
www.associazioneilmondo.it 
 

 
 

Dispensa di PEGGY ESKENAZI   peggy.eg@gmail.com 
20 e 21 gennaio 2018  
La dispensa è a scopo didattico e a stretto uso personale. 



 
 

Patanjali : Yoga Sutra 
 

I Yoga Sutra attribuiti a Patanjali sono costituiti da 4 libri o Padah 
contenenti 195 Aforismi: 
I. Samadhi Padah 

II. Sadhana Padah 
III. Vibhuti Padah 
IV. Kaivalya Padah 



Yoga Sutra - Libri I e II 
 

 
 
 
 

Libro I Samadhi Padah - 51 aforismi 
Il termine Samadhi indica “fusione”, la perdita di un’individualità che si fonde nell’insieme. 
Samadhi significa anche sepoltura, cioè tornare a essere Uno con il Tutto. 
Libro II Sadhana Padah - 55 aforismi - 
Il termine Sadhana indica percorso, via, quanto è necessario fare per interrompere 
l’ingranaggio della sofferenza. 



Yoga Sutra - Libri III e IV 
 

 

Libro III Vibhuti Padah - 56 aforismi 
Il termine Vibhuti è composto dalla radice Bhu che si riferisce a essere, divenire, e la 
radice Vi significa espansione, irradiamento 

 
Libro IV Kaivalya Pada - 34 aforismi - il termine Kaivalya significa libertà- kevala 
significa unico, solitario senza confronto 



Datazione 
 

 

La datazione è incerta. Il periodo della stesura è compreso tra il II 
secolo a.C. e il IV secolo d.C. 

 
Il testo risente dell’influenza del buddismo nato in un periodo 
storico vicino difatti presentano parecchi punti di incontro. 



 

Un percorso interiore 

 
Questi aforismi indicano un percorso interiore e si occupano del funzionamento della 
mente molto più di quanto si possano considerare un trattato filosofico o intellettuale. 



Trasmissione orale 
 

 

Per secoli gli aforismi sono stati trasmessi oralmente attraverso canti che venivano appresi 
a memoria. L’allievo riceveva l’insegnamento direttamente dal maestro che valutava il 
percorso dell’allievo e decideva quale insegnamento fosse in grado di recepire. 
Testo sovrapersonale, essenziale, che va scoperto passo dopo passo. La comprensione 
avviene man mano che il praticante ne ha maturato la comprensione. Il praticante acquista 
esperienza diretta sul proprio corpo e sulla propria mente e riconosce in sé il percorso 
indicato dal testo. 
I sutra possono diventare materia di ricerca e comprensione per ognuno. 



Ashtanga Yoga 
 

 

Libro II, sutra 29 
 

Le otto parti dello Yoga sono: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, 
Dhyana, Samadhi 

 
Un percorso dalla periferia verso il centro 



 

Yama 

Yama: la relazione con l’altro 

Libro II, sutra 30 
Gli Yama sono 5: 
Ahimsa la non violenza, 
Satya l’essere veri  
Asteya l’essere onesti  
Brahmacarya la ricerca dell’essenziale,  
Aparigraha la non bramosia 



Niyama Āsana 
 
 

Niyama: relazione con sè stessi 
Libro II, Sutra 32 Essere in accordo con sè stessi, essere appagati, forza interiore, 
imparare a conoscersi, riconoscersi parte del tutto 



Asana 
 

 
 
 

Āsana: postura non solo fisica, mantenuta con fermezza e senza 
sofferenza II 46 Sthira sukkham asanam 
Āsana è definita Sthira: fermezza, saldezza, tenuta (stha stare, mantenere) e 
Sukham: benessere senza sofferenza, senza tensione, in modo naturale. 
Secondo Gérard Blitz (1912-1990) Āsana è uno stato, non una forma da 
imitare. Gérard Blitz dice: 
“Per accedere all’esperienza dello Yoga (uno stato che non può essere descritto dalle parole) è 
indispensabile partire da voi stessi, accettando di praticare ed esprimervi secondo le vostre 
possibilità fisiche, emotive eccetera… Nello Yoga, ognuno è unico. È lo Yoga che si adatta a ogni 
individuo e non il contrario. Dobbiamo renderci conto che ciò che si insegna non è una tecnica, 
ma qualcosa che aiuta l’allievo a scoprire ciò che già esiste in lui”. 



Asana 
 

 
II, 47 La rinuncia a stare con forza (nella postura) consente di ritrovare una dimensione 
senza confini (meditativa) L’equilibrio è molto più efficace della forza. In asasa si rinuncia 
allo sforzo volitivo per uno stato di equilibrio e di infinità. 



Pranayama 
 

 
 

Pranayama: armonizzare il respiro, quando si sospendono i movimenti disordinati della 
respirazione II,49 
II, 50 I movimenti della respirazione sono espiro, inspiro, pausa. Osservando dove ha 
luogo il respiro, la sua durata e il suo ritmo, il flusso si fa prolungato e sottile 
II 51 Una quarta modalità di respiro trascende il piano della coscienza nel quale si 
differenziano inspiro ed espiro 



Pratyahara 
 

 

Pratyahara: non dipendenza dagli stimoli sensoriali. 
II 54 Quando ci sottraiamo all’identificazione con ciò che attraversa il nostro campo di 
esperienza, la mente acquisisce maggiore libertà rispetto agli stimoli sensoriali e si 
approssima alla sua forma non alterata 



Dharana 
 

 
 
 

Dharana: attività mentale centrata 
II, 53 La mente sviluppa l’attitudine a mantenere stabile l’attenzione 
III, 1 Dharana è la condizione della mente centrata in un campo di ascolto sottile 



Dhyana 
 

 

Dhyana: meditazione 
III,2 Dhyana è la capacità di mantenere un ascolto aperto e non selettivo verso ciò che 
ricade nel capo mentale 
Riconoscersi mentre si è, non solo mentre si è qualcosa o qualcuno 



Samadhi 
 

 
 
 
 

Samadhi 
III,3 Dhyana evolve in Samadhi quando perdiamo la nostra struttura ordinaria 
(io-centrica). Allora resta soltanto la chiara visione di ciò che non ha forma. 
Quando l’essere umano sa in modo certo, per la diretta consapevolezza che ne ha, che il 
sentimento di separatezza è fittizio, sperimenta la scomparsa dell’ordinario senso di 
individualità, non più necessario al suo senso di Essere 



 

 

Dal grossolano al sottile 

Dalle sensazioni legate alla vita di relazione (Yama) si procede verso 
la relazione con noi stessi (Niyama). Seguono le sensazioni con il 
corpo(Āsana), con il respiro (Pranayama), con gli stimoli sensoriali 
(Pratiyahara), con l’attività mentale (Dharana) e le sensazioni 
relative alla nostra percezione d’essere (Dhyana). Dhyana 
(meditazione) contiene la radice Dhy che rimanda a ciò che è 
interno, alle fondamenta. 



 

 
 
 

Qualità da coltivare nella pratica di yoga 
 

Quali qualità coltivare poiché Patanjali nei Yoga Sutra non descrive mai le posture, ma piuttosto la qualità 
interiore con la quale praticare. 

 
• Sviluppare l’ascolto, 
•    Stabilità, 
• Tapas cioè l’interesse che porta costanza nella pratica, 
• Radicamento, abhyasa, cioè forte determinazione nel centrarsi, nello stabilirsi in sé stessi 
• Abbandono Ishvara Pranidana 

-



 

 


