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Dedica
In umiltà offriamo questa dedica a

Swami Shivananda Saraswati, che ha iniziato
Swami Satyananda Saraswati ai segreti dello yoga.
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Introduzione

Ho visitato l’India e l’Ashram per la prima volta nel 1999. Poco dopo il 
mio arrivo, Swami Niranjanananda Saraswati suggerì che era il momento 
di pensare al secondo volume di Yoga, Educazione per i Bambini. Era 
passato un po’ di tempo da quando il primo volume era stato pubblicato 
nel 1985, in Inghilterra, e nel 1992 dalla Bihar School of Yoga, in India. 
Ero, e sono tuttora, impegnata attivamente con i bambini e stavo già 
utilizzando alcune idee che avevo annotato nel computer, quindi iniziai 
a guardarmi intorno per trovare dei contributi a un nuovo volume.

Da quando era stato pubblicato il primo volume, la necessità di 
una educazione yogica per i bambini è stata data per scontata. Oggi, 
non solo in India, ma in molti paesi occidentali, è diventata un grosso 
business. In India ci sono migliaia di bambini e giovani che non solo 
praticano yoga, ma lo insegnano ai coetanei e spesso danno consigli 
riguardo la salute ai loro insegnanti. Dunque, lo scopo principale del 
libro è stimolare chi lavora o interagisce con i bambini a essere creativi 
nell’uso delle pratiche di yoga, a trasmettere l’amore per le proprie 
materie e allo stesso tempo portare beneficio al corpo, alla mente e alle 
emozioni dei bambini, dando loro la facoltà di diventare cittadini del 
futuro, creativi ed emotivamente stabili.

Il primo volume è stato redatto e stampato come pubblicazione 
commemorativa per Swami Niranjanananda, su ispirazione di Swami 
Satyananda Saraswati. Nel primo volume l’accento era posto sullo yoga 
per i bambini in età prescolare ed erano incluse idee per l’utilizzo di 
tecniche yoga nelle aule scolastiche per creare un’atmosfera che per-
mettesse di apprendere facilmente. Il primo volume era costituito da tre 
parti: Educazione, Terapia e Tecniche, ed è stato utilizzato ampiamente 
in molti paesi. Alcune idee tratte dal libro furono usate nell’articolo “Om 
a Little Teapot” nel numero di febbraio 2001 della rivista TIME. È stato 
tradotto anche in russo, danese, spagnolo, portoghese, persiano e indi e, a 
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breve, uscirà anche in francese e italiano. In una recensione del bollettino 
dell’Internazional Association of Yoga Terapist è stato segnalato come 
miglior libro disponibile per chi vuole insegnare yoga ai bambini.

L’ispiratore di questo volume, Yoga, Educazione per i Bambini, è 
stato Swami Niranjanananda. Avendo vissuto lo yoga sin dall’infanzia, 
egli è l’ispirazione perfetta per adulti e bambini. All’età di undici anni 
lasciò l’India per venire nell’Irlanda del Nord e poi in Inghilterra, prima 
di recarsi in Colombia, Australia e successivamente negli USA.

Ebbi la fortuna di incontrarlo nel settembre del 1972. Swami Vasi-
shthananda e io ci eravamo trasferiti a Newcastle upon Tyne, Inghilter-
ra, nel giugno di quell’anno, quando Vasishtha assunse il suo incarico 
all’università. Avevamo appena trovato e acquistato la casa che sarebbe 
diventata il centro yoga per i dodici anni successivi, quando ci fu detto 
di andare nell’Irlanda del Nord, prendere Swami Niranjanananda e 
portarlo a vivere con noi.

Era autunno, la scuola stava iniziando, Swamiji aveva dodici anni, 
e perciò lo accompagnammo nella scuola più vicina dove il direttore lo 
valutò e lo inserì nella classe con i suoi coetanei, benché Swamiji non 
avesse mai frequentato una scuola in precedenza. Dopo una settimana, 
Swamiji tornò a casa e disse a Swami Vasishtha che gli avevano insegnato 
la matematica di seconda ma lui non conosceva quella di prima. Vasishtha 
gli disse di scoprire il titolo del libro usato in prima e dove lo si poteva 
acquistare. Dopo due settimane, Swamiji aveva studiato tutto il libro di 
matematica della prima classe con Swami Vasishtha. Ogni due settimane 
a Swamiji veniva fatto un test e veniva promosso alla classe successiva, 
perciò molto presto divenne capoclasse.

Durante il suo soggiorno con noi, ero spesso invitata a tenere 
conferenze sullo yoga e Swamiji mi accompagnava. Non importava se 
parlavo per trenta minuti o un’ora, Swamiji sedeva in un’asana accanto 
a me, completamente immobile per tutto il discorso. Le donne, specie le 
madri, rimanevano piuttosto colpite. Qualcuno così giovane, con tanta 
compostezza, autocontrollo e autodisciplina; non avevano mai visto 
niente di simile. Questo non significa che avesse perso la sua “infanzia”; 
è ancora così giocoso come era allora.

A quell’epoca Swamiji era anche molto creativo. Sembra che si sia 
esercitato nella guida entrando e uscendo dal garage con la nostra auto, 
un’Alfa Romeo GT Jr sport.
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Questo secondo volume è suddiviso in quattro parti: Educazione, 
Bisogni Educativi Speciali, Responsabilizzare i Giovani e Tecniche. Un 
obiettivo di questo secondo volume di Yoga, Educazione per i Bambini è 
considerare il vero scopo dell’insegnamento e le osservazioni di Swami 
Niranjanananda sono rivolte ai genitori e alle madri in particolare. Per 
lo yogi, l’educazione non inizia a sei o sette anni ma inizia mentre il 
bambino è ancora nel grembo materno e nel suo ambiente familiare.

In questo volume abbiamo anche voluto prendere in considerazione 
il ruolo dello yoga per bambini con bisogni speciali, dando alcuni riferi-
menti riguardo il lavoro che si sta facendo per introdurre lo yoga nell’e-
ducazione di chi ha bisogni speciali. Sono incluse istruzioni pratiche 
per le lezioni con questi bambini.

La responsabilizzazione dei giovani si sta attuando sia a Munger, 
Bihar, sia a Rikhia, Jharkhand. Il Bal Yoga Mitra Mandal (BYMM), 
la Children’s Yoga Fellowship, un’idea di Swami Niranjanananda è, 
secondo me, il futuro dell’insegnamento dello yoga ai bambini: bambini 
che insegnano ai bambini. In questa sezione del nuovo volume, possiamo 
vedere come tutto ciò si sia realizzato e osservare alcune ricerche 
fatte dal BYMM sulla personalità e la memoria nei bambini, oltre che 
un capitolo per gli yuva yogi (adolescenti). Le attività del Bal Yoga 
iniziarono nel 1996 e la sua rapida diffusione tra i bambini e i giovani 
del Bihar è stata stupefacente. Sono individui molto speciali tra i sette 
e i ventiquattro anni, alcuni fanno parte del movimento sin dall’inizio. 
Che abbiano sette o ventiquattro anni, qualunque cosa gli si chieda di 
fare, la fanno con la massima cura e attenzione e sono orgogliosi che 
sia stato chiesto loro di svolgere quel compito. Immaginate la reazione 
della maggior parte dei bambini e adolescenti in occidente se gli 
venisse chiesto di rastrellare le foglie o rimanere di guardia al cancello. 
Di solito è un’impresa fargli semplicemente riordinare le loro stanze. 
Questi bambini e giovani, invece, sono stati responsabilizzati non solo 
per avere successo, ma anche per aiutare gli altri ad avere successo.

Anche a Rikhia ci sono molte attività che coinvolgono i bambini e 
l’educazione. In quest’area del Jharkhand gran parte della popolazio-
ne è tribale. Questo significa che sono tra le popolazioni più povere 
sotto molti aspetti, sia materialmente sia per il livello d’istruzione. La 
maggior parte degli abitanti dei villaggi sono agricoltori. A oggi, circa 
duemila bambini dei villaggi di Rikhia frequentano l’Ashram quoti-
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dianamente. All’Ashram il loro obiettivo principale è imparare inglese, 
indi e sanscrito e vengono loro insegnate anche molte forme di yoga. 
La loro capacità di imparare e assorbire l’insegnamento li ha messi in 
grado di svolgere i loro incarichi durante una delle principali ricorrenze 
nel Jharkhand, la Sat Chandi Mahayajna: guidare le migliaia di parte-
cipanti nei kirtan, aprire e chiudere il programma, dirigere il flusso di 
persone dentro e fuori il programma, usando sia l’inglese che l’indi in 
modo fluente. Questi bambini stanno ricevendo l’educazione che era 
stata negata ai loro genitori e ai loro nonni a causa delle loro condizioni 
finanziarie e sono responsabilizzati a prendere la vita nelle proprie mani 
e a sognare un futuro pieno di promesse.

Sebbene in questo secondo volume siano state introdotte lezioni a 
tema di vario tipo che possono essere usate con bambini di tutte le età, 
come giochi con lo yoga, arte e yoga o i viaggi del tappeto volante 
dello yoga per la geografia, l’enfasi maggiore è per i bambini dai cinque 
ai dodici anni. Questo libro contiene sufficiente materiale da tenere 
impegnati gli insegnanti, che non devono solo attenersi al testo, ma 
essere loro stessi creativi in modo da rendere le sessioni divertenti, in-
teressanti, educative e allo stesso tempo promuovere il benessere.

Inoltre, abbiamo esaminato a fondo come la tecnica di yoga nidra e 
altre forme di pratiche meditative possano essere usate in modo molto 
efficace con i bambini e i giovani. Pratyahara e dharana, rilassamento e 
concentrazione, possono essere praticati in molti modi. Perciò, abbiamo 
presentato brevemente molti approcci diversi a queste tecniche, 
necessari per facilitare un apprendimento più facile.

Questo volume è il risultato dell’interazione diretta tra me e gli altri 
collaboratori. Ho avuto l’opportunità di incontrare molte persone inte-
ressanti e spero che i lettori trovino le nostre idee stimolanti e utili.

Come ha detto Swami Satyananda:

Oggi lo Yoga è un nostro diritto di nascita e la cultura del domani.

Redattrice e Collaboratrice
Rishi Arundhati Saraswati

30 novembre 2008
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Analisi e Sintesi

PARTE I: EDUCAZIONE

Capitolo 1: Lo Scopo dell’Educazione
I paragrafi di apertura del discorso di Swami Shivananda Saraswati 
sullo scopo dell’educazione affermano il credo nell’autoresponsabiliz-
zazione e nella responsabilizzazione dei giovani per mezzo dello yoga. 
Ciò ha ispirato questo libro e la formazione del Bal Yoga Mitra Mandal, 
sotto l’abile guida di Swami Niranjanananda Saraswati, così come la 
formazione delle kanya e dei batuk di Rikhia sotto l’occhio vigile di 
Swami Satyananda Saraswati e l’attenta guida di Swami Satyasanga-
nanda Saraswati. Gli esempi della responsabilizzazione giovanile e dei 
benefici per la società generati da tale impegno sono i temi di alcuni 
capitoli di questo libro. Anche Swami Shivananda sottolinea il concetto 
di un’educazione basata sul sistema gurukul, che è evidente a Rikhia, 
poiché i bambini quotidianamente trascorrono molto tempo nell’ashram. 
Si potrebbe persino dire che risiedano sempre nell’ashram, poiché 
tutte le loro attività quotidiane sono eseguite nello spirito dell’ashram. 
Anche a Munger si sta coltivando un sistema gurukul di educazione, 
come sarà chiarito nei capitoli successivi. Swami Shivananda afferma 
che “la rigenerazione dell’individuo e delle giovani generazioni porta al 
miglioramento dell’intera nazione”.

Swami Shivananda si concentra anche sull’importanza di un’edu-
cazione precoce, che è il tema di alcune esperienze riportate in questo 
libro. Infine, Swami Shivananda suggerisce dei consigli pratici a chi 
educa i giovanissimi sulla base delle discipline yoga. Consigli pratici 
sono dati anche dagli esperti che hanno collaborato a questo libro.
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Capitolo 2: Visione dell’Educazione Yogica
Swami Satyananda definisce la natura del (Bihar) yoga nella sua gamma 
completa, contrapponendola alla comprensione parziale diffusa tra gli 
insegnanti di yoga nel 1967. Egli evidenzia che lo scopo dello yoga 
è “la manifestazione delle potenzialità nascoste dell’essere umano”. 
Inoltre sostiene che “l’ideale cui bisogna mirare è quello di far emergere 
satyam, shivam, sundaram - verità, coscienza e bellezza - il meglio di 
ciò che è presente nell’essere umano”. Swami Satyananda ha affermato 
esplicitamente: “Vogliamo creare un’istituzione educativa tipo gurukul, 
in cui i concetti antichi e moderni sull’educazione si fonderanno in 
gioiosa armonia, dove i giovani saranno educati da santi e mahatma”. In 
effetti, ciò è divenuto una realtà a Rikhia, come si potrà vedere chiara-
mente nei capitoli sulle kanya e sui batuk che vi risiedono.

Capitolo 3: Educazione Basata sul Sistema Gurukul
In questo capitolo Swami Niranjanananda spiega alcuni aspetti del 
sistema educativo gurukul e indica il modo in cui questo sistema è con-
siderato dal Bihar Yoga. Egli spiega anche come il principio SWAN 
possa essere usato per guidare e focalizzare le pratiche di autoanalisi, 
swadhyaya. Ancora più importante, fa rilevare che l’effettiva realiz-
zazione del sistema educativo gurukul dipende in modo cruciale dal 
suo corretto adattamento all’ambiente sociale e culturale in cui si deve 
applicare. Egli continua dicendo che in India il sistema è stato attuato 
con successo in due forme, corrispondenti rispettivamente all’ambiente 
rurale di Rikhia e all’ambiente urbano di Munger. Questi due modelli 
sono discussi in dettaglio nei corrispondenti capitoli della sezione: Re-
sponsabilizzare i Giovani. Questi capitoli sono stati scritti dai fondatori 
che hanno partecipato come insegnanti, come studenti, o in entrambi i 
ruoli nel caso dei bambini, a una delle due forme del sistema educativo 
gurukul.

Capitolo 4: Fondazione del Sistema Educativo Gurukul a Rikhiapith
In questo capitolo Swami Satyasangananda, che dal 1989 a Rikhia ha 
attuato il sistema educativo gurukul sotto l’attenta guida del suo guru, 
Swami Satyananda, fa un delizioso resoconto personale dell’istituzione 
non solo nell’ashram di Rikhia, ma racconta anche come il lavoro delle 
kanya e dei batuk abbia dato i suoi frutti. I bambini che sono coinvolti 
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in questo progetto non solo ricevono un’educazione, ma la loro vita 
cambia in modo totale sotto tutti gli aspetti. La responsabilizzazio-
ne avvenuta in questi bambini ha dato loro non solo l’opportunità di 
progredire nella vita, ma anche di sognare un futuro pieno di nuova 
speranza e nuove esperienze.

Capitolo 5: Educazione Equilibrata
In questo capitolo, scritto ventisette anni dopo il discorso tenuto da 
Swami Satyananda, che è riportato nel secondo capitolo di questo libro, 
Swamiji sottolinea che bisognerebbe permettere ai bambini di essere 
discoli per evitare problemi comportamentali successivi e afferma che 
un ashram offre loro un posto migliore per essere monelli rispetto ad 
una casa affollata.

Egli fa notare anche che i livelli di coscienza dei bambini e dei genitori 
sono molto diversi, mentre quelli dei bambini e di chi vive in ashram 
sono più simili. Nell’enfatizzare il sistema del gurukul, egli si adopera 
a dare ai genitori una comprensione più profonda di questa differenza 
in maniera da poter superare questa diversità in modo positivo. Questo 
dovrebbe indurre chi volesse scrivere un volume successivo a questo 
libro, a considerare la necessità di rivolgersi ai genitori, che devono 
capire ed essere convinti dei benefici di quanto proposto come integra-
zione di adeguate tecniche yoga nei processi educativi.

Capitolo 6: Yoga ed Educazione
In questo capitolo, Swami Niranjanananda distingue tra yoga come 
sostegno in un’educazione convenzionale e ciò che lui chiama 
“educazione yogica” o “autoeducazione”. Quest’ultimo processo avviene 
prima dei sette anni di età e consiste nell’instillare i giusti samskara 
(impressioni fondamentali) nel bambino, e ciò è principalmente respon-
sabilità della madre. Per facilitare questo processo, Swamiji utilizza il 
cosiddetto principio SWAN per analizzare la natura e le relazioni tra 
i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le ambizioni 
(Ambitions) e i bisogni (Needs), prima della madre e poi del bambino. 
Quest’analisi deve essere la base iniziale dell’educazione yogica.

Il secondo stadio dell’educazione yogica riguarda l’espansione della 
consapevolezza dei bambini verso il loro ambiente esterno e la loro 
interazione con quell’ambiente a livello personale, familiare e sociale. 
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Questo processo può essere definito come una forma di pratyahara.
Il terzo stadio dell’educazione yogica implica il riconoscimento e 

l’accettazione di se stessi così come si è, e ciò può essere agevolato dalla 
preventiva analisi del bambino effettuata utilizzando il principio SWAN. 
Naturalmente, in questo processo i bambini devono essere guidati dalle 
loro madri, ma ciò implica già una forma di dhyana (meditazione, nel 
senso di consapevolezza di sé) da parte dei bambini. Per chiarire il suo 
significato, Swami Niranjanananda definisce tre tipi di dharana.

Poi, dopo aver riassunto il suo concetto di educazione yogica, egli 
mette in relazione questa nozione ad alcune delle pratiche standard in-
corporate nel Bihar Yoga, come antar mouna, ajapa japa, ecc. In questo 
modo, Swami Niranjanananda indica brevemente il ruolo dell’educa-
tore, specialmente della madre, nel plasmare la coscienza del bambino 
negli anni formativi.

Capitolo 7: Migliorare la Capacità di Studiare
Nel capitolo su come accrescere la capacità di studiare utilizzando 
le tecniche classiche dello yoga, Swami Niranjanananda si rivolge ai 
giovani tra i quattordici e i diciassette anni. Lo fa per mezzo dell’au-
to-responsabilizzazione, cioè il sistema della responsabilizzazione dei 
giovani, che è stata la caratteristica della sua interazione con i bambini 
nelle scuole che ha visitato, ed è particolarmente evidente nel suo 
coltivare amorevolmente gli sforzi dei bambini, che ha dato origine al 
Bal Yoga Mitra Mandal, che nel 2008 contava 121.000 membri tra gli 
otto e i quattordici anni.

Così vediamo, dallo sviluppo delle idee in questa prima parte del 
libro, che esse hanno prodotto frutti molto concreti nella società grazie 
allo strumento di responsabilizzazione dei giovani conseguente all’inte-
grazione dello yoga nella vita quotidiana dei bambini, che viene ulterior-
mente arricchita frequentando quotidianamente un ambiente gurukul.

Capitolo 8: Domande e Risposte sullo Yoga per i Bambini
In questo capitolo sono ulteriormente chiariti, in forma di domande e 
risposte, molti dei punti emersi nei precedenti capitoli di questa sezione. 
Inoltre, si discute in modo approfondito della natura particolare della 
coscienza dei bambini e del ruolo del mantra nel modificare i modelli 
mentali ed emozionali esistenti. La necessità che i genitori lavorino su 
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se stessi è messa ulteriormente in rilievo poiché i bambini tendono a 
imparare principalmente imitando gli adulti.

Mandala
La prima parte del libro si conclude con la poesia di una studentessa 
con bisogni speciali, in cui esprime le sensazioni provate colorando un 
mandala che era stato utilizzato come parte di uno studio sull’uso dei 
mandala come strumento diagnostico.

PARTE II: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Capitolo 9: Lo Yoga nei Bisogni Educativi Speciali: Cosa c’è di Così 
Speciale?
Questo capitolo della dott.ssa Swami Chandrajyoti Saraswati presenta 
tre significati per il termine “speciale” nel contesto dei “Bisogni 
Educativi Speciali”: come nucleo di trasformazione della società, come 
deposito di strumenti di trasformazione e come capacità integrativa a 
livello individuale e globale. Questo articolo prende in considerazione 
le discussioni in numerose conferenze sponsorizzate dall’UNESCO e 
indica il ruolo importante dello yoga come ampia miniera di strumenti 
di trasformazione, in linea col punto di vista corrente sulla pedagogia 
in questo campo.

Capitolo 10: Un Corso per Bambini con Bisogni Speciali
L’autrice presenta esperienze raccolte dall’insegnamento dello yoga a 
un ampio gruppo di bambini con bisogni speciali in numerose istituzio-
ni e descrive specifiche tecniche yoga che si sono dimostrate efficaci in 
questo contesto, indicando come hanno influito sui bambini.

Capitolo 11: Yoga Nidra per Bambini Sordi o Audiolesi
Questo capitolo è un resoconto di esperienze avute nell’insegnamen-
to dello yoga a bambini sordi o audiolesi. Illustra un approccio at-
tentamente ragionato al problema, è ricco di adattamenti unici alle 
tecniche yoga convenzionali, applicati con intelligenza e compassione, 
e fornisce anche molti dettagli riguardo gli effetti benefici osservati. 
Questo potrebbe essere un documento basilare per un modello e un 
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approccio sistematico per rendere lo yoga accessibile ai bambini con 
bisogni speciali.

Capitolo 12: Entrare in Contatto - Esperienze con Adya
Questo capitolo tratta dei problemi dei bambini autistici ed è una 
raccolta di esperienze fatte con una bambina autistica di nome Adya, di 
dodici anni, in una sessione individuale di pratica yoga. L’autrice dà una 
breve ma essenziale definizione di autismo, oltre che del background 
della bambina, per chiarire il quadro al lettore. Utilizzando tecniche 
appropriate, lo yoga fu introdotto per un anno per combattere problemi 
fisici specifici della bambina. Si notarono notevoli miglioramenti nel 
suo benessere generale e ci fu persino la cancellazione di un intervento 
ai polmoni, già programmato, grazie ai miglioramenti nel suo sistema 
respiratorio a seguito del programma di yoga. L’autrice fornisce detta-
gliate osservazioni basate su una registrazione sistematica della pratica 
quotidiana di yoga di Adya e delle variazioni nelle sue condizioni che 
erano attentamente monitorate dalla madre della ragazza. Queste si di-
mostreranno di grande interesse per qualsiasi insegnante di yoga che 
desideri aiutare i bambini autistici in maniera determinante e duratura.

PARTE III: RESPONSABILIZZARE I GIOVANI

Capitolo 13: Bal Yoga Mitra Mandal, Munger: l’Educazione Yoga 
Insegnata dai Bambini
Questo capitolo è un resoconto molto istruttivo della storia del Bal Yoga 
Mitra Mandal, la prima organizzazione concepita, creata e organizzata 
dai bambini per i bambini. Ogni difficoltà avvertita era sempre risolta 
dai bambini con ammirevole efficacia, in modo tale da ottenere che 
l’organizzazione fosse proprio come la volevano. Lo scopo del Bal 
Yoga Mitra Mandal è quello di responsabilizzare i bambini a insegnare 
yoga ai bambini nelle scuole. Questi bambini non solo hanno fatto 
eccellenti presentazioni di yoga rivolte a numerosi partecipanti nella 
loro comunità (da cinque a diecimila partecipanti), ma si sono anche 
assunti la piena responsabilità per la sicurezza e il coordinamento degli 
eventi.

Swami Niranjanananda li ha guidati amorevolmente e con perizia 
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nelle fasi cruciali lungo il cammino, ma è evidente dalle parole dell’au-
tore, Vikas Kumar, il giovane che ha iniziato il movimento, che la base 
del movimento e le decisioni principali spettavano sempre ai bambini. 
Il grado di responsabilizzazione dei giovani esemplificato dal Bal Yoga 
Mitra Mandal è ineguagliato da qualsiasi progetto di questo tipo in 
tutto il mondo, e sin dal suo inizio ha avuto gradualmente sempre più 
successo. I ragazzi che si diplomano in questa organizzazione passano 
al Bal Yuva Mitra Mandal (dai dieci ai quattordici anni) e successiva-
mente al Yuva Yoga Mitra Mandal (dai quattordici ai ventiquattro anni).

Perché l’Educazione Yoga Insegnata dai Bambini?
Qui troviamo un’affermazione di apprezzamento del concetto di 
educazione yogica impartita dai bambini da uno dei membri del primo 
gruppo di bambini che diedero inizio al modello che formò la base del 
Bal Yoga Mitra Mandal.

Capitolo 14: Lo Yoga per i Bambini Insegnato dai Bambini: uno 
Studio Empirico con il Sistema Bihar Yoga
Questo capitolo illustra uno studio empirico, condotto da Vikas Kumar, 
sugli effetti che la pratica dello yoga ha sullo sviluppo della personalità 
e delle abilità cognitive dei bambini, nel contesto dei primi quattro anni 
della formazione Bal Yoga Mitra Mandal. Il capitolo fornisce un breve 
resoconto dei risultati dello studio, con tavole esplicative, e si chiude 
con alcuni dati precisi sulla crescita e la condizione del Bal Yoga Mitra 
Mandal a Febbraio del 2009.

Capitolo 15: Le Kanya e i Batuk di Rikhia
Questo capitolo fa un resoconto dello sviluppo del progetto chiamato 
“Le Kanya e i Batuk di Rikhia”, che è simile allo sviluppo del Bal 
Yoga Mitra Mandal di Munger. Le kanya e i batuk sono un gruppo di 
bambini che hanno avuto un diverso approccio alla responsabilizza-
zione giovanile. Questo diverso approccio fu necessario a causa delle 
esigenze e dell’ambiente da cui questi giovani provenivano. A Munger, 
l’attività dei bambini iniziò all’interno del sistema scolastico e della 
comunità più ampia che essi condividevano nell’ambiente cittadino. A 
Rikhia l’attività fu iniziata da Swami Satyananda Saraswati scegliendo 
almeno un bambino da ogni famiglia e da ogni villaggio nell’ambiente 
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rurale del panchayat di Rikhia. Ora i bambini tra i sei e i dodici anni di 
età sono più di mille e cinquecento. Swami Satyananda immaginò che 
questo gruppo, che stava ricevendo educazione e sostegno nel senso 
più ampio del termine, formasse un nucleo che potesse apportare mi-
glioramenti all’intera comunità del panchayat di Rikhia negli anni a 
venire. Questi bambini sono diventati parte integrante di tutte le attività 
nei programmi condotti nell’ashram di Rikhia di Swami Satyananda. 
Gran parte della loro presenza quotidiana nell’ashram è dedicata all’i-
struzione, che spazia dall’inglese all’alfabetizzazione informatica, ma 
include anche l’apprendimento del Sanscrito, oltre che la lettura e la 
successiva memorizzazione dei testi classici come la Bhagavad Gita, 
Durga Saptashati, ecc. ed anche la conduzione di cerimonie importanti, 
accompagnata da azioni appropriate e dal canto dei mantra. Ciò ha 
permesso loro di svolgere un ruolo molto apprezzato come ospiti e par-
tecipanti in ogni attività e programma a Rikhiapith.

Naturalmente, essi hanno anche un effetto significativo sulla 
comunità all’esterno dell’ashram, ma le loro principali attività costi-
tuiscono uno splendido arricchimento dell’atmosfera dell’ashram. 
Grazie a loro, le esperienze dei residenti dell’ashram e di tutti coloro 
che visitano l’ashram sono arricchite oltre misura. Quest’impressione 
emerge chiaramente dal resoconto dato in questo capitolo.

Le attività del Bal Yoga Mitra Mandal sono evidenti nella comunità 
nell’ambito della città, dello stato e della nazione e sono anche presenti 
in modo crescente all’interno dei programmi dell’ashram.

Questi due esperimenti di grande successo sulla responsabilizzazione 
dei giovani si stanno influenzando reciprocamente in modo simbiotico, 
beneficiando dei successi raggiunti, relativi ai differenti ambienti e ai 
bisogni sociali.

La mia Esperienza come Kanya a Rikhia
Qui, Sinu Kumari fa un’interessante descrizione delle sue esperienze 
come kanya di Rikhia dal 1998 al 2007, ponendo l’accento sulla sua gra-
titudine per aver potuto apprendere l’inglese e aver avuto accesso ai libri, 
cosa che le ha immediatamente aperto gli orizzonti per poter accedere alla 
moderna istruzione superiore. Ma la metà del suo resoconto si focalizza 
sulle basi profonde ricevute nell’ashram, che riguardano una vera com-
prensione della tradizione spirituale sanscrita dell’India, superando spesso 
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i pandit nel loro canto degli sloka o persino nell’esecuzione di tutta una 
complessa yajna. Si nota l’intelletto moderno ed estroverso ben bilanciato 
dallo spirito introverso, ed entrambi sono sostenuti da un cuore aperto.

Capitolo 16: Yuva Yoga: Responsabilizzare i Giovani
Questo capitolo, di Rishi Arundhati Saraswati, illustra le necessità degli 
adolescenti, cioè dei bambini che sono stati educati nel Bal Yoga Mitra 
Mandal e ora si trovano nello Yuva Yoga Mitra Mandal. Le attività 
effettive di questo gruppo di giovani saranno trattate in un prossimo 
volume.

PARTE IV: TECNICHE

Il libro Yoga Education for Children, Volume One, include alcuni sug-
gerimenti preliminari riguardo le tecniche yoga da svolgere al di fuori 
della scuola, per i bambini dai sette ai quattordici anni, e alcune tecniche 
da inserire in classe. Ma la parte principale consiste in un adattamento 
delle tecniche tradizionali, come riportate nel testo Asana Pranayama 
Mudra Bandha, per renderle applicabili ai bambini, come risultato di 
quindici anni di esperienza di Rishi Arundhati Saraswati nell’insegna-
mento dello yoga ai bambini.

In questo secondo volume, queste tecniche yoga adattate sono riu-
tilizzate e ulteriormente elaborate per poterle adoperare in un’ampia 
varietà di contesti: giochi, sessioni d’arte, ecc. rinforzando in tal modo 
l’apprendimento, influenzando i comportamenti negativi e positivi dei 
bambini, stimolando l’immaginazione così come la visualizzazione e 
altri aspetti meditativi dello yoga e, soprattutto, introducendo il diverti-
mento nell’intero processo dello yoga per i bambini.

Capitolo 17: Giochi con lo Yoga
Questo capitolo presenta dieci giochi che sono stati utilizzati con 
grande successo, sia dal punto di vista dei bambini che degli insegnanti 
coinvolti. Lo schema del gioco è esposto chiaramente, insieme ai molti 
motivi che giustificano lo schema stesso, basato su profondi concetti fi-
siologici e psicologici, oltre che su quelli artistici. Sono inoltre illustrate 
le esperienze fatte con i giochi in un periodo di oltre dieci anni.
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Capitolo 18: Remare la Barca: un’Idea per una Lezione
Questo capitolo usa l’idea di “Remare la Barca” per introdurre i bambini 
alla consapevolezza di una corretta postura e di un corretto processo di 
respirazione, allo sviluppo dei sensi interiori e all’attività di collaborazione 
di gruppo.

Capitolo 19: Lezioni di Yoga come Racconti
Gli autori mostrano come nell’insegnamento dello yoga ai bambini, si 
possano usare delle storie per insegnare sequenze di asana e pranayama 
e permettere ai bambini di ricordarle facilmente. Tuttavia, i racconti 
possono essere utilizzati anche per insegnare comportamenti appropria-
ti, come espressi negli yama e niyama dello yoga di Patanjali, in modo 
non intimidatorio ma giocoso. In questo capitolo sono spiegati entrambi 
questi approcci all’uso dei giochi per far acquisire dimestichezza ai 
bambini con i diversi aspetti dello yoga e sono anche riportati numerosi  
racconti come esempi.

Capitolo 20: L’Arte dello Yoga
Questo capitolo è piuttosto unico nella letteratura yogica poiché riguarda 
l’insegnamento dello yoga insieme ai principi delle Belle Arti come 
disegno e pittura. È basato sulle esperienze personali dell’autrice, sui 
benefici dello yoga nella sua crescita come artista e sulle idee tratte da 
Yoga Education for Children, Volume One, per introdurre lo yoga nello 
sviluppo iniziale dei bambini. Il capitolo presenta pratiche yoga che si 
sono dimostrate utili nell’agevolare e rinforzare le abilità personali nel 
disegno e nella pittura. Sono presentati in dettaglio tre progetti artistici, 
descrivendo obiettivi precisi, i materiali necessari e le procedure da 
seguire. In particolare, l’autrice offre una sessione di yoga per ciascun 
progetto, indicando chiaramente le pratiche yoga che possono essere 
utilizzate per stimolare la sensibilità e le capacità espressive dei bambini. 
L’autrice riconosce esplicitamente di aver preso spunto, per la scelta e lo 
sviluppo dei temi per i progetti artistici, dai concetti espressi ne “I Viaggi 
del Tappeto Volante dello Yoga” presentato nel capitolo successivo.

Capitolo 21: I Viaggi del Tappeto Volante dello Yoga™
L’idea de “I Viaggi del Tappeto Volante dello Yoga” fu sviluppata da 
Rishi Arundhati per inserire pratiche di yoga all’interno di una struttura 
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atta a insegnare ai bambini un maggior apprezzamento delle altre culture, 
oltre che trasmettere informazioni riguardo la geografia, la storia, ecc. 
in maniera giocosa. In questo modo si possono ottenere i benefici usuali 
delle pratiche di yoga e i bambini imparano velocemente le sequenze 
contenute all’interno di qualsiasi specifico Viaggio del Tappeto Volante 
dello Yoga. Quindi, si possono costruire anche specifiche sequenze 
di asana che si vogliono far praticare ai bambini per i loro problemi 
specifici e inserirle in storie appropriate per facilitarne la memorizza-
zione, oltre che per rendere divertente l’intero procedimento.

La prima sezione del capitolo presenta un viaggio del tappeto volante 
verso l’Egitto con istruzioni dettagliate per la sua esecuzione. Il viaggio 
del tappeto volante è stato prodotto in forma di libro e le illustrazioni 
sono di un bambino di dodici anni. La prima parte della seconda sezione 
presenta un viaggio al Polo Nord e la seconda parte un viaggio nell’An-
tartico. Entrambi i viaggi sono presentati dallo stesso giovane artista.

Capitolo 22: Pratyahara e Dharana: Rilassamento e Concentrazione
In questo capitolo, Rishi Arundhati tratta di pratyahara e dharana, ri-
lassamento e concentrazione, come due tecniche che possono essere 
insegnate ai bambini in modi adeguati. Tecniche specifiche che si sono 
dimostrate efficaci sono yoga nidra (rilassamento yogico), trataka 
(fissare lo sguardo), nada yoga (imparare ad ascoltare), chidakasha 
dharana (osservare lo spazio interiore), oltre al canto di kirtan e mantra. 
Il tema per l’osservazione dello spazio interiore è la “Torre del Mago”, 
che accompagna i bambini attraverso il sistema classico dei chakra in 
modo magico e divertente, adatto alla loro sensibilità.

Capitolo 23: Yoga Nidra e Altre Meditazioni per i Bambini
Questa è una presentazione molto esauriente, attentamente pensata e 
basata sulla sperimentazione, di forme di yoga nidra e altre meditazioni 
adatte per i bambini. È ricca di istruzioni dettagliate e specifiche per 
condurre molte forme di questa pratica, fornendo validi spunti per la 
loro struttura.

Capitolo 24: Asana e Pranayama
Una presentazione classica di asana e pranayama, con speciale enfasi 
sul loro uso nel contesto delle varie applicazioni pratiche, quali giochi, 
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arte, ecc. In questa sezione dettagliata delle asana si può trovare ogni 
asana classica e ogni sua modifica adattata a un dato schema presentato 
nel libro. Questo rende il libro completo per il lettore.
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