
I principi pedagogici fondamentali del Viniyoga 

 

A. La pratica dello yoga e le fasi della vita (krama) 

1. La fase di espansione (sṛṣṭi-krama): è la fase iniziale della vita, che comprende l’infanzia e 
l’adolescenza e la prima giovinezza. In questa fase lo yoga favorisce l’estroversione e lo sviluppo 
armonico del corpo, dei sensi e della personalità. 

2. La fase di equilibrio o stabilità (sthiti-krama): è la fase della vita adulta e della responsabilità. La 
pratica dello yoga dà sostegno ed energia (estroversione) e al tempo stesso favorisce il rilassamento 
(introversione). 

3. La fase finale o della reintegrazione (antya-krama; saṃhāra-krama): è la fase finale della vita si 
avverte una forte aspirazione alla pace e alla vita interiore. In questa fase lo yoga è al servizio della 
vita interiore. 

*** 

Queste tre fasi ricalcano lo schema degli stadi della vita (āśrama) codificati dalla letteratura 
normativa brahmanica (dharmaśāstra): 

1. Condizione di studente casto (brahmacārin) 

2. Condizione di capofamiglia (gṛhastha) 

3. Condizione di ‘stanziato nelle selve’ (vanaprastha) 

4. Condizione di rinunciante (saṃnyāsin) 

 

B. La pratica in funzione delle necessità e delle aspirazioni 

1. Terapia (cikitsā). 

2. Protezione (rakṣaṇa). 

3. Studio (śikṣaṇa). 

4. Sviluppo delle potenzialità (śakti). 

5. Sviluppo della vita interiore (adhyātmika). 

 

C. Lo studio dell’individuo (adhyāya) 

• La maggior parte delle persone che si avvicinano allo yoga è adulta o in età avanzata. 

• Ciò richiede da parte dell’insegnante un approccio prudente e coscienzioso.  



• Principio cardine: la non violenza (ahiṃsā)  

• Comprensione chiara e completa della persona a cui lo yoga si rivolge 

• Lo yoga coinvolge il piano fisico e psicologico 

• Concordare un obiettivo: aspirazioni e bisogni. Ridurre la sofferenza (duḥkha) 

 

D. L’organizzazione dell’insegnamento (vyūha) 

• Osservazione dell’allievo (darśana). 

• Nessuna norma standard, assenza di pregiudizi. 

• Storia, percorso di vita dell’allievo. 

• Dati preliminari: età, sesso, lavoro, famiglia, interessi, stress, ecc. 

• Stile di vita: alimentazione, sonno, ecc. 

• Limiti alla pratica: età, lavoro, famiglia, ora della giornata, salute, capacità di comprensione. 

 

E. I mezzi da applicare (yoga) 

• Fissare un obiettivo. 

• Bṛmhaṇa, laṅghana, samāna. 

• Scelta degli strumenti da utilizzare: āsana, prāṇāyāma, mudrā, dhyāna, mantra, eccetera. 

• Adattamento. 

• Applicazione graduale e sistematica (viniyoga). 

 


