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Karma Yoga
Swami Satyananda Saraswati

Karma yoga è lo yoga dell’azione o del lavoro. Il suo scopo è di pro-
durre integrazione, armonia e unione attraverso l’azione. È un sentiero 
yoga aperto a tutti, in quanto tutti dobbiamo lavorare e compiere varie 
attività sia fisiche che mentali. Infatti, si adatta molto al mondo moderno 
orientato verso l’azione ed è ideale per coloro che preferiscono l’azione 
all’inattività, quindi per tutti, poiché non c’è nessuno che possa restare 
completamente inattivo. È impossibile. Ci deve sempre essere qualche 
forma di azione, anche se si tratta solo di dormire, sognare a occhi aperti 
o cercare di non fare niente.

È attraverso il karma yoga che possiamo incominciare a praticare 
yoga ventiquattro ore al giorno, utilizzando le nostre azioni come mezzo 
per raggiungere la consapevolezza superiore. Il significato del karma 
yoga è generalmente sottovalutato dai principianti e anche dalle persone 
che hanno praticato per molti anni altre forme di yoga come raja yoga e 
hatha yoga.

La pratica regolare delle tecniche di yoga per un tempo determinato 
ogni giorno porta molti benefici. Tuttavia, si dovrebbe provare a pratica-
re yoga durante tutta la giornata. Questo è possibile attraverso il karma 
yoga. Le asana, il pranayama, le tecniche di meditazione, ecc. portano 
risultati meravigliosi, esperienze e conoscenza, ma le esperienze inte-
riori conseguite durante queste pratiche vanno poi integrate alla vita di 
ogni giorno.

Karma yoga come mezzo per la meditazione
Il karma yoga può portare esattamente alle stesse esperienze delle altre 
forme di yoga. Non c’è dubbio su questo. Ma è difficile per la maggior 
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parte delle persone apprezzare questo punto, in quanto altri sentieri dello 
yoga, come il raja yoga, sembrano più “yogici”.

C’è una tendenza a pensare che il lavoro non possa essere yoga e, na-
turalmente, il semplice lavoro non è yoga. Karma yoga implica qualcosa 
di molto più grande e più profondo del lavoro. Implica azioni concentra-
te e altruistiche compiute con consapevolezza. Karma yoga è un’impor-
tante tecnica per la crescita e il progresso lungo il sentiero spirituale e 
aiuta a portare pace ed equanimità nella propria vita. Di per sé conduce 
direttamente alla consapevolezza superiore e alla conoscenza, anche se 
queste esperienze hanno una scarsa relazione con il lavoro che viene 
effettuato. È l’esperienza interiore ad essere importante, e questo è qual-
cosa che non si può esprimere a parole.

Swami Satyananda, come il suo guru, Swami Shivananda, afferma 
e mette l’accento sull’importanza del karma yoga per conoscere l’espe-
rienza della meditazione. Egli dice: “Si dovrebbe svolgere un compito 
alla volta. Un totale coinvolgimento in qualsiasi lavoro allenerà gradual-
mente la mente a dimenticare la sua abituale volubilità e instabilità. Se 
vi tuffate nel lavoro con ardore e attenzione totali ne deriverà per voi 
un grosso aiuto nella meditazione”. Nell’ashram ognuno pratica kar-
ma yoga, in ufficio, in tipografia, nella biblioteca, in cucina, dovunque 
il karma yoga è una componente integrale e indispensabile della vita 
dell’ashram.

Il motto del karma yoga è: dare-dare-e dare. Il motto prevalente nel 
mondo è l’opposto, cioè: prendere-prendere-e prendere di più. Questa 
attitudine impedisce il progresso nella vita spirituale e nell’esperienza 
della meditazione. Tutti i grandi maestri spirituali nella storia hanno rac-
comandato che si dovrebbero ridurre ed eventualmente eliminare tut-
te le azioni e i pensieri motivati dall’interesse personale. Naturalmente 
questo richiede tempo e non può essere fatto da un giorno all’altro, tutta-
via è assolutamente necessario se si desidera eliminare la forza dell’ego, 
l’ostacolo o il velo che impedisce l’azione della coscienza superiore.

Concentrazione, forza di volontà e problemi mentali
La mente della maggior parte delle persone si può paragonare a un fiu-
me con un vasto numero di vortici. Queste correnti reagiscono continua-
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mente e si oppongono al flusso principale. Ne risultano continui distur-
bi, agitazione, attrito e perdita di energia. Se degli ingegneri desiderano 
prelevare l’energia del fiume per la distribuzione elettrica, devono in-
canalare il flusso dell’acqua in una corrente unificata e potente con un 
minimo di vortici. Poi devono costruire e installare un turbogeneratore 
per convertire l’energia della corrente del fiume in energia elettrica.

Vi è una trasformazione di energia. Vale lo stesso per la mente che 
normalmente è disturbata da un’infinità di flussi di pensieri che intera-
giscono continuamente l’uno con l’altro. La mente fluttuante manca di 
forza unificata. Tuttavia è possibile cambiare questa situazione e rendere 
la mente potente incanalando innanzitutto i flussi di pensiero affinché 
possano fluire in un’unica corrente armoniosa, senza conflitti.

La mente deve essere concentrata fin quando diventa uno strumento 
perfetto con un’unica corrente di pensiero integrato. Questo è il ruolo 
del karma yoga. Una mente potente e concentrata porta a questo: trasfor-
ma la propria esperienza di vita. Conduce a cose che non ci si aspetta 
così come è difficile capire come l’energia elettrica, che illumina la vo-
stra casa e consente agli apparecchi domestici di funzionare, provenga 
dall’energia di una corrente d’acqua.

Questo è lo scopo del karma yoga: incanalare i pensieri e le azioni 
così che la mente ci aiuti invece di ostacolarci, così che la mente diventi 
centrata in un solo punto e un perfetto ricettore e riflettore di esperienza 
e consapevolezza superiore. Il karma yoga, così come altre forme di 
yoga, sviluppa la forza di volontà. L’importanza della forza di volontà 
individuale è spesso trascurata. Infatti poche persone sanno cos’è. Può 
essere definita come la capacità di motivare, mobilizzare e armonizzare 
tutte le proprie attività per il raggiungimento di uno scopo preciso.

Nel karma yoga il praticante compie il suo lavoro e i suoi doveri con 
la maggiore attenzione e il maggior coinvolgimento possibile. Usando 
le proprie capacità e abilità inerenti, si cerca di raggiungere la massima 
efficienza. Di fatto, la Bhagavad Gita ha definito karma yoga come “ef-
ficienza nell’azione”. Questo totale assorbimento nel lavoro conduce a 
una grande forza di volontà e alla liberazione delle facoltà della mente. 
Tutta la mente e il corpo si integrano e raggiungono un alto grado di sen-
sibilità a partire dalla quale si può iniziare a sperimentare la meditazione.
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È durante il lavoro e le altre attività che potete riconoscere i vostri 
problemi mentali. È attraverso il karma yoga che li potete riconoscere 
ed esaurire. È per questo motivo che Swami Satyananda dice: “Il lavoro 
diventerebbe una fonte di gioia se si riuscisse a vedere in esso il punto 
di partenza verso l’illuminazione spirituale – il samadhi. Karma yoga è 
la via di uscita per i propri samskara (impressioni e problemi mentali)”. 
Karma yoga è un mezzo per ripulire la mente da fobie, problemi, paure e 
ogni altro fattore di disturbo. Durante il karma yoga una persona deve af-
frontare ogni tipo di esperienza, buona o cattiva. Attraverso queste espe-
rienze potete conoscere voi stessi, le vostre debolezze e i vostri complessi.

Nessuno di noi può evitare il lavoro, quindi perché cercare di evitar-
lo? La nostra stessa natura ci spinge a compiere azioni, quindi meglio 
accettare la situazione e lavorare. Tuttavia, nel contempo dovremmo 
usare il lavoro come mezzo per ripulire la mente e intraprendere il sen-
tiero verso la consapevolezza superiore. Non lavorate solamente, ma 
lavorate con consapevolezza e traete di più dal vostro lavoro. Questo è 
lo scopo del karma yoga.

Karma yoga è un metodo per utilizzare il potenziale della mente. 
Ognuno di noi ha accesso a questa forza incredibile e a questa cono-
scenza, tuttavia la maggior parte delle persone non prende mai contatto 
con essa. Karma yoga è il metodo per sprigionarla e utilizzarla. Non si 
sviluppa niente; il potenziale è già là e aspetta di essere scoperto e usato.

Il campo di prova del mondo
Il mondo del karma, delle azioni, dei pensieri, delle situazioni e circo-
stanze è un campo di prova. È un luogo dove si possono scoprire cose 
su se stessi. È un laboratorio dove lo strumento mente-corpo può essere 
affilato e reso recettivo agli influssi della conoscenza e consapevolezza 
superiore. È nel mondo che possiamo provare se la lama psicofisica ne-
cessita di essere affilata. Se essa è smussata, e di solito lo è, è attraverso 
il mondo delle esperienze di tutti i giorni che può venire affilata per ta-
gliare il velo dell’ignoranza. Il mondo va usato quale mezzo per mettere 
in sintonia il complesso mente-corpo.

Molte persone cercano la pace in luoghi tranquilli. Non si rendo-
no conto di portare dentro di sé la fonte della propria infelicità. Alcuni 
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passano molti anni in isolamento, tuttavia spesso falliscono nel trovare 
la pace che cercano così disperatamente. Il motivo è semplice: è mol-
to difficile conoscere i propri problemi mentali quando non c’è alcuna 
interazione con gli altri. I problemi rimangono nella mente e agiscono 
come blocchi, anche se non sono riconosciuti. La maggior parte delle 
persone deve avere contatti con gli altri per poter confrontare e rimuo-
vere i propri problemi mentali. Ci fu un uomo che visse da eremita per 
cinque anni sull’Himalaya con l’intenzione di raggiungere l’esperienza 
dell’illuminazione. Non trovò mai quello che cercava e alla fine dovette 
ritornare tra gli altri uomini. Egli ammise che nonostante avesse otte-
nuto qualcosa, avrebbe probabilmente ottenuto di più rimanendo nella 
società, praticando il karma yoga e altre tecniche di yoga. Molte persone 
hanno fatto lo stesso sbaglio. Se desiderate progredire sul sentiero dello 
yoga non è necessario diventare un eremita e ritirarvi in una grotta. Se lo 
fate, potrete sentire una certa pace e tranquillità, ma probabilmente non 
sarà abbastanza profonda per consentire una meditazione spontanea.

Si tratterà quasi sicuramente di un senso di felicità molto superfi-
ciale. I vostri blocchi mentali rimarranno nella mente e impediranno la 
meditazione. Sarete probabilmente costretti ad abbandonare la vostra 
solitudine per rimuovere i vostri problemi. Non solo questo, ma i vostri 
desideri e le vostre brame per oggetti, cibi appetitosi, ecc. vi riporteran-
no alla società. Gli oggetti, i cibi appetitosi, ecc. che prima davate per 
scontati, annebbieranno la mente e i vostri pensieri saranno totalmente 
assorti nei ricordi di godimenti passati. Non diciamo che alcuni perdo-
no il proprio tempo quando si ritirano sull’Himalaya o in qualunque 
altro posto tranquillo, poiché molti hanno trasformato la propria vita 
in questo modo. Ma coloro che in queste circostanze hanno raggiunto 
esperienze significative sono persone che hanno precedentemente risol-
to la maggior parte dei loro problemi nella società. Una persona con una 
mente piuttosto calma farà probabilmente dei buoni progressi e otterrà 
delle meravigliose esperienze in solitudine. Ma la maggior parte delle 
persone perderà il proprio tempo.

È innanzi tutto necessario ripulire la mente mentre si vive nella so-
cietà, facendo yoga, compreso karma yoga. È nel bel mezzo di una città 
formicolante o mentre si è coinvolti in situazioni di lavoro stressante che 
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si viene a confronto con i problemi più opprimenti. Diversamente è dif-
ficile affrontarli e tantomeno rimuoverli. Una persona che vive in un am-
biente protetto non avrà modo di conoscere i propri problemi in quanto 
non conoscerà mai l’infelicità di dover affrontare delle situazioni sgrade-
voli. È necessario lasciarsi coinvolgere dalla vita e praticare karma yoga.

Il nostro ashram è situato nel posto più improbabile; a prima vista 
sembra essere situato in una pessima posizione. Sta tra una linea fer-
roviaria e una strada polverosa. Sembra preso tra “l’incudine e il mar-
tello”. Durante il giorno la strada è molto affollata poiché è la strada 
principale che porta al fiume Gange. È lungo questa strada che i morti 
vengono trasportati verso il fiume per essere cremati. Ciò avviene con 
una processione rumorosa, accompagnata da una fanfara di tamburi, 
trombe e altri strumenti. Attorno all’ashram vi è sempre rumore e i visi-
tatori spesso commentano che la collocazione è inadatta. Essi concepi-
scono un ashram nel bel mezzo di una foresta con migliaia di pavoni e 
altri uccelli multicolori che cantano, correnti di acqua cristallina, bran-
chi di cervi e forse Shiva in persona che medita sotto un albero. Le loro 
aspettative vengono distrutte non appena vedono il nostro ashram. Ma il 
posto è più che soddisfacente poiché l’ashram non è inteso come ritiro, 
non è un posto per sfuggire il mondo. Se qualcuno desidera sfuggire 
il grande mondo cattivo, allora l’ashram è il posto sbagliato. È troppo 
rumoroso poiché mantiene i rapporti con le attività del mondo esterno. 
Perciò, tutto sommato, l’ashram è situato in un posto ideale perché, se si 
è in grado di svolgervi le pratiche di yoga, allora si potrà svolgerle quasi 
ovunque. È un posto dove si impara ad accettare se stessi e il mondo, 
dove si imparano a riconoscere chiaramente, e alla fine a eliminare, i 
propri problemi interiori. È un posto per praticare karma yoga. Non è un 
posto dove si possa languire in uno stato di torpore e forse illudersi che 
si sta meditando. È simile al mondo attivo in genere, un posto dove si 
agisce con gli altri e dove si scoprono i propri blocchi mentali.

Riassumendo, il mondo non va evitato. È un luogo che va usato per 
rimuovere i nostri difetti e le nostre imperfezioni. Molte persone consi-
derano la vita spirituale, compreso lo yoga, come separati dalle attività 
di tutti i giorni e dalla vita in genere. Questo è completamente sbagliato. 
Una persona deve lavorare ma allo stesso tempo trasformare il lavoro 
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facendo karma yoga. Questo è il sentiero verso l’esperienza spirituale.
È possibile raggiungere uno stadio nel quale si sente il silenzio in-

teriore e la pace anche nel mezzo dell’attività più intensa, di situazioni 
stressanti e nell’ambiente più rumoroso. A questo punto si è pronti per 
andare verso le montagne, anche se non ce ne sarà più bisogno. Vi sarà 
un senso di pace in tutte le situazioni e si vivrà l’esperienza della medita-
zione. Ciò è chiaramente indicato nell’Ashtravakra Gita: “L’illuminato 
non evita la folla né ricerca la foresta. In ogni circostanza, in ogni luogo, 
egli rimante perfettamente equilibrato”. (18:100) Si praticherà karma 
yoga nel senso più profondo, continuamente.

I fondamenti del karma yoga
Il sentiero del karma yoga accetta il mondo materiale attorno a noi. Ac-
cetta che dobbiamo vivere nel mondo, ma il suo scopo è di utilizzare in 
modo costruttivo gli oggetti, i pensieri e le azioni da cui siamo condi-
zionati per poi trascenderli, rompere la schiavitù e ottenere la libertà e la 
conoscenza. Ciò viene fatto progressivamente attraverso l’azione nella 
vita di ogni giorno, con completa consapevolezza, nel miglior modo 
possibile. Lo scopo è diventare completamente liberi nel vero senso del-
la parola, diventare perfettamente liberati e in sintonia con la coscienza. 
Tuttavia non si può diventare liberi se non attraverso la conoscenza, 
il confronto, usando ed eventualmente trascendendo le limitazioni del 
mondo. Questo è lo scopo e il regno del karma yoga.

Una farfalla non può essere libera e pronta a volare immediatamente. 
Prima deve passare attraverso il trauma e la schiavitù dell’essere bruco. 
Infine la pelle del bruco viene scartata e la farfalla è in grado di volare 
verso la beatitudine della libertà. Lo stesso vale per ogni essere umano; 
ogni persona deve sperimentare pienamente e capire il mondo prima di 
essere in grado di trascenderlo e conoscere la beatitudine spirituale e 
la libertà. Uno dei precetti base del karma yoga è molto semplice, tut-
tavia molto profondo: “Non siate attaccati alle vostre azioni e alle loro 
conseguenze”. Allora il lavoro diventa gioco, cessa di essere lavoro. Di 
solito il lavoro viene fatto con un motivo e con l’aspettativa di risultati o 
ricompensa, mentre il gioco viene fatto per se stesso. È l’attaccamento, 
non il lavoro in sé che ci rende infelici e scontenti. Il lavoro raramente 
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