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I n t r o d u z i o n e

U N A  S U B L I M E 

I N S O D D I S F A Z I O N E

Lo Yoga rende la vita più facile?

La vita in sé non diventa più facile,

siamo noi a diventare più facili con la vita così com’è, 

senza conclusioni, senza reti di sicurezza,

senza promesse di lieto fine.

Donna Farhi

La libertà, in senso lato, è sempre stata la molla della mia ricerca. 

Forse per questo motivo in alcune fasi della vita, affascinata dal mon-

do, ho esplorato il labile confine che esiste tra il permettermi di agire 

senza limiti e le conseguenze degli abusi nei confronti di me stessa 

e degli altri che possono derivare dal concentrarsi esclusivamente 

sull’espressione di sé. 

Sospinta da una sublime insoddisfazione ho viaggiato, realmente 

e metaforicamente, esplorando territori ambigui, dove la paura agiva 

solo come incentivo a sfidarla, superarla e andare oltre.

Mi ritengo una persona fortunata perché in quegli anni di giovi-

nezza avrei potuto morire molte volte, o perdermi, ma al momento 

opportuno si sono sempre presentati eventi o persone a proteggermi, 

distogliermi, indicare un’altra direzione.
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Non sempre quegli interventi sono stati delicati, ma sempre sono 

stati efficaci nel risvegliarmi. 

Ho ricevuto il dono di incontrare veri maestri, e non tutti tra 

loro erano umani.

Non essendo io, per destino o storia individuale, una persona 

rigidamente strutturata né particolarmente incline all’ascetismo, 

ma anzi piuttosto permeabile alle emozioni mie e altrui, mi ritengo 

molto fortunata ad avere incontrato a un certo punto del cammino 

uno strumento di consapevolezza adatto, lo Yoga, che mi ha fornito 

una bussola per conoscere me stessa e aiutare altri a orientarsi, per 

di più sfatando la credenza che questa sia una via indicata solo a 

temperamenti austeri.

Il nord di questa bussola è l’ascolto della saggia voce del corpo, 

capace di condurre al rifugio di pace dentro di sé, sempre presente e 

indipendente dalle circostanze esterne. 

Nota dell’Autrice

Quello di cui si parla in questo libro non è uno specifico stile di Yoga, ma una via 

che utilizza princìpi di Hatha Yoga come strumenti di consapevolezza, per permettere 

all’innata saggezza del corpo di manifestarsi. 

Non proviene da un’unica tradizione, è piuttosto una sintesi derivata dalla frequen-

tazione di maestri che avevano in comune alcuni punti focali: il fondamentale valore 

liberatorio da attribuire al respiro; la gradualità nel processo di apprendimento e l’a-

dattamento delle posizioni a se stessi, non il contrario; il radicamento, la collaborazione 

cosciente con la forza di gravità che interagisce con lo spazio. 

In quest’ottica l’insegnante non cerca di trasmettere modelli da riprodurre, bensì di 

ispirare nei praticanti la scoperta della loro sensibilità corporea come guida, ciascuno 

nel rispetto della propria unicità. 



Senza desideri,

vivi la meraviglia;

ma nei desideri,

vivi il Viaggio.

Entrambi sgorgano

dalla medesima fonte

e hanno solo nomi diversi.

Lao Tze, Tao Te Ching  

inTerpreTaTo Da ram Dass
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U N  V I A G G I O 

N E L   C O R P O   E   N E L   M O N D O

Si dice che l’anima avvisi il corpo.

Ma cosa accadrebbe se pensassimo

per un istante che il corpo avvisi l’anima, 

che l’aiuti ad adattarsi alla vita terrena,

che sillabi, che traduca, che le porga

il foglio, la penna, l’inchiostro con i quali l’anima 

può scrivere le nostre vite?

eLaine maginn sonne

Sento la testa svuotata in maniera piacevole. Alla guida dell’auto c’è 

un’amica, posso abbandonarmi al fluire del pensiero senza direzioni, 

appoggiando lo sguardo sulla campagna toscana. Distese di vigne, 

slanci di cipressi, macchie di bosco.

È appena terminato il ritiro di Yoga nel quale, una volta l’anno, ac-

compagno un gruppo di persone a praticare in un luogo tranquillo nella 

natura, preferibilmente accanto al mare, grande ispiratore di vastità.

Nel corso di una settimana esploriamo cosa sia lo Yoga, non solo 

attraverso i tradizionali insegnamenti di asana e pranayama, ma anche 

con il nostro vivere insieme, condividendo la normalità delle azioni 

quotidiane. In quelle oasi di “comunità temporanea” verifichiamo 

se e quanto l’arte dello Yoga sia effettivamente una porta per l’arte di 

vivere, anche oltre il tappetino. Se possa davvero essere uno strumen-

to per entrare in una relazione autentica con gli altri, per imparare a 

cogliere la preziosità dei piccoli gesti, le onde che si propagano dalle 
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forme-pensiero, per stupirsi, aprirsi a quello che c’è nel momento 

presente, quale che sia. Per accettarsi più profondamente, liberi dalle 

maschere che di solito indossiamo.

Qualcosa che sia limitato a una pratica formale e non dilaghi nel 

resto della vita difficilmente può aspirare a chiamarsi Yoga. Se non porta 

semi di trasformazione nella nostra maniera di essere, rimane un’at-

tività circoscritta anche se può comunque avere benefici sulla salute.

Ma oltre a risolvere mali di schiena o alleviare l’insonnia c’è mol-

to altro che questa pratica è in grado di offrire: «Yoga», scrive T.K. 

Sribhashyam, «è strumento di liberazione di noi stessi da noi stessi».

Yoga, dalla radice sanscrita yug, significa unire, legare insieme, 

collegare: le nostre innumerevoli parti, l’apparente separazione tra il 

corpo e la mente. Noi con ciò che ci circonda, l’ambiente, la comunità 

umana. Noi e l’infinito, il mistero.

A volte può sembrare più semplice entrare in relazione profonda 

con un albero che con un essere umano, meno conflittuale espandersi 

nell’infinito, a occhi chiusi, in meditazione, piuttosto che nel con-

fronto con un’altra persona. 

La domanda allora è: la pratica Yoga serve a renderci più ac-

coglienti e disponibili all’imprevedibilità delle richieste della vita? 

Alla sua intrinseca impermanenza? Al suo non essere controllabile?

Un interrogativo del genere si pone soprattutto ai giorni nostri, in 

cui lo Yoga si è ormai propagato in Occidente e stabilmente inserito 

come strumento di salute psicofisica.

La sorgente originaria delle antiche scuole tradizionali in India 

dagli anni Cinquanta si è riversata nel mondo occidentale, differen-

ziandosi in numerosi fiumi nel contatto con la nostra società e dando 

luogo a una multiformità di stili e approcci sorprendente. Ne sono de-

rivati sistemi alquanto diversi tra loro, dalle interpretazioni estrema-
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mente ginniche alle raffinate elaborazioni della tradizione, arricchite 

delle conoscenze attuali sull’evoluzione motoria nell’essere umano.

Per orientarci possiamo iniziare affermando che lo Yoga usa la 

fisicità come guida per conoscere se stessi, per osservare ed even-

tualmente liberarsi dai tanti condizionamenti che rendono il vivere 

ancora più complesso di quanto non sia. È un viaggio dentro di sé, 

che parte dallo studio e dall’ascolto della materia per inoltrarsi in 

paesaggi nei quali la corporeità è conferma, riverbero, linguaggio, 

tessuto dello spirito.

È importante sottolineare che un atteggiamento di profondo ri-

spetto dei limiti e delle espressioni del proprio essere fisico si distacca 

da quelle scuole Yoga in cui esso rappresenta piuttosto qualcosa da 

domare, manipolare secondo un obiettivo da raggiungere, indipen-

dentemente dalle proprie caratteristiche e peculiarità. 

In tali circostanze, difficilmente si risveglierà un’attenzione sot-

tile e il corpo correrà il rischio di essere sentito come un insieme di 

parti meccaniche.

Se invece siamo curiosi di decifrarne i linguaggi, il dispiegarsi 

dell’energia vitale e l’influsso sulla maniera in cui percepiamo l’esi-

stenza, procederemo gradualmente ascoltando e affinando il corpo 

sensoriale come si accorderebbe un violino, così che il linguaggio 

dell’interiorità organica possa essere udito e diventarci familiare.

Come una bussola, il corpo è capace di segnalare direzioni, di 

indicare percorsi. Le sue alterazioni, i minimi movimenti involontari, 

le sensazioni lievi possono offrirci chiavi riguardo al nostro essere 

nella vita.

Ascoltiamo, non per dare subito le sensazioni in pasto al pensiero 

che le interpreti secondo le sue fisse modalità, ma per allenarci a 

restare nella dimensione del sentire, senza apporre etichette in quel 
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territorio nel quale la mente può entrare in uno stato di riposo che 

evolverà verso una ricettività meditativa.

Il corpo può essere inteso come uno strumento che parla a noi 

di noi stessi. 

I messaggi spontanei che la nostra fisicità invia attraverso la rete 

del sistema nervoso possono essere per alcuni più chiari e diretti di 

quelli provenienti dal pensiero, perché le risposte sensoriali sono 

materialmente tangibili, se impariamo ad ascoltarle sul nascere. Non 

ci sono tanti sì e no insieme, affermazioni e negazioni che apparen-

temente si contraddicono, come spesso avviene nei processi mentali. 

Un guizzo nel plesso solare, una palpebra che pulsa quando mi trovo 

in una certa situazione, un improvviso formicolio che mi coglie di 

sorpresa possono rivelarmi molto di ciò che sta accadendo sotto la 

superficie nel mio universo interiore. Onde che la mente non ha an-

cora articolato in emozioni comprensibili scorrono sotto pelle come 

un fiume sotterraneo, che non inganna, riverberando la complessità 

di comunicazione del mondo organico.

Il corpo possiede una conoscenza innata, a livello cellulare, in 

grado di abbracciare concetti che per la mente, funzionante sul si-

stema binario di opposizione, risultano in apparenza contraddittori: 

chiaro e scuro, movimento e quiete, vita e morte. L’implicita unità 

degli opposti è difficile da comprendere a un normale livello di co-

scienza, ma attraverso il corpo, per la sua stessa struttura basata su 

una continua creazione-distruzione di cellule, di tessuti, sentiamo che 

non necessariamente si deve eliminare uno dei termini perché l’altro 

possa essere reale, e che essi possono coesistere contemporaneamen-

te. In questo caso, la comprensione che viene dalla fisicità può essere 

più veloce di quella mentale. La corteccia cerebrale, del resto, è la 

più recente acquisizione nel cammino evolutivo della specie umana.
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Autorizzare il corpo a farci da guida non è sempre gradevole… a 

volte può essere perfino destabilizzante, ma ci offre dati reali circa il mo-

mento che stiamo vivendo. Quando per esempio non vorremmo sentire 

la voce interiore che ci chiede di riposare e continuiamo invece a spre-

mere la nostra energia fino all’ultima goccia, seguendo le decisioni che 

la mente ha preso finché un malanno fisico o un incidente non ci ferma. 

Il corpo ci insegna non solo quando è in piena salute, perfetto strumento 

di risonanza, ma spesso attraverso inaspettate malattie e limitazioni.

La sottigliezza di ascolto e l’accettazione necessarie a tradurre 

o semplicemente cogliere il linguaggio organico richiedono sincero 

interesse e pratica nel tempo.

In questo libro la separazione dei termini mente e corpo è pura-

mente funzionale all’esposizione, perché nella realtà essa non esiste. 

Anche il cervello è corporeo, e non risiede soltanto dentro il cranio, 

ma nell’addome e in molti altri luoghi; la prospettiva non è solo psico-

somatica, ma anche somatopsichica. II corpo ha una sua intelligenza, 

la coscienza non è separata dal campo energetico che circonda l’essere 

fisico ma è diffusa, risiede ovunque. Queste affermazioni possono 

forse apparire di sapore un po’ mistico, tuttavia sono state confermate 

dai maggiori esponenti dell’attuale fisica quantistica. Già nel 1985 

Fritjof Capra nel suo Tao della fisica scriveva:

«Il fisico moderno, parimenti al mistico orientale, è giunto a conside-

rare il mondo come un insieme di componenti inseparabili, intera-

genti […] e l’essere umano è parte integrante di questo sistema […]  

I costituenti della materia e i fenomeni fondamentali ai quali pren-

dono parte sono tutti in rapporto reciproco, interconnessi e interdi-

pendenti; non possono essere compresi come unità isolate».
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Il corpo così come lo conosciamo è la forma che l’energia della 

vita durante l’evoluzione ha assunto nel nostro specifico caso. È il 

veicolo per il nostro viaggio durante l’esistenza, l’unico che tangi-

bilmente ci accompagna dalla nascita alla morte attraverso tutte le 

continue trasformazioni delle età. Non si tratta di un guscio esterno, 

dell’involucro da mostrare come carta d’identità.

Si può evitare di incontrarlo realmente, questo mondo organico così 

cangiante e imprevedibile, preferendo pensarlo più che abitarlo davve-

ro, affidandosi al filtro della mente per cercare di decifrare l’esistenza. 

Ci si può perdere, o galleggiare in superficie senza trasformare nulla. 

Quale strumento dovremmo allora prediligere per conoscerci e 

conoscere la vita? L’esplorazione mediante processi mentali o l’espe-

rienza diretta attraverso la fisicità e lo studio dell’energia?

La “scelta” è influenzata da affinità, carattere, abitudini formate 

durante la crescita, biologia personale… Forse, dal destino. 

Le due vie comunque non si escludono, piuttosto si integrano, 

ma credo che ognuno di noi abbia la propria porta di entrata per 

esplorare il mistero dell’esistenza.

Imparare ad ascoltare, farsi guidare e rispettare il territorio selva-

tico e imprevedibile della corporeità significa coltivare una passione 

che non ci abbandona più, una volta che ci ha toccati. Questa spe-

rimentazione è per me iniziata molti anni fa. Allora, nei mitici anni 

Settanta, sapevo ben poco di introspezione, disciplina, ascolto, Yoga.

Volevo solo andare e conoscere.

Sono stata un’avventurosa avventuriera da giovane, curiosa del 

mondo, e ho avuto la fortuna di partecipare al movimento di migra-

zione di tantissimi ragazzi verso l’India, viaggio che allora si svolgeva 

ancora via terra se si avevano pochi soldi a disposizione, o verso il 

Sudamerica. Verso un Altrove quanto più lontano possibile e diverso 
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dalla propria cultura, alla ricerca di un significato dell’esistenza che 

non si riusciva a trovare nei valori dei propri Paesi d’origine.

Le popolazioni che ancora mantenevano un cordone ombelicale 

con il passato remoto, con tradizioni che risalivano a un tempo molto 

lontano, e le regioni meno abitate del pianeta, dove la natura era an-

cora dirompente e dominava i cicli vitali di chi là viveva in simbiosi 

con l’ecosistema, racchiudevano un magnetismo, come fossero porte 

di passaggio a uno stato di innocenza primordiale, di scoperta delle 

origini, di accordo con il Tutto.

In quelle lente esplorazioni, guidate per lo più da intuizioni e 

libri e racconti di altri incontrati sul cammino, raggiunsi finalmente 

l’Amazzonia, che sognavo fin da bambina, e lì sostai per la prima 

volta a lungo. Mi sentivo come se stessi riscoprendo territori che in 

qualche modo già conoscevo e che mi erano familiari.

Ho vissuto per due anni in un villaggio sperduto su un affluente 

del Rio delle Amazzoni e poi, ancora più addentro nella selva amazzo-

nica, in un altro luogo raggiungibile solo dopo diversi giorni di viaggio 

sui battelli che navigavano i fiumi, le uniche “strade” nella giungla. 

Il mio peregrinare si fermò quando incontrai un curandero che si 

serviva della liana sacra Ayahuasca come via di conoscenza, oltre che 

per curare le malattie. Attraverso le visioni indotte dall’ingestione 

rituale della pianta, sotto la guida – indispensabile – dell’uomo di 

medicina si apprendeva come mantenersi in equilibrio e armonia con 

il fluire della vita, seguendo una tradizione diffusa tra i popoli della 

foresta ben prima dell’arrivo dei conquistadores.

Il corpo veniva usato come strumento per trasformare la coscien-

za ed entrare in contatto, attraverso la materia organica, con la parte 

più immateriale di noi stessi. L’Ayahuasca apriva varchi che alla 

mente, da sola, sarebbero rimasti inaccessibili.
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Oggi, più di trent’anni dopo, al ritorno dal seminario appena 

concluso affiorano questi ricordi e sento manifestarsi con maggiore 

chiarezza una continuità tra le multiformi esperienze del passato e la 

mia dedizione allo Yoga e al suo insegnamento negli ultimi decenni. 

C’è un filo che unisce le scelte che mi hanno portato fin qui, 

e da questo filo mi faccio guidare sulla via della corporeità come 

conoscenza di sé.

Viaggiare, mettermi a bagnomaria in culture lontane, e poi la 

foresta, i santi e i saggi incontrati sul cammino, i luoghi sacri, le 

piante psicotrope che espandono la coscienza, infine lo Yoga: tutto 

questo ha scosso l’assioma di una individualità separata e distinta, 

di un corpo solido e delimitato, di un pensiero che nasce dal cervello 

per dirigere il corpo.

A guidarmi è stata la ricerca di ciò che unisce, o rivela che la 

separazione è illusoria.

Nel cammino verso la sacralità del corpo ogni strumento è valido 

e anche gli errori hanno significato, quando vengono riconosciuti 

come tali. Tutto ciò che aiuta a evocare quella presenza unificante è 

per me Yoga: il contatto con il respiro, lo studio dell’energia, i racconti 

di viaggio, le pratiche di rilassamento profondo, la meditazione nel 

movimento.

Scriverò le poesie della materia, credo che siano le più

spirituali,

Scriverò le poesie del mio corpo e della mia mortalità,

Così darò a me stesso le poesie della mia anima e della 

mia immortalità.

WaLT WhiTman




