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La Vera Essenza dello Yoga
La parola Yoga  

significa “unione”;  
dire però che sia  

il risultato dell’unione  
mente-corpo, come 

va di moda in questo 
momento, è molto 
riduttivo. È tempo  

di pensare in modo più 
elevato e riflettere su ciò 
che realmente ci propone 

la disciplina alla quale  
ci stiamo accostando.
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      Chi pratica Yoga, attraverso le varie tecniche 
elaborate nel corso di migliaia di anni, 

cerca di riunire la propria anima individuale 
con la coscienza cosmica 

tentando di vincere l’illusione della separazione 

Questo significato e questo intento lo 
dobbiamo a tutti i ricercatori che da oltre 
cinquemila anni si sono accostati a pratiche 
ardue e a meditazioni profonde (che pote-
vano durare anche una vita) per arrivare a 
percepire l’unione con il tutto abbattendo 
il concetto di dualità. 

I saggi in India, anticamente, cercavano 
di sperimentare uno stato di beatitudine da 
essi definito “Yoga”. Patanjali, che cinque-
mila anni fa compilò gli Yoga Sutra, non 
ha inventato l’unione con il sé divino, bensì 
ha illustrato una serie di precetti che potes-
sero aiutare l’individuo a comprendere 
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la vera natura delle cose. Yoga è ciò che 
siamo davvero, quello stato naturale che 
Patanjali ci ha così sapientemente inse-
gnato attraverso pratiche che consentono 
di sperimentare “l’unione” mediante lo 
spostamento dell’identificazione da corpo 
e mente (ego) verso l’eterno Sé cosmico. 

7 Il fine ultimo

Sebbene la pratica yogica coinvolga tut-
ti gli organi interni del corpo attivati dal 
sistema nervoso e a sua volta stimolati dal-
le asana e da respirazioni consapevoli, il 
suo fine ultimo dovrebbe essere assai più 

profondo. Non dovremmo “fare yoga” 
bensì “vivere yoga”, ponendoci in un’at-
titudine di apertura verso un “sentire” 
più elevato. Si tratta di entrare in comu-
nione con il mondo circostante partendo 
dall’osservanza di indispensabili principi di 
rettitudine nei confronti di sé e degli altri 
(yama e nyama). Le pratiche fisiche che si 
articolano in Asana (posture), Kriya (atti di 
purificazione), Mudra (gesti), Pranayama 
(respirazioni), Pratyhara (esercizi che 
mirano al distacco dai sensi), Dharana 
(concentrazioni) e Dhyana (stati medita-
tativi) fanno da complemento al cammino 
che ambisce alla pienezza individuale e 
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alla conseguente pacificazione mentale. 
In quest’ottica lo Yoga diventa un labo-
ratorio dove eliminare le aspettative verso 
noi stessi, sia sul piano fisico che sul piano 
emozionale/mentale e abbandonarci sem-
plicemente all’ascolto di quello che accade. 

Quello che sperimentiamo durante la 
pratica sarà come un’impronta che agirà 
autonomamente nella vita di tutti i giorni. 
La libertà e la felicità, oggetto di tan-
te ricerche, sono “a portata di mano”; 
nel profondo di ogni essere, istintivamente, 
esiste già tutto il buono, ma questa realiz-
zazione è spesso ostacolata da preconcetti  
e da una mente rigidamente strutturata. 

7 Il Cambiamento

I maestri spirituali affermano da sempre 
che “la potenza del pensiero muta la propria vita”.  
L’uomo semina un pensiero e raccoglie 
un’azione; semina un’azione e raccoglie 
un’abitudine; semina un’abitudine e rac-
coglie un carattere; semina un carattere e 
raccoglie un destino”.  Lo Yoga insegna a 
liberarsi dai condizionamenti della mente 
affinché le scelte soggettive siano lucide e 
consapevoli. 

La coscienza (citta, in sanscrito) può 
essere sorgente di libertà, ma nel caso sia 
troppo influenzata dalla mente (manas) può 
divenire fonte di grande schiavitù. Quando 
Patanjali, negli Yoga Sutra, sostiene che lo 
Yoga è la sospensione delle attività mentali 

“Citta vritti nirodha” (Yoga Sutra 1,2), sot-
tintende che attraverso le varie pratiche 
dovremmo porci in una condizione nella 
quale la coscienza riduce l’invadenza del 
processo mentale che serve solo al sosten-
tamento dell’ego. 

Citta è la coscienza non solo mentale e 
intellettuale, ma anche emozionale. 

La parola è formata dalla radice del 
verbo cit=eccitare, stimolare, illuminare 
o rendere consapevole e dal suffisso-ta, il 
suo significato letterale è ciò che eccita, 
ciò che illumina, ciò che rende conscio. 

Citta corrisponde “all’inconscio” della 
psicologia moderna, che riceve e accumula 
sensazioni derivanti dal rapporto col mon-
do esterno. Oltre alla funzione passiva e 
ricettiva, quando citta è colpita da stimoli 
provenienti dall’esterno, svolge una fun-
zione attiva, fatta di reazioni istintive, le 
emozioni. 

Nel sistema di Patanjali la mente è 
paragonata a un lago. Come una mas-
sa d’acqua, essa è potenzialmente calma 
e trasparente, ma i pensieri, “mutamenti 
della mente”, la stimolano all’attività e ne 
confondono la vera natura. 

Questi pensieri o modificazioni sono 
chiamati vrtti e sono paragonati a onde. 

Possono scaturire dal fondo del lago 
(ricordi), o come effetto di agenti esterni 
(percezioni dei sensi). Quando le onde si 
calmano, l’acqua torna limpida, e si può 
guardare fino agli strati più profondi. 
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Se questo processo di calma e rilassa-
mento è portato alla perfezione, l’acqua 
diventa trasparente e l’uomo interiore, il 
massimo livello di coscienza, diventa per-
fettamente visibile. Quando, attraverso lo 
Yoga, si regolano i processi del pensiero, 
si rende manifesta la coscienza che ces-
sa di essere nascosta e limitata; finché non 
si raggiunge questo stadio, la coscienza si 
identifica con i pensieri. 

7 Un percorso evolutivo

La coscienza, che nasce con l’individuo, 
è pura e inizialmente non è minimamen-
te condizionata dalla mente poi, attraverso 
l’educazione e i condizionamenti sociali, 
religiosi e culturali, l’identità entra prepo-
tentemente nella coscienza e si contamina. 

Patanjali ritiene che l’individuo sia diverso 
dai suoi pensieri e l’unico modo per riuscire 
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a vedere la luce della pura coscienza è quel-
lo di rimuovere tutti i veicoli con i quali essa 
si manifesta. Occorre costruire un proces-
so inverso per cambiare questa modalità 
interiore: se riusciamo in questo intento la 
mente/l’ego/manas si riassorbirà e si met-
terà al servizio della coscienza/citta. Su 
questo percorso lo Yoga Ratna, scuola fon-
data dalla Maestra Gabriella Cella, basata 
sul linguaggio simbolico dello Yoga, offre la 

possibilità, attraverso il simbolo, di stabilire 
una relazione tra la coscienza e il subco-
sciente, favorendo la consapevolezza della 
propria dimensione psicofisica verso mondi 
che nel tradizionale quotidiano ci è diffici-
le sperimentare. Il cammino indicatoci dal 
Raja Yoga, gli otto scalini da salire verso la 
pura coscienza, potrebbe essere interpreta-
to come il processo di purificazione degli 
atteggiamenti (yama e nyama), del corpo fisico 
(asana e pranayama) e della mente (prathyara, 
dharana e dhyana) per farne potenti strumen-
ti dell’anima. 

7 Pratica quotidiana

La filosofia millenaria dello Yoga può 
essere di grande aiuto nella nostra vita 
quotidiana. Ansia, stress, timori, blocchi 
emotivi, schemi mentali ricorrenti ed errati 
possono compromettere il nostro benessere 
in ogni sua forma, fisica e mentale. 

Per questo motivo abbiamo deciso di 
raccogliere una serie di suggerimenti per 
superare, affrontare o semplicemente cam-
biare un particolare aspetto della vita di 
cui non siamo soddisfatti o che vogliamo 
migliorare. Lo Yoga non è una semplice 
pratica fisica ma un percorso di crescita e 
d’evoluzione. Osservando la pratica, senza 
intervenire con il giudizio, potremo acco-
gliere ciò che affiora per conoscerci meglio. 
Nessuno è perfetto ma è compito di tutti 
impegnarsi per realizzare il proprio dharma. 
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      Lo Yoga è una disciplina completa che coinvolge 
l’intero essere umano spingendolo ad evolversi. 

Lo Yoga Ratna integra il lavoro sul corpo 
con un lavoro psichico profondo attraverso 

i significati simbolici delle asana e delle sequenze
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“Tutto questo silenzio, questa quiete, 
questa pace, tutto questo infinito… Niente è così 

vuoto perché contiene ogni cosa, ed è così pieno. Da Esso ogni 
cosa sorge e in Esso ogni cosa fa ritorno. Che sollievo scoprire che sen-

za che ci sia nessuno ad agire, a fare il più piccolo sforzo, tutto continua ad 
accadere ugualmente. “Sei tu la verità!” Ma la verità può accadere soltanto nel 

silenzio totale, quando neppure un pensiero si muove, quando la mente non ha nien-
te da dire, quando non esiste la benché minima increspatura sulla tua consapevolezza. 

Sprechiamo la vita nell’illusione che ci sia qualcosa di giusto o di sbagliato, nei giudizi, nell’i-
dea di separazione. Non c’è niente che possa farci paura, non c’è niente che possa farci male, non 
c’è niente che possa farci niente. Siamo liberi, siamo consapevolezza. Siamo il substrato di tut-
ta l’esistenza. Conosci te stesso e sii libero: un essere umano completo, spontaneo e rilassato. “Se 
lo chiedi, l’esistenza ti può aiutare, ti aiuta solo se lo chiedi. Se non lo chiedi, rimane in disparte, 
non interferisce. Ma se chiedi, se ti apri, l’esistenza comincia a riversarsi in te. Dipende da quan-
to ti apri: se ti apri totalmente, allora la parte è il Tutto, in questo caso l’uomo è magico come lo 
è il Tutto”. Non essere teso, rilassati, sii soltanto. In questa consapevolezza, quando esisti sempli-
cemente e sei seduto senza fare niente, la primavera viene e l’erba cresce da sola. Da parte tua 
non c’è bisogno di fare niente; semplicemente sii e lascia che le cose accadano. Non cercare di 
dirigere, non cercare di manipolare. Lascia che la brezza passi, lascia che i raggi di sole arrivino, 
lascia che la vita danzi, e lascia che la morte arrivi e danzi dentro di te. Chi sei tu per fare? Sei 
soltanto un’onda nell’oceano. Un giorno ci sei, e il giorno dopo scompari; l’oceano continua a 
esistere. Perché devi preoccuparti tanto? Arrivi, scompari. E nel frattempo, in questo così breve 
intervallo, sei così preoccupato e teso, e prendi tutto il peso sulle tue spalle e porti pietre sul cuo-

re, per nessun motivo alcuno. Tu sei libero in questo stesso momento, tu sei illuminato. Ma tu 
non ti fidi... L’illuminazione non è una meta da raggiungere, è la vita più ordinaria, questa 

semplice vita che ti circonda. Ma quando non ti sforzi, questa vita ordinaria diventa 
straordinaria: allora gli alberi sono più verdi, allora gli uccelli cantano nei toni più 

svariati, allora tutto ciò che accade intorno è prezioso. Allora i semplici sassi 
sono diamanti. Accetta questa semplice vita ordinaria”.

Osho 
 Il sutra del cuore
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Il respiro, fonte di benessere
Agendo su ispirazione  

ed espirazione  
è possibile intervenire 

su alcune situazioni  
e malesseri comuni.

Ansia persistente: Bastrika pranayama 
Il respiro del mantice

Assumete una buona posizione che man-
tenga il busto diritto e fermo. 

Portate le mani sull’addome e pensate 
al vostro respiro come se entrasse e uscis-
se dall’ombelico; osservatelo per qualche 
momento mentre diventa un po’ più lento 
e prende forza. Poi rendete la fase espira-
toria più vigorosa; praticamente espirate 

in un forte soffio tutta l’aria inspirata, 
percependo il movimento veloce del dia-
framma che va verso l’alto. 

Ora date la stessa forza alle due fasi 
del respiro, tutto basato sul movimen-
to vigoroso del diaframma che scende 
nell’inspirazione e sale nell’espirazio-
ne: anche il suono è forte, come quello di 
un mantice che soffia sulle braci per rav-
vivare il fuoco.
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Aiutare l’introspezione 
e centrare la mente

Ascoltate da dove nasce il vostro respi-
ro, al di là delle narici o della bocca che 
prendono l’aria, percepite all’interno del 
corpo da dove nasce il respiro. Osservate 
con attenzione il punto e poi lasciate che il 
respiro da lì si espanda. Inspirate sempre 
più lentamente, mantenete solo qualche 
istante l’apnea a polmoni pieni e poi espi-
rate svuotando completamente i polmoni. 
Sentite cosa accade alla fine dell’espiro 
quando per un brevissimo istante i polmo-
ni restano vuoti.

Mal di testa o nausea: 
Surya chandra pranayama 
Il respiro del sole e della luna

Sedetevi in una posizione comoda, per 
esempio a gambe incrociate, con la schie-
na ben diritta. Il braccio sinistro è rilassato 
con la mano appoggiata sul ginocchio. 

La mano destra è davanti al viso, indice e 
medio posti nel punto tra le sopracciglia. 
Il pollice si appoggia sulla fossetta del naso 
sopra la narice destra, l’anulare e il migno-
lo su quella sinistra.
1 • Inspirate poi chiudete la narice sini-
stra quindi espirate e inspirate con la 
narice destra.
2 • Chiudete tutte e due le narici.
3 • Aprite la sinistra quindi espirate e 
inspirate con la narice sinistra.
4 • Chiudete entrambe le narici e poi 
ancora aprite la destra e così via per 
almeno 5 minuti.

Comincerete la pratica con un respiro 
spontaneo poi passerete a tempi stabiliti. 
Conterete 4 tempi mentre espirate, 3 tempi 
mentre inspirate e 2 tempi mentre rimarre-
te con entrambe le narici chiuse a polmoni 
pieni. Con la pratica potrete aumentare i 
tempi e inserire la pausa tra espiro e inspi-
ro (a polmoni vuoti che verrà mantenuto lo 
stesso tempo della pausa a polmoni pieni).

➡
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IL SALUTO
I palmi della mani si giungono 

davanti al cuore

La mano sinistra è tesa davanti 
al petto, le dita della mano

destra si chiudono e si aprono 
davanti al polso sinistro

Le Hasta Mudra 
Gesti che sono una sorta  

di Asana eseguite con le mani

Le Hasta Mudra appartengono a diffe-
renti tradizioni hindu coinvolgono i canali 
energetici che partono dalle dita e scorro-
no lungo tutto il corpo. Eseguendo queste 
mudra (gesti) attiviamo la corteccia cele-
brale proprio perché le mani occupano 
un’area molto grande del cervello e ogni 
dito della mano è posto in relazione a una 
sua ansa. Ogni mudra ha inoltre un suo 
significato simbolico. Attraverso le mani 
raccontiamo una piccola storia: 

“Rendo onore all’energia del sole e della luna 
che illuminano e danno forza al mio percorso 
nello Yoga”.

IL SOLE
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LA LUNA 
La mani davanti al petto con i palmi 
che si guardano. Le dita della mano 

sinistra sono distese, quelle della mano 
destra chiuse tranne indice e pollice.

LA LUCE
La mano sinistra è chiusa a pugno 

davanti al centro del petto e il dorso 
della mano destra appoggiato sopra.

LA FORZA
Le mani sono intrecciate 
davanti al petto e i polsi 

si stringono fra loro.

LO YOGA
La punta degli indici 

si contatta 
e i polsi si incrociano.
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1
"

• Atteggiamenti fisici come riflesso di attitudini mentali •

Il corpo ci parla, 
impariamo ad ascoltarlo

Il corpo è la prima fonte di comunica-
zione di cui l’individuo abbia esperienza ed 
è impensabile credere che quando impa-
riamo a parlare la forma di comunicazione 
corporea svanisca del tutto: crescendo 
dimentichiamo gradualmente la ricchez-
za delle sensazioni fisiche derivanti dalla 
componente emotiva, ma in realtà il nostro 
corpo continua a comunicare con gli altri. 

Il corpo rimane un mezzo di congiun-
zione tra il nostro essere e l’ambiente; 

attraverso il corpo, l’individuo entra in 
relazione con l’altro ed esprime le sue emo-
zioni. Il corpo comunica in maniera molto 
più sottile rispetto a quello che raccontano 
le parole: la gestualità, l’espressione fac-
ciale, il tono della voce sono codici diretti 
e quasi mai mendaci. Accade spesso però 
che per adeguarsi a convenzioni sociali 
si censurino certi comportamenti, rinun-
ciando all’espressione di alcuni sentimenti 
e con essi anche di rispettivi movimenti. 
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Questi “atti bloccati” si traducono in una 
struttura corporea rigida e in abitudini 
posturali scorrette che, a lungo termine, 
risultano nocivi per il benessere di ossa, 
muscoli e sistema nervoso. 

7 I sette livelli 

Lo psicanalista Wilhelm Reich, allie-
vo di Freud, per primo constatò che tutte 
le nevrosi trovano espressione nel corpo. 

Individuò sette livelli fisici, ognuno dei 
quali caratterizzato da un suo linguaggio e 
una sua funzionalità nello sviluppo dell’in-
dividuo. Per mezzo di questi livelli si può 
leggere nel corpo la storia dell’individuo 
e individuare dove la sua energia vitale è 
maggiormente paralizzata. Il primo è il 
livello degli occhi. Gli occhi esprimono il 
primo approccio con la realtà. Il livello 
di coscienza, di profondità, di chia-
rezza e di lucidità di una persona 

MENTE E CORPO
Grazie alla stretta connessione tra corpo ed 
emozioni, gli aspetti rinnegati del sé, nel tempo, 
potrebbero manifestarsi sotto forma di tensioni 
muscolari e di atteggiamenti di chiusura e di difesa.

Il modo corporeo di ogni individuo è contempora-
neamente un modo psichico. La cultura occidentale 
non prende normalmente in considerazione la rela-
zione tra mente e corpo - come se il vissuto corporeo 
non avesse a che vedere con il vissuto mentale 
- mentre, al contrario, le tradizioni orientali hanno 
frequentemente sostenuto che sono strettamente 
interconnesse, due espressioni diverse dello stesso 

organismo. Nella medicina orientale lo studio del-
la mente, l’interesse per i suoi processi, ha spesso 
come traguardo il corpo fisico. L’antica saggezza 
orientale ci ricorda che nulla può liberare l’individuo 
dalla sofferenza se non l’individuo stesso attraverso 
la consapevolezza del proprio essere e del pro-
prio corpo in quanto risonanza di disagi. Quando 
il corpo si presenta contratto, oppure legato a par-
ticolari posture o a esperienze traumatiche, molto 
probabilmente siamo di fronte all’espressione di 
una resistenza psichica; integrare il lavoro corpo-
reo con la consapevolezza interiore è l’unica via per 
rendere l’individuo libero dalla “gabbia fisica” che lo 
blocca e lo limita.
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spesso si può valutare dai suoi occhi. 
L’occhio può rivelare l’indole, la qualità 
della relazione con se stessi e con il mon-
do.  Il secondo è il livello della bocca, 
delle labbra, dei denti e della mandibola ed 
è connesso al rapporto con l’affettività, 
il bisogno e la dipendenza “dall’altro”. 
La mandibola che si chiude manifesta un 
blocco emozionale.

 Insieme al mento può racchiudere ten-
sioni, sinonimi d’intense cariche di rabbia 
imprigionata. Una bocca che si apre poco 
esprime sfiducia, timore di essere invasi e il 
rifiuto a far entrare chiunque. Il terzo è il 
livello del collo e della gola che esprime 
tematiche narcisistiche, l’immagine di sé e 
il modo di percepirsi. Andare a testa alta 
o piegarla verso il basso, sono due atteg-
giamenti opposti. La gola invece è come 
una saracinesca: qui si bloccano le emo-
zioni che salgono dal cuore. Nel linguaggio 
comune si dice “soffocare le emozioni”.  
Il quarto è il livello del torace, il cuore e le 
spalle. Le scapole serrate possono con-
tenere rabbia repressa, le spalle curve 
indicano rassegnazione e sottomissione 
ma anche grandi carichi da sostenere. In 
questa zona sono collocati i polmoni che 
hanno un rapporto diretto con l’energia 
vitale. Il torace può essere gonfio, incapa-
ce di arrendersi, oppure scarico, depresso, 
con poca energia. Nel cuore poi risiedo-
no emozioni profonde spesso compresse 
o addirittura negate, manifestate con una 
gabbia toracica chiusa e un respiro corto. 

Il quinto è il livello del diaframma dal 
quale dipende la respirazione: limitan-
do il flusso, le emozioni si distorcono 
e a volte si reprimono. “Il diaframma 
può spezzare il corpo in due, separando la 
parte istintuale dal cuore, imprigionando 
con l’aiuto della gola ogni impulso, ogni 
sentimento, ogni intensità e ogni piacere.  
Il blocco del diaframma impedisce anche 
di far arrivare energia ai genitali, dimi-
nuendo l’energia sessuale. Il diaframma 
sancisce il rapporto con l’energia vitale e 
con la nostra vitalità” (Roberto Sassone). 
Il sesto è il livello della pancia: il mon-
do delle emozioni viscerali. Attraverso lo 
stomaco siamo in grado di digerire (più o 
meno) non solo il cibo ma anche le questio-
ni che ci stanno a cuore. La disperazione, 
le grosse paure possono collocarsi nella 
zona dell’addome fino al punto di sen-
tire una voragine. Il settimo è il livello 
del bacino che comprende gambe, piedi 
e genitali. L’intensità del piacere dipen-
de molto dalla quantità e dall’intensità di 
energia libidica che si scarica attraverso i 
genitali. Gli arti inferiori sono connessi alla 
capacità di stare con “i piedi per terra”. 
Un’andatura spedita, un buon appoggio 
a terra sono sinonimo di radicamento, di 
fiducia nella vita, di solidità e di equili-
brio. In questa visione, dove il corpo è lo 
specchio dell’anima, lo Yoga permette di 
stabilire una connessione con la parte più 
profonda del sé cercando di farla evolve-
re attraverso la pratica fisica e meditativa.
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LA SEQUENZA DI ASANA QUI ILLUSTRATA AIUTA A SCIOGLIERE TENSIONI 
E SUPERARE BLOCCHI EMOTIVI. ATTRAVERSO GLI ALLUNGAMENTI 

E IL RESPIRO SI PUNTA AL RILASSAMENTO, MENTRE LE ASANA 
CHE ESPRIMONO FORZA E VIGORE AIUTANO A CONSOLIDARE IL CARATTERE 

E MIGLIORANO LA NOSTRA CAPACITÀ COMUNICATIVA. 

SARDULI MUDRA
Carponi, inspirando inarcate la schiena ed espirando arro-
tondate. Il movimento deve partire dalla bassa schiena e 
arrivare al collo. 
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La testa si solleverà per ultima al termine dell’inspiro 
e si abbasserà dopo aver curvato tutta la schiena alla fine 
dell’espiro.

L’APERTURA DEL TORACE FAVORISCE UN ATTEGGIAMENTO APERTO, MENTRE 
AGIRE SULL’AREA PELVICA PERMETTE ALL’ENERGIA SESSUALE DI FLUIRE 

CON MAGGIORE FACILITÀ. LE POSTURE ERETTE RAFFORZANO IL RADICAMENTO. 
ESEGUITE LE ASANA LENTAMENTE CON UN RESPIRO REGOLARE,  MANTENENDO 

LA POSIZIONE, INIZIALMENTE, PER ALMENO 10 RESPIRI.
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LA CENTRATURA 
TADASANA

In piedi, con le gambe unite e i piedi 
ben radicati al suolo, inspirando, aprite 
leggermente le braccia verso l’esterno.
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LA LEGGEREZZA 
PAKSINASANA

Inspirando, allungatevi verso l’alto, espi-
rando, flettete il busto in avanti. Le braccia 
si spingono indietro e il mento si solleva 
leggermente. Il peso del corpo si sposta in 
avanti sulle dita dei piedi.
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LA PERFEZIONE
KONASANA 

Espirando, piegate il busto sino a portarlo paral-
lelo al suolo. Le braccia sono dietro la schiena con 
le dita delle mani intrecciate e i polsi uniti.
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IL VIGORE 
RUDRASANA

Con i piedi uniti inspirando sollevate le 
braccia, espirando piegate le ginocchia. Il 
mento è lievemente spinto verso lo sterno.
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LA FERMEZZA
DRISTIKASANA

Con le gambe leggermente 
divaricate inspirate profonda-
mente. Espirando inarcate il 
busto all’indietro flettendo le 
ginocchia e unendo le scapole 
finché le dita delle mani sfio-
rano i polpacci. Anche il capo 
viene abbandonato all’indietro 
mentre il viso guarda il cielo.
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IL CORAGGIO
SANJANASANA

Divaricate le gambe e inspirando flettete le ginocchia e 
portate i pugni chiusi sulle cosce. Cercate di mantenere alli-
neata la retta testa – coccige.
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L’APERTURA
MALASANA

Con le gambe leggermente divaricate inspirando solleva-
te le braccia con le mani sulla linea delle spalle, espirando 
flettete le ginocchia e portate il bacino verso il suolo. I pal-
mi delle mani si uniscono. La colonna, dall’osso sacro alle 
cervicali, è arrotondata.
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LA FIEREZZA
ARDHA VATAYANASANA 

In ginocchio, con la punta delle dita delle mani a terra, 
spostate la caviglia destra davanti al ginocchio sinistro. 
Inspirando, raddrizzate il busto ed espirando congiungere 
le mani davanti al petto. Eseguite sull’altro lato mantenen-
do gli stessi tempi.
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LA FORZA E L’EQUILIBRIO
VIRADHANURASANA

Sedetevi sul bacino, sollevate le gambe con le ginocchia 
aperte e afferrate gli alluci. Durante l’inspirazione, disten-
dete in avanti la gamba sinistra e flettete il gomito destro, 
portando il piede destro verso il viso. Eseguite sull’altro lato 
con gli stessi tempi.
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LA GENTILEZZA
DURGASANA 

Seduti, con le piante dei piedi a con-
tatto, afferrate i piedi con le mani e 
stirate bene il busto verso l’alto.
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IL DISCERNIMENTO
GAURIASANA

Dalla forma precedente piegate la gamba destra portan-
do il piede a terra sulla linea del ginocchio. Il gomito destro 
è sul ginocchio e il palmo della mano è rivolto in avanti; il 
dorso della mano sinistra è appoggiato sul ginocchio sinistro. 
Eseguite sull’altro lato mantenendo gli stessi tempi. 
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LA FORZA INTERIORE
STAMBASANA

Distesi, con le gambe piegate e i piedi a terra, inspirando 
sollevate la schiena e il bacino e portate le braccia diste-
se a terra sotto la schiena; intrecciate le dita e unite i polsi. 
Espirando, appoggiate la schiena sulle braccia. Inspirando, 
sollevate i piedi distendendo le gambe verso l’alto.
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• Quando le divinità ci vengono in aiuto: Ganesha •

Superare gli ostacoli 
per raggiungere la meta

C’era una volta una Dea, Parvati, e il 
suo sposo, il Dio Shiva… I due, malgrado 
il grande amore che li univa, spesso si tro-
vavano in disaccordo. 

Uno degli argomenti di maggior contra-
sto era che Shiva si rifiutava di rispettare le 
stanze private. Parvati, per ovviare a questa 
mancanza di rispetto, decise di rimuove-
re dal suo corpo la pasta di sandalo con 
cui si era cosparsa per modellarvi la figu-
ra di un ragazzo. Con i suoi poteri infuse 

vita alla statua, le comunicò di essere sua 
madre e le chiese di sorvegliare l’entrata 
mentre lei faceva il bagno. Quando Shiva, 
il Signore della distruzione, si presentò, il 
ragazzo tentò di bloccarlo ma il dio, infu-
riato, lo decapitò. Parvati, addolorata dalla 
vista del figlio morto minacciò di distrug-
gere i cieli e la terra. Shiva decise di porre 
rimedio alla malefatta e ordinò alle sue mol-
titudini celesti, ganas, di portargli il capo del 
primo essere vivente che avessero incontrato. 
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La testa che arrivò fu quella di un elefante 
che Shiva mise sul corpo del ragazzo riportan-
dolo in vita. Successivamente gli fu dato il nome 
di Ganapathi (o Ganesha), capo delle schiere 
celesti, concedendogli che chiunque lo adoras-
se prima di iniziare una qualsiasi attività venisse 
favorito. Ganesha è raffigurato dunque col cor-
po umano e la testa d’elefante, con una zanna 
spezzata e il ventre obeso. In India è tra le divi-
nità più amate e celebrate; ogni uomo di fede 
non manca di invocarlo all’inizio di ogni viag-
gio, sia fisico che simbolico in quanto Ganesha 
rappresenta la nozione che l’uomo è l’immagi-
ne di Dio; la consapevolezza di questo legame 
tutela e innalza lo spirito del “progetto”. 

“Si dice anche che la proboscide di Ganapati sia 
ricurva perché egli raggira gli ostacoli. Essa è rivolta 
ora verso destra, ora verso sinistra, suggerendo così che 
gli ostacoli possono essere aggirati e si può raggiun-
gere in tal modo la meta suprema” (A. Danielou). 

7 Ganesha

La testa di elefante sul corpo umano 
simboleggia l’unità del grande essere (macro-
cosmo) con il piccolo essere (microcosmo). 
Tutte le qualità dell’elefante sono racchiu-
se nell’immagine di Ganapati: benché il 
pachiderma sia un animale grande e forte è 
altresì delicato e in quanto vegetariano non 

ABHAJA MUDRA è il gesto che dissipa la paura

Seduti a gambe incrociate, con le mani in grem-
bo e i palmi rivolti al cielo, portate lentamente la 
mano destra sulla linea della spalla, con il palmo 
rivolto di fronte. La mano diventerà lo specchio 
sul quale proiettare tutte le paure, dalle più grandi 
alle più banali. Al termine, l’avambraccio scen-
de e la mano destra torna ad appoggiarsi sulla 

sinistra. Concedetevi almeno 5 minuti per osser-
vare attentamente tutti i vostri timori.

= IL MANTRA
OM SHRI GANESAYA NAMAH
Traduzione: 
mi inchino alla grandezza del Dio Ganesha
Da ripetere 3, 7, 33 oppure 108 volte.
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uccide per mangiare. L’ortodossia iconogra-
fica impone di raffigurare il dio con quattro 
braccia che rappresentano gli attributi inte-
riori del corpo sottile: mente, intelletto, 
ego, coscienza condizionata. Una è in 
una posizione detta Abhaya mudra e indica 
protezione e rifugio, l’altra regge un dolce, 
modaka, simbolo della dolcezza della realiz-
zazione dell’io profondo. Nelle mani regge 
anche un ankusha, un pungolo da elefan-
te utilizzato per spronare l’umanità verso il 
cammino della giustizia e della verità o un’a-
scia, simbolo della recisione di tutti i desideri 
che arrecano sofferenza. Nell’altra mano 
Ganesha ha un laccio; per alcuni è l’arma 
per catturare l’errore (moha), mentre altri lo 
leggono come simbolo della forza che lega 
il devoto all’eterna beatitudine del Sé. Il suo 
ventre prominente indica la generosità del-
la natura e la facoltà del Dio di inghiottire 
i dolori dell’universo per proteggere il mon-
do. Il ventre obeso è tale poiché contiene 
infiniti universi, rappresenta inoltre l’equa-
nimità, la capacità di assimilare qualsiasi 
esperienza con sereno distacco. Un altro 
aspetto peculiare è la zanna spezzata, alla 
quale deve l’appellativo di Ekdanta, formato 
da ek, (uno) e danta (dente); indica principal-
mente la capacità di superare o “spezzare” 
la dualità. La privazione di una zanna, per 
una ragione o per l’altra, ricorda la morale: 
non vi è sacrificio troppo grande di fronte al 
conseguimento della sapienza e del progres-
so spirituale. La cavalcatura di Ganesha è il 
topo, Mushika. Un mezzo di trasporto umile 

e apparentemente incapace di sollevare l’im-
mane peso del Signore della Saggezza. Il 
topo è comparabile all’intelletto, capace di 
arrivare anche negli angoli più nascosti sen-
za domandarsi se troverà virtù o vizio. Il 
topo rappresenta la nostra indomita mente 
peregrina, allettata spesso anche da deside-
ri corrotti. Mostrando il topo che si umilia 
davanti al signore Ganesha, si indica che 
l’intelletto è stato domato dalla sua capacità 
di discernimento. Spesso accanto al topo vi 
è un piatto di cibo: il topolino fissa Ganesha 
per ottenere il permesso, ovvero  la struttu-
ra mentale assoggettata alla facoltà superiore 
dell’intelletto. 

7 Yoga

Lo Yoga, grazie alla sua simbologia, ci 
insegna a conoscere a fondo la nostra fisicità, 
il carattere individuale, il vissuto persona-
le. Modellare un difetto fisico, trasformare 
un’attitudine mentale, rendere un’inclina-
zione distruttiva un comportamento creativo 
può essere la chiave di volta. 

Così come la percezione della difficol-
tà del mantenimento di un Asana aiuta a 
comprendere e accettare i propri limiti, 
un’attitudine di dolcezza e non di sfida con-
duce all’accettazione del quotidiano, con 
distacco e senza giudizio. 

La tristezza legata alla difficoltà può 
divenire “distacco” inteso come visione 
superiore, il “difetto” diviene la strada verso 
la consapevolezza senza giudizio.
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NELLA MITOLOGIA HINDU LE FIGURE COME GANESHA 
SONO PUNTI  DI FOCALIZZAZIONE SIMBOLICA  
ATTRAVERSO I QUALI È POSSIBILE STIMOLARE  

LE ENERGIE CHE LE CARATTERIZZANO. 

RUDRASANA
Una delle forme 

di Shiva,
padre di Ganesha 

Con i piedi uniti, inspirando, sol-
levate le braccia; espirando piegate 
le ginocchia. Il mento è lievemente 
spinto verso lo sterno.
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GOPITASANA 
Le lacrime 

delle dee, la tristezza 
Scaricate il peso del corpo sulla 
gamba destra. Inspirando, sollevate 
le braccia come ali; espirando, flettete 
il busto in avanti e sollevate la gam-
ba sinistra fino a toccare a terra con 
la punta delle dita. Nel ritorno, man-
tenete l’equilibrio sulla gamba destra. 
Ripetete sull’altro lato mantenendo gli 
stessi tempi.

PORTANDO L’ATTENZIONE SU GANESHA AGIREMO SU TUTTO QUELLO 
CHE RAPPRESENTA. IL MANTRA E LE ASANA AGISCONO SUL PIANO SIMBOLICO 
E SUL PIANO FISICO APPORTANDO VIGORE, EQUILIBRIO, ELASTICITÀ E FORZA.
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PARVATIASANA 
 Madre 

di Ganesha
In piedi, a gambe unite, espi-
rando flettete il ginocchio 
destro e spingete indietro la 
gamba sinistra appoggian-
do a terra la punta del piede 
e flettendo il ginocchio sini-
stro. Inspirando sollevate le 
braccia in alto ed espirando 
ruotate il busto verso sinistra. 
Portate il braccio sinistro pie-
gato sulla coscia sinistra e il 
braccio destro in alto, piegato, 
che contorna il capo. Ripetete 
sull’altro lato mantenendo gli 
stessi tempi.
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In piedi, spostate il peso del corpo sulla 
gamba destra. Inspirando assestatevi bene 
a terra. Espirando sollevate la gamba sini-
stra e scendete con il busto parallelo alla 
terra. In una prima fase le braccia sono 

piegate dietro la schiena. Poi allungate il 
braccio sinistro in avanti, piegate il gomito 
davanti al viso e portate la mano sulla nuca. 
Il braccio destro avvolge la vita. Ripetete 
sull’altro lato mantenendo gli stessi tempi.

GANESHASANA – Il dio elefante
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TRIKONASANA
 La diversità 

Divaricate le gambe e inspi-
rate. Espirando aprite il piede 
destro. Inspirando alzate le 
braccia di lato ed espirando 
flettete il busto a destra portan-
do il braccio sinistro teso in alto 
e quello destro verso il basso. 
Ripetete sull’altro lato mante-
nendo gli stessi tempi.
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BHUMIASANA
La terra 

Divaricate le gambe e distendete le brac-
cia con i palmi delle mani rivolti verso terra. 
Inspirando tendete tutto il corpo verso l’alto, 
espirando portate a terra le mani mantenendo 
le braccia tese. Le ginocchia sono piegate e il 
bacino all’altezza della testa.
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MALASANA 
La devozione 

A gambe divaricate, espirando, por-
tate il bacino vicino al suolo senza 
toccarlo. Piegate i gomiti in modo 
che le braccia avvolgano le gambe.
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SVASTIKASANA 
La luce  

In ginocchio, portate a terra il pie-
de sinistro. Inspirando aprite il busto 
verso destra e le braccia lateralmente. 
Espirando piegate i gomiti portando ver-
so l’alto la mano destra e verso il basso 
la mano sinistra. Ripetete sull’altro lato 
mantenendo gli stessi tempi.
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NAVASANA  
L’equilibrio  

Seduti a terra con le gambe diste-
se, inspirando sollevate le gambe e le 
braccia. Ricercate l’equilibrio a ter-
ra con il bacino che bilancia le forze.
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STAMBASANA
Il tramite 

tra terra e cielo  
Distesi a terra portate le ginocchia al 
petto. Inspirando distendete le gambe 
e le braccia verso l’alto. Piante dei pie-
di e palmi delle mani sono piatti, rivolti 
al cielo.
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SARPASANA 
 La trasformazione  

Distesi a terra inspirando piegate la gam-
ba destra portando il piede sul ginocchio 
sinistro e la mano sinistra sul ginocchio. 
Espirando accompagnate il ginocchio 
destro a terra verso sinistra. Ripetete 
sull’altro lato mantenendo gli stessi tempi.
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      Si dice 
anche che la proboscide 
di Ganapati sia ricurva 

perché egli raggira gli ostacoli. 
Essa è rivolta 

ora verso destra, 
ora verso sinistra, 

suggerendo così che gli ostacoli 
possono essere aggirati 

e si può raggiungere 
in tal modo la meta suprema 

(A. Danielou). 
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• Alla ricerca di un centro di gravità •

Equilibrio 
fisico e mentale

Subissati da un’infinità di stimoli e di 
cose da fare si corre, si scalpita avvertendo 
però sempre di più la sensazione di essere 
fuori tempo, fuori posto, fuori dal centro. 
Anche il corpo risente della precarietà del 
nostro vivere e spesso si ammala. 
Viviamo costantemente ricercando di 
equilibrare aspetti polari dell’esistenza – si 
pensi solamente all’attività dei due emisfe-
ri celebrali oppure all’esigenza di ritrovare 
una dimensione interiore-spirituale in un 

mondo essenzialmente materiale e pie-
no di “esteriorità”. È importante ricercare 
un centro e mantenerlo; nelle Asana ricer-
chiamo un punto fermo su cui fissare lo 
sguardo per restare in equilibrio, nella vita, 
avere un riferimento stabile è importante 
per fronteggiare le difficoltà che rischia-
no di “farci cadere”. Creare e stabilire un 
punto fisso permette di focalizzare l’atten-
zione su ciò che si sta facendo, vivendo al 
meglio il qui e ora. 
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7 Il centro di gravità permanente

La stabilità fisica è influenzata dal cen-
tro di gravità. La gravità è una forza diretta 
verso il basso che passa attraverso il cen-
tro di gravità di qualunque oggetto. Più il 
centro di gravità è basso, più è stabile la 
posizione. Nelle Asana, l’esercizio si rivolge 
innanzitutto alla ricerca di stabilità, alli-
neando al meglio gli arti e sciogliendo nel 
contempo le tensioni in atto. Un buon alli-
neamento di ossa, muscoli, articolazioni, 
legamenti, tendini e di tutte le fibre, con-
sente di raggiungere un miglior equilibrio e 
una buona stabilità con minor sforzo fisico. 
L’allineamento corretto favorisce la circo-
lazione dei fluidi corporei (sangue, linfa…), 

crea maggior spazio tra gli organi interni 
e favorisce un maggior flusso energetico 
migliorando salute e benessere.

7 La stabilità come obiettivo

L’iconografia indiana, ricca di miti, indi-
ca Tada, la montagna (simbolo sacro per la 
civiltà indù), come regina e ricettacolo del 
sacro, la catena himalayana che nella mito-
logia diventa Himavat “la dimora delle 
nevi”, ma anche la montagna sacra a Shiva. 
Tada è anche un’Asana, fondamentale per 
la comprensione del corpo che diviene 
centrato, lievemente allungato e nel con-
tempo rilassato. Postura dall’apparenza 
semplice, quando è correttamente eseguita 
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richiede un graduale e paziente lavoro su 
tutto il corpo ed è la premessa necessaria 
per costruire la posizione verticale corretta 
ed essere certi di avere i “piedi per terra”. 
La percezione del contatto con la terra e la 
consapevolezza degli eventuali squilibri è 
fondamentale per ritrovare il centro; il peso 
del corpo deve essere distribuito in modo 
armonico, senza gravare sulle punte ma 
neppure sui talloni. La montagna è sim-
bolo di “un grande centro”, la connessione 
fra la terra e il cielo; non a caso nella postu-
ra i due elementi opposti devono risultare 
in perfetto equilibrio attraverso il centro di 
gravità: il bacino. Occorre quindi acqui-
sire la consapevolezza della mobilità del 
bacino, attraverso il movimento di bascula-
zione, per ritrovare la lieve anteroversione 
che consente la distensione dell’area lom-
bare e alla testa di ergersi così come la 
vetta del monte. La ricerca della centralità 
nel mondo indiano è un tema ricorrente: 
Ardhanarishvara, per esempio, è la sintesi 
perfetta delle energie maschili e femminili 
dell’universo; il Dio, risultato dell’incon-
tro tra Shiva e Parvati in cui la pulsione 
erotica derivata dalla separazione delle 

due energie si trasforma e diventa tensio-
ne verso l’unità e la completezza. Anche 
dal punto di vista emozionale le energie 
separate cercano l’unione, perché la cen-
tralità conduce alla vitalità, alla creatività 
e alla forma. Nella schiera dei guerrie-
ri ritroviamo Virabhadra, l’invincibile, che 
rappresenta la tensione tra passato e futuro 
(con le braccia aperte e tese) e la necessità 
di porsi al centro per farsi ricondurre nel 
presente. Il punto centrale, in lingua san-
scrita è denominato “bindu”, viene posto al 
centro dello Yantra, diagramma simbolico 
che esprime in maniera analitica le ener-
gie delle forme cosmiche rappresentate. 
Nelle Upanishad Brhadaranyaka, una del-
le sacre scritture, si parla del ragno seduto 
al centro della tela, che emette e riassorbe 
i suoi fili in cerchi concentrici, tutti fissati 
in un punto. Come per il ragno il centro 
dello yantra è il punto dal quale l’intero 
diagramma si espande, è la sorgente che 
irradia l’energia che genera le forme, è 
l’essenza divina. La visualizzazione dello 
Yantra è sempre focalizzata al suo centro, 
lasciando che l’energia delle forme ester-
ne agiscano autonomamente.

La concentrazione
Uno strumento del mondo yogico per imparare a 
“vivere il momento” è Tratakam che significa “fissi-
tà dello sguardo”. Questa antica e semplice tecnica 
viene da sempre utilizzata per fermare la mente. 
Fissate la fiamma di una candela cercando di non 
chiudere mai le palpebre, lasciando che gli occhi, 

eventualmente, lacrimino. Continuate a guardar-
la per almeno 10 minuti. Dopo qualche momento 
dall’inizio della pratica la mente dovrebbe liberarsi 
dai pensieri; qualora questi affiorassero in superfi-
cie immaginate di bruciarli metaforicamente sulla 
fiammella. La pratica andrebbe eseguita costan-
temente nel tempo per trarne un vero beneficio.
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TADASANA
La montagna 

In piedi, con le gam-
be unite e i piedi ben 
radicati al suolo, inspi-
rando aprite leggermente 
le braccia verso l’ester-
no. Mantenete per 15-20 
respiri. Successivamente, 
portate il piede destro 
davanti a quello sinistro. A 
occhi aperti e fissando un 
punto a terra, distribuite il 
peso del corpo su entram-
bi i piedi. Mantenete per 
15-20 respiri e ripetete 
sull’altro lato. Riportando 
i piedi paralleli e ben ade-
renti alla terra distendete le 
braccia verso l’alto e unite 
le mani. Mantenete la posi-
zione per 15-20 respiri.

 LA PRATICA DELLE ASANA CHE  SEGUONO È INDIRIZZATO ALLA RICERCA 
DI STABILITÀ. ALLINEANDO GLI ARTI E SCIOGLIENDO LE TENSIONI 

SI RAGGIUNGE L’EQUILIBRIO FISICO CHE PORTA INEVITABILMENTE 
ALL’EQUILIBRIO MENTALE
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VRKSASANA
L’albero

Spostate il peso del cor-
po sulla gamba sinistra 
e portate il piede destro 
all’altezza della coscia sini-
stra. Se avete difficoltà, in 
alternativa potete cerca-
re il contatto tra l’alluce 
e la terra appoggiando la 
pianta del piede destro 
a l la  cavig l ia  s in i s tra . 
Inspirando portate le mani 
giunte all’altezza del cuo-
re. Mantenete la posizione 
per 15-20 respiri e ripetete 
sull’altro lato.
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SANJANASANA
 La vittoriosa 

Divaricate le gambe e inspirate. 
Espirando flettete le ginocchia e 
portate i pugni chiusi sulle cosce. 
Cercate di mantenere allineata la 
linea testa – coccige. Mantenete 
la posizione per 15-20 respiri.
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TRIKONASANA
Il triangolo

Con le gambe divaricate, 
inspirate. Espirando aprite il 
piede sinistro. Inspirando alza-
te le braccia di lato ed espirando 
flettete il busto a sinistra portan-
do il braccio destro teso in alto 
e quello sinistro verso il basso. 
Lo sguardo è rivolto alla mano 
destra. Mantenete la posizione 
10-15 respiri e ripetete sull’al-
tro lato.
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VIRABHADRASANA
 L’eroe

Dalla forma precedente, inspiran-
do, riportatevi con il busto eretto, le 
braccia rimangono sollevate e aperte 
parallele al suolo. Espirando, flettete 
il ginocchio sinistro e portate il viso 
di profilo verso sinistra. Mantenete 
la posizione per 10-15 respiri e ripe-
tete sull’altro lato. 

Inspirando, allungate le braccia 
verso l’alto e unite le mani. Mante-
nete la posizione per 10-15 respiri e 
ripetete sull’altro lato.
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TULITASANA 
La bilancia

In piedi, con le mani giunte 
davanti al petto, inspira-
te, espirando flettete le 
ginocchia divaricando-
le e portate il bacino sui 
calcagni. Inspirando, sol-
levate le braccia sopra il 
capo. Mantenete la posi-
zione per 10-15 respiri.
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BALINIASANA
La forza bilanciata

Dalla posizione precedente, portate 
le mani a terra ai lati del corpo e sfi-
late una gamba alla volta mantenendo 
il bacino sollevato da terra. Mantenete 
la posizione per 5-10 respiri.
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NAVASANA
La barca

Seduti con le gambe distese, inspiran-
do, sollevate le gambe inclinando il busto 
indietro. Distendete le braccia sulla linea 
delle spalle. Cercate l’equilibrio contra-
endo lievemente i muscoli addominali. 
Mantenete la posizione per 5-10 respiri.
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STAMBASANA
Il pilastro 

Portatevi con la schiena a terra e le gam-
be tese verso l’alto. Inspirando, distendete 
anche le braccia che saranno parallele alle 
gambe. Le piante dei piedi e i palmi delle 
mani sono rivolti verso il cielo. Mantenete 
la posizione per 5-10 respiri.
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Trasforma l’aggressività 
in energia positiva

4
"

• Un aiuto divino nella quotidianità •

La società occidentale è di impronta 
patriarcale; persino nella religione cristiana 
l’unico Dio è padre. Attualmente molti capi 
di stato, della chiesa, delle strutture aziendali 
sono uomini. Nei millenni precedenti la venu-
ta del Cristo la figura femminile non era in 
secondo piano. 
Nelle religioni era comune il culto di una 
divinità femminile, oppure di un dio maschi-
le, ma associato a una compagna dalla quale 
egli poteva trarre la propria energia. 

La Grande Madre, culto di molti primitivi, è 
rappresentata non solo come donna feconda, 
bensì come madre ultima, colei che portando 
in sé la vita genera tutte le cose. Il femmini-
le delle rappresentazioni tantriche ci porta a 
un contatto intenso con la natura alla ricerca 
dell’identificazione in lei: ogni uomo dovreb-
be risvegliare in sé gli aspetti femminili e 
ogni donna dovrebbe ritrovare nella propria 
femminilità la forza per affiancarsi all’uomo 
nel compito difficile di riportare armonia. 
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Attraverso lo Yoga e le Asana che simboleg-
giano le grandi divinità femminili possiamo, 
di fatto, acquisire una grande forza, trasfor-
mando l’aggressività in energia positiva.

7 Le divinità

Emblema delle divinità indiane, Durga è 
forse la più nota e la più discussa, creatrice 
generosa, eterna sposa e controparte di Shiva, 
il quale ammette di essere un fantasma inani-
mato senza di lei; colei che combatte contro 
ogni male e che nata già adulta e bellissima, 
protegge i suoi figli dal male, distruggendo 
i demoni che disturbano il dharma cosmi-
co e il ritmo pacifico dell’universo. Nella sua 
successiva trasformazione Durga prende le 

sembianze di Kali, figura vedica ambiva-
lente che risulta possedere aspetti creativi e 
distruttivi allo stesso tempo, una figura pec-
caminosa e crudele. Descritta sempre come 
terribile, nera e dai lunghi capelli sciolti, tie-
ne nelle mani armi potenti ed è adorna da 
una collana di teste e da una cintura di brac-
cia; gocce di sangue sgorgano dalle sue labbra 
e dalla testa decapitata che tiene in una delle 
mani. Lei è nuda e scura perché rappresenta 
la pura energia primaria. La cintura di brac-
cia rappresenta la legge del karma, causa ed 
effetto nel tempo, la collana di teste è la rap-
presentazione della continuità del tempo, la 
testa troncata è l’ego che deve essere reciso 
per unirsi con il divino. Il sangue che scor-
re è il prana, i seni opulenti rappresentano la 
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madre che sostiene e nutre tutti gli esseri, la 
lingua è il suono creativo, le armi sono le qua-
lità che bisogna possedere per sconfiggere la 
morte; le cavigliere di serpenti, il tempo che 
ci lega e ci tiene vincolati. Kali, parola che in 
sanscrito significa “tempo”, è nella sua essen-
za “eternità”, perpetua trasformazione ed 
eterno mantenimento. Ogni cosa cambia e 
tutto si trasforma; il processo a spirale diviene 
simbolo di crescita ed evoluzione per andare 
oltre la forma e il cambiamento. L’India, da 
tempi memorabili, celebra l’energia cosmica 
attraverso l’adorazione di numerose “figu-
re femminili” in quanto consapevole che la 
dea è l’immagine più cara agli uomini per 
i suoi aspetti materni, ma anche per quelli 
più terrificanti perché la morte è il passaggio 

indispensabile verso la rinascita alla vera vita. 
Esistono altre rappresentazioni femminili, 
tra cui Parvati figlia della montagna sacra, 
l’Himalaya, dolce benevola e conservatrice, 
Sarasvati, dea della conoscenza e delle arti, 
come letteratura, musica, pittura e poesia, 
ma anche della verità e del perdono, la devo-
ta e casta Sita, moglie di Rama, supremo 
esempio di fedeltà che ben conosce il patire e 
l’umiliazione, ma incarna a livello simbolico 
e spirituale i valori e lo spirito della non-vio-
lenza, divenuta grazie a Gandhi potente 
e popolare icona anche dell’India moder-
na. Come lo Yoga ci insegna, Mudra (gesti), 
Asana e Pranayama non esercitano solo una 
funzione fisica ma attivano altri aspetti più 
“sottili” del nostro essere. Se assumiamo una 
forma che rappresenta una divinità, andremo 
ad agire anche sulle caratteristiche proprie 
della dea: l’aspetto simbolico e quello fisico si 
integrano nella disciplina yogica permettendo 
così un lavoro nel profondo. Ascoltando con 
attenzione riusciremo a percepire quali aspet-
ti del femminile sono più carenti. Se sentiamo 
la necessità di agire sulla rabbia e sull’aggres-
sività, lavoreremo sul mantenimento di forme 
“gentili” e che hanno una giusta azione sul 
fegato, organo molto sensibile ai fenomeni 
emotivi. Quando i segnali ci indicano invece 
una certa propensione alla paura, al timore, 
alla eccessiva sottomissione cercheremo di 
agire su forme più aggressive che stimolano 
anche i reni, organi correlati alla paura, ma 
anche custodi della vitalità in cui risiede l’e-
nergia essenziale dell’essere umano. 
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IL FEGATO ACCUMULA E DISTRIBUISCE IL NUTRIMENTO DELL’INTERO 
ORGANISMO E PARTECIPA ALLA FORMAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE 

DEL SANGUE. PRODUCE LA BILE E FILTRA LE TOSSINE DAL SANGUE. QUANDO 
IL FEGATO È SOVRACCARICO, ALCUNI DI QUESTI VELENI POSSONO RITORNARE 

IN CIRCOLO; IN QUESTO CASO IL FEGATO SI GONFIA 
E LA SUA FUNZIONALITÀ SI DETERIORA. 

Simha Mudra aiuta il fegato a espellere le tossine e a scaricare la rabbia.

In ginocchio, seduti sui talloni sollevati da terra, con le ginocchia aperte e le braccia 
rilassate sulle cosce; inspirate ed espirando vigorosamente dalla bocca e dal naso spingete 
la lingua fuori dalla bocca, guardando a occhi spalancati la punta del naso e allungan-
do energicamente le braccia con le dita delle mani puntate verso terra. 
Eseguite 4-5 volte.
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LA FUNZIONE DEI  RENI CONSISTE NEL FILTRARE IL SANGUE E NEL CONVERTIRE 
I PRODOTTI DI RIFIUTO IN URINA, MENTRE GLI ELEMENTI ANCORA UTILI COME 

GLI ORMONI, VENGONO NUOVAMENTE IMMESSI NEL CIRCOLO SANGUIGNO. 
QUANDO I RENI SONO SOVRACCARICHI, UNA GRANDE QUANTITÀ DI VELENI 

RITORNA NEL SANGUE. QUESTA CONDIZIONE FORZA IL CUORE A BATTERE PIÙ 
ENERGICAMENTE PER AIUTARE I RENI A ESPELLERE I LIQUIDI TOSSICI. 

Abhaja Mudra è il gesto che dissipa la paura. 

Seduti a gambe incrociate con le mani in grembo e i palmi rivolti al cielo, lentamen-
te portate la mano destra sulla linea della spalla, con il palmo rivolto di fronte. La mano 
diventerà lo specchio sul quale gli occhi della mente proietteranno tutte le paure persona-
li, dalle più grandi alle più banali.  Al termine, l’avambraccio scenderà e la mano destra 
tornerà ad appoggiarsi sulla sinistra. Eseguite per almeno 5 minuti.
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In piedi a gambe divaricate, inspirando 
sollevate le punte dei piedi; espirando ruo-
tate i piedi con le punte verso l’esterno e 
contemporaneamente flettete le ginocchia 
spingendo il bacino verso il basso. 
Inspirando, chiudete i pugni con 
gli indici che puntano a terra e 
sollevate lateralmente le braccia; 
espirando, piegate i gomiti por-
tando gli avambracci verso l’alto. 
Mantenete per qualche respiro e 

poi, inspirando, allungate le braccia ed espi-
rando flettete il busto in avanti, parallelo al 
suolo. Ritornate nella forma precedente 
prima di lasciare definitivamente l’asana.

LA SEQUENZA ALTERNA POSIZIONI FORTI A GENTILI PER RITROVARE 
L’ARMONIA DI UN SÉ COMPLETO, GUERRIERO O PACIFICO ALL’OCCORRENZA. 

MAHADEVIASANA  -  La grande dea
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In piedi a gambe unite, espirando flette-
te il ginocchio sinistro e spingete indietro 
la gamba destra, appoggiando a terra la 
punta del piede e flettendo il ginocchio 
destro. Inspirando, sollevate le braccia in 

alto ed espirando ruotate il busto verso 
destra;  il braccio destro è piegato sulla 
coscia corrispondente e il braccio sinistro 
flesso contorna il capo. Ripetete sull’al-
tro lato.

PER OTTENERE IL MASSIMO BENEFICIO CERCATE DI MANTENERE 
CIASCUN ASANA PER ALMENO 15 RESPIRI.

PARVATI  NATYASANA  - La danza della dea Parvati
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DAKINIASANA 
Potenza femminile e selvaggia

In piedi a gambe divaricate, inspirando portate il peso del 
corpo sul piede destro, puntate a terra il tallone sinistro e 
ruotate il piede di profilo; espirando, flettete il ginocchio 
sinistro. Inspirando, ruotate il capo verso sinistra e solleva-
te il braccio sinistro mentre stringete il 
pugno, durante l’espirazione distendete 
la mano e flettete il capo verso la spalla. 
Ripetete sull’altro lato.
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KALATRIASANA
Il tempo circolare

In piedi, a gambe leggermente diva-
ricate e flesse e con i palmi delle mani 
appoggiati sul vertice del capo, ruotate 
con il bacino disegnando idealmente con 
l’osso sacro una spirale. Quando siete 
arrivati alla massima ampiezza del movi-
mento, ritornate al centro, ridisegnando 
la forma nell’altro senso. Eseguite con 
attenzione, molto lentamente e ascoltan-
do il respiro che fluisce leggero.
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In ginocchio, portate in avanti il piede 
destro formando un angolo retto, le mani 
sono giunte davanti al petto e i gomiti alti. 
Inspirando, tendete il busto verso l’alto 
ed espirando spostate il peso del corpo in 
avanti. 

ANJANASANA - La signora 
delle scimmie, protettrice della razza umana

Mantenete per qualche respiro e poi allun-
gate le braccia verso il cielo, inarcando la 
colonna e formando con le mani un trian-
golo, unendo pollici e indici. Lo sguardo è 
nel centro del triangolo. Ripetete sull’al-
tro lato.
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LAKINIASANA 
 La dea delle virtù

Seduti sui talloni, allungate indietro la gamba sinistra e rad-
drizzate il busto. La mano destra è appoggiata sulla coscia 
destra. Inspirando, allungate il braccio sinistro in avanti ed 
espirando portate il dorso della mano nell’incavo del ginoc-
chio sinistro ruotando il busto e il viso. Mantenete per qualche 
respiro poi tornate con il busto e il braccio diritti, portate le 
braccia con i gomiti piegati a terra davanti a voi, appoggia-
te la fronte sulle mani sovrapposte. Ripetete sull’altro lato.
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PARVATASANA
La montagna sacra

Seduti a gambe incrociate con le mani rilassate sulle 
ginocchia, inspirando solleva-
te le braccia distendendole in 
alto e allungando il busto; espi-
rando, sovrapponete le mani, 
con i palmi rivolti in avanti. 
Mantenete l’asana percepen-
do l’allungamento verso il cielo 
mentre inspirate e la pesantezza 
del bacino, spinto verso la terra, 
durante l’espirazione.
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DURGASANA - La guerriera 
nella forma propizia e gentile

Seduti con le gambe piegate, i piedi a terra vicino al baci-
no e le mani che afferrano i piedi. Inspirando, allungate il 
busto verso l’alto ed espirando divaricate le ginocchia verso 
terra. Mantenete la schiena ben diritta ascoltando il respi-
ro  che scorre lungo la colonna.
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SHANKINIASANA
La signora 

delle conchiglie
Dalla forma precedente spostate i pie-
di un poco più distanti dal bacino. 
Inspirando, allungate il busto verso l’alto, 
espirando, scendete con il busto e la testa 
verso i piedi. Piegate i gomiti e portate i 
palmi delle mani al suolo sotto le gambe 
con le punte delle dita che spingono ver-
so il bacino.



81

KALI CHAKRASANA
Gesto di manipolazione 

della base
Proni, portate le braccia davanti al viso, flette-
te i gomiti, sovrapponete le mani e appoggiatevi 
sopra il mento. Inspirando, flettete le ginocchia 
ed espirando portate i piedi a terra, verso destra, 
mantenendo unite le ginocchia e le caviglie. 
Mantenete, percependo la rotazione del baci-
no, e ripetete sull’altro lato.
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SITASANA 
 Il solco

In posizione supina, con le braccia lungo i 
fianchi, inspirando sollevate le gambe e il baci-
no ed espirando flettete le ginocchia portandole 
sulla fronte.
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SARASVATIASANA
Colei che purifica e scorre

In posizione supina, puntate le mani e i cal-
cagni a terra. Inspirando, sollevate il bacino e 
il busto mantenendo le gambe tese e percepen-
do l’appoggio sulla nuca, le spalle, le mani e i 
piedi che sono spinti completamente a terra. 
Mantenendo l’asana con respiri calmi, stimole-
rete tutti i canali energetici del corpo.
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Superare i timori migliorando 
la circolazione energetica

5
"

• Rafforza il carattere attraverso il bacino •

Le parti alte e basse dello scheletro 
esercitano sul bacino pressioni e contro-
pressioni piuttosto intense; per questo la 
struttura pelvica è avvolta da una gran-
de quantità di fasci muscolari, talvolta 
bloccati, che la pratica yogica può rende-
re più elastici per potenziare la mobilità e 
risolvere una serie di problematiche che 
affliggono molte persone. L’ergersi del tron-
co e l’allineamento corretto della colonna 
vertebrale è condizionato dall’equilibrio 

antero-posteriore del bacino, per questo 
motivo è importante comprenderne la fun-
zionalità e agire per modificare la postura 
e i movimenti scorretti. 

7 Agiamo sui Chakra

Secondo la scuola di pensiero del 
Tantra, il bacino è anche la sede del pri-
mo e del secondo Chakra: Muladhara e 
Svadishtana. 
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Muladhara è “base, radice, sostegno”, 
è localizzato nel perineo, alla base della 
spina dorsale, ed è la sede di Kundalini, 
l’energia creativa cosmica che ciascu-
no possiede ma espressa solo da pochi 
iniziati. ll suo risveglio la conduce ver-
so il chakra più elevato, il settimo, ossia 
Sahsrara. Questo percorso ha origine in un 
lavoro sull’area pelvica, che se ben struttu-
rato, attiva una maggiore energia vitale, 
rafforza il carattere, migliora il rapporto 
con il cibo e con tutte le attività prati-
che e materiali. Spesso i timori legati alla 
sopravvivenza (che nella società moderna 
sono connessi alla mancanza di denaro, 
alla perdita del lavoro, alla perdita di sta-
bilità) potrebbero essere mitigati da una 
migliore circolazione energetica dell’a-
rea del bacino. Altrettanto importante 
è l’azione esercitata su Svadhisthana, il 
secondo Chakra, corrispondente al plesso 
pelvico, ai testicoli, alle ovaie, alle ghian-
dole surrenali. Il bacino contiene infatti 
temi delicati connessi alla sfera più intima 
dell’essere umano, dimora delle emozioni 
più profonde. 

Se la mobilità del bacino è limitata 
saranno limitate anche le funzioni correla-
te ad esso. La cultura occidentale, da molto 
tempo ha inibito questa zona del corpo: la 
pelvi talvolta vive stretta in una corazza, 
senza possibilità di manifestarsi; ha di fat-
to perso la naturale capacità di esprimersi. 

Oltre a essere poco percepita, è appe-
santita anche da molti pregiudizi e tabù. 

È l’area in cui si concentrano, infatti, 
tre funzioni importantissime: la funzione 
sessuale, quella riproduttiva e la funzione 
escretoria, sia anale che urinaria. 

7 Lo Yoga aiuta le emozioni

La muscolatura pelvica si trova in una 
parte del corpo caricata da un profondo 
significato emotivo: gli organi che han-
no funzione sessuale possono essere vissuti 
con senso d’inibizione, gli organi che han-
no funzione escretiva possono invece venir 
considerati “sporchi”. 
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Il bacino è quindi soggetto, più di altre 
parti, a influenze di tipo psicosomatico: 
tutte le emozioni connesse a ciò che è in 
rapporto con l’area pelvica, per esempio 
la sessualità, provocano una diminuzio-
ne o un aumento della tensione in questa 
zona. La rigidità pelvica impedisce il fluire 
dell’energia sessuale non solamente legata 
all’atto ma anche alla creatività e all’e-
spansione di sé, espressioni direttamente 
collegate a un’energia di tipo procreati-
vo. Quando l’energia sessuale non fluisce, 
il corpo viene impoverito di piacere, non 
solo sessuale ma anche nella vita. 

Diventa più difficile trovare “godi-
mento” in generale, nelle relazioni con 
gli altri, in ciò che si fa, nel quotidiano. 
Lo Yoga può aiutarci sia nell’aspetto fisi-
co che in quello emozionale/energetico. 
Attraverso le Asana possiamo divenire 
consapevoli del bacino e agire per sbloc-
carlo attraverso il respiro e movimenti 
mirati. Quando stiamo per esempio nella 

posizione seduta e avvertiamo dolore nel-
la zona lombare probabilmente dovremmo 
eseguire posture di anteroversione e ipere-
stensione. Se al contrario, dopo qualche 
tempo che siamo in piedi accusiamo dolo-
re saranno più utili asana che favoriscono 
i movimenti di retroversione. 

Altra importante caratteristica del lavo-
ro a livello pelvico è quella di portare 
attenzione alla respirazione. Quando la 
muscolatura addominale non è tonica, 
durante la respirazione il ventre viene spin-
to in avanti, accentuando così la lordosi 
lombare con effetti negativi sulla colonna. 
Sciogliere le rigidità del bacino e fortificare 
la muscolatura addominale mette la schie-
na nella condizione di allineamento e crea 
un lieve ma benefico distanziamento del-
le vertebre permettendoci di ritrovare una 
postura seduta perfetta: solida base per 
riconquistare una libertà fisica ma anche 
presupposto della pratica contemplativa e 
della conseguente realizzazione interiore.

= Il bacino è un’ampia cavità a forma di conca 
situata nella parte bassa del tronco e delimitata 
da un robusto anello osseo, detto cingolo pelvico. 
Quest’ultimo è formato anteriormente e lateralmen-
te dalle ossa iliache e posteriormente dal sacro e 
dal coccige, tutte articolate tra loro. Il cingolo pel-
vico collega la parte superiore a quella inferiore del 
corpo poiché sostiene la colonna vertebrale e nel 
contempo poggia sui femori che attraverso l’arti-
colazione dell’anca, attiva gli arti inferiori. 
L’anteroversione del bacino è la rotazione in avan-
ti delle ossa iliache sulle articolazioni dei femori. 

È un movimento facilitato dalla curvatura del trat-
to lombare, ma soprattutto una postura che il 
dorso mantiene naturalmente, spesso causando 
dolore quando la curva è eccessivamente accen-
tuata. La colonna vertebrale tende a compensare 
ogni sua curvatura, dunque un eccesso di lordo-
si lombare darà luogo a una cifosi dorsale e a una 
lordosi cervicale.
La retroversione è la rotazione posteriore delle ossa 
iliache sulle articolazioni dei femori; movimento che 
si ritrova in molte asana e che è utile effettuare per 
tutelare la zona lombare della colonna.
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ANTERO E RETROVERSIONE SVILUPPANO LA CONSAPEVOLEZZA DELLA 
ROTAZIONE IN AVANTI O INDIETRO DELLE OSSA ILIACHE SULLE ARTICOLAZIONI 

DEI FEMORI. L’ANTEROVERSIONE E LA RETROVERSIONE DEL BACINO SONO 
MOVIMENTI DELLA CERNIERA LOMBO-SACRALE IN GRADO DI DIMINUIRE O 

AUMENTARE LA FISIOLOGICA LORDOSI LOMBARE.

Seduti, piegate le ginocchia e portate i piedi e gli avambracci a terra. Inspirando spin-
gete in avanti la colonna inarcando la bassa schiena. Espirando contraete la muscolatura 

URMI MUDRA 1
Il gesto dell’onda
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QUESTI ESERCIZI RENDONO PIÙ TONICO IL PAVIMENTO MUSCOLARE E 
PRESERVANO DAI TRAUMI. UN BACINO ALLENATO GARANTISCE UNA POSTURA 

CORRETTA E STABILE ANCHE QUANDO LA POSIZIONE ERETTA DEVE ESSERE 
MANTENUTA A LUNGO O SI SOLLEVANO DEI PESI.

È IMPORTANTE PRESTARE ATTENZIONE ALLA CURVA FISIOLOGICA LOMBARE.

addominale lasciando scendere verso terra il tratto lombare. Ripetete qualche volta 
fino a quando non diventate coscienti del movimento del bacino.

URMI MUDRA 2
Il gesto dell’onda
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NAVASANA
La barca 

Mantenendo a terra gli avambracci, 
inspirando, sollevate le gambe diste-
se. Mantenete per qualche respiro 
poi ricercando l’equilibrio sul coc-
cige distendete in avanti le braccia.
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PRITHIVIASANA
La Signora del Suolo

Portate i piedi uniti a terra con i 
talloni vicino al bacino e le ginocchia 
divaricate. Inspirando distendete il 
busto verso l’alto ed espirando appog-
giate a terra le mani. Mantenete per 
alcuni respiri. Fate attenzione che la 
schiena non si arrotondi!
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DURGASANA
La guerriera gentile

Con le piante dei piedi a contatto, 
divaricate le ginocchia al massimo. 
Afferrate i piedi con le mani e stira-
te il busto verso l’alto. Mantenete per 
alcuni respiri.
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BUJANGAMUDRA
Il gesto del cobra

Scivolate proni. Portate le mani a terra sotto 
le spalle. Inspirando distendete le braccia solle-
vando petto, spalle e viso e inarcando la schiena; 
espirando flettete leggermente i gomiti. Fate un 
inspiro profondo fissando lo sguardo in un pun-
to ed espirando vigorosamente spingete indietro 
il bacino. I glutei rimangono in alto, la fronte e 

il petto al suolo. Eseguite tre volte.
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ANANTHASANA
La locusta

Scivolate distesi sul fianco destro con le 
gambe allungate a terra e le braccia oltre 
la testa. Inspirando afferrate la caviglia o 
l’alluce sinistro ed espirando distendete la 
gamba verso l’alto. Mantenete per alcuni 
respiri poi ripetete sull’altro lato.
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SARPASANA
Il serpente

Portatevi supini con il ginocchio sini-
stro piegato e la gamba destra distesa. 
Inspirando portate il piede sinistro sopra 
il ginocchio destro; la mano destra affer-
ra il ginocchio. Espirando portate a terra 
il ginocchio e ruotate il capo a destra. 
Mantenete per qualche respiro poi ripe-
tete sull’altro lato. Fate attenzione che la 
spalla corrispondente alla gamba distesa 
non si sollevi da terra!
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ARDHA UTKATASANA
La posizione potente

Dalla posizione precedente riportatevi in 
piedi a gambe un poco divaricate. Inspirando 
allungatevi verso l’alto ed espirando pie-
gate le ginocchia. Inspirate ed espirando 

flettete il busto in avanti con il coccige che 
spinge indietro e leggermente verso l’alto. 
Appoggiate a terra i pugni chiusi. Le braccia 
sono distese e la schiena è tonica
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ARDHA BUJANGASANA 
La posizione parziale 

del cobra
Dalla posizione precedente, portate il piede 
destro indietro senza appoggiare il ginoc-
chio  a terra e sollevando il tallone e il busto. 
Portate le mani  sulla coscia sinistra, retroverti-
te al massimo il bacino (come  per arrotondare 
la zona lombare) e mantenete il busto verticale. 
Mantenete per qualche respiro poi appoggiate 
a terra  il ginocchio destro. Mantenete per qual-
che respiro poi ripetete sull’altro lato. 
Non inarcate la schiena (spingete leggermen-
te l’ombelico verso la colonna).
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NATARAJASANA
Il Dio che danza

In piedi, spostate il peso sul piede 
sinistro. Inspirando piegate  il ginoc-
chio destro sollevando all’indietro il 
piede e afferrandolo  con la mano destra. 
Assestatevi bene allungando il braccio 
sinistro verso l’alto. Inspirando stacca-
te il tallone destro dal gluteo alzando  il 
braccio; espirando piegate il busto un 
poco in avanti. Mantenete per qualche 
respiro poi ripetete sull’altro lato. Evitate 
di ruotare il bacino verso destra mante-
nendo il ginocchio sulla linea dell’anca!
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BHUMISANA
La Dea Terra

Divaricate le gambe e allungate le braccia 
verso il basso  con i palmi delle mani rivolti ver-
so terra. Inspirando tendete tutto  il corpo verso 
l’alto; espirando portate a terra le mani mante-
nendo le braccia tese. Le ginocchia sono piegate 
e il bacino è all’altezza della testa. Fate atten-
zione alle ginocchia: tenderanno a chiudersi, 
mantenetele sulla linea dei talloni!
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VRKSASANA
L’albero

Spostate il peso del corpo sulla gamba 
sinistra e portate il piede destro all’altezza 
del malleolo sinistro oppure del ginocchio 
o della coscia. 
Inspirando distendete in alto le braccia. 
Mantenete qualche respiro poi ripetete 
sull’altro lato. Fate attenzione a non inar-
care la zona lombare e a mantenere le 
creste iliache allineate!
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RILASSAMENTO 
SUL FIANCO

Stendetevi proni con una gamba piegata e il 
bacino che si rilassa. Chiudete gli occhi e cer-
cate di rilassare tutto il corpo, dai piedi fino al 
viso. Osservate per qualche minuto il corpo che 
diviene sempre più pesante, mentre il respiro si 
fa sempre più leggero. Immaginate che all’in-
terno del vostro bacino vi sia una fonte: l’acqua 
sgorga purissima e fresca. Concentratevi su 
questo punto e immaginate l’acqua che fluisce 
lungo le gambe e nei piedi… Ora adagio risale 
nell’addome e si diffonde nel petto, alla schie-
na, verso le spalle e lungo le braccia. Lasciate 
che l’acqua scorra in ogni muscolo, in ogni ner-
vo: ogni organo è lavato, ogni ansa del corpo 
purificata, ogni sua cellula rinnovata. Per qual-
che minuto non dovete fare altro che ascoltare 
questa sensazione, poi adagio ricominciate a 
muovervi.
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Concreti e radicati 
ma fluidi

6
"

• Attraverso i simboli gestiamo le emozioni •

A ssociando alle asana il significato 
simbolico ne aumentiamo la loro effica-
cia non soltanto sul piano fisico. La pratica 
diventa un’esperienza profonda proprio 
perché ha un forte impatto psico-dina-
mico. Ogni volta che utilizziamo il corpo 
per rappresentare qualcosa che va oltre la 
pura forma, come nell’esecuzione di un’a-
sana relata a una divintà, a un animale o a 
una forma geometrica, ci mettiamo nel-
la condizione di comprendere l’energia 

che quel simbolo ci può trasmettere. 
Nella pratica è interessante osservare 
come per ognuno, a prescindere dalle 
caratteristiche fisiche, sia più congeniale 
il mantenimento di una forma piuttosto 
che di un’altra. 
Quando l’individuo è sufficientemente 
concentrato, infatti, istintivamente ver-
rà spinto a ricercare le posture più idonee 
alla sua personalità, quelle che simbolica-
mente gli appartengono. 
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7 Yoga Simbolico

La vastità di simboli che lo Yoga met-
te a disposizione può diventare un reale 
aiuto per la gestione degli stati emozionali 
rendendoci, al contempo, più consapevoli 
delle nostre difficoltà. Partendo da questo 
presupposto possiamo quindi dedurre che 
“stare qui e ora” nella migliore condizio-
ne, può essere trasposto con “stare con i 
piedi saldi a terra mantenendosi leggeri 

e riuscendo a galleggiare”. In altre parole 
“con i piedi nell’acqua”. Stare con i piedi 
per terra è molto importante, soprattutto 
quando l’universo sembra spostarsi ver-
so l’alto, quando la mente è disturbata dai 
pensieri e le emozioni prendono il soprav-
vento. È come se fossimo in balia di una 
barca che non sappiamo governare. 

È proprio allora che diventa necessario 
riuscire a trovare una chiave che ci per-
metta di ancorarci in una condizione di 
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fermezza consapevole. Eseguendo un’A-
sana specifica possiamo radicarci a 
terra con il corpo fisico; questa soluzio-
ne permette di comprendere la necessità di 
un elemento, la terra,  oltre il quale non è 
possibile andare e nel contempo ci sosten-
ga facendoci avvertire un senso di stabilità 
interiore.Questo processo fisico si riflet-
te sul mentale frenando i tumulti che ci 
animano. Essendo però la terra sia l’ele-
mento di sostegno che il limite, può essere 
opportuno individuare altri elementi che 
ne riducano la rigidità.

7 La stabilità  
(esteriore e interiore) 

Questo è il primo passo verso un per-
corso di consapevolezza o addirittura di 
crescita personale ma può diventare un’e-
sigenza fisiologica “schiodarsi” dal suolo e 
lasciarsi “galleggiare” consci che, alla pri-
ma necessità, basterà abbassare le gambe 
per ricontattare la terra, sempre pron-
ta ad accoglierci e a sostenerci. Restare 
dunque con i piedi nell’acqua è un’im-
magine piacevole e può diventare una 
modalità assolutamente rinfrancante. A 
questo proposito, si pensi al fiore di loto, il 
simbolo che richiama la purezza e la bel-
lezza malgrado nasca dal fango. Galleggia 
sull’acqua ma ha profonde radici nella ter-
ra. La perfezione può nascere ovunque ed 
essa è lì, trasportata dall’aria e dall’acqua 
ma salda al suolo. 

Gli stessi elementi, terra e acqua, sono 
presenti anche nel nostro corpo concen-
trati in due punti energetici: il primo e il 
secondo Chakra. Muladhara che significa 
radice, base, supporto, è il primo Chakra 
ed è collocato nella zona del pavimento 
pelvico; le vertebre corrispondenti sono le 
coccigee 1a, 2a e 3a. Essendo i piedi stret-
tamente correlati alla terra, Muladhara 
presiede la stabilità e l’equilibrio sia fisico 
che psichico. Svadhisthana, il secondo 
Chakra, è posto tra la prima, la seconda 
e la terza vertebra sacrale con innervazio-
ni che partono dalla seconda e arrivano 
alla quarta lombare. Governando i reni 
che a loro volta governano le acque cor-
poree, Svadhisthana presiede la fluidità. 
Stabili ma fluidi dunque, in grado di esse-
re ancorati sui principi dell’universo ma 
anche in grado di farsi trasportare da cor-
renti di acqua pura.Quando la necessità 
di recuperare una modalità come questa è 
imprescindibile da tutto il resto possiamo 
intervenire su più piani e lo Yoga diventa 
un alleato meraviglioso. Possiamo partire 
dal corpo eseguendo dodici forme che agi-
ranno su primo e secondo Chakra oppure 
decidere di eseguire due Pranayama, il 
primo che dona forza e consapevolezza al 
respiro e il secondo che rinfresca l’orga-
nismo. In alternativa possiamo ritrarre i 
sensi e immergerci in una concentrazione 
che ci porti ad avere una reale sensazione 
di equilibrio tra terra e acqua e le energie 
corrispondenti.
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MUDRA DI PREPARAZIONE:
PREPARIAMOCI ALLA SEQUENZA ESEGUENDO QUESTO GESTO; 

LA GRANDE ONDA DEL MARE CHE SEGUE IL RITMO VIGOROSO DEL RESPIRO 
YOGICO COMPLETO.

Sdraiati con le gambe nella forma del 
loto oppure semplicemente con le pian-
te dei piedi unite e le ginocchia divaricate, 
distendete le braccia a terra lungo i fianchi. 
Durante l’inspirazione lenta e profonda la 
zona sacrale viene spinta dolcemente in 
avanti e verso l’alto contraendo la zona 
del perineo e facendo aderire l’area lom-
bare a terra. 
Subito dopo, durante la medesima 

inspirazione, aprite la gola, spingendo un 
poco il viso verso l’alto.Espirando rilascia-
te la muscolatura del perineo e percepite 
la zona dei lombi che si inarca spontanea-
mente. Continuando a espirare chiudete la 
gola spingendo leggermente il mento ver-
so lo sterno.
Eseguite questo mudra per qualche minu-
to; percepirete una piacevole sensazione di 
armonico benessere.

URMIASANA
L’onda
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LA SEQUENZA: MANTENETE LE ASANA PER ALMENO 10-15 RESPIRI. 
SE LE FORME VI AFFATICANO, LASCIATELE E RIMANETE IN ASCOLTO 

DEL CORPO E DELLE SENSAZIONI CHE AFFIORANO PER DUE O TRE RESPIRI 
POI ESEGUITE LA FORMA SUCCESSIVA.

PADMINIASANA
La signora del fior di loto 

Sdraiati con le caviglie incrociate o nella 
posizione del loto, sollevate le ginocchia e 
sorreggetele con le mani.



108

SETUASANA
Il ponte sotto cui scorre l’acqua

Supini, piegate le ginocchia e portate i piedi a terra leg-
germente distanti. Portate i palmi delle mani a terra con 
le braccia ben distese lungo il corpo. Inspirando sollevate 
il bacino e inarcate la schiena, lasciando le spalle e il capo 
rilassati a terra. Dopo qualche respiro, se possibile, flette-
te i gomiti e portate le mani all’altezza della zona lombare 
per sostenere e inarcare la schiena.
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SUPTA TRIKONASANA 
Il triangolo a terra

Supini piegate le ginocchia e divarica-
te le gambe per afferrare gli alluci (o le 
punte dei piedi) con le mani. Inspirando 
distendete le gambe in alto ed espirando 
divaricatele mantenendole distese.



110

Supini con le mani sull’addome, piegate la gamba sini-
stra e portate il piede al di là della gamba destra che si 
fletterà leggermente per dar modo al piede di infilarsi sot-
to il ginocchio. Inspirate profondamente distendendo la 
gamba destra. Espirando lasciate che il ginocchio sinistro 
scenda a terra verso destra. Ripetete con gli stessi tempi 
sull’altro lato.

BHOGAVATIASANA 
La dea serpente 

che abita le profondità della terra
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SARASVATIASANA
 Colei che purifica e scorre

Supini, puntate le mani e i talloni a terra. 
Inspirando sollevate il bacino e il busto mante-
nendo le gambe tese e percependo l’appoggio 
sulla nuca. Le spalle, le mani e i piedi sono spin-
ti completamente a terra.
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VARUNIASANA 
La signora dell’oceano

In posizione seduta a gambe incrociate, inspirando 
portate la mano sinistra sull’orecchio ed espirando lascia-
te che il gomito scenda verso il suolo. Mantenete la forma 
immaginando di tenere in mano una conchiglia dalla qua-
le è possibile sentire l’eco del mare. L’Asana si ripeterà con 
i medesimi tempi sull’altro lato.
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JALAKANTASANA
Colei che è nata 

dalle acque mosse 
dal vento

Mantenendo le caviglie incrocia-
te e i piedi vicino al bacino, sollevate 
le ginocchia e afferratele con le mani 
intrecciate. Cercate di mantenere la 
schiena ben diritta.
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SHANKINIASANA
 La signora delle conchiglie

In posizione seduta con le piante dei piedi unite, inspi-
rando, allungate il busto verso l’alto, espirando, scendete 
con il busto e la testa verso i piedi. Piegate i gomiti e por-
tate i palmi delle mani al suolo sotto le gambe con le punte 
delle dita che spingono verso il bacino.
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MALASANA
La ghirlanda

In posizione accovacciata, inspi-
rando, assestate il bacino vicino al 
suolo senza toccarlo. Piegate i 
gomiti e portate le mani giunte 
davanti al petto.
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BHUMIASANA
 La terra 

Dalla posizione precedente divaricate un po’ le gam-
be, portate a terra le mani ed inspirando sollevate il 
bacino. Le ginocchia sono piegate e il bacino è all’altez-
za della testa.
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GOPITASANA 
La cutrettola d’acqua 

Portatevi in piedi e scaricate il peso del corpo sulla 
gamba sinistra. Inspirando, sollevate le braccia come 

ali; espirando, flettete il busto in avanti e sollevate 
la gamba destra fino a toccare a terra con 

la punta delle dita. Nel ritorno, man-
tenete l’equilibrio sulla gamba 

sinistra. L’asana si ripeterà 
con i medesimi tem-

pi sull’altro lato.
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IL RESPIRO QUADRANGOLARE 
ci ancora alla terra 

I PRANAYAMA
PERCHÉ RISULTINO EFFICACI, LE PRATICHE DI CONTROLLO DEL RESPIRO 

DEVONO ESSERE MANTENUTE PER ALMENO CINQUE MINUTI

Seduti, con la schiena ben eretta, aspet-
tate fino a quando il respiro sarà calmo 

e regolare. Immaginate con gli occhi della 
mente un quadrato. 
Inspirando e contando quattro tempi per-
correte mentalmente il primo lato del 
quadrato, trattenete il respiro a polmoni 
pieni contando fino a quattro e percor-
rete il secondo lato del vostro quadrato 
immaginario. Espirate con gli stessi tempi 
e osservate il terzo lato della forma, conclu-
dete il ciclo mantenendo l’apnea a polmoni 
vuoti per quattro tempi visualizzando l’ul-
timo lato del quadrato.
Ripetete sino a quando l’esercizio risul-
ta piacevole.

L’isolamento dei campi sensoriali avvie-
ne per mezzo di pratiche che aiutano 

a staccarci da stress e preoccupazioni.
In questo caso potete assumere una posi-

zione confortevole seduta oppure supina 
per rilassare il corpo.

Immaginate che il respiro sia acqua fre-
sca e pura che percorre prima le gambe, 
poi le braccia e poi ancora la colonna ver-
tebrale. Portate l’attenzione all’interno del 
corpo, all’altezza del bacino e sentite l’ac-
qua scorrere dalla zona dei reni in tutto il 
bacino. Sentite che tutte le tensioni lenta-
mente si dissolvono e percepite la terra che 
vi sostiene e alla quale potete abbandonar-
vi con fiducia.

PRATYAHARA
porta al controllo dei sensi
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La parola Yoga significa “unione”; dire 
però che sia il risultato dell’unione men-
te-corpo, come va di moda in questo 
momento, è molto riduttivo. È tempo di 
pensare in modo più elevato e riflettere su 
ciò che realmente ci propone la disciplina 
alla quale ci stiamo accostando.

In questo volume troverete validi sugge-
rimenti per imparare ad ascoltare il corpo, 
superare gli ostacoli, trovare un nuovo 
equilibrio interiore, superare i timori, tra-
sformare l’aggressività in energia positiva, 
sviluppare la concretezza mantenendo la 
fluidità. Il vostro cammino di consapevo-
lezza e benessere comincia ora.
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