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INTRODUZIONE 
 

Quasi tutti siamo alla ricerca del benessere, sia fisico che mentale.   

Il benessere fisico è un corpo agile e tonico accompagnato da una respirazione ampia e libera.   

Quello mentale è uno stato di serenità e di pace intriso di ottimismo.  

 

Da adolescente ammiravo un’amica della nonna, agile, scattante e sempre serena e avrei tanto 

voluto essere come lei alla sua età.  

Si può dire che fu lei la prima persona a suscitarmi una grande curiosità: mi domandavo quale 

fosse il suo segreto.  

 

Parlando con mia nonna seppi che era una praticante convinta dello Yoga. 

 

La cosa mi interessò molto e decisi di andare a fondo. 

 

Mi documentai e iniazi a frequentare dei corsi di Yoga e a praticare da sola a casa. 

 

Solo piu tardi capii che poteva essere la mia strada.  

 

È cosi che ho iniziato il percorso formativo per insegnanti di cui sono molto contenta.  

 

Durante la pratica dello Yoga infatti la mente, il corpo e il respiro lavorano insieme.  

L’unione di queste tre componenti porta automaticamente al raggiungimento di un equilibrio 

interiore e di una serenità d’animo che ci accompagna nel nostro quotidiano.  
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1.PARTE GENERALE 
 

 

1.1 CHE COS’È LO YOGA 

 

Lo Yoga è una preziosa dottrina orientale che risale a più di 10000 anni fa, la cui pratica è oggi 

ancora attuale. E’ un’antica filosofia che mira allo sviluppo armonico del corpo, della mente e 

dello spirito di ciascun individuo.  

E’secondo la definizione stessa della parola l’unione di queste tre componenti al fine di 

raggiungere un senso di pace e di benessere interiore nei confronti dell’ambiente circostante.  

 

I movimenti e le posizioni dello Yoga, hanno infatti lo scopo di lavorare sul fisico liberandolo da 

blocchi e tensioni; la pratica costante non solo scioglie le tensioni e le rigidità muscolari, ma 

permette di individuare e sciogliere anche i blocchi interiori che spesso sono alla base di 

rigidità fisiche. 

 

Lo Yoga promuove il tono dell’umore, rinnova le riserve di energia e tranquillizza la mente.  

Questa fusione dei livelli dell’essere ci può aprire alla contemplazione dell’esistenza di una 

dimensione spirituale, cioè di un potere più grande ed elevato di noi con il quale ci sentiamo in 

armonia. Questo potere crea un’innata sensazione di fiducia nei confronti della vita e ci porta 

alla comprensione del fatto che tutto arriva nel momento giusto e che non è necessario sapere 

dove si sta andando… l’importante è camminare con gioia! 

 

 

Lo Yoga non va considerato solo come pratica fisica ma anche come filosofia di vita nel 

quotidiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

1.2 SIGNIFICATO IN SANSCRITO 

 

La parola Yoga deriva dalla radice sanscrita “yuj” , la lingua sacra dell’India e significa unire, 

integrare, fondere, legare. 

Unire corpo, mente e spirito affinchè si integrino e lavorino in armonia.  

In relazione ad una visione più mistica il significato della parola Yoga viene cocepita come 

unione tra il proprio Sè individuale e il Sè universale (Essenza assoluta, Dio) 

 

 

1.3 STORIA DELLO YOGA 

 

Le origini dello Yoga risalgono a circa 10000 anni fa quando furono ritrovati sulle rive del fiume 

Indo (Tibet) i più antichi reperti archeologici con rappresentazioni collegabili allo Yoga: ad 

Harappa e Mohenjodaro (oggi Pakistan) sono state trovate molte statuine di divinità con le 

fattezze di Shiva e Parvati, sua moglie, intenti a praticare asane o forme di meditazione.  

 

Secondo la tradizione mitica, Shiva fu il fondatore dello Yoga e Parvati la sua prima discepola. 

Shiva, in India, viene considerato il simbolo e l’incarnazione della coscienza suprema, la forza 

di espansione del mondo, il principio della vita, ma anche il principio della dissoluzione e della 

trasformazione. Si narra che Shiva sia apparso sotto forma umana per svelare agli uomini i 

segreti della creazione, il segreto delle arti, i modi di realizzare gli scopi della vita e le tecniche 

dello Yoga. Lo Yoga venne rivelato dal dio Shiva all’uomo come il metodo fondamentale per la 

sua evoluzione ed emancipazione sotto tutti gli aspetti.  

 

 

Circa 5000 anni fa, popoli nomadi chiamati Arya di ceppo indoeuropeo travolsero la civilità 

della Valle dell’Indo (attuale Pakistan) ed in breve tempo decretarono la fine della millenaria 

civiltà che ivi fioriva. Gli Arya si impossessarono del subcontinente indiano e diedero origine 

alla civiltà Indù. Questi popoli erano principalmente allevatori ed avevano due efficaci 

strumenti di guerra: i cavalli e le armi di ferro. Gli Arya continuarono la loro avanzata fino a 

giungere tra il 2500 e il 1550 a.C lungo le rive del Gange. Lì iniziarono un processo di 

sedentarizzazione e affiancarono alle loro occupazioni tradizionali anche l’agricoltura.  

 

Gli Arya credevano nelle forze cosmiche e nelle loro manifestazioni più evidenti nella natura 

come in quelle più sottili, non manifestate. I loro dei principali erano Ushas, fanciulla rosata 

dell’Alba, Agni  il rosso fuoco, Varuna il dio del vento, Surya il disco splendente del sole 

trainato su un cocchio dorato da cavalli bianchi, Indra, il tempestoso re degli Dei. 

Essi diventarono il nucleo di quello che sarà la religione Vedica.  

 



 
 

6 
 

Dalla divisione funzionale della società caratteristica di queste popolazioni nomadi nacque una 

rigida struttura di controllo sociale, il sistema delle caste, gerarchia piramidale ed ereditaria al 

cui vertice erano collocati i Bramani. Essi erano gli unici depositari della scienza sacra e unici 

intermediari tra il mondo umano e il mondo divino  

I Veda, principalmente redatti dai Bramani, sono i testi sacri indù più antichi, composti intorno 

al 1500 a.C., quando il processo di sedentarizzazione degli Arya in India si era ormai 

completato. I versi dei Veda si manifestavano nella mente dei rishis (chiaroveggenti) in uno 

stato di profonda meditazione yogica (samadhi) e una volta completati venivano considerati 

oggetto di rivelazione.  

Nelle Upanishads, trattatti di estensione variabile, scritti in lingua sanscrita a partire dal IX-VIII 

secolo a.C fino al IV secolo a.C., viene svelata l’origine e il destino dell’uomo, viene svelato 

quale sia il fondamento ultimo dell’universo e della vita.  

Un testo molto importante che appartiene alle Upanishads è la Bhagavad Gita, risalente al VI 

a.C., che narra in 18 capitoli i dialoghi tra Krishna, incarnazione di Dio, e Arjuna, valoroso 

guerriero; Krishna mostra ad Arjuna le tecniche mistiche (Yoga) per liberarsi definitivamente 

dal ciclo delle nascite e delle morti (samsara.) 

 

La Bhagavad Gita è considerata l’essenza di tutta la spiritualità vedica indiana.  

 

Il primo trattato completo sulla Yoga è lo Yoga Sutra (letteralmente aforismi sullo yoga)  

il quale risale ad un periodo compreso tra il II e il III secolo a.C. ; 

l’autore, l’antico saggio Patanjali, racchiude tutte le sue conoscenze in 195 frasi che 

descrivono in modo completo la disciplina Yoga e che ancora oggi rappresentano un punto di 

riferimento per praticanti e insegnanti.  
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1.4 VARI TIPI DI YOGA 

 

Nel corso dei millenni lo Yoga si è differenziato su una specifica potenzialità dell’essere umano: 

 

Raja Yoga o anche definito da Patanjali Ashtanga Yoga  

 

è definito lo Yoga regale o supremo.  

E’ lo Yoga dalle otto membra riferendosi agli otto passi che conducono gradualmente all’unione 

con il divino. 

E’ principalmente uno Yoga mentale infatti ha come scopo l’unione con Dio tramite il dominio 

del pensiero, l’incessante alternarsi di associazioni mentali e reazioni istintive, fino a rendere 

“la mente limpida come uno specchio ben lucidato” e controllare il corpo e i sensi.  

Nello Yoga Sutra Patanjali descrive gli otto passi nel sutra II.29.  

(vedi approfondimento al cap.1.8 pag.12) 

 

 

Bhakti Yoga  

 

E’ lo Yoga della devozione. E’ l’unione con Dio attraverso una profonda devozione e un intenso 

amore per il divino, simboleggiato dall’immagine di una divinità, un’idea trascendente o una 

guida terrena, nella quale lo yogi si abbandona completamente.  

Si tratta di un amore trascendentale e incondizionato.  

 

 

Jnana Yoga 

 

È lo Yoga della conoscenza.  

I riferimenti dello Jnana Yoga sono i testi sacri come i Veda e le Upanishad.  

Il percorso che porta lo yogi all’unione con l’assoluto passa attraverso la conoscenza profonda, 

lo studio di queste fonti e delle verità divine. Un sapere non puramente intellettuale ma 

spirituale: non si tratta tanto di comprendere e accettare un concetto, quanto piuttosto di 

interiorizzarlo dentro di sè.  
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Hatha Yoga  

 

È lo Yoga dello sforzo. Mirata al benessere fisico e mentale Lo Hatha Yoga è un insieme di 

esercizi fisici, respiratori e meditazioni. 

Ha è il sole, Tha è la luna: l’Hatha Yoga si basa sul principio per cui il meccanismo vitale è 

sostenuto da due correnti di Forza, l’una emissiva, il sole, l’altra ricettiva, la luna.  

Quando queste due Forze si equilibrano, il meccanismo vitale funziona bene, quando invece 

sopraggiunge uno squilibrio, l’organismo funziona male. 

L’Hatha Yoga si propone si conservare o se è il caso ristabilire l’equilibrio tra queste due 

correnti vitali.  

L’Hatha Yoga è dunque la via per armonizzare corpo, mente e spirito, ed è un metodo 

costituito da una serie di esercizi fisici (asana) messi a punto dagli yogi, per favorire la 

circolazione dell’energia all’interno dell’organismo, di esercizi respiratori (pranayama) che 

consentono l’accumulo e il controllo del prana, favorendo tutta una serie di benefici tra cui la 

calma mentale, fattore fondamentale per accedere agli esercizi di meditazione.  

Nato dall’osservazione della natura, l’Hatha Yoga era per gli antichi saggi il metodo più efficace 

per vivere più a lungo e tenere lontano malattie e disturbi.  

 

 

Karma Yoga 

 

È lo Yoga dell’azione disinteressata. Il sentiero che conduce a Dio attraverso le azioni e il 

servizio compiuti senza attaccamenti al risultato. Servendo altruisticamente, offrendo i risultati 

delle proprie azioni a Dio. 

Karma significa azione, ma anche effetto di una condotta e di un comportamento. Il Karma 

Yoga pone come presupposto la necessità di agire per il bene, abbandonandosi alla volontà 

Divina. Viene attribuita grande importanza al lavoro e alle relazioni interpersonali, al bene della 

famiglia e alla società.  

 

 

Kriya yoga  

 

È lo Yoga dell’azione, rivolta ad un processo di purificazione fisico e mentale.  

Il Kriya Yoga fa parte dell’antica scienza del Raja Yoga. Lo yogi progredisce nel percorso del 

Kriya Yoga attraverso : Tapah, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana  

(vedi pag.13 e 16) descritti da Patanjali nel sutra II.1  
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1.5 LA TRADIZIONE DI SRI TIRUMALAI KRISHNAMACHARYA 

 

 

 

Sri T.Krishnamacharya nacque nel 1888 nel Karnataka, India del Sud, in un una famiglia in cui 

era viva la tradizione dello Yoga. Dall’età di sei anni cominciò ad apprendere lo Yoga da suo 

padre. Il suo desiderio di approfondire la cultura vedica lo portò a viaggiare molto attraverso 

l’India e non solo. Krishnamacharya diventò ben presto una delle figure più rispettate dell’India 

sulla tradizione e l’insegnamenti dello Yoga.  

Tradizionale ma innovativo, il suo motto era: conservare le antiche tradizioni pur attraversando 

arditamente i confini. Egli fu il primo ad insegnare a uomini e donne occidentali, infatti è 

riconosciuto come fondatore dell’insegnamento dello Yoga agli europei.  

Krishnamacharia comprese che l’uomo moderno aveva ritmi di vita completamenti diversi 

rispetto a quelli della passata civiltà contadina, che il corpo umano non possedeva più la forza 

e la resistenza di una volta, si rese quindi conto che lo Yoga tradizionalmente insegnato non 

era più idoneo all’uomo medio.  

Krishnamacharya si avvicinò quindi ad un tipo di Yoga che tenesse conto delle reali esigenze 

dell’individuo con le sue proprie caratteristiche specifiche.  

Una delle sue celebri frasi è: 

"Non è la persona che deve adattarsi allo Yoga, è lo Yoga che deve adattarsi alla persona”, 

 

Egli intendeva trasmettere un tipo di Yoga che fornisse i mezzi per ottenere il meglio in ogni 

individuo; un approccio che contemplasse l’adattamento in funzione della condizione fisica del 

momento e delle necessità del singolo.  

Krishnamacnarya introdusse l’utilizzo del respiro durante l’esecuzione delle asane, come mezzo 

fondamentale per raggiungere armoni e unione tra corpo e mente.  

 

 

Sri T. Krishnamacharya ebbe sei figli, tre maschi e tre femmine. La sua sposa, Srimathi 

Namagiriammal, e i suoi sei figli ricevettero tutti il suo insegnaemento.  

Il figlio maggiore Sri T.K Srinivasana preferì specializzarsi nella filosofia indiana, i suoi due altri 

figli, Sri T.K.V. Desikachar e Sri T.K Shribhashyam hanno lasciato le rispettive professioni per 



 
 

10 
 

consacrarsi interamente all’insegnamento dello Yoga. La seconda figlia di Krishnamacharya, 

Srimathi Alamelu, è una delle prime donne a cui insegnò i Veda.  

 

Alcuni dei suoi più noti studenti sono:  

Indra Devi ( prima donna ad essere accettata come allieva), Sri Pattabhi Jois, B.K.S Iyengar, 

A.G Mohan, T.K.V Desikachar (figlio) e Mark Whitwell.  

Diretti allievi di T.K.V Desikachar sono stati Gary Kraftsow, fondatore e direttore dell’ 

“American Viniyoga Institute” nonché autore del libro “Yoga for Wellness”, John Kepner, suo 

allievo, direttore dell’” International Association of Yoga Therapists”,  

entrambi hanno seguito gli insegnamenti anche di A.G Mohan;  

 

Remo Rittiner è stato alunno di A.G Mohan, Sriram e Mukunda Stiles. 

Patricia A.Schera, allieva di Remo Rittiner, ha seguito gli insegnamenti oltre che di Mukunda 

Stiles anche quelli di Mark Whitwell. 

 

 

 

Krishnamacharya praticò e insegnò Yoga fino alla sua morte che avvenne il 3.11.1989.  

Aveva 101 anni e la sua mente rimase lucida fino alla fine.  

 

 

 

“Abbandonati allo Yoga, perché 

Dov’è conflitto quando la Verità è conosciuta 

Dov’è la malattia quando la mente è chiara. 

Dov’è la morte quando il respiro è controllato?” 

 

Tratto da L’essenza dell’insegnamento dello Yoga, 

Krishnamacharya, Sloka 6, 

Ed. Yoga Mandiram 1996 
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1.6 COSA SIGNIFICA PER ME LO YOGA 

 

A livello fisico significa sentire il corpo agile e vigoroso grazie ad esercizi fisici combinati ad una 

appropriata respirazione che è fondamentale per ricaricarsi, ossigenare le cellule ed eliminare 

le tossine.   

A livello mentale lo Yoga mi ha fornito i mezzi per migliorare la concentrazione ed affrontare in 

modo positivo la realtà quotidiana.  

 

Lo Yoga mi porta armonia che si crea nel momento in cui tutte le mie parti ( mentali, spirituali 

e fisiche) lavorano in sinergia: mi sento libera di esprimermi nelle mie attività in modo 

coinvolgente e consapevole.   

 

Lo Yoga mi aiuta a sentirmi bene, mi dona tono muscolare e libera nuove energie, di 

conseguenza ha un impatto positivo sulla mente. 

 

La pratica dello Yoga mi aiuta ad entrare  in sintonia con il mio essere più profondo, quella 

parte più autentica, spontanea e creativa.  

 

 

1.7 AYUR: IMPORTANZA DELLA PRATICA PERSONALE QUOTIDIANA DI YOGA 

 

Per me praticare vuol dire dedicare tutta l’attenzione al movimento che sto eseguendo: la 

mente concentrandosi sull’azione si calma. Il movimento si unisce al respiro che diventa 

sempre più ampio e sottile.  

Nella dinamicità lascio andare il corpo affinchè possa esprimere la sua armonia. L’attenzione si 

affina diventando contemplazione. 

La dinamicità prepara il corpo a mantenere ed esplorare la staticità: ogni posizione statica offre 

la possibilità di sperimentare le sensazioni legate a quella specifica posizione: nell’estensione 

sperimento l’apertura, nella flessione invece l’introspezione e il “lasciar andare”.  

Ogni giorno miglioro la conoscenza del mio corpo,  il suo rispetto e con esso anche la 

sensazione di lasciar andare e di vivere le sensazioni nel “qui ed ora” in uno spazio di calma e 

fiducia interiore.  

Questa “consapevolezza del momento” durante la pratica, mi ha permesso di portare nel 

quotidiano maggior concentrazione e attenzione. 

Nella quotidianità mi sento più libera nel corpo e nella mente, sono più attenta alle mie 

sensazioni ed intuizioni. 

In generale sento di aver acquisito una visione più ampia in termini di esigenze personali ed 

altrui.  
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1.8 ASHTANGA: GLI 8 ASPETTI, GLI OTTO MEZZI DELLO YOGA 

 

L’ASHTANGA YOGA, termine coniato da Patanjali, è lo Yoga delle otto membra cha fanno 

riferimento agli otto passi che conducono gradualmente all’unione con il divino (Samadhi). 

Il termine Ashtanga fu successivamente sostituito con RAJA, che significa regale o supremo, 

l’obiettivo del Raja Yoga è penetrare e dominare il pensiero, l’incessante alternarsi di 

associazioni mentali e reazioni istintive, fino a rendere “la mente limpida come uno specchio 

ben lucidato” e controllare il corpo e i sensi.  

 

Nella scuola di pensiero induista, il Raja Yoga è uno dei quattro sentieri di base per 

raggiungere la salvezza (insieme a Bhakti Yoga, Jñāna Yoga e Karma Yoga). 

 

 

GLI OTTO PASSI DELLA VIA REGALE (Yoga Sutra II.29) 

 

 

YAMA:   i nostri atteggiamenti verso l’ambiente circostante.  

 

NIYAMA:   gli atteggiamenti verso noi stessi.  

 

ASANA:   la pratica di esercizi fisici  

 

PRANAYAMA:  la pratica di esercizi respiratori 

 

PRATYAHARA: il controllo dei sensi  

 

DHARANA:   la capacità di dirigere la mente  

 

DHYANA:   la capacità di sviluppare interazioni con ciò che cerchiamo di capire 

 

SAMADHI:   l’integrazione completa con l’oggetto di riflessione  
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YAMA (Yoga Sutra II.30) 

 

Ahimsa:         è il rispetto per tutto ciò che ci circonda, per il nostro corpo e la nostra  

         mente. E’ la non violenza e l’amore per tutti gli esseri viventi. È la libertà 

         dalla paura e dalla rabbia che causano la violenza.  

Satya:         è la verità. Significa essere sinceri verso se stessi, accettando i propri  

         limiti.  

Asteya:         significa non rubare, vuol dire non desiderare ciò che appartiene ad altri.  

         Indica l’aver bisogno solo dello stretto necessario in modo da superare  

         ogni forma di avidità.  

Brahmacharya:     è la moderazione sia nella parola che nelle azioni.                   

                La vita sessuale nella coppia, per esempio, deve essere vissuta con  

         moderazione e amore senza perdersi nella sensualità, il seme (energia)  

         non deve essere sparso inutilmente.  

Aparigraha:          significa non accumulare e vivere nella semplicità e nell’essenzialità. È  

         anche il non attaccamento per i propri averi. È la capacità di          

         essere in uno stato di soddisfazione continua. 

 

 

 

NIYAMA (Yoga Sutra II.32 e seguenti) 

 

 

Saucha:           è la purezza del corpo, della mente e delle emozioni. La mente deve  

           coltivare buoni e positivi pensieri nei confronti di se stessi e   

                    degli altri.  Un’alimentazione corretta e un luogo salubre in cui vivere  

           sono molto importanti.                                  

Santosha:           è la contentezza: uno stato mentale di pace. Una persona contenta è una 

           persona completa che vive nella verità e nella gioia.  

Tapah:                   è la purificazione: una forma di disciplina corporea, mentale e   

                    spirituale.  

Svadhyaya:            è lo studio di testi sacri che portano all’osservazione e alla conoscenza di 

           se stessi, all’introspezione e all’analisi accurata dei pensieri.  

Ishvara 

Pranidhana:            è la consapevolezza che tutto dipende da una forza superiore che ci        

           guida e ci protegge. È l’azione disinteressata, rivolta a Dio.  
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ASANA         sono pratiche fisiche atte a promuovere l’agilità fisica e il libero scorrere   

       dell’energia nel corpo. Nello specifico, negli “otto passi” il termine   

            asana indica più specificatamente la capacità di mantenere a lungo una  

       corretta postura seduta.   

 

PRANAYAMA     è il controllo consapevole del respiro, viene considerato come mezzo per  

       dirigere il prana (energia vitale) interiormente e per calmare la mente. 

 

PRATYAHARA   è il controllo dei sensi, significa che la mente, calma, non viene distratta da  

       stimoli esterni. 

 

DHARANA       (concentrazione) è lo stato di attenzione focalizzata su di un oggetto o un  

       concetto.  

 

DHYANA           (meditazione) è la trasmissione da quell’oggetto o concetto di idee e impulsi.  

       Si crea un collegamento tra chi osserva e l’oggetto o il concetto contemplato.  

 

SAMADHI       è il raggiungimento di uno stato di integrazione totale con l’oggetto o il  

       concetto di meditazione.  

       Il Samadhi è uno stato di coscienza superiore, puro e perfetto, durante il  

       quale la mente placa le sue onde e il proprio io viene trasceso o dimenticato.  

       L’oggetto viene totalmente compreso e compenetrato. 
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2. YOGA SUTRA 
 

Lo Yoga Sutra è il primo trattatto completo sullo Yoga, scritto dal saggio Patanjali , risale ad un 

periodo compreso tra il II e il III secolo a.C.  

 

Lo Yoga Sutra di Patanjali rappresenta il cuore dello Yoga. Composto da 195 sutra, scritti in 

brevi aforismi, illustra il cammino volto alla realizzazione del Sé.   

 

È un mezzo che permette di raggiungere la pace mentale e al contempo conquistare i più alti 

livelli a cui è destinato l’uomo. 

L’insegnamento si rivolge alla personalità, invita a plasmare il carattere, aiuta ad osservare i 

condizionamenti emozionali, mentali ed educativi.  

Facilita la ricerca di equilibrio e armonia. È un metodo pratico, già sperimentato e non uno 

studio prettamente intellettuale.  

Il Raja Yoga o Yoga Regale descritto da Panjali nel sutra II.29 si rivolge a chi è interessato 

soprattutto alla meditazione. Si tratta di una ricerca e di uno sviluppo lento e graduale.  

 

Lo Yoga Sutra è suddiviso in quattro capitoli: 

 

!° capitolo: SAMADHI PADA (51 sutra) -- DEFINIZIONE DELLO STATO DI YOGA 

Lo scopo dello Yoga è calmare la mente per poter accedere ad uno stato di concentrazione 

totale con l’oggetto di contemplazione. Questo stato della mente ci porta a compenetrare e 

capire veramente l’essenza di quello che la vita ci offre.  

 

2°capitolo: SADHANA PADA (55 sutra) –- DESCRIZIONE DEI MEZZI PRATICI  

Patanjali descrive le qualità necessarie per cambiare la mente in modo efficace e graduale da 

uno stato di distrazione a uno stato di attenzione. Viene spiegato il Kriya Yoga e l’Ashtanga 

Yoga. 

 

3°capitolo: VIBHUTI PADA (56 sutra) –- TALENTI, FACOLTA’ECCEZIONALI 

Lo yogi inizia ad entrare in contatto con le leggi della natura e ad adoperarle per il bene degli 

altri. I vibhuti sono  “i poteri sovrannaturali” che è possibile conseguire con una pratica 

corretta dello Yoga.  

 

4°capitolo: KAIVALYA PADA (34 sutra) –- LIBERTA’TOTALE 

Come liberare i meccanismi dell’inconscio per accedere alla libertà. Il termine kaivalya indica 

liberazione: liberazione definitiva dall’esistenza condizionata a samsara (ciclo di vita, morte e 

rinascita)  
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2.1 RIFLESSIONE SUL SECONDO CAPITOLO YOGA SUTRA PATANJALI IN GENERALE 

 

All’inizio del secondo capitolo Patanjali spiega lo Yoga dell’azione (kriya Yoga).  

Il cammino dello Yoga è un processo di purificazione che riguarda il fisico, la mente e le 

emozioni.  

 

È importante avere un’igiene personale quotidiana, una sana alimentazione e praticare 

regolarmente, ma è anche fondamentale sviluppare la capacità di auto-osservazione  

distaccandoci da tutto ciò che non serve più;  

bisogna inoltre impegnarsi per eliminare la paura, l’egoismo e il desiderio inteso come il voler 

sempre raggiungere qualcosa e non essere soddisfatti di quello che si ha nel presente. 

Progredire nel cammino dello Yoga significa anche contemplare l’esistenza di una forza 

superiore che ci guida e ci protegge.   

 

Nel secondo capitolo Patanjali si sofferma a spiegare gli ostacoli della personalità quali le 

interpretazioni errate, la confusione dei valori, l’attaccamento eccessivo, l’avversione 

irragionevole e l’insicurezza.  

Gli ostacoli della personalità influenzano le nostre azioni e le loro conseguenze.  

 

La causa della sofferenza è la nostra incapacità di distinguere “ciò che percepisce” da “ciò che 

è percepito”.  

“Ciò che è percepito” è identificato come la nostra mente, il corpo e i sensi ed è in continuo 

cambiamento.  

“Ciò che percepisce”, è identificato come il nostro vero io, profondo ed immutabile che non è 

soggetto ad alcuna variazione.  

 

Il motivo per cui non riusciamo a distinguerli è dovuto ad un accumulo di interpretazioni errate 

che offuscano la nostra mente.  

 

Per eliminare le interpretazioni errate Patanjali propone un cammino composto da otto passi 

che abbracciano e includono tutte le sfere dell’essere umano: le otto anga.  

 

L’obiettivo del percorso dello Yoga secondo Patanfali è quello di rendere la mente lucida e 

chiara in modo che anche la nostra percezione sia chiara.   

Se osserviamo un oggetto attraverso un vetro colorato dove il colore rappresenta la mente 

offuscata anche il nostro oggetto ne rifletterà il colore.  

Lo scopo è quello di osservare l’oggetto attraverso un vetro (la mente) senza colori.  
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2.2 SUTRA SIGNIFICATIVI PER ME 

 
 
 

II 1              tapahsvadhyayesvarapranidhanani kriyahogah 

 

Tapah, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana sono le tre componenti descritti da Patanjali grazie ai 

quali progrediamo nel percorso del Kriya Yoga. 

 

Motivo della mia scelta 

 

Ho scelto questo sutra perché in esso si riflette il mio percorso con lo Yoga.  

Credo molto nella pratica quotidiana (Tapah) e nella purificazione del corpo tramite le asane e 

il pranayama, trovo che siano dei mezzi semplici e potenti per liberarci dalle tossine e per 

sentire il nostro corpo agile e forte. ( La parola Tapah deriva da un termine che significa 

ardore, calore, purificazione) 

Svadhyaya è riflettere su noi stessi e chiederci chi siamo, qual è la nostra vocazione e come ci 

rapportiamo agli altri, domandandocelo non con la mente razionale ma con il cuore, 

assecondando l’intuito. A volte non è facile ed è per questo che è utile confrontarci con testi 

importanti quali la Bibbia, Gli Yoga Sutra e la Bhagavad Gita, i quali possono essere fonte di 

ispirazione.  

Ishvara pranidhana è aver fede in una forza che ci protegge e ci guida, accettandola 

pienamente; è una sorta di fiducia nel credere che tutto andrà come deve andare.  

Certamente ogni cosa va fatta al meglio delle nostre possibilità ma è inutile accanirsi per l’esito 

finale, bisogna lasciar andare le aspettative.  

In ambito lavorativo questo distacco dallo scopo ci permette di trasformare il lavoro in gioco, il 

quale per antonomasia è un’attività disinteressata. “Quelli che eccellono nella loro professione, 

traendone quindi il maggior vantaggio, sono coloro che la esercitano per se stessa, coloro per i 

quali lavorare è un gioco!” (Hatha-Yoga teoria e pratica di Constant Kerneiz) 

 

 

II 17   drastrdrsyayoh samyogo heyahetuh 

 

In questo sutra Patanjali descrive la differenza tra “ciò che è percepito” (drsya) identificato 

come la materia e “ciò che percepisce” (drastr), definito come l’osservatore.  

 

Bisogna cercare di distinguere “ciò che è percepito” che è in continuo cambiamento da “ciò che 

percepisce”, scintilla divina che tutti noi abbiamo all’interno, immutabile, e che la  
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dottrina yoga identifica con il termine di “purusha”. “Ciò che percepisce” è il nostro Sé più vero 

e profondo. In una delle Upanishad è scritto che il Sé è ciò che rimane immutabile attraverso il 

variare delle esperienze della vita quale testimone eterno e silenzioso; è il nostro vero essere 

che non possiamo percepire se non leviamo la nube d’ignoranza che ricopre i nostri occhi.  

 

Motivo della mia scelta 

Quando siamo nell’”osservatore” siamo attenti non solo alle nostre esigenze ma ci occupiamo 

anche di quelle degli altri. A contatto con il “purusha” la paura e l’incertezza del futuro 

cessano, perché siamo collegati con il Tutto nel “qui ed ora” con amorevolezza ed accettazione 

e troviamo un significato dietro le più banali situazioni o imprevisti della vita.  

È uno stato che ci fa sentire in unione con tutto ciò che ci circonda.  

 

“E’ proprio questa la nostra grandezza, essere collegati a tutto ciò che esiste sulla Terra e 

quando lo scopriamo, come viene detto nelle Katha Upanishad, superiamo ogni dolore”   

“Il saggio, riconoscendo che il grande, onnipresente Essere si trova incorporeo nei corpi, 

stabile nelle cose instabili, non è più tocco da angosce” (Quando hai fretta cammina 

lentamente, Eknath Easwaran) 

 

 

 

 

II 42  santosadanuttamah sukhalabhah 

Il risultato dell’appagamento è la felicità totale. Il desiderare continuamente obiettivi diversi 

porta ad essere insoddisfatti nel momento presente.  

 

Motivo della mia scelta 

Credo sia molto importante ringraziare e dare valore a quello che si ha “oggi”; essere felice per 

i risultati che abbiamo ottenuto fino ad “oggi”, per la salute che abbiamo e per tutte le persone 

che amiamo e che “oggi” ci sono vicine.  

Proiettare la nostra felicità ad un obiettivo futuro è spesso causa di sofferenza, perché 

l’obiettivo una volta raggiunto viene sostituito da un altro obiettivo da raggiungere e non si ha 

mai pace e vera felicità.  

La vera felicità è accontentarsi di come si è “adesso” e amarsi per quello che si è. 

“L’idea che tu debba essere perfetto ti rende imperfetto nel momento presente. Non appena 

accetti il fatto che tu sei tu e che qualsiasi cosa tu faccia non diventerai mai nessun altro, ma 

rimarrai sempre te stesso, ti trasformerai” (scritti di Osho) 
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3. IL RESPIRO 

3.1 DIFFERENZA TRA RESPIRO E PRANAYAMA 

Dal momento che nasciamo il respiro ci accompagna tutta la vita. 

In un minuto respiriamo mediamente 18 volte, in un’ora circa 1080 volte e quasi 26'000 in 24 
ore. 

È possibile rimanere per giorni senza mangiare e senza bere ma è impossibile rimanere senza 

respirare per più di pochi minuti.  

Il respiro è l’indicatore più diretto del nostro stato emotivo e mentale: quando siamo rilassati il 

respiro è calmo e tranquillo quando ci agitiamo il respiro si fa più affannoso e superficiale.  

E’ anche vero che se agiamo sulle qualità del respiro influenziamo direttamente il nostro stato 

mentale ed emotivo.  

Il Pranayama che è la regolazione consapevole e volontaria del respiro, si basa proprio su 

questo principio: ci permette di controllare il respiro rendendolo lungo (ayama) e profondo,  

calmando di conseguenza anche la mente.  

Attraverso gli esercizi di Pranayama promoviamo la libera circolazione del prana all’interno del 

nostro corpo. 

 

3.2 PRANA 

La parola “prana” indica l’energia sottile che assumiamo oltre l’ossigeno.  

E’ una parola di origine sanscrita e significa soffio vitale, soffio di energia e di forza.  

Prana ( Pra =costante, na=movimento) indica ciò che è infinitamente ovunque, è la forza vitale 

originaria.  

Il prana si trova in tutte le forme viventi, nell’acqua, nella terra e nel cibo. 

 

Nel nostro corpo, una buona e libera circolazione del prana ci garantisce vitalità e salute fisica 

mentre invece la sua mancanza può determinare stanchezza e demotivazione.  

 

Il prana circola nel nostro corpo e precisamente attraverso dei canali energetici che si 

chiamano nadi, le quali costituiscono un vasto e intrecciato reticolo di filamenti di spessore 

variabile. Secondo alcuni fonti dello Yoga tantrico le nadi sono settantaduemila.  
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Ci sono tre nadi principali e vengono indicate con il nome di Susumna, Ida e Pingala.  

Susumna è il canale centrale, il più importante, situato lungo la colonna vertebrale, collega 

cielo e terra. Far circolare il prana attraverso questo canale significa migliorare il proprio senso 

di consapevolezza interiore.   

 

Ida e Pingala sono due nadi polarizzate: 

 

Ida è di polarità femminile e conferisce all’energia qualità lunari, fresche e introspettive le quali 

favoriscono lo sviluppo dell’intuizione e della creatività. È connessa alla narice sinistra.  

 

Pingala è di polarità maschile e conferisce all’energia qualità solari, calde, attive ed estroverse.  

A seconda di come inspiriamo ed espiriamo, alternando le narici, conferiamo al prana qualità 

solari o lunari. (v. tecniche di pranayama, chandra-bhedana e surya-bhedana p.25) 

 

 

 

Inoltre assorbiamo il prana anche attraverso la lingua e più precisamente dalle papille 

gustative; è perciò importante, per assorbire più prana, masticare a lungo i cibi prima di 

ingerirli. 

Un altro organo importante attraverso il quale assorbiamo il prana è la pelle e precisamente i 

pori della pelle, la cui funzione oltre ad essere quella di espellere le tossine, è di assorbire il 

prana. Diventa  percio’ importante esporre il nostro corpo alla luce del sole e all’aria. 
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3.3 PRANAYAMA 

I due presupposti importanti affinchè il pranayama sia fatto correttamente sono: una posizione 

comoda e la schiena possibilmente dritta.  

Le posizioni più adatte per eseguire gli esercizi di pranayama sono le posizioni a gambe 

incrociate (appoggiandosi eventualmente ad una parete) o quelle sedute sui talloni. 

Nell’eventualità si possono eseguri gli esercizi seduti su una sedia. In tutti i casi la schiena 

deve essere dritta.  

Affinchè la posizione seduta risulti comoda il corpo deve essere tonificato e mobilizzato 

attraverso le asana. Le asana  rinforzano i muscoli della schiena e mobilizzano il bacino e gli 

arti inferiori  aumentando inoltre anche la capacità polmonare e la mobilità dei muscoli 

intercostali e diaframmatici, i quali sono  direttamenti coinvolti nel processo respiratorio.  

 

Il pranayama viene descritto negli Yoga Sutra nel secondo capitolo dal sutra 49 al 53. 

Nel sutra II 49, Patanjali indica chiaramente la necessità di procedere per gradi e non 

addentrarsi subito in esercizi complicati di pranayama. Patanjali sostiene che prima di fare 

pranayama dovremmo dapprima avere una certa padronanza con la pratica di asana, le quali ci 

aiutano ad acquisire la conoscenza del respiro e preparano il nostro corpo al pranayama.  

 

Gli esercizi di pranayama sono molto profondi e intensi, in quanto purificano i nostri canali 

energetici. Questa purificazione stimola il risveglio di Kundalini (energia molto potente alla 

base del coccige) e il corpo, se mai si dovesse svegliare questa energia, dev’essere pronto a 

integrarla. Se il corpo non dovesse essere pronto potrebbero manifestarsi disturbi nervosi e 

anche mentali.  

E’ per questo che è importante procedere per gradi: innanzitutto iniziare ad osservare 

semplicemente il respiro, successivamente cercare di estenderne la sua lunghezza durante la 

fase espiratoria, poi aumentare la lunghezza dell’inspiro e infine provare la ritenzione di esso. 
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� Osservare il respiro: 

Se osserviamo semplicemente il nostro respiro, seguendo il suo percorso all’interno del nostro 

corpo e cercando di non modificarne l’attività, il respiro automaticamente si calma e si 

armonizza facendosi fine e lungo e donandoci quella bellissima sensazione di calma interiore. 

� Estendere la lunghezza dell’espiro : 

Recaka pranayama: estensione dell’espiro senza intervenire sull’inspiro. Eliminazione delle 

scorie fisiche e dei blocchi emotivi e mentali.  

Grazie all’espiro, il pranayama promuove l’eliminazione dell’apana, zona dove si concentrano le 

scorie fisiche dell’organismo.  

L’eliminazione delle scorie avviene attraverso AGNI, che secondo lo Yoga  è un fuoco situato 

nell’area dell’ombelico, la quale fiamma cambia continuamente direzione: 

nell’inspirazione il respiro scende verso l’ombelico e spinge la fiamma verso il basso (le scorie 

vengono bruciate da Agni), nell’espirazione il respiro muove la fiamma dal basso verso l’alto 

portando con se le scorie bruciate espellendole dal corpo (per essere sicuri di espellerle l’espiro 

dovrebbe essere il doppio dell’inspiro).  

Quando le scorie sono state espulse da apana il prana va ad occupare questo spazio. 

  

L’espirazione inoltra stimola gli organi (intestino tenue e crasso) ad espellere meglio. 

E’ importante eseguirla principalmente al mattino per espellere i residui della notte.   

L’espirazione è la fase più importante del pranayama. Infatti solo dopo esserci svuotati ed 

espirato completamente siamo pronti ad accogliere veramente l’inspiro successivo.  

� L’inspiro 

Puraka pranayama: l’accento è sull’inspiro. Aumento del prana e dell’ossigeno nell’organismo.  

La migliore ossigenazione alle cellule del nostro organismo promuove la qualità delle più 

importanti funzioni che esse assolvono.   

 

� La ritenzione del respiro 

Kumbhaka pranayama: l’accento è sulla ritenzione del respiro, che avviene dopo l’inspiro (a 

pieno: Purna-kumbhaka) o dopo l’espiro (a vuoto: bahya-kumbhaka) o dopo entrambi. Quando 

siamo nella fase di trattenimento a polmoni pieni, l’energia si diffonde in tutto il nostro 

organismo condensandosi dove il nostro corpo lo richiede maggiormente. Nella fase di 

trattenimento a polmoni vuoti, riusciamo a sperimentare la percezione del "nulla". Il kumbhaka 

ferma la mente, calmandola. 
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3.4 TECNICHE DI PRANAYAMA 

 

Esistono diverse tecniche di pranayama ognuna delle quali genera diversi stati energetici: 

solitamente una respirazione lenta e regolare apporta calma e chiarezza mentale, mentre una 

respirazione più vigorosa e accelerata genera sempre calma mentale ma si aggiunge anche un 

effetto stimolante e rivitalizzante su tutte le parti del corpo.  

Il processo respiratorio è intimamente connesso alla circolazione energetica del corpo. 

ll pranayama aiuta il prana a scorrere libero attraverso i canali energetici. 

 

Dopo gli esercizi respiratori molte tensioni mentali ed emotive si sciolgono automaticamente 

donandoci quella bellissima sensazione di “lasciar andare”.  

La mente concentrata sull’intero processo respiratorio si calma con un conseguente aumento 

della chiarezza.  

Nel sutra II 52 Patanjali descrive l’aumento di percezione come una visione di sé e del mondo 

che diventano oggettivi e il nostro modo di vedere diventa più lucido e consapevole.  

 

Qualunque esercizio di pranayama affrontiamo, la tecnica per respirare in modo corretto è 

sempre analoga: consiste nell’espandere volontariamente il torace e l’addome nell’inspirazione 

e nel contrarre volontariamente la parte bassa dell’addome nell’espirazione.  

Inspirando, riempiamo prima il torace e poi l’addome. 

Espirando, iniziamo a svuotarci dall’addome e finiamo svuotando gli apici dei polmoni nella 

parte superiore del torace. Questa tecnica ha il vantaggio di estendere la colonna vertebrale.  
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3.5 L’UTILIZZO DELLA RESPIRAZIONE TRACHEALE: UJJAYI 

 

Questa tecnica si ottiene restringendo volontariamente la laringe, occludendo leggermente il 

passaggio dell’aria sia durante l’inspirazione che durante l’espirazione. Ciò produce un debole 

suono nella gola.  

L’intensità della chiusura deve essere delicata e dopo un po’di pratica non deve richiedere più 

sforzo ne causare tensione.  

 

Oltre che ad essere una tecnica respiratoria a se stante, Ujjayi viene utilizzato durante 

l’esecuzione delle asana, grazie ad esso riusciamo a sintonizzarci sul nostro respiro e di 

conseguenza lo uniamo al movimento rendendo la pratica meditativa. 

 

 

Ujjayi è riconosciuto anche come “respiro psichico” perché induce a stati mentali molto sottili. 

Si verifica spontaneamente durante il sonno profondo. 

 

 

 

La tecnica Ujjayi non va usata: 

 

- all’ultimo stadio della gravidanza 

- nei fumatori accaniti 

- se si soffre di asma 

- se si soffre di problemi seri al cuore 

- se si ha la pressione alta  
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Altre tecniche di Pranayama: 

 

 

Surya-bhedana   

Si inspira dalla narice destra e si espira dalla sinistra 

Questa respirazione promuove l’energia solare, è stimolante. Viene attivata l’energia solare di 

Pingala, nadi che governa l’energia dinamica ed espansiva. 

 

Chandra-bhedana 

Si inspira dalla sinistra e si espira dalla destra. Viene attivata l’energia lunare di Ida, nadi che 

promuove la calma e l’introspezione.  

 

Nadi Sodhana 

Nadi significa “canale” in cui scorrono il respiro e l’energia, Sodhana significa “pulizia”. È 

dunque una tecnica che favorisce la pulizia nei canali energetici.  

Esso alterna il respiro solare stimolante con il respiro lunare rinfrescante eguagliando il flusso 

di prana nelle nadi ida e pingala. Equilibra le correnti di prana e apana, purifica il sangue ed i 

polmoni dalle tossine, ed inoltre favorisce la serenità mentale e la consapevolezza interiore.  

Si utilizza Visnhu Mudra ( aprire la mano destra e toccare il palmo della mano con la punta dell’ 

l’indice e il medio, cercando di mantenere tesi l’anulare, il mignolo e il pollice) 

Inspirare profondamente da entrambe le narici, chiudere la narice destra con il pollice ed 

espirare dalla narice sinistra, inspirare dalla narice sinistra (mantenendo la destra chiusa) ed 

espirare dalla narice destra chiudendo la narice sinistra con anulare e mignolo. Inspirare dalla 

narice destra mantenendo chiusa la sinistra per poi espirare dalla sinistra mantenendo la 

destra chiusa con il pollice.  

Inspirando dalla narice sinistra si ricomincia il ciclo. Effettuare almeno sette cicli completi.  

La respirazione  dev’essere lenta, profonda e silenziosa. L’inspiro e l’espiro devono avere 

possibilmente uguale durata. Concentrarsi sul flusso dell’aria che passa attraverso le narici.  

 

Anuloma-viloma 

La tecnica è la stessa di Nadi Sodhana, in più viene aggiunto il kumbakha dopo l’inspiro con le 

narici chiuse.  

 

 

Sitali  

È una respirazione calmante e rinfrescante, in quanto la tecnica prevede un uso specifico della 

lingua che viene posta tra i denti a forma di tubo (ripiegando i suoi lati verso l’interno) oppure, 

nel caso in cui non si riesca a farlo , socchiudere leggermente le labbra appoggiando la lingua 

sui denti a metà tra gli incisivi superiori e gli incisivi inferiori. Questa variante prende il nome di 
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Sitkari pranayama. In entrambi i casi l’inspiro viene fatto attraverso la bocca che assorbe in tal 

modo l’umidità della lingua portandola alla gola, raffreddandola e rinfrescandola, mentre 

l’espiro viene fatto dal naso spingendo la lingua verso il palato o arrotolandola indietro. 

Secondo Krishnamacharya durante l’inspiro si alza la testa e durante l’espiro la si riabbassa.  

 

Sama vritti pranayama 

Sama indica “uguale”. La respirzione viene cosi suddivisa: inspiro – purna kumbhaka – espiro 

– baya kumbhaka, tutte le fasi sono di uguale durata. 

 

Kapalabhati  

“kapala” significa “cranio” e “bhati” vuol dire “pulire” è infatti una respirazione energizzante 

che chiarisce la mente. In questa respirazione il torace rimane fermo e durante la fase 

espiratoria l’ombelico rientra gradualmente verso l’addome: l’inspirazione che segue avviene a 

seguito del rilassamento dell’addome (l’aria viene richiamata dall’interno). Per verificare la 

correttezza del movimento si consiglia in un primo momento di appoggiare le mani sul ventre e 

di percepire il movimento dell’addome.  

L’espiro è breve, intenso, rapido, volutamente accentuato, mentree i’inspiro è passivo (non 

controllato). È come se volessimo espellere dalle narici un insetto, in modo più o meno 

accentuato. A causa di questa espirazione forzata, Kapalabhati risulta molto utile per espellere 

il muco in eccesso e pulire dunque le vie nasali. Si iscrive inoltre nel quadro dell’antica 

disciplina dei Kriyas o Sat-Karman per la pulizia dei canali energetici (nadi).  

Questa tecnica aumenta il livello globale di energia nel corpo, aumentando la chiarezza 

mentale. 

 

Bhastrika 

Anche questa tecnica respiratoria agisce sulla pulizia delle vie nasali mediante la forza stessa 

del respiro. Bhastrika significa “mantice”, è l’addome che durante la respirazione viene 

appunto usato come un mantice. Si inspira velocemente da entrambe le narici e si espira con 

forza da una, si inspira nuovamente e si cambia narice. Anche in questo caso, ripiegare l’indice 

e il medio verso il palmo della mano, utilizzare il pollice per chiudere la narice destra e anulare 

e mignolo per chiudere quella sinistra.   

E’ una respirazione energizzante che chiarisce la mente.  

 

 

Dopo aver respirato velocemente bisognerebbe sempre concludere con delle respirazioni lente 

e profonde e riposare qualche minuto.  
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4. MUDRA 

 

4.1 COS’E’UN MUDRA 

 

I mudra sono dei gesti simbolici rappresentati dal corpo o da specifiche posizioni delle dita e 

delle mani. Possono essere combinati con le asana o con il pranayama.  

Nella nostra società utilizziamo inconsciamente molti gesti simbolici con le mani: pensiamo per 

esempio alla stretta di mano: segno di pace e di amicizia, all’applauso, per manifestare 

approvazione ed entusiamo, o l’indice puntato come segno di rimprovero.  

I mudra sono antichissimi: in Egitto, circa 5000 anni fa, venivano usati particolari gesti della 

mano da sacerdoti e sacerdotesse nei rituali di preghiera ed erano un mezzo molto importante 

per comunicare con gli dei.  

Anche in tante altre culture i gesti delle mani fanno parte di un tratto intrinseco della civiltà dei 

romani , greci, persiani, aborigeni e italiani: pensiamo per esempio nei dipinti italiani, prima e 

durante il Rinascimento che una delle pose più comuni delle mani è quella del pollice e 

dell’indice congiunti che stanno a significare che l’ego, rappresentato dall’indice, si inchina a 

Dio, rappresentato dal pollice, in segno di amore e unità.  

Nella cultura popolare napoletana lo stessa congiunzione tra indice e pollice è chiamata “il 

bacio del pollice e dell’indice” ed è il segno dell’amore.  

In America e anche in Europa, il gesto sta per indicare approvazione e gradimento.  

 

In India vennero denominati “mudra”, una parola sanscrita che significa “sigillo” e diventarono 

una parte integrante dello Yoga, il cui scopo era quello di collegare chi lo praticava all’energia 

cosmica e divina.  

La cultura orientale sostiene, inoltre che nelle mani e nelle dita (soprattutto nelle punte delle 

dita) siano posti numerosi centri energetici i quali attraverso i mudra possono venir attivati al 

fine di regolarizzare le energie che circolano nel corpo.  

 

I mudra si possono praticare seduti, sdraiati e perfino mentre si cammina, al fine della loro 

efficacia l’importante è che durante la loro pratica ci sia uno stato generale di benessere. I 

mudra vengono utilizzati nella pratica dello Yoga come completamento di alcuni asana o 

durante le fasi meditative o uniti a particolari tecniche respiratorie.  
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4.2 I MUDRA SEMPLICI CHE UTILIZZO NELLA MIA PRATICA 

 

 

 

Anjali Mudra  

Tecnica: congiungere i palmi della mani al petto                             

 

Questo mudra è il simbolo universale della preghiera.  

La radice “anj” significa onorare, celebrare, ornare. Con questo mudra celebriamo e onoriamo 

il divino che c’è in ognuno di noi, la nostra scintilla divina collegata all’amore universale. 

E’molto bello utilizzare questo mudra prima della pratica proprio per mettersi in connessione 

con questa energia dentro di noi, con il nostro sé più profondo.  

Alla fine della pratica si fa Namaste: uniamo le mani al petto e chianiamo il capo.   

Namaste serve per riconoscere e onorare l’anima del compagno a cui ci rivolgiamo.  

Questo riconoscimento permette un’unione energetica tra due persone, unione che nasce da 

una sensibilità condivisa a partire dal cuore.  

 

 

 

 

Hridaya Mudra  

 

Tecnica: congiungere la punta del medio e dell’anulare sotto la punta del pollice, l’indice viene 

ripiegato alla base del pollice, il mignolo rimane teso. Entrambe le mani vengono poste sulle 

ginocchia con i palmi rivolti verso l’alto.                           

                                                                                                          

Questo mudra apporta il flusso di prana dalle mani all’area cardiaca,   

facendo bene al cuore fisico e a quello spirituale. Libera dalle emozioni     

represse (rabbia, collera, invidia e angosce sentimentali).  
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Yoni Mudra 

Tecnica: si uniscono i palmi della mani, si lasciano uniti i popastrelli degli indici mentre mignoli, 

anulari e medi si intrecciano, piegandoli. I pollici rimangono rivolti verso il corpo.  

 

 

                                                                                                 

 

E’ un mudra che si usa per equilibrare gli emisferi cerebrali e le 

energie di tutto il corpo.  

 

 

 

 

 

 

Chin Mudra 

Tecnica: punta dell’indice a contatto con il pollice, le altre dita rimangono distese ma rilassate. 

Il dorso di entrambe le mani viene appoggiato sulle ginocchia.  

 

Rappresenta il collegamento tra la coscienza umana (l'indice) con il Divino (pollice). Il circolo 

chiuso dell’indice con il pollice raffigura il vero scopo dello Yoga: l’unione dell’Anima individuale 

con l’Anima universale.  

 

                                                                                                         

E’un mudra che dona un senso di calma profonda rendendo più        

potente la meditazione.  

 

 

 

 

Shuni Mudra 

Tecnica: si unisce la punta del medio con quella del pollice di entrambe le mani.  

 

                                                                                                           

E’ un mudra che dona pazienza e discernimento. 
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Surya Mudra 

Tecnica: si unisce la punta dell’anulare con quella del pollice di entrambe le mani.  

 

 

                                                                                                                                                                                                         

E’ un mudra che da energia rivitalizzante e buona salute 

 

 

 

 

 

 

 

Buddhi Mudra 

Tecnica: si unisce la punta del mignolo con quella del pollice di entrambe le mani. 

 

                                                                                                                

 

E’ un mudra che stimola lo sviluppo psichico e dona la capacità di 

comunicare chiaramente.  
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5. MANTRA 

 

5.1 COS’E’ UN MANTRA? SCOPO DEL MANTRA 

 

Il significato della parola mantra deriva da “manas” che vuol dire “mente” e da “trayati” che 

significa “liberare”.  

I mantra sono suoni o vibrazioni che permettono alla mente di liberarsi dai pensieri.   

 

L’origine dei mantra trae fondamento all’interno dei sacri testi Indù, soprattutto nei veda.  

Sono generalmente scritti in lingua sanscrita e si compongono di parole o frasi che vengono 

ripetute per un certo numero di volte per ottenere un dato effetto.  

 

La ripetizione di un mantra da accesso alle riserve interiori di forza e tranquillità mentale, lo si 

può fare ovunque e il suo effetto è immediato: ci proietta nel “qui ed ora” , centrandoci.   

 

 

Interessanti sono gli studi condotti dal Dottor.Leser Lasario sull’influenza che hanno i suoni e le 

loro vibrazioni nel nostro corpo. Le sue ricerche hanno stabilito con assoluta certezza scientifica 

che l’emissioni di vocali durante l’espirazione provoca un automassaggio vibratorio degli organi 

interni di cui migliora il funzionamento.  

 

 

 

5.2 I MANTRA SEMPLICI CHE IMPIEGO NELLA MIA PRATICA 

 

 

OM 

 

Secondo le scritture induiste, il mantra Om rappresenta la sintesi e l’essenza di ogni mantra. 

Om è il mantra più sacro e rappresentativo della religione induista; è il suono primordiale ed 

eterno che secondo i testi vedici ha dato origine alla creazione dell’universo.  

 

Cantare Om più volte di seguito fa cessare il chiaccherio interno e predispone la mente alla 

tranquillità e al silenzio.  

 

Ripetendo costantemente la silaba spirituale Om e meditando sul suo significato ci si risveglia 

ad una nuova consapevolezza.  
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Gayatri mantra, il mantra della conoscenza.  

 

 

  

 

 

 

“Om  

Bhur Bhuva Svaha 

Tat Savithur Varenyam 

Bhargo Devasya Dheemahi 

Dhiyo yonah Prachodayat” 

 

 

 

 

 

 

“Signore di tutte le Galassie, 

Tu che dai sostentamento all’Universo 

Da cui tutto nasce e attraverso cui tutto ritorna 

Svelami il volto del vero Sole spirituale 

Nascosto da un disco di luce d’oro 

Affinchè io possa conoscere la Verità 

Mentre faticosamente cammino 

Giorno dopo giorno 

Verso i Tuoi sacri Piedi” 

 

 

Il Gayatri mantra è uno dei più famosi inni vedici. La parola Gayatri significa “adorazione di ciò 

che protegge e concede la liberazione”. Il termine gaya indica anche le energie vitali, dunque 

in sintesi il Gayatri mantra viene considerato come una preghiera che risveglia le energie vitali 

e concede la liberazione. E’un inno rivolto a “Savitur” (il sole, potere interiore, luce spirituale) 

affinchè possa acuire il nostro intelletto e distruggere la nostra ignoranza.  

 

Questi due mantra cantati più volte non solo calmano la mente ma amplificano la nostra 

coscienza facendoci sentire parte di un Tutto. 
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6. MEDITAZIONE 

 

La meditazione o “dhyana”  è il settimo passo della via regale di Patanjali e viene descritta nel 

sutra III.2 nel seguente modo “la meditazione è quando il flusso continuo dell’attività mentale 

è fissata su un unico oggetto”. 

Patanjali si riferisce allo stato di attenzione totale che si può instaurare rispetto ad un oggetto 

o ad una qualsiasi attività di cui ci si sta occupando e per la quale sussiste un attenzione 

mirata e consapevole.  

È uno stato in cui si è assorti completamente in qualcosa senza dispersioni mentali,  

l’atteggiamento è sereno e la respirazione è tranquilla e regolare.  

È uno stato ricettivo contraddistinto da calma e chiarezza interiore.  

Tutto l’essere si affaccia alla comprensione consapevole dell’oggetto in questione.  

 

Tra chi osserva e l’oggetto osservato avviene una “comunicazione”, l’oggetto lascia un 

impressione profonda che rimpiazza quella della comprensione proveniente dalla memoria del 

passato.  

 

Desikachar dice che “il vantaggio dell’attenzione mirata è quello che ogni azione viene fatta al 

meglio e che nello stesso tempo siamo consapevoli di quello che stiamo facendo.  

Il rischio di commettere errori diminuisce in ragione dell’aumento dell’attenzione”. 

 

 

Più ci caliamo nello stato di attenzione di fronte ad una qualsiasi attività o situazione della vita 

più ci poniamo in un flusso energetico positivo in cui le parole, i gesti e le espressioni trovano 

un modo spontaneo, originale e privo di “errori” per esprimersi.  
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6.1 LA MIA ESPERIENZA 

 

Prima di iniziare il mio percorso di yoga pensavo che meditare fosse una pratica mistica e 

difficile, destinata a pochi eletti, non ne conoscevo il vero significato né il suo risvolto pratico 

nella vita quotidiana. 

 

Oggi ho un’altra opinione e penso che lo stato meditativo sia caratterizzato da un’estrema 

semplicità che si manifesta non appena ci stacchiamo dai molteplici pensieri che la mente ci 

presenta in continuazione.   

 

La tecnica è molto semplice: si trova una posizione comoda e si inizia a respirare lentamente e 

senza sforzo. 

Si prende coscienza dei propri pensieri e si lasciano andare lentamente  

come se fossero  nuvole in un cielo sereno spostate da una brezza leggera. 

 

Non appena la mente non è più sopraffatta dai pensieri, è calma, lucida e serena, siamo nello 

stato meditativo. 

 

In questo momento la nostra mente è pronta per dirigere la propria attenzione verso un 

concetto o un’immagine senza che altri pensieri vengano a disturbarla.   

 

Se da una parte regna l’attenzione mirata e consapevole dall’altra vige uno stato di distensione 

e silenzio interiore.  

 

La mente è per natura una divagatrice, è per ciò che bisogna educarla: 

quando per esempio stiamo comunicando con qualcuno e abbiamo dei pensieri in sottofondo 

(tante volte neanche coscienti) ascoltiamo e apprendiamo la metà di quello che ci viene detto.  

Quando invece siamo concentrati e assorti nel momento presente ampliamo il nostro raggio di 

connessione con chi ci sta vicino percependo un’infinità di sfumature diverse. 

 

Attraverso pratiche di meditazione e di concentrazione ho migliorato questo stato focalizzato 

della mente senza distrazioni: mi sento più rilassata e consapevole e di conseguenza la mia 

capacità di ascolto e comprensione è migliorata.  
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La meditazione è stata un’esperienza molto ricca e completa soprattutto esegutia dopo la 

pratica di asana: 

quando il corpo è agile e forte sento che è anche pronto per rimanere comodatemente seduto. 

Dopo la pratica il respiro è ampio e tranquillo e di conseguenza anche la mente.  

 

Trovo meraviglioso “sostare” qualche minuto in uno spazio di calma interiore al centro di me 

stessa.  

 

In questo senso meditare sento che è un connettersi direttamente con la voce interiore, con 

una grande sensazione di libertà e integrità, direttamente in contatto con la voce del cuore.  

  

Durante la meditazione entro nel silenzio del “qui ed ora”… non c’è niente da fare, niente da 

pensare, ma solo “rimanere” e “osservare”.  

 

La cosa interessante è che questo meraviglioso stato dell’essere viene magicamente proiettato 

nel quotidiano durante le più svariate attività, anche le più semplici.  

In questo modo la nostra energia viene usata nel migliore dei modi.  

 

Uno dei grandi risultati che ho ottenuto grazie alla meditazione è il migloramento della 

concentrazione sul presente senza occuparmi troppo del futuro. 

 

Soprattutto è stato illumininate il comprendere quanto sia importante “analizzare” i problemi, 

le ansie o le paure per poi successivamente “accettarle”. 

Quando esse vengono “analizzate” e “accettate” è come se cambiassero entità e non facessero 

più cosi paura, vengono integrate in un processo di crescita ed evoluzione.  
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7. PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AYURYOGA 

 

ENUMERAZIONE DEI PRINCIPI 

 

 

 

 

� 7.1 PRINCIPIO DI STHIRA E SUKHA 

 

 

• STHIRA: indica stabilità, forza, impegno, giusto sforzo, allineamento. Correlato al 

respiro, ci estendiamo quando inspiriamo; l’inspiro in generale dona al corpo forza e 

vigore.  

• SUKHA: indica agio, comodità, lasciar andare. È la capacità di mantenere 

comodamente una posizione. In relazione al respiro, espiriamo e lasciamo andare le 

tensioni, rilassandoci.  

Ogni movimento deve avere entrambe queste qualità.  

Esercitandoci con gradualità raggiungeremo a poco a poco nelle posizioni la stabilità, 

l’attenzione e la comodità: 

“Solo progredendo con dolcezza raggiungeremo l’agilità che ci consente di respirare 

tranquillamente durante il mantenimento della posizione e solo allora godremo realmente dei 

suoi benefici” ( Il cuore dello yoga, Desikachar )  

 

STHIRA E SUKHA – UTILIZZO PRATICO (esempi) 
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� 7.2 RISPETTO DELLA COLONNA VERTEBRALE 

 

La colonna vertebrale è il nostro asse portante, oltre ad essere dotata di strutture che la 

rendono elastica e mobile al fine di garantire la più ampia libertà di movimento, è fornita anche 

di una robusta struttura che garantisce protezione dei nervi e del midollo spinale.  

Nel quotidiano è importante non alzare pesi eccessivi o evitare posture fisse per tempi 

prolungati.  

Nella pratica di Yoga è di fondamentale importanza conservare le ampiezze delle curve 

rachidee durante l’esecuzione di tutti gli esercizi. ( Nello specifico v. tabella “Applicazione 

anatomica degli adeguamenti” pag.45 e 46 ) 

 

 

 

 

� 7.3 L’IMPORTANZA DEL RESPIRO DURANTE IL MOVIMENTO :  

 

• Il respiro da inizio al movimento  

• Il respiro accompagna e sostiene il movimento: cerchiamo dunque di collegare 

volontariamente il respiro ad ogni movimento utilizzando la respirazione Ujjay. È la 

lunghezza del respiro che determina la durata del movimento. Seguire consciamente il 

respiro è una forma di meditazione, il movimento si unisce al respiro il quale diventa 

sempre più lungo e profondo  

• La qualità del respiro esprime il nostro stato psico-fisico. Se proviamo dolore il respiro 

diventa affannoso, se ci si distrae, si perde il controllo su di esso. Se il respiro non è più 

dolce e leggero significa che bisogna finire un movimento o cambiare asana. Il respiro è 

dunque l’indicazione più chiara della qualità dei nostri asana.  

Quando il corpo, la respirazione e la mente lavorano all’unisono otteniamo la vera 

qualità di un’asana. E un collegamento consapevole, è una volontà di entrare in una 

dimensione spirituale-energetica dei corpi più sottili  

• La respirazione Ujjayi pranayama va adattata nei seguenti casi:  

- Donne in gravidanza 

- Persone anziane 

- Fumatori accaniti 

- Persone con probemi di asma 

- Persone con problemi di pressione alta o problemi di cuore 
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Adattare il respiro significa non forzarlo. 

In genere durante la pratica si utilizza la respirazione Ujjayi inspirando ed espirando dal 

naso. Se dovesse risultare difficile espirare dal naso, il che può succedere all’inizio, si 

può tranquillamente espirare dalla bocca. Dopo un po’di pratica si riprova ad espirare 

dal naso. Ne non si riesce ad utilizzare Ujjayi pranayama si possono eseguire gli esercizi 

con il respiro naturale.  

Il respiro deve essere sempre leggero e accompagnare con dolcezza l’esecuzione del 

movimento, se necessario si può prendere un ciclo respiratorio di pausa tra una 

ripetizione e l’altra.  

 

 

 

Di regola contraendo il corpo (flessione) espiriamo, espandendo il corpo inspiriamo.  

Le uniche eccezioni sono dovute alla volontà di creare un particolare effetto alterando il 

naturale ritmo del respiro.   

PRINCIPIO DEL RESPIRO - UTILIZZO PRATICO (esempi) 
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� 7.4 PRINCIPIO DELL’ADATTAMENTO  

 

Lo Yoga si adatta alla persona o al gruppo di persone al fine di ottenere il meglio da ciascun 

individuo. Vengono assecondati i bisogni e le esigenze e poiché ogni persona è diversa i mezzi 

e i metodi variano a seconda delle persone del gruppo.  

Non è importante raggiungere la perfetta esecuzione dell’asana, l’importante è capirne il 

significato per raggiungere l’obiettivo, adattando e/o proponendo varianti nel pieno rispetto dei 

limiti e delle capacità fisiche di ognuno.  

RAKHSA in sanscrito significa “proteggere”: porta il praticante alla consapevolezza del proprio 

corpo evitando di farsi male.  

E’ molto importante accettare il proprio punto di partenza e riconoscere sempre i propri 

limiti.  

Particolare attenzione va data agli anziani e alle donne in gravidanza che dovranno seguire 

delle lezioni specifiche per loro.  

In generale fare sempre attenzione : alla COLONNA VERTEBRALE ed in particolare alla ZONA 

CERVICALE (non fare movimenti estremi con la testa) e alla ZONA LOMBO-SACRALE, alle 

ANCHE, alle GINOCCHIA, ai PIEDI,alle CAVIGLIE e ai POLSI.  

(v. tabella “Applicazione anatomica degli adeguamenti” p.45 e 46) 

 

 

SIKSHANA vuol dire “incoraggiare” e si rivolge alle persone depresse o demotivate che hanno 

bisogno più delle altre una giusta motivazione.  

 

 

Per gli adeguamenti i principali ausilii sono cuscini, coperte arrotolate e supporti.  

Usiamo come supporto anche la parete per sostenere le gambe estese quando siamo in 

posizione supina, per aiutarci a mantenere l’equilibrio o come appoggio per sostenere 

l’allineamento della schiena.  

Vedremo di seguito l’adattamento per alcune posizioni sedute, sdraiate in posizione prone e 

supina ed in piedi. (v. tabella “Adeguamenti posturali” pag.41 e seg. ) 
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� 7.5 VINYASA KRAMA 

 

Iniziando a praticare esattamente da dove siamo ci prefiggiamo un certo scopo, tale scopo 

verrà raggiungo attraverso un percorso ragionato e graduale che va dal più facile al più 

difficile.  

 

Creare delle lezioni con il giusto equilibrio di posture.  

Gradualità anche con il respiro.  

 

 

 

VINYASA KRAMA – UTILIZZO PRATICO (esempi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
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8. L’ENERGIA DEL CUORE  
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8.1 INTRODUZIONE 

 

Nel corso dell’ultimo cinquantennio c’è stato uno sviluppo tecnologico senza precedenti nella 

storia dell’uomo; tale sviluppo ha portato dei radicali cambiamenti nella nostra routine 

incrementando i ritmi della nostra quotidianità e rendendo spesso frenetiche le nostre giornate.  

Per far fronte ad esigenze lavorative e famigliari ci ritroviamo spesso di corsa sollecitati dalla 

società a fare tutto sempre più velocemente per il poco tempo a disposizione.  

 

Siamo continuamente bombardati da informazioni attraverso molteplici canali quali internet, 

televisione, giornali e cellulari e le notizie non fanno in tempo ad essere divulgate che sono già 

vecchie! L’abbondanza e il sovraccarico di notizie sembra rendere indispensabile l’essere 

sempre aggiornati ed al corrente di tutto ciò che accade! 

 

Inoltre attraverso stimoli pubblicitari mirati e offerte apparentemente irrinunciabili, diventiamo 

vittime inconsapevoli di un marketing commerciale che rende indispensabile il superfluo.  

La maggior parte delle circostanze che ci troviamo ad affrontare nel quotidiano ci mettono in 

condizione di desiderare sempre qualcosa in più anziché offrirci strumenti per sentirci 

soddisfatti e completi.  

 

La mente, stressata dalle mille attività e sovraccarica di informazioni, subisce inevitabilmente 

le conseguenze di questo stress, generando pensieri in continuazione. 

Assecondando tutti questi pensieri non facciamo altro che caricare eccessivamente il nostro 

sistema nervoso che ad un certo punto crolla: ne risentono energia, vitalità e umore e 

diventiamo facili vittime di emozioni incontrollate o reazioni emotive non desiderate.  

 

Quando la mente è sovraccarica di informazioni e pensieri lavora in maniera disordinata 

spostandosi bruscamente da un pensiero all’altro: pensiamo ad una cosa, poi ad un’altra;  

pensiamo al passato e poi al futuro. Sono sempre più rari i momenti dove la mente si riposa e 

pensa solo al presente! 

Ne risente la nostra concentrazione per periodi relativamente lunghi. Abituati a vivere a ritmi 

molto accelerati ci diventa difficile fermare la nostra attenzione su un solo soggetto.   

In realtà non è che l’effetto del tentare d’incastrare sempre più impegni nello stesso periodo di 

tempo.  

Solo le menti più creative sono in grado di mantenere a lungo l’attenzione  
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Quando il pensiero smette di correre, la mente si calma e si concentra anziché distrarsi. 

“La mente capace di concentrarsi su una cosa sola rende la bellezza ancora più bella”* 

Dobbiamo rallentare i ritmi, non possiamo stare dietro a tutto!  

Basterebbe smettere di fare sempre più cose possibili, limitare gli impegni e privilegiare la 

qualità anziché la quantità chiedendosi cosa è davvero importante per noi stessi.  

Il tempo è nelle nostre mani, basta solo scegliere in modo mirato le attività che sono più 

consone alla nostra natura.  

 

Quando dedichiamo la nostra completa attenzione ad un’attività, concentrandoci “anima e 

corpo” in essa, la facciamo veramente bene. 

  

Tutto il nostro essere lavora armoniosamente: mente, corpo e anima.  

Quando non abbiamo premura, abbiamo il tempo di pensare chiaramente e di prendere 

decisioni ponderate, per cui non saremo in ansia per i risultati.  

 

Lasciamoci andare senza pensare a quello che è “giusto fare”, senza aspettative per i risultati 

finali ma solo per il piacere di farlo, cosi facendo esprimiamo la nostra essenza ed otteniamo i 

risultati migliori. 

 

In questo modo ci riconosciamo in quello che facciamo e la nostra energia viene usata nel 

modo migliore.  

Cioè 

Facciamo le cose con il “CUORE”. 
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8.2 L’ENERGIA DEL CUORE 

 

   

L’energia del cuore non ha niente che vedere con il  “sentimentalismo”: le emozioni vanno e 

vengono e cambiano a seconda delle situazioni invece l’energia del cuore è costante, è come 

un sintonizzarsi con se stessi.  

 

E’un’energia che si percepisce all’altezza del petto.  

 

Ricollegarci con l’energia del cuore porta ad “essere” nel qui ed ora, “essere “ in qualsiasi 

attività che stiamo facendo. 

 

Quando ci riappropriamo di questa energia ritroviamo il piacere di fare le cose, anche le più 

semplici…  

usciamo dalla corsa continua e dallo stress ritrovando il nostro vero ritmo interiore, le nostre 

più autentiche motivazioni e obiettivi; il nostro “centro”.  

Nasce in noi la capacità di amare la realtà cosi com’è, senza aspettarsi un futuro sempre 

migliore.  

Si fanno delle scelte più rapide che sono in sintonia con i nostri valori più profondi.  

 

Si interpretano meglio i messaggi che ci giungono in continuazione da ciò che ci circonda 

 

“Quando siamo nel cuore i pensieri diventano silenziosi e formano un vuoto all’interno del 

quale può sorgere un’altra potenzialità nella nostra mente: l’intuizione che vede e comprende 

in modo istantaneo e in un ottica più ampia” (Come riconoscere l’amore del cuore, Elmar e 

Micaela Zadra) 

 

Dal nostro cuore hanno origine e si sprigionano energie positive che permettono alla mente di 

diventare calma e chiara.  

Le emozioni gestite con il cuore si riequilibrano.  

 

Ricollegarci con il cuore è come sintonizzarsi su una speciale frequenza interiore. 

Le bande di frequenza del cuore danno accesso all’attenzione, alla comprensione, alla 

pazienza, all’indulgenza, al coraggio e alla motivazione, sensazioni di pace e di accettazzione.  

 

Se ci uniamo all’energia del cuore, diamo un altro valore alle attività di cui ci stiamo 

occupando. Ci amiamo di più e tendiamo a trasmettere questa energia positiva al prossimo. 
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“L’amore è uno stato mentale infuso di chiarezza, di semplicità e tolleranza, dotato di 

serena saggezza e di profonda compassione” (Lama Yesche) 

 

 

“Portiamo la coscienza a livello del cuore, lì ritroveremo la gioia piena”.  

(Vemu Mukunda) 
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8.3 MOTIVO DELLA MIA SCELTA  

 

Mi sono focalizzata sull’energia del cuore perché d’accordo con il pensiero di molti saggi come 

per esempio Lama Yesce e Mukunda penso che il cuore sia il fulcro della nostra energia 

esistenziale.  

 

Circa dieci anni fa mi affascinò un libro: “Come sviluppare l’energia interiore”di Doc Lew 

Childre, che spiega in modo approfondito di quanto sia importante essere consapevoli della 

forza dell’energia del cuore. 

Questo concetto mi ha seguito negli anni.  

Durante il primo anno di formazione, dopo una pratica di asane, durante la meditazione, in cui 

mi concentravo sul respiro e lasciavo andare i pensieri, ho sentito un grande calore diffondersi 

nel mio petto e ho capito il vero significato di “energia del cuore “ e da allora questa forza è 

stata la mia scelta e la mia guida.  

 

Quando la mia attenzione è sul cuore sono consapevole di vivere il momento presente e riesco 

a definire le mie vere priorità.   

 

Un corpo sciolto e una mente libera, ottenuti attraverso la pratica di asane,  sono la base 

ideale per una buona meditazione.  
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8.4 INTRODUZIONE ALLA PRATICA  

 

Le tre pratiche proposte rispecchiano un percorso graduale per sentire diverse energie nel 

nostro corpo allo scopo di preparare e di facilitare, nella terza pratica, l’apertura e la 

connessione, a livello del petto, dell’energia del cuore. 

La prima pratica prepara il corpo a livello delle gambe rafforzando il senso di contatto con la 

Terra, la seconda si concentra sulla zona del bacino e delle anche portandoci in connessione 

con un’energia più creativa e dinamica. 

Nella terza pratica portiamo al petto e ci mettiamo in connessione con l’energia del cuore.  

 

In generale nella pratica si estendono e si tonificano i muscoli, si respira nelle tensioni e 

contrazioni.   

La pratica di esercizi di asane è un modo semplice ed efficace per andare a sciogliere 

gradualmente tensioni fisiche accumulate nel tempo.  

Ci si mette in contatto diretto con esse, diventandone consapevoli, respirando nella contrattura 

la lasciamo gradualmente andare affinché l’energia possa di nuovo circolare liberamente.  

 

Le contratture che sentiamo nel nostro corpo sono spesso causa di preoccupazioni o emozioni 

trattenute che si sono bloccate nel corpo irrigidendolo e di conseguenza lo sciogliere le tensioni 

può anche portare in superficie delle emozioni che pensavamo fossero rimosse.  

 

Nell’ottica di un processo graduale ricco di apertura, fiducia e accettazione ci poniamo nelle 

condizioni di accogliere queste emozioni, di riviverle, se necessario, e di lasciarle andare…Non 

si deve ricercare subito di eseguire l’asana perfetta in quanto fondamentale è l’attenzione sul 

percorso e non la perfezione dell’obiettivo. 
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8.5 UN CAMMINO GRADUALE PER RICONQUISTARE LE NOSTRE ENERGIE 

  

 

� 1°Pratica: VIRABHADRASANA II – forza nelle gambe – stabilità  

 

Obiettivo : sentire il contatto con la Terra, migliorare il senso di stabilità collegato alle nostre 

energie primordiali e alle nostre radici. 

Questa energia esprime uno stato interiore di immobilità, fermezza e stabilità.  

Ci si collega ai propri bisogni primari, sia individuali che sociali.  

Si entra in sintonia con la propria forza interiore. 

Questa energia ci fornisce il “terreno solido” da cui spiccare il balzo verso energie più sottili.   

A livello fisico: si vanno a rinforzare i muscoli delle gambe, gli addominali, i muscoli profondi 

del bacino e i muscoli della schiena.  

   

 

� 2°Pratica: ADYTIASANA – mobilità del bacino – creatività ed 

entusiasmo 

 

Obiettivo: sentire le energie vitali legate alla creatività, alle emozioni allo stato puro, alla 

vitalità e all’entusiasmo. Riflettono questa energia tutti i sentimenti spontanei e immediati.  

A livello fisico: aumentare la mobilità del bacino e delle anche.  

Respirare nella pancia lasciando andare le tensioni.  

L’asana Adytiasana è una posizione di flessione che comporta introspezione e abbandono, 

questi sono dei presupposti importanti per l’”apertura”che si percepirà nella prossima asana.  

 

 

� 3° Pratica: PURVOTTANASANA – apertura del petto –  

energia del cuore 

 

Obiettivo: sentire la connessione con le energie del cuore.  

E’ un energia che esprime amore e accettazzione di sé e degli altri.  

Uno stato interiore che ci permette di accettare i nostri moti interiori senza giudizio, 

che ci permette di riconnetterci con la nostra sorgente interiore e con il nostro nucleo 

essenziale.  

A livello fisico: ampliare l’apertura del petto, portando le scapole verso il basso.  

La sede del cuore è lo spazio fisico nel quale proviamo amore e dove ci sentiamo in pace con 

noi stessi.                         
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……………………………………………………………… 

 

 

 

Porta attenzione e consapevolezza al respiro 

 

 

Vivi la pratica nel “qui ed ora” senza aspettative per i risultati ma con tanta presenza 

nei gesti e nel respiro 

 

 

Sii un “osservatore attento”, vigile ma rilassato 

Rispetta i tuoi limiti 

 

 

Quando respiri in un asana, respira nella tensione e lasciala andare…  

 

 

……………………………………………………………………………. 
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9. PICCOLO GLOSSARIO 

 

 

Yoga: dal sanscrito “yuj” significa unione. Unione dell'anima individuale con l’anima 

Universale, Dio; ma anche unione di mente, corpo e spirito.  

 

Bhakti Yoga: E’ lo yoga della devozione. E’ l’unione con Dio attraverso una profonda 

devozione e un intenso amore per il divino nel quale lo yogi si abbandona completamente. 

 

Jnana Yoga: È lo yoga della conoscenza. Il percorso che porta lo yogi all’unione con l’Assoluto 

passa attraverso lo studio e la conoscenza profonda delle verità divine. 

 

Karma Yoga: È lo Yoga dell’azione. E’ il sentiero che conduce a Dio attraverso le azioni e il 

servizio compiuti senza attaccamenti. 

 

Hatha Yoga: è la via per armonizzare corpo, mente e spirito attraverso degli esercizi fisici 

(asana), respiratori (pranayama) e meditazioni che favoriscono la circolazione dell’energia 

all’interno dell’organismo. 

 

Raja Yoga o anche definito da Patanjali Asthanga Yoga è definito lo Yoga reale o supremo.  

E’ lo Yoga dalle otto membra riferendosi agli otto passi che conducono gradualmente all’unione 

con il divino. Il controllo sulla mente è fondamentale.  

 

Kriya Yoga: fa parte dell’antica scienza del Raja Yoga, ed è menzionato da Patanjali negli 

Yoga Sutra e da Sri Krishna nella Bhagavad Gita 

Il Kriya Yoga è un metodo per ottenere l'unione con l’Assoluto ad ogni inspirazione ed 

espirazione. La pratica del Kriya è basata sul respiro, il cervello, e la spina dorsale 

La tecnica del Kriya può essere rivelata solo agli iniziati, ma il suo fine e l’essenza della sua 

natura sono stati descritti da Paramhansa Yogananda e Swami Kriyananda nelle loro rispettive 

autobiografie. 

 

Anga: passi o membra (astau:otto, anga:membra) che costituiscono il cammino dell’Asthanga 

Yoga. il percorso dello Yoga viene suddiviso in otto passi: Yama, Nyama, Asana, Pranayama, 

Pratyahara, Dharana, Dhyana) 

 

Yama: i nostri atteggiamenti verso l’ambiente circostante.  

 

Nyama: atteggiamenti che abbiamo verso noi stessi.  
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Asana:la pratica di esercizi fisici 

 

Pranayama: la pratica di esercizi respiratori  

 

Pratyahara: il controllo dei sensi 

 

Dharana: la capacità di dirigere la mente 

 

Dhyana: la capacità di sviluppare interazioni con ciò che cerchiamo di capire (meditazione) 

 

Samadhi: l’integrazione completa con l’oggetto di riflessione.  
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11. CONCLUSIONE RIASSUNTIVA 

 

Lo Yoga è un possibile percorso per sintonizzarci sulle nostre reali motivazioni ed esigenze e 

per renderci più consapevoli dei nostri ritmi interiori; ci aiuta a convogliare le nostre energie 

nel presente e ci rende consapevoli del nostro grande potenziale. 

 

Lo yoga può avere differenti approcci, sta all’insegnante trovare il metodo migliore tenenendo 

conto della condizione fisica e necessità di ogni allievo. 
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