
 

 

 

Corso di Formazione Insegnanti 2017-2021 

 

Tesina Finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga - Educazione alla Salute 

 

di 

Mario Crotti 

 



1 

 

INDICE 

 

 

1. Introduzione 

2. Origine del concetto yoga 

3. Il respiro 

4. Yoga e scienza moderna 

5. Vivere il nostro corpo - Āsana 

6. Lo yoga dell’età adulta 

7. Yoga e lo sport 

8. Conclusioni 

9. Bibliografia 

 

 

 

 

 



2 

1. Introduzione 
 

Ho scelto come tema principale per la mia tesi l’educazione alla salute tramite lo 

Yoga. Con questo argomento non intendo affrontare nello specifico lo “Yoga-Terapia” 

che richiede conoscenze medico-scientifiche adeguate. Tuttavia ritengo sia 

importante, come eventuale insegnante, riuscire a trasmettere un concetto di 

educazione alla salute, come aiutare a far crescere negli altri l’importanza del 

prendersi cura di se. Quando si è genitori, sorge spesso l’enorme dilemma, come 

possiamo educare al meglio i nostri figli?  

Una delle preoccupazioni maggiori dei genitori credo sia la salute dei propri figli.  

Penso che la salute sia un elemento molto importante del nostro benessere, spesso 

la diamo per scontata e non ce ne preoccupiamo fino a quando non saremo in 

presenza di una malattia. Un vecchio concetto “occidentale” di salute è appunto 

“assenza di malattia”.     

La medicina preventiva comporta in genere una diagnosi precoce di organismi sani e 

il mantenimento dello stato di salute tramite controlli regolari.  

C’é solo questo il sistema per prendersi cura della nostra salute?  

Credo che questo tipo di atteggiamento, assai diffuso, non metta in evidenza la 

responsabilità dell’individuo nei confronti della propria salute. 

Un concetto di salute, più attuale e in constante processo di ridefinizione, è quello 

stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che indica la salute come 

“una condizione di completo benessere fisico, psichico e sociale”.  

Questa interpretazione della “Oms” è molto simile alla filosofia dello Yoga.  

Ritengo che il principio del benessere psicofisico nello Yoga sia molto più raffinato e 

con una visione armonizzata dell’essere umano e l’ambiente circostante, in un 

equilibrio non statico. 

“La salute non è un bene che si acquisisce e può poi essere conservato tale e quale, 

ma richiede invece un processo di costante adeguamento”.   

L’antica filosofia orientale ha sempre avuto alla sua base l’idea che il nostro mondo e 

l’intero universo sono un tutt’uno. Il nostro corpo è una parte di quest’universo e della 

natura che si riproduce in scala ridotta. Se il nostro stile di vita segue le leggi della 

natura, vivremo in salute. Una cosa importante, quindi, è comprendere le leggi della 

natura e capire se sono in atto dei comportamenti che le infrangono. I’individuo più è 

sano e più è sensibile alle alterazioni. Per questo abbiamo bisogno di sviluppare le 
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nostre potenzialità interiori in sintonia con le forze della natura, ma consapevoli delle 

manifestazioni sottili attraverso processi naturali, dandoci l’opportunità di fare 

esperienza. A questo punto si realizza il concetto di salute in tutte le sue funzioni 

sinergiche del corpo, del respiro e della mente.              

Un ruolo potenziale assegnabile allo Yoga, inteso come approccio sistemico e 

globale, sarà quello della educazione alla salute, attraverso l'azione di promozione 

armonica delle funzioni psicofisiche dell'individuo.  

Le fasi dinamiche e statiche della pratica coinvolgono uno stiramento di singoli 

muscoli dell'intero corpo, in particolare quelli della colonna vertebrale e favoriscono il 

ristabilimento di un tono muscolare, nel concetto di “forza e flessibilità”. Durante la 

pratica è sempre coinvolto il respiro che insieme a delle pratiche specifiche di 

respirazione (pranayama) si può ristabilire un respiro “ottimale”.  

Si aggiungono pratiche di un completo rilassamento in posizioni ottimali e le pratiche 

di concentrazione-meditazione, che conducono in ultimo a un senso di 

consapevolezza diversa che quella della nostra solita autocoscienza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

2. Origine del Concetto Yoga 

 

Il termine Yoga compariva già nella più antica raccolta di testi sacri dei Veda 

(Ṛgveda), deriva dalla radice verbale sanscrita “Yui” che può avere diversi significati 

come, unire insieme, aggiogare (mettere i buoi sotto il giogo), addomesticare ecc. ma 

può avere molte interpretazioni. In ogni caso il termine Yoga si riferisce a particolari 

tecniche spirituali che si svilupparono in India per millenni. Il significato “unire 

insieme” può essere interpretato come portare insieme (Samgati) differenti elementi 

di una persona che normalmente sono slegati: il corpo (kāya), il respiro (prāna), i 

sensi (indriya) e la facoltà dell’attenzione (manas).  

Come il giogo converge l’energia massima esercitata dalle zampe di uno o più 

animali con minor sforzo sull’aratro, di conseguenza questo produce un solco 

profondo nella terra, cosi lo Yogin, con l’unificazione dei propri elementi, può 

integrare dentro di se una trasformazione profonda e duratura. Quando il processo di 

unificazione si approfondisce lo Yogin realizza un’esperienza (anubhâva).  

Quando portiamo le energie del sole, tramite una lente d’ingrandimento, in un solo 

punto, possiamo sviluppare un calore capace di trasformare l’oggetto in fuoco o 

fonderlo.  

Con lo Yoga meditativo è possibile raggiungere una concentrazione prolungata che 

porta all’assorbimento meditativo più profondo (samādhi). La componente più 

rilevante del “samādhi” è indubbiamente la fusione totale del soggetto e oggetto, cioè 

comprendere la natura dell’oggetto dal “di dentro”, accompagnata da un sentimento 

di pace gioiosa, in modo di essere dove il normale continuum spazio-temporale viene 

momentaneamente sospeso. 

Con riferimento al sistema filosofico del Sāṃkya, negli Yogasūtra di Patanjali, non si 

parla di unione ma al contrario di separazione (viyoga) tra il “Se” individuale (Puruṣa) 

caratterizzato dalla pura coscienza (Cit) e il contatto (Samyoga) con la sofferenza, 

che ha origine nella manifestazione della realtà materiale e mentale della “Prakṛti”.  

Patañjali definisce lo scopo dello Yoga: cessazione dei movimenti frenetici della 

mente (citta-vṛtti-nirodhaḥ). 

Una delle ragioni perché oggigiorno si tende a pensare che Yoga significhi “unione” 

(con il divino) è dovuta a un’interpretazione degli Yogasūtra che Swāmī Vivekānanda 

propose nel 1893 al Parlamento Mondiale delle Religioni a Chicago.  
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Questo è stato un momento storico per la diffusione dello Yoga in Occidente. 

Tuttavia Swāmī Vivekānanda elesse gli Yogasūtra come testo base dello Yoga 

interpretandolo con un concetto non-dualistico in chiave “neo-Vedanta”. Grazie a 

degli studi più recenti è emerso che questa interpretazione è diversa dallo Yoga di 

Patañjali. 

La forma più antica di Yoga era probabilmente una pratica spirituale collegata a 

rituali religiosi degli antichi popoli Indiani. Da qui si è evoluta in un enorme quantità di 

pratiche e teorie elaborate cercando di spiegare le pratiche stesse e le esperienze 

prodotte. Tutte le informazioni sono state trasmesse nei secoli da maestro a 

discepolo “Paraṃparā” che significa “uno dopo l’altro”. Tuttavia lo Yoga non è da 

intendere come idea di una pratica antica rimasta immutata nel tempo e nemmeno 

una definizione univoca della tradizione induista. Storicamente il più importante di 

tutti è il sistema classico di Patañjali “Yoga-Darśana” e lo “Hathayogapradīpikā” che 

sono giunti fino a noi nelle forme di Yoga contemporaneo che pratichiamo. Anche se 

lo Yoga ha avuto fin dalle origini aspetti in comune con la religione, si fonda prima di 

tutto sulla sperimentazione personale invece che sulla passività mistico-devozionale, 

una tendenza al concreto, ma anche all’esperienza del sacro con un indirizzo 

prevalentemente pratico.  

Pensiero positivo senza eccessi e senza ossessioni. L’emancipazione dell’uomo è da 

intendersi come comprensione del “Sé”.   
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3. Il Respiro 

 

La qualità del respiro manifesta i nostri sentimenti più profondi (T.K.V. Desikachar).  

Ritengo che qualsiasi percorso psicofisico salutare dovrebbe partire dall’educazione 

alla respirazione. Respiriamo 24 h al giorno circa 15 volte al minuto, inspiriamo ed 

espiriamo circa 13.500 litri d’aria al giorno. Se la respirazione è disturbata, ne 

consegue un constante danno fisico. È fondamentale conoscerla, esserne 

consapevoli, accompagnarla e a volte controllarla o forzarla. 

L’aspetto fisiologico della Respirazione consiste nell’espellere l’anidride carbonica, 

sostanza “tossica” di scarto del metabolismo cellulare, sostituendola con l’ossigeno, 

necessario per i processi cellulari. L’apparato respiratorio svolge questo scambio 

gassoso collaborando con l’apparato circolatorio. I polmoni sono organi elastici 

capaci di dilatarsi e restringersi di aspetto spugnoso e sono composti da 

numerosissime piccole cavità (alveoli polmonari).   

I movimenti respiratori dipendono dal sistema nervoso centrale che è in grado di 

regolare la contrazione dei muscoli intercostali e del diaframma. 

I centri di controllo respiratori sono situati nel midollo allungato e nel ponte di Varolio. 

Sono stimolati dall’aumento di CO2 / diminuzione di O2 / diminuzione del PH del 

sangue.  

Il torace e l’addome sono meccanicamente diversi:  

- l’addome può essere paragonato a un contenitore pieno di liquidi deformabile e 

incomprimibile;  

- il torace può essere paragonato a un contenitore di gas deformabile e comprimibile;  

Il diaframma si colloca come una ventosa che si muove tra i due contenitori; la sua 

azione si combina, tra l’altro, con quella dei muscoli addominali. Questi muscoli 

contribuiscono quindi ai cambiamenti di pressione e alle deformazioni dei due 

contenitori in molteplici azioni, come la respirazione, la voce, ecc.  

I movimenti che assicurano l'inspirazione e l'espirazione avvengono grazie alla 

contrazione e al rilassamento di alcuni muscoli come il diaframma che, 

abbassandosi, consente ai polmoni di espandersi e, alzandosi, consente loro di 

svuotarsi.   
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Altro importantissimo ruolo del diaframma è quello riguardante la somatizzazione 

delle dinamiche emozionali. In pratica, tutto ciò che ci desta preoccupazione, 

modifica la funzionalità diaframmatica. Quindi la respirazione è condizionata da 

aspetti fisico, chimico e psichico.  

La scienza moderna continua a fornire prove che dimostrano l’importanza della 

respirazione nel migliorare la salute e il benessere.  

A partire dagli anni 20 del secolo scorso Swami Kuvalayananda ha iniziato la ricerca 

scientifica sullo yoga. Il suo programma di ricerca, sebbene coprisse una varietà di 

pratiche yogiche, ha portato a uno studio dettagliato della fisiologia coinvolta durante 

ciascuna di queste pratiche; tra l’altro ha condotto esperimenti sugli effetti del 

“prāṇāyāma”.  Questi esperimenti hanno impressionato alcuni ricercatori occidentali 

che sono andati al “Kaivalyadhama Health and Yoga Research Center” per saperne 

di più. Il respiro nello Yoga è uno degli elementi fondamentali, può essere 

considerato il legame o sostegno che unisce e armonizza il corpo e la mente. Gli 

elementi corpo, mente e respiro sono intimamente connessi, il cambiamento di uno di 

questi elementi è trasmesso agl’altri che di conseguenza si adeguano. Quando la 

mente è agitata il corpo e il respiro vengono influenzati. L’interazione è talmente 

attiva che è possibile agire su uno per influenzare gli altri. È possibile per esempio, 

calmare la mente rallentando il respiro oppure calmare il respiro rallentando l’attività 

del corpo. Il respiro è uno strumento così potente da poter essere utilizzato per 

diversi scopi della pratica, può essere impiegato per adattare le posture, per 

orientare la pratica verso un effetto stimolante e tonificante (brmana) sostenendo 

ritenzioni a polmoni pieni, rilassante (langana) favorendo ritenzioni a vuoto oppure 

equilibrante (samana) alternando i tempi di respirazione e pause a un ritmo quadrato. 

Il respiro può essere utilizzato come elemento di “feedback” per verificare lo stato di 

sforzo-rilassamento “Sthira e Sukha”, se il respiro è corto, significa che stiamo 

faticando troppo, inoltre è il sostegno principale per mantenere l’attenzione nella 

pratica. L’educazione al respiro ci porta a sperimentare la respirazione naturale, la 

più pacificante: la colonna vertebrale accompagna il movimento del ventre, il 

diaframma si libera e ritrova l'ampiezza del suo movimento. I muscoli profondi del 

ventre si rilassano. Il corpo percepisce le onde benefiche del soffio e i sensi si 

aprono.  
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4. Yoga e Scienza Moderna 

 

Nel decennio scorso le ricerche scientifiche sullo Yoga sono triplicate. Numerosi studi 

clinici randomizzati sono stati condotti in molti paesi, principalmente in India e negli 

Stati Uniti. Oltre il 90% di questi studi ha rilevato che lo Yoga ha un impatto positivo 

sulla salute. Quasi la metà degli studi è stata condotta con procedimento scientifico 

che la comunità medica considera più valido. La ricerca comprendeva diversi stili di 

yoga, controllo della respirazione e meditazione. Solo il 10% prevedeva anche lezioni 

di filosofia yoga, tuttavia queste si sono dimostrate più utili per migliorare la qualità 

della vita dei partecipanti. Nel frattempo è aumentata parecchio la letteratura 

scientifica a sostegno dei benefici dello yoga per la salute.  

Tutte queste ricerche possono aiutarci a comprendere come lo Yoga può esserci 

utile e aggiungere credibilità scientifica ai suoi benefici sulla salute, e a renderlo uno 

strumento adatto per chi sta bene o complementare per chi soffre di qualche 

patologia. Uno dei problemi maggiori diretti o indiretti che ci spingono ad andare dal 

medico è lo “stress”. Il nostro corpo è tenuto in equilibrio dai due rami del sistema 

nervoso autonomo: il sistema simpatico, che determina le azioni di attacco/fuga e 

quello opposto, il parasimpatico, che è addetto alle funzioni di riposo e digestione.    

Ciascuno dei due possiede una rete intricata e interconnessa di nervi che collegano il 

cervello agli organi interni tramite una serie di neurotrasmettitori, i quali a loro volta 

determinano il rilascio di sostanze chimiche diverse per influenzare il funzionamento 

degli organi interni. Queste sostanze regolano in particolare il ritmo del respiro, il 

battito cardiaco e la funzionalità dell’intestino.  Quando ci sentiamo minacciati o sotto 

stress, il sistema di allarme emotivo nel cervello (l'Amigdala) invia impulsi 

all'ipotalamo per l'attivazione del sistema nervoso simpatico, questo a sua volta 

trasmette il segnale al surrene perché rilasci adrenalina nel sangue. Di conseguenza, 

il cuore inizia a battere più forte, il respiro si accorcia e lo stomaco si contrae. Tutto 

questo accade per permetterci di incanalare l’energia nella fuga o una reazione 

immediata alla minaccia. Tuttavia essere in uno stato iperattivo per un tempo limitato, 

non è dannoso, anzi è predisposto dal nostro sistema per proteggerci. Una volta che 

la minaccia scompare, interviene il sistema parasimpatico per ristabilire l’equilibrio.  

Se però la situazione di emergenza permane per un periodo più lungo e il sistema 

parasimpatico non entra in azione, vengono rilasciati ormoni dello stress come il 

“cortisolo”, che si diffondono in tutto il corpo, indebolendo il sistema immunitario.  
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Una volta che l’ormone dello stress viene attivato il ritmo del respiro diventa 

superficiale e corto, tipico delle situazioni d’emergenza. Il corpo e la mente soffrono 

di questo stress cronico. Questa situazione porta problemi fisici a lungo termine. 

Molte ricerche sullo yoga hanno dimostrato che questa pratica riduce i sintomi di 

depressione, ansia e stress. Lo Yoga interrompe il circolo vizioso di stress attivando 

la risposta di rilassamento del corpo prodotta dal sistema nervoso parasimpatico 

“antistress”. È importante ricordare che la “reazione di rilassamento” funziona come 

un muscolo: più la pratica è regolare, più siamo in grado di rilassarci. La definizione 

“reazione di rilassamento” (relaxation response) è stata introdotta al Massachusetts 

General Hospital negli anni settanta basata sulle osservazioni del cardiologo Herbert 

Benson sulla meditazione. La reazione di rilassamento è uno stato fisico di profonda 

quiete che riporta il corpo ai valori antecedenti alla fase di stress, infonde pace e 

migliora la salute. Uno dei modi per attivarla sono le pratiche che rafforzano il 

collegamento tra mente e corpo, come lo yoga. Tuttavia non è da intendere come un 

interruttore che accende la luce, ma come se fosse un muscolo da esercitare. La 

pratica costante ci permetterà di attivare più facilmente la reazione antistress in caso 

di bisogno. Lo Yoga migliora la flessibilità e l’equilibrio potenziando la forza e la 

stabilità. Si acquisisce maggiore consapevolezza corporea nello spazio e durante il 

movimento, una capacità sensoriale chiamata propriocezione.      

La propriocezione è fondamentale per diventare più forti e coordinati riducendo il 

rischio di farsi male. È stato dimostrato che la pratica ha aiutato persone anziane a 

ridurre la paura di cadere e a migliorare equilibrio e flessibilità.  

Lo Yoga aiuta a tenere il peso sotto controllo. Sembrerebbe che per perdere peso 

non occorra uno yoga molto impegnativo. Bruciare calorie è solo uno dei fattori che 

influiscono sul peso. Un fattore importante, che viene spesso ignorato, è lo stress 

cronico: un costante stato di stress mantiene alti i livelli di “cortisolo”, che stimola 

l’appetito e fa aumentare l’insulina, a sua volta fa aumentare il glucosio, che in 

genere viene trasformato in grasso. Quindi, se vogliamo ridurre l’appetito in modo 

sano, è fondamentale ridurre i livelli di stress complessivo. In ogni caso per persone 

in sovrappeso sono consigliati stili di yoga a bassa intensità.  

Lo Yoga e la meditazione ci aiutano a migliorare la qualità del sonno. Lo Yoga ci 

aiuta a prendere consapevolezza degli stati mentali e fisici che ci impediscono di 

dormire.  Uno studio condotto su scala nazionale negli Stati Uniti ha dimostrato che 

oltre 55% delle persone che lo praticano, dichiara di dormire meglio. 
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5. Vivere il nostro corpo – Āsana 

 

Nessun luogo, nessuna dimora ci porterà mai una gioia comparabile a quella di 

vivere nel nostro corpo. Per arrivare a questa presenza a se stessi, bisogna 

comprendere che il corpo è, prima di tutto, uno stato emozionale. Quando le 

emozioni sono fluide, il corpo si apre. Lo sport, lo yoga, possono aiutarci a rilassare il 

corpo, ma l'essenziale è arrivare ad uscire dalla tensione emotiva (Daniel Odier). 

Spesso ci dimentichiamo di avere un corpo, durante questo tempo stiamo cercando 

qualcosa nel futuro, nel lavoro, ecc. mentre il nostro corpo soffre. Allora il primo atto 

di amore è inspirare e andare a casa nel nostro corpo. Quando la mente è a casa nel 

corpo, mente e corpo si ritrovano nel presente.  

Il corpo è infinitamente più di un meraviglioso meccanismo biologico, è una 

dimensione essenziale dell’essere umano. Attraverso il corpo partecipiamo alla vita 

fin dalla sua prima manifestazione sulla terra. La nostra vitalità ci è stata trasmessa 

senza interruzione, attraverso tutta l’evoluzione, senza che manchi un solo anello di 

questa catena infinita. Il nostro corpo contiene tutte le informazioni sulla storia del 

cosmo. Il cosmo si è riunito per produrre questa meraviglia, se noi siamo in grado di 

entrare in contatto con il nostro corpo, possiamo entrare in contatto con l’intero 

cosmo, con i nostri antenati e tutte le generazioni che si manifesteranno in futuro, 

che sono già dentro di noi. La madre terra è dentro di noi, non solo sotto di noi o 

intorno a noi. Siamo fatti di luce del sole, di aria fresca e di acqua fresca. Esserne 

consapevoli e dare valore a questa meraviglia può già portarci molta felicità e 

favorirci la salute. Il nostro corpo é un veicolo prezioso estremamente complesso, 

pensiamo a quanti organi e a quanti particolari straordinari microscopici devono 

funzionare perfettamente perché possa sostenere la nostra vita. Che sia giovane o 

avanti negli anni non ha nessuna importanza, però funziona in questo momento.  

Quindi, possiamo ringraziare profondamente il nostro corpo, qualunque esso sia, 

qualunque forma abbia, perché sostiene la nostra vita e questa è la cosa più 

importante, al di là di qualsiasi sciocco invito a una fantomatica perfezione.   

Gli “āsana” ci danno la possibilità di entrare in contatto con il nostro corpo, di sentirlo, 

di ascoltarlo, di abbracciarlo, di liberare le sensazioni piacevoli, ma anche sentire la 

sofferenza. Puoi accorgerti che hai permesso alla tensione e alla sofferenza di 

accumularsi per molto tempo, puoi accorgerti che da molto tempo non ami il tuo 

corpo, che lo fai soffrire. Tutto questo ti permette di esserne consapevole e 
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improvvisamente vuoi che il tuo corpo soffra di meno, vuoi liberarlo dalla tensione, 

questo è un atto d’amore verso il tuo corpo e verso te stesso.  

Ciao corpo! Sono a casa! Mi prenderò cura di te! 

Gli approcci tradizionali dello Yoga al corpo umano si incentrano nell’importanza 

dell’energia o forza vitale. Nei testi antichi di Yoga e dell’Ayurveda la forza vitale 

essenziale, o soffio vitale, viene chiamato “prana”. Simile a quello che la medicina 

tradizionale cinese chiama “qi” o “chi”. Entrambi i sistemi descrivono il suo fluire nel 

corpo con metafore simili. Quando il corpo è sano il “soffio vitale” scorre liberamente 

con piena forza. Quando questa energia è bloccata, scarsa o in eccesso, si crea uno 

squilibrio che è considerato causa di malattie fisiche e disturbi psicologici. Lo Yoga e 

altre discipline orientali come il “tai chi” e il “qi gong” avrebbero lo scopo di rilasciare 

l’energia congestionata, rafforzare l’energia debole e calmare quella in eccesso. 

Nei diversi āsana tutto il corpo, la mente e il respiro sono sottoposti a un allenamento 

graduale attraverso particolari meccanismi neuromuscolari che porteranno 

gradualmente alcuni specifici cambiamenti nell’intera personalità.  

Gli āsana ristabiliscono un armonioso funzionamento di tutto il corpo realizzando 

l’integrazione del sistema nervoso. Nello Yoga classico il termine āsana significa, 

letteralmente, “posizione seduta” esso indica una postura corporea che contribuisce 

alla stabilità fisica e mentale generando un senso di benessere.  

Negli Yogasūtra, Patañjali da una definizione concisa negli aforismi II.46-47-48:  

sthira sukam asanam (II.46) - La posizione è stabile e confortevole.  

In questo aforisma, non ci si riferisce solo alla stabilità della posizione ma alla 

stabilità del corpo e della mente, libera da tensioni. Si può essere stabili sul piano 

fisico ma rimanere instabili su quello mentale, a causa dei fattori disturbanti.  

Quando la stabilità fisica e unita a quella mentale, sostenuta dalla stabilità 

dell’attenzione, allora si raggiunge uno stato di benessere.  

prayatna-śaithilya-anantasamāpattibhyām (II.47) – (La posizione si realizza) 

mediante lo sforzo e il rilassamento, e con l’assorbimento sull’infinito.  

Questo aforisma spiega che per raggiungere la condizione precedente servono tre 

elementi fondamentali. Prayatna: uno sforzo saggio, attento, commisurato. Può 

anche rappresentare l’elemento di volontà. Śaithilya: è l’elemento opposto e 

complementare di prayatna, indica il rilassamento. Patañjali afferma che da una parte 

serve mettere in atto tutti gli elementi legati allo sforzo e alla volontà e dall’altra serve 

lasciare andare tutte le tensioni corporee e mentali non necessarie.  
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Āsana è saper bilanciare questi due elementi (prayatna-śaithilya) applicando il giusto 

sforzo. Va ricordato che quando Patañjali ha composto gli Yogasūtra si riferiva alla 

posizione “seduta” e questa teoria si applica benissimo al mantenimento di tale 

posizione. Quando siamo seduti correttamente, abbiamo una base di appoggio 

stabile e abbiamo la colonna vertebrale ben eretta. La colonna vertebrale possiede 

un gruppo di muscoli profondi in grado di tenerla eretta e mantenere 

armoniosamente allineate le vertebre e i dischi intervertebrali. Questi muscoli insieme 

con altri muscoli del corpo collaborano a mantenere la posizione. Lo sforzo permette 

di tenere la schiena dritta e il rilassamento evita l’accumulo di tensioni non funzionali. 

Mantenere la posizione seduta, per molto tempo, può essere considerata un’arte che 

si apprende gradualmente, ed è fondamentale per le pratiche evolute di yoga-

meditativo. Prayatna- śaithilya possono essere abbinati ad un altro aforisma degli 

Yogasūtra di Patañjali (I.12) che include le definizioni “abhyāsa” e “vairāgyā”; 

 Prayatna ha a che fare con “abhyāsa” che significa esercizio (applicazione),  

abhy: intensità, forza necessaria per affrontare una difficoltà, as: proiettare, orientare, 

a: verso di se. Quindi, potrebbe essere interpretato come sforzo costante ininterrotto 

per ottenere un risultato. Mentre śaithilya ha a che fare con “vairāgyā” che significa 

distacco (non-attaccamento), non coinvolgimento emotivo. Pertanto da una parte 

abbiamo l’azione e dall’altra parte lasciamo andare. L’opposto di vairāgyā è rāga 

(attaccamento). Abhyāsa e vairāgyā sono concetti importanti per tutto lo yoga.  

Lo yoga non è solo fare delle cose ma è anche smettere di farne delle altre, 

eventualmente nocive per il percorso intrapreso.  

Anantasamāpatti: significa assorbimento o concentrazione sull’infinito, fino a ritrovare 

una dimensione meditativa senza confini. Un’altra interpretazione di Ananta è, la 

rappresentazione di una miriade di percezioni e sensazioni possibili attraverso il 

corpo. L’esplorazione dell’esperienza corporea attraverso la pratica di āsana ci porta 

a scoprire l’effervescenza infinita di sensazioni e vitalità del corpo.              

tato dvandva-anabhighātaḥ (II.48) – Da ciò deriva l’invulnerabilità rispetto alle coppie 

di opposti. Questo è in realtà il risultato della pratica di āsana. Quando i principi sopra 

descritti vengono seguiti durante la pratica, non vi è conflitto tra i due opposti, ma al 

contrario operano in reciproca coordinazione. Non si è più vulnerabili alle coppie di 

opposti (dvandva) es. piacere/dolore, felicità/infelicità, caldo/freddo, salute/malattia, 

speranza/timore. Sviluppare āsana in modo profondo si può raggiungere un livello di 

stabilità e di centratura da porsi al di sopra di questa oscillazione instabile tra le 
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coppie di opposti. Si può raggiungere una condizione di calma inviolabile, di 

invulnerabilità, di salute profonda. Si è meno esposti ai disagi della vita quotidiana.   

Dal punto di vista fisiologico le coppie di opposti potrebbero anche riguardare l’attività 

del sistema nervoso autonomo: simpatico e parasimpatico che tengono in equilibrio 

molte funzioni essenziali del nostro corpo.  

Patañjali pone āsana come terzo passo degli otto fattori (āṣṭāṅga) nel percorso dello 

yoga. Occupa una posizione centrale rispetto ai primi due “yama” e “niyama” relativi 

al rapporto con il mondo esterno (principi etici e di autodisciplina), e la parte che ci 

porta all’interno verso lo yoga meditativo profondo: prāṇāyāma (controllo del respiro), 

pratyāhāra (ritrazione dei sensi), dāhraṇā (concentrazione), dhyāna (meditazione), 

samādhi (meditazione profonda).    

A partire dall’Hatha-yoga, āsana occupa il primo posto del percorso yogico e non é 

più solo riferito alla posizione seduta. La definizione āsana è estesa a tutte le 

posizioni possibili. In pratica anche i concetti dello yoga classico di Patañjali, espressi 

negli Yogasūtra II.46-47-48, dovrebbero essere applicati a tutte le posizioni.      

Per questo breve approfondimento di āsana “moderno” farò principalmente 

riferimento alla tradizione del “viniyoga” che ho scoperto, con molto piacere, 

attraverso il mio percorso di formazione per insegnanti yoga. 

La tradizione “viniyoga” ha origine da Śrī Krishnamacharya e portata avanti dal figlio 

Śrī Desikachar. La pratica āsana consiste nel “SAṂGATI”: portare insieme 

(convergere) quattro differenti livelli di una persona che di solito sono slegati. Il corpo 

(kāya), il respiro (prāna), gli organi di senso (indriya), la facoltà dell’attenzione 

(manas). Il corpo che è la casa in cui tutto avviene. I movimenti corporei sono 

abbinati alla respirazione: puraka (inspirazione), recaka (espirazione), 

bahyakumbhaka (pausa a polmoni vuoti), antharkumbhaka (pausa a polmoni pieni) 

cosi come la respirazione ujjāyī. “Indriya” invece è la nostra percezione sensoriale di 

tipo propriocettivo, fa’ sentire il corpo che si muove nello spazio e sentire le infinità di 

sensazioni fisiche, che proviamo direttamente facendo le posizioni e quello che sta 

accadendo nel nostro complesso psicofisico. Tutto ciò che tiene insieme questo, è 

“manas” la facoltà dell’attenzione, la capacità di consapevolezza. Quando portiamo 

insieme tutto questo, realizziamo un’esperienza (Anubhāva). Il ruolo di un insegnante 

di yoga dovrebbe essere quello che, attraverso lo sviluppo e la guida di una pratica, 

possa permettere ai propri allievi di realizzare il “saṃgati”, di fare un’esperienza.    
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Durante l’esecuzione di una sequenza si utilizza una serie di accorgimenti definiti 

bhāvana (portare in essere) che portano determinate qualità e rivolgono attenzione 

sistematica ad alcuni aspetti della pratica. Il bhāvana é inteso come un elemento 

“meditativo” della pratica. Āsana contiene aspetti intrinsecamente meditativi e può 

essere un ottimo approccio per avvicinarsi alla meditazione sia sul piano fisico, per 

garantire forza e stabilità nella posizione seduta, che sul piano mentale e respiratorio. 

Il “viniyoga” da’ l’idea di una grammatica universale per la classificazione dei vari 

gruppi e tipologie delle posizioni. Un aspetto fondamentale, da tenere sempre in 

considerazione sono i cosiddetti “Kurma” (Tartaruga) e “Meru” (Monte Meru – Asse 

del mondo). Sono delle metafore che ha introdotto Krishnamacharya per indicare 

come “Kurma” i punti di appoggio a terra, le parti stabili, solide, pensanti che 

comunicano con la terra e come “Meru” l’asse del corpo in movimento e in rotazione. 

In ogni posizione c’è una base d’appoggio che sta ferma e una parte del corpo che si 

muove o appoggia su questa base. Āsana consiste di avere una base di appoggio 

stabile e su questa base creare un’infinità di movimenti possibili. Questi elementi 

“Kurma” e “Meru” possono diventare un aspetto bhāvana della pratica, dove portare 

un’attenzione sistematica. Se non c’è un “kurma” stabile, tutto l’equilibrio del corpo è 

compromesso. Il radicamento è uno dei primi passi che ricerchiamo all’inizio di ogni 

pratica di yoga. Le categorie fondamentali delle posizioni sono:  

sthiti (in piedi); supta (da sdraiati); viparīta (posizioni capovolte); āsana (da seduti); 

In tutte queste posizioni andiamo a variare il collocamento del “kurma” e di 

conseguenza andiamo a creare la base per sviluppare le varie posizioni che 

interessano la pratica. Le posizioni sthiti sono ottime come riscaldamento, 

coinvolgono tutto il corpo e le articolazioni, sviluppano forza e agilità, favoriscono 

l’estroversione. Possono avere anche un effetto correttivo. Le posizioni supta sono 

eseguite generalmente con gli occhi chiusi, si va verso il raccoglimento (pratiāhāra). 

Le posizioni da sdraiati sul dorso agiscono in particolare sui visceri addominali, 

stimolano il fuoco digestivo (jaṭharāgni). Nell’Ayurveda si sostiene che tutte le 

malattie abbiano origine nell’addome, soprattutto da una cattiva digestione dei cibi. 

La cattiva digestione crea scorie che soffocano il fuoco digestivo, uno degli scopi 

della pratica di āsana e prāṇāyāma è di contribuire alla purificazione da queste 

scorie. Le posizioni supta con l’appoggio sull’addome lavorano sul raddrizzamento 

dorsale (es. il “cobra” e la “cavalletta”), permettono l’estensione della colonna 

vertebrale e rafforzano la muscolatura dorsale. Poiché il corpo è in appoggio sul 
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ventre, hanno anche un effetto sul fuoco digestivo. Il concetto di viparīta si applica 

alle posizioni capovolte o invertite. Possono essere eseguite in modi diversi dal 

semplice come viparīta-karani al più complesso, come sarvāṅgāsana o halāsana.  

Tuttavia devono essere preparate adeguatamente in modo di assumerle senza rischi. 

Il concetto viparīta si estende a tutte le posizioni in cui la testa si trova a un livello 

inferiore rispetto all’ombelico. Queste posizioni sono considerate molto benefiche per 

la salute perché ci portano a stimolare il metabolismo, ad attivare delle reazioni di 

tipo metabolico. La posizione āsana in questo caso indica l’atto di stare seduti. 

Alcune posizioni possono essere molto dinamiche come navāsana o ardha-

matsyendrāsana, altre posizioni dinamiche come le flessioni in avanti. Poi ci sono 

quelle statiche con la schiena dritta, che sono in genere utilizzate per il prāṇāyāma o 

la meditazione. Nel “viniyoga” è indicata una ulteriore classificazione specifica degli 

āsana articolata in otto coppie, e permette di avere una quadro generale di come le 

posizioni si associano tra loro per formare una sequenza.    

Le posizioni ordinarie (sāmānya) sono quelle che si discostano pochissimo da quelle 

che assumiamo nella vita quotidiana, quindi possono essere facilmente combinate 

con la respirazione e accompagnare una pratica tranquilla, consapevole, così da 

permettere il rilassamento delle tensioni. Inoltre sono più adattabili a un corso 

collettivo. Le posizioni straordinarie (viśeṣa) presentano rischi maggiori d’infortuni e 

sono più adatte a persone giovani con un corpo resistente e moto agile.  

La maggior parte degli āsana sono realizzati con posizioni dinamiche (vṛtti) e 

statiche (sthiti). Abbiamo un movimento dinamico sincronizzato alla respirazione, per 

entrare nella posizione, in alcuni casi è prevista una fase statica più o meno 

prolungata e poi si ripete il movimento in fase inversa. Questo processo completo, 

lento e fluido è detto vinyāsakrama. In alcuni casi è prevista solo una fase statica.    

La posizione (āsana) è un azione in cui il corpo viene contratto, stirato, compresso, 

piegato, contorto, inclinato. Ogni āsana produce un insieme di effetti favorevoli, ma 

possono essere accompagnai da potenziali effetti negativi. La contro-posizione 

(pratikriyāsana) può essere necessaria per correggere e compensare una 

determinata postura o una serie di posture. La contro-posizione è un’azione di 

compensazione piuttosto libera, caratterizzata soprattutto dall’ascolto delle 

sensazioni del corpo, dei suoi bisogni e delle sue reazioni. Le posizioni simmetriche 

(rekha) prevedono un movimento lungo l’asse centrale del corpo, mentre le posizioni 

asimmetriche (arekha) vengono eseguite prima su un lato poi sull’altro, con lo stesso 

numero di ripetizioni. Secondo l’antica visione indiana, le posizioni simmetriche 
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raccolgono il prāṇa verso il canale centrale (suṣumnā), evitano la dispersione del 

“soffio vitale” mentre le posizioni asimmetriche lavorano in particolare sul soffio 

“pervasivo” (vyāna-vāyu), che si propaga nel corpo e ne assicura la salute.  

Le posizioni di chiusura (ākuñca) sono caratterizzate dalla contrazione addominale e 

dalla compressione delle viscere. Ruolo fondamentale per la salute, lavorano sul 

fuoco gastrico e sul soffio “discendente” (apāna-vāyu). Hanno un effetto pacificante e 

favoriscono l’osservazione attenta di tutte le sensazioni corporee.    

Le posizioni opposte a quelle di contrazione del corpo sono quelle di raddrizzamento 

(daṇḍa) che lavorano sul tratto dorsale e cervicale della colonna vertebrale 

raddrizzandola. L’azione di raddrizzamento del tratto dorsale si completa rientrando 

leggermente il mento (jālandharabandha), favorendo il raddrizzamento del tratto 

cervicale. La nostra tendenza naturale è di ingobbirci, con l’età aumenta la cifosi.  

Lo yoga contrasta questo decorso naturale. Le posizioni daṇḍa hanno un ruolo 

fondamentale per mantenere la colonna vertebrale in ottima salute.  

Le posizioni di stiramento posteriore (paścimatāna) producono un allungamento di 

tutta la catena muscolare posteriore. Nello yoga ve ne sono moltissime, la più 

famosa è paścimottānāsana. Le posizioni di stiramento anteriore (pūrvatāna) 

possono comprendere l’allungamento della muscolatura anteriore o stiramenti 

anteriori che implicano un’estensione della colonna vertebrale (flessioni all’indietro) e 

sono una prosecuzione dell’aspetto “danda”. Possono indicare una scarsa mobilità a 

livello del tratto dorsale della colonna. Con la categoria di āsana per le torsioni 

(parivṛtti) e le flessioni laterali (pārśva) si mobilizza la colonna vertebrale in tutte le 

sue possibilità. Sono posizioni asimmetriche pure, oltre alla colonna vertebrale 

coinvolgono e sollecitano altre parti del corpo. Alcune di esse (esempio i triangoli) 

costituiscono un ottimo riscaldamento, altre lavorano sull’area addominale, sul 

rilascio delle tensioni e sulla correzione delle asimmetrie corporee. Una buona 

pratica di āsana dovrebbe comprendere tutti questi aspetti di paścimottāna, 

purvatāna, parivṛtti e pārśva. Le otto coppie si completano con le posizioni di 

inversione (viparīta) e il grande sigillo (mahāmudrā). Nello yoga ogni posizione ha 

un senso solo se è inserita in un dialogo e in un contesto con le altre posizioni. Le 

posizioni si armonizzano tra loro dando ricchezza allo yoga. Sviluppare una 

sequenza ci permette così di essere anche creativi. Grazie a questo corso di 

formazione possiamo avere tutti gli strumenti per costruire la nostra esperienza di 

insegnanti e metterla a disposizione per contribuire alla salute e il benessere dei 

nostri futuri allievi.         
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6. Lo Yoga dell’età adulta 

 

L’età adulta e della maturità è da intendere quella fase della vita dove l’uomo e la 

donna hanno il ruolo più attivo nella società. Vivono una vita di impegno e di 

responsabilità familiare e professionale, hanno una vita relazionale, sono al culmine 

della propria vitalità. Tutto questo può portare a degli eccessi, a degli squilibri e a un 

accumulo di tensione a livello psicofisico, che produce “ansia” e “stress”, a volte può 

trasformarsi in scompensi o patologie distruttive. In genere tendiamo ad accorgerci e 

dare importanza a questi disturbi in una fase avanzata dell’età adulta.  

Quale può essere la condizione più saggia per rendere questo periodo di vita ricco e 

interessante, senza recare danno a noi stessi e agli altri?            

Senza dubbio può essere molto d’aiuto coltivare una disciplina che ci dia energia, 

forza, flessibilità, equilibrio e stabilità sia sul piano fisico ed emotivo. Uno strumento 

che ci permette di assolvere artha (benessere economico), kāma (ricerca del 

piacere) e dharma (valore morale) nel modo migliore. Lo yoga ci aiuta a fare queste 

cose al meglio. L’equilibrio e la stabilità hanno un ruolo cruciale nella vita adulta. La 

pratica dello yoga deve portare un giusto compromesso tra estroversione e 

introversione, da una parte ci deve sostenere nelle attività quotidiane che richiedono 

energia e lucidità e dall’altra la necessità di centrarsi, rilassarsi e ricaricarsi. Una delle 

funzioni principali dello Yoga è quella di proteggere la salute “rakṣana” (la 

protezione). Il significato di rakṣana è mettersi un’armatura addosso per proteggerci 

dagli urti della vita. Lo Yoga ci rende forti, aumenta le nostre difese immunitarie, 

migliora la salute. L’aspetto della pratica, che mira alla prevenzione per la salute, è 

probabilmente il più diffuso nello yoga contemporaneo. Ci possono essere 

interpretazioni diverse sul concetto “salute”. In ogni caso la salute è un valore 

importante da preservare con una corretta prevenzione responsabile. Fare āsana 

con posizioni “ordinarie” (sāmānya), fare prāṇāyāma e mantenere un certo stile di 

vita, ci permetterà di mantenerci in salute fino ad un età avanzata, con meno 

sofferenza e meno impaccio nelle azioni di vita quotidiana. Lo Yoga può essere 

anche un mezzo, utile nell’età adulta, per sviluppare le nostre potenzialità (śakti), 

metterci a disposizione alcune nostre qualità, fare emergere le nostre qualità latenti, 

potenziare i nostri talenti, aumentare o sviluppare certe qualità come la forza, la 

flessibilità, la lucidità, la concentrazione, la pazienza, la compassione, ecc.         

Il successo dello Yoga non risiede nella nostra abilità di eseguire le posizioni, ma nei 

miglioramenti compiuti nella vita e nei rapporti con gli altri (T.K.V. Desikachar). 
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7. Yoga e lo sport 

 

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un aumento esponenziale di persone che 

praticano sport dilettantistico di ogni genere. Oggi fare sport, occuparsi del proprio 

corpo e della propria salute è diventato un fenomeno culturale di massa, a volte con 

un po` di superficialità. Nella maggior parte dei casi, si fa sport perché fortifica il 

corpo, ci fa sentire meglio, può rappresentare un momento di evasione e anche 

un’occasione di socializzazione. Lo Yoga è qualcosa di diverso da un attività di tipo 

sportivo, tuttavia può essere una pratica complementare utilissima per tutti coloro che 

praticano attività sportive. Può essere utile a ottenere numerosi risultati: ●protegge e 

migliora la nostra salute ●insegna a rilassarci e a economizzare le proprie energie 

per ottenere il massimo risultato ●aiuta a prevenire alcuni disturbi tipici della pratica 

sportiva ●migliora il coordinamento e la flessibilità muscolare ●perfeziona la 

respirazione con effetti positivi sulla stabilità nervosa ●affina la propriocezione 

favorendo la capacità di equilibrio e autocontrollo ●abbrevia i tempi di recupero 

●riduce la tensione nervosa prima e durante le gare ●potenzia la capacità di 

concentrazione. Tutto questo è di grande aiuto durante la pratica sportiva, 

specialmente in quella agonistica. Ritengo che lo yoga sia sicuramente d’aiuto anche 

per chi fa’ attività sportive dilettantistiche o amatoriali. Di solito queste attività non 

sono preparate adeguatamente da professionisti oppure sono improvvisate. Questo 

può portare a una lunga serie d’inconvenienti quali, affaticamenti, infortuni più o 

meno seri, squilibri muscolo-scheletrici ecc., in ogni caso prima di intraprendere 

attività sportive, anche non agonistiche, è sempre consigliato consultare il proprio 

medico. Gli obiettivi degli āsana sono diversi dai comuni esercizi fisici. I movimenti 

per entrare in una posizione o abbandonala sono lenti ma sicuri, l’esecuzione è dolce 

e fluida. I movimenti lenti richiedono l’azione della muscolatura profonda soprattutto 

nella fase statica mentre i comuni esercizi sono eseguiti spesso rapidamente o a 

scatti e provocano stanchezza, di solito partecipano all’esecuzione solo i muscoli 

superficiali. Gli effetti degli āsana riguardano soprattutto il tronco, dove agiscono i 

meccanismi propriocettivi e viscerocettivi. I movimenti della colonna vertebrale 

vengono effettuati in quasi tutte le direzioni e per ogni movimento vi è un contro-

movimento, in questo modo vengono messi in azione i muscoli profondi con i loro 

tendini e legamenti. Negli esercizi sportivi si tende a sviluppare la forza e la 

destrezza in una specifica parte del corpo. Questo sviluppa o condiziona in modo 

asimmetrico una zona o lato del corpo. Gli āsana possono ripristinare una simmetria 

del corpo. Negli esercizi sportivi si fanno contrazioni isometriche forti e ripetute e lo 

stiramento dei muscoli è attivo. Questi sforzi volontari aumentano la tensione nei 
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muscoli provocando sensazioni dolorose e stanchezza. Negli āsana i muscoli 

scheletrici vengono stirati passivamente, le tensioni muscolari vengono ridotte al 

minimo i muscoli si tonificano e si allungano in modo dolce, favorendone l’elasticità. 

Inoltre lo stiramento passivo si trasmette in profondità alle articolazioni stimolando la 

circolazione sanguigna intorno alle articolazioni stesse, le quali vengono cosi 

mantenute in buona salute. Un altro aspetto della pratica yoga che può essere ben 

abbinato allo sport o a certi sport particolari è il “prāṇāyāma”, inteso come 

educazione alla respirazione o miglioramento della capacità ed elasticità polmonare. 

Come abbiamo visto yoga e sport sono diversi e cosi dovrebbero essere presi con 

approcci diversi. Uno yoga complementare allo sport, dovrebbe aiutare la flessibilità, 

il rilassamento (defaticamento),  l’equilibrio e la concentrazione. Non dovrebbe avere 

un aspetto troppo dinamico bensì uno più riequilibrante e rilassante.    

      

8. Conclusioni 

Avere un corpo sano, di per sé non è sufficiente a dare dignità e uno scopo alla 

nostra vita. Avere la salute, e non sapere orientare la nostra vita al meglio, è forse 

peggiore della malattia. La vita è un dono troppo prezioso per essere sprecato. Per 

me lo Yoga, oltre che un educazione alla salute, è una vera educazione alla vita. 

Il semino del mio “percorso yogico” era stato lanciato parecchi anni fa, ed è 

germogliato improvvisamente circa cinque anni fa, in una situazione particolare della 

mia vita. Il mio primo seminario yoga si presentava con due righe semplici e 

profondissime: Senza conoscere se stessi, senza volersi veramente bene, è quasi 

impossibile comprendere gli altri e comunicare. Poiché essere accettati, compresi, 

apprezzati e amati è ciò che tutti desideriamo, impariamo a farlo per primi.  

Dopo questo seminario lo yoga è entrato nella mia vita quotidiana e successivamente 

ho deciso di approfondire questo percorso con il corso di formazione presso il 

“Mondo YogaStudio”. Credo che tutto questo sia stata la scelta più felice che abbia 

fatto negli ultimi anni. Per me lo Yoga (incluso prāṇāyāma e meditazione) è una 

disciplina molto raffinata, che mi permette di vivere il mio corpo e le mie emozioni, di 

scoprire me stesso ogni giorno, coltivare le mie virtù, sviluppare una forza interiore, 

costruire la tranquillità mentale, trovare la mia centratura, sviluppare l’ascolto e la 

compassione, prendermi cura di me stesso e della mia salute, aprire il cuore..  

La felicità è lasciare sempre spazio dentro di noi alla fonte inesauribile di bellezza e 

di amore che ci circonda e permettere di esserne sempre partecipi.  

Come possibile insegnante yoga, spero un giorno di essere in grado di trasmettere, 

anche in piccola parte, quello che lo Yoga è stato e continua ad essere per me.  
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