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Introduzione 
 

I. Cos’è la consapevolezza? 
Il termine consapevolezza è estremamente ampio e può assumere significati diversi a 

seconda del contesto dal quale viene preso. 

In ambito psicologico, consapevolezza è “la capacità di essere a conoscenza di ciò che 

viene percepito e delle proprie risposte comportamentali”1. Si parla pertanto di un processo 

cognitivo differente dalla sensazione e dalla percezione; ad esempio, possiamo avere 

consapevolezza di una percezione sensoriale esterna (es. vista di fronte ad un panorama) 

o viscerale (es. “gorgoglio” dello stomaco). La “consapevolezza di base” del mondo esterno 

e interno viene ricondotta, a livello biologico, a processi neurali del tronco encefalico;2 

parliamo quindi della capacità di integrare le sensazioni scatenate dall’ambiente esterno con 

sentimenti, emozioni e obiettivi personali, con lo scopo di indirizzare il comportamento. Si 

può provare a immaginare questa consapevolezza basilare co-me un “filtro” che seleziona 

quali stimoli possono raggiugere il livello del conscio3. 

La consapevolezza primaria non consente però di poter parlare di ciò che si è vissuto, così 

come non rendere possibile il descrivere una sensazione della quale si è preso coscienza.  

Una tipologia particolare di consapevolezza è la consapevolezza di sé o auto-

consapevolezza, ovvero l’esperienza della propria individualità; questa e altre forme 

“superiori" di consapevolezza necessitano invece di contributi neurali a livello corticale 

(corteccia cerebrale4). 

Nella vita quotidiana, quando parliamo di consapevolezza ci riferiamo solitamente al 

prendere coscienza di ciò che ci accade e delle nostre reazioni ad esso. Potremmo 

considerarla una sorta di auto-indagine, un mettere in discussione la visione che abbiamo 

del mondo e del ruolo che ricopriamo come esseri umani; riguarda anche e soprattutto il 

riuscire a mantenere il contatto con la realtà, con il “qui e ora”. 

 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Consapevolezza 
2 Il tronco encefalico è una delle regioni che costituiscono l’encefalo, insieme a cervello e cervelletto. Esso è 
costituito da mesencefalo, ponte e bulbo. Il tronco encefalico contiene importanti centri di elaborazione delle 
informazioni e trasporta impulsi da e verso il cervelletto e il cervello. 
3 Secondo la teoria psicoanalitica freudiana, il conscio, da non confondersi con l'Io, è il substrato mentale 
superiore, ovvero quello che fa avere la consapevolezza di sé stessi e del proprio rapporto con l'ambiente 
circostante. 
4 Superficie del cervello dall’aspetto circonvoluto, composta da sostanza grigia. Ricopre i due emisferi cerebrali 
e assolve alle più complicate funzioni nervose e funzioni analitiche e integrative complesse. Questa porzione 
del cervello è coinvolta principalmente nell’elaborazione di informazioni sensitive e motorie somatiche. Tutti i 
processi coscienti e tutte le funzioni intellettive originano negli emisferi cerebrali a livello della corteccia. 
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La consapevolezza è pre-simbolica, non è cioè legata alla logica. Benché non sia 

descrivibile, della consapevolezza si può fare facilmente esperienza e si può parlare di 

quest’ultima; bisogna però riconoscere che l’esperienza effettiva risiede al di là di parole e 

simboli. 

 

 

I.1 Consapevolezza e pensiero 
A livello teorico potremmo pensare che la consapevolezza sia qualcosa che facciamo 

accadere in maniera volontaria con un’elaborazione mentale e un’attività del pensiero; ad 

un’osservazione più attenta, possiamo invece sentire e fare esperienza del fatto che non è 

così. L’essere consapevoli potrebbe essere descritto come un semplice e puro essere 

ricettivi alla percezione di ciò che accade all’esterno e all’interno di noi, in assenza di 

pensiero. 

In effetti la consapevolezza non può essere considerata uguale al pensiero, bensì è una 

qualità che lo supera; possiamo immaginarla come un vaso che <<trattiene e incorpora il 

pensiero, aiutandoci a vedere e a conoscere i nostri pensieri come tali, impedendoci di 

considerarli una realtà>>.5 Se proviamo a ricordare i nostri pensieri di quando eravamo 

piccoli, di qualche anno fa o an-che solo di ieri, noteremo che non solo i nostri pensieri sono 

molto probabilmente cambiati, ma sono anche estremamente condizionati dall’ambiente, 

dal-la cultura e dalla struttura socio-economica e politica in cui viviamo. La consapevolezza 

vuole eliminare questi condizionamenti, pertanto non può essere considerata il risultato 

dell’attività del pensiero conscio. 

Altra caratteristica del pensiero è l’essere frammentato, mentre la consapevolezza può 

permetterci di notare questa frammentazione della mente, in contrasto con la nostra natura 

fondamentale, integra e completa. Prendendo ad esempio una similitudine di John Kabat-

Zinn, possiamo immaginare la consapevolezza come una pentola che contiene i frammenti 

dei pensieri, come se essi fossero pezzi di ortaggi per un minestrone. All’interno della 

pentola, gli ortaggi cuociono senza che sia necessario compiere alcuno sforzo o senza 

accendere un fuoco; l’unica cosa da fare è osservare i frammenti che vengono 

continuamente mescolati, rimanendo consapevoli del fatto che essi fanno parte della 

minestra. 

La consapevolezza contiene quindi il pensiero e tutte le sue attività. Esiste una differenza 

tra l’essere consapevoli di un pensiero e pensare invece un pensiero. Quando c’è 

 
5 Kabat-Zinn J., 2003: p. 81 
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consapevolezza di un pensiero, esiste una certa distanza tra il pensiero e la stessa 

consapevolezza che lo osserva, come se esistesse un velo sottile tra essi; il pensiero sorge 

e se ne va, senza che ad esso segua necessariamente un altro pensiero. 

 

 

I.2 Consapevolezza e attenzione 
L’attenzione è, così come il pensiero, una funzione della mente. Confondere l’attenzione 

con la consapevolezza è una forma di autoinganno nella quale cadiamo quando il pensiero 

cerca di comprendere e descrivere la consapevolezza. Consapevolezza e attenzione di fatto 

presentano caratteristiche molto diverse. L’attenzione può essere considerata come <<un 

fascio ristretto che getta luce solo su una zona limitata della realtà, mettendo in ombra tutto 

il resto>>.6 Per esempio, se durante una notte serena ci mettessimo ad osservare il cielo, 

la nostra attenzione verrebbe subito rapita dalle stelle, ignorando completamente lo sfondo 

di buio che permette loro di risaltare. L’attenzione percepisce qualcosa (si focalizza su un 

singolo oggetto) in contrasto con qualcos’altro (sfondo), che viene invece dimenticato. La 

consapevolezza abbraccia invece tutto contemporaneamente, ciò che è percepito e ciò che 

viene ignorato. 

Se provate ad osservare la finestra della vostra stanza, noterete che la vostra attenzione si 

focalizza sulla finestra, ignorando tutto il resto dello spazio che la circonda; in questo 

momento sono presenti attenzione e consapevolezza. Spostate poi il vostro sguardo sulla 

porta della stanza e noterete che ora la vostra attenzione si focalizza sulla porta, ignorando 

nuovamente lo spazio che la circonda; anche in questo caso attenzione e consapevolezza 

sono entrambe presenti. Se provate a ricordare però il momento in cui avete spostato lo 

sguardo dalla finestra alla porta, potrete constatare che non c’era attenzione, che stava 

spostandosi da un’oggetto all’altro, ma eravate comunque consapevoli di ciò che stava 

accadendo: c’era consapevolezza in assenza di attenzione. La consapevolezza contiene 

non solo l’oggetto di attenzione e lo sfondo ignorato, ma anche l’attenzione stessa. 

La consapevolezza è simile a quel che vedete con la vostra vista periferica in contrasto 

con la rigida messa a fuoco tipica della vista normale o centrale.7 

 

 
6 Bergonzi M. 2017: p. 101 
7 Gunaratana H. 1995: p. 136 



 6 

II. Breve introduzione alle pratiche di consapevolezza nel 
Buddhismo e nello Yoga 

La consapevolezza è un’antica pratica buddhista. La tecnica di meditazione chiamata 

vipassana (di chiara visione) è stata esposta dal Buddha circa venticinque secoli fa; si tratta 

di un insieme di attività mentali che hanno lo scopo di far sperimentare uno stato di 

consapevolezza ininterrotta. Il buddhismo si rivolge a due tipi principali di meditazione. Nella 

lingua pali, la lingua originale della letteratura theravada (buddhismo diffuso in Asia 

meridionale e sud-orientale, Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Laos e Cambogia), sono 

descritti due tipi di meditazione: vipassana (chiara visione) e samatha (la concentrazione e 

la quiete mentale); essi rappresentano le diverse abilità mentali, i modi di funzionamento, o 

le qualità della coscienza. La parola vipassana può essere tradotta con l’inglese insight, 

“intuizione”, ovvero la chiara ed esatta consapevolezza di quello che sta accadendo nel 

momento in cui accade. Il meditante usa la concentrazione come uno strumento grazie al 

quale la sua consapevolezza rende visibile il velo di confusione che lo separa dalla luce 

della realtà. Nella letteratura pali sono descritti quaranta oggetti di meditazione: essi sono 

considerati sia come oggetti di concentrazione, sia come oggetti per l’investigazione che 

conduce alla chiara visione. 

 

Nello Yoga, in particolare in quello del Patañjalayogaśāstra8, possiamo trovare pratiche di 

consapevolezza, non dissimili da quelle che ritroviamo nei testi buddhisti, quando si parla 

di dhāraṇā e dhyāna. In uno dei prossimi capitoli vedremo come lo Yoga nel suo complesso 

possa essere considerato una via di consapevolezza, ma per il momento ci soffermeremo 

ai due singoli aspetti di dhāraṇā e dhyāna, che verranno comunque approfonditi più nel 

dettaglio sucessivamente (par. VI.3). 

Dhāraṇā è il sesto degli otto fattori ausiliari (aṣṭāṅga)9 descritti nel Patañjalayogaśāstra e 

può essere tradotto con il termine “concentrazione”; essa, legando metaforicamente la 

mente ad un oggetto di attenzione, permette di aumentare la nostra chiarezza percettiva. 

Grazie alla concentrazione, si sfocia in dhyāna, il settimo fattore ausiliario (āṅga), che 

traduciamo con “meditazione”; in questo caso possiamo considerare dhyāna come uno 

 
8 Gli Yogasūtra di Patañjali sono il testo antico più conosciuto sullo yoga; datato tra il 325 e il 425 d.C., si tratta 
di una raccolta di cento novantasei aforismi brevi (sūtra), divisi in quattro libri (pāda), che trattano la tecnica e 
gli stati yogici. Il testo descrive tutta una serie di strumenti pratici per liberarsi dal circolo vizioso dell’esistenza 
caratterizzato da sofferenza, morte e rinascita. 
9 Otto fattori ausiliari che secondo il Patañjalayogaśāstra permettono di ridurre l’accumulo degli ostacoli alla 
chiara percezione. Gli otto āṅga elencati nel sūtra II.29 sono: yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, 
dhāraṇā, dhyāna e samādhi. 
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stato di consapevolezza concentrata e senza sforzo; tale concetto può essere paragonabile 

a quello esposto in precedenza e contemplato dalla moderna Mindfulness10. 

Alcuni autori traducono samādhi, l’ultimo degli otto āṅga, con “consapevolezza”, tuttavia 

sarebbe riduttivo limitarlo solo a questo termine, che risulta a tutt’oggi essere intraducibile 

per molti testi; data la vastità e la complessità dell’argomento, il tema non verrà trattato in 

questo elaborato. 

 

Per avvicinarci al concetto di consapevolezza come lo intendiamo oggi, soprattutto noi 

occidentali, dobbiamo arrivare ai tempi dello Yoga moderno di Kṛṣṇamācārya11 e dei suoi 

discepoli. Come è infatti riportato da Desikachar, figlio e discepolo di Kṛṣṇamācārya, nel suo 

libro Il cuore dello yoga, <<lo yoga vuole […] creare una condizione in cui siamo sempre 

presenti, realmente presenti, in ogni momento e in ogni nostra azione>>, ovvero creare uno 

stato in cui <<siamo consapevoli di quello che stiamo facendo>>.12 

 

 

 

III. Le attività della consapevolezza 
Dopo aver cercato di indagare e comprendere cosa possa essere la consapevolezza e 

come la si possa descrivere al meglio, ci si accorge di arrivare a un punto morto. 

L’esperienza della consapevolezza, così come le esperienze umane, risulta essere troppo 

semplice e accessibile e, di conseguenza, impossibile da identificare all’interno dei simboli 

verbali del linguaggio. Poiché non è possibile parlare di ciò che la consapevolezza è, 

possiamo descrivere ciò che essa fa. 

 
10 Con il termine Mindfulness solitamente si intende Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR, in italiano 
letteralmente "riduzione dello stress mediante la consapevolezza"), un programma che incorpora la 
mindfulness per aiutare persone che soffrono di un insieme di condizioni e di problemi esistenziali. Sviluppata 
presso il centro medico dell'Università del Massachusetts negli anni ‘70 dal professor Jon Kabat-Zinn, la MBSR 
usa una combinazione di meditazione mindfulness, consapevolezza del corpo e yoga per guidare i praticanti 
verso una maggiore consapevolezza. 
11 Tirumalai Kṛṣṇamācārya (1888-1989) è stato uno dei più grandi yogi dell’epoca moderna, innovatore e 
diffusore dello yoga in Occidente. Nato in un villaggio del Mysore, apprese i primi elementi di sanscrito e yoga 
dal padre e a scuola, per poi affidarsi agli insegnamenti di diversi maestri, tra i quali ricordiamo S. R. 
Brahmachari, con il quale trascorse sette anni. Nel 1924, su offerta del rājah, aprì a Mysore una scuola di 
yoga, dove vi insegnò fino al 1955. Nel 1937 la sua fama, diffusasi ormai in tutta l’India meridionale, arrivò 
anche in occidente, portandogli i primi studenti occidentali. Diversi suoi discepoli aiutarono a diffondere lo yoga 
in tutta l’india, in Europa e negli Stati Uniti. Kṛṣṇamācārya continuò a insegnare e consigliare i suoi discepoli 
e allievi fino a sei settimane prima della sua morte. (Mallison J., Singleton M., 2019). 
12 Desikachar T.K.V. 1997: p. 32 
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Si possono riassumere le attività della consapevolezza in tre principali: (a) ricordarci quello 

che stiamo facendo, (b) osservare le cose come sono realmente e (c) vedere la natura 

profonda di tutte le cose. 

 

 

III.1 Ricordarci quello che stiamo facendo 
Quando ci troviamo in meditazione e ci accorgiamo che l’attenzione si è allontanata 

dall’oggetto di meditazione, la consapevolezza interviene per ricordarci che la mente sta 

divagando e dove è necessario reindirizzare l’attenzione. Risulta interessante notare come 

tutto ciò avvenga senza un dialogo interno, ovvero senza l’intervento del pensiero. Di 

conseguenza, la consapevolezza è contemporaneamente la nuda attenzione sull’oggetto, 

ma anche la funzione che ci ricorda di applicare la nuda attenzione qualora smettessimo di 

farlo. 

 

 

III.2 Osservare le cose come sono realmente 
La consapevolezza non distorce la percezione che abbiamo del mondo: in quanto nuda 

attenzione, osserva semplicemente tutto ciò che appare, senza l’implicazione di giudizio e/o 

l’intervento del pensiero, che sono eventualmente successivi alla consapevolezza. Se ci 

troviamo davanti ad un albero e lo osserviamo, sarà la consapevolezza ad osservare ciò 

che c’è; successivamente il pensiero interverrà definendo “albero” l’entità di fronte a noi, 

sovrapponendovi le caratteristiche di “alto”, “verde”, “rigoglioso”, etc., mentre il giudizio potrà 

condizionarci con un pensiero di “mi piace” o “non mi piace” riferito all’entità albero. 

 

 

III.3 Vedere la natura profonda di tutti i fenomeni. 
Attraverso la consapevolezza, è possibile accorgersi che la natura di tutte le cose presenta 

caratteristiche fondamentali; ci soffermeremo ora su quelle insegnate dal buddhismo. In 

lingua pali, le tre caratteristiche di tutte le cose sono anicca (impermanenza), dukkha 

(insoddisfazione) e anatta (assenza di un’identità fondamentale). 

Anicca è l’impermanenza di ogni cosa e percezione, ovvero la natura transitoria e 

passeggera (con un inizio e una fine) di qualunque cosa venga percepita, sia essa esteriore 

(es. oggetti, sensazioni fisiche) o interiore (es. pensieri, sentimenti). 
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Dukkha è la natura intrinsecamente insoddisfacente di tutte le cose condizionate. Per 

esempio, se desidero fortemente una motocicletta ed essa potesse donarmi davvero la 

felicità, una volta ottenuta dovrei essere per sempre felice, mentre non è questo ciò che 

accade: quando finalmente possederò una motocicletta, sarò felice “a breve termine”, dopo 

di che inizierò a desiderare altro. Non esiste quindi nulla nel mondo percepito e condizionato 

che possa donare una felicità permanente. 

Anatta è l’insostanzialità insita in tutti i fenomeni. Se prendiamo l’oggetto carro e lo 

analizziamo, ci accorgiamo che esso non è corredato di un’essenza del carro, di una 

“carrità”, ma che esso è dato dall’unione di due ruote, una base contenitore e due manici. 

Analizzando le ruote, anche esse sono prive di un’essenza, di “ruotità”, ma sono formate da 

un cerchio e dei raggi, e così via ogni elemento del carro sempre più nel dettaglio. Il “carro” 

come entità non esiste, eppure nella nostra mente abbiamo ben presente l’idea di carro 

come oggetto fisico distinto dagli altri. La consapevolezza ci permette di vedere il modo in 

cui abbiamo arbitrariamente selezionato un determinato fascio di percezioni, escludendone 

altre facenti sempre parte della corrente fluida dell’esperienza, e le abbiamo trasformate in 

concetti limitati, come entità separate e permanenti. 

 

 

 

Lo Yoga come via di consapevolezza 
Se in precedenza sono state introdotte brevemente alcune pratiche di consapevolezza nelle 

tradizioni dello Buddhismo e dello Yoga, vediamo ora come la disciplina yogica parli di 

consapevolezza. 

Lo Yoga del Patañjalayogaśāstra è presentato fin dai primi sūtra come una disciplina della 

percezione, grazie alla quale è possibile eliminare il velo che impedisce alla dimensione 

della pura consapevolezza di manifestarsi. Nel I libro del Patañjalayogaśāstra, chiamato 

Samādhi Pāda (libro della consapevolezza) viene descritta la via che porta alla 

consapevolezza e alla liberazione; vediamo i primi quattro sūtra. 

 

I.1 Atha Yogānuśāsanam. Adesso (atha) l’esposizione (śāsana; la disciplina, la scienza, 

la rivelazione) dello yoga. 
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I.2 Yogaś citta-vṛtti nirodhaḥ. Lo yoga è la sospensione (nirodhaḥ; arresto, sospensione, 

cessazione, integrazione, stabilità) delle modificazioni (vṛtti; disperso, fluttuante, instabile, 

mulinello) della mente (citta; i sensi, le emozioni, il pensiero). 

La radice di citta è “cit-“, che ha il significato di coscienza, coscienza dei sensi e della 

percezione, cioè il classico modo di conoscere, la risposta sensoriale, la reazione 

emozionale, l’elaborazione con il pensiero. 

 

I.3 Tadā draṣṭuḥ svarūpe-avasthānam. Fatto ciò (tadā) la coscienza (draṣṭr, il testimone) 

riposa nella sua natura essenziale (svarūpa, la propria forma, natura). 

C’è un altro stato di coscienza più profondo, in cui se l’osservazione è purificata dai 

condizionamenti e dagli automatismi, esprime la nostra vera natura; in questo modo la 

consapevolezza è in grado di osservare il movimento dei sensi, delle emozioni, dei pensieri. 

 

I.4 Vṛtti-sārūpyam-itaratra. Altrimenti (la coscienza) si identifica (è confusa) con le 
modificazioni della mente (citta-vṛtti). 

 

Dai primi quattro sūtra del Patañjalayogaśāstra si presenta quindi lo Yoga come una vera a 

propria via di consapevolezza, con la cessazione dell’intervento delle attività della mente; 

tuttavia, non viene descritto cosa sia in effetti la consapevolezza, se non un “dimorare nella 

propria natura”, in cui vi è una nuda osservazione senza condizionamenti. Andiamo ora ad 

analizzare più nel dettaglio come la pratica dello yoga moderno, in particolare la corrente 

del Viniyoga13, può portare consapevolezza nella nostra vita. 

 

 

 

IV. Āsana 
Parlando di yoga moderno e consapevolezza, dobbiamo necessariamente introdurre il 

concetto di āsana. Il termine āsana si traduce con “postura” o “posizione” e viene utilizzato 

per indicare le posizioni che si praticano in tutti i centri di yoga oggi. Troviamo le prime 

 
13 La tradizione del Viniyoga deriva dall’insegnamento di Kṛṣṇamācārya, in modo particolare dalla linea di 
trasmissione di suo figlio Desikachar. Il termine “viniyoga” è tratto dal Patañjalayogaśāstra (III.6) e fa 
riferimento ad una «applicazione progressiva» delle tecniche dello yoga; essa deve tenere conto dei diversi 
livelli dei praticanti e delle caratteristiche individuali (sesso, età, salute, etc.). Il Viniyoga si basa, nello spirito 
di tutto lo yoga insegnato da Kṛṣṇamācārya, sull’importanza e la necessità di adattare e calibrare la pratica 
alla singola persona; di conseguenza, è un metodo di pratica i cui principi possono adattarsi a ogni genere di 
praticante 
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caratteristiche di āsana, riportate in un testo relativo allo yoga, nel Patañjalayogaśāstra, nel 

libro II, chiamato Sādhana Pāda. In questo testo, āsana è il terzo degli otto āṅga descritti. 

 

II.46 Sthira-sukham-āsanam La posizione (āsana) (deve essere) stabile (sthira) e 
piacevole (comoda) (sukham: su-, buono; -kha, spazioso). 

 

II.47 Prayatna-śaithilya-ānanta-samāpatti-bhyām (Se) si pratica il rilassamento (śaithilya) 
dello sforzo (prayatna), (c’è) l’assorbimento (samāpatti) sull’infinito (ānanta). 

Se la postura (seduta) che viene assunta, poiché comoda e stabile, si verifica il rilassamento 

dello sforzo nel mantenere la posizione; in seguito a ciò, poiché il corpo non è più un 

disturbo, si ha l’assorbimento dell’attenzione/coscienza sull’infinito. Quando si parla di 

“assorbimento sull’infinito”, alcuni testi suggeriscono che già in questa prima fase sia 

possibile fare esperienza di un samādhi preliminare; se consideriamo quindi il samādhi 

come consapevolezza (vedi cap. II, pag. 6), intuiamo che già in āsana si possa sperimentare 

la consapevolezza. 

 

Benché questi due sūtra possano farci pensare di riuscire a sperimentare la consapevolezza 

come “dimorare nella propria natura” grazie alla sola esecuzione di posizioni, bisogna 

ricordare che āsana a cui si riferisce il Patañjalayogaśāstra è esclusivamente la postura 

seduta a gambe incrociate nella posizione del loto, assunta per la pratica della meditazione 

(dhyāna). Per osservare l’introduzione di posture più complesse e articolate, e tutt’ora 

presenti nello Yoga moderno, si deve attendere il XV secolo con lo Haṭhayoga Pradīpikā 

(La lucerna dello Haṭha Yoga)14; per arrivare infine all’insieme completo di āsana più 

conosciute che pratichiamo tutt’oggi bisogna aspettare l’avvento dello Yoga moderno di 

Kṛṣṇamācārya e dei suoi discepoli (XX secolo). 

Come possiamo quindi portare con noi l’insegnamento del Patañjalayogaśāstra e 

sperimentare la consapevolezza nella pratica moderna di āsana, in particolare nel Viniyoga? 

Si può sicuramente parlare di consapevolezza corporea e del movimento.  

Prendendo ad esempio una definizione di Kṛṣṇamācārya, l’esecuzione di āsana prevede 

l’unione (saṃgati, venire insieme) di quattro elementi: corpo (kāya), respiro (prāṇa), organi 

di senso (indriya) e la mente (citta); secondo l’insegnamento di Kṛṣṇamācārya, āsana si 

realizza solo quando si ha l’armonizzazione di questi quattro aspetti. 

 
14 Ad opera di Svātmārāma, è uno dei principali testi dello Haṭha Yoga, insieme alla Gheraṇḍa Saṃhitā e alla 
Śiva Saṃhitā. Il testo è organizzato in 4 apitoli: āsana, prāṇāyāma, mudrā, samādhi. 
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Calato nella pratica, quando eseguiamo i diversi āsana possiamo esercitare un 

atteggiamento di attenzione consapevole rivolta a diversi aspetti nostro corpo: i punti di 

appoggio stabile al tappetino (kūrma) e le zone del corpo libere di muoversi grazie ad essi 

(meru); le sensazioni di allungamento e contrazione dei nostri muscoli; le differenze 

fisiologiche esistenti tra i due lati del corpo in posizioni asimmetriche, etc. Per poter 

osservare senza distrazioni, la posizione deve essere assunta comodamente (sthira) e 

mantenuta stabile (sukham), poiché se ci fosse tensione nell’eseguire e/o mantenere la 

posizione risulterebbe difficile accorgersi di altro che non sia la tensione. Tuttavia, anche se 

controintuitivo, accorgersi di tensioni esistenti è già una pratica di consapevolezza; pertanto, 

il punto di partenza nella pratica di āsana dovrebbe essere rendersi consapevoli della 

situazione nella quale ci si trova quando si inizia a praticare. 

Per esplorare la condizione del corpo, utilizziamo alcuni movimenti dinamici delle braccia, 

delle gambe e del tronco. Possiamo alzare e abbassare e braccia, e poi chiederci: 

“Sollevando le braccia, ho sentito prima la tensione alla schiena oppure ho avvertito prima 

una tensione in un’altra parte del corpo?”. […] Osservare il corpo in questo modo è il 

primo passo verso il cambiamento di movimenti abituali scomodi o inefficaci, e di posizioni 

che causano rigidità. 15 

Successivamente, quando il nostro corpo ha la possibilità di mantenere la posizione senza 

tensioni e con una certa comodità (contemplando l’uso di supporti adatti se e dove 

necessario), si può portare maggiore consapevolezza nell’esecuzione di āsana cercando di 

rilassare le parti del corpo che esercitano uno sforzo eccessivo e non necessario al 

mantenimento della posizione, ovvero praticare il prayatnaśaithilya (abbandono dello 

sforzo) indicato nel Patañjalayogaśāstra. 

Nella corrente del Viniyoga non si può parlare di āsana senza considerare il respiro (prāṇa), 

sempre rifacendoci al principio di saṃgati; il collegamento volontario tra movimento e respiro 

è il primo passo per una pratica di yoga corretta. 

 

 

 

V. Respiro e prāṇāyāma 
Il respiro (prāṇa) collegato volontariamente al movimento è alla base della pratica di āsana 

nel Viniyoga. La qualità del nostro respiro (lungo e disteso, corto e affannato, etc.) riflette 

 
15 Desikachar T.K.V., 1997: p. 43 
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solitamente il nostro stato d’animo e questa relazione è vera a doppio senso: se la nostra 

mente può influenzare il nostro respiro, il nostro respiro può a sua volta influenzare la nostra 

mente. Nel libro I del Patañjalayogaśāstra viene riportato infatti che: 

 

I.31 Duḥkhadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsā vikṣepasahabhuvaḥ Sofferenza 

(duḥkha), disperazione (daurmanasyā), tremore (ejayatva) delle membra (āṅga), 

irregolarità di inspirazione ed espirazione (śvāsapraśvāsā) appaiono (bhuvaḥ) insieme 
a (saha) (le sopra citate) proiezioni (vikṣepa) (mentali). 
Una mente distratta, ovvero influenzata dagli ostacoli (antarāyāḥ, sūtra I.30) o proiezioni 

mentali, comporta la presenza di sintomi fisici, tra i quali anche un respiro irregolare 

(śvāsapraśvāsā). 

 

I sūtra successivi (I.31 – I.39) indicano i mezzi per rimuovere li ostacoli e tornare ad avere 

una mente quieta. Tra questi vediamo il sūtra I.34: 

Pracchardana-vidhāraṇābhyāṁ vā prāṇasya Oppure (vā) (la stabilità mentale si ottiene) 
attraverso l’espirazione (pracchardana) e la ritenzione (vidhāraṇābhyāṁ) del respiro 

(vidhāraṇābhyāṁ). 

In questo sūtra viene esplicitamente indicato che il controllo del respiro, in particolare 

dell’espirazione, e la sua sospensione (ritenzione a vuoto) permettono di calmare la mente. 

 

Normalmente la respirazione è un processo che avviene in modo automatico, senza un 

controllo volontario. Nello yoga, affinché corpo e respiro si muovano all’unisono, è invece 

necessario che essi siano associati, ovvero che la mente applichi un controllo coordinativo 

attento. Facendo ciò, inspirazione ed espirazione non sono più automatici, ma si instaura 

un processo cosciente e consapevole di controllo del respiro. 

Un’applicazione costante dell’attenzione al controllo del respiro durante la pratica di āsana 

richiede innanzitutto una presa di consapevolezza di quello che è il respiro quando si inizia 

a praticare; da qui, si può procedere applicando un controllo più sistematico al respiro: 

l’assunzione, la permanenza e l’uscita da una posizione vengono scandite dalle diverse fasi 

respiratorie (inspirazione, ritenzione a pieno, espirazione, ritenzione a vuoto); si applica la 

tecnica del respiro ujjāyī o ujjāyī-prāṇāyāma16; si porta attenzione ai luoghi (deśa) del 

respiro; si applicano ritmi respiratori (kāla) specifici. 

 
16 Tecnica del controllo del respiro in cui si applica una lieve contrazione e restringimento della gola a livello 
della lainge, occudendo leggermene il passaggio dell’aria attraverso la gola; ciò produce un respiro 
debolmente sonoro nella gola. (Desikachar T.K.V., 1997: p. 89) 
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Oltre al mantenere un’attenzione costante al respiro durante la pratica, osservare come 

esso muta durante le esecuzioni e le differenze tra inizio e fine pratica (se si approfondisce, 

si allunga, etc.), aiuta a portare consapevolezza nei confronti di un aspetto del nostro vivere 

quotidiano al quale normalmente non prestiamo attenzione e del quale siamo, per la 

maggior parte del tempo, inconsapevoli. 

 

Al termine di una corretta pratica di āsana, il corpo, il respiro e la mente si trovano pronti per 

proseguire verso la pratica del prāṇāyāma (quarto āṅga), che secondo Kṛṣṇamācārya è la 

forma più importante di purificazione e ascesi (tapas). Il termine deriva dall’unione di āyāma, 

allungamento/espansione, e prāṇa, termine che indica sia il respiro che il “soffio vitale”. 

Vediamo di seguito qualche riferimento al prāṇāyāma nel Patañjalayogaśāstra. 

 

II.49 Tasmin-sati-śvāsa-praśvāsayo-gati-vicchedaḥ prāṇāyāmaḥ Una volta che (tasmin) (la 
postura) è perfezionata (sati), il controllo del respiro (avviene grazie alla sospensione 

(vicchedaḥ) del flusso (gati) della respirazione (śvāsapraśvāsayo) (ordinaria). 
Una volta che la posizione (āsana) viene acquisita comodamente e senza sforzo, si realizza 

spontaneamente la sospensione di śvāsapraśvāsa, ovvero di inspiro ed espiro. 

 

II.50 Bāhya-ābhyantara-stambha-vṛtti-deśa-kāla-saṅkhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrghasūkṣmaḥ 

Osservando (paridṛṣṭo) i movimenti (vṛtti) espiratori (vāhya), inspiratori (ābhyantara) e 
di ritenzione (stambha) in funzione del luogo(deśa), del tempo (kāla) e del numero 
(saṅkhyā) (di respirazioni), rende il respiro lungo (dīrgha) e sottile(sūkṣmaḥ).  
In questo sūtra vengono viene suggerito che se si pratica prāṇāyāma prestando attenzione 

ai luoghi in cui si muove il respiro (es. narice sinistra o narice destra, addome, torace, etc.), 

alla durata delle fasi respiratorie e delle pause, e al numero delle ripetizioni da eseguire, il 

respiro si fa lungo e sottile. 

 

II.51 Bāhya-ābhyantara-viṣaya-ākṣepī caturthaḥ Il quarto (caturthaḥ) va oltre (ākṣepī; 

trascende, abbandona) il dominio (viṣayā) dell’espirazione (vāhya) e dell’inspirzione 
(ābhyantara). 
Un quarto tipo di controllo (prāṇāyāma) va oltre (trascende) le attività di inspiro ed espiro, e 

di conseguenza è scollegato anche dalla sospensione del respiro tra le due fasi. Viene 

suggerito che attraverso il controllo del respiro avviene, ad un certo punto, una sospensione 

totale del respiro, un fenomeno che trascende totalmente le fasi respiratorie, che cessano 
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quindi di esistere; questo sūtra vuole fondamentalmente indicare che attraverso la pratica 

di prāṇāyāma, secondo le istruzioni dei sūtra precedenti, il praticante smette di respirare. 

 

II.52 Tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam Attraverso ciò (tataḥ) il velo (āvaraṇam) (che copre) 
la luce (prakāśā, rivelazione della vera conoscenza) viene ridotto (kṣīyate). 
Attraverso il controllo del respiro nelle sue fasi, fino anche alla sospensione totale della 

respirazione, è possibile ridurre il velo (simbolico) che cela la vera natura della realtà (luce). 

 

La pratica fisica dello yoga moderno viene oggi comunemente identificata con le posture del 

corpo, ma nel Patañjalayogaśāstra risulta evidente che il controllo del respiro costituisca la 

pratica principale dello yoga fisico. Anche in testi successivi e più moderni, dove viene 

contemplata la pratica di āsana con posture diverse da quella seduta a gambe incrociate, 

come ad esempio nell’Haṭhayoga Pradīpikā, si parla di prāṇāyāma, con dettagli tecnici di 

esecuzione dello stesso; questo a significare che prāṇāyāma è una pratica essenziale in un 

percorso di yoga, tanto che essa è arrivata fino a noi oggi. 

Benché nei testi citati non si parli esplicitamente di consapevolezza in relazione al 

prāṇāyāma, risulta intuitivo, soprattutto per chi ha praticato queste tecniche, che la grande 

concentrazione che deve essere applicata nell’esecuzione del prāṇāyāma porta ad una 

grande consapevolezza su più livelli. Innanzitutto, quando iniziamo ad avvicinarci al 

prāṇāyāma, diventiamo immediatamente consapevoli di come il nostro respiro possa non 

essere pronto, e come possano di conseguenza emergere pensieri e sentimenti di 

scoraggiamento e/o giudizio nei confronti di noi stessi. Superata questa fase e acquisita una 

maggiore dimestichezza, notiamo che l’attenzione costante al respiro, alla durata delle sue 

fasi e la concentrazione sul conteggio, permettono di osservare con più distacco come la 

mente voglia sfuggire allo stretto controllo che ci sforziamo di esercitare su di essa. Un altro 

fatto che può essere osservato durante prāṇāyāma è la piacevole sensazione di calma che 

interviene quando si realizza la cessazione delle attività del pensiero, con l’attenzione 

completamente focalizzata sul respiro, che si trasforma diventando più lungo e sottile. 

In questi termini, il prāṇāyāma può quindi essere considerato la pratica fisica di 

consapevolezza del respiro per eccellenza, poiché l’assenza dei movimenti del corpo, se 

non quelli volontari legati ad inspirazione ed espirazione, permette all’attenzione di 

concentrarsi totalmente sul respiro. 
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VI. Meditazione 
Al termine di una pratica di prāṇāyāma, grazie alla quiete mentale acquisita, può far seguito 

spontaneamente una meditazione. Sebbene nello Yoga moderno non ci sia questa 

concezione, ma addirittura spesso la meditazione venga considerata una pratica scollegata 

dallo Yoga, nella tradizione yogica la meditazione è considerata il culmine della pratica di 

Yoga. Benché la pratica della meditazione non sia il tema principale in discussione, è 

necessario comunque valutarne alcuni aspetti in funzione della consapevolezza. Secondo 

Kabat-Zinn <<la meditazione è il processo finalizzato ad approfondire attenzione e 

consapevolezza>>17 

Prima di parlare di meditazione, che possiamo tradurre in questo contesto con dhyāna, 

credo sia necessario introdurre altri due concetti fondamentali, così come descritti dal 

Patañjalayogaśāstra: la ritrazione dei sensi (pratyāhāra) e la concentrazione (dhāraṇā). 

 

 

VI.1. Pratyāhāra 
Pratyāhāra, traducibile con il termine “ritrazione”, è il quinto āṅga descritto nel 

Patañjalayogaśāstra. Viene considerato l’ultimo dei fattori ausiliari esterni e precede il primo 

dei fattori ausiliari interni, ovvero dhāraṇā. In particolare, nel sūtra II-54 viene descritto di 

cosa si tratta nello specifico e successivamente cosa permette di ottenere (II-55). 

 

II.54 Svaviṣaya-āsamprayoge cittasya svarūpānukāra indriyāṇāṁ pratyāhāraḥ Quando i 
sensi (idriyā) si separano dai propri oggetti (svaviṣayā) (c’è) la ritrazione (pratyāhāraḥ) 

e (i sensi) assumono la stessa forma (svarūpā) della mente (citta). 
Quando i sensi non sono più proiettati verso l’esterno nella percezione dei propri oggetti di 

senso (es. udito-suono, vista-ciò che viene visto, etc.), ma si ritraggono, come ad escludere 

il mondo esterno, come se si assopissero, ciò che accade è che i sensi si portino all’interno 

sugli oggetti della mente. 

 

II. 55 Tataḥ paramā vaśyatā-indriyāṇām Allora (Tataḥ), il supremo (paramā) controllo 

(vaśyatā) dei sensi (indriyā). 
In questo modo, si è in grado di controllare totalmente i sensi. 

 

 
17 Kabat-Zinn, 2003: p.10 
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Il concetto di pratyāhāra è difficile da comprendere se non ne viene fatta esperienza. 

L’esempio più semplice di ritrazione dei sensi si ha pensando di chiudere gli occhi, per 

escludere il senso della vista e quindi “spegnerlo”. Per i meditanti la ritrazione può essere 

un’esperienza nota, ad esempio pensando alle percezioni tattili del corpo che scompaiono, 

come se esso si “dissolvesse”, oppure alla scomparsa dei suoni, non reale, ma dovuta a un 

assopirsi dell’udito. 

Quando i sensi si riassorbono verso l’interno e non si proiettano più all’esterno, ciò che 

accade è che i sensi si identificano con i contenuti della mente; ad esempio, in una 

meditazione con visualizzazione il senso della vista, precluso dall’osservare il mondo 

esterno per via degli occhi chiusi, si proietta verso il “vedere” metaforico l’oggetto di 

attenzione della mente. 

In una pratica quotidiana di Viniyoga, pratyāhāra può essere applicato sia ad āsana che a 

prāṇāyāma, cercando di portare l’attenzione non a ciò che si trova all’esterno di noi (es. 

macchine che passano fuori dalla nostra abitazione), ma a ciò che si trova all’interno, per 

far sì che la ritrazione si possa approfondire e possa accompagnarci sempre più verso la 

meditazione. In questo senso, pratyāhāra è una pratica di consapevolezza legata ai sensi e 

a ciò che viene percepito: potremmo notare quanto la mente insegua facilmente gli stimoli 

esterni durante la pratica, oppure osservare che anche nella quotidianità i sensi sono 

costantemente proiettati all’esterno. Ad esempio, se possediamo un cellulare e ci arriva una 

notifica, il suono o la vibrazione attirano immediatamente la nostra attenzione, con i sensi 

ben attivi e attenti al mondo esterno. 

Praticare la consapevolezza dei sensi può aiutarci a capire come spesso viviamo di 

automatismi, di reazioni automatiche guidate dai sensi e mediati dalla mente inconsapevole; 

di conseguenza, compresi questi nostri meccanismi, possiamo intervenire 

consapevolmente per cambiare queste abitudini e provare a vivere con più attenzione a ciò 

che accade all’esterno di noi. 

 

 

VI.2. Dhāraṇā 
A pratyāhāra segue dhāraṇā, la concentrazione, sesto āṅga descritto nel 

Patañjalayogaśāstra. Riflettendoci, il percorso risulta naturale: quando la posizione assunta 

è comoda e stabile, c’è abbandono dello sforzo; quando il respiro si fa lungo e sottile grazie 

ad un suo controllo volontario; quando i sensi si ritraggono dal mondo esterno, l’attenzione 
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può dirigersi più facilmente all’interno, non essendo più distolta verso l’esterno da corpo, 

respiro o dagli oggetti di senso. 

Vediamo come nel Patañjalayogaśāstra si parla di dhāraṇā. 

 

III.1 Deśa-bandhaḥ-cittasya dhāraṇā La concentrazione (dhāraṇā) è legare (bandhaḥ) la 
mente (citta) a un luogo (deśa). 
Nel sūtra, non si fa riferimento a un punto o luogo particolare sul quale focalizzare 

l’attenzione nell’atto concentrativo, ma è nel commento al Patañjalayogaśāstra che si parla 

di specifici luoghi di concentrazione, come <<il cerchio dell’ombelico (nābhicakra), il loto del 

cuore (ḥrdayapuṇḍarīka), la luce nella testa, la punta del naso e la punta della lingua, oppure 

un oggetto esterno.>>18 

 

In una pratica quotidiana in cui sia contemplata dhāraṇā, come possiamo mettere in 

evidenza l’aspetto di consapevolezza? Poiché la concentrazione, in questo contesto, è l’atto 

di dirigere l’attenzione a un oggetto prescelto, si può osservare consapevolmente ciò che 

accade quando la mente viene “legata” ad un singolo punto: la maggior parte delle volte 

succede che la mente voglia fuggire al controllo, divagando e inseguendo i pensieri che 

sorgono spontanei. Avere un atteggiamento consapevole in questa situazione può 

significare innanzitutto notare il presentarsi di questo fenomeno, accorgersi che la mente 

sfugge e, di conseguenza, avere la possibilità di accompagnare nuovamente l’attenzione 

dove desideriamo che si rivolga. 

Sarà accaduto almeno una volta ad ognuno di noi che la mente inseguisse i pensieri, senza 

alcun controllo, e quando ce ne siamo accorti avere come la sensazione di risvegliarsi da 

un breve sogno. Ad esempio, compiendo un gesto automatico come l’atto di guidare, 

percorrendo sempre la stessa strada tutti i giorni, può succedere che la mente pensi alla 

giornata, a ciò che ci aspetta nel prossimo futuro, o magari alla lista della spesa; così 

proseguiamo nel guidare, senza consapevolezza, e quando ce ne accorgiamo ci rendiamo 

conto di aver percorso un tratto di strada senza averne memoria, come se in quel periodo 

di tempo fossimo stati da un’altra parte. 

Portare consapevolezza in una pratica di concentrazione può essere interpretato come 

accorgersi della mente distratta, e portarla a concentrarsi su quello che è il suo compito in 

quel momento, che sia osservare il respiro in una pratica formale o rimanere attenti alla 

guida in quella che può essere una pratica informale. 

 
18 Mallison J., Singleton M., 2019: p. 304 
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Continuando a praticare, potremmo notare che la nostra attenzione rimane più facilmente e 

a lungo sull’oggetto desiderato, permettendoci di provare un piacevole senso di quiete e 

silenzio della mente. 

 

 

VI.3 Dhyāna 
Dhyāna è presentato come il settimo e penultimo āṅga del Patañjalayogaśāstra. Nel sūtra 

III.2 troviamo la definizione di dhyāna: 

Tatra pratyaya-ekatānatā dhyānam In quella (tatra) (concentrazione), la meditazione 

(dhyāna) è il flusso ininterrotto (ekatānatā) (dell’attenzione) su quella modificazione 
mentale (pratyaya). 

 

Per chi non avesse mai praticato la meditazione, comprendere il significato di questo sūtra 

può risultare arduo. Proviamo quindi, con un esempio pratico, a percorrere la strada che da 

āsana conduce a dhyāna. 

Immaginiamo di trovarci su un colle con lo sguardo rivolto a un bel tramonto. Ci sediamo in 

una posizione comoda, che ci permetta di rimanere rilassati e senza tensioni (āsana). Così 

seduti stabili, il nostro corpo non ci dà alcun fastidio, notiamo che in quella quiete il nostro 

respiro si fa spontaneamente più calmo e ampio (prāṇāyāma). Iniziamo ad osservare il 

paesaggio e i colori del tramonto, ascoltiamo i suoni degli uccelli che cinguettano e 

dell’acqua del ruscello che scorre poco più sotto, sentiamo l’aria fresca che accarezza la 

pelle e il contatto con l’erba sotto di noi e il suo profumo. Continuando a rimanere in 

osservazione, notiamo i battiti del nostro cuore nel torace; vogliamo approfondire questa 

esperienza: gli occhi si chiudono, i suoni esterni sembrano scomparire, così come il profumo 

dell’erba e l’aria che ci sfiorava. I nostri sensi si sono portati all’interno, come a raccogliersi 

(pratyāhāra) in un’osservazione interiore del battere lento e incessante del nostro cuore. 

Senza percepire disturbi dall’esterno, la nostra mente si può concentrare (dhāraṇā) ad 

osservare i battiti, notarne la cadenza e il punto in cui vengono percepiti; la mente tede però 

ancora a sfuggire ogni tanto, inseguendo i pensieri della giornata, ma quando ce ne 

accorgiamo la riportiamo a osservare il cuore. Lentamente e rimanendo concentrati, la 

mente rimane in osservazione continua sul cuore e i suoi battiti, senza che nulla più la 

distragga: così si realizza dhyāna. 

Benché banale, questo esempio può essere d’aiuto per comprendere cosa voglia intendere 

il sūtra III.2 e soprattutto perché è così importante che a dhyāna precedano tutti gli altri 
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fattori ausiliari, senza i quali risulta complesso, se non impossibile, che essa si possa 

praticare. 

Dhyāna, in quest’ottica, si può considerare non solo nel buddhismo, ma anche nello Yoga, 

la pratica di consapevolezza per eccellenza, poiché racchiude in sé stessa il percorso di 

consapevolezza applicato agli altri fattori ausiliari (in questa trattazione stiamo volutamente 

escludendo samadhi per semplificazione, ndr). 

 

 

 

Vivere e praticare la consapevolezza oggi 
L’esperienza della consapevolezza può essere rivelatrice e può far scattare in noi qualcosa, 

ma non è detto che questo debba necessariamente accadere subito; anzi, la pratica 

costante è quella che premia nel lungo periodo. Purtroppo, potremmo trovarci di fronte a 

scoraggiamento e delusione, non vedendo in noi cambiamenti o le nostre aspettative 

soddisfatte. Nell’Occidente moderno siamo spesso stati abituati a voler vedere subito i 

risultati dei nostri sforzi, a dover dimostrare nell’immediato che ciò che stiamo facendo ha 

un effetto, non siamo stati educati alla pazienza dell’attesa. Ad esempio, se ho il raffreddore 

prendo un antinfiammatorio, piuttosto che dedicare il giusto tempo al riposo fisico e mentale 

per concedere al corpo di combattere l’infezione con le proprie forze; se inizio ad allenarmi, 

lo faccio 7 giorni alla settimana perché voglio notare subito l’aumento di tono e forza del mio 

fisico, senza dargli il tempo di recuperare e ottenere un risultato duraturo, etc. 

Se invece, poiché si parla di consapevolezza, i nostri “sforzi” non vengono ricompensati in 

fretta, cosa accade mediamente al praticante? C’è l’abbandono, con la giustificazione del 

“La pratica non funziona”; pertanto, perché continuare a praticare con consapevolezza?  

Forse può aiutarci approfondire cosa voglia dire vivere inconsapevolmente e quali sono i 

benefici dell’essere consapevoli che, prima o poi, pure senza desiderarlo, si possono 

ottenere. 

 

 

 

VII. Vivere inconsapevolmente 
Per provare a spiegare cosa significhi essere inconsapevoli, immaginiamo di stare 

sognando: tutto ciò che accade è per noi reale, così come lo sono le nostre percezioni e 
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reazioni al sogno, ma non ci accorgiamo di stare sognando e che in realtà sta accadendo 

tutto nella nostra mente. Siamo così immersi nel sogno da non riuscire a distaccarci da ciò 

che accade, per arrivare a pensare solo alla fine, al risveglio: “Ah, era solo un sogno”. 

Vivere inconsapevolmente è molto simile: viviamo la vita di tutti i giorni con automatismi, 

abbiamo reazioni spontanee e automatiche alla maggior parte degli eventi che ci accadono, 

nascono in noi pensieri automatici in seguito a ciò che vediamo/sentiamo/odoriamo, etc., 

ma non ci rendiamo conto che tutto questo sta accadendo nella nostra mente senza 

controllo; solo osservando con distacco gli eventi e la mente, con consapevolezza, 

possiamo accorgerci di quanto controllo avevamo perso e di come ci eravamo lasciati 

travolgere da quello che stava accadendo. 

Vivere inconsapevolmente può anche essere paragonato all’indossare costantemente un 

paio di occhiali con le lenti scure e sporche, senza però accorgersene. Attraverso queste 

lenti, la realtà non riesce ad essere vista con chiarezza, magari le macchie sulle lenti 

nascondono parti della realtà, e alla fine con la mente concettuale ci faremo un’idea errata 

di ciò che vediamo. Allo stesso modo, quando ad esempio accade un evento che ci 

infastidisce senza che ne riconosciamo il perché, intervengono diversi fattori che ci 

impediscono di vedere chiaramente i fatti accaduti: la rabbia sorta, le nostre convinzioni 

maturate nel tempo in merito a quell’evento fastidioso ripetutosi più volte, gli altri eventi 

occorsi nel momento immediatamente precedente l’evento fastidioso, il nostro stato di 

salute, etc. Questi fattori falsano la percezione della realtà e ci portano a interpretarla, il più 

delle volte, erroneamente; di conseguenza, le nostre reazioni all’evento saranno 

probabilmente non corrette per l’evento accaduto, rafforzando la nostra idea errata della 

realtà. Facciamo un esempio per comprendere meglio la dinamica descritta. 

 

Mario lavora in ufficio con un collega, Luca, che a pelle caratterialmente non gli piace. Un 

giorno Luca fa notare a Mario che egli ha commesso un errore nel compilare un documento: 

“Mario, perdonami se ti disturbo, ma ho notato che questo documento che mi hai inviato non 

è compilato correttamente. Potresti correggerlo e inviarmelo nuovamente, per favore?”. 

Questa correzione innervosisce Mario: poiché Luca gli sta antipatico, Mario pensa che lo 

stia riprendendo solo per fargli fare brutta figura davanti agli altri colleghi e screditare la sua 

professionalità. Il tono usato da Luca a Mario non piace, nonostante Luca sia stato educato 

e abbia usato un tono di voce pacato e cordiale. Inoltre, si sta avvicinando l’ora di pranzo e 

Mario è affamato. Nel complesso, Mario si è irritato per un appunto di Luca e questo rafforza 

in lui l’antipatia per il collega. La risposta automatica di Mario è: “Visto che io non l’ho fatto 
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male, perché non lo correggi tu che sei più bravo di me?!”. Luca si allontana senza capire il 

motivo della risposta brusca di Mario, mentre quest’ultimo rimane nervoso per l’ora 

successiva, lavorando distrattamente e accompagnato da un senso di malessere. 

Analizzando la situazione, possiamo notare come il non vivere l’evento con consapevolezza 

abbia portato Mario a rispondere automaticamente e in maniera non corretta per l’accaduto, 

oltre a causargli malessere successivo; infatti: 

- il pregiudizio di Mario nei confronti di Luca ha influito sulla percezione dell’evento; 

- il tono usato da Luca è stato cordiale e rispettoso, ma male interpretato come un tono di 

giudicante nei confronti di Mario; 

- Mario interpreta la richiesta di Luca come un attacco personale, mentre se gli fosse stata 

mossa da un altro collega probabilmente l’esito sarebbe stato differente; 

- Mario è più facilmente irritabile perché vive una situazione di bisogno non soddisfatto (ha 

fame e non può andare a mangiare); 

- la risposta di Mario è stata dettata della rabbia, risultando scortese e sgarbata; 

- Mario trascina con sé il malessere scatenato dall’evento ben oltre il momento di fine 

dell’evento stesso, rimuginando sull’accaduto e pensando che Luca sia davvero 

antipatico. 

 

L’esempio sopra ci aiuta a capire come in tante situazioni quotidiane, alle quali spesso non 

diamo peso, l’assenza di consapevolezza ci porti a interpretare erroneamente la realtà e i 

fatti che ci accadono. Inoltre, possiamo notare che le reazioni automatiche agli eventi non 

fanno altro che rafforzare questa nostra percezione errata, bloccandoci in un circolo vizioso 

nel quale siamo inconsapevoli di trovarci. 

Vivendo inconsapevolmente ci troviamo a vivere la quotidianità con un velo continuamente 

calato sugli occhi, che influenza in modo sbagliato le nostre percezioni della realtà, influenza 

il nostro giudizio su ciò che è giusto o sbagliato e ci porta e reagire in modo scorretto agli 

eventi. 

 

 

 

VIII. Coltivare la consapevolezza 
Coltivare la consapevolezza è un atto che richiede attenzione, costanza e fiducia, proprio 

come l’annaffiare un seme che deve germogliare: bisogna dargli la giusta quantità d’acqua,  
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bisogna applicarsi ogni giorno per inumidire il terreno, senza dimenticarsene e avere fiducia 

che prima o poi il seme germoglierà, anche se non sappiamo quando. 

Una buona abitudine è quella di costruirsi una routine di pratiche yoga durante la settimana, 

alle quali possiamo applicare la consapevolezza nei concetti di āsana, prāṇāyāma, 

pratyāhāra, dhāraṇā e dhyāna visti in precedenza; questo ci permette di esplorare 

l’esperienza della consapevolezza a diversi livelli (fisico, respiratorio, legato agli organi di 

senso e mentale). 

Un esempio di pratica formale di consapevolezza può essere quella incentrata su respiro. 

Che ci si trovi nello stato di dhāraṇā o dhyāna, ma perché no già in āsana o prāṇāyāma, lo 

scopo è di <<utilizzare la respirazione ai fini della consapevolezza, sintonizzatevi con […] 

la sensazione dell’inspirazione e dell’espirazione che attraversano il vostro corpo. Si tratta 

solo della sensazione epidermica del proprio respiro in funzione. Non è necessaria 

un’applicazione prolungata, ma unicamente usare il respiro per ritornare alla realtà 

presente>>.19 

La consapevolezza va praticata quotidianamente, ma non necessariamente solo con 

pratiche formali. Per esempio, l’attenzione al respiro può essere portata in ogni momento 

della giornata: che siamo in fila al supermercato in attesa del nostro turno in cassa, oppure 

che ci troviamo in macchina guidando per tornare verso casa a fine giornata, la 

consapevolezza del nostro respiro può accompagnarci; la stessa attenzione in queste 

situazioni può essere portata al corpo, facendo quindi esperienza della consapevolezza 

delle sensazioni fisiche provate in quei momenti. 

Un altro esempio di pratica informale è quella legata all’atto del mangiare: quando ci 

troviamo a consumare il pasto, possiamo osservare il cibo che abbiamo di fronte, toccarlo 

per tastarne la consistenza, annusarne il profumo e, una volta inseritone un pezzo in bocca, 

assaporarlo lentamente osservando i singoli gusti che si manifestano, masticando 

lentamente; in questo modo si può fare esperienza di consapevolezza sui cinque sensi. 

I modi per praticare la consapevolezza sono tanti, ciò che però è fondamentale e bisogna 

sempre avere presente, a prescindere dal tipo di pratica scelta, è il porre sé stessi come un 

osservatore esterno, che guarda senza giudizio e senza voler modificare l’evento osservato. 

 

 

 

 
19 Kabat-Zinn J., 2003: p. 26 
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IX. I benefici del vivere consapevolmente 
Con una pratica costante, in cui vi sia fiducia nella pratica stessa, gli effetti del portare la 

consapevolezza sempre più nelle proprie giornate si manifesteranno quasi senza che ce ne 

si accorga. 

Un primo beneficio è la possibilità di vedere le cose con una chiarezza maggiore; se infatti 

impariamo a porci come spettatori esterni degli eventi che ci accadono, senza che ne 

veniamo trascinati e travolti senza controllo, è probabile che avremo una maggiore lucidità 

nel valutare l’accaduto, magari riuscendo anche a penetrare più in profondità in ambiti della 

nostra personalità che non valutavamo, che evitavamo o dei quali eravamo totalmente 

inconsapevoli. Questa modalità di osservazione degli eventi con distacco introduce a nuovi 

tipi di confronto con noi stessi e con gli altri, liberandoci dai meccanismi di risposta 

automatici nei quali siamo spesso intrappolati. 

Liberati dagli automatismi e avendo sviluppato la capacità di rimanere distaccati dagli eventi, 

abbiamo la possibilità di notare come il pensiero condizioni la totalità delle esperienze e di 

come esso sia, il più delle volte, poco accurato; esso, infatti, è per lo più costituito da opinioni 

personali, reazioni automatiche e pregiudizi infondati, tutti basati su conoscenze limitate e 

influenzate da condizionamenti passati. Distaccati dal pensiero così come appena descritto, 

alla luce della consapevolezza possiamo finalmente decidere di agire con maggiore 

chiarezza, vivendo con maggiore equilibrio, efficienza ed anche etica, sapendo di vivere 

immersi in un oceano di simpatie e antipatie, giudizi e pregiudizi, attività inconsce del 

pensiero che si frappongono tra noi e il mondo. 

Applicandosi con fiducia nella pratica della consapevolezza, alla luce della conoscenza del 

pensiero inconscio e dalla capacità di distaccarsene, si possono sviluppare 

spontaneamente calma ed equanimità, grazie all’esercizio del rimanere tranquilli e 

dell’osservare senza reagire né giudicare; ne deriva il sorgere di percezioni e intuizioni 

nuove, nonché la possibilità di fare esperienze di profondo benessere e tranquillità. 

Questi sono alcuni dei benefici del coltivare la consapevolezza e potrebbero non essere gli 

stessi per tutti, in quanto si tratta sempre e comunque di esperienze individuali e personali 

che ognuno deve vivere sulla propria pelle. 
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Conclusioni 
Nel percorso di formazione di quattro anni, ormai giunto al termine, per diventare insegnante 

di yoga, l’esperienza di sottofondo che mi ha accompagnata nel tempo, seppur 

inconsapevolmente (che paradosso!), è stata la consapevolezza. 

Ciò che ho riportato in questo elaborato in merito alla consapevolezza è sì frutto delle 

conoscenze teoriche apprese dalla lettura di diversi testi, ma anche e soprattutto il risultato 

dell’esperienza personale fatta in questi anni. Guardando indietro alla persona che ero, noto 

che quella persona non esiste più nel suo stato inconsapevole, ma ha appreso e si è 

trasformata grazie all’applicazione costante della consapevolezza nella pratica yoga e ni 

momenti diversi della giornata. 

Grazie all’osservazione del corpo in āsana e del respiro durante la pratica fisica e di 

prāṇāyāma, ho imparato che non è necessario “fare” qualcosa in particolare per apprendere 

e conoscere meglio se stessi: è sufficiente guardare, osservare senza giudicare, e 

l’insegnamento che dobbiamo apprendere arriva da sé. 

Dall’imparare a conoscere sé stessi nei propri aspetti fisici, di sensazioni propriocettive e 

sensoriali, ciò che accade è che l’osservazione non giudicante si trasferisce anche ai 

pensieri, alle emozioni e alle reazioni automatiche sulle quali solitamente non abbiamo 

controllo. Personalmente, la consapevolezza di me stessa, dei miei pensieri ed emozioni mi 

ha permesso di affrontare gli eventi, anche emotivamente dolorosi o scoraggianti, con un 

atteggiamento nuovo, che mai avrei ritenuto possibile avere anni fa; questo perché, grazie 

al distacco consapevole e non giudicante nei confronti delle diverse situazioni, ho avuto la 

possibilità di capire dove reagivo con comportamenti automatici e per quali motivi essi 

intervenivano, avendo quindi l’occasione di decidere di reagire in una maniera più costruttiva 

ed efficace rispetto al passato. 

Per me la consapevolezza ha significato il cambiamento: non in me stessa, ma nella 

percezione di me stessa, nella visione del mondo, nel rapporto con gli altri, nelle scelte 

quotidiane; senza lo Yoga come strumento di consapevolezza, tutto ciò non sarebbe stato 

possibile. Ogni individuo dovrebbe cercare lo strumento adatto a sé per costruire e 

perseguire un percorso di consapevolezza; per me è stato lo Yoga, per questo motivo come 

insegnante lo propongo agli altri, con la speranza che esso possa essere uno strumento 

utile per le persone che incontro. In particolare, trovo che il Viniyoga racchiuda pratiche che, 

in misura maggiore rispetto ad altre metodologie, possano aiutare il praticante a vivere lo 

Yoga con consapevolezza. 
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Ci tengo infine a concludere citando le parole ti Desikachar sullo yoga e il cambiamento, 

come monito a non cercare il cambiamento a tutti i costi ma a lasciare che esso avvenga 

da solo, con la pratica e la consapevolezza: 

<<Il cambiamento non è una conseguenza diretta e neppure indiretta dello yoga o di altre 

pratiche. Non possiamo esigere che avvenga. Ciò che possiamo aspettarci dalla pratica 

dello yoga è una mente più tranquilla. Pesantezza e agitazione sono scomparse. Ma 

qualcosa di molto importante e personale deve accadere al momento giusto, toccandoci 

così profondamente da farci realmente desiderare di fermarci, riflettere e cambiare la 

direzione della nostra vita. Se questo accade, non dobbiamo far altro che procedere un 

passo alla volta.>>20  

 
20 Desikachar T.K.V., 1997: p. 123 
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