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La pratica per l’inizio dell’autunno  (Vata-Kapha)  

 
 

 
 
L'autunno è anche la stagione dell’ultima frutta e gli 
ultimi fuochi  della Natura. Dagli alberi la linfa 
scende gradualmente le foglie si trasformano in 
mille colori, cadono  e vengono spazzate via dal 
vento, le giornate si accorciano e la temperatura 
scende .  
 
 
 
 

 
 

 
La natura si modifica e si prepara per un periodo di 
riposo invernale salutare . 
Con la fine dell'estate, il ritmo della nostra vita 
quotidiana cambia, si riprende il lavoro o lo studio . 
E capita di  sentire una malinconia legata alla 
nostalgia per l'estate .  
L’ Autunno ci ricorda l’impermanenza . 
 
 
 
 
 
 
Nell’Ayurveda, la scienza della vita o la medicina 
tradizionale indiana, è tenuto in grande 
considerazione il rispetto dei ritmi del corpo legato 
alle stagioni. Si dovrebbe cercare di andare 
assieme, per quanto possibile con la Natura ...  
 
Si dice che i cambiamenti autunnali peggiorano il 
Dosha Vata , l'umore  legato agli elementi Aria e 
Etere, così negli esseri umani , come in natura , 
Vata è responsabile del movimento e del 
coordinamento di tutte le funzioni del corpo, 
compreso il sistema nervoso, tensione interiore, 
nervosismo, disturbi della digestione.  
 

 
 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2010/10/22/i-dosha/


Yoga e Ayurveda   
 salute e l’impostazione Yoga  

per creare le condizioni favorevoli  
all’entrata  nel flusso di  āsana- prānāyāma- dhyāna 

 
inizio autunno#5  

 

YOGA E MEDITAZIONE  
  
 

 

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/ 

2

 

Vata è legato anche al Prana , l'energia della vita . Questo significa che il suo ruolo è cruciale . 
Quando Vata è disturbato, è l'equilibrio di tutti i piani che vacillano: il corpo, i sensi, la mente, la 
sfera emotiva e lo spirito. Il sonno diventa più leggero, irregolare, e può aumentare la stanchezza. 
La mente è agitata o dispersa; l’umore sta cambiando e noi possiamo sentire più ansia o 
vulnerabilità. L' aggravamento di Vata si manifesta anche con pelle secca nelle mucose e nella 
gola, esponendoci  il raffreddamento … 
 
E' facilmente comprensibile come un eccesso di Vata ( Aria )  renda instabili, sensibili e facilmente 
ci si stanca . Vata è la propensione a correre in tutte le direzioni, il desiderio di altro perennemente 
insoddisfatto!  
 
Tenere gli occhi chiusi calma Vata radicalmente.  
 
Ciò equivale a fare un passo indietro dagli elementi, dall’esterno verso l’interno. 
Alla luce dell’ Ayurveda , le stagioni possono guidarci  nell'esplorazione dello Yoga . 
 
Vi presento una pratica yoga per la stagione autunnale appena iniziata e per pacificare Vata  
prendersi cura anche del Dosha Kapha (il Dosha della stagione invernale) 
Durante la sequenza è importante favorire il mantenimento prolungato  delle posture, nonché un 
rilassamento sufficientemente lungo alla fine della sessione. 
 
Buona pratica! 
 

È quella la mia ombra? 

E intanto sbirciano, furtive, 

le foglie morte. 

 

Ni Chigetsu (1634-1706) 

 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2013/05/30/prana-cio-che-va-ovunque-breve-introduzione-3/
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Sequenza:  Livello Introduzione pratica di inizio autunno  (Vata-Kapha) »  
 

 

 
 
 

Shavasana 
 
Distendetevi con la colonna al suolo per un momento di 
rilassamento di grande abbandono alla gravità che contagerà 
ogni sfera di mente e corpo. Eseguita dopo la pratica delle asana 
consente di portare l’attenzione alle sensazioni che emergono 
 
Attivate la respirazione addominale 

 EX l’addome si ritrae 

 IN l’addome si espande verso l’alto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Adho Mukha Svanansana, cane a faccia in giù 
portatevi a quattro zampe in chakravakasana,(vedi scheda 
tecnica n.  9  ) le mani alla larghezza delle spalle e i piedi alla 
larghezza dei fianchi, e inoltratevi nel flusso del  movimento a 
onda 
IN  inarcate dal bacino la colonna 
EX arrotondate dal bacino la colonna  
Coltivate la sensazione di apertura delle anche e della colonna 
 
 
Dopo alcuni cicli quando siete con la colonna arrotondata entrate 
in Adho Mukha Svanasana sollevate le ginocchia e il bacino, gli 
ischi rivolti verso l'alto e la schiena allineata. 
Premete con  le mani nel terreno.  
Portate l’attenzione  sull'allungamento della colonna, anche se 
questo significa piegare un poco le ginocchia, mantenete i talloni 
al suolo 
 Respirate più volte in posizione e tenetela il tempo necessario 
 
USCITA 
EX riportate le ginocchia al suolo e riprendete chakravakasana  
per alcuni cicli  

 

 
 

Supta vajrasana 
Adagiate l’addome sulle cosce e raccoglietevi nella posizione di 
supta vajrasana, braccia al suolo, palmi rivolti verso l'alto,  
attendete che il respiro si calmi. Restate in un momento di ascolto 
e presenza 
 

 

Shavasana 
Ritornate  in Shavasana, la porta che si apre sugli effetti che 
emergono  

https://yogaemeditazione.myblog.it/2009/06/05/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2008/11/21/scheda-tecnica-n-9-chakravakasana/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2008/11/21/scheda-tecnica-n-9-chakravakasana/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2020/05/10/hatha-yoga-in-ascolto-livello-introduzione-1-adho-mukha-svanasana/
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Bhujangasana -  il cobra 
Ruotate con l’addome al suolo  i piedi uniti , le mani appoggiate a 
terra, e con i palmi all'altezza delle spalle, le scapole ravvicinate.  
Mantenete sempre il bacino e lo stomaco al suolo 

 IN  mentre salite  

 EX  durante la discesa.  
Quando sentite che è il momento  tenete la posizione per alcuni 
respiri… 
 

 

 
 

Shavasana 
Ruotate con la colonna al suolo e ritornate in Shavasana. Ascolto 
dei cambiamenti e  delle sensazioni che vi attraversano. 
Da shavasana portatevi nella posizione seduta per il pranayama 
e successivamente la meditazione 

 
 

 
 
 
Posizione delle dita 

 
 

Posizione seduta e  Prânâyâma ANULOMA UJJAI 
 
Sistemate la posizione seduta in modo da stare comodi 
utilizzando tutti i supporti che vi occorrono (vedi scheda tecnica n 
26.) 
 
l' anuloma ujjai comporta:  
l’inspiro attraverso entrambe le narici in ujjai e l'espiro 
alternativamente tra le narici sinistra e destra  

1. INSP ujjai 2 narici  
2. ESP narice sinistra  
3. INSP ujjai 2 narici  
4. ESP narice destra  

 
Piegate l'indice ed il medio della mano destra come da figura 
Servitevi del pollice e dell’anulare per chiudere alternativamente 
le narici.Dopo lcuni cicli di respirazione  
 
e poi restate in momento di ascolto e presenza. 

Meditazione 

mantenete gli occhi chiusi e la respirazione addominale  
sentite l'immobilità della struttura, il corpo nel suo insieme stabile e centrata. 
Immobilità che diventa sospensione in asana 
il respiro fluisce dolcemente avvertitene la semplicità, la lentezza, la profondità  

 
nel silenzio dell'ultima grande asana 

cosa cerco? 

 

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/
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/06/12/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1.html

