
I fondamenti della pratica degli āsana 
 
1. L’āsana secondo l’insegnamento di Patañjali 
Negli aforismi II.46-48 degli Yogasūtra di Patañjali (che insieme al loro commento sono noti come 
Pātañjalayogaśāstra) vengono fornite una serie di istruzioni concise sulla pratica dell’āsana. Quanto segue 
è un breve riassunto del contenuto di questi tre brevi aforismi, così come interpretati nella tradizione 
contemporanea del Viniyoga.  
 
a. La definizione dell’āsana nel secondo libro degli Yogasūtra 
Nonostante la grande enfasi che viene data alla pratica delle posizioni dalla maggior parte delle tradizioni 
di yoga, alla pratica dell’āsana Patañjali dedica solamente tre sūtra, che tuttavia, nell’interpretazione di 
Krshmacharya, assumono un’importanza fondamentale. Patañjali illustra il tema dell’āsana secondo una 
modalità tipica dei trattati indiani (śāstra), ovvero dandone innanzitutto una definizione (lakṣaṇa, II.46), 
poi esponendo il metodo per realizzarlo (upāya, II.47) e infine spiegandone gli effetti (phala, II.48):  
 
II.46 sthira sukham āsanam 
«La posizione è stabile e confortevole» 
 
La disciplina del corpo comporta la pratica regolare degli āsana, ovvero di posizioni caratterizzate dalla 
presenza di una qualità di stabilità e benessere. L’aspetto della stabilità (sthira) si riferisce in modo 
particolare alla facoltà di attenzione che è stabilizzata in un’osservazione fluida e ininterrotta di quanto 
accade al livello del corpo, del respiro e della mente. Sul piano fisico questa stabilità si esprime 
nell’esecuzione agevole dei movimenti abbinata al respiro; nel mantenimento di un equilibrio stabile; 
nell’esecuzione di movimenti lenti e fluidi. Il benessere (sukha), consiste nello sperimentare uno stato di 
piacere e di agio derivante dal contatto profondo e immediato con il corpo e il respiro. 
 
I.47 prayatna-śaithilya-anantasamāpattibhyām 
«[La posizione si realizza] mediante lo sforzo e il rilassamento, e con l’assorbimento sull’infinito» 
 
La realizzazione di una posizione implica tre aspetti fondamentali: 
1) Lo sforzo (prayatna) è inteso come quella serie di azioni volontarie volte ad assumere e mantenere una 
determinata posizione. È uno sforzo consapevole e calibrato e rappresenta l’elemento di volontà e 
determinazione necessario alla pratica. 
2) Il rilassamento (śaithilya) è invece legato alla distensione, all’abbandono delle tensioni, all’apertura e 
all’accettazione. Se prayatna indica quell’elemento di sforzo e volontà, śaithilya ne è il necessario 
complemento, facendo in modo che lo sforzo non diventi tensione. Tutta la pratica degli āsana è un 
sapiente lavoro di bilanciamento di opposti, ossia di sforzo e rilassamento, di volontà e di abbandono, di 
tensione dinamica e di immobilità.  
I due aspetti di prayatna e śaithilya possono anche essere intesi come un riferimento alle due divisioni del 
sistema nervoso simpatico, ovvero il sistema ortosimpatico e quello parasimpatico: il primo ha a che fare 
con il dinamismo, il coraggio e l’azione, mentre il secondo ha a che fare con il rilassamento ed il benessere. 
In una corretta pratica degli āsana si interviene a bilanciare ed armonizzare entrambe queste funzioni. 



3) Se prayatna e śaithilya vengono applicati nel modo corretto ne consegue «l’assorbimento sull’infinito» 
(anantasamāpatti), un termine che si presta a diverse interpretazioni. Da un primo punto di vista ananta è 
inteso come l’infinità delle sensazioni del corpo o anche come l’infinità delle possibili posizioni che il 
corpo può assumere; quando si realizza un’esperienza del corpo via via più intensa e vivida, si accresce la 
capacità di esperire una gamma sempre più vasta di sensazioni. Il corpo è vita, e questa vita è infinita, e si 
identifica con l’infinita potenzialità della prakṛti, della natura in quanto forza creativa e in continua 
effervescenza. Da un secondo punto di vista si può interpretare ananta come un sinonimo di respiro 
(prāṇa). La respirazione gioca un ruolo fondamentale nella pratica delle posizioni, e portarvi un’attenzione 
sistematica consente di fare un’esperienza profonda della vitalità del corpo. A voler leggere ananta come 
respiro, anche i due concetti di prayatna e śaithilya acquistano un nuovo significato: prayatna sarà allora la 
respirazione come forza e spinta vitale, mentre śaithilya sconsisterà nel rendere il respiro lungo e sottile. 
Una terza interpretazione è quella che intende ananta come un riferimento a Śeṣa, ossia al serpente cosmico 
sulle cui spire riposa il dio Viṣṇu dopo aver riassorbito l’universo. Questo serpente deve essere al contempo 
forte e morbido, stabile e confortevole. 
 
II.48  tato dvandva-anabhighātāḥ 
«Da ciò deriva l’invulnerabilità rispetto alle coppie di opposti» 
 
Questo sūtra espone il frutto (phala) della pratica degli āsana: esso consiste nell’invulnerabilità di fronte alle 
polarità, alle coppie di opposti (dvandva). Chi ha realizzato la perfezione della posizione acquisisce una 
stabilità tale da farlo divenire invulnerabile di fronte al gioco degli opposti continuamente all’opera nella 
vita: piacere / dolore, salute / malattia, depressione / eccitazione, caldo / freddo, ecc. Lo yogin che ha 
davvero realizzato l’āsana vive in uno stato di equanimità, di non-reattività di fronte all’alternarsi continuo 
dei contrari. Una pratica assidua di questa disciplina corporea si sviluppa dunque una resistenza naturale 
alle conseguenze negative che derivano dalle coppie di opposti. 
 
b. L’āsana nell’aṣṭāṅgayoga 
Nel secondo libro degli Yogasūtra Patañjali presenta il cammino dello yoga articolandolo in otto 
«membra» o fattori ausiliari (aṣṭāṅga): (1) discipline relazionali (yama); «2) discipline personali (niyama); (3) 
posizione (āsana); (4) controllo del respiro (prāṇāyāma); (5) ritrazione sensoriale (pratyāhāra); (6) 
concentrazione (dhāraṇā); (7) meditazione (dhyāna); (8) samādhi.  
Le discipline relazionali (yama) si incentrano sulla relazione che l’aspirante yogin ha con il mondo esterno, 
e consistono nel rispetto e nell’applicazione di leggi etiche fondamentali quali la non violenza (ahiṃsā), la 
veracità (satya), il non rubare (asteya), la corretta condotta sessuale (brahmacarya) e l’assenza di avidità 
(aparigraha). A queste fanno seguito le discipline personali, che consistono nella pulizia (śauca), nella 
serenità (saṃtoṣa), nell’ascesi (tapas), nello studio di sé (svādhyāya), e nella devozione al signore 
(īśvarapraṇidhāna). 
A questi segue l’āsana, che svolge un ruolo intermedio tra le pratiche di natura più esteriore e quelle 
successive, orientate progressivamente verso l’interiorità e la contemplazione. Secondo Krishnamacharya, 
il ruolo degli āsana all’interno dello schema delle otto membra assolve una funzione cruciale. Le posizioni 
da un lato preservano e favoriscono la salute, e dall’altro sviluppano la capacità di orientare la propria 
attenzione verso il mondo interiore. In sostanza la pratica degli āsana ha la funzione di creare le condizioni 
migliori per praticare al meglio le membra dello yoga cosiddette «esterne» (bahiraṅga): funge da ausilio per 
le discipline relazionali e per quelle personali, prepara e permette di realizzare agevolmente le tecniche di 



controllo del respiro (prāṇāyāma), e infine favorisce la ritrazione sensoriale (pratyāhāra). Le membra esterne 
costituiscono la base delle le membra cosiddette «interne» (antaraṅga), che comprendono le tecniche di 
concentrazione (dhāraṇā), la meditazione (dhyāna) e il samādhi. 
Nella tradizione yogica di Krishnamacharya (fortemente incentrata su uno yoga di carattere posturale) la 
salute, il vigore, l’equilibrio e la capacità di rilassamento delle tensioni del corpo sono ritenute fattori 
cruciali per armonizzare la vita attiva e la vita contemplativa. 
 
c. L’āsana nello yoga dell’azione (kriyāyoga) 
All’inizio del secondo libro degli Yogasūtra (II.1), prima di trattare le otto membra, Patañjali presenta il 
percorso dello yoga dell’azione quotidiana (kriyāyoga) Il termine kriyā fa riferimento da un lato a un 
processo di purificazione e dall’altro all’attività ordinaria. Il kriyāyoga è strutturato in tre parti: (1) l’ascesi 
o disciplina (tapas), (2) lo studio di sé o ricerca interiore (svādhyāya) e (3) l’abbandono (īśvarapraṇidhāna). 
 
1) āsana e disciplina (tapas): la pratica degli āsana ha un carattere che possiamo definire «ascetico», nel 
senso che è basata su un esercizio sistematico, su una disciplina, quanto più regolare e frequente possibile. 
Ogni giorno ci si dovrebbe sforzare di trovare uno spazio da dedicare alla pratica degli āsana. Una buona 
abitudine consiste nello svolgere una pratica mattutina costituita da posizioni in piedi, da sdraiati, 
capovolte, e infine da seduti, da un prāṇāyāma e da un momento di raccoglimento e di meditazione. 
Questa forma di pratica quotidiana richiede sforzo, dedizione e disciplina. 
 
2) āsana e ricerca interiore (svādhyāya): la pratica degli āsana fa parte a tutti gli effetti della ricerca 
interiore dell’aspirante yogin. L’esplorazione dell’interiorità può cominciare proprio dalla disciplina del 
corpo. Si rivolge perciò l’attenzione alle sensazioni propriocettive, alle contrazioni muscolari e a tutta la 
gamma di sensazioni che il corpo sperimenta. L’āsana non è quindi un mero esercizio fisico che favorisce 
la salute e il vigore, ma un metodo che conduce la facoltà di attenzione all’interno di sé utilizzando come 
base il corpo. 
 
3) āsana e abbandono (īśvarapraṇidhāna): il terzo elemento dello yoga dell’azione è l’abbandono. Il 
termine īśvarapraṇidhāna indica tradizionalmente la devozione al signore, l’abbandono fiducioso a dio. La 
qualità che evoca nel contesto del kriyāyoga è quella del lasciare andare, la capacità di rimettersi liberamente 
a un’autorità o a una forza superiore e di distaccarsi dai frutti di tutte le azioni. La pratica degli āsana 
correttamente applicata può svolgere un ruolo importante in questo senso. Il rilassamento fisico è infatti 
un fattore presente in ogni posizione, qualora essa sia praticata correttamente. All’interno di ogni pratica 
vi sono inoltre momenti di rilassamento sia tra una posizione e l’altra, sia altermine di una sequenza 
completa. La pratica quotidiana degli āsana è perciò uno strumento molto efficace per sviluppare una 
capacità di rilassamento, capacità che poi si riflette nella vita quotidiana. 
 
2. L’haṭhayoga : gli āsana e la respirazione ujjāyī 
I movimenti dinamici realizzati nelle posizioni sono sincronizzati alla respirazione e rispettano alcuni 
principi fisiologici semplici: se i movimenti del corpo comportano un’apertura dello stesso (ovvero i 
segmenti corporei tendono ad allontanarsi tra loro), è naturale che il movimento sia accompagnato 
dall’inspirazione. Al contrario, se il movimento corrisponde ad una chiusura del corpo (ovvero a un 
avvicinamento dei segmenti corporei), è naturale che il movimento venga eseguito espirando. 
 



Nel caso dell’assunzione o dell’uscita da posizioni più complesse, per rispettare la regola della 
sincronizzazione corretta può essere a volte necessario interrompere il corso del movimento per fare una 
inspirazione o una espirazione. 
La sincronizzazione della respirazione con il movimento può assumere forme via via più raffinate: 
l’introduzione di ritenzioni a polmoni pieni (antarkumbhaka) e a polmoni vuoti (bahyakumbhaka), e di 
ritmi respiratori precisi, favoriscono l’interiorizzazione e permettono di ottenere effetti particolari (ad 
esempio stimolare la vigilanza o portare alla calma), e consentono di agire in modo specifico su 
determinate zone del corpo. Per poter intraprendere questo lavoro è fondamentale padroneggiare 
innanzitutto la respirazione ujjāyī: si tratta di una respirazione lunga e sottile, che si realizza restringendo 
leggermente la glottide emettendo un suono. Adottando questa tecnica durante la pratica di tutte le 
posizioni, l’effetto di una sequenza di āsana si amplifica acquisendo una reale efficacia. L’ujjāyī è un 
controllo della respirazione realizzato secondo una modalità dolce e non forzata. Esso conduce a una 
respirazione profonda e consapevole, e produce un «riscaldamento» che ha un’importante funzione di 
purificazione. L’utilizzo dell’ujjāyī durante la pratica degli āsana è inoltre la base per intraprendere le 
pratiche più formali di prāṇāyāma eseguite in posizione seduta. 
 
 
 



La sequenza di āsana 
 

Possiamo affermare che la pratica di un singolo āsana ha senso ed efficacia soltanto se inserita in una rete 
significativa di relazioni con altri āsana: in altre parole, un āsana ha sempre bisogno di essere integrato 
armoniosamente in un tutto ben ordinato, ovvero in una sequenza di āsana. 
Il modo in cui gli āsana si preparano reciprocamente, si sommano e si compensano, determina l’armonia 
e l’efficacia della sequenza, e risponde a regole precise. 
 
Regole elementari per la costruzione di una sequenza 
 
TAVOLA SINOTTICA – I 5 COMPONENTI DELLA SEQUENZA 

Le tre fasi 
principali 

1. pūrvakriyā-āsana 
Fase ascendente 
1.Riscaldamento 
2.Preparazione dell’azione principale 

2. pradhānakriyā-āsana 
Cuore della sequenza 
(una posizione o un gruppo di posizioni principali) 

3. uttarakriyā-āsana 

Fase discendente 
1. Compensazione 
2. Preparazione al prāṇāyāma o uscita dalla 

sequenza 

Due azioni 
ripartite 
nell’insieme 
delle tre fasi 

4. pratikriyā-āsana 
Azione compensatrice 
controposizione 

5. anukriyā-āsana 
Legame di continuità tra 
due azioni più importanti  

  
Secondo la visione di Krishnamacharya la struttura di una sequenza di āsana dovrebbe assomigliare a quella 
di una meditazione o di un rituale, prevedendo una fase ascendente di preparazione, un «cuore», ovvero 
una fase culminante, e infine una fase discendente e di transizione. 
 
1. La fase ascendente (pūrvakriyā-āsana) 
Il termine pūrva-kriyā indica l’«azione anteriore», e il composto pūrva-kriyā-āsana indica perciò quella serie 
di posizioni che compongono la prima fase della sequenza. Questa fase si divide generalmente in due parti. 
C’è innanzitutto una serie di movimenti di riscaldamento generale, di solito preceduti da un breve 
momento di osservazione, che ha lo scopo di favorire l’introversione dell’attenzione. A questo seguono 
una serie di posizioni più specifiche mirate a preparare in modo diretto le posizioni della fase centrale. La 
preparazione consiste perciò nell’esecuzione di movimenti che prefigurano (in modo semplificato) gli 
stessi movimenti che si andranno a realizzare nella fase centrale. 



La prima parte della fase ascendente, ovvero il riscaldamento, è costituita spesso (ma non necessariamente) 
da posizioni in piedi, praticate in modo dinamico. Grazie alla loro azione globale sull’insieme del corpo, 
esse costituiscono il riscaldamento ideale dei muscoli e delle articolazioni. La seconda parte, di 
preparazione specifica, può comprendere tutti i generi di posizioni. Si privilegia un lavoro mirato, che 
spesso prevede l’esecuzione di varianti specifiche che hanno lo scopo di preparare al meglio la posizione 
o le posizioni principali. La preparazione permette inoltre di «testare» il corpo, consentendo di verificare 
se esso è abbastanza forte e flessibile da poterle assumere senza rischi. La fase ascendente va dunque 
concepita come una preparazione intelligente, e deve essere caratterizzata da una buona osservazione di 
tutte le reazioni del corpo, realizzata in modo particolare attraverso il respiro. Tale qualità di osservazione 
permette di affrontare il cuore della sequenza nella migliore disposizione mentale possibile. 
 
2. La fase principale o «cuore» della sequenza (pradhānakriyā-āsana) 
È la parte più importante della sequenza, e costituisce il culmine ideale della sequenza. Essa può 
comprendere una posizione particolare oppure una serie di posizioni. La fase principale si situa grosso 
modo nella parte centrale della sequenza. Essa comprende le posizioni più intense, più difficili o più 
rischiose. Dal momento che queste posizioni presentano gli effetti più intensi, esse necessitano di un 
riscaldamento graduale e di una preparazione progressiva sui differenti segmenti corporei coinvolti. Pur 
comprendendo, ove possibile, una fase dinamica, le posizioni «cuore» sono generalmente proposte in 
statica e per un numero congruo di respirazioni. Inoltre tali posizioni sono di solito accompagnate da 
atteggiamenti mentali specifici (bhāvana) più elaborati e complessi rispetto alle altre fasi della sequenza. 
 
3. La fase discendente (uttarakriyā-āsana) 
È la fase finale, o posteriore, della sequenza. Ha una funzione di compensazione, ed è composta perciò da 
movimenti e atteggiamenti di carattere dolce e delicato. Ha la funzione di riaggiustare e riequilibrare il 
corpo, i sensi e la mente in vista del ritorno alle attività della vita quotidiana. 
Nel caso di praticanti esperti e abituati a una pratica completa di yoga, questa fase costituisce anche la 
necessaria preparazione al prāṇāyāma. In questo caso si possono utilizzare durante questa fase una serie di 
ritmi respiratori particolari, e si possono eseguire una serie di posizioni che preparino le articolazioni degli 
arti inferiori alla posizione seduta adatta alla pratica del prāṇāyāma. In questo caso la fase discendente si 
suddivide in due fasi: la prima finalizzata a una compensazione immediata della fase principale, e la seconda 
intesa come preparazione al prāṇāyāma.  
Nel caso non sia prevista la pratica del prāṇāyāma, la fase discendente conduce a un momento di 
rilassamento finale nella «posizione del cadavere» (śavāsana). Oppure, ad esempio nelle pratiche della 
mattina, la fase discendente può terminare con un ritorno a posizioni in piedi, che accompagnano il 
praticante verso le attività della vita quotidiana. 
 
4. La controposizione (pratikriyā-āsana) 
Come abbiamo già visto (si veda il punto 3 sulla classificazione organica delle posizioni) la controposizione 
(pratikriyāsana) consiste in un’azione di correzione e compensazione eseguita dopo una posizione o una 
serie di posizioni. Essa ha lo scopo di ridurre neutralizzare gli eventuali effetti negativi di una posizione 
precedente, senza tuttavia eliminarne gli effetti positivi. Una controposizione solitamente appartiene alla 
stessa classe delle posizioni che va a compensare, ed è quasi sempre un’azione dinamica rilassata e leggera. 
Di solito è una posizione simmetrica (lavora sul «riallineamento» dei cakra) e si caratterizza per la sua 
esecuzione rilassata basata sull’ascolto delle sensazioni del corpo, dei suoi bisogni e delle sue reazioni.  



 
5. La transizione (anukriyā-āsana) 
Il termine designa «l’azione che collega» (anu indica la continuità e il legame). In una sequenza l’anukriyā-
āsana consiste nell’esecuzione dinamica di una posizione o di un gruppo di posizioni che si situano tra due 
azioni più importanti. Tale esecuzione dovrebbe combinare in modo armonioso la funzione correttiva, 
quella compensatrice o riequilibrante, e la funzione di preparazione al lavoro successivo.  La transizione 
ha dunque alcune caratteristiche in comune con la controposizione (è dinamica, morbida, riequilibrante, 
e simmetrica) e con le posizioni di preparazione (prepara il corpo in vista di un lavoro particolare). Questo 
tipo di azione è particolarmente utile tra le fasi principali della sequenza, per esempio quando bisogna 
realizzare una transizione tra il lavoro in piedi e quello da sdraiati: in questo caso, ad esempio, può essere 
utile eseguire una sequenza di posizioni concatenate (vajrāsana, cakravakāsana, adhomukhaśvānāsana) 
eseguite in maniera fluida, che hanno lo scopo di compensare il lavoro in piedi e preparare il lavoro a 
terra, consentendo di transitare armoniosamente dall’uno all’altro. 
 



La sequenza di āsana e i suoi effetti 
 

Il lavoro di una sequenza di āsana consente di ottenere una serie di effetti positivi, che si possono 
riassumere in sei punti: (1) forza, (2) agilità, (3) rilassamento, (4) correzione-allineamento, (5) aumento 
del fuoco digestivo, (6) concentrazione e interiorizzazione. 
 
1) La forza 
Una buona sequenza di āsana aumenta la tonicità di tutta la muscolatura del corpo, tanto nelle braccia e 
nelle gambe, quanto al livello del tronco. Rinforzando gli erettori della colonna e i muscoli addominali 
attraverso un esercizio quotidiano, si può favorire il mantenimento una postura corporea raddrizzata fino 
a un’età avanzata. Questo lavoro di raddrizzamento dorsale si rivela particolarmente importante per 
preparare la posizione seduta per la pratica del prāṇāyāma.  
 
2) L’agilità 
Una sequenza di āsana comprende sempre un certo numero di allungamenti che sollecitano le diverse 
articolazioni e i muscoli del corpo, e che in tal modo permettono di mantenere un buon grado di 
flessibilità. Il lavoro di allungamento si concentra in modo particolare sulla colonna vertebrale, la cui 
elasticità è considerata fondamentale per mantenere la giovinezza del corpo. Una pratica completa degli 
āsana permette favorisce tutti movimenti della colonna vertebrale (flessione in avanti, estensione, torsione, 
flessione laterale) consentendone la piena funzionalità. 
 
3) Il rilassamento    
Si tratta di un fattore che è presente in tutte le sequenze di āsana, giacché durante l’esecuzione di ciascuna 
posizione si ricerca la soppressione di tutti gli sforzi inutili, rilassando tutte le parti del corpo che non sono 
direttamente coinvolte nel lavoro e che albergano tensioni non necessarie. 
La successione delle posizioni è inoltre scandita da brevi momenti di completo riposo nella posizione del 
cadavere (śavāsana), e talvolta, nella fase finale della sequenza, da una permanenza più lunga in questa 
posizione. La dimensione del rilassamento muscolare non è legata soltanto al lavoro fisico, ma ha un ruolo 
essenziale nella ricerca di una condizione di pace mentale. Il rilassamento fisico è dunque strettamente 
legato alla realizzazione di stati di calma profonda. Armonizzando i tre aspetti della forza, dell’agilità e del 
rilassamento, una buona sequenza di āsana produce una sensazione stabile di benessere (sukha). 
 
4) La correzione e l’allineamento 
Una sequenza di āsana ben costruita produce un effetto correttivo nel corpo, permettendo ad esempio di 
eliminare gli effetti di abitudini posturali scorrette. Ma il lavoro degli āsana produce anche un 
riallineamento profondo che consiste in una armonizzazione del flusso del soffio vitale (prāṇa) in tutte le 
parti del corpo. Secondo Krishnamacharya, una buona pratica degli āsana, conduce a un allineamento dei 
cakra, ovvero dei centri energetici dislocati lungo l’asse vertebrale. La buona salute fisica e psichica sarebbe 
infatti legata al mantenimento di un corretto allineamento e di una giusta distanza tra ciascuno di essi. 
L’allineamento dei cakra è inoltre considerato necessario anche per la corretta pratica del prāṇāyāma. 
 
5) La stimolazione del fuoco digestivo 
Nello yoga e nell’āyurveda il temine «fuoco digestivo» (jaṭharāgni) si riferisce al metabolismo generale del 
corpo. Secondo i principi dell’antica medicina dell’India, negli esseri umani il potere di questo fuoco 



diminuisce naturalmente e progressivamente nel momento in cui termina la crescita del corpo, ovvero 
con l’inizio dell’invecchiamento. Secondo Krishmnamacharya, la pratica degli āsana abbinata a una 
respirazione profonda ha l’effetto di prevenire e rallentale questo decadimento, permettendo al fuoco 
digestivo di mantenere la sua funzionalità ottimale. 
 
6) La concentrazione e l’interiorizzazione 
La sequenza di āsana è un addestramento alla concentrazione realizzato rivolgendo in modo prolungato 
l’attenzione al corpo. Nelle normali attività quotidiane la nostra facoltà di attenzione è quasi sempre 
orientata verso il mondo esterno, e la mente si trova spesso in uno stato di distrazione e di frammentazione 
caotica. Durante la pratica degli āsana l’attenzione viene invece rivolta tranquillamente alla sfera interiore 
grazie all’osservazione delle sensazioni propriocettive (che riguardano il corpo e la sua posizione nello 
spazio) e interocettive (che riguardano cioè la sfera della sensibilità soggettiva). 
Attraverso questo lavoro, che si caratterizza a tutti gli effetti come un processo di conoscenza di sé, si 
accede a una condizione progressiva di calma e di chiarezza interiori. Questo lavoro di interiorizzazione 
conduce alla «ritrazione sensoriale» (pratyāhāra), un fattore che viene considerato indispensabile nella 
pratica delle tecniche meditative dello yoga. Il lavoro sul corpo realizzato con la pratica degli āsana è 
dunque da intendersi come una tappa fondamentale verso la ricerca spirituale.   
 


