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1. INTRODUZIONE 

Lo scopo di questa tesi è quello di esplorare perché sia così difficile attuare cambiamenti 
positivi nella quotidianità allo scopo di migliorarsi, sfruttando metodi sicuri per farlo. Spesso 
ci si trova a riconoscere una difficoltà, ma a non sapere come superarla e, una volta scoperta, 
a non riuscire a metterla in atto con la costanza che ne consentirebbe la piena riuscita e il 
profondo benessere. Forse il punto sta proprio qui, spesso la paura del cambiamento 
impedisce di affidarsi anche a qualcosa che condurrà a cambiamenti positivi. E allora cosa 
fare? 

Nella tesi viene spiegato come queste difficoltà siano insite nell’essere umano da sempre e 
quindi parte del percorso di crescita che tutti i praticanti attraversano. Una volta comprese le 
difficoltà, vedremo i metodi e le tecniche efficaci per superarli, integrandole nel tempo 
necessario per attuarle. 

Come vedremo, il percorso è ricco di ambiti di studio: dalla pratica, che esplora le 
caratteristiche del corpo, ai testi, che espongono le caratteristiche della mente e delle 
esperienze da osservare. In particolare, gli Yoga Sūtra di Patañjali rappresenta il testo che, 
come un fil-rouge, verrà utilizzato come guida nella comprensione. 

Nell’accostarsi alla pratica serve, innanzitutto, individuare uno o più insegnanti dai quali farsi 
guidare. Questo servirà a sviluppare, nel tempo, le competenze necessarie a creare pratiche 
personali adatte alla giornata e un’attitudine che consenta di percepire come “una pratica” 
potenzialmente ogni cosa che si fa. 

Solo così si può prendere confidenza con i metodi e gradualmente veder superati quei 
blocchi, passandoci accanto durante il percorso. 
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2. LO YOGA 

Lo Yoga oggi è visto come una disciplina valida soprattutto per il benessere del corpo, 
l’equilibrio della mente e la ricerca interiore, per chiunque sia interessato ad approfondire. 

Storicamente, invece, lo Yoga era praticato principalmente da devoti, che dedicavano la loro 
vita allo studio di questa disciplina. Per questo è possibile trovare varie definizioni di yoga, 
ognuna improntata sulle caratteristiche della scuola alla quale fa capo. Da occidentali, è 
necessario fare un passo indietro prima di iniziare a leggere i testi, per mettersi nell’ottica che 
nella tradizione, lo Yoga è uno strumento per l’indagine spirituale e non una mera ginnastica. 

Lo Yoga fa parte dei sei sistemi del pensiero indiano chiamati darśana, dalla radice drś ovvero 
“vedere”, tradotto con “visione”, “punto di vista”, “prospettiva”. Ha origine nei Veda, i testi 
indiani più antichi, ed entra a far parte dei sei darśana grazie agli Yoga Sūtra di Patañjali, il più 
importante testo di riferimento per lo yoga moderno. 

Secondo la visione di Patañjali lo yoga è uno stato d’essere specifico che espone all’inizio del 
testo. 

I.2 yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ1 

Lo yoga è la cessazione degli stati mutevoli della mente 

Con un approccio da subito molto pratico, Patañjali definisce la funzione dello yoga, ovvero 
far sì che la turbolenza della mente si plachi. I termini sanscriti utilizzati racchiudono, tuttavia, 
un insieme di significati che serve approfondire. 

Citta è tradotto in genere con “mente”, nella sua accezione più generica. In questo sūtra, 
Patañjali fa riferimento all’insieme delle funzioni specifiche della mente, che possono essere 
distinte in: 

- Buddhi, l’intelligenza. Legata al pensiero razionale e connesso al giudizio, alla 
discriminazione, alla conoscenza e alla volontà. È l’aspetto più importante di citta poiché 
la sua funzione consente di raggiungere lo stato di liberazione che verrà spiegato più 
avanti. 

- Ahaṅkāra, l’ego. Comprende l’auto-consapevolezza, l’auto-identità e la presunzione che 
si identifica con gli oggetti di osservazione. 

- Manas, la mente dedita all’organizzazione degli stimoli sensoriali, all’attività di pensiero 
legata ai sentimenti, alle emozioni e ai desideri. 

 
1 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 62-70 
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Vṛtti è tradotto come stati mutevoli e in questo sūtra indica degli stati mentali precisi, chiamati 
kleśa e descritti più avanti. 

Altri significati associati allo yoga sono ad esempio “unione”, “collegare”, “legare i fili della 
mente”, come a dire che raccogliere i fili della mente in un’unica intenzione pone nella giusta 
predisposizione alla pratica ed ai suoi effetti. 

Un altro significato è “ottenere ciò che prima non era ottenibile’, ad indicare che lo yoga 
rappresenta un valido strumento per raggiungere cambiamenti e miglioramenti di ogni sorta, 
fisici, mentali, intellettuali e di comprensione di sé stessi e del mondo. 
Da ciò ne deriva un collegamento diretto alle azioni, per cui il sapervi porre la giusta attenzione 
può guidare verso il modo di agire migliore, acquisendo stabilità. 

Ulteriore definizione della parola yoga è “essere uno con il divino” qualunque esso sia; questo 
permette di avvicinarsi alla comprensione dell’esistenza di un potere più elevato e sentirsi in 
armonia con esso. 

E quindi, perché praticare lo yoga? 

T. K. V. Desikachar, figlio del maestro Krishnamacharya, pone questo quesito ai lettori in “Il 
Cuore dello Yoga” e svela come il punto di partenza per approcciarsi a questa disciplina sia 
soggettivo, per alcuni dal livello fisico, altri mentale. 

Lo yoga assume, quindi, diverse funzioni in base alle nostre necessità, che Krishnamacharya 
codifica in cinque forme fondamentali: 

1- La terapia (cikitsā). Rivolta a persone sofferenti o affette da disagio fisico e/o psicologico; 
in questo caso gli āsana, il prāṇāyāma, il rilassamento e la meditazione, vanno adattati 
in modo preciso e nel rispetto della persona. 

2- La protezione (rakṣaṇa). In questa forma le pratiche hanno uno scopo protettivo della 
salute nella prevenzione delle malattie, dagli effetti dello stress, dalle variazioni 
ambientali e dagli alti e bassi della vita. 

3- Lo studio (śikṣaṇa). Si riferisce sia allo studio delle varie tecniche sia allo studio 
intellettuale dei testi, dei sistemi di pensiero e della sua storia. Questa forma è 
strettamente legata al concetto di “studio di sé” (svādhyaya). 

4- Lo sviluppo delle potenzialità (śakti). Essa fa riferimento alle capacità che colui che 
intraprende il percorso yogico può sviluppare attraverso la pratica. Secondo Patañjali 
queste potenzialità sono veri e propri poteri magici, di cui parla nel terzo libro degli Yoga 
Sūtra. In una forma più terrena sono, ad esempio: forza e resistenza fisica per un atleta; 
lucidità mentale e concentrazione per uno studioso; compassione e ricettività per un 
terapeuta. 
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5- Il processo d’interiorizzazione (adhyātmika). Rappresenta il rivolgere l’attenzione verso 
l’interno alla ricerca della sorgente nascosta; essa viene realizzata attraverso la 
coltivazione del senso di raccoglimento, dato dalle tecniche di respirazione (prāṇāyāma), 
dalla meditazione e dalla preghiera. 

Da una prima osservazione ne emerge la complessità di questa disciplina che offre 
contemporaneamente risposte e nuove domande. 
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3. PERCEZIONE & AZIONE: L’ORIGINE DI TUTTI GLI OSTACOLI 

Lo yoga concorda con altre scuole di pensiero secondo cui la realtà non sia illusoria, ma 
distorta dalla non chiarezza di comprensione; dev’esserci, quindi, qualcosa in grado di 
riconoscere    tali distorsioni, la loro rimozione e finalmente vedere. Questa sorgente viene 
chiamata puruṣa o draṣṭṛ, che significa appunto “ciò che vede” o “ciò che vede 
correttamente”. 
L’errata comprensione è alimentata da avidyā, una percezione superficiale risultato 
dell’accumulo di anni di giudizi e reazioni divenute poi abitudini, come se un pilota automatico 
governasse le azioni di oggi usando come esempio le azioni di ieri. 
Negli Yoga Sūtra di Patañjali si presentano due estremi: da una parte credere di aver 
“percepito correttamente” una situazione e agito in accordo con essa, può rivelarsi 
successivamente un inganno e le azioni compiute dannose. 
All’opposto si può verificare una situazione in cui ci si astiene dal reagire anche se si dovrebbe 
e questo crea un conflitto morale sul da farsi. 
Questa distorta meccanica di percezione e azione crea il ciclo di rinascite del karma, chiamata 
saṁskāra, e si autoalimenta grazie alle abitudini sempre più stratificate che continuano a 
ricoprire la mente di percezione superficiale. 
Il fine dello yoga è proprio assottigliare queste stratificazioni, permettendo di adattare la 
reazione alla circostanza attuale, senza stereotipi, grazie ad una maggiore chiarezza di 
percezione. 
La possibilità di vedere correttamente consente di percepire il mondo come esso realmente 
sarebbe, ovvero suddiviso in due categorie: da una parte il puruṣa ossia la sorgente cosciente, 
immutevole, ed incondizionata; dall’altra la prakṛti ossia la materia incosciente, mutevole e 
condizionata, nella quale il puruṣa è immerso. 
In questa visione, il puruṣa rappresenta colui che tutto osserva, mentre la prakṛti la 
manifestazione della materia stessa. 
Come nell’universo esteriore, questa dualità si può riconoscere anche nel nostro universo 
interiore: qui i processi mentali e corporei, come pensieri, emozioni, cambiamenti del corpo 
ed informazioni sensoriali, rappresentano la dinamicità della prakṛti, mentre la pura coscienza 
che tutto osserva rappresenta il puruṣa. 
Saper distinguere questa natura duale consente di apprezzare le manifestazioni del mondo 
senza identificarsi con esse, poiché consapevoli della reale natura di chi osserva. Questa 
semplice consapevolezza dona un’immensa libertà, grazie alla quale è possibile fare 
esperienza del mondo senza il tormento dell’errore che genererebbe poi il karma. Colui che 
vive nel mondo con questa consapevolezza sarà il Liberato, chiamato Siddha, mentre colui 
che si identificherà con le manifestazioni della prakṛti, chiamato jīva, si perderà nelle sue 
molteplici forme, identificandosi talvolta con una e talvolta con un’altra, senza mai trovare sé 
stesso. 
Come uno specchio, quindi, la coscienza riflette tutto ciò che il mondo presenta interiormente 
ed esteriormente, ma poiché lo specchio tutto riflette tranne sé stesso, non è possibile 
ricercarlo coscientemente, ma solo farne esperienza 
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Nella visione tradizionale, lo yoga nasce come via di liberazione da questa falsa identificazione 
e ne mostra tecniche e metodi per fare esperienza dell’unione con il vero sé. 
 

4. GLI YOGA SUTRA DI PATAÑJALI 

Questo testo rappresenta il pilastro su cui si basa lo yoga moderno e risale al primo o secondo 
secolo d.C. secondo alcuni studiosi, o molti secoli prima secondo altri.  
È stato composto da Patañjali, il quale racchiude gli aforismi che definiranno la pratica nei 
secoli a venire, descrivendone caratteristiche, elementi tecnici, aspetti filosofici e il percorso 
verso l’unione con il vero Sé. 
Patañjali rese sistematiche una pluralità di pratiche meditative originarie di diverse tradizioni 
preesistenti, e le raccolse in questo testo insieme ad elementi filosofici che divennero 
successivamente l’ideologia dominante, anche se non l’unica. 
 
Per questo è possibile riconosce nel testo di Patañjali una reciproca influenza con la religione 
buddista; si narra, ad esempio, che lo stesso Buddha, nella fase ascetica, apprese tecniche 
di meditazione profonda dai maggiori maestri yogi del suo tempo. Queste pratiche erano 
originarie probabilmente di uno Yoga preclassico, il che conferma la difficoltà di datare un 
inizio preciso dello sviluppo dello Yoga. 
Questo conferma anche come lo Yoga non sia nato insieme a Patañjali, ma che abbia origini 
antiche e mistiche. Qualcuno addirittura sostiene che Patañjali non ne sia il vero autore, ma 
solo colui che raccolse i sūtra da vari testi e tradizioni orali della sua epoca in una sola opera. 
Originariamente veniva trasmesso in forma orale, per questo condensato in aforismi criptici 
ed estremamente sintetici in modo da poter essere memorizzati facilmente; va da sé quindi 
che la loro comprensione non sia possibile senza un’adeguata spiegazione o commento. 
Oltre a riferimenti al Buddismo, Patanjali ripropone il concetto di dualismo metafisico di 
puruṣa e prakṛti elaborato dal Saṁkhya, il più antico sistema filosofico delle sei scuole 
classiche. 
 
È utile sottolineare che negli Yoga Sūtra di Patañjali si studiano le caratteristiche della mente 
che si affaccia al mondo e si espongono i mezzi per uscire da ogni tipo di sofferenza (duḥkha). 
Tra le caratteristiche della mente che vengono descritte, si trova una distinzione tra gli 
impedimenti e gli ostacoli alla pratica, dove i primi sono ciò che impedisce di raggiungere lo 
stato di samādhi, cioè l’assorbimento meditativo totale nel sé, e i secondi dal liberarsi dalla 
legge karmica della reincarnazione. 
La pratica dello yoga consente di fare esperienza diretta di questa sorgente, in modo da 
attraversare gli ostacoli e gli impedimenti per unirsi ad essa. 
Per calarci quindi nella pratica, Patañjali illustra una via, che è quella dell’azione, poiché per 
creare correttamente serve innanzitutto agire correttamente; un primo importante elemento è 
costituito da quello che lui definisce ekāgratā, cioè la “focalizzazione su un punto”, che 
applica a tutti gli elementi caratteristici della pratica dello Yoga: 
- nella stabilità delle posture; 
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- nelle pause delle tecniche respiratorie; 
- nella ritrazione dei sensi verso l’interno; 
- nel raccogliere l’attenzione su un solo aggetto meditativo rispetto agli altri; 
- nelle attività mentali che ruotano attorno all’oggetto; 
- nei vari livelli di profondità dell’assorbimento meditativo; 
La focalizzazione su un punto è necessaria per educare la mente a restare concentrata su un 
elemento gradualmente più sottile, in modo da aumentare la sua capacità di osservare 
profondamente una cosa tralasciando il resto. 

4.1 IL KRIYĀ YOGA 

Il kriyā yoga rappresenta il cammino dell’azione. Esso consente di imparare ad agire 
correttamente, percependo il mondo interiore ed esteriore per come si mostra realmente. 
Nel primo aforisma del secondo libro degli Yoga Sūtra, Patañjali ne indica le caratteristiche: 
 
 II.1 tapaḥ-svādhyāyeśvara-prañidhānāni kriyā-yogaḥ2 
Kriyā-yoga, il cammino dell’azione, è costituito da autodisciplina, studio e devozione al 
Signore 
 
- Tapas, l’autodisciplina e auto-riscaldamento. L’autodisciplina è necessaria per interrompere 
la naturale tendenza della mente a ricercare gratificazioni sensoriali; il cibo e il rapporto con 
esso rappresentano un punto cardine di autodisciplina, verso cui però serve una certa 
gradualità per non disturbare la chiarezza mentale o indebolire il corpo. Come per il cibo 
anche il celibato, la veridicità, la serietà, il silenzio, l’esecuzione dei doveri appropriati e la 
tolleranza degli estremi. L’auto-riscaldamento, invece, pone il corpo nella condizione 
fisiologica ideale per bruciare le tossine e depurarsi; la purificazione crea lo spazio per la 
creatività e la rinascita. 
- Svādhyāya, lo studio. Dallo studio delle scritture l’aspirante yogī riceve la conoscenza e 

l’ispirazione con le quali può studiare sé stesso con introspezione consapevole. 
- Īśvara-praṇidhāna, devozione, dedicare ogni azione a Dio e rinunciare a desiderare i frutti 

dell’azione. Nel contesto più orientato all’azione esso prevede la rinuncia ad atti eseguiti a 
scopo personale, per anteporre invece la qualità delle azioni stesse ai risultati che si 
potrebbero ottenere. 

Oltre alla via dell’azione, chiamata anche Karma-yoga, ci sono altre due vie: 
- Jñana-yoga o la via della conoscenza, dove si sfrutta lo studio dei testi per raggiungere la 
liberazione; 
- Bhakti-yoga o la via della devozione a Dio, dove il totale abbandono al volere divino conduce 
alla liberazione. 

 
2 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 177-180 
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4.2 GLI OTTO AṄGA 

“Lo yoga, anche se praticato diligentemente, non può garantirci questo o quel particolare 
beneficio. Non è una ricetta per soffrire di meno, anche se può aiutarci a cambiare i nostri 
atteggiamenti in modo da avere meno avidyā e quindi più libertà dal duḥkha. Possiamo 
considerare l’intera pratica dello yoga come un processo in cui esaminiamo i nostri 
atteggiamenti e i nostri comportamenti abituali, e le loro conseguenze.”3 
 
T.K.V. Desikachar richiama in questa frase un certo senso di responsabilità verso sé stessi 
nel raggiungimento degli obbiettivi prefissi, e non attribuibili allo yoga, come se fosse 
un’entità, o una ricetta, in grado di agire indipendentemente da noi stessi per noi stessi. 
 
Nel modello proposto da Patañjali, l’Ashtanga Yoga rappresenta lo yoga delle otto membra, 
o parti, chiamate aṅga, in cui si esplorano tutti gli aspetti dello Yoga che lo yogin è chiamato 
a comprendere. 
1- Yama, le discipline relazionali. Comprende a sua volta: 

1.1 ahimsā, la non-violenza. Inteso anche come gentilezza, amicizia, amorevole 
considerazione per sé stessi, le persone e le cose, per protezione e sostegno della vita. 

1.2 satya, la verità.  
1.3 asteya, il non rubare. Esso è rivolto sia agli oggetti che ai concetti intellettuali. 
1.4 brahmacarya, la castità. 
1.5 aparigrahāḥ, l’assenza di bramosia e possesso superfluo. 

 
2- Niyama, le discipline personali. Comprende a sua volta: 

2.1 śauca, la purezza e la pulizia. 
2.2 samtoṣa, la modestia e l’appagamento incondizionato. 
2.3 tapas, l’autodisciplina e l’auto-riscaldamento. 
2.4 svādhyāya, lo studio. 
2.5 Īśvara-praṇidhāna, la devozione a īśvara. 

 
Gli ultimi sono identificati come le principali attitudini che lo yogin deve sviluppare nel kriyā 
yoga per avere successo. 
 
3- Asana, la postura. Divenuto il biglietto da visita in occidente di questo vasto mondo 
culturale, gli asana ricoprono un ruolo sicuramente determinante nel conservare il corpo, ma 
solo come mezzo di passaggio per approcciarsi a pratiche più introspettive, dove è possibile 
davvero arrivare a conoscere sé stessi. 
 
4- Pranayama, controllo del respiro. Come le asana, anche le pratiche di controllo del respiro 
sono essenziali per intervenire su disturbi respiratori che impedirebbero un adeguato 

 
3 Desikachar, T.K.V. (1997), Il cuore dello yoga, Edizioni Ubaldini Editore - Roma: p 124 
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nutrimento al corpo; un respiro libero e profondo rappresenta la porta di accesso alla 
percezione interiore, fornendo inizialmente un supporto corporeo di riferimento. 
 
5- Pratyāhāra, ritrazione dei sensi. Con il controllo esercitato sui sensi, si interrompe il 
continuo saltare della mente da un oggetto di osservazione esterno all’altro, seguendo gli 
stimoli dei sensi. Focalizzando l’attenzione su un solo oggetto si arriva gradualmente ad 
escludere gli altri; così facendo essi si assopiscono poiché non alimentati dalla continua 
ricerca di stimoli per la mente. 
 
Queste prime cinque parti, sono considerate esterne poiché sfruttano gli stimoli esterni come 
oggetti di osservazione, mentre nelle ultime tre si esplorano gli stadi che si attraversano nella 
meditazione per raggiungere l’assorbimento meditativo totale. 
6- Dhāranā, la concentrazione. Lo scopo è mantenere l’attenzione su un singolo oggetto, 
interno o esterno, in un’unica direzione, escludendo progressivamente ogni altro pensiero. 
7- Dhyāna, la meditazione. Si raggiunge quando la mente rimane stabilmente sull’oggetto e i 
pensieri riguardano unicamente quell’oggetto. 
8- Samādhi significa “assorbimento meditativo totale, o finale, nel sé”4, “fondere”; è anche 
traducibile come un insieme coordinato di completezza e l’infinità degli elementi, come a dire 
che esso racchiude l’insieme delle infinite possibilità. 
Rappresenta il culmine del processo d’interiorizzazione e concentrazione, dove scompare 
ogni forma mentale, ogni oggetto di meditazione e resta solo l’uno, la sorgente. 
Lo stato di samādhi non può essere raggiunto con la volontà, quello che si può fare è creare 
le condizioni perché la mente si plachi, per accrescere la concentrazione e quindi raggiungere 
lo stato di meditazione. Da esso si può giungere al completo assorbimento. 
Samādhi rappresenta lo stadio finale della pratica poiché in esso decade la divisione tra 
oggetto di osservazione e colui che osserva. 

4.3 GLI OSTACOLI ALLA PRATICA 

II.3 
avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśāḥ kleśāḥ5 
Gli ostacoli al samādhi sono l’ignoranza, l’ego, l’attaccamento, l’avversione e la paura 
della morte. 
 
Patañjali elenca gli ostacoli, chiamati kleśa, dalla radice kliś che significa “tormentare”, 
“causare sofferenza” e li definisce ostacoli poiché, oltre a tormentare, impediscono alla mente 
di realizzare la natura del vero Sé. Essi rappresentano gli stati mutevoli della mente a cui 
faceva riferimento del sūtra I.2. 

 
4 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: p 471 
5 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 181-182 
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- l’ignoranza, o avidyā. Descritta come una falsa percezione o equivoco, governa le azioni 
involontarie utilizzando le reazioni del passato. Caratteristica peculiare di questo ostacolo 
è celarsi a noi stessi, rendendola difficile da cogliere. 
Un altro elemento legato all’ignoranza è il confondere la natura dell’anima con quella del 
corpo e identificare la beatitudine come uno stato corporeo; questo per natura non è 
possibile, perché condizionato dalla mutevolezza costante del corpo. 

- l’ego, o asmitā. Patañjali descrive l’ego come la caratteristica di identificare erroneamente 
la facoltà di vedere e discriminare, la buddhi, con l’anima puruṣa, chi vede realmente. 
L’ignoranza è intimamente legata all’ego, poiché se la prima comporta un’idea non chiara 
del senso dell’io, il secondo identifica la natura dell’io con le facoltà di pensiero legate al 
ragionamento. E’, quindi, un’idea sviluppata a partire dall’ignoranza e resa più concreta 
dalla falsa identificazione. 

- l’attaccamento, o rāga. Comprende la bramosia, il desiderio e la smania per il piacere, o i 
modi di ottenere piacere da parte di qualcuno, o qualcosa, che ricorda esperienze 
precedenti. In questo ostacolo la memoria rappresenta un fattore determinante poiché 
riporta direttamente ad esperienze passate e al desiderio di rivivere lo stesso piacere. L’ego 
è la radice dell’attaccamento, come l’ignoranza dell’ego. 

- l’avversione, o dvesa. È la sensazione di resistenza, rabbia, frustrazione e risentimento 
verso il dolore e le sue cause da parte di qualcuno, o qualcosa, che ricorda esperienze 
passate di dolore. Anche l’avversione ha come fattore determinante la memoria passata e 
origina dall’ego. 

- la paura della morte, o abhiniveśa. I commentatori la traducono anche come attaccamento 
alla vita, come a suggerire che si posseggano memorie legate alla morte di vite precedenti. 
Questo ostacolo appartiene a tutti, anche ai saggi, non solo agli ignoranti. 

 
Tali ostacoli sono duraturi e profondamente radicati, dormienti quando non manifesti e tutti 
fanno capo all’ignoranza. Essa, infatti, rappresenterebbe il campo da cui tutti gli altri 
crescono. Secondo il commentatore Vyāsa, coltivare lo stato mentale opposto a ciascun kleśa 
consente di indebolirli o riducendone l'influenza, come la corretta conoscenza, il distacco e 
la realizzazione dell’eternità dell’anima. 
Nonostante non siano tutte presenti contemporaneamente, con la predominanza di una o 
due, serve mantenersi sempre in guardia e impegnarsi nella pratica con continuità. 
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4.4 GLI IMPEDIMENTI ALLA PRATICA 

Nel primo libro Patañjali svela i frutti della pratica e la liberazione dagli impedimenti che 
elencherà nei Sūtra successivi: 
 
I. 29  tataḥ pratyak-cetanādhigamo ’py antarāyābhāvaś ca6 
Da questo arriva la realizzazione della coscienza interna e la libertà da ogni 
impedimento 
 
Con le pratiche di devozione al Signore, è possibile raggiungere la coscienza interiore e la 
libertà dagli impedimenti descritti nel sūtra successivo. 
 
I.30.vyādhi-styāna-saṁśaya-pramādālasyāvirati-bhrānti-
darśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni citta-vikṣepās te’ ntarāyāḥ7 
Questi impedimenti sono la malattia, l’inerzia, il dubbio, la negligenza, la pigrizia, 
l’assenza di distacco, la percezione erronea, il non realizzare le basi per la 
concentrazione e l’instabilità. Sono distrazioni per la mente. 
 
Gli impedimenti sono considerati meno durevoli e profondi rispetto ai kleśa; essi si 
manifestano insieme alle vṛtti, ovvero i mutevoli stati mentali, e il rimuoverli consente di 
eliminare anche le vṛtti stesse, compiendo così l’obbiettivo dello yoga. 
Nel dettaglio la definizione degli impedimenti: 
1 - Vyādhi, la malattia. Rappresenta uno squilibrio dei fluidi corporei o uno squilibrio dei doṣa 
che nella medicina ayurvedica sono identificati con kapha (sistema dei fluidi biologici e alla 
materia della struttura fisica e per la lubrificazione), vāta (principio corporeo dell’aria e 
associata al movimento) e pitta (energia del corpo e metabolismo). 
2 - Styāna, indolenza o inerzia. Rappresenta la riluttanza della mente nei confronti del lavoro 
sia yogico che mentale, questo perché la mente è abituata ad essere irrequieta e distratta, si 
rifiuta di fermarsi per fare qualcosa in modo costante. Denota anche mancanza di fiducia. 
3 - Saṁśaya, il dubbio, l’indecisione, l’eterna riflessione sul da farsi. In questo stato la mente 
oscilla continuamente su due o più aspetti di un problema. 
4 - Pramāda, la negligenza. Rappresenta l’assenza delle basi per praticare il samādhi e si 
riferisce probabilmente al trascurare gli otto aṅga dello yoga. Secondo alcuni commentatori 
si può manifestare come un’inerzia totale o nell’eseguire svogliatamente, e/o velocemente, 
un compito, senza prestarvi attenzione. 
5 - Ālasya, la pigrizia. Rappresenta l’assenza di impegno mentale e fisico, causato dalla 
pesantezza del corpo (dato dell’eccesso di kapha o flemma) e della mente (dato da tamas). 
Quando presenti, questi due aspetti portano ad una sorta di torpore dal quale non si riesce o 
non si vuole uscire, e quindi all’inattività. 

 
6 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 138-139 
7 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 139-140 
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6 - Avirati, la mancanza di distacco o avidità sensoriale. Secondo alcuni commentatori 
rappresenta l’incapacità di interrompere un’attività fisica e mentale volta al raggiungimento di 
un obbiettivo mondano. In questo modo si è costantemente propensi verso l’esterno, rivolti 
al possesso e al potere. 
7 - Bhrāntidarśana, la visione errata o percezione errata. 
8 - Alabdhabhūmikatva, è il non riuscire a realizzare le basi per la concentrazione, oppure a 
raggiungere uno stadio meditativo e non riuscire a stabilirsi in esso; questo impedisce di 
raggiungere l’assorbimento meditativo totale, samādhi. 
9 - Anavasthitatva, l’instabilità. Rappresenta il retrocedere da uno stadio meditativo inferiore 
a quello raggiunto precedentemente. 
 
Questi impedimenti rappresentano le impurità dello yoga che creano delle fratture nella 
pratica personale, di cui gli ultimi tre specifici per stati di meditazione profonda. 
 
I. 31   duḥkha-daurmanasyāṅgam-ejayatva-śvāsa-praśvāsā vikṣepa-saha-bhuvaḥ8 
La sofferenza, l’angoscia, il tremore, l’inspirazione e l’espirazione accompagnano le 
distrazioni 
 
Questi quattro sintomi coinvolgono tutti gli aspetti mentali e fisiologici dell’individuo, portati 
in evidenza con il manifestarsi degli ostacoli. 
- Duḥka, la sofferenza. Rappresenta sia il sintomo generico di malessere legato al corpo che 

un disagio legato alla mente, ma anche un’insoddisfazione radicale che non lascia spazio 
a pace e serenità, inducendo un senso di costrizione e schiacciamento. Quest’ultimo non 
è altro che uno stato mentale in cui sentirsi limitati nelle possibilità di azione e 
comprensione. Si possono sperimentare in generale nella vita quotidiana, ma anche dagli 
sforzi di percorrere la via dello yoga, quando non si riesce a raggiungere il senso di 
miglioramento con la rapidità sperata. 

- Daurmanasya, l’angoscia. Rappresenta quel disagio mentale che insorge quando i propri 
desideri vengono ostacolati. 

- Aṅgamejayatva, il tremore delle membra. Rappresenta la manifestazione fisica dello stato 
di squilibri e distrazione mentale con tremori, tic nervosi, irrequietezza corporea e 
movimenti incontrollati. 

- Śvāsapraśvāsa, inspirazione ed espirazione alterati. Rappresenta tutte quelle forme 
caotiche, scorrette, bloccate, contratte o superficiali di respiro. Respiro e mente sono in 
grado di condizionarsi reciprocamente così che da un respiro corretto si manifesta una 
mente ordinata. 

 
 

 
8 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 140-141 
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4.5 I MEZZI PER SUPERARLI 

 

Una volta appresi gli ostacoli e gli impedimenti che sicuramente troveremo sul nostro 
cammino, serve comprendere anche quali strumenti abbiamo a disposizione per poterli 
superare e proseguire. 
 
I.12 abhyāsa-vairāgyābhyāṁ tan-nirodhaḥ9 
[Gli stati mentali vṛtti] sono fermati con la pratica e il distacco. 
Come in altri passi, Patañjali introduce gli elementi che consentono il controllo delle vṛtti. 
 
I.13 tatra sthitau yatno ‘bhyāsaḥ10 
Di questi, la pratica è lo sforzo a essere focalizzati nel concentrare la mente. 
Il primo elemento è la pratica intesa appunto come sforzo di focalizzazione o concentrazione 
che rappresenta quel flusso tranquillo della mente quando questa è stata liberata dagli stati 
mutevoli. 
 
I.15 dṛṣṭānuśravika-viṣaya-viṭṭṇasya vaśīkāra-saṁjñā vairāgyam11 
Il distacco è la consapevolezza di chi è senza desiderio per gli oggetti dei sensi, sia 
percepiti che descritti [nei testi]. 
Il secondo elemento è il distacco che blocca la tentazione di accettare, o rifiutare, gli oggetti 
dei sensi in modo totalmente disinteressato, siano essi presenti o non presenti. 
 
Dopo aver identificato gli elementi caratteristici per il controllo delle fluttuazioni mentali, 
Patañjali elenca i mezzi necessari per poteri utilizzare: 
 
I.20 śraddhā-vīrya-smṛti-samādhi-prajñā-pūrvakaḥ itareṣām12 
[Ma] per altri, [lo stadio in cui rimangono solo impressioni inconsce] è preceduto da 
fede, vigore, memoria, immersione in samādhi e discernimento. 
 
Questo sūtra è inteso come incoraggiamento per l’aspirante yogi che desidera intraprendere 
questo cammino, a sviluppare queste qualità: 
- śraddhā, la fede. Vyāsa la interpreta come lucidità mentale, o fiducia, necessaria a 

raggiungere l’obiettivo e che inevitabilmente è richiesta all’inizio di un percorso. 
Rappresenta il credere nella validità del percorso stesso e nella meta. 

- Vīrya, il vigore. Rappresenta l’impegno e lo sforzo frutto della fiducia; esso consente di 
vedere le cose con lucidità e stabilire la giusta azione energica per perseguire le pratiche 
logiche. Secondo alcuni commentatori è un chiaro riferimento alle otto parti dello yoga. 

 
9 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 88-89 
10 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 89-90 
11 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 92-95 
12 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 110-111 
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- Smṛti, la memoria. Generata da Vīrya, indica una mente non disturbata, che non perde di 
vista l’obiettivo per raggiungere l’ultimo stadio. 

- samprajñāta- samādhi, la concentrazione mantenuta stabile su un oggetto. 
- prajñā, il discernimento. Da una mente così focalizzata e dalla totale assenza di distrazioni 

mentali è possibile distinguere il vero puruṣa da ogni aspetto della prakṛti. 
 
Per l’eliminazione dei kleśa Patañjali dedica tre sūtra, ad indicare tre livelli di profondità: 
II.2 samādhi-bhāvanārthaḥ kleśa-tanū-karaṇārthaś ca13 
[Lo yoga dell’azione] serve a portare al samādhi e a indebolire gli ostacoli [nello yoga]. 
Gli ostacoli sono metaforicamente paragonati a dei semi e in questo sūtra Patañjali afferma 
che grazie alla pratica del kriyā-yoga è possibile bruciare questi semi in modo che non siano 
più produttivi. Questo rappresenta il livello superficiale. 
 
II.10 te pratiprasava-heyāḥ sūkṣmāḥ14 
Questi kleśa sono sottili; sono eliminati quando [la mente] torna a dissolversi nella sua 
matrice originaria. 
Vyasa fornisce un solo commento a questo sūtra, dicendo che quando lo yogi ha raggiunto 
lo stato permanente di samādhi senza oggetto di osservazione, la mente torna a dissolversi 
nella prakṛti. Questo rappresenta il livello più profondo. 
 
II.11 dhyāna-heyās tad-vṛttayaḥ15 
Gli stati della mente prodotti da questi kleśa sono eliminati con la meditazione. 
Vyasa chiarisce questo sūtra specificando che il potere germinativo dei kleśa viene indebolito 
dalla pratica del kriyā-yoga, sradicato dalla pratica della meditazione e sono totalmente 
dissolti quando lo yogi raggiunge il livello di samādhi più elevato. Questo rappresenta il livello 
intermedio. 
 
Questi strumenti rappresentano un prezioso faro di guida lungo il percorso per mantenersi 
focalizzati sull’obbiettivo: il raggiungimento del samādhi, l’unica vera pratica di yoga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 180-181 
14 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: p 194 
15 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: p 195 
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5. BUDDISMO E YOGA16 

Le culture yogica e buddista sono strettamente legate. In entrambe è possibile riconoscere 
classificazioni e riferimenti filosofici uguali o molto simili, come per l’identificazione degli 
ostacoli alla pratica meditativa e alle facoltà di controllo utili per superarli. 
Il Buddismo ha identificato cinque ostacoli alla pratica meditativa, conosciuti come nīvarana, 
aventi natura esclusivamente “interiore” cioè mentale; questo perché qualunque “attacco 
esterno” può essere considerato un ostacolo solo se gli si presta attenzione, se si lascia che 
influenzi la nostra pratica. Risulta quindi necessario limitare tutto ciò che possa disturbare 
dall’esterno e conoscere i cinque ostacoli in modo da riconoscerli prima che prendano il 
sopravvento. 
Essi sono descritti in caratteristiche e antidoti pratici volti al loro superamento: 
1 - Kāmacchanda, il desiderio sensoriale. Si manifesta con suoni, visioni, gusti, odori, 
sensazioni tattili e pensieri estremamente piacevoli che innescano un forte senso di 
attaccamento, desiderio per esse e la loro permanenza nel tempo. 
ANTIDOTO: prolungare gradualmente la durata della seduta meditativa; essere determinati 
nel rimanere concentrati sull’oggetto di meditazione; essere sinceramente interessati ad esso; 
contemplare l’aspetto sgradevole del corpo ed equilibrare le cinque facoltà di controllo. 
2 - Byāpāda, lo scontento. Si manifesta con sentimenti di irritazione, disprezzo, collera e odio, 
evocati da fatti come controversie con altre persone o rifiuto di una situazione non 
confortevole. 
ANTIDOTO: accettare l’idea di essere i soli responsabili dell’insoddisfazione che si vive e 
sviluppare la meditazione sulla benevolenza per equilibrare le cinque facoltà di controllo. 
3 - Thina Middha, pigrizia e torpore. Si manifesta con perdita di interesse dell’oggetto di 
meditazione e dell’energia per mantenere la concentrazione. 
ANTIDOTO: favorire l’aumento dell’energia riducendo i tempi della pratica o marciando di più; 
stimolare fisicamente il corpo (guardare per qualche istante una sorgente luminosa, bagnarsi 
il viso con acqua fredda, effettuare qualche stiramento, meditare in piedi); interessarsi 
sinceramente all’oggetto di meditazione; sviluppare un’attenta considerazione del carattere 
ineluttabile della morte ed equilibrare le cinque facoltà di controllo. 
4 - Uddhacca kukkucca, l’agitazione mentale e il rimorso. Si manifesta con una mente inquieta 
e perturbata, o mediante il rimuginare su atti di cui ci si pente, finché il problema all’origine 
non sarà risolto. L’agitazione mentale si presenta quando la mente, annoiata e senza oggetto 
di meditazione, viene assorbita totalmente nel vortice di pensieri, emozioni, sensi di colpa, 
rimorsi, riflessioni senza confine. 
Il rimorso, invece, è dovuto all’eccessiva cura della qualità dei nostri atti che farà nascere 
rimpianti e sensi di colpa non appena si presenta una situazione di calma. 
ANTIDOTO: seguire di continuo un comportamento virtuoso ed irreprensibile sia fisicamente 
che mentalmente; non dare seguito ad agitazione mentale e rimorsi; restare assolutamente 
immobili (fisicamente e mentalmente) nei momenti in cui questi ostacoli si manifestano ed 
equilibrare le cinque facoltà di controllo 

 
16 https://it.dhammadana.org/samatha/nivarana.htm 



 

 18 

5 - Vicikicchā, il dubbio. Si manifesta con scoraggiamento, è scetticismo e rappresenta un 
senso di blocco che paralizza ogni sforzo verso la pratica. 
ANTIDOTO: praticare la concentrazione e l’attenzione; comprendere quanto pratichiamo con 
l’aiuto di individui competenti che ispirino fiducia; equilibrare le cinque facoltà di controllo. 
 
Ad ognuno di questi ostacoli corrisponde un contrario: 
- in assenza di desiderio sensoriale (kāmacchanda) appare la felicità (sukha) procurata dalla 

capacità di restare in pace sull’oggetto. 
- In assenza di scontento (byāpāda) appare la gioia (Piti) derivata dall’interesse verso 

l’oggetto. 
- In assenza di pigrizia e torpore (china middha) appare l’applicazione sostenuta (vicāra) che 

consente di restare sull’oggetto. 
- In assenza di agitazione mentale e rimorsi (Uddhacca kukkucca) appare la concentrazione 

su un solo punto (ekkagata o ekagrata) in cui lo spirito è totalmente unificato con l’oggetto. 
- In assenza di dubbio (vicikicchā) appare la presa ferma (vitakka) in cui lo spirito si 

impadronisce dell’oggetto. 
 
Le facoltà di controllo, chiamate indriya, sono: 
- Saddha, o fiducia. Per essere efficace deve basarsi sulla comprensione e per svilupparla 
serve la guida di un maestro che ci ispiri; essere circondati da amici che ci ispirino tale 
sentimento; motivazione; energia; condotta virtuosa; riflessione sugli effetti benefici della 
pratica. La fiducia si oppone al dubbio e allo scetticismo. 
- Vīrya, lo sforzo. Per essere efficace deve essere dosato abilmente, senza forzare. Per 
svilupparlo servono determinazione, gioia, pratica diligente, sedute corte ma sostenute, 
motivazione, marcia. Si oppone alla pigrizia e al torpore. 
- Sati, l’attenzione. Per essere efficace deve essere mantenuta in modo continuativo e 
necessita di interesse verso l’oggetto di osservazione, energia, calma e isolamento da ogni 
distrazione. Essa si oppone alla distrazione. 
- Samādhi, la concentrazione. Per essere efficace deve essere risultare sostenuta ma non 
richiedere eccessiva energia per farlo. Per alimentarla servono energia, calma, pazienza ed 
isolamento da fonti di distrazione. Essa si oppone all’agitazione mentale e all’irrequietezza 
dell’animo. 
- Pañña, la sagacia. Per svilupparsi ha bisogno di una fiducia ben stabile e un insieme di 
purezza della virtù, purezza della concentrazione e capacità di riflessione basata 
sull’esperienza. Essa si oppone alla cecità, o ignoranza, e all’illusione. 
 
Di nuovo, anche nello Yoga, si fa capo alla necessità di coltivare pensieri opposti agli ostacoli 
per superarli, nel seguente sūtra: 
II.33 vitarka-bādhane pratipakṣa-bhāvanam17 

 
17 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 238-239 
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Quando si è afflitti da pensieri negativi, si dovrebbero coltivare pensieri opposti. 
I pensieri negativi sono considerati quelli che ostacolano le discipline relazionali e personali. 
Patañjali mostra come lungo il cammino si debba essere consapevoli della possibilità che essi 
si manifestino come parte di citta, ma che coltivando pensieri opposti sia possibile superarli 
e far sì che si presentino sempre più raramente. 
 
Quello che è possibile notare è che, per quante similitudini ci possano essere, restano 
comunque delle differenze tra le due dottrine, soprattutto in termini di elementi classificati 
come appartenenti ad un gruppo piuttosto che un altro. 
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6. GLI OSTACOLI OGGI 

Calati nella realtà quotidiana ognuno di questi ostacoli è presente. Accelerati da un mondo 
dove il tempo è dettato da macchine prive di tempo, si scopre che per essere stati identificati 
in tanti testi e culture, significa che gli ostacoli sono rimasti sostanzialmente gli stessi. 
Lo Yoga insegna che scegliere di prestare attenzione ad un aspetto piuttosto che un altro, è 
ciò che determina il percorso. 
 
Gli ostacoli che si incontrano sono relativamente pochi, ma profondi e subdoli da scorgere; i 
mezzi per superarli sono tanti e sempre a disposizione. 
Nella mia esperienza gli ostacoli sono ciò che mi incuriosisce di più perché credo che dietro 
di essi si celino insegnamenti grandi quanto le difficoltà che abbiamo di fronte; 
confrontandomi con altri ciò che emerge è che la difficoltà più diffusa è sicuramente la pigrizia, 
che annebbia la mente, togliendo forza di volontà e fiducia. 
Il rapporto con la sofferenza è alquanto controverso, perché da una parte si tenta di sfuggirle 
in ogni modo, mentre dall’altro viene utilizzata per richiamare quella forza necessaria a 
compiere grandi cambiamenti, o per dare valore agli sforzi compiuti. 
In alcuni stili di yoga si sfrutta questo approccio verso lo sforzo per alimentare la forza di 
volontà; spesso si mette più forza nel raggiungere di volontà una postura che nel percepire i 
cambiamenti che essa compie semplicemente per natura. 
Ecco, quindi, uno dei sūtra cardine dello Yoga, esposto da Patañjali nel secondo libro: 
 
II.46 sthira-sukham āsanam18 
La posizione dovrebbe essere stabile e confortevole. 
 
I significati pratici legati a questo sūtra sono davvero vasti. Ogni scuola e maestro hanno 
interpretato in modo diverso la messa in pratiche di asana con queste qualità, adattandolo 
anche al concetto di sforzo. Le due qualità descritte sono appunto “stabile”, intenso come 
assoluta solidità, e “confortevole”, inteso come agevole, che può essere mantenuto per lungo 
tempo. 
Storicamente le posture utilizzate erano molto poche ed erano inserite all’interno di un iter 
che comprendeva una precisa condotto di vita, di ricerca spirituale e culturale. 
Lo yoga oggi è visto e vissuto principalmente per la sua qualità allenante per il corpo e 
riposante per la mente, e si fa capo a questo sūtra con l’idea che la posizione (āsana) sia 
l’unico mezzo per raggiungerli, escludendo tutta la restante parte culturale. 
Asana è diventato un elemento per distinguere le varie scuole: per alcune necessario a 
preparare il corpo alla postura meditativa statica e stabile, per altre per rappresentare la 
pratica meditativa stessa, con gli stessi benefici della meditazione statica. 
Nel primo si parte dal presupposto che un corpo sufficientemente forte ed elastico sarà in 
grado di sostenere l’immobilità per lungo tempo con il confort necessario per permettere di 

 
18 Bryant, F. Edwin (2019) (a cura di), Gli yoga sūtra di Patañjali, Edizioni Mediterranee: pp. 258-261 
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distogliere l’attenzione dal corpo ed entrare in profondità, senza che esso si presenti 
continuamente con stimoli e disagi.  
Mentre nel secondo lo scopo è di creare un flusso in cui il movimento rappresenta l’oggetto 
di osservazione per meditare. 
Nonostante questo, Patañjali dedica solamente tre sūtra alla descrizione di asana, forse 
perché erano già presenti, anche ai suoi tempi, testi che approfondivano le tecniche.  
 
Per quanto riguarda il prāṇāyāma, non essendo oggetto di questa tesi e un argomento tanto 
vasto quanto complesso e interessante, verrà fatto solo un accenno generico. 
Patanjali parla del prāṇāyāma, dedicando solamente tre sūtra in cui ne indica natura, modalità 
e finalità. 
Nel sūtra II.49 definisce il prāṇāyāma come regolazione del respiro che entra ed esce, 
successivo alle posizioni. 
Nel sūtra II.50 ne indica movimenti esterni, interni e trattenuti, prolungati e sottili a seconda di 
luogo, tempo e numero. 
Nel sūtra II.51 accenna ad un quarto tipo di prāṇāyāma in cui si superano i limiti tra interno ed 
esterno, come ad indicare uno stato in cui il respiro diventa talmente sottile e profondo da 
perdere la separazione delle due fasi. 
 
Esso rappresenta un potentissimo strumento per la salute del corpo e della mente, ma anche 
un eccezionale mezzo di passaggio dalla percezione esterna a quella interna. Attraverso il 
controllo del respiro è possibile influenzare attivamente le risposte fisiologiche dl corpo e allo 
stesso tempo perderne il contatto ed iniziare ad entrare in profondità, usandolo come oggetto 
di attenzione. 
Lo studio del respiro e delle sue qualità è una parte importante del percorso che dona da 
subito grandi risultati. 
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7. LA PRATICA COLLETTIVA E PERSONALE 

La pratica collettiva consente di prendere confidenza con i principi generali della disciplina e 
iniziale ad esplorare i propri processi corporei e mentali superficiali. Con il tempo, tuttavia, si 
potrebbe sentire il bisogno di superare i limiti superficiali che ci accomunano per entrare nelle 
differenze personali e per fare questo occorre integrare con una pratica individuale. 
Così sarà possibile conoscersi profondamente. 
Occorre allora iniziare a programmare con cura la seduta, a partire dal concetto di sthirasukha, 
cercando di portare queste due qualità di confort e stabilità nella pratica di asana, 
assicurandosi che lo sforzo diminuisca gradualmente. 
Per strutturare con intelligenza e gradualità la pratica di asana, prāṇāyāma o altro, risultano 
utile ricordare le qualità della mente che sono state illustrate, e i mezzi per superare le 
difficoltà. Per strutturare, invece, una pratica di asana occorre adottare un approccio 
graduale, chiamato vinyasa-krama, dove krama significa “passo”, nyasa significa “porre” e il 
prefisso vi significa “in modo preciso”, e quindi “il porre ogni passo in modo preciso”. 
Questo perché praticare asana espone a rischi nel breve o lungo termine che è possibile 
evitare prendendo i necessari accorgimenti per dare equilibrio al corpo e al respiro. 
Lo yoga insegna che ogni azione ha un effetto positivo e uno negativo, per bilanciare gli effetti 
negativi di una postura e amplificare quelli positivi sono necessarie le contro-posizioni, o 
posizioni di compensazione, in forma dinamica e rilassata dopo un asana intenso. 
Scegliere la sequenza di asana da praticare dipende dai bisogni individuali e serve per 
tracciare una direzione precisa attraverso cui scoprire le qualità intrinseche della pratica.  
È importante esaminare lo stato del corpo prima di iniziare la pratica, in modo da cogliere le 
diversità del giorno, adattarla al momento e in vista di ciò che faremo dopo la pratica; è 
necessaria anche l’osservazione durante la pratica per fare gli aggiustamenti adeguati e avere 
più beneficio. 
Le posture, infatti, possono essere eseguite principalmente in modo dinamico o statico: il 
primo rappresenta la modalità più utilizzata per riscaldare e preparare il corpo nella frase 
iniziale della seduta, per compensare gli effetti negativi e favorire il passaggio da una 
condizione di movimento a uno di statica. La modalità statica, appunto, rappresenta sia un 
metodo per approfondire ed intensificare la postura, che la condizione ideale per distogliere 
l’attenzione dall’esterno (il corpo) ed entrare in profondità. 
La fase dinamica consente di portare il respiro in diverse parti del corpo e di intensificarne gli 
effetti, mentre la fase statica di allungarlo, approfondirlo e assottigliarlo; non a caso la fase 
meditativa della pratica e il prāṇāyāma sono eseguiti con il corpo totalmente immobile. 
Un altro modo per variare gli effetti di un asana è attraverso la modulazione del respiro, 
sfruttando le quattro fasi: inspirazione, ritenzione a polmoni pieni, espirazione e ritenzione a 
polmoni vuoti. 
1) Una lunga inspirazione con ritenzione a pieno intensifica gli effetti di una posizione nella 

regione toracica 
2) Una lunga espirazione con ritenzione a vuoto intensifica gli effetti di una posizione nella 

regione addominale 
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3) Le posizioni che si eseguono con un piegamento in avanti favoriscono naturalmente una 
ritenzione a vuoto, mentre quelle che si seguono con un piegamento all’indietro 
favoriscono naturalmente una ritenzione a pieno 

4) Le ritenzioni a pieno e vuoto sono sfruttate per amplificare gli effetti della postura stessa 
e consentono di allungare le fasi di inspiro ed espiro. 

 
Favorire l’allungamento di una fase di respiro piuttosto che un’altra oppure equilibrarle in 
termini di profondità e durata, è utile per dare un ulteriore scopo di rinvigorimento o 
rilassamento alla pratica. 
Nello specifico la pratica di allungare la fase espiratoria e di ritenzione a vuoto viene chiamata 
in sanscrito langhana, che significa accelerare oppure ridurre; questo perché favorisce i 
processi corporei di eliminazione e ha un grande effetto purificante sul corpo poiché ravviva 
gli organi (utile anche per persone con problemi nell’area addominale). 
La pratica di allungamento della fase inspirazione e ritenzione a pieno viene chiamata 
brmhnana, che significa espansione; essa infonde energia e riscalda il corpo. 
Prima di inserirla nella pratica, tuttavia, il principiante deve famigliarizzare con la capacità di 
allungamento dell’espirazione e quindi di liberazione, in modo da creare spazio per accogliere 
energia nuova avendo eliminato quella vecchia, senza incorrere in un eccessivo accumulo di 
calore. 
È importante sottolineare che le ritenzioni vanno eseguite solamente se si manifestano 
spontaneamente, per non incorrere nella cosiddetta “fame d’aria” che provocherebbe nel 
breve termine un’accelerazione del battito cardiaco e nel lungo termine potrebbe far insorgere 
anche disturbi cardiovascolari. 
Per non incorrere in tali difficoltà è sufficiente osservarsi con attenzione durante la pratica e 
nel caso in cui si presentino “fame d’aria”, affaticamento o dolori, interrompere 
immediatamente la pratica e dedicarsi ad una comoda immobilità, in modo da ripristinare uno 
stato di normalità. 
Ecco, quindi, l’importanza delle pause tra asana, un modo da monitorare la situazione 
momento per momento, poiché prima di tutto lo yoga è auto-indagine. 
In linea generale occorre un momento di riposo tra un asana impegnativa e la sua contro-
posizione quando altrettanto impegnativa, altrimenti può essere eseguita immediatamente, e 
nel passaggio tra la pratica di asana e il prāṇāyāma. 
La pratica samana rappresenta la pratica “equilibrata”, in cui si stabilisce un ritmo respiratorio 
in cui le durate delle fasi sono uguali; questo favorisce la centratura e il radicamento nella 
pratica, usando il respiro come metronomo e ristabilire ordine nel disordine respiratorio. 
L’unica regola imprescindibile nel programmare una pratica resta l’essere a stomaco vuoto, 
quindi lasciare trascorrere 2-3 ore dall’ultimo pasto. 
Per concludere, altre modalità di variazione della pratica delle asana sono: 
1) Variare la forma 
2) Variare il ritmo 
3) Variare la preparazione 
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4) Variare il campo d’attenzione, cioè il nostro punto di osservazione e riferimento (ad 
esempio un’altra zona del corpo). 

8. YOGA TERAPEUTICO 

Lo yoga è da sempre utilizzato in India anche in ambito terapeutico per sfruttare gli effetti 
benefici elencati precedentemente e, data la sua elevata plasmabilità, per risolvere stati 
patologici di disequilibrio corporeo, respiratorio ed organico. 
Lo studio di questo ambito è altamente vasto e richiede un approccio dedicato, nonché una 
conoscenza medica, e/o ayurvedica. 
L’uso terapeutico dello yoga prevede una fase iniziale di valutazione del paziente, allo scopo 
di: 
1) Conoscere i movimenti e le tecniche utili per quel determinato problema; 
2) Conoscere la giusta successione di asana e pranayama da inserire; 
3) Eseguire un’attenta valutazione delle caratteristiche psico-fisiche del paziente e della 

gravità del disturbo da cui è affetto. 
Stabilito questo è necessario conoscere i movimenti utili ad affrontarlo e le fasi respiratorie 
più adatte ad eliminarlo; 

4) Decidere il punto di partenza, le linee generali di partenza e la necessaria 
personalizzazione; 

5) Continuare ad osservare il paziente in modo da ottimizzare ulteriormente la pratica. 
 
Lo scopo primario di ogni trattamento terapeutico è il ripristino della piena funzionalità di agni, 
il calore, inteso come rilascio di energia responsabile delle trasformazioni del corpo. 
In quest’ottica le pratica brhmana e langana assumono una nuova valenza: le prime rientrano 
nelle pratiche che nutrono il corpo, favorendone lo sviluppo dei tessuti; mentre le seconde 
rimuovono sostanze e tossine dall’organismo, grazie al quale è possibile ridurre, o eliminare, 
squilibri presenti nel corpo e favorire il ripristino del naturale equilibrio. 
È importante sottolineare che agni si occupa della trasformazione del cibo nei vari tessuti 
organici e per questo anche un’alimentazione adattata è necessaria per favorire il corretto 
funzionamento. 
In questa ottica di yoga terapeutico, occorre fare un riferimento allo Yoga Esperienziale 
sviluppato dal Dott. Bhole. Egli iniziò a studiare le tecniche dello yoga applicate alle varie 
condizioni patologiche e fondò il suo metodo sulla capacità di auto analisi e ascolto da parte 
del soggetto. Dopo una fase iniziale di auto-analisi, quindi, il metodo prevede di lavorare sulle 
rigidità corporee emerse, tramite esercizi di non-movimento, in cui il soggetto pone 
l’attenzione sull’esperienza del movimento più che sul movimento stesso. A questo punto 
sarà invitato a percepire la sensazione di espansione e ritrazione del corpo nella zona trattata 
e più globalmente nel corpo. Questo metodo se ben sviluppato, è in grado di dare immensi 
benefici. 
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9. CONCLUSIONI 

La conclusione di questa tesi è un invito a raccogliere tutto ciò che è stato spiegato in una 
pratica tanto chiara quanto profonda. Essa riassume, nel provarla direttamente, l’essenza di 
questa disciplina. Si tratta di un passo de “Il discorso sui quattro fondamenti della presenza 
mentale” pronunciate dal Buddha stesso ai monaci: 
“E in che modo, monaci, in relazione al corpo, [un monaco] dimora contemplando il corpo? 
Ecco: recatosi nella foresta, o ai piedi di un albero, o in un riparo vuoto, si siede: incrociate le 
gambe, raddrizzata la schiena e suscitata la presenza mentale davanti a sé, consapevole 
inspira, consapevole espira. 
Inspirando lungamente, egli sa “io inspiro lungamente”; espirando lungamente egli sa “io 
espiro lungamente”. Inspirando brevemente, egli sa “io inspiro brevemente”; espirando 
brevemente, egli sa “io espiro brevemente”. Si esercita così: “inspirerò sentendo tutto il 
corpo”; si esercita così: “espirerò sentendo tutto il corpo”. Si esercita così: inspirerò calmando 
la formazione corporea”; si esercita così: ”espirerò calmando la formazione corporea”… 
[continua]. 
Seguire queste istruzioni è semplice e attraverso questo è possibile fare esperienza di tutto 
ciò che è stato descritto. 

10. RINGRAZIAMENTI 

Personalmente mi sono avvicinata allo yoga affascinata dall’alone di mistero che lo circonda 
e a scopo terapeutico, spinta dal trovare tranquillità, coraggio, forza e guarigione. È stato un 
percorso ricco, e quando ho sentito parlare degli ostacoli alla pratica sono rimasta subito 
colpita; ho percepito la difficoltà del rimanere orientata agli obbiettivi più che ai limiti e ho 
pensato che conoscendo i limiti sarebbe stato più semplice evitarli e/o riconoscerli. In effetti 
è stato così: scoprire di non essere l’unica, di non essere la sola a sperimentare le difficoltà 
ha fatto nascere la speranza e la fiducia di poterle superare come hanno fatto gli altri. Grazie 
a mezzi apparentemente innocui ma che ti cambiano profondamente e lentamente. Se mi 
guardo indietro a tre anni fa quando ho iniziato vedo che il grande traguardo raggiunto è stato 
il “concedermi una possibilità”, ogni volta e per ogni cosa, semplicemente la possibilità di 
viverla, la tranquillità nello sbaglio come spinta ad approfondire ancora, e la conferma 
dell’efficacia delle tecniche nel successo. Per questo ho deciso di scrivere degli ostacoli, dei 
mezzi e dei frutti. 

Questa disciplina è un pozzo di possibilità in cui ognuno può trovare le risorse di cui ha 
bisogno per riemergere e restare in piedi. Il filo logico che ho seguito è stato partire da una 
domanda, “perché praticare lo yoga?” la cui risposta è “perché attraverso esso si può trovare 
la pace e vivere pienamente una vita che senti tua, dove gli ostacoli fanno parte del cammino, 
non sono il cammino stesso, e perché ci sono dei frutti meravigliosi che ci consentono di 
vedere quanto meravigliosa sia la vita”. 

Il non riuscire a vederla è di gran lunga il più grave ostacolo, ed è proprio su questo che si 
punta il dito da sempre, imparare a vedere per accorgersi che tutto ciò che si cerca è già lì, a 
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disposizione e pronto. E allora impariamo i mezzi per schiarire la foschia e vedere la 
meraviglia, grazie all’aiuto degli altri all’inizio si può prendere confidenza con quel nuovo 
senso di libertà per poi imparare a coltivarlo da soli sempre più spesso. Intanto non resta che 
imparare a vivere con “una nuova vista” sorprendente. I testi sono un faro per 
l’approfondimento culturale, il corpo diventa il faro per l’approfondimento del mondo poiché 
diventa il mezzo attraverso cui sperimentarlo. Entrare in sintonia sempre più spesso con quel 
senso di unione guida nelle azioni, liberando gradualmente da vecchi schemi che non 
sentiamo nostri ma che solo imparando a riconoscere e ad affrontare, possiamo superare. 
Dedico la conclusione di questo breve viaggio al senso di gratitudine. 

Ad esso collego la breve parentesi fatta sul buddismo che non manca di mostrarci la profonda 
bellezza del sentirsi parte del tutto poiché noi siamo il tutto e il tutto è in noi, senza se e senza 
ma, perché con il dissiparsi degli ostacoli esso si manifesta spontaneamente, con quella 
beffarda semplicità del “sono sempre stata qui, ma tu non riuscivi a vedermi”. 

Il senso di gratitudine ti riempie la bocca, gli occhi, le orecchie e il cuore, scalda il corpo e 
rasserena la mente come un cielo primaverile spazzato dal vento, limpido e terso. 
Semplicemente e totalmente bello. 
Ringrazio la preziosità di incontrare la gratitudine che consente di apprezzare chi ci circonda 
e ciò che ci circonda, ottenendo in cambio nuova gratitudine. 
 
“Guarda ai gradini d’inciampo come a gradini verso le stelle.” 
(Denis Waitley) 
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