
prima sessione: dal 4 ottobre al 29 novembre 2021  

ASANA  

dal fare all’essere 

Nello Yogasutra di Patanjali troviamo delle parole essenziali e significative, che permettono - 

anche ad un occidentale contemporaneo - di individuare le condizioni che favoriscono 

l’esperienza di asana: “la postura è stabile e confortevole” (Y.S. II/46). Ci ha lasciato anche le 

indicazioni su come raggiungere queste qualità: “La posizione è stabile e confortevole quando è 

mantenuta senza sforzo eccessivo, senza tensione inutile, senza contrazione e con una 

disposizione di spirito contemplativo” (Y.S. II/47). “Grazie a ciò vi è assenza di aggressione 

dalle coppie degli opposti” (Y.S. II/48). 
 
In questo ciclo di incontri, avvalendoci anche di un lavoro corporeo proveniente dalle scienze 

contemporanee occidentali, faremo delle esperienze che ci consentiranno di: 

• divenire consapevoli delle aree del corpo in cui si annidano le proprie tensioni; 

• cercare assetti ed equilibri corporei più semplici che non comportino uno sforzo eccessivo; 

• divenire coscienti delle forze che ci portano a sbilanciarci più sul “fare” piuttosto che sull’ 

“essere”. In assenza di questa consapevolezza prevalgono forme di reattività che ci tengono 

legati alle nevrosi del passato e questo significa che le nostre scelte future potranno solo 

essere una replica del passato.  

I mezzi per calarsi nel “qui e ora” ci sono e sono alla portata di tutti, purchè ci sia un sentito 

interesse a nutrire la propria consapevolezza. 

lun 4 ott. stabilità, coscienza e piacevolezza 

 esplorazione e ricerca di asana 

lun 11 ott.  lo stato di presenza  

 quando l’ascolto si fa sottile le coppie degli opposti non  
 aggrediscono più 



lun 18 ott.  la pelvi 

 cosa dice di noi il nostro bacino 

lun 25 ott. radicare la mente nel corpo 

 recuperare la fluidità dell’acqua e imparare dalle sue qualità l’arte  

 di affidarsi 

lun 8 nov. maschile e femminile 

 ricerca delle asimmetrie e consapevolezza degli elementi  

 carenti o in eccesso 

lun 15 nov.  visceralità e linee di forza 

 pancia e schiena devono poter avanzare insieme 

  

lun 22 nov. deporre ciò che non serve più 

 se il contenitore è pieno non può entrare nulla di nuovo 

lun 29 nov. interrompere gli automatismi ed essere presenti qui ora 

 dai piani di movimento meccanici alla presenza 


