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METODO FELDENKRAIS® E VINIYOGA UN INCONTRO NELLA PRATICA:
ESPLORARE LA FLESSIONE LATERALE ATTRAVERSO 

LA CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO E YOGĀSANA

Considerazioni preliminari
 
Molti studiosi attuali annoverano lo Yoga tra le antropotecniche1, cioè le tecniche messe a punto 
dall’uomo per gestire e migliorare il suo potenziale d’azione e interazione con la realtà. Tra gli 
obiettivi della disciplina c’è quello di indagare e di agire sulla complessa relazione tra l’uomo e il 
suo mentale, mettendone a nudo gli schemi impliciti, illustrandone il funzionamento e proponendo 
modelli più funzionali a un’esistenza libera ed efficace. Per questo e per altri motivi, ultimamente lo
Yoga viene sempre più associato alle tematiche trattate dalle neuroscienze. Questa può essere 
sufficiente premessa per tentare un primo “laboratorio” dove sperimentare un’interazione tra lo 
Yoga e il Metodo Feldenkrais®. 
Entrambe queste discipline sono ormai diffusamente conosciute e riconosciute come pratiche utili 
per il mantenimento della salute e dell'equilibrio psico-fisico degli individui. Spesso in questo 
contesto Metodo Feldenkrais® e Yoga sembrano “fronteggiarsi” e contrapporsi senza veramente 
conoscersi reciprocamente e senza avere quindi l'opportunità di scoprire il sottile, ma consistente 
filo che può legarli: quello dell'essere entrambi progetti finalizzati allo sviluppo delle potenzialità 
dell'uomo e alla sua stessa emancipazione dal disagio e dalla sofferenza impliciti nella non 
conoscenza/consapevolezza di tali potenzialità. Entrambi mirano a guidare l'uomo verso uno stato 
di integrazione profonda in cui quelle potenzialità possano mettersi al servizio di un'esistenza piena 
e soddisfacente e, soprattutto, libera dalle compulsioni.

Una prima approssimazione al tema può ragionevolmente prendere avvio dalla pratica somatica che
è centrale nelle due discipline (o almeno nella pratica dello Yoga così come viene comunemente 
svolta in Occidente). Praticandole contiguamente se ne possono infatti esplorare similitudini e 
differenze, sperimentarne gli effetti e confrontare le loro specifiche peculiarità per avviare un 
processo di reciproca conoscenza.
Questa occasione di incontro/confronto può risultare molto importante per far luce sull’ “ovvio 
elusivo” di entrambe le discipline, ovvero lo scopo ultimo della loro pratica, che non è il mero 
miglioramento della forma fisica degli individui, ma la loro “liberazione” dalla sofferenza. Troppo 
poco si parla di questo in ambito Feldenkrais, e meno del dovuto nell'ambito dello Yoga, dove la 
pratica somatica troppo spesso viene isolata dal suo contesto globale2.
Infatti āsana nel cammino dello Yoga e Consapevolezza Attraverso il Movimento® nel MF, non 
sono due modalità di utilizzo del corpo fini a se stesse, ma si inseriscono in un contesto molto più 
ampio in cui l’osservazione del corpo e del movimento svolgono un ruolo in qualche modo 
strumentale e funzionale al raggiungimento di uno scopo altro. Questo scopo comprende il 
miglioramento dell'esistenza della persona, la sua emancipazione da comportamenti compulsivi e 
costrittivi che generano in essa disagio e sofferenza. Entrambi i sistemi si basano sul presupposto 

1  A questo proposito si veda: Luca Mori, Il grattacielo dello Yoga: presente e futuro di un’antropotecnica, Roma, Epsylon
editrice, 2016, pp.19-22. 

2  Un’analisi interessante di cosa sia lo Yoga oggi e di come venga praticato e commercializzato nel mondo contemporaneo si
legge in: Federico Squarcini, Luca Mori, Yoga fra storia, salute e mercato, Roma, Carocci editore, 2008. Se invece si volesse
approfondire la questione dal punto di vista storico e storiografico, il testo di riferimento è l’antologia di James Mallinson e Mark
Singleton, Le radici dello Yoga, Roma Ubaldini, 2019. 



che una mancanza di conoscenza e di consapevolezza di sé siano terreno fertile per lo sviluppo di 
questi disagi e sofferenze. 
Operativamente yogāsana e CAM, focalizzando l'attenzione della persona sulla percezione del 
corpo in movimento, le permettono di sentirsi in una maniera qualitativamente diversa, di stabilire 
un contatto più profondo di quanto non accada normalmente con le proprie sensazioni. Questo 
contatto più profondo, soprattutto quando reiterato da una pratica continuativa, conduce alla 
scoperta di qualcosa di sé e, svelando, sviluppa conoscenza. La conoscenza di sé, nello Yoga 
svādhyāya, è, anche per Feldenkrais, la precondizione di ogni possibile cambiamento. 

Il laboratorio esperienziale su affinità/differenze nella pratica somatica di āsana e di 
Consapevolezza Attraverso il Movimento® del Metodo Feldenkrais® si sostiene anche su alcuni 
importanti presupposti metodologici contenuti nel Krishnamacharya Yoga Samprādaya, forse 
meglio conosciuto con la denominazione Viniyoga3, che circoscrive gli insegnamenti di Tirumalai 
Krishnamacharya (1898-1989)4 così come trasmessi anche in occidente da suo figlio T.K.V. 
Desikachar e dai sui allievi. Claude Maréchal, con cui ho la fortuna di studiate, è uno di questi.
Il nucleo di insegnamenti più interessanti dal punto di vista di un esame comparato tra Viniyoga e 
MF, venne sviluppato da Krishnamacharya a partire dagli anni ' 60 del 1900, quando egli affinò 
ancora di più i suoi strumenti pedagogici insistendo sul concetto che la pratica di Yoga deve 
adattarsi alla persona e non viceversa. Essendo ogni allievo un essere assolutamente unico dotato di 
peculiarità che devono in ogni caso essere rispettate, questi dovrà ricevere l'insegnamento per lui più
adatto, basato su istruzioni che adattano al suo livello di comprensione e ai suoi bisogni posture, 
movimenti e respirazione. Quando l'unione armoniosa tra corpo, mente e spirito viene meno e la 
malattia o il disagio si manifestano a un qualunque livello, viene colpita la persona nella sua 
interezza e solo una pratica concepita appositamente per lei può mirare a ristabilire l'equilibrio. 
Dunque il concetto di Viniyoga, implica la necessità di un approccio calibrato che prenda in 
considerazione tutti i livelli della persona, cioè le sue caratteristiche peculiari inclusi età, sesso, 
cultura, stato di salute, sensibilità e aspirazioni. 

La pratica somatica per raggiungere tutti i suoi scopi dovrà: 
- essere adatta al praticante;
- svilupparsi in maniera graduale;
- portare il praticante a sperimentare un senso di comodità a livello fisico e stabilità a livello 
mentale,  
  dandogli anche la cognizione precisa di come il suo corpo si relaziona con lo spazio intorno a lui e 
con 
  la forza di gravità;
- permettergli di non perdere il contatto con il proprio respiro, condurlo anzi a coordinare il 
  movimento col respiro, facendo diventare quest'ultimo la cornice stessa entro cui racchiudere i 
gesti 
  del corpo;
- aiutarlo a percepire, a riconoscere e a lasciar andare le tensioni fisiche. 

Ognuno degli elementi ricordati concorre a formare l'idea secondo cui yogāsana diventa il luogo in 
3  Il termine Viniyoga è mutuato da un testo dello Yoga classico (V-VII sec. d.C.), gli Yoga Sūtra di Patañjali. Cfr. ad esempio,

Patañjali, Aforismi dello Yoga, Torino, Magnanelli, 1991. Per una lettura, traduzione e commento di questo testo nell’ambito
della tradizione Viniyoga cfr. Claude Maréchal, La quintessence du Yoga, traduction et commentaires du Yoga Sūtra de
Patañjali, Grez-sur-Loing, Pardès, 2018. Federico Squarcini ha invece curato per Einaudi una traduzione del testo di Patañjali,
rinunciando a includervi i tradizionali commenti che di solito lo accompagnano e rompendo così una consuetudine millenaria. La
sua interessantissima introduzione colloca gli Yoga Sūtra in una tradizione di ricerca sul funzionamento della mente che include
il Buddhismo.

4  Per la biografia di Krishnamacharya, a cui si deve una rielaborazione teorica e pratica dello Yoga che, anche attraverso i suoi
numerosi e celebri allievi (K. Pattabhi Jois e B.K.S Iyengar, per esempio) si è diffuso in tutto il mondo, si veda, Kausthub
Desikachar. The Yoga of the Yogi: The legacy of T Krishnamacharya. Krishnamacharya Yoga Mandiram, 2005. A lui, in
occasione della sua morte è stato dedicato il numero speciale di “Viniyoga” rivista trimestrale edita da E.T. Y. (n.24, dicembre
1989) cfr.: Shri T. Krishnamacharya, la traverseé d’un siècle.



cui il praticante può sperimentare l'unione armoniosa (samgati) tra il proprio corpo, il proprio 
respiro e le proprie facoltà sensoriali, propriocettive e di attenzione (rispettivamente: kāya, prāna, 
indriya e manas). 
E se l'esperienza di questa unione armoniosa riesce a stabilizzarsi e a durare nel tempo il praticante 
diventa tutt'uno con la postura, si integra in essa5.
I cambiamenti scaturiti dalla consapevolezza di sé che emerge grazie a questo processo avranno dei 
riflessi molto potenti su ogni sfera dell'esistenza del praticante: miglioreranno la sua salute, lo 
renderanno più capace di muoversi nel mondo e di adattarsi facilmente a esso, gli permetteranno di 
sviluppare un atteggiamento più equanime nei confronti della realtà e quindi di alleggerire il proprio
carico di sofferenze, preparando così il terreno ad una sicura evoluzione interiore.

Ma come utilizzare il corpo in movimento per avviare tale processo di cambiamento? Per creare la 
condizione di comodità, di agevolezza che renda possibile, grazie al rilascio delle tensioni e alla 
gestione consapevole dello sforzo, un ascolto puntuale di ciò che accade nei muscoli, nelle 
articolazioni, nella respirazione, anche il Viniyoga, come il MF utilizza, oltre alle posture classiche, 
anche gesti del corpo mutuati dalle azioni ordinarie della vita quotidiana. Movimenti che il 
Viniyoga chiama sāmānya e inserisce soprattutto in un contesto di tipo cikitsa (ossia “terapeutico”) 
e che il MF usa sistematicamente per l'esplorazione delle principali funzioni motorie. È possibile 
ritrovare qualcosa di molto simile al concetto di funzione nel modello di classificazione organica 
degli āsana proposto, riportando gli insegnamenti di Desikachar, da Claude Maréchal. 
Particolarmente interessanti a questo proposito sono le coppie relative a posizioni simmetriche o 
asimmetriche (rekha o arekha), di contrazione o di raddrizzamento (akuñcha o danda), di 
stiramento posteriore o anteriore (pascimatāna o pūrvatāna), di torsione o flessione laterale 
(parivritti o pārsva). Anche nel rapporto del corpo con la forza di gravità e quindi con le 
fondamenta del movimento, che è basilare nel MF perché crea il contesto in cui l'azione si sviluppa,
non si può non essere tentati dal ritrovare il concetto di kūrma e meru delle differenti posizioni 
yoga.
Se nel MF la gradualità, corrispondendo a una delle principali strategie di apprendimento utilizzate 
dal sistema nervoso, è una conditio sine qua non, anche nel Viniyoga, a livello metodologico, ha 
un’importanza centrale. Il concetto di viniyasa krama, cioè di successione progressiva che prepara 
all'azione, riguarda non solo un criterio da applicare alla pratica di āsana, ma anche il modo in cui il
praticante deve procedere in tutto il suo cammino. Come afferma Claude Maréchal, viniyasa krama 
è un concetto che implica una strategia di intelligenza nell'azione e nella pratica.6 

Dunque, come si è visto, la gradualità del percorso di movimento, il suo svilupparsi dal più 
semplice al più complesso, la sua compatibilità con il mantenimento di una respirazione presente, 
l'inserimento di pause di riposo in cui osservare i cambiamenti, il favorire il progressivo rilascio 
delle tensioni muscolari inutili, sono elementi che caratterizzano ugualmente la pratica di āsana e 
quella di CAM e conducono a quello stato di integrazione, che, con un termine denso di significato 
per entrambe, rappresenta un obiettivo centrale. 
Per la persona che vive l'esperienza di un processo di Consapevolezza Attraverso il Movimento®, 
l'integrazione funzionale rappresenta una condizione in cui, nel suo essere, mente corpo, azione 
intenzione, movimento e piacere cinestetico, sono fusi in un funzionamento globale e armonioso 
che le permette di sentirsi stabile e centrata, forte e leggera, presente e focalizzata7 e di utilizzare 
tutto questo per vivere in maniera piena e soddisfacente. Nello Yoga, l'integrazione del praticante 
con la postura, pur rappresentando una tappa importantissima è solo una prima approssimazione al 
più complesso stato di samādhi che si potrà raggiungere percorrendo con disciplina e dedizione il 
cammino proposto dai Sūtra di Patañjali.

5 Cfr.: Claude Maréchal, I fondamenti della pratica di āsana, Etude et Transmission du Yoga.
6 Claude Maréchal, insegnamento orale. Dai miei appunti del 2010.
7 Francesco Ambrosio, Il Metodo Feldenkrais Milano, Xenia, 2004, p.80.



Sempre in ambito somatico Metodo Feldenkrais® e Yoga concordano nel riconoscere come, 
nell'assoluta interdipendenza che caratterizza le diverse componenti dell'uomo, il respiro 
rappresenti uno specchio dello stato globale di salute e di integrazione della persona.
Disturbi e disordini nella respirazione sono allo stesso tempo indice e causa di uno squilibrio tra le 
differenti sfere dell'essere umano. La responsabilità del perdurare di questo squilibrio risiede nella 
mancanza di consapevolezza del complesso fenomeno del respiro e dei suoi legami col resto della 
persona. Per Feldenkrais, poter mantenere nell'azione un ritmo respiratorio consapevole, fluido e 
naturale è segno della funzionalità ottimale dell'azione stessa e della sua libertà da schemi 
compulsivi. Per lo Yoga lasciarsi alle spalle lo stato di śvāsapraśvāsa, in cui il respiro è un semplice
automatismo che riflette le perturbazioni del mentale, rappresenta un primo passo verso il suo 
utilizzo come strumento di emancipazione dalla sofferenza. Entrambi i metodi indirizzano quindi la 
persona verso un processo di progressiva conoscenza del proprio respiro che, attraverso 
l'osservazione e l'esperienza diretta, metta fine agli automatismi che lo caratterizzano, e renda 
possibile un cosciente intervento di cambiamento. Cambiare il proprio modo di respirare 
significherà cambiare il proprio modo di agire, di pensare, di vivere.

Per quanto lontani nel tempo e nello spazio, Yoga e Metodo Feldenkrais® condividono dunque un 
analogo progetto di sviluppo del potenziale umano e di liberazione dalle catene comportamentali 
imposte dalla non comprensione della realtà e dalla non conoscenza di sé. Un’interazione con la 
realtà basata su tali presupposti non potrà infatti che generare dipendenze, compulsioni e conflitti 
che causeranno alla persona sofferenza, impedendole una piena realizzazione e una piena 
comprensione della vita. Tutto ciò andando contro alla vera natura dell'uomo che, secondo Moshe 
Feldenkrais, grazie all'eccezionale complessità del suo sistema nervoso, sarebbe invece predisposto 
a raggiungere uno sviluppo armonioso di tutte le sue potenzialità. In entrambe le visioni infatti, 
quando la sua azione nel mondo è sostenuta dai soli automatismi dell'abitudine e non c'è 
consapevolezza, la persona vive come incatenata a uno schema ripetitivo e inefficace che la fa 
soffrire e mina la sua salute, bloccando in lei ogni possibilità di evoluzione.

Ma nonostante queste difficoltà lo Yoga e il Metodo Feldenkrais® condividono anche una visione 
ottimistica del destino dell'uomo e della sua possibilità di emancipazione. Già lo Yoga classico 
propone un cammino basato sullo sviluppo di una raffinata consapevolezza attraverso cui il 
praticante potrà maturare una visione sempre più chiara dei meccanismi che gli provocano 
sofferenza, aiutandolo a ricongiungersi con la sua natura più autentica in una pacificante e 
armoniosa unità. Anche l'uomo di Moshe Feldenkrais, unità inscindibile di corpo-mente-sensazioni-
emozioni, possiede lo strumento per liberarsi di quei condizionamenti esterni che, bloccando il suo 
naturale sviluppo, gli rendono difficile l'attualizzazione delle sue straordinarie potenzialità e tolgono
senso alla sua esistenza. Anche in questo caso lo strumento è la consapevolezza e attraverso di essa 
è possibile raggiungere un punto alto in cui c'è un'unità armoniosa, dove tutte le capacità umane 
sono fuse in una singola totalità8. Ecco come Feldenkrais in Conoscersi Attraverso il Movimento 
stigmatizza il ruolo della consapevolezza nel cammino dell'essere umano:

Nelle scuole esoteriche del pensiero si racconta una parabola tibetana. Secondo la 
favola, un uomo senza consapevolezza è simile a una carrozza i cui passeggeri 
sono i desideri, i cavalli sono i muscoli, mentre la carrozza stessa è lo scheletro. La 
consapevolezza è un cocchiere addormentato. Finché egli rimane addormentato la 
carrozza sarà trascinata senza scopo. Ciascun passeggero persegue una 
destinazione diversa e i cavalli tirano per vie differenti. Ma quando il cocchiere è 
sveglio e tiene le redini i cavalli tireranno la carrozza e porteranno ciascun 
passeggero alla giusta destinazione.
In quei momenti, quando la consapevolezza riesce a essere in accordo con il 
sentimento, i sensi, il movimento e il pensiero, la carrozza si affretterà sulla strada 
giusta. Allora l'uomo può fare scoperte, inventare, creare, innovare e “conoscere”. 
Egli comprende che il suo piccolo mondo e il grande mondo circostante sono un 

8  Moshe Feldenkrais, Conoscersi attraverso il movimento, Milano, Celuc Libri, 2003, pp. 67-68.



tutt'uno e che in quest'unità egli non è più solo.

Perché la flessione laterale

Chi insegna, ma anche chi pratica il MF, conosce l’importanza della flessione laterale, funzione 
motoria che appartiene agli albori della vita e agli esordi del movimento, sia per quanto riguarda le 
specie animali nel loro globale cammino evolutivo, sia per quanto riguarda lo sviluppo motorio del 
singolo essere umano. Non starò dunque a soffermarmi su questo argomento. Più interessante può 
essere condividere qualche informazione sul ruolo di questa funzione nel contesto di una pratica di 
Yoga e di āsana9.
La flessione laterale (e la sua speculare funzione di estensione laterale) è una azione asimmetrica 
(arekha) che può svolgersi in differenti relazioni con la gravità, ovvero sfruttando differenti punti di
appoggio del corpo (kūrma) sulla terra. Si potrà muoversi e poi fermarsi in una postura di flessione 
laterale stando in piedi a gambe unite oppure divaricate, stando in ginocchio, seduti a terra (a gambe
unite o divaricate) oppure supini. Ogni differente kūrma darà luogo a un utilizzo diverso del corpo e
della colonna vertebrale, il merudanda, A seconda dell’appoggio, il movimento o la statica in 
flessione laterale si situeranno generalmente in un punto specifico della pratica. In piedi all’inizio 
come riscaldamento, in ginocchio come transizione, ecc. fino a poter rappresentare, nelle posizioni 
sedute e supine, il cuore stesso della pratica, con una statica più o meno lunga in cui si cercherà di 
raggiungere l’obiettivo di āsana, cioè di dimorare comodamente e stabilmente (anche a livello 
mentale e respiratorio) nella posizione, integrandosi completamente con essa. L’azione e la statica 
in flessione laterale, dopo l’ascolto delle differenze generate dall’asimmetria, andranno poi 
compensate con azioni simmetriche di riallineamento della colonna sul piano antero-posteriore. 
Portando mobilità nella parte toracica, ammorbidendo le costole e il diaframma, queste azioni-
posizioni rappresentano un ottimo strumento per preparare il prānāyāma. A livello viscerale, oltre 
che sul diaframma, esse esercitano un’azione importante anche sugli organi addominali, 
migliorando così il funzionamento del fuoco digestivo (jathara agnji) indispensabile per mantenere 
lo stato di salute psico-somatica. Krishnamacharya sosteneva inoltre che, migliorando le funzioni 
digestive, si potesse migliorare anche la qualità delle relazioni con il mondo esterno.
Essendo movimenti non consueti nell’uso ordinario del corpo, le flessioni laterali, sia nella loro 
versione dinamica, sia in quella statica, grazie anche all’asimmetricità, stimolano curiosità e 
attenzione a livello propriocettivo, rieducano a un ascolto distinto dei due lati del corpo, dando 
l’occasione di sperimentare sensazioni non abituali che possono rappresentare la base per muoversi 
lungo strade non abituali e per sviluppare il proprio potenziale. Molto interessanti a questo 
proposito le riflessioni di Claudio Conte, secondo cui l’incapacità di discernere, di distinguere nel 
senso di discriminare (avidyā, la sorgente di tutte le afflizioni che, secondo lo Yoga, condizionano 
l’essere umano) anche al solo livello corporeo, si traduce in una percezione distorta della realtà e 
l’azione che ne deriva risulta inefficace e spesso va in una direzione diversa da quella che riteniamo
di voler perseguire.10 Quando, grazie a una conquistata consapevolezza e alla conseguente capacità 
di discernere (viveka) riusciremo a esprimere pienamente la nostra intenzionalità, eliminando 
dall'azione le resistenze che scaturiscono dal mettere in atto motivazioni contraddittorie (ciò che 
Moshe Feldenkrais chiama motivazione incrociata), allora potremo realizzarci pienamente. Liberati 
dalla compulsione di un agire condizionato da schemi non attuali e inefficaci che ci procurano 
dolore fisico, senso di impotenza, insicurezza e frustrazione, potremo infatti attivare un circolo 
virtuoso che ci condurrà ad una nuova qualità del nostro essere. 
Ecco come Feldenkrais descrive il processo:

Più un individuo fa progressi più grande sarà la facilità dell'azione, facilità come 
sinonimo di armoniosa organizzazione dei sensi e dei muscoli. Quando l'attività è 

9 Per una panoramica interessante sul tema si rimanda a “Percorsi Yoga” la rivista di YANI (Yoga Associazione
Nazionale Insegnanti), gennaio 2012, Anno XIII, n.61. Cfr. anche: Andrea Farina, Āsana I. La colonna vertebrale
tra stabilità e flessibilità pp. 55 e segg., Milano, Corriere della Sera, 2017, (Yoga teoria e pratica, v. II).
10  Cfr.: Claudio Conte, Estensione, flessione o stiramento laterale?, in “Percorsi Yoga” cit., pp.6-10.



libera dalla tensione e dallo sforzo superfluo la conseguente facilità fornisce una 
maggior sensibilità e una migliore discriminazione, cioè una maggior facilità 
nell'azione. Egli sarà ora capace di identificare gli sforzi superflui anche in azioni 
che gli erano sembrate facili. Mentre questa sensibilità dell'azione si affina 
ulteriormente, essa diventa fino a un certo livello sempre più delicata. Per 
oltrepassare questo limite deve essere migliorata l'organizzazione dell'intera 
personalità. A questo punto un ulteriore avanzamento non sarà più ottenuto 
lentamente e gradualmente, ma improvvisamente. La facilità dell'azione si è 
sviluppata fino a diventare una nuova qualità con nuovi orizzonti.11

Due pratiche

Ho ricevuto le due pratiche che seguono da due insegnanti molto importanti nel mio percorso di 
studio del Metodo Feldenkrais e dello Yoga, il binario su cui da parecchio tempo cammina e si 
sviluppa la mia ricerca personale e professionale. Il processo di Consapevolezza Attraverso il 
Movimento mi è stato insegnato da Ruthy Alon, durante il training Firenze 4. Sono passati più di 
quindici anni, ma ho ancora impressa nella memoria corporea la sorpresa sperimentata alla fine. La 
pratica di yogāsana appartiene al vastissimo corpus di pratiche didattiche create da Claude 
Maréchal per i suoi allievi e studenti. È una sequenza di base classica e “ortossa”, cioè tutta 
costruita secondo i criteri metodologici del Viniyoga. Ho scelto queste due pratiche perché esse 
hanno molti punti in comune che emergono con chiarezza quando le si sperimentano 
contiguamente. In più, come spesso accade, la CAM è una preparazione eccellente per la sequenza 
di āsana che la seguirà. Sperando di insegnarle nel rispetto dello spirito con cui sono state 
concepite, colgo l’occasione per esprimere la mia profonda gratitudine a Ruthy e a Claude per i loro
preziosissimi insegnamenti. Ringrazio loro e i loro maestri: Śri gurubhyonamah!

Lezione di CAM
Piegarsi di lato da seduti

1. Seduti a gambe incrociate piegatevi in avanti, più volte, per sentire la qualità del 
    movimento. Se c’è bisogno, rialzate un poco il bacino per stare più comodi.

2. Da questa posizione scivolate la mano destra sul pavimento verso destra, in modo di  
    flettersi lateralmente. Scivolate con la mano verso destra e tornate seduti, molte volte.
    Il palmo della mano è rivolto verso terra e ci si piega lateralmente, senza ruotare il 
    corpo, mantenendo il viso rivolto in avanti.

3. Scivolate il palmo sul pavimento finché il gomito non si piega, permettendo alla testa
di 
    seguire, in modo che l’orecchio destro si avvicini alla spalla destra. Ripetete molte 
volte.
    Ogni volta che si scende lateralmente prestate attenzione al movimento delle coste 
del 
    lato destro del torace.

Lasciate andare e riposate un momento, distendendo le gambe e appoggiandovi sulle 
mani, dietro il tronco.

11  Moshe Feldenkrais, Conoscersi attraverso il movimento cit., p.106.



4. Ritornate a gambe incrociate e ripetete sull’altro lato: scivolate con la mano sinistra 
sul 
    pavimento verso sinistra finché il gomito non si piega.
    Ascoltate se è più facile scendere piegando subito il gomito sinistro o scivolando con 
la 
    mano finché il gomito non si piega. Ascoltate il respiro quando siete piegati 
lateralmente.    
    Il naso e il viso rimangono orientati in avanti. La testa è pesante, l’orecchio sinistro si
    avvicina alla spalla sinistra. Prestate attenzione alla capacità che hanno le coste di 
sinistra 
    di avvicinarsi tra loro, di chiudersi, mentre quelle di destra si aprono come un 
ventaglio.

Lasciate andare e riposate distesi sulla schiena, ascoltando il movimento del respiro, ora
che le coste sono state “spremute” e poi aperte.

5. Ritornate seduti a gambe incrociate e riprendete il movimento di flessione laterale, 
    scivolando una volta a destra e una volta a sinistra, senza fermarsi al centro. Molte 
volte.

6. Adesso andate di nuovo solo verso destra. Quando il gomito destro tocca il 
pavimento, 
    alzate il braccio sinistro verso il soffitto e poi portatelo verso destra, come per 
indicare 
    qualcosa in quella direzione. Ripetete diverse volte.
    Per tornare usate il braccio sinistro, che tornando al suo posto, vi aiuta a riportarvi 
    seduti.
    Prima di tornare però, rimanete un attimo piegati a destra ascoltando il respiro.

Lasciate andare e riposate sulla schiena. Prestate attenzione al respiro, immaginando che
la colonna toracica si allunghi all’inspiro, creando spazio tra le vertebre e all’espiro 
ritorni neutra.

7. Ritornate seduti a gambe incrociate, scivolate sull’avambraccio destro, e come prima,
    sollevate il braccio sinistro al soffitto e poi allungatelo verso destra. Rimanete fermi 
in 
    questa posizione e ruotate la testa e il torace una volta verso il pavimento e una volta 
    verso il soffitto. Diverse volte.

8. Stessa cosa dall’altro lato. 

9. Alternate il movimento, una volta verso destra, una volta verso sinistra.
    Quando arrivate a destra o a sinistra ruotate il viso, gli occhi, la testa, il torace, lo 
sterno 
    una volta verso il soffitto, una volta verso il pavimento. Per spostarsi da un lato 
all’altro, 
    quando il viso e il torace sono rivolti verso il pavimento, passate per il davanti (piano 
    sagittale). Portate la flessione laterale lontano, fin dove è possibile.

Riposate sulla schiena. Immaginate una linea che unisce la spalla destra e l’anca destra. 
Immaginate che quando inspirate questa linea si allunghi e che le costole di destra si 



aprano e che a ogni respiro siano più distanti tra loro. Fermatevi e osservate la 
differenza tra lato il destro e il lato sinistro del vostro corpo. Poi immaginate la stessa 
cosa sul lato sinistro.

10. Tornate seduti a gambe incrociate. Rimanete in contatto con l’immagine della vostra
      cassa toracica. Fate lo stesso movimento di prima, mettendo l’accento sulla 
rotazione 
      del torace e della testa verso il soffitto.
      Ogni volta che scivolate sul pavimento davanti a voi per andare dall’altro lato 
sentite di 
      svuotare completamente i polmoni, lasciate che la testa sia pesante. Quando siete di 
lato 
      e girati verso il soffitto permette ai vostri polmoni di riempirsi. Fate entrare l’aria.

Lasciate andare e riposate seduti appoggiati sulle mani, allungando le gambe e 
rotolandole delicatamente sul pavimento.

11. Tornate a incrociare le gambe. Appoggiate le mani davanti e voi sul pavimento.     
      Scivolatele a terra e piegatevi in avanti. Progressivamente arrivate ad appoggiarvi 
sui 
      gomiti. Andate e tornate prestando attenzione alla schiena che si allunga. Sentite se 
è 
      diverso da quando l’avete fatto all’inizio.

Lasciate andare tutto e sdraiatevi sulla schiena. Ogni volta che inspirate ascoltate il 
torace che si espande contemporaneamente in tutte le direzioni. Le spalle si allontanano 
tra loro, si allontanano dalle anche, il petto diventa grande. All’espiro tornate nella 
neutralità della vostra dimensione.

12. Lentamente rotolate su un fianco e venite in piedi. Ascoltate come è ritornare e stare
in 
     questa posizione. Poi provate a piegarvi in avanti con le mani che vanno verso i 
piedi.    
     Spostate il peso a destra e scivolando con la mano sinistra lungo la coscia piegatevi 
di 
     lato. Molte volte. 
     Lasciate la testa pesante, permettetele di avvicinarsi alla spalla che scende verso il 
     fianco. Il fianco sale andandole incontro. 

13. Fermatevi, ascoltate le differenze tra i due lati. Poi fate la stessa cosa dall’altra parte.

14. Alternate i lati cercando armonia e facilità nel movimento.

15. Fermatevi al centro, eretti e di nuovo provate a piegarvi in avanti. Sentite come va. 

Poi camminate nella stanza.

Āsana: pārśva kriyā (azione laterale)

La sequenza proposta (della durata di 108 respiri) si sviluppa, come mostra il disegno, introducendo
quelle che saranno le due posture cuore (pradhāna) contrassegnate dai numeri (5) e (8), con alcuni 
movimenti in piedi. Tra questi movimenti preparatori, tutti svolti esclusivamente in dinamica, dopo 



una serie dinamica di piegamenti in avanti (1), spicca la prima azione in flessione laterale con la 
postura del triangolo (2), utthita-trikonasāna pārśva, eseguita prima da un lato e poi dall’altro, con 
un breve momento di ascolto per cogliere le sensazioni date dal lavoro asimmetrico. 
Tradizionalmente nelle pratiche viniyoga si iniziano tutte le azioni dal lato sinistro del corpo. Dopo 
la compensazione (3), troviamo un momento di riposo e di osservazione nella posizione supina (4) 
che serve anche a familiarizzare con il contesto gravitazionale in cui si svolgerà l’azione successiva.
Questa postura da sdraiati (5) chiamata Jathara-parivritti pārśva, verrà eseguita portando le gambe 
tese a sinistra, invertendo così la relazione abituale tra le parti ferme e quelle in movimento. Il 
tronco rimane infatti fissato al suolo, con le braccia aperte all’altezza delle spalle. Nella fase 
dinamica, all’inspiro le braccia scorrono sul pavimento fino ad arrivare oltre la testa, dove poi si 
fermeranno nella fase statica, all’espiro tornano all’altezza delle spalle. Dopo l’ascolto dei sui effetti
sul primo lato, la posizione verrà compensata con un’azione simmetrica (6). Si procederà poi 
all’esecuzione sull’altro lato, seguita dalla compensazione e un momento di riposo, di ascolto e di 
ritorno alla neutralità. La seconda postura cuore, Jānu-śirs�āna parivritti (8), più complessa ed 
esigente, verrà anch’essa fatta prima dinamicamente e poi staticamente da un solo lato, ascoltata e 
compensata prima di eseguirla dall’altra parte. Un nuovo momento di riposo e di osservazione da 
sdraiati introduce la fase discendente della sequenza fatta da movimenti dinamici e simmetrici per 
riportare la colonna vertebrale in asse (11 e 12). La pratica si conclude con una fase di osservazione 
e di rilassamento.

1. In piedi, gambe alla larghezza dei fianchi. Osservate la vostra posizione e il vostro respiro. 
Espirate 
    profondamente e all’inspiro successivo portate le braccia allungate in alto, oltre la testa. 
Espirando 
    piegate il busto in avanti, le mani verso i piedi. Inspirando tornate eretti con le braccia oltre la 
testa. 
  
    Ripetete la sequenza in tutto per sei volte e poi fermatevi per qualche respiro in osservazione.
    Quando le braccia salgono il mento resta vicino alla gola. Piegate e raddrizzate il tronco dalle 
anche 
    in modo che la colonna vertebrale resti lunga durante la discesa e la risalita. Se occorre 
ammorbidite 
    le ginocchia.

2. Divaricate le gambe e ruotate il piede sinistro in fuori di 90°. Inspirando sollevate le braccia 
aperte  
    all’altezza delle spalle, espirando piegatevi lateralmente in modo che la mano sinistra raggiunga 
un 
    qualche luogo vicino al piede sinistro o lungo la gamba sinistra. Inspirando ritornate eretti, 
ripetendo 
    la sequenza per sei volte. Alla fine riabbassate le braccia e tornate a gambe unite. Fermatevi 
qualche 
    respiro per sentire le differenze tra i due lati.

    Prestate attenzione a scendere sul piano frontale senza che il bacino, il torace e la testa ruotino 
verso 
    il pavimento. Gli occhi e lo sterno sono orientati in avanti. Se il collo lo consente, poi la testa può
    orientarsi verso il braccio destro che sta in alto, in prosecuzione della linea delle spalle.

                2a. Ripetere sull’altro lato. Fermarsi poi a piedi uniti ascoltando le differenze.

3. Dopo qualche respiro di riposo e osservazione, inspirate portando le braccia oltre la testa, 



espirando 
    accucciatevi sul pavimento, lasciando il peso della testa e del bacino alla gravità. Inspirando 
tornate 
    eretti. Ripetete la sequenza per sei volte. Poi fermatevi per un attimo di ascolto.

    Se le caviglie non sono disponibili a flettersi e se scendendo i talloni si sollevano dal pavimento, 
    inserite uno spessore sufficiente a mantenerli in appoggio. Si risale spingendo sui piedi.

4. Distendetevi a terra, sulla schiena. Riposate. Prendetevi il tempo per ritrovare neutralità nel corpo
e 
    nel respiro. Osservate con calma e attenzione il modo in cui il corpo incontra il pavimento.

5. Avvicinate le gambe distese tra loro, caviglie flesse. Inspirando portate le braccia aperte 
all’altezza 
    delle spalle. Espirando spostate le gambe a piccoli passi verso sinistra finché potete senza che il 
    bacino entri in rotazione. Da questa posizione, all’inspiro, strisciandole sul pavimento, portate le 
    braccia oltre la testa. All’espiro, sempre lungo il pavimento, riportate le braccia all’altezza delle 
spalle.   
    Ripete per sei volte dinamicamente e alla sesta fermatevi in statica per sei o più respiri. 
    Sciogliete la posizione osservando le differenze tra i due lati del corpo.

6. Raccogliete le ginocchia al petto, appoggiandovi il palmo delle mani, con le dita rivolte verso le 
    caviglie. Le mani non sono allacciate. Espirando avvicinate le gambe al tronco, inspirando 
allontanate 
    le gambe dal tronco, senza perdere il contatto tra mani e ginocchia. Ripete per sei volte o anche 
più.

7. Distendetevi completamente a terra. Riposate e osservate.

                7a Ripetete 5. Portando le gambe verso destra poi ripetete anche 6. e 7.

8. Lentamente venite a sedervi. Divaricate le gambe e piegate la gamba destra in modo che il tallone
sia 
    più vicino possibile al perineo. Ruotate il tronco e la testa verso destra, in modo da allineare il 
fianco 
    sinistro con la gamba sinistra. Da questa posizione, all’espiro piegatevi verso sinistra. Il braccio 
    sinistro scivola sul pavimento accanto all’interno della gamba sinistra. Il braccio destro, passando
    oltre la testa, si allunga verso sinistra. All’inspiro tornate con il busto eretto. Ripetete per sei volte
    dinamicamente, poi restate in posizione per sei respiri o anche di più. Inspirando tornate 
lentamente  
    col tronco eretto. Accostate le gambe e ascoltate le sensazioni corporee.

9. Espirando scivolate con le mani lungo le gambe e piegatevi in avanti lentamente e delicatamente. 
Le 
    ginocchia possono piegarsi. Inspirando tornate. Ripete sei o più volte se ne sentite il bisogno.

10. Tornate a distendervi sulla schiena e riposate ascoltando.

                   10a Ripetete 8. Sull’altro lato. Ripete 9. e 10.

11. Piegate le gambe con i piedi in appoggio sul pavimento. Le braccia stese lungo i fianchi. 
All’inspiro, 



     lentamente, premete sui piedi e sollevate il bacino da terra. Portate il peso verso la linea delle 
spalle.   
     Espirando, una vertebra alla volta, ritornate con la schiena in appoggio. Ripetete per sei volte.

12. Raccogliete le ginocchia al petto, come 6. Ripetete sei volte o più.

13. Riallungatevi completamente sulla schiena. Lasciate che l’eco del lavoro svolto si affievolisca.   
     Tornate lentamente verso la neutralità e permettete alla terra di raccogliere e sostenere il vostro 
peso.




