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IL NOSTRO MAESTRO
SHRI K PATTABHI JOIS
1915-2009

“PRATICATE e TUTTO ARRIVERÀ”
“LO YOGA è 99% PRATICA e 1% TEORIA”
- 1927: inizia i suoi studi sullo yoga con il grande Maestro Sri T.
Krishnamacharya con cui è rimasto fino al 1945
- dal 1930 al 1956 studia Sanskrit Sahitya Veda e Advaita Vedanta al
Maharaja Sanskrit College di Mysore
- 1937: Sri K. Pattabhi Jois si laurea in Vidwan e viene nominato Professore
e Capo del Dipartimento di Yoga presso il Maharaja Sanskrit College di
Mysore
- 1948: fonda l'Istituto di Ricerca di Ashtanga Yoga, con l'obiettivo di
praticare e sperimentare l'efficacia curativa dello yoga così come descritto
negli antichi testi
- dal 1976 al 1978 è stato Professore Onorario di Yoga presso il Government
College dell'Indian Medicine.
Per i successivi 20 anni la parola di Pattabhi Jois si diffuse enormemente in
tutto il pianeta.
- 2007: si ammala gravemente
- 2009 muore all’età di 93 anni, lasciando un grande vuoto nella comunità
mondiale dello yoga.
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I MANTRA NELLA
TRADIZIONE
DELL’ASHTANGA
VINYASA YOGA
La pratica dell’Ashtanga Vinyasa Yoga inizia
tradizionalmente con un canto e termina con un
altro canto. I canti (MANTRA) vengono recitati
in sanscrito. Si ritiene che attraverso il canto dei
mantra si elevi il grado di consapevolezza
dell’individuo portandolo ad un livello più alto,
più vicino alla sua vera Essenza (ATMAN/
PURUSA). Tale atto, inoltre, è fortemente
correlato con il respiro e produce un effetto
calmante, lasciando il praticante centrato e in
uno stato di pace e di quiete.
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IL MANTRA DI
APERTURA
Il mantra di apertura diventa una porta di accesso ad un certo spazio
interiore, preparandoti per la pratica degli asana con la consapevolezza che
ciò che stai per fare va al di là dell’aspetto puramente fisico. In aggiunta, è un
modo per esprimere la propria gratitudine verso il lineaggio e i migliaia di
insegnanti che hanno trasmesso lo yoga nel corso dei secoli, consentendoci
oggi di conoscerlo e praticarlo, nonchè godere dei suoi benefici.

Om
vande gurunam caranaravinde
sandarshita svatma sukha va bodhe
nih sreyase jangalika yamane
samsara halahala mohasahantyai
abahu purushakaram
shankacakrasi dharinam
sahasra shirasam svetam
pranamami Patanjalim
Om

Traduzione:
Mi inchino ai piedi del supremo guru
che insegna la via per conoscere la grande felicità dell’auto-realizzazione
del sé,
come un guaritore della giungla elimina l’illusione
e il veleno dell’ignoranza del samsara (esistenza condizionata) |
dalla parte superiore del corpo di aspetto umano,
porta con sé una conchiglia (il suono divino), un disco (il tempo infinito)
e una spada (la discriminazione).
Io mi inchino a Patanjali, incoronato da un cobra dalle mille teste
bianche.
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IL MANTRA DI
CHIUSURA

Il mantra di chiusura è un’offerta di qualsiasi merito che abbiamo
guadagnato attraverso la nostra pratica sul tappetino per uno scopo più
alto, aiutandoci a sviluppare amore e benevolenza verso il prossimo.

Om
Svasti praja bhyaha
pari pala yantam
Nya yena margena
mahi mahishaha
Go brahmanebhyaha
shubamastu nityam
Lokah samastah
sukhino bhavantu
Om shanti shanti shanti
Traduzione:
Possa l’umanità prosperare
e i potenti della terra governarla
camminando sul sentiero della giustizia,
possa l’universo essere buono con tutti coloro
che riconoscono la sacralità della terra,
e tutti i popoli della terra vivere nella gioia.
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I TRE COMPONENTI
DELL’ASHTANGA
VINYASA YOGA
Le fondamenta della pratica quotidiana dell’Ashtanga Vinyasa
Yoga secondo Pattabhi Jois si trovano nel metodo del
TRISTHANA, che comprende il respiro (UJJAYI), le ASANA, e
i DRISHTI. Questi tre elementi vengono sempre eseguiti
contemporaneamente.

ASANA
Le asana purificano, rafforzano e donano elasticità al corpo.
Le sequenze dell’Ashtanga Vinyasa Yoga sono 3 e ciascuna
prevede un numero fisso di asana in cui si rimane di solito per
la durata di cinque respiri completi. Il praticante, durante le
asana, deve sentirsi stabile e comodo realizzando quindi una
totale padronanza della posizione e della regolarità del respiro
in essa.
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I TRE COMPONENTI
DELL’ASHTANGA
VINYASA YOGA
RESPIRO (UJJAYI)

La tecnica ujjayi pranayama - eseguita respirando solo attraverso
il naso e contraendo lievemente la gola nella zona dell’epiglottide purifica il sistema nervoso, aiuta anche a concentrarsi meglio sulla
pratica, determina un aumento del calore interno che favorisce la
sudorazione e quindi l’eliminazione di vari tipi di tossine.

DRISHTI
Ovvero il rivolgere lo sguardo verso un determinato punto di
attenzione, purifica e stabilizza il funzionamento della mente, e
aiuta ad instaurare e mantenere la concentrazione nel corso della
pratica. Alcuni esempi di drishti: punta del naso, terzo occhio,
l’ombelico, i pollici, le mani, i piedi ecc.
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PRANAYAMA
PRANA = respiro, energia/forza vitale
AYAMA = lunghezza, controllo, espansione

PERCHè IL PRANAYAMA?

Il controllo del respiro consente il
controllo della mente

ASHTANGA VINYASA YOGA

9

RESPIRO UJJAYI
Ujjayi pranayama viene spesso tradotto come il respiro
vittorioso, non perché porti a vincere qualcosa, ma perché
nella sua pratica viene richiesto di espandere al massimo il
torace verso l’esterno e di mettere in pratica un
atteggiamento tipico dei guerrieri. Esistono anche altre
interpretazioni che leggono il pranayama ujjayi come
l’unione del prefisso ud che significa elevare e la parola
jaya che è una forma di saluto tradizionale indiana. Il
termine andrebbe quindi a significare tutto quello che si
esprime ad alta voce caratterizzando quindi un tipo di
respirazione particolarmente rumorosa.
La tecnica ujjayi pranayama si esegue respirando solo
attraverso il naso e contraendo lievemente la gola nella zona
dell’epiglottide Si tratta di una tecnica per mettere in atto il
pratyahara, cioè che significa “ritirare i sensi dal mondo
esterno”..in parole semplici ascoltare il proprio respiro aiuta a
rivolgere l’attenzione al proprio interno e distoglierla dai suoni
esterni, e ciò costituisce un aiuto per la meditazione.
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BENEFICI
RESPIRO UJJAYI
•

Genera calore all’interno del corpo

•

Aiuta a concentrarci durante la pratica

•

Ci aiuta nell’esecuzione delle asana facilitando
l’allungamento dei muscoli

•

Allunga le fasi di inspirazione e di espirazione

•

Calma il sistema nervoso

•

Rallenta il ritmo cardiaco

•

Utile per le persone che soffrono di
ipertensione
Lo scopo del pranayama ujjayi risiede
nell’ostruire parzialmente la glottide, quindi
nell’aumentare la depressione intratoracica
che fortifica la circolazione venosa
polmonare e incrementa gli scambi gassosi
e pranici; analogamente i polmoni si
scoprono elastici e forti e l’ossigenazione
avviene in modo efficace e alternativo.
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BANDHA e VINYASA
Oltre al tristhana ci sono altri due elementi che sono fondamentali
per una pratica fluida e corretta: i bandha e il vinyasa.

BANDHA
Sono “contrazioni” o “chiusure” di determinate parti del
corpo che hanno un ruolo fondamentale per regolare il
fluire del prana e garantire un’esecuzione corretta di
asana e pranayama.
VINYASA
La sincronizzazione di respiro e movimento. Ad ogni
respiro corrisponde un movimento. La pratica diventa così
concentrata e la mente diventa calma.
Grazie al vinyasa, l’Ashtanga Vinyasa Yoga diventa una
forma di meditazione in movimento.
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BANDHA

MULA BANDHA
Come dice il suo nome (Mul significa “radice”), questa chiusura si
attua alla base della colonna vertebrale, coinvolge la zona del
perineo, del retto, degli organi sessuali e del punto dell’ombelico,
nella zona fisica che è in relazione ai primi tre centri energetici, o
chakra.
La funzione di base di questa contrazione è quella di miscelare le
due polarità di fondo dell’energia pranica (prana, il polo positivo e
apana, il polo negativo) nel centro dell’ombelico, così che unendosi
possano generare un calore intenso chiamato tapa, che scende
verso il basso e va ad aprire l’apertura del canale energetico
principale nella colonna vertebrale (shushumna) in cui scorre
l’energia kundalini, per stimolarne la risalita.
Come eseguire Mulabandha
A seconda della scuola si hanno delle variazioni nell’insegnamento
di questa chiusura, ma generalmente la contrazione coinvolge la
zona dello sfintere anale e l’area intorno agli organi sessuali.
Non sempre viene aggiunta invece la zona del basso addome, ma
in talune scuole sì – in questo caso, sempre tenendo contratte le
prime due zone, si contraggono anche i muscoli del basso addome
e il punto dell’ombelico, in un unico movimento fluido e rapido.
Mulabandha si può praticare sia in sospensione del respiro dopo
l’inspirazione, che dopo l’espirazione
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BANDHA
UDDIYANA BANDHA
Uddiyana significa “volare in alto”: quella che vola in
su è l’energia pranica, che con l’aiuto di questa
chiusura si sposta dal basso addome verso il torace.
Questo bandha coinvolge il diaframma, il muscolo
principe che controlla la respirazione lunga e
profonda. Il diaframma è situato come una barriera
tra i primi tre chakra, posizionati in basso, e il cuore
nel petto. Il diaframma è una barriera fisica, ma anche
energetica e psicologica: sotto il diaframma abbiamo
un mondo collegato al mondo inconscio e materiale,
“saltando” verso il cuore si va verso uno stato di
consapevolezza ed evoluzione spirituale.
Il salto che l’energia pranica fa con Uddiyana è
importante e trasformante.
Uddiyana Bandha stimola il fuoco digestivo,
massaggia e tonifica gli organi addominali. Massaggia
il cuore, stimola i processi di purificazione.
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BANDHA
UDDIYANA BANDHA
Come si esegue:
La prima cosa importante da sapere è che si deve praticare a
stomaco vuoto e solo in vuoto d’aria, cioè dopo aver espirato
completamente.
1.
In piedi o seduti
2. Si inspira e, completata l’inspirazione, si comincia a espirare
profondamente.
3. Quando si ha completamente espulso fuori dai polmoni l’aria, si
rimane in vuoto d’aria e nello stesso tempo si tira l’intera
regione addominale, in special modo la zona sopra l’ombelico,
verso l’alto e verso la spina dorsale. È bene non forzare mai il
tempo di durata della chiusura, è consigliabile tenere un tempo
gentile, in accordo con le proprie possibilità.
4. Prima di tornare a inspirare bisogna rilassare l’addome e solo
allora si potrà riportare l’aria nei polmoni.
L’esecuzione di questa chiusura richiede sempre la presenza di una
forte e ben eseguita chiusura del collo, o Jalandhara, che non va
rilasciata fino a quando non si torna a inspirare.
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BANDHA
JALANDHARA BANDHA
Questa chiusura si esegue nella zona del collo ed è generalmente
quella più applicata.
Jalandhara è molto importante durante gli esercizi di controllo
del respiro, sia quando si trattiene l’aria dentro i polmoni che
quando la si tiene fuori, ma è molto utile anche nelle meditazioni,
indispensabile quando contemporaneamente si stanno
applicando la Chiusura del Diaframma e la Grande Chiusura.
Jala significa “rete” o “reticolo di maglie”, Dhara vuol dire
“trazione verso l’alto” o anche “porta superiore”.
Questa chiusura permette all’energia pranica di risalire
liberamente e senza ostacoli, attraverso i canali del midollo
spinale e di rifornire il cervello di energie vitali. Sigilla l’aria nel
torace, ha un’influenza sul cuore e stira la regione cervicale della
colonna, comprime e stimola anche la tiroide.
Come eseguire Jalandhara Bandha
Si porta il mento verso lo scavo dello sterno, tra le due clavicole.
Occorre riuscire a porre il mento in questa posizione così che le
vertebre cervicali vengano stirate e che la gola sia compressa nel
modo migliore.
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BANDHA
MAHA BANDHA
LA GRANDE CHIUSURA
La Grande Chiusura è un’attivazione contemporanea dei
primi tre bandha.
Si pratica solo tenendo l’aria fuori, dopo aver completato
l’espirazione, e a stomaco vuoto.
Attivando questo Bandha si stimola l’energia pranica
raccolta nella parte bassa del corpo a risalire attraverso i
canali energetici lungo la colonna vertebrale (shushumna),
sino al settimo chakra alla sommità del capo.
È una chiusura che porta grandi benefici, si dice che la
sua pratica curi molti malanni, allevii i crampi mestruali,
migliori la circolazione, aiuti le ghiandole, ringiovanisca i
nervi e riequilibri i chakra.
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IL VINYASA
Questa parola significa
movimento sincronizzato con il respiro.
La sincronizzazione, unita all’attivazione dei bandha, fa si che si
generi un intenso calore corporeo che purifica e scioglie tutti i
muscoli del corpo.
Il vinyasa inoltre ristabilisce il respiro naturale, garantisce un’ottima
circolazione del sangue, consente una fluidità della pratica e una
totale concentrazione del praticante.
Se ben praticato, il risultato è quello di un corpo fluido, forte e
leggero… e di una mente calma e presente.

1.

2.

3.

4.

5.
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INSEGNARE YOGA….
Preparazione e focus
- Arrivate 10/20 min prima dell’inizio della classe in modo
da accogliere gli allievi e integrare la vostra energia con
quella dello studio
Aiutate la classe indicando come volete posizionati i
tappetini
Se sono le prime lezioni presentatevi
Se sono le prime lezioni o arriva qualcuno di nuovo
chiedete sempre se ci sono esigenze particolari, se ci
sono infortuni o problematiche da segnalare
Centrate l’energia della classe con un momento di
introspezione, meditazione o pranayama
Offrite sempre alla classe le varianti e le modiche
Offrite sempre la scelta di BALASANA
Se e quando è necessario dimostrate le ASANA
Usate un tono di voce calmo ma chiaro e forte
Interagite con la vostra classe offrendo
- Classi multilivello: mantenete il flow della classe mentre
ponete un’attenzione particolare ai principianti
Siate sicuri di voi stessi nel guidare la classe
Osservate gli studenti
- Offrite aggiustamenti agli studenti e comunicate con loro
Lasciate il giusto tempo per shavasana
Chiudete con gratitudine e ringraziando la classe
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ASANA - PRIMA
SERIE
La Prima Serie è chiamata Yoga Chikitsa (= “terapia“).
La sua funzione è quella di disintossicare e purificare il corpo,
renderlo forte e resistente e produrre un certo grado di scioltezza
nelle articolazioni e di elasticità del tessuto corporeo. Essa
costituisce la base per ulteriori livelli di pratica e richiede impegno e
costanza.

La prima serie comprende 75 asana:
1. Saluto al sole: Surya Namaskar A e Surya Namaskar B
2. Una sequenza di posizioni in piedi
3. Una sequenza di posizioni da seduti
4. La sequenza finale di chiusura
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PRIMA SERIE ASHTANGA
VINYASA YOGA
SURYA NAMASKAR A
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PRIMA SERIE ASHTANGA
VINYASA YOGA
SURYA NAMASKAR B

ASHTANGA VINYASA YOGA

22

PRIMA SERIE ASHTANGA
VINYASA YOGA
POSIZIONI IN PIEDI
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PRIMA SERIE ASHTANGA
VINYASA YOGA
POSIZIONI SEDUTE
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PRIMA SERIE ASHTANGA
VINYASA YOGA
SERIE FINALE
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SURYA NAMASKAR A
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Samasthitih

Urdhva
Hastasana

Uttanasana

Ardha
Uttanasana

Chaturanga
Dandasana
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SURYA NAMASKAR A
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Urdhva
Mukha
Svanasana
Adho
Mukha
Svanasana

Ardha
Uttanasana

Uttanasana

Urdhva
Hastasana

Samasthitih
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SURYA NAMASKAR B
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Samasthitih

Utkatasana

Uttanasana

Ardha
Uttanasana

Chaturanga
Dandasana
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SURYA NAMASKAR B
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Urdhva
Mukha
Svanasana
Adho
Mukha
Svanasana

Virabhadras
ana A
(destra)

Chaturanga
Dandasana

Urdhva
Mukha
Svanasana

Adho
Mukha
Svanasana
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SURYA NAMASKAR B
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Virabhadras
ana A
(sinistra)
Chaturanga
Dandasana
Urdhva
Mukha
Svanasana
Adho
Mukha
Svanasana
Ardha
Uttanasana

Uttanasana

Utkatasana

Samasthitih
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POSIZIONI IN PIEDI
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Padangust
asana
Padahast
asana
Utthita
Trikonasana

Parivrtta
Trikonasana
Utthita
Parsvakon
asana
Parivrtta
Parsvakon
asana

Prasarita
Padottanas
ana A
Prasarita
Padottanas
ana B
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POSIZIONI IN PIEDI
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Prasarita
Padottanas
ana C
Prasarita
Padottanas
ana D

Parsvottana
sana

Utthita
Hasta
Padanghust
asana A
Utthita
Hasta
Padanghust
asana B
Utthita
Hasta
Padanghust
asana D
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POSIZIONI IN PIEDI
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Ardha Baddha
Padmottanasa
na

Utkatasana

Virabhadras
ana 1

Virabhadras
ana 2
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POSIZIONI SEDUTE
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Dandasana

Paschimott
anasana A

Paschimott
anasana B

Purvottasan
a

Ardha Baddha
Padma
Paschimottan
asana

Trianga
Mukaikapada
Paschimottan
asana
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POSIZIONI SEDUTE
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Janu
Sirsasana A

Janu
Sirsasana B

Marichyasa
na A

Marichyasa
na C

Navasana
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POSIZIONI SEDUTE
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Baddha
Konasana A

Baddha
Konasana B
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POSIZIONI SEDUTE
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Supta
Padangustasa
na A

Supta
Padangustasa
na B

Supta
Padangustasa
na C

Setu
Bandhasana

Urdvha
Dhanurasana
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LA SERIE FINALE
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Salamba
Sarvangasana

Halasana

Matsyasana

Uttana
Padasana

Sirsasana
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LA SERIE FINALE
NOME

DISEGNO DRISHTI RESPIRO

NOTE

Yoga Mudra

Padmasana

Utplutih

Savasana
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PRATICA
MYSORE
Questa pratica prende il nome da Mysore, città al sud dell’India
nella quale l’Ashtanga Vinyasa Yoga ha avuto origine.
Le classi non sono guidate ma ogni studente segue la serie
terminando la propria pratica nel punto indicato dall’insegnante.
Mano a mano che la pratica individuale acquisisce forza,
resistenza e flessibilità verranno assegnate nuove asana per
proseguire il percorso nella sequenza.
Questo metodo rende lo studente indipendente portandolo a
memorizzare la sequenza e aiutandolo a creare l’abitudine ad
una pratica quotidiana, dirigendo l’attenzione all’interno.
Si consiglia di praticare almeno 3 volte alla settimana.
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LO YOGA INIZIA VERAMENTE
QUANDO LASCIATE LA
CLASSE.
LO YOGA è UNO STILE DI
VITA.
LARRY SCHULTZ
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