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La pratica Yoga | Bhayānaka Rasa o il Sapore del terribile sentimento 
  

 

 
 
Definizione 
Bhayānaka  ha come stato di base psicologico la sensazione della paura. Si riferisce ad un  
sentimento terribile, di terrore, spaventoso. Il colore associato è il nero e la divinità che presiede 
questo rasa è Kāla. 
Nell'Ayurveda, Bhayanaka è un'emozione, una Rasa, legato all'elemento Aria e al Dosha Vata. 
 
Spiegazione 
Ciò che contribuisce a creare questo sentimento si può suddividere in due aspetti:  

1. Da eventi della vita: 
Ansia, preoccupazioni, fobie, nervosismo/stress, gelosie, la mancanza di senso come ruolo 
nella vita/società… 

Immagina di camminare per una strada buia e solitaria a tarda 

notte. All'improvviso senti un leggero crepitio di foglie secche… qualcuno o 

qualcosa si sta avvicinando a te. Il tuo cuore batte più veloce, hai le mani 

sudate, il corpo  inizia a tremare, la  gola è arida e avverti un senso di disagio 

generale.Cosa potrebbe esserci in agguato nell'ombra?  

Qual è la  sensazione che stai vivendo?  
 

2. Da una Tensione originaria data dall’impatto con l’esistenza: 
angoscia, panico, morte (la paura di diventare niente), la sensazione di vuoto,  la  minaccia 
di una perdita, il sentirsi costretti, la mancanza di senso della vita, noia, l'esperienza del 
divino/sacro in ambito spirituale/religioso come terribile e sconosciuto, 

… una sola s’impose , senso del mysterium tremendum: del tremendo mistero. Il 

sentimento che ne emana può penetrarci come un dolore flusso di armonioso riposante 

vago raccoglimento. Oppure può trapassare l’anima di una continuamente fluente 

risonanza che vibra e perdura lungamente finchè svanisce per riabbandonare l’anima al 

suo tono profano  …. 

Può divenire la silenziosa e tremante umiltà della creatura al cospetto di chi--- diche 

cosa? Al cospetto di quel che è il mistero ineffabile , superiore ad ogni creatura 

 

Il Sacro, Rudolf Otto 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/K%C4%81la
https://yogaemeditazione.myblog.it/2010/10/22/i-dosha/
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Alcune indicazioni per la pratica nella vita quotidiana e sul tappetino Yoga: 
 organizza la tua vita su una base di regolarità, in modo da rispettare i ritmi della natura, del 

corpo, con tempi di recupero sufficienti. 
 È salutare e rassicurante.  
 Preservare la salute fisica, nervosa ed emotiva è molto importante per Vata Dosha. Le 

buone abitudini forniscono coerenza e chiarezza mentale. 
 Quando hai una tendenza ansiosa, è nel tuo interesse vivere nel modo più regolare possibile  
 L'ideale sarebbe, la sera, sdraiarsi con la sensazione del compito compiuto e il cuore in pace. 
 Rispetta: rispetta i ritmi del corpo, del sonno, del riposo, del lavoro, del tempo libero. Rispetta i 

ritmi del  Dinacharya 
 Mantieni una Buona igiene alimentare, 
 Bilancia il tuo tempo libero: tempo di relazione, tempo nella natura, tempo personale, tempo 

davanti agli schermi, ecc. 
 Fai delle scelte etiche che risuonino di consapevolezza. 
 Non lasciare che la paura diventi una postura interiore durante l’esecuzione delle posizioni 

cerca di mantenere: 
‒ il collo  allungato e rilassato 
‒ spalle sono basse e rilassate 
‒ torace è aperto (senza proiezione delle costole in avanti) 
‒ L’addome e il torace rilassati 

 Se sei  in posizione eretta 
‒ Mantieni  i piedi paralleli e ben ancorati al suolo 
‒ le gambe allentate (non vuol dire piegate) ma rilassate 
‒ il bacino è libero (non rigido e  in una retroversione protettiva) 

 Tieni le posizioni per il tempo a te necessario, puoi verificare il tuo ritmo attraverso il respiro 
che tradisce immediatamente ogni disagio/eccesso 

 Trova il tuo passaggio del respiro nella postura  

 Pacifica Vata Dosha è la chiave. Questo tipo di pratica yoga ha un effetto diretto sullo stress e 
su Bhayanaka. (Vedi la pratica proposta nell’articolo sul blog sulla pratica autunnale) 

  Pratica le posture: 
‒ in piedi e le flessioni in piedi (eliminano la dispersione, e sviluppano determinazione e 

radicamento al suolo 
‒  estensioni, aperture 
‒ d’ equilibrio 
‒ posture invertite. 

 
 
 
 
 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2010/08/05/scheda-tecnica-n-1-1/
https://yogaemeditazione.myblog.it/category/ayurveda-2/yogastagioni/autunno/
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Le Asana dello yoga 

Asana: stiramento della parte posteriore al suolo 

Colonna adagiata al suolo  

ESP piegare le ginocchia e spostarle verso i fianchi, adagiare  le mani verso la parte interna delle 
ginocchia (fig.1) 

INSP distendere lateralmente le gambe mantenendo le mani sulla parte interna delle ginocchia 
facendo una piccola pressione e flettere i piedi (fig2) 

ESP ritornare nella posizione a ginocchia piegate (fig.1) per entrare nell’ultima posizione (fig.3) 
INSP mantenere le ginocchia verso i fianchi e  distendere in verticale dal ginocchio al tallone, piedi 

flessi.. 
ESP dirigere delicatamente le ginocchia verso il suolo, senza sollevare l’osso sacro.   
INSP allentare mantenendo la posizione ottenuta e ripetere per alcuni cicli. 

 

                                            fig.1                              fig.2                        fig.3 

 

 

Asana: Vajrasana e pranayama 
 
ENTRATA  

Portatevi nella posizione di Vajrasana (seduti sui talloni - vedi Scheda Tecnica n.6.1,6.2) utilizzate i 

supporti necessari per tenere una posizione comoda 

Adagiate le mani con i palmi sulle cosce  

ESP. attraverso la respirazione addominale, lentamente e profondamente inclinatevi leggermente 
in avanti (la fronte rivolta al suolo) 

INSP lentamente risalite riportandovi nella posizione iniziale  
Ripetete alcune volte. 
Al termine prendete la posizione di supta-vajrasana fronte al suolo e braccia lungo il corpo e 
restate per il tempo che sentite necessario. 

 
 

 
 
Asana: Tadaka Mudra la mudra detta dello stagno o della cisterna o del serbatoio (perché fa 
diretto riferimento all’elemento acqua del corpo) 
 
Il Tadaka Mudra permette di lavorare sul rilassamento del diaframma. 
 
ENTRATA – posizione base da mantenere 
 Gambe piegate in una posizione comoda 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2008/08/01/scheda-tecnica-n-6-1-vajrasana-la-posizione-del-diamante/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2009/04/17/il-movimento-a-onda-in-vajrasana/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2009/06/05/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1/
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 braccia distese lungo il corpo. 
 
INSP sollevare progressivamente le braccia (se l’INSP termina prima di aver terminato l’azione di 

asana, fermarsi nella posizione in cui ci si trova  ESP con calma e completamente e al 
successivo INSP riprendere l’azione dell’asana) portandole al suolo dietro la testa, 
intrecciare le mani e ruotare i palmi verso l’esterno  

ESP estendere  le braccia e adagiare bene la zona lombare al suolo. È la posizione base per 
eseguire il Tadaka Mudra. 

 
Descrizione di un ciclo respiratorio inTadaka Mudra : 
INSP in Ujjayi lentamente e profondamente (per la pratica di Ujjai vedi scheda Vira-Rasa) 
ESP in Ujjayi: svuotare completamente i polmoni avvertirete come naturalmente avvenga una 

ritrazione addominale verso l’interno verso  la colonna. 
INSP allentare la posizione  
Ripetere per il tempo che sentite necessario  
 
USCITA 

ESP riportare le braccia lungo il corpo 
INSP distendere le gambe e restare in shavasana per il tempo che sentite necessario. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pranayama – Vyana Vayu da seduti 
Prendere la posizione seduta a gambe incrociate, preparate una posizione in cui potete stare 
comodamente e per questo utilizzati tutti i mezzi di supporto (cuscini, coperte ecc..) 
Adagiare le mani sovrapposte sulla zona del cuore 
INSP  sollevare i gomiti e distendere lentamente le braccia fino alle punte delle dita  
ESP lentamente riportate le mani sulla zona del cuore 
Ripetere per alcune volte per il tempo che sentite necessario 
 

 
 
 
 
Accompagnate la vostra pratica con lo studio dei testi. 

 

Libro Primo SAMÂDHI PÂDA (La Via di Samadhi) 

Aforisma 1.35 

Vishayavatï va pravrittir utpannâ manasah  sthitinibandhinï. 

Indagando costantemente la funzione dei sensi, si riducono le distorsioni mentali 

 

 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2020/10/17/la-pratica-yoga-vira-rasa-o-il-sapore-della-forza-interiore-del-coraggio/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso/
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Aforisma 1.36 

Vishokâ va jyotishmat 

Indagando la vita e ciò che ci fa vivere , troviamo sollievo dalle distrazioni mentali 

 

Da: Gli Yoga Sutra di Patanjali con il commento di T.K.V.Desikachar  
Il cuore dello Yoga, Desikachar 

 
 
Indicazione bibliografica  
Il Sacro, Rudolf Otto, Filosofia dell’India,  Helmuth Von Glasenapp 
 
 
La sequenza yoga  
Infine, ecco la pratica per un percorso dello Yoga e il sapore del terribile-sentimento:  
Bhayānaka-Rasa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dissemino le stelle intorno al mio corpo 

comunicando con ogni fibra sensibile, 

con ogni cellula: 

che cosa sono il nome, il verbo, l’identità? 

né il divieto mi annulla 

né l’imperativo mi plasma 

né il nome mi contiene 

Wafaa Lamrani 

 

 

 

                           
                                                                                     Shavasana   
                                                                                                       (vedi scheda n.27 ) 

 

              
      Apanasana 
 

                          
                Vyana   pranayama                              meditazione 
                                                                         (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/cuore-dello-yoga-sviluppo-di-libro-t-k-desikachar/e/9788834012338?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WQ4TIKxHAi0QpiOgmnxA9EzAD_FxQrs_wMcbPt7IBxsygDG5L4us60aAq1BEALw_wcB
https://www.ibs.it/sacro-libro-rudolf-otto/e/9788867230921
https://www.amazon.it/Filosofia-dellIndia-Helmuth-von-Glasenapp/dp/8805054682
https://en.wikipedia.org/wiki/Wafaa_Lamrani
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/

