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I. Introduzione 
Dallo yoga rappresentato in un sigillo risalente al III millennio a.C. (ritrovato a Mohenjo-

daro nella valle del fiume Indo), che riproduce una figura umana seduta in meditazione, 

allo yoga di oggi, sono passati migliaia di anni, migliaia di libri, maestri e discepoli, che 

hanno contribuito alla trasformazione di questa disciplina. 

Dallo yoga delle foreste nelle Upaniṣad, attraverso gli Yogasūtra di Patañjali 

(Patañjalayogaśāstra1), fino allo yoga delle grotte himalayane e, per finire, nelle stanze 

chiuse dei palazzi, questa disciplina ha subito tante trasformazioni; i grandi maestri 

dell’antichità non avrebbero mai immaginato che lo yoga potesse diventare infinite 

discipline, come quelle fiorite negli ultimi decenni. 

Lo yoga come noi lo conosciamo, pratichiamo e insegniamo, ha ben poco di ciò che lo 

ha caratterizzato alle sue origini. L’unico tassello che ancora unisce lo yoga delle origini 

e lo yoga moderno, sono alcune pratiche dell’Haṭha Yoga, e lo studio dei testi e dello 

yoga come Darśana, laddove ciò venga proposto; per il resto, la nostra pratica somiglia 

di più ad un’attività fisica molto occidentale, eseguita forse con un atteggiamento meno 

performante, e anche questo non è sempre vero. 

Nell’immaginario popolare lo yoga moderno viene identificato con āsana, che diviene 

l’elemento principale della pratica; è giusto quindi andare ad indagare come questo è 

potuto succedere e perché ogni modificazione viene di solito presentata come 

derivazione di insegnamenti antichi, mai mutati nel tempo. 

Dire che lo yoga di oggi non abbia alcuna relazione con le pratiche della tradizione indiana 

sarebbe forse esagerato, ma ciò che noi pratichiamo oggi non è certamente ciò che 

deriva da una trasmissione diretta dell’Haṭha Yoga. 

Lo yoga attuale non è l’invenzione di un qualcosa che prima non c’era, ma possiamo 

parlare di un processo di interpretazione e di un incontro tra tradizione e modernità: 

modernità intesa come elementi di natura fisica, che iniziarono ad emergere in Europa 

nel XIX secolo. A quei tempi l’India, colonia inglese, non fu immune dall’interesse per le 

nuove discipline, anzi iniziò a promuovere queste forme di ginnastica, che spesso 

venivano chiamate yoga. 

 

 
1 Corpus testuale che comprende gli Yogasūtra attribuiti a Patañjali e il loro commento (bhāsya) attribuito a 
Vyāsa (325-425 d.C.) 



 4 

Da sempre lo yoga è stato soggetto di cambiamenti: al suo interno ci sono sempre state 

teorie e pratiche che si influenzavano a vicenda oppure che si ponevano in 

contrapposizione. Nel corso del tempo, qualcosa è scomparso e altro si è rafforzato. 

Nel mondo moderno, grazie ai mezzi di trasporto che hanno permesso di ridurre 

considerevolmente le distanze, alla stampa e alla fotografia, il processo di cambiamento 

è stato molto rapido, adattando lo yoga alle diverse culture: 

Nel corso del XX secolo, lo yoga è stato concepito come una forma di psicoterapia o 

come filosofia, ed è stato accostato, tra le altre cose, all’ipnoterapia e al mesmerismo, 

alla magia nera, alla chiropratica, al lavoro sul corpo, allo sciamanesimo e allo sport.2 

Gli insegnamenti di Tirumalai Kṛṣṇamācārya, e successivamente dei suoi discepoli più 

famosi di Mysore, K. Pattabhi Jois e B. K. S. Iyengar, sono il cardine centrale di ciò che 

è lo yoga posturale arrivato all’attenzione del pubblico occidentale. Importanti temi da 

esaminare sono quindi: 1) il periodo storico-sociale in cui si attua questo processo 

evolutivo; 2) la figura di Kṛṣṇamācārya, quale personaggio fondamentale di questa 

trasformazione. 

Tralasciando di descrivere le varie discipline e la dottrina della “mens sana in corpore 

sano” (che così tanto influenzarono scuole e addestramento militare inglesi), non posso 

omettere l’importanza che queste ebbero sull’educazione indiana: 

Dovremmo sforzarci a trasformare i nostri giovani indiani, sia fisicamente che 

mentalmente e religiosamente. Dovremmo cercare di introdurre qualche cosa del 

carattere mascolino della nostra scuola pubblica all’interno dei seminari indiani.3 

Grande importanza viene data all’educazione fisica da parte del Mahārāja di Mysore 

Krishnaraja Wadiyar IV, che dal 1902 governò per 38 ani il suo Stato, governo che fu 

considerato il migliore mai avuto sul territorio. In quel periodo grazie a lui vi furono 

integrazioni fra varie forme di cultura fisica, e in questo contesto lo sviluppo del sistema 

dello Haṭha Yoga di Kṛṣṇamācārya. La prima citazione che si fa di lui nei verbali di 

palazzo risale al 1932 c.ca, dove viene menzionato come istruttore di esercizi di yoga del 

principe. 

Facciamo un passo indietro. Considerando che il testo di riferimento è il 

Patañjalayogaśāstra, dobbiamo prendere atto che āsana indicava solo un modo per stare 

seduti, e questo non viene neppure descritto, ma viene solamente indicato che la 

 
2 Mallison, et al., 2019: p. 24 
3 Singleton, 2019: p. 94 
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posizione deve portare agio e comodità. La postura non era nient’altro che un modo per 

stare, e arrivare al controllo del respiro e alla meditazione. 

Nel proseguo della sua evoluzione si dovrà aspettare fino al XV secolo per trovare 

descrizioni di āsana diversi dalla posizione seduta, più articolati e riconducibili ai testi 

dello Haṭha Yoga. In uno di questi, l’Haṭhayoga Pradīpikā4 troviamo descritte 15 posizioni, 

delle quali 8 sedute. 

 

 

II. Lo yoga nel periodo storico e culturale tra il XIX e il XX secolo 
L’India fu colonia britannica, a partire da alcune zone, fin dal 1600; ma il governo inglese 

ebbe il suo culmine dal 1857, anno nel quale si sfociò in una grande ribellione contro la 

Compagnia britannica delle Indie Orientali. 

Una volta ripreso il controllo, il governo dell’India fu assunto direttamente dalla Regina 

Vittoria. Tutto ciò durò fino al 1947, anno in cui l’India divenne indipendente, ma non priva 

di disordini e guerre interne. 

In questo periodo il Paese subì forti cambiamenti negli usi, costumi e nella cultura, oltre 

a ritrovarsi notevolmente più povera. 

Molti di questi cambiamenti influenzarono alcuni aspetti delle discipline che riguardavano 

salute e spiritualità, quindi ayurveda e yoga, a favore della medicina allopatica, che 

deresponsabilizzava il singolo dal prendersi cura di sé stesso, favorendo il delegare la 

propria salute a terze persone e a medicinali. 

Un altro motivo che portò lo yoga ai margini degli interessi era come questo veniva 

insegnato e trasmesso: insegnamento selettivo, da insegnante ad allievi scelti tra coloro 

considerati pronti per apprendere la disciplina. 

L’India di questo periodo subì un forte fascino nei confronti delle ginnastiche diffusesi in 

Gran Bretagna e nel resto d’Europa durante il XIX secolo e arrivate con il colonialismo. 

Queste attività fisiche offrirono agli indiani il modo per confutare l’immagine di 

effemminatezza che i dominatori avevano di loro, e di cui si servivano per giustificare il 

loro assoggettamento. 

Questo stereotipo di mollezza fisica e morale, di corpo privo di mascolinità, promosso dai 

colonizzatori, poteva essere contraddetto abbracciando quel movimento di cultura fisica 

che proprio con i dominatori era arrivato. 

 
4 Testo di Haṭha Yoga risalente al XV sec. d.C. 
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Questa crescita di interesse per la “nuova ginnastica” fu agevolata anche da spinte 

nazionaliste. 

Fuori da palestre e club sportivi, venivano solitamente organizzate, con molta cura, 

delle campagne di resistenza fisica militante al governo coloniale. Spesso anche 

questo esercizio veniva chiamato yoga.5 

Fu all’interno di questi movimenti di indipendenza nazionale, che comparve la figura dello 

yogin militante. Tra di loro troviamo quelli che furono i più influenti insegnanti di yoga del 

tempo e che ebbero importanza fondamentale sul futuro dello yoga. Tutto questo mise in 

moto un meccanismo che portò la cultura fisica ad essere una parte centrale del sistema 

educativo indiano. 

Vi fu quindi un brulicare di sperimentazioni, in cui svariate tecniche furono adattate alle 

necessità della popolazione autoctona, trasformazione che richiese sperimentazione e 

innovazione. Bisognerà però attendere almeno fino al 1925 perché questo potesse 

sfociare in una nuova forma di Haṭha Yoga, in quanto i movimenti di cultura fisica furono 

anche oggetto di repressione. L’attentato di Curzon del 1912, la repressione del Bengala, 

furono volte ad affermare il diritto degli indiani a. non sottomettersi a discipline dettate da 

autorità a loro estranee. 

Ciò che si svilupperà sarà una combinazione tra la cultura fisica arrivata dall’Occidente e 

quella già esistente nel Paese, che sarà poi presentata come un’antica conoscenza. Per 

ottenere una diffusione di questa attività e attirare un numero sempre maggiore di 

studenti, che si sarebbero rivolti altrimenti verso altre discipline, lo yoga doveva diventare 

spettacolare per “stimolare l’interesse per una tradizione morente.”6 

Gli stravaganti āsana, le dimostrazioni di forza, il controllo fisiologico, come sospendere 

il battito cardiaco, sono tutte attività che andavano in questa direzione. In questo 

contesto, Kṛṣṇamācārya ebbe, all’interno del Palazzo di Mysore, l’incarico di garantire e 

divulgare questa forma di cultura fisica, oltre all’incarico di divulgarla con un “lavoro di 

propaganda” attraverso l’organizzazione di tour per il Paese. Per poter essere efficaci, 

tali dimostrazioni venivano suddivise in esecuzioni elementari, intermedie e avanzate. 

Coordinate e veloci, queste esibizioni sembrano arrivate, senza subire tanti mutamenti, 

fino ai giorni nostri nelle sequenze di Pattabhi Jois. 

Gli āsana sono davvero parte del sistema dello yoga, o sono stati creati o ampliati in 

un passato molto recente, in risposta alla crescente enfasi moderna sul movimento?7 

 
5 Singleton, 2019: p. 93 
6 Singleton, 2019: p. 19 
7 Singleton, 2019: p. 199 
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Ma come lo yoga diventò ciò che è oggi in Occidente è frutto dell’incontro tra promotori 

della cultura fisica, soprattutto americani ed europei, intellettuali indiani, impegnati in una 

trasformazione delle loro tradizioni, sulla base di una spinta trasformativa portata dalla 

dominazione inglese; non meno importanti furono le influenze di occultismo e nuove 

discipline, sorte in occidente. Tale combinazione rese lo yoga finalizzato all’ottenimento 

di una condizione di benessere psicofisico. 

 

 

III. Tirumalai Kṛṣṇamācārya 
Lo yoga è senza dubbio debitore a colui che più ne ha influenzato la sua trasformazione 

e che lo ha reso ciò che oggigiorno viene più praticato. La carriera di Tirumalai 

Kṛṣṇamācārya si estende per quasi 70 anni durante il XX sec., ma il periodo in cui il suo 

insegnamento è stato fondamentale per le forme di yoga più incentrate sul corpo è quello 

che va dagli anni ’30 agli anni ‘50. 

T. Kṛṣṇamācārya nacque nel 1888 in un villaggio dello stato di Mysore. Figlio maggiore 

di una famiglia di brāhmaṇi, dediti al culto di Viṣṇu, venne istruito sullo yoga dal padre 

già all’età di 5 anni. 

La sua istruzione prosegui dai 18 anni tra Benares e Mysore, e riguardò i sistemi filosofici 

ortodossi, nei quali conseguì i diplomi più elevati, oltre ad “āyurveda, astrologia, musica, 

diverse lingue e altri insegnamenti secondari”8. 

Fu grazie al suo insegnante a Benares, che cercò Srī Rāmmohan Brahmacāri, ritenuto 

l’unica figura in grado di accompagnarlo nella conoscenza degli Yogasūtra di Patañjali. 

Trascorse con lui 7 anni in Tibet, dove imparò a praticare āsana e prāṇāyāma, oltre ad 

approfondire l’utilizzo dello yoga a scopo terapeutico. 

Così come vuole la tradizione, l’allievo, considerato pronto dal maestro, deve tornare nel 

mondo, diventare capofamiglia e divulgare lo yoga. Kṛṣṇamācārya tornò quindi nel 1992, 

nonostante la sua educazione e la sua istruzione lo avessero preparato ad “una carriera 

presso istituti ed istituzioni di riconosciuto prestigio”9, preferì adempiere alla richiesta del 

suo Maestro e dedicarsi alla disciplina imparata. 

In totale ed assoluta povertà, si sposò nel 1925 e per i successivi 5 anni viaggiò per 

promuovere l’insegnamento dello yoga. Per farlo, dovette però assicurarsi un’entrata 

 
8 Krishnamacharya, 2014: p. 11 
9 Angelillo, 2017: p. 36 
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economica, impiegandosi in una piantagione di caffè come caposquadra; nei suoi giorni 

liberi poteva impartire lezioni, esibirsi nella pratica, e tenere conferenze e seminari. 

In quegli anni era difficile portare avanti l’insegnamento dello yoga: gli allievi erano pochi, 

perché lo yoga posturale godeva di una reputazione negativa; veniva equiparato al 

fachirismo e ad una forma di pratica che “dopotutto, non porta ad una particolare crescita 

spirituale”.10 

Caparbio e determinato nel proseguire la strada intrapresa, cercò di stimolare l’interesse 

verso una tradizione in declino, incentrando le sue dimostrazioni su āsana 

particolarmente difficili, mostrando con pratiche estreme come lo yoga potesse fare 

acquisire le siddhi, a chi avesse intenzione di praticarlo per lungo tempo. 

Furono anni duri in cui visse in povertà insieme alla moglie, fino a quando nel 1931 la sua 

vita ebbe una svolta, e con essa lo yoga. In quell’anno il Mahārāja di Mysore gli affidò 

l’incarico di insegnante al Sanskrit College, incarico che non durò data la severità e la 

rigidità che Kṛṣṇamācārya dimostrò nei confronti degli allievi. Sollevato quindi dal suo 

compito, il Mahārāja, che non voleva rinunciare alle competenze del Maestro, soprattutto 

in ambito terapeutico, lo impiegò nella yogaśālā del palazzo. 

La sfida che Kṛṣṇamācārya si trovò ad affrontare come insegnante fu quella di portare 

tutta la sua conoscenza a praticanti che si potessero assumere la responsabilità di 

riceverla e diffonderla. Il Mahārāja, dal canto suo, contribuì promulgando un editto che 

rendeva obbligatorio l’insegnamento dello yoga a tutti i bambini e ai ragazzi in età scolare, 

oltre che ai giovani universitari. 

Fu in questo periodo e in questo ambito che il suo yoga prese corpo: l’Aṣṭāṅga Vinyāsa 

Yoga. Ciò fu possibile grazie alla coesistenza di diverse condizioni: classi eterogenee per 

età, capacità fisiche, condizioni di salute e contatto con la cultura fisica arrivata 

dall’Occidente, che si praticava anche a palazzo e che faceva parte delle abitudini 

quotidiane delle guardie reali. Nonostante questo, come afferma Kaustub Desikachar, 

nipote del Maestro (Krishnamacharya T. 2014: p. 17) ciò “mette in discussione le sue 

capacità intellettuali”. 

Determinante fu che la cultura fisica di Mysore, durante gli anni ’20 e ’30, si basasse 

su quello spirito di fusione radicale e di innovazione, diffuso dal Maharaja, all’interno 

del quale gli yogaśālā hanno avuto un ruolo fondamentale.11 

 
10 Singleton, 2019: p. 83 
11 Singleton, 2019: p. 178 
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L’insegnamento di Kṛṣṇamācārya era un connubio di ginnastica calistenica, ginnastica 

primitiva danese e lotta libera, il tutto eseguito con āsana rapide e in successione, senza 

pause. Caratteristiche peculiari di questo modo di fare yoga furono la coordinazione del 

movimento col respiro, la ripetizione sistematica ed il conteggio; solo attualizzando lo 

yoga si poteva renderlo fruibile e interessante ad un pubblico così affascinato dalle 

ginnastiche occidentali. 

Gli stranieri si impossessano delle opere e delle tecniche del nostro paese, pretendono 

di averle scoperte […] di questo passo gli stranieri faranno lo stesso anche con le 

tecniche dello yoga. La responsabilità di questo è soltanto nostra […]. Se continuiamo 

a dormire, arriverà il giorno in cui gli stranieri ci insegneranno anche lo yoga.12 

Per un giovane di Mysore, lo yoga di Krishnamacharya, rappresentava un’alternativa 

al body building ed alla ginnastica occidentale, con il vantaggio di essere una forma di 

esercizio “culturale” locale.13 

Nonostante parte delle pratiche di Kṛṣṇamācārya fossero sistematizzate in tabelle di 

āsana e vinyāsa, lo yoga che insegnava ai suoi allievi era costantemente adattato in base 

alle esigenze degli studenti; non più posizioni fisse, in ordine determinato, ma nuove 

posture che si adattavano al periodo, al luogo e a colui che le eseguiva. L’età, la 

costituzione fisica, la capacità e le vocazioni degli studenti avevano bisogno di 

insegnamenti personalizzati. 

Questo è la base dell’insegnamento di Krishnamacharya”14 

Quindi cosa dire delle sequenze invariabili che ancora oggi fanno parte dell’Aṣṭāṅga 

Vinyāsa Yoga? Opinione interessante è quella che Kṛṣṇamācārya avesse fra i suoi 

compiti a Mysore, quello di cercare di attirare studenti, per salvare la reputazione dello 

yoga e dare una forma spettacolare alle esibizioni; “sfruttando una lunga tradizione di 

acrobazie e contorsionismo, ciò era un gancio per attrarre l’attenzione di un pubblico che 

altrimenti avrebbe avuto scarso interesse per il tema arcano dello yoga”. 15 

A questo proposito le pratiche erano suddivise in gradi di difficoltà, e pare che così siano 

rimaste, senza variazioni, negli insegnamenti di Pattabhi Jois. 

Forse furono confezionate per Jois stesso, per poter eseguire le pratiche anche 

quando impossibilitato ad essere presente alle lezioni di gruppo; oppure per i gruppi 

da lui guidati come giovane insegnante.16 

 
12 Krishnamacharya, 2014: p. 14 
13 Singleton, 2019: p. 190 
14 Singleton, 2019: p. 187 
15 Singleton, 2019: p. 192 
16 Singleton, 2019: p. 188 
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Kṛṣṇamācārya, animato da sentimenti nazionalisti e fortemente attaccato ai valori della 

tradizione, fece risalire tutte le sue conoscenze al suo maestro: Srī Rāmmohan 

Brahmacāri; essendo però l’unico a mettere in pratica sequenze e movimenti in quel 

modo (nessun contemporaneo lo faceva con lo stesso stile), due sono le teorie: che egli 

fu l’unico a riceve tale insegnamento, oppure che fu egli stesso a ideare tali sequenze, 

ispirate, si dice, anche ad una tecnica molto antica. A sostegno della prima ipotesi, molti 

praticanti di questi stili basati sui vinyāsa ritengono che un testo (del quale non si hanno 

notizie), lo Yoga Kuranta17, sia stato trasmesso da Kṛṣṇamācārya a Pattabhi Jois. Il testo 

sarebbe incentrato sull’utilizzo di sostegni nello yoga terapeutico, e sulla descrizione di 

āsana e vinyāsa; esso unirebbe in un unico volume il sistema a salti di Vamana 

dell’Aṣṭāṅga Vinyāsa Yoga con gli Yogasūtra di Patañjali commentati da Vyāsa. Ciò 

legittima nella tradizione le pratiche oggi predominanti nello scenario contemporaneo, 

oltre ad essere un innesto fondamentale, in quanto i Patañjalayogaśāstra 

rappresentavano per Kṛṣṇamācārya un’autorità. 

Nel 1934 Kṛṣṇamācārya scrisse il libro Il nettare dello Yoga (vedi bibliografia); esso riporta 

le conoscenze del Maestro, in parte derivate da un testo antico, lo Yoga Rahasya (trad. 

“L’essenza dello Yoga”), che si dice essergli stato trasmesso da un suo avo yogin, tale 

Nathamuni, apparsogli durante un pellegrinaggio all’età di 16 anni. Si pensa che la 

pubblicazione de Il nettare dello Yoga fu possibile solo grazie a, e fortemente caldeggiata 

da, il Mahārāja, ipotesi plausibile considerando che la tradizione del Maestro prevedeva 

di tramandare oralmente l’insegnamento e non con l’uso di manuali. 

Probabilmente l’opera rimase incompleta, in quanto intitolato il libro Il nettare dello Yoga 

– prima parte (titolo evidentemente poi rivisto), erano forse in previsione altri temi da 

trattare in un secondo volume; si ipotizza che uno di questi potesse essere il prāṇāyāma. 

Si evince dal contenuto del libro che lo yoga è uno stile di vita, che deve includere non 

solo āsana, ma anche altre pratiche e tecniche che derivano dalla tradizione, come 

purificazioni (ṣaṭkarma), prāṇāyāma, sigilli e meditazione; tutto questo con l’osservanza 

delle norme di comportamento (yama) e delle discipline interne (niyama). 

Per Kṛṣṇamācārya lo yoga non era quindi inteso come semplice attività fisica, ma come 

un processo che unisce corpo, respiro, mente e dimensione spirituale; ci sono però anche 

 
17 Presunto testo sullo yoga scritto da Vamana Rishi e scoperto da Kṛṣṇamācārya negli archivi nazionali 
dell’India, andato perso in quanto si dice che l’unica copia fu mangiata dalle formiche. La sua esistenza è stata 
messa in dubbio (Yoga Korunta. Wikipedia.org). Kṛṣṇamācārya faceva spesso riferimento a questo testo 
durante le lezioni, affermando che riguardasse l’uso di supporti e sostegni nella pratica dello yoga terapeutico. 
(Krishnamacharya, 2014: p. 17) 
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testimonianze contrari, che sostengono che come insegnante alla yogaśālā si 

concentrasse solamente sulle componenti esterne, e quindi sul puro esercizio fisico. 

Gli aspetti spirituali dello yoga, come dhyāna, dhāraṇā e samādhi, venivano raramente 

trattati18. 

Il suo incarico a palazzo durò fino al termine della dominazione britannica. 

Negli anni ’50, perso quindi il mecenatismo della famiglia reale, la metodologia del suo 

insegnamento divenne sempre più adattabile alle esigenze degli allievi. Mentre i suoi 

allievi più importanti rendevano popolare e diffondevano lo yoga posturale, 

Kṛṣṇamācārya non trovò altri patrocinatori della sua attività. Proseguì il suo lavoro di 

studio e di approfondimento, continuando ad insegnare al Vivekananda College. Lo 

scopo di Kṛṣṇamācārya come insegnante era quello di far emergere le capacità dei suoi 

allievi e di sviluppare le loro potenzialità, per raggiungere obiettivi specifici. Questo nuovo 

approccio è ora conosciuto con il nome di Viniyoga (termine coniato nel 1983 dal figlio). 

Continuò a perfezionare questo stile, ponendo in maggior misura, rispetto al passato, 

l’attenzione sulla dimensione spirituale. Fu negli ultimi anni, che Kṛṣṇamācārya 

introdusse altre forme legate più alla tradizione Hindu; pur rimanendo legati ognuno alla 

propria credenza, veniva suggerito agli allievi di riconoscere un potere superiore. 

Kṛṣṇamācārya morì infine nel 1989. 
 

 

IV. Gli allievi di Kṛṣṇamācārya: anelli di congiunzione con l’Occidente 

1. K. Pattabhi Jois 

K. Pattabhi Jois nacque il 26/07/1915. Nonostante l’insegnamento all’interno del 

palazzo fosse destinato a giovani uomini membri della casa reale, in alcuni casi 

venivano ammessi allievi esterni; K. Pattabhi Jois fu uno di questi e studiò con il 

Maestro nel periodo che va dal 1932 al 1953. 

Insegnò egli stesso al collegio Sanscrito di Mysore e nel 1948 fondò l’Ashtanga Yoga 

Research Institute nella propria abitazione, dove erano i medici stessi a inviargli i 

pazienti, affinché potessero praticare con lui. 

Nel 1964 uno dei suoi più illustri allievi occidentali più illustri nel 1964, André Van 

Lysebeth, divenuto un importante insegnante in Europa, lo citò nel suo libro 

 
18 Singleton, 2019: p. 194 
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“J’apprende le yoga”. Cominciarono quindi ad arrivare presso la scuola di Pattabhi Jois 

i primi allievi occidentali. 

Nel 1975 si recò in California, dove insegnò per quattro mesi e dove gettò le basi per 

l’inizio in America dell’Aṣṭāṅga Vinyāsa Yoga. 

Morì il 18/05/2009. 

 

2. B.K.S. Iyengar 

B. K. S. Iyengar nacque il 14/12/1918. Giunse a Mysore all’età di 16 anni, per abitare 

con la sorella, moglie del Maestro. 

Nonostante le insistenze del ragazzo nel voler essere istruito sullo Yoga, 

Kṛṣṇamācārya non era convinto della sua predisposizione; dovendo ad un certo punto 

sostituire un suo allievo, lo istruì in pochissimo tempo, accorgendosi che Iyengar 

apprendeva velocemente e che eseguiva gli āsana con maestria. Dopo solo un anno 

divenne l’insegnante di un gruppo di donne nella regione del Karnataka. 

Continuò gli studi da solo, lontano dal Maestro, dedicandosi completamente al 

perfezionamento della disciplina, continuando a studiare il corpo e gli effetti della 

pratica su di esso. Sviluppò uno stile di Yoga lento nell’esecuzione, uno stile che si 

serviva di supporti e che aveva un’attenzione particolare all’anatomia del corpo. 

Dagli anni ’30 agli anni ’50 la sua fama di insegnane e di terapeuta lo portò ad avere 

diversi allievi, come Jiddu Krishnamurti e il violinista statunitense Yehudi Menuhin, che 

divenne un importante “veicolo” pubblicitario, aiutando Iyengar a esportare, già nel 

1952, la sua fama oltre i confini nazionali. 

Negli anni ’60, considerato uno dei più importanti rappresentanti dello yoga moderno, 

influenzò molte delle proposte che in quel periodo caratterizzarono il panorama dello 

yoga. 

Morì il 20/08/2014. 

 

3. Indra Devi 

Eugenie Peterson, meglio conosciuta come Indra devi, “the first lady of yoga”, nacque 

il 12/05/1899 a Riga. Fu la prima donna che Kṛṣṇamācārya accettò come allieva, non 

senza averla rifiutata una prima volta. Furono i legami di amicizia che univano Indra 

al Maharaja che costrinsero il Maestro ad accontentare la richiesta di entrambi. 
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Le venne impartito un insegnamento alquanto severo, con lo scopo di dissuaderla dal 

suo intento; le sue doti, così come la sua determinazione, spinsero però il Maestro a 

prepararla in modo tale che ella stessa divenne insegnante. Su richiesta dello stesso 

Kṛṣṇamācārya pubblicò un libro che trattava di āsana, prāṇāyāma e alimentazione. 

Tornata in Occidente, nel 1947 in California alcuni incontri importanti, tra cui lo 

scrittore e filosofo Aldous Huxley e Krishnamurti, le aprirono le porte al quel mondo 

americano incline alle nuove “spiritualità”. Nel 1948 aprì il primo studio di yoga a 

Hollywood. 

Il suo merito fu soprattutto di portare lo Yoga dapprima in Cina nel 1939, e 

successivamente, oltre all’America, anche in Unione Sovietica nel 1974. Grazie a 

Indra Devi, Kṛṣṇamācārya ottenne fama internazionale. 

Il suo stile, creato appositamente dal Maestro, prevede una successione ordinata, 

piuttosto che vinyāsa, e l’associazione tra āsana e prāṇāyāma. Esso fu integrato con 

insegnamenti che contemplavano una dimensione meditativa e contemplativa. Il 

nuovo stile prese il nome di Sai Yoga. 

Insegnò fino all’età di 90 anni. Morì il 25/04/2002. 

 

4. T.K.V. Desikachar 

T.K.V. Desikachar nacque il 21/06/1938. Quinto figlio di Kṛṣṇamācārya, pur seppure a 

contatto con lo Yoga fin da piccolo, fu solo nel 1950, dopo una laurea in ingegneria, 

che iniziò a studiarlo con il padre. Nei primi anni ’60 abbandonò la carriera 

professionale per dedicarsi completamente allo yoga. 

Desikachar non aderì subito alla visione che il padre aveva dello yoga in quel periodo, 

che portava l’attenzione sui si valori spirituali; egli era consapevole che lo yoga 

dovesse essere separato dalla tradizione religiosa, nella quale era sorto, per meglio 

adattarlo alle esigenze dei tempi e per renderlo accessibile a milioni di praticanti. 

Ancora più del padre, era convinto che lo yoga potesse essere adattato a ogni 

necessità, basandosi sulla frase di Kṛṣṇamācārya: “Non è la persona che deve 

adattarsi allo yoga, ma lo yoga che si deve adattare alla persona”.19 

Le tecniche da lui proposte variavano a seconda della necessità di chi le praticava, 

tenendo conto delle esigenze delle singole persone, portando ad un’estrema 

personalizzazione delle pratiche. 

 
19 Yogapedia.it 
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Dal 1970 girò il mondo per insegnare e pubblicò numerosi libri che fecero conoscere il 

suo nome e il suo stile. Sviluppò  e fondò il Viniyoga, che a partire dagli anni ’80, grazie 

a vari allievi occidentali divenuti insegnanti, venne trasmesso ad un vasto pubblico. 
Nel 1976 costituì il centro Kṛṣṇamācārya Yoga Mandiram a Madras, riconosciuto dal 

Ministro della Sanità indiano, che ancora oggi si occupa prevalentemente di tre ambiti: 

a) accogliere coloro che vi si rivolgono per ricevere aiuto rispetto a disturbi di ogni 

tipo; 

b) insegnare lo yoga, sia come patrimonio culturale e spirituale, sia come attività 

basata su āsana; 

c) ricerca e progetti che abbiano al centro lo yoga. 

Desikachar morì il 08/08/2016. 

 

 

V. Conclusioni 
Alla luce delle ricerche fin qui fatte, sembra evidente che le pratiche proposte oggigiorno 

siano di derivazione ginnica e soprattutto databili in epoca recente. La vastità 

dell’argomento e il legame che lo yoga sembra avere con le altre filosofie fanno però sì 

che lo studio dello stesso sia un “work in progress”, tale da rendere lo scenario passibile 

di cambiamento, e quindi di verificare o confutare le teorie che ora sembrano le più 

plausibili. 

Ma qual era in Occidente il contesto culturale nel quale questa disciplina si è inserita, 

dapprima in America e poi in Europa? Il suo arrivo e la sua diffusione, soprattutto a partire 

dagli anni ’60, sono fortemente legati allo sviluppo di varie forme di spiritualità (non 

aderenti alle istituzioni), all’esoterismo, alle forme di medicina alternativa, alla 

psicoterapia e, non ultima, alla teosofia20, che tanto influenzarono la cultura New Age21. 

La controcultura americana, comprendeva la Beat Generation e altri movimenti (contrari 

alla cultura tradizionale, considerata alla deriva) che avevano come aspetto 

fondamentale il fondarsi su esperienze dirette, e soprattutto il fare esperienza del divino; 

 
20 Insieme di diverse dottrine esoterico-filosofiche storicamente succedutesi dal XV al XXI secolo. Fondata 
nel1875 da Helena Petrouna Blavatsky, proponeva un forte eclettismo e una conoscenza di diversi testi sacri, 
soprattutto orientali. Si devono alla teosofia i concetti riguardanti il corpo sottile. 
21 Letteralmente Nuova Era. Espressione generale per indicare un vasto movimento subculturale che 
comprende numerose correnti psicologiche, sociali e spirituali in Occidente. 
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essa iniziò a interessarsi a nuove tecniche, riti, usi religiosi e al pensiero delle filosofie 

orientali, già portate in America da Svāmi Vivekānanda, che fece da apripista.22 

Fu durante il periodo trascorso negli Stati Uniti che, entrato in contatto con la New 

Thought23, ne assorbì le idee. L’armonia è ciò che ognuno dovrebbe prefiggersi, in quanto 

simbolo di unione con il divino. A loro volta influenzate da altri movimenti, queste idee 

abbracciano tutti i campi dell’essere, dalla salute fisica a quella spirituale, e sono la culla 

di nuove terapie che porterebbero beneficio alla “forza vitale”. Il prāṇa, tanto citato nello 

yoga moderno, inteso come “fluido gestibile” (soprattutto attraverso il respiro) è figlio di 

questo contesto. 

Epicentro fondamentale per la fioritura del pensiero che a tutt’oggi predomina nello yoga 

fu la comunità di Esalen in California. Fu frequentata fin dagli anni ’50 da cantanti, letterati 

e altri personaggi di spicco, e fortemente influenzata dal pensiero di Wilhelm Reich, padre 

della bioenegetica, e da Alan Watts (considerato portavoce del movimento), che aveva 

un pensiero fortemente radicato nelle filosofie dell’estremo oriente. Esalen divenne luogo 

di sperimentazione per tantrismo, meditazione yoga e uso di droghe naturali e sintetiche. 

Passarono da qui diversi tipi di spiritualità alternativa, senza che nessuna prevalesse 

sull’altra e senza mettere in pericolo il concetto di “religione della non religione”, in un’idea 

che le religioni istituzionali distorcano quella fede di tipo panenteista, che suppone che 

Dio sia in tutto, e che il tutto sia manifestazione della sua essenza. 

La controcultura si diffuse a livello internazionale dagli anni ’70, comprendendo al suo 

interno tantissimi movimenti che condividevano l’idea che il mondo fosse pronto per il 

cambiamento: il New Age, appunto. In questo contesto lo Yoga (in antitesi con la 

tradizione che lo vuole come mezzo di disidentificazione del puruṣa dalla prakṛti) divenne 

il mezzo per favorire l’unione corpo-mente-spirito, in un tutto armonico che porti 

benessere al praticante. 

Ogni controcultura è terreno fertile per la maturazione di nuove visioni; come si può notare 

infatti, molte delle idee che sembravano così radicali negli anni ’60, sono diventate realtà 

presenti nel quotidiano di diverse persone. Lo yoga, la meditazione e altre discipline che 

venivano guardate con diffidenza, sono diventate idee imprenditoriali e, mai come oggi, 

una forma di business; gli stili stessi di Yoga, portati negli Stati Uniti da Iyengar, Pattabhi 

 
22 Monaco indiano indù. Nel 1893 in America tenne un discorso rivoluzionario al Parlamento mondiale delle 
religioni, durante il quale introdusse l’induismo e invocò la tolleranza religiosa. Vivekānanda è considerato la 
figura chiave dell’introduzione del Vedanta e dello Yoga in Occidente. 
23 Movimento che ebbe origine negli Stati Uniti d’America nella seconda metà del 1800. Le sue idee chiave 
riguardano la visione di Dio, la natura del tempo, l0origine mentale delle malattie e l’uso della preghiera per 
raggiungere la guarigione e per migliorare le proprie condizioni di vita. (Nuovo Pensiero. Wikipedia.org) 
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Jois e Indra Devi, hanno seguito questo iter, divenendo oggi quella che è l’industria dello 

yoga, con tutte le successive ramificazioni subentrate agli stili originari. Si tratta di uno 

Yoga sempre più “mordi e fuggi”, consumato da utenti che, incantati dall’immagine che 

lo yoga moderno dà spesso di sé, si aspettano una disciplina incentrata sulla 

performance e sull’esibizione di posture e corpi, che sono spesso solo veicoli pubblicitari 

da copertina. 

La serietà dell’insegnante mi sembra a questo punto fondamentale. Prima 

dell’insegnamento, durante e dopo, non dovrebbe mai venire a mancare lo studio; si tratta 

infatti di un requisito fondamentale, a maggior ragione considerando che la materia è 

alquanto vasta e soprattutto per garantire agli allievi quella onestà intellettuale che 

consenta loro di apprendere, al di là di quanto venga promosso per vendere un prodotto. 

Ciò che mi sembra di aver appreso durante questi 4 anni di studi, e durante la stesura di 

questa tesi, è che lo yoga moderno, e soprattutto il Viniyoga, praticato durante questo 

percorso come tradizione diretta di Kṛṣṇamācārya, sia effettivamente una forma molto 

moderna di attività fisica. 

Ritengo che Kṛṣṇamācārya sia stato un grande innovatore che riuscì a integrare la 

tradizione con la cultura del tempo; credo però anche che, avendo compreso a fondo i 

processi dello yoga e adattandolo ai bisogni individuali, in un susseguirsi di passi 

progressivi (vinyāsa), il suo yoga si possa adattare a ogni praticante, con il fine di 

realizzarne le proprie potenzialità. 

Come allievi prima e insegnanti poi, non dobbiamo mai dimenticare però che lo yoga non 

è soltanto un insieme di pratiche, ma soprattutto uno dei cinque sistemi filosofici ortodossi 

indiani. Tenere presente il contesto in cui nacque, il legame con le tradizioni, le ragioni 

della sua diffusione e rammentare, anche nelle lezioni collettive, il significato e gli scopi 

della sua fioritura in tempi remoti può essere fonte di ispirazione; trovo inoltre che sia 

importante per ricordare anche a noi stessi, dopo quattro anni di studio, che possiamo 

portare un valore aggiunto alle lezioni ed essere, in piccola parte, mediatori culturali. 

Dal canto suo, il praticante non deve necessariamente fare propri i pensieri di fondo dello 

Yoga, ma conoscere la sua origine e il suo fine. Con pratiche come concentrazione e 

meditazione, che con differenti modalità rispetto alla tradizione, sono utili anche all’uomo 

moderno, il praticante può iniziare un percorso di crescita interiore. 

Avvicinandoci a queste discipline, a volte per motivi di salute, a volte come forma 

alternativa di movimento fisico, ognuno può sperimentare che si verificano realmente 

benefici che possono investire tutti i campi dell’essere. 
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Lo yoga, oggigiorno basato sul corpo, viene spesso velatamente proposto (in diverse 

scuole) con un aspetto “spirituale”. Non c’è dubbio che l’attenzione che si pone sulle fasi 

di rilassamento e su alcune forme di pensiero, in linea con le discipline esoteriche diffuse 

nel XIX secolo, abbia dato un indirizzo a quella che fu un’interpretazione occidentale delle 

spiritualità indù. A questo proposito, possiamo notare come siano state prese dallo Yoga 

le pratiche che più si adattavano ad un pubblico occidentale, estrapolandole dalla 

tradizione.24 

Per gli attuali praticanti, e in questa definizione includo me stessa, l’autenticità della 

disciplina e il suo legame con la tradizione la rendono sicuramente più interessante da 

un punto di vista culturale e più appetibile per la sua esoticità (motivo di più probabile 

richiamo di pubblico); quindi lo yoga moderno, pur essendo simile e sicuramente derivato 

da altre forme ginniche, è motivo di attrattiva per il fatto che si chiami yoga. Lo Yoga fa 

moda. Praticando con costanza ci si rende però conto che lì, sul tappetino, succede molto 

più di un semplice muovere il corpo. 

L’intuizione di Kṛṣṇamācārya di sincronizzare respiro e movimento è stato uno step 

fondamentale. Per fare questo, dobbiamo rimanere attenti e respirare in modo cosciente; 

questo è contrario a quel processo automatico di respirazione che è il nostro modus 

operandi abituale. 

Quando iniziamo a esercitare un controllo, facciamo in modo che ogni nostra azione non 

sia più dettata dall’abitudine, e questo può scardinare tanti meccanismi che mettiamo in 

atto in modo automatico, che hanno condizionato le nostre menti a tal punto che 

continuiamo a ripetere le stesse azioni giorno dopo giorno. Srotolando il nostro tappetino, 

muovendo il corpo con l’attenzione al respiro, facendoci aiutare dal Patañjalayogaśāstra, 

nei quali così a fondo si indaga la psicologia umana, riusciamo a scardinare 

comportamenti acquisiti e possiamo renderci conto delle complessità e profondità di 

questa disciplina. 

Portando la mia esperienza personale, posso dire che l’incontro fortunato con alcuni 

insegnanti durante il mio percorso, e la mia determinazione nel credere in quest’ultimo, 

mi hanno cambiata in modo significativo, portando tanti benefici nella vita di tutti i giorni. 

L’ulteriore studio e la ricerca, che hanno segnato questi quattro anni di formazione, hanno 

molto chiarito tanti interrogativi, dando però forma a numerosi altri, che mi spingeranno 

ad approfondire quello che ritengo essere uno stile di vita. 

 
24 Questo approccio non incontra il consenso dello Stato indiano, che rivendica l’originalità della disciplina. Esso dal 2008 
ha iniziato a registrare le posture nell’archivio digitale delle conoscenze tradizionali TKDL e ne rivendica la paternità. 
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Dare un senso a quel movimento del corpo, svolto su di un rettangolo di gomma, deve 

venire da dentro, da ognuno di noi. Porsi domande come “Cosa mi spinge a praticare?”, 

perché in alcune posizioni sono a disagio?” e “Perché quando termino una seduta provo 

un grande beneficio non solo fisico?” porta alla ricerca di un senso, ed è questo che 

secondo me rende lo Yoga così diverso dalle altre discipline corporee; per questo motivo 

non credo che lo si possa separare dalla filosofia che lo contraddistingue e che a tutto 

questo attribuisce un significato più profondo. 
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