
Sthiti-krama: 
lo yoga dell’età adulta 

 
Secondo Krishnamacharya, le tecniche dello yoga dovrebbero essere calibrate in base alle fasi 
della vita. Nella prima fase, quella giovanile dell’accrescimento (sṛṣṭi), viene data un’attenzione 
quasi esclusiva all’esecuzione di posture impegnative collegate in sequenza (vinyāsa-krama) e 
abbinate al respiro. Nella seconda fase, quella della vita adulta e della maturità, la pratica assume 
una connotazione differente. Tale fase è caratterizzata dalla ‘stabilità’ (sthiti), la qualità 
fondamentale del ‘capofamiglia’, ovvero di un uomo (e oggi anche di una donna) che vive una 
vita di impegno e responsabilità familiare e professionale. Per chi si trova in questa fase (ovvero 
la maggior parte delle persone che praticano attualmente lo yoga in Occidente) la pratica 
quotidiana deve assicurare innanzitutto equilibrio e stabilità, sia sul piano fisico e sensoriale, sia 
su quello emotivo e spirituale. Una buona pratica di yoga dovrebbe dare energia e forza, 
preservare la salute e la vigilanza, impedire la dispersione della vitalità, ridurre le tensioni in 
eccesso, ripristinare l’equilibrio, favorire il rilassamento e preparare il sonno.  
In questa fase la pratica è estremamente varia e personalizzata: le posture, eseguite con il respiro 
ujjāyī, continuano ad avere un ruolo fondamentale, ma in questo caso vengono privilegiati gli 
āsana più ‘ordinari’, che permettono innanzitutto di garantire la funzionalità e il movimento del 
corpo e che non presentano rischi eccessivi. A ciò si aggiunge la pratica del prāṇāyāma, che adesso 
assume un ruolo cruciale, sia per i suoi effetti purificanti sia per i suoi effetti concentrativi. Nella 
pratica delle posture e del controllo del respiro viene introdotto l’uso dei bandha e delle mudrā, 
che hanno lo scopo di preservare o ‘sigillare’ il soffio vitale. L’aspetto della ritrazione sensoriale 
(pratyāhāra), della concentrazione (dhāraṇā) e della meditazione (dhyāna) inizia a essere presente 
in misura crescente grazie all’applicazione di precisi bhāvana. La fase sthiti è dunque caratterizzata 
da un sapiente lavoro di ricerca dell’equilibrio tra estroversione e introversione, tra attività e 
quiete, tra forza e rilassamento, eccetera. 
 
 

Samāna-kriyā, laṅghana-kriyā e bṛṃhaṇa-kriyā 
 
Secondo Krishnamacharya, che in questo caso si ispira alla tradizione medica dell’Āyurveda, le 
pratiche (kriyā) dello yoga (soprattutto le pratiche fisiche come āsana, prāṇāyāma e mudrā) possono 
essere raggruppate in base a tre tipologie di effetto: 
 
1) laṅghana-kriyā, o pratiche di ‘riduzione’ che hanno le seguenti caratteristiche: 
 

 Riducono il peso corporeo e la massa grassa. 
 Producono una disintossicazione, favoriscono il controllo della fame e della sete. 
 Favoriscono la distensione muscolare, il riposo e il lasciare andare. 
 Riducono la temperatura corporea, alleviano problemi cardiaci e favoriscono la 

funzionalità dell’intestino.  
 Favoriscono l’interiorizzazione, tranquillizzano la mente. 

 



I mezzi tipici utilizzati in questo lavoro sono ad esempio le posture a terra, le flessioni in avanti, 
le torsioni, gli esercizi che coinvolgono l’esplorazione profonda dell’addome, l’allungamento 
dell’espirazione, le ritenzioni a vuoto, il mūlabandha e l’uḍḍīyānabandha. 
 
2) Bṛṃhana-kriyā, o pratiche di ‘accrescimento’ che hanno le seguenti caratteristiche: 
 

 Aumentano il vigore, il peso corporeo e la massa muscolare. 
 Raddrizzano il corpo, riducono la cifosi dorsale, sviluppano l’apertura, la solidità e la 

flessibilità della gabbia toracica, aumentano la forza vitale. 
 Aiutano a uscire da stati ‘malinconici’ (scoraggiamento, depressione, mancanza di 

entusiasmo, eccessivo ripiegmanento su di sé, ecc.) 
 Riducono la paura e la timidezza, favoriscono la determinazione e il piacere nell’azione, 

sostengono la stabilità e la fiducia. 
 

I mezzi tipici utilizzati a questo scopo sono le posizioni in piedi, le flessioni all’indietro, le 
flessioni laterali e in generale tutte le posizioni che favoriscono la mobilità, la forza, la 
resistenza, il raddrizzamento e l’apertura. Quanto al lavoro respiratorio, sono privilegiate 
soprattutto le ritenzioni a pieno. 
 
3) Samāna-kriyā, o pratiche ‘equilibrate’, che hanno le seguenti caratteristiche: 
 

 Mantengono un buon equilibrio tra estroversione e introversione, tra energia e 
rilassamento, tra apertura e chiusura, tra vigilanza e abbandono, ecc.. 

 Sono indicate per mantenere una condizione di buona salute e di equilibrio (dove non 
c’è bisogno di intervenire con pratiche laṅghana o bṛṃhaṇa). 

Le tipiche pratiche con effetto samāna sono quelle in cui si ricerca un equilibrio di opposti, e dove 
si mantiene una respirazione samavṛtti, o ‘quadrata’ (in + r.p. = es + r.v.).  

 
 
 



 
 

Riferimenti al prāṇāyāma 
negli Yogasūtra 

 
Il primo riferimento al prāṇāyāma che troviamo negli Yogasūtra di Patañjali compare nel sūtra 
I.30, dove si accenna alle diverse distrazioni (vikṣepa) che lo yogin può incontrare nel suo 
cammino di purificazione. Tali distrazioni, viene detto nel successivo sūtra I.31, sono 
accompagnate da vari sintomi mentali e fisici, uno dei quali è una respirazione scorretta e caotica 
(śvāsa-praśvāsa). Nei sūtra che seguono vengono proposti vari metodi per ottenere la stabilità 
mentale eliminando le distrazioni, e uno tra questi è direttamente legato al prāṇāyāma: 
 
I.34  | pracchardana-vidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya | 
  
“Oppure [la stabilità mentale è ottenuta] attraverso l’espulsione e la ritenzione del respiro” 
  
In questo sūtra viene esposta una tecnica che prevede l’allungamento consapevole del respiro, 
soffermandosi in modo particolare sull’espirazione (pracchardhana) e sulla successiva ritenzione a 
vuoto (vidhāraṇā). Vyāsa, nel suo commento a questo sūtra, afferma che un tale tipo di respirazione 
porta alla stabilità mentale (manasaḥ sthiti). 
 

*** 
 
Ma è soprattutto nel secondo libro che il prāṇāyāma viene trattato con maggiore ampiezza: 
 
II.49 | tasmin sati śvāsa-praśvāsayor gati-vicchedaḥ prāṇāyāmaḥ | 
 
“A ciò segue il prāṇāyāma, che consiste nell’interruzione del movimento dell’inspirazione e 
dell’espirazione” 
 
Dopo aver parlato nei sūtra precedenti dell’āsana, Patañjali inizia a trattare il prāṇāyāma dandone 
innanzitutto una definizione: esso è l’interruzione di śvāsa e praśvāsa, due termini tradotti 
rispettivamente con ‘inspirazione’ ed ‘espirazione’. Occorre tuttavia fare un’importante 
precisazione: secondo Krishnamacharya, (che si richiama all’autorità dei testi dell’Āyurveda) śvāsa 
e praśvāsa non indicano l’inspiro e l’espiro tout court, ma piuttosto una certa modalità caotica, 
patologica e non cosciente di respirazione. Quando dunque si parla di interruzione 
dell’inspirazione e dell’espirazione si allude prima di tutto all’interruzione di quella modalità 
respiratoria agitata e disordinata, tipica di una persona digiuna di pratiche di yoga. Nel caso in 
cui si alluda ad una respirazione propriamente yogica i termini che vengono generalmente usati 
nei testi di yoga sono pūraka per l’inspiro, recaka per l’espiro e kuṃbhaka per la ritenzione. 
 
 
 



*** 
 
II.50  | bāhyābhyantara stambha-vṛttiḥ deśa-kāla-saṃkhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrgha-sūkṣmaḥ | 
 
“[Il prāṇāyāma ha tre] funzioni: interna, esterna e statica; è regolato in base al luogo, al tempo e 
al numero; è lungo e sottile.” 
 
In questo sūtra viene definito il metodo del prāṇāyāma, inteso come un controllo cosciente dei 
tre momenti del processo respiratorio, cioè dell’inspirazione, dell’espirazione, e della ritenzione 
(qui intesa come ritenzione sia a pieno sia a vuoto). Tale controllo si realizza in base ai tre elementi 
di luogo (deśa), tempo (kāla) e numero (saṃkhyā): il luogo indica l’attenzione che lo yogin applica 
ai vari punti del corpo dove il processo respiratorio si attua; il tempo indica la durata del ritmo 
respiratorio e delle sue varie componenti; il numero indica la quantità dei respiri che lo yogin 
compie, i quali vanno accuratamente conteggiati. L’applicazione di tutti questi criteri ha come 
scopo quello di rendere il respiro lungo (dīrgha) e sottile (sūkṣma): il respiro diviene lungo nel 
senso che la durata delle sue varie fasi si allunga, mentre con il termine sottile si intende un 
approfondimento dell’esperienza stessa del respiro, il quale viene via via investito di una sempre 
maggior consapevolezza e attenzione, una attenzione capace di coglierne gli aspetti più sottili e 
fondamentali. 
 

*** 
 
II. 51  | bāhyābhyantara-viṣayākṣepī caturthaḥ | 
  
“Il prāṇāyāma che supera la sfera interna ed esterna è il quarto” 
 
Questo tipo di prāṇāyāma è il coronamento di tutta la pratica del controllo del respiro; esso viene 
chiamato ‘quarto’ perché trascende le tre funzioni abituali di espirazione, inspirazione e 
ritenzione. 
Tale ‘quarto’ è tradizionalmente avvicinato al kevalakuṃbhaka di cui si parla nella Haṭhapradīpikā 
(II, 71-74): il kevalakuṃbhaka consiste nella ritenzione del respiro svincolata da inspirazione ed 
espirazione, la quale è a sua volta distinta dal sahitakuṃbhaka, ovvero la ritenzione del respiro 
accompagnata da inspirazione ed espirazione. Il quarto prāṇāyāma è quindi un fenomeno 
misterioso, raggiunto al culmine dell’esperienza yogica, uno stato in cui il respiro è 
sostanzialmente cessato, tanto da non essere più divisibile nei suoi tre momenti. La nozione di 
‘quarto’ ha dato adito, secondo una modalità tipica del pensiero indiano, ad una serie di 
associazioni simboliche con altri elementi anch’essi ‘quarti’: il quarto stadio (turiya) che trascende 
il sonno, il sogno e la veglia, oppure il quarto momento di stasi assoluta che fa seguito al completo 
riassorbimento cosmico (pralaya) e che si situa oltre le tre fasi della creazione, della conservazione 
e della distruzione della realtà universale (simboleggiati rispettivamente da Brahmā, Viṣṇu e Śiva). 
 
Secondo l’interpretazione di Krishnamacharya, Patañjali sembra indicare un percorso graduale di 
pratica mirato ad una iniziale rieducazione del respiro caotico e incosciente (concetto sottinteso 



nei due termini śvāsa e praśvāsa), che ha lo scopo di pervenire ad una modalità respiratoria 
cosciente, in cui i tre momenti fondamentali del processo respiratorio (recaka, pūraka e kuṃbhaka) 
vengono padroneggiati a piacimento. Questo è uno degli scopi di tante delle tecniche di 
prāṇāyāma esposte nel dettaglio nei testi yogici successivi. Il respiro viene coscientemente 
manipolato e reso duttile, soprattutto grazie ad un processo di allungamento delle sue varie fasi. 
I criteri su cui si basa questa rieducazione del respiro sono tre: 
1) Il luogo (deśa): i punti del corpo in cui il respiro si articola, concetto che sottintende il divenire 
coscienti e padroni di tutta la meccanica fisiologica del processo respiratorio. 
2) il tempo (kāla): concetto che sottintende l’impiego di determinati ritmi respiratori: 
inspirazione, espirazione e trattenimento vengono accuratamente allungati in base a ritmi e 
proporzioni ben precisi. 
3) Il numero (saṃkhyā): i vari respiri vengono contati e organizzati in base al loro numero. 
 
Nel momento in cui tali processi sono portati a completa maturazione può accadere che lo yogin 
si trovi in uno stato di completa cessazione della respirazione: è questo il cosiddetto ‘quarto’. 
 

*** 
 
Ci sono poi due ultimi sūtra che trattano il prāṇāyāma indicandone i frutti: 
 
II. 52  | tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam | 
 
“Perciò [grazie al prāṇāyāma] ciò che oscura la chiarezza viene distrutto” 
 
Il frutto di una pratica corretta del prāṇāyāma è rendere la mente (citta) permeata di sattva. La 
mente possiede naturalmente una innata chiarezza cognitiva (prakāśa) che viene oscurata dalle 
varie impurità, legate ai residui delle esperienze vissute e delle proprie azioni (karma). In altri 
termini la pratica del prāṇāyāma è un metodo per rendere chiara e lucida la mente riducendo gli 
āvaraṇa, cioè le ostruzioni o impedimenti che ne ricoprono la chiarezza; tali ostruzioni altro non 
sono che l’accumulo di tracce e impressioni karmiche nella mente. Può essere interessante, a 
questo proposito, citare un passo di un moderno contemporaneo, Arnaud Desjardins:   
 
La nostra respirazione è stata compromessa dal nostro passato personale. Essere prigionieri del proprio passato 
equivale a respirare male, essere liberi dal proprio passato permette di respirare normalmente, in modo naturale, 
come un neonato non traumatizzato che dorme placidamente e di cui si vede gonfiarsi e sgonfiarsi il ventre [....] Gli 
esercizi respiratori vi aiutano a liberarvi del vostro personale passato. Il bambino che portate forse in voi è spesso un 
piccolo essere ferito e straziato (a scuola i compagni lo hanno preso in giro, si è sentito abbandonato dalla madre, 
non si è sentito compreso dal padre) e non è più capace di respirare bene. Permettetemi questa formula: l’adulto 
infantile non sa respirare, l’adulto degno di questo nome respira liberamente; l’adulto infantile soffre di una 
respirazione deformata, bloccata, l’adulto ha ritrovato una respirazione naturale.1 
 
Il nostro ‘passato persinale’ consiste nell’accumulo di impressioni, abitudini e traumi, che 
incidono profondamente sul nostro vissuto corporeo e sul respiro. Lavorare consapevolmente a 

                                           
1 A. Desjardins (1998), L’audacia di vivere, Astrolabio, Roma, p. 87 



una rieducazione del respiro comporta necessariamente una purificazione a livello ‘karmico’. Se 
è infatti vero che le impronte karmiche condizionano la respirazione, è altrettanto vero il 
contrario, che una rieducazione del respiro porta necessariamente ad una purificazione del karma 
accumulato. 
 

*** 
Un ulteriore frutto del prāṇāyāma riguarda la capacità di concentrazione:  
 
II.53 | dhāraṇāsu ca yogyatā manasaḥ | 
 
“E vi è un’attitudine della mente alle concentrazioni”  
 
Grazie alla chiarezza mentale che esso ha generato è possibile per lo yogin dirigere con facilità la 
propria lucida attenzione su un oggetto. Secondo il sūtra III.1, la concentrazione (dhāraṇā) è la 
capacità di fissare o legare (bandha) la mente (manas) a un oggetto, o meglio a un ‘luogo’ (deśa). 
Il prāṇāyāma ha dunque un indubbio effetto concentrativo: presuppone un certo grado di 
concentrazione, e favorisce il suo sviluppo. Come abbiamo visto, le tecniche del prāṇāyāma 
richiedono di lavorare sui deśa, ovvero sui ‘luoghi’ del respiro: secondo Krishnamacharya il 
prāṇāyāma richiede un’attenzione profonda ai ‘luoghi’ del respiro, primi tra tutti la ‘sede del soffio 
ascendente’ (prāṇasthāna) localizzata nel torace, e la sede del soffio discendente (apānasthāna) 
localizzata nell’addome.



Cenni storici sulla pratica del prāṇāyāma 
 
Mānavadharmaśāstra (III sec. d. C.) 6.69–72 : 
(69) Allo scopo di ripulire [se stesso dalla morte] di quelle creature che ferisce inavvertitamente 
di giorno o di notte, l’asceta deve eseguire sei pratiche di controllo del respiro. 
(70) Si sappia che, per il brahmano, tre pratiche di controllo del respiro eseguite correttamente 
insieme alle grandi affermazioni [bhūr, bhuvaḥ e svaha] e all’oṃ rappresentano l’ascesi (tapas) più 
elevata. (71) Poiché come le impurità del metallo si bruciano durante la fusione, i difetti presenti 
negli organi di senso vengono bruciati contenendo il respiro. (72) Con le pratiche di controllo 
del respiro si bruciano i difetti, con le concentrazioni (dhāraṇā) si bruciano i peccati, con la 
ritrazione (pratyāhāra) l’attaccamento ai sensi, [e] con la meditazione (dhyāna) le qualità che non 
sono quelle del Signore. 
 
Niśvāsatattvasaṃhitā Nayasūtra (VII-X sec. d.C.) 4.110–118: 
Lo yogin deve meditare controllando il respiro.  
(110) Deve inspirare con il [canale] sinistro ed espirare con il destro. Questa è la purificazione 
dei canali (nāḍī-śuddhi) di chi ha come sentiero il sentiero della liberazione. 
(111) Espirazione, inspirazione, [e] ritenzione costituiscono il triplice controllo del respiro. (112) 
Egli deve espirare internamente, inspirare internamente ed eseguire [internamente] una 
ritenzione immobile del respiro: queste sono le tre [pratiche] interne. (113) C’è un quarto 
controllo del respiro, noto come il ‘molto tranquillo’ (supraśānta), [che si realizza] muovendo [il 
vento vitale] dal cuore all’ombelico, e [sottraendo] la mente dagli oggetti dei sensi. (114) Una 
volta che egli ha completato questa cessazione della respirazione, avendo condotto il respiro 
nell’ombelico, deve farlo salire ed espirarlo dolcemente con la narice sinistra. (115) Egli deve 
eseguire la concentrazione (dhāraṇā) del vento nell’alluce [sinistro], la concentrazione del fuoco 
nell’ombelico, la concentrazione della terra nell’area della gola, la visualizzazione dell’acqua 
nell’ugola (116) [e] nella testa la concentrazione dell’etere, che si dice doni tutti i poteri 
sovrannaturali. Egli padroneggia [queste concentrazioni] con una, due, tre, quattro e cinque 
eruzioni. (117) Gli yogin devono aver sempre chiaro che per ‘eruzione’ (udghāta) si intende la 
condizione in cui il respiro, essendo stato contenuto, va verso la testa e quindi ritorna indietro. 
(118) Mantenendo questi controlli del respiro, cessano l’attaccamento e l’odio. Grazie alle 
concentrazioni [si viene liberati] da tutti i peccati. Grazie alla ritrazione i sensi sono controllati. 
 
Mṛgendratantra Yogapāda 4, con il commento di Bhaṭṭa Nārāyaṇakaṇṭha (VII-X sec. 
d.C.): 
(4) Il respiro (praṇa) è il soffio vitale (vāyu) già definito in precedenza. La sua estensione (āyāma) 
consiste nell’esercitare strenuamente quel soffio espellendolo, inalandolo e trattenendolo. I suoi effetti 
consistono nella rimozione di tutti i difetti nelle facoltà. 
 
Il soffio vitale (vāyu) è unico, ma a causa delle sue differenti funzioni (come la propulsione, 
eccetera) esso possiede cinque aspetti.2 Questi cinque, a cominciare da quello ascendente (prāṇā) 

                                           
2   Lo schema più diffuso dei cinque soffi vitali (vāyu) comprende il soffio ascendente (prāṇa), il soffio discendente 
(apāna), il soffio mediano (samāna), il soffio pervasivo (vyāna) e il soffio verticale (udāna). 



e da quello discendente (apāna), assieme alle loro varie funzioni, sono stati spiegati nella sezione 
sulla dottrina. L’estensione del respiro consiste nell’esercizio vigoroso dell’espirazione, 
dell’inspirazione e di altri aspetti di questo soffio vitale. Esso consiste nell’espirazione, 
nell’inspirazione e nella pausa [che segue]; il soffio vitale viene esercitato venendo espulso per un 
tempo maggiore di quello che impiegherebbe se fosse espulso liberamente. Viene poi 
nuovamente inalato allo stesso modo, e poi trattenuto. 
Il termine ‘facoltà’ si riferisce in questo caso alle [dieci] facoltà [di percezione sensoriale e di 
azione] o [alla facoltà di] volizione o attenzione [ovvero alla mente, l’undicesima]. [L’estensione 
del respiro] respinge, elimina, ogni difetto che si trova in esse, e che sia causato dal non fare ciò 
che è prescritto e dal fare ciò che è proibito.  
 
Gorakṣaśataka (XIII sec. d. C.) 8-10, 29-30: 
(8) Senza dubbio è liberato colui il cui respiro non entra né esce, né nella narice sinistra né in 
quella destra, né in alto né in basso. (9) La mente ha due impulsi: le impressioni passate e il respiro. 
Non appena uno di questi due viene distrutto, entrambi sono distrutti. (10) Dei due, è il respiro 
quello che devi conquistare per primo (con il permesso [del guru]), al fine di diventare un liberato 
[…]. 
Ora spiegherò in breve il controllo del respiro: 
(29) Il respiro vitale (prāṇa) è vento nato nel corpo. Il [suo] controllo (āyāma) è noto come 
ritenzione del respiro (kumbhaka). La ritenzione del respiro si dice sia di due tipi: accompagnata 
(sahita) e non accompagnata (kevala). 
(30) [Lo yogin] deve praticare la ritenzione del respiro accompagnata fin quando non 
padroneggia la ritenzione del respiro non accompagnata: la solare (sūryā), la vittoriosa (ujjāyī), la 
fresca (śītalī) e, quarta, quella a mantice (bhastrī): (31) quando la ritenzione del respiro ha queste 
quattro varianti è la ritenzione del respiro accompagnata. 
 
Dattātreyayogaśāstra  (XIII sec. d. C.) 54ab; 58c‑69; 72c–83: 
(54) Dopo questo, egli deve praticare il controllo del respiro con regolarità, sedendo nella postura 
del loto. 
Dopo aver disposto un seggio coperto nel mezzo con una stoffa fine, (59) il saggio [yogin] deve 
sedersi al centro assumendo la postura del loto. Con il corpo eretto, deve giungere le mani e 
venerare la sua divinità personale. (60) Quindi blocchi la narice destra con il pollice della mano 
destra e inspiri gradualmente con la narice sinistra (61) senza interruzioni e più profondamente 
che può. A quel punto esegua la ritenzione del respiro (kumbhaka). Poi espiri delicatamente, senza 
forzare, con la narice destra. (62) Deve poi inspirare nuovamente, con la narice destra, e riempire 
delicatamente l’addome. Dopo aver trattenuto [il respiro] più a lungo che può, espiri 
delicatamente con la narice sinistra. (63) Egli deve inspirare nella stessa maniera in cui espira e 
trattenere [il respiro] senza interruzioni. Sedendosi al mattino deve eseguire venti ritenzioni del 
respiro secondo questa modalità. (64) Allo stesso modo, deve eseguire venti ritenzioni del respiro 
a mezzogiorno. Allo stesso modo, deve eseguire venti ritenzioni del respiro nel pomeriggio. (65) 
Anche a mezzanotte egli deve eseguire venti ritenzioni del respiro esattamente nella stessa 
maniera. Deve eseguirle ogni giorno insieme all’espirazione e all’inspirazione. (66) Viene 
chiamata ritenzione del respiro ‘accompagnata’ (sahita) perché è accompagnata dall’inspirazione 



e dall’espirazione. Egli deve praticarla indefessamente secondo questa modalità per quattro volte 
al giorno. 
(67-69) Se per tre mesi pratica in questo modo, ne risulta la purificazione dei canali. Quando i 
canali sono purificati, nel corpo dello yogin si manifestano alcuni segni tangibili. Ne darò ora 
l’elenco completo. Sicuramente si manifestano agilità, radiosità, incremento del fuoco digestivo 
e snellezza delle membra. 
Lo yogin deve eseguire la pratica respiratoria nelle ore summenzionate. (73) In seguito a questo 
regime, egli dovrebbe conseguire la capacità di trattenere il respiro quanto a lungo desidera. La 
ritenzione del respiro non accompagnata (kevala) viene padroneggiata come conseguenza della 
capacità di trattenere il respiro quanto a lungo si desidera. (74) Una volta padroneggiata la 
ritenzione non accompagnata, libera da espirazione e inspirazione, non c’è nulla nei tre mondi 
che [lo yogin] non possa ottenere. 
(75) In principio compare il sudore. [Lo yogin] deve massaggiarsi con esso. Aumentando pian 
piano, gradualmente, la ritenzione del respiro, (76) nel corpo dello yogin seduto nell’āsana si 
manifesta il tremore. Aumentando ulteriormente [la durata] della pratica, si manifesta certamente 
[il potere della] rana (dardurī). (77) Lo yogin seduto nella postura del loto si muove simile a una 
rana che salta qua e là sul terreno. (78) E con un ulteriore aumento [della durata] della pratica si 
manifesta la levitazione. Seduto nella postura del loto, [lo yogin] si stacca da terra e resta [in aria] 
(79) senza un sostegno. A quel punto sorge un potere particolare. Lo yogin non è infastidito se 
mangia poco o molto. (80) Le sue feci e la sua urina diminuiscono, ed egli dorme pochissimo. 
Da ora in avanti non si manifestano più vermi, occhi umidi, salivazione, sudore, e odore 
corporeo. (81) Con un aumento ulteriore [nella durata] della pratica, sorge una forza enorme, 
(82) grazie alla quale egli ottiene il potere animale (bhūcarasiddhi), ovvero il potere di vincere gli 
animali. Una tigre, un bufalo, un bisonte selvatico, un elefante, (83) o un leone: un semplice 
gesto della mano dello yogin ed essi cadono uccisi. Lo yogin ha l’aspetto del dio dell’amore. 
 
Yogabīja (XIV sec. d. C.) 76-77: 
(76) Dall’unione del prāṇa e dell’apāna, il sole e la luna divengono uno. Il saggio deve cuocere nel 
fuoco il corpo con i suoi sette costituenti. (77) Le malattie scompaiono, come anche il rischio di 
tagliarsi o farsi male, ed egli resta come essere incarnato con la forma dell’etere supremo. 
 
Haṭhayogapradīpikā II. 1-5 
1. Allora lo yogin che ha domato le proprie passioni e osservato una dieta salutare e moderata, 
dopo che l’āsana è stabilmente acquisito, deve praticare il prāṇāyāma, seguendo gli insegnamenti 
del maestro. 
2. Quando il respiro è instabile, la mente è instabile; quando il respiro è stabile, la mente è stabile 
e lo yogin raggiunge la stasi: perciò è necessario controllare il respiro. 
3. Si dice che c’è vita fintanto che nel corpo c’è il soffio vitale; la morte è la sua fuoriuscita: perciò 
bisogna bloccare il soffio vitale. 
4. Allorché le nāḍī sono ostruite dalle impurità, il prāṇa non può percorrere la via mediana: come 
può allora attuarsi lo stato sovramentale (unmanī)? Come può essere raggiunta la realizzazione 
dello scopo? 



5. Quando l’intero complesso delle nāḍī diventa puro, allora lo yogin diventa abile nel controllo 
del soffio vitale. 
6. Perciò egli deve costantemente compiere il prāṇāyāma con la mente permeata di sattva, finché 
le impurità che si trovano nella nāḍī suṣumnā sono mondate. 
 



La pratica del prāṇāyāma nel Viniyoga 
 

Il recaka prāṇāyāma 
 
Il recaka prāṇāyāma è una tecnica che si concentra in modo esclusivo sull’allungamento 
dell’espirazione (recaka): al termine di un normale inspiro (senza ujjāyī) si espira a narici alternate 
e frenate allungando sensibilmente il tempo dell’espirazione. Questo tipo di prāṇāyāma permette 
di estendere la durata dell’espirazione facendola diventare molto sottile; ha un indubbio effetto 
calmante e favorisce l’interiorizzazione ed il rilassamento. Può essere praticato la sera prima di 
coricarsi. Vista l’enfasi data all’espirazione, è un prāṇāyāma che favorisce il lasciare andare, il 
mollare la presa, ed è dunque indicato alle persone ansiose o a chi soffre di insonnia. Queste stesse 
caratteristiche lo rendono però sconsigliabile alle persone che soffrono di depressione o che 
appaiono eccessivamente chiuse in sé stesse, insicure e ferite, oppure alle persone debilitate o o 
con un basso tenore energetico: è un prāṇāyāma che in un certo senso fa ripiegare su sé stessi, 
favorisce un senso di introversione che in alcuni casi può essere decisamente positivo ma in altri 
casi può risultare altrettanto dannoso. 
 
 

Le cinque tecniche fondamentali  
 
Queste cinque tecniche rappresentano il cuore della pratica del prāṇāyāma nella tradizione del 
Viniyoga. Esse possono essere abbinate ad una enorme varietà di ritmi respiratori, e vengono 
solitamente praticate assieme ai bandha. Possono inoltre essere abbinate alla recitazione interiore 
di mantra. 
 

1) Ujjāyī: è la base per poter praticare successivamente i prāṇāyāma più complessi; consiste 
nell’inspirare e nell’espirare con due narici restringendo in passaggio dell’aria nella gola, 
così da produrre un leggero suono. Può (e deve) essere praticato già durante gli āsana. 
Esso ha lo scopo di rendere più percepibile la respirazione grazie al suono e di allungare i 
tempi respiratori. 
 

2) anuloma ujjāyī: consiste nell’inspirare in ujjāyī ed espirare con le narici alternate e frenate; 
è un prāṇāyāma che ben si adatta a pratiche laṅghana in cui in + r.p. < es + r.v. 
 

3) viloma ujjāyī: consiste nell’inspirare con le narici alternate e frenate (partendo dalla narice 
sinistra) e nell’espirare con due narici in ujjāyī; è un prāṇāyāma che insiste sull’inspirazione 
e dunque è adatto alle pratiche di tipo bṛṃhaṇa, che prevedono in + r.p. > es + r.v. 
 

4) pratiloma ujjāyī: consiste nell’inspirare con due narici in ujjāyī, espirare ed inspirare con la 
narice sinistra frenata ed espirare in ujjāyī; poi inspirare in ujjāyī con due narici, inspirare 
ed espirare con la narice destra frenata per poi espirare in ujjāyī con due narici. Esso 
rappresenta l’unione di viloma e anuloma ujjāyī; si associa tradizionalmente ai ritmi 
‘quadrati’ (samavṛtti), in cui in + rp = es + rv. 



5) nāḍīṣodhana prāṇāyāma: consiste nell’inspirare con la narice sinistra frenata ed espirare con 
la narice destra frenata per poi inspirare sempre con la narice destra frenata ed espirare con 
la narice sinistra frenata. Questa tecnica è una delle tecniche più importanti del prāṇāyāma 
(viene definito il ‘prāṇāyāma regale’) ed il suo culmine ideale è rappresentato del ritmo 
1/4/2/1, un ritmo di difficile esecuzione, che ovviamente rappresenta il risultato di un 
graduale cammino di avvicinamento. Come indicato dal termine stesso nāḍīoṣodhana 
(‘purificazione dei canali) questo prāṇāyāma ha un effetto purificante sulle nāḍī, in 
particolare su iḍā (sinistra o lunare) e piṅgalā (destra o solare), e favorisce l’avvicinamento 
del soffio vitale al canale centrale (suṣumnā). 

 
Queste cinque tecniche sono prāṇāyāma di tipo ‘lungo’ (dīrgha), giacché prevedono 
l’allungamento delle varie fasi respiratorie. Con l’eccezione dell’ujjāyi, sono prāṇāyāma in cui si 
lavora a narici alternate: culmine di tutte queste tecniche a narici alternate è nāḍīṣodhana in cui il 
processo di purificazione del sistema delle nāḍī è perfezionato al massimo grado. In questo schema 
di cinque tecniche si nota una ovvia progressione graduale (vinyāsa-krama): si parte da ujjāyī per 
poi aggiungervi il lavoro a narici alternate di anuloma e viloma ujjāīí, e quindi si uniscono le due 
tecniche in pratiloma ujjāyī. Infine, con nāḍīṣodhana si abbandona il lavoro in ujjāyī e ci si 
concentra soltanto sulla respirazione a narici alternate.



Schema riassuntivo di alcune tecniche fondamentali di prāṇāyāma 
 
Recaka-prāṇāyāma in naturale;  

es narici alternate. 
(1 ciclo: 2 respiri) 

laṅghana es. > in. 

Anuloma-ujjāyī in ujjāyī;  
es narici alternate 
(1 ciclo: 2 respiri) 

laṅghana in + r.p. < es + r.v. 
Esempio: 
1 – ½ - 2 – ½  

Viloma-ujjāyī in narici alternate; 
es ujjāyī 
(1 ciclo: 2 respiri) 

bṛṃhaṇa in + r.p. > es + r.v. 
Esempio: 
1 – 2- 1- 0 

Pratiloma-ujjāyī in ujjāyī;  
es n.s.;  
in n. s.;  
es ujjāyī;  
in ujjāyī;  
es n. d.;  
in n. d.;  
es ujjāyī 
(1 ciclo: 4 respiri) 

laṅghana, bṛṃhaṇa e 
samāna a seconda del 

ritmo. 
 

Tradizionalmente 
associato a ritmi 
quadrati (samavṛtti):  
1 – 0 – 1 – 0  
1 - ½ - 1 - ½ 
1 – ¾ - 1 – ¾ 
1 – 1 – 1 – 1 
Si può anche eseguire 
con ritmi diversi 
(effetto bṛṃhaṇa o 
laṅghana) 

Nāḍī-śodhana in n.s. 
es n.d. 
in n.d. 
es n. s. 
(1 ciclo: 2 respiri) 

A seconda del ritmo 
laṅghana, bṛṃhaṇa, 
samāna 

 Ritmo ‘regale’: 
1 – 4 - 2 – 1  (effetto 
bṛṃhaṇa). Va bene 
con tutti i ritmi 
(effetto bṛṃhaṇa 
samāna o laṅghana). 

 
 

 


