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Introduzione 
 
 
 

In questo libro abbiamo ristampato alcuni articoli dello “Yoga 
Magazine” dedicati al trattamento yogico dello stress, con l’intento 
di illuminare l’umanità sofferente sul ruolo dello yoga per alleviare 
lo stress e i disturbi che ne derivano. 

Mentre questo secolo sta per chiudersi, il fenomeno fisio-
psicologico dello stress sta raggiungendo proporzioni endemiche 
dappertutto nel mondo e, al momento, lo yoga offre una soluzione 
economica ed efficace. 

Non è un caso che una scienza antica come lo yoga tenga in 
considerazione una delle miserie dei tempi moderni. I maestri 
dell’India antica avevano compreso che la scienza dello yoga, dimen-
ticata dal mondo civilizzato di allora, sarebbe diventata la zattera sul-
la quale sarebbe sopravvissuta l’umanità. Nella loro saggezza, essi 
hanno preservato quest’antica scienza per migliaia di anni fino ai no-
stri giorni, finché anime illuminate, come Paramahansa Satyananda 
Saraswati, potessero farne la missione della loro vita: preparare lo 
yoga per la gente e la gente per lo yoga. 

Swamiji ha dedicato la maggior parte della sua vita spirituale 
alla diffusione dello yoga di paese in paese e di porta in porta. Oggi 
lo yoga è una pratica diffusa in tutto il mondo e presto diventerà, 
come è stato predetto, la “cultura del domani”. 

Mentre ancora si trovava nell’ashram del suo Guru, Swami 
Shivanandaji Maharaj, Swamiji sviluppò le tecniche di yoga nidra e 
della meditazione basandosi sugli antichi tantra. Da più di vent’anni 
fino ad oggi queste pratiche sono state efficacemente adottate per un 
certo numero di disturbi, particolarmente in quelli la cui causa era in 
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relazione ad uno stress. I benefici provenienti da queste pratiche yo-
giche sono stati notevoli per i problemi d’ipertensione e di cuore, di 
ulcera, di tensione e ansietà e per molti altri problemi originati dalla 
mente. Nell’intero spettro virtuale dei disordini relativi allo stress, lo 
yoga è diventato una terapia comune ed è stato accettato all’interno 
del mondo medico perché, per la prima volta nella storia medica, le 
pratiche hanno portato la terapia oltre le possibilità del bisturi del 
chirurgo, agendo fino al più profondo della mente subconscia. 

Oggigiorno l’umanità si trova ad affrontare una prospettiva di 
aumento di stress e tecniche come il biofeedback, a volte da solo a 
volte in combinazione con la meditazione, non sono in grado di far 
fronte alle aspettative del mondo medico. Nel procedere della vita, 
non solo impiegati e professionisti, ma anche ognuno di noi deve 
fronteggiare la prospettiva dello stress senza che esista un’efficace 
terapia medica per lo stress a livello di massa. È un inganno della 
mente visualizzare una popolazione in cui ognuno diventa vittima 
dello stress automaticamente come l’ingrigirsi dei capelli. Abbiamo 
già iniziato ad accettare come veri i disturbi dei “dopo quarant’anni” 
dell’alta pressione sanguigna, dell’ulcera e altri ancora. Presto ag-
giungeremo lo stress alla lista. 

Attualmente lo yoga offre l’ideale ago della bilancia per lo 
stress, sia come pratica preventiva sia come terapia post-stress. Molte 
ricerche e studi, condotti in India e all’estero, hanno messo in luce 
l’utilità della terapia yoga, in particolar modo nel caso di disturbi 
correlati allo stress. Lo yoga è stato utilizzato come terapia standard 
per molti disturbi cui la moderna scienza medica può soltanto appor-
tare un sollievo dalla sintomatologia. È stato stimato che oggigiorno 
almeno il 90% dei disturbi abbia origine dallo stress e la maggior 
parte dei disturbi moderni che colpiscono il cuore, le arterie, la pres-
sione del sangue, la digestione, il tratto digestivo e il sonno siano 
“sintomi” dello stress. L’origine dello stesso cancro è ora messa in 
relazione con lo stress. 

Lo stress è un problema con cui tutti noi dovremo imparare a 
convivere, perché il mondo intorno a noi si sta sviluppando in manie-
ra sempre più stressante. Ogni giorno una nuova crisi si profila 
all’orizzonte, minacciando di portare la civiltà, così come noi la co-
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nosciamo, ad una battuta d’arresto. Siamo preparati a far fronte a una 
crisi di questa natura? Se noi stessi siamo preoccupati per questo, co-
sa succederà ai nostri figli quando cresceranno? Li stiamo preparan-
do in maniera corretta a questo riguardo? 

Lo yoga, l’antica scienza del complesso corpo-mente-
emozioni, ci offre la migliore opportunità per affrontare questo peri-
colo moderno. È pertanto essenziale che lo yoga sia insegnato nello 
stesso modo in cui insegniamo ai bambini a lavarsi i denti e dovrebbe 
diventare un’abitudine quotidiana così come l’igiene personale. Lo 
yoga non ha necessità di un equipaggiamento costoso. Tutto ciò che 
è necessario è la disponibilità e il desiderio di praticare. Persino pra-
tiche semplici come surya namaskara e nadi shodhana pranayama, se 
praticate sin dall’infanzia, potrebbero trasformare profondamente la 
popolazione mettendo le persone in condizione di affrontare lo stress 
con naturalezza, come se fosse una parte della loro esistenza. 

In questo libro è stato compiuto uno sforzo per individuare con 
chiarezza, laddove possibile, le pratiche dello yoga in relazione allo 
stress e le loro ripercussioni sulle diverse parti dell’anatomia umana, 
della mente e della coscienza. La terminologia medica adottata è suf-
ficiente ad apportare autenticità e una comprensione del complesso 
corpo-mente. 

Le teorie e le pratiche citate nel testo sono impostate sui pro-
grammi di gestione dello stress regolarmente svolti dagli swami della 
Bihar School of Yoga. Questi programmi sono molto richiesti dalle 
imprese governative e dalle società private in tutta l’India. 

È gratificante che alcuni gruppi industriali di rilievo abbiano 
preso l’iniziativa di introdurre un approccio yogico allo stress a bene-
ficio dei loro dipendenti. Alcuni di questi sono stati lungimiranti 
nell’avere fra gli impiegati alcuni volontari istruiti nelle pratiche yo-
giche, così da rendere possibile lo svolgimento di programmi di ge-
stione dello stress all’interno delle loro strutture. I nostri ringrazia-
menti vanno in particolar modo, tra gli altri, a: Bharat Coking Coal 
Limited, Hindustan Brown Boveri, Indian Oil Corporation, Oil & 
Natural Gas Commission, TELCO. 

Come uno degli aspetti della missione di Swamiji, la Bihar 
School of Yoga ha reso possibile un approccio scientifico alla ge-
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stione dello stress, combinando la diagnostica moderna e l’approccio 
clinico con le tecniche yogiche per portare speranza all’umanità sof-
ferente. La scienza medica deve guardare al problema posto dallo 
stress su scala globale ed essere preparata a servirsi dello “stetosco-
pio della diffidenza” per le terapie che sono state scientificamente 
provate efficaci ma che rimangono inaccettabili semplicemente per-
ché “non appartengono al nostro mondo”. 
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Lo Stress e l’Uomo Moderno 
 

Con questo discorso tenuto all’incontro organizzato dalla Federa-
zione Italiana di Yoga presso “Il Ciocco”, il 24 maggio 1984, Swami 
Satyananda Saraswati illustrò la visione yogica sullo stress. 

 
Al giorno d’oggi lo stress viene considerato una delle maggiori cause 
di malattia. Sono state fatte molte ricerche su questo argomento da 
scienziati di tutto il mondo, i quali hanno concluso che tensione, an-
sia e uno stato mentale alterato possono causare gravi disturbi fisici. 

C’è una lista molto lunga di malattie, come pressione alta, ma-
lattie cardiovascolari e asma, che sono riconosciute come malattie o-
riginate dallo stress. Se studiate questa lista voi stessi potrete conclu-
dere che l’89% dei malanni odierni sono causati dallo stress. Oggi la 
scienza sta incominciando a porre in relazione il comportamento psi-
cologico con queste condizioni legate allo stress, perciò è oltremodo 
necessario studiarlo e capire come può influenzare i vari aspetti della 
vita umana. Per fare ciò dobbiamo, innanzi tutto, capire la natura del-
lo stress e la sua origine. 

Uno dei più importanti fattori che può essere desunto dai nostri 
studi, sia dall’antica letteratura yogica sia dai testi scientifici moder-
ni, è che non c’è solo una, ma centinaia di cause che creano stress. 
Per esempio, sono state fatte delle profezie in relazione al Giudizio 
universale e queste profezie sono molto pessimistiche. Può questo 
non essere fonte di stress? Potrà non causarlo consciamente, ma cer-
tamente lo causa nella mente inconscia. 

La psicologia ritiene che quando si sopprimono, le esperienze 
recedono nell’inconscio ed emergono successivamente sotto forma di 
incubi. Di qualsiasi tipo di stress si faccia esperienza in famiglia, nel-
la società o nella vita, questo può essere accumulato in qualsiasi par-
te della mente. 



 16 

Talvolta lo stress è conscio, talvolta è subconscio, molte volte è 
inconscio. 

Lo stress che riguarda la mente conscia non è molto pericoloso, 
quello immagazzinato nella mente subconscia emerge sotto forma di 
sogni, ma lo stress che è sconosciuto, lo stress che non viene capito 
finisce nella mente inconscia e può creare la distruzione nel corpo, 
nella mente, nelle emozioni e nella personalità. 

Lo stress, comunque, non è una condizione a sorpresa della 
mente, avviene attraverso un meccanismo particolare: sorge dalla 
tensione. La tensione è una condizione del sistema nervoso che alla 
fine si muove verso ogni singolo atomo e particella del corpo. 

 
Tre tipi di tensione 
 

Secondo la filosofia yogica e la psicologia moderna ci sono tre forme 
di tensione che possono essere classificate come muscolari, mentali 
ed emozionali. Questa triplice tensione ha origine nella struttura fisi-
ca e mentale e influenza tutti gli altri sistemi del corpo. Dovreste aver 
osservato che quando si è sotto tensione si commettono numerosi er-
rori. Ciò è dovuto ad uno squilibrio nel sistema nervoso che causa un 
comportamento irregolare. 

Poiché la tensione, alla fine, culmina nello stress, è importante 
capire queste tre forme di tensione. Le tensioni muscolari sono cau-
sate da azioni eccessivamente critiche. Il corpo fisico ha risorse limi-
tate di energia e questa diminuisce quando lavoriamo troppo dura-
mente; siamo allora costretti a bilanciare questo abbassamento attra-
verso un’assunzione supplementare di cibo o medicine per accelerare 
o aumentare l’energia necessaria al lavoro eccessivo. Ad esempio, gli 
atleti hanno bisogno di una gran quantità di energia per combattere lo 
sforzo eccessivo cui sottopongono il loro corpo. Così vengono dati 
loro ormoni e droghe supplementari per mantenere un flusso regolare 
di energia nel corpo. Queste tensioni fisiche o muscolari non sono 
molto serie o difficili da eliminare; con un riposo adeguato e una die-
ta appropriata alla fine possono essere risolte. 

La forma successiva di tensione è quella cosiddetta mentale e 
la maggior parte delle persone nel mondo ne soffre. Noi non permet-
tiamo alla mente di riposarsi. La mente è sempre impegnata nei pen-
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sieri e questo troppo pensare è causa di tensione mentale. Pensare ec-
cessivamente porta anche confusione mentale e questo causa ulterio-
re tensione. Come conseguenza vi è una perdita di memoria e se la 
tensione mentale diventa acuta non si riescono a fare ragionamenti 
accurati, causando molti disastri nella vita. 

È risaputo che i sensi, la mente, il cervello e il sistema nervoso 
sono interconnessi. I cinque sensi sono connessi intimamente col 
cervello e con la mente, così come lo sono il sistema nervoso simpa-
tico e parasimpatico; perciò tutte le percezioni e le cognizioni che 
avvengono nella mente coinvolgono il sistema nervoso, i cinque sen-
si e il cervello. 

Ogni processo di pensiero è responsabile nel corpo della pro-
duzione, da parte del sistema endocrino, di qualche forma di secre-
zione ormonale. Quando si pensa alla paura, alla rabbia o a qualsiasi 
emozione forte, le ghiandole surrenali cominciano a secernere ormo-
ni potenti come l’adrenalina: questo è solo un esempio. È per questo 
motivo che i pensieri non dovrebbero essere considerati come sem-
plici azioni psicologiche. Ciascun pensiero è sì psicologico ma pro-
duce anche un effetto fisiologico sul corpo: può accelerare ed eccita-
re le ghiandole surrenali, può creare iperattività, può causare un au-
mento del ritmo respiratorio del corpo, può stimolare i reni e la ve-
scica. Questo è ciò che affermano gli scienziati e può essere compro-
vato dall’esperienza personale. 

Il terzo tipo di tensione è quella emotiva che deriva dalla nostra 
relazione con persone, oggetti ed eventi. Quando abbiamo una certa 
filosofia (la maggior parte degli esseri umani è filosofica), allora in-
cominciamo a metterci in relazione con le persone, con gli oggetti e 
con gli eventi della vita. Queste relazioni si sviluppano sulla base di 
raga e dwesha o attrazione e repulsione. Per esempio, non vi mettete 
in relazione ad un uomo solo perché è un uomo; vi mettete in rela-
zione a lui perché vi piace o non vi piace. Similmente vi mettete in 
relazione a eventi od oggetti sulla base delle vostre personali simpa-
tie, antipatie e attaccamenti. 

Perciò come esseri umani interagite emotivamente con ogni 
singola cosa intorno a voi, ma non tutto si accorda con le vostre a-
spettative. Quando succede qualcosa che si accorda con i vostri desi-
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deri, si crea una tensione emozionale positiva, ma quando succede 
qualcosa in contrasto con i vostri desideri, questo causa una tensione 
emozionale negativa. Queste tensioni emozionali possono alla fine 
causare ulcera peptica, asma, infarto o persino problemi mentali, 
possono rendervi un peccatore o un santo, possono rendervi violenti 
o trasformarvi semplicemente in un altruista servo dell’umanità. La 
tensione emotiva è un fattore potente nella vita umana e non dovete 
sottovalutarla. 

Così, l’insieme di queste tre tensioni causa lo stress che può 
diffondersi nel corpo e nella mente passando attraverso il canale fisi-
co, pranico e mentale. 

 
Campi di energia nel corpo 
 

Ora studiamo il corpo. Secondo l’hatha yoga ci sono due forze nel 
corpo fisico conosciute come ida e pingala. Rappresentano il sole e la 
luna, Shiva e Shakti o consapevolezza e vita. Questi due canali flui-
scono attraverso il corpo e in termini scientifici moderni sono cono-
sciuti come il sistema nervoso simpatico e parasimpatico. 

Ida contiene la forza responsabile del pensiero e delle attività 
mentali, pingala contiene la forza che rappresenta il prana o energia 
vitale. Queste due forze sono diffuse in tutto il corpo, ma i canali 
principali fluiscono all’interno della colonna vertebrale, intersecan-
dosi in quattro congiunzioni principali o chakra. 

I chakra sono vortici di energia, o prana, e la prima di queste 
quattro congiunzioni è swadhisthana chakra che corrisponde al ples-
so sacrale, la seconda è manipura chakra o plesso solare, la terza è 
anahata chakra o plesso cardiaco e la quarta è vishuddhi chakra o 
plesso cervicale. Da queste quattro congiunzioni migliaia di canali 
portano il prana e la consapevolezza in ogni singola parte del corpo. 
In hatha yoga è detto che 72.000 canali portano l’energia pranica e 
mentale in tutto il corpo. La scienza moderna si esprime in modo si-
mile. 

Oltre queste quattro congiunzioni, c’è un punto dove queste 
due forze, prana e consapevolezza, hanno origine e un altro punto 
dove terminano. In hatha yoga il punto di origine di queste due forze 
è conosciuto come muladhara chakra, o plesso coccigeo, e il punto 
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terminale è conosciuto come agya chakra, o midollo allungato nel 
cervello. Questi due punti, in cui le due forze originano e terminano, 
sono importantissimi per il risveglio e la sublimazione di questa e-
nergia. 

L’hatha yoga afferma che per creare armonia ed eliminare lo 
stress, queste due forze devono essere equilibrate. I problemi iniziano 
quando non c’è armonia tra loro. Dal punto di vista dell’hatha yoga, 
la cura per la tensione e lo stress consiste nel bilanciare queste due 
forze. Questo equilibrio può essere creato attraverso le pratiche di ha-
tha yoga come asana, pranayama, trataka ecc. In “Hatha Yoga Pradi-
pika”, che è un autorevole testo di hatha yoga, viene affermato che le 
forze della mente e del prana, o ida e pingala, sono così intimamente 
interconnesse che il controllo di una porta spontaneamente al control-
lo dell’altra. Così come il prana può essere controllato attraverso il 
respiro, così gli hatha yogi utilizzano le pratiche di pranayama per 
produrre uno stato mentale di calma. 

 
Klesha: una fonte di stress 
 

Mentre l’hatha yoga parla di controllo del prana, il sistema di raja 
yoga, che è uno yoga più avanzato, sostiene il controllo diretto delle 
forze mentali. Nel testo “Raja Yoga Sutra” di Patanjali è scritto che 
la mente è governata da cinque tipi di “klesha”, o afflizioni - igno-
ranza, ego, attrazione, avversione e attaccamento alla vita - respon-
sabili per tutte le forme di ansietà e, se riflettete a riguardo, arriverete 
alla stessa conclusione. Il proposito del raja yoga è di controllare la 
mente in modo che anche i “klesha” siano controllati. 

L’intero sistema dello yoga e del tantra tratta dell’eliminazione 
dello stress sia come effetto delle pratiche yogiche sia come requisito 
preliminare per pratiche più avanzate. Nel raja yoga si afferma: con-
trolla la mente e di conseguenza i prana sono controllati. Questo crea 
un equilibrio tra le due forze di ida e pingala. In hatha yoga si affer-
ma: controlla il prana e di conseguenza la mente viene calmata. 

Nel tantra c’è un approccio completamente differente. Il tantra 
dice di non cercare di controllare le forze negative della mente e pre-
scrive le pratiche di kriya yoga, ajapa japa e yoga nidra che inducono 
nel praticante uno stato di tranquillità senza un confronto diretto con 
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la mente. Tra queste, la pratica di yoga nidra emerge come un meto-
do molto potente per eliminare lo stress e la tensione dell’uomo. 

 
Ricerche su yoga nidra 
 

Sono state fatte ormai molte ricerche in America e in India sugli ef-
fetti di yoga nidra nelle condizioni di stress e tensione. È stato riscon-
trato che durante i periodi di stress il corpo secerne differenti tipi di 
ormoni. Queste secrezioni appartengono all’intricato sistema delle 
ghiandole endocrine. Come conseguenza delle secrezioni endocrine, 
nel corpo sotto stress si verificano molteplici cambiamenti che, a loro 
volta, alterano i tracciati caratteristici delle onde cerebrali. 

Il cervello presenta andamenti definiti di frequenza “di ener-
gia” che sono conosciuti come onde alfa, delta, beta e theta. Ogni 
onda cerebrale ha un effetto diretto sul corpo e in particolare sul cuo-
re. È stato riscontrato che le secrezioni endocrine, il ritmo del respi-
ro, l’attività cardiaca e altre funzioni corporee vengono alterate e si 
comportano in modo differente sotto l’influenza di ciascuna delle 
quattro onde cerebrali. Per esempio, quando sono predominanti le 
onde delta, il ritmo delle respirazioni diminuisce, le reazioni cardio-
vascolari, come il battito del cuore e la pressione del sangue, rallen-
tano e contemporaneamente è stato riscontrato che il corpo consuma 
meno ossigeno. Diversamente, quando nel cervello predominano le 
onde beta o theta, il corpo consuma molto ossigeno. In queste occa-
sioni il cuore e il sistema cardiovascolare sono in eccitazione e agita-
zione. Ma quando le onde alfa sono predominanti c’è uno stato 
d’equilibrio nel consumo d’ossigeno da parte dei tessuti. È uno stato 
di rilassamento fisiologico. Non solo il consumo d’ossigeno, ma an-
che il metabolismo e il ritmo respiratorio sono stabilizzati; ne conse-
gue che la pressione sul cuore e il carico di lavoro su di esso sono in-
feriori. Pertanto è stato riscontrato che per diminuire la tensione car-
diovascolare è importante che il paziente sviluppi onde alfa nel cer-
vello. 

La scienza di yoga nidra è molto sistematica. In yoga nidra non 
vi è ipnosi né sonno. Durante la pratica si deve mantenere la consa-
pevolezza, o coscienza interiore, dall’inizio alla fine. Nello stato in 
cui aumenta la consapevolezza interiore è stato rilevato che si evi-
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denziano onde cerebrali di tipo alfa, considerate molto importanti per 
abbassare la pressione del sangue e per rimuovere le tensioni cardio-
vascolari. 
 
Eliminare i samskara 
 

L’eliminazione della tensione non è una cosa tanto semplice. C’è an-
cora un altro problema che non è stato risolto: nascosti nei recessi 
della mente ci sono i samskara, o archetipi, che influenzano le emo-
zioni, la personalità e la vita di ciascun individuo. I problemi nascono 
dal “magazzino” interno delle esperienze. Felicità e infelicità giac-
ciono profondamente in ogni individuo e sono esperienze immagaz-
zinate sotto forma di samskara, accumulate come piccole particelle 
che diventano onde d’energia e queste, a loro volta, divengono una 
forza che più tardi emergerà come esperienza. La vostra esperienza 
di felicità o infelicità affiora nella forma di un’onda che è nata da una 
particella. Quella particella è conosciuta come samskara o archetipo. 
C’è un altro nome per questo ed è karma. Gli archetipi nel loro in-
sieme formano il karma di un individuo, ed è sulla loro base che vie-
ne formata la mente, le emozioni e la personalità. Se soffrite o se 
gioite nella vita è sulla base del karma radicato profondamente. Ora, 
come trattare il karma? 

Il karma non può essere trattato con un processo razionale co-
me la psicanalisi o i trattamenti psichiatrici; deve piuttosto essere in-
teso come una forza sottile che sta alla base di ogni azione o evento 
che incontriamo. È stato provato che la concentrazione su un simbolo 
è efficace nel liberare questi archetipi dalla mente inconscia. Nello 
yoga questa pratica di concentrazione è conosciuta come trataka e 
dovrebbe essere eseguita prima della pratica di yoga nidra. Quando si 
pratica trataka su un simbolo si stimolano queste particelle o samska-
ra nel cervello. Ci sono centinaia di simboli indicati nello yoga e nel 
tantra, tra cui alcuni sono considerati più potenti di altri: per esempio 
la concentrazione su uno yantra o su un mandala può essere molto 
potente secondo la qualità dello yantra o del mandala che si sceglie. 
Trataka fatto sullo yantra o sul mandala di kali farà emergere le re-
pressioni più velocemente, spesso sotto forma di incubi. La concen-
trazione su yantra e mandala differenti fa emergere repressioni diver-
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se in qualità e quantità. Si può fare esperienza di queste repressioni 
nei sogni o nello stato di meditazione e ciò significa che ve ne state 
liberando. Perciò, insieme a yoga nidra, dovrebbe essere contempo-
raneamente insegnata la concentrazione secondo la qualità e la resi-
stenza dell’aspirante. 

Nella Grecia antica e in Egitto vi erano molti mandala, ma sono 
stati dimenticati perché l’Occidente non li ha più tenuti in considera-
zione, in quanto erroneamente interpretati come forme di dei e dee, 
invece di riferirli alla coscienza e alla psicologia umana. Se le condi-
zioni di stress e tensione devono essere sistematicamente e scientifi-
camente eliminate, allora questi antichi mandala devono tornare in 
uso ed essere utilizzati come trattamento per i disturbi profondamen-
te radicati nella mente umana. 

In ultima analisi, dobbiamo capire che le cause di stress posso-
no essere in relazione a diversi fattori, alcuni esterni, altri puramente 
interni. Qualsiasi sia la causa, lo yoga ci ha dato una risposta mo-
strandoci una via efficace per eliminare lo stress, non attraverso me-
dicine o psicanalisi, ma attraverso una comprensione profonda ed ac-
curata del corpo umano e della mente. 


