamente solo dalla narice sinistra  non meno di  9 volte  
 
Accompagnate la vostra pratica con lo studio dei testi. 
Approfondite le origini dello Yoga e la sua storia. Lo Yoga è uno dei sei sistemi fondamentali 
(Darshana)  della visione del mondo secondo le scuole filosofiche del pensiero indiano. Il 
filone più importante della tradizione indiana e quello che mira a: rivolgere lo sguardo all’interno 
per incontrare la verità e per cogliere l'illusorietà del mondo. 

  
 

Libro Secondo SÂDHANA PÂDA (La Via della Pratica)  Yoga Sutra di Patanjali 

Aforisma 2.6 –  Drig-darshana-shaktyor éka-âtmatâ iva asmitâ 
 

L’ego è ritenere che la natura del vedente  

e la natura della facoltà strumentale del vedere siano la stessa cosa  

 

 

 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/09/07/scheda-tecnica-n-27/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/09/07/scheda-tecnica-n-27/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/03/30/le-origini-dello-yoga/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2007/11/30/dal-processo-di-rallentamento-e-riordino-delle-energie-hatha/
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Indicazione bibliografica  
Storia della Filosofia Indiana, Giuseppe Tucci 
 
 
La sequenza yoga  
Infine, ecco  la  pratica yoga e il sapore di  Raudra Rasa sul tappetino 
 
 

 

 

 

 

 

                    
                        Ardha Utkatasana                               Compensazione                                                                                            

                
       shavasana                           pranayama                      meditazione 
      (vedi scheda n.27                                                              (vedi scheda n.1  )    

 
termina sempre la tua pratica di Yoga con un momento di raccoglimento in meditazione 

PRATICA YOGA | Proposta sequenza livello introduzione 

https://www.ibs.it/storia-della-filosofia-indiana-libro-giuseppe-tucci/e/9788842099772
https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/09/07/scheda-tecnica-n-27/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2007/11/16/inizio-e-fine-di-una-giornata-come-un-rituale-il-nostro-rit/

