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INTRODUZIONE

Il corso di biodinamica cranio sacrale è cominciato in seguito all’esperienza di una formazione
di biomeccanica cranio sacrale. Come spesso succede, la vita ci conduce attraverso esperienze
di cui inizialmente non si coglie il significato. Poi, lungo il percorso, si cominciano a unire i
puntini e infine ci si rivela il disegno che inizialmente nemmeno si poteva intuire.

Per Laura è stato così quando nel lontano 1986 ha iniziato un corso di yoga con il maestro
indiano James, appena arrivato dal Kerala. L’insegnante all’epoca parlava ancora un italiano
incerto ma la sua energia, la luminosità degli occhi e il fascino dell’India nelle sue lezioni
la ispirarono fin dall’inizio. Anno dopo anno, iniziò a interiorizzare il materiale appreso
nel corso attraverso la pratica personale e nell’arco di un decennio la sua conoscenza si
consolidava aiutandola ad essere più presente nella vita quotidiana.
Lo yoga le ha dato una consapevolezza di unione corpo-mente-spirito che ha contaminato
la sua ricerca nel mondo della danza, una grande passione che l’ha accompagnata per molti
anni.

Annapaola andò in India nel 1993 per degli studi di danza. Aveva pianificato di rimanere
almeno un paio di mesi a Varanasi, dove avrebbe dovuto incontrare una ballerina messicana di
danza contemporanea, ricercatrice e studentessa di danza classica indiana (Bharatanatyam).
Purtroppo all’epoca non c’erano mail né cellulari e l’incontro che avevano concordato tanti
mesi prima attraverso la corrispondenza non avvenne. Arrivò a Varanasi un mese in ritardo
e lei, avendo deciso di studiare la danza Odissi, un’altra forma di danza indiana tipica dello
stato dell’Orissa, era ormai partita.
Rimase affascinata da Varanasi fin dal primo istante e, anche se non aveva trovato quello
per cui era partita, non voleva lasciare subito quel luogo magico. Varanasi è meta di molti
studenti sia per lo studio del sanscrito che per lo studio della musica. Dimitrios, uno dei
primi amici che incontrò a Varanasi, le consigliò di orientarsi verso lo yoga visto che non era
attratta né dalla musica, né dal sanscrito.
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E così fu. Incominciò le sue lezioni di yoga con un insegnante privato ogni giorno alle sei
del mattino e fu subito amore.
Per molti anni continuò questo peregrinare in India tra yoga, viaggio e tanto altro.

Per Annapaola e Laura lo yoga era diventato quotidianità e vita.
Giorno dopo giorno, molto tempo dopo, per Annapaola divenne anche un’occupazione che
le dava da vivere e le permetteva di approfondire una disciplina tanto complessa.
Molti anni dopo, nel Febbraio 2018, un’amica di Annapaola decise di organizzare un corso
di biomeccanica craniosacrale nel suo studio ed entrambe decisero di partecipare.
Non sapevano dove le avrebbe condotte, ma questa opportunità le portò a conoscere il corso
di biodinamica craniosacrale che stianno per concludere.
Questa loro tesina è il lavoro che sancisce la fine di un corso che avrebbe dovuto durare due
anni e mezzo e che, a causa della pandemia, finirà in tre anni. Non hanno fretta di concludere
perché fin dai primi seminari hanno compreso che anche questo percorso non ha fine, così
come la pratica dello yoga.

Concetti come linea mediana, fulcri, quiete dinamica, respirazione primaria e secondaria,
still point ecc., introdotti nei primi seminari, non potevano che connetterci con quello che già
studiavano e praticavano. In qualche misura questo lavoro permetteva loro di comprendere
ancora meglio alcuni concetti dello yoga come sushumna nadi, chakra, samadhi, prana,
kumbhaka. Non sapevano ancora quanto questi e altri elementi della disciplina yoga sarebbero
poi divenuti per loro essenziali per addentrarsi nello studio e nella pratica della biodinamica.
Vorremmo quindi ora condividere coi nostri compagni alcune di quelle esperienze yogiche
che ritengono essere propedeutiche per migliorare la concentrazione e la stabilità, ottime per
prepararsi ad una sessione di biodinamica. Inoltre, per chi è già praticante, l’esecuzione di
alcune posizioni di yoga, può essere un buon modo per trovare la risorsa.
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Capitolo 1
YOGA
Lo yoga è un un darshana (sistema di affermazioni coerenti dell’esperienza umana che ha
per fine la liberazione dell’essere umano dall’ignoranza) che offre una via di ascesi attraverso
la pratica.
Il fine ultimo dello yoga è quello di liberare da una sofferenza che ha le sue radici in
un’illusione; l’essere uomano crede che la sua vita psico-mentale (attività dei sensi,
sentimenti, pensieri e volizioni) sia identica allo spirito, al “sè”. L’essere uomano confonde
pertanto due realtà assolutamente autonome e opposte fra cui non esiste effettiva connessione
ma soltanto relazioni illusorie: l’esperienza psico-mentale non appartiene allo “spirito”, ma
alla “natura” (prakrti) e gli stati di coscienza sono i prodotti affinati della stessa sostanza che
crea il mondo fisico e biologico.
Si ottiene la liberazione quando tale verità è stata compresa.

Lo yoga comprende molte vie (marga). In questa sede ci occuperemo dello yoga classico e
che vede in Patanjali, autore del celebre trattato Yoga Sutra, il massimo esponente di questa
via. Faremo anche qualche accenno alle strutture energetiche che genericamente vengono
categorizzate come Hatha Yoga e che sono descritte nella Shiva Samhita e in altri trattati.
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YOGA CLASSICO

Negli Yoga Sutra, Patanjali (tra il 100 a.C. e il 500 d.C.) parla di diversi stadi necessari per
giungere alla comprensione ultima.
Ogni fase degli Yoga Sutra prepara quella successiva. Ci occuperemo qui di asana, pranayama
e dhyana, che per esperienza riteniamo essere utili per prepararci a dare o ricevere una
sessione di biodinamica craniosacrale.
Questi stadi sono:

YAMA – Discipline etiche esteriori o comandamenti universali
• Ahimsa – Non violenza
• Satya – Verità
• Asteya – Non rubare
• Brahmacharya – Continenza
• Aparigraha – Non attaccamento

NYAMA – Disciplina individuale o regole dell’autopurificazione
• Saucha – Purezza
• Santosha – Contentezza
• Tapas – Fuoco interiore - Austerità
• Svadhyaya – Studio
• Ishvarapranidhana – Devozione - Consacrando le proprie azioni

ASANA – Posizioni
• Servono a salvaguardare la forza e la salute del corpo.
• Servono a mantenere il corpo in armonia con la natura.
• La mente influenza il corpo e il corpo influenza la mente.
• Si cercherà di utilizzare le asana per influenzare la mente.
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PRANAYAMA – Lavoro sul respiro/energia vitale
• Il respiro costituisce il veicolo della coscienza e aiuta a calmare la mente.
• Le energie sono libere di sganciarsi dai sensi e rivolgersi verso l’interno per 		
perseguire la ricerca interiore.

PRATYAHARA – Ritiro dei sensi
• Ritraendo i nostri organi di senso verso l’interno siamo in grado di sperimentare il
controllo, il silenzio e la quiete della mente.

DHARANA – Concentrazione
• La vera concentrazione è un flusso ininterrotto di consapevolezza.
• Nella pratica degli asana questo stato di concentrazione lo possiamo sperimentare
quando muoviamo il corpo connettendo simultaneamente tutti i suoi punti insieme.

DHYANA – Meditazione
• La vera meditazione si può praticare soltanto quando si è raggiunto un certo stadio
di tranquillità mentale.

• Per praticare la meditazione bisogna prepararsi per mezzo delle posizioni e delle
tecniche di respirazione, del ritiro dei sensi e della concentrazione.

SAMADHI – Unione
• ll sé individuale, con tutti i suoi attributi, si fonde con il sé divino,
con lo spirito universale.
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ASANA

Per asana si intende le posizioni che si assumono nella pratica.
Praticare gli asana non è soltanto un’azione fisica ma è un processo interiore di consapevolezza
che progressivamente si instaura e diventa uno spunto di osservazione, riflessione e
consapevolezza.
Mentre si eseguono le posture bisogna concentrarsi completamente e profondamente, con
devozione, dedizione, e attenzione.
Mentre si praticano gli asana bisognerebbe capire quale parte del corpo e della mente sta
lavorando,quale parte del corpo non è stata penetrata dalla mente. Questa pratica consiste
in un’osservazione attenta e sensibile di tutti questi aspetti senza rimanerne emotivamente
coinvolti, al punto che la pratica stessa degli asana diventa uno stato meditativo.
Gli asana permettono di sviluppare stabilità e flessibilità nel corpo.
La stabilità fisica è intesa anche come stabilità della mente: attraverso il corpo ci si allena e ci
si abitua ad essere più stabili nella mente. Il corpo stesso deve essere in grado di rimanere in
una posizione per un lasso di tempo tanto lungo da poter praticare gli esercizi di pranayama
o la meditazione stessa. Si deve allenare e prendere coscienza del corpo per poterlo infine
trascendere.
- Patanjali afferma che quando un asana è eseguito in modo corretto, le dualità tra
corpo e mente, mente e anima, svaniscono.
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PRANAYAMA
Il pranayama nutre e dà ossigeno alle cellule, ai nervi, agli organi, all’intelligenza e alla
coscienza della struttura umana, proprio come le foglie danno ossigeno all’albero necessario
per una crescita sana.

foto: Maurice Joosten - Soffio II
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Il termine prana viene spesso tradotto come respiro, ma questa è solo una delle sue
manifestazioni. Secondo le Upanishad, esso viene associato all’anima (Atman) e rappresenta
quindi il principio della vita e della coscienza. È il soffio vitale di ogni essere dell’universo.
Tutti gli esseri viventi nascono e vivono grazie al prana, e quando muoiono il loro respiro
individuale si dissolve nel respiro cosmico.
È la caratteristica più essenziale, reale e presente di ogni momento delle nostre vite, eppure
rimane la più misteriosa. È compito dello yoga, in special modo del pranayama, penetrare
nel cuore di questo mistero.
Prana può essere tradotto con energia vitale, mentre il suffisso ayama significa estensione,
espansione, regolazione, limitazione e controllo.
Perciò pranayama significa l’estensione e l’espansione di tutta la nostra forza vitale.

Poichè si parla di energia e quindi di qualcosa di più sottile, prima di apprestarsi alla pratica del
pranayama, è importante consolidare una buona pratica di asana. Attraverso la padronanza
degli asana forniamo al circuito elettrico del nostro corpo, la forza e la stabilità necessaria
per sostenere l’aumento di energia generato dalla pratica del pranayama.
Il pranayama non è la respirazione normale, né la respirazione profonda. È la tecnica che
serve a generare l’energia vitale cosmica.

A livello fisico, i movimenti del pranayama implicano:

• un’ascensione verticale

• un’espansione orizzontale

• un’estensione circonferenziale

Nella respirazione yogica, il cervello e le estremità del corpo rimangono passive. Solo i
polmoni vengono attivati.
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Le tecniche respiratorie dello yoga sono tutte costituite da quattro fasi:
• l’inspirazione (puraka)
• la ritenzione del respiro dopo l’inspirazione (antara kumbhaka)
• l’espirazione (recaka)
• la ritenzione dopo l’espirazione (bahya kumbhaka).
L’inspirazione dovrebbe essere lunga, sottile, profonda, ritmica e uniforme. Gli ingredienti
energetizzanti dell’atmosfera penetrano nelle cellule dei polmoni e ringiovaniscono corpo
e mente. Trattenendo il respiro, l’energia viene pienamente assorbita e distribuita in tutto
l’organismo attraverso la circolazione sanguigna.
La lenta emissione dell’aria durante l’espirazione serve ad eliminare le tossine accumulate.
Grazie alla ritenzione dopo l’espirazione, eseguita secondo le proprie capacità, ogni tensione
viene eliminata. La mente rimane silenziosa e tranquilla.

Con la ritenzione del respiro dopo l’espirazione possiamo infondere quiete e tranquillità
nelle nostre menti ed emozioni. L’espirazione svuota il cervello e calma l’ego, portandolo ad
uno stato di umiltà quiescente. Quando svuotiamo il cervello, eliminiamo anche le “tossine”
della memoria. Con l’espirazione e la ritenzione del respiro, ci liberiamo del risentimento,
della rabbia, dell’invidia e del rancore. L’espirazione è un sacro atto di resa, di abbandono
di se stessi.
Durante l’inspirazione sperimentiamo l’ ”Io pieno”: il potenziale umano viene realizzato e
innalzato come una coppa ricolma da offrire alla Divinità Cosmica. Durante l’espirazione
sperimentiamo l’ ”Io vuoto”, la vacuità divina, un nulla che è completo e perfetto, una morte
che non è la fine della vita.

Gli antichi saggi indiani sapevano che tutte le funzioni del corpo erano compiute da cinque
tipi di energia vitale (prana vayu). Questi sono conosciuti come prana (qui prana è usato
per designare un tipo particolare di energia), apana, samana, udana e vyana. Sono aspetti
specifici di un’unica forza cosmica, il principio primordiale dell’esistenza presente in tutti
gli esseri.
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I CINQUE PRANA DEL CORPO UMANO

VAYU letteralmente significa ARIA, soffio vitale e assicura diverse funzioni nel corpo.

PRANA VAYU include l’insieme dei meccanismi di ASSORBIMENTO DEL PRANA e il
suo organo essenziale è costituito dalle vie respiratorie.
La sede principale è il torace, anche se vi sono altre vie di penetrazione come pelle e lingua.
L’assorbimento di nutrimento liquido o solido dipende sempre dal prana vayu.
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SAMANA VAYU funzione di ASSIMILAZIONE.
La sua sede principale è tra il diaframma e l’ombelico.
Controlla il sistema digerente, alimenta i fuochi gastrici, facilitando la digestione e
mantenendo il funzionamento armonioso degli organi addominali.

VYANA VAYU funzione di DISTRIBUZIONE
delle energie che derivano dal cibo e dalla respirazione attraverso le arterie, le vene e i nervi.
La sua azione coinvolge tutto il corpo e assicura sia la circolazione sanguigna e linfatica che
la circolazione di energia nervosa lungo i nervi.

APANA VAYU funzione di ELIMINAZIONE orientata verso il basso e verso l’esterno.
Localizzato nel basso ventre, si occupa particolarmente degli organi pelvici, specialmente
quelli sessuali. È apana vayu che si occupa dell’eliminazione dell’urina, del seme e delle feci.

UDANA VAYU ha la sua sede nella gola.
La sua funzione è l’ESPRESSIONE in quanto l’essere umano si esprime soprattutto per
fonazione. L’udana, che opera attraverso la gola (faringe e laringe) controlla le corde vocali
e l’assimilazione dell’aria e del cibo.

Nel Pranayama:
• il PRANA VAYU è attivato dall’INSPIRAZIONE.
• l’APANA VAYU è attivato dall’ESPIRAZIONE.
• l’UDANA innalza l’energia dalla parte inferiore della spina dorsale al cervello.
• il VYANA è essenziale per la funzione di prana e apana in quanto è il mezzo che
trasferisce l’energia da uno all’altro.
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SHIVA SAMHITA

Nella Shiva Samhita, uno dei testi più importanti dell’Hatha yoga del XVIII sec d.C., nadi e
chakra costituiscono rispettivamente le vie e i nodi del sistema energetico del corpo umano.
Nel corpo dell’uomo ci sono 35.000 nadi. Le più importanti sono ida, pingala e sushumna.
Fra queste tre, solo sushumna, la più importante, scorre lungo la linea mediana del busto ed
è situata in corrispondenza della colonna vertebrale, dalla regione anale fino alla base del
cranio. Ai suoi lati, sono presenti altre due nadi: ida scorre sulla sinistra e si collega con
la narice sinistra, la quale rappresenta le energie lunari e femminili, e pingala scorre sulla
destra e si collega con la narice destra, la quale rappresenta le energie solari e maschi.
Sull’estensione di sushumna è situata una serie di nodi (chakra) di grande importanza:
muladhara, in corrispondenza del perineo, swadhisthana, in corrispondenza del plesso
prostatico, manipura, nella regione addominale, anahata, nella regione cardiaca, vishuddi,
in corrispondenza della gola, ajna, in corrispondenza della base del cervello, sahasrara,
nella regione della corteccia cerebrale. Sushumna funge da collegamento fra i due poli
fondamentali dell’essere umano: il cervello (sahasrara), e il centro del perineo (muladhara).
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OLTRE IL RESPIRO

Scultura di Anthony McCall
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INNO AL RESPIRO DELLA VITA
Atharva Veda 14.II
Egli governa questo mondo, padrone di tutte le cose e fondamento di tutte le cose.
Lode oh respiro della vita al tuo rombo, lode al tuo tuono, lode al tuo fulmine.
Sii lodato respiro della vita, per la tua pioggia.
Quando il respiro della vita, col suo tuono, romba sopra le piante, allora prendi il polline
e i fiori sbocciano in abbondanza.
Lode a te respiro quando arrivi e lode a te quando te ne vai.
Quando tu ti alzi e quando siedi tranquillo, sia lode a te.
Lode a te oh respiro della vita che soffi dentro e fuori.
Lode a te che ti giri di qua e di là.
Sia lode a te in ogni tuo aspetto.
Concedici, oh respiro, la tua cara forma e quella ancora più cara, cosicché noi possiamo
vivere. Donaci la tua energia salutare.
Il respiro della vita avvolge con cura tutti gli esseri, come un padre suo figlio.
Signore di tutte le cose, che esse respirino o non respirino.
Il respiro della vita è morte, è febbre, riverito dagli dei, nel mondo supremo egli pone
l’uomo verace.
Il respiro della vita è regina, è guida, riverito da tutte le cose.
Egli è sole, egli è luna, egli è anche il padre di tutto.
I due soffi sono riso e orzo. Il respiro è il bue che tira.
Nell’orzo dimora l’inspirazione, l’espirazione è detta riso.
Un uomo inspira ed espira dentro il grembo animato da te.
Egli viene ancora una volta alla luce.
Vento potente chiamato oh brezza, futuro e passato esistono in lui.
Sul respiro della vita son fondate tutte le cose.
Quando tu oh respiro della vita le animi, allora le piante, degli dei e degli uomini
vengono a luce.
Proprio come le creature devono un tributo a te, oh respiro della vita, così possano esse
portarlo a colui che ti ascolta, oh rinomato.
Egli si muove tra gli dei, un seme interiore. Riviene e rinasce.
Egli è entrato nel padre. Egli è il padre che era, che è e che sarà.
Se l’uccello del sole, sorgendo, togliesse il suo piede dal mare, né oggi né domani
esisterebbero. Nè notte o giorno o aurora.
Di tutto ciò che è nato egli è il signore. Di tutto ciò che si muove come il respiro di un veloce arco, a te oh respiro della vita sia omaggio.
Respiro della vita non dimenticarmi, invero tu sei me come l’embrione delle acque io ti
cingo a me, così che io possa vivere.
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Prana e Atman.
La parola Atman deriva secondo alcuni dalla radice an- “respirare” ed è in senso stretto la
traduzione del pronome riflessivo “sé”. Dagli antichi pensatori vedici viene identificato con
il soffio vitale (prana), e talvolta definito come ricettacolo delle sensazioni che confluiscono
verso la coscienza.
Nel pensiero delle Upanishad la parola Atman indica quindi il principio della vita che non solo
scorre invisibile in tutti gli esseri viventi, ma è anche sotteso all’intero universo: in questo
caso prende il nome di Brahaman, il principio cosmico, lo Spirito universale, l’unica Realtà.
Atman e Brahaman, nella dottrina del Vedanta non dualista, non sono che due termini per
definire un unico principio, inteso come assoluto indifferenziato, i cui attributi fondamentali
sono l’essere (sat), la coscienza (cit) e la beatitudine (ananda).

È il soffio vitale di ogni essere dell’universo.Tutti gli esseri viventi nascono e vivono grazie
al prana. Quando muoiono, il loro respiro individuale si dissolve nel respiro cosmico.
Il Prana è il veicolo della coscienza.
Il Prana costituisce il mezzo di connessione con l’intelligenza infinita.
Attraverso sushumna, il canale principale del prana, microcosmo e macrocosmo si uniscono.

L’INSPIRAZIONE è un movimento, un’espansione dal centro dell’organismo verso la
COSCIENZA PERIFERICA.
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L’ESPIRAZIONE il flusso recede verso l’interno. È un movimento verso il centro della
coscienza.

KUMBHAKA significa vaso che può essere pieno o vuoto.
Il Kumbhaka può essere di due tipi: ANTARA KUMBHAKA e BAHYA KUMBHAKA.
È l’arte di trattenere il respiro in uno stato di sospensione.
Significa inoltre ritrarre l’intelletto dagli organi della percezione e dall’azione, per
concentrarlo sulla sede dell’atma (origine della coscienza).
Deve essere eseguito con il cervello rilassato per rivitalizzare il sistema nervoso. I sensi si
acquietano e la mente diviene silente.

• ANTARA KUMBHAKA (una pausa tra l’inspirazione e l’espirazione) è trattenere
l’energia divina e cosmica (paramatma) con l’energia individuale (jivatma).

• BAHYA KUMBHAKA (ritenzione esterna del respiro) il praticante restituisce il
suo stesso essere all’energia divina e cosmica. L’identità individuale si fonde con
quella cosmica.

19

Capitolo 2
YOGA E BIODINAMICA
Lo yoga e la biodinamica presentano numerosi punti di contatto. Praticando yoga è possibile
vivere profondamente l’esperienza biodinamica e attraverso la biodinamica si conseguono
ulteriori strumenti per fare esperienza dei concetti energetici e filosofici dello yoga.
Sia lo yoga che la biodinamica presuppongono uno studio anatomico e fisiologico per
poi trascenderlo. La biodinamica si affida al piano intrinseco di lavoro, lo yoga si affida
all’esperienza del singolo individuo.
Entrambe le discipline si avvicinano a una dimensione spirituale, attraverso l’esperienza di
sentire il proprio corpo connesso con lo spazio circostante.
I fulcri primari trattati nella biodinamica sono i chakra nello yoga.
Mentre nella biodinamica ci si riferisce continuamente alla linea mediana quantica, lo yoga
vede come canale energetico principale la sushumna nadi.

La biodinamica fa riferimento ai diversi corpi, dal più fisico al più cosmico e similmente
nello yoga si parla di involucri (sarira) dal più grossolano, quello fisico, a quello più sottile,
detto involucro di beatitudine.
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Essendo lo yoga una materia vastissima, è stato necessario focalizzare l’attenzione soprattutto
su alcuni aspetti di questa disciplina come le posizioni ristorative che preparano il pranayama
e il pranayama stesso che favorisce il raggiungimento dello stato di meditazione (dhyana).
In uno stato meditativo, liberandosi delle interferenze, è più facile entrare in contatto con il
facilitatore e con il campo.

La nostra ricerca è appena cominciata e ci auguriamo possa crescere con il tempo e
l’esperienza. Non è nostra intenzione creare un paradigma ma semplicemente descrivere
come la nostra esperienza di studio della biodinamica craniosacrale ci abbia permesso di
riconnetterci ancora di più con l’esperienza yogica e come alcuni elementi dello yoga stesso
possano essere integrati nella preparazione dell’operatore o del facilitatore a una sessione di
biodinamica.
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POSIZIONI RISTORATIVE e CAMBIAMENTO OLISTICO
Le posizioni ristorative possono condurre o ricondurre ad un cambiamento olistico. Nelle
posizioni ristorative si coltiva la quiete e si raggiunge un profondo rilassamento, premessa
per un maggiore equilibrio fisico, emotivo e spirituale. Le posizioni vengono mantenute per
periodi di tempo più lunghi rispetto alla pratica di altre posizioni, dai cinque minuti in su,
con l’ausilio dei sostegni (cuscini, coperte, sedie, mattoni, etc.)

La pratica ristorativa con utilizzo di sostegni è stata introdotta per la prima volta da B.K.S
Iyengar. Il suo obiettivo era aiutare ogni praticante a ottenere i benefici di determinate
posizioni yoga riducendo dolore o tensione.

Durante le posizioni ristorative si attiva il sistema nervoso parasimpatico. In questo modo
rallentiamo la frequenza cardiaca, calmando i recettori di lotta o fuga nel nostro cervello.
In alcune di queste posizioni è anche possibile infondere uno stato di quiete nell’intestino
che, come sappiamo, è dotato di un sistema nervoso indipendente ed agisce come un
secondo cervello. Mantenendo le posizioni a lungo si ottiene un allungamento più profondo,
si prende coscienza dei punti in cui il corpo trattiene energia e tensioni e usando il respiro
sarà possibile rilassare i muscoli. In molte di questi asana il torace è aperto e sostenuto:
questa posizione permette di respirare più profondamente e di riconnetterci con l’energia di
prana vayu localizzata nel torace. L’energia di prana vayu è considerata la più importante,
per l’influenza che ha sul cuore, inteso come luogo eletto per l’empatia, la compassione e la
relazione con gli altri.

Quello che Becker descrive come Cambiamento Olistico (un passaggio del sistema da una
apparente frammentazione ad un senso di interezza) viene progressivamente sperimentato
durante le posizioni ristorative. Becker parla del Cambiamento Olistico come “processo”
ed è esattamente quello che comincia ad avvenire con le posizioni ristorative e che verrà
integrato con gli esercizi di pranayama.
In questo tipo di posizioni avviene un cambiamento fisiologico che conseguentemente si
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riflette sulla mente, in maniera molto simile al cambiamento olistico.
Durante l’esecuzione delle posizioni ristorative il praticante si connette con il suo corpo,
rilassandolo. Mentre rimane connesso con il corpo, in uno stato di quiete e di presenza,
stabilisce una profonda connessione con il respiro, osservandolo.
Per tutti questi motivi le posizioni ristorative sono un’utile preparazione al pranayama.

PRANAYAMA e QUIETE DINAMICA
Come abbiamo osservato nel paragrafo “Oltre il respiro”, la finalità del pranayama, non
si limita ai benefici fisici e mentali, ma offre molto alla dimensione spirituale dell’essere
uomano perché riconnette con il Sè e al cosmo.

Il pranayama crea una maggiore sensibilità e prepara il praticante ad accedere ai livelli più
sottili di coscienza ed esistenza. La pratica dello yoga, arte e scienza della transizione dal
grossolano al sottile, ci conduce alla fusione con il Divino. Il pranayama è uno strumento
essenziale per raggiungere questo obiettivo. Attraverso la sua pratica si cerca di armonizzare
il respiro individuale con il respiro cosmico.

La coscienza del respiro ottenuta attraverso il pranayama concentra la mente, l’aiuta a
procedere verso quella dimensione interiore, a quello stato che in biodinamica viene chiamato
“Quiete Dinamica”: una condizione di tranquillità e quiete e contemporaneamente di piena
potenzialità. Tutte le espressioni della vita emergono dalla quiete dinamica. Da qui il Respiro
della Vita comincia ad esprimersi come una successione di movimenti fluidi trasportati
essenzialmente dal liquor a tutti i tessuti del corpo. Il liquor quindi si può considerare come
il principale collegamento tra la potenza del respiro della vita e la sua espressione nel corpo.

Gli esercizi di pranayama creano le condizioni per accedere alla Quiete Dinamica, creando
una maggiore sensibilità e preparando il praticante ad accedere a livelli di coscienza ed
esistenza più sottili ed integrati.
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KUMBHAKA e STILL POINT
Un’altra stretta correlazione tra yoga e biodinamica è il kumbhaka (pausa alla fine
dell’inspirazione e/o alla fine dell’espirazione) che si esegue negli esercizi di pranayama.
Il kumbhaka è l’assenza di respiro. Nella pausa c’è un collegamento tra il Sé o coscienza
cosmica con il sé (coscienza individuale), talvolta identificata con il corpo.
La pausa, il non moto e il non respiro, sono momenti di vuoto che mettono in collegamento
con il Vuoto Divino contraddistinto da un’eterna Presenza: una breve sperimentazione del
passaggio dal Due all’Uno che contraddistingue la riunificazione con la Coscienza Cosmica.

Durante il kumbhaka il prana è distribuito in maniera uniforme in tutto il sistema ed è per
questo che si sperimenta un senso di unità. Non c’è un senso, un organo o una parte del corpo
che attragga più prana di un’altra.
Il kumbhaka provoca un effetto sottile sulla mente causando l’arresto del processo mentale.
Questa azione è molto utile nella pratica di pratyahara – ritiro dei sensi – e dharana –
concentrazione – ed è condizione necessaria per raggiungere lo stato di meditazione.

La pausa è solo un temporaneo stato di inerzia. Accedere a questo immenso Vuoto è la fonte
della vita. Tra l’inspirazione e l’espirazione c’è un lampo di gioia pura, che rigenera la vita.

Anche lo stillpoint è una pausa temporanea dell’impulso ritmico cranico e a volte della
marea media, caratterizzato da un periodo di profondo riposo fisiologico durante il quale i
fluidi possono ricaricarsi di potenza.

Nella nostra esperienza, durante il kumbhaka avviene un approfondimento dello stato di
coscienza e di introversione che rallentano il farneticare della mente. Si stabilisce quella
calma necessaria per essere centrati sul qui e ora, su se stessi e sul facilitatore, sul proprio
spazio interiore e quello esteriore, e capaci di armonizzare tutti questi elementi.

Da un punto di vista energetico, il kumbhaka, provoca un rilascio di energia, di prana, nel
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corpo, seguito da una migliore diffusione di esso in tutto l’organismo. Questa energia, prana,
è indirizzata e diretta verso tutte le parti del corpo, in maniera più equilibrata.
Questa equa distribuzione di prana nell’organismo suscita uno stato di armonia e benessere;
anche dopo lo still point si ha un ribilanciamento dello stato di salute.

UN LUOGO SPECIALE
la pausa alla fine dell’espirazione
la pausa alla fine dell’inspirazione
è un luogo speciale
dove non accade nulla o sembra che non accada nulla
eppure la vecchia aria viaggia lontano da te
e il nuovo respiro è in attesa di entrare

in quella sospensione (spazio intermedio)
vi è silenzio
più di ogni altra cosa
silenzio … e spazio
da ‘Respiro essenza dello yoga’
Sandra Sabatini
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Capitolo 3
ESPERIENZE PRATICHE DI POSIZIONI RISTORATIVE
Questa sezione intende descrivere alcune esperienze pratiche relative all’utilizzo delle
posizioni ristorative e l’esecuzione di alcuni esercizi di pranayama al fine di creare le
condizioni ottimali per l’esecuzione/ricezione di una sessione.

PRATICA 1
SUPTA BADDHA KONASANA
supta

= supino

baddha = legato
kona

= angolo

Questa posizione può arrecare molti benefici.
Oltre a distendere l’addome e la muscolatura pelvica, Supta Baddha Konasana, se eseguita
con dei sostegni dietro la schiena, aiuta a distendere il diaframma, allargare il torace e a
respirare più profondamente.
Tre modalità:
1) La prima si esegue con il sostegno di un bolster (cuscino allungato) sotto la schiena e
una coperta sotto la nuca. A seconda della grandezza del bolster e della vostra costituzione,
il cuscino può essere posizionato a partire dalla zona lombare o dalle costole fluttuanti.
Provate la posizione più comoda per voi. È preferibile sostenere le ginocchia per mantenere
l’addome rilassato.
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2) Nel secondo modo, si possono utilizzare due o tre coperte piegate per lungo e una coperta
per la testa.

3) Nel terzo modo, in mancanza di coperte, possono essere usati dei mattoni, facilmente
sostituibili con dei libri. Potete posizionare quello in verticale tra le scapole, quello con la
coperta sotto la testa, gli altri due dietro le ginocchia.

Osservazione del respiro da Supta Baddha Konasana
Si può mantenere ogni fase per 3/4 minuti
• Portare le mani sull’addome e ascoltare il respiro in quell’area. Il contatto morbido
del palmo della mano permette di essere più presenti con il respiro e osservare i
movimenti dell’ombelico.
• Con le braccia lungo il corpo osservare il respiro nel torace. Cosa fa il torace
nell’inspirazione, cosa fa il torace nell’espirazione?
• Infine osservare il respiro osservando l’aria che entra ed esce dalle narici.
Qual’è la sensazione tattile dell’aria che sfiora le narici in entrata ed in uscita?

Rilasciare Supta Baddha Konasana e posizionarsi per ancora qualche minuto in Adho
Mukha Svastikasana.
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PRATICA 2
VIPARITA KARANI
viparita = invertita
karani = fare/eseguire, colui che fa

Anche questa posizione può essere eseguita in diversi modi in base alle esigenze di ciascuno
e al materiale che si ha a disposizione.
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La caratteristica di questa posizione è l’elevazione delle gambe. Grazie ad essa si facilita il
drenaggio venoso e si aumenta la circolazione.
Favorisce il drenaggio dall’accumulo di liquidi in eccesso. Inoltre, la gravità aiuta la
circolazione facilitando il ritorno del sangue al cuore.

• Il cuscino posto a partire dalle costole fluttuanti crea una pressione a livello delle ghiandole
surrenali dando per questo un senso di ricarica. Il cuscino permette anche la distensione del
diaframma toracico e l’apertura del torace e predispone il corpo a respirazioni più profonde.
• Il mento si allunga verso lo sterno creando un leggero jalandhara bandha, che ha un positivo
effetto sul cervello (sul jalandhara bandha rimando a fine paragrafo).
• Il jalandhara bandha e alcuni effetti di Viparita Karani li ritroviamo anche in altre posizioni
come: Setu Bandha Sarvangasana, Sarvangasana e Halasana.

Altre posizioni ristorative
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Per tutte queste posizioni in cui il torace è molto aperto è indicato eseguire al termine
una posizione in avanti come Adho Mukha Svastikasana, Adho mukha Virasana e
Pascimottanasana.

Le posizioni in avanti, con sostegni sotto la fronte e tenute per un minimo di cinque minuti,
prevengono l’affaticamento al cuore.
Grazie alla pressione esercitata sulla parte frontale della testa che regola la parte frontale del
cervello si permette agli organi di senso di acquietarsi. Siccome la colonna vertebrale è posta
in posizione orizzontale, il sangue fluisce facilmente nelle estremità del corpo.
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JALANDHARA BANDHA
jala

= rete, reticolo

dhara = trazione verso l’alto
A livello fisico il jalandhara bandha riduce l’affaticamento del cuore influenzando la
circolazione sanguigna. L’arteria carotide è il vaso sanguigno più importante per l’irrigazione
al cervello, passa nel collo in cui ha diverse ramificazioni nei lati del collo, i seni carotidei.
Nei seni carotidei si trovano dei barocettori sensibili che ad ogni modificazione di pressione
producono un abbassamento della tensione arteriosa e un rallentamento dei battiti del cuore.
Il jalandhara bandha influenza il sistema nervoso. Producendo uno stiramento delle vertebre
cervicali, area d’innervazione dei nervi parasimpatici, si ha un impatto sul cervello che
risulta più calmo e introspettivo
A livello endocrino, con la compressione della gola si agisce sulla tiroide e paratiroide.
A livello mentale il jalandhara bandha rende umile l’intelletto.
Iyengar spiega che nel pranayama, l’osservatore e l’osservato sono i polmoni. Il cervello sede dell’intelletto - deve rimanere un testimone stabile e neutrale per aiutare citta (la mente
nella sua totalità, composta da manas*, buddhi**e ahamkara***) a diventare un osservatore
e una guida che regola il flusso di energia senza provocare fatica, permettendo al cervello di
diventare neutrale e riflessivo.
Una mancata connessione dell’intelligenza della testa con il cuore provoca tensione
dappertutto e fa perdere la giusta misura dell’inspirazione e dell’espirazione. Per questo il
jalandhara bandha avvicina l’intelligenza al cuore.
* manas: mente; l’organo mentale che registra e coordina i dati sensoriali, organizzando la nostra esperienza.
** buddhi: intelletto; l’intelligenza intesa come la facoltà di comprendere
*** ahamkara: senso dell’io o principio di individuazione
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Capitolo 4
PRATICHE DI PRANAYAMA
Per Iyengar si comincia a praticare il pranayama da sdraiati affinché il praticante possa
completamente abbandonarsi al respiro senza aver impedimenti dal corpo.
La difficoltà del pranayama è rimanere consapevoli e mantenere il corpo neutrale.
Ci vogliono molti anni di pratica prima di riuscire a rimanere seduti con la colonna vertebrale
dritta, il torace aperto e mantenere il jalandhara banda senza alcuna tensione nel corpo e
quindi nella mente. Per questo motivo è auspicabile cominciare gli esercizi di respirazione
da supini su un piccolo cuscino (bolster) o su delle coperte.
Alcuni modi di mettere le coperte o cuscino (bolster):

Due coperte piegate dal lato verticale che verranno poste dalle costole fluttuanti.
Una coperta piegata sotto la testa a partire dalle spalle.

Si inizia osservando la posizione che si sta assumendo e rilassando il corpo.
Dopo aver rilassato il corpo si osserva il respiro.
Osservando il naturale ritmo del respiro la mente si calma e le respirazioni diventano più
lunghe e profonde.
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PRATICA 1
• Sdraiarsi in Savasana (posizione supina con le gambe distese) con il sostegno
come indicato nel disegno a pag. 30
• Osservare come sono sollevate le costole posteriori grazie al sostegno della coperta.
• Osservare come la testa giace sulle coperta e lasciala andare
• Rendere gli occhi e le orecchie tranquille
• Rilassare la mandibola allontanato l’arcata inferiore dei denti da quella superiore
• Rilassare la lingua, permettendo ad essa di diventare morbida, di allargarsi e
di rilassarsi sul palato inferiore
• Rilassare la parte alta delle spalle e il trapezio e lasciare che il collo e le spalle
si rilascino verso il basso
• Rilasciare le gambe e abbandonarle verso il basso
• Portare l’attenzione al respiro, inspirazioni normali, espirazioni normali
• Permettendo al respiro di diventare più stabile ed uniforme e cominciando a rendere
il respiro più profondo in un modo organico e naturale
• Lasciare che il respiro diventi uniforme e stabile permettendo di rimanere consapevoli
e di portare omogeneità e uniformità all’inspirazione e all’espirazione.
PRATICA 2
BRAHAMARI pranayama si può eseguire da sdraiati o da seduti. Si inspira profondamente
come è stato descritto nella pratica 1 e mentre si espira si emette un suono simile a quello
del ronzio di un’ape. Le labbra sono chiuse e i denti sono separati. Questo pranayama ha un
effetto molto calmante per la mente. Al termine di una decina di cicli di questo pranayama,
ci si ferma ad osservare l’eco che rimane del suono prodotto e ci si concentra su di esso.
Indicazioni generali sull’esecuzione delle pratiche di PRANAYAMA
Una parte fondamentale del pranayama è la consapevolezza. È molto importante essere
consapevoli di tutti i meccanismi della pratica e non permettere che questi diventino
automatici. Se la mente comincia ad essere distratta, non bisogna provare a sopprimere la
sua tendenza a vagare; bisogna solo cercare di capire che l’attenzione è altrove.
La respirazione deve essere controllata e senza tensione.
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MEDITAZIONE
Rielaborazione della meditazione sull’interezza di Richard Miller.

Da praticare seduti o da sdraiati.

* Lasciate i sensi aperti: le orecchie sentono i suoni esterni e
percepite la sensazione dell’aria sulla pelle.
* Accogliete qualsiasi sensazione comoda o scomoda.
* La sensazione dove il corpo tocca la superficie che fornisce sostegno.
* Sensazioni che vanno dalla cima della testa ai piedi.
* Osservate se c’è una sensazione in particolare che sentite in questo momento
e dove la sentite nel corpo.
* Portate l’attenzione alla mandibola, ai denti, alle gengive e osservate tutte le sensazioni
intorno e dentro alla bocca. Sentite se per caso l’arcata inferiore dei denti si
ammorbidisce un po’.
* Osservate le sensazioni nelle orecchie, non solo intorno alle orecchie ma
all’interno del canale auricolare.
* La sensazione dei muscoli del viso.
* La sensazione del tocco del respiro nelle narici.
* Notate la diversa qualità di sensazione nell’inspirazione o nell’espirazione quando
l’aria sfiora le pareti delle narici.
* Non pensate, soltanto sentite.
* Osservate gli occhi e la fronte.
* Notate se quando il respiro entra ed esce dalle narici, l’addome si gonfia e si sgonfia.
* Notate se a ogni espirazione c’è un leggero lasciar andare o rilassamento che continua
a nutrire e che rimane durante l’inspirazione.
* Muovete l’attenzione al bacino, gambe e piedi.
* Accogliete tutto il corpo nello stesso momento.
* Lasciate che l’attenzione sia ampia in modo da includere tutto il corpo, uniformemente ovunque.
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* Lasciate che l’attenzione si sposti su una mano.
Sentite quale mano vi chiama per prima in questo momento.
* Date il benvenuto alle sensazioni nel palmo della mano, dita e dorso della mano.
* Lasciate che non sia la mente pensante a sentire la mano, ma sentite la mano
dalla mano stessa... la vibrazione, la pulsazione.
* Con calma lasciate che l’attenzione si sposti all’altra mano.
* Accogliete le sensazioni della mano, delle dita e del dorso della mano,
in modo da sentire tutta la mano.
* Riportate l’attenzione alla prima mano. Con il vostro ritmo passate per
un po’ di volte da una mano all’altra rimanendo consapevoli delle sensazioni.
* Notate quale impressione emerge nelle mente spostando la consapevolezza
da una mano all’altra.
* Ora spostate l’attenzione nella parte anteriore del corpo.
Lasciate che l’attenzione faccia una scansione e accolga le sensazioni dal viso alla parte
anteriore del busto, la parte anteriore delle braccia, bacino e gambe.
* Siete nel pensiero e nelle sensazioni?
* Non sentite solo la parte anteriore del corpo. Sentire come il davanti del corpo sente
con gli occhi chiusi.
* Percepite in modo attento e delicato e spostate l’attenzione alla parte posteriore del corpo.
* Accogliete tutte le diverse sensazioni nella parte posteriore della testa, busto, braccia e gambe.
* Sentite l’ambiente, la consistenza dell’aria, lo spazio dietro di voi.
* Tornate al corpo e unite la parte anteriore e posteriore del corpo.
* Sentite entrambe le parti nello stesso tempo: anteriore e posteriore.
* Lentamente spostate l’attenzione al lato sinistro del corpo.
* Busto, arti, parte sinistra del viso e della testa.
* Gli occhi continuano a rimanere tranquilli.
* Dolcemente spostate l’attenzione al lato destro del corpo: busto, arti, collo, testa e viso.
* Muovete l’attenzione a destra e sinistra un po’ di volte.
* Sentite le sensazioni nel lato destro e sinistro del corpo.
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* Diventate consapevoli di entrambe le parti del corpo.
* Lasciate che la consapevolezza si espanda a tutto il corpo.
* Sentite le diverse sensazioni in tutto il corpo: nei muscoli, negli organi, nelle ossa.
* Arrivate alla pelle, accogliendo tutte le diverse sensazioni sulla superficie della pelle:
anteriormente, posteriormente e ai lati.
* Lasciate che l’attenzione sia uniforme, a 360°, in modo da sentirsi ovunque ma non
in un punto specifico. Notate che impatto ha nel corpo e nella mente.
* Rimanete consapevoli dell’interezza di voi stessi e dello spazio che vi circonda:
davanti, dietro, sopra, sotto e ai vostri lati.
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CONCLUSIONE/COMMENTO
Ci siamo conosciute negli anni novanta nell’ambito del teatro danza. Abbiamo partecipato
a spettacoli e performance, seguito seminari di danza sensibile per approdare insieme
alla formazione di Biodinamica Craniosacrale a indirizzo somatico. Un percorso che ha
consolidato la nostra amicizia; studiando, praticando e sperimentando la Biodinamica ci
siamo conosciute meglio e confrontate su piani più sottili. Anche durante la pandemia e i
primi lockdown, siamo state da risorsa una per l’altra, aiutandoci a superare momenti di ansie
e preoccupazioni portando nel campo il nostro sentire e i nostri strumenti. Proprio in questo
periodo abbiamo iniziato a lavorare di più con il pranayama, le posizioni ristorative, gli auto
ascolti e le meditazioni per aiutarci, ma ben presto è diventato materiale di ispirazione per
realizzare questa tesi esperienziale che ci condurrà alla fine di un ciclo.
La Biodinamica ci ha fatto “chiudere un cerchio”, abbiamo trovato tantissime connessioni
con le nostre esperienze precedenti, rafforzandole e approfondendole.

Tu che cercavi l’universo, in questo lungo tuo viaggio,
lo hai infine scoperto nell’esigua terra del tuo corpo,
territorio ove tutti gli elementi del cosmo dimorano,
dove ogni sua invisibile potenza risiede e dove, esso stesso,
quando interamente è, interamente anche trascende.
Qui tutto hai, qui abbeverati sino a dissetarti completamente:
bisogno più non hai di cercare altrove.
Conformandoti a questa verità che hai in te scoperto,
fiorisci ora, oh figliolo, nello spazio che ti circonda,
usando la tua carne come germoglio
di questo tuo naturale espanderti.
Jean Absat
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