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Cosa accade nella mente di un praticante duran-
te una sessione di Yoga? Da dove deriva la 
sensazione di benessere che solitamente 

sperimenta alla fine della pratica? Possiamo tro-
vare diverse spiegazioni che includono il piano fisico, 
quello mentale, quello spirituale o l’integrazione di 
tutte queste dimensioni. 
Quel che è certo è che spesso si tratta di un benessere 
temporaneo. Arrotolato il tappetino, la mente con i 
suoi meccanismi automatici si riappropria della scena 
e la vita stessa, con le sue istanze e richieste, dissol-
ve rapidamente i benefici conquistati, rimandando 
l’appuntamento con se stessi alla prossima sessione. 
Le condizioni di instabilità che seguono ogni pra-
tica formale, possono tuttavia essere ampiamen-
te ridotte attraverso un nuovo tipo di pratica di 
Yoga informale da estendere fuori dal tappetino. 
L’obiettivo è acquisire una maggiore conoscenza e 
consapevolezza delle dinamiche che hanno contri-

buito al raggiungimento di quella condizione di be-
nessere temporaneo, per poterle estendere al resto 
della giornata e, soprattutto, per poterle riportare 
all’interno della pratica formale. La più importante 
di queste dinamiche riguarda ciò che accade, mentre 
pratichiamo, al la dimensione intrapsichica dell’Io. 
Proviamo dunque a entrare insieme nella conoscenza 
di questa importante istanza interiore. 

 Chi sono Io? 
Ciò che comunemente chiamiamo Io, riferendoci a noi 
stessi, altro non è che la stratificazione nel tempo di 
un fitto reticolo di esperienze, ricordi, convinzioni, 
credenze, aspettative, che filtrano la stessa percezione 
della realtà, modificandola e rendendola un’esperienza 
sempre più soggettiva. 
Nelle sue modalità operative, l’Io non può prescindere 
dalle esperienze passate, dalle ferite accumulate, dalle 
quali nascono istanze e richieste egoiche di visibilità, 

Un percorso di consapevolezza mentale e fisica 
per rivivere in ogni momento quel senso di integrazione 
e benessere che proviamo durante la pratica
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approvazione, bisogni di rassicurazione, legittima-
zione, riconoscimento e, da queste, una richiesta in-
conscia e continua di compensazione e risarcimento. 
A causa della sua intensa attività e inf luenza, possia-
mo paragonare l’Io a un vento che soffia sulla calma 
superficie di un lago, dove il lago è rappresentato 
dalla coscienza o dal Sé individuale, dimensioni di 
cui parleremo tra poco. Può trattarsi di una brezza 
leggera o di un vento molto forte in grado di creare 
onde potenti e disturbanti, che si traducono in diverse 
forme di disagio mentale e spirituale e anche come 
sintomi fisici. 
In questa chiave, l’Io stesso diviene allora uno degli 
ostacoli principali al nostro benessere, contrasta il 
nostro bisogno di appartenenza e comunione con gli 
altri e il desiderio sempre presente di una dimensione 
di connessione fusionale in cui possiamo riconoscerci 
come parte di un tutto, sentendoci riconosciuti e al 
sicuro. 

 Yoga e Psiche
La ricerca delle diverse posizioni (Asana) accompa-
gnata dal la respirazione (Pranayama) ha tra i suoi 
effetti primari proprio l’allentamento della presa 
dell’Io e dei suoi contenuti sulla mente. 
Il praticante, ponendo la sua attenzione sugli insegna-

menti del maestro e sulla ricerca delle proprie posizioni 
sul tappetino, obbliga se stesso alla focalizzazione 
sul momento presente, che si accompagna a un senso 
di profonda appartenenza e un’aumentata consapevo-
lezza di sé e delle proprie risorse interiori. 
In mancanza dell’istanza divisiva dell’Io, il f luire dello 
Yoga e la respirazione consapevole regalano al prati-
cante una sensazione di radicamento nella dimensione 
immutabile del proprio Sé, di ritrovata stabilità, pace 
interiore e di profonda connessione e appartenenza 
con il tutto che riconosce in sé ed intorno a sé.
Come dicevamo, una volta compresa la dinamica, 
tutto questo può av venire anche fuori dal tappe-
tino. Focalizzarsi sul momento presente, osservare 
senza giudizio i propri pensieri, coltivare la dimen-
sione dell’ascolto, porre la propria attenzione sulle 
percezioni e i segnali provenienti dall’esterno, pra-
ticare la gentilezza consapevole verso gli altri, sono 
tutte soluzioni a portata di mano per praticare lo Yoga 
dell’attenuazione dell’Io per poter f luire nel Sé.

In conclusione, ogni esperienza di attenuazione 
delle funzioni automatiche dell’Io può definirsi 
come pratica Yoga informale e, una volta conqui-
stata, arricchire di nuova consapevolezza anche lo 
Yoga praticato sul tappetino.

LA PRATICA INFORMALE DI METTA
Tra le pratiche che consentono di placare le turbolenze create alla coscienza dall’Io certamente quella 
buddhista di Metta è una delle più efficaci. Nel suo aspetto più comune, Metta è una delle forme 
della meditazione Vipassana e consiste nell’indirizzare intenzioni di benevolenza e gentilezza 
amorevole verso se stessi, il prossimo, ogni creatura vivente o anche verso la creazione stessa, 
intesa come ambiente naturale.

Come per lo Yoga fuori dal tappetino, tale pratica tuttavia non richiede di trovarsi a gambe incrociate 
ed occhi chiusi per essere realizzata. Metta può accompagnarci in ogni momento della giornata, 
ovunque ci troviamo. Per esempio nel corso di una semplice passeggiata, magari durante la pausa 
pranzo, all’interno di una stressante giornata di lavoro, posso indirizzare la mia benevolenza e 
gentilezza amorevole verso qualsiasi creatura o passante incontrato.

Non è necessar io neppure r icercare un contat to v is ivo.  Basta augurare dentro se s tess i  e 
silenziosamente ogni bene alla persona incrociata. Pensieri come “Possa tu essere felice” oppure 
“Che tu sia in salute” o “Che tu sia benedetto” e qualunque altro moto del cuore, sono sufficienti 
ad allentare la presa dell’Io e creare dentro sé stessi un ambiente di amorevole connessione. Alla 
f ine della passeggiata si sperimenterà un minore livello di stress, ansia e tensione

 V



Y J  M A G G I O  2 0 2 236

LA
PRATICA

Un viaggio verso noi stessi attraverso l’uso consapevole del corpo 
La nostra mente, assoggettata al le f luttuazioni dell’Io, ci proietta verso 
il futuro o riesamina vicende del passato; raramente ci accompagna 
nell’istante che stiamo vivendo. Il corpo f isico, invece, è sempre qui ed ora: 
riconnettendoci al corpo possiamo facilmente sintonizzarci con il momento 
presente ed aprire la porta verso stadi di coscienza sempre più elevati.

Proviamo a viaggiare insieme…

UTKATA KONASANA
Lentamente entra nella posizione 
della Dea e concentra la mente 
sulle gambe e sull’appoggio 
dei piedi a terra. 
Prendendo aria visualizza il respiro 
che dai piedi sale attraverso le gambe 
raggiungendo la schiena, f ino 
a distenderla. Espirando sentirai 
il respiro tornare verso 
il basso infondendo un senso 
di maggiore stabilità. 
In questo modo la mente, radicata 
nel corpo f isico, e nel punto più 
lontano dalla testa, diviene più stabile 
e ricettiva. Inizierai a provare un 
senso di presenza e di benessere. 
Questo è quello che ti serve per 
iniziare ad abbandonare l’Io e 
iniziare un viaggio verso l’interno.

PARIVRTTA UTKATA KONASANA 
Radicato e stabile nelle tue 

fondamenta, entra nella rotazione, 
da un lato e poi dall’altro. 

La mente rimane stabile in ogni respiro, 
che sale dalla terra e ti at traversa 

creando spazio e leggerezza. 
Anziché lasciarti guidare dagli 

automatismi dell’Io, inizia ad 
af f idarti alle tue sensazioni, alla 
saggezza del corpo, rispettando 

i suoi bisogni e i suoi limiti. 
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LA SFERA DI LUCE 
Lentamente, ruota leggermente 
entrambi i piedi da un lato, mantenendo 
le gambe f lesse. Continuando a 
percepire il radicamento nella terra, 
senti i l tuo centro, la zona di Hara, 
poche dita sotto l'ombelico. 
Focalizzando la mente in quel punto, inizia 
ad oscillare leggermente avanti e indietro 
spostando il peso da una gamba all’altra. 
Immagina di muovere una sfera 
di luce presente tra le mani. La 
sfera è collegata ad Hara, la mente 
rimane stabile nel centro.
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LE ALI DEL CUORE 
Da qui, lasciati oscillare 
con le braccia e il busto 

avanti e indietro. 
Quando la schiena sale lascia 

che il petto e le braccia 
si aprano, quando la schiena 

af fonda in avanti le braccia 
seguono, come grandi ali. 

Senza perdere la sensazione 
di stabilità e forza inizierai 

un senso di maggiore 
apertura verso l’esterno.

VIRABADRASANA I
Ad occhi chiusi, dal centro entra 
nella posizione completa 
del Guerriero I, continua a sentire 
il movimento del respiro dalla terra 
e la forza del centro che allunga 
la schiena e le braccia verso il cielo. 
Rimani nella posizione per alcuni respiri 
poi apri di nuovo gli occhi : la realtà dentro 
e fuori inizia a manifestarsi per quello 
che realmente è, e non per quello 
che la mente si aspetta 
di vedere e sentire.
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ARDHA USTRASANA
Leggero nel cuore, entra 
nella Posizione parziale del Cammello, 
ricordando di radicare bene il coccige 
verso terra: sentirai di poterti 
aprire con f iducia verso il cielo. 
La mente è sempre più libera 
e il corpo più leggero. Interno ed 
esterno si fondono l’uno nell’altro: 
percepisci nitidamente il tuo corpo 
con le sue sensazioni, 
t i lasci avvolgere dalle impressioni 
dello spazio attorno a te. 
Lontano dai meccanismi giudicanti 
dell’Io, cogli un senso nuovo 
di apertura e di f iducia verso 
l’esterno (e verso gli altri ) .

MOVIMENTO LIBERO - 
VIRABHADRASANA 

In questa condizione di stabilità 
e leggerezza ritrova la Posizione 

di Guerriero, ma non la “eseguire” 
con la mente, prova a lasciarti 

andare al movimento che senti. 
Abbandonandoti al f lusso che hai 

creato con il corpo e le braccia. 
Lasciati andare a movimenti circolari, 

ad inf inito o quelli che 
in quel momento il tuo corpo sente 

di esprimere. La posa arriverà senza 
nessuno sforzo, nella sua purezza. 

È la tua vera natura che si esprime, 
il tuo Sé immutabile. Senti af f iorare 

un senso di gioia e leggerezza 
interiore: sono semplicemente parte 

della tua essenza più profonda.

ALBERTO SIMONE 
Psicoterapeuta e scrittore, alterna da 
sempre l’attività artistica a quella di 

Psicologo e Psicoterapeuta. È ricercatore 
ed esperto di f ilosofie orientali, 

Mindfulness e Positive Psicology.
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MEDITAZIONE: IL RESPIRO 
CHE ANIMA IL CORPO 

Torna a sederti, rimani 
nell’ascolto: il respiro danza 
all’interno, il corpo lo segue.

La mente è calma e leggera, osserva, 
senza giudicare, immaginare 

o ricordare. Fluisce morbida nella 
dimensione immutabile 

del Sé. Stabile nel movimento. 
Lasciati sorprendere 
da ogni sensazione.

Abbandona l’ultimo controllo. 
Lascia andare.

La sequenza è finita, ora porta tutto questo 
con te.
Namasté

Questo servizio è parte del protocollo - di una 
settimana - “Rinascere nella Gioia”: 

un intensivo di Yoga, meditazione, nutrizione e 
consapevolezza, che gli autori svolgeranno 

a La Mausolea (AR) dal 12 al 19 giugno 
(vedi la sezione “Appuntamenti” 

per approfondimenti).
Info: tel. 349 4219837- info@lagrandevia.it

YOSS GIANCARLO MIGGIANO
Istruttore certificato a livello internazionale 
Yoga Alliance Master Yoga Platinum e 
Maestro Esperto Formatore secondo la 
certificazione italiana CSEN/CONI.

 39

PASHIMOTTANASANA  
Radicato nella dimensione 
del tuo Sé, ti ritrovi 
nella f lessione in avanti, 
e continui spontaneamente 
a f luire e ad oscillare. 
I l corpo è morbido, 
la mente f luisce insieme 
al movimento, senza fermarsi 
da nessuna parte. 
Coglierai un senso di unità 
e profonda connessione, 
con te stesso e con l’esterno. 
Uno stato di grazia. 
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