
SHATKARMAN (6 Azioni)  o SHATKRIYA (6 purificazioni)
_____________________________________________________________

Gli shatkarman (o le shatkriyā) sono tecniche che conducono alla pulizia o purificazione 
di aree viscerali all’interno del corpo. In epoca moderna vi sono tecniche apparentemente 
similari utilizzate dalle terme, e dalle indagini diagnostiche (idrocolon, docce nasali, 
gastroscopia, colonscopia). Una differenza fondamentale è che nello yoga l’individuo gioca 
un ruolo attivo nella loro esecuzione e sviluppa un aumento di consapevolezza delle 
sensazioni fisiche viscerali, mentali ed emozionali.

TESTI DI RIFERMENTO:
- Hathayogapradīpikā XIV-XVI sec. d.C.

- Gheranda-samhitā XVII-XVIII sec. d.C.

Hathayogapradīpikā:
- Capitolo I - āsana (16) 
Lavoro con la struttura o psico-fisico dell’individuo  

- Capitolo II - kumbhaka pranayama (8)  
Lavoro con Il flusso del respiro, la respirazione, le cavità interne, gli organi 
interni e la mente.  

- Capitolo II - Shatkarman (6) 
Lavoro con l’aspetto funzionale degli organi interni
1) dhauti
2) basti
3) neti
4) trātaka
5) nauli
6) kapālabhāti

- Capitolo III - mudrā (10) e Bhanda
Lavoro con la mente e l’aspetto energetico. I Bandha sono usati per creare 
variazioni di pressione nelle cavità interne durante la pratica dei kumbhaka

- Capitolo IV- samādhi
nādānusandhāna ( Lavoro con il suono interiore e l’aspetto vibratorio durante 
i mantra) - samādhi: arrivare ad uno stato interiore equilibrato bilanciato



Gheranda-samhitā (G.S.)  (Da appunti di Porrovecchio)
è suddivisa in 7 capitoli:

EFFETTI:
Cap 1°- shatkarman (6 principali, 21) purificano il corpo 

Cap 2°- Āsana                       32   danno resistenza

Cap 3°- Mudrā (dhāranā 5)             25   danno stabilità

Cap 4°- Pratyāhāra               5    dà calma

Cap 5°- Prānāyāma             10  dà leggerezza e luminosità

Cap 6°- Dhyāna                 3  porta alla percezione di Sè

Cap 7°- Samādhi               6    porta alla liberazione 
                                   ________

(TOT 102 STRUMENTI)

Nella tradizione ci sono scuole (come nella Hathayogapradīpikā) in cui gli shatkarman 
sono inseriti nel capitolo del prānāyāma e servono per ripulire le nādī da tutte le impurità.
Per alcuni autori, in presenza di disturbi di flegma, di grasso, è bene ed importante saperli 
padroneggiare prima del pranayama, mentre per altre scuole è sufficiente la pratica del 
prānāyāma.  Nel testo della Gheranda-samhitā gli shatkarman sono invece proposti come 
pratica iniziale a cui poi segue il pranayama.

Nella Gheranda-samhitā Il termine usato è ghata yoga o unione con il corpo e di 
ghatastha yoga , unione con l’individuo che risiede all’interno del corpo.
Ci si occupa del ghatastha-yoga e di ghata-shuddi,  
Ghata = corpo, unità corporea con tutte le sue funzioni,  
Shuddi = purificazione 
ghata-shuddi può essere inteso come:
- lavoro di purificazione dell’unità psicofisica ( rimuovere le impurità a vari livelli)
 
Nello Hathayoga pradīpikā c’è il termine equivalente di Kumba con il significato di  
contenitore, “brocca o vaso” di argilla porosa non vetrificata.
 
Sia nella Gheranda-samhitā che nella Hathayogapradīpikā sono descritti gli ostacoli che 
si frappongono al raggiungimento dell’equilibrio, e le linee guida per rimuovere gli 
ostacoli e le impurità.



Nella Gheranda-samhitā c’è l’incontro fra il maestro e l’allievo.

G.S. 1. «Una volta Candakāpāli andò alla capanna di Gheranda e dopo averlo salutato 
con umiltà e devozione, lo interrogò».
La Gheranda-samhitā nasce quindi dalle risposte che darà Gheranda alle domande di 
Candakāpāli.

2. G.S. «O Signore dello Yoga, io desidero apprendere, ora, lo Yoga del corpo (ghatastha-
yoga) che dà la vera sapienza; dimmi o Signore dello Yoga».

3. G.S.«Bene o valoroso. Ciò che ora mi richiedi ti esporrò, ascolta attento, o figlio!»

8. G.S.«Come un’anfora, (GHATA= vaso , contenitore), un vaso di argilla cruda 
immersa nell’acqua si logora, così il corpo si logora incessantemente; si tratti il corpo 
temprandolo al fuoco dello Yoga». 
Nel momento in cui il corpo è immerso nelle avversità della vita tende a sciogliersi. Per 
evitare tutto ciò è fondamentale purificare, fortificare, temprare il corpo.

9. G.S. I 7 aiuti per trattare il corpo sono: 
purificarlo,  temprarlo (dargli resistenza alle avversità), dargli stabilità, calma, percezione 
del sé, fermezza, distacco. 

Gli strumenti per realizzare le sette qualità sono: 
shatkarman - āsana - mudrā -  pratyāhāra - prānāyāma - dhyāna - samādhi

GHATA-Shuddi, purificare il corpo:

Obiettivi                                                   Strumenti
shodhana (= Purificazione)                                       shatkarman
dridhatā (=   solidità, resistenza  alle avversità)         āsana
sthairya (=  stabilità)                                                  mudrā    
dhairya (= calma/quiete)                                          pratyāhāra
laghava (= luminosità, leggerezza)                          prānāyāma
pratyaksha (= realizzazione  e  percezione del sé)   dhyāna
nirlipta (= isolamento, liberazione, distacco)            samādhi



Gli shatkarman operano su diverse aree del corpo: 
– area naso-faringea-craniale 
– area gastrica-esofagea, dalla bocca sino allo stomaco
– area del bacino (zona ano-retto- intestino)

Si utilizzano vari strumenti:
- acqua
- aria 
- contrazione di alcuni gruppi muscolari
- strumenti esterni (un tempo steli, ora tubi di gomma e cateteri mutuati dall’ambito 
medico)
Le pratiche fisiche creano una serie di sblocchi e purificazioni fisiche ma soprattutto 
emozionali. È un lavoro sul sistema nervoso neuro-vegetativo ed emozionale (cervello 
limbico). 

Gli Shatkarman NON DEVONO ESSERE ESEGUITI da persone che soffrono di ernia 
iatale, ulcere,  pressione alta, e dalle donne incita.

Il testo Hatha-pradipika (HYP), descrive sei tecniche purificatorie o di 
pulizia.

La Gheranda Samhita (GS) all’interno delle 6 classi principali 
descrive 21 tecniche.

CLASSIFICAZIONE SINTETICA degli SHATKARMAN:

 Shatkarman o Shatkriya (Hathayogapradipika II-21) [6 pratiche ] 
1) Dhauti (Lavaggio o pulizia: ingerire una garza bagnata lunga alcuni metri e 

successivamente estrarla)  (GARZA)
2) Basti  lavaggio interno del colon (enteroclisma), seduti nell’acqua, si sfila la canula 

nell’ano, una volta entrata l’acqua e si contrae e rilassa addome.
3) Neti Pulizia delle narici. Inserire un catetere (sutra) in una narice estrarlo dalla bocca 

ripetere con l’altra narice.
4) Trataka  Fissazione dello sguardo su un punto senza battere le palpebre finché 

non scendono le lacrime.
5) Nauli  contrazione con rotazione dei muscoli addominali, (massaggio viscerale)

6) Kapālabhāti  “Cranio luminoso” Si ottiene attraverso la  ventilazione della zona 
della fronte eseguita contraendo attivamente la zona addominale ipogastrica e 
rilassandola.



Shatkarman o Shatkriya (Gheranda Samhita I-12) [21 variazioni ]
6 tecniche principali con 21 variazioni per rimuovere le impurità del corpo. 

l) DHAUTI ( lavaggio, pulizia, purificazione.)
a)antar-dhauti (purificazione interna):

- vatasara-dhauti (purificazione percependo il movimento del respiro)
- varisara-dhauti o Shakaprashalana (lavaggio con acqua salata)
- vahnisara- o agnisara-dhauti  (purificazione con il “fuoco gastrico”: contrarre e 

rilasciare la parete muscolare all’altezza dello stomaco)
- bahiskrta-dhauti  (purificazione degli intestini)

b)danta-dhauti (purificazione delle 5 grandi aperture: radice dei denti, della lingua, 
delle 2 orecchie, dei seni frontali): (G.S.I-25)

- danta-mula (pulizia alla radice dei denti)
- jihva-mula o jihva-sodhana   (pulizia della lingua con apposito 
 strumento che rimuove la patina depositata su di essa)
- karna-randhra (pulizia delle orecchie inserendo gli indici nel dotto auricolare)
- Kapala-randhra (pulizia dei seni frontali)

b) hrd-dhauti (purificazione del torace)
- danda-dhauti (inserire in bocca uno stelo o un TUBO di gomma fino allo  
  stomaco)
- vamana-dhauti (VOMITO. Dopo aver bevuto acqua, la si vomiti volontariamente)
- vastra-dhauti (GARZA. Ingerire una garza bagnata e successivamente estrarla )

c)mula-sodhana (lavaggio del retto con acqua usando il dito medio)

2) BASTI (lavaggio intestinale con acqua. seduti nell’acqua, inserire la canula nell’ano, una 
volta entrata l’acqua e si contrae e rilassa addome)

3)NETI (pulizia delle vie nasali)
- jala-neti (con acqua)
- sutra-neti (con una corda sottile, o un catetere)

4) TRATAKA (Fissazione dello sguardo su un punto senza battere le palpebre finché non 
scendono le lacrime)

5) LAULIKI (NAULI nell’HYP) (movimento di rapido scuotimento dell’addome da un lato 
all’altro)

6) KAPALABHATI (cranio luminoso)

Al corso di formazione insegnanti faremo esperienza pratica dei seguenti :
- KAPALABHATI     - TRATAKA   - JALA NETI    - AGNISARA



Nomi da ricordare nel gruppo dei DHAUTI:
- Jihvamula-dhauti o jihva-sodhana    (pulizia della lingua)
- karna-randhra (pulizia delle orecchie)
- varisara-dhauti o “ Shakaprashalana (lavaggio del tratto bocca-ano : Bere acqua con 
soluzione salina, eseguire movimenti del corpo finché non si evacqua)  
Lagoo Shanka-prakshalana è il lavaggio più corto: si beve 1 litro e 1/2 in circa 1h. 
Controindicazioni alla pratica: se ci sono ulcere o pressione alta

- vahnisara- o agnisara-dhauti  (purificazione con il “fuoco gastrico”: contrarre e rilasciare la 
parete muscolare all’altezza dello stomaco)

DESCRIZIONE di alcuni SHATKARMAN e dei loro aspetti FISIOLOGICI

Attraverso Asana si possono affrontare con buon successo gli squilibri tonici dei muscoli 
scheletrici riducendone le tensioni. Utilizzando lo stretching ed il rilassamento l’individuo è 
in grado di sviluppare una condizione di stabilità e di comfort rispetto alla percezione del 
corpo (in linguaggio medico si tratta di una uniforme consapevolezza propriocettiva del 
corpo. l’esperienza è presente grazie alla stimolazione del Sistema Nervoso Centrale). 

I testi tradizionali dicono che la pratica di nadi shuddhi dovrebbe aprire i canali energetici e 
favorire il fluire di prana (nadi shuddhi pranayama) in diverse parti e a diversi livelli del 
corpo.

Tuttavia, durante le tecniche di pranayama potrebbe esserci uno squilibrio o un disturbo a 
livello delle cavità del corpo o una incapacità di farsi guidare dai vari tipi di input viscerali 
(consapevolezza viscerocettiva) a causa di eccesso di muco o di sensazioni disturbanti 
che arrivano dall’interno. Per questo l’Hatha yoga suggerisce varie tecniche di pulizia o 
purificazione, come aiuto per una pratica efficace di pranayama. I kriya sono dunque 
tecniche di purificazione in grado di influenzare direttamente il sistema il sistema 
viscerale (Sistema Nervoso Autonomo). 

Il nostro corpo elimina tossine in modo naturale attraverso diverse azioni come il 
vomito la diarrea, il naso che cola, le lacrime ecc. 
Le Shat kriya sono di base tecniche che stimolano questi diversi modi che il corpo ha di 
liberarsi dalle tossine. Il vantaggio di lavorare con queste tecniche è che esse non sono 
accompagnate da quei sintomi patologici disturbanti come la nausea, i crampi la febbre, 
l’indigestione, il bruciore di stomaco, il mal di testa ecc. che di solito si associano a vomito, 
diarrea, raffreddore, ecc

Questa capacità di lavorare e di farsi guidare dagli input viscerocettivi (azione del Sistema 
Nervoso Autonomo), gioca un ruolo importante nel permettere alla persona di sviluppare 
una consapevolezza delle cavità interne del corpo, e di dirigerla dal perineo fino alla 
sommità del capo (da muladhara a sahasrara). 



1. Dhauti
Dhauti o lavaggio, lavora nell’area dell’esofago e dello stomaco. Tramite questa tecnica è 
possibile sviluppare una consapevolezza viscerocettiva rispettivamente nella zona della 
gola, del torace e nella zona epigastrica (vishuddhi, anahata e manipura chakra).

Dhauti evidenzia tre componenti: 

a) Vastra dhauti (vastra significa tessuto). Si utilizza una striscia di tessuto, o meglio una 
garza orlata di cotone della larghezza di 8-10 cm e della lunghezza di alcuni metri, che 
viene inghiottita (anche solo una parte) e successivamente tirata fuori. 

b) Danda dhauti (danda significa bastone). Si utilizza una sorta di tubo gastrico che viene 
ingerito e successivamente tirato fuori dall’esofago. 

c) Vamana dhauti (vama significa vomitare). Dopo aver bevuto acqua in quantità 
proporzionata alle proprie capacità, si inseriscono le dita in gola stimolando 
delicatamente la zona finché non si attiva volontariamente il vomito.

2. Basti 
È una tecnica che si occupa del lavaggio del colon. La persona siede in posizione 
accovacciata in una vasca da bagno in modo da avere l’acqua fino a livello dell’ombelico. 
Un tubo viene inserito nel retto. La persona pratica successivamente una tecnica 
particolare che  prende il nome di nauli, capace di creare una depressione nella cavità 
addominale tale da risucchiare l’acqua nel retto e nel colon. Mentre si pratica basti, può 
essere percepito nel colon un flusso di acqua. La consapevolezza viscerocettiva può 
essere ancora più sviluppata variando l’intensità della suzione. Basti sviluppa la 
consapevolezza dell’area del bacino e del perineo (muladhara e svadhistana chakra)

3. Neti 
Neti si occupa della pulizia del naso. Lo scopo è sviluppare la sensibilità del flusso 
dell’aria nella cavità nasale, naso-faringea ed oro-faringea (area di ajna chakra). Neti può 
essere praticato in due modi.
a) Sutra neti (sutra significa filo). In sutra neti, un filo lubrificato, (oggigiorno si utilizza un 
catetere di gomma) viene inserito in una delle narici, estratto dalla bocca, e fatto scivolare 
su e giù tenendo con le dita i due capi. La tecnica si ripete in entrambe le narici. 
b) Jala neti (jala significa acqua). In jala neti, si assume una particolare posizione in cui il 

capo si inclina verso la spalla, il viso e lo sguardo sono orientati verso il basso. Tale 
posizione crea una inclinazione del setto nasale che favorisce il passaggio di acqua 
salata, contenuta in una apposita brocca, che entrando da una narice esce dall’altra.

4. Trataka 
Trataka consiste nel focalizzare per un lungo periodo lo sguardo su un piccolo oggetto, 
come la fiammella di una candela, finché le lacrime cominciano a scendere. La 
lacrimazione è il risultato di una stimolazione nervosa parasimpatica. Chiudendo poi gli 
occhi l’individuo rimane concentrato sull’immagine dell’oggetto che resta impressa sulla 
retina. Questo kriya sviluppa la consapevolezza della cavità del cranio (sahastrara 
chakra).



5. Nauli
In questa tecnica, i due muscoli retti addominali sono mossi da un lato all’altro in 
sequenza, in modo tale da sviluppare una sensazione di rotazione dei retti stessi. Questo 
kriya lavora sulla cavità pelvica e sulla cavità addominale (manipura e svadhistana 
chakra); esso sviluppa la consapevolezza propriocettiva della parete addominale, e la 
consapevolezza viscerocettiva del movimenti intestinali.

6. Kapalabhati. 
Questa tecnica stimola kapala, la regione della fronte e del cranio, attraverso rapidi 
movimenti espiratori. La tecnica sviluppa la sensibilità al tocco dell’aria nella regione della 
fronte e porta ad un aumento della luminosità davanti alla zona fronte-capo (svadhistana, 
ajna e sahastrara chakra).


