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Bhastrika pranayama (respirazione a mantice) 
 

Bhastrika è il nome del pranayama che imita l'azione del bhastra o "soffietto" e alimenta il fuoco 
interno, riscaldando i corpi fisici e sottili. Bhastrika pranayama è simile a kapalbhati, ma in 
bhastrika, l'inalazione e l'espirazione sono uguali e sono il risultato di movimenti polmonari 
sistematici ed uguali.  

Il respiro deve essere aspirato ed espulso con un po 'di forza. Nel kapalbhati, l'inalazione è il 
risultato dell'espirazione forzata.  

L'aria crea un suono mentre passa dentro e fuori dal naso, ma non dovrebbe essere un suono 
pesante. Dovrebbe venire dal naso e non dalla gola. Durante tutta la pratica il corpo dovrebbe 
rimanere stabile. Le spalle e il torace non dovrebbero muoversi affatto, solo i polmoni, il 
diaframma e l'addome dovrebbero muoversi.  

La corretta posizione seduta è importante perché dà stabilità al corpo  

Preparazione  

Siediti comodamente nella tua postura meditativa con le mani sulle ginocchia e gli occhi chiusi. Fai 
un respiro lento e profondo. 	

Espirare rapidamente e con forza attraverso il naso, ma non sforzare, e subito dopo inspirare con la 
stessa forza.  

Quando espiri l'addome entra e il diaframma si contrae. Quando inspiri il diaframma si rilassa e 
l'addome si allontana. Questi movimenti dovrebbero essere leggermente esagerati. Continua a 
respirare in questo modo contando dieci respiri.  

Alla fine di dieci respiri, fai un respiro profondo lentamente. Questo è un ciclo. Pratica da tre a 
cinque cicli. 	

Man mano che ti abitui a questo stile di respirazione, aumenta gradualmente la velocità ma mantieni 
ritmico il respiro.  

L'inalazione e l'espirazione devono essere uguali. 1:1  

Tecnica 1 Siediti comodamente nella tua posa meditativa, rilassati e preparati al pranayama. 
Mantieni la testa e la colonna vertebrale diritte. Inspirare lentamente e profondamente ed espirate 
forzatamente attraverso il naso, ma senza sforzo. Inspirate nello stesso modo subito dopo, cercate di 
stabilire un ritmo di perfetta equità tra inspirazione ed espirazione. 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Tecnica 2 Usare Nasagra mudra e chiudere la narice destra per respirare in bhastrika solo a 
sinitra 10 volte, poi eseguire solo con la narice destra 10 volte e dopo con le mani appoggiate sulle 
ginocchia eseguire da entrambe le narici 10 volte . Questo è un ciclo, ripeterne 3. 	

Perfezionare queste due tecniche di base e poi passare da 10 a 20 cicli, nelle versioni avanzate 
si introdurranno anche i bandha.  

Precauzioni 
Una sensazione di svenimento indicano che la pratica è stata eseguita scorrettamente. 
Evitate respirazioni violente, contorsioni ed eccessivi scuotimenti del corpo. 
Se avvertite qualcuno dei sintomi sopraindicati dovreste cercare il consiglio di un insegnante di 
yoga. 
Rilassatevi durante la pratica e riposate dopo ogni ciclo. 
Bhastrika pranayama dovrebbe essere fatto lentamente durante le prime settimane. 
Aumentate gradualmente la velocità della respirazione man mano che i polmoni si rinforzano. 
 
Limiti 
Bhastrika non è per persone con pressione alta, vertigini ed ogni disturbo al cuore. 
I principianti dovrebbero praticare con cautela e con una guida esperta. 
 
Benefici 
Questo è un metodo magnifico per purificare i polmoni da gas nocivi e da germi. 
E’ eccellente per l’asma, la tubercolosi, la pleurite ecc.. 
Rimuove infiammazioni della gola oltre ad ogni accumulo di flemma Aumenta l’appetito 
“ventilando” il fuoco gastrico. 
Induce pace e tranquillità mentale. 
 
Nota 
In questa tecnica i polmoni vengono usati come il mantice di un fabbro. 
 
Fonte: Prana Pranayama e Prana Vidya – Sw.Niranjananda Saraswati 
 


