CHIAREZZA MENTALE E
CONSAPEVOLEZZA CORPOREA
CONTRO LO STRESS:
LO YOGA CI SOSTIENE
gestire in modo adeguato lo stress che
abita inevitabilmente le nostre giornate
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Ad Andrea che ogni giorno incoraggia fino al fastidio la mia libertà e la
mia crescita e ad Irene che ha acceso la fiamma della conoscenza e
continua a nutrirla.
Che io possa essere per voi lo stesso fastidio e lo stesso nutrimento.
-
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INTRODUZIONE
“Cos’è per te lo yoga?”
Questa domanda mi è stata posta da un docente della formazione e da
allora è diventata il metro per misurare il mio stato in relazione alla
pratica stessa e più intimamente il mio stato d’essere.
Ho incontrato questa formazione nella ricerca di una mia identità
dopo due anni di allattamento e simbiosi con mia figlia, ma anche
come prosieguo di un percorso interiore che con la maternità aveva
trovato una bolla di arresto così come anche un nuovo modo di vedere
il mondo.
Ho cercato un mio spazio e un po’ di benessere fisico ed ho trovato
molto, molto di più.
Se all’inizio la risposta alla domanda era “non saprei”, poi “una sfida, a
volte una fatica” in questo anno per me lo yoga è stata un’incredibile
risorsa; il periodo che stiamo vivendo è decisamente surreale, i primi
mesi del 2020 con il lock-down hanno sottoposto me come tante
persone a provare forte disagio, paura, angoscia, solitudine; il nostro
corpo e la nostra mente già tanto provati dai ritmi frenetici di questi
tempi moderni sono stati travolti da livelli di stress spesso
decisamente al di sopra delle nostre possibilità di resistenza.
La mia capacità di resilienza è stata messa a dura prova, per la prima
volta nella mia vita ho sentito la necessità di ricorrere agli ansiolitici,
la paura mi ha pervasa e bloccata nell’incubo di ciò che stava
accadendo, ma prima di assumerli ho deciso di dare fiducia a quanto
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imparato e conosciuto in questi anni di formazione e la mia fiducia è
stata ben riposta, la pratica dello yoga mi ha riportata in me.
Quindi se già mi affascinava il tema dello yoga come strumento per
superare o convivere con lo stress, quanto accaduto mi ha convinta : la
mia tesi avrebbe discusso di yoga come strumento di conoscenza per
navigare nei fiumi di stress che ormai ci circondano, per placarne le
onde, o come scialuppa di salvataggio.
FASI DELLO STRESS E PATOLOGIE CORRELATE
Ma cos’è lo stress?
E’ merito di Hans Selye, medico di origine ungherese e ricercatore
presso l'Università di Montreal, l’aver introdotto meno di ottanta anni
fa, nel 1936, la nozione di “sindrome generale di adattamento” per
descrivere il modo nel quale l’organismo fa fronte ad eventi
stressanti.1
Selye introduce in biologia il termine “stress” (usato già in fisica per
definire e misurare la proprietà dei materiali di reagire ad una
pressione esterna), che arriverà a definire come “la risposta non
specifica (non unica e non uguale) dell’organismo ad ogni richiesta fatta
ad esso”.
Selye articola l’adattamento dell’organismo allo stress in tre fasi (la
prima sempre presente, le altre due possibili in relazione alle
circostanze):
1

Cf.Lazzari “La Bilancia dello stress”, 2009: kindle prefazione
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1. Prima fase: allarme. E’ una fase di reazione di fronte a qualcosa
avvertito come pericolo, con l’avvio di una mobilitazione delle
risorse dell’individuo allo scopo di far fronte, di rispondere, di
neutralizzare la minaccia. 2
In questa fase il segnale di attivazione del sistema dello stress
giunge all’ipotalamo, una struttura molto piccola (quattro
grammi di peso) posizionata nella base del cervello; l’ipotalamo
è considerato l’interfaccia tra il livello mentale e quello della
fisiologia vegetativa perché, con i suoi collegamenti e funzioni,
integra gli stimoli provenienti dai centri superiori (dalla
corteccia cerebrale, per esempio) e le informazioni provenienti
dagli organi periferici e dal corpo, e traduce questi cambiamenti
nelle attività cerebrali in variazioni di parametri fisiologici e
nell’esecuzione degli schemi comportamentali di base innati,
legati alla sopravvivenza e alla riproduzione (motilità viscerale,
riflessi, ritmo sonno-veglia, temperatura corporea, appetito,
espressione degli stati emotivi, salivazione, sudorazione,
aumento o diminuzione del battito cardiaco e della pressione
arteriosa).
Considerato tutto questo, non c’è da stupirsi che gli “ordini” per
reagire ad una situazione di pericolo o minaccia vengano
diramati proprio da qui.

2

Cf. Lazzari “La Bilancia dello stress”, 2009: kindle pos.428-433
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Questi ordini sono “scritti” su diverse sostanze e viaggiano su
due vie, la circolazione sanguigna (via endocrina) e il sistema
nervoso autonomo.
Per via sanguigna i neuroni dei nuclei paraventricolari
dell’ipotalamo liberano ormoni CRH (ormone di rilascio della
corticotropina) e AVP (arginina-vasopressina) che inducono
l’ipofisi a produrre l’ormone adreno-corticotropo (ACTH) che va
a stimolare nella corteccia delle ghiandole surrenali (poste sopra
i reni) la produzione di glucocorticoidi, un gruppo di ormoni il
più importante dei quali è il cortisolo.
Il cortisolo è l’ormone per eccellenza dello stress, la sua azione si
esplica modulando il metabolismo (incremento della produzione
di glucosio nel fegato, aumento della mobilizzazione degli acidi
grassi

liberi

rendendo

disponibile

più

energia

per

la

combustione, aumento della disponibilità di glucosio nel
cervello, stimolazione dell’utilizzo delle proteine per la
produzione di energia), e stimolando le reazioni del sistema
immunitario.
L’altra via, quella “nervosa”, è sempre attivata dall’ipotalamo che
invia segnali ad alcune strutture nervose poste al di sotto del
tronco encefalico (figura 2.3), nella porzione iniziale del midollo
spinale, in particolare nel locus coeruleus. Da qui si attiva la
produzione dell’ormone noradrenalina che va a stimolare
l’attività del sistema nervoso simpatico e segnali che stimolano le
ghiandole surrenali a produrre adrenalina. La noradrenalina e
7

l’adrenalina (catecolamine) incidono sulla funzione di vari
organi: aumentano l’attività cardiaca, la pressione ed il flusso
sanguigno, l’afflusso del sangue ai muscoli ed ai reni, riducono il
diametro dei vasi sanguigni in periferia e lo aumentano nel
fegato e nei muscoli.

Figura 2.3 – Le principali strutture del cervello umano
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Figura 2.4 – Vie dirette dello stress: endocrina e nervosa
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L’attività del sistema nervoso simpatico sollecitata influenza
l’attività di molti organi e sistemi del corpo umano come il
sistema cardiovascolare, respiratorio, gastrointestinale, renale,
endocrino.

Figura 2.5 – Ruolo del sistema nervoso autonomo 3
2. Seconda fase: resistenza. Se la situazione persiste, nonostante la
reazione, l’organismo transita in una seconda fase nella quale si
accentuano e si stabilizzano le possibili strategie di risposta.
Questa fase è definita di resistenza perché l’individuo non è
riuscito a neutralizzare la fonte dello stress e quindi attua una
strategia di resistenza nei suoi confronti. L’evento fondamentale
è il proseguimento della sovrapproduzione di cortisolo, che ha
3

Cf. Lazzari “La Bilancia dello stress”, 2009: kindle pos.467-530
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come conseguenza la soppressione delle difese immunitarie e
molti altri disturbi.

3. Terza fase: esaurimento. Qualora la fonte di stress permanga
nonostante tutti questi sforzi e tentativi, l’organismo (e
l’individuo nel suo complesso) si troverà a non avere più risorse
disponibili. Il prolungamento di tale situazione oltre i limiti di
tolleranza dell’organismo comporta dei danni, che possono
essere transitori o permanenti a seconda del tempo trascorso e
della gravità dei fattori stressanti. I valori fisiologici discendono
e portano l’organismo verso patologie gravi o/e croniche.
Lo stress prolungato crea le seguenti manifestazioni cliniche:
11

- Insonnia, ansia, depressione, deficit cognitivi a livello del
sistema nervoso centrale
- Aumento della glicogenesi e aumento della litogenesi a livello
del fegato
- Ipertensione a livello dei vasi sanguigni
- Osteoporosi a livello delle ossa
- Immunosoppressione, vulnerabilità ad infezioni e tumori nel
sistema immunitario.

4

Quando si determina una situazione di stress non è solo il corpo che
reagisce, bensì tutta la persona. Lo stress quindi comporta maggiore
secrezione di cortisolo o iperattivazione del sistema simpatico, ma
anche pensieri, emozioni, stati d’animo, comportamenti e così via. Non
sono solo gli equilibri del corpo ma gli equilibri dell’individuo nella
sua globalità che vengono sollecitati.
Dal punto di vista biologico in caso di stress cronico l’attività
dell’ippocampo viene danneggiata e anche la sua stessa struttura
(risulta

più

piccolo

nei

soggetti

con

stress

cronico);

tale

danneggiamento è la conseguenza della iperattivazione dovuta allo
stress (i centri nervosi sono come “bruciati”) e questo porta ad una
diminuita plasticità e funzionalità neurale che si traduce in un
impoverimento delle attività mentali di analisi e decisione e di
gestione delle emozioni. Quindi, viene colpito tutto il circuito e il

4

Cf. Lazzari “La Bilancia dello stress”, 2009: kindle pos.433-441
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dialogo presente tra le strutture limbiche e corticali necessarie per il
ricordo e la memoria.
Dal punto di vista psicologico l’eccesso di stress abbassa le prestazioni
dell’individuo e questo può accadere poiché esso genera vissuti, idee,
emozioni negative. L’immagine di Sé risulta appannata, il mondo
intorno viene avvertito come più complicato, più difficile e si comincia
a pensare di non avere più le abilità per gestirlo.
Nel nostro mondo occidentale lo stress è legato soprattutto alle
incombenze, alle necessità, ai ritmi della quotidianità, al nostro valore
e alla nostra immagine pubblica e privata: esso attiva risposte che
possono scaturire emozioni e stati d’animo negativi. Tutto questo poi
significa abbassamento dell’autostima, abbassamento del senso di
autoefficacia e tutti i vissuti si riflettono in modo svantaggioso sul
cervello e sul corpo diventano “tossici” per l’organismo e il suo
funzionamento.
Dal punto di vista comportamentale lo stress stimola gli individui ad
adottare condotte negative che si riflettono sul benessere e sulla
salute. Gli studi sullo stress lavorativo mostrano la presenza di
conseguenze come assenteismo, boicottaggio, aumento di errori e di
conflitti. Lo stress brucia le proprie energie vitali e fa fuggire dalle
responsabilità. Le persone si bloccano alla fase detta di “resistenza”
nella sindrome di adattamento di Selye, e cercano di aumentare i ritmi
cadendo in un paradosso: più si è stressati e più si corre. 5

5

Cf. Lazzari “La Bilancia dello stress”, 2009: kindle pos.1053-1134
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PIANO FISICO

PIANO EMOTIVO

Tachicardia, senso
di oppressione al
petto
Vertigini, dolore
muscolare,
serramento
mandibolare e
bruxismo
Colon irritabile,
senso di pienezza,
nausea, acidità e
dolori di stomaco
Diminuzione
desiderio sessuale

Abbassamento delle
capacità attentive e
di concentrazione
Facile distraibilità

Incremento delle
tensioni fisiche e
psichiche
Aumento
dell’ipocondria

Deterioramento
memoria a breve e
lungo termine

Cambiamento di
alcuni aspetti di
personalità

Incremento assenteismo o
difficoltà a “staccare”

Alterazione tempi di
risposta

Incremento uso eccitanti,
droghe o farmaci

Respirazione
superficiale e
accelerata

Aumento numero di
errori

Aumento ansia,
suscettibilità,
meccanismi difesa,
ostilità
Indebolimento dei
freni emotivi

Deterioramento
capacità
organizzative e di
pianificazione a
lungo termine
Aumento dei
disturbi del pensiero

PIANO COGNITIVO

Sentimenti di
impotenza e spunti
depressivi
Caduta dei livelli di
autostima

PIANO
COMPORTAMENTALE
Aumento difficoltà
linguaggio
Caduta interesse ed
entusiasmo

Abbassamento livelli
energetici, apatia,
stanchezza cronica
Disturbi del sonno

Nuove possibilità sono
ignorate
Fuga dalle responsabilità
I problemi sono affrontati
in modo sempre più
superficiale
Comportamenti bizzarri e
forme di dipendenza
Pensieri di suicidio

Figura 4.2 – Principali conseguenze dell’eccesso di stress a livello fisico e
psico-comportamentale 6

6

Cf. Lazzari “La Bilancia dello stress”, 2009: kindle pos.1163
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SIGNIFICATO ADATTIVO DELLO STRESS
I quattro canali appena descritti in fase di esaurimento quindi di stress
cronico, sono interdipendenti e creano una interazione di fattori
biologici, psicologici e sociali, che nell’insieme costituiscono le
modalità con cui si esprimono conseguenze dello stress eccessivo,
questo intreccio alimenta la spirale che compromette benessere e
salute. Certo, tutto questo non è di per sé una malattia: spesso la
persona ha problemi vari di salute, sintomi a diversi livelli (dall’ansia
alle difficoltà digestive e così via) ma non è giunta al punto di avere
una diagnosi di una specifica patologia. In effetti è questa la situazione
nella quale molte persone si sentono “stressate”, avvertono malesseri
e sintomi vari e magari si rivolgono al proprio medico o a qualche
specialista. Una situazione nella quale si potrebbe fare molto: la
spirale potrebbe essere compresa e fermata, la persona potrebbe
tornare alla “guida della propria barca” anziché sentirsi un
passeggero, tornare a gestire le cose, anziché inseguirle, con la
sensazione di dover rincorrere sempre qualcosa o qualcuno.
Purtroppo ci sono dei “nemici”: il meccanismo stesso dello stress che
impedisce di “staccare” e scendere un attimo dalla “giostra”, che ci
impedisce di volerci bene, l’idea diffusa che se-non-si-è-propriomalati-allora-si-è-sani, le risposte dei medici, che non sanno in genere
come “curare” lo stress perché non è una malattia (e cercano di fare
del loro meglio con qualche consiglio o qualche pillola di conforto).
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La verità è che allo stress che aumenta un po' alla volta e si cronicizza
progressivamente ci si “adatta”, ed il prezzo dell’adattamento è appunto- il nostro benessere. Ma il momento di pagare il conto arriva
in genere dopo diverso tempo, e così non si percepisce bene il
rapporto tra stress, malessere e malattia.

7

La sindrome generale di adattamento rilevata e studiata da Selye
interessa un insieme di processi finalizzati a preservare le condizioni
di equilibrio all’interno dell’organismo e con l’ambiente esterno.
Da qui l’evidenza del valore dello stress per la vita nel suo complesso e
per il mantenimento delle condizioni che la rendono possibile e ci fa
capire perché si sostiene che lo stress in sé non è qualcosa di
negativo.8
Una situazione di stress adeguata è requisito cruciale per avere un
sufficiente senso di benessere soggettivo, adeguate capacità di
soluzione dei problemi e relazioni sociali positive.
Nel processo di adattamento infatti l’adattamento stesso è un’esigenza
di fondo che guida lo sviluppo dell’essere vivente per la soddisfazione
di suoi bisogni e lo stress è funzionale al mantenimento di questa
esigenza.
Per stare bene non si tratta di evitare lo stress in assoluto (cosa
peraltro impossibile), quanto piuttosto di individuare strategie efficaci
per mantenere o ritrovare i nostri equilibri adattativi: questo vuol dire
usare lo stress nella giusta misura. 9
7

Cf. Lazzari “La Bilancia dello stress”, 2009: kindle pos.1163-1180
Cf. Lazzari “La Bilancia dello stress”, 2009: kindle pos.596
9
Cf. Lazzari “La Bilancia dello stress”, 2009: kindle pos.919
8
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Ormai molte scoperte anche in ambito medicale ci indicano che noi
possiamo prendere in mano la gestione del nostro stress; la mia
esperienza personale mi ha permesso di riscoprire questo atto come
un ottimo investimento, perché il potenziamento delle risorse interne
che ci aiutano a stare bene è sicuramente un fattore indispensabile per
promuovere il nostro benessere ed è qui che lo yoga può svolgere per
ognuno di noi un ruolo determinante.
INTRODUZIONE ALLO YOGA
Lo yoga è uno dei sistemi del pensiero indiano chiamati darśana (dalla
radice sanscrita drś che significa vedere, visione o punto di vista). Gli
altri cinque sono il nyāya, il vaiśeṣika, il sāṃkhya, la mīmāṃsā, e il
vedānta.
Come tutti i sei darśana, anche lo yoga ha le sue origini nei Veda, i testi
più antichi della cultura indiana. Dobbiamo la sua sistemazione come
darśana vero e proprio a Pataῆjali, che compilò gli Yoga Sūtra. Gli yoga
sūtra di Pataῆjaly costituiscono senza dubbio uno dei testi
fondamentali alla base dello yoga,

10

e di certo uno dei testi di

riferimento per l’approccio alla pratica dello yoga che personalmente
ho studiato, il Viniyoga, un approccio incentrato sulla persona, e
basato sull’applicazione graduale e sistematica delle tecniche dello
yoga, ideato da Krishnamacharya negli anni ’60 e arricchito poi dal
contributo del figlio Desikachar.
10

Cf. T.K.V. Desikachar “Il cuore dello yoga”, 1997: pag.31
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YOGA E NATURA DELLA MENTE
Nella filosofia che sottende allo yoga il concetto di stress non esiste,
eppure negli yoga sutra compaiono molti concetti che oggi potremmo
ricondurre al tema dello stress.
Nel primo capitolo degli Yoga sutra, il samādhipādaḥ, Pataῆjali
definisce lo yoga come un preciso stato mentale che chiama nirodha
(sutra 1.2 “yogaś citta-vṛtti-nirodha”). Tra le funzioni mentali
caratterizzate da una attenzione costante, il nirodha è il quinto e il più
alto livello. Il livello mentale più basso di tutti, kṣipta, è paragonabile a
una scimmia ubriaca che balza di ramo in ramo: pensieri, emozioni e
sensazioni appaiono e scompaiono in rapida successione. Ne siamo
inconsapevoli e non troviamo nessun collegamento che li unisca.
Il livello successivo è chiamato mūdha. Qui la mente è paragonata a un
pesante bufalo che rimane immobile per ore e ore nello stesso posto.
Manca qualunque capacità di osservare, agire e reagire. Questo stato
mentale può essere provocato da varie cause. Lo sperimentiamo nella
pesantezza che segue un pasto troppo abbondante o nella stanchezza
dopo un sonno troppo breve. Alcuni cadono in uno stato di mūdha in
seguito alla perdita di una persona amata. Mūdha può anche essere la
reazione a una profonda delusione, quando l’oggetto del nostro
desiderio ci è sfuggito. Si verifica anche negli stati depressivi di una
persona che, dopo troppi tentativi infruttuosi di dare un senso alla
vita, si ritrae e rinuncia completamente all’azione.

18

Il terzo livello mentale si chiama vikṣipta. Qui la mente è attiva, ma
manca di uno scopo e di una direzione coerenti. La mente incontra
continui ostacoli e dubbi. Oscilla tra certezza e incertezza, tra fiducia e
scoraggiamento. E’ lo stato mentale più comune.
Il quarto livello è chiamato ekāgratā. Qui la mente dispone di una
relativa chiarezza e non è troppo distratta. Abbiamo una direzione e,
cosa ancora più importante, riusciamo a seguirla e a mantenervi la
nostra attenzione.
Con la pratica dello yoga creiamo le condizioni per il graduale
passaggio dal livello di kṣipta al livello di ekāgratā.
Il quinto e ultimo livello che la mente è in grado di raggiungere è
nirodha. Qui la mente è collegata in modo totale e univoco all’oggetto
dell’attenzione. Mente e oggetto sembrano fondersi in un’unica cosa.
Alcuni si chiedono se il fine dello yoga sia quello di non pensare. Lo
yoga sa che le nostre facoltà mentali (osservazione, deduzione,
memoria, immaginazione, inattività e iperattività, e così via) sono
indispensabili per vivere. Ma, esposta alle influenze che la assalgono di
continuo, e se lasciata alle sue sole capacità, la mente sviluppa un
determinato funzionamento. Non trovando in esso stabilità e
chiarezza, diventa incapace di usare le molte facoltà a sua
disposizione.
Nello yoga non facciamo altro che creare le condizioni per usare al
meglio la mente in tutte le nostre azioni. 11

11

Cf. T.K.V. Desikachar “Il cuore dello yoga”, 1997: pag.148-150
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PERCORSO YOGA: GLI ANGA PER LA RIMOZIONE DEI PRESUPPOSTI
ALLE CONDIZIONI STRESSOGENE
Trovo un parallelo abbastanza evidente tra una condizione di stress
non negativa perché conosciuta e gestita proficuamente e una facoltà
mentale positiva perché condotta verso abitudini di maggiore
presenza e chiarezza.
Viviamo in balia delle distrazioni mentali, siamo spesso distratti,
continuamente identificati nei nostri stati mentali, sommersi da
narrazioni interne ed emotività e ci troviamo così senza accorgercene
in uno “stato alterato di coscienza” vivendo una vita piena di
automatismi, profondamente innaturale e intrisa di sofferenza.12
Anche da queste condizioni scaturiscono gli stati di stress prima
descritti, capiamo quindi come sia importante per cominciare a stare
bene con noi stessi conquistare una maggiore lucidità mentale.
Pataῆjali chiarisce che si tratta di un processo che richiede di fare un
passo dopo l’altro, e che include un gran numero di tecniche tra cui
dobbiamo scegliere con intelligenza, a seconda delle nostre necessità
individuali.
Infatti, così come ogni individuo che vive una situazione di stress porta
con sé il proprio patrimonio genetico, la sua storia personale, la sua
cultura, le sue appartenenze sociali, i suoi stili cognitivi, e l’intensità, la
valenza e la gestione di una situazione simile dipendono dalla
relazione tra la persona e lo stressor (quindi la stessa situazione potrà
12

Cf. Passavanti Marco dispensa “Gli ostacoli sul cammino dello yoga secondo Pataῆjali”, 2018????
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essere affrontata e interpretata in modo diverso da diversi individui),
anche per l’approccio del Viniyoga ogni persona è diversa e ha un
bagaglio di esperienze assolutamente unico.
Pataῆjali nei sutra successivi ci indicherà la via per raggiungere questo
stato di chiarezza mentale, in particolare nel secondo capitolo
(sādhanapāda) sutra 2.29 ci elenca le otto membra (anga) dello yoga,
ossia i componenti della pratica dello yoga:
1. Yama, i comportamenti verso ciò che ci circonda.
Le osservanze morali, un codice etico che riguarda l’interazione
con gli altri.
2. Nyama, i comportamenti verso noi stessi.
L’autodisciplina, un codice etico verso se stessi
(comportamenti)
3. Āsana, la pratica delle posture fisiche.
(pratiche fisiche)
4. Prāṇāyāma, la pratica degli esercizi di respirazione.
(tecniche di controllo del respiro)
5. Pratyāhāra, il controllo dei sensi.
Ritrazione dei sensi, disconnettere l’attenzione dagli input dei
nostri sensi fisici
6. Dhārāna, la capacità di dirigere la mente.
Concentrazione, attenzione focalizzata volontaria, che prevede
uno sforzo.
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7. Dhyāna, la capacità di entrare in rapporto con ciò che cerchiamo
di comprendere.
Contemplazione, flusso ininterrotto di attenzione senza sforzo.
8. Samādhi, la completa fusione con l’oggetto da comprendere.
Trascendenza del senso del sé, descritta come estasi,
(l’identificazione con l’oggetto della contemplazione in cui si
perde il senso dell’io).
(tecniche di meditazione)
L’ordine di presentazione va dai rapporti più esterni a uno stato
introspettivo di grande forza e intensità. La pratica però non deve
seguire necessariamente questo ordine. Non ci sono regole fisse o vie
obbligate. Qualunque sia la via individualmente più adatta per
raggiungere lo stato descritto nel sutra 1.2, quella è la via da seguire.
Tutti i componenti dello yoga si sviluppano simultaneamente ai nostri
progressi. 13
Per quanto concerne il tema di questa tesi e basandomi sulla mia
esperienza personale ritengo che per noi occidentali intraprendere un
cammino di gestione dello stress da yama e nyama risulti molto
difficile, anche se sicuramente la pratica degli altri anga porta a
comprenderli e viverli più pienamente.
Yama e Nyama sono comportamenti e atteggiamenti di tipo etico che
regolano la relazione di noi stessi verso l’ambiente e le persone e
13

Cf. T.K.V. Desikachar “Il cuore dello yoga”, 1997: pag.193-194
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verso noi stessi, quindi, sintetizzando al massimo: il rispetto, la
gentilezza, l’accoglienza, la moderazione, la pulizia, lo studio,
l’accontentarsi.
Mettere in pratica queste qualità dipende ovviamente dal nostro
ambiente sociale e culturale, dal credo religioso, dal carattere e dalle
nostre potenzialità. Il modo in cui ognuno le interpreta è uno specchio
della presa che gli ostacoli esercitano sulla sua mente. Il nostro
comportamento verso gli altri e noi stessi rivela il nostro stato
mentale e la nostra personalità.
La così grande presenza di stress, fretta e velocità nelle nostre vite
difficilmente ci consente come primo passo di soffermarci sulle
intuizioni derivanti dall’applicazione di queste qualità. Se cercassimo
di adottarle tutte in un colpo, non ci riusciremmo e troveremmo
sempre qualche scusa per non metterli in pratica. Se avessimo già una
certa lucidità mentale potremmo cercare di scoprire il motivo per cui
seguiamo i comportamenti contrari per portare così alla luce gli
ostacoli che li provocano; questo potrà modificare gradualmente il
nostro comportamento rendendolo migliore e alleggerendo così il
nostro bagaglio di stress di qualche peso.
La pratica dei principi etici potrebbe così ridurre la quantità di
tensione fisica e mentale, man mano che cominciamo ad imparare
quali comportamenti ci fanno sentire meglio.
Lavorando sulla mente, noi stimoliamo comportamenti rinvigorenti e
ci proteggiamo dallo stress.
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Ma credo che, per una cultura così basata sull’aspetto fisico come
quella occidentale odierna, la testa d’ariete per un cammino nello yoga
con finalità anche di riduzione dello stress non può che essere asana.
Viviamo bombardati da stimoli pubblicitari e non che riguardano il
corpo, corpo che quindi spesso rappresenta il maggiore ostacolo che
riconosciamo verso il benessere e poi credo che anche chi percepisca
disagio psicologico possa facilmente avvicinarsi oggi ad una lezione di
yoga per stare meglio vista l’enorme “pubblicità” che etichetta questa
disciplina come elargitrice di momenti di benessere.
Qui ritengo che il ruolo dell’insegnante sia fondamentale per dirigere
correttamente le intenzioni degli allievi dando strumenti di
conoscenza adeguati di quello che la pratica realmente è, quindi non
una gara a chi ha un corpo perfetto o a chi lo utilizza meglio ma una
cammino che ognuno di noi percorre partendo da ciò che è per
raggiungere senza giudizio e senza fretta e sforzo una maggiore
chiarezza

mentale

che

per

i

nostri

standard

fisici

passa

inevitabilmente prima attraverso una maggiore e consapevole libertà
di movimento; sicuramente la cosa più importante che gli insegnanti
yoga possono fare è esercitare cautela, continuare a farsi delle
domande, evitare facili diagnosi, stare informati e mantenere una
certa umiltà quando si tratta di discutere delle ricerche sullo yoga.
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STUDI E RICERCHE SUGLI EFFETTI BENEFICI DELLE PRATICHE YOGA
IN RELAZIONE ALLO STRESS
Ricerche che dagli studi di Selye introdotti ad inizio di questa tesi
hanno percorso numerose strade, studiando il corpo umano per molto
tempo, operando raffinate dissezioni di sistemi, organi e tessuti
perdendo di vista però l’insieme.
Solo da pochi anni si può invece cominciare a parlare di medicina
integrata, una medicina che si occupa della persona nella sua interezza
e che propone schemi di prevenzione e terapia che integrano i diversi
punti di ingresso al network umano, utilizzando strumenti che
combinano il meglio della biomedicina con il meglio delle medicine
antiche e non convenzionali, questo anche grazie alla maturazione
della PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia) come nuovo modello
teorico, la disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e
sistemi biologici.
La PNEI cambia l'idea di prevenzione e i rapporti tra prevenzione e
cura. Adottando una visione sistemica scientificamente fondata,
rimette al centro della cura l'essere umano e insegna che molte sono le
vie per influenzare positivamente la sua salute, dal cibo, alle parole,
alle tecniche per la regolazione delle emozioni, ai farmaci, al contesto
sociale. 14

14

Cf. Francesco Bottaccioli “Psiconeuroendocrinoimmunologia”, 2013: pag.23-24
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Grazie anche a questo cambio di paradigma in ambito medico stanno
aumentando gli studi applicati ai benefici effetti di alcune discipline
corporee come lo yoga e la meditazione.
Su Pubmed gli studi riportati su pratiche di asana yoga sembrano
associare alla pratica una migliore regolazione del sistema nervoso
simpatico e del sistema ipotalamo-ipofisi-surrene.15
Ma anche uno studio ben elaborato ed eseguito rimane comunque un
singolo studio. Per poter determinare gli effetti di un programma di
yoga c’è bisogno che questo sia replicato in maniera identica su
differenti popolazioni e da differenti gruppi di ricercatori e questo, per
molteplicità di variabili, non è ancora stato fatto.
Più consolidati sono gli studi sulle pratiche di respirazione e
meditazione, ultimi anga o parti nell’elenco dei componenti della
pratica dello yoga di Pataῆjali.
I rapporti di numerose ricerche condotte negli anni 1959 e 1960
indicano che la meditazione potrebbe indurre una riduzione della
velocità del metabolismo tramite una diminuzione del consumo di
ossigeno e quindi diminuzione di produzione di anidride carbonica,
diminuzione del ritmo e volume della respirazione, diminuzione del
livello di lattato ematico, molto alto nei pazienti affetti da nevrosi
ansiosa, un rallentamento del battito cardiaco, un aumento di onde
15

Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A metaanalysis. -Pascoe MC, Thompson DR, Ski CF.Psychoneuroendocrinology. 2017 Dec;86:152-168. doi:
10.1016/j.psyneuen.2017.08.008. Epub 2017 Aug 30.PMID: 28963884
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alfa, onde che predominano quando una persona è completamente
rilassata con gli occhi chiusi, un aumento della resistenza cutanea al
dolore, indice di un maggiore rilassamento. 16
Secondo uno studio effettuato su persone sofferenti di ansia
generalizzata con utilizzo di risonanza magnetica funzionale (fMRI)
l’addestramento meditativo è in grado di produrre modificazioni
comportamentali relative alla dimensione cognitiva ed emotiva,
migliorando l’attenzione e la gestione delle emozioni. Nei meditanti
esperti il livello di attivazione delle regioni di controllo emozionale
(cortecce prefrontali) è minore in quanto si è stabilizzata una modalità
di comportamento che consente di ottenere il medesimo risultato con
uno sforzo minore, e si accompagna invece una maggiore attività delle
aree interocettive e di autoconsapevolezza (talamo, insula anteriore) e
di gratificazione (putamen). A questi cambiamenti funzionali di
connettività e comportamentali, si accompagnano cambiamenti
strutturali della materia grigia e bianca del cervello.
Una recente meta-analisi dimostra una riduzione significativa del
cortisolo (principale ormone dello stress) sotto stimolo stressogeno in
soggetti che hanno praticato yoga e meditazione, un aumento della
serotonina, l’ormone del benessere e del piacere dello stare nel corpo,
e in generale una stabilizzazione dell’attività del SNA (Sistema
Nervoso Autonomo) con una riduzione dell’attività del sistema
simpatico a favore di un aumento del sistema parasimpatico che indica
una migliore risposta allo stress giornaliero.
16

Cf. Robert Keith Wallace e Herbert Benson - articolo pubblicato sul n.45 del maggio 1972 della rivista “Le Scienze”
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Importante è anche l’effetto che la meditazione produce sul sistema
immunitario dove è stato ampiamente dimostrato un significativo
incremento nelle capacità di risposta di difesa dell’organismo dagli
agenti patogeni esterni, fatto spiegabile, sulla base delle conoscenze
finora disponibili, con una modulazione dell’attività neuronale indotta
dallo stress cronico, grazie alla riduzione della secrezione del cortisolo
e dell’attivazione del sistema nervoso simpatico, e una ridotta sintesi
di fattori infiammatori stress-correlati.
Lo yoga come anche la meditazione, riduce la pressione arteriosa e la
frequenza cardiaca a riposo e aumenta la variabilità della frequenza
cardiaca (HRV), rendendo il sistema vegetativo (sistema nervoso che
governa le funzioni vegetative dell’organismo quali pressione
arteriosa, frequenza cardiaca, digestione, movimenti peristaltici
intestino) più “elastico” nella risposta alle diverse condizioni
ambientali.
A livello psicologico si assiste nei meditatori a lungo termine ad una
maggiore funzionalità e flessibilità cognitiva che corrisponde a un
miglioramento della trasmissione dei segnali nel sistema nervoso e
che si traduce in una maggiore velocità di percezione, una maggiore
velocità di decisione, in un bilanciamento ed un aumento
dell’efficienza delle risorse attentive e in un generale miglioramento
delle prestazioni a livello mentale. A tal proposito, attraverso alcuni
protocolli sperimentali volti a testare le risposte dei soggetti in alcuni
compiti cognitivi in condizione di allarme, si è potuto constatare che i
meditatori tollerano in maniera significativamente più elevata gli
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eventi stressogeni e, più in generale, rispondono agli stimoli in
maniera più adeguata (nei tempi e nei modi) ad indicare un utilizzo
più efficiente delle proprie risorse intellettive.
Anche sul piano emozionale e comportamentale si assiste ad una
stabilizzazione dell’umore, ad uno stato di benessere psicofisico, di
tranquillità e relax; i soggetti riferiscono di esperire la “sensazione di
esistere” e manifestano una presenza e un forte senso del Sé.
Importanti risultati giungono dagli studi elettroencefalografici (EEG):
infatti, tra i punti principali che ormai numerose ricerche hanno
confermato, ritroviamo una maggiore coerenza EEG interemisferica
soprattutto frontale ed in particolare rispetto alle onde alpha, e una
maggiore ampiezza delle onde EEG, in particolare delle bande alpha e
theta. Di fondamentale importanza è il fatto che queste particolarità
riscontrate nei quadri EEG dei meditatori si mantengono costanti nel
tempo, anche, e oltretutto in maniera ancora più evidente, al di fuori
della pratica in sé, dimostrando l’instaurarsi di cambiamenti a lungo
termine; in particolare si è visto che la coerenza soprattutto frontale e
l’ampiezza delle onde alpha si mantengono costantemente elevate sia
in diverse condizioni relative allo stato di veglia, sia durante il sonno
non-REM.17
Sempre più ricercatori stanno cominciando a interessarsi a questi
argomenti e quindi probabilmente è solo una questione di tempo

17

Cf. Nicola Barsotti, Diego Lanaro, Marco Chiera, Francesco Bottaccioli “La PNEI e le discipline corporee”, 2018:
pag.324-329
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prima di riuscire a comprendere le basi scientifiche dei miracoli
piccoli e grandi che lo yoga può produrre e di cui sono stata testimone.
Praticando il respiro e il movimento dolce e consapevole qualcosa
cambia mentalmente, anche se non si sta tentando di cambiare
consapevolmente i pensieri o le emozioni, migliora la nostra capacità
di rispondere alla vita con meno stress e più discernimento.
Quindi, anche se comprendiamo ancora poco di questo strumento
antico e meraviglioso, la scienza di oggi ci dà già fin troppe evidenze
per invitarci a farlo diventare parte integrante delle nostre vite, e
sperimentare da noi ciò che la scienza ancora non ci sa spiegare
cominciando a praticare.
Io stessa, nella mia esperienza, ho più volte dubitato e mancato di fede
nel risultato per almeno due anni; non ho evidenze mediche, ma
tenere un diario mi ha aiutata a verificare che improvvisamente gli
eventi accadono o forse sono sempre accaduti ma ad un certo punto la
mia sensibilità nell’osservarli aumentava e questo mi ha portata a
capire il perché, le fragilità o i punti di forza di molti miei
atteggiamenti, mi ha permesso nel tempo di accettare fatti, persone o
atteggiamenti senza collera, senza giudizio o quanto meno VEDENDO
ora il mio giudizio, prendendolo per quello che è, senza costruirvi
attorno complicate congetture. Il cammino senza fine che ho
intrapreso nello yoga, mi permette di entrare maggiormente in
contatto con me stessa, la vera me stessa, non quella costruita o
etichettata per difesa o attacco dell’ambiente esterno, e mi rende più
consapevole di tante re-azioni e più serena.
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Certo il percorso non è così semplice come appare, a partire dalla
difficoltà tutt’ora esistente di avere costanza nella pratica, elemento
indispensabile per mantenerne i benefici.
ASANA
Ma cosa vuol dire praticare asana e come farlo?
Āsana significa ‘posizione’, la parola deriva dalla radice sanscrita as,
‘stare’, ‘essere’, ‘sedere’ o ‘stabilirsi in una determinata posizione’. 18
In origine in effetti non esistevano tutte le posizioni previste dallo
yoga moderno, ma solo quella seduta.
Negli aforismi II.46-48 degli Yogasūtra di Patañjali vengono fornite
una serie di istruzioni concise sulla pratica dell’āsana.
Patañjali illustra il tema dell’āsana dandone innanzitutto una
definizione (sutra II.46), poi esponendo il metodo per realizzarlo
(sutra II.47) e infine spiegandone gli effetti (sutra II.48).

II.46 sthira sukham āsanam «La posizione è stabile e confortevole».
La disciplina del corpo comporta la pratica regolare degli āsana,
ovvero di posizioni caratterizzate dalla presenza di una qualità di
stabilità e benessere. L’aspetto della stabilità (sthira) si riferisce in
modo particolare alla facoltà di attenzione che è mira ad
un’osservazione fluida e ininterrotta di quanto accade a livello del
18

Cf. T.K.V. Desikachar “Il cuore dello yoga”, 1997: pag.41-42
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corpo, del respiro e della mente. Sul piano fisico questa stabilità si
esprime nell’esecuzione agevole dei movimenti abbinata al respiro;
nel mantenimento di un equilibrio stabile; nell’esecuzione di
movimenti lenti e fluidi. Il benessere (sukha), consiste nello
sperimentare uno stato di piacere e di agio derivante dal contatto
profondo e immediato con il corpo e il respiro.
I.47 prayatna-śaithilya-anantasamāpattibhyām «[La posizione si
realizza] mediante lo sforzo e il rilassamento, e con l’assorbimento
sull’infinito».
La realizzazione di una posizione implica tre aspetti fondamentali:
1) Lo sforzo (prayatna) è inteso come quella serie di azioni volontarie
volte ad assumere e mantenere una determinata posizione. È uno
sforzo consapevole e calibrato e rappresenta l’elemento di volontà e
determinazione necessario alla pratica.
2) Il rilassamento (śaithilya) è invece legato alla distensione,
all’abbandono delle tensioni, all’apertura e all’accettazione. Se
prayatna indica quell’elemento di sforzo e volontà, śaithilya ne è il
necessario complemento, facendo in modo che lo sforzo non diventi
tensione. Tutta la pratica degli āsana è un sapiente lavoro di
bilanciamento di opposti, ossia di sforzo e rilassamento, di volontà e di
abbandono, di tensione dinamica e di immobilità. I due aspetti di
prayatna e śaithilya possono anche essere intesi come un riferimento
alle due divisioni del sistema nervoso simpatico, ovvero il sistema
ortosimpatico e quello parasimpatico: il primo ha a che fare con il
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dinamismo, il coraggio e l’azione, mentre il secondo ha a che fare con il
rilassamento ed il benessere. In una corretta pratica degli āsana si
interviene a bilanciare ed armonizzare entrambe queste funzioni.
3) Se prayatna e śaithilya vengono applicati nel modo corretto ne
consegue «l’assorbimento sull’infinito» (anantasamāpatti), un termine
che si presta a diverse interpretazioni. Da un primo punto di vista
ananta è inteso come l’infinità delle sensazioni del corpo o anche come
l’infinità delle possibili posizioni che il corpo può assumere; quando si
realizza un’esperienza del corpo via via più intensa e vivida, si
accresce la capacità di esperire una gamma sempre più vasta di
sensazioni. Da un secondo punto di vista si può interpretare ananta
come un sinonimo di respiro (prāṇa). La respirazione gioca un ruolo
fondamentale nella pratica delle posizioni, e portarvi un’attenzione
sistematica consente di fare un’esperienza profonda della vitalità del
corpo.
II.48 tato dvandva-anabhighātāḥ «Da ciò deriva l’invulnerabilità
rispetto alle coppie di opposti».
Questo sūtra espone il frutto della pratica degli āsana: esso consiste
nell’invulnerabilità di fronte alle polarità, alle coppie di opposti
(dvandva). Chi ha realizzato la perfezione della posizione acquisisce
una stabilità tale da farlo divenire invulnerabile di fronte al gioco degli
opposti continuamente all’opera nella vita: piacere / dolore, salute /
malattia, depressione / eccitazione, caldo / freddo, ecc. Lo yogin che
ha davvero realizzato l’āsana vive in uno stato di equanimità, di non33

reattività di fronte all’alternarsi continuo dei contrari. Una pratica
assidua di questa disciplina corporea si sviluppa dunque una
resistenza naturale alle conseguenze negative che derivano dalle
coppie di opposti.19
Direi quindi una buona gestione dello stress!
E’ molto importante il modo in cui l’asana viene praticato, l’accento
messo da Patañjali su stabilità e confort della posizione rispecchia
anche la nostra fisiologia.
E’ corretto infatti abituarsi fin da principio ad eseguire gli âsana
lentamente e con dolcezza, in modo da evitare ogni sforzo. Purtroppo
spesso si considerano gli âsana dei semplici esercizi fisici, si praticano
sotto forma di esercizi isometrici o isotonici, e si persevera poi sempre
in tale errore. È ovvio che, a seconda delle modalità di esecuzione, i
risultati saranno diversi.
Allo scopo di raggiungere lo stadio finale di un âsana vengono
effettuati degli sforzi volontari. I muscoli e le articolazioni vengono
attivamente stirati e mantenuti nella posizione prevista (che
costituisce lo stadio finale dell'âsana) per un certo tempo. Questa
contrazione prolungata dei muscoli non è altro che un esercizio
isometrico. Ora, uno stiramento attivo o una trazione dei muscoli
producono una contrazione attiva, come risultato del riflesso di
stiramento. La tensione è aumentata, e tale incremento è avvertito
dalle articolazioni, dai tendini e dai muscoli; se poi è molto
19

Cf. Passavanti Marco dispensa “I fondamenti della pratica degli āsanai”, 2018
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pronunciato, provoca dolore e disagio. Ciò provoca uno stato di
affaticamento muscolare ed anche tremori. Questa attività isometrica
aumenta l'impegno della circolazione e della respirazione, in quanto è
aumentato il fabbisogno di ossigeno da parte dei muscoli. Nel corso di
un esperimento si è osservato che, quando paschimottâna-âsana è
praticato con questa componente isometrica, il ritmo cardiaco
aumenta perfino del 30%. In questa situazione, si ha fastidio e disagio,
diviene difficile concentrare la mente e sopravviene un senso di
irritazione: a causa di tali disturbi si è costretti ad abbandonare
l'âsana dopo un tempo assai breve. Una siffatta esecuzione agisce
soprattutto sui muscoli superficiali, piuttosto che su quelli profondi e
sui loro nervi. La pressione interna cambia e i meccanismi
propriocettivi difficilmente fanno in tempo ad influire sul sistema
nervoso. Non è possibile sperimentare correttamente il particolare
modello posturale poiché predomina una sensazione di forte tensione
muscolare. La componente attiva della pratica stimolerà l'attività
simpatica, il che darà origine ad altri processi indesiderabili nel corpo
e provocherà ulteriori tensioni psicofisiche. Immaginate ora che cosa
accade se il soggetto continua a praticare in questo modo per mesi.
Irritabilità,

tensione,

eccessiva

autoconsiderazione,

tendenze

aggressive e impulsive: sono questi i sintomi che probabilmente si
svilupperanno nella persona che pratica gli âsana in questo modo.
Consideriamo ora che cosa accade quando gli âsana vengono praticati
nella giusta condizione di rilassamento muscolare, o con una riduzione
volontaria degli sforzi e assenza di tensione nelle articolazioni, nei
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muscoli e nei tendini. L'attenzione è ora concentrata sull'infinito, o
semplicemente sul processo del respiro. Questo atteggiamento da
«osservatore», quasi si trattasse di un'altra persona, in cui la
consapevolezza è rivolta al respiro, rilassa ulteriormente il corpo e
allenta la tensione degli sforzi volontari. La mente si mantiene in una
condizione in cui non esistono pensieri. In assenza di processi mentali
e di sforzi volontari non vi è attività corticale, cioè della corteccia
cerebrale, per tutto il tempo del mantenimento dell'âsana. I centri
inferiori del cervello che regolano la postura e l'equilibrio sono liberi
di agire in modo efficace: tuttavia, il tipo di riflessi posturali che si
determinano, ed i relativi stimoli, dipendono dal particolare modello
posturale dell'âsana adottato. Avremo quindi ad esempio asana come
trikoṇāsana e uttānāsana che agiranno mediante i meccanismi
propriocettivi dei muscoli scheletrici del corpo o sarvāngāsana che
agisce prevalentemente attraverso gli organi vestibolari dell’equilibrio
corporeo.
In assenza di attività corticale, non vi sono interferenze a livello
emozionale o intellettuale: di conseguenza non vi sono tensioni che
possano disturbare il soggetto, neppure per pochi secondi. Quando il
mantenimento della postura viene effettuato nel modo suddetto,
agevolmente e senza sforzo, diversi muscoli, tendini e articolazioni
vengono dolcemente e gradevolmente stirati. Questo stiramento
statico, unito a rilassamento, è denominato stiramento passivo: in esso
lo stiramento dei muscoli e dei tendini non supera i limiti naturali,
perciò non vi è una forte contrazione riflessa dei muscoli. Al contrario,
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i muscoli cedono facilmente allo stiramento passivo, senza opporre
resistenza. Non si ha quindi tensione muscolare, ma il tono muscolare
rimane al livello ottimale oppure si riduce considerevolmente: ciò
dipende dai gruppi muscolari interessati e dal modello posturale. Il
tono muscolare è la base della postura e può essere influenzato dagli
stati emotivi o dalla condizione psichica del soggetto. Quando il tono
muscolare si riduce, grazie allo stiramento passivo delle articolazioni e
dei muscoli, ne risulta un effetto sedativo e calmante sui nervi. Le
emozioni non possono manifestarsi in modo pronunciato: in questo
modo è possibile affrontare la propria natura emozionale, riducendo
le tensioni emotive e rilassandosi sempre più profondamente. Si ha
quindi assenza di disturbi interni o conflitti ed è possibile in tal modo
eliminare gli stati di instabilità fisica o mentale. In una tale postura
rilassata e stabile, la consapevolezza interna non solo tranquillizza la
mente, ma altresì la condiziona mediante il collegamento funzionale
del riflesso posturale cervelletto-ipotalamo.
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L'attività simpatica è sospesa e l’attività parasimpatica ripristina la
stabilità a vari livelli. Ora il corpo comincia a «parlare» alla mente
attraverso varie sensazioni che sono percepite dai propriocettori e
integrate in modo involontario dai centri inferiori. Questo spiega
perché, a lungo andare, si vede l’effetto di una tale esecuzione sul
modello posturale del soggetto. Gli studi elettromiografici (EMG)
hanno pure dimostrato che la mancanza di sforzo e il rilassamento che
caratterizzano l'esecuzione suddetta possono ridurre l’attività
muscolare, ovvero la tensione nei muscoli, anche nelle posture
paschima-uttâna-âsana e ardha-Matsyendra-âsana. La durata del
mantenimento di tali posture aumentava in percentuale variabile dal
10% fino al 50%, mentre il ritmo cardiaco subiva un’accelerazione
massima del 6%. Ciò sta ad indicare che il costo energetico di questi
âsana veniva sensibilmente ridotto, in questo modo è escluso qualsiasi
sforzo o affaticamento dell’apparato cardiorespiratorio e il soggetto
può mantenere l’âsana per un tempo più lungo; il che è importante per
ottenere il massimo beneficio dal modello posturale adottato. Lo
stiramento passivo dei muscoli e dei legamenti impiega più tempo per
agire in profondità fin sul periostio (il rivestimento delle ossa) e sulle
capsule articolari. Di conseguenza la circolazione viene attivata
attorno a queste zone, ed esse vengono mantenute in normali
condizioni di salute e rese più flessibili mediante questo tipo di
esercizio privo di sforzo. Gli organi viscerali sono dotati di muscoli
lisci, ed anche questi sono influenzati dallo stato emozionale della
persona. Quando i muscoli scheletrici degli arti sono rilassati, gli âsana
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agiscono soprattutto sulla zona del tronco e sui muscoli lisci degli
organi viscerali. Le variazioni di pressione negli organi interni hanno il
tempo di stimolare il sistema nervoso autonomo, in particolare il suo
ramo parasimpatico, il quale mantiene il tono muscolare di questi
organi al livello ottimale. Così l'attività emozionale (ipotalamica)
dell'individuo è tenuta sotto controllo attraverso questo processo.
È indubbio che la postura deve avvicinarsi il più possibile al modello
posturale finale, ma ciò deve avvenire in modo gradevole e rilassato,
riducendo al minimo lo sforzo, come avviene quando ci si siede
normalmente. In questa condizione di rilassamento dei muscoli e delle
articolazioni, nella postura finale si può avvertire una sensazione
lievemente dolorosa, quindi non sgradevole, che costituisce il limite
superiore dello stiramento passivo. In una siffatta esecuzione, i
muscoli non offrono resistenza, ma si arrendono passivamente allo
stiramento in modo progressivo, finché un giorno diviene possibile
raggiungere il modello posturale completo dell'âsana.20

20

Cf. M.M.Gore “Anatomia e fisiologia delle tecniche yoga”, 2016,
http://www.magnanelli.it/Estratti/TCM_GoreAnatomiaFisiologiaTecnicheYoga.htm 11/01/2021
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ESPERIENZE DIRETTE DI INSEGNAMENTO
All’atto pratico, nella mia modesta esperienza personale e di prove di
insegnamento ho avuto la fortuna di poter seguire un piccolo gruppo
di 5-6 persone per almeno 5 mesi e in previsione di questa tesi ho
voluto concentrare il lavoro svolto sugli effetti di asana sulla gestione
dello stress dei praticanti.
Ho consegnato ad inizio anno un test di analisi del livello di stress in
modo che si potessero evidenziare le risposte ad inizio e a fine
percorso; i risultati hanno evidenziato già dopo pochi mesi
miglioramenti nella gestione del sonno e dell’ansia, maggiore
consapevolezza

degli

stati

d’animo,

all’armonia nelle relazioni.
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aumentata

propensione
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Le pratiche che ho proposto inizialmente sono pratiche con āsana
‘ordinari’, che permettono innanzitutto di garantire la funzionalità e il
movimento del corpo e che non presentano rischi eccessivi. Secondo
Krishnamacharya, ideatore dell’approccio alla pratica yoga Viniyoga
da me studiato, le pratiche fisiche dello yoga possono essere
raggruppate in base a tre tipologie di effetto. Inizialmente per questo
gruppo di persone ho scelto di far praticare la tipologia laṅghana che
più di altre tipologie favorisce la distensione muscolare, il riposo e il
lasciare andare, allevia problemi cardiaci, favorisce la funzionalità
dell’intestino, favorisce l’interiorizzazione e tranquillizza la mente. Ho
quindi preferito far praticare posture a terra, flessioni in avanti,
torsioni,

posizioni

che

coinvolgono

l’esplorazione

profonda

dell’addome, l’allungamento dell’espirazione con la successiva
consapevolezza anche di ritenzioni a vuoto.
Questo lavoro ha permesso quasi immediatamente di avvertire un
significativo stato di rilassamento, rilassamento che abbiamo visto
crea delle modifiche che favoriscono l’attivazione parasimpatica e
disattivano quella simpatica e quindi la diminuzione del livello di
stress vissuto.
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Certo in una lezione collettiva non potremo adattare la pratica a tutte
le diverse esigenze degli allievi, quindi vi saranno magari anche
pratiche più attivanti, ma si tratta delle ovvie limitazioni di una classe
di yoga, anche se, magari con più tempo o con la ripetizione delle
pratiche più adeguate a casa, gli obiettivi di benessere saranno
comunque raggiunti.
A livello di lezione singola ho potuto spaziare in pratiche più
personalizzate. Mi sono resa conto che la maggior parte delle persone
non ha assolutamente, o molto poco, consapevolezza del proprio
corpo e dei movimenti che lo interessano; seppur la strada maestra
dello yoga per raggiungere il suo fine sia quella della ritrazione dei
sensi, di certo non posso ritrarre i sensi se prima non li conosco e
indago.
Così a livello di lezione one-to-one dopo una piccola pratica base di
test e un colloquio ho deciso di prendere spunto dalle linee guida del
Dr.Bhole insegnateci dal docente Giuseppe Goldoni ed eseguire
pratiche molto semplici, basate semplicemente sull’attenzione da me
guidata durante l’esecuzione alle sensazioni fisiche dei movimenti
eseguiti:
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IL MOVIMENTO DEL FARE E IL MOVIMENTO DEL SENTIRE
IL FARE
- In piedi 1

braccio ds su

2

braccio ds giù

3

braccio sin. Su

4

braccio sin giù

x 3 volte

Posizione di ascolto in piedi: riconosciamo i muscoli impiegati (spalla,
bicipite…), il tipo di informazioni che ci hanno inviato durante
l’esercizio (tensione, tanta? Poca? Dove? allungamento), stato mentale
(disagio, pensieri, attenzione, mi sono sentito attivo durante tutto
l’esercizio).

IL SENTIRE
- In piedi

percepisco il braccio dalla spalla alle dita, occhi
chiusi, quando sono pronto permetto che il
braccio si allunghi verso il soffitto e resto per 3
respiri percepisco le sensazioni: resistenza od
ostacoli ad eseguire il movimento, pesantezza,
calore, senso di apertura, senso di distensione,
leggerezza.
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Con gli occhi chiusi percepisco difficoltà a
mantenere la posizione? Se sì dove?
Stato mentale? Diverso da quello di prima?
Sciolgo posizione, respiro e ripeto con l’altro
braccio

DIFFERENZA TRA FLESSIONE E ALLUNGAMENTO, TRA APERTURA E
CHIUSURA DEL CORPO

FLESSIONE/CHIUSURA
- Seduti

gambe allungate avanti e dritte, aggancio con
indice e medio l’alluce se non riesco vado con
cintura; faccio uno sforzo per flettermi in avanti e
portare fronte a ginocchia, resto fino a 5 respiri
Torno seduto e ripeto
Rilasso disteso a terra

ALLUNGAMENTO/APERTURA
- Seduti

gambe allungate avanti, afferro con indice e
medio l’alluce, se non riesco piego le ginocchia
prendo coscienza della parte posteriore del
corpo, dagli alluci alla punta delle dita
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delle mani, percepisco allungamento uniforme
del dorso, il respiro non è bloccato, resto fino a 5
Torno seduto e ripeto
Rilasso disteso a terra
Prendo nota delle sensazioni delle due pratiche e
delle differenze percepite

- Posizione supina

scivolando su pavimento porto il braccio ds
verso la testa, rilassato
Muovo parte alta del corpo verso sin., anche
ferme
Resto testimone del movimento
Sposto le gambe verso sin.
Attenzione al lato sin. del corpo flesso e
compresso, osservo corpo, respiro, pensieri
ed emozioni
Attenzione al lato ds. del corpo in apertura e
allungamento, osservo corpo, respiro,
pensieri, emozioni
Torno centrale e ripeto dall’altro lato
Eventuali differenze tra i lati
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RILASSAMENTO SUPINI CON ATTENZIONE AI RUMORI, AGLI ODORI, AI
MOVIMENTI RESPIRATORI di:

STOMACO
BASSO VENTRE
INGUINI/COSCE
TORACE

RILASSAMENTO LATO DS.-SIN.-PRONI
FIANCO DESTRO

la parte rivolta verso l’alto si espande meglio di
quella sotto che è più ridotta
Sensazioni? Stato mentale?
Portiamo il respiro in tutto il corpo

FIANCO SINISTRO

lo stesso

PRONI

l’espansione è più evidente lungo il lato
posteriore, rivolto al soffitto
Forse la coscienza del nostro corpo riguarda solo
la parte posteriore
Lascio che l’esperienza di espansione si propaghi
fino alle cosce…spalle..braccia…
Se la mente si perde nei pensieri rivolgo
l’attenzione al respiro
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POSIZIONE SEDUTA OCCHI CHIUSI resto in contatto con corpo e
respiro e percezione luce ad occhi chiusi

Successivamente ho cercato di invitare la percezione di tutto questo
nella guida di pratiche come quella illustrata in precedenza per le
lezioni collettive.
Il risultato anche in questo caso è stato per il praticante di grande
soddisfazione e rilassamento, con miglioramento in questo caso
dell’addormentamento serale che dava qualche difficoltà.
Ovviamente qualche caso di successo non rappresenta una prova
scientifica della validità dello strumento yoga e la sensazione di
benessere percepita dal praticante non essendo stata provata da me a
livello medicale non è detto provenga dalla pratica yoga o solo da
quella, ma mi sembra in ogni caso un buon inizio per offrire alle
persone uno strumento per stare meglio.
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PRANAYAMA
Come detto in precedenza Pataῆjali non ci indica di dover seguire
l’ordine dato nell’esposizione degli otto anga, ma praticare asana
consente al nostro corpo oltre che di essere più sciolto e sano per
espletare i mille doveri che la vita ci richiede, anche di mantenere una
posizione seduta eretta per lunghi periodi di tempo, così da essere
pronti per praticare l’anga successivo che nelle pratiche più avanzate
richiede appunto una posizione seduta ed eretta.
Dopo asana il corpo raggiunge uno stato di rilassamento e distensione
maggiore, i muscoli intercostali, della schiena e diaframmatici sono
più sciolti e di conseguenza la capacità polmonare è aumentata, tutto
questo ci prepara alla pratica del Pranayama.
La parola prāṇāyāma è composta da due termini: prāṇa e āyāma.
Āyāma significa ‘allungamento, estensione’; prāṇa indica ciò ‘che è
infinitamente ovunque’. Per quanto riguarda gli esseri umani, il prāṇa
è ciò che scaturisce ininterrottamente da una sorgente dentro di noi,
dandoci l’energia e la vita: è la forza vitale. Secondo questa immagine,
il prāṇa scaturisce dal centro e si irradia in tutto il corpo.
Antichi testi come lo Yoga Yājῆavalkya affermano che una persona
agitata, preoccupata o inquieta ha più prāṇa esterno che interno.
Quando non stiamo bene abbiamo una più alta concentrazione di
prāṇa all’esterno del corpo, mentre la sua quantità e la sua densità
all’interno del corpo è ridotta. La scarsità di prāṇa interno si manifesta
come un senso di costrizione o di blocco. Si può anche manifestare
52

come mancanza di spinta o di motivazione, come svogliatezza e
depressione. La scarsità di prāṇa nel corpo può anche causare malattie
fisiche. Al contrario più siamo sereni ed equilibrati, e meno prāṇa
viene disperso fuori del corpo. Se il prāṇa è tutto all’interno, non
soffriremo di questi sintomi.
Se il prāṇa non trova nel corpo lo spazio che gli occorre, è solo per un
motivo: ne è stato espulso da qualcosa che non ha diritto di stare nel
corpo. Potremmo chiamarle ‘scorie’. La pratica del prāṇāyāma non
mira ad altro che a ridurre queste scorie per fare sempre più spazio al
prāṇa all’interno del corpo.
Il nostro stato mentale è strettamente collegato alla qualità del prāṇa
interno. Poiché siamo in grado di influenzare la corrente del prāṇa
attraverso il flusso del respiro, la qualità della respirazione influenza il
nostro stato mentale, e viceversa. Nello yoga utilizziamo questo
rapporto per raccogliere più prāṇa e farlo circolare liberamente al
nostro interno. 21

21

Cf. T.K.V. Desikachar “Il cuore dello yoga”, 1997: pag.82-83

53

In relazione al tema di questa tesi credo che, al di là di scopi più elevati
quali il raggiungimento di stati più elevati di coscienza, la maggior
parte delle persone dia il respiro come scontato, siamo troppo
occupati per respirare bene, ma le abitudini respiratorie, buone o
cattive, influiscono su ogni aspetto del nostro funzionamento fisico,
dallo stato mentale all’efficienza intestinale. In situazioni di stress
eccessivo il corpo instaura una respirazione superficiale che coinvolge
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solo la porzione alta dei polmoni, collegata con la parte del sistema
nervoso simpatico che gestisce le emergenze, quindi, come visto
prima, prepara il corpo all’azione riversando nel flusso sanguigno gli
ormoni legati allo stress, come adrenalina e cortisolo. Imparare quindi
a conoscere come respiriamo, rieducare errate modalità respiratorie e
poi magari utilizzare tecniche più avanzate di pranayama può aiutarci
nella gestione dello stress.
Ad un praticante principiante proporrei innanzitutto un’osservazione
del respiro durante asana e dopo poche lezioni si potrebbe inserire la
tecnica Ujjāyī, o respirazione di gola; si restringe volontariamente la
laringe, occludendo leggermente il passaggio dell’aria, come quando si
alita contro un vetro per appannarlo, solo che lo si fa respirando con il
naso. Questa tecnica consente, una volta fatta propria, di rendere sia
l’inspiro che l’espiro più lunghi e rilassati.
Un'altra tecnica che proporrei dopo qualche mese di pratica al termine
dell’esecuzione di asana è il Nāḍī Śodhana, la respirazione a narici
alterne.
Vengono poi altre tecniche più avanzate che in un corso collettivo
diventano più difficili da proporre, ma sicuramente da utilizzare in
corsi individuali, quali Anulomaujjāyī, Vilomaujjāyī, Pratilomaujjāyī.
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MEDITAZIONE
Gli Yoga Sūtra di Pataῆjali affermano che, con la pratica del
pranayama, il velo che ricopre la mente viene scostato a poco a poco,
con il conseguente aumento della chiarezza. La mente diventa pronta
per la meditazione profonda (sutra 2.52).22
La meditazione può aiutarci a rimanere presenti alle diverse
sensazioni ed esperienze e migliorare la nostra abilità di gestire
emozioni e aumentare la nostra autocompassione.
Abbiamo visto che su soggetti in meditazione gli studi che sono stati
fatti in relazione agli effetti della meditazione stessa sono veramente
tanti, si è visto che riduce lo stress ed ha una serie di benefici
fisiologici, oggi poi, grazie alle neuroscienze, sappiamo che quando si
ingaggia un comportamento più e più volte questo può portare a
cambiamenti nel cervello, i neuroni possono modificare, con
l'esperienza, il modo in cui comunicano tra di loro.
Il termine “neuroplasticità” (o plasticità cerebrale), di recente
introduzione nelle neuroscienze, si riferisce alla capacità del cervello
di cambiare nel corso della vita di una persona, nel bene o nel male.
Potremmo quindi definire la neuroplasticità come il nostro
“superpotere” e quindi sta a noi decidere se e come usarlo, perché a
seconda di come ci muoviamo e agiamo, delle nostre convinzioni,
anche subconsce, delle abitudini e dello stile di vita, noi modelliamo
costantemente il nostro cervello e quindi la nostra vita.
22

Cf. T.K.V. Desikachar “Il cuore dello yoga”, 1997: pag.84
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Durante le pratiche che ho guidato più che di meditazione vera e
propria posso parlare di momenti di ascolto, data la poca esperienza
dei praticanti e il breve tempo a disposizione; ho poi invitato anche
nella vita quotidiana a ritagliare un piccolo spazio di calma, anche
pochi minuti comodamente seduti ad occhi chiusi ad ascoltare solo il
proprio respiro, lasciando scorrere ogni cosa senza giudizio.
CONCLUSIONI
Mi rendo conto che queste poche pagine rappresentano pochissima
cosa rispetto ai temi toccati. Il mio intento non era certo quello di
fornire una dettagliata spiegazione del circuito dello stress e della
pratica e filosofia dello yoga, servirebbero molti testi, tempo e una
conoscenza che io non ho.
Quello che più mi ha colpito e che mi resta addosso dell’insieme di
esperienze e nozioni vissute in questi quattro anni è la consapevolezza
di quanto siamo ignoranti riguardo alle nostre potenzialità; la vita che
ci hanno abituato a condurre ci depriva della nostra essenza, ci
sospinge verso una dimensione fittizia, irreale e consumistica che ci
allontana dalla possibilità di vivere sani e consapevoli.
Ho preso consapevolezza di come il nostro modo di vivere sia
compulsivo, pieno di automatismi, surreale, di quanto poco siamo
realmente protagonisti della nostra vita, di quanto leggi imposte da
chissà chi nei modi più svariati dirigano le nostre esistenze
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producendo enormi quantità di stress, inteso nel suo più vasto
significato di stimoli continui più o meno aggressivi e percepiti.
Mi sono avvicinata a questo percorso spinta da domande che in realtà
non avevano neppure formulazioni precise ma di cui percepivo la
presenza e spesso durante le lezioni o le pratiche il mio volto
assumeva le sembianze di quello di un bimbo che si affaccia alla vita
con stupore, lo stupore di scoprire che tutto è così a portata di mano
se solo cercassimo di riscoprire la nostra vita e di abitarla come uno
spazio senziente amorevole. La pratica dello yoga è un cammino
consigliato per accogliere, gestire e magari riformulare lo stress che
siamo costretti a vivere.
Ho scoperto una risorsa, perché se non possiamo permetterci di
estraniarci da questo modo di vivere lo yoga ci può sorreggere e
guidare nel ritorno ad uno stato naturale di coscienza.
Quindi da percorso intimo di crescita è sorto in me il desiderio di
condividere questa “scoperta”, di aprire a questa consapevolezza
quante più persone possibile e da allieva di me stessa mi sono posta
anche come guida dei miei futuri ed eventuali allievi.
E questa tesi vuole essere la condivisione di quella scoperta, lo spunto
curioso che invoglia ulteriori ricerche, la pulce nell’orecchio che ti dice
che si può vivere più leggeri, può sembrare faticoso per come siamo
abituati a vivere, ma è molto più semplice di quanto pensiamo.
GRAZIE
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“Yoga is a process of replacing old patterns with new and more
appropriate patterns”
Sri Krishnamacharya
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