
Cos’è lo yoga 
 

 
“Lo yoga è un antico sistema di tecniche, di stile di vita e di filosofia che mira ad 
evolvere tutte le dimensioni dell’individuo: il fisico, la vitalità, la mente, le emozioni 
e la saggezza, per una più alta qualità di relazioni e di regole morali, per la 
realizzazione della dimensione spirituale di ognuno di noi. 
In accordo con la tradizione yogica, l’evoluzione è un processo sistematico attraverso 
il quale impariamo ad armonizzarci e per del quale sviluppiamo l’abilità di esprimere 
le nostre doti migliori e la creatività”. 
Sw. Niranjan. 
 
 
Di seguito alcune definizioni di “educazione” date da due guru, Swami Satyananda 
Saraswati e Swami Niranjanananda Saraswati: 
 
 
"L'istruzione non è accumulare informazioni e non ha come obiettivo semplicemente 
la scelta di una carriera, ma è il mezzo per sviluppare una personalità totalmente 
integrata. L’educazione deve offrire gli strumenti che devono permetterci di crescere 
per avvicinarci il più possibile agli ideali che ci prefiggiamo di raggiungere. 
L'istruzione è tirare fuori dal di dentro le qualità più nobili che sono in ogni 
individuo. E’ formazione nell'arte di vivere". 
 
"L'educazione dovrebbe iniziare fin da appena nati. Tutto, compresa la ninna nanna 
della madre, dovrebbe essere divino e fatto per elevare l’anima, infondendo nel 
bambino coraggio, gioia, pace, altruismo e la rettitudine”. 
 
"L'anima è la radice. La mente è il tronco. Il corpo rappresenta le foglie. Le foglie 
sono senza dubbio importanti, assorbono i raggi del sole per l'intero albero. Il tronco 
è altrettanto importante, forse ancora di più. Ma se la radice non viene innaffiata, nè 
uno nè l’altro sopravviveranno a lungo”.  
 
“Dobbiamo pensare allo yoga come a un modo per migliorare e sviluppare la forza e 
la qualità del cervello e della mente”.   
 
Capire queste affermazioni da una prospettiva yogica richiede un approfondimento 
del significato dello yoga. Daremo in sintesi alcuni accenni sulla complessa visione 
dell’essere umano dal punto di vista yogico. 
 
 



Perchè respirare col naso anziché con la bocca 
 
Nel naso produciamo Ossido Nitrico (NO), una molecola che migliora 
l'ossigenazione del nostro organismo. 

Se inspiriamo ed espiriamo attraverso il naso, il sangue si ossigena il 10-
15% in più rispetto alla respirazione fatta attraverso la bocca. 

Nei seni paranasali il nostro organismo produce e rilascia Ossido Nitrico. 
Con l'aria inspirata dal naso,l'Ossido Nitrico raggiunge i polmoni dove 
promuove la dilatazione dei capillari sanguigni negli alveoli polmonari. 
Conseguentemente avviene un passaggio di un volume maggiore di sangue 
che permette di assorbire più Ossigeno. La vasodilatazione indotta 
dall'arrivo dell'Ossido Nitrico aumenta la superficie degli alveoli alla fine 
dei tubi bronchiali dove viene assorbito l'Ossigeno: è questo che determina 
l'assorbimento più efficiente che è favorito dalla respirazione nasale. 

Va sottolineato come la concentrazione di Ossido Nitrico possa aumentare 
fino a 15 volte se la respirazione col naso viene fatta con un suono 
"ronzante" che genera vibrazioni che contribuiscono a miscelare l'aria 
aspirata dalle narici con quella ricca di Ossido Nitrico presente nei seni 
paranasali.  Vedi: Bhramari pranayama,  "Respiro del ronzio dell’ape". 

La respirazione attraverso il naso rallenta la frequenza respiratoria 

I polmoni estraggono Ossigeno dall'aria che respiriamo principalmente 
durante l'espirazione. Espirando attraverso il naso, l'aria si comprime e 
rallenta perché il passaggio attraverso le narici e le cavità nasali è ridotto: 
il flusso d'aria incontra circa il 50% di resistenza in più rispetto al passaggio 
attraverso la bocca. È il momento di cui i polmoni approfittano per assorbire 
più ossigeno, e non poco: +10-20%! Non solo, l'aria respirata attraverso il 
naso è riscaldata ed inumidita ed ha la possibilità di miscelarsi con l'Ossido 
Nitrico che determina importanti effetti specifici: 

1. aiuta a neutralizzare germi e batteri 
2. favorisce la micro circolazione 
3. aumenta l'ossigenazione del sangue ed il rilascio di anidride 

carbonica 
4. mantiene il volume polmonare 
5. riduce la frequenza cardio-respiratoria 

Respirare lentamente attraverso il naso permette di mantenere una frequenza 
cardiaca più bassa, che si traduce in uno sforzo percepito inferiore. Un 
maggiore apporto di sangue, fornendo più Ossigeno, aiuterà la muscolatura 
a lavorare più a lungo allontanando il punto di affaticamento. 



Il respiro del ronzio dell’ape (Bhramari Pranayama) 
 
 
L’obiettivo di questa pratica è produrre un suono che assomiglia al ronzio dell’ape e 
dirigerlo al centro della testa per stimolare l’epifesi.  
Per produrre questo suono le labbra devono rimanere rilassate e chiuse, i denti non si 
toccano. Tutto il viso è rilassato. Cercate il modo più comodo per chiudere le 
orecchie. Potete premere il trago del padiglione auricolare con l’indice o il medio o 
coprire le orecchie con le mani. Per produrre un bel suono la gabbia toracica deve 
rimanere ben aperta. Per riuscire bene in questo assicuratevi di sollevare le braccia 
mantenendo i gomiti piegati e aperti verso l’esterno, lo sterno mantenuto sollevato 
verso l’alto, la testa nella posizione frontale con il tratto cervicale esteso. Pensate alla 
gabbia toracica e alla testa come parti di un’unica cassa armonica che amplifica e 
intensificare il suono. Il ronzio si ottiene cantando la lettera M in modo stabile e 
continuo: “MMM…”. Si può anche cantare il mantra OM con la vocale O cantata 
brevemente e la lettera M cantata a lungo. 
 

 
 
Esecuzione 
 
Dopo aver preso la posizione corretta fate un’ispirazione completa attraverso le 
narici, chiudete le orecchie e mentre espirate attraverso le narici in modo stabile e 
completo producendo il ronzio dell’ape. Cercate di produrre un ronzio uniforme e 
continuo. Inviate questo suono al centro della testa. Mentre praticate mantenete la 
consapevolezza sulla vibrazione al centro della testa. 
 
All’inizio ripetete la pratica dieci volte e progressivamente continuate fino a dieci, 
quindici minuti. 
 
Le vibrazioni creano un effetto calmante sulla mente e sul sistema nervoso. 
Rinforzano e migliorano la voce. Aiuta la concentrazione. Molti studi scientifici 
hanno dimostrato che questa pratica stimola il sistema parasimpatico, la produzione 
di onde gamma e aumenta il livello di melatonina. 
 
Cattive abitudini inconsapevolmente proposte ai bambini riducono il livello di 
melatonina con conseguenze sulla salute. 
 



Sotto sono riportati alcuni link di articoli in italiano che spiegano l’importanza della 
melatonina per la salute. La loro lettura ci aiuterà a capire la conseguenza di alcuni 
insalubri comportamenti a cui i bambini sono esposti e la loro ripercussione sul 
livello della melatonina.  Sotto la luce di queste conoscenze valuteremo diversamente 
l’importanza di questa semplice pratica. 
 
 
https://www.ifefromm.it/wp-content/uploads/2020/03/robertosalti.pdf 
 
L’eccessiva esposizione allo schermo televisivo, o ai campi magnetici che ne 
derivano, può ridurre il tono inibitorio esercitato dalla melatonina sull’apparato 
riproduttivo e può essere un fattore dell’attuale anticipo puberale. 
 
 
https://academic.oup.com/jcem/article/85/6/2137/2850843 
 
Ruolo della melatonina nell’anticipo puberale del bambino 
 
 
https://www.disinformazione.it/danni_televisione.htm 
 
Guardare la televisione sopprime la produzione di melatonina, un ormone chiave e un 
potente antiossidante che ha un ruolo importante nel sistema immunitario, nei cicli 
della veglia e del sonno e sull'inizio della pubertà. La melatonina regola l'orologio 
biologico in ognuno di noi, ma gli schermi luminosi possono interrompere questo 
processo. 
 
 
http://www.yogamag.net/archives/1970s/1979/bfeb79/chil279.html 
 
“At the age of seven or eight the pineal gland starts regressing and when this process 
has advanced a certain degree, the sex hormones start functioning in the body. Until 
this time, the pineal gland arrests the sexual consciousness in the child and also the 
associated rapid growth of the emotional and mental character. The moment the 
regression of the pineal gland is complete, the emotional growth becomes terribly 
rapid and the child finds it difficult to adjust himself. The problem of emotional 
adjustment is very important in the life of the child, and if we can delay emotional 
growth in relation to physical growth, the child's stability is enhanced greatly. To do 
this we have to maintain the health of the pineal gland…” 
 



Nadi Shodhana Pranayama muovendo le braccia, le mani, le dita 
 
 
La pratica di Nadi Shodhana Pranayama è molto importante perché stimola in modo 
ritmico e alternato i due emisferi cerebrali, crea equilibrio e aiuta a mantenere in 
buone condizioni la ghiandola pineale. 
 
Questo pranayama consiste nel respirare in modo alterno fra le due narici. 
Generalmente si chiude la narice destra, con la pressione di un dito, e si respira 
attraverso la narice sinistra libera, e poi si inverte. Questo diventa un problema se una 
delle due narici è chiusa da un raffreddore o da altro. E’ però possibile superare 
questo inconveniente adottando delle semplici strategie, senza dover chiudere in 
modo alternato le narici.  
 
Nadi Shodhana Pranayama alzando in modo alternato le braccia 
 
Sedetevi sulla sedia correttamente, con entrambi i piedi ben appoggiati al pavimento, 
la schiena diritta e la testa nella posizione frontale, le braccia distese sul banco. 
Inspirate e contemporaneamente sollevate il braccio sinistro verso l’alto. Espirate 
mentre lo riportate nella posizione di partenza. Fate questo per cinque respiri, ripetete 
per lo stesso numero di volte con il braccio destro e poi entrambe le braccia. Questo è 
un ciclo.  
Ripetete dai tre ai cinque cicli. 
 
Nadi Shodhana Pranayama muovendo le mani. 
 
Sedetevi sulla sedia correttamente, con entrambi i piedi ben appoggiati al pavimento, 
la schiena diritta e la testa nella posizione frontale, le braccia distese sul banco con i 
palmi delle mani rivolti verso il basso. 
Inspirate e contemporaneamente estendete la mano sinistra verso l’alto (il polso 
rimane appoggiato al banco). Espirate mentre la abbassate.  Fate questo per cinque 
respiri, ripetete per lo stesso numero di volte con la mano destra  e poi entrambe le 
mani. Questo è un ciclo.  
Ripetete dai tre ai cinque cicli. 
 
Nadi Shodhana Pranayama muovendo le dita 
 
Sedetevi sulla sedia correttamente, con entrambi i piedi ben appoggiati al pavimento, 
la schiena diritta e la testa nella posizione frontale, le braccia distese sul banco con i 
palmi e le dita delle mani ben appoggiati su banco.  
Inspirate e contemporaneamente estendete l’indice sinistro verso l’alto. Espirate 
mentre lo abbassate.  Fate questo per cinque respiri, ripetete per lo stesso numero di 
volte  con l’indice destro  e poi con entrambi. Questo è un ciclo.  
Ripetete dai tre ai cinque cicli. 



La stessa pratica può essere eseguita sollevando un dito alla volta (ad esempio in 
ordine prima il pollice, poi l’indice, il medio, l’anulare e il mignolo) della mano 
sinistra. Si ripete con la mano destra e quindi contemporaneamente con le stesse dita 
delle mani.  
 



TRATAKA  

Trataka è la tecnica più diretta, semplice ed efficace per migliorare la concentrazione. 

Il termine trataka significa osservare, fissare con uno sguardo fisso. Esistono molti 
modi di praticare questa tecnica. L’esercizio di trataka più adatto ai bambini consiste 
nel fissare un punto o un oggetto con gli occhi rilassati e senza battere le palpebre per 
qualche momento e successivamente richiamare l’immagine nello spazio davanti gli 
occhi chiusi e mantenere la concentrazione sull’immagine interiore. Si tratta di 
focalizza lo sguardo su di un punto escludendo tutto il resto. Con l’esercizio di trataka 
si può sviluppare la capacità di focalizzare la mente in qualsiasi momento. Trataka 
reca benefici sia a livello fisiologico che mentale. Equilibra il sistema nervoso, 
favorisce la calma, ha una funzione terapeutica nella depressione e nell’insonnia. 
Sviluppa la capacità di focalizzazione la mente migliorando la forza di volontà oltre 
che la memoria e la concentrazione. 

 

Esecuzione 

All’inizio scegliere delle immagini semplici. I bambini possono disegnare al centro di 
un foglio bianco A4 quadrati, cerchi, triangoli della grandezza di circa 5/10 cm con 
un punto scuro al centro. Le immagini possono essere colorate con i colori primari. 
Se il colore è scuro il punto centrale può essere bianco. 

Collocare davanti a sé, in posizione verticale e alla distanza di circa un braccio 
l’immagine da fissare. Eventualmente togliere gli occhiali e avvicinare il foglio. E’ 
importante riuscire a mettere a fuoco il punto da fissare a occhi nudi. 

Trataka va praticato in una posizione ferma, stabile e comoda ad esempio rimanendo 
seduti sulla sedia o in piedi. 

Una volta scelta la posizione chiudere gli occhi e invitare i bambini a rilassare il viso 
e tutto il corpo mantenendo la schiena diritta. Se si è seduti evitare di appoggiarsi 
sullo schienale, le mani possono riposare in grembo o sul banco. La posizione ideale 
è seduti sul bordo della sedia con le gambe a squadra, i piedi ben appoggiati. Se si è 
in piedi le braccia sono rilassate lungo i fianchi. 

Dopo qualche momento di rilassamento aprire dolcemente gli occhi mantenendoli 
distesi e fissare il punto al centro dell’immagine senza distogliere lo sguardo. 
All’inizio sono sufficienti 30/60 secondi. Con l’allenamento si può aumentare 
progressivamente il tempo fino a 2/3 minuti. 

L’immobilità dei globi oculari e delle palpebre è essenziale per la chiarezza 
dell’immagine interiore che apparirà quando si chiudono gli occhi Se si avverte 
tensione agli occhi, immaginate di respirare, attraverso il centro fra le sopracciglia.  



Chiudere gli occhi gentilmente e guardare lo spazio davanti agli occhi chiusi come si 
fissa una lavagna o un grande schermo. Dopo qualche momento in questo spazio 
interiore apparirà l’immagine che si è fissata.  

Continuare a fissate la contro immagine mantenendo la posizione stabile, ferma e 
rilassata. L’immagine potrebbe apparire dopo qualche momento, potrebbe scomparire 
e riapparire più volte. La stabilità della contro immagine dipende dall’allenamento. 
Per un buon risultato è fondamentale la capacità di rimanere rilassati durante tutta la 
pratica. 

Coloro che vogliono sviluppare la forza di volontà devono prima sviluppare una 
mente concentrata.  

Una mente concentrata è una mente forte ed efficace, una mente dispersa e distratta è 
una mente debole e non può avere forza di volontà. 
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