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                                         Introduzione 

 

Ogni bambino che nasce ci ricorda che Dio non è ancora stanco degli uomini. 

(R.Tagore) 

“E’ nella valle dell’Indo che ha origine una delle tradizioni più antiche e preziose 

dell’intera umanità. In questi luoghi intrisi di magia nasce lo yoga, antica e profonda 

via di conoscenza. Siamo nel XX secolo a.c e gli Ariani, popolazione indoeuropea 

proveniente dal nord-ovest, arrivano in questa terra mistica intrisa di bellezza e di 

cultura.  Nasce da questo incontro l’India Vedica, che non ci lascia templi o santuari 

ma conoscenza.  Il sanscrito, lo studio dei suoni, i rituali, le meditazioni, ma anche la 

matematica, la fisica, la grammatica e il sapere filosofico, tutto ha un unico scopo: 

l’Autorealizzazione del Sé.  Essi gettano le basi della vita del capofamiglia e dell'asceta, 

descrivendo pratiche atte al controllo della mente, per dare la luce al Vedanta, che 

letteralmente significa “la fine dei Veda”. Veda significa conoscenza, antico sapere, 

un sapere che ha influenzato anche grandi filosofi occidentali come Schopenhauer. 

Nel Vedanta ogni atto esteriore scompare e ci si tuffa nell’unica direzione possibile: la 

conoscenza di sé come essere divino e non duale. Esso è fondato principalmente sul 

non-dualismo.” 

Fu proprio in epoca vedica, circa 5.000 anni prima di Cristo, che nacque la “Pratica del 

Ricominciare da capo”. Venne ritualizzata nella cerimonia di Pavarana, che si tiene 

ogni anno in ottobre, al termine della stagione delle piogge. Pavarana significa invito. 

La pratica dà a una comunità, a una famiglia o a una coppia, un’occasione per 

ritrovarsi e comunicarsi le esperienze in un contesto di consapevolezza e reciproco 

sostegno. Si mette in atto con profonda attenzione a ciò che si dice e si ascolta. Lo 

scopo è di promuovere la condivisione a cuore aperto dei sentimenti per superare le 

difficoltà che insorgono tra le persone e ristabilire l’armonia nelle famiglie e/o nelle 

comunità; ma anche esprimere o rivelare in modo salutare i propri dispiaceri, le ferite 

o i torti subiti, in modo che si possa davvero ricominciare da capo. 

Si comincia riconoscendo le qualità positive dei presenti, annaffiando i loro fiori. Non 

è adulazione, ma incoraggiamento delle cose meravigliose che vediamo gli uni negli 

altri. Quindi si esprime dispiacere per le mancanze commesse. È una buona 

opportunità per rimuovere i dispiaceri causati dalla propria sventatezza. Si possono 

anche invitare gli altri a commentare le proprie mancanze di cui non si è coscienti. 

Infine si può esprimere il proprio dispiacere e dare parole al proprio dolore causato 
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da altri (date parole al vostro dolore se non volete che il vostro cuore si spezzi, ebbe 

a dire Shakespeare). Quando una persona parla, nessun altro parla o interrompe, e le 

viene dato tutto il tempo di cui sente d’aver bisogno. Si ascolta senza aspettare di 

rispondere. Si ascolta con profonda attenzione, in modo che la sofferenza di chi parla 

possa essere trasformata dall’ascolto. Non si accusa e non ci si sente accusati. Se 

vengono proferite recriminazioni non si cerca di replicare né di difendersi negando. Si 

ascolta con attenzione, a cuore aperto. Infatti non è di risposte che abbiamo bisogno, 

ma di ascolto profondo. Si può dire che questa sia la base per una crescita interiore 

sana e profonda: l’ascolto, che non è solo un atto fisico. 

Entrare nel mondo dello yoga significa entrare in una miniera e scavare finché si trova 

quel gioiello prezioso che oggi è ricoperto da uno spesso strato di polvere chiamato 

marketing. Nell’immaginario collettivo lo yoga è “quella cosa fatta di posizioni strane 

e difficilissime che io non riuscirò mai ad eseguire”. E’ quella cosa per cui “bisogna 

essere portati e alla quale ci si può avvicinare solo si è abbastanza magri e flessibili” il 

che equivale a dire: “vado dal medico solo se sono in ottima salute”. Le immagini 

riportate su web e sulle riviste in generale sembrano dirci che se non siamo dei 

modelli/e non ci possiamo nemmeno avvicinare alla pratica. Contrapposto a questo, 

c’è l’idea che tale disciplina sia solo ed esclusivamente per coloro che hanno 

problematiche fisiche quali mal di schiena, dolori cervicali e così via. Ma ci sono altre 

credenze, per esempio si pensa che sia una specie di religione e che bisogna essere 

orientalisti per praticarlo. 

La new-age americana ha distorto tutto ciò che è arrivato da questa meravigliosa terra 

per renderlo appetibile a una cultura come la nostra, basata sul business e sul 

guadagno facile, facendone una moda adatta a tutte le stagioni. Lo yoga però non è 

qualcosa da ammirare in passerella, ma piuttosto qualcosa da cercare in quei luoghi 

che risiedono dentro di noi e che solo noi possiamo realmente vedere.  Questo piccolo 

e-book ha lo scopo di fare chiarezza sulle origini e sul significato di questa bellissima 

filosofia di vita liberandola da tutti i pregiudizi e le false credenze.  

Surya 
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Cos’è lo Yoga 

 

“Lo yoga è la più antica indagine che l’uomo abbia mai svolto sul corpo e sulla mente”, 

dice Jung, poiché considera microcosmo e macrocosmo come espressione di un’unica 

entità. “Ciò che conta è esistere, diceva, ed è più raro di quello che si creda. Avere un 

compito quotidiano e svolgerlo bene; e nello stesso tempo prestare attenzione a ciò 

che avviene dentro di noi, oltre che all’esterno, essere coscienti della vita in tutte le 

sue forme, in tutte le sue espressioni. Seguire le grandi regole, ma anche dare libero 

corso agli aspetti meno conosciuti del nostro essere”.  

Ci sono troppe persone che non sono ancora nate, appaiono solo illusoriamente come 

forme in questo mondo ma, in realtà, sono ancora nell’utero. Sono sospese e vivono 

una vita in standby, una vita provvisoria, condizionata a tutti gli effetti. Nascere, 

venire al mondo, è importante per poter realizzare ciò che Aristotele chiamava la 

propria entelechia, termine usato per designare la realtà che ha raggiunto il pieno 

grado dello sviluppo. Questo è il senso dello yoga visto da Jung. Non equilibrismo, 

dunque, ma una bellissima filosofia di vita che contempla anche un lavoro fisico di 

modo da poter permettere lo sviluppo di un totale benessere psicofisico.  

Nella sua accezione integrale, yoga significa unione armonica fra corpo, mente e 

spirito (emozioni e sentimenti del cuore). E’ innanzitutto una ginnastica interiore che 

si estende fino al corpo. E’ il Cammino Interiore che la mente compie per raggiungere 

il Cuore. Le posizioni fisiche (in sanscrito si chiamano àsana) sono solo uno dei 

differenti strumenti accessori che servono per poter proseguire sul Sentiero che 

conduce alla Pace. Niente contorsionismi da circo, dunque.  
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Nella vetrina delle vanità si sfoggiano completini firmati ed esibizioni da oscar ma 

tutto questo va contro lo spirito yogico che ha come principio fondamentale l’assenza 

di competizione. Una volta scrissi: “Rieducarsi alla semplicità: forse questa è la via. 

Per fare un viaggio dentro di noi dobbiamo svuotare la valigia; non abbiamo bisogno 

di ulteriore bagaglio, abbiamo bisogno di spazio. Non ci servono formule ma aria, 

erba, cielo e due braccia da stringere. Ci serve l’umiltà, ci servono due chiacchiere col 

panettiere, ci serve uno sguardo sulle persone, ci serve ridere e piangere e parlare in 

maniera genuina. Semplici! 

Lo Yoga, la Meditazione e tutte le pratiche ci devono rendere semplici. Allora sì! Allora 

il viaggio si compie!” Ecco, questo è lo yoga! Iniziare dal corpo per arrivare alla mente 

è un ottimo metodo perché il corpo è qualcosa di tangibile, imparare ad osservarlo 

nei suoi piccoli mutamenti educa la nostra mente a rimanere stabili e vigili e a 

riconoscere, col tempo, anche i mutamenti più sottili del pensiero.  Partire dalle 

mente, invece, può essere più difficile, perché parliamo di concetti astratti e non 

afferrabili con le nostre mani. Non possiamo toccare il pensiero ma possiamo 

toccarne gli effetti nella nostra vita. Ecco, partiamo da quegli effetti per arrivare a 

risanare le radici. Il mio maestro in India mi diceva sempre: “Nello stesso modo in cui 

le labbra si aprono e poi si congiungono per unirsi a qualcuno attraverso la 

comunicazione, così è lo Yoga” cit. Yogi Gagan Deep – Rishikesh-India. Trovo questa 

affermazione molto bella perché ci riporta allo spirito semplice di questa disciplina. 

Egli soleva dirmi: “sono felice di lavorare con te perché posso finalmente insegnare 

l’essenza dello yoga. Le persone che arrivano dall’occidente cercano perlopiù gli 

effetti speciali e questo sta spogliando lo yoga della sua anima.”  

 

Chi può praticare yoga? 

 

Chiunque sia in grado di respirare, può praticare yoga. La domanda giusta è: “ti piace? 

Desideri avvicinarti a questa pratica? Ti rende felice?”  

Se la risposta è sì, allora lo yoga è per te. Se invece la riposta è no, allora, e solo allora, 

non è la tua via. Riguardo alla possibilità di praticare, invece, è estesa a tutti. La regola 

principale è rispettare il proprio corpo. Sembra banale e scontato, ma non lo è. Troppo 

spesso arrivano da me persone timorose, indecise se iscriversi oppure no. Quando 

chiedo loro di parlarmi dei timori e dei dubbi che le affliggono la risposta è “perché 

ho paura di farmi male”. 
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“Ho provato, ma quando mi spingono per arrivare a toccare le dita dei piedi, io mi 

faccio male. L’ultima volta credevo di essermi rotta qualcosa”. Com’è possibile? Prima 

ti dicono che bisogna avere amore per sé stessi, che bisogna ascoltarsi, rispettarsi e 

accettarsi per quel che si è ma poi ti spingono a farti male e a non ascoltare il tuo 

corpo. E’ una contraddizione in termini. Mettiamo subito in chiaro una cosa: lo yoga 

non è toccarsi le dita dei piedi! E’ piuttosto ascoltare le esigenze del corpo 

rispettandone i limiti. Questo ci porterà ad imparare l’ascolto dei propri bisogni 

interiori, come, ad esempio, dire dei no necessari smettendo di tradire sé stessi. 

Impareremo inoltre ad ascoltare le nostre emozioni e ad avere una mente più lucida 

davanti alle difficoltà della vita.  Quindi, per rispondere alla domanda iniziale “chi può 

praticare yoga” la risposta è “tutti coloro che amano questa pratica. Una volta 

chiesero a un Maestro indiano: “tu che conosci tutte le tecniche meditative, qual è la 

migliore?”  

Egli, con un sorriso disarmante, rispose: “quella che ti rende più felice!” E lo disse uno 

che ha fatto dello yoga la sua vita, uno che è nato nella terra dove lo yoga sbocciò 

come un fiore, prima di essere stato sporcato da una grande mente manipolatrice. 

Allo Studio Gayatri ne portiamo avanti lo spirito originale e tutti i maestri che 

insegnano da noi sono in linea con questo pensiero e adottano la stessa filosofia che 

si estende poi anche a tutti gli altri percorsi che proponiamo. Toccare il cuore delle 

persone e aiutarle a stare bene nello spirito è lo scopo di ogni nostra lezione. 

 

 

Prendersi cura 

 

Prendersi cura: se dovessi esprimere l’Amore in due parole lo esprimerei proprio così. 

Prendersi a Cuore: una persona, un progetto, il progetto di una persona, persone e 

progetti, animali, tutto ciò che vogliamo. Prendersi cura è badare ai piccoli particolari, 

far sentire speciale chi è accanto, persone, fiori o animali che siano. Sembra ovvio, 

vero? Eppure la prima cosa che si finisce per trascurare in ogni tipo di relazione sono 

proprio le piccole attenzioni quotidiane. Soffriamo di indifferenza, di sbadataggine, e 

la chiamiamo distrattamente “mancanza di tempo”. Mi piacque molto una frase che 

il Dottor Veronesi disse in una sua intervista: “Bisogna tornare alla “Medicina della 

persona”. Per curare qualcuno dobbiamo sapere chi è, che cosa pensa, che progetti 

ha, per che cosa gioisce e soffre. Dobbiamo far parlare il paziente della sua vita, prima 

ancora che dei suoi disturbi. Bisogna “prendersi cura”. Questo è quello che facciamo 
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con lo yoga, consapevolizzando il fatto che la prima relazione che viviamo è quella con 

noi stessi. Disse il Buddha: “quando sei solo stai attento a ciò che pensi. Quando sei 

in compagnia stai attento a ciò che dici”. E tu, come ti parli? Come ti tratti? Sei 

consapevole della relazione che hai instaurato con te stesso/a? Ai miei allievi dico 

spesso: “tu sei la persona con la quale trascorrerai il resto dei tuoi giorni. Stai bene in 

tua compagnia? Oppure cerchi di colmare le mancanze attraverso persone ed 

esperienze esteriori? Anche attraverso le posizioni fisiche, se veramente pratichiamo 

lo yoga delle origini, impariamo a prenderci cura di noi. Lo yoga vanta numerosissimi 

esercizi che fanno riferimento a nomi e forme di animali, personaggi della mitologia, 

divinità ed elementi della natura. Portare l’attenzione sul significato di ogni asana 

(posizione fisica) fa sì che la nostra pratica diventi ancora più profonda ed efficace. 

Ogni singolo nome, ogni singola forma, ci dona la consapevolezza dei sottili processi 

di trasformazione che avvengono dentro di noi, nel corpo e nella mente, riportandoci, 

inoltre, alle qualità proprie di quell’elemento. Per esempio, Tadasana, la Montagna, 

ci insegna l’equilibrio, la stabilità, la fermezza e la forza. In quella posizione siamo dei 

testimoni, siamo in uno stato di osservazione. Nonostante le piogge e i venti contrari 

rimaniamo centrati, fermi e stabili, proprio come una montagna. Oppure, Vrksasana, 

l’Albero, ci riporta all’equilibrio, alla capacità di vivere il momento presente e così via. 

Concentrarsi su ogni simbolo rafforza la nostra pratica e produce diversi effetti sul 

corpo e sulla mente, oltre a renderla più coinvolgente e “intima”. 

Attraverso l’ascolto e la semplice presenza, ogni simbolo, ogni forma che 

rappresentiamo, entra profondamente in noi e giorno dopo giorno ci accorgiamo che 

mente e corpo cambiano.  

I simboli parlano alla parte più profonda di noi, quella non razionale, quella inconscia, 

dandoci la possibilità di entrare in relazione con gli aspetti più nascosti di questo 

nostro infinito, affascinante essere, perché abbandoniamo la comunicazione verbale 

e adottiamo un linguaggio antico, metaforico, che ha il potere di esprimere e 

rievocare emozioni. Ci sono infatti dei simboli universali che conducono a un sentire 

collettivo. 

 

L’incontro con l’india 

 

L’India è stata sicuramente uno degli incontri più importanti della mia vita. Fu un 

impatto forte e decisivo, una storia d’amore che ha pervaso ogni mia cellula fin dal 
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primo istante. Fu lì che compresi veramente lo spirito e l’essenza dello yoga. Ho avuto 

la fortuna di vedere questa terra, non con gli occhi di un turista che guarda un 

paesaggio da fuori, ma con gli occhi di chi si immerge totalmente in una realtà e la 

respira a pieni polmoni.  Mi ha stravolta, ha ribaltato ogni mio credo, ogni mia 

certezza, ogni cosa a cui mi ero aggrappata fino a quel momento. Ho fatto ben 15 

viaggi, tutti a scopo di volontariato. Mi sono addentrata nei villaggi dove il turista non 

arriva, ho vissuto la loro vita, le loro usanze, le loro capanne, le loro case, (per casa si 

intende un unico locale dove si svolge interamente la vita. In quel locale si cucina e si 

dorme. A terra, sul pavimento. I bagni non esistono). In India ho compreso il tanto 

decantato “qui e ora”. Sorridono, gli indiani. Sorridono e ti insegnano che bisogna 

essere grati alla terra quando questa dona i suoi frutti, e quando non li dona, 

ringraziano comunque, perché ancora la terra li sostiene. 

La prima cosa che notai e che mi stupì moltissimo fu il loro viso. Oltre agli occhi 

espressivi e al loro sguardo diretto, non vidi mai la stanchezza sul loro volto. Una cosa 

strana, anomala, che mi saltò subito agli occhi. Noi abbiamo la stanchezza che danza 

sulla pelle, negli occhi, nei movimenti del corpo. Loro no. Quando guardo le donne 

chine sulla terra dall’alba al tramonto, sotto un sole cocente, quando le vedo portare 

dei pesi per me insostenibili, loro che sono denutrite, esili come canne di bambù, 

quando alzano il capo e mi sorridono, io, occidentale evoluta, mi sento piccola e 

inutile. L’India ti sbatte in faccia la verità senza preamboli, non ha mezze misure e 

questo è il motivo per cui spesso si dice “o la ami o la odi”. Sembra che le sfumature 

spariscano, è una terra a tinte forti, decisa, selvaggia, vera, quasi cruda. E’ autentica, 

nel bene e nel male. 

Quando leggo in Facebook tutte quelle frasi fatte sulla genuinità, sulla schiettezza, del 

tipo “La gente vera non esiste più” e cose di questo genere, vorrei scrivere “venite 

con me, vi porto a conoscere la verità senza mezze misure”. E’ stata una botta allo 

stomaco. Tutte le sovrastrutture sono crollate e ho avuto la sensazione di conoscere 

per la prima volta l’amore. Un amore che, oggi lo posso confermare, non è slancio 

emotivo destinato a sfumare, ma un sentimento che perdura nel tempo e che accetti 

così com’è, anche quando fa male. Ho quasi le lacrime mentre scrivo, così forte è per 

me questa relazione intrisa di colori e terre brulle, di contraddizioni alle quali non puoi 

dare spiegazioni. Le donne sembrano fiori. Le vedi camminare per la strada con i loro 

saree coloratissimi. Sono bellissime e hanno un portamento regale, che portino sulla 

testa dello sterco o cesti di frutta non ha importanza, sono orgogliose della loro terra 

e delle loro origini, i corpi dritti come fusi e lo sguardo aperto e nudo. Imparai lo yoga 

tra le capanne di stracci e le rive del Gange. Mi vergognai dei miei giudizi, della mia 

“superiorità”, della mia occidentalità che voleva possedere tutto, persino ciò che è 
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nato nelle loro terre. Mi chinai. Piansi per la prima volta di felicità mentre denudavo 

la mia anima senza timore di essere vista. Conobbi la libertà. Fu bello. Fu forte.  

Ricevetti lì la mia prima vera iniziazione, battezzata da quelle mani scarne e piene 

d’amore che m’insegnarono a respirare. Surya nacque tra gli odori forti della terra, 

tra i profumi di incenso e le grida dei bambini del villaggio. In India il nome è 

importante perché si dice che si diventa ciò che si pensa. La parola ha un peso e loro 

lo sanno. A mia volta io ricordo, ogni volta in cui qualcuno pronuncia il mio nome, che 

io sono il Sole. Arriveranno le nubi, e come sono arrivate se ne andranno, ma io sono 

il Sole. Surya oggi sa che il suo compito è quello di splendere, nel suo cuore e nel cuore 

di ognuno. Compito di chi insegna è illuminare la strada per rendere più facile il 

cammino a chi inizia un percorso. L’India è principalmente volontariato negli ospedali, 

nei villaggi, tra la gente del luogo, in pratica, quello che viene chiamato Karma Yoga; 

la via regale dello yoga, ossia, l’azione disinteressata. E’ stata però anche studio e 

pratica quotidiana. 

La scuola si affacciava sul Gange. Rimanevo incantata ad osservare lo scorrere di 

quelle acque per loro così sacre. Io e miei compagni di viaggio, tra cui Krishna, 

fedelissimo Insegnante Gayatri che mi affianca al Biennio di Formazione Yoga, 

vivevamo in quell’atmosfera incantata, tra profumi d’incenso, immagini orientali e 

vita vera. I nostri Maestri erano quasi una famiglia. Devo dire che in India è molto 

facile relazionarsi, per loro non esistono barriere di alcun tipo. La porta-finestra era 

aperta su un terrazzino davanti al fiume dove le scimmie arrivavano in visita ogni 

giorno. Nelle pause uscivamo a dar loro da mangiare. Sembrava un sogno. E invece 

era tutto vero. Uscivamo dalla scuola e ci buttavamo sulle strade rumorose di 

Rishikesh, ci aspettava il nostro meritato Chai, un tè aromatizzato indiano ricavato dal 

tè nero con una miscela di spezie ed erbe indiane, unite al latte. E poi gli abbracci, la 

semplicità di questa gente che sembrava ti conoscesse da sempre anche se l’avevi 

incontrata cinque minuti prima. E’ questo lo Yoga, pensai. E’ abbattere le barriere, 

accogliere le differenze per trovare le uguaglianze, mischiare i colori per creare nuove 

tonalità. E’ andare incontro a culture diverse, usanze, tradizioni, modi di esprimersi e 

di vedere la vita a volte totalmente contrapposti ai nostri, guardarli con curiosità e poi 

dire: “insegnami ad amarti, ad amarmi, ad accoglierti con la voglia di conoscere 

piuttosto che con la voglia di giudicare”. Quanto amore ho conosciuto! E quanta 

conoscenza è fluita in me da quei fiumi sacri che sono le persone. Non parlo di 

conoscenza intellettuale ma di una conoscenza più profonda, di un sapere antico non 

accessibile alle parole. Quando vedo una filosofia di vita così bella nascere e finire su 

un tappetino ho una stretta al cuore. E’ diventata una tecnica. Fredda. Con il timer 

incorporato. Bisogna conoscerla, l’India. E’ forte, speziata, drammatica e gioiosa al 
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tempo stesso. E’ anche superstizione che non muore, laddove l’istruzione è privilegio 

di pochi. Non puoi andare in India a fare il turista e poi tornare in occidente a 

raccontare una fotografia scattata da lontano. Edo persone andare ad acquistare i 

prodotti ayurvedici come fossero la panacea di tutti i mali, non sapendo che in India, 

non avendo un servizio sanitario, sono costretti in molti a morire a 30 anni masticando 

erbe, quelle erbe che noi riteniamo magiche. E’ sufficiente per noi leggere cultura 

millenaria e il nostro cervello smette di lavorare. L’ayurveda è una tradizione, è una 

cultura molto bella che ti dice che per stare bene devi avere cura di te integralmente, 

partendo dall’alimentazione, dalla purificazione, per arrivare ai massaggi con gli oli, 

alla meditazione e così via. E’ preventiva ed è molto utile affiancata a una terapia 

medica quando una malattia è in corso, ma non è una cura. Gli indiani ringraziano Dio 

ogni giorno per avere la medicina negli ospedali e poter permettere a più persone di 

salvarsi. L’India è quella che si sveglia al mattino e ti fa 12 saluti al sole senza 

riscaldamento. In India. Su un terrazzo a 40 gradi. Questo ci deve far riflettere, quando 

vediamo qualcosa non limitiamoci a guardarlo con gli occhi fisici ma entriamoci, 

indaghiamo, la nostra fretta ci ha fatto dimenticare che i sensi sono ingannevoli e che 

dietro ogni cosa c’è una ragione ben precisa. Fermiamoci. Prendiamoci del tempo, 

impariamo a discernere. Anche questo è yoga. Soprattutto questo è yoga. 

 

 

 

Un incontro sereno con la vita 

 

Pensiamo che Yoga e Meditazione siano traguardi difficilissimi da raggiungere, 

tuttavia, se dobbiamo raggiungere qualcosa ci stiamo già allontanando dallo scopo. In 

realtà, non possiamo “fare” yoga e nemmeno “meditare”. Essi non sono delle azioni 

da compiere, bensì degli stati che emergono da sé ogniqualvolta riusciamo a restare 

in osservazione. Possiamo descrivere Yoga e Meditazione come un incontro sereno 

con la vita. Chi siamo? Al di là del nome che portiamo, delle etichette che ci hanno 
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appiccicato, dei pensieri che ci scorrono dentro, noi, chi siamo? Forse non lo 

scopriremo mai realmente, ma fare un po’ di ordine fra i cassetti della mente ci aiuta 

a vedere con più chiarezza. La mente è il cassetto, Yoga e Meditazione sono le mani 

che ci permettono di spostare gli oggetti inutili allo scopo di creare lo spazio 

necessario in cui anche il corpo possa muoversi con maggiore tranquillità e respiro. E’ 

attraverso il corpo che siamo coinvolti in un infinito processo di conoscenza, 

percezione, cambiamento e relazione con lo spazio circostante. Il corpo racconta la 

nostra storia mediante ogni ruga, ogni gesto, la postura e la mimica, come un 

romanzo, o, meglio, come un libro illustrato. L’idea che la mente sia solo un insieme 

di meccanismi equiparabili al funzionamento di un computer, è stata abbandonata 

ormai da moltissimi anni e lo dobbiamo in parte al lavoro di Francisco Varela, 

neuroscienziato cognitivo, che per primo introdusse il concetto di una mente 

“incarnata” considerando il nesso tra corpo, ambiente e processi mentali. Il corpo, 

dunque, è parte fondamentale nei processi evolutivi e cognitivi. Ascoltarne la voce nei 

suoi dettagli, nei suoi respiri, nei suoi si e nei suoi no, ci conduce, piano piano, ad un 

maggiore e più attento ascolto della mente e le sue oscillazioni. La nostra cultura, 

impregnata di dogmi religiosi, non ci ha insegnato a coltivare una relazione intima e 

profonda con il nostro corpo, anzi, ha relegato quest’ultimo in una posizione di netta 

inferiorità rispetto alle sublimi arti intellettuali, di conseguenza non siamo stati 

abituati a ritenerlo fonte di informazioni utili. Alan Watts, il filosofo inglese tra i primi 

a diffondere le filosofie orientali nella cultura occidentale, sostiene che: “abbiamo 

permesso al pensiero cerebrale di svilupparsi e di dominare la nostra vita in misura 

sproporzionata rispetto al “sapere istintivo” che lasciamo cadere nell’atrofia. Il 

risultato è che siamo in guerra con noi stessi: la mente desidera cose che il corpo non 

vuole, e il corpo desidera cose che la mente non permette; la mente impartisce 

istruzioni che il corpo non segue e il corpo emette impulsi che la mente non riesce a 

capire.” In effetti, la nostra è una cultura terribilmente cerebrale. Watts non ha fatto 

altro che esternare ciò che la filosofia yogica, e le filosofie orientali in generale, ci 

dicono da sempre. Un corpo ritrovato, ossia un corpo ascoltato e accettato, può 

essere un passo importante verso un percorso di consapevolezza dove mente e corpo 

collaborano per la nostra crescita. 

 

Dove cercare? 

 

Sia lode al dubbio, diceva Bertold Brecht 
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Vivere in quest’epoca significa prendere atto che l’uomo è sempre più disorientato e 

solo.  I punti di riferimento e gli obiettivi hanno lasciato posto all’incertezza; l’anima, 

ormai ferita da tempo, è vittima di un’insinuante mal di vivere che l’attanaglia. 

Dove andare? Dove cercare? La mente inquieta cerca risposte, perché le risposte 

creano confini e danno un senso di apparente sicurezza. Ma non la pace. Quella no! 

Forse, l’amore per la conoscenza ci può salvare dal vuoto, un amore che spinge l’uomo 

a confrontarsi con i dubbi che abitano la sua mente. Come tutti gli amori, ci scuote, ci 

vivifica, ci rende instabili e vivi, insicuri e desiderosi di agire, completamente perduti 

e ricercatori imperterriti della via verso la realizzazione. Parlo di dubbio costruttivo, 

non dell’incertezza figlia di un’indecisione di fondo o dell’incapacità di assumere una 

posizione. Parlo del dubbio che ci apre alle domande, alla curiosità, alla crescita. Credo 

che andare incontro al dubbio con l’atteggiamento del ricercatore ci preservi dalla 

follia, poiché ci costringe all’esercizio del pensiero, della riflessione. Da qualche parte 

ho letto: ”mi raccomando, regalate dubbi alle persone che amate, le costringerete a 

pensare. ”Il dubbio, diceva Cartesio, genera saggezza. E poi? E poi guardati bene da 

chi non si avvicina a te; da chi ti fa sentire freddo anche se fuori ci sono 40°, da chi ti 

presenta tabelle e linee fatte col righello, da chi non ride, da chi non piange, da chi 

non è reale.  Da sempre, la prima cosa che faccio è occuparmi della persona nella sua 

totalità, poiché lo Yoga si prende cura anche, e soprattutto, delle emozioni che 

viviamo. Ci siamo accorti? Chiediamo sempre alle persone che lavoro fanno, dove 

vivono, quanti anni hanno. Successivamente, quando le conosciamo un po’ di più, 

chiediamo com’è andata la loro giornata, cosa hanno fatto, com’è andata la vacanza, 

ecc. Non chiediamo mai, o quasi mai, “ma tu, che emozioni provi?” Eppure, le 

emozioni sono il nostro termometro. A che temperatura viviamo? Troppo alta? 

Troppo bassa? Oppure, il termometro non segna variazioni particolari? La qualità 

della nostra vita è principalmente definita dalla qualità della nostra dimensione 

emotiva. In un mondo che ha fatto della fretta e del successo i suoi punti cardinali, lo 

Yoga propone un’opportunità di introspezione e di silenzio, affinché il frastuono delle 

emozioni venga ascoltato e placato. Si lavora attraverso il respiro, il canto, le asana, 

la meditazione. Non meno importante, in tutto questo, è l’aggregazione, lo stare 

insieme, qualunque cosa voglia dire e con qualunque mezzo disponibile. Le persone 

prendono coscienza del fatto che le proprie paure e le proprie difficoltà sono le 

difficoltà di tutti, benché manifestate in maniera diversa. Ecco che allora tutto si 

ridimensiona mediante la condivisione e la conoscenza di sé attraverso l’altro. 

 

C’era una volta un Re 
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C’era una volta un re di nome Daksha che aveva una meravigliosa figlia, Sati, che si 

innamorò del dio Shiva e decise di sposarlo. Il matrimonio non fu ben visto dal di lei 

padre, perché Shiva, pur essendo un dio, non si presentava al meglio come stile e 

reputazione: rasta e perizoma e meditazioni nei cimiteri non lo avevano reso tanto 

appetibile come partito. Qualche tempo dopo le nozze, accadde che Daksha 

organizzasse una sontuosa festa (un sacrificio tramite il fuoco) e invitasse tutti, tranne 

Sati e Shiva. 

Shiva, da buon dio, non è minimamente toccato dalla cosa ma Sati si fa prendere dalla 

rabbia e decide di andare comunque alla festa per avere un colloquio con il padre. 

Durante tale colloquio ella si addolora così tanto che aumenta il suo calore interno 

fino a bruciare. 

Shiva, appreso ciò, addolorato si strappa una ciocca di capelli e la scaglia per terra: da 

tale ciocca nasce Virabhadra, il guerriero (e in alcune versioni anche Kali) che viene 

messo a capo dell’esercito di Shiva e mandato a uccidere Daksha. 

Virabhadra taglia la testa a Daksha ma in un momento di compassione, Shiva decide 

di non lasciare Daksha morto. E presa la testa di una capra la mette sul collo di Daksha 

che ritorna in vita. 

La bella Sati sarà fatta rinascere come Parvati. 

Come si coniuga questa storia di teste mozzate e guerrieri con lo yoga? 

 

Daksha rappresenta l’attuale re del nostro regno: l’ego. La battaglia è quella interiore 

e Shiva distrugge ciò che deve essere distrutto per far spazio al vero sé. Notare che 

l’ego viene in qualche modo ripristinato! Non si può annullare l’ego, ossia la mente, 

poiché privi di esso non potremmo sopravvivere; abbiamo però bisogno di un taglio 

laddove esso predomina a discapito del prossimo. Possibile che non riusciamo a capire 

che l’unica cosa che ci serve è creare una rete di solidarietà? Questo pensiero mi 

riporta ancora alla mia amata terra, l’India. Nei villaggi, poverissimi, la gente va avanti 

e sopravvive perché le persone sono tutte unite tra loro. Nessuno si sente solo e il 

figlio di uno è il figlio di tutti. Se un genitore si ammala o deve assentarsi per andare 

nei campi c’è tutto il resto del villaggio che se ne prende cura. La sentite la saggezza? 

Sentite la sacralità della vita, la bellezza, l’amore? Se potessimo elaborare anche solo 

l’1% di questa maturità interiore saremmo un po’ più felici. Quando si parla di yoga si 

parla, in genere, di ascolto, di respiro, di disciplina, ma non è solo questo. Lo Yoga ci 

aiuta anche a risvegliare altre qualità. 



 

13 
 

“I tronchi degli alberi sono separati, 

ma le radici si tengono strette le une alle altre e i rami in alto si intrecciano. 

Sono uniti a livello profondo ed a quello più elevato. 

Gli uomini dovrebbero essere come un’immensa foresta.” (Romano Battaglia) 

Lo yoga, come ogni altro tipo di percorso educativo e di crescita, si svolge e si nutre 

nella relazione. La prima relazione che si instaura è quella con la propria dimensione 

interiore, quella dimensione così delicata e profonda che spesso evitiamo per paura 

che vada in mille pezzi. Praticare yoga significa molte cose. Per esempio, al di là 

dell’ascolto, della disciplina, e delle cose che normalmente vengono elencate, ci viene 

offerta l’opportunità di ritrovare l’innocenza, portata in superficie da quella voce 

bambina che è rimasta in silenzio per lungo tempo. Ogni azione, ogni gesto 

quotidiano, è Lila, è gioco divino, e a quel gioco noi siamo richiamati ogni giorno. 

Impariamo l’attesa. Saper attendere è una grande virtù, in un mondo così impaziente 

e frettoloso. Abbiamo fretta, diventiamo nervosi; abbiamo bisogno di uno spazio 

silenzioso, solamente nostro, uno spazio mistico, sacro, che non ha nulla a che vedere 

con la religione ma con la preziosa sacralità dell’esistenza tutta. Risvegliamo la grazia 

attraverso le forme disegnate con il corpo e risvegliamo le immagini interiori 

attraverso il ritiro dei sensi all’interno. Credo che lo yoga sia una vera e propria 

relazione d’amore, dove, ogni giorno, possiamo riscoprire nuovi modi di comunicare. 

Ma non ci può essere comunicazione autentica senza la presenza di una solitudine 

interiore, di una riflessione palpitante di vita che avviene nella contemplazione priva 

di parole. La solitudine non è sempre isolamento, è anche desiderio profondo di 

relazione, è esperienza ancestrale che ci permette di distinguere l’essenziale dal 

superfluo. In un mondo continuamente collegato con tutto, la solitudine va 

recuperata. Dobbiamo sondare il mistero dei nostri sentimenti sospesi, ci serve una 

tregua, uno spazio in cui non incontrare nessuno se non il canto delle sirene. Lo spazio 

meditativo è uno spazio sacro perché ci conduce all’atto del guardare, ma è un 

guardare quasi mistico, dove anche l’illusione d’incontrare sé stessi si dissolve poiché 

vi è una sospensione dei sensi, dell’aspettativa, del dialogo, dell’incontro. Nella 

solitudine c’è un mondo sfumato dove tutto può accadere: niente contorni, o linee 

rette, solo spazi nebulosi in cui la vita prende forma, per poi dissolversi e poi ancora 

ricrearsi. Senza quella solitudine interiore, io non posso parlarti. Non trovo lo spazio, 

non so dove collocarti. Ecco perché la meditazione, in qualunque modo si manifesti, 

è la più alta forma di comunicazione. Devo essere sola per poter stare anche con te. 
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La Bellezza 

 

Ascoltare Al Chiaro di luna di Beethoven ad occhi chiusi, perdersi nella notte stellata 

di Van Gogh, lasciarsi pervadere dal sublime incanto di un’alba o di un tramonto.  Sono 

tutte esperienze che risvegliano emozioni profonde. La bellezza sprigionata dai colori 

e dai profumi della natura, o da un’opera d’arte, è talmente grande che non possiamo 

far altro che arrenderci. Ci sono cieli e oceani che lasciano senza fiato.  Parliamo 

dell’impatto emotivo della Bellezza. Uno degli obiettivi dell’arte, in qualunque sua 

forma, è quello di suscitare emozioni e di catturarci attraverso un linguaggio che non 

si nutre di parole. Cosa intendo per Bellezza? E’ bello tutto ciò che si accorda col 

nostro modo di percepire, è bellezza l’esperienza emotiva che nasce dalla nostra 

sensibilità e crea una connessione tra noi e ciò che stiamo guardando. Ognuno di noi 

la sperimenta partendo da stimoli diversi. 

Secondo Rafael Bisquerra, docente presso l’Università di Barcellona, un obiettivo 

dell’istruzione dovrebbe essere quello di “assaporare le emozioni estetiche. Far 

conoscere agli alunni questo tipo di emozioni, non solo a livello teorico, ma anche 

pratico, mediante l’introduzione di situazioni che favoriscano esperienze emotive di 

carattere estetico. In altre parole, imparare a emozionarsi e a goderne.” 

Anche pratiche come lo Yoga e la Meditazione ci aiutano a risvegliare quella Bellezza 

che è senza forma ma che esprimiamo attraverso le forme. Forse la più reale, quella 

non soggetta a deterioramento e illusioni ottiche, sicuramente la più duratura. E’ la 

connessione che si crea fra il nostro io e la nostra anima, dalla quale nascono i 

tramonti più belli. Abbiamo bisogno di bellezza, di poesia, di armonia, di colori; 

abbiamo bisogno di uscire dalla mediocrità e ammorbidirci nel corpo e nella mente. 

 

Noi non abbiamo pazienti 

 

“Tu chi sei?”, mi chiese… 

“Dipende. Per molte persone, io sono il sole. Per altre, una delusione”. Vengono da 

me per chiedere improbabili guarigioni e io, pazientemente, spiego loro che non è in 

mio potere guarire la gente. Le capisco. Aprono le pagine dei centri olistici e trovano 

terapie miracolose, guaritori che con un tocco “sciolgono” qualunque tipo di malattia. 

Tutto nasce nella coscienza, ti dicono, come se la genetica, l’ereditarietà, che insieme 



 

15 
 

ai fattori ambientali concorrono all’insorgenza di una malattia, non esistessero. 

Risposta tipica dei presunti guaritori: “Come ti spieghi che, davanti alle stesse 

condizioni ambientali, alcuni si ammalano e altri no? Te lo spiego io, se non lo sai: 

semplicemente, alcuni sono in “sintonia” con una determinata malattia perché hanno 

pensieri che vibrano alla stessa frequenza. Altri invece no, perciò non si ammalano. Il 

pensiero crea”. “Me lo puoi dimostrare?”, chiedo. Ovviamente non possono, e 

mentre io cerco di spiegare le ragioni della scienza, che invece non si basa affatto su 

teorie, supposizioni e credenze, ci sono persone che non si curano perché finite in 

mano a ciarlatani in preda a una folle eccitazione emotiva. Non voglio discutere sulle 

motivazioni per cui una persona finisca per credere a questi imbonitori, poiché il loro 

vissuto interiore, la loro vulnerabilità, la loro disperazione, non sono argomenti da 

“far fuori” in cinque minuti. Ci vogliono tempo, ascolto e competenze per parlare 

all’anima di una persona. Voglio però parlare del mio ruolo, quello che svolgo ogni 

giorno con serietà e passione senza mai sostituirmi a nessuno e che è il ruolo di tutti 

gli operatori olistici. Un ruolo che richiede amore, coscienza e conoscenza e che serve 

a dare supporto anche durante una terapia medica. Supporto! Ho detto supporto! 

Perché vedo che non è molto chiaro il significato di questo termine. Il medico non può 

dare quella parte affettiva di cui il paziente ha bisogno al di là delle cure, non solo 

perché non è il suo ruolo ma anche perché non può certo occuparsi di tutto, altrimenti 

avrebbe bisogno come minimo di un paio d’ore per ogni paziente e questo non è 

possibile. Il nostro compito, quindi, è quello di provvedere a quella parte mancante 

cercando di alleggerire l’anima afflitta, di dare degli strumenti per il rilassamento, di 

aiutare ad usare il pensiero in maniera costruttiva, di modo da poter comprendere 

alcuni meccanismi della mente ed agire su di essi facendo leva sulla plasticità del 

cervello, senza fare il lavoro dello psicologo che non ci compete. Sono ancora molte 

le persone che si rivolgono a noi cercando soluzioni facili a problemi complessi. Un 

operatore olistico ha il dovere di lavorare in maniera etica perché qui parliamo della 

salute delle persone. “Ma quindi, quando le persone ti chiedono dei trattamenti per 

guarire da una malattia, tu che cosa fai?” “Le mando dal medico” rispondo (oltre, 

ovviamente, ad ascoltarle nel loro dolore). Mai e poi mai mi sognerei di dire loro 

“proviamo”, come le mie orecchie, purtroppo, hanno sentito da molti operatori del 

settore. Stiamo bene attenti alle false promesse, stiamo attenti a non creare illusioni, 

perché una parola in più potrebbe arrecare danni irreparabili. Credo che dovremmo 

fare tutti un lavoro su noi stessi, affinare le nostre capacità comunicative e di ascolto, 

oltre a mettere a fuoco e fiamme il nostro ego e ricordarci che davanti a noi abbiamo 

persone, non vecchi computer che una volta danneggiati, possono essere sostituiti 

con un clic in rete. Abbiamo una grande responsabilità. Davanti alle persone che 

soffrono l’ego deve tacere e ricordarsi che ognuno ha il proprio ruolo in questo 
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mondo. Ma è mai possibile che l’uomo sia così affamato di gloria, al punto da arrivare 

a danneggiare sé stesso e gli altri?” Possibile che senza i riflettori non possa vivere 

nemmeno cinque minuti?” E possibile che Socrate, come tutti i grandi pensatori, sia 

passato su questa terra inutilmente?” Amo molto il mio lavoro e mi dispiace che venga 

spesso frainteso a causa della megalomania di persone poco equilibrate che 

vorrebbero “curare” gli “squilibri energetici” altrui (che poi, squilibri energetici non 

vuol dire proprio nulla, ma tralasciamo). L’operatore olistico deve essere paziente, 

non avere pazienti. Forse c’è stato un piccolo fraintendimento in termini.  

                          

 

La figura del Maestro 

 

Apri Facebook e trovi un sacco di “guru illuminati” (che non conoscono il significato 

di guru altrimenti non si definirebbero tali). Come risposta, molti sono infastiditi 

persino dal termine. A buona ragione, visto l’uso che se ne fa. Ma che significa guru, 

nella sua accezione più profonda? 

il termine guru origina dalle radici gu («oscurità») e ru («svanire»), significando quindi 

«colui che disperde l’oscurità». Egli ha la responsabilità dell’educazione religiosa e 

culturale del discepolo. 

Il termine guru, però, non è legato solo alla religione. I maestri esistono da tempi 

immemori e sono coloro che ci aiutano a liberarci dalle catene dell’ignoranza. 

Esaminiamo semplicemente il termine, senza aggiunte di nessun tipo e senza 

pregiudizi. Guru è colui che ci aiuta a disperdere l’oscurità, ovvero l’ignoranza, 

chiunque ci insegni qualcosa che noi non conosciamo e chiunque ci insegni il 

discernimento aiutandoci a trovare le risposte dentro di noi.  In occidente questo 

termine è stato bistrattato a causa di tutti gli pseudo spiritualisti che si atteggiano a 

sapienti ammantandosi di virtù di guaritori e taumaturghi (virtù che un guru non ha). 

In realtà, siamo tutti maestri e allievi, da sempre. I primi grandi guru, o maestri, sono 
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stati i nostri genitori, poi gli educatori, la società, l’esperienza, gli amici e così via. Il 

problema sta, appunto, in coloro che si proclamano guru rivestendosi di poteri e 

conoscenze che non hanno (anche perché un maestro non si definisce tale e non ha 

poteri di nessun tipo.) Colui che veramente insegna vive in maniera del tutto naturale 

la condivisione chiamandola, appunto, condivisione, e non si pone mai a un livello 

superiore perché sa benissimo che dall’altra parte, dalla parte degli allievi, ci sono 

un’infinità di maestri dai quali non vede l’ora di imparare a sua volta. Non è questione 

di gerarchie. Un bambino non sa nulla di filosofia, psicologia, musica, arte, medicina 

e quant’altro, eppure è un grande maestro di vita! Apre un varco nella nostra 

ignoranza insegnandoci che diventare adulti e diventare vecchi sono due cose ben 

diverse. C’è, quindi, chi si gongola nel definirsi guru e chi si vergogna ad averne uno, 

ignorando di averne un’infinità. Se ci pensiamo, non ci vergogniamo nemmeno un po’, 

e non ci sentiamo sminuiti, quando diciamo il mio maestro di pianoforte, il mio 

maestro di danza e così via. Mi inchino (non per sottomissione ma per gratitudine, 

perché persino l’inchino, in senso figurato, viene male interpretato) a tutti coloro che 

condividono con me il loro sapere aiutandomi ad essere una persona migliore. Avete 

mai provato a mischiare dei pigmenti a casaccio? Oppure a mischiare a casaccio delle 

sostanze rischiando una reazione tossica o esplosiva? Lo sanno bene i chimici e altri 

scienziati. Anche loro imparano, dunque, dai loro maestri. Questo per dire che guru è 

un termine come un altro per indicare qualcuno che condivide con noi la sua 

conoscenza. Il vero guru, in realtà, è la nostra coscienza, è la nostra luce interiore, solo 

che siamo ammaliati dai guru indiani con la barba bianca, come nelle fiabe, e allora 

usiamo questo termine a sproposito. Pensate che non solo l’occidente, ma anche 

l’India, oggi, è piena di falsi guru. L’occidente chiama, l’oriente risponde. Se la 

domanda è quella, la risposta non può che essere quella, soprattutto in un paese dove 

la miseria dilaga. Il termine guru non ha quindi niente di negativo e non indica 

qualcuno di superiore a noi. Santissima Uguaglianza, vorrei che tu fossi una dea e 

scendessi un po’ sulla terra a fare ordine! 

 

Conoscere i testi Sacri a memoria 

 

“Non confondete la comprensione con un vasto vocabolario. Le Sacre Scritture sono 

utili per stimolare il desiderio di realizzazione interiore, se si assimila lentamente un 

versetto alla volta. Altrimenti, un continuo studio intellettuale può avere per risultato 

la vanità e la falsa soddisfazione di un sapere non digerito.” 
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Così si rivolse Sri Yukteswar ai suoi discepoli. Egli riportò un’esperienza vissuta con un 

suo Maestro, Dabru Ballav. Quest’ultimo radunò attorno a sé i suoi allievi e in silenzio 

aprì la Bhagavad Gītā (la Bhagavad Gītā è la parte finale del Mahabharata , poema 

epico indiano). Tutti fissarono un brano per mezz’ora, poi chiusero gli occhi. Un’altra 

mezz’ora trascorse. Il Maestro fece un breve commento e i discepoli, immobili, 

meditarono per altri trenta minuti. Finalmente, Dabru chiese: 

Avete capito?” 

“Si, signore”, qualcuno osò dire. 

Alla fine, si rivolse a Sri Yukteswar: 

“E tu? Conosci la Bhagavad Gītā?” 

“No, signore. Non la conosco veramente, sebbene i miei occhi e la mia mente abbiano 

percorso molte volte le sue pagine”. 

“La saggezza”., disse il Maestro, “non si assimila con gli occhi, ma con gli atomi”. 

Ripetere i testi sacri a memoria senza rielaborarne il contenuto è come parlare in 

maniera meccanica di arte o poesia con la presunzione di essere, a propria volta, 

artisti o poeti. Senza presenza mentale, capacità di discernimento, consapevolezza, 

ma, soprattutto, senza voglia di imparare e senza umiltà non si arriva da nessuna 

parte, fermo restando che la conoscenza non ha un punto d’arrivo.  Il vero 

Ricercatore, in realtà, scopre l’umiltà durante il cammino, perché è proprio quando 

impara che comprende di non sapere (Socrate docet). Più impara, più diventa umile. 

La profonda ricerca non ha come scopo il teatro della mente, dove lo sfoggio di cultura 

viene magnificato davanti a un pubblico plaudente, tutt’altro, la conoscenza si 

trasmette innanzitutto con la propria vita, mediante un linguaggio umile e semplice e 

mediante i gesti amorevoli di chi desidera veramente parlare al cuore della gente.  

Tutto il resto, è pura vanità. Un giorno mi recai ad una cerimonia. La persona che 

conduceva sapeva cantare i Veda a memoria (un’antichissima raccolta in Sanscrito di 

testi sacri). Notevole, pensai. Davanti a lui una trentina di persone. Credo che non le 

abbia viste. Concentrato sulla sua performance dimenticò di avere davanti degli esseri 

umani che cercavano, attraverso la meditazione e un ambiente gradevole, un po’ di 

pace. Non vide le lacrime, non vide gli occhi smarriti in cerca di aiuto, non vide gli 

occhi sereni di altri, non vide me che osservavo la scena. Cantò per sé stesso. Era il 

suo momento di gloria. Non dedicò nemmeno un attimo alle persone che erano 

venute ad ascoltarlo e che avevano gli occhi pieni di domande. Non c’era tempo per 

le domande, che sono la parte più importante dell’incontro, ma ripeteva 

meccanicamente delle parole di cui non conosceva il significato. La ripetizione 
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meccanica di frasi ed espressioni offerte da altri toglierebbe autenticità anche al più 

grande ed erudito discorso. Le parole altisonanti hanno fatto di lui un personaggio, 

ma non una persona. Per avere un buon prodotto, quindi, sono necessari gli 

ingredienti giusti: conoscenza e umiltà. 

“Ho imparato il pensiero di Socrate, di Yogananda, di Sri Yukteswar e di molti altri, ma 

non ho ancora imparato a pensare.” 

 

Queste parole mi sgorgarono dal cuore in una notte di sconforto quando, in preda a 

forti entusiasmi, divoravo libri senza digerirli. Avevo fame e sete di sapere ma il 

desiderio di placare le mie inquietudini non faceva altro che alimentarle a dismisura. 

La mente, così come il corpo, ha bisogno di un’alimentazione varia, ma ero una 

bambina e volevo tutto e subito. Non durò a lungo. Capii molto in fretta che non era 

quello il modo, poiché il mio essere continuava a soffrire più di prima e a nulla gli 

giovava il mio sapere mentale. Rilessi più volte il passo sopra citato e cominciai da lì il 

mio percorso, rinunciando all’infantilismo emotivo. Mi costò molte tempeste e mi 

sbucciai le ginocchia più volte, ma questo mi aiutò a comprendere che cosa mi serviva 

veramente per parlare con la gente. A volte ci contattano delle persone che 

vorrebbero insegnare allo Studio Gayatri, e prima ancora di ricevere qualunque 

domanda da parte nostra, iniziano a fare sfoggio di titoli acquisiti negli anni o di testi 

antichi il cui significato risulta per loro ancora molto nebuloso. Sorrido, e spiego loro 

che non è quella, la conoscenza che cerco: “non mi interessano i sacri testi recitati a 

memoria, mi interessa che tu li abbia vissuti e respirati, che ti scorrano sulla pelle e 

nelle vene, mi interessa che tu li voglia condividere, non con la brama vorace e 

infantile di un ego recalcitrante bensì con la consapevolezza di chi capisce che la vita 

è un mistero prezioso da scoprire. Mi interessa trovare il cuore nelle tue tasche, non 

solo un pezzo di carta.”  Mi raccolgo - e ripenso al mio cammino (o, per meglio dire, 

ai miei lavori in corso): ho trovato la saggezza nei contadini che hanno imparato la 

gioia e il dolore dalla terra e dagli alberi. Ho respirato la sapienza dalle donne che 

hanno ascoltato la vita attraverso lo scorrere dei fiumi e dai bambini che mi hanno 

insegnato la semplicità e il potere dell’immediato. Sono cresciuta cercando di rubare 

i segreti alla natura e poi ho litigato con Schopenhauer, Platone, Krishnamurti e 

Vivekananda. Continuo a farlo, ma questa volta aspetto anche le risposte.  A volte 

qualcuno mi chiede se, secondo me, sta percorrendo la strada giusta. Non lo so; ma 

se non ti batte forte il cuore, fermati e ascolta. 
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Cercare il cambiamento 

 

Percorriamo strade in lungo e in largo, strade esteriori e strade interiori, viuzze e 

vicoli, sentieri, piazze e radure, camminiamo e corriamo, abbiamo voglia di cambiare. 

Ma cos’è il cambiamento? Ognuno di noi ne ha una comprensione immediata e 

diretta data dalle sue esperienze, ma c’è qualcosa che ancora ci sfugge nel voler 

perseguire un cambiamento interiore che ci permetta di sviluppare un’attitudine 

diversa e più “accogliente” verso la vita. “Non ci si bagna mai due volte nello stesso 

fiume” diceva Eraclito, uno dei più grandi filosofi presocratici. Il fiume, infatti, sembra 

sempre uguale, ma le sue acque, scorrendo continuamente, non sono mai le stesse. 

Panta Rei; tutto scorre, tutto cambia, tutto si trasforma. A dirlo sono le leggi stesse 

della fisica. Per cambiamento si intende un passaggio da uno stato ad un altro, una 

variazione in ciò che già c’è. E’ una tematica difficile e profonda, quella del 

cambiamento. Nonostante siamo a conoscenza della continua trasformazione (anche 

nel corpo, dove miliardi di cellule muoiono ogni giorno), non ne abbiamo ancora una 

vera consapevolezza. E’ molto difficile cambiare. Perché? Ogni cosa, ogni concetto, ha 

bisogno innanzitutto di un presupposto chiaro dal quale partire per poter poi 

sviluppare tutto il resto, altrimenti sarà come sbagliare ad allacciare il primo bottone 

di una camicia: tutti gli altri risulteranno sbagliati. Sbagliata la radice, sbagliati i rami.  

Dobbiamo quindi investigare il primo bottone: cos’è per noi il cambiamento? Cosa 

vogliamo cambiare? Perché? Ho assistito spesso a lotte estenuanti durante i percorsi 

cosiddetti di crescita (assistendo anche alle mie stesse lotte, ovviamente) perché il 

focus era: “cosa devo diventare”. E’ qui che forse si nasconde la trappola sottile 

dell’ego: cambiare equivale a diventare qualcosa di diverso, qualcosa che assomigli il 

più possibile al nostro ideale. Ma il fiume di Eraclito non diventava montagna, 

cambiava in continuazione restando fiume. Non è possibile, e nemmeno auspicabile, 

diventare leoni se siamo agnelli. E’ bene, piuttosto, cercare di essere dei buoni agnelli, 

sviluppando le nostre qualità innate e facendone un punto di forza. Se aspiriamo a 

diventare qualcos’altro resteremo sempre in uno stato di frustrazione. Cambiare 

significa scoprire chi siamo e viverlo, perché solo così realizzeremo il nostro 

potenziale. Cambiare significa liberarsi dall’illusione di essere un’esistenza individuale 

separata da tutto il resto e realizzare che siamo già un’unità. C’è un grande dolore, 

nel sentirsi separati, e nel sentirci separati vogliamo assomigliare ad altro per sentirci 

uguali ed interi, in un gioco senza fine.  Riporto un estratto del libro di Tiziano Terzani 

“Un altro giro di giostra”: “Il punto importante è che l’onda non ha bisogno di 

diventare l’oceano, deve solo rendersi conto di essere l’oceano. Si è quello che si è. 
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Non c’è da cambiare, c’è semplicemente da capire chi si è”. Trovo che sia 

meraviglioso, benché non semplice. 

 

Yoga e Filosofie Orientali: il distacco 

 

Non possiamo parlare di Yoga e di Meditazione senza parlare di distacco, poiché esso 

è il fine ultimo di ogni ricerca interiore. Ma cos’è il distacco? In occidente viene 

associato all’assenza di emozioni, alla mancanza totale di piacere e di coinvolgimento 

nei processi della vita, quasi una specie di anedonia, di appiattimento dello stato 

emotivo ed affettivo. O, viceversa, a uno stato di misticismo, una specie di 

contemplazione del sacro che implica il superamento della dualità. Io stessa, per molti 

anni, ho creduto fosse così. Il distacco, in realtà, non è né l’una, né l’altra cosa, è 

piuttosto uno stato di pienezza, un luogo non fisico dove l’amore trova compimento. 

Cercherò di spiegarlo in parole semplici, perché parlare di distacco come di “non 

coinvolgimento” è ancora troppo poco per la nostra mente non avvezza a determinati 

concetti. In Oriente si dice che la mente ha tre reazioni: attrazione, repulsione, 

indifferenza. Ci soffermeremo sul significato di indifferenza, poiché gli altri due stati 

non necessitano di particolari spiegazioni.  Su di noi, il termine indifferenza ha un 

impatto piuttosto negativo. In Oriente si usa un termine molto più bello: “upeksha” il 

distacco sereno dalle cose. Lo si raggiunge consapevolizzando sempre di più i processi 

mentali, fino a raggiungere il silenzio che non è assenza di suono, bensì l’acquietarsi 

del continuo chiacchiericcio interiore. Insegnare cos’è il distacco, o il vuoto, è difficile, 

soprattutto in una civiltà che fa molto rumore e che fa di tutto per essere “vista” e 

“ascoltata”, impiegando per questo qualunque mezzo possibile. lo lo spiego con una 

metafora (ricordiamoci che il cervello pensa per immagini). Tutti noi siamo stati 

innamorati di qualcuno. Da un punto di vista neurobiologico l’amore è un sistema 

integrato che coinvolge l’uomo nella sua globalità biologica, sociale e psicologica. Tal 

processo serve a promuovere la vicinanza tra due individui allo scopo di favorire la 

riproduzione della specie, ma anche il senso di sicurezza, la gioia e il benessere. Il 

termine “processo” indica, dunque, che l’amore ha una natura dinamica che ha un 

inizio preciso e che è destinato ad evolvere seguendo tappe ben determinate. 

L’amore si sviluppa a partire dall’attrazione, che a livello soggettivo, si estrinseca 

come innamoramento, seguito poi dall’attaccamento. E qui ci fermiamo, perché ora 

esaminiamo insieme attaccamento e distacco in una relazione amorosa. 

L’attaccamento dice: “io ti amo se”. Pone delle condizioni (se soddisfi le mie 
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aspettative, se ti comporti in un determinato modo. Ecco il motivo per cui da un 

grande amore si passa in un attimo all’odio. Quando le aspettative dell’altro non 

vengono più soddisfatte iniziano le recriminazioni e i rancori. Più alte sono le 

aspettative, più grande sarà il sentimento di rifiuto che si proverà. Il distacco, invece, 

dice: “io ti amo”. Punto. Senza condizioni. Ti amo comunque, anche se io non sono la 

fonte, o l’unica fonte, della tua felicità. Ti amo anche se sceglierai una strada diversa 

dalla mia. Nel distacco si è liberi di amare pienamente poiché non si ha paura di 

perdere l’altro. Allora, e solo allora, si può amare in totale pienezza e libertà. Ecco 

cos’è il distacco: la libertà dai veleni mentali, quali invidia, gelosia, possesso e così via. 

Tuttavia, il distacco, la visione ampia delle cose, avviene solamente se viviamo 

pienamente la vita, da dentro. “Ho bisogno di immergermi nei miei stati più profondi, 

di conoscere la mia ira e i miei demoni, perché, dimmi, da cosa mi distacco se non 

conosco l’oggetto dal quale mi devo distaccare?” Si parla di Yoga come di una via 

ascetica ma non è questo. Benché molti degli antichi maestri siano arrivati alla 

conoscenza mediante il misticismo, dobbiamo ricordare che ogni pratica, ogni 

filosofia, va vista nel suo contesto storico e sociale. Lo yoga e la meditazione sono, 

dunque, l’immergersi profondamente nei propri stati per arrivare a una non-

identificazione: provo dolore, ma io non sono il dolore. L’abbiamo sicuramente 

sperimentato: un dolore così intenso che ci ha portato ad identificarci totalmente con 

esso, fino al punto di diventare quel dolore. Distacco significa vivere il dolore vedendo 

ancora ciò che accade attorno a noi. Non significa non viverlo, significa poterlo 

osservare. Mi piace riportare anche le parole di una figura occidentale, per la 

precisione Meister Eckart, maestro domenicano del Trecento e massimo esponente 

della mistica speculativa tedesca, il quale dice che la vera conversione consiste nel 

distacco, ossia, non l’adesione a una credenza, ma la rinuncia a sé stessi, la morte 

dell’uomo vecchio per permettere la nascita dell’uomo nuovo” 

 

Yoga e Veganesimo 

 

Succede spesso, ultimamente. 

“insegni Yoga?” 

“Si” 

“Quindi, sei vegana” 

“No” 
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Non sono vegana e non è un requisito che un insegnante yoga deve avere. 

Onestamente non so da dove nasca il binomio yoga-veganesimo, anche perché, per 

un indiano, non mangiare latte e ghee (burro chiarificato), ossia i prodotti primari 

della sacra mucca, è un’assurdità. La mucca non è sacra in quanto vista come divinità, 

come spesso si crede, ma in quanto dispensatrice generosa di nutrimento. Necessita 

di poco per vivere e fornisce il latte da cui si ottengono alimenti essenziali per l’uomo 

come il formaggio, lo yoghurt, il burro chiarificato (ghee), diventando quindi simbolo, 

sin dall’antichità, di abbondanza e fertilità. E’ la Terra che nutre la vita, è la Grande 

Madre. In un paese dove mancano acqua e cibo, tutto questo è preziosissimo. Della 

mucca non si butta nulla. Il suo sterco è disinfettante; i pavimenti di terra delle 

abitazioni dei villaggi, vengono coperti con strato di sterco di mucca a scopo 

antisettico e, inoltre, esso viene utilizzato nelle cerimonie e nei rituali del fuoco 

eseguiti per ottenere la liberazione dal karma. Il veganesimo, quindi, non è nemmeno 

contemplato nello yoga, se non dai Jainisti (gruppo piuttosto estremo) e da qualche 

altra casta minore. E’ necessario conoscere l’India da “dentro” e non da fuori, poiché 

gli occhi di un turista non possono cogliere l’essenza delle cose.  Anche l’essere 

vegetariani, in India, ha un suo significato. Devo aggiungere che, contrariamente allo 

stereotipo, la maggioranza degli indù non è vegetariana, mangia pollame e ovini ma 

in genere non bovini, per i motivi già citati in precedenza. In India essere vegetariani 

non è frutto di una scelta, né di una particolare rinuncia. Semplicemente, ogni indù 

mangia solo quello che deve, per motivi di casta, di religione, oppure per meri motivi 

economici (nonostante le caste siano state abolite politicamente nel 1950, la loro 

cultura ne è ancora impregnata, tant’è che influenzano tuttora la loro vita quotidiana, 

la suddivisione dei lavori e così via.). Il vegetarianesimo affonda le sue radici nei 

principi dell’induismo, del jainismo e del buddhismo e il loro principio fondamentale 

è “Ahimsa”, la non violenza.  Vegetarianesimo e veganesimo sono quindi legati alla 

cultura e alle religioni. Per quanto riguarda lo yoga, Patanjali, filosofo indiano che 

ebbe il merito di trascrivere gli insegnamenti fino a quel momento tramandati 

oralmente, suddivide gli alimenti in base alle tre qualità che sostengono l’universo: 

 

rajas: attività, rosso, attivo, mobile, passionale, causa movimento e serve ad attivare. 

Rajas è azione, eccitabilità, movimento, desiderio, fuoco, emotività. 

 

tamas: inerzia, nero, solido, letargico, statico, serve a limitare e consolidare. Tamas è 

assenza di azione, buio, sonno, pigrizia, depressione, apatia. 
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sattva: ritmo, conoscenza, bianco, elevato, spirituale, cosciente e serve a illuminare. 

Sattva è purezza, costanza, luce, pace, tranquillità, dolcezza. 

 

Di conseguenza, la classificazione dei cibi: 

 

Alimenti rajasici: alimenti troppo caldi, alimenti acidi, amari o troppo salati; essi 

nutrono il corpo compromettendo però la calma e la chiarezza mentale. Questi 

alimenti stimolano eccessivamente sia il corpo che la mente. I cibi caldi e piccanti, i 

cibi molto speziati, caffè, tè, cioccolata, bevande gassate, zuccheri raffinati, bevande 

dolci, sono cibi che agiscono come stimolanti o creano gas e molto calore nel corpo, 

portando uno stato d’irrequietezza e agitazione. 

 

Alimenti tamasici: sono alimenti privi di vigore e vitalità che ci privano di energia 

vitale; il corpo perde la sua capacità di autoguarigione, il sistema immunitario si 

indebolisce e un senso di inerzia e pigrizia si impossessano della mente; stimolano 

sentimenti negativi, quali paura e rabbia. Carne, pesce, uova e i loro derivati, aglio, 

cipolla , funghi, bevande alcooliche, aceto, sigarette e tabacco, tutti i tipi di droghe e 

i cibi guasti. Sono tutti cibi portatori d’energia inerte che rendono statici sia 

fisicamente che mentalmente, ostacolando la concentrazione e il progresso spirituale. 

 

Alimenti sattvici: nutrono il corpo, calmano e purificano la mente, contribuiscono ad 

eliminare le distrazioni; il potere di autoguarigione del corpo viene preservato ed è 

possibile raggiungere uno stato di perfetta salute. Cereali integrali, semi e frutta 

secca, frutta e verdura fresca, olio d’oliva, legumi, germogli, acqua pura, latte e 

latticini rendono il corpo armonico e puro e la mente chiara e concentrata, 

contribuendo così a mantenere la salute e la pace mentale e favorendo lo sviluppo 

spirituale. 

 

Tutto danza perennemente attorno ai tre stati: giorno e notte, lavoro e riposo, colori 

accesi, luminosi, focosi o spenti e tenebrosi, alimentazione amara, dolce o insipida. 

Tutto serve per mantenere equilibrio e armonia e l’equilibrio è dato dalla danza dei 

tre elementi. 
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Detto questo, dobbiamo tener presente anche il loro clima e il loro stile di vita, le loro 

religioni, ma, soprattutto, la mancanza di libera scelta, cosa da non sottovalutare 

(addirittura oggi, il premier nazionalista indù Narendra Modi ha cercato di imporre il 

divieto sulla carne di vacca, poi sospeso dalla Corte suprema). Ma non solo, nei villaggi 

il popolo si nutre solamente di ciò che offre la terra e il loro alimento base è composto 

da riso e dhal (lenticchie, quando ci sono). Tutto questo per necessità. Sono denutriti, 

sviluppano molte malattie cardiache per mancanza di acqua, diabete (bevono 

moltissimo Chai, un the bollito nel latte con un insieme di spezie, chiamate Masala, in 

cui predomina il cardamomo, ed è molto zuccherato). Insomma, sono legati a 

tradizioni, cultura e necessità. Lo Yoga, semplicemente, nasce e si sviluppa in questo 

contesto. Si è cercato da sempre di sviluppare quella forza interiore necessaria ad 

affrontare le condizioni esterne. In India, oltretutto, il popolo cerca di dare una 

spiegazione alla sua povertà con le leggi del Karma, le leggi di causa ed effetto. Si 

crede, di conseguenza, che resistendo in questa vita, ci si reincarnerà in una 

condizione migliore. Questa è la credenza popolare. L’ unica cosa a cui ci si può 

aggrappare è la fede, la speranza in una vita migliore (il karma ha un significato un po’ 

più profondo, ma laddove vi è mancanza di istruzione viene vissuto in questo modo). 

 

Ho voluto dare qualche nozione generale riguardo la cultura indiana perché è facile 

cadere in credenze errate, soprattutto per noi occidentali che ne subiamo il fascino 

esotico creandone un mito. 

 

E’ risaputo che un’alimentazione sana concorre al benessere generale della persona, 

ma dare direttive sull’alimentazione è gravissimo. Nessun insegnante yoga è 

autorizzato a farlo perché noi non siamo medici, non siamo nutrizionisti e non 

conosciamo le peculiarità fisiche delle persone. Soprattutto, non conosciamo le loro 

carenze causate, magari, da patologie particolari. Insegnare è una grossa 

responsabilità. Responsabilità = rispondere con abilità. Non improvvisiamoci e 

occupiamoci solo di ciò che ci compete, allora insegneremo in maniera etica e 

sapremo creare i presupposti per uno sviluppo interiore sano ed equilibrato.  

 

Piccoli chirurghi da tappetino 
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Certi miti sono duri a morire. Persino le persone che hanno generalmente un buon 

senso critico cascano nella rete delle credenze più comuni. Ci sono un sacco di 

tutorials sullo yoga per vincere l’ansia e la depressione, per eliminare le tossine, per 

la costipazione, per l’intestino, per rinforzare il sistema immunitario e così via, 

tutorials che propongono degli esercizi specifici come fossero pillole per un 

determinato disturbo. Le asana non sono farmaci. Inoltre, dubito fortemente che un 

insegnante yoga conosca così bene il sistema immunitario o i disturbi del fegato, 

dell’intestino e così via. E’ risaputo, ed è provato anche dalla scienza, che l’esercizio 

fisico fa bene e che una buona respirazione è importante per il benessere psicofisico, 

ma ciò che fa bene è l’attività fisica in generale, meglio ancora se accompagnata da 

uno stato meditativo, non certo una serie di posizioni “vendute” come terapia ad hoc 

per un disturbo specifico. Puoi agire sulla muscolatura, puoi aiutare le tue 

articolazioni, nel senso che se hai rigidità al collo o alle spalle, oppure tensioni alla 

zona lombare, o vuoi rinforzare gli addominali o i quadricipiti puoi fare degli esercizi 

specifici. Puoi aumentare la tua flessibilità e il tuo equilibrio, puoi imparare a 

consapevolizzare le fasce respiratorie e ad osservare i tuoi pensieri. Tutto questo agirà 

sul corpo e sulla mente e, quindi, sulla tua salute e sul tuo stato emotivo, aiutandoti 

anche a gestire meglio lo stress. Non è poco, non trovi? 

 

Sarò vestita di bianco 

 

E’ piuttosto diffusa la credenza che per praticare yoga bisogna vestirsi di bianco. Ci 

sono scuole che non ti accettano se indossi abiti di altri colori, ma il motivo reale di 

questa scelta è sconosciuto ai più. Si dice che il bianco sia un colore spirituale, un 

colore che contiene in sé l’energia di tutti gli altri colori, oltre ad essere simbolo di 

purezza, umiltà e semplicità, questa è la spiegazione che generalmente viene fornita. 

In realtà, ci sono due motivi ben precisi per cui in India viene utilizzato il colore bianco 

negli ashram (luoghi in cui le persone vivono insieme studiando, praticando yoga e 

meditazione). Uno è che gli Ashram ospitano molti visitatori occidentali e siccome 

l’India è un paese poverissimo, per non fare distinzioni fra ricchi e poveri si è deciso 

di far indossare a tutti il classico punjabi bianco (una semplice blusa con dei pantaloni 

ampi in cotone). Una questione, dunque, di non discriminazione, di uguaglianza.  

Inoltre, su un abito bianco ogni macchiolina salterà immediatamente all’occhio, 

quindi, coloro che cercano le qualità della purezza, ricordano a se stessi che la loro 

anima deve rimanere ugualmente pulita e senza le impronte di azioni cattive. 

Utilizzare dei simboli può essere utile per ricordare a se stessi il motivo per cui ci si è 
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avvicinati a un determinato percorso e per rinnovare di volta in volta la propria 

determinazione. I simboli, si sa, hanno un impatto immediato su chi ha attribuito loro 

un significato. E’ una scelta personale sulla quale non si discute, se è veramente 

sentita, ma non possiamo di certo imporre a tutti una nostra idea anche perché 

andrebbe contro tutti i principi dello yoga. Molte persone vanno in India con l’idea di 

cercare dei valori spirituali, entrano in un ashram, vedono la gente vestita di bianco e 

portano questa ”filosofia” in Italia. La conoscete la storiella del cane e della 

meditazione zen? In un monastero zen, il priore radunava tutte le sere i monaci per 

la meditazione. Siccome aveva un cane che abbaiava in continuazione, durante la 

meditazione lo rinchiudeva in uno sgabuzzino. Passò il tempo, il cane morì e morì 

anche il priore. Entrambi furono sostituiti. Il nuovo cane veniva rinchiuso nello 

sgabuzzino perché così si era sempre fatto. Un giorno un erudito passò di lì, voleva 

fare un trattato sulla meditazione zen. Scrisse che per fare una buona meditazione 

zen bisogna rinchiudere il cane nello sgabuzzino. E’ la stessa cosa che accade a un 

turista quando entra in contatto con una cultura completamente diversa e si limita ad 

uno sguardo superficiale. Quindi, quando mi chiedono: ma come devo vestirmi per 

venire a yoga? “Comodo/a”, rispondo io, senza stropicciare la bellezza con le pieghe 

della mia superficialità. 

 

 

 

Yoga e Neuroscienze si incontrano 

 

In diversi ospedali lo yoga è stato introdotto come supporto per i pazienti, in 

particolare oncologici. Lo si pratica nelle corsie della Clinica Mangiagalli di Milano ma 

anche presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Fatebenefratelli e 

Oftalmico, sempre di Milano, in collaborazione con la sezione italiana di Lahv , un’ 

organizzazione non governativa internazionale che opera nell’ambito della salute. Il 



 

28 
 

progetto nasce costituendo dei piccoli gruppi di pazienti che, una volta alla settimana, 

pratica questa disciplina seguendo, soprattutto, delle particolari tecniche di 

respirazione, in aggiunta ad esercizi fisici mirati. I pazienti vengono sottoposti a 

colloqui e visite mediche prima e dopo gli incontri.  Attraverso l’utilizzo di tecnologie 

di neuroimmagine in grado di misurare il metabolismo cerebrale si è scoperto, per 

esempio, che questi gruppi hanno sviluppato, rispetto ad altri, più sinapsi (ovvero 

connessioni tra i neuroni) nelle aree legate al controllo delle emozioni e 

dell’attenzione. Nel 2016 furono pubblicati i dati della ricerca: 60% di riduzione dei 

sintomi depressivi, 40% di diminuzione di sintomi come senso di colpa, ansia fobica, 

sintomi ossessivo-compulsivi , miglioramento dei meccanismi di socialità, aumento 

delle difese immunitarie e altri ancora. Tra le finalità che gli esperti si propongono, c’è 

la capacità di trasformare le emozioni, in modo da acquistare nuova padronanza 

davanti agli stati emotivi, allo stress e alle difficoltà di tutti i giorni. Neuroscienze e 

yoga, dunque, si incontrano. Occidente e oriente collaborano aprendo nuovi orizzonti 

e dando origine a una vera e propria confluenza di tecniche diverse. Prende forma 

quel dialogo che il Dalai Lama ha perseguito da sempre, collaborando con 

neuroscienziati come Richard Davidson, il primo neuroscienziato che si interessò di 

cervello ed emozioni. 

 

Dove praticare yoga? 

 

Nei tuoi pensieri, nel tuo cuore, nelle giravolte della vita…poi, si, anche sul tappetino. 

Pratica Yoga imparando il sorriso, la gentilezza, avanzando con passo lento e 

cadenzato nei tuoi giorni. Praticare Yoga è, innanzitutto, esercitarsi nelle posizioni 

mentali: i tuoi pensieri assumono spesso la posizione della rabbia e del lamento? 

Corrono veloci, senza pause, o respirano dolcemente? Riesci a stare in equilibrio su 

una risata? In un confronto, sai essere flessibile? Oppure, ti aggrappi spesso alle tue 

convinzioni? Pratichi l’elasticità nei confronti di chi è diverso da te? La mente e il cuore 

sono i luoghi migliori in cui praticare yoga. A volte ci preoccupiamo di avere un 

tappetino pulito ma appoggiamo su di esso pensieri sporchi, agitati, bui. E il Cuore? 

Abbiamo portato il Cuore? Quando incrociamo le gambe nella sala adibita alla nostra 

pratica noi dovremmo già aver fatto ore di yoga e così quando ce ne andiamo. La 

nostra sessione meditativa non inizia e non finisce su un tappetino; questo, e solo 

questo, è il segreto di un sano percorso di vita. Allora ne trarremo grande beneficio, 

poiché non sarà una pratica sterile fatta di esercizi ginnici ma una buona palestra per 

affrontare il nostro quotidiano. Una buona abitudine da coltivare è quella di allenare 
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la compassione. Come farlo? Ascoltando qualcuno che soffre, facendo volontariato, 

aiutando un vicino di casa. E se questo ci riesce difficile, possiamo sempre uscire di 

casa con una monetina in tasca. Non è difficile incontrare qualcuno che ha fame o, 

semplicemente, qualcuno che ci dona emozioni suonando o cantando in strada. Ce ne 

accorgiamo? Sappiamo essere grati, anche solo perché qualcuno di passaggio ha fatto 

vibrare il nostro Cuore? Ecco, questi sono i luoghi in cui praticare Yoga. 

 

Yoga o Meditazione: quale scegliere? 

 

E’ una domanda che mi viene rivolta spesso. Una volta chiesero a un Grande Maestro 

in India: “Maestro, tu che conosci tutte le pratiche possibili e immaginabili, mi dici 

qual è la pratica migliore?” E lui, con un sorriso disarmante, rispose: “quella che ti 

rende più felice.” A volte si dispensano consigli, si suggerisce una pratica piuttosto che 

un’altra senza tener conto dell’individuo che si appresterà a praticare. Le persone 

sono piccoli universi, ognuno di essi con le proprie caratteristiche fisiche e mentali; 

come posso io vestire tutti allo stesso modo, seguendo con ognuno gli stessi, identici 

criteri? Sarei folle. Se si ha una pur minima conoscenza di queste discipline, si sa che 

prima di consigliare qualcosa bisogna interagire a lungo con la persona, cercare di 

capire chi è, come vive, cosa le piace. E anche dopo tutto questo…solo la sua 

esperienza saprà rispondere alla suddetta domanda. Esiste un meglio o un peggio che 

abbia una valenza universale? Certo che no. Questo vale per i gusti in generale, e, 

quindi, anche per i percorsi da seguire. Ogni fiume segue il proprio corso per arrivare 

al mare…ogni anima ritrova se stessa seguendo strade e oltrepassando confini che a 

noi rimarranno per sempre ignoti e viceversa. Yoga o Meditazione, dunque? La mia 

risposta è: “tu, chi sei? Che cosa sogni?” Insieme, mediante quella bellissima cosa che 

è il dialogo, scopriremo quali strade percorrere… insieme incontreremo gioie ed 

ostacoli, insieme continueremo o cambieremo strada, insieme capiremo che tutto è 

in movimento e nulla è per sempre, e sarà bello scoprire che le certezze che 

cercavamo sono fatte, in realtà, di dubbi che ci riempiranno il cuore. 

 

Meditazione: facciamo un po’ di chiarezza 

 

Queste righe sono state scritte in seguito alle molteplici domande che mi vengono 

rivolte. Cercare di spiegare la meditazione a parole è sempre e comunque un’impresa 
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quasi impossibile, sarebbe come racchiudere il cielo in una bottiglia. Tuttavia, ci 

proverò. 

Molto spesso le persone si spaventano davanti alla parola meditazione, poiché 

pensano che questa significhi annullamento del pensiero. “Chiudi gli occhi e non 

pensare a nulla”, ti dicono, e a te viene l’ansia. Giustamente, dico io. Perché ditemi, 

crediamo davvero che si possa annullare il pensiero? Il compito della mente è quello 

di pensare, così come il compito del sistema digestivo è quello di digerire. Semplice! 

Talmente semplice che abbiamo bisogno di complicarlo in qualche modo. Davvero, la 

semplicità non ci appartiene. Associamo inconsciamente le parole “semplice”, 

“facile”, a “scarso, “di poco valore”. Utilizziamo lo stesso sistema che adottiamo 

quando dobbiamo acquistare qualcosa: costa tanto, ha valore, costa poco, è scarso 

(ma è davvero sempre così? O è un vero e proprio bias cognitivo, ossia un errore di 

giudizio emesso sulla base di un’interpretazione di informazioni in nostro possesso, 

che però non sono logicamente connesse tra loro?). Che cos’è allora la Meditazione? 

La parola stessa ci dà un suggerimento: medita l’azione, laddove per azione si può 

intendere qualunque cosa, dal pensare, al parlare, al camminare, allo svolgimento di 

qualunque attività quotidiana. Meditare significa stare in compagnia di quel che c’è al 

momento, senza cercare di respingerlo né di aggrapparcisi. Meditare significa 

imparare ad utilizzare l’arte dell’osservazione. 

Alcune persone mi dicono: “ma io non so visualizzare”. Eppure, la mente pensa per 

immagini. Se io dicessi : ”ora immagina la tua cucina. Avvicinati al frigorifero. Aprilo…” 

è vero che riesci a vederlo? E’ solo che siamo sommersi da un guazzabuglio di pensieri 

e allora non riusciamo a vedere chiaramente. Se noi cerchiamo qualcosa in una stanza 

buia ed il pavimento è pieno di oggetti, abbiamo bisogno di fare spazio e luce per 

trovare ciò che cerchiamo, non è vero? La prima cosa da chiarire è che non possiamo 

buttare fuori il buio dalla stanza, dobbiamo piuttosto introdurre la luce. 

Ricordiamocelo quando abbiamo un problema: inutile cercare di respingerlo, 

facciamo piuttosto luce di modo da poterlo vedere con chiarezza e trovare una 

soluzione. La seconda cosa è che dobbiamo, piano piano, rimuovere e/riordinare gli 

oggetti per potere trovare ciò che cerchiamo. Ecco…la meditazione è la nostra mano 

che sposta e riordina. 

Un’altra cosa che spesso mi chiedono è: ”la meditazione dovrebbe rilassarmi ma in 

me produce l’effetto opposto. Quando chiudo gli occhi divento ansioso”. No, non è 

che diventi ansioso, è che quando sei in silenzio senti il rumore che c’è in te. Quando 

sei indaffarato non hai tempo di ascoltarti. Nel silenzio si, nel silenzio emerge ciò che 

hai dentro. Lo vedi. Lo senti. Non temere, dunque. Ognuno di noi può meditare… con 
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leggerezza, con spontaneità, poiché meditare non significa diventare qualcun altro 

ma conoscere ciò che siamo e placare ciò che disturba la nostra quiete. 

Un’altra domanda frequente è: “imparerò a controllare i pensieri?” “Speriamo di no, 

dico io. Non devi imparare a controllare, anzi, sei qui proprio per smettere di avere il 

controllo su ogni cosa. La vita accade al di là del tuo controllo. Meditare non significa 

avere il controllo sui nostri pensieri bensì impedire ai nostri pensieri di avere il 

controllo su di noi e questo avviene attraverso un processo chiamato osservazione. 

Mi hanno inoltre chiesto la differenza tra concentrazione e contemplazione. La 

concentrazione è la capacità di portare la nostra attenzione in un solo punto. La 

contemplazione è l’essere assorti in qualcosa, è guardare con rapimento e 

ammirazione. La concentrazione è portare lo sguardo su qualcosa, la contemplazione 

è semplicemente l’atto del guardare. 

Siamo in contemplazione quando siamo rapiti da un bel tramonto, da un’alba 

meravigliosa o da qualcosa che amiamo e ci fa perdere la nozione del tempo. Quale 

delle due è la via per la meditazione? In realtà lo sono entrambe, oppure, a volte, un 

mix di queste due cose. Il concentrarsi su qualcosa conduce, piano piano, a dissolvere 

tutti gli altri pensieri, è un atto volontario che ci porta a svuotare la mente e, di 

conseguenza, a uno stato meditativo. La contemplazione è uno stato che sorge 

spontaneo. Non decido di innamorarmi di un’alba o di un tramonto, semplicemente 

accade. 

 

La meditazione è uno stato di presenza consapevole e rilassata, è gioia pura, è quando 

l’analisi del pensiero razionale lascia posto alla pienezza dell’essere 

 

Questione di relazioni 

 

Solo disciplina? No… anche gioco e innocenza. Quando si parla di yoga si parla, in 

genere, di ascolto, di respiro, di disciplina, ma non è solo questo. Lo Yoga ci aiuta 

anche a risvegliare altre qualità. 

“I tronchi degli alberi sono separati, 

ma le radici si tengono strette le une alle altre e i rami in alto si intrecciano. 

Sono uniti a livello profondo ed a quello più elevato. 
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Gli uomini dovrebbero essere come un’immensa foresta.” (Romano Battaglia) 

Lo Yoga, dunque, è relazione. Come ogni altro tipo di percorso educativo e di crescita, 

si svolge e si nutre nella relazione. La prima relazione che si instaura è quella con la 

propria dimensione interiore, quella dimensione così delicata e profonda che spesso 

evitiamo per paura che vada in mille pezzi, al solo sfiorarla. Praticare yoga significa 

molte cose, per esempio, al di là dell’ascolto, della disciplina e delle cose che 

normalmente vengono elencate, ci viene offerta l’opportunità di ritrovare 

l’innocenza, portata in superficie da quella voce bambina che è rimasta in silenzio per 

lungo tempo. Ogni azione, ogni gesto quotidiano, è Lila, è gioco divino, e a quel gioco 

noi siamo richiamati ogni giorno. Impariamo l’attesa. Saper attendere è una grande 

virtù, in un mondo così impaziente e frettoloso. Abbiamo fretta, diventiamo nervosi… 

abbiamo bisogno di uno spazio silenzioso, solamente nostro, uno spazio mistico, 

sacro, che non ha nulla a che vedere con la religione ma con la preziosa sacralità 

dell’esistenza tutta. Risvegliamo la grazia attraverso le forme disegnate con il corpo e 

risvegliamo le immagini interiori attraverso il ritiro dei sensi all’interno. Credo che lo 

yoga sia una vera e propria relazione d’amore, dove, ogni giorno, possiamo riscoprire 

nuovi modi di comunicare. Ma per relazionarci in maniera sana abbiamo bisogno, 

paradossalmente, di essere soli. Non ci può essere comunicazione autentica senza la 

presenza di una solitudine interiore, di una riflessione palpitante di vita che avviene 

nella contemplazione priva di parole. La solitudine non è sempre isolamento, è anche 

desiderio profondo di relazione, è esperienza ancestrale che ci permette di 

distinguere l’essenziale dal superfluo. In un mondo continuamente collegato con 

tutto, la solitudine va recuperata. Dobbiamo sondare il mistero dei nostri sentimenti 

sospesi, ci serve una tregua, uno spazio in cui non incontrare nessuno se non il canto 

delle sirene. Lo spazio meditativo è uno spazio sacro perché ci conduce all’atto del 

guardare, ma è un guardare quasi mistico, dove anche l’illusione d’incontrare se stessi 

si dissolve poiché vi è una sospensione dei sensi, dell’aspettativa, del dialogo, 

dell’incontro… nella solitudine c’è un mondo sfumato dove tutto può accadere: niente 

contorni, o linee rette, solo spazi nebulosi in cui la vita prende forma, per poi 

dissolversi e poi ancora ricrearsi. Senza quella solitudine interiore, io non posso 

parlarti. Non trovo lo spazio, non so dove collocarti. Ecco perché la meditazione, in 

qualunque modo si manifesti, è la più alta forma di comunicazione. Devo essere sola 

per stare anche con te… 

 

I due pilastri della ricerca 
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Ci sono due virtù fondamentali, sul piano etico, che sono alla base di qualunque 

progresso: onestà intellettuale e umiltà. L’onestà intellettuale è essenziale. Un buon 

ricercatore è un po’ come un chirurgo: deve essere pronto a tagliare, anche se ciò 

talvolta è come incidere la propria carne. L’onestà intellettuale consiste nel 

riconoscere il vero, accogliere il limite, essere pronti a rinunciare al proprio piccolo, 

per qualcosa di più grande. La mancanza di onestà intellettuale, per contro, impedisce 

di progredire, frena l’apprendimento e favorisce la menzogna. Essa è la miserabile 

auto-indulgenza di chi ributta sull’altro o sugli eventi esterni le proprie mancanze, 

piuttosto che lavorare su di sé per superarle. Agendo in maniera intellettualmente 

disonesta, si inverte il sano ordine delle cose: si antepone sé all’altro da sé, così che 

la dinamica dell’apprendimento si inceppa. Quanto all’umiltà, sembra difficile 

riconoscerla come condizione fondamentale per l’apprendimento, eppure, essa è 

essenziale, poiché l’umiltà è il riconoscimento che non si sa quanto si desidera 

conoscere, è il so di non sapere di Socrate. Se manca l’umiltà, viene meno l’apertura 

alle cose e si deve riconoscere che difficilmente si apprende ciò che si credeva già di 

sapere. Non si chiede, se si teme che il proprio orgoglio venga ferito; non si rischia 

l’errore, se si teme di perdere la faccia; non ci si mette in discussione, se si sospetta 

che ciò comprometterà la considerazione degli altri. Il contrario dell’umiltà non è 

l’orgoglio, ma la presunzione. Onestà intellettuale e umiltà sono, dunque, i due pilastri 

della ricerca.   

 

Insegnare Yoga: quali requisiti servono? 

 

Che requisiti servono per diventare Insegnanti Yoga? 

Primo: la passione. 

Secondo: la passione. 

Terzo: la passione. 

Il corpo è un grande strumento, attraverso di esso impariamo ad ascoltarci, a 

conoscerci, a capire quando è tempo di muoversi e quando è tempo di fermarsi. Se 

impariamo a sentire cosa accade a livello fisico, ossia ad essere presenti alle 

sensazioni che proviamo, ad essere consapevoli dei piccoli mutamenti, a “vedere” 

come respiriamo e così via, ci sarà un po’ più facile ascoltare anche i movimenti del 

pensiero e le emozioni, spesso così nebulose. Quante volte ci è capitato di essere 

confusi e non riuscire nemmeno a capire che cosa proviamo? Lo Yoga è l’arte di 
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osservarsi e poiché tutti abbiamo un corpo, una mente e un cuore, tutti possiamo 

praticarlo, ognuno con gli strumenti che ha a propria disposizione. Esso è il Cammino 

Interiore che la mente compie per raggiungere il Cuore. Le posizioni fisiche sono 

solo uno dei differenti strumenti accessori che servono per poter proseguire sul 

Sentiero che conduce alla Pace. Le àsana ci permettono di avere un corpo forte e 

sano, una mente equilibrata e serena, ma poi c’è dell’altro! Per utilizzare al meglio il 

nostro corpo non dobbiamo essere fachiri e nemmeno equilibristi, così, per 

conoscersi un po’ di più e realizzare un maggior benessere nella nostra vita, ci serve 

un solo, unico strumento: il desiderio di farlo. Questo è l’unico requisito richiesto. 

Quindi, se lo Yoga ci piace, non ci resta che provare. 

 Cosa deve considerare maggiormente un’insegnante yoga durante le sue lezioni? 

La risposta è semplice: l’individuo. E’ fondamentale rispondere alle esigenze di 

ognuno, osservarne le caratteristiche fisiche e mentali e adattare, come farebbe un 

buon sarto, l’abito alla sua taglia. 

https://www.youtube.com/watch?v=NvTRNFbDSmA 

Un vero Insegnante è in grado, nel tempo, di diventare “inutile” poiché mette gli 

Allievi nelle condizioni di non avere più bisogno di una guida, di un punto di 

riferimento. Un Insegnante che sia sempre “utile” è la dimostrazione di una 

creazione di dipendenza. Egli invece ti mostra la Strada e ti aiuta a percorrerla con le 

tue stesse gambe. Quando saprai camminare da solo, il rapporto Allievo-Insegnante 

non cesserà, ma non sarà più una relazione di bisogno, bensì di affetto e reciproca 

gratitudine.  

“Il cammino interiore è simile al lavoro che una volta facevano gli uomini per 

accendere il fuoco. Si batte e si ribatte una pietra contro l’altra, senza stancarsi, 

finché scocca la scintilla. Per nascere, il fuoco ha bisogno del legno ma per 

divampare deve aspettare il vento. Cerca dunque sempre il fuoco nella tua vita, 

attendi il vento, perché senza fuoco e senza vento i nostri giorni non sono molto 

diversi da una mediocre prigionia”- Susanna Tamaro 

 

I pregiudizi più diffusi 

 

Può capitare che alcune persone non si avvicinino alla pratica dello yoga per timore e 

falsi pregiudizi. Alle molte domande sull’origine e sulla storia di questa antica e 

affascinante disciplina seguono anche particolari dubbi sulla possibilità di praticarla, 

https://www.youtube.com/watch?v=NvTRNFbDSmA
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sul sentirsi inadeguati, sull’avere un preconcetto errato di quello che veramente lo 

yoga è. 

Ho perciò deciso di sfatare inutili ed errate credenze, nella certezza che lo yoga è 

accessibile a tutti; è un abito che calzato a pennello sul nostro fisico, ne valorizza pregi 

e bellezza, facendoci scoprire quell’armonia che possediamo e che spesso non siamo 

in grado di vedere e di vivere. 

Ecco le principali false credenze attorno alla pratica dello yoga: 

 

1) Non pratico yoga perché non credo che riuscirò a non arrabbiarmi mai 

Chi pratica yoga non è una persona che deve imparare a non arrabbiarsi mai. Lo scopo 

dello yoga è imparare a conoscere il proprio corpo, le proprie emozioni, ad accettarle 

e a non reprimerle. Non significa che chi pratica yoga non andrà incontro a momenti 

di stress o di emozioni negative, ma che può riuscire ad affrontarle senza che 

diventino croniche. E’ normale che accadano momenti di rabbia, ma possono 

diventare come la scrittura sull’acqua, momenti, perciò, che così, come arrivano, se 

ne vanno velocemente. Il problema non è evitare di vivere situazioni stressanti, ma 

imparare a non fossilizzarle nel tempo. 

 

2) Non pratico yoga perché non sono agile 

Chi pratica yoga non è detto che debba assolutamente toccarsi le dita dei piedi con la 

punta delle dita delle mani. Lo yoga non è legato all’età o al peso di chi lo pratica. Non 

bisogna essere contorsionisti e non esiste l’asana (cioè la posizione) perfetta. Bisogna 

imparare ad osservarsi, rispettare e accettare il proprio corpo. Imparare a fermarsi 

con il fisico e con la mente, rispettando quei segnali che il corpo ci invia. Lo yoga è una 

disciplina adatta a tutti: ragazzi e anziani, persone allenate ma anche sedentarie. 

 

3) Non pratico yoga perché è noioso e non riesco a stare fermo per tutta la lezione 

Chi pratica yoga non è un asceta e non ha l’obbligo di stare fermo per ore e ore. 

Partendo dal presupposto che tutto ciò che non ci piace è noioso – quindi per 

qualcuno può anche essere noioso correre o ballare – lo yoga è tutt’altro che statico. 

Ci sono posizioni che vengono tenute per qualche istante, altre invece per un periodo 

un po’ più prolungato. Ma sta di fatto che durante la lezione si viaggia e ci si muove 

con il corpo e con la mente. 
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4) Non pratico yoga perché non sono capace di rimanere immobile a meditare 

La meditazione non è necessariamente stare fermi con le gambe incrociate e gli occhi 

chiusi. Si può meditare anche quando si fa la spesa o quando si lavano i piatti. 

Meditare significa prestare attenzione a quello che si sta facendo, imparare ad 

apprezzare quello che si ha, puntare l’attenzione su quello che si possiede e non su 

quello che manca nella nostra vita. Meditare significa anche imparare a non dare tutto 

per scontato, a guardare il mondo e la propria vita con occhi diversi. Meditazione; lo 

dice la parola stessa. Medita l’azione. Essere consapevoli di ciò che si pensa, di ciò che 

si dice, di ciò che si fa. Un proverbio orientale così recita: “Quando sei con gli altri, stai 

attento a quello che dici, potresti inconsapevolmente ferirli. Quando sei da solo, stai 

attento a ciò che pensi, perché potresti far male a te stesso!” 

Durante gli incontri di meditazione propongo visualizzazioni guidate, affidando 

particolare attenzione al tono della voce e alle sonorità che accompagnano i pensieri. 

Allo Studio Gayatri è possibile richiedere una lezione di prova gratuita, anche online. 

 

surya intervista surya 

 

 Le persone si avvicinano allo yoga per motivazioni diverse fra loro. C’è una 

motivazione ben precisa per cui uno dovrebbe avvicinarsi a questa disciplina? 

Si. C’è sicuramente una motivazione ben precisa per ognuna di loro. Ogni individuo è 

a sé, contiene un universo, come potrei io dare un consiglio generale che va bene per 

tutti? Non posso, non esiste la stessa risposta per tutti, noi non siamo macchine. 

Ovviamente esistono dei benefici generali che lo yoga apporta, ma anche di questi 

benefici ne godrà solamente la persona che si sentirà affine a questa pratica. 

 

 Dunque, se una persona è indecisa e ti chiede un consiglio, tu cosa le dici? 

Nulla. La ascolto, mi interesso a lei, cerco di scoprire chi è, cosa le piace, cosa la 

emoziona. Cerco di capire per cosa batte il suo cuore, cerco di carpire i suoi desideri. 

Allora, e solo allora, potrò aiutarla a scegliere. Potrei consigliarle lo yoga, ma potrei 

anche non farlo. E’ della sua felicità che mi devo occupare, non della mia. 
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 Si, ma così potresti perdere delle persone 

Non si perdono le persone, non ci sono mai appartenute. Piuttosto, perderei me 

stessa se salissi sull’altare del mio ego per portare le persone nel mio tempio. Non mi 

appartiene, non è nella mia natura. Io non sono interessata ai “perché”, sono 

interessata ai “come”. Come puoi essere felice? Ed io, come posso aiutarti ad esserlo? 

 

 Da te vengono molte persone. Credi sia questo il motivo per cui ti scelgono? 

Forse. Dovrei chiederlo a loro. Anzi, sai che faccio? Chiedo. Lo faccio. Ora però sogno 

un po’… è bello ricevere le persone dentro un sogno, non credi? Le riceviamo 

sempre sulla porta, ma dentro un sogno, no. E’ lì che le voglio incontrare.  

surya & surya 

 

Io non ti sporcherò 

 

A volte lo immagino. Immagino che Gandhi, o Yogananda, o qualche altro grande 

Maestro Indiano del passato, torni in questa dimensione e passi proprio di qui, in 

Occidente. Mi sembra di vederlo nell’istante in cui apre la porta e saluta mentre, 

dall’altra parte, un volto sicuro di sé chiede: “Lei ha già fatto yoga o è un principiante?” 

Sulla parete certificati di tutti i tipi, marchi americani che hanno un nome altisonante, 

promesse incorniciate. Gandhi, perplesso, prende posto sul suo tappetino. Namaste, 

Namaskar o Hari Om, Yogi, Yogini e chi più ne ha più ne metta, perché salutare con 

un “ciao, benvenuto/a” ed accogliere a cuore aperto non è “à la page”. Gandhi, 

perplesso, scruta in silenzio questo strano mondo. In realtà era venuto per 

condividere tutto ciò che gli appartiene fin dalla nascita, ma … “Scusi, lei è certificato 

“Yoga Alliance?” 

“Certificato? Yoga cosa? Alliance ha detto? No, non sono Yoga Alliance, sono solo 

Gandhi! Vengo dall’India, la culla dello yoga. Ma lei ora è in Italia e all’estero non può 

insegnare senza quel certificato. Ma…io sono Gandhi e… no, mi spiace… 

Ecco…penso che Gandhi si rivolterebbe nella tomba. Non è adatto, non può insegnare 

yoga, non è un Maestro di alto livello, mi capite? E’ esattamente quello che accade 

qui! Lo Yoga Alliance nasce negli Stati Uniti d’America come associazione 

commerciale. Diciamo che è un grande registro. Famoso, molto, in questo gli 
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Americani sono maestri e noi che non vogliamo mettere in discussione questo 

principio di autorità chiamato America siamo prede perfette!!!!! Si dice che serva per 

insegnare all’estero. Falso! E’ solo che è famoso e lo conoscono anche all’estero. Fine 

della storia! 

Caro Gandhi…non tornare! Lascia che la tua terra e la tua conoscenza rimangano 

pulite. Ti confido un segreto: io non ti sporcherò! Vedi: 

Yoga e Bufale Americane  

Surya 

 

Yoga Tascabile 

 

❣ Hai imparato a flettere il corpo. Ora impara a flettere la mente. Spesso le persone 

hanno idee diverse dalle tue. Diverse. Non sbagliate. 

 

❣ Hai imparato i piegamenti in avanti. Ora impara a inchinarti con umiltà davanti alla 

saggezza. 

 

❣ Hai imparato a dire Namaste con le mani davanti al cuore. Ora impara ad essere 

grato per ciò che hai e ciò che sei. 

 

❣ Hai imparato ad allungare la tua muscolatura. Ora impara ad allungarti verso i tuoi 

obiettivi, senza aspettare che siano loro a caderti fra le braccia. Ci vuole azione. 

 

❣ Hai imparato le torsioni. Ora impara a guardare l’altro lato della medaglia. C’è 

sempre un altro lato. Un’altra domanda. Un’altra risposta. 

 

❣ Hai imparato a capovolgere il tuo corpo. Ora impara a capovolgere le tue convinzioni 

e a guardare la vita da un’altra prospettiva. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w49vcPrsq0s&t=9s
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❣ Hai imparato a stare in equilibrio su una gamba sola. Ora impara a mantenerti in 

equilibrio nelle sfide della vita. 

 

❣ Hai imparato a rimanere fermo, in posizione di rilassamento. Ora impara a rimanere 

fermo con la mente. Conta fino a 5. Poi parla e agisci. 

 

❣ Hai imparato a respirare. Ora impara a respirare attraverso il cuore. C’è anche la 

bellezza, là fuori. Respirala. 

 

❣ Hai imparato la celebrazione attraverso il canto dei mantra. Ora impara a celebrare 

la presenza. 

 

A volte si perde di vista l’obiettivo. Nonostante i buoni propositi, si finisce per essere 

“yogici” solo sul tappetino. La vita è quando ti alzi e incontri la tua famiglia, i tuoi 

amici, i tuoi colleghi, i conoscenti e anche gli estranei. E’ lì che comincia lo Yoga. 

 

❣ Buona Vita a tutti 

Surya 

https://www.studiogayatri.com 

https://www.yogamonza.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studiogayatri.com/
https://www.yogamonza.com/
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