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Qualche parola sugli āsana (posizioni) dell’Hatha Yoga – articolo di Grazia Ugazzi 

La traduzione della parola “āsana” in sanscrito, è un termine neutro, per convenzione i termini 
neutri del sanscrito prendano il genere maschile in italiano. 

Accademicamente quindi il modo corretto sarebbe dire “gli āsana” e non le āsana. Questa è la 
teoria in linguistica, anche se spesso traducendo la parola come ‘posizione’ la si usa al femminile. 
In questo caso, “gli” o “la” davanti ad āsana non cambiano il senso e non compromettono la 
comprensione. 

Possiamo quindi essere elastici nell’utilizzare “le” āsana o “gli” āsana, al contempo se vogliamo 
essere più precisi e professionali, la scelta migliore è “gli āsana”. 

Āsana può avere vari significati ed originariamente significava stare seduti. Attualmente con āsana 
si intendono tutte le posizioni che facciamo quando pratichiamo yoga. 

Si afferma che gli āsana sono moltissimi, addirittura migliaia infatti, le posizioni che può assumere 
il corpo umano possono veramente essere infinite. 

Il numero però che solitamente si pratica nelle classi di yoga e descritto nella maggior parte dei testi è 
di 84, i quali sono considerati quelli classici. Inoltre in passato gli insegnamenti erano tramandati 
esclusivamente da maestro a discepolo in modo orale e perciò sono stati nominati in modo per poter 
essere ricordati facilmente. 

Ogni āsana potrà produrre effetti diversi a seconda di cosa lo precede o lo segue: dovrà essere 
preparato progressivamente per poter trarne giovamento, così come dovrà essere compensato per 
riequilibrare il corpo, riportarlo ad una condizione di normalità e minimizzare potenziali rischi o 
effetti negativi. 

L'obiettivo sarà quello di proporre una serie che sia un insieme ordinato e organico, in cui gli 
āsana si preparano, si sommano e si compensano reciprocamente, mantenendo insieme le qualità di 
sthira – la stabilità, la fermezza – e sukha – il benessere, l'agio. 

Gli āsana quando il corpo è pronto, saranno mantenuti in immobilità e a lungo, anche per 
consentire pratiche meditative, e quindi – come affermano gli Yoga-Sûtra di Patañjali – “devono 
essere stabili e comode”. 

Una tale affermazione potrà risultare sorprendente per chi non ha mai praticato lo Yoga e ha solo 
visto qualche fotografia di sequenze classiche, o – peggio ancora – per chi lo pratica da poco tempo 
e si sta probabilmente scontrando con la fatica, la scomodità e l’instabilità dei primi esercizi. 
Eppure è vero: se praticata correttamente, ogni āsana conferisce una naturale stabilità al corpo, che 
porta a ridurre lo sforzo fisico al minimo. 

Questo, da un lato apporta un beneficio in termini di scioltezza, elasticità e forza, dall’altro permette 
alla mente di occuparsi esclusivamente di ciò che accade al suo interno, senza essere turbata dalla 
presenza del corpo, e quindi meditare. 
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Per arrivare a godere di questo stato del corpo e della mente è necessario procedere per gradi e 
preparare il corpo con Āsana statici e di movimento, per risvegliare le potenzialità del corpo e della 
mente, ritrovare uno stato di benessere profondo. 

Gli Āsana dinamici aumentano la flessibilità, migliorano la circolazione, tonificano i muscoli, le 
articolazioni; liberano i blocchi di energia ed eliminano tutte le sostanze stagnanti nelle diverse parti 
del corpo. Fortificano i polmoni e la funzionalità dei sistemi digerente ed escretorio. 
Particolarmente utili per i principianti e per avvicinarsi gradualmente agli Āsana statici. 

Gli Āsana statici sono eseguiti con pochissimo o quasi nessun movimento, mantenendo il corpo in 
una posizione per diversi respiri, fino ad arrivare anche a minuti. Sono rivolti a praticanti più esperti 
ed hanno un effetto potente e sottile sul corpo a livello energetico e mentale. Massaggiano gli organi 
interni, le ghiandole, i muscoli e rilassano i nervi. Portano tranquillità e quiete alla mente. Preparano 
a pratiche superiori e alla meditazione. 

Condizione essenziale durante l’esecuzione degli Āsana e di tutta la pratica Yoga è la 
consapevolezza, la presenza mentale alle sensazioni nel corpo, alla posizione, al movimento; 
presenza alla sincronizzazione del respiro, che crea e forma la posizione; presenza mentale alle 
sensazioni energetiche e agli stati emotivi che si manifestano in ogni istante. 

 L’esecuzione delle sequenze di Hatha Yoga, che si consiglia seguire sotto la guida di un insegnante 
esperto, si ottiene nel tempo con la pratica costante, affrontando ogni āsana in questo modo: 

1. entrare nella posizione senza tensioni muscolari; 
2. durante la posizione rilasciare lo sforzo dei muscoli sfruttando la fase espiratoria 
3. evitare qualsiasi movimento brusco; 
4. non forzare mai; 
5. mantenere uno stato di presenza e consapevolezza sul corpo e sul respiro 
6. l’esecuzione di un āsana si intende conclusa quando si termina la sua tenuta e la si fa seguire 

da alcuni istanti di auto-osservazione dei suoi effetti, sul nostro corpo e la nostra psiche. 

 

Il libro consigliato per chi volesse approfondire il 
lavoro fatto in classe è il seguente: 

Āsana Pranayama Mudra Bandha - di Swami 
Satyananda - Ed. Edizioni Satyananda Ashram Italia 

https://www.edizioniyogasatyananda.it/libri/libri-
lingua-italiana/asana-pranayama-mudra-bandha/ 

 
 

 
 

 


