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Le trasformazioni importanti della vita avvengono unicamente per Ardore, quell’Ardore che 
la mente ripetitiva rifugge come un demone.  
Nel laboratorio, dove le grandi trasformazioni alchemiche accadono, si entra nudi e ci si 
abbandona allo stupore. Se l’interesse è scarso e il cuore è tiepido, non vale la pena di entrare, 
nemmeno per una rapida occhiata. 
 
 
 
 

In principio vi erano tenebre ricoperte da tenebre, tutto questo era Esteso 
indistinto. Ciò che era aldilà del divenire e nascosto dal vuoto, quest’Uno, 
emerse per il potere del proprio ardore. 
tama āsīt tamasā gūḷham agre apraketaṃ salilaṃ sarvaṃ ā idam | 
tucchyenābhu apihitam yad āsīt tapasas tan mahinājāyataikam || 
ṚgVeda X, 129, 3 
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L’incontro con quest’arte, come tutti gli incontri fondamentali, è nato da un richiamo 
inaspettato, uno slancio che nel tempo continua a rivelare l’inesprimibile dono che non è 
materia di insegnamento. 

La Tradizione si riferisce al cuore dell’esistenza e le innumerevoli espressioni che ne derivano 
ci hanno proposto nel corso dei secoli differenti nuances, estrinsecazioni delle infinite 
possibilità di approccio alle varie forme d’arte dell’ascolto. 

 Integrare alla perfezione dal punto di vista tecnico una qualsiasi codificazione tradizionale 
non garantisce l’apertura all’arte, cosi come lo slancio da solo, non ne permette la completa 
espressione, ma è ciò che permane quando l’aspetto tecnico è completamente integrato alla 
presenza. È a quel punto che il gesto diviene creativo. Le linee del corpo liberate da uno 
schema si lasciano visitare dallo spazio e, a loro volta, sono visitate da esso.  

Il corpo è considerato un mezzo quando ci si attende una prestazione ma, quando la memoria 
di una struttura solida non è più presente, quel che resta è accoglienza globale e, in questo 
“non rifiuto”, anche la pratica cede ogni aspetto strumentale diventando puro tributo al 
silenzio.  

Ogni postura corporea è effetto e non causa. 

Non esistono condizioni ideali; c’è un’unica condizione che è propria del corpo sentito e che 
permette di ritrovare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo la nostra vera natura. Per 
questo nello yoga non serve alcun supporto, si può fare a meno di tutto, anche del tappeto. Il 
tempo è un marcatore che verifica l’autenticità della pratica. Ogni postura che si rivolge ad un 
istante che non sia l’immediato è falsa. In Asanam il corpo è ovunque, perciò è 
autosufficiente, non attende nulla dal tempo.  

Ogni gesto è ricompensa di se stesso. 

Riconoscendo l’attitudine propria alla persona, la tendenza al voler ottenere, si fa strada la 
disponibilità, la condizione senza condizioni. In quest’ assenza di attese si rivela l’ampiezza 
illimitata del corpo fine, si stabilisce un contatto sensoriale che disintegra ogni gabbia 
corporea, ogni concetto di un me separato dal resto. 

Nella presenza non c’è l’esperire, poiché oggetto e soggetto sono dissolti in uno spazio 
indefinibile dalla parola. Non c’è fuori, non c’è dentro, non c’è più la memoria di un corpo 
pensato nel passato o proiettato in un futuro. C’è solo presenza senza nozione e senza pretesa, 
il supremo fremito. 

E’ un fremito d’amoroso delirio 
il richiamo sussurrato dell’ignoto. 

In questa prima raccolta di osservazioni saranno proposte alcune possibilità di “avanscoperta” 
unicamente per la gioia della condivisione, non per nutrire i blocchi dei collezionisti di 
appunti, i quali, potranno trovare facilmente dettagli tecnici, pratiche codificate e molto altro 
nelle numerose pubblicazioni sull’argomento. 

Precisazione sul significato della parola yoga 

Gli Yogasūtra si riferiscono allo yoga. Ma a quale sorta di yoga? Di sicuro non a quello proposto dagli 
istruttori-maestri, non a quello che l’occidentale moderno intende con questa parola. 



	   4 
© Francesca Brugnoli 2016. È vietata la riproduzione non autorizzata espressamente dall´autore. 

 

Lo yoga posturale è di origine tantrica. Patanjali menziona la parola āsanam soltanto una volta nell’ II-
46: sthirasukham āsanam « la seduta è stabile e comoda ». Non si parla di «posture », ma della postura 
(āsanam è al singolare), quella che favorisce il samādhi e che giunge naturalmente quando il mentale si 
tranquillizza. 

Gli insegnanti perdono quindi il loro tempo cercando di recuperare l’autorità di Patañjali, trovando 
negli Yogasūtra un testo sul quale fondare il proprio business, per quanto rispettabile. 

Lo yoga di cui ci parla Patañjali si riferisce alla tranquillità assoluta, ovvero al samādhi. 

Non è questione di « unione », anche se questo è il senso più diffuso nella successiva letteratura 
sanscrita. 

Si dà il caso che secondo il famoso Dhātupāṭha di Pāṇini (raccolta delle radici della lingua sanscrita) 
non c’è una, ma ci sono tre radici yuj- e lo Yogasūtra si riferisce a quella il cui senso è: arresto del 
mentale, messa a riposo, tranquillità. 

Il Dhātupāṭha indica yuj- samādhau : yuj- nel senso di samādhi.  

Pāṇini ci dà un’altra radice yuj- (quella che troviamo in tutti i dizionari) da yujiryoge: « unito come in 
yoga ». 

Ma, grammatica a parte, Patañjali stesso definisce lo yoga nel versetto I-2 : 
Yogaś cittavṛttinirodhaḥ 
Lo yoga è la cessazione delle fluttuazioni del mentale. 

Da secoli quanti commentatori ripetono la stessa idiozia, cioè che in quel contesto yoga significa 
«unione» ? 

Quasi nessuno legge il testo in modo diretto, senza indossare le lenti colorate dal vedanta. 

A ben vedere, lo Yogasūtra, lontano dal volere unire una qualsisi cosa, auspica l’isolamento del 
soggetto cosciente (puruṣa) rispetto al mondo (prakṛti). 

Perchè non ascoltare semplicemente la parola dell’autore stesso ? 

Ciò significa che nel mentale in stato di yoga non vi è più alcuna frammentazione, poichè la 
frammentazione riguarda l’attività mentale ordinaria. 

Quel che lo yoga rivela all’uomo è pertanto impensabile, inconcepibile. Non è uno stato e ciò sfugge ad 
ogni discussione, ad ogni descrizione. 
 
Per lo yoga così definito come cessazione di ogni fluttuazione (e dunque frammentazione) mentale, la 
nostra vera natura brilla in tutta chiarezza : il versetto successivo (I-3) annuncia «Allora “colui che 
vede” è stabilito nella sua vera natura» (tadā draṣṭuḥ svarūpe’vasthānam). «Colui che vede» (draṣṭṛ), é 
quel che in noi sa, vede, conosce : è la sola realtà di cui non possiamo assolutamente dubitare, la sola ad 
essere presente costantemente al di là del tempo, della nascita e della morte. 

Possiamo pertanto dire che draṣṭṛ è la Luce cosciente, che, nello yoga appare chiaramente come unica 
realtà del soggetto cosciente. 
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L’essenziale è detto in due brevi versetti di otto parole. É su queste che conviene soffermarsi molto di 
più che sull’ aṣṭāṅgayoga (lo yoga delle otto membra) descritto nei pāda successivi e sui quali si è 
particolarmente insistito negli ultimi decenni. 

Il vero aṣṭāṅgayoga è quello descritto dalle otto parole dei sutra I-2,3 ! 

Il restante dello Yogasūtra si rivolge a coloro in cui, dopo aver ascoltato i primi tre sutra, la Luce 
cosciente non si è ancora stabilita nella sua vera natura. 
 (Jean Bouchart d’Orval, Lo Yogasūtra di Patañjali) 
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Il corpo 
 
Fin dalla nascita iniziamo ad esplorare attraverso i cinque sensi. 
Questa attività genera un notevole accumulo di conoscenze a livello della memoria e ci 
conduce inevitabilmente a fabbricare una trama che chiamiamo mondo e un’altra trama che 
chiamiamo io.  
A partire dal momento in cui realizziamo di esistere, iniziamo ad identificarci ad un io 
immaginario costituito da forme statiche, immagine corporea compresa. 
Non indagando al di là delle apparenze sensoriali, ci accontentiamo di questa figura vitrea: la 
sensibilità finisce per affievolirsi e, anziché vivere nello stupore, ci ritroviamo a vivere 
nell’abitudine. 
In queste condizioni i movimenti diventano meccanici, ripetitivi, senza vita e non è possibile 
conoscere la vera natura del corpo, né tanto meno quella del resto dell’universo poiché ci 
accontentiamo di un sapere di superficie. 
Il corpo è l’attualizzazione nello spazio tempo di energie impersonali e il processso di 
identificazione che ci avvicina più ad un corpo pensato che ad un corpo sentito ha 
conseguenze non trascurabili per il corpo stesso. 
In effetti, il “coincidersi” ad una rappresentazione statica (quando la vita, in realtà, non è altro 
che dinamismo, instabilità e cambiamento) ci obbliga ad un dispendio enorme di energia per 
salvaguardare quell’ immagine che non siamo! 
Tutto questo provoca rigidità mentale, frigidità sensoriale, tensione costante e attitudini che 
progressivamente si consolidano nella struttura. 
L’immaginario di una vita personale e volontaristica imprigiona nella coscienza del tempo, 
vale a dire, un divenire inquieto e doloroso: a quel punto la nostra esistenza è costantemente 
protratta verso un futuro e, di conseguenza, le tensioni mentali sono destinate a solidificarsi in 
tensioni psichiche. 
Quando la rigidità prende il sopravvento la vita diventa pesante e laboriosa e compaiono 
scompensi energetici di ogni tipo. 
L’unica possibile risoluzione si compie attraverso un ritorno all'esplorazione stupita, 
attraverso l’ irruzione di una sensibilità penetrante. 
Le forme statiche appaiono per quello che sono: semplici immagini. 
È unicamente nell’attenzione non direzionata che il falso è riconosciuto come tale, le 
inquietudini che ci tormentano si rivelano per quelle che sono: costruzioni prive di un reale 
fondamento.  
Le energie vitali possono nuovamente circolare e il corpo è libero. 
 
Etimologia 
La parola latina (neutra) corpus, da cui : corpo in italiano e corps in francese.  
 
Ci sono buone probabilità che corpus sia associato al termine sanscrito vedico femminile kṛp, 
che significa “bellezza, splendore”. D’altro canto la radice verbale kṛp- si traduce come 
“desiderare ardentemente, implorare” e il termine femminile kṛpā significa “compassione, 
pietà, sensibilità”. Il termine sanscrito neutro śarīram significa il corpo in quanto struttura, 
corpo solido. Il corpo in quanto veicolo si designa con il termine gatram, letteralmente 
“agente del movimento”(gā-andare). 
 
La parola sanscrita maschile kāya significa “corpo, tronco d’albero” 
La parola deha (maschile) o neutro (deham) ha il senso di corpo in quanto massa. 
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Il termine sanscrito femminile tanu (o tanū) designa il corpo in quanto forma, particolarmente 
la pelle e, si riferiscono direttamente alla radice verbale tan-: “stendere, essere diffuso, 
tendere (una corda); prolungare, diffondere, spandere,propagare… 
Alla luce del senso “diffondere” di tan-; anche la parola tantra si spiega: è la diffusione (dalla 
Tradizione) e per estensione, i diversi testi che contribuiscono a questa diffusione. 
Lo stesso termine tantra sta ad indicare la Tradizione in se stessa. 
Quindi, la parola tantra è portatrice di una continuità (immangine di una corda, di un filo), 
qualcosa che non è mai stato interrotto (da maestro a maestro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volontà di formulare, di creare forme sfuma e nuova tangibilità erompe: 

Senza riferimenti, senza anatomie. È mobilità di spazi, slanci e tenute in estensioni che si 
solidificano per poi liquefarsi ed evaporare. 

 Anche la più tenace delle presenze diviene movimento, il movimento stesso della vita. Non ci 
sono più sembianze gradevoli o indesiderate,  

soltanto il fluire. 
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Quando smettiamo di guardare il corpo dall’esterno facendo riferimento ad un canone che ci 
suggerisce un modello, e lo sentiamo dall’interno, cosi com’è, cosa succede? 

La propiocezione, percezione interna, dissolve nel tempo ogni definizione di interno ed 
esterno. La posizione posturale diventa asanam quando non c’è più la preoccupazione di una 
forma. Si resta ad assaporare i contatti per riconoscere le linee, le resistenze e l’apertura in 
una dimensione d’ ascolto che porta a contattare una gestualità trasparente in semipose che 
precedono le forme tradizionali codificate. 

La sensibiltà risvegliata è la guida e il riposo nella forma stessa. 
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Dalla resistenza alla permeabilità: 

In una posizione seduta, la più semplice, la più naturale possibile, che ci permetta nell’istante 
di visitare tutti i contatti senza sforzo 

 

  

                                                 

    

. 
L’āsana	  (dalla	  radice	  verbale	  	  ās-‐	  :	  essere	  seduto,	  essere	  presente,	  essere	  stabile)	  designa	  
la	  postura,	  la	  seduta.	  
Ci	  si	  riferisce	  in	  egual	  misura	  alla	  seduta	  nel	  quotidiano	  e	  a	  quella	  nella	  la	  pratica	  
corporea.	  
La	  parola	  āsana	  ci	  riporta	  al	  semplice	  fatto	  di	  esistere,	  di	  essere	  stabiliti	  in	  sè,	  senza	  
bisogno	  del	  supporto	  immaginario	  di	  una	  realtà	  esterna.	  È	  lo	  stato	  naturale,	  lo	  stato	  
fondamentale.	  
Non	  c’è	  quindi	  niente	  da	  fare	  per	  raggiungerlo,	  se	  non	  	  vedere	  come	  quotidianamente	  
ingombriamo	  lo	  spazio	  trattenendo	  ogni	  sorta	  di	  elemento	  inutile.	  
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Il busto eretto. 

Oscillando su ogni punto di contatto, sentiamo il morbido, il puntuto, lasciamo fare al corpo, 
abitiamo la forma per permettere lo svuotamento delle forme consolidate. 

Il peso è una forza, non un carico da sostenere, la forza di gravità che ci permette di ritrovare 
il legame con la terra. Il corpo trova da sé l’appoggio naturale, lasciamolo fare. 

Braccia e gambe si svuotano nella terra accogliente e si lasciano colmare da questa 
disponibilità a ricevere. Attraverso prolungamenti radianti anche le dita delle mani risvegliano 
tutta la potenza. 

Il lavoro corporeo nel senso sacro, scaturisce da mani vuote da intenzione. 
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Lo sguardo fisico si libera posteriormente alla base del collo nella rotazione interna delle sfere 
oculari che, colando oltre la nuca, aprono alla visione globale. 

Il respiro nel suo circolare spontaneo. 

L’espiro ci immerge nell’attrazione terrena mentre riconosciamo la naturale resistenza al 
lasciar presa. L’inspiro ci riporta spontaneamente alla verticale dell’asse richiamata dalla 
volta spaziale. 

L’unità è nel doppio movimento che accarezza la massa vibrante. 

Richiamando il punto di forza nella cintura addominale, dopo l’espiro, sentiamo che 
l’estensione verticale è sensitiva, è viva. Il corpo in quanto capacità sensoriale si risveglia. 
Cosa cambia quando la sensibilità si fa strada? 

Lasciamo apparire il movimento che sgorga dal respiro: 

Non è questione di concentrarsi sul respiro che guida il movimento, ma di sentire che il 
respiro è movimento, un movimento consapevole e spontaneo, quindi armonioso. 

Le dita, prive di prensione, portate da un soffio spontaneo —dalla vibrazione del suolo al 
prolungamento circostante— si muovono sfiorando con gesto creativo di mani e braccia tutto 
lo spazio. 

Lasciarsi condurre dal sentire, il corpo conosce la direzione. 

Quali parti sono coinvolte nel movimento? 
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Disarmato dall’ardore il gesto è linea d’assenza 
Unico riferimento alla Potenza senza misura.  
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Lasciarsi portare dal movimento del corpo tattile, niente da dirigere o da controllare. 

Cosa accade quando la colonna come albero maestro fluisce nel movimento circolare che 
porta il busto a contattare tutte le direzioni seguendo il principio cinetico del cosmo? 

L’asse centrale potrebbe sentire la necessità di arrotondarsi, di riemergere seguendo 
contemporaneamente la spirale che si prolunga oltre se stessa. 

 

L’atto creativo si riassorbirà spontaneamente al centro, nel punto naturale di equilibrio. 

La massa vibratoria nella sua totalità. 
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Il movimento che scaturisce dall’ascolto è sempre nutrito dal respiro, elegante e armonioso; 
non fa riferimento ad una memoria, è l’espressione autentica dell’essere libero da 
convenzioni. 

Fervente presenza nella permeabilità: 

Dai punti di contatto gomiti e avambracci scivolano posteriormente sullo spazio invitando 
spalle e petto ad aprirsi. 

 

    

 

I gomiti presi dal soffitto continuano a salire fino alla linea delle spalle, avambracci e mani 
appesi sentono il richiamo della terra, presenza dei palmi nell’ estensione posteriore e dei 
dorsi, in quella anteriore. 

La presenza globale delle mani che riemergono riporta gli avambracci alla verticale e il 
prolungamento delle dita nella direzione della colonna porta anche le braccia. 
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Lo sguardo si prolunga nell’apertura aprendo la gola e depositando l’ampiezza della nuca 
nell’apertura infrascapolare. 

La linea del mento riporta il capo in asse e, senza fermarsi, traccia una direzione frontale, per 
poi appoggiarsi sullo sterno. 

Il mento si avvicina alla gola, il capo torna al centro. 

 

 

 

Le braccia scendono lateralmente all’altezza delle spalle e scivolano in avanti (sentire la 
lunghezza delle dita)  e alla fine dell’espiro verso a destra.  

 

 

La mano sinistra sul petto a destra, gomito e avambraccio possono appoggiarsi. 

Lo sguardo si sposta a sinistra mentre il busto segue la direzione della mano destra. 

Il capo è libero di ruotare mentre manteniamo il busto in torsione. 
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Le due braccia al centro si appoggiano sulla presenza spaziale per poi scivolare a sinistra. 

 Si ripete dall’altro lato. 

L’apertura frontale riporta le braccia al centro nell’incrocio di garuḍāsana (sinistro sul 
destro), le mani si cercano e il prolungamento delle punte delle dita verso l’alto solleva i 
gomiti che tornano poi a sprofondare con l’espiro portando con sé anche il busto (la schiena si 
arrotonda). 

Dopo l’espiro il busto ritrova la verticale. Ripetere arrotondamento e verticale. 

Si termina nell’apertura frontale. Il busto scende in avanti -fin dove può- e ricopre il suolo con 
la radiazione anteriore. 

 

 
 

Se non c’è totale godimento nell’esplorare, c’è ancora qualcuno che sta cercando di trarne 
godimento. 
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Le dita delle mani contattano il piano d’ appoggio, la presenza dei palmi lo ricopre. Come 
radar i polpastrelli si allungano dietro accompagnando l’apertura del petto. Talloni delle mani 
attivi. 

L’inspiro guida la risalita delle braccia fino all’altezza delle spalle. 

I talloni delle mani penetrano lo spazio a destra e sinistra, scivolando nelle due direzioni e 
portano con sé il busto (i glutei rimangono ben appoggiati a terra).  
 

 

 

 

  

                                                    

 
  



	   19 
© Francesca Brugnoli 2016. È vietata la riproduzione non autorizzata espressamente dall´autore. 

 

 

Il capo in asse, le braccia parallele a terra, una mano sale, l’altra scende (ardhacandra). 
L’inspiro allunga il fianco, una mano penetra il soffitto, l’altra la terra, durante e dopo 
l’espiro, il piano costale si apre come un ventaglio (il busto si flette a destra mantenendo il 
peso sugli ischi e il bacino frontale), lo sguardo riposa nel palmo della mano in alto che 
guarda il pavimento. 

Anche dall’altro lato. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Le braccia tornano lungo i fianchi, le dita si appogiano alla terra, esplorano il pavimento e si 
depositano sui contatti. 
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Le cristallizzazioni si manifestano, la rigidità si dissolve, il “tutto intero” si manifesta.  
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L’acte est vierge, même répété 

 (René Char) 

 

Il gesto è vergine, anche ripetuto 
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Piante dei piedi davanti al bacino, gambe a raccolta. Sentire il respiro nella colonna. I piedi 
scivolano in avanti di qualche centimetro. La mano sinistra all’esterno verso la gamba 
sinistra, la mano destra sul ginocchio destro. 
 
 

 

 

 

Dopo l’espiro in simultanea: il ginocchio destro scende, il piede e la gamba sinistra si 
allungano in avanti e il busto ruota a destra portato dallo sguardo. 

Ritrovare il contatto addome- cosce prima di ripetere dall’altro lato. 

 

Richiamando le ginocchia al petto le mani agganciano la linea esterna dei piedi, oscillare sui 
contatti per abitarli e allungarsi in paścimottānāsana.. Si inspira dalla terra . L’inspiro fa 
spazio l’espiro libera e restituisce. 

 

 

 

 

Ritornare nel gesto rotondo del busto sostenuto dallo spazio 
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Le mani continuano a sfiorare il suolo e, dalle anche, si portano dietro al bacino aprendo il 
petto. Si depongono posteriormente, coprendo i punti di contatto di calore radiante. 
Riconoscere la presenza dei gomiti e sentire la disponobilità all’apertura da parte delle regioni 
digestive 

La spinta tellurica espande l’apertura a partire dall’ estensione della regione sacro-lombare. 

Il capo potrebbe naturalmente seguire la direzione per contattare le regioni posteriori?  

C’è continuità, nessuna linea è spezzata. 

Le regioni inferiori sono come sospese  

E le regioni superiori sono la continuità, il risultato della disponibilità. 

Ritornare nella tranquillità e rispettare il tempo del riassorbimento nella presenza dello 
sguardo. 

 

 

 

 

 
  



	   24 
© Francesca Brugnoli 2016. È vietata la riproduzione non autorizzata espressamente dall´autore. 

 

 
 
 
 
 
 
Le gambe ritornano al centro. Le mani appoggiate a terra accanto al bacino, con le punte delle 
dita che guardano in avanti e permettono lo svuotamento delle spalle sul contatto. A partire da 
questo svuotamento, la risalita della linea frontale nella posizione di daṇḍāsana.  
Le gambe e i piedi privi di sostanza ritrovano la presenza viva e attiva del risveglio sensoriale.  
 
Una seduta senza sforzo che si sostiene da sé. 
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Seduta sui talloni in vajrāsana.  

 

 

 

 

 

 

 

La “coda” si aggiusta rientrando, l’espiro richiama l’addome e la fascia lombare si risveglia 
nell’apertura posteriore. 

 Esplorare i contatti. 

Dalla terra, al basso ventre una linea si dispiega fino ad oltre la sommità del capo, “Una spinta 
che solleva il busto.” 
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Doppio movimento del respiro. Linea ascendente- linea discendente. 

Le braccia prive di sostanza si flettono e i gomiti scivolano posteriormente.  

Petto aperto, sguardo libero. 

Le mani si appoggiano sui lombi e le dita scivolano verso i glutei 

Mentre la linea frontale apre le regioni superiori. Dal ventre alla gola, se sarà “facile”, anche 
il capo si rovescerà indietro mentre le mani scivoleranno ancora un pò.  

Una leggera retroversione del bacino riporterà busto e capo in asse. 

Se funzionale all’istante ripetere il gesto e scivolare in uṣṭrāsana  
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Le braccia guidano il ritorno da uṣṭrāsana, salendo in verticale. 

 Il busto che si deposita sulle cosce. Le braccia allungate in darmikasana o nella posizione di 
balasana con le mani vicino ai piedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il busto riemerge con le braccia verso l’alto; i palmi a contatto, scendono lungo la linea 
mediana mentre ci si siede in vajrāsana. 
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Braccia distese in avanti, le mani formano un triangolo che sale al centro della fronte (sguardo 
al triangolo) 

 Le braccia attraversano lo spazio a destra e a sinistra, in simultanea scende anche il busto, 
seguendo il corpo fine che già ricopre la terra. 
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Il lavoro corporeo consiste nel togliere. L’intelligenza cellulare è sempre presente anche 
quando il corpo è ricoperto da strati di tensione. 
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Dalla posizione del bambino le mani scivolano fino all’altezza delle ginocchia. Dita deposte, 
presenza del capo, contatto sulla linea di attaccatura dei capelli.  

 

 

 

 

 

 

 

La cintura addominale tiene, mentre la schiena rotonda si solleva leggera per seguire il 
movimento del capo che rotola sul pavimento.  

Grande sbadiglio della nuca e dei palmi delle mani che si staccano da terra. 

Jānakiraman 

Se le condizioni lo permettono rimanere in questo sbadiglio. 

 

 

              

       

Tornando con i glutei ai talloni distendere braccia e mani oltre il capo: 

Dhārmikāsana.  
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Da questa posizione lasciare riemergere lo sguardo e seguendo la linea del mento estendere 
la gola e ruotare leggermente indietro il capo. Lasciarsi portare dall’ascolto. 

 

 

Tornando in vajrāsana portarsi in daṇḍāsana . La gamba sinistra sulla destra, il piede sinistro 
scivola verso il bacino a destra (se possibile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se possibile,portare anche il piede destro verso il bacino a destra, altrimenti lascare la gamba 
distesa. 

La sensazione frontale coprirà le gambe e il suolo prima del corpo fisico. Se non è possibile 
scendere con il busto, rimanere nella radiazione ed evocare la discesa con il corpo fine. 

Ritornando alla seduta di dandasana cambiare l’incrocio delle gambe e vedere cosa non si può 
o si può fare. 
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In quadrupedia. 

Le ginocchia sul prolungamento delle anche, libertà dei piedi. 

Mani sul prolungamento delle spalle, esplorare i contatti spostando il peso su ogni punto di 
appoggio. 

Dall’allineamento dell’asse centrale, dopo il richiamo del coccige e del mento, sentire la forza 
di gravità su ogni vertebra. 

Esplorare il movimento circolare del capo che si rifletterà a tutto l’asse fin oltre la coda. 
Simultaneità nel movimento di coda e capo. I cerchi più o meno ampi cambiano il senso di 
direzione. 

La colonna fluisce nell’onda di mārjārīyāsana con la tenuta della cintura che impedisce di 
spezzare la linea lombare con un eccessivo inarcamento. 

 

 

 

 

 

 

Lasciare che il movimento si riassorba naturalmente al centro. 

Far rientrare le dita dei piedi e depositare le mani a terra sui monti delle dita. Scivolare in 
avanti e indietro con il peso del corpo ascoltando le possibilità dell’istante.  

Allungarsi in dhārmikāsana.  

Da dhārmikāsana: spostamenti del busto portati dalle mani che scivolano sul pavimento in 
tutte le direzioni possibili. 
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Le ginocchia si avvicinano senza toccarsi. 

Le piante si aprono nell’estensione posteriore, il piede sinistro scivola sui contatti, il tallone 
attivo respinge un oggetto evocato davanti ad esso. Si crea spazio dall’anca alle dita. Il peso 
del corpo si sposta a destra e il tallone della mano destra si attiva ed emerge dai contatti 
insieme al piede. Il respiro in diagonale permette la libertà dello sguardo, della mano e del 
piede che si allungano senza tendersi nelle due direzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

La mano ritrova la terra, il ginocchio sinistro flettendosi sfiora il suolo e si porta verso la 
fronte; 

 

                                                

l’espiro nella rotondità del busto.  

Dorsi dei piedi a terra. 
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La linea esterna del piede sinistro si appoggia al suolo e scivola verso destra, il tallone “cerca” 
l’anca. Oscillare sui contatti delle mani che si trovano al di qua e al di là del ginocchio e 
lasciare scivolare indietro la gamba destra.  

 

 

 

 

Impulso dalla terra, linea frontale.  

La colonna cresce.  

Un movimento a spirale verso destra portato dallo sguardo. Dorso della mano destra 
nell’incavo del ginocchio destro. Il capo è libero di spostarsi seguendo la linea del mento. 

 

 

 

                

Dalla spirale al centro allungati sulla gamba sinistra, ginocchio al centro del petto. 
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 Da dhārmikāsana a balāsana 
 
 
 

Distesi proni lasciamo che il movimento ritmico del ventre incontri il ventre della terra 
seguendo semplicemente il respiro spontaneo 

Lasciamo fare? 

Le braccia lungo i fianchi. 

Oscillare sui contatti per deporre anche il peso del capo al suolo. 

Quando più niente lo impedirà: la linea frontale (linea del respiro) condurrà il corpo in 
bhujaṅgāsana; le braccia leccando il suolo si porteranno in avanti. 

I palmi vuoti allineati al petto e le dita libere. L’assenza di opposizione nelle gambe permette 
il risveglio del bacino, delle regioni digestive, della gola e dello sguardo. 

 

 

 
 

                                        

Il ritorno “spalma” a terra la densità del corpo. 

Scoprire il valore inestimabile del gesto che, riattraversato più volte, senza automatismi, svela 
la natura profonda della pratica non intenzionale : consacrazione dall’infinito, per l’infinito. 
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La fronte in appoggio, i piedi vicini e le braccia allungate oltre il capo si riposano. Sentire la 
lunghezza del corpo prima di aprire e sollevare le braccia come ali all’altezza delle spalle.  

Il respiro nel respiro della terra. 

Tutto il corpo si solleva riposando sul ventre, la linea frontale sospinge, aprendo sguardo, 
braccia e gambe allo spazio. Sentire i prolungamenti lasciandosi portare dall’onda del respiro. 
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In piedi 

Risonanza delle piante con la terra, l’orma si dissolve sul contatto sensoriale, La distanza dei 
piedi tra di loro è dettata dall’ampiezza del bacino. I talloni non si prendono carico di tutto il 
peso che possiamo equilibrare fluttuando sui punti d’appoggio; si risvegliano le piante, la 
sensazione termica del piede e del suolo si compenetrano e in questo non contatto che respira 
avviene lo scambio che permette il risveglio tattile e il conseguente svuotamento delle 
struttura rigida degli arti. 

L’orma è dissolta? 

 

Le ginoccchia leggermente flesse ricevono l’impulso tellurico e le gambe vuote da ingombro 
oscillano, molleggiano, si librano… Riusciamo a sentire gli spazi articolari? 

Il movimento si riassorbe lentamente per poi prendere nuovamente con sé il bacino in un 
movimento di retro ed anteroversione. Il coccige nell’estendersi disegna lo spazio come la 
punta di un pennello. Il movimento si reintegra naturalmente mantenendo il bacino frontale e 
la tenuta della cintura addominale. 

A partire dalla flessione delle gambe la colonna si srotola dalle cervicali alla coda, l’espiro 
libera la discesa. Sentire le pause, gli spazi vertebrali; l’inspiro fa vibrare l’asse. 

L’addome deposto sulle cosce, il capo libero di colare, braccia e mani vuote. Rimanere sui 
contatti liberi e raddrizzare in modo graduale le gambe. 

I piedi ritrovano la gioia fiduciosa del contatto, possono aprirsi, allungarsi, espandersi nella 
terra e liberare il trattenuto della struttura. Il pavimento pelvico viene richiamato, in quanto 
radiazione, dal pavimento sotto di noi. 

È dall’incontro degli arti inferiori con la terra che si risveglia l’attitudine aerea del busto e 
delle braccia che prolungano il movimento spiro-verticale della colonna che si allunga verso 
la volta spaziale. 

Sentire la circolarità di ogni gesto nella sfericità del respiro. 

Il movimento ondulato del corpo-respiro. 

Rotazioni libere busto, portate dallo spazio, dopo l’espiro rimanere nella torsione con una 
mano in appoggio sull’anca. 
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Tornare al centro 

Le braccia salgono con l’inspiro, i dorsi delle mani si guardano, le punte delle dita si 
allungano con lo sguardo oltre il soffitto; la gola si apre, il capo torna e le braccia scendono 
lungo i fianchi. Le mani all’altezza dei glutei si intrecciano e il mento si appoggia sullo sterno 

 

 

Le braccia alla verticale: i palmi guardano il soffitto, le punte delle dita si allungano nella 
parete posteriore, mentre le spalle scendono alla base della colonna. 
	  
Senza coinvolgere muscolarmente le spalle, sentire la presenza del respiro che apre le regioni 
digestive. La presenza della cintura addominale permette l’espansione della fascia lombare 
che si allunga mentre il petto si apre verso l’alto portato dallo sguardo. (ardhacandra). 

 

 

  

 

Gambe divaricate: il doppio dell’ampiezza del bacino. 
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La colonna si srotola portata dall’espiro. Le mani al centro, sulla stessa linea dei piedi. Lo 
sguardo riemerge. Sentire la linea frontale. 

 

 

                  

                                           

 

Sedendosi sullo spazio (piedi paralleli), allungare lo sguardo, e le braccia come una freccia. 
Sentire crescere la colonna sull’inspiro e ruotare espirando : sguardo- busto e piede destro . La 
gamba sinistra si distende appoggiandosi sulla linea interna del piede. Il busto e le braccia, 
un’unica linea a destra che si allunga in avanti e riemerge portando la parte alta del corpo in 
verticale. Vīrabhadrāsana. 

 

                                                                         

Mantenendo il busto verticale cambiare la direzione dei piedi. 

Tornare in accucciata liberando il busto tra le cosce. Braccia e mani morbide 
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L’armonia del movimento sgorga dal sentire e non l’inverso. 
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Supini 

Le gambe ripiegate, le piante dei piedi davanti al bacino. 

Il pavimento pelvico si attiva con l’espiro nella bascula del bacino; deponendo il sacro nel 
contatto profondo dei talloni con la terra,rilasciare tutta la fascia lombo-sacrale. 

Il piede sinistro scivola in avanti accrescendo lo spazio nell’anca; sentire l’impronta del 
prolungamento nel muro difronte. 

 

La gamba sale lasciando tranquilli i glutei, il piede libero gioca nello spazio in tutte le 
direzioni. La caviglia, liberata dalle rotazioni del piede nell’aria, si appoggia tra la coscia e il 
ginocchio e la fascia lombare si lascia massaggiare dalle oscillazioni del bacino a destra e a 
sinistra. 

 

 
 

 
 
 
 

Il piede destro si stacca dal suolo per poi tornare e lasciare un’impronta, , poi, scivola in 
avanti, la gamba si distende e la mano destra invita il piede a salire all’attaccatura della 
coscia. Il braccio sinistro è disteso oltre il capo. 
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Si resta nella presenza elastica del braccio ascoltando la libertà articolare o l’opposizione del 
ginocchio sinistro. 

Ripetere dall’altro lato. 

Da daṇḍāsana le braccia salgono alla verticale sull’inspiro. 

 

 

                                                          

 

 

                                                

La fascia scapolare non perde il contatto con la terra. I polsi ruotano, i palmi si guardano. 

Le punte delle dita salgono oltre la volta. Sentendo la continuità del gesto, lasciare che le 
braccia si allunghino, fino a quando le spalle si staccheranno senza intenzione. Rideporre le 
spalle e il cingolo scapolare espirando, senza perdere l’allungamento delle braccia. 

I palmi delle mani si incontrano al centro. I piedi ritornano davanti al bacino mentre il 
triangolo formato dalle braccia si sposta a sinistra, la mano destra scivola lungo il braccio 
sinistro, le ginocchia scendono a destra, le mani continuano accarezzando il petto a destra lo 
sguardo guida l’apertura. 
Altro lato. 
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In posizione supina siamo portati. 

Da śavāsana avvicinare i piedi e sentire il prolungamento delle mani nella stessa direzione. 

Donarsi all’ascolto. 
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Dopo l’espiro, seguendo il prolungamento delle dita delle mani, lasciare salire le braccia 
arrivando in direzione opposta ai piedi.  

Il corpo tutto intero nella pausa dopo l’inspiro.  

Sentire la lunghezza e seguendo l’espiro riportare le braccia sul davanti lungo i fianchi; 
oltrepassare il contatto del suolo sentendo il totale svuotamento della struttura, durante e dopo 
l’espiro.  

L’onda del respiro è percepibile in tutto il corpo. 

Il braccio sinistro si allunga oltre il capo mentre la gamba destra si flette e, all’altezza del 
cavo popliteo sinistro, il piede lascia un’impronta che permette al corpo di ruotare sul fianco. 
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La struttura deposta su tutti i contatti in posizione seduta. 

 

Il vibrato di ogni posa si accomoderà nella seduta dove assisteremo al riassorbimento di una 
deflagrazione sensoriale di tutti gli elementi che lo compongono. 

Ogni possibile schema evapora nella fusione. La presenza è globale. 

 

 

 

La presenza nel riemergere tutto quello che il corpo ha integrato dimenticando ogni gesto. 
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Prāṇāyāma : lo spazio interno è spazio esterno, il respiro lo rivela. 

 

Prāṇa è il soffio vitale; āyāma significa: 

1 Atto del distendere, di distendersi ; 
2 Rallentare, governare, scoccare, portare, condurre presso ; 
3 espansione spaziale e temporale ; 
4 ampiezza. ; 
5 procurarsi ; 
6 sorreggere, produrre ; 

 

Prāṇāyāma significa principalmente espansione del soffio vitale. Tutto ruota attorno al senso 
del verbo āyam- 
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Nella disparizione silente 

la pienezza attonita della presenza 

è l’effluvio che sgorgando svela 

l’inevitabile compimento 

  

Tale è l’ampiezza da apparire immobile 

  

Dal non dire erompe la parola: 

L’aroma sfiora l’istante 

il solo portatore 
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Un corpo libero da direzione non è animato dalla restrizione di un respiro individuale. La 
delocalizzazione nel visitare la corporeità, senza azione volitiva, apre spazi infiniti, infinite 
direzioni. Riconoscere i tempi del respiro e la possibilità di donarsi totalmente alla 
sospensione. Il grande riposo. 

L’incontro con il respiro è tattile. 

 

L’attenzione che portiamo al soffio vitale può condurci al silenzio con o senza l’utilizzo delle 
tecnicità esplorative codificate. Poichè questa, è l’essenza stessa della meditazione che non 
nasce da una disciplina, ma piuttosto da un’intensa passione che si traduce anche come 
attenzione senza sforzo e senza direzione. 

 

 

 

-Bisogna restituire tutto, tranne l’essenziale. 
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-E poi, nella perdita del disincanto, il recupero dello stupore primigenio. 

A guardare “meglio”, era già tutto lì, 

 fin dall’inizio. 

Senza speculazioni metafisiche, senza maestri, nè viaggi, nè libri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


