
Pillole di Yoga
INCIPIT SUGLI STRUMENTI PER ACCETTARSI ED 

ACCETTARE CIÒ CHE NON PUÒ ESSERE CAMBIATO, 
PER APPREZZARE LE PICCOLE COSE.
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dal sanscrito
YUG

Soggiogare, legare, unire.

Si riferisce al disciplinare corpo, mente e spirito raggiungendo la comunione con 
l'Assoluto, con Dio.

Non servono particolare caratteristiche fisiche.

Ci si può approcciare a qualsiasi età e senza allenamenti precedenti.

COSA SERVE PER 
FARE YOGA

COSA 
IMPAREREMO

Una maggiore consapevolezza della filosofia che sta alla base della 
pratica quotidiana rendendo l'approccio allo Yoga più completo. 
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E' necessario per lo yogi, ossia il praticante, capire la 
costituzione dell' essere umano secondo i principi 
vedantici. Nelle Taittiriya Upaniṣad, testo sacro 
Vedanta, viene trattato il tema dei cinque corpi sottili, 
pancha kosha, che avvolgono l'Atman, Dio.

Annamaya

Pranamaya 

Manomaya 

Vijnanamaya

Anandamaya
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ANNAMAYA

Il corpo fisico composto da tessuti, organi, muscoli e scheletro. 
Letteralmente si traduce come corpo che necessita di cibo per 

sopravvivere.

CORPO 
FISICO

CORPO 
CAUSALE

CORPO 
ASTRALE

Ogni individuo, secondo la filosofia orientale, 
possiede tre corpi, composti da un totale di 5 

involucri:
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Il corpo astrale è composto da tre involucri:

PRANAMAYA 
Il corpo sottile composto da un sistema di canali invisibili, 

chiamati Nadi, attraverso i quali scorre l'energia vitale

MANOMAYA
Il corpo mentale cioè composto dalla mente e che è quindi in 

grado di articolare un pensiero

VIJNANAMAYA
Il quarto involucro e comprende il corpo dell'intelletto, della 

saggezza, della coscienza.

CORPO 
FISICO

CORPO 
CAUSALE

CORPO 
ASTRALE

Ogni individuo, secondo la filosofia orientale, 
possiede tre corpi, composti da un totale di 5 

involucri:
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ANANDAMAYA

Il corpo causale, trascendentale. Si arriva alla totale comunione 
con Dio disgregando ogni individualismo.

CORPO 
FISICO

CORPO 
CAUSALE

CORPO 
ASTRALE

Ogni individuo, secondo la filosofia orientale, 
possiede tre corpi, composti da un totale di 5 

involucri:
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QUI E ORA

Chi inizia un percorso yogico deve quindi tenere conto del 
coinvolgimento di tutto il suo essere, deve poter analizzare il 

suo passato in modo tale da capire quali eventi lo hanno 
condizionato, rimanere aperto al futuro e tutto ciò che accadrà 

ma soprattutto deve saper vivere il presente.

La Pratica yoga serve proprio ad ingannare la mente e 
concentrarla su un punto o un oggetto, in questo modo è 

possibile interrompere il flusso continuo di pensieri ed entrare 
in contatto con la propria essenza.
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Il percorso che lo yogi deve intraprendere per arrivare all'anima è trattato negli Yoga Sutra di 
Patanjali, una raccolta di aforismi divisi in 8 capitoli. 

Questi, sono anche gli 8 livelli, o stadi dello Yoga, di cui si compone il percorso verso l’Atman. 

NYAMA

ĀSANA PRĀNĀYĀMA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA

SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA



Pillole di Yoga

YOGA SUTRA DI PATANJALI

13

1

PRECETTI MORALI UNIVERSALI

Sono i principi che ogni individuo dovrebbe tenere per una sana convivenza nella società. Patanjali
espone gli Yama suddividendoli a loro volta in cinque punti che sono:

NYAMA ĀSANA PRĀNĀYĀMA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

SATYA

ASTEYA

BRAMACHARYA

APARIGRAHA

AHIṀSĀ
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SATYA

ASTEYA

BRAMACHARYA

APARIGRAHA

AHIṀSĀ

La non violenza verso se stessi e verso tutto il creato. 
E' uno dei princìpi fondamentali della pratica e della quotidianità dove, 

piuttosto che arrivare a tutti i costi, si valutano i possibili danni a 
persone, animali, piante o cose. Si agisce per il bene e non per 

soddisfare i propri bisogni.

1

PRECETTI MORALI UNIVERSALI

Sono i principi che ogni individuo dovrebbe tenere per una sana convivenza nella società. Patanjali
espone gli Yama suddividendoli a loro volta in cinque punti che sono:

NYAMA ĀSANA PRĀNĀYĀMA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA
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SATYA

ASTEYA

BRAMACHARYA

APARIGRAHA

AHIṀSĀ

La sincerità, l'essere veri con se stessi e con gli altri, agire sempre con 
cuore sincero senza ferire il prossimo. Satya ci impedisce di costruire 

giustificazioni e falsità per raggiungere il nostro obbiettivo.

1

PRECETTI MORALI UNIVERSALI

Sono i principi che ogni individuo dovrebbe tenere per una sana convivenza nella società. Patanjali
espone gli Yama suddividendoli a loro volta in cinque punti che sono:

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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SATYA

ASTEYA

BRAMACHARYA

APARIGRAHA

AHIṀSĀ

Non rubare, non appropriarsi di cose che appartengono ad altri senza il 
loro benestare, oppure non rispettare la scadenza di un oggetto 

prestato. Si può tradurre con rispettare gli altri e gli oggetti che non ci 
appartengono non esercitando il possesso su di loro.

1

PRECETTI MORALI UNIVERSALI

Sono i principi che ogni individuo dovrebbe tenere per una sana convivenza nella società. Patanjali
espone gli Yama suddividendoli a loro volta in cinque punti che sono:

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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SATYA

ASTEYA

BRAMACHARYA

APARIGRAHA

AHIṀSĀ La moderazione, l'autocontrollo. Un eccesso di luce o di ombra crea 
squilibrio, così come ogni movimento, pensiero o intento, se portato 

all'estremo, diventa un ostacolo per la ricerca individuale. Questo 
principio ci invita ad acquisire consapevolezza e a moderare i nostri 

comportamenti agendo come membro attivo di una società che 
compie i suoi doveri pur mantenendo la mente presente e libera da 

condizionamenti.

1

PRECETTI MORALI UNIVERSALI

Sono i principi che ogni individuo dovrebbe tenere per una sana convivenza nella società. Patanjali
espone gli Yama suddividendoli a loro volta in cinque punti che sono:
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SATYA

ASTEYA

BRAMACHARYA

APARIGRAHA

AHIṀSĀ Non attaccamento, non possessione. E' l'estensione di Asteya, non 
rubare, infatti non solo appropriarsi delle cose altrui non è etico ma 

anche accumulare o radunare oggetti dei quali non necessitiamo 
nell'immediato o attaccarsi morbosamente a sentimenti o ad affetti 

creano ristagni energetici che ostacolano il flusso dell'energia 
“appesantendo” il lavoro della mente.

1

PRECETTI MORALI UNIVERSALI

Sono i principi che ogni individuo dovrebbe tenere per una sana convivenza nella società. Patanjali
espone gli Yama suddividendoli a loro volta in cinque punti che sono:

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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Sempre suddivisi in 5 punti, sono le osservanze individuali, cioè l'insieme delle pratiche di 
autoregolamentazione volte a migliorare il nostro stato fisico e mentale al fine di riconnettersi con la 

propria essenza.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

SANTOṢA

TAPAS

SVĀDHYĀYA

ĪŚVARA 
PRAṆIDHĀNA 

ŚAUCHA

PRĀNĀYĀMA
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Sempre suddivisi in 5 punti, sono le osservanze individuali, cioè l'insieme delle pratiche di 
autoregolamentazione volte a migliorare il nostro stato fisico e mentale al fine di riconnettersi con la 

propria essenza.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

SANTOṢA

TAPAS

SVĀDHYĀYA

ĪŚVARA 
PRAṆIDHĀNA 

ŚAUCHA
La pulizia. Il principio di purificazione sta alla base di molte culture, 

nello Yoga riveste un ruolo fondamentale. La pulizia del corpo, 
l'eliminazione di tossine e delle cellule morte fa si che ci sia sempre un 
ricambio cellulare ed energetico alleggerendo il carico del fisico stesso 

e prevenendo infiammazioni e patologie legate all'accumulo di sostanze 
superflue. La purificazione della mente, tramite la meditazione e 

l'educazione del flusso dei pensieri, fa sì che si possano affrontare gli 
eventi quotidiani con benevolenza e accettazione.

PRĀNĀYĀMA
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Sempre suddivisi in 5 punti, sono le osservanze individuali, cioè l'insieme delle pratiche di 
autoregolamentazione volte a migliorare il nostro stato fisico e mentale al fine di riconnettersi con la 

propria essenza.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

SANTOṢA

TAPAS

SVĀDHYĀYA

ĪŚVARA 
PRAṆIDHĀNA 

ŚAUCHARappresenta la gratitudine, l'accettazione dei principi universali che 
regolano l'universo e l'accontentarsi di ciò che ci viene dato. Attraverso 
la moderazione e la disciplina, lo yogi impara a non desiderare e la sua 

mente è felice perché non è confusa dalla ricerca di appagamenti 
materiali, è grata di ciò che gli è stato dato.

PRĀNĀYĀMA
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SANTOṢA

TAPAS

SVĀDHYĀYA

ĪŚVARA 
PRAṆIDHĀNA 

ŚAUCHA
Rappresenta la disciplina, deriva dalla radice Tap che significa bruciare. 

Tapas è infatti il fuoco purificatore, la perseveranza dello yogi 
nell'affrontare le tentazioni e i desideri per raggiungere l'obbiettivo di 

riconnettersi con Dio. Tapas può riferirsi al corpo, alla parola e alla 
mente. La non violenza e la moderazione sono tapas del corpo, la 

moderazione nel linguaggio e nell'espressione di concetti sono tapas 
della parola mentre pensare alle conseguenze delle proprie azioni, 

volere il bene, rimanere in uno stato di calma durante qualsiasi 
situazione mantenendo il controllo sui sensi sono tapas della mente.

Sempre suddivisi in 5 punti, sono le osservanze individuali, cioè l'insieme delle pratiche di 
autoregolamentazione volte a migliorare il nostro stato fisico e mentale al fine di riconnettersi con la 

propria essenza.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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SANTOṢA

TAPAS

SVĀDHYĀYA

ĪŚVARA 
PRAṆIDHĀNA 

ŚAUCHA

Studio/educazione di sé. Dopo aver intrapreso il cammino dello Yoga, 
si inizia a sviluppare curiosità e interesse verso tutto ciò che può esserci 

d'aiuto per raggiungere la nostra vera essenza. Lo studio di noi, del 
nostro comportamento quando mangiamo o ci relazioniamo con gli 

altri, la consapevolezza che raggiungiamo ascoltando il nostro corpo è 
parte di Svādhyāyā come gli insegnamenti che apprendiamo dalle 

conversazioni o dalle relazioni che intratteniamo. L'ignoranza finisce 
dove inizia la conoscenza che a sua volta è infinita. Per questo è 

necessario rimanere sempre con il cuore aperto a infinite possibilità e 
conoscenze così da fare esperienza del mondo circostante e di se stessi.

Sempre suddivisi in 5 punti, sono le osservanze individuali, cioè l'insieme delle pratiche di 
autoregolamentazione volte a migliorare il nostro stato fisico e mentale al fine di riconnettersi con la 

propria essenza.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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SANTOṢA

TAPAS

SVĀDHYĀYA

ĪŚVARA 
PRAṆIDHĀNA 

ŚAUCHA

È la totale comunione con Dio. E' il principio secondo il quale ogni 
sforzo è vano di fronte alla volontà divina. Nella religione cristiana il 

concetto si può esprimere con “sia fatta la tua volontà”.

Sempre suddivisi in 5 punti, sono le osservanze individuali, cioè l'insieme delle pratiche di 
autoregolamentazione volte a migliorare il nostro stato fisico e mentale al fine di riconnettersi con la 

propria essenza.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA



Pillole di Yoga

YOGA SUTRA DI PATANJALI

25

1

Dopo aver esposto i principi etici e le osservanze individuali, Patanjali passa dalla volontà della mente 
alla volontà del corpo attraverso le ĀSANA, ossia le posizioni assunte durante la pratica Yoga. Esse 

rivestono un ruolo fondamentale poiché il nostro corpo è il mezzo che abbiamo per fare esperienza di 
questo mondo e dobbiamo prendercene cura. Nel corso dei secoli le Āsana si sono evolute esercitando 

stimolazioni mirate su muscoli, apparati, ghiandole e nervi agendo sul sistema nervoso centrale. 
Queste stimolazioni permettono, grazie ad una pratica corretta e costante, di sviluppare elasticità, 
flessibilità, allineamento e forza dell'apparato muscolo-scheletrico “ringiovanendo” i tessuti e di 

armonizzare i processi mentali creando un sempre crescente stato di rilassamento e calma. A differenza 
di molti ballerini, artisti circensi o atleti che hanno comunque un ottimo controllo del proprio corpo, chi 

pratica yoga cura sia la sfera fisica che mentale. La sinergia di questi due importanti fattori fa sì che il 
corpo sviluppi resistenza, agilità e reattività mentre la mente, concentrata e calma, diventa 

compassionevole e grata.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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Per raggiungere il controllo sulla mente ed intensificare i benefici delle Āsana è fondamentale la pratica del 
PRĀNĀYĀMA, ossia il controllo del respiro vitale e del flusso energetico. La regolazione cosciente degli atti 
respiratori, determinando il ritmo tra inspirazione, ritenzione e espirazione, attiva il processo di pulizia dei 

canali energetici, chiamati Nadi, permettendo all'energia vitale di fluire. Dal punto di vista fisico, l'educazione 
del respiro consente di ampliare la capacità polmonare, controllando il flusso di ossigeno e incanalandolo 

verso il muscolo o l'apparato sul quale ci vogliamo focalizzare.
Il Prānāyāma usato durante la pratica dello Yoga è l' UJJAYI  Prānāyāma, il respiro del guerriero, che incoraggia 

alla respirazione completa, riempiendo la totale capacità polmonare attivando tutte le cellule coinvolte. 

Per esplorare per la prima volta questa tecnica di respirazione dobbiamo stare in posizione comoda, meglio se 
supini, prendere un grande inspiro e espiriamo come se volessimo appannare uno specchio. Chiudiamo le 

labbra, inspiriamo ed espiriamo mantenendo l'epiglottide leggermente chiusa. Ci accorgeremo che la nostra 
respirazione produce un suono simile a quello delle onde del mare così da permetterci di ascoltare l'aria che 

entra ed esce dal nostro corpo determinandone il ritmo. 

NYAMA ĀSANA PRĀNĀYĀMA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA
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Controllando il respiro, i sensi non si perdono più dietro a desideri o pensieri bensì si sposta l'attenzione 
verso i processi interni del nostro corpo, ci si connette a noi stessi, ampliando la percezione di sé. 

La padronanza dei sensi viene indicata con il nome di PRATYĀHĀRA. Secondo questo principio se non 
vengono controllati e incanalati i sensi in una determinata direzione, questi prenderanno il sopravvento 

distraendo la persona dal suo obbietto. 

Un esempio esplicativo a livello fisico è la resistenza alle tentazioni, la liberazione dagli oggetti del desiderio 
che legano il corpo. 

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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Come l'ignoranza limita la mente, così le tentazioni bloccano il processo di elevazione dell'anima 
trattenendola ancorata a tali desideri. Durante il percorso verso l'elevazione spirituale, la coscienza si 

manifesta come parte di un'unica realtà che racchiude tutte le forze cosmiche, contraddistinte da specifici 
attributi chiamati GUNĀ. 

I GUNĀ sono 3 e il predominio di uno sugli altri qualifica l'essenza della manifestazione che viene analizzata. 

Come la realtà di cui facciamo parte, anche noi siamo soggetti ai tre gunā. Ogni individuo, attraverso lo studio 
di se stesso, deve capire qual è la qualità predominante sua e dei suoi pensieri, attivando così il processo di 

limitazione di tutto ciò che nasce da tamas per innalzare il pensiero e le azioni verso la qualità sattvica.

SATTVA
qualità illuminate che porta alla 

serenità

TAMAS
qualità statica che impedisce a 

Rajas di compiere azioni 

RĀJAS
qualità creativa che muove e 

amplifica l'energia

1

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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Il prossimo traguardo da raggiungere nel percorso dello Yoga è DHĀRĀNA, la concentrazione. 

Focalizzando l'attenzione su un punto, la mente si distrae dal flusso continuo dei pensieri, raggiungendo uno 
stato di stabilità e calma. 

Il raggiungimento di Dharana si ha abbandonando l'egocentrismo e i desideri, i concetti di “IO” e “MIO”. 
Immaginiamo di dover scalare una parete: se ci concentriamo sul raggiungimento della vetta, mantenendo la 

concentrazione e la calma necessaria, affronteremo la scalata apprezzando lo sforzo che viene fatto 
nell'arrivare; se ci perdiamo a pensare allo sforzo che impieghiamo o alle paure che abbiamo nell'affrontare 

la scalata, questa ci sembrerà un ostacolo insormontabile che ci procurerà solo emozioni negative. 

Il simbolo ॐ, AUM, rappresenta proprio la concentrazione. Le lettere AUM simboleggiano rispettivamente la 
parola e lo stato di veglia, la mente e lo stato di sonno, il respiro e lo stato di sonno senza sogni mentre nella 

sua totalità rappresenta lo spirito che si innalza raggiungendo il samadhi.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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Concentrandosi sul simbolo e sul suono, lo yogi è preparato a raggiungere il prossimo gradino, DHYĀNA, la 
meditazione. 

È allora che la mente si dissolve e assume la forma dell'oggetto su cui si concentra. 

Durante la pratica, se ci concentriamo costantemente sul simbolo ॐ e sulla magnificenza divina, si raggiunge 
la totale dissoluzione dell'io e la totale fusione con tutto ciò che ci circonda e permea.

A questo punto del cammino lo yogi beneficerà di salute, chiarezza di espressione e libertà dalle tentazioni e 
con costante esercizio di meditazione è pronto a raggiungere la meta, il SAMĀDHI.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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SAMĀDHI è lo stato in cui il corpo e i sensi sono completamente addormentati mentre la mente e la 
ragione sono invece sveglie e ricettive, è una semi-incoscienza lucida che porta a una totale comunione con il 

tutto.

Non ci sono parole per descrivere Samadhi, perché è la creazione stessa che può essere compresa solo con il 
silenzio.

NYAMA ĀSANA

PRATYĀHĀRA DHĀRĀNA SAMĀDHI

YAMA

DHYĀNA

PRĀNĀYĀMA
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