
Le posizioni di inversione (viparīta)  
nei testi premoderni 

 
Dattātreyayogaśāstra (XIII sec.) 146-150. L’inversione (viparītakaraṇī) 

(146) La tecnica detta di inversione distrugge tutte le malattie. Il fuoco digestivo aumenta in chi è dedito 
a praticarla costantemente. (147) Oh Sāṃkṛti, egli deve consumare molto cibo. Se ne mangia poco, il 
fuoco [lo] brucerà. (148) Ascolta, Sāṃkṛti, come il sole possa trovarsi in alto e la luna in basso. Il primo 
giorno la testa si trovi in basso e i piedi in alto per un breve istante. (149) Praticando ogni giorno per un 
tempo un po’ più lungo, dopo sei mesi i capelli grigi e le rughe scompaiono. (150) Chi la pratica 
regolarmente per tre ore è un esperto nello yoga.1 
 
Haṭhapradīpikā (XV sec.) 3.77-82. L’inversione (viparītakaraṇī) 

(77) Qualsiasi fluido scorra dalla luna dal divino aspetto, tutto questo viene divorato dal sole: per questo 
motivo il corpo invecchia. 
(78) Esiste un eccelso sistema che inganna la bocca del sole; esso non può essere appreso neppure da 
milioni di testi sacri, ma solo dall’insegnamento del maestro. 
(79) Per colui che ha l’ombelico in posizione superiore e il palato in quella inferiore, il sole è in alto e la 
luna in basso: questa, chiamata posizione inversa, è appresa grazie all’insegnamento di un maestro. 
(80) Chi la effettua giornalmente ha il fuoco gastrico ravvivato, e per questo praticante bisogna 
preparare una grande quantità di cibo: 
(81) Se ha poco cibo, il fuoco gastrico lo consuma velocemente. Il primo giorno egli deve stare con la 
testa in basso e i piedi in alto per un istante: 
(82) poi, giorno per giorno, lo pratichi per una frazione di tempo in più: dopo sei mesi, le rughe e i 
capelli bianchi sono scomparsi; chi lo esegue per tre ore ogni giorno vince la morte.2 
 
Yoga Makaranda (1934) di Krishnamacharya. Viparītakaraṇī mudrā 

Il sigillo dell’azione invertita (viparīta-karaṇī-mudrā) si esegue poggiando la testa a terra e sollevando le 
gambe, in modo da ritrovarsi in una posizione invertita. La posizione va mantenuta senza inclinare il 
corpo, rimanendo in verticale. Questa tecnica è praticata nell’ambito del rāja-yoga. 
Benefici: attiva il canale del sole (sūrya-nāḍī), che dalla regione dell’ombelico va verso l’alto, e quello 
della luna (candra-nāḍī), che dalla regione al di sotto della lingua va verso il basso. Ciò permette di 
sconfiggere la morte e di sopravvivere anche alle peggiori epidemie.3

 
1 Traduzione di James Mallinson e Mark Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, p. 252. 
2 Svātmārāma, La lucerna dello Haṭhayoga (Haṭha-yoga-pradīpikā), A cura di Giuseppe Spera, Promolibri, Torino 
1990, p. 72.  
3 Krishnamacharya, Il nettare dello yoga, Astrolabio, Roma 2014, pp. 70-71. 



Le posizioni di inversione della Jogapradīpakā (XVIII sec.)4 

 

           

(17) Kapalī āsana         (29) Viparītāsana    (33) Tapakārāsana 

Kapalī āsana 

«Mettere le mani e la testa al suolo e tenere le gambe dritte in alto. Dirigere lo sguardo al naso e 
rimanere fermi. Con la pratica di questo āsana per tre ore, i capelli grigi diventano neri».5 

Viparītāsana (Viparītakaraṇa asana) 

«Dapprima stare supini. Portare i piedi a contatto ed alzarli verso l’alto. Alzare la parte superiore del 
corpo eccetto le mani aperte al suolo. Alzare entrambe le gambe ed il tronco verticalmente; le piante dei 
piedi guardano verso l’alto. Le mani sono aperte. I palmi poggiano sul suolo. Dirigere lo sguardo alla 
punta del naso. Questo è chiamato viparītakaraṇa, che distrugge tutti i disturbi e accresce molto il fuoco 
gastrico».6  

Tapakārāsana  

«Prima preparare un’intelaiatura oscillante su cui legare due corde sui due lati. Mantenere le corde con le 
mani, una in ogni mano. Ponendo la spalla destra sulla corda, slanciare le gambe verso l’alto. Portare il 
corpo intero fra le corde in modo tale che la mano sinistra sia tenuta con la mano destra senza toccare il 
corpo. Dirigere lo sguardo tra le sopracciglia. Con la pratica di questo āsana in corpo diviene purificato. 
Tale āsana è una specie di postura capovolta con l’aiuto di una corda sospesa».7 

 
4 La serie completa delle illustrazioni, risalenti al XVIII secolo e conservate nella British Library, è stata pubblicata 
da Gudrun Buhnemann, Eighty four Āsanas in Yoga. A survey of Traditions, DK Printworld, Delhi 2007, pp. 38-64.  
5 Trad. in Jayatarāma, Joga Pradīpakā, Ricerca e traduzione dal manoscritto in lingua Hindī a cura di Manohar, L. Gharote, 
Sovera Multimedia, Roma 2001, pp. 30-31. 
6 Ibid. pp. 37. 
7 Ibid. pp.39-40. 



 

 


