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Tecnica 

 

       Sdraiati sul dorso abbiate cura cha la zona 

lombare sia a contatto con il pavimento, se questa 

condizione non fosse presente si pieghino le gambe 

mantenendo le suole dei piedi a terra.  Inspirando si 

sollevi il petto  creando così spazio nell’addome ed 

espirando si portino le gambe contro l’addome in 

modo che le ginocchia raggiungano il petto e che i 

calcagni vengano portati vicino ai glutei. Le 

ginocchia dovrebbero essere mantenute insieme e la 

pressione delle cosce contro l’addome dovrebbe 

essere accresciuta dalle braccia che circondano le 

ginocchia. Il capo e' sollevato e il mento mantenuto 

verso il collo. L’addome nella fase finale dovrebbe 

essere mantenuto rilassato, respirare in modo 

profondo e calmo principalmente a livello 

addominale . 

 

Consapevolezza 

 

Durante la pratica l’attenzione dovrebbe 

essere portata a livello di manipura cakra e il 

praticante dovrebbe notare il risveglio di questo 

centro accompagnato da una sensazione di 

benessere, rilassamento ed espulsione dello stress 

che si accumula a livello  del plesso solare insieme  

ad  una sensazione di isolamento dei sensi da parte 

degli stimoli esterni (pratyahara). 

 

Effetti e benefici 

 

Nella medicina ayurvedica pawana e’ 

l’equivalente di di vata o vayu dosa, gli umori 

gassosi del corpo che quando sono in eccesso 

causano mal di testa, mal di stomaco, ansieta’, 

costipazione, flatulenza, insonnia, problemi al 

sistema nervoso, fragilita’ delle ossa, delle unghie e 

dei capelli, aridita’ della pelle e altro . Vata inoltre   

e’ la primaria causa di invecchiamento. Pawana  

 

 

 

 

 

muktasana aiuta specialmente l’espulsione 

di tale “vento” migliorando quindi il generale 

benessere del corpo. Espelle anche velocemente i 

gas dal sistema digestivo, cura il gonfiore e rimuove 

i depositi intestinali. Coloro che soffrono di 

indigestione, acidita’, flatulenza, costipazione, rutti, 

eruzioni, accumulazione di gas a livello del colon,  

gastriti, ulcere e tutti coloro che spesso hanno 

sensazioni di nausea e vomito dovrebbero praticarla 

spesso. La circolazione del sangue, specialmente 

negli arti inferiori e’ accresciuta, le artriti e gli altri 

problemi delle ginocchia e delle gambe sono 

alleviati, cosi’ come i problemi di mal di schiena e 

lombalgie. Pawana muktasana cura quasi tutti i 

problemi di gas all’addome, rinvigorisce i muscoli e 

i nervi di quest’area, tonifica le ghiandole gastriche, 

decongestiona il fegato, la milza, le ghiandole 

sessuali e il pancreas che e’ i grande aiuto per i 

diabetici. Donne che soffrono di anormalita’ 

all’utero e altri problemi all’area genitale 

riscontreranno miglioramenti con la pratica di tale 

asana, associandola con halasana e uddiyana 

bandha. I dolori pelvici vengono alleviati cosi’ 

come l’impotenza, la sterilita’ e i dolori mestruali. 

Grazie al generale miglioramento del metabolismo 

la corpulenza e’ ridotta, il grasso dalla zona 

addominale rimosso, spiacevoli odori del corpo 

attenuati e problemi cutanei alleggeriti. Il corpo 

diventa agile e leggero la vita sottile e i glutei ben 

sviluppati. In caso di flatulenza acuta puo’ anche 

essere praticata subito dopo i pasti fino a che non 

compaiono miglioramenti.  

 

Variazioni 

 

      Anche se e’ una posa estremamente semplice ne 

esiste una variazione che consiste nel piegare le 

gambe in modo alternato sull’addome. E’ molto 

utile  in casi si costipazione dove si comincia 

         In sanscrito pawana ha una vasta gamma di 

significati, ma principalmente vuol dire vento, o 

comunque forma gassosa della materia. Mukta o 

mukti significa liberazione o rilascio, quindi questa 

postura potrebbe essere definita come “l’asana che 

rilascia  il vento” o “che ci libera dai gas” . 

 

 

 

 



  

portando al petto   la destra in modo da spingere le 

feci verso il retto e poi, si passa alla sinistra. mentre 

l’altra rimane al suolo. In casi di asimmetria del 

bacino deve essere mantenuta piu’ a lungo con una 

gamba che con l’altra. Se dovessero esserci 

problemi a livello della zona cervicale si mantenga 

il capo appoggiato al pavimento. 

 

 

 

 

 

Un giorno, un pensatore indiano fece la seguente domanda ai suoi 
discepoli: 
"Perché le persone gridano quando sono arrabbiate?" 
"Gridano perché perdono la calma" rispose uno di loro. 
"Ma perché gridare se la persona sta al suo lato?" disse 
nuovamente il pensatore. 
"Bene, gridiamo perché desideriamo che l'altra persona ci ascolti" 
replicò un altro discepolo. E il maestro tornò a domandare: "Allora 
non è possibile parlargli a voce bassa?" Varie altre risposte furono 
date ma nessuna convinse il pensatore. 
Allora egli esclamò: "Voi sapete perché si grida contro un'altra 
persona quando si è arrabbiati? Il fatto è che quando due persone 
sono arrabbiate i loro cuori si allontanano molto. Per coprire 
questa distanza bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto più 
arrabbiati sono tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l'uno 
con l'altro. D'altra parte, che succede quando due persone sono 
innamorate? Loro non gridano, parlano soavemente. E perché? 
Perché i loro cuori sono molto vicini. La distanza tra loro è piccola. 
A volte sono talmente vicini i loro cuori che neanche parlano, 
solamente sussurrano. E quando l'amore è più intenso non è 
necessario nemmeno sussurrare, basta guardarsi. I loro cuori si 
intendono. E' questo che accade quando due persone che si amano 
si avvicinano." 
Infine il pensatore concluse dicendo: "Quando voi discuterete non 
lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite parole che li 
possano distanziare di più, perché arriverà un giorno in cui la 
distanza sarà tanta che non incontreranno mai più la strada per 
tornare." 
 
                                                           Mahatma Gandhi 1869-1948 

 

 


