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Speciale Pime:
LA MEDITAZIONE
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editoriale

Meditando sul senso più profondo e autentico di questa 
festività possiamo vivere una seconda nascita della 
coscienza che ci riempia il cuore di gioia 

Lo sguardo
del NATALE

Eros Selvanizza, presidente FIY 
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iscriviti 
alla Federazione 
italiana Yoga
L’anno sociale FIY è il seguente: dal 
01/07/2010 al 30/06/2011.
L’iscrizione offre, in base alla catego-
ria di appartenenza, la possibilità:
– di una copertura assicurativa in caso 
di infortunio durante la pratica;
– di partecipare agli incontri promossi 
dalla FIY, ai corsi di formazione per 
l’insegnamento dello Yoga (ISFIY), 
ai corsi di perfezionamento per inse-
gnanti;
– di usufruire della consulenza gratui-
ta del commercialista FIY;
– di ricevere la rivista YOGA;
– di reclamizzare gratuitamente le ini-
ziative private.
Augurandoci che l’arrivo della rivista 
sia gradito, invitiamo caldamente 
coloro che non fossero in regola con 
l’iscrizione a versare la quota relativa 
all’anno 2010/2011.
Detta quota è di 25 H per i soci ade-
renti (a partire dall’anno sociale 
2010–2011), di 40 H (minimo) per i 
soci sostenitori e di 85 H per i soci 
effettivi (ricordiamo che per divenire 
socio effettivo occorre presentare una 
domanda al Consiglio Direttivo FIY, 
già corredata della firma di almeno 
tre soci effettivi). La quota di iscrizio-
ne all’Albo professionale insegnanti 
(solo per i soci effettivi in possesso 
dei requisiti) è di: 20 H per coloro che 
iscrivono almeno 10 soci aderenti; 26 
H per coloro che iscrivono 5 soci ade-
renti; 40 H per coloro che iscrivono 
meno di 5 soci aderenti. 

Il rinnovo delle iscrizioni per l’anno 
2010/2011 può essere effettuato at-
traverso bonifico bancario, intestato 
a Federazione Italiana Yoga, con le 
seguenti coordinate: 
Banca UBI – Banco di San Giorgio 
Ag.Sarzana
Codice IBAN: 
IT 56 A 05526 49843 000000040150
o attraverso versamento
sul c/c postale n.35828334 intestato a 
Federazione Italiana Yoga 

Il tema portante del numero di dicembre della rivi-
sta – la meditazione – e l’avvicinarsi della grande fe-
sta del Natale, inducono a riflettere su cosa ci hanno 
portato i numerosi Natali che abbiamo vissuto finora. 
Vacanze, regali, scambi di auguri, una temporanea e 
purtroppo breve ondata di benevolenza; e cos’altro?
Cosa abbiamo imparato dal Natale per cui si possa 
dire che ha realmente cambiato la comprensione della 
vita, ha modificato, migliorandolo, il nostro vivere, ha 
spazzato via il vecchiume di abitudini che imprigio-
nano la coscienza?
Un bimbo che nasce vede il mondo diversamente 
dall’adulto e ci invita a meditare in senso ordinario 
e in senso yogico sulla frase evangelica «In verità vi 
dico: se non vi convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei cieli» (Matteo 
18,3). 
Si rinnova sempre la tenerezza scorgendo negli occhi 
di un piccolo bambino la purezza e l’innocenza di una 
coscienza incontaminata dalle umane vicende.
È possibile vivere una seconda nascita della coscien-

za in modo da vedere il mondo con altri occhi? È pos-
sibile un tale cambiamento che lasci intravedere l’in-
finità e che possa riempire il cuore di autentica gioia?
La meditazione sul Natale è la risposta; “disappren-
dendo” ciò che abbiamo imparato, facendo tacere il 
tumultuoso e continuo chiacchierio della mente, im-
prigionando il mostro dell’egoismo con le soavi cate-
ne dell’abbandono fiducioso, come sa fare un bimbo, 
possiamo incrociare e riconoscere la luce di un nuovo 
Sguardo: quello disarmante del Bambino nella man-
giatoia – vero messaggero di pace – che ci fa com-
prendere il senso più profondo e autentico del Natale.
Buona meditazione e buon Natale!

il presidente FIY
Eros Selvanizza 
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l’eVento l’eVento

all’interno di un evento ricco di proposte 
diverse.
L’organizzazione è stata lunga e accura-
ta. La Federazione si è presentata con un 
proprio desk dislocato nell’area più im-
portante e visibile della manifestazione. 
L’obiettivo della nostra partecipazione era 
di trasmettere il messaggio federale, che è 
stato presentato attraverso più canali: vi-
deo promozionali, totem informativo, bro-
chure, manifesti e riviste che presentava-
no le attività e i traguardi raggiunti da più 
di 35 anni di storia e impegno nel mondo 
dello yoga.
Importante è stata la presenza della FIY 
attraverso i suoi insegnanti, che si sono al-
ternati al desk durante tutta la manifesta-
zione. La conferenza del presidente Eros 
Selvanizza, il seminario tenuto da Gian 
Piero Carezzato, la free class di Doralice 
Lucchina, il tavolo informativo – gestito 
da Mimma Di Vella, Daniela Rovaglia, 
Gian Piero Carezzato e Doralice Lucchina 
– hanno dato modo di divulgare la nostra 
qualità.
I seminari proposti e l’impostazione data 
al desk, hanno contribuito a far ricono-
scere la FIY come interlocutore di qualità 
per gli organizzatori dello Yoga Festival, 
trasmettendo a chi ha partecipato ai semi-
nari, e anche a chi è solo passato davanti 
al tavolo informativo, la validità della pro-
posta formativa federale.
Un ringraziamento particolare va al pre-
sidente Eros Selvanizza, per la sua im-

portante collaborazione, e ad Antonietta 
Rozzi che ha portato la propria testimo-
nianza intervenendo personalmente al 
desk. Un ringraziamento va anche alla 
squadra di insegnanti federali che ha reso 
possibile questa partecipazione:
Gian Piero Carezzato, che ha fatto da tra-
mite tra la Federazione e gli organizzatori 
del Milano Yoga Festival curando i detta-
gli organizzativi affinché si rispettassero 
le esigenze di tutti;
Mimma Di Vella, che ha dato il suo contri-
buto affinché l’immagine federale avesse 
la giusta connotazione;
Daniela Rovaglia e Doralice Lucchina, 
per gli utili consigli forniti grazie alla loro 
esperienza e per la grande disponibilità; 
ringraziamo Daniela Rovaglia anche per 
il servizio fotografico a testimonianza e 
ricordo della nostra partecipazione.
Ringraziamo chi ci è venuto a trovare 
portando il calore della partecipazione e 
dell’appartenenza al gruppo.
Questa è stata, per chi ha partecipato at-
tivamente, un’importante esperienza, che 
ha creato grande unità in quella che pos-
siamo definire una vera e propria squadra. 
In tutto questo, emerge un importante 
messaggio yogico che appartiene allo 
yoga della tradizione e alla qualità federa-
le – che la FIY promuove da 36 anni e che 
le ha valso tanti riconoscimenti ufficiali – 
un messaggio di unità e voglia di mettersi 
al servizio.

In alto da sinistra 
Di Vella, Carezzato 
e Rovaglia; 
sotto lo stand 
informativo e di spalle 
Doralice Lucchina

La FEdErAzioNE
sbarca a miLANo

di Gian Piero Carezzato e Mimma di Vella

Grande successo per il seminario di aggiornamento al Pime 
e per la prima partecipazione allo Yoga Festival

INCONTRO FEDERALE
DEL 26 SETTEMBRE

Domenica 26 settembre la Federazione 
Italiana Yoga (FIY) si è data appuntamen-
to presso il centro missionario del Pime 
(Pontificio istituto missioni estere), im-
portante punto di aggregazione sociale e 
di varie culture, ben radicato nel tessuto 
milanese.
Proporre a Milano l’incontro federale, 
valido ai fini dell’aggiornamento all’Al-
bo professionale degli insegnanti FIY, ha 
riscosso un buon successo, raccogliendo 
l’adesione e la viva partecipazione di più 
di 60 persone.
Il tema LA MEDITAZIONE: Viverla 
nel quotidiano e restare nel qui e ora – 

Riscoprire la nostra vera personalità e 
integrare le conflittualità, si è rivelato es-
sere una giusta scelta per una città quale è 
Milano.
Il Pime, sito in cui si è svolto l’evento, è 
stato la giusta ubicazione. Ottimo per gli 
spazi, e soprattutto per la ricchezza di in-
tensità propria che ha saputo trasmettere. 
La storia del Pime, fatta di missionari im-
pegnati nelle zone più difficili del nostro 
pianeta, ha contribuito a creare la giusta 
dimensione energetica che ha accompa-
gnato tutto il seminario.
Il presidente della Federazione, Eros 
Selvanizza, ha raccolto con entusiasmo 
tale stimolo, sviluppando il seminario 
con grande competenza. Ha introdotto la 
conferenza con un approccio scientifico, 
mostrando i benefici della meditazione dal 
punto di vista fisiologico, per poi accom-
pagnare i presenti nell’esplorazione delle 
tecniche meditative, creando svariati col-
legamenti ad altre tradizioni.
Il suo intervento e la pratica svolta hanno 
generato grande interesse, facendo vivere 
ai praticanti un’esperienza profonda e in-
tensa.
A riprova delle sensazioni di grande inten-
sità sperimentate, numerosi partecipanti 
hanno suggerito di ripetere l’esperienza.

ALLO YOGA FESTIVAL
DALL’8 AL 10 OTTOBRE 

La Federazione Italiana Yoga ha parteci-
pato per la prima volta alla importante ma-
nifestazione milanese dello Yoga Festival.
La FIY si è presentata a questo evento 
con qualità e competenza, distinguendosi 

Un momento
del seminario

al Pime di Milano
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variare, il contenuto finale per il quale l’uo-
mo cerca di fare della sua religione il mezzo 
per raggiungere l’obiettivo della vita è lo 
stesso, quell’obiettivo che rende la sua pro-
pria religione intesa in senso di religere, di 
collegare, unire, unificare, il mezzo per por-
tare a termine la missione per la quale egli 
è venuto a questo mondo e realizzare la sua 
vera natura e raggiungere lo stato di libera 
coscienza che trascende tutte le angosce, i 
dolori e le sofferenze e stabilirirsi, così, in 
uno stato di gioia, una pace che sorpassa 
ogni comprensione, uno stato di libertà e di 
assenza di paura, uno stato di suprema e di-
vina esaltazione. Questa è la missione del ji-
vanmukta, dell’anima individuale liberata, 
e la meditazione è utilizzata come metodo 
più elevato per realizzare questa missione. 
In questo caso punto focale della meditazio-
ne diventa la Grande realtà, l’Anima uni-
versale, l’Essere cosmico. Così in quanto 
processo spirituale, essendo la quintessenza 
qui in terra e finale della scienza delle reli-
gioni, la meditazione è sempre rivolta verso 
la realtà assoluta, la realtà divina che è la 
vostra eterna sorgente, origine e dimora. Voi 
fate parte di quello, la meditazione significa 
fissare la vostra mente e rimanere assorbi-
ti in quello ma considerata come disciplina 
e tecnica di allenamento, la meditazione è 
il dirigere la mente verso qualsiasi cosa su 
cui la mente può essere facilmente focaliz-
zata, può essere la fiamma di una candela, 
un punto sulla parete, può essere il simbo-
lo dell’OM, o un crocifisso o una partico-
lare forma della divinità. Il Bambino Gesù, 
Buddha, Ramakrishna, la Vergine Maria, e 
può essere l’immergersi della vostra mente 
nel suono OM. Tutti questi differenti oggetti 
di meditazione allenano la mente verso lo 
stato di unica concentrazione ed escludono 
qualsiasi idea contraria. Per questo motivo 
la meditazione richiede una mente sottile; la 
vasta maggioranza delle persone ha menti 
grossolane perché sono costantemente im-
pegnate a pensare solo a cose grossolane, 
oggetti materiali ed esperienze fisiche. In 
modo naturale la mente assume lo stato di 
quel livello di coscienza degli oggetti su cui 
essa è collocata mentre la realtà suprema, 
l’Essere cosmico, l’Anima universale, è un 
principio più trascendente del più sottile 
pensiero, al di là della percezione dei cinque 
sensi. Noi non possiamo sentirlo, vederlo, 
odorarlo e gustarlo e toccarlo, è differente 

dalla mente e dai processi mentali, perché 
questi sono tutti confinati nella mente e nello 
spazio, essi sono limitati e finiti e funziona-
no in una struttura relativa di causa ed ef-
fetto, mentre la Grande realtà è un principio 
assoluto, non duale, non limitato da nessuna 
cosa, infinito, non confinato in un tempo e 
in uno spazio. Così la meditazione su questo 
principio trascendente, sottile, sovrabbon-
dante che chiamiamo l’Essere cosmico, la 
Realtà eterna, richiede una mente sottile, 
purificata, e molto raffinata».
Quindi affrontare il tema della meditazione 
vuol dire gettare lo sguardo là dove l’occhio 
non vede, vuol dire incamminarsi verso un 
sentiero che è invisibile; questa è la realtà 
che hanno incontrato tutti i grandi mistici 
e coloro che sono diventati maestri di me-
ditazione; significa passare dal piano della 
manifestazione al piano dell’immanifesto 
e questo spiega la difficoltà che si incontra 
nell’intraprendere le pratiche meditative ma 
soprattutto nel proseguirle, nel mantenersi 
costanti nella pratica. Si può affermare che – 
tra le varie interpretazioni che vengono date 
e in linea con la tradizione – la meditazione 
è quella che pone in contatto con l’Assoluto; 
è divenire della stessa sua Natura, che rap-
presenta il punto di arrivo di ogni autentica 
pratica meditativa. Per arrivarvi occorre ser-
virsi di tecniche e conoscenze che aiutano a 
rendere consapevole l’uomo dell’esistenza 
del mondo interiore, di una realtà diversa 
da quella ordinaria, della possibilità di espe-
rienze sottili, che lo spingano a intraprende-
re un viaggio non verso il mondo esterno, 
ma verso un ben più significativo universo 
interiore. 

Il pubblico durante 
la parte teorica 
del seminario

La mEdiTAzioNE

di eros Selvanizza 

Un viaggio interiore per ritornare alla sorgente della 
nostra coscienza e riscoprire la parte più profonda 
dell’essere umano

D
esidero dedicare questo incontro 
organizzato dalla Federazione Ita-
liana Yoga a Swami Sivananda 

e a coloro che sono nelle foto appese 
all’ingresso del complesso del Pime 
(Pontificio istituto missioni estere) che 
ci ospita: i martiri missionari. Di ognuno 
di loro potete leggere la biografia: sono 
stati testimoni della fede, della ricerca 
interiore che non ha conosciuto i limiti 

della debolezza corporea. Ed è a loro che 
bisognerebbe chiedere che cos’è la me-
ditazione e loro potrebbero rispondere 
con grande coerenza, la stessa coerenza 
che hanno dimostrato con la loro testi-
monianza. È di buon auspicio collegarsi 
con i maestri della tradizione yoga, come 
in questo caso Sivananda, e con coloro 
che ci ospitano qui perché questo è yoga: 
entrare in sintonia con gli spiriti e le co-
scienze che ci hanno preceduti e che con-
tinuano a vivere su un piano diverso di 
manifestazione. 
Questo corso è un corso plurilivello che per-
mette, a persone che non sono molto adden-
tro nella pratica meditativa o nella conoscen-
za meditativa, di avere un primo approccio 
e, a coloro che hanno già pratica, di trovare 
probabilmente stimoli, spunti, ricerche parti-
colari che sicuramente potranno essere utili.

SwAMI ChIDANANDA: «LA MEDI-
TAzIONE è LA SCIENzA ALLA BASE 

DI TuTTE LE RELIGIONI»
Vi leggo le parole di un grande maestro che 
ci ha lasciati un paio di anni fa, discepolo 
di Sivananda, che parla della meditazione 
e sono tratte dal libretto intitolato Metodi 
di meditazione che vi consiglio. Tante volte 
nelle piccole cose si trovano grandi princi-
pi, grandi spiegazioni, ed è il caso di questo 
piccolo libro nel quale sono condensate tante 
conoscenze: 
«Dobbiamo riconoscere che la meditazione 
è la scienza che è alla base di tutte le religio-
ni, è l’aspetto pratico del contenuto interio-
re della religione la cui forma esteriore può 
variare da religione a religione, ma consiste 
in certi modi di adorazione, di cerimoniali e 
di rituali. Sebbene la forma esteriore possa 

Swami Chidananda
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Preparazione 
alla posizione
mEdiTATivA

di eros Selvanizza

La pratica priva di sforzo predispone il corpo e la mente 
allo yoga interiore

Per ciò che riguarda la pratica dell’asa-
na, possiamo riferirci a quello che si 
dice nei testi della tradizione, ricor-

dando che Patanjali suggerisce negli Yoga 
Sutra al cap. 2, verso 46, che «la posizione 
deve essere stabile e comoda», sthira suk-
ham asanam. Con queste due parole, sthira 
e sukham, forse Patanjali pensava proprio 
alla posizione meditativa. Stabile. Quella 
stabilità che, sul piano fisico, è un punto 
di riferimento, per trovare poi quello stes-
so riferimento a livello psicologico, come 
oggetto di ogni pratica meditativa, al fine di 
trovare su un piano più alto l’essenza, il Sé. 
Nel sutra successivo, 2.47, si dice che la 
posizione deve essere eseguita mediante 
l’assenza di sforzo, cioè senza alcuna ten-
sione, per andare verso una condizione di 
non sforzo. 
Questo per decondizionare gli stereotipi 
posturali. La grande difficoltà nella pra-
tica dell’asana, è far sì che la posizione 
si faccia da se stessa, piuttosto che farla, 
perché nel farla rischiamo di rifarla con gli 
stessi schemi che cerchiamo di destruttu-
rare. Per decondizionare gli schemi che ci 
farebbero fare una posizione come vuole 
il nostro corpo condizionato, e non come 
la posizione deve essere fatta, dobbiamo 
adottare delle meditazioni che siano prive 
di oggetto come quella sull’infinito, come 
dice Patanjali nel 2.47.
In questo caso la meditazione è informale, 
cioè senza oggetto e il corpo è presente, ma 
senza sforzo.

1. Vajrasana
Seduti sui talloni, estendiamo la colonna 
verso l’alto, apriamo il torace e contraia-
mo leggermente i muscoli dorsali che ci 
aiutano ad aprire il torace. Capo arretrato e 
mento parallelo al suolo. Posizione del cor-
po come proiezione di una attitudine men-
tale, in questo caso quella della verticali-
tà. Osserviamo il movimento del respiro 
nell’addome e nel torace, che percepiamo 
come un unico respiro. 
2. Savasana
Consapevolezza dell’elemento terra che ci 
abbraccia e ci sostiene.
3. Vakra makarasana (movimenti di pri-
mo coccodrillo)
A gambe piegate e piedi distanziati, con le 
mani alla nuca e gomiti al suolo, eseguia-
mo dei movimenti di rotazione della colon-
na vertebrale, visualizzandola. Lasciamo 
scendere le ginocchia su un lato ruotando 
il capo sul lato opposto, torniamo al centro 
ed eseguiamo sull’altro lato. Percepiamo la 
doppia presenza di volontà e abbandono. 
Dopo alcuni movimenti ci fermiamo nella 
posizione centrale e portiamo le ginocchia 
al petto.
4. Jathara parivritti (la rotazione dello 
stomaco)
Manteniamo le mani alla nuca e i gomiti 
al suolo. Ripetiamo i movimenti preceden-
ti con le ginocchia unite e il più possibile 
vicine al petto, terminando allo stesso tem-
po il movimento del capo e delle gambe e 
osservando se il respiro si sincronizza con 

DhYANA 
La meditazione è conosciuta nello yoga come dhyana, 
una parola sanscrita che troviamo soprattutto nel clas-
sico trattato degli Yoga Sutra di Patanjali; un testo con-
siderato un vero e proprio manuale che traccia con pre-
cisione le mappe di un viaggio interiore che porta alla 
conoscenza di sé. In esso è contenuto il termine dhyana, 
più comunemente tradotto come meditazione. Da nota-
re che etimologicamente meditare – da mederi – ha la 
stessa radice del termine “medicare”, curare, risanare. 
Si delinea, così, già dall’etimologia una relazione tra 
la “meditazione” e la “medicazione” che stabilisce uno 
stretto rapporto tra l’arte di meditare e quella di risanare, 
di guarire, come se la meditazione rappresentasse una 
sorta di “terapia” . 
C’è un termine francese molto significativo, che fa ca-
pire forse meglio il passaggio dalla salute così come co-
munemente intesa alla salute vista in senso ben più am-
pio: santé e santété, salute e santità; in italiano l’espres-
sione non suona nella stessa maniera ma è significativa: 
ci fa capire come la vera salute non è soltanto stare bene 
fisicamente, ma è qualcosa che coinvolge altri piani 
dell’esistenza come quello mentale, emozionale e spiri-
tuale. La meditazione, però, normalmente in Occidente 
è compresa in un modo diverso da quello yogico: nel 
contesto occidentale, meditare significa riflettere su un 
argomento, elucubrarvi sopra, studiare le associazioni 
che riguardano l’argomento. Invece per l’orientale la 
meditazione è uno stato di essere; in Occidente, il pensa-
re sull’argomento presuppone un’azione nel tempo, un 
pensiero che può durare dieci secondi o un’ora; questo 
è un processo mentale che si svolge nella dimensione 
temporale. La meditazione orientale è, invece, fuori dal 
tempo, è uno stato di essere. Ed è questo concetto che si 
trova nel titolo del seminario: Meditazione, viverla nel 
quotidiano e restare nel qui e ora. Nell’istante presen-
te c’è il tutto, l’istante presente contiene in sé il germe 
dell’eternità così come in ogni cellula è contenuto l’inte-
ro individuo; per cui vivere veramente l’istante presente 
è essere fuori tempo. 
E questa è meditazione: solo essere, senza divenire, 
senza l’esperienza della dimensione spazio–temporale: 
semplicemente essere. Grande è, quindi, la differenza 
tra il concetto di meditazione yogica e quella comune-
mente intesa in Occidente. 

PROCESSO MEDITATIVO
Un modo più pratico per comprendere la meditazione 
è definirla come “processo meditativo”. Normalmente 
parliamo di meditazione ma è un uso improprio che fac-
ciamo di questo termine: dovremmo, invece, parlare di 
processo meditativo perché essendo immersi nella di-
mensione spazio–tempo, si appartiene ancora al mondo 
della dualità, al regno del divenire, non a quello dell’es-
sere, per cui è più opportuno parlare di processo medi-

tativo, di qualcosa cioè che avviene nel tempo, qualcosa 
che si deve fare (le pratiche meditative) ma che lascerà 
il posto, un giorno, a ciò che è fuori del tempo, al vero e 
proprio stato meditativo. 
Il saggio Patanjali colloca la meditazione in quello che si 
chiama antar yoga, cioè lo yoga interiore, quello che ini-
zia con la concentrazione, prosegue con la meditazione e 
si conclude con il samadhi, lo stato di completa fusione 
con il divino. 
Continuiamo l’analisi del processo meditativo che, solo 
per semplicità e praticità, chiameremo a volte medita-
zione e che rappresenta un viaggio dall’esterno all’inter-
no, dal grossolano al sottile. Perché dall’esterno? 
Perché la coscienza è rivolta normalmente all’esterno: 
colori, luci e suoni, ad esempio, sono attrazioni esterne, 
mentre invece nel processo meditativo la coscienza vie-
ne orientata verso l’interno di noi stessi. Questa defini-
zione ci dice già che il processo meditativo comincia con 
un atto di interiorizzazione, cioe di ritiro della coscien-
za dall’esterno, dai sensi in particolare, per ispeziona-
re il mondo interiore, appunto un percorso dall’esterno 
all’interno. Per questo tutto il processo meditativo, che 
è chiamato samyaya, è preceduto da pratyahara, cioè 
il ritiro dai sensi, lo sviluppo della facoltà, capacità di 
interiorizzarsi, lasciando tutti quelli che sono gli stimoli 
esterni rivolgendosi esclusivamente verso l’interno. 
La meditazione è intesa, dunque, come un metodo per ri-
condurre la coscienza – richiamandola progressivamen-
te dal mondo esterno – alla sua origine: una domanda 
può chiarificare il processo: «qual è il luogo di prove-
nienza della coscienza con la quale si può esplorare e 
comprendere il mondo esterno e quello interno?». Qual 
è in altri termini l’origine della coscienza? 
Il processo meditativo ha proprio lo scopo di riportare 
al punto di nascita della coscienza: come se la coscienza 
comunemente intesa fosse un fiume (il flusso dei pensie-
ri, emozioni, dello scorrere della vita stessa che scorre 
verso l’esterno), che la meditazione ci consente di risali-
re per trovarne la sorgente. 
Possiamo fare una prima considerazione pensando che 
il cammino meditativo è un processo contrario alla na-
tura ordinaria delle cose; un fiume scorre verso il mare 
mentre la meditazione ci riporta, andando controcorren-
te, verso la sua origine, e nuotare controcorrente è un 
evento non precisamente naturale e faticoso ma che dà 
un’idea dell’impegno necessario per scoprire la parte 
piu profonda dell’uomo per sottrarlo a quella che yogi-
camente viene considerata la coscienza di sopravviven-
za, portandolo a una nuova forma di coscienza che gli 
consenta non più di sopravvivere ma di vivere in pie-
nezza. 

 (a cura di Claudio Andrea Klun – tratto dall’introduzione 
del seminario sul tema La meditazione svoltosi il 

26 settembre 2010 al Pime di Milano – fine prima parte)
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il movimento. Controllo del movimento e 
libertà del respiro. 
5. Savasana
Ascolto con le mani sul plesso solare cer-
cando di decodificarne i messaggi attraver-
so i polpastrelli.
6. urvasana (la posizione delle cosce)
In piedi, a gambe flesse, divaricate e cosce 
parallele al suolo, le mani vengono portate 
sulle ginocchia con le dita orientate verso 
l’ombelico, in modo da creare un’azione di 
allungamento nel tratto lombare.
Avambracci e ginocchia sono sulla stes-
sa linea. Il mento rientrato contribuisce a 
creare il movimento di allungamento della 
colonna vertebrale. Respiriamo profon-
damente. Dopo alcuni respiri, tendiamo 
le gambe e cambiamo la posizione delle 
mani portandole verso l’esterno. Le mani 
premono sulle ginocchia creando un mo-
vimento ascensionale delle spalle. Le brac-
cia sono tese e le cosce tornano parallele 
al suolo. Stiamo risvegliando i muscoli che 
poi serviranno nella posizione meditativa.
7. Tadasana (la posizione della montagna) 
Tendiamo le gambe e spingiamo col capo 
verso l’alto. Visualizziamo la colonna ver-
tebrale con le sue curvature. Meditazione 
significa trasformare un asana in aspira-
zione verso l’alto, verso il cielo e verso 
l’assoluto. Questa è la pratica meditativa. 
8. Virabhadrasana (la posizione dell’e-
roe)
A gambe divaricate, ruotiamo in laterale 
verso una gamba, che si flette. Il dorso è 
eretto e il petto perpendicolare alla coscia 
avanti. Portiamo le mani sul ginocchio e 
lasciamo che l’altra gamba scivoli più in-
dietro sino a poter portare gli avambrac-
ci sul ginocchio avanti. Poi, portandoci 
sull’avampiede dietro, solleviamo le brac-
cia verso l’alto e arcuiamo leggermente la 
colonna. Quindi posiamo il ginocchio die-
tro a terra, il piede è disteso e le mani sul 
ginocchio della gamba flessa con le braccia 
tese. Spalle basse, mento rientrato, consa-
pevolezza del respiro. Eseguiamo sull’al-
tro lato.
9. Vajrasana
Osserviamo se il lavoro fatto ha in parte 
operato un decondizionamento. La prati-
ca meditativa che si associa a posizioni di 
questo tipo è nello sforzo posturale in cui 
c’è qualcosa che non è sotto sforzo. 
Come possiamo realizzare, in una posi-

zione di apparente moderato sforzo, il non 
sforzo? Dove si colloca lo sforzo sul piano 
fisico e sull’interpretazione della mente, 
sui pensieri? Lo yoga è corpo e mente o 
trascende questi aspetti? C’è qualcosa che 
non subisce lo sforzo, ma lo osserva? 
10. Virasana 
Dalla posizione precedente scendiamo tra 
i talloni e scopriamo la conflittualità tra 
l’area femorale e il dover agire su alcuni 
muscoli per ruotare il bacino. Raddrizziamo 
il busto sfiorando il suolo con i glutei e ri-
costituendo la curvatura lombare. 
Durante l’inspiro ruotiamo le anche, ele-
viamo il dorso, apriamo le spalle portando 
indietro il capo e per un istante sentiamo 
l’apertura della posizione. Durante l’espiro 
le anche ritornano nella posizione di par-
tenza, il dorso si arrotonda e il capo si in-
clina in avanti. Sviluppiamo la coscienza 
unitaria del corpo. Poi scendiamo ulterior-
mente fino a posare il bacino a terra. 
11. ustrasana (la posizione del cammello). 
In ginocchio, apriamo il torace, che signi-
fica apertura verso gli altri, abbassiamo le 
spalle e facciamo in modo che il rovescia-
mento del capo all’indietro porti la curvatu-
ra cervicale in sintonia con quella dorsale, 
in modo che diventino un’unica curvatura. 
Questo significa non portare completamen-
te il capo all’indietro. Manteniamo il peso 
del corpo sulle ginocchia. Apertura della 
gola, come metabolismo spirituale, più che 
corporeo. Mentre l’area del cuore è quel-
la del dare, l’area della gola è il ricevere. 
Consapevolezza del respiro. 
12 Prinasana (la foglia ripiegata) 
Compensazione. 
13. Pavanmuktasana
Ginocchia al petto e fronte verso le ginoc-
chia. Respiri profondi.
14. Savasana
Rilassamento guidato delle varie parti del 
corpo. Al termine, raccogliamo le sensa-
zioni, in modo che diano un senso alla pra-
tica fatta. La pratica diventa così qualcosa 
di unico, apparentemente diviso dalle di-
verse posizioni. E, come dice l’Hatha Yo-
ga Pradipika, scopriamo come la pratica 
dell’Hatha Yoga, lo yoga cosiddetto fisico, 
sia la preparazione al Raja Yoga, lo yoga 
interiore.

(a cura di Doralice Lucchina –
le illustrazioni sono state realizzate

da Giuliana Viscuso)



12  Yogaitalia Yogaitalia  13

Per informazioni: Tel. 0187 971385 – Cell. 339 8950787
sito web: www.yogawellness.it – E-mail: yogawellness@alice.it 

Primo master di sPecializzazione
in yoga e benessere e tecniche antistress
Inizia a dicembre 2010 il primo anno di un prestigioso Master di Specializzazio-
ne in Yoga e Benessere. 
è rivolto a insegnanti di yoga che desiderano applicare la millenaria scienza del-
lo yoga al recupero del benessere psicofisico e al recupero di situazioni di stress, 
ansia e depressione, perfezionando la loro conoscenza scientifica dei principali 
disturbi che i loro allievi possono manifestare e le risorse che lo yoga offre sia sul 
piano fisiologico sia psicologico. 
Il corso è rivolto anche a operatori sanitari, medici, psicologi che desiderano 
arricchire la loro metodologia terapeutica con gli strumenti millenari dello yoga. Il corso della durata di due 
anni, con cinque week-end intensivi all’anno, si tiene presso il Campus universitario dell’università degli 
Studi di Parma con la partecipazione di prestigiosi medici, ricercatori e specialisti nei diversi ambiti della 
medicina e della psichiatria e psicologia dell’università e Ospedale di Parma, e di esperti docenti di yoga 
specializzati nella ricerca scientifica sullo yoga e salute in Italia e India.
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spazi tra gli elettroni e i nuclei, gli atomi 
e le molecole, questo corpo sarebbe come 
un granello di sabbia, soprattutto vuoto 
… facciamo una riflessione su questa re-
altà fisica … la base della meditazione è 
l’umiltà … da humus, la terra, l’umiltà del-
la terra che ci sostiene, e umiltà è l’acqua 
di cui siamo fatti in grande percentuale, 
che si adatta, che scorre, che vivifica … 
siamo soprattutto costituiti di vuoto e di 
acqua … osserviamo questa realtà umile, 
effimera, transitoria, con le nostre presun-
zioni così forti … e lasciamo che il vuoto 
del nostro corpo si trasferisca nella nostra 
mente spogliandola dai condizionamenti, 
dalle presunzioni, rivestita solo di cielo, 
digambara, la nudità essenziale dell’es-
sere … lasciamoci rinnovare dalla spolia-
zione di vasana e samskara … vuoto del 
corpo, nudità della mente … e percepiamo 
che cosa può voler dire il vuoto, che cosa 
dirige il movimento dell’acqua, che cosa 
ricopre la nostra essenziale nudità … nel-
lo spazio di chidakasha, lo spazio in cui 
si manifesta la nostra coscienza, visua-
lizziamo il sole che sorge con una nuova 
consapevolezza … osserviamo emergere 
all’orizzonte dell’oceano un disco rosso 
che sale e il cui riflesso si staglia sull’ac-

qua … il sole che sale, che cambia colore, 
che cambia dimensione e che salendo di-
viene giallo e poi di un bianco abbagliante 
… che risveglia il nostro sole interiore … 
che diviene una sfera incandescente che 
irradia e dà luce e calore a tutti gli esseri 
sulla terra … lasciamoci attraversare dai 
raggi solari del sole psichico, il sole in-
teriore … e lasciamo svanire l’immagine 
preparandoci al canto della Gayatri, co-
scienza del suono e della vibrazione del 
suono, permettiamo alla vibrazione di at-
traversare ogni parte del corpo, ogni parte 
della mente … inspiriamo … 

Om bhur bhuvah svah
 tat savitur varenyam 

bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayat

[Om, o sfere terrestri, atmosferiche, 
celesti

Contempliamo lo splendido spirito solare 
del divino Creatore

Possa egli dirigere le nostre menti]

Om shantih shantih shantih

(a cura di Doralice Lucchina) 

GLOSSARIO
siddhasana = posi-
zione di meditazione, 
seduti con gambe 
piegate, tallone 
sinistro contro il pe-
rineo, tallone destro 
contro l’osso pubico.
digambara = vestito 
d’aria, nudo 
sthira = stabile, 
determinato
sukham = comodo, 
confortevole
vasana = impres-
sioni latenti di azioni 
che giacciono nel 
subconscio pronte a 
emergere
samskara = semi, 
frammenti di memo-
ria che derivano da 
vite precedenti
chidakasha = lo 
spazio interno tra le 
sopracciglia
Gayatri = uno dei 
più sacri mantra 
vedici 

Pratica mEdiTATivA
di eros Selvanizza

Ci portiamo in una posizione seduta, 
immobile, che possa avvicinarsi a 
siddhasana. La colonna vertebrale è 

eretta ... l’immobilità è la chiave di apertu-
ra al mondo interiore, che ci svincola dalla 
schiavitù dei sensi e dall’agitazione men-
tale, facendoci scoprire un mondo più pro-
fondo. Verifichiamo la base di appoggio 
… e come il peso del corpo è distribuito su 
questa base. 
La terra è la madre che sostiene il nostro 
sforzo meditativo … è il simbolo di una 
stabilità ben più profonda di quella fisica 
… sthira, la stabilità del centro del nostro 
essere … osserviamo anche se il corpo sia 
nella condizione sukham, facile, cioè ri-
lassato … le gambe rilassate, i piedi, le ca-
viglie, i polpacci, le ginocchia … mandia-
mo messaggi di distensione a queste parti 
del corpo, sapendo che questi messaggi 
non si limitano al corpo, ma travalicano la 
corporeità … messaggi di pacificazione …
… la base del corpo è una base vivente … 
osserviamo l’ergersi della colonna verte-
brale … una verticalità rilassata, che ri-

spetta le curvature, in armonia fra di loro … 
una verticalità che consente di mantenere il 
torace espanso, senza sforzo … le braccia 
rilassate, con le mani sulle ginocchia o in 
grembo … raccogliamo il dorso, dall’os-
so sacro al tratto cervicale, distendendolo 
per quanto possibile … rilasciamo la nuca 
… il mento, le guance, inviamo messaggi 
di pacificazione alle orecchie, alle tempie 
… alla fronte e alle palpebre … al naso e 
alle labbra … alla lingua e all’interno della 
gola … manteniamo una immobilità paci-
fica, rilassata …
… seguiamo il respiro naturale che si asso-
cia alla posizione e all’attitudine mentale 
… e, con grande gentilezza, amplifichia-
mo in una maniera estremamente delicata 
il respiro naturale, amplificando un poco il 
movimento dell’addome, del torace, delle 
clavicole … ci uniamo gentilmente al no-
stro respiro, come a un amico che si muo-
ve, muovendoci con lui … un respiro che, 
attraverso un uguale flusso d’aria, dalle 
due narici giunge alle due metà del corpo 
… le stesse sensazioni a destra e a sinistra 
… cogliamo l’essenzialità del respiro e 
l’apparente separazione dell’aria nelle due 
narici … cogliamo l’unicità del respiro 
… sentiamo il fondersi delle sensazioni a 
destra e a sinistra … e iniziamo la pratica 
meditativa lasciando il respiro spontaneo, 
prendendo coscienza dell’universo corpo-
reo, fatto di sistemi, di apparati, di organi, a 
loro volta composti di molecole e di atomi 
… con la coscienza che il nostro corpo è 
soprattutto fatto di vuoto … come il vuoto 
che separa i pianeti dal sole e dalle galassie 
tra di loro, così l’universo corporeo è so-
prattutto vuoto e meditiamo sul vuoto che 
siamo, confrontandolo con la convinzione 
del pieno che portiamo in noi, cioè pieni 
di noi stessi … una sorta di mascherata, 
di megalomania, che avvelena la nostra 
coscienza … siamo soprattutto vuoto … 
riconosciamo umilmente questa condizio-
ne, indispensabile per sperimentare una 
vera meditazione … se si riducessero gli 
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in un contesto in cui non sono più sani psi-
cologicamente». 
Quest’ultima frase è molto “forte” e me-
rita la nostra riflessione. La soluzione? 
Ritornare all’età della pietra. Ricominciare 
a usare i segnali di fumo. Non mi sembra 
appropriato.
L’articolista suggerisce di connettersi con 
se stessi attraverso la corsa all’aperto, evi-
tando i percorsi urbani perché la capacità 
di concentrazione aumenta del 20% dopo 
una corsa nella natura e rimane identi-
ca dopo una corsa in un centro urbano. 
Questo il risultato di uno studio dell’Uni-
versità del Michigan. 
A tutti, ma soprattutto a un praticante di 
yoga, dovrebbero venire spontanee queste 
domande dopo aver letto l’articolo citato 
visto l’interesse per il mondo interiore: 
connettersi con se stessi cosa significa? E 
poi è davvero così fondamentale? Come 
mai sono più numerosi gli sconnessi dai 
connessi? Praticare lo yoga aiuta vera-
mente a connettersi con se stessi? Non ba-
sta la corsa in aree non urbane per liberare 
e far riposare la mente?
Sono domande impegnative ma che con-
sidero fondamentali per la sopravvivenza 
mentale non solo razionale e a cui cerche-
rò di rispondere.

Mi è rimasta in mente la frase: la tecnolo-
gia e il business non tollerano spazi vuo-
ti… La scienza dello yoga afferma, con i 
Sutra di Patanjali, che il praticante ritrova 
se stesso attraverso dhyana (la meditazio-
ne) e poi in una successiva evoluzione con 
il samadhi (yoga). Patanjali ha disegnato 
con i suoi aforismi la mappa psico–fisica 
del cammino della coscienza. Allora defi-
niamo cos’è la meditazione e in che modo 
praticarla?
La pratica della meditazione è l’assistere 
alle funzioni mentali disidentificandosi. 
È come avere una telecamera mentale e 
osservare il film. Quando il respiro e il 
battito cardiaco, in seguito all’immobilità 
prolungata, si calmano anche le onde ce-
rebrali, decrescono di velocità. Si presen-
tano spontaneamente le onde denominate 
alfa (da 8 a 12 cicli per secondo), si accede 
a una dimensione rilassata detta ipnagogi-
ca caratterizzata da un relax psico-fisico 
molto profondo.
Il pensiero, abbiamo detto, cambia ritmo, 
ci sono dei momenti di vuoto tra un pen-
siero e l’altro. Come nel cielo, tra una nu-
vola e l’altra puoi scorgere la limpidezza 
dell’azzurro che fa da sfondo. Nonostante 
questi momenti vuoti, si rimane coscienti 
e consapevoli entrando in un’altra dimen-

diS-coNNESSi

di andrea Corsini

Assisti a ciò che accade dentro di te e si aprirà uno stato 
di coscienza diverso in cui ti accorgi di quando ci sei 
e di quando non ci sei 

onnessi con tutto e tutti tranne 
che con se stessi. È questo il titolo 

dell’articolo apparso su La Stampa 
di giovedì 26 agosto 2010 con la firma di 
Bruno Ruffilli. Uno studio dimostra che 
l’abuso di gadget elettronici affatica il 
cervello. Riporto alcuni punti salienti:
«Sempre online, con telefonini e smart-

phone, con sveglie che leggono le ultime 
notizie dal web, televisori che spuntano 
ad ogni angolo con social network, mail e 
chat che prendono il posto della conversa-
zione faccia a faccia.
Bersagliato da mille stimoli, che diven-
teranno sempre maggiori, il cervello non 
riesce più ad elaborarli, e anche la memo-
ria ne risente. Canzoni, films, messaggi si 
confondono in un mare indistinto di infor-
mazioni digitali.
Questi sono i risultati scientifici di una ri-
cerca dell’Università della California che 
ha scoperto che quando le cavie hanno 
nuove esperienze attivano connessioni tra 
neuroni che prima non esistevano. Però 
solo quando gli stimoli rallentano gli ani-
mali hanno modo di riposare.
Nell’uomo il meccanismo è analogo, ma la 
tecnologia e il business non tollerano spazi 
vuoti, a parte le ore di sonno, sempre meno 
e sempre più problematiche, ogni istante 
della nostra vita è riempito dai gadget. 
Il tempo libero è cancellato, ogni momen-
to è colmato da attività produttive o ludi-
che, sovente in competizione con gli altri 
praticanti. 
Internet ormai pensa e ricorda per noi.
Si arriva al paradosso che per lavoro tra-
scorriamo molte ore di fronte al computer 
e poi ci chiudiamo in una bolla digitale an-
che nel tempo libero.
In palestra sul tapis roulant continuano i 
gadget così usciamo fuori più forti e anche 
più stupidi. Non è che gli schermi ci ren-
dano più informati visto che trasmettono 
soltanto reality e quiz con la promessa di 
trasformarci tutti in miliardari felici e con-
tenti. 
Troppi stimoli digitali possono produrre 
persone che normalmente starebbero bene 
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L o yoga tradizionale è una disciplina 
antichissima che abbraccia l’esse-
re umano in tutti i suoi aspetti, ed è 

rappresentato dall’Ashtanga Yoga, o Yoga 
in otto parti, codificato negli Yoga Sutra di 
Patanjali in India (datazione incerta tra il I 
sec. a.C. e il II sec. a.C.).
Yoga, dalla radice sanscrita yui, significa 
unione, ed è una pratica di grande valore 
in termini di riequilibrio psicofisico. Lo 
yoga è una disciplina che utilizza il corpo 
come “strumento” principe di evoluzione 
della consapevolezza, corpo nella sua ac-
cezione più ampia che va dal piano fisi-
co a quello più sottile della mente e della 
psiche. 
La stretta connessione tra yoga e disabi-
lità si fonda sulla capacità della pratica 
di aiutarci nella riconquista dell’equili-
brio fisico ed esistenziale, per riportarci 
a un’esperienza della vita più completa 
e possibilmente più serena. Lo yoga è 
armonizzazione della dimensione fisica, 
mentale, energetica e psichica dell’essere 
umano, utile nel quotidiano per sviluppare 
appieno il potenziale esistenziale e creati-
vo presente in ciascuno di noi.
La funzione evolutiva si realizza grazie 
a una pratica che non è semplicemente 
orientata alla dimensione corporale, ma è 
un insieme di tecniche che vogliono dare 
benessere e strutturare la nostra persona-
lità.
L’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) definisce benessere “lo stato emo-
tivo, mentale, fisico, sociale e spirituale 
che consente alle persone di raggiungere 
e mantenere il loro potenziale personale 
nella società”.
Lo Yoga in otto parti, con ciascuno degli 
otto gradini, opera in modo specifico su 

di Gian Piero Carezzato

L’intervento dell’insegnante federale Gian Piero Carezzato 
al convegno “L’infanzia, la diversa abilità e l’attività fisica” 
svoltosi in marzo all’ospedale Buzzi di Milano

YogA e disabilità

quelle che, secondo la tradi-
zione yogica, sono cinque 
stratificazioni interdipen-
denti che costituiscono il 
nostro essere, denominate 
kosha. Esse sono anna-
mayakosha, il corpo fisi-
co; pranomayakosha, il 
corpo energetico; ma-
nomayakosha, la men-
te reattiva (manas, 
mente o sesto senso 
secondo lo yoga); vi-
jnanamayakosha, la mente di-
scriminante (buddhi o intelletto); ananda-
mayakosha, detto anche corpo causale (la 
parte più intima e profonda di noi stessi).
Secondo lo yoga, agendo anche su uno 
solo di questi corpi è possibile agire in-
direttamente sugli altri, ovvero con una 
pratica che agisce sulla parte fisica è pos-
sibile portare beneficio non solo al corpo 
ma anche alla mente. Qualora il corpo non 
consentisse le pratiche più specificata-
mente fisiche (come ad esempio in alcuni 
casi di disabilità fisica grave), potremmo 
agire attraverso il respiro, e le pratiche di 
concentrazione e visualizzazione proprie 
del piano mentale, per riequilibrare la 
mente e il piano fisico che con lei dialoga. 
Elemento che funge da mediatore in que-
sta azione è il corpo energetico, su cui lo 
yoga lavora attraverso la respirazione, ed 
ecco che lavorando soprattutto sul respiro 
possiamo portare benefici sia al corpo fisi-
co sia alla psiche.
Lo yoga nel concreto agisce su due fronti 
per donarci benessere. Da un lato, agisce 
sulla parte fisica, riportandola in equilibrio 
mediante l’azione sinergica delle posizio-
ni e della respirazione. Dall’altro, agisce 

sione. I buddhisti la definiscono sunyata 
e turya, il vuoto, la vera natura, la natu-
ra originale: ecco la connessione con se 
stessi. Se invece di meditare, ti colleghi ai 
gadget elettronici, anche nel tempo libero, 
per molte ore al giorno il cervello acce-
lera le sue onde arrivando a 20 cicli per 
secondo (onde beta legate alle percezioni 
sensoriali, all’esteriorizzazione e allo sta-
to di veglia). Se il pensiero diventa ancora 
più veloce, oltre i 20 cicli per secondo, 
cominciano i fenomeni di ansia, stan-
chezza, agitazione, insonnia, nervosismo. 
Il cervello sta andando in corto circuito. 
L’energia consumata dall’attività cere-
brale è enorme. Il cervello chiaramente si 
stanca e perde di lucidità. La tecnologia 
diventa una droga che accelerando le tue 
funzioni cerebrali ti fa sentire efficiente, 
potente e competitivo finché dura lo sti-
molo.
Allora l’allineamento con se stessi e la 
quiete ritrovata dipendono dal nume-
ro delle nostre onde al secondo? Questa 
è una spiegazione ma è solo l’involucro 
della questione.

Ora provo a rispondere alla domanda: ma 
connettersi a livello profondo cosa signi-
fica? Abbiamo detto che questa connes-
sione può manifestarsi durante la pratica 
meditativa. Però non dobbiamo voler fare 
la meditazione. Semplicemente assisti a 
ciò che accade dentro di te e si aprirà uno 
stato di coscienza diverso in cui ti accorgi 
di quando ci sei e di quando non ci sei. 
Questo è il primo passo. Essere consape-
voli dei momenti d’incoscienza a occhi 
aperti, che potremmo definire non essere 
connessi interiormente.
Bisogna rimanere presenti senza voler diri-
gere la meditazione o l’energia. Diventare 
ricettivi senza annullamento e sentirsi 
nell’azione pur rimanendo nell’immo-
bilità, essere in contatto con l’interno e 
l’esterno in maniera simultanea. Si apre 
una forma d’intelligenza naturale, cellula-
re, sovente in conflitto con l’intelligenza 
razionale costituita dalle idee correnti pre-
se in prestito. Questo conflitto tra queste 
due intelligenze ci porta a non essere in 
sintonia con noi stessi. Sono due circuiti: 
uno è rapido e automatico legato all’ego e 
alla memoria, l’altro ha un ritmo profon-
do, intuitivo, autentico. Quando la mente 
si integra con quest’ultimo, allora c’è dh-
yana. Si entra nel silenzio rinunciando alla 
certezza che esisto solo se parlo. 
Questo conflitto interiore ci porta a esse-
re come uno strumento scordato. Il suono 
emesso è molto disarmonico e poco pia-
cevole all’orecchio. Bastano a volte poche 
mosse sulle “chiavette” (i centri interiori, i 
fiori colorati: radici, addome, cuore, gola, 
fronte, capo) per far in modo che il suono 
ritorni armonico (la nostra voce, il nostro 
modo di pensare, le nostre azioni, i no-
stri gesti). Il corpo non mente, parla della 
nostra armonia o disarmonia interiore: il 
suono stridulo della voce, i movimenti a 
scatti, i tic, la pupilla dilatata manifesta-
no in maniera impietosa la nostra frattura 
interiore, il nostro malessere profondo. In 
questo stato, la ricettività viene percepita 
come un miraggio, uno stato irrealizzabile 
che in realtà è semplicemente essere ac-
coglienti verso quello che si è e a quello 
che è.
Assisti, assistiti, guarda le tue personalità, 
anche quella del meditante, del praticante 
di yoga. 

(fine prima parte)
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reazione comunemente detta di attacco 
o fuga. L’uomo moderno, non potendo 
più attuare una risposta di questo tipo, si 
trova in una situazione di costante so-
vreccitazione che, prolungata nel tempo, 
indebolisce il nostro organismo, riducen-
done la capacità di adattamento alla stessa 
causa scatenante. Nel tempo, si generano 
scompensi che portano a patologie di tipo 
cardiovascolare (pressione alta, eccesso 
di colesterolo, arteriosclerosi), disturbi 
da ansia e attacchi di panico, aggressivi-
tà, perdita della concentrazione. Lo yoga 
vuole sviluppare una risposta diversa, det-
ta Rest and Digest, in grado di evitare una 
risposta automatica di allarme continuo, 
risposta che strutturatasi nel tempo ha 
preso forza. Lo yoga vuole generare una 
risposta diversa, in modo da riuscire a ge-
stire meglio le situazioni con cui entriamo 
in contatto e avere un maggiore controllo 
sulle emozioni.
Lo yoga ha un’importante funzione di 
rieducazione respiratoria (apparato respi-
ratorio). Imparare a sviluppare una respi-
razione ampia e profonda, e instaurare un 
ritmo respiratorio lento, è di beneficio per 
tutto il nostro organismo. Questo migliora 
gli scambi gassosi all’interno dei polmoni, 
consente di cedere maggiore anidride car-
bonica e assimilare maggiore quantità di 
ossigeno, importante per un migliore fun-
zionamento delle cellule e rivitalizzante 
per i tessuti. Una maggiore assimilazione 
di ossigeno è importante anche a livello 
cerebrale, perché impatta positivamente 
su un migliore funzionamento del sistema 
nervoso centrale. Grazie a una migliore 
respirazione, migliora anche la focaliz-
zazione del pensiero, è possibile ottenere 
una maggiore capacità di concentrazione 
e si entra in uno stato di calma vigile. 
In apertura, parlando dei kosha (corpi o 
stratificazioni interdipendenti) ho cita-
to la respirazione come elemento di im-
portante mediazione tra il corpo fisico e 
il piano mentale. Il respiro, se osservato, 
può essere valido e immediato indicato-
re del nostro stato di equilibrio interiore. 
Pensiamo a quando siamo agitati, perché 
turbati da un avvenimento. Se provia-
mo a osservarci, notiamo come la respi-
razione sia esclusivamente toracica, di 
bassa capacità e di ritmo intenso. Ciò ci 
consente di capire come il piano mentale 

è in grado di alterare uno dei nostri due 
ritmi vitali, il respiro, che influisce anche 
sul secondo ritmo vitale, quello cardiaco. 
Tale risposta respiratoria, collegata a uno 
stato di allarme, se non interrotta, rischia 
di rendere ancora più forte la causa che 
l’ha generata, perché la mente interpreta 
a sua volta questo respiro come ulterio-
re situazione di allarme. Si viene così a 
creare un circolo vizioso, dove la causa 
viene alimentata dall’effetto, quadro che 
nel tempo ci rende maggiormente sensi-
bili. Possiamo però, grazie alle tecniche 
di respirazione codificate nel pranayama, 
agire volontariamente sul respiro, unica 
funzione autonoma che possiamo con-
trollare. È possibile, così, instaurare una 
respirazione ampia, completa e profonda, 
che riporta in equilibrio il piano mentale, 
il quale influenzerà positivamente il piano 
fisico. In tal senso, esistono studi condot-
ti in ambito scientifico negli Stati Uniti 
e in Europa sull’influenza positiva dello 
yoga e della corretta respirazione. Per ci-
tare un esempio italiano, il progetto pilota 
realizzato a Milano dall’Azienda ospeda-
liera Fatebenefratelli, Dipartimento neu-
roscienze, dimostra come le tecniche del 
pranayama, che lavorano sull’ampiezza e 
sul ritmo del respiro, possono influenzare 
positivamente il piano mentale e psichico.

(fine prima parte)

la relazione la relazione

sulla mente, cercando di renderla meno 
agitata e più stabile. Questo risultato si ot-
tiene dando alla mente un supporto costan-
te su cui rimanere centrata: tale supporto 
è il nostro corpo nella conduzione degli 
asana (le posizioni), esercizi condotti con 
particolare attenzione al respiro, oppure il 
solo respiro nelle tecniche di respirazio-
ne proprie del pranayama. Nelle pratiche 
specifiche di concentrazione e meditazio-
ne il supporto, definito seme o bija, può 
essere una parte del corpo specifica su cui 
concentrarsi, di nuovo la semplice osser-
vazione del respiro, oppure un mantra, 
che consiste in una recitazione vibratoria 
orale continua e ritmata (detta japa), o la 
visualizzazione di un’immagine simboli-
ca che racchiude in sé un particolare si-
gnificato, tutti “oggetti” utili per ridurre la 
dispersione mentale, aumentare la nostra 
centratura e attenzione, e così calmare il 
nostro universo interiore. Ognuno, in base 
delle sue possibilità e ai suoi limiti, può 
trovare nello yoga lo strumento più utile 
per intraprendere un percorso di armoniz-
zazione della propria persona.
Sul piano fisico, la sua azione di riequi-
librio posturale (azione sull’apparato 
muscolo–scheletrico) scioglie tensioni 
muscolari e rigidità articolari. La pratica 
costante di asana rende più tonici i mu-
scoli superficiali e profondi, aumentando 

il senso di fermezza posturale, dando al 
tempo stesso maggiore flessibilità e leg-
gerezza fisica. La sua azione migliora la 
propriocettività e il coordinamento moto-
rio. L’ esercizio degli asana è di beneficio 
al sistema cardiocircolatorio, in quanto le 
posizioni facilitano la circolazione san-
guigna, cosa che rivitalizza tutti i tessuti. 
Le posizioni riattivano la circolazione in 
arti poco utilizzati, sono benefiche per il 
deflusso venoso e facilitano il ricambio di 
sangue degli organi interni, grazie all’azio-
ne di compressione e rilascio, effetto spu-
gna, risultato della tenuta della posizione e 
del massaggio operato dal respiro.
Le posizioni agiscono in profondità sui 
nervi (sistema nervoso), esercitando su di 
essi un massaggio profondo che li stimo-
la. Lo yoga ha una importante funzione di 
riequilibrio del sistema nervoso autonomo 
(Sna) ortosimpatico e parasimpatico, cosa 
che contribuisce a contrastare gli effetti 
dello stress, situazione dove risulta essere 
dominante il Sna ortosimpatico, che acce-
lera le funzioni del metabolismo. Lo stress 
predispone alla risposta fight or flight, che 
è la risposta più comune a situazioni inter-
pretate come sfavorevoli, dove si genera 
una situazione di allarme che scatena nel 
nostro organismo una serie di reazioni 
a livello di sistema nervoso e ormona-
le. Questo predispone il nostro fisico alla 
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la BHaGaVad Gita la BHaGaVad Gita

Questa scena che apre la Gita non si svol-
ge, come si potrebbe pensare, in prossimità 
del campo di battaglia ma all’interno della 
reggia; Dhritarashtra chiede a Sanjaya di 
raccontare ciò che sta succedendo perché 
quest’ultimo è stato dotato da Vyasa del 
potere della chiaroveggenza. Quindi, c’è 
una terza persona che non appare in que-
sto episodio, ma la cui influenza è deter-
minante perché l’auriga possa esaudire la 
richiesta del re. 
Sappiamo che Vyasa è contemporanea-
mente l’autore del Maha Bharata e uno 
dei protagonisti; si tratta di un personag-
gio misterioso, un saggio, un uomo sen-
za tempo, dotato di poteri miracolosi, che 
concede a Sanjaya la facoltà di vedere a 
distanza per compassione del re. 
Siamo quindi in presenza di una situazione 
un po’ paradossale in cui un uomo cieco è 
costretto, per la sua menomazione, a chie-
dere notizie a un altro che, non solo vede 
benissimo, ma che è dotato addirittura di 
chiaroveggenza, sia pure grazie a un terzo 
individuo. Insomma, ci sono tre figure che 
concorrono alla scena iniziale della Gita, 
due delle quali hanno un ruolo evidente, 
Dhritarashtra e Sanjaya, e sono in relazio-
ne essendoci tra loro una certa intimità. 
Il terzo personaggio è di natura diversa e 
non compare in questa circostanza. 
Qual è il significato simbolico che si 
cela dietro il senso letterale del testo? 
Sappiamo che il Samkhya, parla di due 
principi che sono alla base della nascita 
dell’universo: prakriti e purusha; prakriti 
è il polo materiale, purusha quello spiri-
tuale. Nell’essere umano il polo materiale 
forma il corpo e la mente dell’individuo, 
corpo e mente che diventano la dimora 
dell’anima individuale (purusha). Tra i 
due principi, prakriti e purusha, non c’è 
continuità, dato che hanno una natura di-
versa, e tuttavia essi interagiscono tra loro. 
Per tornare all’episodio di apertura della 
Gita, la cecità del re Dhritarashtra espri-
me, dunque, simbolicamente l’incapacità, 
tipica della materia, di essere cosciente di 
sé e di ciò che la circonda; questa natura 
cieca che al livello più basso corrisponde 
al corpo fisico, chiede aiuto al proprio 
compagno più dotato, Sanjaya, che rap-
presenta simbolicamente la mente, cioè 
la materia nella sua manifestazione più 
sottile; ma costui, da uomo ordinario qual 

è, non potrebbe soddisfare le richieste del 
suo re, non potrebbe rispondere alle sue 
domande senza l’intercessione di Vyasa. 
È solo grazie all’influenza spirituale di 
quest’ultimo che Sanjaya acquista la vi-
sta interiore e può riferire ciò che vede. 
Quindi il testo ci mostra due tipi di ceci-
tà, quella del corpo fisico che non vede e 
quella della mente che non capisce; inca-
pacità che si esprime nella Gita tramite i 
due personaggi, il re e l’auriga, il corpo e 
la mente. L’uomo da solo, come sostiene 
Aurobindo, non è in grado di raggiungere 
la propria emancipazione spirituale per-
ché l’unico strumento di cui dispone, la 
propria mente, è ancora inadeguato allo 
scopo; perciò deve aprirsi verso i piani 
superiori della coscienza perché l’influsso 
dello spirito possa penetrare in lui come 
una benedizione e compiere il miracolo. 
Si tratta di qualcosa che accade in modo 
misterioso e che all’individuo richiede 
l’unica cosa che egli possa offrire: l’asso-
luta passività, la disponibilità ad abbando-
nare se stesso in vista di un fine supremo; 
si tratta del tema centrale della Gita, è il 
cuore della bhakti che può essere riassun-
to con queste semplici parole: 
«Qualunque cosa tu faccia, falla come 
un’offerta a Me».2 
Quando la mente è in sintonia con lo spiri-
to, riceve la sua luce, che successivamente 
raggiunge per suo tramite anche la pro-
paggine del corpo fisico. 
Grazie all’influenza del mondo dello spi-
rito, la mente, che da sola non ne avrebbe 
la capacità, si apre all’illuminazione; gra-
zie ai poteri della chiaroveggenza ricevuti 
da Vyasa, Sanjaya è testimone del collo-
quio che avviene nell’imminenza della 
battaglia tra Krishna e Arjuna, e che gli fa 
dire queste parole dopo averlo ascoltato: 
«Così io udii questo meraviglioso collo-
quio di Vasudeva (Krishna) e del magna-
nimo Arjuna, colloquio che mi fa rabbri-
vidire di gioia. Col favore di Vyasa, io udii 
questo supremo arcano Yoga dal Signore 
dello Yoga, Krishna, che parlò in persona 
davanti ai miei occhi. Tutte le volte, o re, 
che rammento questo santo, meraviglioso 
colloquio tra Krishna e Arjuna, io rabbri-
vidisco di gioia».3

2 Bhagavad Gita IX, 27 
3 Bhagavad Gita XVIII, 74-76 
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Sanjaya
e dhritarashtra
L’auriga e il re simboleggiano la cecità del corpo fisico 
che non vede e quella della mente che non capisce

di Massimo Vinti e Piera Scarabelli

I l testo della Bhagavad Gita, ben-
ché costituisca un episodio del Maha 
Bharata, il grande poema epico del-

l’India antica, viene pubblicato a parte per 
l’importanza del suo insegnamento, che 
presenta un senso compiuto e una sua au-
tonomia rispetto all’opera madre. 
Tuttavia ci sono dei particolari nella Gita 
che vanno perduti quando non si conosca 

il Maha Bharata; ne troviamo un esempio 
già all’inizio dell’opera, che si apre con 
una domanda del vecchio re Dhritarashtra 
al suo auriga Sanjaya per sapere cosa 
stia succedendo sul campo di battaglia 
di Kurukshetra, dove si fronteggiano due 
eserciti, quello dei suoi nipoti, i Pandava, 
e quello dei suoi figli, i Kaurava. 
Dhritarashtra è cieco dalla nascita; nono-
stante questa limitazione, governa a causa 
della morte prematura del fratello, in at-
tesa che i nipoti, divenuti adulti, possano 
reggere le sorti del regno. Ma i figli di 
Dhritarashtra, anch’essi cresciuti a corte, 
vogliono usurpare il diritto al trono sfrut-
tando la debolezza del vecchio re, che non 
ha la forza di impedire loro di tramare con-
tro i cugini. 
Questo contrasto, come sappiamo, finirà 
per scatenare la guerra tra i due rami della 
famiglia. 
Per comprendere il ruolo di Sanjaya, dob-
biamo tenere presente che l’auriga di un re 
non era uno stalliere ma un personaggio 
illustre, oltre che naturalmente un esperto 
di cavalli; ma Sanjaya era soprattutto un 
amico del vecchio re, al quale il sovrano 
si rivolge in un momento di grande preoc-
cupazione per conoscere la sorte dei suoi 
figli; quindi tra i due personaggi c’è una 
sorta di vicinanza, di familiarità. 
Dhritarashtra chiede al suo auriga: 
«Nel campo del dharma, nel Kurukshetra, 
riuniti, desiderosi di combattere, cosa fan-
no i miei uomini, che cosa i Pandava, o 
Sanjaya?» 1

1 Bhagavad Gita I, 1
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SAVASANA: 27 respiri addominali profondi.
Praticato con le gambe molto aperte, in modo che la 
punta dalla V formata dalle gambe converga verso l’om-
belico e il plesso solare.
Massaggio sul plesso solare con effetto riequilibrante 
sui ritmi veglia–sonno. 

uRDhVA PRASARITA PADASANA
Distesi sul dorso con le gambe a 90°, mantenuta per 10 
respiri addominali lenti con 3 ripetizioni; le mani con il 
palmo rivolto verso terra possono aiutare a mantenere le 
gambe rettilinee; qualora ciò fosse troppo difficoltoso, si 
possono piegare leggermente le ginocchia.
Effetti: sul plesso solare e sugli organi addominali in 
generale. 

SETu BANDhASANA 
Con supporto del palmo delle mani, che si appoggiano 
all’altezza della vita con le dita rivolte verso l’esterno. I 
gomiti ben puntati a terra, se possibile avambracci a 90° 
rispetto al suolo. Con questo sostegno è possibile rilas-
sare completamente il corpo che deve rimanere in asana 
per 90 respiri addominali lenti. 
Stimolazione delle ghiandole surrenali.

SeMinario di FiaSCHerino SeMinario di FiaSCHerino

BhuJANGASANA: il cobra statico.
Questa variante del cobra con le braccia distesa a V 
di fronte a sé, con le mani a circa mezzo metro oltre 
il capo, può essere mantenuta a lungo e in totale relax.
La posizione di partenza è leggermente differente dal 
cobra classico: braccia distese a V di fronte a sé. Nel 
sollevare il busto, la parte finale dello sterno rimane a 
terra con pressione sull’addome e sul plesso solare.
Tempo di mantenimento: 10 respiri addominali lenti. 
Può essere ripetuta per 3 volte.
Effetti: numerosi, ma ai fini del disturbo trattato tonifica 
le capsule surrenali che secernono l’adrenalina con au-
mento della vitalità. 

SAVASANA: finale.
Il dottor Ishwara Acharya ha condotto il pranayama 
mattutino alcune volte sulla riva del mare nell’incanto 
della prima luce dell’alba, seguendo le principali tecni-
che classiche. Sh. Balmukund Singh, esperto in tecni-
che fisiche, ci ha insegnato pratiche molto “forti” per il 
risveglio dell’energia.
Ringrazio i miei compagni di corso che sono stati molto 
accoglienti e soprattutto la “maestra” dei ciotoli da rac-
cogliere sulla riva del mare e il “maestro” degli infusi 
aromatici da degustare dopo mezzanotte.
Mi è rimasta in mente l’ultima sera. C’era un’atmosfera 
particolare: eravamo tutti sulla spiaggia con i lumini ac-
cesi, Eros era seduto in un angolo, ci siamo avvicinati a 
lui e gli abbiamo messo tutti i lumini intorno…

NB: non mi sono dilungato sulla spiegazione tecnica 
dettagliata dei singoli asana ritenendoli acquisiti da 
tutti i praticanti. In caso di dubbi, consultare le sche-
de tecniche degli asana, curate da Doralice Lucchina, 
pubblicate nei precedenti numeri di Yogaitalia. 
Per ragioni di spazio, i temi trattati sono illustrati in 
forma estemamente sintetica.

Sequenza
anti depressione

di andrea Corsini

Ho partecipato al seminario di Fiascherino sul tema Yoga 
e benessere, che si è svolto nel mese di giugno, con-
dotto da Eros Selvanizza assieme ad Antonietta Rozzi, 
con la partecipazione del dottor Ischwar Basavaraddi, 
direttore dell’Istituto MDNIY per la ricerca e lo svilup-
po dello yoga del Governo indiano, il dottor Ishwara N. 
Acharya, direttore del programma di Yoga Therapy, e 
Sh. Balmukund Singh, assistente alla ricerca scientifica 
dell’Istituto di ricerca del Governo indiano sullo yoga. 
Il dottor Ishwar Basavaraddi ha illustrato varie pato-
logie curabili attraverso la pratica dello yoga classico.
Le principali affezioni trattate sono state:
• disturbi cardio-vascolari e ipertensione; 
• dolori di schiena e problemi cervicali; 
• problemi digestivi di assimilazione
 ed eliminazione; 
• ansia e depressione.
Ha esordito dicendo che lo yoga è una disciplina spiri-
tuale il cui scopo è liberarci dal dolore e dalla sofferenza 
a livello permanente per poi dedicarsi in modo incondi-
zionato a questa ricerca appunto spirituale. 
In estrema sintesi, il metodo di cura adottato si basa su 
questi punti:
1. purificazione fisica che avviene attraverso i 6 satkar-
man o satkriya;
2. modificazione dello stile di vita;
3. dieta corretta specifica per il paziente;
4. posizioni (asana) adatte al problema specifico; 
5. tecniche respiratorie (pranayama);
6. relax (savasana); 
7. concentrazione (dharana), purificazione mentale; 
8. meditazione (dhyana) purificazione mentale. 
Il paziente deve seguire nell’esecuzione della sua sa-
dhana i due principi citati da Patanjali:
abhyasa: la pratica costante e senza interruzioni, che 
non deve superare i due giorni di stop;
vairagya: rinunciare a volere dei risultati immediati 
e miracolosi e perseguire uno scopo spirituale.
Ha poi citato quattro categorie di persone:
1. coloro che sono felici e quindi hanno una vita felice;
2. coloro che soffrono sempre e sono tristi;

La pratica proposta dal dottor Ishwar Basavaraddi 
durante l’incontro sul tema Yoga e benessere

3. persone sante che aiutano gli altri con il loro atteggia-
mento gioioso;
4. persone “sbagliate”, che creano problemi e diventano 
aggressive o rimuginano tutto il tempo sui loro proble-
mi. 

È evidente che le persone delle categorie 2 e 4 hanno 
tendenza ad avere più problemi fisici e mentali delle per-
sone delle categorie 1 e 3. Ha concluso il suo intervento 
con la sequenza anti depressione, veramente semplice e 
efficace, che desidero condividere con voi. 

SEQUENZA ANTI DEPRESSIONE 

KAPALABhATI: 3 cicli da 10 ripetizioni ciascuno.
La respirazione del mantice; in sintesi la tecnica è la 
seguente: espulsioni brusche e rumorose in seguito alla 
salita del diaframma verso l’alto seguite da inspirazione 
passiva e silenziosa con relax della cintura addominale, 
in modo che l’aria entri con relativa lentezza.
Tempo di esecuzione: 2/10 l’espirazione, da 8/10 a 3/10 
l’inspirazione. 
Nel caso di ipertensione è consigliabile non praticarla.
Effetti: immediato risveglio energetico. 

RECITA a voce alta del pranava (il suono per eccellen-
za): la OM
Ripetuto per 3 volte nella posizione seduta, prolungando 
la vibrazione della M che si deve espandere nel capo con 
massaggio sulle cellule cerebrali. 



24  Yogaitalia Yogaitalia  25

Grande festa a Padova per la consegna
dei diplomi e il nuovo Isfiy
 Grande festa a Padova per la consegna dei 
diplomi e l’inizio del nuovo Isfiy. Il 2 ot-
tobre scorso, in occasione dell’avvio del 
primo anno della scuola federale di forma-
zione insegnanti di yoga, circa 200 persone 
– tra insegnanti, diplomati e loro parenti e 
nuovi allievi – si sono ritrovate nella sede 
del corso, in via dell’Arcella, 1 (a due pas-
si dalla basilica che ospita le spoglie di 
sant’Antonio) per la doppia cerimonia di 
consegna dei diplomi ai neo insegnanti e di 
inizio del nuovo quadriennio. Per la prima 
volta nella storia della Federazione, si sono 
ritrovati in un’unica sede i diplomati di 
due corsi – quello di Padova e quello di La 
Spezia – che hanno concluso in primavera 
il loro ciclo di studi con la discussione delle 
tesi e conseguito, così, il diploma di abili-
tazione all’insegnamento dello yoga rila-
sciato dalla FIY riconosciuto dall’Union 
Européenne de Yoga. Erano presenti, infat-
ti, i 36 neo diplomati dell’Isfiy di Padova, 
che hanno sostenuto l’esame finale a Jesolo, 
i 16 allievi dell’Isfiy di La Spezia che han-
no discusso la tesi a Fiascherino di Lerici 
e tre allieve dell’Isfiy di Roma 2005/2009 
che hanno sostenuto con successo l’esame 
a Fiascherino, portando così a 55 il numero 
dei nuovi insegnanti federali. Anche a La 
Spezia ha preso il via il 16 ottobre scorso il 
primo anno del nuovo Isfiy, mentre a Roma 

il 23 ottobre sono riprese le lezioni per gli 
allievi del secondo anno. Infine a Milano il 
9 ottobre è partito il terzo anno. (c.k)

attiVità FiY

n ALLiEvi iSFiY PAdovA 2006/2010 diPLomATi A JESoLo iL 21/22/23 mAggio 
2010
Andrian Annarosa - Bassetto Elena - Battistutta Marta - Bellini Elisa - Bertani Daniele - Bertato Giovanna Renata - Bisello 
Alessandro - Bombana Manuela - Bresciani Patrizia - Cavaliere Vita - Cedolin Claudio - Ceresatto Paola - Crespi Piera - Di 
Pasquale Dario - Fantin Roberta - Galletto Patrizia - Maso Francesca - Miglioli Barbara - Munaro Francesca - Neri Federica 
- Palmieri Cristina - Quarta Alessandra - Riccamboni Silvia - Riccobon Gabriella - Rossetto Graziella - Rozzarin Marianna - 
Santocchia Franca - Scapin Enrico - Scarabello Chiara - Scarparo Maria - Semolini Rosatea - Sorentino Pierpaolo - Storari 
Barbara - Talamini Norberta - Tecchio Debora - Zambello Renzo
n ALLiEvi iSFiY LA SPEziA 2006/2010 diPLomATi A FiASchEriNo (SP) 
iL 10/11/12 giugNo 2010
Bugna Denise - Calamia Cristina - Esposto Paola - Fiorentini Leonella - Galli Claudia - Malagoli Simona - Ottonello Irene - 
Piazza Gabriella - Pinzani Anna Rosaria - Poggi Marco - Pontremoli Cinzia - Pozzo Milena - Regoli Patrizia - Snelli Antonella 
- Spina Giovanna - Zini Andrea
n ALLiEvE iSFiY romA 2005/2009 ESAmiNATE durANTE gLi ESAmi 
di FiASchEriNo E riTENuTE idoNEE
Molino Assunta - Poli Ida - Tuliani Stefania

La Spezia

Padova

REQUISITI PER APPARTENERE 
ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI FIY

1. Essere diplomato presso gli Istituti Superiori di Formazione Insegnanti Yoga della Federazione Italiana
  Yoga o avere un diploma riconosciuto dalla uEY.
2. Essere socio Effettivo FIY da almeno due anni dal conseguimento del diploma. 
3. Frequentare almeno un corso di aggiornamento all’anno, oppure due ogni due anni, fra quelli riconosciuti
  dalla FIY.
4. Essere un insegnante attivo.
5. Rispettare lo Statuto, i regolamenti e il codice deontologico della FIY.
6. L’iscrizione all’Albo è annuale e rinnovabile. L’insegnante iscritto può esporre il marchio federale nel 
 proprio centro.
7. La quota annuale d’iscrizione all’Albo per l’anno accademico 2010/2011 è di € 20 per n. 10 soci aderenti 
 iscritti, € 26 per n. 5 soci aderenti iscritti, € 40 per meno di n. 5 soci aderenti iscritti.
8. L’insegnante iscritto all’Albo autorizza la FIY al trattamento ed alla comunicazione, nella norma e nei 
 limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003.
Ricordiamo che per richiedere di essere ammesso all’Albo Insegnanti della FIY è necessario compilare 
il modello che la segreteria vi invierà.

PIEMONTE
Bodritti Anna - Torino
Caballo Perla – Torino
Corsini Andrea – Biella
Grillo Rosa – Torino
Klun Claudio Andrea – Maggiora (NO)
Palumbo Antonia – Torino
Pintus Andrea – Torino
Viale Mariangela – Cuneo

LIGURIA
Bruschetta Paola – Genova
Copello Elena – Lavagna (GE)
Fabris Cinzia – Genova
Giannessi Iani M. Luisa – La Spezia
Gualdesi Lavinio – La Spezia
Giuso Aldina – Arenzano (GE)
Manca Luciana – La Spezia
Miriello Monica – Genova
Rasetto Eleonora – Genova
Rozzi Antonietta – La Spezia
Selvanizza Eros – La Spezia
Selvanizza Matteo – La Spezia
Simeone Egildo – La Spezia
Spinoglio Sergio - Genova
Valdrè Elisabetta – Sestri Levante (GE)

LOMBARDIA 
Apicella Francesca – Milano
Bechini Milanesi Laura – Milano
Belloni Daniele – Milano - Cremona
Cardinale Bosio Giovanna – Milano
Carezzato Gian Piero - Milano
Cella Enrico – Roè Volciano (BS)
Cozzani Virginio – Rho (MI)
Di Vella Mimma – Milano
Franzoni Maria Cristina – Milano
Galli Maria Silvia - Monza
Hermans Chantal – Cesate (MI)
Jutta Bell – Milano
Koelliker Anna – Milano 
Koelliker Silvia – Milano 
Lucchina Doralice – Milano
Palumbo Silvana – Abbiategrasso (MI)
Romano Barbara – Monza
Rovaglia Daniela – Milano
Scarabelli Piera – Milano
Stefanini Susi – Milano - Cremona
Viscuso Giuliana – Milano 

TRENTINO ALTO ADIGE
Bergamaschi Irene – Merano
Tuti Elena – Bolzano
Roherig Dirk Roderich - Bolzano
 

VENETO
Berno Doretta – Tombolo (PD)
Borin Michela – Lendinara (RO)
Cappelletti Furio – Preganziol (TV)
Cerutti Alessandra – Preganziol (TV)
Chiementin Luciana – Treviso
Errani Serena – Padova
Fantuz Tiziana – Padova
Fausti Marisa – Rovigo
Fratter Maria Pia – Pramaggiore (VE)
Giuffrè Rosa – Mogliano V.to (TV)
Padoan Paola – Rovigo
Panizzuti Tiziano – Mestre
Pasto’ Giuseppe - Padova
Prearo Carla – Padova
Roncato Isabella – Padova
Rotta Maurizio – Dolo (VE)
Rossi Lidia – Grignano Pol. (RO)
Sailer Silvia – Treviso
Toso Claudio – Preganziol (TV)
Wurmbrand Giovanna – Venezia
Zambello Maria Grazia – Padova 
Zanin Annamaria – Preganziol (TV)

FRIULI VENEZIA GIULIA
Besa Romilde – Sacile (PN)
Cheni Elena – Udine
Del Terra Renato – Udine
Delli Zotti Emilio – Udine
Ferrin Federico – Moruzzo (UD)
Franzolini Rita – Codroipo (UD) 
Gorla Chiara Antonia – Magnano in Riviera (UD)
Lot Marina – Sacile (PN)
Maroli Mirella – Codroipo (UD)
Morandini Raffaella – Udine
Stocco Elena – Rivolto Codroipo (UD)
Santoro Floridia – Gorizia
Tominich Serenella – Trieste
Tominich Francesco – Trieste

EMILIA ROMAGNA 
Bertozzi Gianni – Parma
Boni Valerio – Parma
Ferrari Gisa – Reggio Emilia
Galli Paola – Bologna
Galliani Barbara – Ferrara
Gorrini Nella – Parma
Stradi Angela – Modena
Zanella Lucetta – Parma
Zurli Daniela – S . Prospero (PR)

TOSCANA
Babbini Milvia – Prato
Ferrazzo Silvano – Firenze
Giannarelli Giovannina – Piombino (LI)
Guidoni Maria Nice – Massa

Moscardi Carlo – Prato
Viviani Giovanni – Livorno
Zocco Claudia – Firenze

MARCHE
Di Massimo Maurizio – Pesaro
Rabboni Roberto – Ancona

UMBRIA
Antinori Gian Carlo – Spoleto
Lupetti Moreno – Terni

LAZIO
Amati Floriana – Roma
Bramardi Milena – Roma
Carfagna Assunta – Latina
Ceulemans Liliane – Roma
Correnti Anna – Roma
Croci Gioia – Morlupo (RM)
Ducci Nazzarena – Roma
Dechigi Alessandra - Roma
Favale Porzia – Colle Verde di Guidonia (RM)
Kostic Jelisaveta – Isola Del Liri (FR)
Marino Marina M. Letizia – Roma
Migliarino Loretta – Roma
Olivieri Massimo – Roma
Pennacchi Maria Rosa – Roma
Porcari Emilia – Roma
Regnier Marie Hélène – Roma
Romani Laura – Roma
Sallecchia Patrizia – Roma
Sormani Marina – Roma
Sforza Maurizio – Monterotondo (RM)
Scognamiglio Pina – Roma
Scordamaglia Clara – Guidonia
Stignani Anna Maria – Roma
Tomeucci Barbara – Roma
Vinti Carlo – Genzano di Roma

CAMPANIA
Laterza Giocondo – Policastro (SA)

MOLISE
Cutone Salvatore – Isernia
Zaccaria Corrado – Isernia 

CALABRIA
Riganello Eugenio – Crotone 

SICILIA 
Foti Sara – Giarre (CT)
La Rosa Laura – Catania
Regalbuto Angelo – Catania
Spina Rosalia – Giarre (CT)
Zappalà Mario – Catania
Zuco Francesca – CataniaA
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CONVEGNO FIY 2011

YOGA: Benessere Salute Bellezza 
del Corpo della Mente dello Spirito

1-3 aprile 2011
Cittadella Ospitalità - Via degli Ancajani, 3 - 06081 Assisi (PG)

hanno già assicurato la loro partecipazione importanti 
ospiti dall’India

PRESENTAzIONE DEL CONVEGNO
Lo yoga e i suoi millenari insegnamenti hanno sempre attribuito grande importanza 
al corpo e alla sua salute. Il complesso corpo-mente è lo strumento per la nostra 
realizzazione spirituale, è attraverso il benessere e la bellezza 
del corpo-mente-spirito che noi possiamo avvicinarci alla 
Vera Natura Divina che è presente in noi e dalla quale non 
dobbiamo mai separarci.
Lo yoga, basandosi sull’armonia del corpo e della mente, 
ristabilizza l’equilibrio psicosomatico, agisce sul sistema 
nervoso e ormonale regolando le reazioni fisiche emozionali 
e mentali; lo yoga ci aiuta ad armonizzare e a ristabilire lo 
stato di salute essenziale a intraprendere il viaggio verso la 
perfezione.
La vera bellezza dipende dall’equilibrio corpo-mente-
spirito, che rappresenta la condizione primaria di 
un autentico stato di salute e che rende la 
persona in perfetta armonia.
Come dice Swami Chidananda: 
«la nostra vita è controllo e 
moderazione, equilibrio tra la 
nostra parte fisica, emotiva, 
intellettuale e spirituale 
senza le quali non ci 
può essere buona 
salute e quindi vero 
benessere».

attiVità FiY

Eros Selvanizza rieletto presidente
L’assemblea dei soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo 
e gli altri organi statutari 

 

Eletti il nuovo consiglio direttivo e gli 
altri organi statutari della Federazione 
Italiana Yoga, alla cui presidenza è stato 
rieletto Eros Selvanizza. 
L’assemblea dei soci, che si è riuni-
ta lo scorso 14 novembre nella palestra 
Musokan di Milano, dopo aver ascoltato 
le relazioni del presidente, del tesoriere, 
del collegio sindacale e del rappresentan-
te presso l’Unione Europea di Yoga, ha 
approvato all’unanimità il bilancio con-
suntivo 2009/2010 e quello preventivo 
2010/2011. 
Si sono poi svolte le elezioni per il rin-
novo delle cariche sociali. È stato eletto 
il nuovo consiglio direttivo il quale, nella 
sua prima seduta, che si è svolta al termine 
dell’assemblea, ha definito la sua compo-
sizione, eleggendo il presidente (alla pre-
sidenza è stato rieletto Eros Selvanizza), 
il vice presidente, il tesoriere, il segretario 
e gli altri organi statutari. Tutti resteranno 
in carica per il triennio 2010–11/2012–13. 
Pubblichiamo qui di seguito la nuovo 
composizione del direttivo, degli altri or-
gani e dei rappresentanti federali in seno 
all’Unione Europea Yoga. (c.k.) 

Consiglio direttivo 
Eros Selvanizza presidente 
Resy Giuffré vice presidente 
Gianni Bertozzi tesoriere
Claudio Toso segretario
Gioia Croci consigliere
Maria Porzia Favale consigliere
Sandra Landi consigliere
Antonietta Rozzi consigliere
Claudia zocco consigliere.
Collegio sindacale 
Virginio Cozzani sindaco
Carlo Moscardi sindaco 
Egildo Simeone sindaco
Supplenti:
Maria Pia Sbarbaro 
Francesco Tominich.
Collegio probiviri
Claudia Galli probiviro
Piera Scarabelli probiviro
Serenella Tominich probiviro
Supplenti:
Nestore Baldassini
Enrico Cella.
Rappresentanti federali in seno 
all’Unione Europea Yoga
Antonietta Rozzi
Eros Selvanizza.

Calendari 
iSFiY
2010/2011

romA 2° anno 
11/12 dicembre 2010  
8/9 gennaio 2011   
5/6 febbraio 2011  
5/6 marzo 2011 
16/17 aprile 2011 
14/15 maggio 2011 

esami 2/3/4/5 giugno 
2011
   
miLANo 3° anno

11/12 dicembre 2010 
22/23 gennaio 2011 
19/20 febbraio 2011  
19/20 marzo 2011 
16/17 aprile 2011 
7/8 maggio 2011  

esami 20/21/22 maggio 
2011

LA SPEziA 1° anno
18/19 dicembre 2010
29/30 gennaio 2011
26/27 febbraio 2011
26/27 marzo 2011
16/17 aprile 2011
28/29 maggio 2011

esami 10/11/12 giugno 
2011

PAdovA 1° anno
4/5 dicembre 2010   
15/16 gennaio 2011  
19/20 febbraio 2011  
12/13 marzo 2011   
9/10 aprile 2011   
30 aprile e 1° maggio 

esami 13/14/15 maggio 
2011

n FEdErTErmE E iSTiTuTo rEgiNA ELENA, 
dEFiNiTo L’iNquAdrAmENTo PEr gLi iNSEgNANTi
Definite le modalità di inquadramento e retribuzione per gli insegnanti federali che svolgeranno 
la propria attività presso centri termali e l’Istituto Regina Elena di Roma. A seguito dell’orienta-
mento espresso dal ragionier Nicolai, consulente fiscale della Federazione, il consiglio direttivo 
ha deciso che il compenso sarà pattuito e riscosso direttamente dalla FIY. 
Dovendo a monte trovare un accordo economico con Federterme (o con i singoli centri termali) e 
con l’Istituto Regina Elena, si è ritenuta più autorevole una trattativa portata avanti dal presidente 
della FIY. 
La Federazione formulerà una proposta economica che tenga conto di tutti i costi per sostenere 
il progetto e, una volta trovato l’accordo economico, retribuirà l’insegnante per quanto con esso 
concordato e tratterrà a sé una minima percentuale che avrà precedentemente quantificato. In 
questo modo, Federterme/Regina Elena avranno un solo referente, la FIY, che garantirà la pro-
fessionalità e l’attuazione concreta del progetto.
Per la retribuzione degli insegnanti, sono due le possiblità da percorrere. Se l’insegnante è do-
tato di partita Iva, emetterà propria fattura alla FIY. Se l’insegnante non ha partita IVA, si dovrà 
stipulare un contratto di collaborazione Co.Co.Pro, dove l’oggetto/progetto sarà costituito dal 
corso presso il centro termale/ospedale.



La Federazione Italiana Yoga 
augura a tutti i propri Soci 
un Natale colmo di gioia 

e un sereno anno nuovo


