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Āsana e unificazione (saṃgati) 
 

  
 

1. portare insieme (saṃgati) 
2. corpo (kāya) 
3. respiro (prāṇa) 
4. sensi (indriya) 
5. facoltà d’attenzione (manas) 

La pratica di āsana consiste in una unificazione (saṃgati) di differenti livelli della persona, livelli che nel 
vivere ordinario sono normalmente slegati. I movimenti corporei vengono abbinati in modo preciso e 
attento alle fasi della respirazione, cioè all’espirazione (puraka), all’inspirazione (recaka), alla pausa a 
polmoni vuoti (bahyakumbhaka) e alla pausa a polmoni pieni (antarkumbhaka). Ciascun movimento viene 
inoltre eseguito mantenendo la respirazione ujjāyī, che produce un «riscaldamento» (tapas) purificante, 
favorisce l’introversione (pratyāhāra) e permette di rallentare il ritmo di esecuzione. Nell’eseguire i 
movimenti abbinati al respiro si sperimenta una gamma di sensazioni legate ai sensi (indriya), sia a un 
livello fisico (contrazioni e allungamenti, pressione sugli organi interni, raddrizzamento, torsione, ecc) sia 
a un livello mentale (pensieri, sentimenti, emozioni). A questa gamma di sensazioni propriocettive viene 
rivolta un’attenzione diretta e non giudicante (la funzione di manas, ovvero la mente o facoltà di 
attenzione). Quando il processo di unificazione si approfondisce, lo yogin realizza un’esperienza 
(anubhāva) di integrazione e armonia, un «esserci». La chiave di questo lavoro è dunque la consapevolezza 
attenta di ciò che accade, momento per momento, quanto più possibile scevra da sovrastrutture 
concettuali: sentire piuttosto che riflettere per mezzo di parole, immagini, pensieri. Ciò tuttavia non 
implica una «guerra ai pensieri», quanto piuttosto un lavoro paziente e gentile improntato al lasciare 
andare: nell’esecuzione delle posizioni è normale incontrare distrazioni; l’unica azione richiesta è quella di 
accorgersi delle distrazioni e quindi ricondurre l’attenzione al corpo, al respiro e alle sensazioni. Durante 
l’esecuzione della sequenza si utilizzano una serie di accorgimenti definiti bhāvana, un termine che si 
riferisce al «portare in essere» determinate qualità rivolgendo un’attenzione sistematica ad alcuni aspetti 
della pratica. Il bhāvana è dunque l’elemento propriamente «meditativo» della pratica di āsana. Quando si 
inizia una sessione di yoga si possono stabilire uno o più bhāvana, individuando determinati fattori a cui 
rivolgere un’attenzione sistematica: ad esempio, mantenere il respiro ujjāyī, imprimere un ritmo preciso 
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alla respirazione (es = in), fare attenzione ai punti di appoggio, far sì che il respiro contenga il movimento, 
eccetera. 

 
Āsana e il rapporto tra sostegno (kūrma) e movimento (meru) 

 
Il sostegno (kūrma) e il movimento che poggia su di esso (meru) costituiscono due aspetti fondamentali di 
ciascuna posizione. Questi due termini tecnici sono mutuati da un celebre episodio della mitologia hindu, 
in cui dei e demoni cooperano al fine di estrarre dall’oceano primordiale tutte le coppie di opposti, dando 
così origine alla creazione: a questo scopo essi hanno bisogno di «frullare» le acque dell’oceano utilizzando 
come zangola il monte Meru (la montagna al centro dell’universo, l’axis mundi) poggiandolo sul dorso di 
un’enorme tartaruga (kūrma), l’unica in grado di sorreggerlo. Come corda per imprimere il movimento 
alla zangola essi utilizzano il serpente Ananta («infinito»). 

 
 
Krishnamacharya ha utilizzato questa immagine mitologica per illustrare la dinamica degli āsana: il kūrma 
è la necessaria base di appoggio della posizione, ovvero indica quelle parti che poggiano a terra e fungono 
da sostegno per il corpo, mentre il meru si riferisce all’insieme dei segmenti corporei che si muovono 
poggiando sul kūrma.  Ad esempio, nella posizione del triangolo in torsione (parivṛtti-trokoṇāsana) l’aspetto 
del kūrma è legato innanzitutto ai piedi, alle ginocchia, alle cosce e al bacino che sostengono il movimento, 
mentre l’aspetto del meru è legato alla colonna vertebrale che ruota nella torsione: 
 
 

 
 



Nelle fasi di assunzione e di uscita da una posizione i kūrma possono evolversi e aggiustarsi per sostenere 
la successione dei movimenti dei diversi segmenti corporei, fino alla testa. Ad esempio nella posizione 
della mezza cavalletta (ardha-śalabhāsana): 
 

 
 
1-2-3: il corpo è stabilmente radicato a terra; il kūrma è costituito dalla fronte e dalle due mani, dalle 
ginocchia e dai piedi uniti. Durante l’inspirazione, mentre si sollevano la testa e il tronco, il kūrma diviene 
più attivo (una leggera pressione è appena sufficiente). 4: la forza dei muscoli profondi del dorso porta il 
corpo verso l’alto e all’indietro, sostenuta dai kūrma 1-2-3. 5: si espira e si porta l’attenzione sul ventre che 
si contrae in appoggio al suolo. 6-7: è qui che la relazione tra kūrma e meru si percepisce appieno. Si nota 
la pressione della mano sinistra e del ginocchio e del piede destro al suolo. Questa pressione rende il 
movimento della mezza cavalletta, più calibrato e leggero. 8-9: lo sforzo muscolare dorsale abbinato 
all’appoggio (6-7) rende più leggero il movimento di sollevamento del piede destro e della gamba tesa. 
Da questi esempi si evince come kūrma e meru indichino due aspetti fondamentali dell’esperienza 
corporea: il radicamento e il movimento. Senza il necessario radicamento, il movimento non può 
svilupparsi liberamente e in modo completo.  
Il meru per eccellenza è la colonna vertebrale (detta merudaṇḍa, ovvero il «bastone del meru»). Ciascuna 
posizione lavora infatti sulla colonna vertebrale mobilizzandola e garantendone flessibilità e forza. 
Secondo la fisiologia dello yoga, lungo la colonna vertebrale sono disposti i cakra, che secondo 
Krishnamacharya devono essere allineati al fine di garantire la salute del corpo e permettere la pratica del 
controllo del respiro (prāṇāyāma).  
L’osservazione del kūrma e del meru favorisce la concentrazione mentale (può costituire un bhāvana 
specifico) e dona stabilità alla postura permettendo di esplorare il corpo sempre più in profondità.   



 
La classificazione di base degli āsana 

 
La classificazione di base delle posizioni si basa sul concetto di kūrma e di meru, e si riferisce al 
posizionamento del corpo rispetto alla terra, o più precisamente al modo in cui il corpo è a contatto con 
la terra durante l’esecuzione della posizione. 
Gli āsana sono perciò raggruppati in quattro grandi categorie: in piedi (sthiti), da sdraiati (supta), capovolti 
(viparīta) e da seduti (āsana).  
 
1.  Le posizioni in piedi (sthiti)  
Questi āsana comprendono tutte le posizioni del corpo nelle quali la base di appoggio a terra è costituita 
dai piedi, oppure dai piedi e dalle mani, o in alcuni casi soltanto dalle mani. 
Queste posizioni lavorano sull’insieme del corpo, sia sugli arti inferiori sia su quelli superiori, sollecitano 
tutti i muscoli e le articolazioni, e sviluppano forza e agilità. Possono avere talvolta un effetto correttivo. 
Esse si trovano generalmente all’inizio della sequenza svolgendo una funzione di riscaldamento per le 
posizioni che seguono. Sono le uniche a essere praticate a occhi aperti. Lo sguardo segue infatti il 
movimento dei diversi segmenti corporei nello spazio. Esse favoriscono inoltre l’attivazione e 
l’estroversione. 
 
2. Le posizioni da sdraiati (supta) 
Esistono due tipi di posizioni da sdraiati: quelle sul dorso e quelle sul ventre. Esse esercitano un’azione più 
viscerale e profonda, e hanno un effetto più interiorizzante rispetto alle posizioni in piedi. Nella sequenza, 
sono generalmente proposte dopo quelle in piedi. Le posizioni da sdraiati sul dorso agiscono in modo più 
specifico sui visceri addominali e dunque stimolano il fuoco digestivo (jaṭharāgni). Implicano movimenti 
di piegamento delle gambe verso il corpo, torsioni e inclinazioni degli arti rispetto al tronco.  
Le posizioni da sdraiati sul ventre non permettono altri movimenti se non quelli di estensione della 
colonna vertebrale, movimenti nei quali la testa, le spalle e il tronco si sollevano dal suolo coinvolgendo 
la muscolatura dorsale. Esse rinforzando il dorso, e hanno l’importante funzione di mantenere l’insieme 
del corpo in uno stato di buona tonicità fino a un’età avanzata. Poiché il corpo è in appoggio sul ventre, 
esse hanno un effetto anche sul fuoco digestivo.  
 
3. Le posizioni capovolte (viparīta) 
La posizione capovolta per eccellenza si ha quando il corpo si trova in appoggio sulla sommità della testa 
(ad esempio in śīrṣāsana), ma il concetto di inversione si applica anche a tutte quelle posizioni in cui la 
testa si trova a un livello inferiore rispetto all’ombelico. Tali posizioni sono considerate estremamente 
benefiche per la salute e il metabolismo. Sono precedute da āsana in piedi e da sdraiati che hanno la 
funzione di preparare il corpo ad assumerle senza rischi. 
 
4. Le posizioni da seduti (āsana)  
Il sostantivo āsana, derivato dalla radice verbale ās, indica innanzitutto l’atto star seduti, e solo in un 
secondo tempo (a partire più o meno dal xiv secolo) ha finito per indicare tutte le posizioni, anche quelle 
non da seduti. Nell’ambito della classificazione di base il sostantivo āsana mantiene il suo significato 
etimologico, e indica quella serie di posizioni in cui gli ischi poggiano a terra. Si distinguono due tipi di 



posizioni da seduti: quelle statiche con il tronco raddrizzato e quelle in cui i segmenti corporei sono 
disposti in altro modo, e che possono essere sia statiche sia dinamiche. 
La prima categoria comprende le posizioni utilizzate per la pratica del prāṇāyāna o per la meditazione e la 
recitazione dei mantra, oppure in contesti formali tradizionali, per ricevere un insegnamento. La seconda 
categoria comprende tutte le posizioni di flessione in avanti, di estensione, di torsione o di inclinazione 
laterale assunte partendo dalla posizione seduta, con gli ischi che inizialmente si trovano a contatto con la 
terra.     
 

La classificazione specifica degli āsana 
 
La classificazione seguente, articolata in otto coppie, completa la precedente, e permette di avere un 
quadro dettagliato di come le posizioni si associano tra loro per formare una sequenza. 
 
1. Posizioni ordinarie (sāmānya) e posizioni straordinarie (viśeṣa) 
Gli āsana dello yoga possono comprendere una gamma assai ampia di posizioni, dalle più semplici alla 
più difficili. Si distinguono perciò posizioni ordinarie, ovvero posizioni che si discostano pochissimo 
dalle posizioni che normalmente si assumono nella vita quotidiana, e posizioni straordinarie, in cui il 
corpo assume posture ardue e di difficile esecuzione.  
Benché le posizioni ordinarie (sāmānya) trovino spesso poco spazio nelle opere di divulgazione dello yoga, 
nell’insegnamento del Viniyoga viene dato loro un grande risalto, soprattutto a fini terapeutici. Si tratta 
di movimenti semplici, che poco si differenziano dai normali atteggiamenti della vita quotidiana e che 
possono essere facilmente combinati alla respirazione e accompagnati da una buona consapevolezza delle 
sensazioni, così da permettere un rilassamento delle tensioni.  Le posizioni straordinarie (viśeṣa) sono āsana 
in cui il corpo si trova in posture che si discostano sensibilmente dagli atteggiamenti della vita quotidiana. 
Si tratta āsana che possono essere insegnati a persone giovani e in buona salute, con un corpo simmetrico, 
magro, tonico, resistente e molto agile. 
Esiste un’ampia serie di posizioni che si collocano in una posizione intermedia tra queste due categorie e 
che costituiscono quell’insieme di āsana normalmente insegnati in un corso collettivo di yoga. Si tratta 
di posizioni che sono alla portata della maggioranza dei praticanti e che vengono realizzate sia in modo 
completo sia con determinati adattamenti.  Queste posizioni costituiscono la maggior parte degli āsana 
presentati nella tabella A. 



 
 
2. Posizioni dinamiche (vṛtti) e statiche (sthiti) 
La maggior parte degli āsana possono essere realizzati in modo dinamico (vṛtti) e in modo statico (sthiti). 
La fase dinamica della postura comporta una posizione di partenza e uno o più movimenti, sincronizzati 
alla respirazione, in cui si dispongono i segmenti corporei nella posizione; a ciò segue un processo di 
uscita dalla posizione stessa, in cui i movimenti sui ripetono in senso inverso. Questo processo di 
assunzione dinamica di una posizione è detto vinyāsakrama. In alcuni casi l’esecuzione di una posizione 
prevede esclusivamente una fase statica, come nel caso, ad esempio, della torsione da seduti 
(matsyendrāsana). Nella maggior parte degli āsana c’è una fase dinamica e una fase statica, e la fase dinamica 
precede sempre quella statica. Le due fasi sono infatti legate strettamente l’una all’altra, dato che esiste un 
aspetto statico nella fase dinamica e un aspetto dinamico nella fase statica. La fase dinamica della posizione 
è infatti caratterizzata da una qualità di stabilità data dalla lentezza, dalla fermezza, dalla fluidità frutto della 
sincronizzazione con la respirazione. Al contrario, la fase statica della posizione comprende un aspetto 
attivo, dato ad esempio dal movimento continuo e regolare della respirazione che apre e chiude 
ritmicamente il torace e l’addome e che allunga l’asse vertebrale ad ogni inspirazione. 
 
3. Posizione (āsana) e controposizione (pratikriyāsana) 
Un āsana implica un’azione in cui il corpo viene contratto, stirato, compresso, piegato in avanti o indietro, 
torto, inclinato. In questo modo ciascun āsana produce un insieme di effetti favorevoli, a cui possono 
tuttavia accompagnarsi una serie di potenziali effetti negativi. Alcuni di questi effetti negativi possono 
essere legati a un modo scorretto di realizzare la posizione, mentre altri sono legati alla natura stessa 
dell’āsana. La controposizione (pratikriyāsana) è un’azione di correzione e di compensazione di una 
determinata postura o di una serie di posture. Si inserisce direttamente dopo la posizione da riequilibrare, 
dopo una breve fase di riposo in posizione di rilassamento (śavāsana). L’azione di compensazione consiste 
nell’attenuare o neutralizzare gli eventuali effetti negativi della posizione precedente, massimizzando così 
gli effetti benefici. Eseguiamo spontaneamente questo genere di azione durante vita quotidiana, quando 
ad esempio ci stiriamo al mattino appena svegli o dopo essere stati seduti a lungo alla scrivania. Una buona 
sequenza di āsana prevede un’esecuzione sistematica di questi gesti spontanei, che in questo caso sono 
eseguiti in modo consapevole e misurato.  
Le caratteristiche principali della controposizione sono le seguenti: 
1. La controposizione appartiene normalmente alla stessa classe di posizioni che va a compensare. In 

altre parole: posizione in piedi, controposizione in piedi; posizione da sdraiati, controposizione da 
sdraiati, ecc... Non mancano tuttavia eccezioni a questa regola. 

2. La controposizione è quasi sempre un’azione dinamica, spesso rilassata, semplificata, ammorbidita, 
alleggerita; molto più raramente è un’azione statica.    

3. Senza dover andare necessariamente nella direzione opposta alla posizione che compensa, la 
controposizione propone un’azione riequilibrante attraverso la mobilizzazione dei segmenti del 
corpo, degli arti e del tronco, in una direzione diversa, e in una modalità di mobilizzazione diversa 
dalla posizione precedente.    

4. Le controposizioni sono quasi sempre azioni simmetriche, in particolare a livello della colonna 
vertebrale, cosa che comporta, secondo il linguaggio dello yoga, un riallineamento e un 
riaggiustamento dei cakra. 



5. La controposizione privilegia la qualità del lasciare andare e della distensione. La posizione statica del 
rilassamento completo in decubito dorsale (śavāsana) può in certi casi essere l’unica controposizione 
utilizzata. Il rilassamento viene spesso combinato ad altre azioni di compensazione, ed è spesso 
introdotto per qualche istante, prima e/o dopo queste azioni: se introdotto prima della 
controposizoone, permette di prendere una pausa per decidere quale sia la miglior controposizione 
da adottare; se introdotto dopo di essa, rappresenta un momento di osservazione della controposizione 
stessa e dei suoi effetti. 

6. La controposizione è generalmente libera da tutti quegli espedienti di controllo che si trovano più 
frequentemente nelle altre posizioni della sequenza: ritmo respiratorio, numero preciso di 
ripetizioni, atteggiamenti mentali particolari (bhāvana). 

Riassumendo, la controposizione è un’azione di compensazione piuttosto libera, caratterizzata soprattutto 
dall’ascolto delle sensazioni del corpo, dei suoi bisogni e delle sue reazioni. Per i principianti che ancora 
non sono padroni di una pratica autonoma (svatantra) essa resta un’azione codificata e suggerita 
dall’insegnante. Ai praticanti più esperti viene invece lasciato un maggior margine di libertà.  
 
4. Posizioni simmetriche (rekha) e posizioni asimmetriche (arekha)    
Gli āsana simmetrici (rekha) prevedono un movimento lungo l’asse centrale del corpo. Sono comprese in 
questa categoria le posizioni di raddrizzamento, le flessioni in avanti e le estensioni (flessioni all’indietro). 
Gli āsana asimmetrici (arekha) vengono invece eseguiti su un lato e poi sull’altro. Alcune posizioni sono 
posizioni asimmetriche pure, come, ad esempio, le torsioni, le inclinazioni laterali del tronco, o ancora le 
posizioni in piedi nelle quali un piede si trova davanti all’altro nella posizione di marcia. Vi sono poi alcune 
posture simmetriche che possono essere eseguite secondo varianti asimmetriche: ad esempio una posizione 
in piedi, con i piedi uniti, con flessione del tronco in avanti, realizzata con un braccio alzato e con l’altro 
poggiato sulla schiena. Questa posizione dovrà necessariamente essere eseguita da un lato e poi dall’altro.  
Una sequenza di āsana ben costruita gioca necessariamente sull’alternanza e sull’equilibrio tra posizioni 
simmetriche e asimmetriche. Vi sono alcune sequenze che possono essere costruite in modo unicamente 
simmetrico, o altre che contengono invece un numero molto alto di posizioni asimmetriche. Non esistono 
tuttavia sequenze di posizioni esclusivamente asimmetriche. 
A costo di semplificare in modo eccessivo, possiamo affermare che questi due tipi di āsana hanno due 
effetti distinti: le posizioni simmetriche favoriscono il processo di convezione del prāṇa verso il canale 
centrale (suṣumnā), dunque hanno la funzione di raccogliere il soffio vitale evitandone la dispersione. Le 
posizioni asimmetriche hanno invece lo scopo di assicurare una buona circolazione del soffio vitale nel 
corpo, lavorando in particolare sul soffio detto «pervasivo» (vyāna-vāyu), che si propaga nel corpo e ne 
assicura la salute. 
 
5. Posizioni di contrazione (ākuñca) e posizioni di raddrizzamento (daṇḍa) 
Nelle sequenze di āsana, hanno un ruolo fondamentale le posizioni di contrazione (ākuñca), caratterizzate 
dalla compressione delle viscere, e quelle di raddrizzamento (daṇḍa), caratterizzate in modo particolare dal 
raddrizzamento dorsale.  
Le posizioni di contrazione implicano un ripiegarsi su sé stessi imitando l’atteggiamento del feto. Sono 
posizioni di chiusura in cui il corpo si raccoglie su se stesso, come a voler ritornare alla sua sorgente. 
Hanno un effetto pacificante e si realizzano con una respirazione calma e sottile abbinata a un’osservazione 
attenta di tutte le sensazioni corporee. Secondo l’Āyurveda, l’antica medicina dell’India, tutte le malattie 
provengono dal ventre. Queste posizioni vengono dunque utilizzate nelle sequenze al fine di produrre 



un’azione a livello viscerale, migliorando il fuoco digestivo e riducendo progressivamente i nodi e le 
tensioni interne.  Tali posizioni vengono anche utilizzate come controposizioni di numerosi altri āsana. 
Il tranquillo ripiegarsi su se stessi può costituire una compensazione a posizioni di raddrizzamento, di 
torsione, di estensione. 
Le posizioni opposte a quelle contrazione del corpo sono quelle di raddrizzamento (daṇḍa), che 
coinvolgono soprattutto il tratto dorsale della colonna vertebrale, cioè quel tratto dove è presente una 
curvatura (cifosi) che tende ad accentuarsi con gli anni. Questa azione di raddrizzamento è coadiuvata 
anche dal raddrizzamento del tratto cervicale che viene realizzato rientrando il mento nel cosiddetto 
jālandharabandha. Accanto a un certo numero di posizioni di carattere pienamente daṇḍa, troviamo anche 
una serie di movimenti che contengono un aspetto daṇḍa: ad esempio, nelle flessioni in avanti e in alcune 
flessioni all’indietro, l’inizio del movimento di discesa del tronco in avanti e di risalita del tronco 
all’indietro comprende inizialmente un raddrizzamento dorsale, eseguito con il mento leggermente 
rientrato (jālandharabandha). Le posizioni daṇḍa hanno un effetto opposto a quella ākuñca, in quanto 
stimolano la vigilanza attiva, la determinazione, il coraggio, l’azione, la «spina dorsale». 
                                                                                                                  

 



6. Posizioni di stiramento posteriore (paścimatāna) e posizioni di stiramento anteriore 
(pūrvatāna) 
Se immaginiamo lo yogin rivolto a oriente verso il sole nascente, con il termine paścima indichiamo la 
parte ovest del corpo, ovvero il lato posteriore, mentre con il termine pūrva indichiamo l’est, ovvero la 
parte anteriore del corpo. 
Le posizioni di stiramento (tāna) posteriore producono un allungamento di tutta la catena muscolare 
posteriore, dai talloni fino all’occipite. Nello yoga ve ne sono numerosissime, la più celebre delle quali è 
paścimottanāsana, descritta già in alcuni testi classici, che ne sottolineano gli effetti benefici non soltanto 
sulla salute del corpo fisico, ma anche in vista del risveglio spirituale. 
Gli stiramenti anteriori possono essere divisi in due categorie: gli stiramenti anteriori puri, cioè quelli che 
comprendono un reale allungamento della muscolatura anteriore del corpo, e gli stiramenti anteriori che 
implicano una semplice estensione della colonna vertebrale, ovvero quelli che comunemente chiamiamo 
«flessioni all’indietro», che non producono necessariamente l’allungamento della muscolatura anteriore del 
corpo. Questa seconda categoria di posizioni è simile alle posizioni di tipo daṇḍa, e in esse si prolunga 
l’azione di raddrizzamento portando la colonna vertebrale in estensione all’indietro, senza però produrre 
uno stiramento della parte anteriore del corpo. 
Queste posizioni hanno effetti stimolanti importanti dato che rinforzano la parte posteriore del corpo e, 
allo stesso modo, attivano le secrezioni surrenali. Sono adatte a soggetti giovani e agili, con un corpo che 
si flette facilmente all’indietro, e vanno praticate con cautela dalle persone più anziane. Spesso queste 
posizioni vengono utilizzate, con i dovuti adattamenti, per compensare le posizioni di flessione in avanti, 
soprattutto se queste ultime sono state tenute in statica per un certo tempo. 
 
7. Posizioni di torsione (parivṛtti) e posizioni di inclinazione laterale (pārśva) 
Le posizioni di torsione (parivṛtti) e le posizioni di inclinazione laterale (pārśva) sono posizioni 
asimmetriche pure, che concentrano la loro azione sulla colonna vertebrale, ma che coinvolgono e 
sollecitano anche altre parti del corpo.  Alcune di esse (ad esempio i triangoli) costituiscono un eccellente 
riscaldamento, mentre molte altre consentono di lavorare sull’area addominale, sul rilascio delle tensioni 
e sulla correzione delle asimmetrie corporee. La posizione di torsione da seduti (matsyendrāsana) ha un 
posto d’onore nei testi classici dello yoga, dato che consentirebbe di far penetrare il prāṇa nel canale 
centrale in virtù del lavoro di forte torsione della colonna abbinato alla compressione addominale. 
 
8. Le posizioni di inversione (viparīta) e il grande sigillo (mahāmudrā)  
Nella pratica dello yoga viene dato grande risalto alle posizioni di inversione pura, che secondo la fisiologia 
esoterica delle tradizioni dell’haṭhayoga avrebbero la funzione di invertire la posizione del sole e della luna. 
Si immagina infatti che nella volta cranica abbia sede una luna da cui sgorga incessantemente un nettare 
(amṛta) che finisce per essere bruciato nel sole situato nell’addome. Grazie al lavoro di inversione sarebbe 
possibile bloccare lo sgocciolamento del fluido lunare e utilizzare il calore del sole addominale per bruciare 
le scorie contenute nel corpo.  
Mahāmudrā è una posizione seduta asimmetrica, che abbina il raddrizzamento dorsale a una leggera 
flessione in avanti. Un piede è tenuto saldamente con le mani, mentre il tallone dell’altro piede è 
posizionato sul perineo. La posizione è statica ed è accompagnata da una respirazione lenta, profonda e 
accuratamente misurata, e da determinate manovre denominate bandha. In ragione dei suoi effetti di 
natura «energetica», la posizione di mahāmudrā veniva considerata da Krishnamacharya come il punto 
culminante della pratica degli āsana.  



 



 



 



 


