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Introduzione 

Viviamo in tempi perturbati, perturbati non solo per lo stato di emergenza pandemico, 

ma anche per quanto riguarda lo stress al quale siamo esposti a livello sempre più 

alto: la vita „virtuale“ con l’uso dello smartphone, del computer e di altre tecnologie 

che ci portano sempre più ad un esaurimento del sistema nervoso, la mancanza del 

contatto reale e naturale con il proprio corpo, con la natura e con fonti di esperienze 

salutari e rigeneranti. A questo stato di stress costante si è inoltre aggiunta una forte 

atmosfera ansiogena, dovuto alla reportistica mediatica nel contesto della pandemia:  

i numeri quotidiani dei morti, i ricoverati in cura intensiva e le immagini che instaura-

no nient’altro che una costante minaccia alla vita e alla paura della morte.  Oltretutto 

le situazioni private in famiglia, sia per quanto riguarda i parenti ammalati e i ricoveri 

nelle strutture con il divieto di visita agli stessi, sia la didattica a distanza per i figli e lo 

stress dello smartworking, hanno portato a un aumento del tempo trascorso davanti 

al computer e diminuito le relazioni in armonia con i propri cari e la possibilità di tra-

scorrere del tempo a contatto con la natura. 

Detto ciò, come insegnante di yoga, mi sono posta la domanda urgente sul come si 

poteva intervenire per aiutare le persone in queste difficili condizioni di vita e come  

era possibile prevenire il contagio da COVID-19 con la pratica dello yoga, innanzitut-

to con l'obiettivo di diminuire il livello di stress vissuto in modo costante, per più di un 

anno e mezzo di pandemia ,  rinforzando in questo modo anche le forze immunitarie  

- tramite una pratica di asana (posizioni fisiche) e di pranayama costante - e il tratto 

respiratorio. Mi da grande soddisfazione di poter dare un sollievo ai miei clienti, e 

sono stata testimone all’efficacia delle tecniche dello yoga sotto questo aspetto. 

Nella prima parte della tesina verrà esaminato il fenomeno dello stress dal punto di 

vista scientifico, dato che esso è un fattore importante per l’indebolimento delle dife-

se immunitarie, soprattutto se persiste a lungo. In questo contesto verrà presentato il 

concetto della „sindrome di adattamento“ di H. Selye, uno dei primi scienziati che 

aveva esplorato il fenomeno dello stress (negli anni '30 dell'ultimo secolo).  

Nella seconda parte verrà descritta una visione olistica di questa condizione parten-

do dai concetti antichi dello yoga. Saranno esaminate le varie discipline, come la 
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concentrazione, la meditazione, gli asana e il pranayama, che i grandi saggi e i mae-

stri di yoga hanno sperimentato, descritto e insegnato. Il loro obiettivo era di rendere 

accessibile a tutti noi un mondo di pace, alleggerendo e sistemando i problemi che la 

nostra mente ci può causare se non è in equilibrio. Nell’appendice sono stati inseriti 

degli esempi per la pratica, mirando all'obbiettivo di armonizzare la salute e diminuire 

i sintomi dello stress, acuto e cronico.   

Secondo la mia esperienza, lo yoga con tutte le sue componenti, è uno strumento di 

grandissimo valore ed efficacia, una vera panacea per alleviare i disagi, le paure e le 

malattie dei nostri tempi, insegnandoci a ritrovare calma e serenità, armonia ed equi-

librio, e spazi di rigenerazione e guarigione fisica, mentale e della nostra anima, es-

sendo tutte collegate indissolubilmente tra di loro. Gli studi scientifici di Selyi e di mol-

ti altri scienziati ci hanno insegnato, oltre alle Veda e ai testi antichi dello yoga, que-

sta grande verità. 
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I. Lo Stress nella Neuroscienza 

1.1. Definizione scientifica di Stress 

Per definire brevemente il termine „Stress“, come viene concepito nel ambito scienti-

fico oggigiorno, ricorro alle parole del professore e neuropsichiatra Dr. Mario Amore:  

Stress (dall’inglese „pressione“ o „sollecitazione“) veniva inizialmente usato in ambito in-
gegneristico per definire il fenomeno di deformazione meccanica di un materiale quando 
veniva sottoposto ad un carico. Lo stress (in termini neuropsichiatrici) è la risposta aspeci-
fica dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso.  1

Wikipedia lo definisce in questi termini: 

Lo stress è una reazione che si manifesta quando una persona percepisce uno squilibrio 
tra le sollecitazioni ricevute e le risorse a disposizione. Si tratta, precisamente, di una sin-
drome generale di adattamento (SGA) atta a ristabilire un nuovo equilibrio interno 
(omeostasi) in seguito a fattori di stress (stressors). (…) la sindrome venne definita in 
questo modo da Hans Selye nel 1936.  2

Il concetto di stress, dunque, è stato descritto per la prima volta dallo scienziato aus-

tro-ungharese Hans (o Janos) Selye in un articolo intitolato „Una sindroma prodotta 

da diversi agenti nocivi“ nel 1936. A tutt’oggi la scienza si appoggia fondamentalmen-

te sulla definizione di Selye, che arrivò a definire in questo contesto il famoso „Sin-

drome Generale di Adattamento“ (vedi sopra, come menzionato nella definizione di 

wikipedia, 2) con le seguente parole: „quella risposta che l’organismo mette in atto 

quando è soggetto agli effetti prolungati di svariati tipi di ‚stressor‘, quali stimoli fisici 

(ad es. fatica), mentali (ad es. impegno lavorativo), sociali o ambientali (ad es. obb-

lighi o richieste dell’ ambiente sociale).“  

 Dr. Amore Mario, Seminario Yogawellness del 25./26.04.20,  Anatomia e psicologia dello 1

Stress, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Genova

 https://it.wikipedia.org/wiki/Stress2
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1.2. Il Sindrome Generale di Adattamento (SGA) secondo Selye 

Esso si suddivide in tre fasi distinte: 

1. Fase 1: nella fase (o reazione) di allarme l’organismo riceve l’impulso di uno 

‚stressor‘ o shock al quale poi reagisce in modo piuttosto aspecifco con una difesa 

„controshock“ sia fisica che mentale, intensificando le reazioni fisiologiche (1), ad 

esempio un’aumento del battito cardiaco, della pressione sanguigna, del tono 

muscolare ed arousal generale (attivazione psicofisiologica). Quindi, al livello or-

monale, la parte del simpatico del sistema nervoso autonomo manda l’impulso al 

midollare surrene con rilascio di ormoni catecolamine nel sangue: viene attivata 

l’asse endocrina ipotalamo ->ipofisi->surrene, esso significando un rilascio di or-

moni come i corticosteroidi (cortisole) nel sangue. (2) 

2. Fase 2: nella fase di resistenza l’organismo combatte cercando di adattarsi e rie-

quilibrare le sue funzioni a una normalità - ricercando „l’omeostasi“ delle funzioni - 

e producendo risposte ormonali specifiche. (2) Se i fattori di stress perdurano per 

un tempo troppo lungo, o se la difesa fallisce, l’organismo entra nella 

3. Fase 3: la fase di esaurimento, dove il corpo, essendo constretto a prolungare 

„uno stato di risposta elevato“ entra in „uno squilibrio funzionale, in uno stato di 

nervrosi e alterazioni strutturali“ (1), e possono produrrsi effetti sfavorevoli perma-

nenti a carico della struttura psichica e/o somatica (2). Nel caso in cui l’organismo 

riesce ad eliminare gli effetti dello stressor (ad esempio modificando l’ambiente o 

l’equilibrio interno, l’omeostasi), è in grado di togliersi da esso o in una situazione 

futura di stress è in grado di controllare meglio sé stesso nell’ambiente „stressan-

te“, si parla di „Recupero“. Questo comprende anche la capacità mentale di gestire 

o adattarsi a situazioni stressanti, avendo imparato in precedenza da situazioni 

similari e risponderne con atteggiamenti più lungomiranti (in altre parole: resilien-

za). 
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1.3. I sintomi dello stress cronico 

I sintomi da stress prolungato, definiti come „sindrome di maladattamento“, possono 

essere riassunti brevemente esaminando la risposta dell’organismo ad uno stressore 

(vedi schema) cioè con l’aumento di secrezione di noradrenalina dai surreni, che poi 

stimola il sistema simpatico. 

Lo squilibrio cronico dei sistemi simpatico e parasimpatico possono creare varie pro-

blematiche fra le quali insonnia, nervosismo, mancanza di concentrazione, al livello 

fisico stipsi e inappe-

tenza. La preminenza 

cronica del sistema 

simpatico porta anche 

ad un aumento della 

pressione arteriosa e 

un aumento della fre-

quenza cardiaca. Di 

conseguenza si può 

notare un elevato ri-

schio di sviluppare  

patologie cardiache. 

Come sintomi psichici 

si possono elencare le 

varie forme di ansia 

fino agli attachi di pa-

nico. Inoltre si posso-

no misurare livelli ele-

vati di ACTH e cortiso-

lo nel sangue, un ormo-

ne immunosoppressivo che pùo po-

tenzialmente provocare il diabete, come anche uno stato infiammatorio e un calo ge-

nerale delle difesi immunitarie. Altra consequenza dei livelli elevati a lungo termine di 
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ACTH e cortisolo possono essere quelli della depressione maggiore, che, nel caso 

peggiore, può finire con il suicidio. (1,2) 

Come menzionato in precedenza, dipende anche la durata di una qualsiasi situazio-

ne di stress. Dallo stress acuto, verifcandosi solo una volta, l’organismo riesce gene-

ralmente a ritornare ad un equilibrio fisiologico con indici normali (frequenza cardi-

aca, risposta psicogalvanica, frequenza respiratoria, ecc.). Se invece lo stress diven-

ta una condizione cronica o ripetuta, il ritorno a livelli basici può avvenire solo in tem-

pi molto lunghi, o perfino diventare una condizione „normale“, causando in futuro 

gravi malattie (vedi sopra). 

1.4. Suddivisione dei stressori 

In generale, si possono distinguere: 

1. gli stressori fisici (o organici e ambientali): possono essere di origine tossica, in-

fettiva o emotiva, come ad esempio forte sbalzi di temperatura esterna, rumori 

forti, oppure dolore fisico, sete e fame, traumi fisici o una malattia. Influenzano 

prima i sistemi biochimici e poi secondariamente la mente.  

2. gli stressori psicologici: agiscono in primis sulla mente ad esempio paura e an-

sia riguardo una certa situazione vissuta, incertezza (emotivo o anche economica), 
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traumi psichici del passato, o anche malessere nel contesto socio-relazionale, 

come senso di rifiuto o senso di dipendenza, traumi socio-culturali o traumi di gu-

erra (migranti). Il professore Amore nota che „La 

reazione dipende da come la persona interpreta 

(Lazarus, 1966) consciamente o inconsciamente la 

pericolosità di una certa situazione.“ (1) 

1.5. La teoria del „coping“ o (re)apprai-
sal theory (Lazarus) 

La teoria del „coping“ („to cope“ inglese per gestire, 

superare) è stata descritta dal psicologo Richard 

Lazarus per la prima volta negli anni 1960, per 

spiegare la risposta individuale - anche soggettiva - 

allo stress. Il professore Amore sostiene che „lo 

stress viene sperimentato, cioè, quando vi sono 

delle richieste - ambientali o interne al soggetto - che eccedono o mettono a dura 

prova le risorse adattive dell’individuo.“ (Lazarus, 1966; 1978). Per „coping“, quindi, 

Lazarus intende „gli sforzi cognitivi e comportamentali per trattare richieste specifiche 

interne o esterne (e i conflitti tra esse) che sono valutate come eccessive ed ecce-

denti le risorse di una persona.“ (Lazarus, 1991) (1) 

Lazarus descrive la scelta del termine „strategia coping“ nel suo libro Stress and 

Emotion  (1999) come segue: "Ho anche usato il termine ‚coping cognitivo‘ per es3 -

primere questa idea che il coping può influenzare lo stress e l'emozione semplice-

mente attraverso una rivalutazione della relazione persona-ambiente.“ (3) Questo 
concetto deve venire fissato bene per valutare le varie pratiche dello yoga che mira-
no al ripristino dell'equilibrio della mente, in fase si stress.


 https://en.wikipedia.org/wiki/Appraisal_theory#Richard_Lazarus3
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1.6. Vari fonti di stress dovuto alla pandemia 

Nel seminario di Yogawellness del 25 e 26 aprile 2020, il psichiatra Dr. Mario Amore 

aveva interpretato la pandemia del corona virus SARS-CoV-2 come un potenziale 

fattore per provocare un trauma. Aveva menzionato tre fattori determinanti: „L’inatte-

so, imprevidibile e ingovernabile“ della pandemia, poi l’aspetto „silenzioso e invisibile“ 

della realtà del virus e infine, l’impossibilità di „qualsiasi forma di difesa“. Aveva poi 

spiegato tre elementi caratterizzanti per creare un trauma: 

1. l’elevata violenza e intensità del vissuto con elevata percezione di minaccia per la 

vita 

2. l’elevanta componente sintomatologica dissociativa peri-trauma  

3. lo sviluppo di atteggiamento negativistico nei primi momenti dopo il vissuto trauma-

tico. (1) 

Aveva, in questo contesto, spiegato le paure riguardando il contagio, che - nella pri-

mavera del 2020 (non essendoci ancora cure efficaci, pochissime esperienze tera-

peutiche per il trattamento della malattia Covid-19 e nessun vaccino) avevano ancora 

una dimensione ampiamente terrificante.  

Ecco le sue affermazioni:  

1. „La difesa paranoicale di fronte alla minaccia dell’estraneo si è smembrata dando 

luogo alla frantumazione di massa, quindi al panico e al ritiro sociale.“ 

2. L’inermità individuale 

3. „L’angoscia del contagio porta con sé la presenza inconscia o conscia della 

morte.“ 

Vorrei inoltre aggiungere le notizie dei media in questo periodo che riferivano ogni 

giorno di migliaia di morti e ricoverati nei riparti intensivi (pochi attrezzati e con posti 

letti e personale molto ridotti, dovuto a una politica miope ed ingiusta di severo ris-

parmio nelle ultimi 20 anni), illustrati e sottolineati con immagini di una scenografia 

terrificante di guerra, soprattutto negli ospedali più colpiti, come ad esempio Berga-

mo e Milano. Inoltre tutte le tragedie vissute in privato con i propri cari ricoverati in 

„sacchi di plastica“ e - una volta entrati in ospedale – l'impossibilità di accedere alle 

strutture per l'accudimento, che a volte morivano in solitudine, circondati da uno sce-
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nario ospedaliero drammatico. Lutti di padri, madri e fratelli, senza la possibilità di un 

addio dignitoso, senza funerale, senza rito di congedo, si  è dimostrata una situazio-

ne difficilmente accettabile o gestibile al livello emotivo e psicologico.  

1.7. Quali eventi conducono ad un trauma? 

L’evento traumatico veniva definito dal Dr. Amore (1) generalmente come un „esposi-

zione a morte reale o minaccia di morte, grave lesione oppure violenza sessuale in 

uno (o più) dei seguenti modi: 

- fare esperienza diretta dell’evento/i traumatico/i 

- assistere direttamente a un evento/i traumatico/i accaduti a terzi 

- venire a conoscenza di un evento/i traumatico/i accaduto a un membro della fa-

miglia oppure a un amico stretto. In caso di morte reale o minaccia di morte di un 

membro della famiglia o di un’ amico, l’evento/i deve essere stato violento o acci-

dentale 

- essere esposti a dettagli estremi dell’evento/i traumatico/i, ad esempio i primi soc-

corritori che raccolgono resti umani, agenti di polizia, ecc.“ (1). Nel caso del Covid: 

medici, infermieri e personale sanitario esposti a condizioni lavorative inadeguate 

all'enorme numero di ricoverati e di fronte a una malattia ancora sconosciuta, con 

strumenti di lavoro inadatti e turni di lavoro strazianti e mesi carichi di straordinari. 

1.8. I sintomi del Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTBS) 

Secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V), il PTBS 

(Disturbo post-traumatico da stress) è collocato nel capitolo „disturbi correlati a eventi 

traumatici e stressanti“.  Qui vegono denominati secondo il professore Amore (1): 4

1. Sintomi intrusivi: ricorrenti, involontari e intrusivi sotto forma di ricordi, sogni, 

flashback (reazioni dissociative in cui il soggetto sente o agisce come se l’evento 

si stesse ripresentando) 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_da_stress_post-traumatico4
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2.  Evitamento persistente: tentativi di evitare ricordi spiacevoli o fattori esterni as-

sociati all’evento 

3. Pensieri-emozioni negativi: incapacità a ricordare aspetti importanti del trauma, 

persistente stato emotivo negativo, riduzione degli interessi, distacco (estraneità 

verso gli altri, incapacità a provare sentimenti positivi) 

4. Marcate alterazioni dell’arousal e della reattività: irritabilità o esplosioni di rab-

bia, comportamento spericolato o autodistruttivo, ipervigilanza, esagerate risposte 

di allarme, problemi di concentrazione, difficoltà del sonno. 

Oltre dello stress causato direttamente delle varie situazioni dramatiche vissute nel 

contesto della pandemia nel 2020, vorrei porre l’attenzione anche sulle varie forme di 

stress dovute a paure esistenziali molto comuni e sempre più presenti nel 2021. Mi 

sembra importante portare l’attenzione su quel grande gruppo di persone che ha vis-

suto - già prima della pandemia - in situazioni economicamente precarie, e che negli 

ultimi due anni ha perso lavoro e reddito, o che ha dovuto cambiare attività a causa 

dei numerosi periodi di lockdown. Ristoratori, albergatori e titolari delle molte piccoli 

imprese che caratterizzano l'unicità e la bellezza dell’Italia si sono ritrovati in difficol-

tà, alcuni non sono nemmeno riusciti ad aprire le loro attività nell'estate 2021, a 

discapito del proprio futuro. Anche il professore Amore sottolinea l'alto livello di stress 

che la pandemia ha creato e che ha portato a malattie come la depressione e persi-

no il suicidio. (Reaves et al., The Lancet, 2012, (1)) 
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II. La mente dal punto di vista dello Yoga e il padroneggiare 
dello stress 

Lo Yoga è una scienza olistica, ed è per questa ragione che un fenomeno come quel-

lo dello stress – sia dal punto di vista fisico che della mente -  si presta ad essere 

esaminato dal punto di vista yogico. 

2.1. Una concezione olistica dell’essere umano 

In primis, vorrei presentare l’idea dell’essere umano come una entità che comprende 

non solo un corpo fisico, un’organismo attivo dove si svolgiono i numerosi processi 

della fisiologia, una mente e un aspetto emotivo. Lo yoga vede l’entità umana come 
un’insieme di corpo, anima, mente e spirito, che comprendono una dimensione ab-
bastanza misteriosa e difficile da cogliere con razionalità. Nella filosofia Vedanta 
sono sorti col passare delle epoche vari concetti - descritti con grande diligenza e 
razionalità - a proposito delle stratificazioni anche metafisiche dell’essere umano: 

corpo fisico, corpo astrale (che comprende il lato energetico, emotivo e mentale) e 

corpo causale (spirituale, che si potrebbe descrivere come lo stato di beatitudine, 
la parte dell’essere umano che rimane sempre collegata all'atman, la realtà divina). Il 
grande maestro spirituale, medico ed esperto delle scritture vedantiche, Swami Si-
vananda, paragona questi tre corpi nel suo libro First Lessons in Vedanta (Prime le-
zioni di Vedanta) come segue: „Il ghiaccio rappresenta il corpo fisico, l’acqua il cor-
po sottile, e il vapore il marana sharira o corpo causale.“  5

Complessivamente, la concezione olistica del vedanta descrive l’uomo in un contesto 

filosofico molto più ampio ed ideale, rispetto a quello a cui noi occidentali siamo ab-

ituati. Il medico ayurvedico italiano Fabio Basalisco riassume questa visione: 

L’uomo non è semplicemente un organismo alla ricerca del mantenimento della salute, 
ma è un essere cosciente che ha davanti a sé un percorso verso una meta e che, per 

 Swami Vishnudevananda, 2009 (italiano), Il grande libro illustrato dello Yoga, Roma, Edizio5 -
ne Mediterannee
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raggiungerla, deve evolvere psicologicamente, realizzando ad una ad una le componenti 
più nobili della propria personalità: desiderio di sapere, capacità di conoscere, gioia, sen-
so morale, bellezza, forza di volontà, compassione, saggezza, amore.  6

2.2. I cinque Kosha 
  
I kosha sono delle stratificazioni, involucri o 

guaine interpermeabili o interdipendenti (cioè 

uno agisce sull’altro) che nel loro insieme co-

stituiscono l’essere umano nella sua natura 

individuale. Swami Vishnudevananda, famo-

so discepolo del grande maestro Sivananda, 

descrive l’interpermeabilità di questi cinque 

involucri in tale maniera: „Allo stesso modo in cui una federa ricopre un cuscino, così 

l’anima è rivestita dal corpo, dall’energia vitale, dalla mente, dall’intelletto, e dal corpo 

causale.“ (5) 

1.  Annamaya Kosha: Il corpo fisico grossolano, la parte più materiale, è composto 

dai cinque elementi terra, acqua, fuoco, aria e etere, ed è fondamentalmente co-

struito dell’energia provenendo dal cibo e dall’acqua consumata. Inoltre, questo 

strato fisico è nutrito dal prana provenendo dall’aria respirata. Senza il respiro non 

c’è vita. In questo fatto vediamo l’interattività o l’interdipendenza dei vari strati che 

non possono essere divisi uno dall’altro. Annamaya kosha è la parte dell’essere 

umano che si decompose in pura materia dopo la morte. 

Questo corpo è il prodotto del cibo e costituisce la guaina del cibo. Vive a causa del 
cibo e muore se ne è privo. È un miscuglio di pelle, carne, sangue, ossa e altre relativi-
tà; così esso non potrà mai essere l'eternamente puro Ātman che non deve la sua 
esistenza a nessuno fuorché a sé stesso.  

 Basalisco Fabio, 2016, Consapevolezza e Ayurveda, Trieste, Bio Guida Edizioni6
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Figura 4: schema delle cinque Kosha
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Vivekacūḍāmaṇi, sloka 154; advaita vedanta, estratto di una lettera di Shankara  7

2. Pranamaya Kosha: Come accennato dal nome, è l’involucro che unisce le varie 

forme di energie vitale (prana), che si lasciano differenziare in prana, apana, sama-

na, udana, vyana (vedi sotto la descrizione nel sottocapitolo „fisiologia del prana“), 

che comprende anche i cinque organi di azione (karma indriyas): la bocca, le mani, i 

piedi, l’ano e i genitali. A questo livello troviamo i processi fisiologici del corpo, il flus-

so energetico che è responsabile dell’equilibrio (omeostasi) nel funzionamento delle 

varie sistemi dell’organismo. Il prana è strettamente collegato al respiro e consituisce 

una sorta di legame fra corpo (fisico) e mente. 

Swami Vishnudevananda descrive questo legame in tale maniera: 

Quando si è assorbiti in pensieri profondi il respiro rallenta. La sospensione dell’attività 
mentale aumenta in relazione al rallentamento del respiro; in caso di asfissia, l’attività 
mentale cessa interamente fino a quando non viene ristabilita la respirazione. Con la mor-

te del corpo, la mente scompare completamente. (5) 

3. Manomaya Kosha: Altrimenti descritto come „corpo astrale“ o involucro della 

mente  è costituito da movimenti mentali ed emotivi come il pensare, il dubbio, la 

rabbia, il desiderio, l’euforia, la depressione e la delusione; in breve, serve a speri-

mentare il piacere e la sofferenza. Questo strato, potrebbe essere immaginato  come 

un portale attraverso il quale l’uomo entra in contatto con il mondo esterno.   

Manomaya kosha viene suddiviso in tre parti:  

- Manas (la mente attiva) - responsabile per pensieri, emozioni e dubbi 

- Chitta (il sotto-conscio) - comparabile a un magazzino di ricordi e impressioni pas-

sati 

- Jnana indriyas - gli organi di senso, o della conoscenza: occhi (visione), orecchie 

(udito), naso (olfatto), lingua (gusto), e pelle (tatto). 

Gli organi di percezione, associati alla mente, formano la guaina fatta di mente. Essa è cau-
sa di distinzione [falsa rappresentazione del reale] e si esprime con le nozioni del "mio" e 
dell’ "io". Essa, interpenetrando la guaina precedente, ha il potere di creare le differenziazio-
ni. 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Kosha7
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Vivekacūḍāmaṇi, sloka 167; advaita vedanta, estratto di una lettera di Shankara (7) 

4. Vijnanamaya Kosha: Swami Vishnudevananda lo definisce come „il corpo per 

eccellenza della conoscenza o involucro intelletuale“ (5), la parte della mente analiti-

ca e discernente, e la capacità di discriminare e decidere, che ci porta la possibilità di 

viveka (vedi sottocapitolo più avanti). Poi spiega la natura del Vijnanamaya Kosha 

con le seguenti parole: 

Esiste una distinzione vitale fra la conoscenza acquisita dall’individuo attraverso il suo in-
volucro intelletuale (Vijnanamaya Kosha) e quella acquisita attraverso manomaya kosha, 
il corpo astrale. La conscenza acquisita da quest’ultimo è il prodotto di un processo tedio-
so e complicato, di ragionamento incline a sbagliare con un margine di errore che aumen-
ta con le distorsioni scaturite dalle azioni emotive del processo di ragionamento. Questo 
spiega la divisione della mente in stato puro e impuro. (5) 

5. Anandamaya Kosha: È la guaina più interna e costituisce il corpo causale al qua-

le Sivananda si riferisce come lo stato di „vapore“. Spesso viene descritto come pura 

beatitudine, ed è responsabile per farci sperimentare sensazioni raffinati come la 

gioia e la serenità. Swami Vishnudevananda lo interpreta (5): 

 L’ultimo è l’involucro della beatitudine perché attraverso di esso l’anima dell’individuo 
sperimenta gli effetti di una buona azione. Quando dormiamo veniamo a conoscenza del-
la gioia, della beatitudine, della calma e della pace, raggiunte attraverso questo involucro. 

Vorrei concludere questo capitolo con una citazione di Swami Vishnudevananda, che 

ci fa capire, al mio parere, la complessità dell’essere umano per quanto riguarda le 

interazioni psicho-fisici. Allo stesso tempo, ci apre la porta alle grande possibilità che 

ci offre, in questo aspetto, la filosofia dello Yoga: 

Sin dai tempi antichi i santi dell’India non solo sapevano del corpo fisico visibile e delle 
sue funzioni ma andarono oltre il piano fisico operando con corpi più sottili. La loro conos-
cenza della mente, dei suoi misteri e delle sue funzioni è ora riconosciuta in tutto l’Oriente 
e l’Occidente da coloro che trattano questo argomento. La psicologia moderna della men-
te non è nulla rispetto alla comprensione degli antichi in materia. Gli psicologi e gli scien-
ziati di oggi non capiscono chiaramente la differenza fra spirito, mente e corpo. Nessuno, 
naturalmente, pùo realmente capire la mente e l’anima sino a quando sperimenta solo 
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all’esterno, senza rivolgersi al proprio interno, facendo tacere tutti i propri pensieri per os-

servare la propria mente e la propria anima. (5) 

2.3. Il ruolo della mente nel contesto della salute 

Se prendiamo come fatto - dal punto di vista dello Yoga - una interdipendenza fra il 

corpo e la mente, possiamo di conseguenza affermare che esiste un effetto pertur-

bante e addirittura nuocente della mente sul corpo,visto come l’involucro energetico 

o calmante ed equilibrante. In effetti, amche negli studio delle neuroscienze troviamo 

questo aspetto fondamentale. Una mente „stressata“ può causare - a lungo termine - 

problemi psicologici,  ma anche seri problemi fisici, come abbiamo visto prima. Una 

mente che riesce a stare centrata - anche in situazioni di grande stress – fa rispar-

miare al corpo le forze energetiche, ed è a lungo termine un importante fattore per 

una salute migliore.  

Non è un caso che la pratica yoga tradizionale mira sempre ad una sorta di allinea-

mento dei kosha. Manomaya Kosha, essendo la parte più predisposta a „perdersi“, 

perché esposta tramite i sensi alle numerose emozioni, dovrebbe essere guidata dal-

la parte più saggia, discernente e lungimirante, vijnanamaya kosha. Come arriviamo 

a sperimentare la nostra parte più pura, la beatitudine dell’anandamaya kosha - quel-

la che instaura rigenerazione più profonda? La concentrazione e la meditazione sono 

discipline che ci insegnano a guidare la nostra mente perturbata e perturbante ad 

uno stato di „allineamento“ o armonizzazione delle kosha, ciò significa una mente 

calma, uno stato dell’organismo in equilibrio (omeostasi) e sano, e la pace interiore.  

Lo Swami Sivananda spiega nel suo libro La mente - i suoi misteri e il suo controllo : 8

Nella maggior parte degli esseri umani la mente è principalmente sotto controllo del cor-
po; poiché le loro menti sono poco sviluppate, vivono sopratutto al livello dell’annamaya 
kosha. Sviluppate il vijnanamaya kosha e, suo tramite, controllate la mente (manomaya 
kosha). Il vijnanamaya kosha si sviluppa con il pensiero astratto e il ragionamento, con la 

 Swami Sivananda, 2019 (italiano), La Mente - i suoi misteri e il suo controllo, Assisi, Edizio8 -
ni Vidyananda
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meditazione regolare (…). Quando avrete controllato la mente, avrete il perfetto controllo 
del corpo. Il corpo è solo l’ombra della mente: è l’involucro preparato dalla mente per es-
primersi. Quando avrete conquistato la mente, il corpo sarà vostro schiavo.  

2.4. Gli Aforismi di Pantajali: la mente nel sistema ashtanga yoga 

Nel 29tesimo Sutra (sezione II: Sadhana Pada) il saggio Patanjali descrive gli otto 

gradini o stadi del sistema tradizionale dello Yoga. Potrebbero essere descritti come 

una classificazione sistematica di discipline psico-fisiche che, praticate in questo or-

dine, porterebbero il potenziale dell’illuminazione al praticante . In altre parole, nel9 -

l'antica tradizione, seguendo il sistema di Patanjali, lo yoga mirava proprio a questo 

obiettivo: „allineare“ i cinque kosha, per sviluppare la mente, per poi progressivamen-

te arrivare all’esperienza di anandamaya kosha, oppure „samadhi“. 

Gli otto gradini (ashtanga) sono i seguenti: 

1. Yama (astinenze; voti di astinzenza): Ahimsa (non-violenza; inoffensività), Satya 

(veracità; onestà); Asteya (non rubare; non-appropriazione indebita), Brahmacarya 

(continenza sessuale), Aparigraha (non-possessività; non accumulare)  

2.  Niyama (osservanze fisse; norme obbligatorie da osservare): Saucha (chiarezza;  

purezza); Santosha (compiacenza; contentezza); Tapas (disciplina; impegno; aus-

terità); Svadhyaya (studio delle scritture sacre; recitazione delle veda); Ishvara 

Pranidhana (devozione; adorazione delle divinità) 

È interessante che i primi due gradini del sentiero spirituale dello yoga denominino 

un codice etico-morale, del quale Taimni (9) scrive nel suo commento agli Yoga Sutra 

(Sutra 30, sezione II): 

Dovrebbe pertanto esser chiaro che la moralità di cui si gode nello yama-niyama, sebbe-
ne apparentemente agevole, rappresenta un codice etico estremamente drastico, ed ha lo 
scopo di servire come fondamento sufficientemente solido per la vita dello Yoga superio-
re. (…) La finaltà principale di questo inflessibile codice etico è di eliminare completamen-
te tutti i disturbi mentali ed emotivi che caratterizzano la vita dell’essere umano ordinario. 

 Taimni, I.K., 1970, La Scienza dello Yoga - Commento agli Yoga Sutra di Patanjali, Roma, 9

Ubaldini Editore
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Chiunque abbia familiarità con il lavoro della mente umana non dovrebbe trovar difficile 
comprendere che non è possibile alcuna libertà dalle turbe emotive e mentali finché le 
tendenze, di cui lo yama-niyama si occupa, non siano state sradicate o, almeno, non sia-
no state padroneggiate in grado sufficiente. L’odio, la disonestà, il disprezzo, la sensualità, 
la possessività sono alcuni tra i vizi più comuni e inveterati dalla razza umana, e finché un 
essere umano è soggetto a tali vizi, nelle loro forme sia crude che sottili, la sua mente res-
terà preda di turbe emotive violente o scarsamente percettibili, che hanno in tali vizi la loro 
prima origine. E, finché tali turbe continueranno ad affliggere la mente, sarà inutile intra-
prendere l’esercizio più sistematico ed avanzato dello yoga. 

Troviamo qui un primo indizio per come purificare manomaya kosha, oppure padro-

neggiare la mente. È facile immaginare che un atteggiamento rispettoso nei confronti 

degli altri, una coscienza pulita, sarebbero sicuramente il più grande garante per cen-

trare la propria mente, ma anche per gestire i fattori stressanti della vita quotidiana. 

Certamente bisognerebbe, per poter applicare questo codice yama-niyama alla pro-

pria vita, capire e raccogliere conoscienze più approfondite di questi valori etici-mora-

li essenziali, ma non è questo il tema principale sviluppato in questa tesina. 

3. Asana (positura; posture fisiche) 

4. Pranayama (controllo del respiro) 

5. Pratyahara (ritiro dei sensi) 

6. Dharana (concentrazione) 

7. Dhyana (meditazione; contemplazione) 

8. Samadhi (trance) 

Taimni riassume il significato degli otto stadi come segue (9): 

(…) i primi cinque ‚anga‘ (gradini) dello yoga eliminano, un passo dopo l’altro, le cause 
esterne della distrazione mentale. Lo yama e il niyama eliminano i disturbi causati dalle 
emozioni e dai desideri incontrollati. L’asana e il pranayama eliminano i disturbi che sor-
gono dal corpo fisico. Il pratyahara, distaccando gli organi di senso dalla mente, taglia fuo-
ri il mondo esterno e le impressioni che esso produce sulla mente. (…) Soltanto in tali 
condizioni è possibile la pratica efficace della dharana, del dhyana e del samadhi. 
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Notiamo allora che gli ultimi quattro stadi prevedono discipline esclusivamente men-

tali. Il ritiro (pratyahara) crea la base e induce la concentrazione (dharana), con la 

quale la mente viene addrestata a stare fissata su un’unico contenuto. La capacità di 

concentrazione è indispensabile per la meditazione (dhyana), dove la mente si im-

merge nell'oggetto della concentrazione, sollicitando conoscenze più profonde. Nel 

samadhi si dissolvono i confini fra mondo esterno e mondo interno, fra persona medi-

tante e oggetto meditato. La mente è completamente centrata in uno stato di esis-

tenza profonda, dal quale sorge beatitudine, calma e pace. 

 

2.5. I tre Guna e lo stato della 
mente 

I tre Guna sono un concetto che risale 

alla filosofia Samkhya. Essa ha le sue 

origini nelle Veda e parla della crea-

zione e dell’evoluzione dell’universo e 

del mondo in una visione non-religio-

so, nel senso che i principi descritto 

sono di natura astratta e non persona-

le. 

L’idea della creazione dell’universo, 

come concepita nella filosofia 

Samkhya, si appoggia su due principi 

archetipici, da quali sorge poi tut-

ta la creazione, che includono sia 

il nostro corpo che la nostra men-

te. Purusha è il principio statico di spirito, nel senso dell’idea e della consavepolezza 

pura, mentre Pakruti è il principio dinamico che poi transforma le idee astratte in ma-

nifestazioni e forme viventi. Il un terzo passo nascono le tre qualità fondamentali: 

Sattva (l’aspetto più puro, più chiaro, dolce e più vicino allo spirito Mahad o Buddhi), 

Rajas (l’aspetto di movimento, il principio della passione e della trasformazione) e 

21

Figura 5: Il percorso della consapevolezza verso la materia (10)



Tamas (l’aspetto della forma ferma e statica, dell’oscurità, la manifestazione finale 

più densificata). Tramite queste qualità o guna si possono descrivere e capire tutti 

fenomeni su questa terra.  10

Swami Sivananda creò una distinzione molto istruttiva a proposito dei vari stati men-

tali dell’essere umano, appoggiandosi sulla dottrina delle guna.  

In primis, decrive lo stato della mente „sattvica“ in tale maniera:  

Una mente sattvica è sempre stabile, trova la goia all’interno; può rimanere ferma in un 
posto a tempo indeterminanto; rimane amica con una persona per tantissimo tempo; può 
leggere la Gita o lo Yoga Vasishtha per giorni di seguito. Può vivere di pane e lenticchie 
per anni senza lamentarsi.“ (…) „La mente sattvica è una; essa unifica.“ (…) „La vera 
pace della mente non viene dall’esterno, ma è prodotta nella stessa mente quando è con-
trollata ed i pensieri sono sotto controllo. (8) 

Possiamo riassumere allora, che la mente sattvica è calma, centrata, aperta agli im-

pulsi del mondo esterno che non si perde in esso: riceve, valuta, apprezza tutte le 

impressioni con chiarezza e considerazione, godendo l’esperienza del mondo come 

manifestazione divina, senza perdersi nei illusioni, attaccamenti, e desideri che crea-

no, a lungo termine, tutta una gamma di sofferenze e frustrazioni. Riesce, tramite la 

discriminazione giusta (viveka, vedi sotto), di distinguere il vissuto da reale o import-

ante del non-reale ed effimero. Non ha bisogna di mezzi per compensare il dolore, 

come drogue, alcol, consumo eccessivo di cibo, manipolazioni nelle relazioni umane, 

esplosioni di rabbia. Riesce a ritirarsi in tempo per trovare in sé stesso i fonti di ben-

essere, come la meditazione, che lo ricollegano ad una realità più olistica, trasmet-

tendo anche alle persone che lo circondano un'atmosfera di pace e di leggerezza. 

Potremmo associare la mente sattvica alla famosa „resilienza“ - come definita in psi-

cologia - oppure la capacità di „coping“, descritta nei primi capitoli di questa tesina. 

Troviamo questa qualità della mente anche nei grandi maestri e santi che hanno pie-

namente sviluppato il potenziale della mente, come ad esempio nello Swami Sivan-

anda. Questo stato mentale riesce ad equilibrare ed allineare gli altri kosha, portando 

ad una condizione di salute e benessere, non solo della propria persona ma di chi ci 

 Dr. Lad, Vasant, 2002, Textbook of Ayurveda - Fundamental Principles, Albuquerque/New 10

Mexico, The Ayurvedic Press
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circonda. La mente sattvica significa guarigione psicologica (come ad esempio dalla 

solitudine, dall'isolamento, dalla tristezza e dalla depressione), ma porta anche ad un 

tipo di ‚omeostasi psicofisica‘ che è in grado di dare rigenerazione delle forze vitali e 

un rinforzo delle difese immunitarie. 

Per la mente „rajasica“ cambia la situazione notevolmente. Sivananda descrive: 

La mente rajasica desidera sempre varietà e nuove sensazioni. Un momento ha simpatia 
per alcune persone, oggetti e luoghi ma dopo qualche tempo ne è stanca e cerca compa-
gnia di nuove persone, nuove cose da mangiare, nuovi libri da leggere e nuovi posti da 
vedere (…). La mente di tipo rajasico desidera sempre la compagnia e le chiacchiere. 
Questi due difetti distraggono molto la mente (…). La mente rajasica tende a vedere i di-
fetti altrui, ricorda le cattive azioni o torti degli altri e dimentica facilmente le loro buone 
azioni. Queste due tendenze accrescono l’astio e causano frequenti disturbi mentali.(…) 
Una mente priva di sattva guna non avrà la bontà di considerare la felicità degli altri come 
la propria e quindi sarà sempre instabile. (8) 

La mente rajasica, quindi, è caratterizzata da instabilità, cambiamento e spinta in di-

verse direzioni, con grande componente emotiva. Vi è però grande profondità e, con 

essa, anche i dolori e le sofferenze. Però, se troppo estrema, questa forza rajasica 

potrebbe svilupparsi in una direzione destruttiva e patologica, con manipolazioni e 

giochi di potere, violenza e una distorsione maniacale della concezione del mondo, 

degli altri e di se stesso.  

Comunque, traslasciando le manifestazioni estremi, una condizione non è mai solo 

negativa. La mente rajasica trasmette, innanzitutto, un’ idea di dinamica e una dispo-

sizione e una potenziale trasformazione (a volte essa proviene dalle esperienze di 

profondo dolore o sofferenza)… esso ci fa capire Sivananda con vari esempi: „(…) 

Un intenso rajas conduce al sattva. Il brigante Ratnakar divenne il saggio Valmiki. 

Jagai e Madhai, che erano molto rajasici e scagliarono pietre al signore Gouranga, 

divennero i suoi primi discepoli.“ (8) 

Il bisogno di adrenalina e più in generale, la condizione simpaticotona come reazione 

ad un stile di vita frenetico, essendo la persona esposta a vari stressor, potrebbe si-
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curamente essere associato alla mente rajasica. Essa potrebbe, di conseguenza, ri-

sultare più acuta e sveglia, alacre nel senso intelletuale. Vi è infatti una grande voglia  

di avventura e di curiosità verso l'ignoto, e con esse anche corraggio e la voglia di 

intraprendere grandi missioni. Di contro, vi è mancanza di equilibrio, di calma, di 

chiarezza e di lungimiranza. A lungo termine si verificherà l'esaurimento delle forze 

vitali e del prana e un consumo squilibrato del corpo e dei suoi organi, come ad es-

empio del cuore. Se prendiamo come base il concetto dello stress come viene svi-

luppato dello scienziato Selye, potremmo presumere che una mente rajasica può 

portare a lungo termine alla condizione di stress cronico. 

T.K.V. Desikachar, figlio del famoso maestro di yoga T. Krishnamacharya 

(1888-1989), e insegnante di yoga, non parla dei guna quando descrive le qualità 

della mente , ma si appoggia piuttosto sulle Yoga Sutra di Patanjali. Lo stato - pres11 -

umibilmente tamasico – descritto con il termine ‚mudha‘, paragona la mente di con-

dizione ‚mudha‘ ad un „pesante bufalo che rimane immobile per ore e ore nello stes-

so posto. Manca qualunque capacità di osservare, agire e reagire. Questo stato 

mentale può essere provocato da varie cause. Lo sperimentiamo nella pesantezza 

che segue un pasto troppo abbondante o nella stanchezza dopo un sonno troppo 

breve. (…) Si verifica anche negli stati deppressivi di una persona che, dopo troppi 

tentativi infruttuosi di dare senso alla vita, si ritrae e rinuncia completamente all’azio-

ne.“ 

Questa descrizione ci fa ritornare alle conseguenze dello stress cronico, come de-

scritto nei primi capitoli, come ad esempio nella sindrome da maladattamento. Anche 

alcuni dei sintomi del disturbo da stress post-traumatico possono assomigliano a 

questo stato emotivo generale, come si trova durante la pandemia. Generalmente lo 

stato di ‚mudha‘, o di una mente pesante, scura e poco reattiva, ci collega allo stress 

cronico creato da paure e ansie presenti per un lungo periodo di tempo. Invece di re-

agire in maniere eccessiva (come magari nella prima reazione „rajasica“), la reattività 

si è ridotta al minimo e ci fa cadere in uno stato di profonda depressione. Di conse-

guenza troviamo varie manifestazioni patologiche a livello del corpo, come lo stato di 

infiammazione, il calo delle reazioni immunitarie, l'obesità, il diabete ecc. La persona 

 Desikachar, T. K. V., 1995/1997 (versione italiana), Il Cuore dello Yoga - Come sviluppare 11

una pratica personalizzata, Roma, Ubaldini Editore
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in questa condizione non ha nemmeno più la capacità di aprirsi a possibili cambia-

menti per mancanza di forza di volontà. Serve un sostegno sostanziale, a livello fisi-

co ed energetico (pranico) per poter riavviare le capacità mentali e riequilibrare le ko-

sha e la salute generale. 

2.6. Nirodha come stato mentale da svillupare con lo yoga 

T.K.V. Desikachar, scrive in una sua interpretazione delle Yoga Sutra nel suo libro Il 

Cuore dello Yoga (11): 

Nel primo capitolo degli Yoga Sutra, Patanjali definisce lo yoga come un preciso stato 
mentale che chiama nirodha (Yoga Sutra I.2.). Tra le funzioni mentali caratterizzate da 
una attenzione costante, il nirodha è il quinto e il più alto livello. Lo raggiungiamo solo im-
parando a conoscere e a padroneggiare i livelli inferiori delle attività mentali.  
Il livello più basso di tutti è paragonabile a una scimmia ubriaca che balza di ramo in 
ramo: pensieri, emozioni e sensazioni appaiono e scompaiono in rapida successione. Ne 
siamo inconsapevoli e non troviamo nessun collegamento che lì unisca. (…) 
Nel suo pieno sviluppo (…) la mente è collegata in modo totale e univoco all’oggetto del-
l’attenzione. Mente e oggetto sembrano fondersi in un’unica cosa. (…) ‚Rodha‘ viene dalla 
radice ‚rudh‘, ‚essere avvolto in‘, e ‚ni‘ è un prefisso che indica grande intensità. Nirodha è 
quindi uno stato in cui la mente è concentrata su una cosa e non viene distratta da altri 
pensieri o influenze esterne.“ (…) Patanjali definisce lo yoga come ‚citta vrtti nirodha‘. La 
mente, cioè, è immersa in un’unico attività (citta vrtti) e tutte le altre attività che possono 
distrarla sono assenti. 

Poi riassume: 

Nello yoga non facciamo altro che creare le condizioni per usare al meglio la mente in tut-
te le nostre azioni. Ciò può avvenire solo gradualmente, le sciorciatorie sono un’illusione. 
È un processo che richiede di fare un passo dopo l’altro, e che include un gran numero di 
tecniche tra cui dobbiamo scegliere con intelligenza, a seconda delle nostre necessità in-
dividuali. (11) 
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2.7. Concentrazione e meditazione come discipline per padro-
neggiare la mente 

Desha bandhash chitasya dharana  
Patanjali, Sezione III, 1. 

„La concentrazione è il confinarsi della mente entro un’area mentale limitata (oggetto 

della concentrazione)“, traduce Taimni nel suo commento agli Yogasutra. (9) 

E lo Swami Sivanana afferma :  12

La concentrazione è il fissarsi della mente su un oggetto esterno o un punto interno. (…) 
Non ci può essere concentrazione senza un oggetto su cui si possa posare la mente. Uno 
scopo definito, l’interesse, l’attenzione vi condurranno al successo nella concentrazione. 
(…) I sensi vi tirano verso l’esterno e turbano la pace della vostra mente. Se essa è agita-
ta non potete fare nessun progresso. Quando i raggi della mente sono riuniti dalla pratica, 
la mente è concentrata e per suo mezzo trovate in voi stessi la felicità suprema (ananda). 

Desabandhas-cittasya dharana  
Patanjali, Sezione III, 1. 

Lo traduce il maestro Sivananda (8): „La concentrazione è mantenere la mente su 

una forma o oggetto stabilmente e a lungo“. (…) „La concentrazione è fissare la men-

te su un oggetto esterno o un chakra interno o un’idea astratta come „Aham Brah-

masmi“ (Patanjali, Sezione III, 1.). 

Riussamendo, la concentrazione si allena fissando della mente su un singolo ogget-

to. Esso può essere un punto energetico (chakra) - Swami Sivananda consiglia la 

concentrazione sul anahata-chakra vicino al cuore o sul ajna-chakra tra le soprac-

ciglia che è anche considerato come la sede della mente, oppure su un oggetto del 

mondo esterno, come la fiamma di una candela o l’immagine o il suono del „Om“, 

come anche tutte le varie forme delle divinità indiani (Shiva, Krishna, Rama, ecc). 

(12) 

 Swami Sivananda, 1950/1972 (italiano), Concentrazione e Meditazione - la via più breve 12

per la realizzazione di sé, Roma, Edizione Mediterannee
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Consiglia inoltre: 

Allenate la mente, all’inizio, in diversi modi di concentrazione. Chiudendo le orecchie con-
centratevi sui rumori del cuore (anahata). Concentratevi sulla respirazione ripetendo 
‚so’ham‘ (io sono Lui). Concentratevi su qualsiasi immagine concreta; L’azzurro del cielo, 
o la luce onnipenetrante del sole; o anche sui differenti centri (cakra) del corpo. Concen-
tratevi sulle idee astratte della verità (satya), di conscenza (jnana), dell’infinito (ananta), di 

unicità (ekam), dell’eternità (nitya). E, finalmente, fissatevi su una di esse. (12) 

Se la concentrazione fosse considerata come la disciplina, la tecnica, la meditazione 

ci porta ad uno stato d’anima puro, uno stato della mente chiara e pacifica: 

Tatram pratayaikatanata dhyanam  
Patanjali, Sezione III, 2. 

„Il flusso ininterrotto (della mente) verso l’oggetto (scelta per la meditazione) è con-

templazione.“ Così traduce Taimni (9) questo sutra trattando la meditazione 

(dhyana). 

Swami Sivananda lo traduce leggermente diversa: „Un flusso continuo di percezione 

o di pensiero, questa è dhyana, la meditazione.“ (12) E poi interpreta:  

La meditazione è il fluire di un flusso continuo di coscienza divina. È la corrente continua 
del pensiero verso un unico oggetto: Dio o Atman; corrente simile al filo d’olio simbolico, 
che senza rumore cola da un recipiente nell’altro (taila-dharavat). (…). La meditazione è 
lo scorrere regolare del pensiero verso l’oggetto della concentrazione.  

E cita un altro Yogasutra: 

Yogas citta-vrtti-nirodhah 
 Patanjali, sezione I, 2. 
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E lo traduce: „Lo Yoga è l’annullamento di tutte le funzioni mentali. L’atto di svuotare 

la mente e di renderla un foglio bianco è senza alcun dubbio una dura disciplina; ma 

una pratica continua e fatta con grande intensità, condurrà al successo.“ (12) 

Sivananda consiglia una postura con schiena diritta, in un posto pulito, pacifico, sen-

za disturbi (sattvico). La pratica è agevolata se fatta sempre nello stesso orario del 

giorno (ad esempio una mezz’ora la mattina verso l’alba e una mezz’ora la sera a 

tramonto), deve comunque inserirsi bene nel proprio quotidiano per agevolare oppu-

re garantire la sua regolarità. La continuità della pratica, come abbiamo visto prima, è 

essenziale al successo. Per quello dice: „Scegliete sempre il momento del giorno o 

della notte in cui la vostra mente è lucida, e in cui siete meno disturbati.“ (12) 

Egli considera la meditazione come „cibo per l’anima“ che non è sostituibile con altre 

attività mondane e si esprime poi in modo molto radicale su questa verità:  

La meditazione è la sola via che porta all’immortalità, alla felicità eterna. Coloro che non 
praticano né la concentrazione né la meditazione sono dei veri assassini dell’Atman (Isha-
Upanishad, 3. mantra). Sono, in effetti, dei cadaveri viventi, degli infelici. Essi sono dei 
poveracci ed allo stesso tempo degli inguaribili avari. (12) 

Tecnicamente parlando, bisogna differenziare la meditazione saguna e nirguna: La 

meditazione sugli oggetti astratti si chiama nirguna. La meditazione nirguna (senza 

forma) sorge dal concetto che „alla base di ogni nome e forma vi è un potere univer-

sale vivente.“ (8) Il suono dell’ ‚Om‘, rapresentando questa realtà, potrebbe essere 

considerato un contenuto nirguna, oppure su immagini: „dietro ogni cosa c'è una luce 

radiosa, suprema e infinita con un fulgore che supera lo splendore di milioni di 

soli.“ (8)  

Nella meditazione saguna ci concentriamo su una forma, ad esempio immagini della 

natura (la radiosità del sole, lo splendore della luna, la gloria delle stelle, la bellezza 

del cielo, oppure su un fiore come la rosa), o su particolari luoghi, come l’Himalaya, il 

Gange, posti sacri. (8) Tutte le meditazioni su immagini delle divinità come Krishna 

sono meditazioni di tipo saguna. „La meditazione concreta, oggettiva, è indispensabi-

le alla mente non allenata.“, consiglia Sivananda. (12) 
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2.8. La concentrazione nella pratica delle asana e del pranayama 

Benché la meditazione come descritta da Swami Sivananda, o anche negli Yoga Su-

tra di Patanjali, sarebbe un sentiero che porta alla salute e salvezza dell’anima, dob-

biamo comunque prendere atto del fatto che ai giorni nostri - a causa del forte impat-

to del materialismo - non solo c’è poca determinazione per il raggiungimento di un’ 

autentica spiritualità, ma c’è anche un certo scetticismo nei confronti di concetti meno 

scientifici. Inoltre, viviamo purtroppo in un’era frenetica, dove la mente è continua-

mente distratta e per questo motivo le condizioni di base della maggior parte delle 

persone che vorrebbero intraprendere un corso di yoga sono quindi poco ideali, an-

cor meno che siano disposte a meditare ogni giorno allo stesso orario per un ora, per 

più di una settimana. Inoltre, le numerose fonti di stress alle quali la maggior parte 

della gente è sottoposta in continuazione (soprattutto nel nostro contesto della pan-

demia) fanno diminuire ulteriormente la volontà e le capacità mentali di fermarsi. Il 

silenzio ricercato dalla pratica della meditazione verrà inesorabilmente riempito di 

rumore e disagio interiore. È quindi di fondamentale importanza trovare il modo gius-

to per avvicinare le persone a discipline come la concentrazione e la meditazione, 

senza rischiare di perderle dopo i primi tentativi per frustrazione e delusione. 

Credo che si possa includere nella pratica degli asana - seppur gli asana sono, se-

condo Patanjali, una disciplina che mira alla purificazione del corpo fisico - un certo 

allenamento alla concentrazione, e con questo un primo allenamento della mente. 

L’idea di base è molto semplice e potrebbe essere l'indicazione di una ‚osservazione 

attenta su un'unica cosa‘, come ad esempio il flusso del respiro in una certa regione 

del corpo, un chakra o il corpo stesso nelle sue diverse parti (nell’esercizio di rilas-

samento). Il vantaggio, secondo la mia esperienza, è che si tratta di una realtà con-

creta: il corpo e il movimento del respiro possono essere osservati, sperimentati e 

studiati come un dato oggettivo. 

Difatti, l’osservazione attenta del respiro può gia costituire una parte sostanziale della 

pratica pranayama e preparare la mente direttamente alle discipline più impegnative 

della concentrazione e della meditazione. T.K.V. Desikachar spiega a questo proposi-

to che „nel pranayama concentriamo l’attenzione sul respiro“. Il pranayama è quindi 
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utillissimo per mantenere la mente vigile, perché i processi che stiamo osservando 

sono molto sottili (…) dobbiamo acuire l’attenzione per percepire il movimento del 

respiro. Il respiro diventa l’unico processo su cui dirigiamo l’attenzione.“ (11) 

Così come Sivananda consigliava al principiante di iniziare la pratica di meditazione 

con la meditazione saguna (di forma concreta), perché la mente non allenata sareb-

be oberata con concetti troppo astratti (12), possiamo assumere, che per la maggior 

parte dei nostri clienti un obiettivo realistico sarebbe imparare a fermare il flusso su-

perfluo dei pensieri e concentrarsi su un unica cosa alla volta, senza sprofondare 

nelle varie emozioni, frustrazioni, irritazioni fisiche e aspettative con le quali ognuno 

di noi inizia la pratica.  

2.9. I concetti di viveka e sakshi 

La pratica delle asana e del pranayama potrebbero anche allenarci – in questa era di 

grande identificazione con il proprio corpo – a distinguere il sé dalle sensazioni fisi-

che, prendendo il corpo, la respirazione, e perfino i movimenti emotivi e mentali del 

nostro stato d’animo come fenonemi transitori che possiamo osservare con uno 

sguardo calmo e distaccato. La giusta discriminazione (viveka), parlando anche nel 

senso degli involucri (vijnanamaya kosha), dovrebbe essere applicata anche alla pra-

tica fisica. Possiamo includere nell’esercizio dell’osservazione, ad esempio, la nozio-

ne che „io non sono il corpo, ma sono piuttosto l’osservatore dello strato più fisico e 

più effimero del mio essere.“ In tale maniera, la persona riesce ad ricentrarsi in una 

più grande oggettività e chiarezza mentale nel senso del vijnanamaya kosha. 

Esiste nella filosofia dello yoga la concezione di ‚sakshi‘, che si traduce come ‚testi-

mone‘ dal sanscrito. Simile all’idea del viveka - che Sivananda descrive in questo 

modo: 

Quando sarete pienamente consapevoli dell’importanza delle sofferenze umane in questo 
miserabile mondo relativo inizierete a discriminare naturalmente tra ciò che è reale e cosa 
non lo è. Brahman è reale e il mondo è irreale. Questa è la discriminazione (viveka). (8) 
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… con l’attitudine del testimone il praticante rimane distaccato e oggettivo per quanto 

riguarda la realtà del corpo, le sue abitudini, desideri e le sue sofferenze. Con questo 

crea ordine e calma nella tempesta del manomaya kosha. 

  

Sivananda commenta (8) a proposito di questa facoltà di discriminazione oggettiva:  

La mente desidera ripetere un determinato piacere una volta che ne ha goduto. Nella 
mente nasce la memoria del piacere. La memoria istiga l’immaginazione e il pensiero. In 
questo modo si sviluppa l’attaccamento, e con la ripetizione si forma l’abitudine. L’abitudi-
ne causa un forte desiderio interno per gli oggetti dei sensi (trishna). Così la mente eserci-
tà il suo dominio sulle povere persone indifese dalla debole volontà. Non appena sorge la 
discriminazione, il potere della mente viene indebolito. La mente cerca di tornare indietro 
verso la sua dimora originaria: il cuore. I suoi denti velenosi sono estratti dalla discrimina-
zione; essa non può far nulla davanti alla discriminazione, viene detronizzata. Una volta 
risvegliata la discriminazione, la volontà diventa sempre più forte, grazie al viveka che ci 
permette di uscire da questo miserabile sansara (ciclo indefinito delle morti e rinascite). 

In un testo del advaita vedanta attribuito a Bharati Tirtha (o Vidyaranya Swami) tro-

viamo il concetto di ‚sakshi‘ spiegato in tale maniera: 

Quando la forma è l'oggetto di osservazione o drshyam, allora l'occhio è l'osservatore o 
drk; quando l'occhio è l'oggetto di osservazione, allora la mente è l'osservatore; quando le 
pulsazioni della mente sono gli oggetti di osservazione, allora Sakshi o il Sé testimone è il 
vero osservatore; ed è sempre l'osservatore, e, essendo auto-luminoso, non può mai es-
sere l'oggetto di osservazione. Quando la nozione e l'attaccamento che uno è il corpo fisi-
co si dissolve, e il Sé Supremo viene realizzato, ovunque si vada, lì si sperimenta il Sa-
madhi.  13

2.10. Prana, il respiro e la mente 

Per capire un po meglio la natura del prana rispetto alla mente, vorrei riportare le pa-

role di Swami Sivananda, che lo descrive con ottima precisione: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Sakshi_(Witness)13
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Nell’universo vi sono due tattva (principio, realtà) principali: mente e prana. Ovunque vi è 
prana c’è anche la mente. Anche nel movimento esterno del respiro al di fuori del naso, la 
mente è unita al respiro esterno. Il prana (energia) è il soprabito della mente. Il prana di-
gerisce il cibo, lo trasforma in chilo e sangue e lo invia al cervello e alla mente. La mente 
è in grado di pensare e praticare la ricerca di Brahman (l’Assoluto, suprema Realtà); essa 
è tenuta in vita dalla vibrazione del sottile prana psichico che dà origine alla formazione 
del pensiero. (…) 

Prana e mente stanno in relazione tra loro come il sostenitore e il sostenuto, sono come il 
fiore e il suo odore o un seme di sesamo e l’olio che racchiude. (…) Quando la mente vie-
ne concentrata, lo stato sottile del prana viene da sé. Se la mente è davvero purificata dal 
sattva guna, il prana sarà distribuito liberamente nel corpo e il cibo verrà digerito comple-
tamente. (8) 

Sivananda illustra poi (8), tramite la citazione di un testo della Chhandogya Upanis-

had (V-XIV-15) „la superiorità del prana sulla mente“: 

La mente s’allontanò dal corpo. Dopo un anno d’assenza ritornò e chiese agli organi: 
‚Come siete stati durante la mia assenza?‘. Gli organi risposero: ‚Allo stesso modo in cui 
un bambino che non ha la capacità di riflettere respira con gli organi di respirazione, parla 
con l’organo della parola, vede mediante gli occhi, ascolta mediante le orecchie‘. La men-
te riprese il suo posto e poi disse al prana: ‚La mia capacità di comprendere tutto è dovuto 
a te‘. La funzione della mente appartiene al prana; ogni cosa proviene dal prana o energia 
vitale. 

Lo Swami Vishnudevananda riassume queste conoscenze: 

L’Hatha Yoga presta soprattutto attenzione al corpo fisico, veicolo dell’esistenza e dell’atti-
vità dell’anima. La purezza della mente non può prescindere dalla purezza del corpo nel 
quale agisce e dal quale è influenzata. Attraverso le posizioni e la respirazione yogica, la 
mente impara a focalizzarsi per poter poi procedere rapidamente verso la pratica della 
concentrazione e della meditazione. (7) 

Conosciamo tutti la correlazione del respiro con la mente nel senso pratico: in una 

situazione che richiede grande concentrazione o tensione, spesso il respiro viene 

bloccato o rallentato inconsciamente. Quando ci troviamo in situazioni che provocano 

paura, rabbia o disperazione, le emozioni influenzano immediatamente il nostro re-
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spiro: si blocca, diventa irregolare, non fluisce più in modo libero, e di conseguenza, 

la mente si destabilizza progressivamente.  

Da un punto di vista fisiologico, sappiamo che la respirazione è intimamente collega-

ta al sistema nervoso autonomo, quindi la risposta vegetativa sia del sistema simpa-

tico che del parasimpatico, è attivata da una diversa cascata ormonale. In situazioni 

di stress, quindi, quando si attiva il sistema simpatico con il rilascio di noradrenalina, 

viene accelerato il ritmo cardiaco, si contrae il diaframma (una sede importante del 

sistema simpatico si localizza nel plesso solare che si trova in diretta vicinanza del 

diaframma) e il respiro diventa corto, irregolare o superficiale. Quando invece siamo 

rilassati, e sotto l’influsso del nervo vago, si riequilibra il ritmo cardiaco e respiratorio, 

il diaframma si rilassa, la respirazione diventa più profonda e regolare, favorendo 

così tutte le funzioni di rigenerazione e integrazione del prana nel corpo fisico (come 

ad esempio la digestione giusta, anche emotiva), e ci rende più calmi a livello menta-

le.  14

Ecco l’interpretazione di Desikachar di questa verità da un punto di vista yogico (11): 

Il nostro stato mentale è strettamente collegato alla qualità del prana interno. Poiché sia-
mo in grado di influenzare la corrente del prana attraverso il flusso del respiro, la qualità 
della respirazione influenza il nostro stato mentale, e viceversa. (…) Se la mente è agita-
ta, il respiro diventa più corto e superficiale; se la mente è tranquilla, il respiro diventa più 
lungo e profondo. Per agire sul prana, dobbiamo agire sulla mente. Molte azioni agitano la 
mente causando la fuoriuscita del prana dal corpo. La pratica quotidiana del pranayama 
inverte il processo, e a un cambiamento del respiro corrisponde un cambiamento nella 
mente. (…) 

2.11. Controllo del respiro e del prana - pranayama 

Negli Yogasutra di Patanjali, la disciplina dello pranayama constitiusce il gradino 

dopo la disciplina delle asana. Essa sembra funzionare come il legame fra le discipli-

ne che formano la base del sentiero spirituale, il codice etico-morale delle yama e 

 Dr. Sciuto, Rosa, Seminario Yogawellness del 22./23.05.21, Anatomia e Fisiologia della 14

Respirazione
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niyama, la postura (e purificazione) del corpo fisico (asana), e le discipline che svi-

luppano direttamente la mente (pratyahara, dharana, dhyana e samadhi). Non ci 

sorprende se analizziamo i processi fisiologici (visti prima), dai quali emerge che il 

respiro sembra collegare il corpo con l’anima, esprimendosi secondo il vissuto psico-

logico di una persona. In effetti, la forza vitale - il prana - forma il legame tra corpo e 

mente, che unisce la parte fisica e mentale dell’essere umano.  

T. K. V. Desikachar descrive la disciplina del pranayama in tale maniera (11): 

La parola pranayama è composta da due termini: prana e ayama. Ayama significa ‚al-
lungamento, estensione‘; prana indica ‚ciò che è infinitamente ovunque‘. Per quanto ri-
guarda gli esseri umani, il prana è ciò che scaturisce ininterrottamente da una sorgente 
dentro di noi, dandoci l’energia e la vita. Secondo questa immagine, il prana scaturisce 
dal centro e si irradia in tutto il corpo. 

Poi continua a spiegare la relazione di certe disturbi mentali con un prana disfunzio-

nale, come menzionato in diversi antichi testi, ad esempio lo Yoga Yajnavalkya: 

  
(…) una persona agitata, preoccupata o inquieta ha più prana esterno che interno. Quan-
do non stiamo bene abbiamo una più alta concentrazione di prana all’esterno del corpo, 
mentre la sua quantità e la sua densità all’interno del corpo è ridotta. La scarsità di prana 
interno si manifesta come un senso di costrizione o di blocco. Si può anche manifestare 
come mancanza di spinta o di motivazione, come svogliatezza e depressione. La scarsità 
di prana nel corpo può anche causare malattie fisiche. (11) 

Punta anche agli Yogasutra nelle quale sono denominate varie disagi o malattie 

psichici in correlazione con un disturbo di respirazione: 

Dukha-daurmanasyangamejayatva-svasa-prasvasa viksepa-sahabhuvah. 
Patanjali, Sezione I, 31. 

Taimni lo traduce: „Dolore (mentale), disperazione, nervosismo e respiro difficile sono 

i sintomi di una condizione distratta della mente.“ (9) 

Desikachar spiega allora: 
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Se il prana non trova nel corpo lo spazio che gli occorre, è solo per un motivo: ne è stato 
espulso da qualcosa che non ha diritto di stare nel corpo. Potremmo chiamarle ‚scorie‘. La 
pratica del pranayama non mira ad altro che a ridurre queste scorie per fare sempre più 
spazio al prana all’interno del corpo. (…) Una definizione dello yogi è „colui che conserva 
tutto il prana all’interno del corpo.“ Il pranayama serve a ridurre la quantità di prana che si 
disperde all’esterno, fino a impedirne del tutto la fuoriuscita. (11) 

 

Figura 6: 
„Più una persona è appagata, più sta bene, e più ha prana interno. Più una persona sta male, più pra-

na va disperso e perduto.“ (11) 

Il pranayama viene esegiuto in posizione seduta con la schiena diritta, è quindi pre-

quisito necessario che il corpo sia stato reso abbastanza flessibile e forte tramite la 

pratica delle asana, da poter mantenere comodamente la posizione per la durata del-

la pratica. Un’altro grande vantaggio delle asana è il loro influsso positivo sulla mus-

colatura respiratoria. Dalla mia esperienza, la pratica pranayama si inserisce in una 

lezione meglio dopo la pratica delle asana. 

Dal punto di vista più filosofico possiamo citare, di nuovo, Sivananda, che spiega gli 

effetti del pranayama in tale maniera: 

Con il pranayama (controllo del prana e del respiro) si pùo accrescere l’energia mentale e 
favorire il controllo e l’evoluzione del pensiero. Ciò aiuterà la concentrazione e la medita-
zione, renderà la mente stabile, rimuoverà il rajas (passione) e il tamas (inerzia), e bru-
cerà le scorie nella mente. (8) 

Desikachar aggiunge un interessante aspetto a questa affermazione di Sivananda: 
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Vari testi definiscono il prana come l’amico del purusa (la coscienza), e vedono nello scor-
rere del prana il purusa in atto. Poiché il grado di chiarezza creato dalla forza del purusa è 
in rapporto diretto con il nostro stato mentale, diventa evidente il rapporto tra la mente e il 
prana. (…) 

L’immagine del prana contenuto nel corpo o al di fuori di esso può essere presa a simbolo 
del nostro stato mentale. Quando la mente è chiara come un cristallo, niente può disturba-
re il corpo; non ci sono scorie residue. Se invece avvertiamo in noi esitazione, sconten-
tezza, indecisione per paura di sbagliare, e così via, capiamo che dentro di noi sono pre-
senti dei blocchi. Questi blocchi non sono solo nel corpo, ma anche nella mente, nella co-
scienza. Qualsiasi tipo di scorie ha la sua causa prima in avidya, cioè nell’errata com-
prensione. L’immagine dello yogi come una persona che conserva tutto il prana dentro il 
corpo simboleggia la padronanza su se stessi. (…) 

Abbiamo già detto che il prana è un’espressione del purusa, e quindi noi non abbiamo la 
possibilità di agire direttamente su di esso, dato che non possiamo agire sul purusa (co-
scienza). L’unico modo di agire sul prana è attraverso il respiro e la mente. Intervenendo 
sulla mente e il respiro mediante il pranayama, creiamo le condizioni ideali affinché il pra-
na scorra liberamente dentro di noi. (11) 

Diventa ovvio, che la pratica del pranayama si inserisce sempre nel contesto lungimi-

rante del sentiero dello yoga, con l’obiettivo non solo di migliorare la salute e il pro-

prio benessere (di fondamentale importanza), ma anche la nostra situazione integra-

le. Il pranayama crea la base per una mente chiara e ben consolidata, e perciò per la 

salute e rende possibile sviluppare il nostro potenziale umano, ad esempio tramite 

discipline come concentrazione e meditazione. Sono esse che, a lungo termine, ci 

rendono liberi, padroni di noi stessi e persone migliori. 

2.12 „Fisiologia“ del prana 

Il prana nelle sue movimenti (vayu) del corpo può essere differenziato in 5 tipi: 

1.  Prana (vayu) è collegato al sistema nervoso autonomo e al cervello (sede della 

mente). Alcuni autori localizzano al plesso solare un centro di raccolta oppure „bat-

teria“ (5,11) di prana. È una nozione interessante visto che in quella zona (plesso 
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celiaco), che è posizionata esattamen-

te sotto il diaframma, si trovano anche 

molti nervi importanti del sistema sim-

patico. Il Dr. Vasant Lad spiega che 

nell’ ayurveda il prana viene collegato 

al cranio, essendo strettamento asso-

ciato alle attività della mente, e dice 

che il prana poi si sposta verso gola, il 

cuore, la trachea, i polmoni e il diaf-

ramma. Il prana scende verso il basso 

e sopratutto verso il centro (10). Anche 

Vishudevananda ci conferma che il 

prana è collegato al sistema respirato-

rio attraverso l’apparato vocale e i 

muscoli respiratori (5). Desikachar lo 

descrive più generalmente come „cor-

rispondente alla regione 

toracica“ (11). André van Lysebeth 

attribuisce al prana vayu anche la 

funzione di assorbimento del prana dal mondo esterno al corpo, e lo localizza non 

solo nel torace e nei polmoni (respirazione) ma anche nella pelle (aria, luce) e 

nella lingua (assorbimento del prana dal cibo).  15

2.  Apana vayu/prana apana si localizza nel basso addome, nella regione pelvica e 

nel colon (10), e può essere associato a tutte le funzioni escretive (5,10,11),  ma 

anche nei reni e nella vesica (5). Quindi, la sua direzione „è orientata verso il bas-

so e verso l’esterno“ (15). Aggiunge, inoltre, che „apana vayu elimina i residui gas-

sosi attraverso le vie respiratorie. (…) Durante l’espirazione, con la fuoriuscita di 

CO2 e di altri rifiuti sotto forma di gas, è apana vayu ad entrare in azione.“ (15) 

Vishnudevananda collega il prana apana alla parte parasimpatica del sistema ner-

voso autonomo, essendo localizzabile nella parte lombare e sacrale (5). Secondo 

 Van Lysebeth, André, 1971/1973 (versione italiana), Pranayama - la dinamica del respiro, 15

Roma, Casa Editrice Astrolabio-Ubaldini
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l’ayurveda regola tutte le funzioni evacuative dal corpo, incluso il parto della don-

na, e regola anche le funzioni sessuali e procreative (10). 

3. Udana vayu/prana udana viene localizzato nella zona della gola e associato alle 

funzioni della parola (11), nell'ayurveda anche nel diaframma, con la sua tendenza 

ad un movimento verso l’alto (10). André van Lysebeth dice che è „l’udana vayu a 

permettere al pensiero di esprimersi, a regolare l’erogazione d’aria e la tensione 

delle corde vocali quando parliamo.“ (15) Vishnudevananda lo collega anche a 

„tutte le funzioni che sottostanno alle diramazioni cefaliche del sistema nervoso 

autonomo; funziona anche come forza psichica capace di separare il corpo astrale 

da quello fisico al momento della morte.“ (5). 

4.  Samana vayu/prana samana si localizza nella regione dell’ombelico (intestino 

(5,10, 11), quindi vicino al plesso solare (plesso celiaco), ma anche nello stomaco, 

nel fegato e nel pancreas (5)) e regola le funzioni digestive. Vishnudevananda lo 

associa alla secrezione enzimatica, sottoposta alla parte simpatica del sistema 

nervoso autonomo nella zona toracica. (5). L’ayurveda ne attribuisce la forza di-

gestiva con agni (fuoco digestivo), sia fisica che emozionale e mentale (10). 

5. Vyana vayu/prana vyana ha una funzione di distribuzione dell’energia in tutte le 

parti del corpo. La sua direzione è circolare. Nel ayurveda viene anche associato 

al cuore e alla circolazione (10). 

I primi due, prana e apana, sono essenziale per il pranayama, e, come spiega Desi-

kachar, „ciò che entra nel corpo è chiamato prana, e ciò che esce è chiamato apana.“ 

(11). Quindi si può riassumere che la fase dell’inspirazione è collegata al prana e la 

fase dell’espirazione all’apana.  

Durante il processo dell’inspirazione, il prana scende verso l’apana. Durante l’espirazione, 
l’apana sale verso il prana. Il pranayama è quindi il movimento del prana verso l’apana e 
dell’apana verso il prana. Trattenere il respiro dopo l’inspirazione spinge il prana verso 
l’apana e ve lo trattiene, mentre trattenere il respiro dopo l’espirazione spinge l’apana ver-
so il prana. (11) 
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Generalmente si può riassumere che la fase dell'espirazione è essenziale per l’effet-

to purificante del pranayama, purificando la mente. Prolungare l’espirazione è quindi 

sempre un atto per rendere il nostro pranayama più efficace. L’attenzione dovrebbe 

anche essere posta sul fatto che l’espirazione avenga completamente. „Deve termi-

nare con l’espulsione forzata degli ultimi resti d’aria grazie ad una contrazione dei 

muscoli intercostali e addominali.“, nota Lysebeth (15).  La fase del trattenimento, il 

kumbhaka, amplifica gli aspetti rigeneranti e vitalizzanti, facendo in modo di assorbi-

re, secondo Lysebeth, più prana possible: „Nello Hatha Yoga, la ritenzione del respiro 

provoca innanzittutto una liberazione di energia, di prana, nel corpo, seguita da una 

migliore ripartizione in tutto l’organismo.“ (15) 

2.13. Precauzioni nel caso di disturbi fisici e mentali 

In generale possiamo stabilire che la pratica regolare degli asana è la migliore prepa-

razione al pranayama, dato che inizialmente la maggior parte delle persona ha un 

respiro irregolare. Il risultato della pratica costante è la purificazione del corpo fisico e 

una buona scioltezza della muscolatura respiratoria. Andre van Lysebeth menziona 

inoltre che „gli asana attivano la circolazione sanguigna in tutto il corpo, aprono i ca-

pillari e permettono al prana liberato nelle ritenzioni di respiro (kumbhaka) di distri-

buirsi armoniosamente in tutto l’organismo e di dinamizzarlo senza corti 

circuiti‘.“ (15).  

Chiaramente, il pranayama è un intervento nel flusso naturale del respiro, e anche se 

questo inizialmente è speziato, corto, irregolare, è comunque prodotto dal centro del 

respiro autonomo. Abbiamo visto che i blocchi nel respiro corrispondono anche a 

blocchi psichici o mentali… Intervenire, quindi, avrebbe poco senso se fosse solo per 

l’idea di ricaricarsi meccanicamente con prana tramite un controllo forzato del respiro 

(magari con una muscolatura respiratoria poco preparata). È, oltretutto, possiamo 

dire che lo sforzo non è mai benefico per ottenere risultati favorevoli nella pratica 

yoga.  
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Desikachar dice che „il pranayama è respirazione consapevole.“ (11) Dunque, un 

atto respiratorio controllato eseguito meccanicamente senza attenzione sugli effetti 

che fa nel corpo e nella mente pertanto non sarebbe efficace per ricaricarsi di prana. 

Notiamo che respirare non significa necessariamente assorbire il prana. È necessa-

ria la consapevolezza durante l'atto del respiro:  

Il respiro è direttamente collegato con la mente e con il prana, ma non dobbiamo immagi-
nare che basti inspirare perché il prana affluisca dentro di noi. Non è così. Il prana entra 
nel corpo quando si produce un cambiamente positivo della mente. Questo cambiamento 
non può avvenire con una sola inspirazione o espirazione: ci vuole tempo (…). (11) 

Quindi, lo stare vigile nell’osservazione è essenziale, non solo per evitare eventuali 

problemi, ma anche semplicemente per l’efficacia del metodo. Sarebbe, ad esempio, 

utile osservare se è possibile seguire il ritmo dell’inspiro e dell'espiro in maniera pro-

grammata e ritmica (ad esempio nell’anuloma viloma). Come menzionato prima, il 

principio sta sempre nel non forzare, nel non reprimere le necessità del corpo, anche 

se ciò significa prendere un breve respiro intermedio. L’osservazione del processo e 

delle reazioni del corpo ad esso è anche fondamentale per evitare eventuali risposte 

negative. Se il controllo del respiro in questa maniera fosse ancora troppo impegna-

tivo, o se la fase dell’espirazione, che corrisponde al lasciare i carichi interiori, non 

fosse possibile in maniera prolungata, perché l’apana vayu si è bloccato, bisogna 

adattare il ritmo alle proprie possibilità. 

Nella la pratica del pranayama dobbiamo sempre prendere atto dello stato psicologi-

co nel quale arriva una persona per poi poterla aiutare nel modo giusto. Una persona 

che soffre già di nervosismo e ha una storia di attachi di panico, va considerata in 

modo diverso rispetto a una persona che soffre di depressione croniche. Nei due 

casi ci sarà uno squilibrio tra la fase di inspirazione ed espirazione, tra le funzioni di 

prana e apana, ma in modo diverso. Quindi l’osservazione dei processi respiratorie 

del praticante vale anche per noi.  

È poi necessario essere in grado come insegnanti di yoga di valutare le capacità del 

cliente secondo i suoi blocchi fisici (ad esempio della colonna vertebrale, del diaf-

ramma o della muscolatura del torace) e emotivi, e tenere conto delle sue patologie, 
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ad esempio la possibilità che abbia sofferto di varie polmoniti in passato oppure soff-

ra di broncopatologie croniche . Risulta importante sottolineare le condizioni di salu16 -

te „post-COVID-19“, ad esempio la cosidetta sindrome „long-covid“ (forma di esauri-

mento cronico). Essa ha lasciato deficit respiratori in tante persone che hanno avuto 

l'infezione da COVID-19, con una notevole riduzione della capacità vitale dei polmo-

ni, cioè del potenziale inspiratorio ed espiratorio, oltreché un significativo calo di forze 

vitali e quindi un esaurimento (16). Queste conseguenze sulla salute in generale 

hanno avuto un impatto negativo nella quotidianità delle persone coinvolte, facendo 

risultare difficile addirittura la capacità di stare seduto o concentrarsi, tutti aspetti non 

indifferenti. Quindi, prima di eseguire i classici esercizi di pranayama come anuloma 

viloma, ujjay, kapalabhati o bastrika, sarebbe indicato aiutare il cliente a creare un 

rapporto con il ritmo e la qualità naturale del proprio respiro, senza farlo sforzare 

troppo (ad esempio farlo sdraiarsi), per poterlo armonizzare. Desikachar cita alcuni 

interessanti suggerimenti di Patanjali per allenarsi nel mantenere l’attenzione sul re-

spiro: 

(…) concentrare l’attenzione nel punto del corpo dove percepiamo il respiro. Un altra cosa 
sta nel seguire il movimento del respiro in tutto il corpo, seguendo l’inspirazione dal centro 
delle clavicole, attraverso la cassa toracica e fino al diaframma, e l’espirazione secondo il 
percorso inverso. Un secondo modo è quello di concentrare l’attenzione nelle narici, 
notando il punto in cui l’aria entra ed esce. (11) 

Ho personalmente raccolte delle buone esperienze nel far osservare la particolare 

qualità del respiro dopo la pratica di un asana. La respirazione dopo sarvangasana 

(posizione sulle spalle) e notevolment diversa, più profonda e più libera a livello del 

diaframma, rispetto alla respirazione dopo matsyasana (pesce), dopo il quale si veri-

fica invece più libertà a livello del respiro alto, sia a livello clavicolare che nell' apertu-

ra del torace .  Una posizione prona, come makarasana, può invece aiutare a senti17 -
re la respirazione nella schiena bassa e aiutare di conseguenza a rilassare la musco-
latura lombare, che è spesso tesa in condizioni di stress, mentre la sfinge, una posi-
zione preliminare al cobra, può portare l’attenzione e giudare il respiro alla base dei 

 Dr. Sciuto, Rosa, Seminario Yogawellness del 22./23.05.21, Principali Patologie del Siste16 -
ma Respiratorio

 Van Lysebeth, André, 1968/1975 (versione italiana), Imparo lo Yoga, Milano, Ugo Mursia 17

Editore
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polmoni, che ha un effetto particolarmente benefico in condizioni di convalescenza 
del COVID-19 . Un altro esercizio che faccio fare nel caso del respiro un po bloccato 18

e anche per capire la condizione respiratoria del cliente, è la respirazione completa in 

posizione supina (savasana)(17). 

Tutte queste pratiche di osservazione del respiro possono aiutare a prepararsi all’os-

servazione necessaria nella pratica del pranayama. 

 Dr. Basavaraddi, Ishwar, Seminario Yogawellness del 10./11.10.20, Yoga per il sistema 18

immunitario
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Conclusione 

Avendo investigato i nozioni scientifici riguardanti lo stress, siamo arrivato alla con-

clusione, che esso può produrre, se perdura nel tempo, dei seri rischi per la salute. 

Abbiamo visto che lo stress cronico può sfociare in una serie di problemi che som-

mati possono portare alls ‚sondrome di maladattamento‘, provocando uno squilibrio 

neuro-ormonale, creando problemi non solo mentali (nervosismo, ansia, attachi di 

panico, depressione maggiore), ma anche fisici (ipertensione, stato di infiammazione, 

calo delle difese immunitarie, diabete). Questa reazione della psyche e dell'organis-

mo è la versione cronica e patologica di un processo di per sé „normale“ o fisiologico. 

La reazione del sistema nervoso simpatico è sempre automatica quando siamo di 

fronte a qualsiasi situazione di stress. Questa teoria denominato Sindrome Generale 

di Adattamento (SGA), è stata sviluppata dallo scienziato H. Selye. 

È comunque quasi ironico che nella situazione attuale di pandemia dobbiamo con-

frontarci con un virus che sembra poter debilitare maggiormente l'uomo nelle condi-

zioni di stress cronico, tipiche del mondo in cui viviamo ora - creando in queste con-

dizioni i casi più letali. Inoltre, l’inquinamento ambientale, un’alimentazione sempre 

più industriale ed artificiale, la mancanza del contatto con la natura e la nostra capa-

cità sempre più ridotta di respirare in maniera efficace, creano un circolo vizioso: il 

sistema immunitario è sempre meno resistente e la capacità della risposta psicologi-

ca allo stress è peggiorata. Il quadro pandemico, come dimostrato dal professore 

Amore, può potenzialmente provocare un trauma collettivo, con i sintomi tipici del 

PTBS (Disturbo da Stress Post-Traumatico), che assomigliano in qualche maniera a 

quelli della sindrome di maladattamento al livello psicologico.  

Nella psicologia viene, fra tanti altri, utlizzata la ‚teoria del coping‘ o (re)appraisal 

theory. Essa afferma che sia la nostra valutazione cognitiva di un evento (o stresso-

re) che ne determina la nostra reazione fisica e comportamentale. La risposta ad uno 

stressor è quindi altamente individuale, dipendente dalla nostra capacità cognitiva di 

filtrare l’evento, il „cognitive reappraisal“ (secondo Lazarus). Se, ad esempio, la va-

lutazione dell’evento è negativa e pericolosa, la risposta fisiologica sarà una reazione 

con i classici sintomi del sistema simpatico (reazione di attacco o fuga): sudore, 
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tachicardia ecc.. In effetti, questa teoria è molto interessante per quanto riguarda il 

ruolo della mente nelle reazioni allo stress e le conseguenze per la nostra salute. 

Sulla base di ciò che è emerso in questa tesina è importante trovare un modo per 

migliorare la condizione mentale e fisica delle persone e praticare yoga potrebbe es-

sere di fondamentale aiuto per mente e corpo, appoggiandosi sui metodo descritti da 

saggi come Patanjali per padroneggiare la stessa. Veniva dimonstrato il ruolo dell’in-

volucro mentale (manomaya kosha) per l’equilibrio psico-fisico dell’uomo. Lo yoga, 

essendo una scienza olistica, si basa naturalmente sulle reazioni di una parte (come 

la mente, le emozioni) su un’altra (corpo fisico, energetico) del nostro essere e la 

pratica degli asana, del pranayama e della meditazione dimostrano averne risultati 

positivi. Su questi concetti abbiamo numerose evidenze in molteplici studi scientifici.   

Sono state poi presentate le tecniche concrete per l’armonizzazione della mente, e di 

conseguenza, della salute, che nel contesto attuale della pandemia, potrebbero es-

sere di grande aiuto. Sono state illustrate le tecniche della concentrazione e la medi-

tazione, e della respirazione controllata (pranayama) tramite una dimostrazione dei 

concetti metafisici dell’essere umano (5 kosha), il suo funzionamento fisiologico (fi-

siologia del prana) e il ruolo dell’energia vitale per la mente e per la salute in genera-

le (prana) nello yoga. Per essere il più completa e chiara possibile mi sono appoggi-

ata alle citazioni di grandi maestri ed esperti nel campo dello yoga e del vedanta, 

come Swami Sivananda, Swami Vishnudevananda e il maestro T.K.V. Desikachar, 

figlio del grande e famoso Yogi Krishnamacharya. Grazie allo studio dei loro libri, alla 

partecipazione al corso „Yogawellness“ e alla preziosa competenza ed esperienza 

dei relatori e professori di questo corso, ho voluto approfondire questa tematica e 

presentarla in questa tesina. 

Nell'appendice si trovono alcuni esempi di pratica di yoga armonizzante, nel senso di 

‚sattva’, con tutta la gamma di tecniche dello Hatha Yoga (asana, pranayama, medi-

tazione, esercizi di rilassamento), per alleggerire e curare i sintomi dello stress. 
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Appendice:  

Yoga per armonizzare la salute in condizioni di stress (parte pratica) 

Appendice 1:  
Tecniche di respirazione per ristorare il flusso del prana nel corpo 

Nel caso di persone indebolite fisicamente, soprattutto se convalescenti in seguito a 

infezione da COVID-19, si possono eseguire gli esercizi di respirazione nella prima 

fase della pratica anche sdraiati. Anche a persone che hanno una storia di patologie 

respiratorie potrebbe essere agevolate nell’iniziare questi esercizi in posizione supi-

na, perché il respiro entra più facilmente nelle zone addominali - normalmente meno 

ventilate quando stiamo seduti o in piedi - e perché la zona bassa dei polmoni è quel-

la più colpita nei casi di polmoniti. Generalmente si cerca di armonizzare l’equilibrio 

di inspirazione ed espirazione, tra prana e apana vayu. Spesso persone che soffrono 

sintomi di stress (anche una malattia respiratoria trascorsa può significare „stress“), 

hanno un’espirazione accorciata. Conviene allora promuovere gentilement la fase 

dell’espirazione.  

Si inizia la lezione in posizione supina (savasana) con un allungamento sdraiato, 

braccia allungate dietro la testa, intrecciando le dita e girando i palmi verso l’esterno. 

Si allunga il corpo e respira in modo naturale, per poi ritornare in savasana.  

Ci si ferma un momento per prendere consapevolezza dal proprio corpo: osservare 

le varie zone del corpo e il loro contatto con il suolo, partendo dai talloni e salendo 

fino alla testa, in modo ordinato (non saltare nessuna parte) con un atteggiamento di 

testimone (sakshi), ossia guardare in modo oggettivo quello che c’é. Osservare poi il 

flusso del respiro: com’è ora, all’inizio della lezione? Si può chiedersi: in quale regio-

ne del busto o torace sento di più il movimento del respiro? Com’è la qualità del re-

spiro: corto o piuttosto allungato, spezzato e irregolare o ritmico/regolare, superficiale 

oppure profondo, morbido? 
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Si prosegue poi con un esercizio di „respirazione attiva“: ascoltando le fasi del respi-

ro, si alza la gamba destra con l’inspirazione ed espirando abbassarla lentamente a 

terra. Prestare attenzione al fatto che l’espirazione sia completa e non „precipitare“ 

nella prossima inspirazione; ascoltare l’impulso naturale all’inspirazione. Si continua 

poi, alternando sempre le gambe. L’importanza sta nell’ascolto del flusso respiratorio, 

abbinando il movimento delle gambe ad esso - non viceversa. L’esercizio è almeno 

10 volte per poter entrare completamente in questo ritmo. 

Segue un ciclo di respirazione completa, sempre in savasana: 

si mettono le mani sull’addome, sotto l’ombelicoe si ascolta un attimo il movimento 

del respiro addominale con le mani. Poi, con l’inspirazione, si gonfia l’addome e si 

espande il torace. Si espira completamente per ripetere l’esercizio, progressivamente 

si arriva a „tirare“ la respirazione sempre più su, verso gli apici dei polmoni (respira-

zione clavicolare) che la respirazione sia lunga, completa. L’esercizio è da ripetere 

almeno 10 volte, per poi tornare al respiro naturale e osservare eventuali cambia-

menti nella sensazione del corpo. 

Un altro esercizio che si potrebbe aggiungere a questo punto è ujjayi sdraiato: ascol-

tare un attimo il ritmo del respiro e del suo movimento nel corpo, poi si procede con 

una dolce contrazione delle corde vocali (chiudendo le glottide), producendo un leg-

gero suono. Si inspira dal centro del torace in su verso la trachea, riempiendo pie-

namente la zona clavicolare. Ripetere l’esercizio da 5 a 10 volte (a seconda delle 

condizioni fisiche del cliente). Questo esercizio potrebbe poi, quando il cliente è in 

condizioni migliori, essere eseguito in posizione seduta. 

Per finire questa sequenza sdraiata, ci si può girare nella posizione prona in maka-

rasana e osservare la respirazione addominale come movimento nella zona lombare, 

che ci sta facendo un dolce massaggio della schiena bassa. Questo esercizio può 

alleggerire problemi nella schiena lombare, spesso associato allo stress. Promuove e 

regola il flusso dell’apana vayu. 

* 
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I prossimi esercizi presuppongono già più capacità respiratoria e sono consigliati solo 

per persone fisicamente sane e non troppo esaurite. Hanno un grande valore per pu-

rificare sia tratto respiratorio, sistema energetico (pranamaya kosha) e la mente (ma-

nomaya kosha). Possono essere eseguite per praticare come principiante la concen-

trazione, perché richiedono un’attenzione vigile al respiro.  

Prima di iniziare si possono fare degli scioglimenti del collo e delle spalle, per rilassa-

re la zona alta del tratto respiratorio. Poi si prenda una posizione seduta comoda, 

con la schiena dritta, che si possa mantenere senza problemi per almeno 10 minuti. 

Il primo esercizio è kapalabhati, la respirazione purificante. Questa respirazione può 

aiutare a rimuovere muco eccessivo nelle vie nasali e della gola e può anche rimuo-

vere leggeri blocchi e tensioni al livello del petto, se eseguito abbastanza veloce. 

Inoltre, può anche essere utile per prevenire sinusite e per risvegliare e purificare la 

zona della testa. Infine, dà una certa chiarezza mentale (kapala: cranio; bhati: 

lucido).  

Si Inspira ed espira tre volte profondamente, poi si espira in modo meccanico - 

usando solo la muscolatura addominale - con colpi brevi, intensi e rapidi. La fase del 

rilassamento dei muscoli addominali dopo l’espirazione forzata serve per inspirare. 

Bisogna prestare attenzione a non emettere la fase dell’inspirazione, anche se essa 

è accorciata. Si possono fare due o tre cicli di 20 colpi ciasciuno, in base alle condi-

zioni fisiche della persona. 

Dopo, se la persona è sana e non soffre di raffreddore o naso chiuso, si possono fare 

due cicli di nadi shodana, la respirazione a narici alternate, che pulisce (shodana) i 

nadi (canali di energia). Si inspira a sinistra chiudendo la narice destra (col pollice), 

poi si espira aprendo la narice destra e chiudendo la narice sinistra con l’anulare e il 

mignolo. Si inspira a destra e, chiudendo la narice destra nuovamente con il pollice, 

si espira a sinistra. Questo è un giro completo da ripetere per 6 volte. In tutto si 

possono fare due o tre cicli, ciascuno di 6 giri. Col tempo, e secondo le possibilità 

delle persone, si può allungare la fase dell’espirazione al doppio tempo dell’inspira-

zione per pulirsi di scorie nel flusso energetico (e migliorare il funzionamento di apa-

na).  
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Per anuloma viloma bisogna avere un certo allenamento e soprattutto una capacità 

respiratoria illimitata e sana. Questo esercizio è simile a nadi shodana, ma contiene 

una fase di trattenimento e si interviene decisamente sulle fasi di inspirazione ed es-

pirazione. Un ciclo (per principianti) di anuloma viloma potrebbe essere: 4-4-8 (4 con-

ti di inspirazione, 4 conti di trattenimento (khumbaka) e 8 conti di espirazione). Ques-

to metodo aumenta notevolmente l’effetto purificante ed equilibrante, ma bisogna 

stare attenti di non sforzare in nessuna maniera, né nella lunghezza dell’inspirazione 

(all’inizia il corpo può richiedere un’inspirazione più lunga) né nel trattenimento del 

respiro. 

Per concludere la pratica del pranayama, possiamo fare alcuni giri di Bhramari, „il 

respiro degli api“. Questo esercizio è un eccezionale tonico per i nervi, e ci allena 

altrettanto nell’espirazione prolungata (equilibrando apana). 

Si inspira profondamente col naso, poi si espira a lungo tramite la bocca con le lab-

bra semichiusi emettendo un leggero suono che assomiglia al suono degli api. Per 

aumentare gli effetti rilassanti della risonanza, si può chiudere gli orecchi con i pollici, 

e chi vuole ancora più intensità può inoltre chiudere gli occhi. L’esercizio si ripete 

cinque o sei volte. Tradizionalmente venivano chiuse tutte le aperture degli organi 

sensori nel cranio, un metodo per praticare il pratyahara, o il retiro dei sensi, per pre-

pararsi alla pratica della concentrazione (dharana).  
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Appendice 2:  
Asana specifiche per osservare la respirazione e per ristorare il flusso pranico 

L’ordine seguito  in questa appendice non deve essere preso come indicazione per 

l’ordine della seguenza di pratica. Questi sono solo dei suggerimenti che possono poi 

essere inseriti e intercambiati in maniera e sequenza logica in una lezione di yoga.  

Si inizia una sequenza, secondo la condizione del cliente, con un’osservazione del 

corpo, in posizione seduta o sdraiata. Poi si prosegue la pratica degli asana e in una 

terza parte il pranayama. Si conclude con un esercizio di rilassamento oppure uno 

yoga nidra sdraiato (savasana). A piacere, si può includere la pratica della medita-

zione, che si inserisce meglio, secondo la mia esperienza, dopo il pranayama, che 

costituisce una certa purificazione energetica e fornisce idealmente la base per una 

buona concentrazione. Ad ogni modo, ogni parte della pratica potrebbe anche essere 

eseguita da sola. 

Vengono presentate di seguito tre diverse sequenze di asana, che includono tutte il 

principio di ascolto del respiro e di promozione del flusso del prana per armonizzare 

corpo, respiro e mente. 

I. Una breve sequenza dinamica per armonizzare corpo e respiro: 

 Tadasana - uttanasana/ardha chandrasana (dinamico) - saluti al sole (surya namas-

kar) 

Una pratica armonizzzante e rinforzante anche al livello strutturale (lato destra/sinis-

tra), adatta a praticanti intermedi che non soffrono di esaurimento fisico. La dinamica 

di questa pratica è, secondo la mia esperienza, un ideale tonico per tutte le condizio-

ni di nervosismo e i sintomi di stress leggeri. Il corpo nella sua intera muscolatura 

(anche respiratoria) viene stirato ed equilibrato, allenato e riscaldato. La respirazione 

viene rinforzata e armonizzata fra prana (inspirazione) e apana (espirazione) in modo 

leggero e naturale. È ideale per preparare il corpo alla pratica del pranayama. 

Si inizia in tadasana con i piedi divaricati (larghezza delle spalle), e, con gli occhi chi-

usi, si osservi un attimo il corpo: contatto dei piedi con la terra, la colonna vertebrale 
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raddrizzata, si osservi la muscolatura tra collo e spalle e la si rilassi leggermente, si 

osservi come la testa è allineata con la colonna, e poi osservare il flusso del respiro 

nel torace. Dopo, si riaprono gli occhi. 

Si uniscono i piedi e si ascolta il flusso naturale del respiro, con la prossima inspira-

zione si alzano le braccia sopra la testa piegandosi leggermente in dietro (ardha 

chandrasana, mezza luna in piedi) e permettendo al respiro di riempire ed espandere 

il torace. Poi, con l’espirazione, ci si allunga fluidamente in avanti e in basso nella 

posizione testa-ginocchia in piedi (uttanasana/pada hastasana), se possibile appog-

giare le mani accanto ai piedi senza flettere i ginocchia (se il respiro si bloccasse a 

causa dello stiramento troppo intenso, piegare leggermente i ginocchia). Si espira 

completamente e con l’impulso dell’inspirazione si rialzano busto e braccia dinami-

camente verso l’alto in ardha chandrasana. L’esercizio si ripete da tre a cinque volte. 

Procedere direttamente con il saluto al sole (surya namaskara): 

Dopo la sequenza esaminata prima si continua da uttanasana, estendendo la gamba 

destra indietro nella mezza luna in ginocchio (chandrasana), si inspira alzando lo 

sterno e guardando verso l’alto, e poi si trattiene il respiro quando si estende anche 

la gamba sinistra indietro per la planca. Si abbassano le ginocchia, il petto e la fronte 

a terra espirando completamente, e si riapre il torace con l’inspirazione nel cobra, 

guardando in su. Espirando, si alza il bacino e si stira la schiena nel cane, si porta la 

gamba destra in avanti e si guarda in su (chandrasana) con l’inspirazione. Si tira l’al-

tra gamba in avanti per uttanasana, espirando completamente, e con l’impulso del-

l’inspirazione ci si allunga in avanti con un leggero piegamento indietro (ardha chan-

drasana), poi si portano le mani verso il cuore (atmanjali mudra) con l’espirazione. Si 

ripeta sul lato sinistro. (la sequenza su ciascun lato è un giro completo.) Il surya na-

maskar può essere eseguito per 5-10 giri o più (a seconda alle condizione fisiche). 

È importante di adattare la velocità del movimento al proprio ritmo di respiro. Al cen-

tro sta l’ascolto vigile della respirazione, per assicurare che essa continui nel suo 

flusso senza spezzarsi (salvo la pausa voluta nella planca che constituisce un breve 

trattenimento del respiro). Idealmente si entra in un flusso di movimento e respiro 

che porta a una grande leggerezza e fluidità nella pratica. Si potrebbe chiamare 

questo risultato uno stato „sattvico“, sia del corpo e della mente. Per questo, se ese-
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guito bene - una condizione che richiede un po’ di allenamento - questa sequenza è 

un ideale tonico psico-fisico. 

Dopo questa sequenza ci si può sdraiare un attimo in savasana, oppure ritornare in 

tadasana con gli occhi chiusi, osservando gli effetti della pratica sul respiro e sul cor-

po (tono della muscoltura, equilibrio fra lato destra e sinistra, calore generato, osser-

vare la regione del plesso solare).  

* 

II. Una sequenza completa per l’armonizzare il sistema nervoso autonomo: 

1. Riscaldamento (in piedi): tadasana - uttanasana e ardha chandrasana - triangolo 

(trikonasana) 

2. posizione sdraiata (per approfondire e equilibrare il respiro): savasana (ascolto del 

respiro) - ponte (setu bandhasana) - posizione sulle spalle (sarvangasana) - sa-

vasana - aratro (halasana) - cobra (bhujangasana) 2x - makarasana - la locusta 

(shalabasana) - makarasana - l’arco (dhanurasana) - savasana 

3.  posizione seduta: ardha matsyendrasana - la mezza torsione seduta 

Questa sequenza è adatta a clienti di livello intermedio, di condizione non troppo 

esaurita. Asana come la posizione sulle spalle e l’aratro devono essere omesse se ci 

fossero problemi gravi nella zona cervicale, oppure infiammazioni nella zona della 

testa (sinusite, otite, incluso raffreddore), e problemi importanti con la tiroidea. Qual-

siasi forma di sclerosi dei vasi cerebrali sono una contrindicazione. Bisogna omettere 

la posizione dell’aratro (halasana) in caso di ernie nella zona dell’addome e la schie-

na bassa. 

Dopo tadasana, l’esecuzione dinamica per alcune volte di uttanasana (posizione 

testa ginocchia in piedi) e ardha chandrasana (posizione della mezzaluna in piedi), 

si pratica trikonasana per tre volte su ogni lato. Si osservi bene lo stiramento dei fi-

anchi, che lavora sulle muscoli intercostali, favorendo un’apertura toracica e un au-

mento del volume respiratorio (prana). Esso risulta anche in un sentimento di apertu-
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ra (psicologica) che - in condizioni di stress - può dare sollievo, soprattutto se la per-

sona soffre di ansia. Bisogna stare attenti a rilassare bene la zona delle spalle. 

Il ponte (setu bandhasana), praticato dalla posizione sdraiata (savasana), può esse-

re una buona preparazione per la colonna vertebrale prima della posizione sulle spal-

le, aprendo la zone toracica nel leggero piegamento in dietro, e chiudendo dolce-

mente la zona della tiroidea. Nel caso che le prossime due posizioni non possano 

essere eseguite (vedere contrindicazioni), si può sostituirle in modo molto leggero, 

senza comunque creare i benefici della posizione capovolta.  

Le posizioni capovolte come la posizione sulle spalle (sarvangasana) hanno un ef-

fetto purificante, diminuendo le scorie associate a un eccessivo accumulo di apana 

nelle parti basse del corpo, risultando in stipsi e stasi sanguigni, condizioni che indi-

cano che il prana non riesce a fluire liberamente nelle zone basse. Se pensiamo agli 

effetti dello stress cronico, si passa da una eccessiva situazione simpaticotonica ad 

un esaurimento. Questa condizione sembra poter essere placata in maniera ideale 

con posizioni come sarvangasana e halasana (aratro), che implicano inoltre il jalad-

hara bandha: si crea una chiusura nella zona della tiroidea con uno stiramento im-

portante della cervicale, la zona nella quale origina il nervo vago che regola in parte 

importante il sistema parasimpatico (responsabile per la rigenerazione del corpo), e 

oltre a ciò si ottiene un effetto tonificante sulla tiroidea.  

Tutti questi effetti considerati insieme risultano in una espirazione agevolata (apana), 

una respirazione approfondita e abbassata verso le zone addominali.  

Per poter godere degli ampi benefici di queste posizioni, dopo l’esecuzione dell’asa-

na, bisogna assolutamente tornare per qualche momento in savasana e osservare gli 

effetti sul respiro e sul flusso energetico nel corpo. 

Dopo aver rilassato il corpo un momento in makarasana, si esegue il cobra per due 

volte, cercando di sollevare bene il torace, permettendo alla respirazione di espan-

derlo. Nella fase statica prestare attenzione al movimento del respiro nel torace. Il 

cobra può essere eseguito come contraposizione, perché riapre pienamente la zona 

toracica all’inspirazione (prana vayu), dopo le ultime posizioni (sarvangasana e ha-

lasana) che richiudono piuttosto il torace; halasana è inoltre un piegamento in avanti 

e pertanto promuove la fase d’espirazione. Ci si rilassa un momento in makarasana, 
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ascoltando il respiro nella schiena centrale, per poi passare alla pratica della locusta. 

Nella locusta (shalabasana) possiamo trovare un classico contramovimento al co-

bra: viene intensamente stretta la muscolatora lombare, sede importante del sistema 

nervoso parasimpatico. Inoltre la posizione lavora (se la zona tra sterno e clavicole 

viene spinta bene in basso e se la gola viene stirata, spingendo il mento in avanti) sul 

nervo vago. Ascoltando il respiro dopo la posizione in makarasana, si può notare 

che si è approfondito notevolmente, rilassando di conseguenza anche la schiena 

bassa. Questa posizione è, oltreché un tonificante per la digestione, anche un rime-

dio per persone che soffrono di stipsi nervosa, un sintomo frequente dello stress cro-

nico. Si conclude poi questa parte della pratica con l’arco (dhanurasana), altro gran-

de tonificante del sistema nervoso vegetativo, soprattutto per decongestiona la zona 

del plesso solare con il complesso di nervi simpatici e parasimpatici nel epigastrio e 

la schiena centrale. Inoltre, l’arco tonifica i surreni.  

Dopo, si ascolti bene la respirazione nella posizione prona makarasana, mentre si 

rilassa il corpo. La posizione crea un’ideale condizione per una respirazione profonda 

ed equilibrata (prana/apana), dovuta anche al massaggio del diaframma. 

Si finisce la sequenza con ardha matsyendrasana, la mezza torsione seduta. Se-

condo le capacità fisiche e la flessibilità delle anche,si assume la posizione con 

gambe distese, oppure con una gamba piegata, appoggiando il piede sull’altro lato 

della gamba distesa, oppure piegando tutte e due le gambe nella posizione classica. 

Si allunga bene la schiena, fare addirittura un allungamento seduto (intrecciare le 

dita e girare i palmi verso l’altro), allineando in questa maniera la schiena bassa e 

centrale, poi ci si gira verso destra lasciando le braccia e le spalle morbide e si rilas-

sa il viso. Si osserva l’approfondimento naturale del respiro. Se si bloccasse il respi-

ro, bisogna cercare di raddrizzare la schiena ancora meglio e rilassare le spalle. Poi 

si ritorna nel centro, si allunga nuovamente la schiena e si esegue la posizione sul-

l’altro lato. L’esercizio di ripete due volte su ogni lato. 

È importante allungare bene la schiena per guadagnare gli effetti benefici di questa 

posizione: l’allungamento ringiovanisce tramite uno stiramento del midollo spinale, 

tonificando i gangli del sistema nervoso simpatico, incluso i surreni. Inoltre, c’è un 

effetto interessante sulla respirazione, descritto da André von Lysebeth (17): „La 

compressione alternata di una parte dei polmoni determina nell’altra una maggiore 
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pressione interna da cui ne deriva un accentuato sviluppo di tutta la cassa toracica 

favorendone un ulteriore spiegamento alveolare.“  

* 

III. Una sequenza facile per persone in condizione di esaurimento fisico e nervoso: 

savasana - torsione sdraiata semplice - setu bandhasana (ponte) - pesce (matsyas-

ana) - apanasana - farfalla (baddha konasana) - tartaruga semplice (kurmasana) - 

posizione testa ginocchia (pascimottanasana) - savasana 

Si inizia nella posizione sdraiata (savasana), e si appoggiano le mani sulla zona 

addominale per ascoltare il movimento del respiro sotto le mani.  

Poi si piegano le due gambe e si girano a destra per una leggera torsione sdraiata, 

si espande il braccio sinistra con il palmo aperto verso l’alto, girando la testa ugual-

mente a sinistra. Dopo un po’, si piega il braccio sinistra e si appoggia la mano sulle 

costole, ascoltando il movimento del respiro. Si ritorna in centro e si cambia lato. L’e-

sercizio si volge due volte. 

Questa facile posizione è una dolce preparazione per la colonna vertebrale alla prati-

ca delle seguenti asana. Inoltre apre il torace in modo alternato, come nella mezza 

torsione seduta. È una posizione ideale in fasi di grande esaurimento (ad esempio 

lombalgia) o in condizione di convalescenza. Si presta bene per ascoltare e diventa-

re più consapevoli al ritmo del proprio respiro. Finito l’esercizio, si ritorna in savasa-

na. 

Si pratica poi il ponte in modo leggero e ritmico: con l’inspirazione si porta in su il 

bacino e con l’espirazione si riappoggia la colonna vertebrale sul suolo, vertebra per 

vertebra, fino che il sacro si appoggia a terra. Si riparte con l’inspirazione, e si ripete 

alcune volte, sempre aumentando l’altezza e il piegamento della zona toracica. È im-

portante rispettare la propria condizione fisica e ascoltare fin dove il respiro riesce a 

fluire liberamente. Si avvicina poi, in una breve fase statica, il mento verso lo sterno 

spostando il peso leggermente verso il capo e osservare la respirazione addominale. 

Si ritorna nella fase dell’espirazione e ci si rilassa un attimo in savasana. 
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Si continua con il pesce (matsyasana), allungando le braccia sotto il corpo, avvicin-

ando bene i gomiti. Si osservi in questa posizione lo scorrere del respiro nella zona 

centrale del torace, sotto le clavicole. Poi si solleva il torace dal punto centrale tra le 

scapole, più in alto possibile, lasciando la testa toccare a terra e assicurandosi che il 

collo sia rilassato. La posizione apre ampiamente il torace e libera la respirazione in 

modo notevole, risultando anche in una sensazione di liberazione psicologica. Al li-

vello del sistema nervoso viene stirata e decongestionata la regione del plesso sola-

re. Andrè van Lysebeth aggiunge: „Le surrenali sono tonificate e la produzione di ad-

renalina e cortisone viene regolata senza superare i valori fisiologici.“ (17) Si ritorni 

dopo aver praticato per due volte la posizione mantenendola da un mezzo minuto a 

un minuto, e si osservi l’effetto sulla respirazione e la sensazione del corpo. 

Dopo il pesce - una posizione di apertura del torace (prana vayu) - piegano le gambe 

e abbracciano i ginocchia in una posizione dal nome apanasana: questa posizione 

massaggia le zone addominali e purifica di scorie, portando - dopo la pratica - a un 

respiro più profondo e basso (apana vayu). 

Ci si mette poi in posizione seduta per praticare la farfalla (baddha konasana), si af-

ferrano i piedi con le mani e si avvicinano il più possibile al corpo. Inspirando, si gon-

fia la zona addominale, si spingono gentilmente giù le ginocchia verso il suolo e si 

allunga la schiena verso l’alto. Con l’espirazione si scioglie la posizione e con l’inspi-

razione si riprende, ripetendo l’esercizio e coordinando lo stiramento con le fasi del 

respiro. Si contina direttamente con la forma semplice della tartaruga (kurmasana), 

infilando le braccia sotto i ginocchia, si afferrano i piedi con le mani, e abbassando il 

busta, si allunga la schiena in avanti. Si carica poi tutto il peso del busto e della testa 

sulle gambe. Questa posizione porta ad un dolce stiramento passivo nella schiena 

bassa, che il praticante può osservare con facilità. L’atteggiamento del testimone 

„sakshi“ è quindi agevolato perché l’asana non richiede né troppo sforzo, né troppa 

concentrazione. Si scioglie la posizione e si distendono le gambe in avanti per fare 

un allungamento seduto: si incrocciano le dita e stirano i palmi dei mani verso l’alto, 

allungando bene la schiena. Bisogna sentire l’intera colonna vertebrale dall’osso sa-

cro fino all’occipite e la testa allineata. 
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Si procede con la posizione testa ginocchia o pinza (pascimottanasana), una posi-

zione dai grandi benefici, anche se non è molto amata dagli praticanti. Questa posi-

zione richiede molta volontà per un buon impegno, e se mancano le forze fisiche, è 

meglio ometterla. È essenziale che venga eseguita in modo corretto con l’intera 

schiena allungata e allineata. Omettendo lo stiramento nella schiena lombare può 

infatti creare problemi in questa zona, e si perdono quindi tutti i benefici che la posi-

zione porterebbe altrimenti a questa regione del corpo. Si tratta soprattutto di un po-

tente tonificante e equilibrante per il sistema nervoso. Soprattutto nella fase dinamica 

e nel stiramento attivo vengono stimolati entrambi: nella zona lombare si trovano 

numerosi gangli del parasimpatico e nelle zone centrali ed alti della schiena è piut-

tosto localizzabile il simpatico. Oltre a ciò, soprattutto nella fase statica, viene dolce-

mente stimolato il plesso solare o plesso celiaco. Tanti disturbi gastrointestinali dovu-

to ad un sovraccarico nervoso, come gastrite, dispepsia, inappetenza, stipsi, emorro-

idi e diabete e inoltre disturbi psicosomatici come lombalgie funzionali, possono 

migliorare se questa asana viene praticata regolarmente. La pratica di pascimotta-

nasana porta subito ad una sensazione di rigenerazione, di ringiovanimento e a una 

distensione psicologica.  

Dopo la pratica, ci si porta in savasana e si ascoltino gli effetti sul corpo e sul respiro. 
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Appendice 3:  
Il rilassamento e l’osservazione (sakshi) del corpo 

Per persone fisicamente molto esaurite o in convalescenza, come anche alla fine di 

una lezione, si può praticare una presa di coscienza del corpo nella posizione sdrai-

ata. La posizione savasana si presta ad una pratica dell’osservazione che è la prem-

essa della concentrazione (dharana). Bisogna solo essere in grado di mantenere la 

concentrazione e di non perdersi nel sonno. Con un’osservazione calma e guidata in 

un certo ordine su un contenuto concreto (ad esempio l’osservazione del corpo dai 

piedi fino alla testa), si instaurano naturalmente gli effetti calmanti sulla mente e di 

conseguenza rigeneranti per il corpo, approfondendo dolcemente il respiro: la mente 

viene guidata e si impedisce che salti da una cosa all’altra, condizione alla quale tutti 

noi siamo normalmente sottoposta, ed estremamente stancante al livello nervoso. 

Dunque, in fasi di esaurimento nervoso, anche una pratica mentale in questa forma 

semplice può aiutare. Dall’altra parte, manteniamo una certa distanza oggettiva a tut-

ti nostri malesseri, sentimenti ansiosi e dolorosi, che spesso impregnano nostro cor-

po, osservando il nostro corpo con un atteggiamento di testimone (sakshi). 

Un altro contenuto piuttosto filosofico che può essere praticato e approfondito in sa-

vasana e che potrebbe essere abbinato all’osservazione del corpo, è il differenziare il 

corpo fisico dal principio eterno „Brahman“ che è all’origine dell’intera creazione. Si 

tratta essenzialmente di un esercizio di viveka. Spesso ci perdiamo in preoccupazioni 

localizzate nel mondo quotidiano e materiale, e perdiamo tutta una prospettiva delle 

possibilità e potenzialità di sviluppo che provengono dall’anima o da orrizonti e realtà 

più grandi. L’identificazione troppo stretta ed esclusiva col mondo fisico incatena e 

imprigiona la mente e l’anima provocando sentimenti di strettezza, di buio, di ansia o 

addirittura di angoscia. La mente ha bisogna di essere guidata dalla parte discernen-

te „vijnanamaya kosha“ per ritrovare la sua armonia e purezza. Tutte le funzioni del 

corpo fisico, inclusa la respirazione, rispecchiano e rispondono ai movimenti della 

mente. Ecco una frase che potrebbe quindi accompagnare una osservazione del 

corpo in savasana: „io non sono il corpo, ma sono piuttosto l’osservatore dello strato 

più fisico e più effimero del mio essere.“ 
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Appendice 4:  
Esempio per la pratica di concentrazione e meditazione  

Un esercizio molto semplice, e adatto anche a principianti nella meditazione (dhya-

na) potrebbe essere sotto forma di saguna, quindi meditazione su una forma concre-

ta.  

Si potrebbe iniziare con un esercizio di tratak, vuol dire il fissare dello sguardo. Come 

soggetto potremmo prendere la fiamma di una candela che si deve guardare per un 

minuto, provando a non sbattere le palpebre. Poi chiudono gli occhi e si osserva qua-

le immagine compare nella nostra mente. Sarà il negativo dell’immagine della cande-

la che si è appena fissato con lo sguardo. Si aspetta lentamente che sparisca ques-

t’immagine e inizia poi a ricreare la fiamma della candela sullo schermo della mente. 

Bisogna crearla più precisamente possibile, includendo tutte le tinte di giallo e bianco 

che abbiamo visto nella fiamma, compreso il lucignolo, compresa la forma e la tinta 

della cera, di parte illuminata, ecc. Bisogna poi concentrare la mente su questa im-

magine creata nell’interiore e ripescarla ogni volta che essa si allontana dal nostro 

soggetto. All’inizio possono bastare 5 minuti, ma poi si cerca di aumentare la durata 

della pratica col tempo. 

* 

Per persone in condizione fisica e mentale esaurita, si potrebbe praticare soltanto un 

esercizio di concentrazione in posizione supina (savasana), raccomandato dallo 

Swami Sivananda: 

Sdraiato, si osserva un attimo tutte le membra del corpo in modo ordinato, per poi 

portare l’attenzione sulla regione del cuore. Lì ci si concentra sull’ascolto del battito 

cardiaco. Bisogna mantenere la concentrazione lin questo luogo per almeno 2 minuti.  

Poi si rilassa la mente e si osserva per un altri 2 minuti il movimento del respiro nel 

centro del torace, che corrisponde al cuore. Bisogna anche qui aumentare i tempi di 

pratica, ed, eventualmente, spostarsi nella posizione seduta.
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