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Introduzione 

 

Il presente lavoro nasce dal mio personale interesse ad approfondire l’aspetto degli opposti, di cui la 

nostra esistenza è permeata. In particolare l’attenzione è rivolta a quegli elementi presenti nel 

cammino dello yoga, tra loro in apparenza contrastanti. Dico in apparenza poiché, come vedremo 

meglio nelle prossime pagine, essi sono strettamente collegati tra loro, la presenza di uno implica 

necessariamente la compresenza del suo contrario e complementare. 

L’intera pratica dello yoga prevede un lavoro di attento e calibrato bilanciamento degli opposti. Una 

delle sue funzioni è proprio quella di “unire”, “portare assieme”. Questa unione si riferisce ai 

differenti livelli della persona, quali il respiro, i movimenti del corpo o i pensieri e tutta l’attività 

mentale in generale - che spesso nel corso della giornata sono tra loro slegati. Possiamo inoltre 

individuare ulteriori aspetti che, in contrapposizione tra loro, si completano, unendosi ed 

integrandosi:  ad esempio la pratica può essere caratterizzata da un lato da una componente di 

sforzo intenso, necessario per il raggiungimento della posizione, e dall’altro da una di abbandono, 

di rilassamento; due aspetti che concorrono a determinare la forma finale dell’asāna, donandogli 

stabilità e struttura. Altri elementi che possiamo osservare si riferiscono all’aspetto più tecnico della 

pratica: vi sono asāna simmetrici ed asimmetrici. Ciascuno apporta il proprio beneficio e si integra 

perfettamente con il suo opposto, rendendo la pratica completa e funzionale al benessere globale 

dell’individuo. Un altro aspetto più tecnico legato alla posizione è quello dato dal kurma e dal meru; 

il primo indica la base d’appoggio solida e stabile da cui partire per eseguire i vari asāna; il secondo 

rappresenta la parte del corpo che, sostenuta dal kurma, si caratterizza per la sua flessibilità e 

leggerezza dei movimenti. 

La pratica dello yoga, nel suo alternarsi continuo tra un polo e l’altro, riflette un po’ la vita di 

ciascuno di noi, con i suoi continui alti e bassi. Imparare a destreggiarsi all’interno di questa 

corrente continua, unendo ed integrando le polarità, alla ricerca costante di un equilibrio è quanto 

siamo portati a fare quotidianamente e lo yoga può costituire, da questo punto di vista, un valido 

strumento di aiuto.  
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Capitolo 1 

Gli Yogasūtra di Patañjali 

 

Come la vita ci porta a destreggiarci fra alti e bassi, momenti di piacere e momenti di dolore, di 

gioia e di sofferenza, alla ricerca costante di uno stato di benessere e di equilibrio, così anche la 

pratica di āsana è caratterizzata da un continuo bilanciamento di coppie di opposti. 

 

1.1 Gli Yogasutra 

Patañjali (considerato uno dei padri fondatori dello yoga), attraverso la sua importante opera 

“Yogasūtra”, ci fornisce chiare indicazioni su cosa sia lo yoga, come vada praticato e quali siano i 

risultati della sua pratica costante. Il testo, che consiste in una raccolta di 196 aforismi (sūtra), è 

suddiviso in quattro capitoli (padha), ciascuno dei quali va ad affrontare un aspetto specifico dello 

yoga. Il primo capito, che si chiama Samādhipāda, affronta lo stato legato alla pace interiore 

(Sāmadhi). Il secondo capitolo, Sādhanapāda, descrive i mezzi e le tecniche per superare le 

difficoltà che insorgono dentro di noi e ci impediscono di raggiungere lo stato di Sāmadhi. 

Abbiamo poi gli altri due capitoli, Vibhūtipādaḥ, in cui Patañjali descrive le capacità della mente, e 

come sia possibile acquisire uno stato libero dalle distrazioni, e Kaivalyapādaḥ, in cui espone il 

risultato dello stato di Sāmadhi. 

 

Alla pratica di āsana, ovvero come eseguire correttamente le posture, Patañjali dedica solamente tre 

sūtra contenuti nel secondo capitolo, il Sādhanapāda. Dalla descrizione che ne viene fatta, emerge 

come gli āsana siano caratterizzati da un connubio di aspetti tra loro in apparenza opposti.  

Ma andiamoli a vedere nello specifico. 

 

1.2 Sūtra II-46 

Sthirasukhamāsanam 

Nel testo “Gli aforismi sullo yoga – Yogasūtra” di Patañjali, a cura di Corrado Pensa (1978), 

troviamo così citato: 

 

 “La positura deve menare alla stabilità e all’agio”. 

Nel testo viene riportato anche il commento di Vyasa
1
: 

                                                           
1
 Vyasa (VII-VIII sec.) commentò gli Yoga Sūtra di Patañjali nello Yogabhāṣya (C. Pensa, 1978) 
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“Le positure sono ad esempio: la positura del loto, l’eroica, la decente, la positura della svastika, 

la positura del bastone, la positura con un sostegno, la positura del letto, la positura dell’airone 

seduto, dell’elefante seduto, del cammello seduto, la positura dell’eguale equilibrio, la stabile e la 

piacevole, vale a dire quella che uno ritiene più conveniente eccetera”. 

 

Il corpo è caratterizzato da una naturale irrequietezza e per poter raggiungere stati meditativi 

profondi deve trovare una posizione che sia stabile ed allo stesso tempo confortevole. La posizione 

seduta è in genere indicata come quella per eccellenza ma, come vediamo nello stesso commento di 

Vyasa, che espone un ventaglio di possibili posizioni, sta al praticante individuare quella a lui più 

adatta: 

 “la (positura) stabile e la piacevole, vale a dire quella che uno ritiene più conveniente” . 

 

Āsana è dunque il risultato finale di due fattori tra loro interdipendenti, la stabilità da un lato e il 

senso di agio, di piacevolezza dall’altro.  

Ancora, Desikachar (1995) ci mostra come la pratica di āsana implica una serie di posizioni del 

corpo. Quando queste sono eseguite correttamente, nasce naturalmente una vigilanza priva di 

tensione ed uno stato di rilassamento privo di torpore o pesantezza. Vigilanza ed attenzione non 

sono dunque sinonimo di tensioni e rigidità, come si potrebbe pensare ma creano uno stato di 

benessere dovuto al rilassamento sia sul piano fisico che mentale, anch’essi intimamente legati.  

 

1.3  Sūtra II.47   

Prayatna-śaithilya-ananta-samāpattibhyām 

In virtù di un rilassarsi dello sforzo e della realizzazione di Ananta (C. Pensa, 1978). 

 

Se nel sūtra precedente Patañjali dava la definizione di cosa fosse āsana, in questo sūtra espone 

quale sia il modo più corretto per realizzarlo. 

Nel commento che segue troviamo: 

 

“E’ sottinteso: la positura si compie; cioè la positura riesce se cessa lo sforzo; per cui viene meno 

il tremore del corpo. Oppure è la mente che, realizzato Ananta, porta a compimento la positura”. 

 

Ovvero per poter mettere in pratica un’āsana caratterizzato da stabilità e agio, è necessario un 

rilassamento generale del corpo, così che anche il tremore, dovuto allo sforzo per il mantenimento 

della posizione, possa cessare.  



7 
 

Questo tipo di esperienza non può essere osservata esternamente, si tratta piuttosto di una 

esperienza che va sperimentata personalmente nella pratica e vissuta dal di dentro. Quando 

pratichiamo infatti abbiamo l’opportunità di ascoltarci ed osservarci internamente, fare 

un’esperienza diretta di quanto avviene a livello fisico, delle sensazioni e percezioni corporee. 

Ciascuno ha il proprio vissuto che cambierà di volta in volta.  

In questo caso, quando si parla si sforzo, si intendono tutte quelle azioni volontarie messe in atto 

che hanno come obiettivo quello di assumere una determinata posizione. Possiamo ad esempio 

pensare a parivṛtti-trokoṇāsana, la posizione del triangolo in torsione, che richiede un certo sforzo 

da parte del praticante sia per eseguire la torsione, con il sollevamento del braccio verso l’alto, sia 

per poter successivamente mantenere la posizione: 

 

 

Fig. 1 

(da “The heart of yoga”) 

 

“Si tratta di uno sforzo consapevole e calibrato e rappresenta l’elemento di volontà e 

determinazione necessario alla pratica.  

Il rilassamento (śaithilya) è invece legato alla distensione, all’abbandono delle tensioni, 

all’apertura e all’accettazione. Se prayatna indica quell’elemento di sforzo e volontà, śaithilya ne è 

il necessario complemento, facendo in modo che lo sforzo non diventi tensione” (da “I fondamenti 

della pratica degli āsana”, M. Passavanti). Sempre partendo dal nostro esempio, una volta 

raggiunta la posizione statica in parivṛtti-trokoṇāsana, potrò provare a lasciar andare eventuali 

tensioni e contratture della muscolatura non necessarie per mantenere la postura ma che invece la 

rendono più faticosa e meno sostenibile. Questo aspetto è applicabile anche alla nostra vita 

quotidiana, quando ci troviamo a dover mantenere il corpo in certe posizioni - ad esempio in piedi 

in attesa o piegati per svolgere qualche lavoro. Imparare ad applicare i principi di sforzo e di 

rilassamento si è rivelato per me una risorsa spendibile in più occasioni, che mi ha anche portata ad 

aumentare il livello di consapevolezza sull’azione che stavo intraprendendo. 
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In questo importante lavoro di bilanciamento di opposti, anche la relazione della mente con il corpo 

assume un ruolo importante: 

“Oppure è la mente che, realizzato Ananta, porta a compimento la positura”  

 

Mente e corpo sono due realtà strettamente legate ed abbiamo inizialmente visto come lo yoga ci 

porti verso un’unificazione di questi due aspetti (saṃghāṭī). Una mente irrequieta, in preda alle 

preoccupazioni ed ai pensieri, produrrà inevitabilmente effetti anche a livello del corpo, che 

risulterà essere contratto, teso, poco armonioso nei movimenti. Una mente rilassata e placida avrà 

invece un effetto calmante sul fisico che gioverà di tale stato di benessere.  

 

1.4 Sūtra II.48  

Tato dvandvānabhighātaḥ 

“Da questo, la non ostruzione da parte dei contrari” (C. Pensa, 1978). 

 

Leggiamo nel commento sottostante di Vyasa: 

“Essendosi impadronito a fondo delle positure, lo yogin non è più sopraffatto dai contrari come il 

caldo e il freddo e tutti gli altri”. 

 

Troviamo in questo sūtra esposti i frutti della pratica degli āsana, ovvero l’invulnerabilità di fronte 

alle polarità, alle coppie di opposti (dvandva). Anche la vita ci pone continuamente di fronte al 

gioco degli opposti, quali piacere e dolore, salute e malattia, depressione ed eccitazione, caldo e 

freddo e così via. La stabilità raggiunta grazie ad una pratica assidua e costante si traduce in una 

maggiore forza e capacità di far fronte a queste coppie di opposti e dunque di essere meno 

suscettibile al loro continuo alternarsi, vivendo in uno stato di equanimità.  

 

A proposito di ciò, Krishnamacharya ha codificato 5 forme fondamentali di pratica, a seconda delle 

necessità e delle aspirazioni del singolo praticante. Una di queste, rakṣaņa - la protezione - ci 

mostra quanto la pratica dello yoga possa essere di aiuto per proteggere l’organismo dalla malattia, 

andando a contrastare gli alti e bassi della vita: 

“Una delle funzioni principali dello yoga è quella di proteggere la salute, prevenendo la malattia. Il 

senso letterale di rakṣaņa è proprio quello di fornire uno scudo o una protezione di fronte allo 

stress, agli alti e bassi della vita, alle asprezze dell’ambiente. Un regime quotidiano di esercizi che 

coinvolgono il corpo, il respiro e la mente, sono una forma importante ed efficace di profilassi. 

Questo aspetto della pratica, che mira essenzialmente a preservare la salute, è senza dubbio quello 
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più diffuso nel mondo di oggi” (da “La pratica dello yoga secondo le necessità e le aspirazioni: 

terapia, protezione, studio, sviluppo, interiorizzazione”, M. Passavanti). 

 

1.5 Conclusioni 

Rileggendo i sūtra di cui soprai di Patañjali, alla luce della mia esperienza con lo yoga, che si è 

venuta a formare principalmente all’interno di questa scuola di formazione, posso dire come 

abbiano avuto per me un ruolo importante, che si è esteso oltre la pura pratica. L’applicazione dello 

sforzo intenso, seguito dal rilassamento, si è tradotto in primo luogo nell’apprendere a stare con i 

miei lati più faticosi, i miei limiti, le mie paure ed incertezze, imparando a riconoscerli. Questo ha 

di fatto richiesto uno sforzo intenso, è stata una sfida in quanto spesso il desiderio di evitarli ed 

evadere è stato forte. In secondo luogo, una volta riconosciuti questi aspetti, ho imparato a tollerali, 

a stare con essi, in una sorta di convivenza civile (da qui il rilassamento). Rispetto a quest’ultimo 

punto mi ha molto aiutata il concetto di ahimsa - la non violenza - appresa sempre nel corso di 

questi anni di scuola: mi ha fornito una prospettiva diversa, la possibilità di essere più gentile verso 

me stessa, ponendomi in una condizione di accettazione anziché di critica e di giudizio, 

mantenendomi però allo stesso tempo ferma nell’osservare e stare con questi miei limiti. 

Come si può vedere dunque è possibile estendere la pratica sul tappetino alla vita più in generale, 

facendo nostri principi che non riguardano solamente il corpo ma coinvolgono tutto il nostro essere. 

Sotto questo aspetto significative appaiono per me le parole espresse da Dr. P.V. Karambelkar 

(2011):  

“Colui che ha realizzato un completo rilassamento del corpo (prayatnaśaithilya) ed un completo 

abbandono mentale (anantasamāpatti) condiziona l’intero organismo corpo-mente affinché possa 

mantenere questo stato di completo rilassamento, anche quando viene attaccato da fattori 

disturbanti o si trova ad affrontare situazioni di difficoltà”. 
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Capitolo 2 

Prāṇa e apāna 

 

Nel percorso dello yoga, Prāṇāyāma assume un ruolo fondamentale in quanto consiste nel prendere 

consapevolezza dell’energia vitale estesa in tutto il nostro corpo, attraverso il controllo del respiro. 

Spesso la nostra respirazione risente dei nostri stati d’animo ed è caratterizzata da un ritmo 

incostante e mutevole. Osservandoci con attenzione, possiamo notare come mente e respiro siano 

strettamente connessi: quando la nostra mente è eccitata, anche il nostro respiro diviene più rapido; 

al contrario quando ci troviamo in uno stato di quiete e di rilassamento, il nostro respiro diviene più 

profondo e regolare. Attraverso le pratiche di Prāṇāyāma possiamo conferire alla nostra 

respirazione un ritmo costante ed il più lento possibile.  

Addentrandoci ed approfondendo il tema del Prāṇāyāma osserviamo come anche in questo caso 

siano presenti elementi contrapposti ma che si integrano a vicenda. In particolare approfondiremo i 

concetti di prāṇa ed apāna. 

 

2.1 Il Prāṇāyāma 

La parola Prāṇāyāma è composta da due parti: prāṇa e āyāma. Prāṇa si riferisce al “flusso vitale”, 

è qualcosa che fluisce con continuità da un punto qualsiasi a dentro di noi, riempiendoci e dandoci 

la vita: esso è vitalità. Āyāma invece significa “allungamento”, “espansione”, “controllo”. 

Attraverso la tecnica del Prāṇāyāma vogliamo impedire che il prāṇa si disperda al di fuori del 

nostro corpo, aumentandone invece la concentrazione al suo interno. Potremmo dire che lo stato di 

benessere di una persona sia strettamente legato alla concentrazione di prāṇa al suo interno: più una 

persona è disturbata e prova malessere, più il suo prāṇa sarà disperso. 

Far seguire il prāṇāyāma ad una pratica di asāna ben strutturata, aiuta a purificare il nostro corpo, 

riducendone i blocchi al suo interno. E’ così che facilitiamo il fluire spontaneo del prāna, attraverso 

il respiro, negli spazi precedentemente purificati.  

Gli Yogasūtra
2
 descrivono il flusso del prāna attraverso una immagine rappresentativa:  

“Se un contadino vuole innaffiare i suoi campi terrazzati, non dovrà portare l’acqua in secchielli 

nei vari punti dei campi; egli dovrà solamente aprire l’acqua a partire dal muro di contenimento in 

alto. Se i suoi terrazzamenti sono disposti correttamente e non vi è nulla ad ostacolare il flusso 

dell’acqua, esso sarà in grado di raggiungere anche il campo più lontano e l’ultimo pezzo di erba 

senza l’intervento umano” (T.K.V. Desikachar, 1995). 

                                                           
2
 Yoga Sūtra IV.3 
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A livello individuale esistono 5 diversi tipi di prāṇa, ciascuno con un nome che indica la funzione 

corporea a cui si riferisce: 

a) Udāna – vāyu
3
: corrisponde alla regione della gola e alla funzione del parlare 

b) Prāṇa – vāyu: corrisponde all’area del torace 

c) Samāna – vāyu: corrisponde alla regione centrale del corpo ed alla funzione digestiva 

d) Apāna – vāyu: corrisponde alla regione del basso addome ed alla funzione espulsiva 

e) Vӯana – vāyu: corrisponde alla distribuzione dell’energia in tutto il corpo 

 

2.2 Prāṇa ed apāna 

Quando parliamo di prāṇa ci riferiamo all’energia che entra nel corpo mentre quando parliamo di 

apāna ci riferiamo a quella che esce dal corpo. Potremmo altresì dire che prāṇa – vāyu corrisponde 

al movimento di espansione mentre apāna – vāyu è responsabile del restringimento.  

Apāna– vāyu costituisce quell’energia che ha la funzione di eliminare le tossine e le scorie che si 

sono accumulate all’interno del nostro corpo, per questo essa è associata alla funzione espulsiva. 

Quando inspiriamo, il prāṇa, dall’esterno del nostro corpo, viene portato al suo interno, 

incontrandosi con l’apāna. Secondo lo yoga noi abbiamo un fuoco al nostro interno, situato in 

prossimità dell’ombelico, tra prāṇa – vāyu e apāna – vāyu. La sua fiamma cambia continuamente 

direzione: nell’inspiro, il respiro si muove verso l’ombelico, causando una costrizione che dirige la 

fiamma verso il basso. Per comprendere meglio questo punto, basti pensare al movimento del 

diaframma che, nella fase dell’inspiro scende verso il basso, andando così a comprimere tutta la 

regione addominale. Viceversa, nella fase dell’espiro il movimento sarà inverso, il diaframma si 

solleverà verso l’alto, tornando al suo posto iniziale. La fiamma prodotta dal nostro fuoco interno 

dunque si solleverà anch’essa verso l’alto, trasportando con sé  il materiale tossico appena bruciato. 

Bruciare le tossine non è però sufficiente, dobbiamo anche poterle espellere dal corpo. Ecco perché, 

secondo la tradizione, favorire una respirazione in cui l’espiro è più lungo dell’inspiro, 

agevolerebbe di gran lunga questo processo espulsivo. In sostanza il corpo godrebbe di più tempo 

per lasciar andare i propri blocchi, le proprie impurità. Con l’inspiro successivo riportiamo la 

fiamma verso apāna, per un nuovo ciclo. 

Alcune posizioni fisiche facilitano questo incontro del fuoco con le impurità. Si tratta delle 

posizioni capovolte, ovvero quelle posizioni in cui la testa si trova ad un livello inferiore rispetto 

all’ombelico. Ad esempio dvipāda pītham, meglio conosciuta come la posizione della tavola a due 

piedi: 

 

                                                           
3
 Che possiamo tradurre come impulso nervoso 
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Fig. 2 

(da “The heart of  yoga”) 

  

In tutte le posizioni invertite il fuoco incontra apāna. Ecco perché lo yoga attribuisce così tanto 

significato agli effetti depurativi delle posizioni capovolte. 

Tutti gli aspetti del Prāṇāyāma lavorano assieme per ridurre l’apāna nel corpo, così che il prāṇa 

possa trovare più spazio al suo interno. Nel momento in cui le impurità sono state eliminate, il 

prāna può riempire quello spazio all’interno del corpo che gli appartiene. 

 

2.3 Conclusioni 

Abbiamo visto come, a livello individuale, esistono cinque diversi tipi di vāyu. E’ bene tenere 

presente che tutte queste forme sono necessarie al corretto funzionamento del sistema corporeo; ma 

perché possano avere effetto devono trovarsi in uno stato di equilibrio le une con le altre.  

Prāṇa– vāyu e apāna– vāyu sono due aspetti della respirazione strettamente interconnessi, apāna è 

la diretta conseguenza di prāṇa e viceversa. Potremmo anche rileggerli sotto una luce diversa, più 

ampia: prāṇa rappresenta la capacità di accogliere, di ricevere, mentre apāna rappresenta la 

capacità di lasciar andare, di non attaccarsi alle cose. Non è un caso il fatto che, appena nasciamo, 

l’inspiro è la nostra prima azione in questo mondo: accogliamo la vita, entriamo in essa. E, 

parallelamente, quando moriamo, è l’espiro ad accompagnarci in questa azione di lasciar andare, 

abbandonarsi per prepararsi alla trasformazione. 

Il ritmo del mio respiro, la sua maggiore o minore fluidità, è stato per me indice di uno stato di 

benessere o malessere a seconda delle situazioni. E’ questa senza dubbio un’esperienza che tutti noi 

abbiamo fatto, chi con maggiore e chi con minore consapevolezza: quando siamo agitati il nostro 

respiro tende a bloccarsi, ad essere meno fluido, più contratto. Viceversa, in uno stato di benessere 

ed agio, esso scorre in maniera armoniosa, è più espanso ed il corpo giova di questo stato. Lavorare 

su prāṇa e apāna provando ad espanderli, allungarne la durata, si è rivelata essere per me una 

pratica molto utile, soprattutto nei momenti di stress o di agitazione generale, per riuscire a calmare 

e distendere le tensioni del corpo e le preoccupazioni della mente.  
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Inoltre più sopra abbiamo visto come a livello fisico apāna– vāyu agisca nell’organismo per 

eliminare le tossine e facilitare il flusso di prāṇa– vāyu al suo interno. Per tale motivo è di 

fondamentale importanza che questi due aspetti coesistano in maniera equilibrata ed integrata. 

Volendo andare oltre il piano fisico, ci possiamo rendere facilmente conto di come anche a livello 

mentale ed emotivo un’eccessiva presenza dell’uno o dell’altro potrebbero risultare dannosi per il 

nostro essere: tenersi tutto dentro - emozioni, sentimenti, cose che vorremmo dire ma che non 

abbiamo il coraggio di dire etc. – ci porta a star male, a soffrire; allo stesso tempo anche buttare 

tutto fuori, senza controllo, in maniera impulsiva e poco cosciente risulta dannoso, sia per gli altri, 

che divengono magari oggetto dei nostri sfoghi di rabbia, di frustrazione, di pensieri negativi etc., 

sia per noi stessi in quanto rischiamo di compromettere i rapporti ed i legami con le persone a cui 

teniamo.  
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Capitolo 3  

Gli āsana 

 

Nel testo degli Yogasūtra Patañjali sistematizza il cammino dello yoga nell’ottuplice sentiero, un 

percorso ben strutturato che lo yogin deve attraversare per arrivare alla liberazione finale. 

Abbiamo così i primi quattro livelli che riguardano gli aspetti esterni: yama e niyama, si riferiscono 

rispettivamente al rapporto dell’uomo con il mondo esterno ed al rapporto con sé stessi. A seguire 

troviamo āsana, riguardante la posizione all’interno della pratica di yoga e che approfondiremo tra 

breve. Segue poi pranajama, l’aspetto legato all’espansione del prāṇa.  

Vi è poi un quinto livello, pratiyahara, che indica la ritrazione dai sensi, cui seguono tre livelli 

interni. Mentre i primi cinque livelli riguardano ciascuno un ambito specifico, gli ultimi tre si 

concentrano tutti su di un unico aspetto: dharana, la concentrazione, dhyana, che indica uno stato 

meditativo concentrato e da ultimo samadhi, in cui vi è una comunione totale con l’oggetto della 

meditazione. 

Affronteremo in questo contesto la pratica degli āsana, che comporta essa stessa, come vedremo 

meglio tra poco, una serie di qualità tra loro opposte ma che si integrano a vicenda.  

 

3.1 Definizione di āsana 

La parola āsana deriva dalla radice sanscrita as = “stare”, “risiedere”, “essere”, in questo caso ad 

indicare la postura seduta: la prima posizione che i testi antichi riportano era proprio quella 

meditativa, da seduti.  

Patanjali nei sūtra riguardanti āsana ci indica quali sono i requisiti per accedere ad uno stato di pace 

e calma profonda. Nel commento al sūtra II.46 ci viene detto che la posizione deve essere stabile e 

confortevole, così da poter essere mantenuta a lungo, e non che per accedere ad uno stato di calma e 

benessere interiore bisogna praticare un’infinità di posture. Come viene riportato da C. Pensa 

(1978): 

 

“(il praticante) sceglierà quindi delle posture (āsana) acconce alla meditazione, tali cioè da 

impedire che il corpo, affaticandosi, distragga la mente”. 

 

Una volta che il corpo si è rilassato e si trova in uno stato di profonda quiete, sarà più facile 

accedere ad uno stato di concentrazione sempre più profondo. 
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Col tempo la pratica di yoga si è arricchita di numerose e differenti posture che, se eseguite 

correttamente, possono aprire la strada verso stati di profondità sempre maggiore. 

 

3.2 Sthiti-krama: la pratica in età adulta 

Secondo Krishnamacharya
4
 nella tradizione del Viniyoga, a seconda delle fasi della vita, esistono 

tre differenti tipologie di pratiche. In età giovanile prevarranno pratiche più intense, energizzanti, 

attive, specifiche per supportare la crescita dei giovani. In età senile le pratiche saranno 

maggiormente volte alla concentrazione ed alla meditazione, utilizzando anche tecniche di 

prāṇāyāma. 

In età adulta vengono invece preferite pratiche che favoriscono il mantenimento dell’equilibrio e la 

stabilità. In questo caso ci si riferisce a persone nel pieno della propria esistenza, ancora in forze ma 

impegnate a gestire le incombenze ed i problemi quotidiani, che necessitano appunto di mantenere 

il giusto equilibrio delle proprie forze. Si parla in questo caso di sthiti-krama, la pratica della fase 

dell’equilibrio, che, con molta probabilità, coinvolge la maggior parte dei praticanti nel mondo 

occidentale, me compresa. Nella mia esperienza essa si è rivelata una forma di lavoro sul corpo 

efficace per diverse ragioni. Ho sicuramente notato i benefici relativi al maggior benessere corporeo 

che gli āsana hanno prodotto in me, grazie ad un rilassamento profondo di aree spesso tese e di cui 

avevo poca consapevolezza. Ho però anche notato, con piacere e soddisfazione, come certe 

pratiche, che inizialmente faticavo a sostenere (come ad esempio il triangolo in torsione o la 

posizione del cobra) risultino ora più semplici ed agevoli da eseguire. 

Potremmo dire che questa pratica è caratterizzata dalla ricerca di equilibrio tra estroversione ed 

introversione, attività e quiete, forza e rilassamento e così via. Ritroviamo così l’insegnamento di 

Patañjali che, nel sūtra II.47, indica come āsana cominci da uno stato di sforzo (prayatna), dovuto 

all’entrare nella postura, per poi abbandonarsi e rilassarsi in essa (śaithilya). 

 

3.2.1 Samāna-kriyā: la pratica equilibrante 

Oltre ad aver individuato delle pratiche adatte ad una precisa fase della vita, Krishnamacharya si è 

spinto oltre, andando a sviluppare tre pratiche dello yoga adatte ad un particolare momento della 

giornata. Abbiamo così bṛṃhaṇa, una pratica che aiuta ad aprire e a dare energia, forza e vitalità; 

per questi motivi essa è particolarmente indicata per essere svolta la mattina. Vi è poi laṅghana, 

pratica che punta invece maggiormente sul rilassamento, l’allungamento, la distensione dei muscoli, 

                                                           
4
 Krishnamacharya (1888-1989) ha dedicato la sua vita allo studio dello yoga ed ha contribuito alla diffusione 

dell’Hatha yoga. Dopo aver trascorso diversi anni assieme al proprio maestro, ritirandosi nella foresta, è ritornato nel 
“mondo reale” portando con sé gli insegnamenti ricevuti e diffondendoli attraverso l’insegnamento. 
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per favorire l’abbandono ed il rilascio di tensioni; essa è dunque adatta ad esser praticata nel 

pomeriggio o la sera. 

Infine abbiamo Samāna-kriyā, o pratica equilibrante, che proprio per questo motivo facilita il 

mantenimento dell’equilibrio tra estroversione ed introversione, tra energia e rilassamento, tra 

apertura e chiusura, vigilanza ed abbandono, etc. 

Come possiamo vedere la stessa pratica di yoga, ed in particolare quest’ultima tipologia appena 

descritta, è di per sé portatrice di elementi contrapposti che si alternano in una danza volta a 

raggiungere uno stato di stabilità e di perfetto bilanciamento. La presenza di ognuno è 

fondamentale, altrimenti si rischierebbe uno stato di eccessivo sbilanciamento. 

Ma vediamo più nello specifico come questi elementi si manifestano all’interno degli āsana stessi. 

 

3.3 Il sostegno dato da kurma e meru 

Un primo aspetto fondamentale di cui tenere conto è che ciascuna posizione si basa su due elementi 

imprescindibili, ovvero il sostegno (kūrma) e il movimento che poggia su di esso (meru).  

Kūrma sta ad indicare la base d’appoggio necessaria per ciascuna posizione, ovvero si riferisce a 

quelle parti del corpo che poggiano a terra e fungono da sostegno per il corpo. Meru invece indica 

la parte mobile del corpo che è tale grazie alla solida base fornita dal kūrma. Possiamo pensare ad 

esempio alla posizione del gatto, cakravākāsana, dove la base d’appoggio, il kūrma, è costituito 

dalle mani, dalle ginocchia e dal collo del piede:   

 

 

Fig. 3 

(da “The heart of yoga”) 

 

Il meru per eccellenza è la colonna vertebrale (detta merudaṇḍa, ovvero “il bastone del meru”): 

ciascuna posizione lavora infatti su di essa in modo da renderla più mobile e garantendone 

flessibilità e forza. 

Il kūrma si può modificare, aggiustandosi e ridefinendosi, nella fase di entrata ed uscita da una 

posizione.  
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Ciascuna posizione è così caratterizzata da due aspetti fondamentali che si sostengono a vicenda: il 

radicamento da un lato, che dona stabilità e forza al corpo, fornendogli una base d’appoggio sicura, 

ed il movimento dall’altro, che conferisce una maggiore flessibilità e fluidità alla posizione. Questi 

concetti di radicamento e movimento non sono esclusivi solamente della pratica dello yoga, li 

riscontriamo anche in aspetti più estesi della nostra vita. Basti pensare al bambino piccolo che 

necessita, nei primi anni di vita, di una base sicura (kūrma) di riferimento (fornita dal genitore) da 

cui partire per poter esplorare il mondo circostante (meru). Senza un punto di riferimento solido e 

costante non gli sarebbe possibile conoscere l’ambiente intorno a sé e fare nuove esperienze con 

sicurezza e fiducia in sé stesso. Allo stesso modo l’osservazione del kūrma e del meru favorisce la 

concentrazione mentale (può costituire un bhāvana specifico) e dona stabilità alla postura 

permettendo di esplorare il corpo sempre più in profondità. 

 

3.4 Posizioni simmetriche ed asimmetriche 

Entrando più nello specifico della pratica di āsana osserviamo come vi siano diverse tipologie di 

posizioni, ognuna delle quali comporta specifici benefici all’intero organismo. 

Tra le varie classificazioni affrontiamo qui quella relativa alle posizioni simmetriche (rekha) e 

quelle asimmetriche (arekha). Negli āsana simmetrici il movimento avviene lungo l’asse centrale 

del corpo. Possiamo ad esempio pensare alle posizioni di raddrizzamento o di allungamento. Al 

contrario, nelle posizioni asimmetriche il movimento avviene prima su di un lato e poi sull’altro: 

come esempi possiamo considerare le posizioni di piegamento laterale oppure le torsioni.  

All’interno di una pratica in genere è facile trovare un saggio equilibrio tra le une e le altre. E’ 

altresì possibile costruire un’intera pratica di sole posizioni simmetriche mentre non esistono 

sequenze di sole posizioni asimmetriche. 

A seconda della tipologia di posizione otterremo effetti distinti: mentre le posizioni simmetriche 

favoriscono la concentrazione del prāṇa verso il canale centrale, evitandone così la dispersione, le 

posizioni asimmetriche favoriscono il diffondersi del prāṇa in tutto il corpo. La pratica di posizioni 

asimmetriche ci conduce inoltre ad una maggior presa di coscienza dei due lati distinti del corpo, 

alle diverse sensazioni fisiche e percettive che emergono, in conseguenza della pratica stessa. 

L’asimmetria della posizione ci porta a sperimentare nuovi punti d’appoggio grazie anche ad una 

distribuzione differente del peso sulle varie parti del corpo. Abbiamo così la possibilità fare 

l’esperienza di nuovi percorsi motori, strade che fino a quel momento magari non abbiamo mai 

avuto occasione di esplorare o semplicemente ascoltare e percepire. 
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3.5 Conclusioni 

Come abbiamo visto, la pratica degli āsana, se portata avanti con costanza e fermezza, ci fornisce la 

possibilità di esplorare e padroneggiare le coppie di opposti, che andremo poi ad incontrare anche 

nella nostra vita quotidiana. Ciascuno di questi aspetti porta con sé elementi peculiari che ben si 

integrano se associati alla loro controparte (abbiamo visto ad esempio il concetto di  kūrma e meru, 

o di posizioni asimmetriche ed asimmetriche). La presenza eccessiva di uno o dell’altro elemento 

comporterebbe uno squilibrio all’interno del nostro sistema fisico e mentale. Riuscire ad integrarli e 

bilanciarli nella maniera corretta garantisce invece benessere e funzionalità. Non solo, imparare a 

far fronte alle coppie di opposti all’interno della pratica, ci dà la possibilità di diventare più sensibili 

e di imparare ad adattarci, dal momento che conosciamo meglio il nostro corpo, siamo in grado di 

ascoltarlo e sappiamo prevedere le sue reazioni nelle diverse situazioni. Questo ci permette poi di 

far fronte a tali polarità anche nella vita quotidiana. 

Personalmente la pratica degli āsana è stata per me una vera e propria sfida, non tanto per la loro 

difficoltà di esecuzione – sebbene, come accennato più sopra, abbia avuto modo di perfezionare e 

migliorare posizioni che inizialmente faticavo a sostenere - quanto per la capacità di mantenere 

un’attenzione ed una presenza mentale sostenute nel corso della pratica. Arrivando da un percorso 

meditativo infatti, ero abituata a rimanere in una posizione statica nell’ascolto; trovarmi a doverlo 

fare nel corso di un’attività dinamica è stato, soprattutto all’inizio e durante i momenti di pratica da 

sola, piuttosto faticoso. La mente spesso divagava e mi sono accorta di come il corpo rispecchiasse 

questo mio stato mentale, aumentando la velocità di esecuzione degli āsana, piuttosto che 

eseguendoli in maniera poco accurata o distratta. Nel tempo ho però compreso meglio l’opportunità 

che questo tipo di pratica comporta, testandone direttamente i benefici, come ad esempio un senso 

di calma e di rilassamento corporeo sempre più intensi. Qui ho realmente potuto sperimentare 

l’importanza del corpo come veicolo per accedere  a stati di benessere e di meditazione sempre più 

profondi e mi sento grata per questa esperienza vissuta. 
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Capitolo 4 

Abhyāsa e Vairāgyā 

 

Negli Yogasūtra la pratica dello yoga viene proposta come una progressiva soppressione degli stati 

mentali. Affinché questa condizione possa essere raggiunta, il praticante dovrà da un lato attivarsi 

ed impegnarsi nella pratica costante, dall’altro saper lasciar andare. Si tratta dunque di riuscire ad 

individuare una equilibrata commistione tra l’aspetto dell’esercizio, eseguito con costanza e 

diligenza, e quello del distacco: abhyāsa e vairāgyā. 

A questi due concetti Patañjali dedica 4 sūtra all’interno del primo capitolo, il Samādhipāda. 

 

4.1 Sūtra I.12 

Il sūtra I.12 indica che: 

“Abhyāsa vairāgyābhyāṃ tan nirodhaḥ” 

“Dall’esercizio e dal distacco l’arresto di queste” (C. Pensa, 1978). 

 

Nel commento sottostante di Vyāsa troviamo così enunciato: 

“Quello che è chiamato il fiume della mente è diretto in entrambi i sensi: scorre cioè tanto verso il 

bene quanto verso il male. La corrente del bene è quella che mira all’isolamento attraverso la 

conoscenza discriminativa; la corrente del male è invece diretta alla trasmigrazione attraverso la 

mancata discriminazione. Ora la corrente che fluisce verso gli oggetti è resa vana dal distacco, 

mentre la corrente che mena alla discriminazione è attivata dall’esercizio, appunto, nella 

conoscenza discriminativa. Ond’è che l’arresto delle funzioni mentali dipende da entrambi i 

fattori”. 

 

Il fiume della mente, ovvero le nostre vrtti, i nostri pensieri continui, sono concentrati sia su ciò che 

fa bene sia su ciò che fa male; è grazie all’esercizio costante ed al distacco totale che tale 

compulsione rivolta agli oggetti verrà meno.  

Nei successivi sūtra vengono descritte abhyāsa e vairāgyā. 

 

4.2 Abhyāsa 

Il termine abhyāsa sta ad indicare esercizio, pratica intensa. Patañjali vi dedica i sūtra I.13 e I.14. 

Una chiara definizione ci viene fornita da Pensa (1978): 
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“L’ abhyāsa che si richiede allo yogin provetto consiste in uno sforzo fermo e costante volto a 

realizzare la calma o stabilità mentale, conditio sine qua non al definitivo arresto delle funzioni 

mentali (cittavṛtti) cui si adopera la meditazione”.  

 

Ma come impedire questa dispersione caratteristica della mente ordinaria, che risulta così essere 

frammentata? Fondamentale il ruolo di ekāgratā, ovvero la focalizzazione dell’attenzione su di un 

unico punto. Nel percorso dello yoga ekāgratā è rappresentato da diversi aspetti: ad esempio asāna 

rappresenta l’ekāgratā del corpo; attraverso la ripetizione costante di una particolare pratica, posso 

raggiungere uno stato della mente caratterizzato da un “calmo fluire”. Una mente calma e stabile è 

una mente più centrata, ricettiva e disposta all’ascolto. Ekāgratā può quindi essere esteso a più 

livelli della nostra vita. Quelli che per me in passato erano momenti di difficoltà, perché 

caratterizzati da mille dubbi e grande indecisione su quale strada percorrere, quale decisione 

prendere, sono diventati una palestra dove poter praticare ekāgratā: focalizzare la mia attenzione su 

di un unico punto, piuttosto che esser proiettata in mille direzioni diverse, mi ha aiutata a trovare un 

centro ed una maggiore stabilità da cui partire nel prendere le decisioni e dunque la possibilità di 

agire e di vivere in maniera più attiva.  

Il sutra I.13 ben esprime questo stato: 

 

“Tatra sthitau yatno 'bhyāsaḥ” 

“Di questi due l’esercizio non è che lo sforzo tendente alla stasi” (C. Pensa, 1978). 

 

 “Per stasi si intende uno stato di calmo fluire della mente, resa ormai inerte. Lo sforzo, vale a dire 

l’energia, la perseverante fermezza, si propone per scopo questa stasi e quello che chiamiamo 

esercizio consiste nel praticare, animati dal desiderio di conseguire tale (stasi), i mezzi atti a 

realizzarla”. 

 

Non viene qui indicata una particolare pratica, dunque abhyāsa si può applicare a qualunque tipo di 

postura. 

Nel sūtra successivo Patañjali approfondisce il concetto di abhyāsa, spiegandone le caratteristiche 

essenziali affinché la pratica dello yoga possa apportare i suoi frutti: 

 

“Sa tu dīrghakālanairantaryasatkārādarāsevito dṛḍhabhūmiḥ” (C. Pensa, 1978). 

“Questo esercizio diviene stabile allorché sia coltivato per lungo tempo, ininterrottamente e con 

profonda attenzione”. 
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Segue il commento di Vyāsa: 

“L’esercizio, cioè, coltivato per lungo tempo e ininterrottamente e conseguito grazie ad ascesi, 

castità, scienza e fede, si fa stabile in forza di un’attenzione profonda; in altri termini l’oggetto non 

deve prestarsi ad essere sopraffatto in breve da un impulso carmico derivato dalla esperienza 

ordinaria”. 

 

I termini “per lungo tempo” e “ininterrottamente” stanno ad indicare  che il praticante si applichi 

allo yoga con costanza, quotidianamente. “Lungo tempo” sottintende inoltre come i risultati della 

pratica di yoga non siano immediati: per ottenerne i benefici ci vuole molta pazienza e tempo. La 

pratica costante porta ad una attenzione sempre più profonda e questa a sua volta rende più stabile 

la pratica.  

 

4.3 Vairāgya 

Da un lato abbiamo visto come l’impegno e la pratica costante siano un requisito fondamentale, 

secondo Patañjali, nel percorso dello yoga. Questo implica dunque la focalizzazione delle proprie 

energie in questa direzione, investendo tempo e risorse. Dall’altro lato però Patañjali sottolinea 

anche l’importanza del distacco, del non attaccamento, aspetto che in sé sembrerebbe contrastare 

con il concetto precedente. 

Approfondendo il sūtra successivo (I.15) possiamo però osservare come in realtà questi due aspetti 

della pratica si integrino l’un l’altro, lo sviluppo dell’uno rafforza l’altro e viceversa.   

 

“Dṛṣtānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasaṃjñā vairāgyam” (C. Pensa, 1978). 

“Quando uno è libero da sete di cose viste o rivelate, allora consegue il distacco (inferiore) 

chiamato “dominio” ”. 

 

Nel commento di Vyāsa: 

“Allorché la mente, in forza di una meditazione, riesce a scorgere le deficienze degli oggetti, pur 

essendoci contatto con cose divine o no, essa raggiunge il distacco sia nei riguardi della sete di 

cose viste – cioè a dire donne o cibo, bevande o potere – sia nei riguardi di cose rivelate, quali il 

conseguimento del cielo o della disincarnazione o del dissolvimento nella natura; tale distacco, nel 

quale non ha luogo desiderio di prendere o desiderio di lasciare, e che, essenzialmente, non è che 

assenza di fruizione, prende il nome “dominio” ” 
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Il distacco è riferito sia agli oggetti ed alle cose materiali, sia ad aspetti più legati al mondo 

sensoriale. Il praticante non è più posseduto dal desiderio di ottenere qualcosa oppure dal rifiuto di 

questa, semplicemente non è più toccato da questi aspetti, non ne è più dominato. Ma per 

raggiungere tale stato di completo non attaccamento, egli deve aver prima praticato a lungo e con 

costanza, l’aspetto descritto più sopra. 

 

4.4 Conclusioni 

Il connubio di abhyāsa e vairāgyā, l’esercizio continuato ed il distacco, caratterizzano il percorso 

dello yoga. Tali aspetti possono dunque essere applicati alla nostra pratica quotidiana, dandoci 

indicazioni sull’importanza di procedere in questo cammino con costanza e disciplina ed 

invitandoci a riflettere come spesso vi sia da parte nostra attaccamento non solo alle cose materiali 

ma anche ad altri aspetti, come ad esempio ottenere risultati immediati dalla nostra pratica. Quello 

che ci viene qui detto è che si tratta di una via che necessita di tempo, affinché i concetti appresi, 

l’esperienza che ciascuno di noi fa sul proprio tappetino, possa essere interiorizzata, elaborata e 

approfondita.  

Al termine di questo percorso ho notato come il concetto di sforzo costante, la pratica ripetuta e 

sostenuta, sia stato per me un punto fondamentale. La sfida è stata quella di gestire l’incostanza, di 

perseverare nella pratica avendo cura di non lasciarla in balia delle emozioni del momento: fasi di 

grande entusiasmo alternate a momenti di maggior distacco e minore motivazione. Anche questo fa 

parte degli alti e bassi della vita ed il concetto di abhyāsa diviene qui fondamentale poiché 

solamente quando la pianta ha messo solide radici nel terreno si può elevare verso l’alto e verso la 

luce. Ed il concetto di distacco, vairāgyā, è una diretta conseguenza di questo lavoro costante. Sento 

di avere ancora molto da perfezionare e sviluppare in me da questo punto di vista ma sono fiduciosa 

del fatto che, come ho potuto sperimentare, dalla pratica continua scaturiscono una motivazione ed 

una costanza sempre più forti e più presenti, che a loro volta mi sostengono nel proseguire lungo il 

percorso. 
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Capitolo 5 

I tre guṇa 

 

Per concludere questo percorso sulle coppie di opposti, prendiamo in considerazione il sistema del 

Sāṃkhya, la cornice filosofica all’interno della quale si articola la pratica dello yoga. In essa 

ritroviamo il concetto di dualismo, secondo cui il cosmo sarebbe bilanciato sulle contrastanti 

polarità. Possiamo infatti osservare come il bilanciamento di forze contrastanti, ma interdipendenti, 

sia la base di tutto il processo creativo che sottende la realtà manifesta. 

Le due polarità caratterizzanti la struttura del cosmo sono puruṣa e prakṛti. 

 

5.1 Puruṣa e prakṛti 

Il puruṣa rappresenta quella parte di noi che non è soggetta al cambiamento, capace di una corretta 

visione e percezione. Esso è immateriale ed inattivo ma cosciente; osserva semplicemente tutto ciò 

che accade. Possiamo dunque definirlo come la coscienza che osserva il tutto, l’anima, il sé. Si 

tratta di un principio immutabile ed eterno. 

La prakṛti invece è materiale, attiva ma non è cosciente: continua ad evolversi nelle sue mille forme 

mentre il puruṣa osserva. Essa può essere vista e percepita attraverso il puruṣa (Desikachar, 1995). 

Essi sono paragonati rispettivamente ad un cieco (prakṛti) ed uno zoppo (puruṣa): lo zoppo non ha 

il potere di agire ma ha la facoltà di vedere e guidare, al contrario del cieco che, non potendo vedere 

ma potendo invece agire, può essere guidato nell’azione. Insieme danno origine alla creazione.  

Quando ci riferiamo alla prakṛti ci riferiamo a tutta la materia, rappresentata sia dai fenomeni 

esterni, quelli materiali, sia agli aspetti più sottili, legati alla nostra esperienza psichica: pensieri, 

sentimenti, emozioni e così via. La prakṛti si può trovare sia allo stato immanifesto – avyakta – sia a 

quello manifesto – vyakta, come vedremo più avanti. Ma come avviene questo passaggio da uno 

stato all’altro? La causa risiede nell’equilibrio o squilibrio dei suoi tre elementi costitutivi o 

“qualità” (guṇa).  

 

5.2 I tre guṇa 

I guṇa rappresentano le tre qualità di cui la prakṛti è composta, presenti in varia misura in tutto il 

mondo manifesto. 

Quando la prakṛti si trova nello stato indifferenziato, quello che più sopra abbiamo descritto come 

lo stato immanifesto, avyakta, le tre qualità che la caratterizzano sono diffuse omogeneamente al 

suo interno, suddivise in proporzioni uguali così che nessuna prevalga sulle altre. Allo stato 
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differenziato – vyakta - però, esse sono distribuite in maniera disomogenea, l’equilibrio iniziale 

viene meno: di volta in volta una qualità prevale sulle altre due, che rimangono però sempre 

presenti. È in questo modo che si attiva un meccanismo trasformativo, il pariṇāma, che dà luogo 

allo sviluppo di tutte le forme, dalle più sottili a quelle più concrete e materiali. Quello descritto è 

un processo senza tempo, eterno, come eterna è la prakṛti: il passaggio dallo stato immanifesto a 

quello manifesto si sussegue all’infinito. È importante osservare come tale processo non sia di tipo 

creativo poiché la prakṛti non dà origine a qualcosa che è altro da sé ma manifesta ciò che era già 

implicito e contenuto in essa. 

 

Nello specifico, le tre qualità di cui la prakṛti è costituita sono tamas, rajas e sattva. 

Tamas è caratterizzato da inerzia, oscurità e pesantezza. Uno stato della mente caratterizzato da 

tamas comporta un senso di pesantezza e di lentezza, che si riflette nei sentimenti e nelle decisioni.  

All’opposto abbiamo rajas, legato invece all’energia, al movimento ed all’attività.  

Infine sattva, la terza qualità, descrive uno stato caratterizzato dall’assenza delle altre due qualità: 

non vi è né un senso di pesantezza e letargia, né di vivacità ed agitazione. Siamo in presenza della 

chiarezza, della luminosità, di una profonda pace e quiete. 

Per spiegare meglio lo stato di equilibrio e squilibrio tra queste tre qualità, mi viene alla mente un 

piccolo esempio che ho avuto modo di osservare direttamente. Alcune volte mi prendo cura di Hira, 

una bella cagnolina di 3 anni dal morbido pelo rossiccio e, assieme alla mia cagnolina, andiamo a 

spasso per le campagne. Hira è giovane ed impetuosa e quando la libero, saetta felice da tutte le 

parti, correndo da una sponda all’altra senza sosta, instancabile. Quante volte mi sono trovata a 

pensare di volere anche un decimo della sua energia!! Soprattutto quei giorni in cui mi sento scarica 

e poco attiva. D’altra parte l’energia di Hira talvolta è eccessiva e si rivela nociva: è talmente agitata 

e carica che, soprattutto all’inizio delle nostre passeggiate, abbaia senza sosta, come a dover in 

qualche modo sfogare questa quantità eccessiva di vitalità. Questo ha qualche effetto collaterale sui 

poveri animali che incontriamo lungo il cammino, oltre ad essere particolarmente fastidioso alle 

orecchie di chi la ascolta! Ritornando ai principi di tamas e rajas, osserviamo come nel caso di Hira 

vi sia una dose prominente di rajas che, se in certe occasioni è utile e dona forza e vitalità a chi la 

possiede, in altre si rivela a tratti dannosa e necessita di essere calibrata.  

 

 

5.3 Conclusioni 

Abbiamo fin qui preso in considerazione il sistema del Sāṃkhya e le sue caratteristiche principali in 

maniera molto succinta, tale argomento necessiterebbe senza dubbio di un maggiore 
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approfondimento. Per quanto riguarda però l’argomento trattato in questa sede mi sembra utile 

soffermare l’attenzione sulle tre qualità che caratterizzano la prakṛti. Esse rivelano come il mondo 

fenomenico, così come il nostro mondo interno, siano di fatto caratterizzati da elementi in 

contrapposizione tra loro ma tendenti ad uno stato di equilibrio ideale. Ciascuna di queste qualità ha 

un suo ruolo ed una sua importanza, che necessita poi di essere calibrata in base alla situazione in 

cui ci troviamo.  

Imparare a conoscere noi stessi e le energie che ci attraversano è molto utile per poterle equilibrare 

a seconda del contesto in cui ci troviamo. Questo rappresenta un primo passo verso uno stato di 

maggior benessere ed equilibrio (e dunque verso sattva). Questo argomento si riallaccia a quanto 

abbiamo affrontato nel capitolo sugli āsana: vi sono pratiche più indicate per aprire, espandere, 

attivare il corpo, altre pratiche volte al rilassamento, alla chiusura ed all’ascolto. A seconda del 

nostro stato d’animo – agitato ed attivo, piuttosto che tendente al depresso – potremo adottare la 

pratica più adatta a sostenere il nostro fisico e la nostra mente nella direzione opposta, così da 

raggiungere uno stato di maggiore equilibrio. 
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Conclusioni 

 

Partendo dal ruolo svolto dagli opposti nel percorso dello yoga, abbiamo osservato come questi  

non siano limitati alla sola pratica ma pervadono ogni lato della nostra vita; tutti noi possediamo un 

aspetto di luce ed uno di ombra. E forse proprio i nostri lati più bui sono quelli che spesso temiamo 

di più, che tendiamo ad evitare, a non voler vedere. E’ però vero che a volte portare l’attenzione su 

di essi ci permette di mettere maggiormente in risalto i nostri lati di luce.  

La pratica dello yoga è stata per me significativa in quanto sento di essere stata accompagnata in un 

viaggio alla scoperta di me stessa dove non ero completamente sguarnita ma avevo, ed ho tutt’ora, a 

disposizione validi strumenti per intervenire. Conoscermi meglio, comprendere meglio i miei limiti 

(le zone d’ombra) ma anche le mie potenzialità (le zone di luce) mi ha permesso di stare meglio, 

avere uno sguardo differente sulle cose. E come si traduce questa possibilità di stare meglio? 

Rimanendo in uno stato di ascolto e di apertura, permettendo ad ogni esperienza, positiva o 

negativa, di emergere ed essere vista, essere riconosciuta. Solo in questo modo è possibile attuare 

un cambiamento verso un maggiore stato di benessere, di felicità, di soddisfazione ma anche di 

integrazione di tutti questi elementi che coesistono in noi. Questo stato di ascolto e di apertura, che 

mi piacerebbe descrivere come un aspetto di morbidezza e di malleabilità, ha però dovuto essere 

accompagnato da uno stato di maggior solidità (il kurma) e di fermezza (danda, il bastone), proprio 

a riflettere ancora una volta quanto descritto da Patañjali nel sūtra II. 47, lo sforzo ed il 

rilassamento. Relativamente al concetto di stabilità e fermezza sento che la mia pratica ha bisogno 

ancora di crescere e di acquisire più forza, così da poter affrontare, con maggior decisione ed in 

maniera più attiva, le situazioni che la vita – e non solo la pratica sul tappetino – mi pone di fronte. 

Inoltre mi sento di condividere un altro prezioso insegnamento che ho avuto modo di ricevere, 

ovvero quello dell’importanza del coltivare la pratica, proprio rifacendomi al concetto di  abhyāsa, 

dell’esercizio costante. Mi sono accorta di come molte riflessioni ed osservazioni, ma anche spunti 

interessanti, siano maturati in me soprattutto nel corso di questo ultimo anno di scuola. Sono sicura 

però che fin dal primo anno sono stati piantati dei piccoli semini che hanno richiesto tempo e cura 

prima di crescere e manifestarsi. Queste piccole piantine continuano a richiedere cure attente e 

continue per poter diventare più forti e stabili, soprattutto nei momenti di difficoltà. La strada è 

dunque ancora aperta e va percorsa, sento però di poterlo fare ad ogni passo con più entusiasmo e 

sicurezza, fiduciosa che gli insegnamenti ricevuti daranno nel tempo i loro frutti. 
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