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Introduzione 

 
“Tra le mie emozioni, in punta di piedi” non è una frase fatta, ma l’approccio che ho sempre avuto 

nei confronti della vita. Ne troppo invadente e ne troppo riservato, una specie di equilibrio precario 

nel quale non riuscivo a trovare pace. 

Attraverso questo percorso e con il passare del tempo ho preso consapevolezza che la mia mente, il 

mio essere, tendeva a focalizzarsi principalmente su fattori esterni, tutto ciò che ci circonda bello o 

brutto, utile o frivolo, interessante o meno, riuscivo sempre a portare la mia attenzione verso 

l’esterno senza mai soffermarmi ad ascoltare qualcosa proveniente dal profondo dell’animo. 

In questo tempo liquido dove le cose scorrono velocemente, senza mai soffermarsi; Principalmente è 

costituito da valori in cui apparire ed avere vale molto più che essere, quasi sempre tende a divergere 

dalla natura e dalla semplicità della vita, offrendoci attrazioni apparentemente entusiasmanti ma 

altamente inquinanti per la nostra mente e per le nostre emozioni, con ciò non voglio attribuire 

nessuna responsabilità, personalmente ho preso coscienza del fatto di non saper accogliere e gestire 

le mie emozioni, d’altronde a pensarci bene durante il percorso scolastico non capita spesso di 

affrontare questo tema, perlomeno nel mio, nessuno mai mi ha insegnato ad ascoltare ed accogliere 

le proprie emozioni, si tratta di un cammino verso la consapevolezza che va affrontato con impegno 

ed austerità.  

Crescendo, mi sono resa conto che questo mio approccio alla vita mi causava del malessere, nella 

mia testa prevaleva uno stato di confusione, ed ho sentito la necessità di imparare a conoscere il mio 

“essere”; ho iniziato a riflettere, chiedendomi cosa realmente fosse importante, misi in secondo piano 

tutto ciò che ritenevo fuorviante ma ero consapevole del fatto che senza un aiuto valido non sarei 

riuscita a comprenderlo a pieno. 

Ho provato a guardarmi intorno e dopo una serie di tentativi, ho avuto la fortuna di conoscere la 

scuola che mi ha dato la possibilità di inscrivermi al corso di formazione insegnanti Yoga, non avevo 

mai praticato prima di allora perché pensavo fosse una disciplina prettamente competitiva e attuabile 

solo per alcuni, quando iniziai il corso mi resi conto che la mia idea in merito era totalmente 

inappropriata.  

Rimasi molto colpita dall’aspetto pratico e da quello teorico, imparare a conoscere l’arte di 

sincronizzare il movimento delle varie parti del corpo con il proprio respiro è un’esperienza che 

personalmente mi permette di calmare la mente, abbandonare i pensieri e le frivole distrazioni, 

focalizzando tutta l’attenzione sul respiro e movimento. Durante questi quattro anni di studio ho 

avuto modo di conoscere molti aspetti legati all’origine e alla tradizione dello Yoga, trovo tutto 

molto interessante ma in particolare mi ha colpito l’etica e la filosofia di vita che ha caratterizzato 



 

parte della società indù per parecchi secoli, ma anche i molteplici cambiamenti che sono sorti con 

l’evoluzione ed il passare degli anni. 

Tratterò il contesto in cui veniva inserito lo Yoga in antichità osservando alcuni mutamenti subentrati 

in seguito a nuove correnti di pensiero, usi e tradizioni differenti, ma anche attraverso l’evoluzione 

culturale del popolo e probabilmente dalla frenesia di voler allettare un pubblico più ampio, 

progressivamente lo Yoga venne quindi inserito in un contesto differente dal quale prese origine.  

Proverò ad eseguire un piccolo raffronto per verificarne le differenze, le somiglianze e le affinità tra 

ciò che è avvenuto in antichità e ciò che pratichiamo oggi. 

Inoltre come ho già anticipato, questo percorso mi sta aiutando ad ascoltare e coordinare le mie 

emozioni, ho notato in me alcuni piccoli cambiamenti sotto questo punto di vista, quindi ho deciso di 

approfondire alcune ricerche eseguite da studiosi che trattano il tema delle emozioni in seguito ad 

una regolare pratica di Yoga e Prāṇāyāma. 

Un altro tema a me caro che ho deciso di trattare sono i benefici che si possono ottenere a lungo 

termine attraverso una pratica giornaliera di yoga e Prāṇāyāma, inizialmente ci verrà più semplice 

notare il miglioramento fisico, la forza muscolare, la flessibilità e la resistenza; questa disciplina se 

eseguita correttamente con l’andar del tempo e attraverso l’ascolto del proprio corpo possiamo anche 

notare miglioramenti dal punto di vista psichico come la concentrazione, la calma e i mutamenti 

d’umore. 

  



 

L’importanza dello yoga ieri e oggi 

  

La concezione di Yoga che si è evoluta nella società premoderna presenta aspetti differenti confronto 

alle sue origini, secondo alcuni studiosi le origini dello Yoga risalirebbero alla Civiltà Vallinda 

situata nella valle dell’Indo che si è sviluppata nell’attuale India nord-occidentale e nel Pakistan 

risalente tra il 2800 e il 1900 a.C., non furono trovate testimonianze di testi scritti quindi le credenze 

di questa civiltà possono essere ipotizzate solo sulla base di rappresentazioni sui sigilli con divinità, 

scene di cerimonie e raffigurazione di un uomo seduto a gambe incrociate con le braccia distese in 

appoggio sulle ginocchia,  ma non avendo altre prove concrete non possiamo approfondire il 

significato che veniva attribuito alle molteplici illustrazioni. 1 

Verso la fine del 1900 a.C. la civiltà Vallinda gradualmente scomparve, si riteneva che la scomparsa 

di questa civiltà fosse dovuta all’invasione dei popoli Arya, popoli nomadi. Gli storici sostenevano 

che questi popoli, i quali si auto definivano ariani, giungessero come conquistatori nella valle 

dell’Indo provenienti dall’India nord-occidentale circa 3500 anni fa, ma ricerche più recenti hanno 

posto in dubbio questa tesi degli ariani conquistatori, in merito ci sono vari studi e punti di vista 

differenti, non avendo una precisa certezza di quando e come si sia sviluppata, possiamo supporre 

che probabilmente le tradizioni culturali dei popoli vedici si siano fuse con usi e tradizioni della 

civiltà della valle dell’Indo. 2  

Intorno al 1200-700 a.C. si sviluppò il periodo Vedico, l’era nella quale vennero redatti i Veda, il 

termine proviene dalla radice indoeuropea VID che prende il significato di conoscenza efficace1, 

alcune correnti di pensiero ritenevano che questi testi affermano sempre la verità in corrispondenza 

con la natura della realtà, secondo la filosofia dell’India antica la verità è collegata ad una prospettiva 

nella quale nessuno ha ragione e nessuno ha torto. 2 

I Veda sono considerati tra i più antichi testi religiosi, in appendice vi sono manuali dedicati alle 

tecniche di memorizzazione dei śruti, suoni eterni uditi dai veggenti e tramandati oralmente, avevano 

lo scopo di trasmettere la conoscenza relativa all’attività più importante, il culto di sacrificare, 

animali e oggetti offrendoli alle divinità attraverso il fuoco, finalizzato all’ottenimento di ricompense 

terrene. Sono costituiti da quattro raccolte di inni; Ṛgveda composto da dieci raccolte di strofe 

metriche di varie divinità, Sāmaveda raccolta sapienziale delle melodie o sāman, Atharvaveda 

considerato da alcuni studiosi il più recente e Yajurveda raccolta sapienziale delle formule rituali. 3 

Ogni raccolta conteneva numerosi inni che venivano memorizzati dai brahmani e durante il sacrificio 

rituale venivano recitati dai sacerdoti con un canto appropriato detto mantra con l’intento di invitare 

le divinità ad assistere al sacrificio. Si credeva che grazie ad un’esecuzione perfetta dei rituali 



 

avveniva una trasformazione di energie cosmiche e se non venivano emessi errori attraverso la 

recitazione di questo rito si traeva giovamento. 3 

Nei Veda non esiste una differenza qualitativa tra uomo e natura, la donna veniva vista come la terra, 

fornitrice di beni, e per far sì che questi beni possano nascere, occorre l’uomo che viene identificato 

come il seme (bindu), e per far sì che questi frutti possano crescere e maturare occorre cura, 

diligenza, forza di volontà, ma soprattutto consapevolezza delle proprie azioni, che a loro volta 

generano delle conseguenze; il ruolo dell’uomo e della donna nel mondo è di portare rispetto, gioia e 

benevolenza a tutte le creature dell’Universo.  

In India vi fu un grande sviluppo della civiltà urbana, intorno al V e VI secolo a.C. vennero 

composte le Upaniṣad, germe di tutta la letteratura indiana, considerate la parte intellettuale del 

Veda. 1 Vi sono differenti interpretazioni del significato della parola Upaniṣad; l’interpretazione 

indiana afferma (upa tradotto con certezza, niṣad tradotto con annientare) che prende il significato di 

“scienza che annienta l’ignoranza”. 3 Gli indologi traducono il termine come “insegnamento 

esoterico che si ottiene stando seduti ai piedi del maestro” (upa= in basso, ni= vicino, ṣad= sedere) 

data la loro complessità, vennero attribuiti molteplici significati, ne troviamo 108 in totale tra cui 

Upaniṣad al di fuori di quelle canoniche associate al Veda tra cui Upaniṣad dedicate a Cristo, Allah, 

Ramakrishna e Upaniṣad dello Yoga. Il linguaggio di questi testi non è particolarmente chiaro, 

risulta difficile e paradossale possiamo definirli come documenti che hanno segnato il passaggio 

dell’interpretazione del mondo dalla forma mitica a quella filosofica. 2 

Attorno al VI-V secolo a.C. in India comparvero i primi gruppi di asceti rinuncianti chiamati 

śramaṇa ovvero “coloro che si esercitano”, comprendevano buddhisti, jainisti e Ājīvaka. 1 

Gli śramaṇa tendenzialmente erano uomini che durante il decorso della propria vita decisero di 

abbandonare la propria famiglia, il proprio lavoro, la propria vita per potersi dedicare completamente 

all’ottenimento della liberazione mokṣa, che comprendeva l’abolizione delle impronte karmiche e la 

cessazione dell’identità personale per giungere alla distruzione irreversibile del proprio essere, il loro 

intento era trovare il modo di porre fine al ciclo della rinascita (saṃsāra) e quindi alla sofferenza 

determinata dalle proprie azioni (karma) che persiste durante tutta l’esistenza umana. Per poter 

giungere al fine delle proprie idee misero in atto una serie di tecniche di meditazione (dhyāna).  4 

In India tra il 300 a.C.-700 d.C.  vi fu il periodo “classico” nella quale vennero composti testi 

filosofici di notevole importanza tra cui il Mahābhārata poema epico più lungo che ci sia, costituito 

da circa cento mila versi, la Bhagavadgītā è una sezione del Mahābhārata e alcune Upaniṣad. 1 

Nella Kaṭha Upaniṣad troviamo la definizione più antica che venne attribuita allo yoga, che consiste 

in un dialogo tra il giovane Naciketas e Yama, il Dio della morte. 4 In questo dialogo la vita 

dell’essere umano viene paragonata alla conduzione di un carro: il corpo è il carro, il sé (ātman) è il 



 

passeggero, l’intelletto (buddhi) è il cocchiere, la mente (manas) viene identificata come le redini, i 

sensi (indriya) sono i cavalli e gli oggetti dei sensi (viṣya) sono le vie percorse dai sensi. 

L’interpretazione di questa definizione è quindi colui che è in grado di controllare i sensi per mezzo 

della mente, come un cocchiere controllerebbe i cavalli con le redini, può raggiungere la liberazione, 

non è destinato a rinascere, egli ottiene lo stato più alto identificato come puruṣa, “l’uomo cosmico” 

che dimora in ciascuno di noi, quando i cinque sensi sono mantenuti in uno stato di immobilità, privi 

da ogni distrazione ed insieme alla mente cessano l’attività, l’uomo allora non è più turbato; Yoga è 

principio di una nuova vita e fine della sofferenza. 4 

Successivamente l’esposizione dello yoga divenne più estesa, fu composto Maitrī Upaniṣad nel 

quale vennero introdotti specifici riferimenti a sei “membra” (aṅga) dello Yoga: controllo del respiro 

(prāṇāyāma); ritrazione dei sensi (pratyāhāra); concentrazione (dhāraṇā); meditazione (dhyāna); 

ricerca ed esplorazione (tarka); ed assorbimento ultimo nel sé (samādhi) ciò denota che in questo 

stadio lo Yoga era una disciplina di carattere prettamente contemplativo. 2 

Intorno alla fine del III secolo d.C. venne redatto il grande poema epico del Mahābhārata composto 

in ambito brahmanico, fece un esplicito riferimento alle pratiche del Buddhismo e del Jainismo. Alla 

fine del dodicesimo libro vi è un lungo capitolo denominato Mokṣdharma, il quale comprende 

importanti informazioni sulla pratica primitiva dello yoga, si fa riferimento a Kapila come maestro 

fondatore del Sāṃkhya e Hiraṇyagarbha invece fu il primo maestro di yoga. 4 

Maitrī Upaniṣad e Mahābhārata rappresentano una transizione dalla vecchia visione del mondo 

tipica delle Upaniṣad antiche alla successiva metafisica sistematica che verrà introdotta 

conseguentemente.2 

Il Sāṃkhya costituisce la cornice filosofica in cui si descrive la pratica dello yoga, difatti i due 

termini presentano caratteristiche differenti ma sono interconnessi da un’idea soteriologia comune 

come leggiamo nel Mahābhārata (XII. 304. 1-4): 

 

“Non c’è conoscenza pari a quella del Sāṃkhya, non c’è potere pari a quello dello Yoga. Tutti e due 

formano un’unica strada, entrambi sono detti essere privi di limite. Mentre gli uomini di meschino 

intelletto li vedono come due cose separate, per certo noi li vediamo come una cosa sola. Quella stessa 

cosa che vedono i seguaci dello Yoga, quella vedono i seguaci del Sāṃkhya, Colui che vede il Sāṃkhya 

e lo Yoga come un’unità quello conosce secondo verità” 5 

 

Leggendo questa spiegazione possiamo dedurre che vi erano diverse idee di pensiero in merito, 

entrambi i sistemi si proiettano nel medesimo scopo ovvero la ricerca della liberazione (mokṣa) dal 

ciclo delle rinascite (saṃsāra) e si differenziano per il modo ed il procedimento con cui essa viene 



 

raggiunta (mokṣa). Il Sāṃkhya è un metodo di enumerazione nell’alveo del Vedanta nella quale vi 

era una visione della realtà dove c’è “un oggetto” che può apparire come la molteplicità del tutto, per 

esempio, l’oro che attraverso la lavorazione può assumere forme e dimensioni diverse ma comunque 

la materia è la medesima, si pensa che ci sia un sistema unico da dove derivi tutto. Inoltre presenta 

un sistema ateo quindi non necessariamente occorre essere un devoto di Īśvara per poter raggiungere 

la liberazione. 5 

La filosofia del Sāṃkhya analizza la realtà con la ragione basandosi sulla conoscenza (jñāna) 

giungendo così alla libertà; Postula l’esistenza di due principi cosmici denominati prakṛti e puruṣa: 

prakṛti  intesa come la “realtà materiale” che genera ogni forma sensibile da un livello più 

grossolano e materiale ad un livello più sottile, dalla più alta operazione intellettuale ad un 

sentimento più raffinato, tutto ciò che muta ,quindi può essere immanifesta (avyākta) quando non è 

percepibile e manifesta (vyākta) quando è percepibile; Mentre il puruṣa “coscienza” comprende la 

molteplicità delle “entità spirituali coscienti” concepite come immutabili, immateriali ed eterne, 

possono riflettere tutto, sia la verità, sia la menzogna. 

La prakṛti è costituita da tre guṇa (natura/qualità): sattva, rajas e tamas: sattva è associato al colore 

bianco, denota luminosità e leggerezza, emerge in stati mentali meditativi di quiete profonda che 

conducono pace, agio e lucidità; Rajas è associato al colore rosso, al fuoco, al movimento che 

commuove l’animo; ed infine il tamas è caratterizzato dal colore nero, emergono stati mentali di 

torpore, pesantezza e confusione. 6 

Nel momento in cui queste tre qualità sono in equilibrio, la prakṛti, presenta uno stato di quiete, ma 

quando si innesca uno stato di squilibrio tra i guṇa, ciò provoca il processo dell’evoluzione 

(pariṇāma) in cui la prakṛti passa dallo stato immanifesto (avyākta) ad uno stato manifesto (vyākta). 

Essa emana e riassorbe le sue manifestazioni in un ciclo infinito, alternando momenti in cui si trova 

nello stato immanifesto (avyākta) caratterizzato dall’equilibrio dei (guṇa) e in uno stato manifesto 

caratterizzato dallo squilibrio dei tre guṇa. 5 

Come leggiamo nella stanza 23 delle Sāṃkhyakārikā di Īśvarakṛṣṇa (circa V-VI sec. d.C.) nel modo 

seguente illustra la buddhi: 

 

“L’intelletto (buddhi) è determinazione, la sua natura è costituita di virtù (dharma), conoscenza, 

distacco, e potere ove prevalga il sattva. E’costituita dal contrario nel caso predomini il tamas.” 

 

Secondo questo sistema la buddhi è sede di otto qualità cognitive che condizionano l’agire umano: 

virtù, conoscenza, distacco e potere, caratterizzano un intelletto dominato da sattva e conducono la 

via della liberazione, mentre le quattro restanti: immortalità, ignoranza, attaccamento e impotenza, 



 

sono dominate da tamas e responsabili del persistente ciclo delle rinascite (saṃsāra) caratterizzato 

dalla sofferenza.2  

Il fine che propone la filosofia del Sāṃkhya è quello di condurre il puruṣa alla liberazione (mokṣa) 

dal ciclo delle rinascite , essa coincide con la scoperta dell’eterna libertà del puruṣa , il cui 

coinvolgimento con la prakṛti è stato soltanto apparente, in quanto il puruṣa è un semplice testimone 

della prakṛti e così facendo esso sembra essere ciò che non è: esso sembra apparentemente 

confondersi con la prakṛti  agendo e soffrendo nel ciclo della vita, la prakṛti sembra apparentemente 

dotata di coscienza ma in realtà, il puruṣa  non è mai decaduto dalla sua innata condizione di 

testimone. 6 

Vi sono piccole discrepanze tra Sāṃkhya e Yoga: nello Yoga la devozione a un Dio è considerata 

parte integrante in modo che possa aiutare l’adepto a trovare la via verso la liberazione; Inoltre si 

basa sulla percezione diretta di quello che è il mio vero sé, costituisce un percorso meditativo, 

focalizzandosi sulla natura della mente, della coscienza e sulle tecniche di concentrazione, dove 

l’attività mentale si dissolve, enstasi (samādhi), per poter raggiungere questo stato occorre ricostruire 

l’intelletto (buddhi) in modo che l’elemento luminoso (sattva) prevalga per giungere nella retta via.2 

Gli Yogasūtra di Patañjali redatti intorno al IV secolo d.C. è ritenuto il testo più celebre sullo yoga, 

costituito da cento novantasei aforismi (sūtra) separati dal commento, comunemente attribuito a 

Vyāsa, l’insieme di questi due testi prende il nome di Patañjala-yoga-śāstra-sāṃkhya-pravacana 

ossia “L’esposizione autorevole dello yoga che ha origine da Patañjali, l’insegnamento definitivo sul 

sāṃkhya” oppure “Pātañjalayogaśāstra”, contiene la codificazione delle tecniche di Yoga e 

Prāṇāyāma.4 Fu in seguito diviso in quattro capitoli che trattano rispettivamente gli stati mentali 

sottili conosciuti come samādhi, il termine è stato tradotto con “immersione meditativa completa “.6 

Patañjali scrisse quello che divenne il testo fondamentale per la disciplina dello yoga, ha 

concettualizzato e sistematizzato rifacendosi alle tradizioni preesistenti, costituendo infine una delle 

sei scuole della filosofia indiana classica. A differenza dei primi testi sanscriti dove lo Yoga indicava 

una rigorosa disciplina finalizzata alla diretta percezione dell’ātman per poi ottenere la liberazione.6 

Patañjali dispose il proprio sistema in otto stadi (aṅga) ripercorrendo il pensiero espresso nel 

Mahābhārata. Gli otto stadi (aṣṭāṅga) da lui elencati sono: yama le discipline relazionali, 

considerate scelte totalizzanti, è indipendente dalla casta a cui si appartiene; comprende, la non 

violenza (ahiṃsā), la veridicità (satya), l’astensione dal furto (asteya), l’astinenza sessuale 

(brahmacarya) e l’assenza di bramosia (aparigraha).4 

Il secondo aṅga, i niyama sono: purezza (śauca), appagamento (saṃtoṣa), austerità (tapas), studio 

dei testi sacri (svādhyāya) e devozione al Signore (Īśvara-praṇidhāna). 4 



 

Nel sūtra successivo Patañjali mette in chiaro che possono emergere pensieri (vitarka) che vanno 

contro gli yama e niyama, per poter contrastare questi pensieri propone un antidoto, ovvero 

scardinare le proprie abitudini, sostituendole, placando l’automatismo in modo da avere una 

maggiore consapevolezza dei nostri pensieri e delle nostre azioni. 

Il terzo aṅga, āsana la postura è incentrata su allungamenti e posizioni che possano preparare il 

corpo dello yogī a rimanere seduto in meditazione per periodi prolungati. Il quarto aṅga, prāṇāyāma 

attraverso il controllo del respiro possiamo fermare la mente. Il quinto aṅga, pratyāhāra la ritrazione 

dei sensi che approfondisce il processo di interocezione. Infine sono presenti gli ultimi tre aṅga, 

dhāraṇā la concentrazione, dhyāna la meditazione, e samādhi a sua volta suddiviso in sette stadi.2  

Le prime quattro membra sono dette esterne (bahiraṅga) appunto perché trattano il tema della 

relazione con tutto ciò che ci circonda, mentre le ultime quattro sono definite interne (antaraṅga), 

esse si riferiscono ad un insegnamento o educazione personale, si tratta di un percorso che va 

affrontato con progressione, partendo dal processo più approssimativo a quello più accurato.6 

Patañjali in questo sistema ci vuole far intendere che per poter raggiungere lo stadio ultimo del 

Samādhi (asamprajñata-samādhi), occorre prima comprendere e saper applicare nella vita 

quotidiana le discipline personali e relazionali, in tal modo possiamo condurre una vita eticamente 

corretta sull’esistenza, caratterizzata da serenità, “libertà” e pace elevando un'interiorità equanime 

capace di fermare la propria mente dal persistente flusso di futili pensieri, solo in questo modo 

potremmo accedere alla meditazione per poi intensificare l’esperienza.6 Nel commento Vyāsa, indica 

che attraverso la pratica degli aṇga avviene l’eliminazione graduale delle impurità da cui è affetta la 

mente.2 

Ritengo sia doveroso inserire il sūtra che mi risuona nel cuore, indicato nel primo capitolo degli 

Yogasūtra: 

“I.13 tatra sthitauy yatno bhyāsaḥ” 

Tradotto prende il significato di: “La pratica è il retto sforzo per essere focalizzati nel concentrare la 

mente” 2 

Condivido a pieno questo concetto, da quando ho iniziato a praticare settimanalmente ho riscontrato 

che nei giorni in cui dedico un’ora o più alla pratica di yoga, prāṇāyāma e immobilità (dhyāna), 

durante la giornata pongo maggiore attenzione a ciò che faccio partendo dalle più semplici attività 

che fanno parte della quotidianità, alle mansioni più articolate che richiedono un determinato 

impegno e una lucidità mentale che possa persistere per un periodo medio lungo. Inoltre il mio 

pensiero si rivolge più frequentemente al flusso respiratorio, soprattutto in momenti di confusione 

mentale dati da una serie di fattori provenienti dall’esterno e che non sono particolarmente 

compatibili con ciò che caratterizza la mia tempra e il mio vissuto. Talvolta emergono le cosiddette 



 

impressioni inconsce, ricordi che hanno lasciato una traccia (saṃskāra) nella mente (citta), che 

probabilmente mi hanno portato ad avere un flusso respiratorio instabile e sono i responsabili delle 

reazioni impulsive distruttive. Quando mi sono resa conto di questa instabilità, ho iniziato a fare un 

lavoro sistematico nel rieducare la meccanica respiratoria, per poter lavorare più facilmente sulla 

mente e a sua volta riuscire a controllarla senza inganni. Dopo un lungo periodo di esercitazioni ho 

riscontrato dei piccoli miglioramenti del mio flusso respiratorio, prima di iniziare a praticare yoga, 

non mi era mai sorta l’idea di ascoltare il mio respiro così attentamente, infatti le prime volte oltre a 

non essere riuscita a mantenere l’attenzione costante, ho notato che non era per niente fluido come 

sarebbe dovuto essere, questo aspetto mi ha fatto riflettere. 

Patañjali descrive il primo elemento necessario a disciplinare la mente, la pratica (abhyāsa) e lo 

definisce come lo sforzo di concentrare la mente riconoscendo che occorre molto impegno (yatna), 

perché la mente non diventerà controllata da sé. Se lo studente non riceve una pratica appropriata da 

seguire, lo scopo sarà difficilmente raggiunto. 2 

A partire dal VI-VII secolo d.C. vennero composti i Tantra, nella quale furono elaborate particolari 

forme di yoga, solitamente associate a una o più divinità anche nei sistemi atei come quelli 

buddhisti;1 Includono una parte rituale che comprende il sacrificio, il culto e la ripetizione di mantra, 

la fisiologia yogica (nāḍī, cakra, bindu), il risveglio di Kuṇḍalinī che risiede alla base della colonna 

vertebrale e attraverso determinate pratiche viene fatta risalire nel canale centrale (suṣumnā) fino a 

raggiungere la sommità del capo, dove si unisce a Śiva, la sua controparte maschile.4 

Nel periodo tra il 1200-1500 d.C. vennero fuori i primi riferimenti di una serie di sistemi definiti 

haṭhayoga, questi sistemi attingono allo yoga di Patañjali e allo yoga tantrico, ma furono introdotte 

pratiche inedite, sconosciute dalle tradizioni precedenti, tra cui; delle tecniche di pulizia e 

purificazione corporea (shatkarma), l’introduzione di svariate posture (āsana) in piedi, da sdraiati e 

in inversione, metodi complessi di controllo del respiro (prāṇāyāma) e metodi fisici di 

manipolazione dell’energia vitale (mudrā).4 Gli āsana, in particolare, la posizione seduta a gambe 

incrociate e le mudrā, presentano maggiore affinità con le pratiche ascetiche delle tradizioni più 

antiche dalle quali presero spunto, in seguito idearono taluni aspetti innovativi che vennero inseriti 

nei sistemi di haṭhayoga, il termine haṭha indica “forza” evocando l’idea delle pratiche ascetiche, 

nonostante le metodologie introdotte successivamente nell’ haṭhayoga non siano così estreme come 

ciò che veniva eseguito dagli asceti vissuti precedentemente. 4 

Ciò probabilmente può essere definito un tentativo di evoluzione, rifacendosi in parte alla tradizione 

per poi riproporlo ad un pubblico più ampio caratterizzato da persone con un orientamento più 

mondano. 



 

Nel XVIII secolo d.C. l’haṭhayoga e il Pātañjalayogaśāstra vennero considerate una sola unità, 

l’interpretazione dei testi citati in precedenza si estese anche ad altre tradizioni, composero le Yoga 

Upaniṣad, testi che dimostrano l’unificazione tra le tradizioni vedāntiche e tradizioni haṭha, pertanto 

nacquero insegnamenti dissimili e si diffusero in molte parti del mondo, le cui forme si svilupparono 

in modo indipendente. 7 

Secondo gli studiosi lo yoga fondato sulle posture, yoga moderno, è il risultato di una riformulazione 

di pratiche e teorie indiane adattate e riscritte, incentrandosi sul principio del nazionalismo somatico, 

dettato dalla cultura del corpo, sviluppatesi in Occidente, che ha profondamente influenzato i 

progressi dello yoga nel contesto dell’India coloniale. Intorno agli anni venti del novecento 

iniziarono ad emergere tipologie di yoga orientate alle posizioni che ebbero un effetto riformatore sul 

modo in cui lo yoga viene interpretato attualmente, tant’è che dalla lista canonica di ottantaquattro 

posture se ne proliferarono tante altre, con un’attitudine sempre più ginnica.1 La mutazione e 

l’adattamento sono stati una caratteristica costante della storia dello yoga, al suo interno sono sempre 

coesistite teorie e pratiche in competizione tra loro, che si influenzavano reciprocamente, ciò ha fatto 

sì che alcune di esse scomparissero mentre altre assumessero forme nuove e sofisticate.7 

Durante la seconda metà del XX secolo osserviamo una prodigiosa crescita di interesse nei confronti 

dello yoga posturale,1 divenne una sorta di strumento di commercio sia nelle città del mondo 

Occidentale, ma anche in Medio Oriente, addirittura sono stati affrontati numerosi dibattiti legali 

sulla proprietà degli asana, spesso e volentieri associati ad una serie di prodotti più o meno costosi 

che incitano ad acquistare, contrastando e probabilmente sminuendo tutto ciò che ha caratterizzato la 

storia e l’autenticità, divenendo un vero e proprio business ,da una fonte di guadagno esorbitante.7 

  



 

DALLA STORIA ALLA SCIENZA 

 

In seguito alla fenomenale diffusione dello yoga in tutto il mondo, a partire dal 1950, la medicina 

occidentale decise di iniziare a studiare e analizzare i cambiamenti neuro fisiologici che avvengono a 

soggetti che praticano tecniche meditative o yoga.  

Nel periodo tra il 1966 e 1969 i primi scienziati furono Hirai e Kasamatsu dell’Università di Tokyo, 

con l’utilizzo dell’encefalogramma, eseguirono degli esperimenti e studiarono gli effetti neuro 

fisiologici della meditazione su 48 monaci zen, riscontrarono che durante la seduta avvennero delle 

variazioni nell’attività elettrica del cervello, attraverso determinati studi condotti, rilevarono che i 

monaci ebbero un aumento dell’ampiezza delle onde alfa principalmente nelle regioni frontale e 

centrale del cervello;8 Esse predominano in uno stato di quiete e sono caratterizzate da una frequenza 

che va da 8 a 12 hertz, aiutano la coordinazione mentale globale, l’attenzione e l’apprendimento. 

Inoltre notarono una riduzione di velocità del metabolismo, con conseguente diminuzione di circa il 

20% del consumo di ossigeno e dell’eliminazione di anidride carbonica;9 questi esperimenti diedero 

la conferma che grazie ad una pratica meditativa a lungo termine, è possibile aumentare il controllo 

del sistema nervoso autonomo. Condussero altri esperimenti differenziando i soggetti in base alle 

loro tecniche di meditazione e alla loro esperienza, poiché la pratica dello yoga ha avuto molti 

cultori, c’è chi tende di raggiungere lo scopo finale attraverso uno strenuo esercizio fisico; altri si 

concentrano sul controllo di una funzione ben definita come il flusso respiratorio, altri si focalizzano 

sui processi mentali, ma in sostanza, lo stato di coscienza ricercato è il medesimo, nella quale il 

corpo è completamente rilassato, ciò incide anche sulla mente che risulta anch’essa calma ma capace 

di riflettere con grande sagacia.8 Sperimentarono gli effetti delle seguenti pratiche su soggetti distinti 

ed osservarono che coloro che si servono della contemplazione presentavano una diminuzione del 

consumo di ossigeno, mentre coloro che praticavano yoga moderno/posturale presentavano un 

aumento del consumo di ossigeno, pare evidente dato il maggiore dispendio energetico dovuto al 

movimento corporeo. 

Nel 1970 Benson e Wallace iniziarono a compiere studi sulla Meditazione Trascendentale che fu 

introdotta da Maharishi Mahesh Yogi intorno al 1950. 

Si ritiene che negli Stati Uniti una buona parte di uomini e donne siano stati istruiti 

dall’organizzazione che la insegna, questo fattore ha facilitato il lavoro degli scienziati in modo da 

permettere loro di condurre degli studi su vasta scala in condizioni uniformi, perché la meditazione 

trascendentale è ben standardizzata e tutti i soggetti vengono istruiti analogamente.  

L’esperimento fu eseguito su un gruppo di trentasei soggetti di cui otto donne e ventotto uomini con 

un’età compresa dai 17 ai 41 anni; durante ciascuna prova il soggetto sedeva in posizione comoda 



 

con gli occhi chiusi. Mediante l’insegnamento della sistematica tecnica di meditazione 

trascendentale, i praticanti passavano parte della seduta in meditazione e parte in uno stato normale 

non meditativo. 10 

Al soggetto venivano applicati dei dispositivi in grado di poter registrare costantemente alcuni 

parametri vitali, tra cui la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, la temperatura rettale e gli 

eventi elettro encefalo grafici, inoltre durante la seduta venivano prelevati dei campioni per valutare 

il consumo di ossigeno e l’eliminazione dell’anidride carbonica. Le analisi avevano inizio dopo 

trenta minuti di seduta, continuavano per tre periodi da 20 minuti, al termine dell’esperimento 

confermarono ciò che era già stato constatato negli esperimenti eseguiti in precedenza; ovvero il 

consumo di ossigeno diminuiva da 251 centimetri cubi nel periodo di premeditazione, a 211 

centimetri cubi durante la meditazione, e dopo la seduta di meditazione il valore aumentava 

gradualmente a 242 centimetri cubi. Analogamente il valore dell’eliminazione dell’anidride 

carbonica diminuiva da 219 centimetri cubi precedentemente al periodo di meditazione, fino a 

raggiungere i 187 centimetri cubi durante la meditazione. Gli studiosi rilevarono che la variazione 

del consumo di ossigeno era dovuta ad una diminuzione pressoché involontaria del volume dell’aria 

respirata durante la meditazione, venne appurato il consumo di un litro in meno al minuto confronto 

allo stato normale non meditativo. 10 

In merito alla misurazione della pressione arteriosa si sono muniti di un catetere, inserito nell’arteria 

brachiale, non visibile al soggetto per evitare eventuali traumi psicologici, in questo modo ebbero la 

possibilità di poter prelevare dei campioni di sangue per misurare costantemente il valore della 

pressione arteriosa mediante uno strumento apposito connesso al catetere. Trovarono che i valori 

della pressione arteriosa si mantenevano ad un livello abbastanza basso, le pressioni parziali di 

anidride carbonica e ossigeno rimanevano invariate durante la meditazione, ma notarono una 

rilevante diminuzione del lattato nel sangue, inizialmente non riuscivano a capire il motivo preciso 

per cui avvenisse ciò, successivamente in seguito ad una serie di esperimenti fornirono una possibile 

risposta; Venne appurato che durante la meditazione, l’attività del sistema nervoso parasimpatico è in 

netta dominanza confronto agli effetti del sistema orto simpatico, quest’ultimo è il responsabile di 

tutte le reazioni legate al “combatti o fuggi”, come insegna la storia dell’uomo è plausibile che la 

reazione di allarme difensivo, abbia avuto un enorme valore per la sopravvivenza, si è quindi 

radicata nel corredo genetico umano e tutt’ora questa reazione continua ad essere evocata nonostante 

sia anacronistica, grazie a determinati studi ed esperimenti svolti da studiosi, possiamo sostenere che 

attraverso una sistematica pratica di meditazione, è possibile ridimensionare gli effetti del sistema 

nervoso orto simpatico, in modo che possa prevalere l’attività del sistema nervoso parasimpatico che 

garantisce effetti di riposo e recupero.8 



 

Daniel Goleman, un importante studioso statunitense, nel 1976 ha analizzato gli effetti della 

meditazione nel trattamento di ansia, stress e nella cura di disturbi psicosomatici e lo sviluppo di uno 

stato mentale quieto. 

Mediante una serie di esperimenti Goleman ricavò le sue conclusioni, determinando; Una chiara 

diminuzione dello stato di tensione interna, che favorisce un’estrema tranquillità dell’umore, un 

aumento delle nostre capacità di concentrazione, ed il miglioramento del rapporto con noi stessi e nei 

confronti delle altre persone, dettato da uno stato d’animo sereno.10 

L’esecuzione di vari esperimenti e studi in relazione agli effetti della meditazione hanno suscitato un 

grande interesse in Occidente, difatti, in seguito sono stati esplicati più di millecinquecento studi 

scientifici a riguardo.8 

Ho deciso di riassumere e commentare un articolo abbastanza recente che mi risuona espressamente. 

Lo studio ha esaminato gli effetti dello yoga sulla regolazione emotiva, sull’autostima e sui 

sentimenti degli studenti di età compresa tra i tredici e i diciotto anni, che studiano nelle scuole 

secondarie superiori del distretto di Mandi (Himachal Pradesh India).11 

L’esperimento è stato eseguito su centodieci soggetti, tra cui cinquantadue adolescenti che praticano 

yoga e cinquantotto adolescenti che non hanno mai praticato questa disciplina, ma si dedicano 

all’attività fisica. In questo studio la regolazione emotiva è stata misurata attraverso la scala di 

regolazione delle emozioni; La valutazione dell’autostima, è stata eseguita per mezzo di una scala 

composta da dieci elementi, che misura l'autostima globale, comparando su sé stessi sia i sentimenti 

positivi che quelli negativi ed infine, gli stati emotivi e i relativi sentimenti, sono stati studiati tramite 

Feeling State Assessment, una procedura standardizzata usata per valutare l’umore e i sentimenti del 

soggetto. Entrambi i gruppi di adolescenti hanno compilato personalmente i tre questionari, le 

risposte sono state valutate sulla base di una scala Likert a cinque punti totali dove 1 corrisponde a: 

fortemente in disaccordo e gradualmente fino ad arrivare a 5 che indica: essere totalmente d'accordo. 

Lo studio ha esaminato le differenze tra il gruppo di yoga e il gruppo dei non praticanti sulla 

regolazione emotiva, sull'autostima e sulle componenti di sentimento.11 I risultati del questionario 

sulla valutazione emotiva degli studenti che praticano yoga, hanno ottenuto un valore medio 

maggiore su tutte le affermazioni. Mentre per il gruppo dei non praticanti i valori sono risultati 

inferiori alla media per la maggior parte delle domande che mostrano un minore accordo con le 

affermazioni, per esempio: “quando provo emozioni positive, sto attento a non esprimerle “. 11 

In merito ai risultati del secondo questionario relativo all’autostima e alle componenti di sentimento, 

è emerso, un valore medio più alto tra gli studenti che praticano lo yoga su tutte le affermazioni 

positive relative all’ autostima. Tuttavia, si può notare un valore medio inferiore per le affermazioni 



 

negative, come: “sono propenso a sentire di essere un fallito (risposta media 1,85), a volte mi sento 

inutile (risposta media 2,2)”. 

Il resoconto del gruppo dei non praticanti, corrisponde a valori medi minori per la maggior parte 

delle affermazioni positive ma più alti per affermazioni negative, esempio: “a volte mi sento inutile 

(risposta media 3,72) seguito dalla dichiarazione, a volte penso di non essere affatto bravo (risposta 

media 3.52)”, fattori che indicano una maggiore concordanza con le affermazioni negative.  

Possiamo dedurre che l’effetto dello yoga è stato altamente significativo sulla differenza media 

relativa alle dichiarazioni precitate, il che dimostra che questa disciplina se praticata con 

perseveranza ha un impatto notevole sul miglioramento dell’autostima degli studenti. 

I risultati del questionario Feeling State Assessment, relativo ai sentimenti, hanno riportato che il 

gruppo di yoga ha fornito valori medi maggiori per le affermazioni positive come: “mi sento felice 

(risposta media 4,25), mi sento eccitato (risposta media 4,50) e mi sento concentrato (risposta media 

4,06)”,riflettendo maggiormente su questo risvolto, possiamo trarre che la pratica dello yoga 

favorisce un potenziamento dei sentimenti, dimostrando un preminente disaccordo verso le 

affermazioni negative.11 D'altra parte, per gli studenti che frequentano solo il corso di attività fisica, è 

apparsa una risposta media inferiore per le affermazioni positive e superiore su tutte le dichiarazioni 

negative della componente relativa ai sentimenti come: “mi sento felice (risposta media 1,90), mi 

sento eccitato (risposta media 2,24) e mi sento concentrato (risposta media 2,29)…”.11 

Dai valori medi estrapolati da i due gruppi che praticano attività divergenti, osserviamo che tutte le 

dichiarazioni della componente sentimento differiscono in modo significativo. Quindi si può 

desumere che fare attività fisica è molto importante e benefico, ma per tutti coloro che praticano 

yoga, oltre a ricavare benefici fisici, si può notare anche un impatto considerevole sull'incremento di 

stati emotivi positivi. 

È sempre più evidente che gli adolescenti, emotivamente deboli, non sono in grado di regolare le 

proprie emozioni, hanno una sensazione di bassa autostima e disturbi dell’umore. D’altronde 

l’adolescenza è una fase caratterizzata da cambiamenti fisici, psicologici, sociali ed emotivi, le 

esperienze buone e cattive, a cui sono esposti gli individui durante questa delicata fase della vita, 

hanno un impatto eterno. La vulnerabilità degli adolescenti a disturbi psicologici come stress, ansia, 

rabbia, depressione, esaurimento emotivo, ecc.., è motivo di grande preoccupazione e penso sia 

lecito saperlo affrontare. Studi di ricerca in varie regioni dell'India hanno riportato una maggiore 

prevalenza di depressione, stress e ansia tra gli adolescenti, difatti gli effetti di questi disturbi 

psicologici si riflettono in uno scarso rendimento scolastico, nella mancanza di comunicazione con 

gli amici e familiari, abuso di sostanze, sensazione di abbandono, ideazione omicida e tendenza al 

suicidio, tristezza, sensazione di inetto sociale, frustrazione anticipata e sentimento di fallimento.11 



 

Dai risultati del presente studio, è esplicito che praticare yoga metodicamente ha un impatto 

fortemente significativo sulla regolazione emotiva, sull’autostima e sui sentimenti degli adolescenti, 

ciò richiama l'attenzione dei responsabili politici per l'avvio dello yoga a livello scolastico attraverso 

programmi di yoga standardizzati e insegnanti di formazione per motivare gli studenti ad imparare a 

praticare questa disciplina, fin dalla tenera età.11 

  



 

Sviluppo sul piano emotivo 

 

Come citato precedentemente il mio pensiero riguardo all’integrazione dello yoga nelle scuole è di 

fondamentale importanza, sia per continuare a mantenere viva questa disciplina ma soprattutto per 

insegnare alle nuove generazioni un metodo di sviluppo armonico delle proprie personalità. 

La pratica dello yoga in un contesto scolastico può essere un ottimo strumento pedagogico per 

educare i bambini ad avere una maggiore attenzione verso sé stessi e gli altri, si stimola la creatività, 

la memoria, la concentrazione, lo sviluppo della consapevolezza delle proprie emozioni, inoltre 

riduce significativamente i comportamenti aggressivi, migliorando a gestire la rabbia, rafforzando 

una persona mentalmente ed emotivamente.10-11 

Il percorso che ho fatto in questi quattro anni mi ha permesso di imparare a fermarmi ad ascoltare ciò 

che proviene da dentro, soffermandomi sul respiro, talvolta emergono i pensieri della mente, perlopiù 

futili e distrattivi, dopo molta pratica sono riuscita ad osservarli senza farmi coinvolgere dal 

persistente flusso, riportando l’attenzione al respiro ed ogni volta che la mia mente inizia a 

farneticare, mi rendo conto di ciò, e reco nuovamente l’attenzione al respiro, continuo fino a quando 

la mia concentrazione svanisce. Codesta pratica ormai è diventata parte integrante della mia 

quotidianità, decido di eseguirla la mattina appena sveglia e tardo pomeriggio prima di cenare. Ho 

riscontrato che riesco a stabilire calma anche quando nella testa prevalgono emozioni disturbate, 

mantenendo l’attenzione al respiro sono riuscita ad accettare tutto ciò che arriva da dentro 

accogliendo ed ascoltando tutti gli stati emotivi emersi. Mi ritengo una persona impulsiva in 

situazioni scomode, ma molto sensibile; L’approccio allo yoga e l’esperienza della pratica mi sta 

aiutando tantissimo ad affrontare le mie emozioni, imparando a mantenere il controllo delle reazioni 

precipitose che predominano in condizioni mentali di avversione. Ma soprattutto sto imparando a 

conoscermi per quello che sono e per quello che sento, escludendo ogni forma di giudizio. Sono 

davvero fortunata ad avere incontrato delle persone speciali in questo cammino, che mi hanno 

trasmesso molte nozioni che ho acquisito con lo studio e attraverso l’esperienza. A conclusione di 

questo percorso, rispettando le competenze acquisite, sarei grata di poter trasmettere a coloro che 

vorranno, ciò che si può trarre da questa disciplina; e penso che se avessi avuto la fortuna di praticare 

questa disciplina a scuola, sin da piccola, probabilmente molti ostacoli della vita li avrei affrontati 

con un intento migliore. 

  



 

 

CONCLUSIONI 

 

 

Ho ritenuto doveroso studiare le fonti storiche per capire meglio l’origine e le forme che ha preso lo 

yoga durante l’evoluzione. Nell’India antica, le pratiche che eseguivano erano focalizzate sul 

raggiungimento della liberazione, ponendo fine al ciclo delle rinascite. Le Kaṭha Upaniṣad indicano 

che, il raggiungimento della liberazione avviene attraverso l’immobilità dei sensi e della mente, 

quando cessano l’attività; Successivamente nel Sāṃkhya arrivarono ad un concetto di “non 

dualismo” nella quale si pensa ci sia un sistema unico da dove derivi tutto. Negli Yogasūtra di 

Patañjali si parla di stati mentali più profondi dati da una mente lucida e priva di impurità, dettate da 

un’etica corretta e dal buon senso, indicandole in discipline personali e discipline relazionali. 

A partire dal 1200 d.C. vennero introdotti sistemi di haṭhayoga, o “yoga della forza” che 

presentavano pratiche inedite tra cui l’esecuzione di āsana, prāṇāyāma, tecniche di purificazione e 

mudrā. Lo yoga provenendo da epoche remote, nel corso della storia è sempre stato oggetto di 

mutamenti, nonostante ciò, si è preservato fino ai nostri giorni adattandosi ad ogni corrente filosofica 

del pensiero indiano e di altri paesi dell'Asia e in Occidente, seppur non secondo i canoni della 

tradizione.12  

Trovo curioso che in antichità lo yoga veniva inserito in un contesto prettamente spirituale e 

contemplativo, dedicandosi alla dimensione energetica, mentre lo yoga posturale moderno viene 

inserito perlopiù in un contesto ginnico, dettato dalla perfezione somatica, e l’obiettivo principale si 

focalizza su imparare ad eseguire tutte le āsana in maniera ineccepibile, trascurando l’aspetto più 

profondo e personalmente più proficuo che ha caratterizzato l’origine della tradizione. 

Mediante lo studio di alcuni testi e grazie ad una pratica sistematica, mi sono appassionata a questa 

disciplina, la considero parte integrante della giornata, mi fa stare bene: ho imparato a conoscermi 

meglio, riesco ad avere maggiore concentrazione sui miei obiettivi ma anche sui semplici gesti 

quotidiani, ho migliorato la respirazione, la postura. Ma soprattutto ho imparato a controllare le 

emozioni negative nei momenti in cui emergono, lasciando andare la reazione impulsiva e tutti i 

pensieri distruttivi. Finalmente posso permettermi di dirmi che credo in quello che faccio e sono 

fiduciosa di poter migliorare passo dopo passo. 

In questi anni oltre al percorso con la scuola di yoga, ho frequentato il corso accademico di scienze 

motorie, sport e salute, che mi ha dato la possibilità di approfondire l’aspetto anatomico, fisiologico e 

scientifico. Ritengo sia molto interessante, talvolta ho deciso di citare brevemente i primi esperimenti 

conseguiti a partire dal 1966 che hanno riportato effetti positivi per i soggetti che praticavano 



 

meditazione. Esperimenti conseguiti da Goleman hanno dichiarato una diminuzione dello stato di 

tensione, che favorisce un’estrema tranquillità dell’umore, un aumento delle nostre capacità di 

concentrazione, ed il miglioramento del rapporto con noi stessi e nei confronti delle altre persone, 

dettato da uno stato d’animo sereno. Secondo la mia esperienza con impegno e costanza, ho 

riscontrato su me stessa, i benefici citati precedentemente. 

Ho scelto di trattare un articolo abbastanza recente che riguarda alcuni studenti della scuola 

superiore; Tema a me caro perché penso di aver perso tanto tempo prezioso, senza imparare a 

conoscermi. Ritengo sia molto utile praticare questa disciplina, in particolar modo durante 

l’adolescenza, periodo critico per molti studenti che caratterizza il passaggio definitivo dall’età 

pediatrica alla maturità. In merito a questo argomento penso che introdurre lo yoga nelle scuole, o 

perlomeno, avere la possibilità di conoscere questa disciplina fin da piccoli, possa contribuire ad 

avere una visione più serena della vita. Promuoverò questa disciplina perchè mi ha permesso di 

trovare una stabilità emotiva e sono certa che potrà essere utile a tanti altri. 

Sono orgogliosa di essere giunta al termine di questo percorso che mi ha aiutato ad affrontare la vita 

con sicurezza e spensieratezza.  
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Note: 
1 Si veda la dispensa a cura di Marco Passavanti “Periodizzazione della storia dello Yoga” 
2 Yogasūtra di Patañjali “Il periodo vedico” 
3 Si veda la dispensa a cura di Mauro Bergonzi “Filosofia dell’India”. 
4 Le radici dello yoga di James Mallinson e Mark Singleton 
5Dispensa a cura di Marco Passavanti “Il Sāṃkhya” 
6Si veda le dispense a cura di Mauro Bergonzi 
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10Si veda “la fisiologia della meditazione” Benson e Wallace 
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