
VAJRASANA IN UNA SEQUENZA DI ASANA (TEMPO: 90')
a cura di Ignazio Mirabella

1) SOLLEVAMENTO DELLE BRACCIA – UNA POSIZIONE DI ASTHA SANDHI 
VIMOCHANA KRIYA, IL METODO DI SCIOGLIMENTO DELLE OTTO 
ARTICOLAZIONI: stare in posizione eretta, con le gambe leggermente divaricate la 
larghezza delle spalle. Appoggiare il palmo della mano di ciascuna mano sotto il gomito 
dell'altro braccio, inspirare e alzare le braccia spingendo i gomiti verso l'alto, espirare e 
ritornare alla posizione iniziale. Ripetere.

2) PADAHASTA-ASANA – POSIZIONE MANI-PIEDI: mettersi in posizione eretta, piedi 
uniti, inspirare e sollevare le mani al di sopra della testa, estendendo il corpo dalla regione 
pelvica, espirare lentamente e piegare il tronco in avanti fino a che le mani raggiungono i 
piedi e la fronte tocca le ginocchia, rimanere in questa posizione respirando leggermente, 
inspirare e tornare alla posizione iniziale. Quando i palmi delle mani sono sotto le piante dei 
piedi, la posizione prende il nome di PADAHASTA-ASANA. Quando nella stessa 
posizione, gli alluci sono stretti da pollice e indice, prende il nome di PADANGUSTHA-
ASANA. Ripetere.

3) PARVATA-ASANA – POSIZIONE DELLA MONTAGNA SACRA: stare in posizione eretta 
con i piedi divaricati di 50 cm, espirare, piegare il tronco in avanti e mettere i palmi delle 
mani sul pavimento in modo che il corpo possa assumere la forma di un triangolo, rimanere 
in questa posizione respirando leggermente tenendo le braccia e le gambe tese, inspirare e 
tornare nella posizione iniziale. Ripetere.



4) MARJARI-ASANA – POSIZIONE DEL GATTO: porsi in posizione carponi, con le 
ginocchia ad una distanza di circa 30 cm e le cosce in posizione verticale rispetto al 
pavimento, appoggiare le mani al pavimento, i palmi ad una distanza di 30 cm e in 
corrispondenza alle spalle, le dita puntate in avanti, le braccia e le cosce sono perpendicolari 
al pavimento, la testa è normalmente allineata con la schiena, espirare e alzare lentamente la 
schiena fino che è possibile, facendo partire il movimento dal bacino, la testa si muove per 
ultima ed è rivolta all'ingiù fra le braccia tese, trattenere il respiro fuori per 10 secondi e 
spingere all'indietro lo stomaco, inspirare, lentamente e profondamente, ed incurvare la 
schiena verso il basso cercando di portare al massimo la parte terminale della spina dorsale, 
partendo sempre con il movimento dal bacino e per ultimi alzare il collo e la testa il più in 
alto possibile, gambe e braccia rimangono immobili, trattenere il respiro dentro per 10 
secondi. Dal momento che questa è una posizione dinamica, il movimento sopra descritto 
dovrà essere ripetuto con un ritmo armonioso circa 10 volte senza interruzione e senza 
affrettare i vari passi di cui è composto.

5) VAJRA-ASANA – POSIZIONE DEL DIAMANTE: inginocchiarsi tenendo uniti ginocchia 
e talloni, sedersi sui talloni mantenendo la spina dorsale eretta, spingere un poco la testa 
all'indietro, in modo che la schiena sia perfettamente dritta, appoggiare le mani sulle cosce 
assumendo una posizione rilassata e respirare normalmente, ascoltando il flusso del respiro 
nel momento presente muoversi dentro la colonna vertebrale.

6) USTRA-ASANA – POSIZIONE DEL CAMMELLO: sollevarsi sulle ginocchia, cosce e 
piedi uniti, le dita dei piedi appoggiate al pavimento, inspirare, appoggiando i palmi delle 
mani sui glutei e curvando indietro la spina dorsale, espirare, mettere il palmo della mano 
destra sul tallone destro e il palmo della mano sinistra sul tallone sinistro, piegare la testa 
all'indietro e spingere il tronco verso le cosce, che devono rimanere perpendicolari al 
pavimento. Rimanere in questa posizione respirando lentamente e cercando a poco a poco di 
allungare ulteriormente la spina dorsale contraendo i muscoli dei glutei, inspirare e tornare 
alla posizione in ginocchio, espirare e rilassarsi in vajra-asana.



7) PARIPURNA SASASANA – VARIANTE DELLA LEPRE: seduti in vajra-asana. Mettere 
gli avambracci sul pavimento lungo i fianchi. Espirare, piegare il tronco in avanti e 
appoggiare la testa sul pavimento vicino alle ginocchia, poi, respirando normalmente, 
ruotare delicatamente la testa avanti e indietro sul pavimento per alcune volte. Inspirando 
ritornare in vajra-asana.

8) SUPTA-VAJRA-ASANA – POSIZIONE DEL FULMINE DORMIENTE: seduti in vajra-
asana, allargare i piedi e sedersi sul pavimento, inspirare e aiutandosi con le braccia e i 
gomiti, puntellarli, espirando abbassare il tronco fino a che la parte posteriore della testa 
tocca il pavimento. Tenere le braccia distese lungo il corpo, rimanere in questa posizione 
respirando normalmente, inspirare e ritornare alla posizione iniziale.

9) MATSYA-ASANA – POSIZIONE DEL PESCE: sedersi con le gambe tese e unite, 
stendersi indietro appoggiandosi ai gomiti, i palmi delle mani rivolti verso il basso, 
inspirare arcuare gradualmente la spina dorsale spingendo ombelico e petto in avanti, 
espirare poggiare la sommità della testa sul pavimento. Respirare nella regione toracica dei 
polmoni per 20 secondi. Scivolare poi con la nuca al suolo e distendersi in savasana. 
Riposare.

10) PASCIMOTTANA-ASANA – POSIZIONE DELLA PINZA: distesi sul pavimento, 
inspirare portare indietro le braccia, espirando portare avanti le braccia verso l'alto e 
contemporaneamente, quando le braccia saranno perpendicolari al suolo, cominciare a 
sollevare la testa portando il mento verso lo sterno, quindi progressivamente sollevare la 
schiena fino a sedersi sul pavimento, gambe unite e tese. Inspirare, allungando le braccia in 
avanti a livello delle spalle parallele al pavimento, espirare piegando il tronco in avanti dalla 
regione pelvica, fino a che la fronte tocca le ginocchia e le mani raggiungono i piedi. 
Afferrare con il pollice e l'indice, l'alluce (mano destra col piede destro e mano sinistra col 
piede sinistro). In questa posizione, la schiena dovrebbe essere piatta, le gambe distese, la 
parte posteriore delle ginocchia appoggiate al pavimento e i gomiti, che agiscono da leve, 
dovrebbero toccare terra, respirare normalmente. Inspirare e tornare lentamente nella 
posizione seduta, espirare distendersi al suolo nella posizione iniziale e rilassarsi. 



11) PRANA-MAHA-MUDRA – POSIZIONE DEL GRANDE SIGILLO DELL'ENERGIA: 
sedersi in vajra-asana, stringere le mani dietro la schiena e inspirare, espirare e piegare il 
tronco in avanti, alzando le braccia e le mani ancora allacciate dietro la schiena, 
appoggiando la fronte sul pavimento. Mantenere fino a quando risulta comoda. Inspirare e 
ritornare alla posizione iniziale.

12) DARMIKASANA – POSIZIONE DELLA FOGLIA PIEGATA: seduti in vajra-asana, 
espirare e piegare il tronco in avanti fino a toccare il pavimento con la fronte, tenere le 
braccia distese lungo i fianchi e toccare con le mani le piante dei piedi. Rilassarsi nella 
posizione respirando normalmente. Sciogliere inspirando, ritornare in vajra-asana.

13) ANUNASIKA PRANAYAMA – RESPIRO ATOMIZZANTE (tecnica di purificazione): 
sedersi in qualsiasi posizione di Pranayama. 1) portare la mano destra in NASIKAGRA 
MUDRA, chiudere la narice sinistra con l'anulare e il mignolo, inspirare profondamente con 
la narice destra, rigettare fuori l'aria dalla stessa narice espirando completamente con dei 
brevi getti. 2) chiudere la narice destra con il pollice, inspirare profondamente con la narice 
sinistra, rigettare fuori l'aria dalla stessa narice espirando completamente con dei brevi getti. 
3) inspirare profondamente da entrambe le narici, rigettare fuori l'aria dalla stessa narice 
espirando completamente con dei brevi getti. Questa respirazione purificatrice dovrebbe 
essere ripetuta quotidianamente; col tempo aumentare il numero delle esalazioni, il cui ritmo 
può diventare più incalzante.  Aiuta a purificare i canali respiratori superiori ed i seni, 
permettendo la fuoriuscita del muco in eccesso.

                                                      NASIKAGRA-MUDRA



14) PRANAVA PRANAYAMA – RESPIRO CON LA SACRA SILLABA OM (tecnica 
rigenerante): seduti in qualsiasi posizione di Pranayama. 1) Mettere le dita in CHIN 
MUDRA, si esegue ruotando il palmo delle mani verso l'alto e unendo indice e pollice in un 
gesto che chiude un circuito pranico importante. Le altre dita unite e distese sono appoggiate 
rilassate sulle cosce, vicino all'inguine ed esercitando una leggera pressione. Questo gesto 
stimola la respirazione addominale, produrre mentalmente il suono “AAA”, espirare dalla 
bocca in modo lento e regolare emettendo contemporaneamente ad alta voce il suono 
“AAA”, concentrarsi sull'ombelico per sentire il luogo dove ha origine. Ripetere. 2) Mettere 
le dita in CHINMAYA MUDRA portando il pollice e l'indice a formare un cerchio e le altre 
dita sono strette sul palmo della mano, posizionare le mani ruotando il palmo verso il basso 
vicino all'inguine. Praticare la respirazione toracica e produrre mentalmente il suono 
“OOO”, espirare dalla bocca in modo lento e regolare emettendo contemporaneamente a 
voce alta il suono “OOO”, concentrarsi sulla regione cardiaca e sentire le vibrazioni prodotte 
da detto suono. Ripetere. 3) Mettere le dita in ADHI MUDRA mettendo il pollice sopra il 
palmo della mano e chiudendo le altre dita attorno ad esso, mettere i pugni con le dita rivolte 
verso il basso vicino all'inguine. Praticare la respirazione clavicolare e produrre 
mentalmente il suono “MMM”, espirare lentamente attraverso la bocca producendo 
contemporaneamente “MMM” a voce alta, concentrarsi sulla nuca e sentire la vibrazione 
prodotta dal suono che risuona in tutta la testa. Ripetere. 4) Mettere le mani in BRAHMA 
MUDRA, lo stesso gesto di ADHI MUDRA portando i pugni l'uno accanto all'altro, le dita 
rivolte verso l'alto, il dorso appoggiato alle cosce e le nocche a contatto. La mani in questa 
posizione sono appoggiate al corpo a livello dell'osso pubico. Praticare la respirazione 
completa producendo mentalmente tre suoni, uno per ciascuna sezione dei polmoni, espirare 
l'aria dalla bocca nel modo descritto nella respirazione completa attraverso la bocca ed 
emettendo successivamente i tre suoni “AA, OO, MM”. Sentire la vibrazione prodotta dal 
suono lungo l'intera spina dorsale. Ripetere.

      CHIN-MUDRA                       CHINMAYA-MUDRA            ADHI-MUDRA 

                                                        

                                                         BRAHMA-MUDRA



15) SAVASANA – POSIZIONE DEL CADAVERE: prepararsi a yoga-nidra, giacere supini, la 
testa rivolta a nord, braccia distese lungo il corpo, i palmi delle mani in alto, le gambe sono 
allungate, i talloni separati e i piedi divaricati rilassati verso l'esterno. All'inizio la posizione 
può sembrare innaturale, ciò è dovuto alle tensioni psicosomatiche che possono essere 
avvertite in diverse parti del corpo. Queste sono le aree che richiedono più attenzione 
durante la pratica degli asana. Se si avverte un leggero dolore in alcune parti del corpo, 
significa che l'energia sta di nuovo circolando in quelle aree che hanno subito danni o 
malattie in tempi precedenti, ma se il dolore è improvviso e violento, lo si dovrebbe subito 
far presente al Maestro. 1) Coprire il corpo con una coperta, dal momento che la condizione 
di rilassamento farà abbassare la temperatura corporea. 2) Se si avverte una certa tensione a 
livello lombare, piegare le ginocchia durante il rilassamento. 3) Se si avverte una certa 
tensione nel collo, piegare la testa a destra o a sinistra e trovare la posizione corretta prima 
di iniziare il processo di rilassamento. 4) Correggere la distanza tra il tronco e le braccia per 
scoprire la posizione più comoda. Quando corpo e mente sono immobili, portare la 
consapevolezza al processo respiratorio.

      RESPIRAZIONE DELL'ENERGIA: praticare prima separatamente la respirazione 
addominale, poi quella toracica e quindi quella clavicolare, quindi le tra fasi insieme, 
respirare a pieni polmoni. Bisogna fare in modo che l'espirazione sia profonda e avvenga 
lentamente. Ci si concentri più sull'espirazione che sull'inspirazione rilassare tutti i muscoli 
del corpo, iniziando dai piedi e finendo alla testa. Tramite il processo mentale di 
concentrazione, spostare tutta l'energia dalle gambe alla parte inferiore della schiena e dalle 
braccia alla base del collo. Nella fase iniziale della pratica, l'energia si sposta in tutte le 
cellule del corpo. Quando il rilassamento diventa più profondo, si ritira l'energia dalle parti 
periferiche e viene poi concentrata nella spina dorsale e nelle cellule cerebrali. Poi 
successivamente, in uno stadio più avanzato, l'energia viene concentrata nel centro situato 
tra le sopracciglia e si arresta la consapevolezza del processo di respirazione. In questo 
modo l'astrazione della mente e dei sensi è completa.

      Le energie così riunite sono mantenute nel centro situato tra le sopracciglia e si deve fare in 
modo che il corpo e la mente siano perfettamente immobili, rimanendo un testimone 
distaccato ma nel contempo all'erta, racchiuso in un corpo immobile e in una mente 
rilassata.

Seduti cantare: Om, shanti, shanti, shanti. 
Namastè


