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INTRODUZIONE 
 
 

 
 “Ad ogni istante potete accorgervi che siete la luce del proiettore e non solo il limitato 

personaggio del film che chiamate ‘la mia vita’” 

- Mauro Bergonzi - 
 

 
 

In questi anni di formazione ho lungamente pensato a quale potesse essere 

l’approfondimento più adatto a me, cosa di tutto questo immenso e stimolante mondo 

potesse rappresentarmi davvero. 

Dopo averci ragionato a lungo, ho pensato che la cosa migliore da fare fosse non pensare 

ma ascoltare. Affinché le cose vere e reali affiorino, ho imparato che basta ascoltare ciò che 

abbiamo già dentro di noi. Perciò, quello che ho pensato potesse meglio rappresentarmi era 

cercare di mettere nero su bianco ciò che ha significato lo yoga per me, sviscerando ciò che 

mi ha portata ad avvicinarmi a questo mondo e soprattutto, quali erano le mie aspettative. 

Attraverso queste pagine cercherò di regalarmi del tempo di riflessione per raccontarmi, per 

fare il punto su di me, su quella che sono diventata e da dove ripartirò, nel percorso costate 

che è la vita. 

 

Mi sono avvicinata allo yoga più di dieci anni fa con un’idea un po’ superficiale: 

pensavo mi avrebbe semplicemente aiutata a placare l’intenso stress da lavoro che da anni 

scandiva la mia vita. Sentivo che qualcosa non andava, avevo bisogno di ritrovare me stessa. 

In quegli anni avevo la percezione di essere frammentata, ma non avevo nessuno strumento 

per riuscire a prendere in mano la situazione e cambiare qualcosa. 

Avevo poca esperienza e i miei schemi mentali mi impedivano di vedere le cose dalla 

giusta prospettiva, tutto mi sembrava insormontabile: il lavoro era arrivato a condizionare la 

mia intera vita. Poco alla volta quell’ambiente che non mi apparteneva era riuscito 

subdolamente a prendersi la mia serenità, il mio sorriso, la capacità di essere entusiasta per 
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tutto ciò che mi circonda e io gli avevo lasciato spazio. Avevo lasciato che prendesse il 

sopravvento su di me. 

Avevo continui disturbi fisici: era chiaro anche al mio corpo che qualcosa non andava.  

 

Sono stata proprio l’ultima a rendermi conto che mi stavo lentamente lasciando intossicare 

da qualcosa che non faceva per me. Non che giudichi questo sbagliato in assoluto ma, 

sicuramente, non era il giusto nutrimento per la mia serenità. 

Ho riposto nello yoga il ruolo che altri danno alla psicoterapia, e a quel punto ho 

capito che praticarlo non significa semplicemente rilassarsi e stare bene. Decidere di fare 

yoga, come ho deciso di intraprendere questo viaggio, significa mettersi in gioco 

completamente, individuare e affrontare gli scheletri. È una strada in salita. 

 

Per comprendere il vortice nel quale mi trovavo ho dovuto imparare ad osservare 

come Testimone lo scorrere incessante della vita. Comprendere cosa significa osservare 

senza giudicare, accettando i propri limiti, senza sentirli solo come un insieme di difetti ma 

come una fonte di risorse: capire come ci caratterizzano. 

Oggi ho la certezza che la strada che ho deciso di percorrere sia per me quella giusta. 

Lo yoga mi ha fatto scoprire che l’uomo è dotato di strumenti potentissimi e che, come tutte 

le formule magiche delle fiabe, sono custoditi dentro di noi e non sono a portata di mano. 

Per essere utilizzati hanno bisogno di particolari chiavi: il silenzio, l’ascolto e il non giudizio, 

verso se stessi e verso gli altri. 

 

Riporto una meravigliosa metafora tratta dal libro Il sorriso segreto dell’essere di 

Mauro Bergonzi: 

Immaginate che un giorno si presenti a voi l’emissario di un prestigioso studio 

notarile il quale, con vostra sorpresa, vi comunica che avete ereditato un magnifico 

castello da un ricchissimo magnate – vostro lontano parente – di cui ignoravate 

persino l’esistenza. 

Arrivati sul luogo, davanti a voi si erge un immenso maniero pieno di giardini, torri, 

torrette, pinnacoli, abbaini, antri e cortili. Prima di salutarvi, il notaio vi consegna un 

grande mazzo di chiavi, ognuna delle quali apre una porta del castello. Sono 
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tantissime, di tutte le fogge e dimensioni: chiavi piccole e grandi, dritte e ricurve, 

d’oro e di ferro, antiche e moderne. 

Ed ora immaginatevi lì, col mazzo di chiavi in mano, pronti ad aprire tutte quelle 

porte per esplorare ogni anfratto del vostro castello: tetre cripte e ampi saloni da 

ballo, oscuri sotterranei e svettanti torri, nobili camere da letto e luminose serre, 

soffitte misteriose e austere biblioteche. 

Ecco una buona metafora per descrivere la meditazione: essa è anzitutto 

l’entusiasmante esplorazione di un immenso tesoro (il castello ereditato) che era già 

nostro senza che lo sapessimo. (Bergonzi, M. 2011) 

 

Con questa tesina ho voluto prendermi del tempo per riflettere sulla me che sono 

adesso e sulla me che ero all’inizio del mio percorso nel sentiero dello Yoga, percorso che 

mi ha resa consapevole che la vita è un’alternanza di gioie e disagi e che mi ha dato altresì 

gli strumenti per riuscire ad affrontare queste onde con stabilità. 

 

Ho iniziato ad insegnare qualche anno fa e quello che mi sono promessa di fare da lì 

e per sempre è cercare di trasferire agli altri ciò che lo yoga ha trasmesso a me, cercando di 

fare arrivare la mia esperienza  e gli insegnamenti acquisiti a chi, come me, ha bisogno di 

ritrovarsi. 
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1. SOCIETA’ VETRINA 

 

“Ognuno di noi è artista della propria vita: che lo sappia o no, 

che lo voglia o no, che gli piaccia o no” 

Zygmunt Bauman 

 

1.1 Come siamo  
 

Ci troviamo oggi nella società post-moderna. Cosa significa? Mi sono interrogata spesso 

sulla società attuale e su ciò che ognuno di noi sta vivendo.  

Personalmente la trovo una società piena di contraddizioni con, a comune 

denominatore, una grande fragilità. Chi più chi meno, si hanno le costanti sensazioni di 

provvisorietà, vulnerabilità e continua tendenza al cambiamento - che sembra essere 

necessario per mantenere integra la nostra identità - con la perenne sensazione di essere 

incompiuti. Nulla sembra farci sentire, per più di pochi istanti, completamente compiuti e 

realizzati. 

Credo che Zygmunt Bauman, uno dei più noti e influenti intellettuali e sociologi del 

Novecento, nel suo testo Modernità Liquida abbia perfettamente descritto la società post-

moderna1, dove l’unica convinzione vigente è il cambiamento e l’unica certezza è l’incertezza. 

Secondo Bauman è stata la ricerca di solidità delle cose ad aver innescato, mosso e 

guidato la liquefazione. A causare la liquefazione della società non è stata l’avversione nei 

confronti della società solida, ma la convinzione che l’insoddisfazione legata alla solidità 

dipendesse dal fatto che ciò che era stato tramandato da sempre e ritenuto il fondamento 

non fosse più considerato tanto solido. E, come se questa solidità fosse troppo resistente ed 

immune al cambiamento, la flessibilità è subentrata alla stabilità sia nelle cose che nelle 

relazioni. 

 

 
1Cfr. Bauman, Z. Modernità liquida, capitolo 1  
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Se nella fase solida della nostra società le parole d’ordine erano controllo e definizione 

del futuro, nella fase liquida bisogna viaggiare il più leggeri possibili per non avere zavorre 

e poter sfruttare ogni opportunità, anche quelle ancora ignote e inconoscibili.  

Il cambiamento è quindi stato drastico e la nostra società apprezza tutto ciò che può 

essere facilmente mandato all’aria: i legami si possono sciogliere facilmente, gli impegni 

possono essere revocati, le regole valgono appena il tempo di concludere il gioco. Ciò che 

conta e che ci fa sentire parte della società è l’essere sottoposti, o quantomeno andare, alla 

ricerca di continue novità. 

Tutto quello che è stato appena descritto produce senso di incertezza e impotenza. E’ 

come camminare costantemente in un campo minato e nel mondo globalizzato nessuno è 

immune alle conseguenze.  

Sappiamo perfettamente che tutto ciò che è fluido non mantiene a lungo la propria 

forma: siamo davanti ad uno scenario privo di modelli dati e, allo stesso tempo, inondati da 

infinite rappresentazioni in contrasto e in contraddizione tra loro; la responsabilità della 

scelta è del singolo. 

La nostra può essere descritta come una società individualizzata, dove le responsabilità dei 

successi e degli insuccessi ricadono sulle spalle del singolo individuo. 

 

Non rimane quindi che chiedersi se tutta questa libertà possa essere considerata 

come una benedizione o come una maledizione. Forse uno dei problemi è che spesso si 

associa al termine libertà l’idea di felicità, quando in realtà non è così. Al contrario, l’essere 

completamente liberi può arrecare più pene che gioie. Libertà significa non mettere limiti ai 

propri sogni e desideri ma anche dover contare esclusivamente sulle proprie forze per 

raggiungerli, creando tormenti interiori, dubbi, indecisioni. E così, la responsabilità di ogni 

singola decisione crea paura legata ai rischi e ai possibili fallimenti. 

 

Inoltre, oggi gli occhi sono sempre più puntati sulla performance.  

Essere moderni, sostiene Bauman, significa essere incapaci di fermarsi. Siamo 

condannati a muoverci incessantemente a causa dell’impossibilità di sentirci gratificati, come 

se dovessimo colmare un vuoto. La realizzazione è sempre qualcosa che ancora deve 
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accadere. I successi perdono la loro capacità di soddisfazione nell’attimo in cui vengono 

realizzati. Far parte della società liquida significa accettare che la propria identità esista solo 

nel progetto non ancora realizzato. 

La società individualizzata allontana l’idea dell’identità come cosa data, facendo 

crescere l’idea di creazione dell’Io come compito. È il singolo che ha la responsabilità delle 

sue scelte e delle possibili conseguenze. Le cause delle sconfitte non possono essere 

addossate e nessuno se non alla propria accidia e indolenza. Vivere quotidianamente nel 

rischio dell’auto-condanna e della perdita di autostima non è di poco conto.  

 

Ci troviamo di fronte ad un mondo nel quale abbiamo a disposizione infinite 

possibilità, decisamente e dolorosamente maggiori rispetto a quelle che una singola vita 

riuscirà a esplorare e addirittura a cogliere. 

Vivere in un ambiente così ricco è un’esperienza eccitante ma non si arriva mai alla 

vittoria definitiva: a nessuno è consentito di pietrificarsi2. Davanti ad un numero infinito di 

opportunità e di strade si può assaporare il sogno di poter diventare chiunque, sensazione 

che nasconde un retrogusto amaro. Il diventare presuppone che il fine non sia stato ancora 

raggiunto. 

Se non esistono strade sbagliate non c’è nulla che ci possa indicare la strada giusta 

perché nessuna sarà meglio dell’altra: ciò fomenterà l’incertezza che caratterizza la nostra 

società. Siamo perciò circondati da infiniti mezzi e possibilità ma nessuno di noi sa con 

certezza quale sarà la via migliore. Per questo spesso cerchiamo di identificarci con qualcuno 

o con l’immagine che quel qualcuno vuole dare di sé.  

 

Dopo aver riflettuto e analizzato quest’opera, sono arrivata alla conclusione che lo 

Yoga, nella società attuale, sia importante perché aiuta a guardarsi realmente dentro. Fa sì 

che si arrivi all’accettazione del sé e che si superi questa sensazione di giudizio costante - 

che convince del fatto che noi siamo i nostri successi e i nostri insuccessi. 

 
2 Cfr. Bauman, Z. Modernità liquida, capitolo 2 
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Identificandoci con essi si scatenano reazioni che posso avere gravi conseguenze sulla 

fiducia e quello che fa lo Yoga è proprio far rendere conto di quello che siamo realmente, 

giudizio costante escluso. 

 

1.1.1 Società e lavoro 
 

 La flessibilità è diventata il concetto su cui basare l’intera vita. Penetra in ogni aspetto 

della vita: nei rapporti d’amore, nell’identità professionale, nei modelli di salute e nel fitness. 

Nella società solida il lavoro era considerato uno dei principali valori. Gli era stato assegnato 

il primo posto delle attività umane; era un veicolo di accrescimento morale e di elevamento 

etico di tutta la società. Oggi il lavoro è entrato nel regno dei giochi: i lavoratori mettono in 

opera delle vere e proprie strategie che hanno l’obiettivo di avere dei modesti risultati nel 

breve termine. Ciò che più conta è l’effetto immediato di ogni singola mossa, come se l’intera 

vita fosse vista come una sequenza di episodi da calcolare singolarmente ognuno con i 

propri pro e contro. 

Anche il lavoro ha assunto un ruolo estetico: ci si aspetta che sia gratificante di per sé, 

mettendo in secondo piano gli effetti che arreca al prossimo o il contributo che offre al paese. 

La gratificazione che caratterizza la nostra società è allo stesso tempo medicina e veleno. In 

assenza di sicurezza nel lungo periodo la gratificazione immediata sembra essere la giusta 

strategia. Queste condizioni di precarietà portano le persone a percepire il mondo come un 

contenitore pieno di oggetti smaltibili o monouso. Considerata la rapidità del cambiamento 

e la rapidità con la quale si può essere sostituiti a nostra volta, sacrificare il presente in nome 

di una felicità futura non sembra una prospettiva sensata. 

Ora è la parola chiave nella strategia di vita. 

 

1.1.2 Società e salute 
 

Se nella società solida i membri avevano il dovere di soddisfare gli standard di salute, 

nella società liquida la parola salute è stata sostituita dal termine fitness che, spesso 



 12 

sbagliando, viene utilizzato come sinonimo del primo. I due termini appartengono ad ambiti 

ben diversi e rispondono a esigenze altrettanto differenti3. 

Lo stato di salute traccia il confine tra norma e anomalia. E’ una condizione 

appropriata e desiderabile del corpo, può essere descritta e misurata con precisione. I 

requisiti di salute tendono ad essere stabili e costanti. 

Lo stato di fitness, di contro, non possiede alcuna caratteristica di solidità, non può 

essere di fatto misurato né descritto con precisione. E’ sempre in divenire. Essere in forma 

significa avere un corpo flessibile e adattabile, pronto a vivere sensazioni mai provate prima 

e impossibili da percepire in anticipo. La forma fisica non si riferisce ad alcuno stato di 

particolare capacità corporea, bensì al suo potenziale in espansione. 

A differenza della cura per la salute, il perseguimento della forma fisica non ha alcun 

fine naturale. Non c’è mai tempo per riposare e qualsiasi celebrazione del successo ottenuto 

non è che una breve pausa prima di riprendere il lavoro verso prossimo obiettivo. Lo scopo 

del fitness è un perpetuo auto-scrutinio e auto-deprecazione, impregnato quindi da uno 

stato di ansia perenne. 

 

La salute nel suo concetto originario dovrebbe essere libera dal senso di ansia. 

Raggiungere lo stato di buona salute dovrebbe essere cosa chiara e oggettiva. Con l’avvento 

della società liquida ciò è completamente mutato. Quello che prima era considerato normale 

e soddisfacente oggi potrebbe essere considerato preoccupante e bisognoso di cure e 

rimedi. 

L’idea di malattia oggi si è fatta sempre più nebulosa e, anziché essere considerata 

come un evento unico con un inizio e una fine, è sempre più vista come una minaccia 

incombente, che implica vigilanza continua. La cura per la salute si è quindi trasformata in 

una costante lotta contro la malattia. 

 

Non è rimasto immutato nemmeno il concetto di sano regime di vita. La nozione di 

dieta salutista cambia ancora prima che la dieta stessa sia terminata. Un regime alimentare 

 
3 Cfr. Bauman, Z. Modernità liquida, capitolo 2 
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considerato salutare viene dichiarato nocivo ancora prima che se ne possano godere i 

benefici. Bauman prosegue dicendo: 

 

Si potrebbe presupporre che le paure che attanagliano il “proprietario del 

corpo” ossessionato da livelli di fitness irraggiungibili e da un concetto di 

salute sempre meno chiaramente definito, sempre più ricalcato su quello di 

fitness, debbano ispirare cautela e circospezione, moderazione e austerità: 

atteggiamenti assolutamente dissonanti e potenzialmente disastrosi per la 

logica della società dei consumi. (Bauman 1999) 

 

1.2 Società dell’apparenza 
 

Come abbiamo visto, diversi sono i problemi che sorgono nel momento in cui ci 

interroghiamo sulla società in cui viviamo. Tra gli altri, la grande tecnologizzazione ha fatto 

sì che ognuno di noi potesse aprire un profilo su un Social Network e questo ha rapidamente 

trasformato le nostre identità. 

 

All’Io reale si sovrappone un Io pubblico, brandizzato. Stiamo in poche parole 

assistendo alla trasformazione dei soggetti in progetti. Spesso ci si dimentica che ciò appare 

nei profili altro non è che un avatar della persona e non il contrario, e così la popolazione si 

sta mettendo al servizio dei propri avatar. Quello che pare essere stato dimenticato è che è 

la vita vera quella necessaria alla narrazione della vita sui social network. 

Inoltre, osservando le vite degli altri si arriva alla convinzione  che se qualcuno è 

riuscito in  qualcosa, allora questa sia fattibile da chiunque. Attraverso il filtro degli schermi 

vediamo la vita degli altri come se fosse un’opera d’arte e ci sforziamo in tutti i modi per 

rendere la nostra altrettanto degna di quel mondo. Vogliamo delineare la nostra identità. La 

ricerca dell’identità è una continua lotta che ci imponiamo per rallentare o addirittura 

fermare la frammentazione; ma le identità appaiono solide solo quando sono viste per un 

attimo sugli schermi. 
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Uno dei tanti paradossi dell’uomo del XIX secolo è la ricerca di un’identità attraverso 

i consumi di massa, che a loro volta cambiano e mutano continuamente mettendo sempre 

più a dura prova la capacità di adattamento. 

I Social sono palcoscenici sui quali vengono rappresentate opere private aperte al 

pubblico, guardate e giudicate da chiunque voglia. Ci si sente in dovere di essere e restare 

adeguati: bisogna essere pronti a cogliere opportunità e soddisfare desideri. Stiamo, infatti, 

assistendo ad un cambiamento epocale, dove non esistono più gli attori e gli spettatori, non 

esiste più un palcoscenico sul quale mettere in scena lo spettacolo, ma siamo tutti 

performer4.  

Tutta la nostra vita viene vissuta come una performance, tesa ad avere successo. 

Siamo quindi portati a comunicare le cose positive, che possono accrescere il nostro 

gradimento agli occhi degli altri, nascondendo tutto ciò che sarebbe giudicato negativo. La 

vita stessa diventa un progetto, uno spettacolo. Non sono più gli individui ad essere giudicati, 

ma le performance, e non è importante che ci si trovi sul web; ormai questo modus vivendi 

ha intaccato anche la vita reale, senza però tenere conto di ciò che ci ha portato ad essere 

quello che diciamo di essere, annullando la nostra storia. 

Si vive solo di presente, e questo porta all’iper produzione di contenuti perché ciò che 

ho condiviso ieri è già passato, è già stato visto. 

Conseguenza di questo sovraccarico è che il tempo libero non è più realmente libero, 

ma è un tempo che deve essere adoperato per creare nuovi progetti e per consumare ciò 

che altri ci consigliano per migliorarci.  

Il termine paura viene adesso associato alla precarietà. Vivere nel presente significa 

dover incessantemente far vedere che si è presenti. Tutto diventa un potenziale valore da 

esibire e non possiamo perciò permetterci di lasciare andare qualcosa: dobbiamo coltivare 

la parte spirituale senza per questo dimenticare l’aspetto fisico, dobbiamo essere divertenti 

ed avere una vena creativa ma al tempo stesso culturalmente adeguati. 

Si fa sempre più fatica mettere un confine tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. 

Ci stiamo disabituando a vivere il nostro spazio intimo e siamo quasi incapaci di stare con 

noi stessi in silenzio. 

 
4 Cfr. Colameci, A.; Ganciano, M. La società della performance  
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1.3 Tecniche come mezzo “Wellness Syndrome” 
 
 

L’idea di “vita sana” inizia ad essere sempre più frequente e pressante, ma quando il 

pensare occupa troppo tempo nella vita delle persone, ecco che può diventare una vera e 

propria patologia. 

Essendo sottoposti a continue sollecitazioni provenienti dall’esterno con le pubblicità, 

i social e i prodotti al supermercato, per esempio, ci sentiamo costantemente messi alla prova 

e obbligati a un confronto molto spesso non richiesto. Ogni nostra scelta è un passo verso 

quello che nella nostra testa vorremmo diventare: qualsiasi cosa ingeriamo, indossiamo e 

facciamo (dal lavoro, alle scelte dei luoghi per passare il tempo libero) viene caricata di un 

grande valore: la responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Copertina dell'opera "The Wellness Syndrome" 

 
Quest’attitudine dell’uomo contemporaneo viene definita sindrome da benessere e, 

come già detto più volte, consiste della continua rincorsa per accalappiare ogni nuova 

tecnica (che sia relativa al cibo, allo sport o alla spiritualità) da utilizzare come mezzo per 

rendere la vita migliore, più sana. 
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Ugo Perugini5, che nel gennaio 2017 pubblica l’articolo Alla ricerca della salute e della 

felicità si rischia di diventare schiavi di stessi6, sostiene che    

 

Questo interesse accresciuto per il benessere dei nostri corpi, dal punto di 

vista fisico e morale, […] un sistema per compensare il sempre più ridotto 

interesse alla politica, cioè ai problemi della comunità, che pare non sia 

possibile migliorare in alcun modo. Il cittadino, allora, ripiega su se stesso 

questa ansia, si guarda l’ombelico e cerca di migliorarsi attraverso laboratori 

di meditazione, sedute di fitness, esercizi fisici, cure per una corretta 

alimentazione, per diventare più intelligente, più magro, per smettere di 

fumare, per diventare più ricco, più produttivo, per avere più soddisfazioni di 

tipo sessuale, ecc. (Perugini, 2017)7 

 

Le parole di Perugini sono però ispirate a due giornalisti e studiosi, Carl Cederström 

e André Spicer, che si sono interessati a lungo del fenomeno, arrivando a pubblicare un’opera 

a riguardo (Fig 1). Essi sostengono che l’essere umano della società odierna si sottoponga a 

 

 […] prassi di auto-aiuto davvero pesanti, se non addirittura punitive, con 

tiranniche sessioni di autocontrollo, di monitoraggio, per cercare di 

modificare i propri comportamenti e allinearli agli imperativi culturali 

dell’epoca, che vedono come aspetti prioritari la salute e la felicità. Con il 

rischio di schiavizzare se stessi, senza troppi risultati. (Cederstrom; Spicer, 

2016) 

 

 Da qui, Perugini riprende la sua tesi: 

 

 
5 Ugo perugini è un giornalista, pubblicista, collaboratore di diverse testate specialistiche di marketing, human 
relation e leadership. 
6 Articolo consultabile per interno qui: https://capoversonewleader.wordpress.com/ 
7 Ibidem 
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Questa nuova ideologia del benessere ad ogni costo sta diventando secondo 

i due attenti critici del costume una vera fissazione tanto da rendere la vita di 

chi vi rimane assoggettato ansiogena, insoddisfacente, ben lontana dalla 

felicità che andava cercando. (Perugini 2017)8 

1.4 Stress e Distress 
 

Quando si parla di problemi sociali non si può non parlare di stress. Qualsiasi cosa 

accada, sia a livello mentale che fisico, la risposta che sembra più ovvia e soprattutto più 

confortante è: "È colpa della vita stressante”. 

Mi è quindi sembrato coerente cercare di capire cosa sia effettivamente lo stress. 

 

Il termine stress, come definizione scientifica, apparve per la prima volta attorno gli 

anni ‘30 e venne data dallo scienziato Hans Selye: “Lo stress è la risposta strategica 

dell’organismo nell’adattarsi a qualunque esigenza, sia fisiologica che psicologica a cui venga 

sottoposto”. Lo stesso scienziato definì come stressanti “quegli stimoli capaci di aumentare 

la secrezione dell’ormone adrenocorticotropo (ACTH)”, che evidenziavano l’aumento delle 

dimensioni corticali delle ghiandole surrenali. Questo fenomeno Selye lo interpretò come 

una risposta sistemica dell’organismo all’ambiente, indicandolo come “sindrome di 

adattamento generale”.  

Altri studi hanno successivamente dimostrato che alla maggior parte degli eventi 

stressogeni, chiamati stressors, corrisponde una risposta multidimensionale e quindi più 

complessa, che comprende – tra gli altri - anche l’attivazione di altre funzioni neuroendocrine. 

La risposta specifica e personalizzata ad un evento stressogeno scaturisce dunque da tutte 

le componenti di risposta dell’organismo a una particolare e prolungata sollecitazione di 

quel tipo. Attualmente, una corretta definizione del termine stress, si può sinteticamente 

descrivere come risposta integrata dell’organismo a modificazioni operate su di esso. 

 

Per far fronte agli stressors, l’organismo deve necessariamente mantenere entro certi 

limiti i propri parametri vitali con risposte diverse; queste non rappresentano 

 
8 Articolo consultabile per interno qui: https://capoversonewleader.wordpress.com/ 
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necessariamente qualcosa di nocivo, in quanto possono risultare funzionali alla 

sopravvivenza di tutte le specie animale, tant’è che l’assenza dei meccanismi di risposta allo 

stress diverrebbe incompatibile con la vita stessa. 

Lo stress può essere dunque considerato una modifica all’equilibrio naturale 

dell’organismo causato da uno stimolo positivo o negativo. 

L’equilibrio o omeostasi, che corrisponde quindi ad una condizione statica e 

immutabile dell’organismo, non può essere considerata compatibile con la sopravvivenza; la 

capacità di adattamento al continuo modificarsi delle cose è intrinseco alla vita stessa. Per 

condurre una vita libera e indipendente, ogni essere vivente deve possedere meccanismi che 

gli garantiscano l’integrità per poter far fronte agli inevitabili cambiamenti a cui sarà 

soggetto. 

 

Il concetto moderno di stress come è stato sopra descritto, definito dallo scienziato 

Selye è stato preceduto da uno studio del fisiologo W. Cannon che, durante gli anni ‘20, 

condusse degli studi sulla risposta dell’organismo agli stimoli emozionali come rabbia e 

paura. Scoprì importanti differenze di comportamento, come reazione ai diversi stimoli 

emozionali, che erano finalizzati al mantenimento dell’integrità fisica dei soggetti studiati. 

Hans Selye fu inoltre il primo ad identificare due distinte tipologie di stress: Eustress 

e Distress. 

Distress ha una connotazione negativa, ossia ha origine da tutte le condizioni che 

generano un conflitto ma che non consentono di giungere ad una soluzione. Questa 

condizione, se protratta nel tempo o se molto intensa, compromette fortemente l’omeostasi 

dell’organismo. 

Eustress ha di contro una connotazione positiva. Viene infatti considerata 

indispensabile alla sopravvivenza e si manifesta sotto forma di comportamenti costruttivi ed 

evolutivi, in risposta alle mutazioni dell’ambiente circostante. Conduce necessariamente a 

una rottura dell’equilibrio esistente, innescando una trasformazione necessaria per mettere 

in moto processi di adattamento all’ambiente interno ed esterno. 

Si può quindi affermare che la seconda tipologia di stress rappresenti una risposta 

fisiologica al mutare dell’ambiente, producendo una reazione prettamente adattiva e quindi 
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funzionale alla sopravvivenza, mentre la prima tipologia indica una condizione di 

discrepanza tra lo stimolo e la risposta. Quest’ultima situazione si manifesta quando le 

richieste ambientali vanno oltre le reali capacità di fronteggiamento dell’individuo, 

determinando una maggiore vulnerabilità allo sviluppo di malattie. 

 

Si può quindi osservare quanto stress e omeostasi siano strettamente collegati: lo 

stress minaccia l’omeostasi, che cerca di mantenere i parametri vitali entro un certo intervallo 

per poter garantire la sopravvivenza dell’individuo9. 

La tipologia di risposta che segue lo stimolo viene determinata principalmente da tre 

elementi: 

1. il tipo di evento stressorio; 

2. l’organismo sul quale l’evento stressorio agisce; 

3. l’ambiente. 

L’evento stressorio va considerato per natura, intensità, frequenza, durata di azione, grado 

di novità per l’individuo e prevedibilità. Si possono quindi elencare alcune tipologie di stress 

come: 

- Stress fisici, come l’esposizione al freddo, la mancanza di cibo e di sonno o i livelli di 

suoni elevati; 

- Stress metabolici, come la riduzione dei livelli glicemici; 

- Stress psicologici, come una prova d’esame o l’esecuzione di test; 

- Stress psico-sociali, come la fine di una relazione o la morte di una persona cara. 

Ognuno di questi eventi stressori attiva degli specifici meccanismi di risposta. 

 

Anche la durata e l’intensità di questi eventi influenzano fortemente la tipologia e l’entità 

della risposta. 

Potenza e frequenza possono portare l’organismo a superare le possibilità di resistenza 

creando distress e provocando un processo patologico. 

Ai livelli di novità e prevedibilità è assegnato un ruolo fondamentale nel determinare la 

tipologia di risposta. Uno stimolo mai fronteggiato o completamente imprevedibile produce 

 
9 Cfr. Boni, V, Praticare e vivere lo yoga quale risposta alle conseguenze derivanti dalle principale forme di stress” 



 20 

una risposta nel soggetto, in termini di ansia e di rilascio di cortisolo, molto più ampia di 

quanto produca uno stimolo già conosciuto.  

 

Ogni singolo individuo produce risposte soggettive agli stimoli stressori in base al 

proprio personale patrimonio genetico.  Possiamo dunque affermare, basandoci su quanto 

appena appreso, che le risposte di stress sono diverse da soggetto a soggetto, anche se le 

teorie recenti descrivono fondamentalmente due modelli di risposta generale degli individui 

sottoposti a stress: una attiva e una passiva. 

Queste due risposte si ricollegano ai meccanismi istintivi di lotta ovvero di fuga a cui 

faceva riferimento W. Cannon, nei sui studi condotti alla fine degli anni ’20. Gli studi sino ad 

oggi condotti trovano unanime conferma nell’ipotesi che, durante la fase di stress, gli 

individui attivi mostrino in genere una reattività maggiore rispetto a quelli passivi, con una 

predominante attivazione del sistema nervoso simpatico rispetto al parasimpatico, e più 

elevati livelli di: pressione arteriosa, frequenza cardiaca e alcuni ormoni (come le 

catecolamine, la prolattina, l’ATCH ed il cortisolo). 

 

L’ambiente è l’ultimo dei tre elementi di risposta allo stress e riguarda in particolare tutti 

gli aspetti legati all’interazione sociale nella quale il soggetto è coinvolto. 

Si può quindi concludere che, da un punto di vista comportamentale, lo stress aumenti 

la vigilanza dell’ansia e della preoccupazione. Si può quindi affermare che le caratteristiche 

individuali giochino un ruolo fondamentale in risposta alla stress, rispetto a fattori 

puramente biologici. Questo fa sì che le risposte possano essere le più svariate da individuo 

a individuo. 



 21 

 
2. LO YOGA COME POSSIBILE RISPOSTA 

 
 

“Chiunque può respirare. 
Dunque chiunque può praticare yoga” 

T. K. V. Desikachar 
 

2.1 Yoga e stress 
 

2.1.1 Effetti fisiologici dello yoga 
 

Se li elementi stressogeni permangono a lungo o si presentano con eccessiva 

frequenza possono insorgere effetti negativi sull’organismo. Ciò che viene maggiormente 

coinvolto è il sistema neuro-ormonale, sistema in forte relazione con quello circolatorio. 

Per questo motivo è inevitabile pensare che, se la perturbazione dura nel tempo, vi 

sia il rischio di una compromissione funzionale.  

 

Lo stress è da considerare una reazione fisiologica adattiva dell’organismo, 

indispensabile alla vita10, ma – come abbiamo detto prima - se si protrae per lunghi periodi 

può compromettere l’equilibrio dell’individuo e di conseguenza le sue capacità di adattarsi 

all’ambiente, fino a causare patologie psico-somatiche. È stato per esempio dimostrato che 

la presenza di uno stress prolungato possa portare a disturbi gastro-intestinali, che si 

manifestano a livello somatico con difficile digestione, diarrea o stipsi, colon irritabile, dolori 

e tensioni addominali. 

Da qui si può evincere che la comparsa di situazioni stressanti può condurre a 

situazioni psicofisiche al di fuori di quella che viene comunemente definita comfort zone.  

E’ doveroso sottolineare, però, che non tutti i malfunzionamenti dell’organismo e i 

problemi di salute siano da attribuire allo stress. Non possiamo avere la presunzione di 

salvaguardare il nostro corpo da ogni malattia, né tantomeno di dominare lo stress e le sue 

conseguenze alimentando solo il pensiero positivo e vivendo costantemente nella serenità. 

 
10 Cfr. Boni, V.  Praticare e vivere lo yoga quale risposta alle conseguenze derivanti dalle principali forme di 
stress” 
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Una soluzione allo stress elevato può essere lo Yoga, disciplina riconosciuta 

dall’Unesco come patrimonio dell’umanità e inserita dall’OMS, l’organizzazione mondiale 

della sanità, nelle CAM – Complementary and alternative medicine. 

E’ stato dimostrato che è in grado di ripristinare l’omeostasi, ossia l’equilibrio del 

corpo, interrompendo il flusso negativo del distress per trasformarlo in eustress. Quello che 

lo Yoga insegna è la capacità di prendere le giuste distanze dagli alti e bassi della vita, senza 

lasciarsi trascinare; si arriva a comprendere che non si possono controllare tutti gli eventi né 

tanto meno le persone. 

 

2.1.2 Effetti sottili dello yoga sullo stress 
 

Nello yoga, la cessazione del rincorrersi delle onde di pensiero è definito da Patanjali 

nel sutra I,2 degli Yogasutra “Yoga citta vrtti nirodhah” ossia “lo yoga è la cessazione delle 

vorticosità della mente”, che può essere anche tradotto come il “cercare di far cessare o 

diminuire i quotidiani pensieri ordinari”. 

Accadrà quindi che le situazioni stressanti saranno accolte da una mente calma e 

silenziosa, una mente che sarà in grado di qualificare le situazioni e gli eventi con equanime 

discernimento11. La volontà di base sarà quella di voler migliorare il proprio stato psico-fisico, 

motivata da un sentimento di amore per se stessi. 

Un ulteriore passo avanti nel percorso dello yoga, e quindi nel percorso di crescita 

personale, sarà quello di eseguire un lavoro constante su se stessi, abbandonando ogni 

attaccamento ai risultati  

 

Ti compete soltanto l’agire ma mai i suoi frutti non sia il frutto dell’azione 

motivo del tuo agire né sorga in te adesione al non agire. Ben saldo nello 

Yoga compi le tue azioni lasciando da parte ogni attaccamento rimanendo 

 
11 Cfr. Passavanti, M. Quanto è sottile il ‘corpo sottile’? Modelli descrittivi del corpo yogico nello yoga posturale 
moderno 
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equanime nel successo e nell’insuccesso. Lo yoga è equanimità. 

(Bhagavadgita – Canto II, 47) 

 

Come accennavo in precedenza, Yogasutra di Patanjali, un’opera formata da 195 

aforismi suddivisi in quattro capitoli (Pada), nei primi sei sutra del primo capitolo ci spiega 

cos’è lo yoga12:  

I, 1 Atha yoga anusāsana. Ed ora l’insegnamento dello yoga. Questo aforismo ci fa 

presupporre che lo yoga derivi da insegnamenti antichi. 

I, 2 Yoga citta vrtti nirodhah. Lo yoga è la cessazione delle fluttuazioni della mente. 

I, 3 Tadā drastuh svarupe avasthanam. A quel punto il Testimone (la coscienza) si ristabilisce 

nella sua forma autentica, nella sua vera essenza. Quando la caoticità della mente si placa 

diventiamo ciò che siamo realmente. 

I, 4 Vrtti sarupyam itaratra. Altrimenti ci identifichiamo con le attività della mente. 

I, 5 Vrttayam pancattayah kustkutah. Le attività della mente sono quintuplici, afflittive e non 

afflittive. 

 

Nei successivi sutra Patanjali elenca le cinque tipologie di attività della mente (vrtti): 

1) Pramana. Rappresentano i metodi di conoscenza valida che si suddividono in conoscenza 

diretta, deduzione logica e testimonianza autorevole. 

2) Viparyaya. Concezione errata delle cose. Si pensi ad esempio alle concezioni sbagliate 

legate alla memoria pregressa. 

3) Vikalpa. Concetto legato alla fantasia, immaginando cose che non esistono. Questa 

tipologia di vrtti può avere un’accezione positiva ma il più delle volte attraverso vikalpa ci si 

può complicare molto la vita. 

4) Nidra. Corrisponde al sonno, quando scompaiono tutte le altre attività mentali ma rimane 

una velata forma di coscienza. 

5) Smrti. Inteso come memoria, col significato di non lasciare andare l’oggetto ormai esperito.  

Nel mondo antico la memoria era molto coltivata. Anche questa tipologia di attività 

della mente può essere intesa sia positivamente che negativamente. Attraverso la memoria 

 
12 Cfr. Passavanti, M. “I sei sutra del primo pada” , Appunti ritiro estivo 2018 
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si possono immagazzinare dati, si può ricordare l’oggetto con consapevolezza, ossia 

attraverso una forte presenza mentale. Allo stesso tempo i ricordi (la memoria) possono 

interferire nella lettura di ciò che ci accade, influenzando in questo modo le abitudini 

(samskara).  

Attraverso la pratica dello yoga si agisce sulla mente e sulle sue fluttuazioni, 

rallentandole fino a farle scomparire. Così facendo, è come se si volesse pulire una lente 

attraverso la quale passa il nostro sguardo. Solo quando la lente sarà trasparente lo sguardo 

sarà reale, non più influenzato e offuscato. Così il Testimone (pura coscienza) si scoprirà nella 

sua vera natura. 

2.2 Yoga nella società 
 

2.2.1 Il ruolo degli asana nella storia 
 

In tutti i testi antichi non si dà vera importanza alle asana. Persino i lavori dei primi 

tantrici insegnano solo un piccolo numero di posizioni sedute.  

Come sostiene Mark Singleton, professore alla Cambridge University’s Dharam 

Hinduja Institute of Indic Research e autore di Yoga Body, “ogni asserzione che sostiene che 

lo Yoga posturale transnazionale sia parte integrante dell’ortodossia yogica indiana è molto 

discutibile.” 

 

È solo a partire dal XVI-XVIII secolo, con la nascita dello Hatha Yoga, che iniziano a 

comparire e a proliferare alcune delle posizioni che conosciamo oggi (āsana).  

L’Hatha arriva dai nâtha, corrente dello shivaismo risalente al periodo medievale, ma 

gli asana di cui parliamo comparvero soltanto a partire dal 1500, con testi come la Goraksha 

Sataka, l’Haṭhayogapradīpikā e la Gheraṇḍa Saṃhitā, che risale addirittura al XVII-XVIII secolo. 

Con l’arrivo dei nâtha corpo e mente non furono più visti come due entità separate, 

ma vennero coinvolti in un unico equilibrio. Questo portò a un grande cambiamento: nel 

passato erano previsto solo ascetismo, ritiro e astinenza. Le mortificazioni della carne 

avevano come fine ultimo quello di raggiungere una spiritualità superiore. Rinunciare ai 

piaceri della carne (desideri meramente terreni) significava raggiungere poteri (siddhi) che 

non poteva ottenere chi si occupava volgarmente del proprio corpo. Gli Hatha Yogi - nel ’900 
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- non furono infatti visti di buon occhio neanche dagli indiani stessi, ma venivano considerati 

nemici dei veri Yogi, poiché incentrati solo sulla parte fisica di questa disciplina. 

 

Insomma, secondo Singleton, la parola Yoga oggi si può definire omonimo di quello 

che era nell’antichità ma non sinonimo. Alla fine dell’Ottocento il temine Yogi faceva 

riferimento agli hatha yogin della tradizione Nāth ma veniva utilizzato impropriamente per 

fare riferimento ad un’ampia varietà di individui tra cui asceti, maghi o artisti di strada. I 

colonialisti europei avevano grande difficoltà a distinguere uno yogin (indù) da un fachiro 

(maomettiano).  Per queste ragioni, fino agli inizi del ‘900, i contorsionisti vennero visti come 

dei fachiri dal comportamento disdicevole e talvolta aggressivo e niente di più. Erano 

persone da cui stare alla larga, soprattutto secondo i 

cattolici che sbarcavano in India, i quali credevano che gli 

yogi avessero anche poteri sovrannaturali e che avessero 

a che fare con l’esoterismo. 

Lo Yoga si è trasformato e adattato alle necessità 

degli occidentali, e questo cambiamento avvenne già in 

India all’inizio del ‘900, continua Singleton, dove gli stessi 

indiani iniziarono a praticare Yoga in modo differente 

vedendolo come un qualcosa di utile per migliorare la 

propria forma fisica dopo che, grazie al prussiano Eugene 

Sandow, anche in India arrivò il bodybuilding.  
                                                                                                                Eugene Sandow  

Per Sandow, le restrizioni morali della religione e la mortificazione della carne erano 

da rimpiazzare con un regime fisico di esercizio e di liberazione del corpo. Le tecniche di 

auto-miglioramento fisico divennero sostituti quasi religiosi. La re-sacralizzazione del corpo, 

attraverso tecniche ritualizzate di cultura fisica, erano naturalmente elementi importanti nella 

creazione di un moderno Yoga posturale.  

La cultura del corpo portata in India dai coloni ha fatto crescere negli indiani la voglia 

di creare una forma autoctona di cultura fisica da contrapporre agli sport e agli esercizi fisici 

importati dall’occidente.  

 



 26 

E’ durante il XX secolo che emerge una delle figure più emblematiche dello yoga 

moderno: Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989) che alla corte di Mysore dà vita alle basi 

dello yoga posturale che ancora oggi pratichiamo. Secondo Singleton, ciò che scaturisce 

dagli studi di T. Krishnamacharya non è altro che un incontro tra la cultura indiana antica e 

le tradizioni di cultura fisica di origine occidentale. 

Ancora, negli anni ’60, durante l’esplosione del “Flower Power“, lo Yoga venne portato 

all’attenzione dei giovani Americani ed Europei, grazie anche all’icona spirituale Maharishi 

Mahesh Yogi, il guru dei Beatles, che rinforzò la posizione dello Yoga nell’immaginario 

popolare e ispirò molti a seguire il percorso hippie verso l’India alla ricerca di stili di vita e 

filosofie alternative. 

L’attenzione dei media portò lo Yoga più vicino al pubblico, e la stampa e i programmi 

televisivi negli anni ’60 e ‘70 incoraggiarono molti ad avvicinarsi a questa pratica nella 

comodità della propria casa. 

Proprio questi anni furono un periodo di consolidamento dello Yoga in occidente, con 

la fondazione ed espansione di molte scuole e istituti dedicati. In quel periodo anche il 

movimento New Age si avvicinò allo Yoga, e di nuovo ci fu un approccio legato all’esoterismo. 

Infine, negli anni ’90 lo Yoga cominciò a diventare una vera e propria impresa 

commerciale anche se, forse, solo in questi ultimi anni ha raggiunto il picco massimo. 

 

2.2.2 Quanto è antico lo yoga moderno 
 

La pratica, come la conosciamo oggi, formata per la maggior parte dei praticanti, soprattutto 

da āsana è il risultato di un processo di trasformazione profonda delle forme tradizionali. Le 

tradizioni di yoga si sono da sempre trasformate e adattate in risposta ai bisogni delle 

epoche che attraversavano.  

Nel panorama mondiale odierno, ritmo e grado di trasformazione dello yoga sono 

unici e stupefacenti. E’ importante sottolineare che i recenti movimenti di yoga non possono 

essere considerati il risultato di una trasmissione diretta e continua. Gli āsana si situano tra 

le sue reinterpretazioni recenti. Anche altre discipline non yogiche, come la psicologia 

moderna, hanno avuto un legame profondo con esso. 
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Ciò che ha fatto sì che lo yoga spiccasse così tanto e resistesse nei secoli è stata 

sicuramente una grande capacità di adattamento13. Credo che lo si possa definire come un 

processo naturale: mutare non significa necessariamente tradire il passato e infatti ancora 

oggi ricorriamo a tecniche con origini antichissime; bisogna rinunciare all’idea dello yoga 

eterno e puro; non possiamo in alcun modo pensare di praticare lo stesso yoga di un nāth 

del XVI secolo. Tuttavia, il fatto che ciò che pratichiamo oggi non derivi direttamente dai testi 

antichi non deve far perdere di legittimità l’interno sistema, anzi. 

Lo yoga praticato oggi, che come accennato prevede il più delle volte l’esecuzione di 

posizioni, è il frutto di un’evoluzione storica: l’incontro tra due culture millenarie, quella 

Indiana e quella Occidentale, ha fatto sì che da pratica quasi esclusivamente ascetica ed 

elitaria si  trasformasse in pratica di massa soggetta a leggi di mercato e della comunicazione. 

 

2.2.3 Gli asana come pratica o come performance 
 

Gli āsana fanno parte degli Otto Anga, o rami, in cui si articola la disciplina dello yoga 

secondo Patanjali. Come approfondito nel precedente paragrafo hanno guadagnato 

maggiore importanza nella società d’oggi. Quando si parla di āsana si intende quel grande 

contenitore in cui sono racchiuse tutte le posizioni corporee; è proprio attraverso il corpo, 

inoltre, che monitoriamo i nostri miglioramenti e avanzamenti nella pratica. 

Nell’Occidente la sostanza si sta trasformando in forma: il corpo non viene più visto come 

uno strumento ma come elemento di confronto estetico; sta diventando un mezzo attraverso 

cui misurarci in un sistema in cui l’aspetto estetico e l'immagine fanno da padrone. 

A conferma di questo, sempre più spesso ci si imbatte in profili social di “yoga-influencer” 

nei quali si associano a posizioni esteticamente perfette e con allineamenti attentamente 

studiati, didascalie che parlano di accettazione e non giudizio. Instagram e i social in generale 

sono nati per altri scopi e credo che riuscire a trasmettere con autenticità una disciplina 

complessa come quella dello yoga non sia per nulla semplice. Con l’occasione di scrivere 

questo testo per la conclusione di un percorso che mi ha portata a profonde riflessioni su di 

 
13 Cfr. Singleton, M. Yoga Body 
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me, su ciò che mi circonda e più in generale sulla vita, mi sono trovata anche inevitabilmente 

a riflettere e provare a mettere in discussione le mie rigide convinzioni in materia di social 

media in relazione allo yoga. Ho spesso difficoltà nel percepire l’autenticità nei profili social 

legati al percorso che sento particolarmente intimo e personale come quello dello yoga. 

Percepisco certi atteggiamenti al limite della comunicazione genuina che rischiano 

addirittura di sfociare nell’esibizionismo. Ci si imbatte spesso in profili conditi da un latente 

atteggiamento competitivo, sensuale e addirittura con prodotti sponsorizzati a fini 

commerciali. Si rischia di trasformare una disciplina che mirerebbe a liberarci dalla schiavitù 

dell’ego a una scuola di narcisismo. 

Nello yoga il corpo viene coinvolto per aiutarci a portare in modo graduale 

l’attenzione all’interno, quell’attenzione che normalmente rivolgiamo all’esterno e agli infiniti 

stimoli a cui in ogni momento della vita siamo sottoposti. Solo così, posando lo sguardo su 

ciò che è tangibile, possiamo di conseguenza accorgerci di respirare e quindi di pensare. 

Tutto questo è molto difficile da trasmettere attraverso social network nati con lo scopo 

opposto. E’ piuttosto complesso cercare di spiegare e diffondere una disciplina come lo yoga 

senza snaturarla. Provare ad insegnare e trasmettere l’accettazione e la consapevolezza di se 

stessi utilizzando come mezzi i social, che sono per definizione dei luoghi nei quali si 

costruiscono proiezioni e avatar di noi stessi, non è per nulla semplice. 

Nei profili “yoga-influencer” appaiono persone bellissime, con fisici ai limiti della 

perfezione in location da sogno. Spesso i loro āsana vengono praticati in luoghi dai sapori 

esotici o in loft arredati in modo estremamente moderno con richiami all’oriente sparsi 

casualmente qua e là. Nell’osservare questi profili ho iniziato a interrogarmi sull’immagine 

che ne deriva dello yoga: questi messaggi che sembrano accomunare gli āsana al fitness, e 

quindi al sudore e alla fatica forzati con lo scopo di trasformare il corpo in un bel corpo, 

rischiano di creare in chi osserva un senso di frustrazione e inadeguatezza. Sensazioni che 

dovrebbero a mio avviso essere minimizzate attraverso la pratica di yoga. 

Facciamo parte dell’Era Digitale e forse - complice la pandemia che ha trasformato le 

vite di tutta l’umanità in questo ultimo anno - anche la comunicazione sui social credo si stia 

gradualmente modificando. Abbiamo bisogno di messaggi positivi e di comunicazione che 
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trasmetta autenticità. Sta aumentando la ricerca di punti di riferimento per riuscire ad 

affrontare questo periodo difficile ed è in aumento la voglia di guardarsi dentro e di esplorare 

la parte più intima di sé, oltre che al mero movimento fisico, e tutto questo viene affidato a 

insegnanti che fanno lezione online o ai podcast. 

Alla luce delle richieste, parte della comunicazione sui social network si sta modificando, 

portando a galla anche insegnanti che mettono a disposizione del pubblico digitale il 

proprio sapere creando contenuti interessanti e utili per chi si approccia allo yoga per la 

prima volta o per chi desidera approfondire alcuni temi specifici. 

2.3 Pratica per andare controcorrente 
 

2.3.1 Teoria dei kosha 
 

Attraverso āsana operiamo un attento studio sullo strato più grossolano del nostro 

essere, strato che viene definito Annamaya kosha. 

 

Secondo la Taittiriya Upanishad siamo composti di cinque kosha: Annamaya kosha, 

Pranamaya kosha, Manomaya kosha, Vijnanamaya kosha e Anandamaya kosha.  

La teoria dei kosha viene presentata per la prima volta nella Taittiriya Upanishad, 

all’interno della dottrina Vedanta14, e descrive l’individuo come un’entità composta da diversi 

strati - cinque per l’esattezza – ciascuno connesso a un altro. Il termine kosha significa guaina, 

fodero, involucro e quindi una sfera particolare dell’esistenza, mentre possiamo tradurre 

maya con i termini ‘composto da’. Questa visione dell’individuo composto da cinque strati 

dell’essere ci consente di tracciare una mappa di un viaggio interiore visto come una 

sequenza di stati sempre più sottili15. 

Nello schema dei kosha si parte dalla guaina più esterna, che è rappresentata dal 

corpo fisico, fino ad arrivare alla parte più essenziale di cui siamo composti: l’anima. 

Il primo involucro dal quale siamo rivestiti è il corpo, Annamaya kosha. Questo strato è 

composto da anna, il cibo; il nostro corpo necessita infatti di cibo per poter sopravvivere. 

 
14     Il Vedānta è uno dei sei sistemi ortodossi (darshana) della filosofia indiana, insieme a Mīmaṃsā, Nyāya, 
Vaiśeṣika, Yoga e Sāṃkhya. 
15Stephens M. “Yoga. Le sequenze” 
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Il secondo involucro, Pranamaya kosha, è composto dal prana, la forza vitale, e dal suo essere 

distribuita in ogni parte del corpo attraverso la rete di nādi16.  

Il terzo involucro, Manomaya kosha, è composto dalla mente ed è definito corpo mentale, 

poiché trova la sua espressione nel pensiero.  

Il quarto involucro, Vijnanamaya kosha, è composto dalla conoscenza o intuizione. Viene 

definito anche coscienza - o buddhi -  che è la facoltà discriminatoria che sta alla base del 

mondo visibile.  

Il quinto e ultimo involucro, Anandamaya kosha, rappresenta la beatitudine, l’esperienza 

estrema di ananda; è il corpo spirituale più vicino al vero Sé (Atman). 

 

Attraverso la descrizione delle cinque guaine si evoca la metafora che descrive la 

strada che si percorre con la pratica costante dello yoga, ossia ciò che viene definito come 

connessione corpo-mente. Grazie a questa visione dell’individuo, attraverso tecniche sempre 

più raffinate, si può arrivare ad armonizzare corpo, respiro, mente, saggezza per arrivare 

infine alla beatitudine. Fine dello yoga è in primis il raggiungimento della consapevolezza 

dell’esistenza di questi cinque diversi strati, per poi scoprire le loro interconnessioni, con lo 

scopo ultimo di armonizzarli. 

Per questi motivi appena descritti è molto facile che il primo approccio allo yoga sia 

attraverso āsana. L’esplorazione e la conseguente consapevolezza della parte più fisica e 

tangibile di noi sono le modalità più semplici dalle quali partire come primo approccio allo 

yoga. Non solo, dal mio punto di vista credo che sia la modalità con la quale sia più 

consigliabile iniziare quando si decide di iniziare una pratica, sia essa di pranayama o di 

meditazione. 

 

 

 

 
16La parola sanscrita nādi proviene dalla radice ‘nad’ che significa movimento. Rappresentano i canali sottili 
attraverso le quali scorre il prana o energia vitale. La purificazione delle nādi è essenziale nella purificazione 
del corpo fisico e di conseguenza tutti gli strati di cui è composto l’individuo. Il Bhuta Suddhi Tantra afferma  
che ci sono 72.000 nādi, il Prapanchasara Tantra afferma che il loro numero sia 300.000. Qualunque sia il loro 
numero esatto, quello che è certo è che non esiste alcun punto del corpo umano che non sia in grado di  
captare energia vitale, di trasformarla e di trasmetterla. 
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2.3.2 Concedersi una pausa attiva 
  

Gli āsana sono il mezzo attraverso il quale impariamo a osservare il corpo. Attraverso 

lo studio dello strato più grossolano e materico di cui siamo composti, ci riappropriamo del 

respiro spesso caotico. Questa sinergia tra corpo e respiro crea una connessione con la 

mente e con i vari strati che la compongono. Attraverso la disciplina dello yoga ci rimettiamo 

al centro, proviamo a focalizzare le nostre attenzioni dentro di noi. 

La pratica dello yoga diventa così una pausa attiva: focalizziamo la nostra attenzione su una 

cosa alla volta e lo facciamo cercando di mettere a tacere il nostro Io giudicante. Proviamo 

a osservare ciò che ci circonda, a prendere semplicemente atto di ciò che si presenta. Lo 

scopo ultimo è quello, attraverso una pratica matura, di disinnescare atteggiamenti sbagliati 

e comportamenti intossicanti nei nostri confronti e nei confronti degli altri. Tutte le azioni 

che compiamo lasciano una traccia, semi che un giorno germoglieranno e da cui nasceranno 

nuove abitudini, che a loro volta creeranno delle tendenze e quindi formeranno il nostro 

carattere.  

Con la pratica dello Yoga cerchiamo di interrompere le abitudini con sforzo e 

coscienza: proviamo a piantare in noi dei semi che, germogliando, faranno sbocciare 

atteggiamenti di comprensione e di equanimità, lasciando che quelli inquinanti alla base dei 

nostri schemi ripetitivi possano dissolversi. 

Questa pratica è soprattutto una pratica di pazienza e fiducia. In un mondo in cui possiamo 

ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno in tempi rapidi, in un mondo in cui anche al lavoro 

ci viene spesso richiesto di raggiungere obiettivi velocemente, lo yoga è qualcosa che ci 

richiede un ulteriore sforzo: andare contro corrente. Darsi tempo, prendere tempo, rallentare. 

Saper stare nel presente limitando le distrazioni per cercare noi stessi. 

Attraverso la pratica di āsana e pranayama cerchiamo di portare le energie all’interno per 

controllarne la dispersione, cosa che non accade in una giornata tipo, durante la quale 

disperdiamo energia continuando a rimuginare, a pensare e semplicemente a vivere nel caos. 
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Lo scopo dell’Hatha Yoga è quello di condurre il prana all’interno del canale centrale, 

Susumnā, in modo volontario. A quel punto assisteremo al risveglio della Kundalini 17 , 

rappresentata simbolicamente da un serpente che risale attraverso le tappe dei cakra situati 

lungo il canale centrale fino ad arrivare a unirsi a Śiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

                                                                                                     Risalita della Kundalini 

 

Fare yoga per “stare bene” è sicuramente corretto ma - per come intendo io lo yoga 

-lo star bene dovrebbe essere inteso nel senso più ampio del termine: uno star bene 

profondo. Questo significa stare con ciò che si ha e con ciò che si è in quello specifico 

momento. Significa affrontare e attraversare le parti più oscure di noi che ci creano 

sofferenza. Stare nella propria intima consapevolezza, che consiste, tra le altre cose, nella 

capacità di fare silenzio mettendoci in grado di ascoltare avvicinandoci a ciò che accade ad 

un livello più profondo. Attraverso un ascolto attivo si percepisce il Sé più profondo, poiché 

ci si accorge di quanto ognuno di noi sia in relazione con il resto del mondo.  

 

 

 
 

 
17Kundalini è un termine sanscrito che identifica il sorgere di una forma di energia e di coscienza che rimane 

arrotolata alla base della nostra colonna vertebrale fin dalla nascita ed è la fonte della forza vitale che 
ognuno di noi custodisce dentro di sé. 
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3. LO YOGA IN AZIENDA 

 

“La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori, 

sogna. Chi guarda dentro, si sveglia.” 

Carl Gustav Jung 

3.1 Esseri consapevoli   
 

Come abbiamo visto quindi lo yoga è il tramite per sviluppare consapevolezza, 

maggiore sintonia con se stessi, con gli altri e con l’ambiente che ci circonda. Tornando alla 

mia personale esperienza, sono dovuta partire da me stessa, cercando di ritrovare il mio 

centro e la mia consapevolezza, per rendermi conto di quanto fosse poco consapevole 

l’ambiente lavorativo che mi circondava. Credo che sia sempre più necessario coltivare la 

consapevolezza iniziando da se stessi e coinvolgendo ogni aspetto della propria vita e, 

perché no, cercando di creare ambienti di lavoro sani e armoniosi. Partendo dal sé, attraverso 

le tecniche yoga di accettazione e consapevolezza, si potrebbe idealmente allargare a 

macchia d’olio questo atteggiamento. 

 

3.1.1 Esperienza di azienda consapevole: Caso Branca18 
 

Niccolò Branca, Presidente della Fratelli Branca distillerie SpA, dopo un percorso 

personale iniziato un po’ per caso (più che per caso, penso fortemente che la vita ci metta a 

disposizione delle opportunità al momento giusto e che lui l’abbia saputa cogliere) di 

meditazione con una maestra Balinese, ha deciso di portare questi valori nella sua azienda. 

Nel suo libro “Per fare un manager ci vuole un fiore”, Branca racconta della sua 

esperienza e di come tra consapevolezza ed economia non ci sia troppa distanza. 

Essere consapevoli significa dimorare con l’essenza di se stessi e quindi essere 

estremamente ancorati alla realtà quotidiana. Il concetto di dimorare non è così lontano dal 

significato etimologico della parola “economia”: oikos dal greco: casa, dimora e nomos: 

legge, verità, regola. 

 
18 Cfr. Branca, N. Intervista Economia della consapevolezza, YouTube, TEDxBergamo, 2015 
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Ha perciò provato, con successo, a portare nella sua azienda le idee di consapevolezza 

e di economia di consapevolezza, facendo in modo che anche in situazioni sempre meno 

etiche come quelle aziendali si potesse essere in sintonia con sé, con i colleghi e con 

l’ambiente circostante. 

Ha provato ad eliminare la dicotomia, la dualità esistente nell’immaginario collettivo 

tra aziende buone (no profit) e aziende cattive basate sulla produzione di utili, basandosi 

sull’idea che le  aziende possono essere considerate buone e produrre utili. Questi ultimi 

serviranno a investire in ricerca, a pagare i giusti stipendi a chi lavora in azienda, a creare un 

ambiente sicuro e piacevole, oltre che poco inquinante, e serviranno infine per pagare le 

tasse indispensabili per il buon funzionamento dell’intera comunità. 

 

Niccolò Branca si è impegnato inoltre a creare un codice etico che regolarizzasse i 

rapporti con tra i collaboratori e tra azienda e fornitori, un codice di sicurezza che 

regolarizzasse il lavoro e ha modificato l’organizzazione aziendale, passando da una logica 

di potere ad una logica di responsabilità. Essere responsabile significa essere abile a 

rispondere, concetto molto simile alla consapevolezza.  

Affinché tutti possano remare nella stessa direzione e quindi ottenere risultati migliori 

si è dato grande risalto alla comunicazione. Tutti devono sapere quali sono gli obiettivi per 

poter cooperare ed essere proattivi. 

Un altro fattore di grande rilievo è l’ascolto reale senza condizionamenti né giudizi. 

E per ultimo, ma non per importanza, all’interno della sua azienda si cerca di osservare 

il principio del non lamentarsi di fronte ai problemi. Lamentandosi spesso non si ha la reale 

percezione del problema e quindi è altrettanto difficile trovare la soluzione. 

 

Questo esempio di azienda consapevole è di spunto per comprendere quanto siamo 

noi stessi i responsabili delle crisi economiche e di quello che del mondo non ci piace. Il 

mondo fuori lo costruiamo noi e siamo quindi noi gli artefici dei cambiamenti, siano questi 

positivi o negativi. 

Per questo mi piace pensare che portare lo yoga nelle aziende possa essere una 

grande opportunità di crescita, potrebbe essere un modo per piantare un piccolo seme, nei 
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dipendenti e nei manager, per poter cambiare qualcosa nelle dinamiche aziendali ormai 

consolidate. 

Lo yoga, così come nella vita, nel mondo del lavoro – a patto di saperlo ascoltare - 

offre l’opportunità per vedere la realtà da un altro punto di vista. Si può essere manager 

anche osservando regole base di rispetto nei confronti dell’ambiente che ci ospita: 

dall’ambiente fisico alle risorse umane che collaborano nel circuito azienda. 

3.2 Yoga e etica 
 

L’etica sta alla base di questa disciplina. Il rispetto è il princìpio sui quali si basa tutta 

la cultura yogica.  

Negli Yoga Sūtra di Patanjali, uno dei testi classici dello Yoga,  i principi vengono 

inseriti all’interno di quelli che in sanscrito vengono definiti Astanga Yoga, ossia gli Otto 

gradini dello Yoga da percorrere lungo il cammino.  

Sono le otto membra dello Yoga, gli otto fattori ausiliari, radini che collaborano tra 

loro per il raggiungimento della liberazione. 

Attraverso l’osservazione dei principi e la pratica avviene un processo di 

purificazione19. Partiamo nel nostro percorso carichi di impurità e zavorre e, percorrendo gli 

otto gradini, ci alleggeriamo da pesi inutili e inquinanti. 

Questi otto fattori elencati da Patanjali negli Yoga Sūtra sono i seguenti:  

1) Yama (discipline relazionali, o astensioni) 

2) Niyama (discipline personali, o prescrizioni) 

3) Āsana (postura) 

4) Prānāyāma (controllo del respiro) 

5) Pratyāhāra (ritrazione) 

6) Dhāāranāā (concentrazione) 

7) Dhyāna (meditazione) 

8) Samādhi (pace definitiva) 

 
19 Cfr. Passavanti, M. Aśtanga Yoga, 20-21 maggio 2020 
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Le prime quattro membra sono dette esterne, mentre le successive quattro sono dette 

interne. Si tratta a tutti gli effetti di un percorso dal grossolano al sottile, dall’esterno verso 

l’interno. 

Noi ci limiteremo a trattare le prime due membra, quelle che sono le radici e le fondamenta, 

ciò che rende la nostra pratica yoga stabile e sicura. 

 

3.2.1 Yama20 
 

Gli Yama rappresentano il nostro modo di rapportarci al mondo esterno. Li possiamo 

definire come principi etici di base. Li possiamo considerare come la base da cui partire per 

poter intraprendere il cammino dello yoga. 

Il termine Yama deriva dalla parola sanscrita yam che significa “controllare”. Con 

questo termine si identificano i principi etici riguardanti il comportamento e la condotta 

morale dell’individuo. Per coltivare i principi morali si dovrà agire inizialmente a livello 

dell’azione, che si rifletterà prima sul piano della parola e poi su quello dell’intenzione. 

I cinque Yama sono i seguenti: 

1) Ahiṃsā (non violenza) 

2) Sathya (veridicità) 

3) Asteya (astensione dal furto, onestà) 

4) Brahmacarya (celibato) 

5) Aparigraha (assenza di bramosia, o rinuncia al possesso) 

 

1) Ahiṃsā, la non violenza. 

È un principio presente in tanti tradizioni. Intesa sia come non violenza nei confronti di se 

stessi che nei confronti degli altri. 

Inteso nel suo senso più esteso, questo principio ha delle implicazioni etiche molto vaste, è 

un inno alla vita, come se si volesse tutelarla e preservarla. Lo Yogin dovrebbe fare scelte 

etiche nel rispetto della vita in ogni sua forma. La stessa pratica quotidiana di yoga non 

 
20 Ibidem 
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dovrebbe procurare dolore e l’insegnante stesso dovrebbe rispettare gli allievi evitando che 

oltrepassino i loro limiti. 

 

2) Sathya, non mentire.  

Anche questo principio è condiviso da molte religioni, e anche in questo caso l’onestà deve 

essere intesa sia nei confronti di se stessi che nei confronti degli altri. Ci aiuta a riflettere su 

quanto siamo limpidi e ci induce all’autocritica, fino al farci pensare a come essere chiari nei 

confronti degli altri senza ferirli. 

Nell’insegnamento essere onesti significa trasmettere solo ciò che si è sperimentato senza 

riempirsi la bocca di concetti che non sono ben conosciuti. 

 

3)  Asteya, non rubare. Non prendere ciò che non ci è stato dato. 

Patanjali con questo principio intendeva il non appropriarsi in un senso molto intimo e 

profondo. 

Il desiderio di appropriazione è ciò che ci fa soffrire e ci porta ad essere avidi. Se applicata 

questo alla pratica di asana: il non riuscire a eseguire una posizione, e quindi il desiderio di 

riuscire nel nostro intento, rischia di farci perdere di vista il rispetto per il nostro corpo. 

 

4)  Brahmacarya, la castità.  

Gli Yogin nell’antichità erano casti e questo era un principio scontato. Con il passare dei secoli 

è accettato che chi pratica yoga possa far parte della casta dei capofamiglia. 

Oggi lo si potrebbe interpretare come l’avere una vita sessuale all’interno di relazioni stabili. 

Non usare la sessualità per nuocere agli altri. 

 

5) Aparigraha, nell’antichità era inteso come coltivare la povertà (vita francescana). 

L’insegnamento, essendo oggi lo yoga un mestiere, si fa dietro compenso. Tuttavia, ci sono 

almeno due modalità per insegnare yoga. C’è una modalità avida, ossia il business: cercare 

di vendere lo yoga come se fosse un prodotto; Vi è poi un modo che si può definire onesto: 

darne il giusto valore economico. 
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Praticare questi principi etici con costanza è fondamentale per uno yogin, poiché 

permette di avere una pratica yoga fruttuosa. Si dovrebbero osservare queste regole di 

comportamento indipendentemente da un dio che ci osserva e ci giudica, o dal concetto di 

peccato, ma con l’intenzione di rendere la nostra vita migliore e di conseguenza rendere 

migliore quella di chi ci circonda. 

 

3.2.2 Niyama21 
 

Niyama significa regole, leggi e rappresenta le nostre discipline personali. Non sono 

semplici esercizi ma sono atteggiamenti che adottiamo nei confronti di noi stessi, un codice 

per l’anima. 

I cinque Niyama sono: 

1) Śauca (purezza) 

2) Saṃtoṣa (appagamento) 

3) Tapas (ascesi) 

4) Svādhyāya (studio) 

5) Īśvara – praṇidhāna (devozione al signore) 

 

1) Śauca, inteso come purificazione, è un concetto molto legato alla cultura indiana. 

Basti pensare al sistema gerarchico delle caste, assunte alla nascita e mantenute per tutta la 

vita, che sono fortemente  legate al concetto di purezza. 

Quest’idea può anche essere letta come una serie di abitudini che lo yogin dovrebbe 

osservare nella vita quotidiana. Ne è un esempio il regime alimentare: oggi viene fatta molta 

più attenzione al cibo che si mangia. 

Sentiamo spesso ripetere frasi come “sei ciò che mangi”, come a responsabilizzare e 

a sensibilizzare ognuno di noi. Costantemente sottoposti al concetto di detox e di purezza, 

lo Yoga – strumentalizzato dai media - ne è divenuto quasi il simbolo. 

Attraverso lo yoga cerchiamo di liberarci da ciò che ci inquina, ostacola e appesantisce, con 

l’obiettivo di liberarsi dalle scorie e dalle tossine. Tuttavia spesso non pensiamo ai vari tipi di 

 
21 Cfr. Passavanti, M. Aśtanga Yoga, 20-21 maggio 2020 
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contaminazioni alle quali siamo esposti: le tossine sono legate a tutto ciò che introduciamo, 

e tra questi traviamo gli stimoli sensoriali che inquinano la nostra mente (cattive compagnie, 

luoghi tossici ecc.) 

 

2) Saṃtoṣa, rappresenta l’appagamento. 

Si potrebbe tradurre con il concetto di essere contenti di ciò che si ha, che a una prima lettura 

potrebbe essere inteso come un accontentarsi. Il concetto è decisamente più sottile: 

attraverso l’appagamento è come se volessimo spogliare la vita da tutto ciò che è superficiale 

e che spesso ci crea infelicità per restare con ciò che sentiamo come realmente importante. 

 

3) Tapas, inteso come disciplina.  

Portare delle regole all’interno della nostra vita. Lo Yoga è una disciplina e per questo i frutti 

si ottengono se si mantiene una certa cadenzialità, nella pratica e nelle tecniche. Lo sforzo 

per arrivare a questo dovrà tuttavia essere rilassato, praticato senza violenza ma attraverso 

le percezioni positive dovute alla costanza nella pratica. 

Attraverso questo sforzo gentile scaviamo un piccolo solco dentro di noi che ci aiuterà a 

prendere decisioni consapevoli e per questo a volte controcorrente rispetto alle nostre 

abitudini. 

 

4) Svādhyāya, studio.  

Nell’India antica questo termine definiva il periodo nel quale il discepolo imparava per conto 

proprio i testi Vedici. 

Oggi questa accezione viene ampliata e gli viene conferito il significato di Studio di 

Sé. Riflettiamo su noi stessi cercando di rendere anche la pratica sul tappetino un momento 

di osservazione e lo facciamo tra un asana e un altro. Per esempio, quando osserviamo il 

corpo e il respiro lo facciamo al termine della pratica, quando ci fermiamo qualche momento 

nella concentrazione. 

 

5) Īśvara – praṇidhāna, abbandono al divino.  
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Lo Yoga nasce e si sviluppa in un contesto religioso nel quale si ricercava la salvezza 

attraverso l’unione col divino. 

Il significato di  Īśvara è dio in senso lato, qualsiasi nome esso abbia. Colui che ha creato il 

cosmo e verso il quale si aspira a tornare alla fine della vita terrena. 

Spesso lo Yoga è associato alla religione, tant’è che nelle pratiche sono spesso utilizzati dei 

mantra che altro non sono che delle preghiere. 

Non dobbiamo leggere questa disciplina solo pensando ad significato strettamente 

religioso ma possiamo leggerlo come una continua ricerca di senso. 

3.3 Critica allo yoga nelle aziende 
 

Non è però sempre lineare la presenza di percorsi di yoga nei contesti estremamente 

performanti come quelli aziendali. C’è chi sostiene che portare lo yoga nelle aziende 

significhi snaturare e spogliare questa millenaria disciplina del suo reale scopo, poiché le 

pratiche del mondo globalizzato nel quale viviamo rischiano di brandizzare e globalizzare 

questa disciplina. 

Nelle aziende si parla sempre di più di consapevolezza con lo scopo di aiutare le 

persone ad alleviare lo stress e a far decadere i pensieri che danneggiano, tant’è che la 

pratica della consapevolezza è passata dall’essere una pratica di nicchia a una vera e propria 

industria da miliardi di dollari, arrivando a catturare le menti e i cuori di molte persone.  

Un esempio ne sono le App disponibili per smartphone. Jon Kabat-Zinn ha creato un 

programma di riduzione dello stress basato sulla consapevolezza (MBSR) all’Università del 

Massachusetts nel 1979 - forma di meditazione e autoriflessione che prende le origini dalla 

meditazione Buddhista e che ha come scopo la riduzione dello stress. 

Secondo Ronald E. Purser, autore di McMindfulness, questa tecnica sarebbe l’equivalente di 

un cerotto per gli stress quotidiani: l’autore evidenzia non solo come sia del tutto irrazionale 

ricercare un aiuto alla disintossicazione digitale attraverso il download di un’App, ma che vi 

sia un ulteriore problema. Gli autori e chi le commercializza sono orgoglioso di creare un 

prodotto brandizzato e accessibile da chiunque in qualunque luogo del mondo proprio 

come se fosse un Big Mac. 
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Secondo Purser attraverso la ricerca costante della consapevolezza si sta innescando 

un cambiamento ideologico che porta le persone a concentrarsi ossessivamente sul 

benessere e sulla felicità e che invita, inoltre, ad essere sempre più flessibili in un’economia 

precaria. In questo contesto i benefici promessi attraverso la consapevolezza possono 

talvolta patologicizzare lo stress, non andando ad affrontare quelle che sono le cause più 

ampie che spesso risiedono nelle pressioni della società. 

 

Purser non mette in discussione il valore terapeutico della Mindfulness e nemmeno il 

fatto che sia di aiuto alle persone. Al suo interno sono contenuti i principi centrali del 

Buddhismo nonostante sia presentata come una tecnica laica e pragmatica senza alcun 

legame con la religione. Il significato che ne da Jon Kabat-Zinn, creatore del programma 

Mindfulness, è “porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento 

presente e in modo non giudicante” ( Jon Kabat-Zinn 1994). 

L’obiettivo di questo programma è quello di conoscere se stessi e il mondo che ci circonda 

guardandoli con accettazione e imparando a radicarsi nel momento presente. Se si rimane 

ancorati nel qui e ora la mente esprimerà la sua massima potenzialità concentrandosi 

sull’unica cosa reale: il momento presente. Così facendo non ci si affannerà a rimuginare sul 

passato o a rincorrere il futuro e si andranno ad affievolire le emozioni di sofferenza, 

incertezza, confronto, frustrazione e ansia. 

La critica di Purser nel suo libro non è tanto alla Mindfulness ma alla modalità di 

confezionamento del prodotto stesso. La definisce un allenamento alla concentrazione di 

base e sebbene derivi dal buddhismo ne è stata privata dell’insegnamento etico che la 

accompagnava, così come è venuto meno anche l’obiettivo di liberarsi dall’attaccamento e 

alla compassione verso tutti gli esseri. Quello che ne rimane non è altro che uno strumento 

di auto disciplina che invece di liberare i praticanti li aiuta ad adattarsi alle condizioni che 

hanno causato i loro problemi. 

Semplificando il concetto, secondo l’autore di McMindfulness praticando queste 

tecniche di consapevolezza in azienda, anziché aiutare a rovesciare il sistema disfunzionale 

che si è creato negli ultimi decenni, si finirà col favorire il rafforzamento della sua logica 

distruttiva. I datori di lavoro, avendo come unico scopo quello di perseguire profitto, hanno 
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la presunzione che i dipendenti si adattino a ciò che questi modelli aziendali richiedono. In 

questo modo lo stress viene patologicizzato e l’onere della sua gestione viene esternalizzato. 

Non è la natura del sistema capitalistico che è intrinsecamente problematica o sbagliata, ma 

il fallimento degli individui che si credono consapevoli e resilienti in un'economia precaria e 

incerta. 

Ridurre la sofferenza è un obiettivo nobile e dovrebbe essere incoraggiato, ma per 

fare questo in modo efficace gli insegnanti di mindfulness dovrebbero riconoscere che lo 

stress personale ha anche cause sociali. Non riuscendo ad affrontare la sofferenza collettiva, 

e il cambiamento sistemico che potrebbe rimuoverlo, privano la mindfulness del suo reale 

potenziale rivoluzionario, riducendola ad una banale tecnica per mantenere le persone 

concentrate su se stesse. Il tranello in cui non dobbiamo cadere è simbolicamente quello di 

chiudere gli occhi e ascoltare il nostro respiro, intendendo con questo il non accettare 

passivamente i dettami del mercato attraverso un'etica terapeutica volta a migliorare la 

resilienza mentale ed emotiva degli individui. 

Come osserva C.W. Huntington 22 , la prima domanda che la maggior parte degli 

occidentali si pone quando considera la pratica è: “Cosa ci guadagno io?” 

La disciplina Yoga, come la Mindfulness, vengono sempre più spesso vendute e 

commercializzate come un veicolo per il guadagno e per l’ottimizzazione dell’Io. Vengono 

viste come cure o come rimedi per ridurre i malesseri del nostro millennio. Devono 

rispondere a: voglio ridurre il mio stress e voglio aumentare la mia concentrazione. 

 
22 C. W. Huntington Jr., ottenne il suo Dottorato in Filosofia presso l'Università del Michigan. Egli insegnò 
Filosofia nell'Università di Antioch, in India, nel programma di Studi buddhisti, e fu Professore ausiliario 
all'Università del Michigan. Suoi articoli sono apparsi in 'Philosophy East and West', The Journal of Indian 
Philosophy, e nel The Encyclopedia of Indian Philosophies. Attualmente, egli insegna presso il Dipartimento di 
Religione all'Università di Denison. 
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4. LA MIA ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

Nel 2015 Eugenia Calunga (socia fondatrice de Il Mondo Yogastudio e insegnante) ed 

Elisa Lorenzani (socia ed insegnate a Il Mondo Yogastudio) hanno ideato un percorso in 10 

incontri, studiato per portare lo Yoga all’interno del sistema aziendale. Sono partite da 

un’esigenza che percepivano guidando le classi settimanali di yoga, osservando e 

analizzando ciò che si stava già da tempo consolidando nella quotidianità della maggior 

parte dei praticanti che frequentavano il centro. 

Si sono accorte che le persone arrivavano alla pratica sempre più stressate, sempre di 

corsa, come se stessero fuggendo da qualcosa per correre verso lo stimolo successivo e 

senza avere coscienza di ciò che accadeva nel momento presente.  

Le modalità di lavoro e la quantità di tempo che la maggior parte di noi trascorre fuori 

casa, presa da molteplici impegni, ci porta a sentirci frammentati, senza un centro. 

 

Si sono quindi domandate cosa potesse servire e come lo Yoga potesse essere utile 

in una  società come quella postmoderna. E’ sorta spontaneamente la volontà di rivolgersi 

alle organizzazioni produttive e formative come luoghi in cui insegnare yoga con programmi 

costruiti attorno a temi (sia di teoria che pratiche di asana) disegnati sui bisogni aziendali. 

Così hanno pensato che un programma di yoga rivolto alle aziende potesse agevolare 

la sensibilizzazione nei confronti del benessere dei dipendenti e arrivare a creare un 

ambiente sereno tra i colleghi. 

YogAzienda® si propone come un metodo graduale che fornisce competenze 

trasversali di base, che permettono al partecipante di stimolare l’ascolto psico-corporeo e di 

rendere più fluida la comunicazione in ambito aziendale. Inoltre vuole educare alla 
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focalizzazione della concentrazione e  alla flessibilità, per prevenire e alleviare disagi come 

l’ansia, i disturbi dell’umore, del sonno, dell’apparato respiratorio e i dolori alla colonna 

vertebrale. 

 

Il tutto è partito nel 2015 con una presentazione del progetto alle aziende, ancora in forma 

di bozza. Le aziende in un primo momento hanno guardato con diffidenza al progetto - 

insicure sul risultato – probabilmente a causa della grande ambizione di quest’ultimo rispetto 

alla realtà di provincia nel quale era stato presentato. D’altra parte, però, Elisa ed Eugenia 

hanno subito notato curiosità da parte delle aziende, che riconoscevano in quest’idea 

l’importanza che effettivamente ha. Quello che mancava per dare fiducia erano i dati relativi 

all’efficacia del programma stesso. 

 

Nonostante tutto, credendo profondamente nello yoga e nei suoi effetti, le due 

insegnanti hanno continuato a lavorare al progetto. La voglia di rivolgersi alle imprese era 

data dal fatto che il contesto socio-economico sottoponesse (cosa che non è cambiata) le 

persone a sempre maggiori fonti di stress, sia in ambito lavorativo che in ambito quello 

sociale e familiare.  

Lo stress può a sua volta trasformarsi in patologia, influenzando negativamente 

l’intera vita del singolo. Le aziende perciò sarebbero tenute ad attuare dei programmi di 

sicurezza nei luoghi di lavoro a livello di Responsabilità Sociale d’Impresa, per prevenire le 

patologie e per tutelare lo stato di salute del lavoratore. 

 

La principale direttiva europea n. 89/391/CE in ambito di Responsabilità Sociale 

dell’Impresa ha sancito che “lo stress lavoro-correlato, in quanto possibile fattore di rischio 

per i lavoratori, vada adeguatamente valutato da parte del dature di lavoro e se presente, 

gestito, al fine di preservare la salute del lavoratore”. 

La norma SA 8000 (Responsabilità Sociale di Impresa) – unitamente alle disposizioni 

“Analisi del rischio, Servizio di Prevenzione e Protezione” già rese obbligatorie dai Sistemi di 

Qualità Aziendali e dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – è 
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un importante strumento di cui le aziende possono avvalersi per dimostrare la loro 

attenzione rispetto a temi etici correlati alla gestione aziendale. 

Attraverso quindi un percorso di yoga studiato ad hoc si cerca di allenare la mente a essere 

focalizzata su un obiettivo: imparare a “tenere il centro” e a neutralizzare i comportamenti 

stressori; così facendo si migliora la percezione del sé e di conseguenza si migliorano i 

rapporti con i colleghi.  

Gli spunti di riflessione di un percorso di yoga in azienda possono aiutare ad 

aumentare la fiducia in sé, a gestire meglio situazioni di emergenza, e in ambito aziendale 

possono facilitare la disponibilità e la flessibilità nella realizzazione di team building, 

riducendo l’impulsività per favorire il problem solving. 

 

Lo yoga, attraversando secoli e culture differenti, è mutato. Approdando a noi è stato 

inevitabile che i suoi benefici/effetti venissero analizzati in ambito medico-scientifico. Oggi 

rientra quindi nel novero delle CAM (Complementary and Alternative Medicine) e sta 

riscuotendo un crescente interesse da parte della comunità scientifica e dei sistemi di welfare. 

Si sta dimostrando un valido strumento per la prevenzione e il miglioramento del benessere 

delle persone così come è stato riportato dal National Center for Complementary and 

Alternative Medicine degli Stati Uniti nell’ambito del loro piano strategico attuato tra il 2011 

e il 2015.  

In Italia il programma quadriennale di ricerca tra l’Università Bocconi e l’Università 

Vita-Salute San Raffaele ha confermato i benefici della pratica svolta a livello aziendale.   

Nel 2017, a il Mondo YogaStudio è stato commissionato da un’azienda locale il primo 

pioneristico progetto: c’è stato l’avvio reale del progetto all’interno di una realtà aziendale. 

Dalle idee e dal brogliaccio iniziale il percorso ha iniziato a prendere una forma concreta. Si 

sarebbe svolto in dieci incontri della durata di un’ora ciascuno, ognuno dei quali con uno 

specifico tema, articolati al loro interno in una parte introduttiva teorica e in una più fisica e 

pratica, dedicata agli asana e alle tecniche di respirazione. 

Tutto questo non avrebbe avuto senso se non fosse stato costruito partendo dai 

dipendenti, che restano il reale motore di tutto il progetto. Per questo, dopo aver avuto la 

fiducia da parte dell’azienda, Eugenia Calunga ed Elisa Lorenzani li hanno incontrati 
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personalmente, facendo con loro singoli colloqui. In questo modo hanno iniziato a instaurare 

un rapporto di fiducia reciproca e, soprattutto, hanno potuto toccare con mano quelli che 

erano i bisogni reali che spingevano le aziende, spingendo i lavoratori a iniziare un percorso 

di yoga in azienda. 

 

La fiducia e la relazione maestro – allievo, tipiche delle radici antiche dello yoga, è 

quello che nel mondo globalizzato è andato poco alla volta perduto. Lo yoga oggi è vissuto 

quasi esclusivamente all’interno di classi settimanali dove la relazione con il singolo 

praticante è spesso assente. Perciò hanno ritenuto di fondamentale importanza ricostruire 

una relazione di reciproca fiducia. 

I colloqui sono stati quindi fondamentali per fare la conoscenza del patrimonio 

umano (sia direzione che dipendenti) e hanno inoltre dato strumenti per capire il taglio 

giusto da dare al programma, in modo che fosse un progetto reale non basato su degli ideali: 

il tutto doveva nascere e svilupparsi da una ricerca fatta sulle aspettative da parte 

dell’azienda e del Mondo YogaStudio. Un approccio non standardizzato, non sottoposto in 

modo uguale per tutti ma cucito su misura. Un atteggiamento che ha il sapore di antico, 

artigianale, ma che nella società postmoderna appare all’avanguardia. Dove i programmi 

standardizzati con l’utilizzo di piattaforme online diventano la consuetudine, YogAzienda® 

si propone alle realtà aziendali mettendosi in ascolto dei bisogni reali. 

 

Ne è l’esempio il caso di una importante azienda del territorio che si è rivolta al Mondo 

YogaStudio per un singolo caso di necessità. Davanti alle difficoltà di una dipendente hanno 

deciso di non affidarne il supporto attraverso un approccio medicalizzato ma di scegliere lo 

yoga che era stato segnalato e riconosciuto dalla persona come prioritario tra le possibili 

proposte. Nemmeno in questo caso la figura dell’insegnante ha avuto un approccio simile a 

quello utilizzato nello yoga terapia ma il progetto YogAzienda® si è adattato alla 

motivazione concreta della persona coinvolta, ossia una maternità ad alta richiesta con delle 

gravi complicazioni. 

La situazione della mamma lavoratrice era così ricca di sofferenza che l’azienda non 

l’ha patologicizzata ma l’ha sostenuta nel fluire, collegando corpo e mente per attraversare 
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con qualche strumento in più la tempesta che stava attraversando. I risultati di questo primo 

caso di YogAzienda® individuale sono stati positivi oltre le aspettative. 

 

Dal progetto iniziale, il programma di yoga rivolto alle aziende ha subito negli anni 

una grande evoluzione. 

Oltre al percorso in dieci incontri originale sono stati creati degli incontri specifici su 

particolari temi che le aziende ma soprattutto i dipendenti avrebbero voluto sviluppare. Sono 

perciò stati ideati due workshop: uno sviluppato attorno al tema Antistress e l’altro al 

Tecnostress. 

Un altro progetto che è stato richiesto direttamente dall’azienda committente in 

collaborazione con altri professionisti è stato il workshop sull’Empatia, articolato in due 

incontri di 4 ore ciascuno. All’interno di questi incontri ci sono momenti di approfondimenti 

teorici, parti di condivisione con il gruppo e momenti di pratica di asana e di tecniche 

respiratorie. 

Per coltivare il valore dell’autonomia dei praticanti e per mettere al centro il rispetto dei tempi 

dei singoli sono state create le “Perle dello Yoga”. Sono sette videoclip creati a marzo 2020 

durante la pandemia dovuta al Corona Virus commissionati da un’importante azienda 

farmaceutica locale che ha avuto l’intuizione di integrare brevi momenti di consapevolezza 

alla giornata lavorativa. I dipendenti erano costretti a lavorare da casa, la distanza e le paure 

potevano essere forti fonti di stress. L’azienda ha messo quindi disposizione, all’interno del 

sistema aziendale, questi brevi video della durata di 5 minuti ciascuno composti da una 

narrazione iniziale e da una piccola pratica da fare seduti alla scrivania, con l’intento di creare 

una routine di consapevolezza sul respiro e su una postura corretta. 

Lo scopo più profondo di questi piccoli momenti di consapevolezza è quello di 

sostenere e alleggerire i momenti di stress, favorire la concentrazione e aiutare nell’adattarsi 

al cambiamento. 

Se Yoga significa unione, attraverso questo progetto si è voluto esprimere questo concetto 

nel suo  senso più profondo; unire tradizioni orientali con i bisogni della società post 

moderna occidentale e far convergere i bisogni dei dipendenti con quelli delle aziende.  
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Infine si è cercato di trovare un unico sentiero che riuscisse a unire crescita individuale 

e spirituale con interessi economici, bisogni da sempre agli antipodi ma che attraverso 

l’ascolto reale possono essere contemporaneamente soddisfatti. 

Affinchè l’esperienza non resti fine a se stessa, ma perché possa diventare lo stimolo 

per altre realtà aziendali a credere in un progetto pioneristico, Il Mondo Yogastudio ha creato 

delle griglie di feedback per i partecipanti. 

Al termine di ogni programma aziendale, infatti, i partecipanti vengono invitati a 

compilare dei test di gradimento. Viene loro chiesto se hanno trovato miglioramenti o 

peggioramenti rispetto all’inizio del percorso, sia dal punto di vista fisico che psicologico. 

Inoltre, in modo completamente libero ed anonimo, possono esprimere con una breve frase, 

un disegno o con ciò che meglio li rappresenta quello che il percorso ha rappresentato per 

loro. 

I test di gradimento sono stati conservati e schematizzati. Riporto di seguito solo 

alcuni dei risultati ottenuti dallo studio dei feedback. Per il 98% dei partecipanti i percorso 

ha soddisfatto le aspettative, il 50% ha trovato miglioramenti nelle capacità respiratorie e il 

66% ha ridotto i livelli di stress. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Grafico di confronto test iniziali e finali 

 

I colloqui sono fondamentali per il ritorno dei dati, servono per oggettivare 

l’esperienza soggettiva, che viene poi tradotta in una griglia di gradimento. All’interno della 
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del percorso che a percorso ultimato, andando poi a comparare i due dati rilevati, auto 

dichiarati dal soggetto aderente l’iniziativa. 

In questo caso si sono rilevate una buona una percentuale  di miglioramento della 

consapevolezza e delle capacità respiratorie, con una diminuzione dei livelli di stress e un 

maggiore rilassamento dal punto di vista mentale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 e 3.1 Riflessioni dopo YogAzienda® 
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Il progetto YogAzienda® non vuole soddisfare bisogni aziendali strumentalizzando i 

metodi dello yoga, ma ci si è posti come obiettivo quello di mettere lo yoga al servizio di 

bisogni reali e concreti. Credo che questo sia uno dei motivi che ha fatto sì che le aspettative 

venissero superate. 

C’è però da riconoscere che YogAzienda® non si sarebbe mai potuto realizzare senza la 

lungimiranza, la collaborazione e il sostegno delle direzioni aziendali, che hanno compreso 

il valore della proposta.  

Le aziende che hanno partecipato il progetto si sono fatte carico dei bisogni che 

venivano evidenziati dai dipendenti nei colloqui e che noi abbiamo successivamente 

organizzato e presentato per poi creare un’offerta rispondente agli specifici destinatari del 

percorso. 

Un particolare ringraziamento va all’azienda che negli anni continua a rinnovare la 

fiducia nei confronti de Il Mondo Yogastudio e dei suoi progetti. 

Dimostrazione di ulteriore fiducia è stata rinnovata poco tempo fa con la richiesta della 

versione avanzata di YogAzienda®, di un programma evoluto. 

Questo ci rende sempre più orgogliose e ci dimostra che stiamo andando nella giusta 

direzione: il percorso di yoga ha prodotto nei partecipanti terreno fertile. 
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CONCLUSIONI 
  
 Ed eccomi giunta alla conclusione. 

Attraverso il percorso fatto durante la stesura dell’elaborato ho ripercorso simbolicamente 

anche il mio sentiero personale, una via fatta di radici e schemi mentali precostituiti, di prese 

di coscienza, entusiasmi ma anche di battute di arresto dovute a dubbi che attraverso nuove 

conoscenze è inevitabile che sorgano. 

Nessun percorso è lineare. Per questo ho reputato fondamentale, a tratti più della tesi 

stessa, la ricerca delle critiche ad essa. E riflettendo a posteriori sono proprio le critiche 

(quelle costruttive) quelle che nella vita mi hanno dato la spinta propulsiva per migliorare e 

a volte anche per consolidare maggiormente ciò in cui credevo e in cui credo. 

Vedo il percorso di Yoga come un sentiero controcorrente che non ha lo scopo di dimostrarsi 

diverso a tutti i costi: significa credere in qualcosa portando avanti, anche con fatica, delle 

idee. 

Attraverso questo elaborato ho cercato di analizzare la società di oggi prendendone 

in esame soprattutto i difetti, non perché di pregi non ce ne siano ma perché è attraverso la 

presa di coscienza di ciò che non va che si può migliorare. 

Analizzando la società ho analizzato anche come lo Yoga e il concetto di Yoga, soprattutto, 

sia mutato nei secoli attraverso le diverse culture che lo hanno interpretato. Oggi 

apprezziamo lo Yoga per le sue radici ma anche per come ha saputo adattarsi ai tempi, ai 

luoghi e alle culture arrivando fino ai giorni nostri entrando nelle aziende per creare 

benessere, per aiutare a controllare e ridurre lo stress ma anche per aprire gli occhi. 

  

 
  



 53 

RINGRAZIAMENTI 
 

Alla mia famiglia, i miei amici, i miei compagni e a tutti quelli che hanno incrociato la 

loro vita con la mia lasciandomi qualcosa di buono. Grazie per essere stati miei complici, 

ognuno a suo modo, in questo percorso intenso ed entusiasmante, nel bene e nel male. 

 
 

  



 54 

 
 

  



 55 

BIBLIOGRAFIA 
 
TESTI CONSULTATI E CITATI 

1. Bauman, Zygmund 

1999 Modernità Liquida, Editori Laterza, Roma 

1999 La società dell’incertezza, Edizioni Il Mulino 

 

2. Bergonzi, Mauro 

2011, “Il sorriso segreto dell’essere”, Oscar Mondadori 

 

3. Ganciano, M.; Colamedici, A. 

2018, La società della performance, Edizione TLON, 

 

4. Krishnamacharya, T. 

2014, Il nettare dello yoga, Casa Editrice Astrolobio, Ubaldini, Roma 

 

5. Ronald e Purser 

2019, McMindfulness. How mindfulness became the new capitalist spiritualy, Repeater 

Books 

 

6. Singleton, Mark 

2010 Yoga Body, Edizioni Mediterranee, Roma 

 

7. Stephens, Mark 

2017, Yoga. Le sequenze, Editore BIS Gruppo Macro, Cesena 

 

ARTICOLI 

1. Maccaferri, Alessio 

20 ottobre 2018, “Lo yoga che fa bene ai collaboratori (e conviene alle aziende)” 

Il sole 24 ore 



 56 

2. Passavanti, Marco 

marzo 2018, “Quanto è sottile il ‘corpo sottile’? Modelli descrittivi del corpo yogico 

nello yoga posturale moderno” 

Quaderni Asiatici 121 

3. Boni, Valerio 

2008, “Praticare e vivere lo yoga quale risposta alle conseguenze derivanti dalle 

principali forme di stress” 

 

 

SITOGRAFIA 
 

1. https://capoversonewleader.wordpress.com 

2. http://www.menteolistica.it 

3. https://turiyayoga.it/articoli/riflessioni-yogiche/dalle-asana-al-circo-e-la-speranza-di-invertire-la-

tendenza/ 

4. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jun/14/the-mindfulness-conspiracy-capitalist-

spirituality 

5. http://www.beunsocial.it/mcmindfulness-la-spiritualita-globalizzata-del-mindfulness/ 

6. https://patriziopaoletti.it/la-mindfulness-non-e-loppio-dei-popoli/ 

7. http://www.beunsocial.it/mcmindfulness-la-spiritualita-globalizzata-del-mindfulness/ 

8. https://blog.ilgiornale.it/ruzzo/2017/01/12/la-sindrome-del-benessere/ 

9. https://www.ilgiornaledelloyoga.it/origini-yoga-arrivo-occidente 

10. https://www.ilgiornaledelloyoga.it/yoga-spiritualita-business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

 
 


