
Pranayama Tantrico 

Lezione introduttiva delle tecniche di pranayama principali 
nello yoga tantrico.

trasmesso da

Donatella   Devadarśi 

Prana significa soffio, ayama significa prolungare  o ampliare, attraverso il controllo

Il pranayama non è la respirazione profonda. 

Nemmeno trattenere il respiro   il più a lungo possibile è la via del pranayama. 

Pranayama significa regolazione della forza vitale

Il prana,  non ha a che vedere coi polmoni, ma con la corrente vitale

PRANA: energia non qualificata PRA = primo - ANA = respiro

Prana= movimento costante  (dal concepimento alla morte)
E’ il principio che sottende il respiro.
Il respiro è una pulsione cosmica NATURALE , involontaria , è la coscienza del respiro a produrre 
risultati.

Agendo sul respiro in modo consapevole possiamo:

 Incrementare la forza vitale e creare una riserva energetica nel sistema nervoso (area del plesso 
solare, muladhara chakra).

 Possiamo ottenere un effetto mentale . Dice lo Yoga : quando prana si muove, chitta (la forza 
mentale) si muove; quando prana non si muove, chitta è senza movimento.

 Asana facilita il pranayama e il pranayama prepara lo stato meditativo.
 Possiamo anche coltivare  un fine spirituale attraverso la trasformazione del respiro, rendendolo 

più sottile , una sorta di alchimia del respiro. Ne è un esempio la pratica di ajapa japa, dove il 
respiro si trasforma nel mantra So-Ham che guida verso l’esperienza  oltre la mente, di unità della 
coscienza , come un unico flusso senza scissione.



 Il respiro accompagna l’intervento di pulizia delle tensioni e scorie che irrigidiscono il corpo, con l’uso 
delle asana e movimenti coscienti.
Però poi le pratiche respiratorie conducono ad una conoscenza più profonda del corpo: l’invisibile 
diventa percepibile e visibile con l’occhio della consapevolezza e il respiro si fa strumento di questa 
esplorazione, portandoci oltre il velo superficiale della realtà.
Oltre il corpo il respiro ci guida alla conoscenza di piani sottili ed energetici.
Il respiro di ogni persona genera, entrando, il suono di Sah e, uscendo, quello di Ham. Questi suoni uniti 
fanno So‘Ham (io sono Lui, la suprema identificazione con Atman, il principio o sostanza spirituale). 
Durante un giorno e una notte vi sono 21.600 di queste respirazioni. Ognuno di noi, essendo vivo, 
esegue questo Japa inconsciamente ma costantemente”. (Gheranda Samhita, V, 84)

Il respiro nello yoga è strumento di risveglio della consapevolezza. 
 
Trasformare il processo del respiro da atto automatico in atto cosciente ci permette  di agire sugli stati 
emozionali, nervosi e mentali.
Il pranayama è, di conseguenza, anche alla base anche della gestione yogica dei disturbi fisici, qualsiasi 
tipo di disturbo, malattie, tutti i disturbi della personalità sono dovuti a mancanza di energia e si risolvono 
aumentando il livello di śakti e distribuendola in modo appropriato. 
Nello stesso tempo il respiro agisce come strumento sottile di trasformazione interiore conducendoci 
all’esperienza che trascende lo stato ordinario della coscienza.
Il respiro in effetti è sospeso tra la materia  e lo spirito , il soffio vitale misterioso che sostiene il corpo, e il 
soffio divino inalato nel nostro essere dalla Coscienza Infinita di Devi, la Madre Divina.

La respirazione profonda nello yoga è un’esperienza molto ampia che coinvolge a livello fisico il corpo  ,
più  direttamente  le  aree interessate  al  movimento respiratorio:  area  pelvica  ,  addominale,  toracica ,
clavicolare, e a livello energetico i canali sottili  di  scorrimento del  prana .  A livello ancora più  sottile
diventa  uno strumento  di  ampliamento  della  propria  consapevolezza  e  ci  permette  di  aumentare  la
conoscenza del nostro corpo anche delle zone meno evidenti o interne.
Spesso abbiamo osservato la correlazione diretta tra  stato emotivo e movimento respiratorio. In certe
situazioni il respiro aumenta il suo ritmo, diventa veloce, ma spesso anche superficiale, fino a situazioni
in cui si inibisce quasi completamente, al punto che il corpo è costretto a reazioni molto forti come la
crisi  di  ansia e di panico.  Qualcuno è  solo in queste situazioni estreme che  prende coscienza della
carenza  respiratoria.
Dopo avere ritrovato un ritmo sano e regolare del  respiro ,  una certa profondità  nel  movimento del
diaframma  e  dei  muscoli  intercostali,  lo  yoga  ci  insegna  ad  utilizzare  il  respiro  come  mezzo  per
intervenire sul prana,  cioè il  flusso vitale che scorre nel corpo e lo sostiene, la vita che lo anima e lo
vivifica.
Il passaggio dal respiro profondo all’uso del respiro a livello energetico viene mutuato nello yoga dal
pranayama che ha come intento principale quello di agire sul prana per ottenere effetti sui piani mentali
e sottili. 

L’esercizio delle asana prepara definitivamente, 
ma lentamente, il corpo al pranayama

Riassumendo: 
 la  prima  fase  si  occupa  di  ripristinare  il  respiro  naturale,  quella  fluidità  e  naturalezza  della

respirazione persa negli anni della vita, 



 la seconda fase guida a rendere il respiro più ampio e profondo fino a realizzare la respirazione
profonda yogica, 

 la terza fase riguarda il pranayama  .

La prima e la  seconda fase vengono  realizzate nello yoga attraverso l’uso delle asana,  assieme ad
esercizi  specifici che agiscono sulle zone bloccate al movimento fluido della respirazione. Liberare il
movimento del respiro nel corpo è un’esperienza molto gradevole, rappresenta una sorta di riscoperta di
sé, come una rinascita, il respiro sostiene il lavoro del corpo e ci dona un senso di benessere, di gioia di
vita, a volte di euforia: si apre la strada all’esperienza estasiante della presenza di śakti in noi.

Il PRANA

Il prana  è importantissimo perché sostiene tutte le dimensioni dell’esistenza 

Il tantra asserisce che la connessione tra il corpo, la mente e la consapevolezza è il prana, auto-originato 
direttamente dalla coscienza ed è descritto come il mezzo per il risveglio e l’ascesa della coscienza.  
Il Prana, la forza vitale, è una forza della natura difficile da comprendere, possiamo immaginare che sia la 
sorgente di tutte le altre forze del mondo fisico . 
Gli yogi, prima ancora della scoperta dell’elettricità, compresero che l’atmosfera vibra di una sottile 
energia e che essa è la sorgente principale di tutte le energie che si muovono nel corpo umano. Il Prana 
è neutrale, pura energia senza qualità. Questo stato di neutralità fa sì che possa assumere qualità 
differenti, senza disperdere la sua purezza.
La natura sottile del prana è spanda, o pura vibrazione ad un’altissima frequenza. A questo livello la 
coscienza non è ancora intrappolata nella materia, così il prana cosmico è il campo vibrazionale della 
pura coscienza.

Il prana, nella sua discesa dalla pura coscienza, si evolve attraverso tre diversi  livelli di energia  , tramite i 
quali può essere conosciuto, intensificato, canalizzato e ricongiunto alla sua fonte originaria: la 
coscienza. 
Questi tre livelli di prana sono anche caratterizzati dalla loro qualità di vibrazione, grazie alla quale il 
campo elettromagnetico del prana che circonda il corpo, si espande e si contrae continuamente.  E’ 
questa perpetua attività di espansione e contrazione nel campo pranico a essere responsabile di tutte le 
dimensioni di esperienza nella vita. (possiamo chiamarla  pulsazione di Vita). 
Quando questa attività diminuisce o cessa, la vita stessa si estingue.

1- Prana cosmico
Riferendosi alla creazione, il primo livello di emanazione è Pranashakti , o prana cosmico che è l’aspetto 
creativo della pura coscienza, che mette in moto il ciclo evolutivo e genera tutti gli esseri animati e 
inanimati. Nel corpo fisico Pranashakti è rappresentata come kundalini, il potere del serpente che giace 
alla base della colonna vertebrale., il cui risveglio dà inizio all’esperienza spirituale.

 2- prana individuale
Questo  ci  conduce  al  secondo  livello  del  prana cosmico,  in  cui  questo  si  manifesta  come  forza
individuale. Questa emanazione di Pranashakti è anche nota come Prana, con la “P”maiuscola, poichè è
responsabile  dell’intera  esistenza  individuale  ed  include  i  cinque  corpi  energetici.  Questo  prana
individuale trae costantemente sostentamento dal prana cosmico, è connesso alla sua sorgente cosmica
attraverso anandamayakosha il corpo di beatitudine, che agisce come un cordone ombelicale invisibile,
come un feto alla madre, in questo senso  il  prana cosmico è  la madre originaria dalla quale traiamo
nutrimento per tutta la nostra esistenza,  Madre Devi   Il  prana individuale è  responsabile di  tutte le
finzioni mentali e fisiche, così come del campo pranico, che è suddiviso in cinque categorie principali:



prana, samana, apana, udana e vyana.   Il prana è generato nell’individuo attraverso vari mezzi, come
anna  il  cibo, che genera prana fisico;  shvasa, respiro, che genera prana vitale,  vichara, pensieri,  che
generano prana mentale; bhakti bhavana, o sentimenti più elevati, che generano prana spirituali.

3 – respiro
La terza manifestazione del prana è il  respiro, che è lo strumento grossolano del prana. Il respiro è vita
ed è anche la forza stessa della creazione. La consapevolezza del fluire di prana verso l’alto e di apana
verso il basso, può essere intensificata seguendo il movimento del respiro nel corpo, attraverso la pratica
del pranayama. Il respiro deve essere regolato in modo tale da guadagnare la massima potenza. A volte il
respiro si regola da solo, spontaneamente, senza sforzo, in quel momento ci sentiremo calmi e rilassati e
colmi di beatitudine. Questo però non accade se non fluiamo secondo i ritmi naturali del corpo, che sono
i ritmi della natura. Siamo talmente fuori sintonia con questi  ritmi che il  respiro è  sempre irregolare.
L’influenza del respiro sulla mente è  così grande che dharana (la concentrazione) non ha luogo se il
respiro è disturbato. Le irregolarità del respiro si riflettono nel corpo come malattie e nella mente come
confusione e turbamento. Qualsiasi impurità o ostruzione nelle nadi, o canali pranici, influenzerà anche
la mente e causerà disturbo e l’interruzione dello stato di concentrazione dharana. Pertanto è necessario
regolare il respiro e purificare i prana e le nadi in tutto il corpo per ottenere l’esperienza completa di
dharana.

La consapevolezza, seguendo le varie fasi del respiro dall’esterno verso l’interno, diventerà sempre più 
interiorizzata e il passaggio dalla percezione più grossolana a quella più sottile sarà un passaggio 
naturale e graduale.
Il respiro a quel punto diverrà strumento per la scoperta della dimensione più sottile energetica e 
psichica.  

Si propongono due pratiche  in cui queste due modalità diventano molto evidenti:

Bastrika pranayama è un respiro attivo, dinamico, ma non forzato che attiva immediatamente il livello di 
prana, come un mantice che soffia sul fuoco, qui il fuoco è interno, la fiamma di agni che brucia 
internamente, dal livello più vitale a quello più sottile. In bastrika inspirazione ed espirazione hanno lo 
stesso ritmo, senza pausa tra le due fasi.   E’ una pratica molto utile per purificare tossine che 
congestionano l’area toracica, ma essendo molto potente va usata con cautela ed evitata da persone 
che soffrono di ipertensione o debolezza polmonare.

Ujjayi pranayama è invece un respiro lento sottile, concentrato, dove il fuoco è più indirizzato verso 
l’interno e guidato su percorso precisi, in questo modo  la mente viene indirizzata armonizzandosi col 
flusso vitale.
Nella sua pratica come pranayama profondo si espande lentamente nei polmoni valorizzando la capacità 
respiratoria . Va eseguito stringendo leggermente la glottide in modo che il respiro frenato entri con 
lentezza e gradualità.
Nella sua applicazione come respiro psichico viene guidato su percorsi energetici come quello frontale 
ombelico – gola  o quello spinale lungo la colonna vertebrale
 



Il prana è   il legame di connessione tra la materia e l’energia da un lato e la coscienza e la mente 
dall’altro. Esso combina in se stesso, in modo misterioso, le qualità essenziali tanto della materia che 
della coscienza.  Il respiro,   è solo una delle molte manifestazioni del prana, tuttavia esiste una stretta 
connessione fra i due, connessione che ci consente di manipolare le correnti del prana manipolando il 
respiro.

Pranayama , la parola è composta  da prana-a-yama. Yama vuol dire limitazione restrizione e “A” sta per 
non limitazione: la non dispersione di prana.
Prana è la vita che ci abita, la forza vitale. 
Pranayama significa la non dispersione della nostra forza vitale . Cioè fissare la nostra forza vitale. 
Dunque lo strumento di pranayama è la respirazione.
La respirazione inspiro-espiro comprende anche la sospensione naturale tra i due movimenti, quando il 
flusso si capovolge. L’aria entra ed esce, ma vi è sempre un attimo di sospensione spontanea. 
Ricordiamo che la respirazione è una funzione naturale, non è una tecnica, non è un esercizio, E’ 
innanzitutto una pulsazione cosmica involontaria.
Nell’essere umano la respirazione può essere sia volontaria che involontaria. Ma ciò che deve prevalere 
è la coscienza della pulsazione pranica.
Il controllo del passaggio dell’aria nella respirazione si effettua a livello sia della glottide (ujjayi) , sia delle 
narici (nadi shodhana)



L’uso delle dita per controllare il passaggio dell’aria attraverso la pressione delle narici è un’arte sottile e 
delicata, di estrema sensibilità, la posizione classica della dita utilizza un mudra  della mano : margi 
mudra o nasikagra mudra.
Esistono tecniche per preparare la pratica di pranayama, in cui l’aria deve passare attraverso le narici 
dolcemente senza che causi alcun disturbo, senza che provochi una vibrazione forzata , semplicemente, 
naturalmente. E’ solo attraverso la pratica personale con la guida di un maestro, che si acquisisce e si 
padroneggia “ l’arte del respiro” .  

Sadhana semplice di consapevolezza del respiro 

 Posizione seduta stabile osservazione della respirazione, lasciando che diventi gradualmente più 
tranquilla e profonda, senza alcuno sforzo

 Osservare il passaggio dell’aria alle narici in inspirazione e in espirazione
 Seguire il percorso interno del respiro.
 Stringendo leggermente la glottide passare ad ujjayi pranayama, lasciando che il suono del 

respiro diventi sempre più lieve, il suono è dentro di voi.
 Osservare lo stato interiore . AUM

La asana per il pranayama: 

Le migliori posizioni sono siddhasana o siddha yoni asana  

padmasana o ardha padmasana   polsi sulle ginocchia, palme delle mani rivolte verso l’altro, mento ben 

serrato – cervicali allineate- le lombari allineate con una leggera retroversione del bacino.

Il pranayama negli Yogasutra di Patanjali

Commento tratto da “La scienza dello yoga” di J.K. Taimni

Gli Yogasutra sono un insieme di 196 sutra (aforismi) in cui l’autore, Patanjali,  ha condensato la filosofia

e  la  tecnica  essenziali  dello  yoga.  Nell’insieme di  tali  sutra,  Patanjali  ne dedica  6 alla  tematica  del

Pranayama:

- uno (il numero 34) nella prima sezione, chiamata Samadhi Pada,

- gli altri (i numeri 49, 50, 51, 52, 53) nella seconda sezione, chiamata Sadhana Pada.

La domanda iniziale  è  :  “come rimuovere  gli  ostacoli  che portano ad una condizione distratta  della

mente?”



Nel sutra 31 della prima sezione si dice: “Dolore (mentale), disperazione, nervosismo e respiro difficile

sono i sintomi di una condizione distratta della mente.” Uno dei mezzi indicati lo troviamo nel sutra 34, è

un’enunciazione, una premessa che verrà sviluppata nella sezione successiva dedicata al pranayama.

Sutra I – 34: Oppure mediante l’emissione e la ritenzione del respiro

Nel presente sutra Patanjali non parla ancora esplicitamente di pranayama, ma fa riferimento soltanto ad

alcuni esercizi preliminari che hanno l’obiettivo di depurare le   nadi. Se tali esercizi vengono praticati per

un lungo periodo, insieme ad un regime di vita yoga, il corpo fisico diverrà leggero e pieno di vitalità e la

mente calma e tranquilla. Essi vanno quindi considerati in posizione intermedia tra il respiro profondo e il

pranayama  vero  e  proprio,  avendo  il  solo  effetto  di  accrescere  l’afflusso  di  ossigeno  nel  corpo,

promuovendo così la salute.

Sutra II – 49: Ciò essendo stato (compiuto) (segue il) pranayama, che è la cessazione della inspirazione

e della espirazione

Il  motivo  per  cui  il  pranayama  svolge  un  ruolo  tanto  importante  nella  tecnica  dello  yoga  sta  nella

relazione stretta che esiste tra il prana e la mente.  Patanjali definisce il  prana come la forza vitale che

mantiene l’attività del corpo fisico. Il veicolo di tale prana non è il corpo fisico, ma il pranamaya kosha, un

veicolo alquanto più sottile che interpenetra il corpo fisico denso e che opera in congiunzione con esso.

Il prana è quindi il legame di connessione tra la materia e l’energia da un lato e la coscienza e la mente

dall’altro. Esso combina in se stesso, in modo misterioso, le qualità essenziali tanto della materia che

della coscienza.

Il respiro, quindi, è solo una delle molte manifestazioni del prana, tuttavia esiste una stretta connessione

fra i due, connessione che ci consente di manipolare le correnti del prana manipolando il respiro.

In questo contesto, la natura del pranayama è indicata nei due termini che costituiscono questa parola: 

- prana, il concetto appena spiegato - ayama, che significa controllo. Esso quindi è la regolazione del

prana.

Patanjali non si dilunga nella descrizione delle tecniche di pranayama in quanto rimane sottinteso che

soltanto  un  maestro  competente  potrà  svelarle, ma la  conoscenza essenziale  circa  questo  aspetto

dell’argomento può riassumersi come segue:

1) il  respiro profondo non ha nulla a che fare con il pranayama e, come detto precedentemente, può

praticarsi come esercizio atto a promuovere la salute giovando dell’accresciuta quantità di ossigeno nel

corpo. Tale tecnica non influisce sulle correnti praniche corporee e non presenta alcun rischio;



2)  respirare alternativamente  attraverso le  due narici comincia a  toccare in certa misura le  correnti

praniche e tende a rimuovere la congestione dei canali nei quali normalmente fluisce il prana. Questo

esercizio produce sul sistema nervoso l’effetto di eliminare l’irritazione e portare tranquillità. Poiché tale

tecnica tocca le correnti praniche, sono necessarie cautela e moderazione ed è consigliabile operare

sotto la sorveglianza di un esperto;

3) il vero e proprio pranayama comincia quando si blocca il respiro per qualche tempo tra l’inspirazione e

l’espirazione.  Mentre si  respira alternativamente attraverso le due narici si  può  fermare il  respiro per

qualche tempo, accrescendo gradualmente a cautamente il periodo. La ritenzione del respiro, chiamata

tecnicamente  kumbhaka, influenza il flusso delle correnti praniche e consente allo yogi di ottenere un

sempre maggiore controllo di tali correnti;

4) il pranayama va praticato assieme al puraka (inspirazione) e recaka (espirazione) per lungo tempo,

facendo crescere lentamente, e su lunghi periodi, la fase del kumbhaka.

Non soltanto il kumbhaka è l’elemento essenziale del vero pranayama, ma è pure la fonte di rischio nella

pratica del pranayama stesso.  Esso deve essere intrapreso sotto una guida esperta. L’esercizio delle

asana prepara definitivamente, ma lentamente, il corpo al pranayama. Il corpo con le asana comincia

naturalmente ad assumere sempre più la condizione necessaria alla pratica del panayama, man mano

che si ottiene la perfezione nell’esercizio dell’asana stessa. Il respiro comincia ad alternarsi lentamente e

ritmicamente, e persino il kumbhaka si verifica in modo del tutto naturale, per brevi periodi.

Sutra II – 50: (Esso si trova in) modificazione esterna, interna o soppressa; è  regolato dal luogo, dal

tempo e dal numero, (e progressivamente diviene) prolungato e sottile

In  questo  sutra  ci  si  occupa,  con  limpidezza  estrema,  dei  diversi  fattori  connessi  all’esercizio  del

pranayama:

1)  la  posizione in  cui  si  trattiene  il  respiro:  possono  esservi  tre  modi  di  effettuare  il  kumbhaka,  di

conseguenza tre tipi di pranayama: - respiro trattenuto all’esterno dopo l’espirazione - respiro trattenuto

all’interno dopo l’inspirazione - respiro fermato ovunque si trovi in quel momento;

2) il luogo in cui si effettua il pranayama e più nello specifico, il periodo, il cibo che si mangia, la posizione

geografica; 

3) il  tempo che significa non solo la durata relativa del puraka, del recaka e del kumbhaka, ma anche il

tempo dell’anno in cui si pratica il pranayama;

4) il  numero ovviamente si riferisce al numero di cicli per ciascuna seduta ed al numero di sedute per

ciascun giorno. Generalmente il sadhaka comincia con un piccolo numero di cicli per ciascuna seduta, e

gradualmente e cautamente accresce questo numero secondo le istruzioni del maestro.



L’obiettivo è prolungare molto gradatamente e molto cautamente il periodo del kumbhaka.

Sutra II – 51: Quel pranayama, che oltrepassa la sfera dell’interno e dell’esterno, costituisce la quarta

(varietà)

La quarta e più alta specie di di pranayama cui si fa riferimento in questo sutra trascende totalmente  i

movimenti del respiro, ogni corrente pranica è controllata dal sadhaka a livello del pranamaya kosha. 

Questo è il pranayama reale del quale tutti gli esercizi precedenti non sono che una preparazione.

La domanda iniziale che  Patanjali si pone è : “Come rimuovere gli ostacoli che portano ad una 

condizione distratta della mente?”

Quindi in Raja Yoga il pranayama ha questo scopo.  

Il motivo per il quale il prānāyāma svolge un ruolo tanto importante nella tecnica dello yoga sta nella
relazione stretta che esiste tra i prāna e la mente. Il prānāyāma viene utilizzato per preparare la mente a
dhāraņā,  dhyāna e  samādhi.
..Esso è la regolazione (ed espansione) del prana: la forza vitale che mantiene l’attività del corpo fisico.
La ritenzione del respiro (kumbhaka) influenza il flusso delle correnti praniche in misura estremamente
apprezzabile  e  fondamentale  e  consente  allo  yogi  di  ottenere  un  sempre maggiore  controllo  di  tali
correnti,  così  da poterle dirigere in qualsiasi  modo desideri.  Il  kumbhaka (la ritenzione) è  l’elemento
essenziale del vero  prānāyāma ,  …Non può venire intrapreso finchè  asana non sia padroneggiata…ma
anche acquisito qualche risultato nell’esercizio dello yama-niyama.  
 Il  prānāyāma, dall’essere semplicemente un controllo e una manipolazione del processo visibile del
respiro,  diverrà  un processo  per  controllare  le  correnti  praniche che fluiscono nel  prānamaya  kośa.
Patanjali  si è  occupato profondamente dei principi generali  ed ha trascurato di dare istruzioni circa i
dettagli  pratici…perché  tutte  queste  cose  di  natura  pratica  (le  correnti  praniche  impiegate  per  far
sorgere la  kundalinī…),  cariche di possibilità  rischiose, vengono personalmente insegnate dal guru al
discepolo.

II, 52.  Grazie  a lui si dissolve lo schermo della luce
II, 53. E (si ha) la capacità della mente di concentrarsi
Si  presentano i  due risultati  dell’esercizio  del  prānāyāma:  la  scomparsa  dello  schermo di  luce e  la
preparazione alle pratiche successive di dhārana, dhyāna e samādhi: antaranga yoga.
Lo schermo di luce fa riferimento alla luce o luminosità associata ai veicoli più sottili che accompagnano
e interpenetrano il veicolo fisico…Questo contatto coi veicoli più sottili è che le immagini mentali con cui
si  deve operare nella  dhārana e nel   dhyāna divengono estremamente precise e quasi  tangibili.  Le
immagini  mentali  offuscate e indistinte  che le persone ordinarie sono capaci  di  formare nel proprio
cervello vengono sostituite da immagini nette e chiare nei veicoli più sottili. Ed esse sono manipolabili e
controllabili con facilità assai maggiore.

   Swami Satyananda ci offre un’interpretazione tantrica dei sutra:

Cap I Sutra 34: “ O attraverso l’espirazione e la ritenzione del respiro (si può controllare la mente).
Nei sutra precedenti Patanjali ha descritto vari tipi di sadhana per vari tipi di aspiranti. In questo sutra
parla del pranayama. Dobbiamo capire il significato di  pracchcchandana e vidharana. La prima parola



significa espirazione, la seconda trattenere il respiro fuori. Questo indica maha bandha che comprende
l’esecuzione dei tre bandha assieme: cioè jalandhara, uddhyana e mula bandha, durante kunbhaka. Non
bisogna insegnare maha bandha ad un principiante che deve eseguire l’espirazione – per 21, 51 o 100
volte. Possiamo chiamare questo pranayama kapalbhati o agnisar. E’ già sufficiente praticare rechaka,
kumbhaka e i tre bandha per portare la mente ad uno stato di calma. In un antico libro si afferma che la
coscienza  ha  due  sostegni:  prana  e  vasana.  Se  viene  meno  uno  dei  due  anche  l’altro  sparisce
automaticamente.
Il prana è  sia grossolano che sottile, quello sottile si manifesta nella forma di energia, mentre quello
grossolano nella forma di respiro.

Cap. II Sutra 49: “Dopo aver padroneggiato l’asana, il pranayama è l’arresto del movimento di 
inspirazione ed espirazione.”
Il pranayama non è la respirazione profonda. Nemmeno trattenere il respiro una volta soltanto il più a
lungo possibile, è la via del pranayama. Prana significa soffio, ayama significa prolungare  o ampliare,
attraverso il controllo. Quando la respirazione è controllata in modo da poter trattenere il respiro, questo
è pranayama. I serpenti, gli elefanti, le tartarughe ecc, vivono a lungo perché respirano  meno volte al
minuto rispetto agli esseri umani- Anche la vita di un essere umano può essere prolungata trattenendo il
respiro, ma questo richiede allenamento e pratica. Si dice che il prana sia come un elefante selvaggio. Se
si vuole domare il  prana,  bisogna avere la stessa attenzione che si avrebbe per domare un elefante
selvaggio.  Sono  richieste  stabilità  e  pazienza,  non  bisogna  avere  fretta.  La  ritenzione  deve  essere
praticata lentamente e con cura e se sorge qualche inconveniente fisico o mentale, deve essere sospesa
per  qualche  giorno  o  qualche  mese.  Le  condizioni  atmosferiche,  le  abitudini  alimentari,  l’età,  la
situazione fisica e altri fattori devono essere presi in considerazione prima di iniziare la pratica. Deve
esserci  abbastanza  prudenza.  Nell’hatha  yoga  è  detto  che  il  controllo  del  respiro  non deve  essere
praticato durante le asana fisiche. E’ necessaria una comprensione chiara del significato di  prana, che
non ha a che vedere coi polmoni, ma con la corrente vitale. Lo scopo ultimo del pranayama è poter
trattenere il  respiro. Ci sono tre tipi di pranayama ossia puraka (inspirazione), rechaka (espirazione)e
kumbhaka (ritenzione). Il quarto chiamato kevala kumbhaka è di due tipi: antaranga ( a polmoni pieni) e
bhairanga ( a polmoni vuoti). 
La ritenzione del respiro determina certe condizioni nel cervello, certi cambiamenti nel midollo spinale,
così come nel corpo fisico. Il pranayama influenza il sistema nervoso e di conseguenza il cervello; non ha
nulla  a che fare coi polmoni. Puraka , kumbhaka e rechaka  producono effetti  differenti nel corpo. Quindi
il significato di pranayama è al sospensione del respiro sia a polmoni vuoti , che a polmoni pieni.   Perciò
se normalmente in un minuto si respira quattordici volte, nel pranayama in un minuto si respira solo una
o due volte.

Cap. II Sutra 50: “ Il pranayama è esterno, interno o trattenuto, regolato dal luogo, dal tempo, dal numero 
e diventa prolungato e sottile”
Il pranayama comprende tre stadi puraka , kumbhaka e rechaka. La sua pratica è condizionata dal luogo
( desha) in cui ci si trova, come per esempio una zona a clima tropicale o temperato. E’ subordinata
anche all’alimentazione. Una descrizione dettagliata di queste regole  di base è esposta  nei libri di hatha
yoga.
Il tempo (kala) significa la rispettiva durata di puraka , kumbhaka e rechaka e anche il periodo dell’anno o
la stagione. Sankhya significa il numero dei cicli, è determinato dal numero di matra o unità di tempo.La
tecnica deve essere appresa da un guru. Quando si comincia la durata relativa deve essere di 6:8:6,
infine si può arrivare a 20:80:40 con il rapporto 1:4:2 Il matra è il tempo necessario per due battute o uno
schiocco.  La  qualità  dipende  dal  numero  dei  cicli  e  con  il  tempo  diventa  prolungato  e  sottile.

Sutra 51: “Il quarto pranayama è quello che trascende l’oggetto interno ed esterno”



In questo quarto pranayama non serve fare né  sospensione interna né  esterna.  Questo corrisponde
perfettamente  alla descrizione della Bhagavad Gita in cui si afferma che apana deve congiungersi con
prana e che prana deve congiungersi con apana. In tal modo lo studente sospende la sensazione del
respiro che entra  e che esce unendo l’inspirazione con l’espirazione.  In secondo luogo l’inspirazione
deve congiungersi con l’inspirazione stessa. Terzo, allo stesso tempo bisognerebbe fare kunbhaka. Non
bisogna permettere alle sensazioni di penetrare. Le esperienze esteriori degli oggetti vanno lasciate fuori
e  i  samskara,  o  esperienze  interiori,  devono  restare  all’interno.  Non  si  deve  permettere  alle
manifestazioni esterne di entrare, né ai samskara interni di manifestarsi esternamente. Questo è il quarto
pranayama. Si può  fare inspirando ed espirando in ujjayi  e cercando di  concentrare la mente su un
particolare  passaggio  psichico,  senza  controllare  o  fermare  il  respiro  nella  forma  di  antaranga  o
bahiranga kumbhaka. Gradualmente bisognerà  riuscire ad escludere le esperienze,  a bloccare la via
delle esperienze sensoriali. Questo è il quarto tipo di pranayama , in effetti è  ajapa japa: il mantra del
respiro So-ham.
(Swami Satyananda . Quattro capitoli sulla libertà)
  
 Ricordiamo che la pratica dello yoga viene considerata opera di 

“svelamento” togliere i veli che occultano la vera realtà. La realtà è 
Maya che è creazione e illusione insieme. In altri termini potremmo dire 
che la Realtà è costituita da numerosi strati che ci portano da una 
realtà più materiale  e grossolana, verso una Realtà sempre più sottile. 
Per realizzare ciò è necessario raffinare i nostri strumenti di percezione 
ed elevare il livello del prana, aumentando agni,  il fuoco di 
trasformazione. Il pranayama è uno dei mezzi per realizzare ciò.  

 

Maya è come un velo che il Sé getta su Se Stesso per lasciarsi 
momentaneamente ingannare sulla realtà della propria creazione. Nel 

momento in cui questo velo viene sollevato e Maya cade, si ottiene l'Autorealizzazione: in questo caso il 
Sé (o meglio l'individuo che è in costante identità con Esso) vede la realtà illusoria o mentale di tutto 
quello che la circonda.
…Il Maharshi guardò lo studioso e disse, "Ieri mi hai chiesto tre volte cosa è maya. La gente viene qui per 
la liberazione, ma dopo un po' di tempo appare qualcosa o qualcuno di più interessante e loro vi corrono 
dietro. Questa è maya."

Vediamo ora cosa dice uno dei testi base tradizionali di Hatha Yoga

Hatha Yoga Pradipika Capitolo 2 Verso 2

Quando il prana si muove, chitta (la forza mentale) si muove. Quando il prana è senza movimento, chitta
è senza movimento. Attraverso questa (stabilità del prana) lo yogi raggiunge la stabilità e dovrebbe allora
controllare vayu (l’aria).

Il prana e la mente sono intrinsecamente uniti. La fluttuazione di uno significa la fluttuazione dell’altra.
Quando una delle due ,  la mente o il  prana , diviene bilanciata l’altro si stabilizza .  L’hatha yoga dice:
controlla il prana e la mente è automaticamente controllata; mentre  raja yoga dice: controlla la mente e
il prana diviene controllato. Questi sono due sentieri dello yoga.



Quando gli impulsi nervosi sono stabili e ritmici, le funzioni del cervello sono regolate e le onde cerebrali
divengono ritmiche.
Il processo respiratorio è direttamente connesso con il cervello e il sistema nervoso centrale ed è uno dei
processi più vitali nel sistema corporeo. Ha inoltre qualche collegamento con l’ipotalamo, il centro del
cervello  che  controlla  le  risposte  emozionali.  L’ipotalamo  è  responsabile  della  trasformazione  delle
percezioni in esperienze cognitive. Una respirazione irregolare invia impulsi irregolari a questo centro e
così crea risposte disturbate.
Ci  sono inoltre  talune aree della  membrana delle  mucose nasali  che sono connesse con gli  organi
viscerali. Quando gli impulsi provenienti dal naso sono aritmici, gli organi viscerali, in modo particolare
quelli connessi con il plesso coccigeo, rispondono allo stesso modo, aritmicamente. Essendo disturbati,
questi organi inviano a loro volta impulsi irregolari al cervello e causano ulteriore disarmonia e squilibrio.
Questo ciclo è continuo.
Diventando consci della natura del respiro e dominandolo, l’intero sistema è  sotto controllo.  Quando
tratteniamo il respiro,   stiamo fermando gli impulsi nervosi in differenti parti del corpo e   armonizzando
gli schemi delle onde cerebrali. Nel pranayama, è la durata della ritenzione del respiro che deve essere
aumentata. Più a lungo viene trattenuto il respiro, più grande è la pausa tra gli impulsi nervosi e le loro
reazioni nel cervello. Quando la ritenzione è mantenuta per un periodo prolungato, è ridotta l’agitazione
mentale. [vi è uno stato di sospensione]

Perché il pranayama interessa il Tantra ?

Parlando di prana parliamo di pranamaya kosha, di corpo energetico di rete enrgetica   sottili strutture
filamentose che conducono la shakti. Queste reti di fili sono le nadi. Una nadi è un flusso di energia. Lo
Shiva Samhita dice che ci sono almeno 350.000 nadi nel corpo, il Prapanchasara Tantra dice 300.000 e
il  Goraksha Satarka dice 72.000. Ci sono migliaia e migliaia di nadi all’interno della sovrastruttura del
nostro corpo grossolano ed esse distribuiscono la consapevolezza e il prana ad ogni atomo. Comunque
come asserito qui e nella  Gheranda Samhita, “Quando le nadi sono piene di impurità, vayu1 non entra in
esse”.
Se la kundalini shakti è risvegliata quando le nadi sono bloccate e deboli, non saremo in grado di gestire
l’esperienza.  Quindi,  l’intero  corpo e  la  rete  delle  nadi  devono essere  purificati  e  i  canali  energetici
rafforzati.
Attraverso il rafforzamento del sistema nervoso simpatico e di quello parasimpatico, ida e pingala nadi
sono  direttamente  influenzate,  e  attraverso  lo  sviluppo  del  sistema  nervoso  centrale,  sushumna  è
attivata. Quindi le pratiche di hatha yoga più importanti sono quelle che risvegliano il sistema nervoso
centrale e sushumna.

Quando la mente è inerte o tamasica, alcune delle nadi rimangono inerti e chiuse, le impurità si 
accumulano e l’energia non può passare. Tuttavia questo non significa che se siete tamasici non potete 
praticare il pranayama. Sia che siate tamasici o rajastici, il pranayama dovrebbe essere praticato per 
rimuovere i blocchi e innalzarvi fuori dagli stati tamasici e rajastici.  Quando la mente è sattvica, la 
consapevolezza più interna aumenta velocemente e il prana si accumula. Quando sushumna si risveglia, 
questo rappresenta sattva, quando pingala funziona rappresenta rajas e quando ida funziona, tamas. 
Quindi è meglio praticare il pranayama quando sushumna sta fluendo. 
Quando il respiro fluisce naturalmente attraverso entrambe le narici, significa che sushumna è attiva. 
Quando il respiro sta fluendo attraverso la narice sinistra indica che sono attive ida e la parte destra del 
cervello. Quando la narice destra sta fluendo significa che sono attive pingala e l’emisfero sinistro del 
cervello.         

1  Vayu – vento, corrente di aria pranica                                                                                                   



I fattori che influenzano il flusso pranico nelle nadi sono: lo stile di vita, la dieta, i desideri, i pensieri e le
emozioni. L’hatha yoga influenza direttamente le nadi, ma l’intera vita esteriore dovrebbe essere presa in
considerazione. Quando la personalità è bilanciata e non ci sono condizioni estreme nella mente e nel
corpo, anche il respiro è armonizzato.
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NADI SHODHANA PRANAYAMA (respirazione a narici alternate)

Seduto in baddha padmasana,  lo  yogi  dovrebbe inspirare attraverso la  narice  sinistra  e  trattenere il
respiro fino a quando è possibile, e poi espirare attraverso la narice destra.      (7)

Poi,  inspirando attraverso la  narice  destra,  gradualmente  riempire  l’addome e come prima eseguire
kumbhaka, poi espirare completamente attraverso la narice sinistra.                    (8)

Inspirare con la stessa narice attraverso cui è stata eseguita l’espirazione, trattenere il respiro fino al
massimo  della  capacità  ed  espirare  attraverso  l’altra  narice  lentamente  e  non  forzatamente.
(9)

La prima pratica di pranayama è la respirazione a narici alternate, che attiva e armonizza ida e pingala
nadi. Questa pratica è conosciuta come nadi shodhana pranayama . Shodhana singnifica “purificare”. In
italiano questa pratica è chiamata pranayama della “purificazione delle nadi”.  Se non avete  mai fatto
pranayama prima d’ora,  al  fine di  imparare e praticarlo correttamente,  è  essenziale che innanzitutto
familiarizzate bene col processo del respiro naturale. Questo può essere fatto attraverso la pratica della
tecnica seguente. Ci sono due modi per chiudere le narici. Uno è usare il pollice e l’anulare della mano
destra con le dita di mezzo ripiegate. Il secondo è eseguendo nasagra o nasikagra mudra, in cui l’indice e
il medio sono posti tra le due sopracciglia alla radice del naso. Il pollice è usato per chiudere la narice
destra e il  quarto dito è  usato per chiudere la sinistra. In entrambe le tecniche è utilizzata sempre la
mano destra, anche se si è normalmente mancini.



Il corpo della persona che pratica il controllo del respiro
 diventa armonioso, emana profumo, diventa bello.  (śiva Samhita)

Nelle pratiche di pranayama della tradizione tantrika Shakta, il respiro diventa un potente strumento per 
alimentare il sacro fuoco di Agni Devi.
Il movimento del respiro si concentra nella cavità del sacro ventre,  attuando il  risveglio energetico.  
L’effervescenza vibrante del prana,  di cui parla il tantra, può animarsi grazie al respiro ,  il respiro 
accompagna l’impulso vitale ad attivarsi  attraverso  processo cosciente.
Il respiro attivo è utilizzato in metodologie moderne,  che hanno riscoperto e applicato antiche pratiche ai 

fini dell’allentamento e liberazione dei blocchi energetici e psichici 
che condizionano l’individuo, imprigionandolo in situazioni di 

sofferenza e limitandone la libera espressione, quali ansie, 
nevrosi e disturbi mentali più gravi. 
Ne sono virtuosi esempi la bioenergetica e il rebirthing. 

Tantra insegna che se shakti è bloccata,  l’individuo è infelice, 
si ammala e la gioia della presenza di Devi non l’attraversa.

Il respiro utilizzato nel Tantra è un flusso diretto,  giunge 
attraverso il passaggio della bocca producendo  un effetto 
immediato di attivazione. La bocca è collegata alle pelvi 
liberare il flusso diretto  porta al  risveglio dell’energia latente, 

imprigionata nel corpo e nella psiche. 
Importante è che queste pratiche vengano trasmesse e  

guidate  da insegnanti con esperienza di respirazione ed 
energia , ispirati da  un percorso spirituale in linea  con le 
antiche tradizioni.



E’ un’esperienza immediata a cui ci si può abbandonare in un atteggiamento di accoglienza, oppure si 
può fuggire, allontanandosi da un contatto così diretto e autentico con la sorgente della vitalità nel 
proprio corpo.
Tantra yoga ci guida ad un incontro diretto con le nostre limitazioni, paure e resistenze, è un impatto 
frontale dolce, ma senza mediazioni e il respiro accompagna in questa esplorazione.  
La tradizione di yoga accompagna il sadhaka con le  sue metodologie millenarie e il pranayama 
rappresenta uno strumento formidabile che ci può guidare nel percorso di   avventura del risveglio.
Senza pranayama la via dello yoga manca della linfa che lo sostiene!
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