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“To cure the ills of the body, use the body. To cure the wandering of the minds, practice 

pranayama” 

S. T. Krishnamacharya 
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1 Introduzione 

La scelta dell’argomento di questa tesi è caduta sulla trattazione del prāṇāyāma poiché questa 

tecnica, come appresa nelle lezioni del nostro insenante Marco Passavanti, è stata la pratica 

yogica che in questi quattro anni di scuola, per me ha rappresentato la scoperta interiore più 

significativa e coinvolgente.  

Di certo, i vari insegnamenti ricevuti in questo periodo di scuola, hanno costituito stimoli 

straordinari a cui non avrei verosimilmente potuto aspirare se non avessi intrapreso questo 

percorso. Tuttavia, l’esperienza fisica e mentale di profonda concentrazione raggiunta in certi 

momenti durante l’esecuzione dei prāṇāyāma, mi ha permesso di sperimentare sensazioni di 

estremo benessere, dove mente, corpo, sensi e respiro si trovavano, per qualche istante, a 

fluttuare sospesi, in uno spazio indefinito e senza tempo. La magia più grande di questi momenti 

era rappresentata inoltre dal fatto che questa sensazione di benessere e di lucidità, sedimentata 

all’interno, vi rimaneva per un tempo più o meno lungo, anche dopo avere riavvolto il tappetino 

ed essere ritornata nella mia quotidianità.  

Questa condizione di centratura psico-fisica, raggiungibile con il prāṇāyāma, e più 

generalmente con la pratica yogica, rappresenta quindi una risorsa cruciale per lo yogī odierno, 

per riportare equilibrio ed equanimità nelle situazioni di forte stress che i ritmi di vita 

oggigiorno ci impongono.  

Certamente, il raggiungimento di questa condizione di benessere e appagamento, ottenuta 

attraverso la pratica yogica e più specificatamente durante il prāṇāyāma ha rappresentato il 

risultato di un percorso, una tappa nel cammino di pratiche, caratterizzato per quanto mi è stato 

possibile nei miei ruoli di mamma, compagna, figlia e manager, da costanza e dedizione. Come 

neofita praticante per prima cosa ho dovuto reimparare a respirare, rieducare il mio respiro 

attraverso l’attuazione di specifici accorgimenti durante l’esecuzione degli āsana: il 

coordinamento dei movimenti dei segmenti corporei con il ritmo respiratorio, il 

riconoscimento delle fasi respiratorie e delle relative pause, l’allungamento progressivo del 

respiro, l’instaurazione della respirazione ujjāyī. 

Il seminario residenziale del terzo anno della scuola insegnanti yoga frequentata, pietra miliare 

nella mia formazione personale, è stato dedicato completamente al prāṇāyāma, sia dal punto di 

vista teorico che pratico, permettendomi di approfondire le varie tecniche, coglierne le 
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differenze e gli effetti benefici in combinazione con le pratiche di asana, appositamente studiate 

dai maestri di Viniyoga come preparatorie ai prāṇāyāma. 

Questa tesi riprende quindi tutte le lezioni teoriche che Marco Passavanti ha sapientemente 

elaborato durante il suddetto seminario residenziale per presentare a noi studenti le tecniche 

di prāṇāyāma in maniera esaustiva ed organica. La trattazione parte dalle prime citazioni 

apparse nei testi antichi, tra cui gli Yoga Sūtra di Patañjalī e i testi medioevali di Hatha Yoga, 

includendo anche menzioni sull’osservazione del respiro proprie delle tradizioni Buddhiste, 

fino a giungere alle rielaborazioni più moderne di maestri straordinari come Sri Tirumalai 

Krishnamacharya e suo figlio T. K. V. Desikachar, confluiti nella tradizione del Viniyoga. 

Laddove possibile o ne avvertivo l’esigenza, ho cercato di approfondire con le fonti a mia 

disposizione, alcune sfaccettature di qualche argomento facente parte della trattazione del 

prāṇāyāma, così come organizzata dal nostro insegnante. 

2 Il controllo del respiro 

Il controllo del respiro o prāṇāyāma costituisce un aspetto centrale della pratica dello yoga sin 

dalle prime descrizioni delle tecniche yogiche. Il termine prāṇa compare per la prima volta in 

testi molto antichi della tradizione indiana, quali i Ṛgveda (composti tra 1500 e il 1000 a.C.) e 

letteralmente significa ‘respiro’. Prāṇa deriva dalla radice verbale ān, ‘respirare’, a cui è 

aggiunto il prefisso pra, che significa ‘davanti’. Quindi il termine prāṇa che compare in questi 

testi, viene inteso come il principale indicatore di vita: cioè se un individuo respira è vivo, se 

non respira più è morto.1  

Invece il termine prāṇāyāma è un composto di due sostantivi: prāṇa che sta ad indicare appunto 

il respiro vitale con il termine āyāma che significa ‘controllo’. In alcuni casi āyāma può assumere 

anche il significato di ‘allungamento’. Quindi con prāṇāyāma ci si riferisce ad una attività di 

controllo o, in alternativa, di allungamento del respiro.2 

Oggi la pratica fisica dello yoga viene comunemente identificata con le posture del corpo, ma 

nell’India premoderna la pratica fisica per eccellenza era il controllo del respiro: per gli yogī di 

un tempo, la pratica di āsana era assolutamente secondaria e ciò che essi praticavano col corpo 

era fondamentalmente prāṇāyāma. 

 
1 J. Mallinson, M. Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, p. 151, p. 193 
2 Appunti lezioni di Marco Passavanti (7-10 luglio 2020, Torrechiara, Parma) 
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3 Il prāṇa e i vāyu 

Nei Veda, incontriamo parecchi riferimenti al controllo del respiro. Infatti, le popolazioni di 

quell’epoca erano nomadi e avevano sviluppato una ritualità molto complessa nelle 

celebrazioni delle cerimonie. Il sacerdote, colui che officiava il rito e compiva i sacrifici, aveva 

anche compito di cantare gli inni durante le cerimonie. Il canto era quindi una pratica di 

fondamentale importanza per questi sacerdoti: come noto la respirazione corretta è basilare 

nella pratica del canto. È quindi probabile che gli indiani abbiano iniziato a studiare la 

respirazione come attività funzionale al canto: colui che celebrava questi inni doveva cantare 

per periodi molto lunghi, prolungati, presupponendo quindi una grande disciplina respiratoria. 

In uno dei miti vedici presente nel Ṛgveda (X,90) si racconta che l'universo sia nato dallo 

smembramento dell’uomo cosmico, il mahāpuruṣa (vedi Fig. 1). Il mahāpuruṣa, attraverso il 

sacrificio di sé stesso, dà la possibilità alla realtà di essere e divenire: il suo corpo è fatto a pezzi, 

dilaniato, di modo da creare la molteplicità degli esseri. Per converso, questo significa che la 

molteplicità degli esseri derivi da un solo Essere, appunto l’Uomo Cosmico. Nasce così la 

relazione tra microcosmo e macrocosmo fondamentale nei secoli successivi dell’India 

premoderna. In questa corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo, il vento atmosferico 

(proprio del macrocosmo) rappresenta il respiro (proprio del microcosmo) e quindi 

quest’ultimo, il respiro, è il mezzo con cui vāyu, il vento primordiale, entra dentro di noi.  

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 1 PAINTING OF A FIGURE OF VISNU AS VISVARUPA, THE COSMIC MAN. HE IS SHOWN BLUE-SKINNED WITH AN 

ORANGE SCARF AGAINST A BLACK BACKGROUND. HIS BODY IS COVERED WITH IMAGES OF PEOPLE AND BUILDINGS 

TO CONVEY THE IDEA OF ALL OF HUMANITY. DIMENSIONS HEIGHT: 38.5 CM, WIDTH: 28 CM (ESTRATTO DALLA 

DISPENSA A CURA DI TIZIANA RIPEPI PER CIRCOLAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE. 18 APRILE 2020) 
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Vāyu, nei Veda, è considerato un dio potente, portatore di vita (l'aria, il vento circolando, 

portano la vita) ma anche terribile, indomabile e l'unico modo che si ha per controllarlo è il 

momento in cui esso entra all’interno dell’individuo diventando il suo respiro.  È quindi lecito 

supporre che le prime forme di prāṇāyāma, di controllo del respiro, avessero proprio una 

finalità ‘magica’ che metteva in relazione il microcosmo col macrocosmo: governando il proprio 

respiro l’individuo governa l'universo. Questo tema ricorrerà costantemente in molti testi di 

yoga successivi. 

In un passo di altri testi vedici appartenenti ad una fase più tarda, gli Atharvaveda, collocabili 

attorno al 1800 a.C, si descrive la figura di asceti chiamati Vrātia (15.16-18, I respiri del Vrātia). 

Questi ultimi erano singolari figure ascetiche, che vivevano ai margini del mondo vedico in 

comunità di soli uomini al contempo asceti, maghi e guerrieri sviluppatesi in una zona dell’India 

del centro-nord, orientale, nel bacino del Gange, dove sorgerà il regno del Magadha (vedi Fig. 

2). Questa zona rappresenta un’area degna di nota perché da qui prenderanno vita varie 

filosofie e religioni proprie dell’India, tra cui il Buddhismo, Jainismo, Yoga, Samkhya, Ayurveda). 

Anche se il tema è ancora oggetto di studio nel mondo accademico, probabilmente i Vrātia 

possono essere considerati ‘proto-yogin’. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2: LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL REGNO DI MAGADHA NELL'ASIA MERIDIONALE E NELL'ATTUALE 

PAKISTAN NORD-OCCIDENTALE (WWW.WIKIPEDIA.ORG). 

Il testo, l’Atharvaveda (scritto in una lingua molto antica di non facile comprensione) presenta 

un passaggio chiave in cui viene descritta la corrispondenza tra soffio vitale e gli elementi del 
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cosmo; in particolare il testo descrive come il ‘proto-yogin’ possa ottenere la padronanza del 

cosmo e possa diventare tutt’uno col cosmo grazie al dominio sul soffio vitale. 

Anche se questi testi appartengano ad ambito definibile come ‘mitico’, già si afferma 

chiaramente un concetto che rappresenterà un leitmotiv di molte tradizioni indiane nei secoli 

successivi, ovvero non solo l’esistenza di una relazione tra microcosmo e macrocosmo ma anche 

la convinzione che dominare il respiro permetta di controllare l'intera vita. 

In testi successivi, le Upanishad (composte dopo le raccolte vediche, da circa il 800 a.C. fino ai 

primi secoli prima di Cristo), viene ulteriormente sviluppato il tema suddetto, elaborando una 

concezione che diverrà fondamentale nei secoli successivi: i cinque vāyu o cinque ‘soffi vitali’. 

Nella Praśna Upaniṣad, composta circa nel terzo secolo a.C., è presente una descrizione 

dettagliata dei cinque vāyu. In questo testo si descrive come il prāṇa, il respiro, si specializzi 

nel corpo in varie forme dette appunto vāyu, che rappresentano i ‘soffi vitali’, i venti del corpo. 

I primi due soffi elencati sono prāṇa e apāna, soffio discendente e ascendente (spesso questi 

due termini compaiono per indicare rispettivamente inspirazione ed espirazione). Il terzo 

soffio descritto è il samaṇa, traducibile con ‘distribuzione in parti uguali’ e viene descritto come 

il soffio vitale che presiede alla digestione e alla assimilazione del cibo. Il quarto soffio 

menzionato è il vyāna, che significa soffio pervasivo, ovvero quel soffio vitale che porta la vita 

in tutti i punti del corpo. Quest’ultimo è quindi un soffio centrifugo, che dal centro del corpo, dal 

cuore, si espande portando la vita in ogni punto del corpo: Vyāna si muove inizialmente 

attraverso le 101 ‘arterie’ che dipartono dal cuore, che poi si dividono ulteriormente in 72000 

‘arterie’ minori. Infine, l’ultimo soffio descritto è l’udāna che rappresenta quel soffio vitale che 

si realizza in momenti particolari della vita, tra cui il momento della morte. È chiamato anche 

soffio verticale e si attiva nel canale centrale, una delle ‘arterie’ che partono dal cuore e arriva 

alla sommità della testa (nei secoli successivi questa ‘arteria’ sarà chiamato suṣumnā). L’udāna 

è quel soffio vitale che raccoglie gli altri soffi vitali e li porta al centro sospingendoli poi fuori 

dal corpo. Al momento della morte questo soffio conduce l’individuo verso la propria 

‘destinazione’ che dipende del karma accumulato. 

Quindi, i cinque soffi vitali hanno una collocazione ben precisa nel corpo. Prāṇa e apāna legati 

ad inspirazione ed espirazione, sono collocati rispettivamente nella parte alta del corpo: prāṇa, 

dal diaframma in su, mentre apāna nella parte bassa, sotto l'ombelico. Samāna, il soffio mediano 

è focalizzato nell'area addominale, nell’area epigastrica, tra lo sterno e l'ombelico. Vyāna in 
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tutto il corpo e infine udāna nel canale centrale, al centro del corpo, associato ad un movimento 

verticale ascendente. 

Anche nella Ayuverda, la medicina tradizionale indiana, si fa riferimento ai soffi vitali. Nella 

Suśrutasaṃhitā, uno dei testi classici che rappresentano i fondamenti della dottrina ayurvedica, 

oltre ad elencare i cinque soffi vitali, prāṇa (soffio anteriore), udāna (soffio ascendente), 

samāna (soffio mediano), vyāna (soffio interiore) e apāna (soffio discendente) con le funzioni 

che corrispondono a quanto visto precedentemente, si fa anche riferimento al fatto che ognuno 

di questo soffi ha un luogo dove risiede nel corpo e questo garantisce la salute per l’individuo; 

nell’ayurveda ci si riferisce a questo corretto collocamento a livello corporeo con il termine 

svastha (‘sva’ significa ‘suo’ e ‘stha’ significa ‘stare’). Quindi i soffi vitali sono responsabili di 

tutti i movimenti nel corpo e quando funzionano correttamente, l’individuo è in salute, svastha, 

mentre il loro squilibrio può essere all’origine di vari problemi. Per ritrovare l’equilibrio dei 

soffi vitali l’Ayurveda, a differenza dello yoga, prevede l’utilizzo di preparati medici 

(fondamentalmente erbe) o massaggi, ma mai ricorrendo a āsana o prāṇāyāma, come invece 

succede nello yoga. 

3.1 Il prāṇa in epoca moderna 

La descrizione di prāṇa esposta sopra illustra come esso veniva concepito in epoca premoderna. 

Ai giorni nostri ci si imbatte in definizioni di prāṇa anche molto distanti da quelle dell’antichità. 

Spesso infatti oggi ci si riferisce a prāṇa come a quella componente corporea fatta di ‘energia 

vitale’ nettamente separata dall’atto concreto della respirazione. 

Per comprendere il perché di questa evoluzione moderna del significato attribuito a prāṇa, è 

importante contestualizzare alcuni avvenimenti che hanno riguardato sia il sub-continente 

indiano che l’occidente, a partire dalla metà dell’Ottocento. In questo periodo storico i concetti 

di vāyu e di prāṇa appartenenti alle filosofie dell’India antica incontrano le discipline 

scientifiche occidentali, dove si era giunti a spiegare come il respiro nell’uomo (e non solo) fosse 

caratterizzato da scambi gassosi tra ossigeno e anidride carbonica. Per alcuni studiosi di questa 

epoca, diventò quindi necessario conciliare lo schema dei cinque vāyu, del prāṇa descritti nei 

testi antichi non solo con i progressi della scienza ma anche i contenuti di correnti di pensiero 

sviluppatesi in occidente.  

Una corrente di pensiero, particolarmente influente verso la fine del 1800 fu il Mesmerismo, 

teoria elaborata da Franz Anton Mesmer, medico tedesco del Settecento, che introdusse il 
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concetto di ‘fluido emanante e presente nei corpi umani stessi’, definito quindi ‘magnetismo 

animale’ (Fig 3) 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3 ILLUSTRAZIONE DI UN PRATICANTE DI MESMERISMO CHE USA IL MAGNETISMO ANIMALE (1845 CIRCA) 

(FONTE: WIKIPEDIA.ORG) 

Il teosofo indiano Srinivasa Ayyangar che visse a cavallo della fine del diciannovesimo e 

ventesimo secolo e che per primo tradusse in inglese uno dei testi fondamentali dello yoga, la 

Haṭhapradīpikā (testo del quindicesimo secolo composto da un autore di nome Svātmārāma 

probabilmente nell'India del sud) ai versi 1 e 6 del secondo capitolo fa una precisazione: 

“in questi versi il respiro non indica l'aria inspirata e espirata, ma il Prāṇa, ovvero la corrente 

magnetica del respiro, poiché altrimenti sarebbe assurdo affermare che il respiro debba essere 

diretto in ogni parte del corpo come ad esempio nell'alluce destro eccetera, secondo quanto 

indicato nella pratica dello Yoga”3. 

Questo approccio al prāṇa come ‘energia vitale’ viene anche ribadita in altri ambiti. Per 

esempio, Ella Adelia Fletcher (scrittrice americana di inizio Novecento) nel suo libro “The Law 

of the Rhythmic Breath: Teaching the Generation, Conservation, & Control of Vital Force 

(1908)” descrive prevalentemente tecniche su come mantenersi in forma e quali sono stili di 

vita e dieta salutari che si rivolgono ad un pubblico prevalentemente femminile, e curiosamente 

inserisce nel glossario anche la definizione di prāṇa definendolo “soffio di vita, forza vitale, 

spirito, elettricità e magnetismo in diverse fasi dello strato più sottile”.4 

 
3 4 The Haṭhayogapradīpikā of Svātmārāma with Commentary (Jyotsnā) of Brahmānanda and English Translation, 
a cura di Srinivasa Ayyangar, Theosophical Society, Madras 1972, [Ristampa dell’edizione del 1893, The Hatha 
Yoga Pradipika, Bombay Theosophical Publications Fund], pp. 22-23. 
4 Ella Adelia Fletcher, The Law of Rhytmic Breath: Teaching the Generation, Conservation, and Control of Vital 
Force, R. F. Fenno & Company, New York 1908, p. 366 
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Come analizzato precedentemente, per gli indiani dell'antichità però il prāṇa non viene inteso 

in questa accezione. Gli yogin dell’antichità non avevano nozioni di fisiologia o biologia e la 

stessa Ayurveda, l’antica disciplina medica indiana, non conosceva la funzione dei polmoni né 

il processo della respirazione inteso come scambi gassosi (secondo la ayurveda, i polmoni 

erano la sede di khapa, cioè dell'acqua, della flemma). Tuttavia, è evidente dalla lettura dei testi 

antichi di riferimento per lo yoga, a partire dagli Yoga Sūstra di Pātañjali, che quando si parla 

di prāṇa ci si riferisca all'aria che entra e che esce dal nostro corpo e non a una forma di 

‘energia’, così come è definita da queste correnti new age. 

4 Il prāṇāyāma nel Pātañjalayogaśāstra 

Il prāṇāyāma rappresenta uno degli otto fattori ausiliari o aṅga descritti da Pātañjali nel 

secondo libro. 

Il sistema ottuplice di Pātañjali viene riportato nell’aforisma seguente: 

(II.29) Yama-niyama-āsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-dhāraṇā-dhyāna-samādhayaḥ-aṣṭau-

angāni.  

Le otto parti dello yoga sono: yama-niyama-āsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-dhāraṇā-

dhyāna-samādhiḥ 3 

In particolare, Pātañjali dedica la prāṇāyāma alcuni sūtra nel secondo libro, dal II.49 al II.53. 

Tuttavia, Pātañjali prima di illustrare puntualmente il prāṇāyāma e gli aṅga successivi ad esso, 

introduce āsana, il terzo fattore ausiliario dello yoga del suo sistema ottuplice, quale mezzo 

preliminare ed indispensabile per affrontare gli aṅga che seguono. 

II.46 sthira-sukham āsanam. 

“La posizione (āsana) è stabile e piacevole” 

Come scrive Bryant nell’opera dedicata agli Yoga Sūtra, Pātañjali destina solo tre sūtra agli 

āsana per un totale di otto parole, ovvero meno del 1% del testo si occupa di āsana .5 Nonostante 

ciò, non possiamo concludere che questo aṇga fosse irrilevante per gli yogī dell’epoca (Vyasa 

nel suo commento parla di 12 āsana nel quinto secolo, ma probabilmente erano di più), ma 

piuttosto che Pātañjali volesse sottolineare l’importanza di realizzare una postura stabile 

 
5 Edwin F. Bryant, Gli Yoga Sūtra di Pātañjali, Edizioni Mediterranee, Roma, 2019, p. 258 
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(sthira) e confortevole (sukham), che permetta allo yogī di stare immobile per molto tempo al 

fine di raggiungere e mantenere la concentrazione sull’oggetto della meditazione, senza che il 

corpo possa essere la causa di distrazioni. 

All’epoca di Pātañjali quindi, l’āsana per eccellenza era rappresentato dalla posizione seduta 

(āsana significa “sedile”, “stare seduti”). Infatti, l’iconografia indiana rappresenta spesso gli yogī 

seduti a gambe incrociate. 

Nel mondo contemporaneo l’interpretazione di āsana si è estesa e riguarda tutte le posizioni 

praticate nello yoga, sia antico che moderno. Perciò, va da sé che tutti gli āsana dovrebbero 

avere un aspetto di sthira e sukham, cioè dovrebbero essere caratterizzati dalle componenti di 

stabilità e agio. Questa stabilità è legata principalmente al respiro: se il ritmo o la modalità 

respiratoria durante l’esecuzione di una posizione tende a bloccarsi o si percepisce dolore 

fisico, viene meno la condizione descritta da Pātañjali come imprescindibile, di confort e 

stabilità. 

Successivamente Pātañjali, dopo avere descritto cos’è una postura, nel sūtra II.47 illustra come 

deve essere eseguita: 

II.47 prayatna-śaithilya-ānantya (ananta)-samāpattihyām. 

“La posizione si realizza attraverso l’allentamento dello sforzo e l’assorbimento 

sull’infinità”. 

Il primo aspetto citato nell’aforisma è quello che Pātañjali chiama prayatna (sforzo) e śaithilya 

(rilassamento). L’āsana è perfetto quando ogni sforzo o tensione, prayatna, cessa e il corpo non 

trema più, dice Vyāsa.6 La postura per essere stabile e confortevole, prevede che il praticante 

lasci andare progressivamente lo sforzo, ovvero quelle tensioni che rendono il corpo teso e 

contratto, realizzando una condizione di rilassamento. 

L’altro aspetto riportato in questo sūtra è ‘ānantya’. Come è sottolineato da Marco Passavanti 

nelle sue lezioni, per molto tempo il termine sanscrito citato nelle trascrizioni degli Yoga Sūtra 

era ananta e non ānantya. Ci sono infatti alcuni studiosi, in particolare Philipp André Maas 

(Institute for Indology and Central Asian Studies, University of Leipzig), che hanno ricostruito 

le stesure degli Yoga Sūtra di Pātañjali a partire dai manoscritti ritrovati nelle varie biblioteche 

ed università indiane. Ciò che è stato scoperto è che delle tre versioni di manoscritti disponibili, 

 
6 Edwin F. Bryant, Gli Yoga Sūtra di Pātañjali, Edizioni Mediterranee, Roma, 2019, p. 261 
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due presentavano il termine ānantya e solo una il termine ananta. Ananta significa infinito, 

mentre ānantya può essere tradotto con infinità. Tra i due termini esiste una importante 

differenza.  

Secondo questi studiosi, ‘ānantya’ si riferisce ad ‘infinità’ intesa come uno stallo meditativo, che 

corrisponde tra l’altro ad uno degli stati meditativi che vengono insegnati nella tradizione 

buddhista, jhāna (i jhāna sono una serie di stadi di concentrazione progressivi, propri della 

meditazione buddhista, che presumono che lo yogī scelga un oggetto di concentrazione e si 

concentri su di esso in modo esclusivo, raggiungendo una concentrazione profondissima). 

Quindi in questa interpretazione, il sūtra dice che è possibile realizzare āsana lasciando andare 

tutte le tensioni, rilassandole e realizzando uno di questi jhāna, chiamato ānantya, ovvero 

assorbimento sull'infinità. Quando la mente raggiunge questi stati di meditazione profonda, il 

corpo fa lo stesso, si rilassa in modo completo, totale. Pātañjali pertanto, in questo sūtra 

ribadisce come la mente e il corpo siano collegati: quando l’uno si rilassa, anche l’altra si calma. 

Per quanto riguarda invece la presenza del termine ananta in molte trascrizioni degli Yoga 

Sūtra, è verosimile che a partire da un certo momento in poi i commentatori non capissero più 

di cosa stesse parlando Pātañjali utilizzando il termine ānantya, fino a che un commentatore 

del XIII secolo lo sostituì con ananta. 

Il termine Ananta oltre a significare infinito, nella mitologia indiana, è anche uno dei nomi di 

Śeṣa, il serpente cosmico dalle 1000 teste (vedi Fig. 4) su cui Viṣṇu riposa e sostiene l’universo.7 

Quindi similarmente ad Ananta figura mitologica che sostiene i mondi in modo stabile e forte, 

l’ananta del sūtra di Pātañjali diventa un riferimento alla forza e alla stabilità di āsana.  

Krishnamacharya8 interpretava il sūtra in questo modo: ananta può rappresentare il prāṇa o le 

infinite posizioni o - a livello metaforico - le qualità di Ananta, il serpente cosmico che 

contemporaneamente è morbido e forte. Infatti, nella esecuzione della posizione, il corpo deve 

avere un elemento forza, di sostegno ma anche un elemento di leggerezza, fluidità. 

 

 

 
7 Edwin F. Bryant, Gli Yoga Sūtra di Pātañjali, Edizioni Mediterranee, Roma, 2019, p. 261 
8  Tirumalai Krishnamacharya (Tirumalai Kṛṣṇamācārya, 1888-1989) è oggi considerato una delle figure più 
importanti dello yoga moderno. È stato il guru di B. K. S. Iyengar, Pattabhi Jois e di suo figlio T. K. V. Desikachar. Il 
suo modo di insegnare gli āsana e le altre tecniche dell’Haṭhayoga ha influenzato profondamente lo yoga praticato 
oggi in tutto il mondo (fonte: https://www.ayco.it/) 
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FIG. 4 “LA NASCITA DEL LIṄGA RACCONTATA NEI PURĀṆA” VISHNU ON ANANTA, THE ENDLESS SERPENT, C. 1700. 
NORTHERN INDIA, HIMACHAL, PRADESH, PAHARI KINGDOM OF CHAMBA. GUM TEMPERA AND GOLD ON PAPER; 
PAGE: 17.8 X17.1 CM (7 X 6 3/4 IN.). THE CLEVELAND MUSEUM OF ART 

Il sūtra successivo recita:  

II.48 Tataḥ dvandva-anabhighātaḥ.  

“In conseguenza di ciò non si è più infastiditi dal dualismo degli opposti”. 

Con la padronanza della posizione, dice Vyāsa, non si è sopraffatti dalle dualità (dvabdva), ad 

esempio il caldo e il freddo. Il caldo e il freddo (con tutte le sue variazioni) rappresentano 

l’ambito di tutte le sensazioni del corpo; questo sūtra dunque significa che una volta 

padroneggiato l’āsana si perde consapevolezza delle sensazioni corporee e allora la mente può 

focalizzarsi nella meditazione, senza essere distratta dal corpo.9 

Raggiungere la stabilità nella posizione è il frutto di una lunga pratica, di una abitudine costante 

e progressiva. 

I sūtra che seguono, dal II.48 al II.53, sono dedicati al prāṇāyāma.  

 
9 Edwin F. Bryant, Gli Yoga Sūtra di Pātañjali, Edizioni Mediterranee, Roma, 2019, p. 262 
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In realtà, Pātañjali già nel libro I, fa un primo ma breve accenno al prāṇāyāma nel sūtra I.34: 

I.34 Pracchardana-vidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya. 

“O [la stabilità mentale si ottiene] attraverso l’espirazione e la ritenzione del respiro”. 

Quando Pātañjali elenca gli ostacoli di natura mentale alla pratica yogica, uno dei sintomi citati 

come manifestazione di disagio è ciò che egli chiama śvāsa-praśvāsa (vedi sotto). Secondo alcuni 

commentatori quando ci si riferisce a questi due termini, si allude alla presenza di un respiro 

caotico, vorticoso. Infatti, alcune distrazioni mentali, le preoccupazioni, i problemi che 

affliggono l’individuo, hanno un impatto molto forte sul respiro e possono creare la condizione 

di śvāsa-praśvāsa. Pātañjali, nella sua opera, propone una serie di rimedi per superare gli 

ostacoli. Uno di questi rimedi per calmare la mente è appunto ciò che viene descritto nel sūtra 

I.34: “innanzitutto, espira e poi fai una pausa a polmoni vuoti”. Questo sūtra porta l’attenzione 

su un aspetto ‘terapeutico’ proprio della fase di espirazione.  

Come menzionato precedentemente, con il sūtra II.49 Pātañjali si dedica alla descrizione del 

prāṇāyāma. 

II.49 tasmin sati śvāsa-praśvāsayoḥ-gati-viccedaḥ prāṇāyāmaḥ. 

Il controllo del respiro è l’arresto del flusso dell’inspirazione e dell’espirazione quando 

si è in [una postura salda e confortevole] 

In questo sūtra Pātañjali spiega cos’è il prāṇāyāmaḥ e che può essere effettuato solo dopo avere 

realizzato stabilmente l'āsana. Il prāṇāyāmaḥ è viccedaḥ, cioé l’interruzione (la radice verbale 

di viccedaḥ indica l'atto di recidere, troncare di netto, sopprimere) di gati, cioè l'andirivieni di 

śvāsa-praśvāsa, quindi della inspirazione e della espirazione. Perciò qui Pātañjali definisce 

prāṇāyāmaḥ l’interruzione dell’atto di respirare. 

Krishnamacharya concorda che il prāṇāyāma deve essere eseguito solo dopo che si ha assunto 

una posizione corretta, ma in aggiunta Krishnamacharya afferma che il prāṇāyāma inizia già in 

āsana. Infatti, nel Viniyoga, ovvero la tradizione yogica che proviene per eccellenza dagli 

insegnamenti suoi e quelli di suo figlio T.S.K. Desikachar, in tutti gli āsana si instaura la 

respirazione ujjayī 10. Krishnamacharya sosteneva che l’espressione tasmin sati fosse un modo 

di dire che āsana e prāṇāyāma sono indissolubilmente connessi e quindi il prāṇāyāma inizia già 

 
10 L’ujjāyī è una forma di prāṇāyāma ottenuta restringendo volontariamente la laringe e quindi occludendo leggermente 
il passaggio dell'aria.  



-   16   - 

con āsana.  Inoltre, secondo Krishnamacharya, śvāsa e praśvāsa, riguardano il respiro caotico, 

quindi praticare il prāṇāyāma significa innanzitutto arrivare a sopprimere le forme respiratorie 

scorrette, sregolate. Krishnamacharya infatti considera certamente il prāṇāyāmaḥ la modalità 

per eccellenza che permette di raggiungere stati di assenza del respiro (come dichiarato nel 

sūtra di Pātañjali) ma prima di arrivare a questi stadi avanzati, ‘elevati’ esito di una lunga e 

costante pratica, si deve cominciare rieducando il respiro. Il praticante in prima battuta inizia 

ad apprendere come eliminare le forme scorrette, caotiche, paradossali della respirazione e 

riportare l’armonia nel respiro nella propria quotidianità.  

Nel sūtra successivo Pātañjali illustra come si deve eseguire il prāṇāyāma.  

II.50 bāhya-ābhyantara-stambha-vṛttiḥ-deśa-kāla-saṃkhybhiḥ paridṛṣṭaḥ dirgha-sūkṣmaḥ. 

Osservando i movimenti respiratori, inspiratori e di ritenzione in funzione del luogo, 

del tempo e del numero (di respirazioni) rende il respiro lungo e sottile.   

In questo aforisma Pātañjali sottolinea come osservando i movimenti di espirazione, 

inspirazione e ritenzione del respiro, in funzione del luogo (deśa), tempo (kāla) e numero 

(saṃkhybhiḥ), esso diventa lungo (dirgha) e sottile (sūkṣmaḥ). 

Nel sūtra Pātañjali parla anche dei deśa ovvero i luoghi, i punti del corpo, dove è possibile 

percepire le sensazioni legate alla respirazione, quali il pavimento pelvico, l’addome, il 

diaframma, il torace sia anteriormente, che lateralmente e posteriormente, la gola e il 

restringimento della glottide con l’instaurazione di ujjāyī. 

L’ulteriore elemento citato da Pātañjali relativo alla modalità di esecuzione del prāṇāyāma è il 

tempo, sia nella componente di ritmo che nella componente di conteggio. 

Krishnamacharya nei suoi insegnamenti, in particolare gli insegnamenti più tardivi, 

sottolineava l’importanza dell’utilizzo dei ritmi respiratori come ausilio alla concentrazione. Il 

Viniyoga, infatti, è la tradizione in cui l’insegnamento del prāṇāyāma è associato a specifici 

ritmi, rari da ritrovare in altre tradizioni. 

Il conteggio del respiro, il ritmo ad esso associato e la sua localizzazione nel corpo è il modo per 

arrivare ad instaurare una respirazione lunga e sottile, come dice Pātañjali. 
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Quindi il praticante yoga parte da una condizione di respiro caotico, śvāsa-praśvāsa e arriva ad 

una condizione di respirazione lunga e sottile, dirgha-sūkṣmaḥ, da un respiro non educato, ad 

uno ben addestrato, dal non essere padroni del nostro respiro ad esserne coscienti. 

Quando la respirazione diventa quindi lunga e sottile, può succedere qualcosa di misterioso: 

questo è l’argomento del sūtra successivo. 

II.51 bāhya-ābhyantara-viṣaya-ākṣepī caturthaḥ. 

Il quarto va oltre il dominio dell’espirazione e dell’inspirazione. 

Pātañjali in questo sūtra accenna ad una quarta modalità respiratoria che non è né l’espirazione, 

né l’inspirazione né le pause, una quarta fase che va oltre il campo di azione, del dominio sul 

respiro. Questa forma di respiro è una sorta di pacificazione della respirazione, che sboccia nel 

momento della cessazione del respiro stesso, interruzione che non è realizzata tramite il 

controllo o lo sforzo ma che spontaneamente si palesa quando il respiro diventa così lungo e 

così sottile cessa di esistere. 

Quanto descritto da Pātañjali è il coronamento del prāṇāyāma, di fatto coincide con il samadhi, 

con l'ultimo aṇga. Il prāṇāyāma, nonostante sia un fattore esterno nel sistema ottuplice di 

Pātañjali, non viene abbandonato dagli yogī, ma continua a rappresentare una via maestra che 

permette di raggiungere l’ultimo aṇga, il samadhi. 

II.52 tataḥ kṣīyate prakāśa-āvaraṇam.  

Di conseguenza, ciò che copre la luce viene dissolto. 

In questo sūtra, Pātañjali ci descrive il risultato finale, il frutto del prāṇāyāma: ciò che copre la 

luce viene dissolto (prakāśa-āvaraṇam). 

Prakāśa, cioè illuminazione è sinonimo di sattva, uno dei tre guṇa del Sāṃkhya: quindi il 

prāṇāyāma serve a fare retrocedere tamas e rajas e una volta che sono retrocessi può emergere 

sattva, la luminosità, la chiarezza. 

Inoltre, il prakāśa ci permette di indagare le cose, quindi non è solo la finalità dello yoga ma è 

anche lo strumento che conferisce chiarezza mentale allo yogī e gli permette di indagare, di 

comprendere le cose. Pātañjali la chiama la ‘saggezza discriminante’, ovvero la capacità di 

comprendere prima chi siamo e poi come stanno le cose. 
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II.53 hāraṇāsu ca yogyatā manasaḥ.  

Inoltre, la mente acquisisce l’attitudine a concentrarsi. 

Pātañjali in questo verso sottolinea come attraverso il prāṇāyāma lo yogī acquisisca l’abilità di 

concentrare la mente su un oggetto. La pratica del prāṇāyāma è un allenamento per la 

concentrazione. 

Dhāraṇā, aṇga successivo nel sistema ottuplice di Pātañjali si riferisce all’intenzione di 

selezionare un oggetto e portarvici l'attenzione: dhāraṇā è una concentrazione volontaria e la 

pratica del prāṇāyāma permette di accumulare energia sufficiente per avere successo in questo 

intento. 

5 I primi esempi di prāṇāyāma nelle fonti premoderne 

• Chāndogya Upaniṣad (VII, VI sec. a.C.): la relazione tra mente e respiro 

Nei paragrafi seguenti della Chāndogya Upaniṣad (6.8.1-2), testo che risale all’ottavo-sesto 

secolo prima di Cristo, non si parla ancora di prāṇāyāma ma semplicemente si mette in luce la 

relazione che esiste tra il respiro e la mente: 

1. Uddākam figlio di Aruṇa, disse al figlio Śvetaketu: “Apprendi, o caro, la verità sul sonno. Quando 

si dice che un uomo dorme, allora, o caro, egli è unito con l’Essere. Egli è penetrato nel Sé (svam 

apīta), perciò si dice che dorme (svapiti): è perché è penetrato nel sé”. 

2. “Come un uccello, legato a una corda, svolazza qua e là e non trovando altrove sostegno si 

rifugia proprio là dove era legato, così, o caro, il pensiero qua e là divaga e non trovando altrove 

rifugio, si riposa sul respiro: infatti, o caro, al respiro è legato il pensiero”11. 

Nelle Upaniṣad come leggiamo nel primo passo sopra, compaiono le prime speculazioni sui 

vari stati di coscienza. In particolare, questi primi filosofi indiani sottolineano che quando 

si dorme si attraversano diversi stati di coscienza: sonno, sogno, veglia e un quarto stato 

di coscienza, una sorta di sonno cosciente. Da queste considerazioni si arriva a riflettere 

sul respiro, il prāṇa, che diventa il principale indicatore di vita. Poi, nel secondo verso si 

menziona il prāṇa, e la sua stretta relazione col pensiero, utilizzando la metafora dell’uccello 

 
11 Upanṣad vediche, a cura di Carlo della Casa, TEA, Milano, 1988, p.190 
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legato al palo. Un’altra immagine usata sovente è quella del cavallo e del cavaliere: il respiro è 

il cavallo e la mente è il cavaliere. Quindi, la mente cavalca il respiro, viene portata dal respiro. 

La relazione tra mente e respiro compare in vari testi dell’antichità, ma per la prima volta viene 

citata appunto nella Chāndogya Upaniṣad. È qui che si afferma la logica che sarà alla base del 

prāṇāyāma nei millenni successivi ovvero che per intervenire sul pensiero bisogna agire sul 

respiro. 

• Mahabharata: due tecniche yogiche e la morte dello yogī 

In questo passo tratto dal Mahābharāta12, un poema epico indiano che è anche uno dei testi più 

lunghi che siano mai stati scritti, c'è una sezione dove dedica molto spazio allo yoga e in un 

passo vengono menzionate due tecniche di yoga. 

Nei paragrafi 12.294.8 si descrivono due tecniche yogiche: 

Secondo l’insegnamento dei libri sacri, dicono che la forma più alta di attività dello yoga tra [le 

differenti forme] di yoga sia di due tipi: con attributi (saguṇa) e senza attributi (nirguṇa). [Queste 

due sono] la concentrazione (dharaṇā) della mente (manas) e il controllo del respiro 

(prāṇāyāma); o re, il controllo del respiro è dotato di attributi, mentre la concentrazione della 

mente è priva di attributi. Quando uno yogī lo si vede lasciare liberi i propri respiri, vi è certamente 

un eccesso di aria (vāta); perciò non si dovrebbe agire in tale maniera.13 

Le due tecniche yogiche citate sono una di tipo concentrativo e un'altra tecnica prevede di 

controllo del respiro. Quest’ultima è concepita come preliminare alla concentrazione: uno yogī 

infatti che abbia un respiro caotico, un eccesso d'aria non è pronto per la concentrazione. Quindi 

lo yogī che intenda accedere a stati profondi di concentrazione deve in primo luogo gestire la 

propria respirazione.  

Anche se si tratta solo di un accenno al controllo del respiro, è certamente uno dei più antichi 

riferimenti al prāṇāyāma. 

Nei paragrafi 12.207.25, si parla invece della morte dello yogī. 

 
12 Uno dei poemi epici indiani (nono-quarto secolo a.C.), descrive la saga dei Pāṇḍava e dei Kaurava ed è la più 

ampia narrazione epica del mondo composta da 100.000 versi. La Bhagavadgītā è inclusa nel sesto libro del 
Mahābharāta (Edwin F. Bryant, Gli Yoga Sūtra di Pātañjali, Edizioni Mediterranee, Roma, 2019, p. 468) 
13 Johannes Bronkhorst, The Two Traditions of Meditation in Ancient India, Motilal Banarsidass, Delhi 1993, p. 50. 
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Avendo raggiunto l’equilibrio dei guṇa, eseguendo soltanto gli atti che riguardano il 

sostentamento del corpo e sospingendo al momento della morte i respiri (prāṇa) nella vena del 

cuore (manovahā) usando soltanto la mente, ci si libera.14 

In questo secondo passo del Mahābharāta, si descrive ciò che succede allo yogī nel momento 

della morte: egli, al momento opportuno (il momento della morte) è in grado di rimanere 

padrone di sé e di condurre il proprio respiro, il prāṇa nel cuore (probabilmente questo canale 

è l'antenato del canale centrale). 

• Bhagavadgītā: prāṇa e apāna 

Altri passi di testi antichi con riferimenti al controllo del respiro si trovano nella Bhagavadgītā, 

uno dei testi fondativi dell'induismo e molto citato in epoca moderna, anche perché i primi 

capitoli della Bhagavadgītā sono una specie di catalogo di tutte le pratiche di yoga diffuse ai 

tempi. 

Nei passi seguenti (5.27-5.28) si parla di prāṇa e apāna 

27. Il savio che ha escluso i contatti esterni, che tiene l’occhio fisso in mezzo alle sopracciglia, che 

ha reso uguali il soffio ascendente (prāṇa) e il soffio discendente (apāna), che si muovono 

all’interno del naso, 

28. che ha domato i sensi, la mente e la ragione, che è intento alla liberazione, che ha sbandito per 

sempre il desiderio, la paura e l’ira, costui è un liberato.15 

In questi passaggi sono descritti yogī che operano il controllo del respiro, che eseguono il 

prāṇāyāma e in particolare eguagliando le fasi di espirazione ed inspirazione, ovvero il soffio 

ascendente, prāṇa, e discendente, apāna. 

Altri accenni a prāṇa e apāna nel passaggio seguente (4.29): 

29. Alcuni offrono il soffio ascendente nel discendente e il discendente nell’ascendente; bloccando 

le correnti di essi, i due soffi si dedicano al controllo del soffio vitale (prāṇāyāma).16 

 
14 Ibid. p. 50 
15 Il canto del Beato (Bhagavadgītā), a cura di Raniero Gnoli, BUR, Milano 1987, p. 107 
16 Ibid. p. 93 
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In questo altro passo della Bhagavadgītā si esprime l'idea che lo yogī celebri un rituale, un 

sacrificio, interno. La celebrazione consiste nell’offrire l'inspiro all'espiro, nel fare incontrare 

prāṇa e apāna, mescolarli uno all'altro.  

Quindi si può dire che quando si esegue il prāṇāyāma si è impegnati a celebrare questo sacrificio 

interiore: la respirazione incosciente, caotica, non permette l’incontro dei due soffi, che vanno 

in direzioni opposte e non si incontrano. In questi passaggi della Bhagavadgītā il tema 

dell’incontro di inspiro ed espiro è solo accennato, ma sarà ripreso e spiegato più ampiamente 

nei secoli successivi (vedi paragrafo 11 di questo documento). 

• Baudhāyanadharmasūtra e Mānavadharmaśastra: il controllo del respiro per la 

purificazione 

Nei testi composti nell’arco dei secoli che separano i testi vedici da quelli tantrici, non viene 

fatto esplicito riferimento agli effetti benefici del controllo del respiro, ma nelle opere di questa 

epoca il prāṇāyāma è concepito principalmente come una tecnica espiatoria o purificatoria. I 

Dharmasūtra e i testi successivi sul dharma, descrivono infatti il prāṇāyāma come metodo di 

espiazione per una vasta gran gamma di trasgressioni. Questi scritti si possono definire trattati 

di legge morale, trattati normativi, che stabiliscono le norme sociali secondo la visione 

brahmanica. In questa visione il brahmano, il sacerdote che celebra il rituale, deve essere in uno 

stato di purezza quale condizione indispensabile per officiare il rito: la modalità per eccellenza 

indicata per purificarsi prima di celebrare il rito è quella di lavorare sul respiro, eseguire il 

prāṇāyāma. Nel Baudhāyanadharmasūtra si parla infatti di controllo della respirazione che il 

sacerdote deve attuare, in particolare nei paragrafi 22, 23 e 24 si recita: 

Stando seduto con in mano l’erba kuśa purificatrice, egli deve praticare le tecniche di controllo di 

respiro e [recitare] i testi di purificazione, le affermazioni (vyāhṛti) l’oṃ e le sezioni obbligatorie 

dei Veda. Costantemente impegnato nello yoga, egli deve praticare ripetutamente le tecniche di 

controllo del respiro, generando un calore estremo fino alle punte dei capelli e alle punte delle 

unghie. Come risultato del trattenimento [del respiro] sorge il vento; dal vento sorge il fuoco; per 

mezzo del calore sorgono le acque. Grazie a questi egli è allora interamente purificato […]”.17 

Questo potere di espiazione del prāṇāyāma è legato al fatto che esso veniva inteso come un 

metodo per coltivare il tapas, il calore interiore generato dalla pratica ascetica. Il termine tapas 

deriva dalla radice verbale tap, che significa riscaldare, cuocere e quindi tapas può essere 

 
17 J. Mallinson, M. Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, pagg. 153, 164 
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tradotto con austerità o pratica ascetica che implica un riscaldamento. Prāṇāyāma è la forma 

più alta di tapas, di ascesi: sopprimendo il respiro è come se accendessimo un fuoco, quindi la 

purificazione avviene attraverso il calore. Infatti, nel passo 30 del Baudhāyanadharmasūtra, 

viene detto che il prāṇāyāma è il tapas migliore. Oltre all'espiazione, il tapas produce una 

purificazione ed entrambi i passi citati che identificano il prāṇāyāma con il tapas, affermano che 

esso purifica lo yogī. 

Qui ritorna un aspetto già presente del sutra I.34 di Patañjalī dove si parla di allungare 

l'espirazione e trattenere a polmoni vuoti. 

Il Mānavadharmaśastra (6.60-72) 18  elabora queste nozioni affermando che il prāṇāyāma 

brucia i difetti degli organi sensoriali, e aggiunge, che gli altri fattori quali la concentrazione, la 

retrazione e la meditazione, bruciano rispettivamente i peccati, l’attaccamento ai sensi e le 

qualità spiacevoli. Qui c'è un abbozzo di quello che sarà l'aṣṭāṅga yoga di Pātañjali, ovvero 

vengono citati alcuni dei fattori ausiliari del suo sistema ottuplice evidenziando una 

progressione degli stessi: prāṇāyāma, seguita da ritrazione sensoriale, dalla concentrazione e 

dalla meditazione. 

Concludendo, i primi testi che accennano al prāṇāyāma fanno principalmente riferimento alla 

stretta relazione tra mente e respiro, quindi il controllo del respiro viene indicato come 

strumento fondamentale di purificazione. Il controllo del respiro può sì condurre a realizzare 

gli scopi più alti dello yoga, ma nella sua forma fondamentale, in queste epoche antiche, è 

fondamentalmente considerata una tecnica purificatoria preliminare. Questi riferimenti si 

ritroveranno ancora in molti testi successivi, 1000, 1500 anni dopo, illustrati però in maniera 

molto più dettagliata. 

6 Il prāṇāyāma nelle tradizioni ascetiche degli śramaṇa e l’ascetismo 

dell’immobilità 

Nel testo appartenente alla tradizione Jana 19 , Uttarajjayaṇa, si cita la meditazione pura 

praticata dall’asceta jainista, lo śramaṇa. Queste figure erano asceti che ricercavano forme 

raffinate di automortificazione per raggiungere la purificazione con la convinzione che più 

 
18 J. Mallinson, M.Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, p. 164 
19 Il giainismo (anche jainismo) è la religione dei seguaci di Jina un gruppo eterodosso rispetto alla religiosità brahmanica 
e vedica e che mira a ottenere la liberazione dal ciclo delle esistenze e l’eliminazione del karman attraverso una serie di 
pratiche di austerità (it.wikipedia.org) 
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dolore si sperimenta, maggiore è il livello di purificazione. Per esempio, erano persone che 

rimanevano immobili in posizioni scomode, per tempi lunghissimi sopportando i disagi e i 

pericoli legati alle condizioni climatiche o altre insidie di varia natura  

Quando l’automortificazione è protratta fino quasi alla morte, l’asceta si lascia morire: la 

conclusione del percorso di dolore e macerazione permette di raggiungere la liberazione 

(Uttarajjhayaṇa 29.72 / 1114): 

A quel punto, avendo preservato la sua vita [abbastanza a lungo], e avendo ancora da vivere un 

tempo inferiore a un muhūrta [48 minuti], egli interrompe [tutte] le attività ed entra nella 

meditazione pura (sukkajhāṇa) in cui resta soltanto l’attività sottile e dalla quale non c’è ritorno; 

egli innanzitutto interrompe l’attività della mente, poi della parola e quindi del corpo; a quel 

punto pone fine all’espirazione e all’inspirazione. Nel tempo necessario a pronunciare appena 

cinque sillabe brevi, il [monaco] privo di dimora, dimorando nella meditazione pura nella quale 

[tutta] l’attività è recisa e dalla quale non c’è ritorno, distrugge simultaneamente le quattro parti 

del karma che rimangono: quello che riguarda l’esperienza; la durata della vita, il nome e il 

lignaggio familiare20 

Il monaco, impregnato di questo cammino doloroso di purificazione e di ascesi, ad un certo 

punto raggiunge uno stato di immobilità completa, smette di parlare, muoversi, respirare, e in 

quel momento ottiene la liberazione dal karma e dalle conseguenze delle sue azioni. 

L’aspetto di rilievo del testo è che questi asceti erano interessati a sopprimere la respirazione 

per raggiungere lo stato di completa immobilità. Come sottolinea Marco Passavanti, la 

tradizione dell’ascetismo della immobilità si pensa possa avere influenzato il pensiero di 

Pātañjali in alcuni punti. Per esempio, quando dice che lo yoga è citta vṛtti nirodhaḥ ([lo yoga] 

è la cessazione degli stati mutevoli della mente)21 ovvero descrive la condizione di immobilità 

completa in cui la mente concettuale è soppressa. Oltre a questo, l’influenza di queste tradizioni 

ascetiche potrebbe riguardare anche il sūtra in cui Pātañjali dove mette in relazione il 

prāṇāyāma all’interruzione di śvāsa-praśvāsa ovvero il prāṇāyāma è l'interruzione di 

inspirazione ed espirazione (II.49). 

 
20 Johannes Bronkhorst, The two Traditions of Meditation in Ancient India, Motilal Banarsidass, Delhi 1993 
[2000], pp. 37-38 
21 E. F. Bryant, Gli yoga sūtra di Patañjalī, Edizioni Mediterranee, 2019, Roma, p. 62 
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In un passo del Mahāsaccakasutta, una raccolta di scritture buddhiste scritte in pāli22  che 

rappresentano lo strato più antico delle scritture buddhiste, il Buddha - già risvegliato – si trova 

a conversare con uno di questi asceti śramana. Ricordando il lungo periodo in cui egli stesso 

attuava pratiche ascetiche di mortificazione e digiuni trasmette allo śramana quello che ha 

compreso da quelle esperienze, ovvero che le pratiche di mortificazione servono solo a 

tormentare il corpo ma in realtà non portano alla illuminazione.  

Testimonianze del periodo ascetico del Buddha sono rappresentate dalle sculture indiane 

antiche dell'arte del Gandhara23  come ad esempio quella riportata in figura 5, ‘The fasting 

Siddharta’, dove si possono inoltre comprendere il livello non trascurabile, di ‘conoscenze 

anatomiche’ dell’epoca. 

 

 

 

 

 

1=orbital margin; 2=maxilla; 3=trachea; 

4=sternocleidomastoid; 5=external jugular vein; 

6=supraclavicular fossa; 7=clavicle; 8=brachial plexus; 

9=trapezius; 10=pectoralis major; 11=axilla; 12=sternum 

(segmented body); 13=costal margin; 14=ribs;  15=deltoid; 

16=biceps brachii; 17=superficial extensor muscles of  

forearm; 18=rectus abdominis; 19=cephalic vein 

 

FIG. 5 : THE FASTING SIDDHARTHA (BUDDHA), SCULPTURE BELONGS TO THE 2ND OR 3RD CENTURY A.D., FROM 

LAHORE MUSEUM, PAKISTAN (“HUMAN ANATOMY IN ANCIENT INDIAN SCULPTURES OF GANDHARA ART 

ILLUSTRATING THE FASTING BUDDHA”) 

 
22 La lingua pāli è una lingua indiana, appartenente alla famiglia indoeuropea, in cui è stato compilato il canone 
buddhista della scuola del theravāda,che ancora oggi è usata come lingua liturgica del buddhismo Theravāda 
(fonte wikiedia.org) 
23 Il regno di Gandhāra fu un antico regno (uno dei 16 Stati chiamati Mahajanapada) in quella che è oggi la regione del 
Pakistan settentrionale e dell'Afghanistan orientale. 
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La consapevolezza acquisita dal Buddha a valle di questo lungo periodo di ascetismo, fu infatti 

che la soppressione della respirazione, il digiuno e l’immobilità, non portano a risolvere il 

problema vero: la grande ‘innovazione’ che il Buddha introdusse fu che il problema non è 

rappresentato dal karma, dall'azione in sé, bensì l'intenzione che sta dietro all’azione e perciò 

la cessazione dell’azione, lo smettere di agire in sé, non è risolutivo. 

Come vedremo più avanti, nelle tradizioni buddhiste generalmente non si pratica il prāṇāyāma 

(eccetto che nelle tradizioni tantriche buddhiste) e la meditazione sul respiro non implica un 

controllo della respirazione, ma piuttosto viene mantenuto il flusso naturale del respiro e la sua 

osservazione. Si narra infatti che la tecnica che il Buddha adottò la notte in cui raggiunse il 

risveglio fosse stata proprio la tecnica di consapevolezza del respiro. Le differenze tra 

l’approccio al respiro, controllato o meno, rappresenta una importante distinzione tra questi 

due approcci filosofico-religiosi sviluppatesi nel sub-continente indiano. 

7 Critiche al prāṇāyāma 

Non tutti nella storia dello yoga hanno esaltato la tecnica del prāṇāyāma: esistevano infatti 

scuole e autori assolutamente contrarie al controllo della respirazione. 

Saraha, maestro tantrico buddhista probabilmente vissuto nel IX-X secolo, in un passo 

dell’opera Dohakoṣanāmacaryāgīti, scrive che la pratica deve essere spontanea e non serve 

controllare il respiro, l'unica cosa che conta è rimanere consapevoli dello stesso: 

22. [Manipolando] il soffio vitale, nella casa vuota [del suo corpo], lo yogī fa sorgere in vari modi 

una [beatitudine] fabbricata. Bramando [l’esperienza] erronea del nettare che piove dal cielo, 

finirà per perdere i sensi.24 

Allo stesso modo un maestro kashmiro, Abhinavagupta, grande personaggio del X-XI secolo, che 

è autore di un testo colossale tantra shivaita Tantrāloka è egualmente molto critico verso 

questo tipo di pratiche di controllo del respiro:  

Il controllo della respirazione è, [ai fini della liberazione] del tutto inutile. Il controllo della 

respirazione affligge il corpo e, in quanto tale, giova astenersene.25 

 
24  Marco Passavanti, ‘The Great Seal and The Path of Means According to Par phu pa Blo gros seng ge’, in 
Perspectives on Tibetan Culture. A Small Garland of Forget-me-nots Offered to Elena De Rossi Filibeck, a cura di 
Michela Clemente, Oscar Nalesini e Federica Venturi, Revue d’Etudes Tibétaines, vol. 51, 2019, p. 283 
25 Abhinavagupta, Luce dei Tantra (Tantrāloka), a cura di Raniero Gnoli, Adelphi, Milano 1999, p. 93. 
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Nel testo Amanaska (XII sec.) si scrive come gli yogin che usano il respiro per pacificare la 

mente si procurano del danno, del male: 

(2.42) Non serve a nulla trascorrere lungo tempo a sviluppare i respiri [o] a praticare centinaia di 

ritenzioni respiratorie (kumbhaka) che causano malattie e sono difficoltose, [oppure a praticare] 

un gran numero di sigilli (mudrā) dolorosi e difficili da padroneggiare. Una volta sorto [lo stato 

della non mente (amanaska)], il potente respiro scompare spontaneamente e immediatamente. 

Per raggiungere [quello stato] la cui condizione naturale è innata, devi servire costantemente 

l’unico [vero] guru26 

Secondo l’autore c'è un metodo più semplice per pacificare il respiro, ovvero partire dalla 

mente, e per fare ciò gli yogin devono stare vicino al guru. In India è sempre stata molto forte 

l’idea che la semplice vicinanza di uno yogī al proprio guru, senza fare altro che osservare il 

maestro con fede incrollabile e perseverante, avrebbe condotto alla pacificazione del respiro in 

maniera spontanea. In tal senso alcune forme di meditazione buddhista sono simili a questo 

approccio di pacificazione del respiro: in esse infatti si parte dalla mente invece che partire dal 

respiro, e piano piano porta alla soppressione del respiro. 

In conclusione, viene ribadito nuovamente in questi testi come per varie tradizioni indiane il 

denominatore comune sia l’obiettivo di giungere alla cessazione del respiro, quasi come se fosse 

una esperienza imprescindibile. Le vie per arrivare a questa interruzione del respiro sono 

diverse: ci sono yogin che applicano dei metodi più forzati, più violenti, per esempio nelle 

tecniche di hatha-yoga, e in altri casi esistono approcci più dolci, più meditativi, che alla fine 

portano comunque al raggiungimento di questo stato. 

8 Il Buddha e la pratica dell’ānāpāna-sati 

Quale importanza ha il respiro, la contemplazione di esso nella meditazione buddhista? 

Per capirlo facciamo ricorso ad uno scritto buddhista, Satipaṭṭhānasutta, che è uno dei testi più 

celebrati e ampiamente studiati nel Canone pāli del Buddismo e funge da fondamento per la 

pratica meditativa buddhista. Il termine Satipaṭṭhānasutta può essere tradotto con “Il discorso 

della presenza (paṭṭhāna) della consapevolezza (sati)” o anche “Il discorso sui fondamenti della 

consapevolezza”. 

 
26 Jason Birch, ‘Rājayoga. The Reincarnation of the King of All Yogas’, International Journal of Hindu Studies, 17. 3 
(2013), p. 406. 
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Il Buddha in questo discorso, molto lungo e complesso, stila un programma per il monaco, 

dividendo la contemplazione in quattro grandi stadi: si parte dalla meditazione sul corpo 

(kayanupassana), si passa alla meditazione sulle sensazioni (vēdanānupassanā) e 

successivamente sulla mente (cittanupassana), per arrivare all’ultimo stadio, complesso ed 

elaborato, dove il praticante, grazie ad una successione di meditazioni specifiche, può arrivare 

al risveglio. 

Quindi, il primo passo per il Buddha riguarda l’attenzione sistematica del corpo, la 

contemplazione del corpo. Essa include alcune fasi ulteriori: la meditazione sulla 

consapevolezza dell’inspirazione ed espirazione, sulla repulsività del corpo, la contemplazione 

degli elementi e la contemplazione delle fasi di dissoluzione del corpo dalla morte fino alla sua 

dissoluzione nella terra. Il monaco è quindi guidato verso l’osservazione sistematica del corpo 

per riconoscerne profondamente il carattere impermanente, impersonale, insoddisfacente. Il 

corpo è qualcosa da osservare per quello che è realmente, qualcosa che va e viene. Allo stesso 

modo l’osservazione del respiro serve a comprendere la realtà ovvero che è un fenomeno 

impermanente. Non c'è un respiro uguale all'altro, il respiro è sempre diverso, segue per 

esempio il tenore della nostra mente: il monaco si addestra per osservare il respiro proprio per 

entrare in contatto profondo con questo cambiamento costante, che è la natura delle cose, una 

legge universale: l'impermanenza, l'in-sostanzialità, il non sé. 

Nell’estratto del testo buddhista Satipaṭṭhānasutta27  il Buddha parla della meditazione sul 

respiro. Usa i termini ānā e pāna che corrispondono al sanscrito prāṇa e āpana, e indicano 

proprio inspiro ed espiro. 

Innanzitutto, il Buddha raccomanda di scegliere un ambiente dove meditare (“Il monaco deve 

andare nella foresta, sotto un albero, è […]”) ovvero procurarsi un giusto grado di isolamento, 

quindi anche una raccomandazione di ritagliarsi uno spazio quotidiano di osservazione del 

respiro.  

Poiché il respiro è sempre con te, è ‘portatile’, può essere osservato costantemente e si può 

rimanere in contatto con esso continuamente: mantenere una quota parte della propria 

attenzione su un aspetto intimo e profondo di sé stessi, piuttosto che in pensieri casuali, può 

apportare notevole beneficio. 

 
27 Bhikkhu Anālayo, Satipaṭṭhāna. Il cammino diretto, Santacittarama Edizioni, Poggio Nativo 2018, p. 4. Si veda 
anche Raniero Gnoli (a cura di), La rivelazione del Buddha, vol. I. I testi antichi, Mondadori, Milano 2001, p. 338. 
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Poi il testo raccomanda di assumere una postura specifica, in questo caso indica di posizionarsi 

seduti (“…si siede: incrociate le gambe, raddrizza la schiena […]”).  

Oggigiorno potremmo dire che non si tratta necessariamente di assumente la posizione del loto, 

o mezzo loto, o altre posizioni sedute a terra, ma può significare anche stare seduti su una sedia 

o addirittura in piedi. 

Una volta che lo yogī ha assunto la postura corretta, si è ritirato, si è interiorizzato, il Buddha 

spiega quindi di suscitare “la presenza mentale davanti a sé […]”, la consapevolezza va stabilità 

davanti a sé, ‘davanti alla faccia’. 

Come sottolinea Marco Passavanti, i commentatori differiscono nella interpretazione di questa 

indicazione. Nella tradizione birmana, per esempio, molto rigorosa, con ‘davanti a sé’, si intende 

portare l'attenzione a livello del naso, tra il labro superiore e il naso e osservare la sensazione 

fisica del respiro in questo punto. Poi ci sono altre tradizioni buddhiste, secondo le quali 

‘davanti a sé’ sta ad indicare che la consapevolezza, la presenza mentale deve essere 

metaforicamente posizionata di fronte a sé stessi, solidamente. Infatti, secondo molti maestri 

contemporanei il respiro può essere osservato nell'addome, nel torace, nella gola, senza 

focalizzarsi in un punto preciso. Quindi, oggi potremmo dire che esistono vari modi di essere 

consapevoli del respiro e ogni praticante deve trovare il proprio.  

Nel Viniyoga, come menzionato precedentemente, è consuetudine instaurare l'ujjāyī in asana: 

questo è un mezzo per concretizzare ulteriormente la sensazione del respiro e favorire la 

concentrazione su di esso. 

Nel passo successivo, il testo indica, semplicemente, di inspirare ed espirare consapevolmente 

(“consapevole inspira, consapevole espira. […]”), ovvero il monaco deve avere chiaro quando sta 

inspirando e quando sta espirando. Nel testo infatti, viene usato il verbo pājānati che significa 

‘sapere’. Il monaco sa che sta inspirando e che sta espirando (qualcosa sorprendentemente 

semplice, ma proprio per questo talvolta estremamente difficile…). 

Allora a quel punto, viene suggerito di diventare consapevoli di quanto i respiri siano ‘lunghi’, 

all’inizio della pratica meditativa. Poi, successivamente, si porta l’attenzione sull’evoluzione del 

respiro, cioè verso il momento in cui il respiro diventa un respiro piccolo, più raffinato; si 

raggiunge una seconda fase in cui ottiene una maggiore concentrazione. Il passaggio da respiri 

lunghi a respiri ‘piccoli’ indica che c'è un approfondirsi della quiete fisica e mentale: il monaco 
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sta seduto lì e piano piano guardando semplicemente il respiro si tranquillizza, il corpo si 

tranquillizza, si rilassa, la mente si rilassa. 

È importante sottolineare che l’evoluzione del processo relativo al cambiamento del respiro è 

semplicemente osservata, contemplata dal monaco, senza nessuna manipolazione o intervento 

da parte sua. 

Nel buddhismo si insiste molto sul fatto che sati, la consapevolezza, è non giudicante, ovvero è 

un’osservazione distaccata: il monaco (il praticante) è in contatto con quello che si manifesta 

così com'è. 

Questo è un grande insegnamento per l’uomo contemporaneo che ha la tendenza innaturale a 

volere manipolare le cose: i testi invece indicano che il monaco si deve addestrare a fare 

esattamente l'opposto, ad essere completamente ricettivo verso quello che accade. Nelle 

tradizioni tibetane si usa sovente la metafora dello specchio: esso non fa nulla, semplicemente 

riceve. 

Nel proseguo del testo, il Buddha cambia il verbo, sostituisce il verbo pājānati con il verbo 

sikkhali, che significa ‘esercitare’, indicando che si deve ora applicare uno sforzo maggiore: “Si 

esercita così: ‘inspirerò sentendo tutto il corpo’. Si esercita così: ‘espirerò sentendo tutto il corpo’. 

[…]”. L’attenzione del monaco si focalizza ancora di più e aumenta la consapevolezza che 

riguarda ora tutto il corpo, ovvero la consapevolezza sul respiro, si riverbera sul resto del corpo. 

Infatti, respirare è un’azione che non coinvolge solo le vie respiratorie ma ogni fibra del corpo: 

quindi il monaco arrivando a questo respiro calmo e tranquillo estende la sua presenza a tutta 

le sensazioni del corpo, a tutta la globalità del corpo.  

Il verso successivo recita: “Si esercita così: ‘inspirerò calmando la formazione corporea’; Si 

esercita così: ‘espirerò calmando la formazione corporea’”. L’espressione ‘formazione corporea’ 

è intesa in vari modi. Una prima interpretazione di alcuni commentatori, come evidenzia Marco 

Passavanti, riguarda il fatto che, ad un certo punto, il respiro cessa: si attua uno stato di 

realizzazione profonda in cui c'è soppressione spontanea della respirazione. Naturalmente il 

respiro diventa piccolo, piccolo, il corpo si calma sempre di più, e come conseguenza si giunge 

ad una sospensione respiratoria. Tuttavia, altri commentatori sostengono che con ‘formazione 

corporea’ ci si riferisca invece ad un aumento della tranquillità fisica. Il monaco in grado di 

rimanere in posizione seduta per periodi lunghissimi, senza percepire disagi o fastidi corporei, 
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raggiunge una stabilità che non è più solo fisica, ma diventa anche una stabilità respiratoria e 

quindi una stabilità mentale, uno stato di equanimità.  

Una volta che il monaco ha sviluppato questa capacità di stare focalizzato sul respiro, sul corpo, 

può cominciare ad indagare il corpo con una serie di esercizi molto elaborati che vengono 

proposti successivamente nel testo.  

Concludendo, possiamo dire che alla base della meditazione buddhista ci sia la realizzazione di 

uno stato di calma concentrata che permette di indagare le cose, di capire, di esercitare la 

propria intelligenza. 

La consapevolezza forte e stabile è lo strumento che permette all’individuo di esercitare 

l'intelligenza profonda, la saggezza come potremmo definirla oggi, e di realizzare così vi-

passana, cioè la visione profonda, vedere in profondità nella natura delle cose. 

9 Il controllo del respiro contrapposto all'osservazione del respiro e 

l’ajapājapa 

Come visto nei paragrafi precedenti, nei testi antichi emergono metodologie alternative e 

talvolta opposte su come lo yogī possa lavorare con il respiro. Nella maggior parte dei casi si 

descrivono tecniche che prevedono il controllo dell’attività respiratoria, tuttavia esistono anche 

accenni ad altri sistemi che prevedono di lasciare libero il respiro, di osservarlo nella sua 

espressione naturale, con il medesimo fine ultimo di giungere alla cessazione del respiro, il 

cosiddetto quarto stato citato da Patañjalī nel sutra II.51. 

Nei testi medioevali, il quarto stato è chiamato kevala kumbhaka. Kumbhaka significa pausa, 

trattenimento, sospensione respiratoria e kevala significa invece svincolata, ovvero 

indipendente sia dalla inspirazione che dalla espirazione. Il quarto stato di Patañjalī nei testi 

successivi verrà anche chiamato kevala kumbhaka, una ritenzione spontanea e indefinita del 

respiro. 

Le modalità descritte per raggiungere lo stato di kevala kumbhaka prevedono perciò sia un 

approccio basato sul controllo forzato della respirazione, ma anche criteri alternativi basati 

sulla ajapājapa.  
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Japa significa recitazione, segnatamente la recitazione di un mantra. Questo termine anticipato 

dalla a privativa sta ad indicare la ‘recitazione non recitata’, ovvero una particolare forma di 

lavoro sul respiro, presente in molti testi medioevali, che consiste nel recitare (o piuttosto non 

recitare) un mantra, identificato fondamentalmente con il nostro respiro. 

Quindi, ognuno di noi, quando è in vita, ogni giorno, recita un mantra, involontariamente, 

rappresentato dalla propria respirazione. 

Rendere cosciente il processo respiratorio, diventa una forma di recitazione del mantra. 

Vediamo questo aspetto descritto nei testi seguenti. 

• Vijñānabhairava (X sec.) 154-155. Lo haṃsa 

In un passo tratto da Vijñānabhairava28, appartenente alla tradizione shivaita si cita: 

154. Con il fonema sa, si esce fuori, col fonema ha si entra. Ogni vivente recita costantemente 

questo mantra, haṃsa haṃsa. 

Ovvero, sa è l’espirazione, mentre ham è l’inspirazione. Noi recitiamo costantemente questi due 

fonemi respirando, ham e sa, che uniti insieme fanno haṃsa. 

155 La recitazione della Dea – recitazione facile, eppur difficile da intertenersi per gli ignoranti - 

è detta ripetersi per ventunomila seicento volte, durante un giorno ed una notte. 

Gli indiani con le loro capacità analitiche avevano già scoperto millenni prima dei nostri 

scienziati, che in una giornata noi tendenzialmente facciamo 21600 atti respiratori (i trattati di 

medicina occidentali parlano di 21000 respiri, di media). Quindi noi per più di ventunomila 

volte al giorno involontariamente recitiamo questo mantra respirando. 

Lo yogī è qualcuno che rende questo processo da incosciente a cosciente.  

Il termine stesso haṃsa., significa in sanscrito, oca o cigno. In un passo delle Upaniṣad si 

afferma come l'atman, la coscienza del sé e il respiro siano intimamente collegati. Quindi si 

illustra il concetto, dove il cigno è il respiro, e simboleggia la coscienza più profonda. 

 
28 Vijñānabhairava. La conoscenza del Tremendo, a cura di Attilia Sironi, Milano, Adelphi 1989, pp. 120-121. 
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FIG. 6 BRAHMA SUL SUO VAHANA, L'HAMSA (FONTE: HTTP://EKAMSATINDIA.BLOGSPOT.COM/) 

Quindi lavorare sul respiro, per rendere cosciente il processo respiratorio, è un modo per 

portarci sempre di più verso quello che noi siamo realmente. 

• Yogabīja (XIV sec.) 146-147. Il mantrayoga 

Lo Yogabīja è un testo di hathayoga del quattordicesimo secolo.  

(146) “Il respiro fuoriesce con il suono ha ed entra con il suono sa. Questo è il mantra haṃsa 

haṃsa. Questo è il mantra haṃsa haṃsa, tutti gli esseri lo ripetono”. 

In questo verso il respiro, fuoriesce con il suono ha ed entra con il suono sa, quindi i due fonemi 

sono invertiti rispetto il testo precedente shivaita. In effetti, nello shivaismo kashmiro, anche 

prāna e apana sono descritti in maniera invertita rispetto le altre tradizioni (qui prāna è soffio 

discendente e apana è il soffio discendente); egualmente per i fonemi ha e sa le corrispondenze 

con le fasi del respiro sono invertite rispetto ilYogabīja, dove respiro esce con il suono ha ed 

entra con il suono sa, mentre nel testo shivaita precedente il suono sa corrisponde 

all’espirazione, mentre il suono haṃ si riferisce all’inspirazione. 

(147) In base all'insegnamento del guru, la ripetizione viene invertita nel canale centrale 

(suṣumnā), divenedo so’ham so’ham. Questo è detto mantrayoga. 
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Una possibile interpretazione di questo passo fa intendere che per l'individuo normale la 

recitazione del mantra è haṃsa, un mantra che l’individuo recita senza neanche che se ne 

accorga, respirando. Mentre per lo yogī guidato dal guru, il respiro da incosciente diventa 

cosciente e viene messo in relazione con la suṣumnā e investito di consapevolezza, diventando 

so’ham. Secondo le regole della lingua sanscrita l’espressione so’ham significa ‘io sono quello’, 

cioè io sono il brāhmam, l'ātman, la suprema coscienza. 

• Gheraṇḍasaṃhitā. L’ajapājapa e il kevala-kumbaka 

La Gheraṇḍasaṃhitā è uno dei testi più celebri della tradizione dello hatha yoga che risale al 

secolo XVI, XVII. I paragrafi riportati di seguito (5.80-84) recitano: 

80. Lo haṃsa è nel mūlādhara, nel loto che è nel cuore, e alla convergenza delle narici. Con questi 

tre è congiunto lo haṃsa […]. 

In questo verso sono quindi indicati tre punti, deśa o luoghi della respirazione: perineo, cuore, 

naso. 

83. Quando il soffio vitale ridonda, la vita si accorcia. Il naturale decremento della sua estensione 

prolunga di molto la vita. 

Quando dunque il soffio vitale è stabile nel corpo, si allunga diminuendone la frequenza, si 

allunga anche la vita. 

84. Quando, dunque, il soffio vitale ristà nel corpo, non avviene la morte; il kevala kumbhaka, 

consiste nell'imprigionare nel corpo il soffio vitale.  

I passaggi riportati non sono chiarissimi nel loro complesso e una delle possibili interpretazioni, 

ricorda Marco Passavanti, è la seguente. Vengono indicati tre punti interessati dal respiro, il 

perineo, il cuore e naso: quando inspiriamo dal naso, l'inspiro va verso il cuore, quando 

espiriamo, l'espirazione dal perineo va verso il cuore, quindi noi, senza forzare il respiro in 

nessun modo seguiamo semplicemente il suo percorso, fino ad arrivare alla sospensione dello 

stesso, il suo trattenimento che impedisce il sopraggiungere della morte. 

Nelle tradizioni tibetane questo tipo di meditazione viene fatta visualizzano durante la pratica 

tre bindu (che possiamo tradurre con goccia o punto o pallino): un bindu nero nel cuore, uno 

bianco nella testa e uno rosso nell'ombelico. Quando noi inspiriamo, il pallino rosso 
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dall’ombelico sale e va verso il cuore, andando così a frizionare con il bindu ivi presente, 

successivamente quando espiriamo, il bindu bianco dalla testa scende e va a premere sul 

pallino che sta nel cuore. Quindi nella respirazione si realizza un movimento di bindu, di pallini, 

che salgono e scendono, come fossero veicolati da un ascensore che si incontrano nel cuore. 

Meditando su questo processo, senza modificare volontariamente il respiro e visualizzando 

semplicemente il fenomeno dei pallini che salgono e scendono incontrandosi nel cuore, 

progressivamente si porta il respiro a tranquillizzarsi sempre di più, fino a farlo scomparire. 

Quando il respiro scompare, secondo questa tradizione, si visualizzano le due gocce che 

giungendo al cuore da direzioni opposte, comprimono la goccia presente al centro in una luce 

bianca. Questo è anche il processo che, secondo i tibetani, riproduce cosa avviene al momento 

della morte. 

Come già sottolineato precedentemente, nell’India antica sono descritti svariati modi di 

lavorare sul respiro, ma pur differendo tra loro, tutti sono caratterizzati da un denominatore 

comune: la pacificazione del respiro. Infatti, quasi tutte le tecniche di meditazione o 

contemplazione del respiro mirano a raggiungere il suddetto stato di sospensione del respiro, 

il kevala kumbhaka, ciò che Patañjalī chiama caturthaḥ (sutra II.51). 

Se dunque gli yogin dell'antichità privilegiavano innanzitutto le pratiche che conducevano al 

rallentamento respiratorio, fino a raggiungere la sospensione, oggigiorno ci sono molte scuole 

che propongono tecniche di prāṇāyāma basate su una respirazione veloce. Per esempio, una 

tecnica proposta frequentemente è il kapāla-bhāti, il cosiddetto splendore del cranio, un 

prāṇāyāma molto veloce e attivo. Il kapāla-bhāti compare nei testi antichi (per esempio in 

Haṭha Yoga Pradipikā o Gheraṇḍa Saṃhitā 29), ma è considerato un prāṇāyāma preliminare, 

fatto per purificare i polmoni, l'apparato respiratorio (per esempio può essere consigliato a chi 

deve smettere di fumare). Secondo Krishnamacharya, è un prāṇāyāma da evitare per chi ha un 

eccesso di aria o di fuoco (ricordiamo che per la medicina ayurvedica esistono diverse 

costituzioni naturali: si definisce ‘costituzione fisica’ la disposizione degli umori -bile, vento, 

flemma, di una persona30) proprio perché stimola questi due elementi, mentre in soggetti 

cosiddetti kapa, cioè che hanno un eccesso di acqua e di terra nella loro costituzione fisica, è 

una tecnica adatta per ripristinare l’equilibrio (per esempio rimuovere tutto ciò che è muco a 

livello dell'apparato respiratorio). 

 
29 T.K.V. Desikachar, Il cuore dello yoga, Ubaldini Editore, Roma, 1997, p 84, 
30 D. Wujastyk, Le radici della Ayurveda, passi scelti dalla letteratura medica sanscrita, Adelphi, 2011, pg. 77 
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10 Le tradizioni tantriche e l’haṭhayoga: il corpo yogico 

In epoca premoderna ciò che veniva definito ‘corpo yogico’ o più impropriamente ‘corpo 

sottile’, era rappresentato da quella rete di centri psicofisici (cakra) collegati da condotti (nāḍī) 

per il movimento dei venti e delle forze vitali endogene (vāyu, bindu, kuṇḍalinī). Questi punti 

focali, condotti e sostanze, hanno differenti livelli di esistenza empirica: taluni sono visualizzati 

nella meditazione e altri vengono manipolati per mezzo di tecniche fisiche. Secondo gli 

insegnamenti più antichi, kuṇḍalinī e i cakra devono essere visualizzati ma assumono 

progressivamente nel tempo un carattere ‘più corporeo’ che li rende passibili di una 

manipolazione fisica. Il corpo yogico viene dunque visualizzato, manipolato per ottenere poteri 

speciali (vibhuti, siddhi) o per raggiungere la liberazione. Come menzionato precedentemente, 

il corpo veniva anche spesso concepito come il microcosmo dell'universo macrocosmico e 

inoltre dotato di inferno e paradiso, pianeti e divinità, eccetera.31 

I primi accenni a descrizione del corpo yogico si ritrovano nelle Upaniṣad antiche, ma il sistema 

nella sua globalità è stato sviluppato successivamente durante il medioevo, nella letteratura 

tantrica. 

La concezione moderna occidentale dei cakra deriva da varie fonti a partire però dalle prime 

pubblicazioni di Arthur Avalon, pseudonimo di Sir John Woodroffe orientalista britannico, che 

ad inizio del XX secolo tradusse due testi indiani tra cui Ṣaṭ-Cakra-Nirūpaṇa, ovvero l’esame 

(nirūpaṇa) dei sette (ṣaṭ) chakra (cakra) 32 . Ad esso si sono rifatti poi autori occidentali 

appartenenti a varie correnti di pensiero, prima fra tutti la psicologa americana Anodea Judith 

con la sua opera ‘Il libro dei chakra. Il sistema dei chakra e la psicologia’. Ai giorni nostri il 

sistema del corpo yogico e in particolare i cakra sono interpretati in modo molto diverso e 

talvolta estremamente distante dalla concezione antica. La narrazione moderna prevede che i 

‘chakra’ siano dislocati in sette punti all’interno del corpo e ad ognuno di essi vengano associati 

vari aspetti naturali, quali ad esempio, 7 metalli, 7 pianeti, 7 pietre, 7 colori, 7 ghiandole 

endocrine, 7 bisogni primari e secondari (piramide di Maslow33), 7 emozioni e altro ancora. 

 
31 J. Mallinson, M. Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, p. 190 
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra 
33 Abraham Harold Maslow (1908-1970) è stato uno psicologo statunitense principalmente noto per la sua teoria sulla 
gerarchizzazione dei bisogni (wikipedia.org) 
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Anche se queste riletture in chiave moderna dei cakra possono essere considerate punti di vista 

interessanti, deve essere sottolineato che l’accezione presente nei testi indiani medioevali era 

certamente diversa. 

Come visto nei paragrafi precedenti, lo yogī, grazie ad una serie di pratiche, fa convergere la 

sua forza vitale nel centro del corpo, verso la suṣumnā. Quando la vitalità penetra nel canale 

centrale, risveglia la cosiddetta Dea Kuṇḍalinī, una forza femminile immaginata come un 

serpente attorcigliato nel mūlādhāra (il cakra più basso) che allora, procedendo in un moto 

ascendente lungo la suṣumnā si ricongiunge alla sua controparte maschile. 

Kuṇḍalinī rappresenta il ‘manifesto’, i guṇa, e nelle persone comuni, coinvolte con il saṃsāra è 

addormentata alla base della colonna vertebrale, appunto nel mūlādhāra. Laddove, invece, lo 

yogī risveglia Kuṇḍalinī, essa procedendo verso l’alto e incontra i vari cakra. Nella correlazione 

tipica delle tradizioni filosofiche indiane tra microcosmo e macrocosmo, i cakra sono associati 

ad alcuni elementi della natura (terra, acqua, fuoco, aria, etc.) quindi Kuṇḍalinī nella sua risalita 

incontra progressivamente suddetti elementi e li riassorbe, ripercorrendo così il processo della 

manifestazione cosmica a tappe inverse. 

Questo è il senso che lo yoga dei testi medievali attribuiva all’accezione di apertura dei cakra: il 

movimento ascendente di Kuṇḍalinī, penetra nei cakra e li supera (in quanto rappresentano 

un ‘blocco’ all’interno della suṣumnā), ovvero li ‘apre’ e li ‘perfora’ riassorbendoli in un moto 

ascendente equivalente ad una ‘scalata’ cosmica. Nelle tradizioni antiche questo processo 

veniva visualizzato durante le pratiche meditative; i cakra quindi rappresentano una 

incarnazione della cosmologia, ovvero un modo di materializzare la concezione dell’universo e 

dei suoi diversi gradi di manifestazione, che lo yogī diventa capace di ripercorre a tappe 

inverse. 

Oggi siamo in una epoca in cui lo yoga è fondamentalmente una pratica posturale, per cui gli 

āsana sono stati naturalmente messi in relazione ai cakra. 

Perciò Kuṇḍalinī e i cakra, in tutti gli insegnamenti antichi e in molti di quelli successivi, devono 

essere creati mentalmente dallo yogī. Sia nei testi medievali fino ai testi composti alle soglie 

della modernità, i cakra sono sempre stati descritti in relazione alla meditazione e lo yogī 

veniva invitato a visualizzarli o immaginarli durante la pratica. Ma la distanza tra il corpo fisico 

da un lato e Kuṇḍalinī con i cakra dall'altro non era assoluta: negli insegnamenti più antichi allo 

yogī veniva raccomandato, come parte della meditazione, di fissare il respiro nelle sedi dei 
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cakra durante la loro visualizzazione o di usare il respiro per stimolare Kuṇḍalinī. Con lo 

sviluppo del corpus dell’hathayoga la connessione tra il corpo grossolano e Kuṇḍalinī e i cakra 

divenne più stretta tanto che in alcuni testi si descrive come il tirarsi la lingua risvegli Kuṇḍalinī 

oppure altri in cui si ritiene che i metodi di pulizia del corpo dell’hathayoga yoga possono 

purificare cakra.34  

Nella pratica del Viniyoga non si ’parla’ espressamente di cakra, ma si possono intendere come 

un simbolo, una metafora, da evocare e visualizzare quando pratichiamo specifici āsana. A titolo 

di esempio, in certe posizioni di apertura, come il cobra o il guerriero, possiamo portare la 

nostra attenzione sul torace, sul cuore, immaginare che lì risieda quel cakra. Questo riferimento 

ad un universo personale simbolico può diventare un valido strumento di interiorizzazione 

durante le pratiche. 

Come menzionato precedentemente, i testi che descrivono il corpo yogico sono svariati. 

In Vasiṣṭhasaṃhitā (XIII sec.), uno dei testi spesso citati nella Haṭhapradīpikā, vengono descritti 

i canali, le nāḍī (paragrafi 4.19-30)35. 

(19) Il canale posto nel centro del bulbo è chiamato suśumnā. Tutti quelli che in questa ruota sono 

chiamati canali sono posti attorno a essa. (20) Tra tutti i canali, quattordici sono i più importanti, 

figlio mio. (21) Suṣumnā, iḍā, piṅgalā e sarasvatī; (22) kuhū, varaṇā e settima yaśasvinī; pūṣā, 

payasvinī e śaṅkhinī la decima; (23) gāndhārī, hastijihvā, viśvodarā e alambuṣā: tra tutti i 

canali, questi quattordici sono i più importanti. 

In canali citati in questo verso hanno a che vedere con i sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto 

mentre altri invece concernono con le feci, urina e sperma. 

(24) Tra di essi, tre sono particolarmente importanti, e tra questi tre uno è considerato il migliore 

sulla via della liberazione. È la fiammeggiante suṣumnā, che sostiene l’universo. (25) Figlio mio, 

la suṣumnā è fermamente infissa nel centro del bulbo (kanda). Insieme alla colonna vertebrale, 

essa è anche situata permanentemente nella testa. (26) In quanto sentiero della liberazione 

nell’apertura del brahman, è nota come suṣumnā. Quando è immanifesta e sottile va conosciuta 

come vaiṣṇavī. 

 
34 J. Mallinson, M. Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, p. 201, 202 
35 J. Mallinson, M. Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, p. 220 



-   38   - 

Come menzionato precedentemente, in analogia al macrocosmo caratterizzato da un asse 

centrale, il monte Meru, axis mundi, anche nel microcosmo, nell’universo personale 

dell’individuo il corpo, esiste un asse centrale, la suṣumnā, la colonna vertebrale (in sanscrito 

chiamata merudanda, il bastone del Meru) 

(27) Iḍā e piṅgalā sono alla sua sinistra e alla sua destra. Iḍā è situata alla sua sinistra e piṅgalā 

alla sua destra. (28) La luna e il sole si muovono in iḍā e piṅgalā. Sappi che la luna è in iḍā e che 

il sole si dice sia in piṅgalā. (29) Si dice che la luna abbia una predominanza del tamas guṇa, e che 

il sole la abbia di rajas; sono questi due a causare il tempo, con i suoi giorni e le sue notti. (30) La 

suṣumnā consuma il tempo: ciò che è stato insegnato è un segreto. 

In questo verso si utilizza un linguaggio allusivo: i due canali laterali sono associati a sole e luna. 

Il sole è associato a rajas, calore, movimento, dinamicità, energia, mentre tamas, l’inerzia, è un 

attributo associato alla luna, alludendo a caratteristiche di pesantezza, oscurità. Anche se non 

viene menzionato esplicitamente, al canale centrale si crede debba essere associato sattva. 

Inoltre, sole e luna rappresentano una metafora per indicare lo scorrere del tempo: la vita è 

scandita da ritmo continuo di sole e luna che si alternano, giorno e notte che si susseguono. In 

altri testi sole e luna, iḍā e piṅgalā., sono messi in relazione con prāṇa e apāna: così come nel 

macrocosmo il giorno e notte che si alternano, nel nostro microcosmo ci sono prāṇa e apāna 

che si susseguono. Pertanto, l’uomo, lo yogī, rimbalza continuamente tra prāṇa e apāna, tra sole 

e luna, rimanendo imprigionato nel tempo.  

Le due nāḍī citate sopra, iḍā e piṅgalā come si può notare nella rappresentazione di Fig.7, 

partono naso corrono attorno alla suṣumnā. In alcune scuole vengono rappresentate 

parallelamente al canale centrale (Fig. 7) mentre in altre scuole invece li rappresentano 

diversamente come due serpenti che avvolgono la suṣumnā. In questo caso corrono attorno al 

canale centrale incrociandosi e formando una sorta di nodo e in corrispondenza di punti cruciali 

dove sono posizionati i cakra. L’aspetto fondamentale rimane che i due canali laterali 

(fiancheggiando o intersecando la suṣumnā) dal naso arrivano ad incontrarsi al di sotto della 

colonna e penetrano nella suṣumnā dal basso. Quando però l'ingresso nella suṣumnā è bloccato, 

il prāṇa non riesce ad accedere e dovrà scorrere in uno o nell'altro dei canali laterali e la 

suṣumnā rimane vuota. 
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FIG. 7 I SEI CAKRA E LE TRE NĀḌĪ IN UN DIPINTO DEL XVIII SEC (TRATTO DALLA DISPENSA M. PASSAVANTI, 
TORRECHIARA, 7-10 LUGLIO 2020) 

Ci sono testi in cui la suṣumnā viene paragonata ad un cimitero, nel senso che in questo luogo 

ogni dualità scompare e tutto viene consumato, divorato dando origine ad un grande vuoto 

centrale. Alcuni testi illustrano come il prāṇa, una volta entrato nella suṣumnā, venga portato 

ad uno stato di morte; l’alternarsi di sole e luna, cioè il tempo viene annullato nel momento in 

cui il nostro prāṇa, la nostra vitalità penetra nel canale centrale. Risvegliare la suṣumnā è la 

meta dello yoga e soprattutto dello yoga tantrico, dell’haṭha yoga. La condizione di quiete 

respiratoria raggiunto quando il prāṇa entra nel canale centrale, corrisponde alla realizzazione 

del kevala kumbhaka, il quarto stato descritto da Patañjalī, di interruzione respiratoria. 

In un testo successivo, Yogabīja (XIV secolo) viene per la prima volta introdotto 

l’interpretazione simbolica del termine ‘haṭha’, che letteralmente significa forza, violenza 

(quindi haṭha-yoga può essere tradotto con yoga della forza, yoga violento). Tuttavia, le 

tecniche proposte nei testi di haṭha yoga non sono così violente, forzate, anzi sovente in questi 

testi si fa riferimento all’esecuzione delle pratiche in modo graduale e senza sforzo. Quindi gli 



-   40   - 

autori dello Yogabīja, ritenendo che il termine haṭha potesse dare luogo ad incomprensioni, 

mettono in atto una sorta di traduzione, di para-etimologia, ovvero interpretano il termine in 

modo simbolico, scomponendolo in ‘ha’ e ‘ṭha’. Ecco i passi 148-149 dello Yogabīja dove si 

descrivono le sillabe ha e ṭha:36 

(148) La convinzione nasce dalla congiunzione (yoga) del respiro nel sentiero posteriore. Il sole è 

denotato dalla sillaba ha e la luna dalla ṭha. (149) A causa dell’unione del sole e della luna viene 

chiamato haṭhayoga. L’indolenza che nasce dagli [squilibri] di tutti gli umori del corpo viene 

consumata dalla haṭḥa. 

In questo verso, oltre agli aspetti spirituali dello yoga, vengono fatte allusioni anche su effetti 

fisici dello stesso. Si cita infatti come un eventuale squilibrio degli umori corporei sia alla base 

del malfunzionamento del corpo (concetto pilastro della visione ayurvedica). Quando si realizza 

la centratura dell’energia vitale, del prāṇa nel canale centrale, gli squilibri e le malattie che si 

originano dallo squilibrio dei costituenti degli umori del corpo (vata, kapha e pitta) si 

pacificano. 

Questa visione proposta nello yoga medioevale rappresenta certamente una novità nella 

tradizione yogica millenaria dove oltre agli effetti di natura spirituale la pratica dello yoga 

produce anche effetti di natura fisica, fisiologica e di salute corporea. Perciò quando con la 

pratica dello yoga si attuano lavori di tipo psico-corporei che hanno a che fare con questo 

movimento di centratura delle vitalità verso il canale centrale, si realizza una condizione di 

salute profonda legata all'equilibrio di vata, kapha e pitta. 

Quanto appena descritto si svilupperà ulteriormente con lo yoga tantrico: lo yogī tantrico è 

colui che non solo vuole raggiungere la liberazione, ma vuole ottenere questa condizione stando 

nel mondo. L'ideale dello yoga nel tantra è il cosiddetto ‘jivan mutka’ ovvero il liberato vivente, 

cioè una persona che ha raggiunto la condizione di risveglio, del samadhi, però continua a stare 

nel mondo. Alcuni testi sono particolarmente espliciti, lo yogī che è arrivato a risvegliare la 

Kuṇḍalinī, a realizzare il kevala kumbhaka, può fare ed essere quello che vuole vivendo nel 

mondo, è una sorte di ‘superuomo’. 

 
36 J. Mallinson, M. Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, p. 65. Secondo una recente intervista a 
James Mallinson, questo verso è un’interpolazione successiva databile al XVI secolo, ed è assente nei manoscritti 
precedenti (cf. http://podcast.yogicstudies.com/1046752/4152494-5-james-mallinson-the-history-and-
practice-of-ha-ha-yoga [1:11:30]) 
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Dunque, l’aspetto significativo è che nello haṭha yoga non esiste solo la liberazione come unico 

scopo dello yogī, ma egli ambisca anche ad acquisire taluni “poteri”. Già Patañjalī accenna allo 

sviluppo dei poteri, ma nello yoga tantrico questa idea viene ulteriormente sviluppata. 

11 La purificazione dei canali (nāḍī-śuddhi) 

A partire dal V e VI secolo d.C., alcuni testi tantrici, cominciano a parlare di una pratica che deve 

essere eseguita dallo yogī, in via preliminare, prima attuare certi rituali. Il processo descritto in 

questi testi è fondamentalmente una tecnica respiratoria chiamata nāḍī-śuddhi, ovvero un 

processo di purificazione delle nāḍī. 

Il primo testo in assoluto a fare riferimento al nāḍī-śuddhi è Niśvāsatattvasaṃhitā, risalente al 

V secolo dopo Cristo. In Nāyasūtra si parla della purificazione dei canali nel paragrafo 

seguente:37 

4.110 [Lo yogī] deve riempire [il corpo] attraverso la [narice] sinistra; deve svuotarlo attraverso 

[la narice] destra. Questa è la purificazione dei canali di uno il cui sentiero è il sentiero della 

liberazione. 

In questo scritto si trova per la prima volta una definizione molto succinta del nāḍī śodhana, 

ma come spesso capita nei i testi antichi la descrizione della tecnica è incompleta. Infatti, la 

tradizione antica prevedeva che l’adepto ricevesse la totalità delle informazioni dal proprio 

maestro, cioè doveva essere il guru e non i libri, a guidare lo yogī e a svelargli la Verità. 

In un testo molto successivo, il Dattātreyayogaśāstra (XIII sec.), il nāḍī śodhana viene descritto 

molto più dettagliatamente, sempre però come una pratica preliminare per la purificazione. 

Infatti, nei paragrafi 54ab, 58c-69d e 72c–83d del Dattātreyayogaśāstra viene descritta la 

purificazione dei canali38: 

(54) In seguito, 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 [yogī] 

deve sedersi al centro assumendo la postura del loto. Con il corpo eretto, deve giungere le mani e 

 
37 The Niśvāsatattvasaṃhitā. The Earliest Surviving Śaiva Tantra, Vol. 1. A Critical Edition and Annotated 
Translation of the Mūlasūtra, Uttarasūtra and Nayasūtra, a cura di Dominic Goodall, in collaborazione con Alexis 
Sanderson e Harunaga Isaacson, Institut français de Pondichéry, Pondichéry; École française d’Extrême Orient, 
Paris; Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg, Hamburg, 2015, p. 411 
38 J. Mallinson, M. Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, pp. 178-179 
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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 possibile, 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. Similmente, 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 yogī 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 yogī deve eseguire la pratica respiratoria nelle ore summenzionate. (73) In seguito a 

questo regime, 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 si desidera. (74) Una volta padroneggiata la 

ritenzione non accompagnata, libera da espirazione e inspirazione, non c’è nulla nei tre mondi che 

[lo yogī] non possa ottenere.  

In questa parte dell’opera, si ribadisce un concetto espresso molto tempo prima, nei testi vedici 

dove venivano descritti i Vrathya: quando lo yogī realizza il controllo del respiro, sul prāṇa, in 

modo assoluto, diventa padrone della vita, ottiene in dominio su ogni cosa, l’onnipotenza. 

(75) In principio compare il sudore. [Lo yogī] deve massaggiarsi con esso. Aumentando pian piano, 

gradualmente, la ritenzione del respiro, (76) nel corpo dello yogī seduto nell’āsana si manifesta il 

tremore. Aumentando ulteriormente [la durata] della pratica, si manifesta certamente [il potere 

della] rana (dardurī). (77) Lo yogī seduto nella postura del loto si muove come una rana che salta 

qua e là sul terreno.  
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Il testo in quest’ultimo paragrafo, fa probabilmente riferimento a una sorta di convulsioni che 

si realizzano ad un certo punto della pratica. Molti studiosi interpretano questo fenomeno con 

il fatto che quando lo yogī inizia a trattenere il respiro per tempi lunghi, subisce reazioni 

fisiologiche tipiche di condizioni di asfissia; lo yogī si addestra a resistere a queste sensazioni 

di asfissia, una sorta di asfissia controllata, quindi egli si abitua a controllare quelle violente 

reazioni fisiologiche attuate dal corpo che necessita di respirare. 

(78) E con un ulteriore aumento [della durata] della pratica si manifesta la levitazione. Seduto 

nella postura del loto, [lo yogī] si stacca da terra e resta [in aria] (79) senza un sostegno. A quel 

punto sorge un potere particolare. Lo yogī non prova nessun disturbo 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 colpo della mano dello yogī li uccide. 

Lo yogī ha l’aspetto del dio dell’amore. 

In questo passo del libro, viene descritto il ‘segno tangibile’ conclusivo della purificazione dei 

canali: dopo sudorazione, tremore, balzi, l'ultima fase è la lievitazione. Secondo il testo ad un 

certo punto cominci a ‘volare’; ciò nonostante non è chiaro se quanto descritto sia reale o frutto 

dell’immaginazione. Si tratta probabilmente di una iperbole del testo ed è probabile che qui 

l’autore abbia semplicemente riportato i racconti tramandati nel tempo da maestro a maestro, 

senza che egli abbia mai davvero provato l’esperienza descritta. 

Da sottolineare, infine, gli ultimi versi del testo che descrivono gli ulteriori poteri acquisiti dallo 

yogī legati alla salute, quali la scomparsa delle malattie e la snellezza delle membra, mettano in 

rilievo come questi yogī del tredicesimo secolo, non erano più solo interessati agli aspetti 

spirituali, ma apprezzavano anche esperienze più materiali, terrene, effimere. 

La menzione alla purificazione dei canali si trova anche in un tratto della Haṭhapradīpikā, testo 

che come menzionato in precedenza, diventa una sintesi dello yoga destinata a diventare scuola 

nei secoli successivi e a cui si farà continuamente riferimento.  
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All’inizio del secondo capitolo della Haṭhapradīpikā è scritto39: 

1. Allora lo yogī 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 yogī raggiunge la stasi: perciò è necessario controllare il respiro. 

5. 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. 

Come già accennato in precedenza dove si citava un passo del Mahābhārata, anche qui si 

ribadisce che lo yogī controllando il respiro, preserva il soffio vitale, previene il decadimento 

del corpo, mentre quando avviene la fuoriuscita di questo soffio vitale, sopraggiunge la morte. 

6. Allorché le nāḍī sono ostruite dalle impurità, il prāṇā non può percorrere la via mediana: come 

può allora attuarsi lo stato di unmanī? Come può essere raggiunta la realizzazione dello scopo? 

In questo passo viene presentata una metafora che potremmo definire propriamente idraulica: 

se all’interno di questi canali, visualizzati come ‘tubi’, sono presenti ‘depositi’, ‘sporcizie’, 

‘incrostazioni’, il prāṇā non può scorrere liberamente. Pulire i canali da questi sedimenti, 

permette al prāṇā di scorrere e allo yogī di raggiungere lo stato di urmani, uno stato di ‘non 

mente’, ovvero un altro modo di riferirsi al samadhi, tipico di queste tradizioni. 

7. Quando l’intero complesso delle nāḍī diventa puro, allora lo yogī diventa abile nel controllo del 

soffio vitale. 

8. 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 dello yoga, anche quando la contestualizziamo al giorno d’oggi, mantiene questo 

obiettivo di purificazione. Le tecniche di prāṇāyāma che eseguiamo, quali l’ujjāyī, l’anuloma-

ujjay, il viloma ujjay, il pratiloma ujjay, il nāḍī śodhana, aiutano alla pulizia dei canali, delle 

 
39 Svātmārāma, La lucerna dello hatḥa-yoga (Haṭha-yoga-pradīpikā), a cura di Giuseppe Spera, Promolibri, Torino 
1990, pp. 49-51 
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nāḍī, a ripulire il corpo yogico dalle ‘impurità’ impediscono alla vitalità di centrarsi: quindi lo 

yoga è prima di tutto, śuddhi, purificazione. 

Non è completamente chiaro, come sottolinea Marco Passavanti nelle sue lezioni, cosa i testi 

antichi intendano con ‘impurità’. Ci si riferisce probabilmente sia ad impurità fisiche, concrete, 

che generano degli squilibri nell’individuo, ma certamente ci si riferisce anche ad ‘impurità’ di 

natura più sottile. Tali impurità sul piano fisico, potrebbero essere intese, col termine generico 

di ‘tossine’. Indubbiamente, per esperienza diretta della pratica ripetuta di prāṇāyāma da parte 

del praticante, queste tecniche di controllo del respiro permettono di lavorare sul metabolismo 

e di rimuovere ciò che non è salutare per la persona. Tuttavia, oltre alle tossine di natura 

biologica, fisica, ci si può ricondurre anche a ‘scorie’ di natura mentale. I testi antichi infatti 

parlano di residui delle esperienze vissute, i samskara, e di come esse lascino tracce che si 

accumulano nella persona trasformandosi, frequentemente, in abitudini negative e nocive. Il 

lavoro di ‘pulizia dei canali’ può dunque essere inteso come metafora di pulizia interiore, sia a 

livello fisico ma anche sensoriale, cognitivo e psicologico. È infatti esperienza del praticante, 

anche contemporaneo come citato nell’introduzione, che l’esecuzione corretta e costante del 

prāṇāyāma possa permettere l’ottenimento al contempo di una maggiore lucidità mentale e di 

una sorta di pulizia sensoriale. 

La purificazione dei canali è quindi un preliminare fondamentale. Successivamente a questo 

lavoro, attuato con costanza e per lungo tempo, lo yogī può essere pronto a realizzare i 

trattenimenti del respiro prolungati, ovvero il kevala kumbaka. 

Gli ultimi stadi potenzialmente raggiungibili dallo yogī e descritti nei testi antichi a cui abbiamo 

fatto riferimento precedentemente, sono comunque inverosimili per i praticanti 

contemporanei. In particolare, la difficoltà diventa ancora più viva se si pensa ad un contesto 

culturale occidentale dove spesso le persone che si avvicinano allo yoga mantengono uno stile 

di vita moderno, in cui la pratica, a differenza di esempi del passato, non rappresenta una 

attività a tempo pieno, tutto il giorno tutti i giorni, ma piuttosto un impegno molto più ridotto e 

saltuario nel tempo. 

12  I kumbhaka dell’haṭhayoga 

Come illustrato nel capitolo precedente, il nāḍī śodhana è una tecnica preliminare, seguita nella 

pratica dai kumbhaka (ritenzioni del respiro). Vari testi delle tradizioni indiane fanno 

riferimento ai kumbhaka: di seguito è proposta l’analisi di alcune di queste fonti. 
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• Haṭhapradīpikā (XV sec.), paragrafi 2.73-7: i kumbhaka 

Il kevala kumbhaka: questo invero è chiamato prāṇāyāma. Dopo che lo yogī è diventato abile nel 

kevala kumbhaka, senza recaka né pūraka, per lui non esiste alcuna cosa difficile a ottenersi nei 

tre mondi. Chi, grazie al kevala kumbhaka, può trattenere il respiro a piacer suo, ottiene anche 

lo stadio del rāja yoga, non c’è dubbio. Col kumbhaka si ha il risveglio di kuṇḍalinī; grazie al 

risveglio di kuṇḍalinī la susumnā è libera da ostruzioni ed è realizzato il successo nello haṭha 

yoga. Il rāja yoga non è coronato da successo senza lo haṭha, né lo haṭha senza il rāja: perciò li si 

pratichi entrambi fino alla realizzazione finale.40 

In questo passo della Haṭhayogapradīpikā viene nuovamente espressa l’idea che colui che 

riesca a dominare il proprio respiro diventa signore, padrone della propria vita. Più in 

particolare, lo yogī che voglia raggiungere il ‘rāja yoga’ (yoga reale) che equivale a dire 

realizzare il samadhi (condizione in cui mente è liberata e purificata) deve praticare il kevala 

kumbaka. Quindi, una volta che è realizzata questa pacificazione totale della respirazione, lo 

yogī non solo raggiunge il rāja yoga, ma realizza anche le siddhi e diventa padrone della vita. 

Lo yogī liberato, può decidere di rimanere nel mondo, ma con poteri speciali che lo rendono 

una sorta di super-uomo o di ‘supereroe’, per usare una espressione contemporanea. 

• Siddha, lo yogī liberato 

Nello yoga medioevale, trasversalmente a varie tradizioni, dallo shivaismo al buddhismo, 

l’ideale dello yogī liberato viene chiamato Siddha, un perfetto, un realizzato, o addirittura si 

parla il Mahasiddha, il grande realizzato. In Tibet per esempio i Mahasiddha, sono sovente 

elencati in numero di 84 e rappresentati in bellissime raffigurazioni (vedi Fig. 9). Queste 

iconografie costituiscono una sorta di catalogo di yogin caratterizzati dal fatto che continuano 

a vivere nel mondo in svariati contesti sociali, a differenza del passato dove prevaleva la figura 

dell’eremita. Questi Siddha non sono dunque dei rinuncianti, ma persone che stanno nel mondo 

in una modalità che potremmo definire ‘magica’. 

 
40 Svātmārāma, La lucerna dello Haṭha yoga (Haṭhayogapradīpikā), A cura di Giuseppe Spera, Promolibri, Torino 
1990, p. 59. 
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FIG. 8: 84 MAHASIDDHAS, BROCCATO, 62 X 86 CM, ARTE TIBETANA SEC (FONTE: 

HTTPS://VAJRAVEHICLE.WORDPRESS.COM) 

Come si evince dalla figura 9, in questo tipo di iconografie i Siddha sono rappresentati in 

posture bizzarre, in movimento, trasferendo all’osservatore un’idea di dinamicità. Si può 

dunque dedurre che, in questa accezione yogica tantrica, realizzare lo stato finale dello yoga 

non rappresenti una condizione di immobilità, ma piuttosto una dimensione dinamica; una 

volta che lo yogī ha realizzato la condizione di kevala kumbaka e ha l’accesso al proprio canale 

centrale, ottiene un grande potere. Lo yogī può decidere di rifugiarsi in questa condizione di 

stabilità assoluta, oppure, essendo ‘libero’, può anche decidere di ritornare nel mondo. 

Questo atteggiamento ricalca ciò che avviene in ambito buddhista: secondo questa tradizione 

lo yogī, una volta liberato, deve ritornare nel mondo mosso dall’amore per gli altri. Una volta 

che lo yogī realizza la condizione del Buddha, accedendo al canale centrale e vivendo 

esperienze tali da arrivare a comprendere realmente le cose, è necessario che egli metta a 

disposizione degli altri la propria realizzazione personale, che non può essere tenuta per sé 
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stessi ma deve essere finalizzata all’aiuto del prossimo, di coloro che ancora vivono nella non-

comprensione della realtà. 

Come sottolinea Marco Passavanti, questa situazione permette un parallelismo con ‘L’allegoria 

della caverna’ che si trova nel VII libro de ‘La Repubblica’ di Platone. In uno dei più celebri 

dialoghi l’autore spiega come si diventa filosofi ovvero come si acquisisce il sapere necessario 

per ben governare la città, ottenuto con la l’accesso alla conoscenza della realtà. Come noto, nel 

mito si racconta la condizione di schiavitù in cui vivono gli abitanti della caverna sin 

dall’infanzia, incatenati e obbligati a guardare in un’unica direzione, la parete di fronte a loro, 

sulla quale venivano proiettate immagini. Quindi la realtà che conoscono questi schiavi è un 

pallido riflesso di quella che è la vera condizione che sta dietro di noi. Allorquando uno di questi 

schiavi raggiunge l’uscita: solo allora capisce come stanno realmente le cose ed è finalmente 

libero. Nonostante l’acquisita libertà, egli è mosso dal desiderio di tornare indietro nella 

caverna per liberare i suoi compagni di prigionia, col rischio tuttavia che essi non gli credano, 

ormai attaccati all’unica sola finta realtà a loro nota. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9: ALLEGORIA DELLA CAVERNA (FONTE: HTTPS://WWW.DIODOS.GR) 

Tornando alla filosofia buddhista, il bodhisattva è una persona che, pur avendo ormai raggiunto 

l'illuminazione, e avendo quindi esaurito il ciclo delle sue esistenze terrene, sceglie tuttavia di 

rinunciare provvisoriamente al nirvana e di continuare a reincarnarsi (ovvero di tornare nella 

caverna di Platone o nel saṃsāra dello yoga), sotto la spinta della compassione, per dedicarsi ad 

aiutare gli altri esseri umani a raggiungerlo. 

Per completezza, bisogna però ricordare che in contrapposizione a queste figure ci sono poi 

altri Siddha, soprattutto in ambito shivaita, che hanno un atteggiamento completamente 

diverso da quello appena descritto, in cui manca completamente l’aspetto compassionevole e 

https://www.diodos.gr/
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amorevole nei confronti degli altri. Questi sono invece yogī che sfruttano il potere ‘acquisito’ 

dalla realizzazione dello stato di risveglio in modo puramente egoistico, violento o distruttivo 

nei confronti del prossimo. 

In conclusione, possiamo dire che certe pratiche yogiche permettono di raggiungere condizioni 

di ‘potere’, ma è poi il libero arbitrio dell’individuo che decide come indirizzare questa energia 

sviluppata. 

• Gorakṣaśataka (XIII sec.) 36cd-39. L’ujjāyī 

Un’altra fonte che menziona i kumbhaka è il Gorakṣaśataka. In questo testo del tredicesimo 

secolo si trova la prima menzione in assoluto relativa al respiro ujjāyī.  

Nei paragrafi 36cd-39 si legge:41 

Lo yogī chiuda la bocca e inspiri delicatamente l’aria attraverso i due canali, (37) in modo che 

essa entri in contatto con l’area cha va dalla gola al cuore producendo un suono. Allo stesso modo 

di prima, deve trattenere il respiro e poi espirare dal canale sinistro. (38-9) Questa ritenzione del 

respiro, definita ‘vittoriosa’, deve essere eseguita quando [lo yogī] cammina o si riposa. Essa 

distrugge il fuoco che sorge nella testa, rimuove completamente la flemma (śleṣman) dalla gola, 

accresce il fuoco del corpo, libera dall’edema nei canali (nāḍījāla) e dagli squilibri nelle parti 

costitutive (dhātu) del corpo.31 

L’ ujjāyī è considerato un kumbaka e, se praticato per lungo tempo, può portare a realizzare la 

condizione di kevala kumbaka. In questo passo viene detto di inspirare a due narici 

producendo il rumore con la gola, trattenere il respiro e successivamente, espirare con la narice 

sinistra. La pratica qui descritta di fatto è la spiegazione relativa al prāṇāyāma ‘anuloma ujjāyī’, 

però spiegata solo per metà. Come sottolineato anche in precedenza, molti testi antichi 

descrivevano le pratiche solo parzialmente: l’accesso alla pratica spirituale assumeva spesso 

anche aspetti di carattere elitario ed anche economico, quindi le descrizioni parziali ritrovate 

nei testi diventavano una modalità per proteggere e amministrare l’accesso alla conoscenza. 

Nel passo della Gorakṣaśataka qui riportato viene detto che la pratica dell’ujjāyī può essere 

fatta in vari momenti della giornata, quando si cammina, quando si riposa, quindi può essere 

fatto sempre, non solo limitato a pratiche formali. Questo aspetto può verosimilmente essere la 

 
41 J. Mallinson e M. Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, p.180 
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base per l’evoluzione successiva introdotta secoli dopo da Krishamacharya, il quale per la prima 

volta inserisce la respirazione ujjāyī durante l’esecuzione degli āsana della pratica quotidiana 

yogica. 

In vari testi di haṭhayoga, sono elencati i vari benefici dell'ujjāyī: distruggere le malattie, 

purificare l'area della gola, produrre un riscaldamento corporeo. Per esempio, Sri K. Pattabhi 

Jois, fondatore del metodo Ashtanga Vinyasa Yoga e discepolo di Sri T. Krishnamacharya, 

propone un ujjāyī molto potente nelle sue pratiche di ashtanga proprio per beneficiare degli 

effetti di riscaldamento di questo prāṇāyāma. Uno dei motti di Pattabhi Jois era che con il ‘calore 

si piega anche il ferro’, facendo riferimento al fatto che con il riscaldamento corporeo si riesce 

ad agire anche su corpi molto rigidi. 

• Yoga Rahasya (XX sec.) 

Un altro testo da considerare nella disamina dei kumbhaka è lo Yoga Rahasya, testo attribuito 

a Nathamuni, antico parente della famiglia di Krishnamacharya, ma che in realtà fu composto 

da lui stesso. 

La leggenda racconta che Krishnamacharya, in giovane età, abbia fatto un pellegrinaggio in un 

tempio nel sud dell’India e una volta giunto a destinazione egli abbia avuto una visione del suo 

antenato che gli dettò il suddetto testo. 

Come ricorda Marco Passavanti, in realtà questa è una prassi non inusuale nel mondo indiano, 

attribuire un testo agli insegnamenti derivanti da guru antichi ma messi per iscritto 

successivamente. Questo approccio diventava un modo che i maestri avevano escogitato per 

introdurre elementi innovativi in ambito filosofico–religioso all’interno delle tradizioni indiane. 

Infatti, secondo queste tradizioni, l’innovazione non era contemplata in quanto le uniche fonti 

a disposizione, fondamentalmente i testi vedici, erano di per sé complete e perfette. 

Perciò quando Krishnamacharya decide di comporre lo Yoga Rahasya, un testo che introduce 

una serie di novità importanti nello yoga, necessita di una strategia di legittimazione, che trova 

appunto nell’attribuzione del testo stesso ad una rivelazione ricevuta dal prestigioso antenato. 

Nei paragrafi che seguono dello Yoga Rahasya, Krishnamacharya scrive:42  

 
42 T. Krishnamacharya, Nāthamuni’s Yoga Rahasya, Krishnamacharya Yoga Mandiram, Chennai 2004 
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1.33-34 Durante la pratica degli āsana l’espirazione (recaka), l’inspirazione (pūraka) e la 

ritenzione del respiro (kumbhaka) devono sempre essere realizzate nel rispetto delle capacità 

(yathāśakti) e secondo la modalità della tecnica dell’ujjāyī. La facoltà d’attenzione (manas) deve 

volgersi al ricordo della respirazione durante l’espirazione, l’inspirazione e la ritenzione così 

nominati, sostegno della vita in ogni istante. 

In questo paragrafo l’autore, Krishnamacharya, fa riferimento ad un aspetto cruciale nel suo 

insegnamento dello yoga, appartenente alla fase più matura, tarda, del suo insegnamento: 

ognuno deve adattare la pratica, āsana e respirazione, alle proprie capacità, al proprio śakti, 

senza attribuzione di giudizio su ciò che è migliore o peggiore, ma semplicemente rispettando 

la natura unica dell’individuo. 

1.36-37 È necessario che l’espirazione e l’inspirazione siano sempre lunghi e sottili 

(dīrghasūkṣmā). Del resto, si considera l’espirazione (recaka) l’atto di espellere l’aria lentamente. 

Coloro che possiedono la conoscenza dei trattati (śāstra) definiscono l’inspirazione (pūraka) la 

penetrazione del soffio nel corpo in virtù di uno sforzo ben adattato. 

1.42-43 A causa dei numerosi e tumultuosi movimenti dei soffi vitali, tutti gli organi sensoriali 

(indriya), compresa la facoltà di attenzione (manas), sono perturbati e trascinati verso gli oggetti 

esterni, che divengono simili a veleno. Da ciò deriva la necessità di controllare il soffio vitale per 

mezzo dell’espirazione, dell’inspirazione e della ritenzione. 

1.44-45 Per mezzo del prāṇāyāma gli involucri del corpo sono purificati dalle impurità 

(koṣaśuddhi). Quando essi sono purificati, l’intero corpo è purificato. Nello yogī l’appropriata 

regolazione dell’apporto alimentare contribuisce a questa purificazione sensoriale. Senza l’āsana, 

non è possibile padroneggiare il prāṇāyāma e, senza tale padronanza, la mente non sarà mai 

stabilizzata. 

1.90-91 Non appena possibile, è indicato espirare e inspirare secondo le proprie capacità. In 

seguito, bisogna introdurre le appropriate ritenzioni del soffio vitale; infine, bisogna cercare di 

allungare l’espirazione, l’inspirazione e la ritenzione. I sapienti danno le seguenti istruzioni: è 

indispensabile che la respirazione sia regolare, sottile, e localizzata nella fontanella della gola 

(kaṇṭhastha). Il suono è leggero e non interrotto, è continuo e la bocca è chiusa. 

In questi passi Krishnamacharya descrive molto chiaramente la progressione da attuare nella 

pratica dello yoga. È l’evoluzione della pratica che viene proposta all’inizio di un corso di 



-   52   - 

Viniyoga o più in generale di yoga. Inizialmente si guida l’allievo a portare l’attenzione sul 

respiro e a respirare come risulta naturale, poi progressivamente l’allievo ha la possibilità di 

prenderne consapevolezza. Successivamente si chiede al praticante di introdurre la prima 

forma di controllo del respiro, l’ujjāyī, per cui, quando la fase inspiratoria ed espiratoria sono 

ben riconoscibili, si introducono le pause spontanee tra un atto respiratorio e il successivo, 

ovvero le ritenzioni a polmoni pieni e a polmoni vuoti. In una fase ancora successiva si guida 

l’allievo verso un allungamento della espirazione, dell’inspirazione e delle ritenzioni e infine, si 

arriva ad inserire un ritmo definito per gli atti respiratori. 

La gradualità dei passaggi appena descritti, che in primo luogo rispettano le capacità individuali 

del praticante, è un’idea innovativa introdotta da Krishnamacharya il secolo scorso.  

Egli durante la sua vita, non ha codificato tutto il suo insegnamento e molte delle sue 

conoscenze sono rimaste tramandate solo oralmente. In particolare, quello che 

Krishnamacharya ha trasmesso a suo figlio T. K. V. Desikachar e ad altri suoi allievi durante la 

seconda parte della sua vita di maestro, confluisce nell’insegnamento del Viniyoga di cui 

appunto, a differenza di altre scuole, non esiste un vero e proprio manuale per gli allievi. 

L’insegnante di Viniyoga impara una grammatica di base e grazie a quest’ultima è in grado di 

creare pratiche sempre diverse che si adattano a persone e contesti mutevoli. 

13  Il fuoco addominale e l’unione di prāṇa e apāna 

Secondo lo yoga, nel corpo c'è un fuoco, agni, situato nell'area dell’ombelico tra il prana-vāyu e 

l’apana-vāyu.  

Questo fuoco addominale è in stretta relazione con il processo della respirazione, con il 

prāṇāyāma. 

Come scrive T.K.V. Desikachar ne ‘Il cuore dello yoga’, la sua fiamma cambia continuamente 

direzione, nell’ispirazione il respiro scende verso l'ombelico e spinge la fiamma verso il basso 

esattamente come in un caminetto. Nell’espirazione il respiro si muove la fiamma nella 

direzione opposta, portando con sé le scorie bruciate, ma non basta bruciare le scorie dobbiamo 

anche espellerle dal corpo. Una respirazione controllata in cui l’espirazione è lunga il doppio 

dell'ispirazione concede più tempo l'ispirazione per liberare il corpo dalle scorie tutto ciò che 
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facciamo per diminuire le scorie nel corpo è un passo verso la liberazione dei blocchi punto con 

l’espirazione successiva la fiamma va di nuovo in direzione dell’apāna.43 

Di seguito si riportano alcuni testi antichi che menzionano la relazione tra fuoco addominale e 

prāṇāyāma. 

• Kālacakratantra (X-XI sec.) 2.111. Prāṇa e apāna 

Il Kālacakratantra è un testo buddista del decimo-undicesimo secolo che ricopre un’enorme 

importanza per la tradizione del buddhismo tantrico. Nel secondo capitolo di questo libro, ad 

un certo punto si parla di prāṇa e apāna: 

Una volta contratti l’apāna-vāyu, che si trova sui tre sentieri [area pelvica], e il prana-vāyu [che 

proviene] dall’alto, non appena avviene la loro collisione, sorge un calore intenso, che si irradia in 

tutto il corpo. Dopo un mese di yoga, esso previene le malattie del fegato, del pancreas e le emorroidi 

presenti nell’addome. Previene l’asma, la bronchite, i tre tipi di avvelenamento, le malattie degli occhi 

e simili.44 

In questo passo si descrive l’effetto dell’incontro di prāṇa e apāna che altrove viene chiamato 

prana-apana-sama-yoga (unione di prāṇa e apāna). 

Come citato ad un certo punto i due flussi, prāṇa -discendete e apāna -ascendente, si incontrano 

nell'addome, e in questo incontro subiscono una ‘compressione’ che, possiamo dire, crea una 

frizione interna, la quale dà luogo ad un riscaldamento, accende il fuoco addominale.  

Per la precisione, i luoghi in cui prāṇa e apāna si incontrano variano a seconda delle fonti. In 

alcune tradizioni il punto di incontro è l’area sopra l'ombelico, precisamente tra lo sterno e 

l'ombelico, in altre tradizioni invece il punto di incontro è leggermente più giù; secondo altri 

testi ancora, i due vāyu si incontrano nel cuore. Nella visione di Krishnamacharya il luogo 

designato per la confluenza dei due vāyu è l’area area tra lo sterno e l’ombelico, ovvero dove 

termina l'inspirazione. 

In altri termini si può dire che si offra il prāṇa all’ apāna durante l’inspirazione e l'apāna al 

prāṇa durante l’espirazione.  

 
43 T.K.V. Desikachar, Il cuore dello yoga, Ubaldini Editore, Roma, 1997, p. 86 
44 Vesna A. Wallace, The Kālacakratantra. The Chapter on the Individual together with the Vimalaprabhā, Columbia 
University Press, New York 2004, p. 168. 
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L’incontro dei due flussi che non sono simultanei, avviene nelle ritenzioni e possiamo quindi 

dire che si tratti di un incontro simbolico.  

Fisiologicamente l’aria che respiriamo entra dalle narici e riempie i polmoni e, fisicamente, non 

raggiunge l’ombelico. Tuttavia, i flussi respiratori all’interno del corpo e le sensazioni 

propriocettive provocate da questi ultimi possono evocare in effetti movimenti ondulatori e le 

percezioni del respiro stesso anche in aree corporee al che non sono solo le aree strettamente 

confinanti con i polmoni. 

• Yogayājñavalkya (XIII- XIV sec.) 4-47-58. La digestione 

Lo Yogayājñavalkya, testo del tredicesimo, quattordicesimo secolo, è fondamentale per la 

tradizione di Krishnamacharya. Nei paragrafi riportati di seguito viene descritto il processo 

della digestione dal punto di vista yogico. 

L’acqua, il cibo e i suoi sapori sono resi salutari nello stomaco. Quando il prāṇa si è mosso nello 

stomaco, li separa di nuovo. Poi, pone l’acqua sul fuoco e il cibo, eccetera sopra l’acqua. Avendo 

naturalmente raggiunto [il luogo] di apāna, il prāṇa insieme all’ apāna attizza il fuoco posto nel 

centro del corpo. Gradualmente, il fuoco viene ulteriormente attizzato dal prāṇa e dall’ apāna, fin 

quando non sfavilla nella sua dimora nel centro del corpo. Fiammeggiando, il fuoco alimentato dal 

prāṇa rende gli intestini molto caldi. Per mezzo dell’acqua calda, il fuoco cuoce completamente il cibo 

e i condimenti posti nell’acqua. L’acqua diventa sudore e urina, il fluido nutritivo (rasa) diviene seme 

(vīrya) e il cibo diviene feci. O Gārgī, è il prāṇa [a renderli tali], uno per uno. Mentre il prāṇa insieme 

al samāna distribuiscono il fluido nutritivo in tutti i canali, il prāṇa si muove nel corpo grazie al respiro 

(māruta). Tutti i venti (vāyu) del corpo espellono costantemente feci e urine e altri prodotti di 

scarto attraverso i pori della pelle e i nove orifizi.45 

Qui la digestione viene paragonata ad un processo di cottura dei cibi; come menzionato 

precedentemente, i due soffi, prāṇa e apāna è come se soffiassero sul fuoco addominale, 

rispettivamente dall'alto e dal basso, attizzando il fuoco in grado di cuocere il cibo ingerito. 

Quest’ultimo subisce una serie di trasformazioni i cui frutti sono distribuiti nel corpo dai vari 

soffi vitali e, secondo il testo, la trasformazione del cibo culmina nella produzione del seme, 

 
45 Jason Birch. ‘Premodern Yoga Traditions and Ayurveda: Preliminary Remarks on Shared Terminology, Theory, 
and Praxis’, History of Science in South Asia, 6 (2018), p. 20. 
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quintessenza della vitalità. Infine, il materiale ‘di scarto’ di questo processo diventano scorie da 

espellere (feci, urine). 

Secondo la medicina ayurvedica, il riscaldamento a livello addominale ha vari effetti benefici 

sulla cute, sul vigore corporeo, aiuta a sconfiggere le malattie e a mantenersi giovani. Secondo 

questa la tradizione ayurvedica il mantenimento di una buona capacità digestiva è la chiave 

della salute in quanto la maggior parte delle malattie originano proprio da un addome 

malfunzionante.  

• Kuṇḍalinī 

Kuṇḍalinī ovvero l’attorcigliata indica il potere del divino femminile (sakti) che risiede nel 

corpo dello yogī, che può essere stimolato per mezzo delle pratiche yogiche allo scopo di 

realizzare il proprio potenziale spirituale. Come già descritto in precedenza, la Dea Kuṇḍalinī 

è spesso rappresentata simbolicamente come una serpe che giace arrotolata e dormiente alla 

base della colonna vertebrale, con la testa che blocca l'apertura del canale centrale. Per mezzo 

delle pratiche yogiche quali la visualizzazione, il contenimento del respiro, i sigilli 

dell’hathayoga e i mantra, il soffio vitale viene costretto a lasciare la sua sede abituale nei due 

canali laterali (īda e piṇgāla) per entrare nel canale centrale, risvegliando così Kuṇḍalinī. Essa 

risiede all'ingresso del canale centrale suṣumnā. Al suo risveglio Kuṇḍalinī si drizza e sale 

lungo l'asse centrale del corpo attraversando i vari cakra oppure perforando i nodi grandi che 

si trovano lungo di esso questo processo fa sorgere una serie di poteri speciali (siddhi) e infine 

quando Kuṇḍalinī raggiunge la sede della divinità nella testa (o 12 dita sopra di essa, nello 

dvadasanta), si realizza la liberazione (mokṣa o l'immortalità). La liberazione è data dalla sua 

dissoluzione in Shiva situato sulla sommità del canale centrale mentre l'immortalità è data 

dall'accesso al nettare dell'immortalità situato nella testa, che per pervade il corpo al momento 

in cui Kuṇḍalinī ritorna alla base del canale centrale.46 

Nella Haṭhapradīpikā, paragrafi 3.66-69, il risveglio di Kuṇḍalinī è descritto come segue: 

(66) L’apāna, dopo che ha preso un corso ascendente, raggiunge la regione del fuoco: allora la 

punta della fiamma, investita dal soffio vitale, si ingrandisce. (67) Quando l’apāna e il fuoco riuniti 

raggiungono il prāna, caldo per sua propria natura, allora s’accende nel corpo un fuoco oltremodo 

ardente. (68) Surriscaldata da questo, Kuṇdalinī addormentata si risveglia completamente; essa 

si drizza sibilando proprio come un serpente colpito da un bastone. (69) Come poi il serpente entra 

 
46 J. Mallinson e M. Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, p.198 
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nella tana, così Kuṇdalinī penetra nella suṣumnā-nāḍī: perciò gli yogin devono praticare 

continuamente, ogni giorno, il mūlabandha 

Ciò che viene esposto qui è uno schema analogo al precedente: prāṇa e apāna si incontrano, 

l’unione genera un riscaldamento nell'addome e questa forza viene convogliata centralmente e 

direzionata verso l'alto e nella sua ascesa attraversa i cakra, ripercorrendo così a tappe inverse 

il processo di creazione, e al termine della salita si congiunge con la sua controparte maschile, 

in questo caso Shiva. Come risultato di questa unione sgorga un nettare al livello del capo, 

distribuito poi nel corpo dello yogī, dona allo stesso l’immortalità. 

Uno studioso inglese di haṭhayoga di fama internazionale, Jason Birch (Haṭha Yoga Project at 

SOAS University of London), approfondendo lo studio della Haṭhapradīpikā ha ricercato in 

questo testo tutte le occorrenze del concetto di ‘fuoco addominale’ e ritrovando che esso viene 

proposto in varie accezioni diverse una ventina di volte. In tutti i casi comunque il fuoco viene 

‘attizzato’ nell’addome che porta ad un surriscaldamento della Kuṇḍalinī che da addormentata 

ci offusca la mente mentre risvegliandosi ci conferisce lucidità. 

14 Viniyoga: prāṇāyāma e bandha 

14.1 I bandha 

T.K.V. Desikachar nel suo libro “Il cuore dello yoga” afferma come i bandha svolgano un ruolo 

importante nel processo di purificazione dello yoga. La parola bandha, continua Desikachar, 

significa legare o fissare insieme e nello yoga bandha significa anche chiudere, serrare. 

Quando eseguiamo un bandha chiudiamo una determinata zona del tronco; i bandha 

principali sono tre: Jānlandhara bandha, Uddīyāna bandha e Mūla bandha (vedi Fig. 11). 

Il Jānlandhara bandha chiama in causa il collo e il tratto superiore della spina dorsale e 

mantiene retta l'intera colonna vertebrale.  

Il Uddīyāna bandha agisce sulla zona compresa tra il diaframma e il pavimento pelvico. 

Il Mūla bandha agisce sulla zona compresa tra l'ombelico e il pavimento pelvico  
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FIG. 10: LE AREE DI INTERVENTO DEL JĀLANDHARA BANDHA, UDDĪYĀNA BANDHA E MŪLA BANDHA (T.K.V. 

DESIKACHAR, IL CUORE DELLO YOGA, UBALDINI EDITORE, ROMA, 1997, P 102) 

Ancora T.K.V. Desikachar spiega che come il prāṇāyāma contribuisca all’eliminazione delle 

scorie dal corpo attraverso il controllo di agni, il fuoco vitale, i bandha sono strumenti per 

intensificare questo processo. I testi antichi dicono che mediante bandha agni può venire 

sospinto nel luogo esatto in cui si sono depositate le scorie che bloccano il flusso dell'energia 

nel corpo punto di bandha intensificano l'effetto del fuoco.47 

Numerosi sono i testi che descrivono i bandha e la relazione con il prāṇāyāma. Considerando 

nuovamente la Haṭhapradīpikā, che come visto precedentemente ha assunto un ruolo 

preponderante nell’accezione di yoga ai giorni nostri, nei paragrafi 2.45-47 è scritto: 

45. Al termine dell’inspirazione deve essere eseguito il bandha detto jālandhara. Alla fine del 

kumbhaka e all’inizio dell’espirazione deve essere compiuto l’uḍḍīyāna-bandha. 

46. Contraendo la gola e contemporaneamente le parti basse (la zona del perineo) e traendo verso 

la schiena la regione dell’ombelico, il prāṇa percorre la brahmanāḍī [ovvero la suṣumnā].  

47. Lo yogī che tragga il soffio discendente (apāna) verso l’alto e spinga il prāṇa dalla gola verso 

il basso è libero dalla vecchiaia e acquista il vigore di un sedicenne.48 

 
47 T.K.V. Desikachar, Il cuore dello yoga, Ubaldini Editore, Roma, 1997, p. 101 
48 Svātmārāma, La lucerna dello hatḥa-yoga (Haṭha-yoga-pradīpikā), a cura di Giuseppe Spera, Promolibri, Torino 
1990, pp. 54-55 
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Il concetto espresso in questo passaggio della Haṭhapradīpikā è, di nuovo, il fatto che il corpo 

sia popolato di canali, nādi, all’interno dei quali scorre il prāṇa. Applicando le manovre di sigillo, 

di chiusura, quali il jālandhara bandha, uddīyāna bandha e mūla bandha, lo yogī comprime i 

soffi vitali indirizzandoli verso il canale centrale. Possiamo dire quindi che lo yogī opera delle 

manovre idrauliche, azioni molto concrete per agire sul proprio corpo. 

Come sottolinea Marco Passavanti nelle sue lezioni, l’impressione che si può trarre dalla lettura 

di questi testi, è che gli yogī dell’epoca ‘fisicizzavano’ molto l'esperienza spirituale. La stessa 

esperienza del risveglio veniva raggiunta agendo sul proprio corpo, ponendolo in certe 

posizioni, operando determinate manovre e respirando in un certo modo. Questi aspetti 

prettamente ‘fisici’, nella letteratura tantrica precedente, sono molto più sfumati. Nonostante il 

cosiddetto haṭhayoga sia un metodo derivante dal mondo tantrico, si distingue da queste 

tradizioni proprio per l’inserimento nella pratica di aspetti molto più fisici. Infatti, in testi più 

antichi, che non sono ancora di haṭhayoga ma che sono tuttavia testi tantrici, l’obiettivo di 

concentrare il prāṇa nel canale centrale viene realizzato con metodi più dolci, meditativi, quali 

per esempio il ricorso a visualizzazioni e alle sospensioni respiratorie. L’esecuzione del 

prāṇāyāma è chiaramente presente, ma l’instaurazione dei bandha non è contemplata: di 

bandha si inizia a parlare solo nell’ haṭhayoga. 

14.2 Meccanica respiratoria attuata durante il prāṇāyāma 

Il principio, già accennato in precedenza, è quello secondo cui lo yogī attuando la respirazione 

yogica, ‘inverte’ il corso di prāṇa e apāna, ovvero (invece di favorire il loro movimento naturale) 

con lo yoga si insiste nel ribaltare di 180° i movimenti naturali del respiro.  

A differenza di una respirazione normale di un non praticante, cosa fa lo yogī quando respira 

in āsana e nel prāṇāyāma?  

Inspirando, lo yogī percepisce l’espansione prima delle clavicole, seguite dal torace, dalle parti 

laterali del torso e infine dall'addome: durante l’inspiro il flusso scende dall’alto verso il basso. 

Grazie al mantenimento di un maggiore controllo nella parte inferiore dell’addome, viene 

favorito un movimento più ampio della parte alta del torace che tende ad aprirsi maggiormente 

garantendo quindi una inspirazione più profonda, più piena. Finita la fase di inspirazione, si 

applica una sorta di sigillo a livello della gola, ovvero si instaura jālandhara bandha. L’atto 

dell’espirazione, invece, parte dal pavimento pelvico con l’instaurazione del mūla bandha, che 

spinge l'apāna in un movimento ascendente favorito anche dall’azione dell’uddīyāna bandha. 
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Questa è la meccanica respiratoria attuata durante la pratica yogica, non è un atto respiratorio 

naturale, ma è piuttosto è un’azione controllata. La posizione ottimale per la sua esecuzione è 

la posizione seduta a gambe incrociate e, idealmente, assumendo la posizione del loto che 

favorisce ulteriormente la chiusura addominale.  

Nella pratica meditativa invece, si ritorna ad un respiro naturale che smette di essere una 

respirazione ‘alta’. Durante la meditazione si rilascia il controllo esercitato nel prāṇāyāma, o in 

certi āsana, e la respirazione tende a ‘scendere’ coinvolgendo in misura maggiore la parte bassa 

dell’addome, che si espande di più, raggiungendo in questa espansione anche il pavimento 

pelvico.  

La respirazione che potremmo definire addominale, viene ulteriormente favorita dalle 

posizioni a terra. Il susseguirsi di atti inspiratori ed espiratori in posizione supina agevola 

l’espansione della pancia; può essere considerata una respirazione utile per rieducare il respiro 

nei casi in cui la persona particolarmente stressata nel quotidiano, subisca una tensione 

costante del muscolo diaframmatico. Tuttavia, questa respirazione, chiamata appunto ‘di 

pancia’ non dovrebbe essere attuta con regolarità perché, nel tempo, potrebbe originare 

problematiche fisiche, come per esempio un rilascio progressivo del pavimento pelvico, con 

conseguenze anche serie in età avanzata. 

Ancora una volta si sottolinea come sia necessario dosare entrambe le tipologie di respirazione 

a seconda del momento contingente. La pratica contante e duratura nel tempo permette di 

raffinare la propria esperienza e dosare le modalità respiratorie. 

14.3 I bandha e il prāṇāyāma 

Secondo quando spiega Desikachar nella sua opera menzionata precedentemente, ‘Il cuore 

dello yoga’ la tecnica dei bandha deve essere appresa da un insegnante e applicata 

gradualmente partendo dal jālandhara bandha da padroneggiare prima di passare ai 

successivi.  

Inoltre, in prima battuta la pratica dei bandha deve essere sperimentata e applicata 

eseguendo gli āsana, favorendo le posizioni più semplici di modo che il corpo si abitui. 

Desikachar propone tre posizioni (vedere Fig. 12) per eccellenza per esercitarsi per 

l’esecuzione dei bandha: taḍāka mudrā (1) per sperimentare il uddīyāna bandha, 

adhomukha śvānāsana (1) per praticare invece tutti e tre i mudra e infine, quando si è in 
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grado di praticare agevolmente i bandha in queste posizioni si può passare ad un āsana seduto 

come la mahāmudrā (3). Mahāmudrā o ‘grande mudra’ si chiama così quando sono eseguiti 

tutti e tre i mudra.49  

FIG. 11: GLI ĀSANA SEMPLICI IN CUI PRATICARE I BANDHA SONO, IN ORINE DI COMPLESSITÀ CRESCENTE, TAḌĀKA 

MUDRĀ (1), ADHOMUKHA ŚVĀNĀSANA (2) E MAHĀMUDRĀ (3)  

Solo dopo avere sviluppato i tre bandha negli āsana riportati sopra possiamo introdurli nel 

prāṇāyāma. Desikachar sottolinea come anzitutto i bandha intensifichino gli effetti 

purificatori del prāṇāyāma. Il jālandhara bandha, tendendo la spina dorsale consente al prāṇā 

di spingere più agevolmente le scorie da bruciare verso la fiamma addominale. Il uddīyāna 

bandha le solleva queste ultime mentre il mūla bandha le tiene ferme per il tempo sufficiente 

a bruciare. Tutti e tre i bandha possono essere usati assieme.50 

Come sottolinea Marco Passavanti, mahamudra, proprio perché rappresenta una posizione che 

per eccellenza permette di applicare i tre mudra contemporaneamente, diventa anche un āsana 

elettivo per fare l’esperienza dell’unione di prāṇa e apāna. L’unione di prāṇa e apāna è una 

esperienza molto raffinata che ha senso di essere sperimentata quando il praticante è in buona 

forma fisica e ha selezionato una pratica energetica. È invece da evitare in momenti in cui c’è 

l’esigenza di rilassarsi i decontrarre le tensioni dopo giornate intense. 

Un altro āsana utile per fare pratica diretta dell’unione dei due flussi, prāṇa e apāna, è 

apanāsana. 

Più in generale tra le posizioni che stimolano l’attivazione dell’area addominale e quindi del 

fuoco digestivo, troviamo oltre tadakamudra, apanāsana, la tavola a due piedi inserendo le 

mudra ma anche le torsioni a terra sono altrettanto benefiche per l’addome (specialmente se 

tenute in statica per almeno 12 respiri, con aggiunta delle ritenzioni a vuoti). 

 
49 T.K.V. Desikachar, Il cuore dello yoga, Ubaldini Editore, Roma, 1997, p. 103 
50 Ibid. p. 104 
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14.4 Considerazioni su pratiche con controllo e osservazione del respiro 

Nella nostra pratica yoga, che si rifà alla tradizione del Viniyoga, abbiamo appreso come sia 

fondamentale dosare entrambi gli approcci di controllo e osservazione del respiro, 

combinandoli e adattandoli alla pratica e alla nostra condizione personale. 

Esistono momenti in cui applichiamo alla pratica determinati bhāvānā relativi al controllo del 

respiro, sia in āsana che nel prāṇāyāma, per esempio con l’instaurazione del respiro ujjayī, dei 

ritmi specifici, poi ci sono altre fasi della pratica in cui si lascia andare totalmente il controllo 

del respiro. È utile portare particolare attenzione al momento di passaggio tra le fasi di 

controllo e di abbandono per aprirsi a nuove esperienze di consapevolezza. 

Entrambi gli approcci sono benefici, quando applicati opportunamente.  

14.5 Il processo di centratura nella tradizione del Viniyoga 

T.K.V. Desikachar nel suo libro “Il cuore dello yoga” riproduce graficamente la differenza tra 

uno yogī, una persona appagata e in salute e colui invece che sta male51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12 UNA PERSONA AGITATA O MALATA DISPERDE IL PRANA ALL'ESTERNO (1), PERCHÉ I BLOCCHI NE 

IMPEDISCONO IL LIBERO FLUSSO ALL'INTERNO. UNA PERSONA SERENA E IN SALUTE CONSERVA LA MAGGIORE 

QUANTITÀ DI BRANI INTERIORMENTE (2). T.K.V. DESIKACHAR, “IL CUORE DELLO YOGA” FIGURA 25, PAGINA 83. 

Il disegno (1) della figura 8, rappresenta la persona senza particolari interessi, con abitudini 

scorrette, o tendenzialmente pigro, agitato, in cattiva saluta, in cui la vitalità tende uscire verso 

l’esterno, a disperdersi, ad allontanarsi dal canale centrale. Lo yogī, al contrario, è colui che 

 
51 T.K.V. Desikachar, Il cuore dello yoga, Ubaldini Editore, Roma, 1997, p. 83, 84 
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inverte questa tendenza ovvero lavora affinché la sua vitalità tenda ad avvicinarsi al canale 

centrale (disegno 2).  

Certamente una pratica regolare e costanze permette certamente di contenere questa energia 

e di non disperderla. 

La pratica fisica, gli āsana, le mudra, i bandha, la meditazione, il respiro ujjāyī (uno dei primi 

accorgimenti che Krishnamacharya suggerisce nella pratica), hanno un effetto poderoso nel 

contenere la nostra vitalità. Nell’esecuzione della posizione, quando si applicano specifici 

bhāvānā (ovvero l’oggetto di attenzione su cui concentrarsi durante una pratica, come per 

esempio l’attenzione a contenere il movimento corporeo all’interno dell’atto respiratorio) sono 

altri modi per evitare la dispersione della vitalità. Quando Krishnamacharya illustra il saṃgati 

(portare insieme) come punto di conversione di kāya (corpo), prāṇa (respiro), indriya (sensi), 

manas (facoltà di attenzione), sta spiegando come questo processo contribuisca alla centratura 

dello yogī 52.  

Le pratiche di āsana, prāṇāyāma e le mudra, lavorano in due versi: vyana e udhana. Da un lato 

vyana fa in modo che la vitalità vada verso l'interno e circoli correttamente nel corpo, dall’altro 

udhana permette di raccogliere la vitalità liberamente circolante e la fa convergere 

centralmente (come visto nel paragrafo 3, vyana è il soffio pervasivo che porta il nutrimento 

del corpo e udhana è il soffio verticale che si attiva nella suṣumnā).  

Il praticante di yoga ai giorni nostri lavora su questo processo di centratura ogni volta che 

srotola il tappetino e pratica. Nel Viniyoga ‘trovare il centro’ oltre che una metafora diventa 

qualcosa di molto concreto: la pratica è costituita da un corretto bilanciamento di posizioni 

simmetriche, asimmetriche e da compensazioni. L’attenzione ai bilanciamenti delle componenti 

di vyana e udhana nelle pratiche, ha indubbiamente un grosso effetto sulla centratura. Infine, 

l’esecuzione del prāṇāyāma, con la progressione nella gerarchia delle tecniche (anuloma ujjāyī, 

viloma ujjāyī, pratiloma ujjāyī, nāḍī śodhana) e l’alternanza delle narici durante gli atti 

respiratori, eleva il lavoro di centratura ad un grado massimo di raffinatezza. 

Personaggi di rilievo come Krishnamacharya si sono resi conto da subito che i praticanti di yoga 

contemporanei non sono certamente gli yogin di un tempo e non sono nelle condizioni di 

raggiungere i livelli descritti nei testi antichi. L’uomo contemporaneo necessita di un approccio 

 
52 M. Passavanti, Viniyogādhyāya, Elementi di base della pratica di āsana secondo la tradizione del Viniyoga, 
dispensa lezioni Scuola Formazione Insegnanti Yoga-ILMONDO YOGA, 19-20 maggio 2018. 
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più graduale allo yoga, di una preparazione ben studiata soprattutto per l’esecuzione di certi 

āsana e del prāṇāyāma. Con gli insegnamenti innovativi di Krishnamacharya trasferiti nel 

Viniyoga dal figlio Desikachar e dai suoi discepoli, una pratica yogica graduale e progressiva 

può e deve adattarsi a chiunque, proprio perché proprio come affermava il guru, “lo yoga che si 

adatta al praticante e non viceversa”. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9 KRISHNAMACHARYA ALLA CELEBRAZIONE DEL SUO CENTENARIO 
(FONTE: KRISHNAMACHARYA - HIS LIFE AND TEACHINGS, A.G. MOHAN, PAG. 121) 


