
Federazione Mediterranea

Yoga
www. mediterraneayoga.it

affiliata alla

Confederazione Nazionale Yoga

II CONVEGNO NAZIONALE

“Mantra e Nāda Yoga:

strumenti di ricerca della tradizione

 più antica per il risveglio

dello stato meditativo”

CATANIA, 22 - 25 aprile 2006

1



2



Wanda Vanni 
Buonasera a tutti. 
Sono molto contenta di avervi qui e vi ringrazio di condividere con noi questa esperienza che
spero sarà bellissima per tutti. Questo è  il  secondo Convegno della Federazione Mediterranea
Yoga organizzato, ancora una volta, in Sicilia perché la federazione nasce in Sicilia, e proprio
perché la Sicilia si trova al centro del Mediterraneo abbiamo la velleità di creare uno scambio, un
confronto con gli altri paesi del Mediterraneo dove, possibilmente, nei prossimi anni, fare dei
convegni  usufruendo  dell'aiuto  straordinario  di  Nadia  Sabra  che  è  libanese  ed  ha  molte
conoscenze nei paesi arabi. 
" tema di questo convegno è molto affascinante: Mantra e Nada Yoga e, per arricchire le nostre
conoscenze, abbiamo voluto i più grandi insegnanti in questo campo. 
La nostra federazione è ormai rappresentata, in campo nazionale, sia dai soci effettivi, sia dalle
associazioni affiliate che sono già 12. Abbiamo inoltre già scuole di formazione a Catania (nel
2004 si è concluso un primo quadriennio di formazione; ce n'è un altro in corso che è arrivato al
terzo anno e a gennaio si aprirà un nuovo quadriennio), a Roma (una con la direzione di Rosanna
Rizzi e una con la direzione didattica di Antonio Nuzzo) e, da quest'anno, anche a Genova con la
direzione didattica di Stefania Redini. Inoltre a Catania sono stati fatti dei corsi di aggiornamento
molto interessanti: un biennio di aggiornamento su Yoga applicato all'educazione, su Yoga e
maternità e sullo studio dei testi tradizionali, con maestri esperti a livello nazionale ed europeo. 
Conoscete sicuramente gli ospiti qui presenti che hanno grande esperienza a livello nazionale ed
europeo. 
Sono molto felice che siate qui con noi. Spero che questo lavoro continui, e nel migliore dei
modi. Vorrei anche che ognuno degli ospiti presenti, come Antonio Nuzzo, Rosanna Rizzi, Willy
Van Lysebeth, Nadia Sabra, Patrick Torre e Matteo Karawatt dicesse qualcosa sul programma
che vogliono sviluppare. 
Deve ancora arrivare Ernesto lannacone che farà una conferenza molto 
interessante su Mantra e Ayurveda. 
Do la parola ai relatori.

Antonio Nuzzo 

Colgo l'occasione per salutare tutti voi. È sempre interessante incontrarci per sviluppare delle
tematiche riguardanti lo Yoga. 
Lo Yoga  è  una materia vastissima che si dirama in parecchie specificità e molte direzioni. Il
Mantra  è  indubbiamente  una  prospettiva  di  lavoro  estremamente  tradizionale  e  di  grande
interesse. Chiunque abbia iniziato lo Yoga, avrà sicuramente cominciato a prendere contatto con
i  termini  sanscriti,  termini  di  grande  significato  vibrazionale.  Non  è  molto  importante  il
significato  delle  parole  quanto  la  vibrazione  che  esse  portano  in  sé.  Quindi  la  ripetizione,
l'incontro con la vibrazione, è estremamente profondo; e conoscere tutti i significati nascosti e
poco  noti  in  Occidente  di  questa  importante  elaborazione  di  significato  vibrazionale  è
indubbiamente un percorso di grande fascino. 
La vibrazione ha un'origine molto antica. Lo Yoga si identifica prima di tutto con la vibrazione
che si semplifica con quella molto nota, il suono primordiale, il suono dell'AUM, Mantra che ha
indubbiamente  impressionato  chiunque ha  cominciato a  fare  Yoga,  perché  è  una  vibrazione
fondamentale, all'origine di tutte le vibrazioni sonore. 
Stiamo  mettendo  le  basi,  in  questo  incontro,  per  fare  insieme  un  percorso  di  ricerca  e,
sicuramente, la collaborazione di tutti gli ospiti sarà graditissima proprio perché ognuno potrà
presentare e offrire la propria esperienza riguardo a questo tema. 
Vi ringrazio e auguro a tutti una buona partecipazione.

Rosanna Rizzi

Buonasera a tutti. Per prima cosa vorrei ringraziare Wanda per avermi invitata, congratularmi
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con lei per come organizza gli incontri e anche per la scelta del tema di questo convegno che per
me è stato una grande passione, passione che aumenta col passare degli anni, non solo per il
Mantra ma per tutta la pratica dello Yoga. Sono felicissima di essere qui in mezzo a tutti voi per
poter avere uno scambio su questo argomento così importante e così antico. Il mio programma si
baserà soprattutto sulla fonte antica da cui nasce questa grande tradizione del suono, del Mantra
e del Nada. Vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione.

Willy Van Lysebeth

La gratitudine si esprime anche a Wanda per quello che lei ci offre come quadro di incontro e di
condivisione dello Yoga. 
Il tema mira al cuore dello Yoga; mira allo stato meditativo, mira all'esperienza spirituale aperta,
grazie a dei mezzi  essenziali come la voce, la vibrazione, la risonanza, il ritmo, la pulsazione, il
silenzio. Lavoreremo su qualche aspetto del ritmo e della pulsazione attraverso il soffio e le
posture, e sul silenzio, non soltanto della voce ma sul silenzio ritmato, l'immobilità danzata dello
yogi. 

Nadia Sabra 
Buonasera a tutti. 
Sono una libanese da tanti  anni a Roma. Wanda ha voluto invitarmi a questo convegno per
rappresentare il Libano. Il Libano è un esempio del Mediterraneo che sta dall'altra parte, a due
ore da qui; la Tunisia sta ad un passo. Nel Libano, come qui, esistono molte culture, di ogni
genere come quella cristiana e islamo-araba. 
Spero, in questi tre giorni, di farvi arrivare un messaggio da parte mia per far capire come si
prega e come si vive dall'altra parte del Mediterraneo: 
Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, tutti al confine del Mediterraneo. 
Grazie, Wanda, per la tua fiducia. 

Patrick Torre 
Voglio anch'io ringraziare Wanda per avermi invitato. Sono in Sicilia per la prima volta e mi
scuso con voi per non potervi parlare in italiano. Ma sono venuto essenzialmente per cantare con
voi, e l'OM in italiano e in francese ha lo stesso significato. 
Lo Yoga del suono è soprattutto una celebrazione; è la celebrazione della vita perché il senso
dello Yoga è la vibrazione; e il suono e il Mantra possono condurre direttamente alla coscienza. 
Dunque la voce, nei differenti laboratori che farò con voi, sarà animata in base a cinque aspetti.
L'aspetto vocale è basato sull'apparato fonatorio vero e proprio. Impareremo a cantare i Mantra e
gli armonici, ma, soprattutto, come la voce può caricare il Mantra perché l'associazione tra voce
e Mantra è essenziale per attivare la potenza del Mantra. Il secondo aspetto è la relazione tra la
voce e l'energia, tutta la relazione che esiste tra la voce e il Chi Qong, l'aspetto sciamanico e la
salute.  Il  Mantra  e  la  coscienza  è il  terzo aspetto,  l'aspetto  etereo  del  Mantra.  Infine,  c'è  la
relazione tra il Mantra e il sacro, cioè l'esperienza divina del Mantra. 
È con piacere che esplorerò con voi tutti questi aspetti insieme.

Matteo Karawatt 
Buonasera a tutti. 
Mi  sento  molto  emozionato  e  anche  grato  per  questa  rarissima  occasione.  Dopo  questa
presentazione sugli aspetti molto pratici del Mantra, mi sembra di capire che forse a me tocca
spiegare alcuni aspetti teorici del Mantra. Il rapporto del Mantra con gli stati di coscienza sarà
uno dei temi che cercherò di spiegare domani mattina; poi i tre tipi di approccio verso il Mantra:
recitazione  vocale,  recitazione  interiore  e  infine,  l'ascolto  del  Mantra  (forse  l'aspetto  più
importante). 
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In questo momento mi sento più di ricevere che di dare. Questa è la sensazione che sto vivendo
in questo momento: questa bellissima vibrazione che c'è già presente in questa sala, ma che ho
sentito ancor di più quando i nostri insegnanti hanno anticipato qualcosa. Mi sento già vibrare e
questa è una cosa molto bella. Grazie a Wanda con tutto il cuore. 

Willy Van Lysebeth 
Esaminiamo una serie di situazioni nelle quali interviene la voce: il tocco, la risonanza; queste
circostanze  sono  scelte  accanto  allo  Yoga.  Però,  prenderemo  in  considerazione  brevemente
l'embriogenesi, l'esempio di bambini psicotici, della creatività dei danzatori obbligatori, i gesti
della  vita  quotidiana,  i  gesti  dell'amore.  Quando  avremo  percorso  tutti  questi  momenti  che
illustrano,  secondo  me,  l'enormità  di  ciò  che  è  il  gesto  vocale,  in  cui  è  compreso  anche  il
silenzio, alla fine, ci soffermeremo sull'approccio yogico, e lì ci concentreremo sulle influenze
reciproche tra i diversi aspetti dell'esperienza spirituale, sia vocale che non vocale, su tutti i modi
in  cui  ci  si  può  aprire  alla  risonanza,  alla  pulsazione,  e  sorvoleremo  su  qualche  paradosso
creativo  che  incontriamo  nella  pratica  dello  Yoga,  come  il  "canto  silenzioso",  la  "danza
immobile", il "sonno vigile". Daremo più importanza e attenzione alla "respirazione in apnea".
Pensiamo a qualcuna di queste situazioni che sono ai margini della tradizione indiana. Una delle
ragioni per cui vi propongo questo approccio è che, in quanto insegnante di Yoga, noi siamo
fedeli alla tradizione indiana e, allo stesso tempo, in un desiderio di condivisione dello Yoga che
porta a proporlo ad ogni  genere di  individuo e in ogni  genere di contesto:  scuola,  ospedale,
imprese, o come terapia, o come ricerca artistica. Dunque anche in quest'ottica vengono scelti gli
esempi al margine della tradizione indiana in questa prima parte. 
Prima  situazione:  il  feto.  Bisogna  realizzare  che  nell'embriogenesi  la  sensibilità  al  tocco  è
anteriore; precede lo sviluppo dell'udito (che si sviluppa, grosso modo, verso il quinto mese);
cioè  le  nostre  prime esperienze  acustiche  sono  tattili;  sono  vibrazioni  delle  nostre  fibre  nel
liquido amniotico; e questo rende particolarmente ricettivi alle vibrazioni; ci resta qualcosa di
questa esperienza primordiale. 
Vedremo come emettere o ricevere dei suoni o delle voci; è un'esperienza fisica globale. 
Un'altra cosa a proposito dell'embriogenesi: godiamo nel sentir muovere il feto e pensiamo al
movimento delle sue membra, i movimenti completi che compie. Ma si pensa raramente alla
gestualità diaframmatica del feto che non si può ridurre ad una preparazione meccanica, motrice
dell'apparato  respiratorio.  Un  feto  singhiozza,  si  succhia  il  pollice  ed  ha  altre  reazioni
diaframmatiche; e, considerando le condizioni fisiche dell'ambiente in cui vive e l'elasticità dei
suoi tessuti, i suoi gesti diaframmatici hanno delle risonanze particolarmente a livello vertebrale.
La colonna vertebrale del feto è molto particolare (per esempio a sei mesi). L'interazione tra il
diaframma e la colonna vertebrale, e questa stessa nozione di una gestualità diaframmatica, è da
tenere in considerazione ed assimilare. 
Per quello che mi riguarda, non posso impedirmi di vedere nei gesti diaframmarci del feto la
matrice, il prototipo dei "Kriya del ventre"; sono degli schemi dinamici, reazioni tipiche, di base
che prefigurano i Kriya del ventre. 
Sempre a proposito della gestualità del feto, c'è un'esperienza assai affascinante fatta a Tolosa
presso il Centro Nazionale di Studi Spaziali. Nell'ottica dell'ergonomia relativa agli astronauti,
per  studiare la gestualità funzionale in assenza di  gravità,  hanno avuto l'idea di  invitare una
danzatrice durante un volo parabolico di un aereo, ossia nel momento (circa due minuti) in cui
all'interno dell'apparecchio non c'è gravità.  Questo è un modo di fare ricerca senza essere in
orbita extraterrestre. La danzatrice è stata filmata durante questi minuti di assenza di gravità. Il
risultato  è  stato  affascinante;  i  movimenti  della  danzatrice  erano  fluidi,  di  propulsione
ondulatoria o spirali.  Sicuramente c'era in lei una memoria del corpo che si è risvegliata.  AI
limite  si  può  pensare  ad  una  memoria  filogenetica  nell'epoca  in  cui  eravamo  pesci.  Dopo
l'atterraggio  hanno  intervistato  la  ballerina  e  lei  ha  detto  che  sentiva  in  maniera  evidente
l'autenticità, l'intuizione dei suoi gesti, e un sentimento di libertà. 
Anche questi sono schemi, forme dinamiche; e noi ci porremo la domanda se anche  i  Mantra
sono schemi, o se gli yantra sono schemi. Qualche altro esempio: una persona cieca dalla nascita
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può avere la sensazione della presenza di un oggetto posto davanti a lei, sotto forma di un "tocco
facciale"; l'oggetto è posto davanti a lei a poca distanza e lei ha la sensazione che qualcosa tocchi
il suo viso ma, stranamente,  questo tocco facciale sparisce nel momento in cui si tappano le
orecchie. Questo ci lascia un po' straniti su quello che è l'udito, sulla congiunzione delle diverse
sensazioni, sulla plasticità e l'integrazione delle esperienze corporee, vocali o no. 
Un altro esempio: un bambino psicotico, muto a causa di una parte della sua malattia, mentre
aveva l'apparato fonico perfettamente integro. Nell'evoluzione del lavoro che ho fatto con questo
bambino, ci sono stati vari strati di esperienza e di significati del suono, della voce emessa o
ricevuta.  Con lui  gli  oggetti  vocali  e  i  gesti  vocali  erano letteralmente  delle  entità  magiche,
materiali (detto in confidenza, anche io penso che la voce sia magica!), parti del suo essere, e
anche gli oggetti vocali degli altri, le parole degli altri; ma distinguiamo comunque tra voce e
parole.  Gli  oggetti  vocali  degli  altri  lo  penetravano,  entravano  in  lui.  Ma si  trattava  di  una
penetrazione troppo forte per lui, che lo minacciava, che minacciava la sua interiorità più intima,
e lo stesso, nel senso centrifugo, nell'emissione della voce, egli perdeva la sua stessa sostanza.
Egli non aveva una nozione di spazio intermedio, uno spazio di incontro, uno spazio di 
comunicazione o di gioco; e questo è avvenuto in seguito, è evoluto verso questa fase. 
Un altro breve esempio: un bambino sordo dalla nascita, estremamente re attivo al suono e alle
voci, distingue molto chiaramente la voce femminile da quella maschile. In senso generale, il
lavoro di psicomotricità con bambini sordi e/o ciechi dalla nascita è un'esperienza rivelatrice del
nostro potenziale evolutivo e del carattere aperto delle nostre esperienze sensoriali. 
Vi faccio qualche esempio che riguarda l'arte; i ballerini professionisti, gli attori. Per esempio
Jerzy  Grotowski,  il  regista  teatrale,  faceva  fare  ogni  tipo  di  esercizio  ai  suoi  attori,
particolarmente la meditazione, lo Yoga e il lavoro sul respiro, soprattutto il lavoro con la voce,
ma in un modo globale; cioè faceva declamare, recitare, mormorare ogni sorta di testi emessi
dalle diverse parti del corpo. Gli attori dovevano emettere più particolarmente dalla testa o verso
il soffitto o verso le pareti o dal ventre o colpire con la voce in modo particolare una certa parte,
come un bersaglio, del pubblico; quindi indirizzare la voce al ventre, ai piedi, alla schiena e non
in maniera generale. 
Con i ballerini è stata fatta qualche ricerca nel campo delle posture dello Yoga per vedere come
dei gesti vocali estremi e dei soffi al limite possono essere emessi o ricevuti in diverse posizioni,
ispirate alle posture dello Yoga. È stata un'esperienza molto strana ricevere il canto direttamente
sul corpo, o il grido. 
In questo modo di renderei ricettivi al Mantra c'è una similitudine, noi ci apriamo alle vibrazioni
intime, Sabda Brahman. 
Sempre a proposito della voce, essa è anche generatrice di ciò che nella psicanalisi si chiama
"involucro sonoro" o "bagno sonoro". Ed è esattamente questo che pone il problema ai bambini
psicotici i quali non hanno l’ "involucro sonoro", non hanno "pelle sonora"; e questo crea una
catastrofe perché si sentono scorticati vivi dal suono. Lì ha un ruolo molto importante, oltre che
nel Mantra e nel japa Yoga, il rilassamento. È del tutto naturale che le modulazioni della voce, le
intonazioni, i bagni sonori  determinino l'induzione al rilassamento, e d'altra parte coloro che si
rilassano non ricevono le parole che parzialmente attraverso la vibrazione del tampone. Questo
dipende in parte dalle caratteristiche acustiche del luogo e della posizione. 
È  normale evocare le emissioni, i sospiri, i gemiti e altro, giochi di voce nell'amore sessuale,
molto spontaneamente.  È difficile non vedervi  degli  equivalenti, dei bijamantra nella coppia,
come dei semi, delle piccole unità portatrici di vita, di creatività, di amore focalizzate ma non
sistematizzate,  sempre  spontanee,  a  differenza  dei  bijamantra  che  sono  molto  precisamente
localizzati, definiti nella forma e nel colore. 
A proposito del colore, ho già brevemente evocato le integrazioni delle esperienze sensoriali, in
particolare le  sinestesie.  Ci sono numerose  sinestesie  e  lo yogi  le sviluppa;  una di  queste  è
"vedere i suoni”, non in maniera illustrativa o metaforica o espressiva. 
A proposito dei suoni e dei gesti vocali spontanei dell'incontro amoroso non si può non parlare
dell'equivalente mistico. In modo particolare penso a Santa Teresa d'Avila che aveva ogni tipo di
"gemiti" e persone che ne erano testimoni non potevano fare la differenza tra i diversi tipi di
gemiti,  le diverse lunghezze d'onda,  le diverse qualità di  gemiti  d'amore mistico delle nozze
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spirituali di Santa Teresa. 
Questi sono esempi di situazioni che riguardano la voce, il suono, la gestualità vocale, esempi al
margine della tradizione indiana. 
Per  riferirci  alla  tradizione,  prendiamo  per  un  momento  la  questione  della  risonanza,  della
pulsazione e del silenzio. " silenzio dello yogi non è l'antagonista del suono, della musica, della
parola,  del  canto;  non  è  assenza  di  suono.  Il  silenzio  dello  yogi  ha  una  carne;  è  ricco  di
potenziale;  ha  un  rapporto  figura-sfondo  o  di  contenuto  in  rapporto  alle  pulsazioni  e  alle
emanazioni del Nada, del suono. Dunque il silenzio dello yogi  è animato, ritmato, vibrante (lo
sottolineo)  ed  è  originario;  riporta  alla  prima pulsazione  che  è  sempre  presente,  allo  stesso
tempo nelle sue emanazioni. Il silenzio è un luogo di esperienza straordinariamente significativa
da questo punto di vista. 
Potremo ritrovare delle situazioni analoghe in ogni tipo di paradosso creativo, come per esempio
"respirare  in  apnea",  "cantare  in  silenzio"  o  "cantare  per  ascoltare  il  silenzio",  si  tratta  di
paradossi apparenti. L'esperienza dello Yoga integrale ed integrato cerca di utilizzare tutte queste
modalità sensoriali. Dunque si lavorerà contemporaneamente sul dettaglio, il soffio, la gestualità
vocale,  la gestualità  oculare,  il  labirinto,  la danza del  soffio,  il  mettersi  in  risonanza  con la
pulsazione  addominale  che  non  si  può  ridurre  alla  respirazione  addominale.La  respirazione
addominale  è  una manifestazione di una pulsazione molto arcaica che ha sede nel ventre. Lo
yogi lavorerà anche sulla gestualità oculare, sull'integrazione di gola-ventre-occhi, sul lasciare la
presa;  stessa cosa a livello del diaframma nella pausa espiratoria e a livello degli occhi, due
aspetti del lasciare la presa centrale. 
Infine, per concludere, un altro paradosso che i testi sanscriti sottolineano: offrire l'inspirazione
all'espirazione e, reciprocamente, fare l'offerta dell'espirazione all'inspirazione (versetto 29 del
capitolo IV della Bhagavadgita). Non si tratta né di un'allegoria né di un rituale simbolico,  è
un'esperienza a cui bisogna puntare. Espirare inspirando, allo stesso livello della nostra "danza
immobile",  è un altro modo di tornare alla tradizione indiana che si chiama Kevala-kumbhaka.
Un kumbhaka che non nasce né dall'inspiro né dall'espiro,  è paradossale, siamo nel cuore, nel
nucleo del soffio. 
Siamo nello stesso paradosso a proposito del Mantra e del Nada Yoga: cantare e, allo stesso
tempo, contenere la pulsazione del  silenzio;  è  il  bindu animato,  tutto con una forma vocale
precisa,  rigorosamente  codificata  dalla  tradizione.  Queste  sono  alcune  delle  prospettive  che
svilupperemo.

Matteo Karawatt 
Ascoltiamo  per  qualche  minuto  uno  dei  Mantra  più  importanti,  il  Gayatri  Mantra,
concentrandoci sul centro cristico. Schiena dritta. 
Ripetete ad alta voce questa preghiera: 
Padre Celeste, Divina Madre, amico, amato Dio, Gesù Cristo, Bhaganav Krsnam) santi e saggi

di tutte le religioni) noi ci inchiniamo a voi tutti. 

Divina Madre,  fa che il  tuo amore risplenda sull'altare della mia devozione  e  che io possa

risvegliare il tuo amore in tutti i cuori. OmAmen. 

Buongiorno a tutti. 
Affronteremo l'argomento sul Mantra e il silenzio. 
Qualche anno fa visitai alle pendici dell'Himalaya, all'estremo nord dell'India, una città chiamata
Rishikesh. Rishikesh, come probabilmente sapete, è il centro dello Yoga in India e da Rishikesh
partono molti yogi per insegnare sia lo Hatha Yoga, la pratica più conosciuta in Occidente, sia il
Raja Yoga che è la meditazione. 
Ero ospite nell'asram più importante di Rishikesh e, verso le tre del mattino, sentii un suono
fortissimo che  riempiva  l'intera  valle,  sembrava  che  si  prolungasse  all'infinito  sulla  riva  del
Gange;  era  l'invito alla  meditazione,  era il  suono prodotto attraverso  il  soffio di  una grande
conchiglia. 
Il  Mantra, come sapete,  è  anche esso un suono. Anticamente  i  Mantra erano delle collezioni,
delle raccolte, delle parole rituali che venivano usate durante le cerimonie liturgiche o durante le
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pratiche meditative. 
Il  Mantra  è  una sillaba o un insieme di  sillabe.  Partendo proprio dall'espressione "Mantra",
possiamo subito capire due aspetti di esso: la parola Mantra è composta da "manana" e "trana",
ovviamente parlo del Mantra dal punto di vista indiano. Esistono anche Mantra in altre culture;
però principalmente parlerò del Mantra indiano. 
“Manana" o "manas",  riflessione o mente, significa che ciò che si  è  ascoltato deve penetrare
nella mente; la seconda parte "trana" vuoi dire che qualsiasi cosa sia penetrata nella mente vi
deve essere fermamente stabilita. Però, l'interpretazione che personalmente mi piace di più del
termine Mantra è "manas" "trayade": il suono che porta la mente oltre la mente.  
La  pratica  del  Mantra  presuppone  una  preparazione  piuttosto  articolata  del  ricercatore,  del
praticante di Yoga, del meditante. Alcuni accorgimenti preliminari sono quelli che imparate nei
vari  istituti  di  Yoga della Federazione Mediterranea Yoga,  ciò che noi chiamiamo "yama" e
"niyama". 
Possiamo dire che lo Yoga ha fondamentalmente due aspetti: la tecnica che, alla fine, porta alla
conoscenza  realizzativa  e  la  devozione,  Isvarapranidhana.  Per  questo  ho  ritenuto  opportuno
iniziare con l'ascolto del Gayatri Mantra. 
L'acquietamento  e  il  rilassamento  psicocorporeo,  la  pulizia  del  corpo,  la  purificazione  della
mente, la giusta posizione, l'osservazione e il controllo del respiro e l'energia vitale del respiro
attraverso varie pratiche praniche, rappresentano gli aspetti preliminari per la preparazione al
Mantra. 
I  Mantra sono anche parole o suoni di  potere atti  a  far  acquisire  e stabilizzare certi  stati  di
coscienza. 
Cosa vuoi dire "stati di coscienza"? Cosa c'entrano gli stati di coscienza con il Mantra? In fondo
è una cosa molto semplice. In questo momento tutti quanti state guardando e ascoltando me; voi
siete i soggetti e io sono l'oggetto. Questa percezione conoscitiva è il primo stato di coscienza, lo
stato di  veglia.  Chiudendo gli  occhi,  immaginate me,  interiorizzate ciò che sto dicendo e io
divento ugualmente un oggetto, però dentro di voi. Allora c'è un soggetto e un oggetto come
normalmente avviene nel  nostro modo di  immaginare e  di  sognare;  ecco il  secondo stato di
coscienza analogo a quello del sogno, dove l'oggetto è interiorizzato. Comunque può continuare
ad esistere una consapevolezza al di là di questi due aspetti che abbraccia, allo stesso tempo, tutti
e due i  processi. Il problema è che la psicologia, o le psicologie occidentali, si sono fermate a
questi due primi stati di coscienza,  mentre lo Yoga va molto oltre. La domanda che nasce a
questo punto è se esiste qualche altro stato di coscienza praticabile, realizzabile. Questa  è  la
domanda che si  sono fatti  gli  yogi,  i  praticanti,  i  meditanti.  E hanno scoperto,  attraverso  la
pratica della meditazione e l'ascolto dei suoni, l'esistenza dei centri energetici e di altri stati di
coscienza  corrispondenti  a  tali  centri  energetici.  Il  soggetto,  infatti,  continua  ad  esistere
indipendentemente  dalla  presenza  dell'oggetto  dentro  e  fuori.  Questo  in  Occidente  è  molto
difficile da comprendere perché la comprensione degli stati di coscienza in Occidente è legata al
concetto  dell'”io”.  Anche nel  secondo stato  di  coscienza  continua  ad  esistere  un”io”;  ma la
domanda è se possiamo definire l'uomo nella sua totalità, facendo sempre riferimento solo ad un
"io" razionale che percepisce, o esiste come ipotesi un'altra istanza dentro di noi che forse ci
definisce in maniera più completa e che non è sempre riferimento ad un "io" psicosensoriale? 
Questo  è  sempre sempre stato il  problema che si sono posti gli yogi.  Se non fosse così non
avrebbe alcun senso parlare del Mantra. Perché dovremmo parlare del Mantra, se il Mantra non
ci facesse capire che possono esistere delle dimensioni finora sconosciute del nostro modo di
studiare e comprendere la realtà? 
Il  Mantra  è  un  suono  che  possiede  una  determinata  frequenza  vibratoria  che  permette  di
intravedere  la  coscienza  che  sta  oltre  la  mente  psicosensoriale.  In  altre  parole,  se  noi
funzioniamo  solamente  con  una  coscienza  legata  al  corpo  e  alla  mente,  probabilmente  non
stiamo  sfruttando  tutte  le  nostre  potenzialità.  Si  tratta  di  avere  un  po'  di  curiosità  e  di
sperimentare con noi stessi. Praticando il Mantra, ad un certo punto, la nostra coscienza non è
necessariamente più legata al nostro funzionamento psicosensoriale ma a qua/cos'altro.  Per il
momento a noi basta sapere che il Mantra alza il livello di coscienza e lo porta oltre il mondo
psichico. I Mantra, in altre parole, non sono semplicemente degli aiuti per la concentrazione, ma
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sono anche delle vibrazioni che ci mettono in contatto con l'origine stessa della realtà psicofisica.
L'idea su cui si basa la concezione del Mantra è simile a quella della fisica moderna, per cui ogni
processo fenomenico è riportabile a una certa quantità di energia che, a sua volta, è assai simile
ad una specie di vibrazione composta di suono e luce. 
Per  poter  entrare  in  contatto  con  la  realtà  dobbiamo  porci  sulla  giusta  lunghezza  d'onda  e
sintonizzarci con essa. Il suono udibile con l'orecchio fisico  è  solo un fatto esteriore. Infatti il
processo più importante avviene interiormente in quanto è la nostra energia originaria, la nostra
energiacoscienza originaria, che si mette in armonia con l'energia-coscienza di un'altra realtà. In
altre parole, recitando il Mantra, o ascoltandolo, scopriamo dentro di noi una realtà che va oltre
la realtà psicosensoriale ed entriamo in una coscienza diversa da quella dell'io. 
Il  Mantra  è  il  punto di  incontro tra  l'uomo e la  trascendenza,  perché  l'essenza dell'uomo è,
appunto, suono e luce. Il Mantra è essenzialmente una pozza evocativa che mette in azione le
qualità spirituali  e  trascendentali  dell'individuo. Il  meditante si  concentra  nel  profondo di  se
stesso  per  scoprire  la  potenziale  identità  tra  il  nucleo  substrato  trascendentale  della  propria
costituzione psicofisica e la trascendenza intesa come Divino Assoluto. In altre parole, il corpo e
la mente da soli non bastano a definire l'uomo perché l'origine stessa di questa unità psicofisica è
ciò che viene chiamata Coscienza Suprema o, nella tradizione religiosa, Dio. 
La parola ha in sé un potere creativo. Probabilmente conoscete bene il Vangelo di San Giovanni,
primo capitolo: "In principio era il Verbo, egli era con Dio, egli era Dio. Egli era al principio con
Dio. Per mezzo di Lui Dio ha creato ogni cosa. Senza di Lui non ha creato nulla. Egli è la vita, e
la vita è la luce degli uomini". Così pure nei Salmi: "Dalla Parola del Signore furono fatti i cieli,
dal  soffio della sua bocca ogni  loro schiera".  Questo tipo di  affermazione esiste anche nella
tradizione indiana. Nel Rg Veda c'è scritto che quando gli dei pronunciano i nomi delle cose,
queste vengono create. Patanjali, il codificatore dello  Yoga, identifica il Mantra Om con Isvara,
ossia  il  Dio personale,  il  principio  archetipico,  il  principio della  creazione,  il  primo riflesso
dell'assoluto nella creazione attraverso cui tutto è stato creato; questo lo troviamo anche in San
Paolo.  Aurobindo,  un  grande  yogi  indiano,  dice  che  la  parola  è  il  potere  creativo.  La
manifestazione dell'energia creatrice è accompagnata in questa tradizione yogica da Paranada, il
suono trascendente, onnipervadente e luminoso. Le cose create vengono concepite come forme
di  suoni  e  luci  che,  via  via,  si  allontanano  dalla  loro  purezza  originaria  solidificandosi,
trasformandosi  in  vari  elementi  durante  il  processo  evolutivo  cosmico.  Ripetendo il  Mantra
l'uomo diventa capace di evocare il potere originale dell'energia creativa. Il suono ripercorre così
il  cammino inverso a quello  compiuto dall’evoluzione.  E’  interessante notare che un'analoga
concezione  esiste  anche  nella  kabala  ebraica;'-  cioè  l'origine  della  creazione,  l'origine  della
materia è suono e luce a vari livelli di condensazione. 
La  domanda  è  se  esiste  o  meno  la  possibilità  di  riportare  tutto  quello  che  è  condensato,
solidificato, ai livelli originari, così che l'uomo possa prendere contatto con le proprie origini,
con le proprie radici. 
Nella  visione  Yoga  la  creazione  viene  spiegata  come  un  processo  di  manifestazione  della
coscienza su vari livelli energetici. La realtà evocata dal Mantra supera ogni dualità fra l'origine
e la manifestazione energetica.  "  Mantra ci  aiuta a interiorizzarci;  così  torniamo di nuovo al
Mantra collegato  ai  vari  stati  di  coscienza.  Ci sono sempre il  soggetto  conoscente,  l'oggetto
conosciuto e il processo di conoscenza tra il soggetto e l'oggetto, ma possiamo interiorizzare ed
invertire questo processo soggetto-processo conoscitivo-oggetto? 
Tutto  il  senso  dello  Yoga  è  questo,  e  il  Mantra  fa  parte  delle  pratiche  Yoga.  Praticando il
Mantra, esiste la possibilità di interiorizzare l'attenzione dall'oggetto verso l'interno ed all'interno
verso il soggetto puro che viene chiamato, nella psicologia, nella filosofia, nella visione yogica,
la coscienza testimoniante, la coscienza dei principi sia archetipici universali di bellezza, amore
ecc., sia i principi nel senso di quello che era "nel principio", all'inizio. In altre parole, la pratica
del Mantra ci aiuta ad interiorizzare la coscienza portando via via l'attenzione dall'esterno verso
l'interno  per  toccare  il  nostro  strato  che  non  è  solo  l'unità  psicofisica  così  come  noi  la
conosciamo, ma anche qualcos'altro che viene chiamato anima, riflesso di Dio ma che, a livello
pratico,  possiamo considerare  come un'intuizione,  un'intuizione  del  silenzio.  In  altre  parole,
occorre udire il ·suono primordiale dal quale siamo nati, l'eco della creazione che è, appunto,
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anche  la  vibrazione  intima  di  ogni  essere  umano.  Ogni  individuo  è  contraddistinto  da  uno
specifico  suono-Mantra  che  rappresenta  la  sua  essenza  più  sottile.  Nella  pratica,  il  Maestro
individua il suono-Mantra del discepolo e glielo rivela; gli trasmette un nome eterno, un segreto,
un aspetto trascendente della sua personalità. Quindi il Mantra personale non può essere dato in
base ai criteri esteriori, ma dopo che il maestro lo ha udito negli stati meditativi. 
Usare il Mantra personale altrui può essere anche rischioso. 
Come sapete, ci sono anche Mantra universali come per esempio l'OM o il So Ham. 
Nella pratica del Mantra ci sono tre fasi: la recitazione ad alta voce, la recitazione interiore senza
il  movimento  delle  labbra  che  diviene  uno  con  la  recitazione  assorbendosi  in  esso;  infine
l'ascolto delle vibrazioni energetiche sonore e coscienziali. 
Questo argomento apre una porta che ci fa vedere un'incredibile ricchezza, come il suono pian
piano ci porta ad un aspetto non più recitato da noi ma ascoltato da noi, perché nel tessuto stesso
dell'unità psicofisica esistono le tracce della trascendenza che oltrepassa il respiro e il suono. 
Gli  scienziati  parlano  dell'eco  dell'esplosione  del  big  bang  ancora  oggi  udibile  con  degli
apparecchi sofisticati. In base alla corrispondenza tra il macro e il microcosmo, tale primitiva
vibrazione  è  ancora  udibile  all'interno  della  nostra  struttura  psicofisica,  a  patto  che  l'intera
struttura psicofisica sia acquietata ed in silenzio. 
Per questo non possiamo parlare del Mantra in una conferenza che, ovviamente, è limitata dalla
struttura stessa. Il  Mantra va praticato e questo va fatto anche con la preparazione personale.
Vengono  richieste  delle  regole,  yama  e  niyama,  regole  comuni  anche  a  tutte  le  tradizioni
iniziatiche in base alla corrispondenza tra il macro ed il microcosmo. L'ascolto di questo suono
naturale ci porta alle radici del suono, della luce, cioè alle radici del nostro essere.  Spirito e
materia, coscienza ed energia si incontrano nello spazio interiore. 
Citerò un brano della Hamsa Upanisad: "Ogni volta che espiriamo produciamo un suono simile a
Ham, ed ogni volta che inspiriamo produciamo un suono simile a So. Ogni volta che respiriamo,
il  suono  sottile  che  viene  prodotto  è  Ham So".  Cosa  vuoi  dire  Ham  So?  "Quello  (cioè  la
trascendenza) io sono". 
Abbiamo detto che il Mantra porta la coscienza oltre la corporeità, oltre la psichicità e che ci fa
esperire che siamo anche qualcosa di più. E però, anche nel nostro respiro, viene ripetuto che noi
siamo qualcosa di più.  Il  praticante dichiara la sua identità con il principio archetipico del Dio
personale.  Si  può  quindi  utilizzare  questo  Mantra  naturale  che  è  tale  perché  è  il  suono del
respiro. Noi lo ripetiamo, anche se non ne siamo coscienti, più o meno 15 volte al minuto, 900
volte  all'ora  e  21.600  volte  in  un  giorno.  Dunque  è  un  Mantra  che  esiste  già  nel  tessuto
psicofisico dell'essere umano. Non dobbiamo forzare in alcun modo il respiro ma solo osservarlo
e accompagnarlo con la recitazione interiore. 
Il  più importante di  tutti  i  Mantra viene considerato il  famoso OM. Ascoltiamo in proposito
alcuni  brani  da  un'altra  Upanisad.  Lo  yogi,  durante  la  pratica,  ascolterà  il  suono  celeste
dall'orecchio destro; praticando la meditazione sulla relazione tra lo spazio e l'udito si percepisce
la  musica  delle  sfere.  Il  sussurro//  del  suono  interiore  assomiglia  al  rumore  delle  onde
dell'oceano, a quello della pioggia che cade, a quello dei ruscelli della montagna, agli echi delle
campane e delle conchiglie marine. 
Nell'Apocalisse di San Giovanni, primo capitolo - versetti 10/12 si legge: 
"Nel giorno del Signore lo Spirito si impadronì di me e udii dietro di me una voce forte come
una tromba. Mi voltai per vedere chi stava parlando con me e vidi sette candelabri d'oro. La voce
era simile al fragore di grandi acque. Egli teneva sette stelle nella mano destra". 
Nella visione yogica i vari rumori delle onde, della pioggia, delle campane, della tromba, delle
conchiglie, sono i suoni interni dei sette centri energetici detti cakra. 
Determinate tecniche superiori dello Yoga regale, il Raja Yoga, che insegnano a vedere le luci e
udire i suoni dei centri energetici, portano alla fine ad ascoltare il suono primordiale. 
Il salto di qualità tra l'inspirazione che si immette nell'espirazione e l'espirazione che si immette
nell'inspirazione  avviene  quando  il  respiro  si  rallenta  e  tra  l'espirazione  e  l'inspirazione  o,
viceversa, tra l'inspirazione e l'espirazione, si costella il silenzio. 
È necessario spiegare l'aspetto del prana in rapporto alla coscienza. Sapete che ci sono vari tipi di
prana,  esattamente cinque tipi: apana, samana, vyana,  prana e udana vayu.  Ognuno di questi
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vayu è preposto ad un determinato tipo di attività: apana all'escrezione; però è anche legato al
Muladhara  e  allo  Svadhisthana  chakra,  la  base  dell'esistenza  psicofisica;  stesso  discorso  per
samana vayu che è collegato alla digestione e al Manipura cakra; vyana alla circolazione e alla
comunicazione di base; prana è attività mentale, elaborazione interna; udana è coscienza. 
Quando, per esempio, recitiamo il So Ham, o Ham So, con lo sguardo interiore rivolto verso
l'Ajna cakra, ossia il forno alchemico di trasformazione, il Bindu, l'Akasa, lo spazio, l'etere da
dove hanno origine tutti i suoni, che cosa succede? Ascoltando il respiro e senza forzare ma,
accompagnando  il  ritmo  respiratorio  nella  recitazione  del  Mantra,  aviene  che,  inizialmente,
emerge la nostra dualità con tutti i suoi contenuti. Però, non essendo una tecnica psicologica, non
dobbiamo rimanere  legati  e  condizionati  dai  contenuti  ma continuare  con  l'osservazione  del
respiro.  Ad un certo  punto della  pratica succede  una cosa  molto interessante:  la  qualità  del
respiro  del  praticante  lentamente  diventa  sempre  più sottile  e  c'è  un passaggio  sottile  verso
l'udana  vayu  che  è  il  portatore  di  coscienza.  In  altre  parole,  nell'osservazione  deL  respiro
abbinato al Mantra, c'è un passaggio che porta da apana vayu fino all'udana vayu. Possiamo dire
che se l'apana vayu è la parte più grossolana della coscienza, l'udana vayu è quella più sottile.
Potete  vedere  come  tutto  ciò  che  stiamo  dicendo  è  collegato  alla  pratica  dell'Astangayoga.
Abbiamo parlato di yama e niyama, dell'importanza della resa al Divino, dell'importanza dei due
aspetti  di  asana  (sthira-sukham  asanam,  posizione  stabile  e  comoda),  poi  delle  tecniche  di
Pranayama,  mudra,  bandha.  Tutte  queste  tecniche  hanno  anche  una  valenza  "clinica",  di
guarigione, di purificazione e di irrobustimento; poi arriviamo al pratyahara. Tra pratyahara e
dharaQa si  colloca  il  Mantra;  poi  però,  quando si  arriva  a  dhyana,  si  passa alla  recitazione
interiore del Mantra, all'ascolto del Mantra. 
Integrando tutte le pratiche, si va avanti per "sentire il suono". Non pensate che siano pratiche
solo per i progrediti, solo per i santi; tutti noi possiamo sentire i suoni; l'unica cosa è che bisogna
essere perseveranti, insistere, integrando tutte le pratiche. E allora dal suono si passa alla Luce,
l'origine di tutto il  creato,  samadhi.  Il libro tibetano dei  morti parla del  riconoscimento della
chiara luce bianca in punto di morte ma anche in vita. 
Le  pratiche  di  Yoga  portano alla  purificazione,  all'acquietamento;  l'acquietamento  porta  alla
concentrazione, cominciando con il pratyahara; la concentrazione porta all'ascolto del suono o
dei suoni. 
C'è un tentativo di dare una valenza scientifica a tutto ciò, già dal 1971 in Kansas, negli Stati
Uniti, applicando degli elettrodi sulla testa di Swami Rama il quale si sottopose a studiare vari
stati di coscienza: stato di veglia, stato analogo a quello del sonno e così via. Arrivato all'ascolto
del Mantra o alla realizzazione delle qualità archetipica, la sequenza dei cicli per secondo delle
onde cambia. Se nello stato di veglia osserviamo 20 cicli per secondo, nello stato analogo a
quello  del  sonno,  osserviamo  fino  al  7  cicli  per  secondo;  invece  nello  stato  meditativo  la
frequenza è da O fino a 4 cicli per secondo. 
Ovviamente, per questo tipo di cammino, abbiamo bisogno di fare anche delle scelte nella vita.
Non abbiamo mai il tempo; però bisogna trovare il tempo; se si ha il cuore aperto lo si trova.
Non è semplicemente una questione di ascesi ma di scelta. 
Un  bambino  che,  a  cinque  anni,  è  attaccato  al  suo  giocattolo,  crescendo  non  lo  trova  più
interessante.  E'  la stessa cosa anche per  noi:  noi  giochiamo continuamente,  però,  come dice
Yogananda,  diamo  una  chance  anche  alle  pratiche  yogiche  e  vediamo  cosa/ne  esce  fuori.
Probabilmente nessuno di noi ha esperienza diretta completa di tutto ciò che sto spiegando, ma
esiste questa possibilità. 
In una delle Upanisad si legge: "Guardate sullo stesso albero seduti due uccelli amici intimi; uno
gode del frutto maturo; l'altro, senza mangiare, guarda attentamente e si bea attentamente". La
nostra felicità psicofisica potrebbe essere trasformata in una felicità più interiore, gioiosa, senza
tralasciare, allo stesso tempo, gli aspetti quotidiani, le piccole felicità. 
Cito ancora il mio maestro Yogananda: in ogni cosa possiamo includere il Signore; in qualunque
cosa facciamo, nel mangiare, nel bere, nel fumare, nel· fare l'amore, c'è sempre questa coscienza
vibrante.  Questa  possibilità,  a  livello  dello  Yoga,  ci  viene  data  anche  attraverso  la  pratica
dell'osservazione del respiro. 
Questa tradizione esiste anche nel Cristianesimo; non è un monopolio solo dell'lnduismo. Nella
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tradizione cristiana,  però,  certe  tecniche sono state  censurate,  perché  sfuggivano al  controllo
razionale,  giuridico.  Ci  sono  stati,  comunque,  e  ci  sono,  dei  santi  e  dei  saggi  che  hanno
continuato  a  praticare  anche  nella  tradizione  ortodossa.  Concludo  con  una  citazione  di  uno
Swami indiano che chiarisce quanto ho detto: 
"Apparentemente esiste un abisso tra la realtà empirica e la realtà spirituale, ma quando la realtà
si rivela negli stati meditativi, noi comprendiamo per quale ragione la ruota della vita gira. Il
segreto del movimento risiede nel silenzio del mozzo. Allora tutti gli esseri viventi appaiono
come scintille che scaturiscono da un unico e solo focolare. Il  saggio  è  dotato di una doppia
visione.  Egli  vede  l'aspetto  della  realtà  in  silenzio  e,  simultaneamente,  quello  della  realtà  il
movimento;e lui non potrebbe più dissociare questi due elementi l'uno dall'altro; con un solo atto
percepisce i due volti complementari della realtà." 
Ovviamente a noi può sembrare che questo sia un ideale troppo alto da raggiungere; ma, come
dice un proverbio cinese, "il viaggio di 1000 miglia inizia con un primo passo". 
Vi ringrazio per la vostra partecipata attenzione e vi auguro buon proseguimento del congresso.

Patrick Torre 
Buongiorno a tutti. 
Vorrei complimentarmi con il conferenziere che ha preceduto il mio intervento perché ciò che ha
detto,  in  modo coinciso e concreto  e,  nello  stesso tempo molto ampio, mostra  bene  tutta  la
complessità  di  ciò  che  noi  chiamiamo "corpo".  Il  corpo lo  ha  descritto  attraverso  differenti
aspetti che sono i kosa, ha parlato anche dei vayu; si tratta quindi di capire la nostra capacità di
percepire questi differenti "corpi". Si tratta prima di tutto di una questione di ascolto. Il Mantra è
realmente  la  scienza  dell'ascolto.  Tutto  è  stato  spiegato  molto  bene  in  precedenza,  quindi
abbiamo un'idea di ciò che dobbiamo fare, e verso cui dobbiamo andare. 
Cercherò  di  mostrarvi  come dobbiamo fare  per  cercare  di  arrivare  a  toccare  questi  stati  di
coscienza, cosa metteremo in opera attraverso la voce per raggiunger/i, per raggiungere questa
comprensione, questa relazione; come la voce può farci viaggiare attraverso questi diversi corpi,
cosa dobbiamo ascoltare, se la voce sonora, se gli effetti di questa voce; è anche una questione di
atteggiamento.  C'è  in  questo  la  capacità  di  attendere  lo  stato  di  dhyana,  che  chiamiamo
meditazione; ci sono un certo numero di cose da fare attraverso la voce, lo scopriremo insieme.
Cercherò dapprima di darvi degli strumenti; poi cercherò di spiegarvi in maniera semplice quali
sono gli elementi che bisogna mettere in opera per attendere questa comprensione. 
Vi ricordo che ci sono cinque aspetti che riguardano. la voce; così come ci sono cinque vayue e
cinque kosa. 
Dapprima c'è  la  voce analogica,  quella  attraverso cui  vi  sto parlando in  questo momento;  è
quindi l'apparato fonatorio. Vedremo in seguito come funziona questo apparato e ci lavoreremo
sopra. La voce stimola sul piano fisico gli altri corpi. La voce rivela; vi rivela ciò che voi siete
nel momento in cui state parlando, non ciò che voi dite per quanto riguarda il significato, ma ciò
che si trova nella voce. La voce descrive il  vostro equilibrio dei chakra;  la voce racconta la
vostra storia; nella voce non si può nascondere nulla; tutte le emozioni si rivelano. Se vi è già
capitato di parlare in pubblico, sapete bene che è difficile nascondere ansia, angoscia; si sente.
Quindi c'è una relazione con l'energia vitale. Dapprima c'è la voce fisica, quella che proviene
dall'apparato fonatorio che vi ho disegnato alla lavagna; e poi la capacità di attivare un secondo
corpo, un secondo kosa. Tutto è interdipendente; è ciò che costituisce la favolosa complessità del
corpo. Se si raggiunge il circuito delle nadi, dei centri chiamati chakra, ci sono migliaia di punti
che si trovano in interrelazione nel nostro corpo, non solamente in un corpo, ma almeno nei
quattro corpi, cioè su stati di comprensione diversi. È per questo che c'è una confusione notevole
nel modo di imparare il Mantra. 
Noi cantiamo i Mantra a livello del corpo fisico? Cantiamo i Mantra per attivare le energie del
corpo energetico? La mente, il corpo del pensiero interviene attraverso una convinzione? Può
essere una credenza,  qui ci  troviamo nella forza del mentale.  È innegabile che anche questo
aspetto del Mantra ha una sua importanza, esattamente come la malattia può rivelarsi in seguito a
un disequilibrio psicofisico; è l'effetto placebo. I taoisti direbbero che l'energia va dove va il

1



pensiero. 
Se il Mantra è considerato come avente un significato, c'è qui la capacità di mobilizzare tutta
un'energia che viene da voi e che viene da oltre voi. C'è un quarto corpo, vijnanamayakosa.
Capiamo bene che il corpo fisico è la voce che sentiamo attraverso le orecchie, si comprende che
ha a che fare col corpo energetico il fatto di sentirsi pieni d'energia un giorno e un altro giorno
affaticati; a questo corpo energetico si riferisce l'agopuntura cinese. 
Vedremo, in un esercizio specifico che faremo, a che punto la voce e le sette energie vitali sono
correlate tra loro. 
Tutti gli aspetti dei suoni terapeutici si basano sulla relazione esistente fra la voce e l'energia.
Nello Sciamanesimo, ad esempio, si utilizza un certo numero di suoni per mobilizzare le energie,
si può anche utilizzarlo per disperderle, per farle salire, farla scendere, fondersi con esse. Ci sono
un certo numero di suoni che aiutano a porsi in relazione col corpo energetico e specialmente per
perdere la densità. Come diceva Matteo poco fa, dobbiamo cercare di andare dal corpo più denso
verso  i  corpi  meno  densi.  Attraverso  questo  passaggio,  c'è  la  nostra  qualità  del  suono  che
cambia. 
Vijnanamayakosa  è  un  corpo  sottile  che  contiene  tutti  gli  altri  corpi,  che  potrebbe  essere
percepito e concepito come una sorgente; non come un inizio ma come la sorgente della materia.
Si può concepire come il corpo - denso dal quale si arriva ai corpi più densi; ma non è ancora il
corpo divino; è uno spazio nel quale si può incontrare il corpo divino. 
Tutto il lavoro dello yogi si può concepire come entrare in relazione con questo corpo divino,
diventare questa sorgente, divenire questa materia eterea, e per fare ciò bisogna che egli "perda"
il suo corpo fisico; non da un punto di vista materiale ma nel senso di spostare l'attenzione dal
corpo denso verso i corpi sempre più sottili; e il suono ci aiuta per effettuare ciò. 
Questo spazio potremmo chiamarlo "coscienza universale", e non SI identifica con la coscienza
divina,  con la  coscienza più alta che  è  considerata come anandamayakosa,  spazio nel  quale
possiamo incontrare nel  cuore questo spazio divino, e che costituisce il  momento veramente
importante della pratica. Tutti i nostri sforzi consistono nel cercare di calmare il mentale;  è  il
ruolo di dharana, la concentrazione. Questo ci spiega perché noi ripetiamo i suoni. Il japa, se lo
facciamo con sincerità, con convinzione, non si può pensare ad altro. Ciò è uno degli aspetti per
fissare  il  mentale;  quando  ripetiamo  il  japa  non  possiamo  distrarci.  Questa  è  una  tappa
fondamentale nella quale il mentale si calma, dove, dentro le parole, appaiono quegli spazi; si
comincia così a capire cosa significa Mantra. 
Un Mantra non è unicamente una sequenza sonora;  è un flusso di coscienza, combinazioni di
flussi di coscienza. Fra i fonemi del Mantra ci sono dei segreti, che sono dei cammini che ci
riuniscono a Dio (o altro, non siete obbligati a credere in Dio per praticare il Mantra). 
Si vede bene che nei kosa noi possiamo fare qualcosa fino al corpo mentale; mentre ci troviamo
nel corpo mentale non possiamo fare delle cose e decidere di farle;  è la tecnica di dharana, la
concentrazione. 
Il  Mantra  è  vissuto nella sua vibrazione fisica, energetica, e poi la priorità passa all'ascolto; e
questo  costituisce  la  seconda  tappa  in  cui  il  Mantra  è  più  ascoltato  che  cantato,  spesso  è
mormorato.  In  questo stadio il fremito di dhyana comincia a puntualizzarsi e si comincia ad
osservare nello spazio interiore ciò che vuoi dire "A", "O", "E", ''l'', "U". 
"A" non è "O", "O" non è ''l'', ''l'' non è "U". Voi sapete già questo ma solo a livello uditivo. 
Se vi spostate nel corpo di vijnanamayakosa, non si tratta più della voce, dell'energia, di volere
qualcosa o di dirigere qualcosa; si tratta di un flusso di coscienza. Faremo delle esperienze per
cercare di vivere il flusso di coscienza che genera una "A", una "O", una ''l''. 
Vijnanamayakosa  è  uno  spazio  di  coscienza  che  voi  avete  attivato  attraverso  i  fonemi  del
Mantra, tutto il lavoro che avete svolto prima di questo momento. In seguito accade una specie
di alchimia, una alchimia sonora, vibratoria, costituita da movimenti di coscienza. 
Se siete liberi  da ogni  attesa,  se siete  liberi  da qualunque scopo, il  Mantra diventerà  vostro
amico.  Capite  bene che in questo stato voi non potete decidere nulla per unirvi  ad Ànanda.
Anche con  la  convinzione più profonda,  non potete decidere  di  connettervi  con l'esperienza
divina. Quindi a questo stadio bisogna installare un nuovo tipo di sentimento: la non paura e la
fiducia accordata al Mantra stesso. 
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Siate sicuri che allorché si tratta del Mantra di realizzazione, normalmente è il nome che si dà a
Dio, ciò che compone i fonemi è molto particolare; in effetti essi operano un movimento molto
particolare nel corpo energetico. Volete attraversare un fiume? Tutta la parte vocale è la prima
parte del ponte che avete costruito per attraversare il fiume. In seguito questa sinergia che avete
installato, questa energia che avete lanciato attraverso la voce va a completare il ponte e allora
non vi resta altro che rimanervi sopra e il Mantra vi unirà direttamente ad Ananda. Se voi non
avete paura, se non avete domande, dubbi, se siete liberi da qualunque aspettativa, da qualunque
attesa,  siate  certi  che  il  Mantra  ha  questa  capacità,  conosce  il  percorso.  In  seguito  è  una
questione di disponibilità. Vorrei raccontarvi una storiella. È Durkheim che l'ha raccontata. Dice
che in un sogno, durante tutta la notte, egli sentiva la voce degli angeli dietro la porta della sua
camera. Queste voci erano magnifiche ed egli voleva vedere a cosa somigliavano questi angeli.
Nel suo sogno, si alzava dal letto e si dirigeva verso la porta, la spingeva per vedere a che cosa
somigliavano questi angeli; sentiva le voci dietro la porta e la spingeva molto forte, ma la porta
non si apriva. Egli spinse per tutta la notte ma la porta non si aprì. Il mattino, stanco morto, con
la maniglia della porta in mano, cadde all'indietro e si accorse che la porta si apriva nel senso
inverso! 
È  una  bella  immagine  perché  non  basta  “compiere"  la  cosa,  dovete  “lasciarvi  trovare".  E'
l'apertura del cuore in uno spazio vuoto che permette che vi facciate trovare da ciò. I n nessun
momento  dovete  cercare  di  afferrare,  acchiappare  la  cosa,  perché  non  appena  cercate  di
prenderla la cosa vi sfugge. 
Dhyana  è  il  momento in cui  dovete lasciarvi  trovare.  Non  è  più questione di llcantare" non
importa che cosa; non è più questione di “fare"non importa cosa, o di volere “essere" qualunque
cosa. Semplicemente ascoltate senza nessuna aspettativa. In questo momento il Mantra prenderà
veramente tutto il suo senso. E quello che ha prodotto in voi vi donerà qualcosa: potrebbe essere
sul piano fisico, su quello energetico, emozionale o intellettuale e, particolarmente, nel dominio
del suono, dei nomi che si diffondono; si ha ciò che, ad un certo punto, possiamo chiamare un
"risveglio della coscienza",  che, "non necessariamente"
sarà  sempre  spettacolare.  Può essere  ad esempio come
qualcosa  che  agisce  come  un  sottomarino  nelle
profondità  e  che  vedrete  improvvisamente  risalire  alla
superficie,  e  sarete  molto  meravigliati  delle  vostre
reazioni, ma può anche essere un'esperienza molto forte.
Vi assicuro che mai nessuna persona è stata rapita  dal
Mantra.  E'  senza  rischio  perché  state  lavorando  nel
cuore; non si attiva l'energia bruta, l'energia vitale come
invece si può fare in alcune pratiche. Bisogna tener conto
della  nostra  struttura  e  rete  energetica,  della  nostra
capacità  di  ricevere  energia;  non  possiamo  sperare  di
avere una struttura perfettamente aperta, libera. " Mantra
può giocare  il  suo  ruolo  anche  a  questo  livello  e  può
risolvere  tutte  le  resistenze  sottili  che  appartengono  a
vijnanamayakosa. 
Sarebbe  stupido  parlare  dell'esperienza  di  Ananda,  ma
sappiate  che  avete  in  voi  questo  potenziale  che  i
buddhisti  dicono  risieda  in  noi  stessi;  cioè  lo  stato  di
buddhità si trova qui ora in noi; si tratta solamente di liberare le cose per andare al cuore di ciò
che si trova già al cuore delle cose. Ci sono degli approcci molto diversi a seconda delle diverse
tradizioni, ad esempio tra coloro che riconoscono Dio e coloro che non lo riconoscono. Non è,
secondo me,  compito dello Yoga entrare in queste considerazioni.  Penso che lo scopo dello
Yoga sia, ad esempio, quello di permettere ad un giudeo di diventare un miglior giudeo, ad un
cristiano di diventare un miglior cristiano e così via. Ciò che è importante è la tecnica meditativa
e come il Mantra ci porta a tutto ciò. 
La voce è prodotta da due corde vocali che si trovano alla base di una zona chiamata laringe. Il
soffio  proviene  dai  polmoni  attraverso  la  trachea  e  alla  base  avete  due  corde  vocali  che
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costituiscono il fondo della laringe. 
La voce è prodotta a livello delle corde vocali e la laringe è la prima cassa di risonanza; quando
sbadigliate la vostra laringe si stira lateralmente. 
Dovete sapere che, per produrre la voce, si attivano circa 450 muscoli di cui la maggior parte di
noi non è cosciente; ed è per questo che la voce è rivelatrice. 
Cerchiamo di sentire la base della laringe emettendo il suono "ha ha ha ha ha ... ". Potete vedere
che ci sono dei muscoli attorno alle corde vocali che adesso dovreste sentire,  è  la base della
laringe.
Lo sbadiglio si effettua a livello della parte mediana della laringe. 
Quando inghiottite la saliva o bevete dell'acqua è coinvolta la parte alta della laringe. Affinché la
saliva non vada nei  polmoni  c'è  una zona chiamata  epiglottide che tappa la trachea  quando
inghiottite, e quindi la saliva può andare tutta nell'esofago. 
La  lingua  è  attaccata  alla  base  dell'epiglottide.  Quando producete  un  suono,  esso  passa  sia
attraverso il naso che la bocca, o anche attraverso tutt'e due; questo dipende dal velo palatino. Se
il velo del palato è contro la base della lingua, tutto il suono passa per il naso; se è all'indietro,
tutto il suono passa attraverso la bocca; se il velo del palato si trova in mezzo, il suono passa
contemporaneamente attraverso il naso e la bocca. (Patrick fa sentire i tre tipi di suoni) 
Ci sono due approcci nel suono, due grandi famiglie: c'è l'approccio indiano dove si privilegia
la problematica del mentale e tutto è indirizzato a fissare il mentale. Ciò porta ad una pratica
molto codificata e molto complessa e ci vorranno anni per  riuscire a cantare bene il  Mantra
secondo questo metodo. La formazione tipica in India  è di un anno durante il quale si ascolta
solamente il maestro e poi si comincia a cantare insieme. 
Il secondo metodo è l'approccio tantrico dove si gioca sulla vibrazione vocale stessa. 
Nel primo caso si fanno delle cose articolate, ad esempio con delle bande, rispettando dei tempi
molto particolari con melodie molto complesse. Se mentre lo attuate pensate ad altro, non potete
farlo e questo vi costringe a concentrarvi. L'approccio tantrico è diverso. Un buon esempio sono
i monaci tibetani che utilizzano la risonanza vocale, la vibrazione pura della voce con tutti i suoi
aspetti energetici, di potenza. In questo caso la tecnica vocale è molto importante; ma anche se
voi stonate non ha alcuna importanza. 
Questa è  la differenza che c'è  tra  il  canto e lo Voga del  Suono; lo  scopo è completamente
diverso. Nel canto voi volete toccare l'altro; nel suo emozionale; voi proiettate all'esterno di voi
qualcosa in lui. Nell'approccio tantrico ciò che vi interessa siete voi stessi ed è una pratica che è
un viaggio interiore; diverso, particolarmente a livello del ventre, della cintura addominale. 
Cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di ottenere il massimo della risonanza vocale. Ad esempio,
in una canzone, cos'è che fa ottenere la massima risonanza vocale? È il volume (nel senso di
spazio). Se siete in una cattedrale, la cattedrale risuona più della vostra cucina. Quindi dovete
cercare di trasformare la vostra cucina interiore in una cattedrale; quindi dovremmo cercare di
trovare  del  volume  dappertutto.  Bisogna  rilassare  la  mascella;  facciamo  scendere  la  lingua,
spingiamo indietro il  velo pendulo, cercando così di creare un grande volume a livello della
faringe.  Scenderemo a livello della faringe,  cercando di  installare uno sbadiglio  permanente.
Cercheremo di fare scendere la cartilagine tiroidea verso il basso; quando ciò avviene le corde
vocali vengono stirate. Così come il violino e più corto del violoncello; il violino è più alto e il
violoncello è più basso. 
Ciò che vi permette di far discendere la voce è questo abbassamento della cartilagine tiroidea. 
Vi aiuterò a mettere in pratica tutto ciò che ho detto. 
("O" con il velo del palato completamente indietro, mascelle completamente rilassate, si avanza
in avanti con le labbra) Per ottenere questa risonanza chiudo l'uscita (le labbra) e quindi conservo
un grande volume all'interno, quindi se la voce non può uscire fuori, la risonanza scende ancora.
La grande tecnica per attivare il cuore, e lo si vede nei monaci tibetani, è chiudere a livello della
bocca  e  creare  un  grande  volume  dappertutto  (suono  molto  grave).  Dovete  cominciare  a
risucchiare questa "O", ingoiarla verso l'indietro della gola, come se fosse una patata bollente e
vi bruciate. Ingoiate e in più sbadigliate. Succede che si aggiunge una "A" oltre alla "O", ma
senza perdere la "O". 
Faremo le vocali in questo modo. 
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La differenza fra una "A", una "O" e una "U"  è  solamente a livello delle labbra, tutte le altre
parti rimangono invariate perché in un certo momento, quando state per entrare in dhyana, non
potete fare più nulla.ln quel momento, anche un'immaginazione del movimento delle labbra  è
già troppo. 
Mentre siete in dharana, la concentrazione, se mettete in circolo l'energia potete fare molte cose.
Alla fine del Mantra voi dovete discendere nel silenzio e questo darà tutto ciò. 
La "U" è solamente una piccola ritrazione del labbro inferiore, come un 
becco di rapace. 
Non dimenticate che lo sbadiglio  è  permanente,  ma senza mai forzare.  Non so se avete mai
notato che quando sbadigliate siete diversi. Nel momento in cui lo fate, nel momento in cui la
laringe si stira, ci si desocializza; si abbandona il ruolo sociale; non si è più nell'immagine che
noi vogliamo dare di noi stessi. Si dice che lo sbadiglio sia il regalo di Dio perché si ritorna in sé
stessi e questo vi permette di diminuire l’ego.

Antonio Nuzzo 
Desidero  ringraziare  tutti  coloro  che  hanno  finora  parlato  perché  sono  state  rivelate  delle
informazioni  e  delle  esperienze  estremamente  interessanti.  Questi  contenuti  che  sono  stati
presentati  saranno oggetto,  per ognuno di  noi, di grande riflessione e di ricerca visto che la
nostra  condizione  fondamentale  è  quella  di  ricercatori.  Siamo  ricercatori  perché  dobbiamo
sperimentare lo Yoga e anche la vita, ma con una particolarità: non sperimentiamo solo per il
piacere di farlo ma per sviluppare la coscienza e la consapevolezza. L'esperienza in sé non è
importante; fondamentale è la condizione nella quale l'individuo si trova nello sperimentare, e
questo è indubbiamente l'insegnamento più grande che lo Yoga ci ha dato. 
Di fronte ad un insegnamento così vasto, perché molto antico, come il Mantra e Nada Yoga, il
Mantra  è  una via di  riferimento costante per  qualsiasi  realtà  o pratica  spirituale  e religiosa;
quindi è lo strumento di tutti, per tutti; e quindi chiunque, anche una persona molto malata, può
praticare il Mantra. È uno strumento utilizzato da tutte le religioni, applicato a una massa infinita
di persone che vogliono pregare e usano i simboli religiosi relativi ai contenuti della preghiera. 
Il suono e il Mantra sono all'origine dell'uomo, in fondo. E' qualcosa che riguarda la tradizione
dell'uomo perché egli si  è  espresso attraverso la verbalizzazione che  è  il processo che l'essere
umano ha effettuato nel suo cammino della vita. 
L'espressione verbale è qualcosa di estremamente importante, tant'è che dire una parola con un
certo  tono  produce  degli  effetti  biochimici  nell'organismo,  dei  processi  veri  e  propri  di
trasformazione  dell'individuo.  Se  mi  arrabbio  ed  esprimo  una  parola  con  un  certo  tono,
sicuramente, chi mi ascolta subisce l'influenza di questa violenza della parola; quindi la parola
non è innocua ma ha una sua azione ben precisa che produce degli effetti; una parola può colpire
così come può essere benevola. 
In un passaggio del Corano viene detto che una parola buona è come un albero ricco di frutti
maturi,  dolci:  Allo  stesso  modo essa  può  produrre  effetti  positivi,  benefici,  salutari.  Quindi
l'espressione verbale, al di là della tecnicità che noi possiamo sperimentare attraverso l'uso di
certi Mantra, di certi suoni, la parola  è  uno strumento che tutti noi utilizziamo costantemente
nella nostra vita. 
La ripetizione del Mantra è un momento eccezionale di ripetizione di un
suono.  Ma  il  suono  che  più  impregna  l'individuo  è  la  verbalizzazione  che  abitualmente
utilizziamo  nel  comunicare  con  le  persone  che  ci  stanno  intorno,  il  modo  ed  il  tono  che
adoperiamo con amici, parenti, nemici, colleghi e così via. 
Quindi, per un'impregnazione benefica di mezz'ora di ripetizione del Mantra, si potrebbe avere il
resto  della  giornata  con  ripetizioni  di  suoni  o  di  parole  che  possono  turbare,  disorientare,
coinvolgere chi ci ascolta e anche noi stessi. Prima ancora di attivarci verso delle acrobazie di
suoni, secondo me, va curato il processo verbale. La verbalizzazione sta alla base. È necessario
comprendere l'espressione di quell'elemento che abbiamo preso in considerazione nel processo
della vita perché, prima ancora di fare Yoga, siamo esseri che viviamo. Quindi lo Yoga ci deve
servire  a  vivere  meglio  la  nostra  vita,  senza  esaltare  soltanto  la  pratica  dello  Yoga,  perché

1



significherebbe creare le condizioni per fuggire dalla vita. 
Purtroppo nessuno può insegnarci come vivere; è qualcosa che ognuno deve scoprire da sé. Però
la pratica dello Yoga ci dà degli input, delle indicazioni che è interessante comprendere per poi,
con un'azione di trasporto verso il quotidiano, prendere gli aspetti positivi che la pratica ci offre
per  applicarli  nella  vita,  nel  quotidiano.  Così,  alcuni  elementi  cioè  i  germi  di  questo
insegnamento, entrano nella nostra realtà interiore e poi vengono applicati. 
L'espressione  verbale  è  qualcosa  di  estremamente  importante  da  curare  nella  vita  perché
dall'espressione verbale nasce la relazione, la comunicazione, così come dalla stessa espressione
verbale potrebbe nascere l'incomprensione, la mancanza di comunicazione. 
Questo passaggio  è fondamentale perché se noi puntiamo solo ed esclusivamente sulla pratica
come  unico  strumento  per  realizzarci,  ci  troviamo  nella  condizione  di  creare  una  bella
separazione fra ciò che era la pratica dello Yoga e la vita al punto tale che potremmo arrivare ad
essere  dei  disadattati.  Vediamo la  bellezza della  pratica  dello  Yoga  e  dell'ambiente  Yoga  e
invece osserviamo nella vita e nel quotidiano solo le difficoltà,  i  disorientamenti, la fatica e la
sofferenza. 
La  proposta  è  quella  di  attuare  un  processo  di  risveglio  di  una  consapevolezza  tale  da
permetterei di operare un'azione globale e non solo inserita nella tecnicità dell'operazione. 
Ci sono tante riflessioni da fare anche per quanto concerne la pratica dello Yoga. La prima nel
momento in cui ci si avvicina ad una nuova esperienza di Yoga come il Mantra e il Nada,  è
orientarci su degli elementi di base. 
Patanjali ha dato degli input attraverso dei sutra dai quali sono nate delle stimolazioni, degli
elementi guida; qualsiasi via dello Yoga può essere ispirata dagli elementi apparsi nel testo di
Patanjali. 
Il  problema dello Yoga è che le pratiche possono anche essere molto affascinanti;  possiamo
perderci nella pratica. È necessario quindi avere un riferimento che ci ricordi qual è la direzione
perché perdersi nella tecnica o nel tecnicismo di una pratica può essere un elemento che ci fa
allontanare dal percorso e dalla ricerca ultima che, vi ricordo, è arrivare ad entrare in relazione
con il Purusa, sapendo prima di tutto separare la Prakti dal Purusa, Sakti da Siva. Questa azione
di  separazione  è  fondamentale  perché  altrimenti  nasce  la  confusione,l'identificazione.
Un'esperienza della Prakti  (Sakti)  può essere elevata ad esperienza del  Purusa e quindi farci
cadere in uno stato di disorientamento. 
Per evitare questo, Patanjali ci dà delle indicazioni molto interessanti fra le quali volevo farvi
notare qualcosa che spesso sfugge. 
Per esempio, come mai Patanjali ha separato gli otto anga (membra) in cinque da una parte e tre
dall'altra . I primi cinque li ha raccolti nel Sadhana Pada e gli altri tre li ha inserite nel Vibhuti
Pada. Questo deve necessariamente farci riflettere perché questa riflessione ci può aiutare nella
via dello Yoga. 
Quando ci troviamo in esperienze che ci coinvolgono dal punto di vista emotivo, sensoriale, è
chiaro che bisogna avere dei riferimenti perché si può scatenare una tempesta interiore e quindi
possiamo perdere il nostro orientamento. Per evitare che questo accada ci sono le indicazioni di
Patanjali. 
Ma  perché,  ripeto,  Patanjali  inserisce  nel  Sadhana  Pada  le  prime cinque  membra  della  sua
codificazione e nel Vibhuti Pada le altre tre? 
Vibhuti viene generalmente tradotto come "poteri" ma a me piace dare una traduzione diversa:
evento,  eventi  straordinari,  eventi  particolari  ma  eventi.  Avendo  voluto  inserire  queste  tre
membra  (dharana,  dhyana  e  samadhi)  nella  realtà  del  Vibhuti  Pada  è  chiaro  che  ha  voluto
probabilmente dire che esse vanno separate. 
Come mai dharana non viene inserito nel Sadhana Pada, visto che per praticare yama, niyama,
asana, pranayama e pratyahara c'è bisogno di dharana? Quindi non è pensabile che dharana sia
un'abilità soltanto del Vibhuti Pada. Ci devono quindi essere varie forme di dharana,  diverse
forme di concentrazione ed anche di attenzione. 
Quando si pratica un asana, per esempio di equilibrio, se non si è concentrati si cade. Ma allora
per quale motivo Patanjali non ha inserito dharana nel Sadhana Pada? Credo che questa sia una
domanda che richieda una grande riflessione che ci porta a pensare che la concentrazione è una
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capacità un'abilità,  però il  Dharana inserito nel  Vibhuti è un evento, quindi qualcosa di diverso
dalla capacità di attenzione che si può avere nel leggere la pagina di un libro. Lo studente che
studia  cercando  di  contrastare  le  spinte  dispersive  della  propria  mente,  fa  un  esercizio  di
concentrazione che però non può chiamarsi dharana, perché ha tutta l'aria di uno sforzo più che
di un potere. 
Dharana è un evento, un Vibhuti. La cosa strana, anzi stranissima, che nello Voga constatiamo è
che  il  capitolo  del  pratyahara  è  vuoto  di  tecniche.  Pratyahara  è  l'abilità  di  rimanere  liberi
emotivamente dalle informazioni sensorial. Quindi i pochi esercizi di pratyahara sono rivolti, per
esempio, all'ascolto dei suoni esterni; un esercizio del genere sviluppa la qualità di ascolto dei
suoni esterni, ma lo stato di pratyahara lo si raggiunge nel momento in cui questi suoni esterni
non hanno più la capacità di produrre fenomeni reattivi. 
La  condizione  di  pratyahara  è  estremamente  ricercata  ma  è  anche  molto  interessante
comprendere il significato di questo elemento che appare come quello più avanzato nel Sadhana
Pada,  prima che  accada  l'evento  successivo  che  è  il  Vibhuti  Pada.  Fino  a  quel  momento  il
praticante  ha operato un'azione direzionata sulla sua realtà  interiore;  ha sviluppato un'azione
volontaria. La struttura mentale più razionale e più radicata ha operato un'azione incisiva sulle
abilità  fisiche  dell'individuo,  costituendo  così  un'azione  mirata  per  costruire  delle  abilità,per
utilizzarle e per sviluppare una trasformazione.
C'è, nel Sadhana Pada, un'azione voluta, ricercata, una trasformazione che si è impostata in un
certo  modo,  poi  si  arriva  alla  condizione  in  cui  si  manifesta  questa  abilità  ad  osservare  le
informazioni sensoriali  senza subirne  le conseguenze  abituali,  conseguenze che si  verificano
nelle persone che non fanno questo tipo di ricerca e che accadono (o accadevano) a noi; quindi si
tratta di quella capacità di essere non reattivi ai fenomeni e alle informazioni che vengono dal
mondo esterno e che sono recepite dai cinque sensi. 
Questo è un passaggio molto importante perché nel momento in cui questa abilità dell'individuo
si sviluppa, allora lo stato di dharana si manifesta. Fintanto che tutte le informazioni sensoriali
sono tali da disturbare lo stato di quiete della mente, è chiaro che lo stato di concentrazione non
può essere definito dharana perché è ancora estremamente disturbato da disorientamenti prodotti
dalle informazioni sensoriali. 
Si  passa da un'azione volontaria  a un evento che non  è  volontario  né voluto:  il  vibhuti.  Lo
strumento fondamentale del vibhuti si chiama samyama che  è  la combinazione di tre energie,
dharar)a, dhyana e samadhi. Questo processo è estremamente sottile e non è qualcosa di voluto;
quindi non può essere concepito come un esercizio. Tutto ciò che è un'azione alimentata da un
atto volontario dev'essere individuata nell'ambito del  Sadhana Pada ossia quel capitolo che  è
dedicato a tutto ciò che si opera per produrre un'azione volta a creare una trasformazione. 
Se inquadriamo la separazione tra le pratiche del Sadhana e del vibhuti, possiamo capire meglio
dove ci  troviamo nel momento in cui operiamo un'azione; altrimenti  è  difficile orientarci.  E'
difficile  comprendere  il  processo  che,  ad  un  certo  punto,  si  dovrà  mettere  in  atto
indipendentemente  dalla  nostra  volontà,  un  processo  che  si  suddivide  in  due  momenti:  uno
sottoposto ad un'azione volontaria e l'altro sottoposto ad un'azione che non ha alcun contributo di
volontarietà. 
Il processo dello Yoga è estremamente complesso e per comprenderlo bisogna fare degli esempi
pratici; e indubbiamente lo Yoga ce ne dà tantissime occasioni. Per esempio, se prendiamo in
considerazione l'asana, si tratta di un lavoro particolare, molto incisivo sul corpo. Ma a quale
scopo questo lavoro viene proiettato sul corpo? Ciò indubbiamente può essere motivato da 1000
cose,  e  nella  nostra  società  vediamo  che  è  volto  all'acquisizione  della  salute  o  a  un  fatto
terapeutico  o  a  superare  delle  condizioni  psicofisiche  particolari,  per  avere  il  piacere  di
conoscere  il  corpo,  studiarlo,  entrare  in  relazione  con  delle  aree  nascoste,  aree  che  non
conosceremmo altrimenti.  Quindi  tutte  le  posizioni  di  Yoga  ci  mettono  nella  condizione  di
acquisire delle abilità. 
Bene,  acquisite  queste  abilità,  che  dobbiamo fare?  Per  esempio,  imparo  a  fare  la  posizione
dell'arco;  ma una volta appresa la posizione che cosa devo fare? Cerco di  aumentare la mia
abilità; ma poi? 
L'asana  non  può  essere  solo  una  ricerca  senza  un  costrutto  di  un  certo  tipo,  volta  solo  a
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raggiungere  abilità  su  abilità.  Ha uno  scopo  che  è  espresso  dagli  antichi  testi  di  Yoga.  La
posizione di Yoga ha come obiettivo un unica abilità che  è quella di saper rimanere immobili
nell'asana. Ma la motivazione per la quale noi dobbiamo imparare a stare immobili in asana,  è
per  dimenticare  il  corpo.  Tutti  gli  asana  sono volti  a  creare  l'abilità  dell'individuo a sedersi
immobile, per un tempo lungo - si parla anche di tre ore - per far perdere i riferimenti abituali
alla coscienza. L'invasione delle informazioni che ci  vengono dal corpo sono tali che non ci
permettono di accorgerci di altre cose; quindi l'assoluta immobilità disorienta la coscienza che
perde  i  riferimenti,  non  sente  più  i  confini  del  corpo  fino  a  che  il  corpo  sparisce;  cioè  la
coscienza  non  muovendo  più  il  corpo  non  ha  più  dei  riferimenti,  l'invadenza  del  corpo
grossolano  annamayakosa - scompare; quando accade ciò, allora la coscienza deve trovarsi un
altro riferimento perché non può rimanere così. E' allora, in quel momento può accadere che
subentri  l'esperienza del  corpo energetico.  Qui lo Yoga ha messo a punto un'altra  pratica,  il
Pranayama. 
Il  praticante  di  Pranayama  è  colui  che  riesce  a  stare  immobile  nell'asana  prediletta  che  è
siddhasana. In  questa posizione egli utilizza il  respiro.  " Prar)ayama non  è  l'esperienza della
respirazione, non  è  il dinamismo del respiro,  non  è  la fisiologia della respirazione, ma  è  la
relazione e il  rapporto che  si  attua  con una stratificazione  nuova che  è  pranamayakosa.  La
relazione con pranamayakosa è l'obiettivo del Pranayama, mentre il respiro è lo strumento, non
il fine. 
Finchè  il  praticante  si  dedica  all'azione  fisiologica  dell'atto  respiratorio,  non  sta  facendo
Pranayama ma un esercizio di respirazione. Nel momento in cui il processo respiratorio perde la
sua identità, come processo fisiologico, allora si entra nel Pranayama. 
Se identifichiamo la respirazione con un atto fisiologico, scendiamo dal Pranayama all'asana, pur
facendo respirazione.  Se invece  manteniamo una coscienza  che  ci  pone nella  condizione  di
osservare il processo respiratorio non più come un atto fisiologico ma come un processo ampio
che coinvolge il corpo per intero, (quindi non si respira più con i polmoni ma si respira con tutte
le cellule, con una coscienza in espansione che usa il respiro ma non limita la sua osservazione al
processo  respiratorio  come atto  fisiologico),  allora  l'esperienza  di  una  coscienza  del  respiro
nuova, come un atto globale e non più riferito a una parte della totalità, diventa un'esperienza
diversa, un rapporto con un'altra entità: il prana. 
Noi abbiamo bisogno di costruire le basi perché la relazione con il prana possa attuarsi, e queste
basi sono rappresentate dall'immobilità del corpo, dal respiro non più come atto fisiologico ma
come  esperienza  della  totalità  del  corpo.  Solo  così  possiamo  entrare  in  relazione  con  una
dimensione nuova, quella del Pranayama. 
Si perde il rapporto con l'invadenza abituale del corpo fisico, sia come corpo materiale che come
respiro  fisiologico.  E  così  la  coscienza  abbandona  il  riferimento  abituale  collegato  alle
informazioni sensoriali e riesce a percepire la globalità senza più estrapolarne il particolare ed
ampliarne  la  relazione  con  esso.  Questo  è  ciò  che  accade  a  livello  della  mente  che  è  uno
strumento  altamente  elaborato  e  capace  di  dividere,  separare,  esaltare,  capace  di  vedere  il
particolare.  La  coscienza  è  in  grado  di  vedere  la  globalità  mentre  la  mente  non  ha  questa
capacità;  è  molto  più  proiettata  verso  il  dettaglio.  Quindi,  nel  momento  in  cui  operiamo
un'azione di  Yoga e  ci  occupiamo di  un  particolare,  non  dobbiamo mai  perdere  di  vista  la
consapevolezza della globalità. In altre parole, l'educazione è quella di occuparci del particolare,
mantenendo e sviluppando la consapevolezza della  globalità;  mai il  particolare  da solo,  mai
l'elemento separato dalla globalità perché questo ci fa perdere l'orientamento. Il  particolare  è
possibile esaltarlo solo se si coltiva la consapevolezza della globalità. 
Questa è una direzione di lavoro che, in un certo senso, si applica anche a pratiche più elaborate,
al Nada oltre che al Mantra. Anche in questa realtà di pratica possiamo suddividere il Mantra e il
Nada Yoga in due momenti della codificazione di Patanjali: quelli collegati al Sadhana Pada e
quelli  riferiti  al  Vibhuti  Pada.  Attraverso  l'esperienza  del  Sadhana  Pada  siamo  in  grado  di
attivare qualsiasi processo sonoro. Qui troviamo la forza di applicare una tecnica, ma l'evento
(Vibhuti) qual è? E' spiegato molto chiaramente da Patanjali nel sutra 42 del Vibhuti Pada. Dice
Patanjali  che,  praticando  samyama  sulla  relazione  tra  l'orecchio  e  lo  spazio,  l'audizione  si
manifesta. Praticamente è come se fino ad allora l'audizione non fosse avvenuta. Si tratta di un
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evento che si manifesta nel momento in cui si entra in uno stato di samyama, e non solo, quando
il samyama viene orientato nello spazio. 
Già il samyama è un evento; non è più un'elaborazione così strutturata delle pratiche che siamo
abituati a fare. Il samyama è l'evento di un equilibrio particolare di questi tre processi che hanno
il culmine nel samadhi; ma,nel momento in cui essi sono uniti nel samyama, questo processo ci
pone nella condizione di fare l'esperienza del Nada, l'esperienza del suono. 
Quindi il suono non  è  più prodotto da un'azione volontaria ma  è  il suono della vita, il suono
dello spazio, il suono divino, l'espressione di Isvara. Questi sono dei temi di riflessione. lo non
credo di avere la risposta ma sono convinto che le domande in questo cammino di ricercatori
siano  molto  interessanti.  Ritengo  di  avere  assolto  il  mio  compito  nel  puntualizzare  alcune
domande e nell'aver lasciata a voi la libertà di cercare, di individuare, di conoscere, di provare, di
sbagliare,  di  tornare  indietro,  di  riprovare.  Questo  è  il  cammino dello Yoga:  si  fa  un passo
avanti, un altro indietro; poi un altro avanti e così via; però va bene così. Questa è l'esperienza
della vita, dello Yoga, della ricerca. 
Vi ringrazio.

Intervento di Antonella Sgroi

Ringrazio Wanda e tutta la Federazione, e in modo particolare Rosanna Rizzi, colei che mi ha
indirizzato e seguito in questo mio lavoro di ricerca.
Da tempo mi sono interessata al Mantra e sono stata attratta in modo particolare dal fenomeno
della vibrazione e dalle sue grandi potenzialità, dalla relazione tra la risonanza della voce e la
risposta del corpo umano, ed essendo io una occidentale, ho fatto un lavoro di tipo occidentale
cioè  ho  fatto  un  lavoro  di  ricerca  e  soprattutto  sulle  sperimentazioni  fatte  dalla  scienza  in
Occidente per verificare quello che, intuitivamente, i grandi yogi avevano già scoperto da tempo
sulla carica energetica del suono e sugli effetti fisiologici che si producono con il ritmo sonoro.
L'uso del suono come mezzo di guarigione è molto antico, direi tanto antico quanto il primo
suono che è stato emesso da un essere umano; possiamo infatti pensare ai popoli primitivi che
utilizzavano il suono nelle loro stanze, nei loro rituali per evocare spiriti, per favorire la fertilità,
per propiziare le nascite, per chiedere una guarigione. Pensiamo anche all'uso del suono nelle
cerimonie  sacre  e  nei  rituali  sciamanici;  pensiamo  anche  alle  antiche  scuole  misteriche  che
apprezzarono  il  potere  del  suono  come  apportatore  di  guarigione  e  di  trasformazione,  e
soffermiamoci  sul  fatto  particolarmente  importante  che  in  tutte  queste  circostanze  che  ho
menzionato  veniva  utilizzato come strumento  quasi  esclusivamente  la  voce  umana.  La  voce
umana è infatti il più accessibile degli strumenti, è lo strumento col quale possono essere create
quasi tutte le frequenze che il nostro orecchio può udire ed è il più potente strumento che possa
creare delle frequenze sonore associate all'intenzione, comprendendo nel termine “intenzione”
tutti gli aspetti fisici, mentali, emotivi e spirituali della persona che emette il suono.
Soffermiamoci un attimo sull'aspetto scientifico del suono.
Secondo la fisica, il suono è un'onda che si propaga attraverso l'aria, quindi un'onda meccanica,
di movimento che si propaga in un mezzo deformabile ed elastico, appunto l'aria. Si propaga a
raggiera con un moto ondulatorio, e con il moto ondulatorio si può trasferire fino a notevoli
distanze l'energia, ma si possono anche trasferire le informazioni sulla natura della sorgente che
ha prodotto l'energia stessa.
Quando la vibrazione che è a contatto con l'aria è costante nel tempo, l'onda che si genera è
un'onda periodica. Il tipo più semplice dell'onda periodica e quello che più ci interessa è l'onda
armonica  nella  quale  ogni  particella  dell'aria  è  soggetta  ad  un  moto  armonico  quindi  ad
un'oscillazione che è simile all'oscillazione di un pendolo.
Gli  armonici,  o come vengono chiamati  con un'espressione moderna “overtones”,  sono delle
vibrazioni  elementari  di  diversa  frequenza  ed  intensità  dalla  cui  sovrapposizione  è  possibile
ottenere un suono periodico, quindi sono delle vibrazioni multiple in serie numerica della nota
con frequenza più bassa che prende il nome di “armonica fondamentale”. Un esempio semplice:
se si preme il do in un pianoforte, tutti gli altri do del pianoforte vibreranno.
È molto importante studiare il rapporto che esiste fra questi intervalli armonici.
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Pitagora fu il  primo e grande studioso delle relazioni esistenti tra gli  intervalli  musicali;  egli
applicò  le  leggi  sugli  intervalli  armonici  a  tutti  i  fenomeni  naturali  e  dimostrò  la  relazione
armonica che esiste in elementi, pianeti e costellazioni. Tutto l'universo è in relazione vibratoria,
dicevano i Rsi migliaia di anni fa e lo confermano oggi gli scienziati.
E così si potrebbe entrare in contatto profondo con astri, persone, oggetti, atomi, conoscendone e
pronunciandone la frequenza vibratoria, appunto la risonanza.
Tutti abbiamo degli esempi a noi noti di risonanza: un altoparlante ad alto volume che può far
vibrare in modo doloroso il petto o la pancia, l'uso dei soldati che rompono il passo di marcia
quando passano su un ponte perché potrebbe entrare in risonanza e farlo crollare, l'acuto di una
cantante  lirica  che  riesce  a  rompere  un cristallo,  ma anche il  nostro corpo  ha un suo ritmo
vibratorio:  ogni  parte  del  corpo  umano  (organo,  tessuto,  scheletro)  ha  una  sua  frequenza
risonante di salute. Quando la frequenza si altera, quella parte del corpo si ammala perché vibra
in modo non armonico. La salute si ha solamente quando il corpo e anche la mente vibrano
all'unisono quindi risuonano tra di loro in modo armonico.
E così, se si conosce la frequenza normale di un organo, si potrebbe aiutare l'organo malato a
riconquistare  la  sua  frequenza  normale  e  quindi  guarire.  Se  analizziamo  i  suoni  vocali
attenzionandone l'aspetto energetico, possiamo constatare come il suono “U” dà una sensazione
di profondità, il suono “A” dà un'impressione di apertura e di espansione mentre il suono “I”
suggerisce  un  senso  di  elevazione.  Queste  differenze  derivano  dalla  presenza  dominante
rispettivamente degli armonici bassi e gravi nel suono “U”, degli armonici centrali nel suono
“A” e degli armonici alti o acuti nel suono “I”.
Ognuno di noi ha una propria vibrazione, questa vibrazione è più bassa ai livelli inferiori e più
alta ai livelli superiori; con livelli inferiori e superiori non intendo solo le parti basse o alte del
corpo ma anche, e forse soprattutto, i suoi diversi involucri energetici, e con questo mi voglio
riferire sia ai cakra che ai kośa. Così il corpo fisico o grossolano più denso vibrerà lentamente e
quindi con un suono più grave, mentre le frequenze più acute andranno via via a stimolare le
stratificazioni più sottili, ed è proprio per questo che la tecnica vocale del canto degli armonici è
stata definita “Mantra senza parole”.
Torniamo all'indagine della scienza occidentale sulla vibrazione e sul suono a scopo terapeutico,
a scopo di guarigione.
Vediamo come la risonanza della voce e la rilevazione del suono che riecheggia in differenti
parti del corpo sono stati da tempo studiati ed anche utilizzati in Occidente sia quale strumento
di diagnosi che quale strumento di cura.
Cominciamo intanto dalla semiotica.  Lo studio della propagazione del  suono e in particolare
della voce parlata attraverso gli organi e tessuti è parte integrante della semiotica medica, infatti
ricordiamo le  indagini  che  vengono fatte  nel  torace  attraverso  quello  che  viene  chiamato  il
“fremito vocale tattile”; la cimatica che viene dal greco “chima” (onda) è lo studio dei fenomeni
ondulatori e dei rapporti tra onde vibrazionali e materie, è una scienza nuova e in Occidente ha
già  avuto  varie  applicazioni:  possiamo menzionare  la  creazione  di  un  tonoscopio,  possiamo
menzionare i bagni di musica. Ricordiamo ancora le sperimentazioni che sono state fatte sulle
piante: si è scoperto che sono notevolmente sensibili al suono, che riescono a distinguere tipi
diversi di suono.
La scienza occidentale sta quindi attenzionando l'uso pratico della voce umana e soprattutto l'uso
della voce umana nelle relazioni col proprio corpo. Questo si inquadra in una nuova visione della
medicina che abbandona un modello meccanicistico per andare sempre più verso un modello
sistemico.
L'uomo dispone di una apparecchiatura organica che la natura ha elaborato nel corso della sua
evoluzione, le corde vocali. L'uso più intelligente e soddisfacente che si può fare intuitivamente
delle proprie corde vocali è il canto. L'esercizio canoro agisce direttamente sul diaframma, serve
anche a mantenere elastici i polmoni, a regolare il ritmo inspiratorio ed espiratorio secondo una
periodicità armonica e ordinata.
Cantare libera il diaframma da tensioni e contrazioni, ed induce il corpo ad uno stato di maggiore
rilassamento, inoltre è stato dimostrato che il canto è una straordinaria forma di autoanalgesia.
Vorrei  aggiungere  che  il  canto  è  molto  importante  nel  periodo  della  gravidanza;  abbiamo
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l'esempio del “canto carnatico”, un canto tipico utilizzato nell'India del sud proprio durante il
periodo della gravidanza. Willy, nella sua relazione, ci ha illustrato la stretta interazione che c'è
tra  la  gola  e  l'addome,  e  io  aggiungo che  c'è  una  stretta  interazione  tra  la  gola  e  il  canale
vaginale. Quindi, esercitarsi con il canto durante la gravidanza è importante perché attraverso il
canto si percepiscono le contrazioni e le tensioni che esistono nella propria gola, e imparare a
rilassare la gola può aiutare ad imparare a rilassare il canale vaginale e quindi facilitare il parto.
L'uso del canto è stato utilizzato anche in Italia in diversi ospedali anche proprio durante la fase
del parto.

Le sperimentazioni del dottor Leser-Lasario vengono analiticamente riportate nel suo libro da
Andrè Van Lysebeth. Egli fece degli studi particolari sui suoni che vengono emessi dai neonati,
tutti suoni gutturali. Attraverso i suoi studi, il dottor Leser-Lasario arrivò alla convinzione che
questi suoni sono una necessità fisiologica del neonato, cioè alcuni suoni fanno muovere di più
l'addome, altri il torace, ed egli arrivò alla comprensione che questi suoni aiutano il bambino nel
suo sviluppo; mise a punto una tecnica di guarigione attraverso l’uso di suoni con la quale curò
prima se stesso e poi molti suoi pazienti. Egli tiene però a sottolineare che non si tratta di una
semplice ripetizione meccanica, perché in questo metodo è importante soprattutto immaginare la
vocale e il suono e cercare di percepire quale emozione risveglia nell'animo. Quindi dobbiamo
soffermarci ancora di più sull'elemento dell'intenzione. L'intenzione della persona che lavora col
suono è infatti tanto importante quanto la frequenza o la risonanza che vengono utilizzate.
Anche se il concetto di intento non è una qualità scientificamente rilevabile, questa non è una
ragione sufficiente per trascurare l'aspetto intenzionale.
A seconda del livello di consapevolezza della persona, il suono può far percepire a livello sottile
una serie di informazioni che vengono trasmesse da chi emette il suono. Così, se si è arrabbiati,
si può anche emettere un suono piacevole ma l'informazione che viene passata è un'informazione
diversa;  anche questo è  stato sottolineato da Willy,  quando ci  ha detto che a volte,  nel  suo
lavoro,  più che concentrarsi  sulle parole,  su quello che il  paziente gli  racconta,  si  concentra
proprio sulla carica  energetica  che gli  deriva dal  racconto,  dal  suono delle  parole.  Questa è
un'altra ragione importante per lavorare con la voce umana, perché la voce umana è in grado di
esprimere l'energia della persona che pronuncia la frase con una determinata intenzione. Così il
suono diventa un mezzo per comunicare con l'altro,  per toccare,  con onde di  vibrazione che
hanno diversa intensità, muscoli, organi, tessuti e cellule.
Sono stati fatti vari studi ed esistono varie sperimentazioni che dimostrano come i suoni delle
varie vocali e delle varie lettere dell'alfabeto vanno a toccare determinate parti del nostro corpo.
Questa analisi è stata fatta in particolare dalla psicofonia che utilizza un metodo di ascolto del
suono attraverso l'imposizione delle mani sul corpo e si è arrivati ad una dettagliata cartografia
che illustra la relazione fra le frequenze della scala musicale ed il corpo umano.
Possiamo ancora brevemente ricordare la musicoterapia di cui tutti conosciamo gli effetti, e il
suo utilizzo soprattutto con i più piccoli, con i bambini.
Altre scoperte importanti sono state fatte da Alfred Tomatis, un fisico francese specialista in
otorinolaringoiatria  che  ha  lavorato  a  lungo  per  comprendere  le  funzioni  dell'orecchio  e
l'importanza dell'udito, soffermandosi non tanto sulle funzioni cocleari o vestibolari dell'orecchio
ma soprattutto sulla funzione di ricarica corticale. Egli ha scoperto come gli armonici ad alta
frequenza,  di  cui  ad esempio i  canti  gregoriani  sono ricchi,  sono apportatori  di  benessere in
quanto stimolano positivamente il cervello e tutto sistema nervoso. Egli ha provato in laboratorio
che ogni modificazione dello schema uditivo comporta anche una modificazione dello schema
vocale,  e  questo  appunto  va  sotto  il  nome  di  “effetto  Tomatis”.  Quindi  vediamo  come  la
relazione  tra  risonanza  della  voce  e  risposta  vibratoria  del  corpo  umano  sono  state
scientificamente dimostrate e vengono già utilizzate a scopo terapeutico.
Torniamo al Mantra. Prendiamo come esempio il Mantra OM. La “O” fa vibrare tutta l'ossatura
della cassa toracica, si stimolano le cellule polmonari e vengono stimolati gli scambi gassosi; il
vibromassaggio prodotto dalla vocale “O” interessa sia il torace che l'addome. L’“M” muto e
vibrato  risuona nel  cranio,  corrobora  i  nervi  cranici;  il  corpo  si  rilassa  completamente  sotto
l'effetto di questo massaggio.
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Quindi,  precorrendo  tutte  le  impostazioni  scientifiche,  i  primi  yogi  avevano  già  scoperto  la
rilevante carica energetica del suono, i suoi effetti fisiologici e di forte impatto che hanno sulla
mente il tono, la modulazione ed il ritmo sonoro.
Nella pratica millenaria dello Yoga, il Mantra, ed in particolare i bījāmantra, vengono utilizzati
per attivare i vari cakra che non a caso sono sette come le note musicali.
Il  Mantra, nonostante possa contenere anche delle parole ricche di significato, diventa così un
potente mezzo di comunicazione non verbale. Le sensazioni e gli stati d'animo vengono indotti
dall'effetto vibratorio sul corpo e sulla mente.
Con  la  pratica  costante  del  Mantra  possiamo  accordarci  con  tutto  l'universo,  possiamo
armonizzare il nostro flusso di energia vitale e ottenere una guarigione fisica, ma ancora di più
possiamo guarire dai nostri mali mentali quali l'intolleranza, la paura, la mancanza di fiducia, e
possiamo guarire anche dai nostri mali spirituali che sono l'indifferenza e l'ignoranza della nostra
vera natura.
Con la  pratica  costante  del  Mantra  possiamo creare  dei  cambiamenti  vibrazionali  nel  corpo
fisico, anche in quello mentale ed in quello etereo. Quando avviene questo cambiamento inizia la
trasformazione e la guarigione.
Mi piace  concludere  questa  mia  ricerca  con  una  frase  di  Paramahansa  Yogananda  che  dice
“quando un uomo ha distrutto i germi mentali dell'intolleranza, dell'irascibilità e della paura, e ha
liberato la propria anima dall'ignoranza, è improbabile che debba soffrire di malattie fisiche”.
Vi ringrazio.

Rosanna Rizzi

Vorrei partire dal tema di questo incontro che è “Mantra e Nāda Yoga, strumenti di ricerca della
tradizione più antica per il risveglio dello stato meditativo”.
Penso che in questo tema sono racchiuse molte implicazioni, in questo tema c'è l'essenza di tutta
la nostra ricerca dai tempi più antichi fino ai nostri giorni. In questo tema è racchiuso il vero
obiettivo da raggiungere attraverso la pratica dello Yoga. Per poterci attenere a questa tradizione
così antica bisogna necessariamente riferirci ai testi più antichi. I testi più antichi sono conosciuti
come i quattro Veda che rappresentano i quattro pilastri su cui poggia tutto il pensiero filosofico
e spirituale indiano.
Il suono è antico quanto l'universo e, secondo le antiche scritture, il suono è la fonte primaria da
cui  è  scaturita  la  creazione;  questo suono è  stato  identificato  nel  canto  del  bījāmantra  OM,
chiamato bījā in quanto “seme” o “matrice” di tutti i suoni ed è la creazione dell'universo.
Tutti noi conosciamo il Mantra OM e sappiamo quali effetti straordinari può avere sulla nostra
psiche, sul corpo, sulla mente. È un suono meraviglioso che è stato sempre inneggiato da tutti
coloro che praticano lo Yoga. Proprio perché è stato associato al processo della manifestazione,
viene considerato come una sillaba sacra. Esso è un suono omogeneo, primordiale, non mutilato,
indifferenziato; viene definito “anāhata” che significa quanto appena detto ed è causa prima della
cosmogenesi.
Il Pran ava OM è una vibrazione o “suono rivelato” nello stato di meditazione profonda dai Rs i e
dagli yogi che si trovavano in una dimensione di trascendenza.
Come hanno già rivelato altri relatori  prima di  me, l'effetto di un suono su di un organismo
produce un cambiamento sul piano fisico e mentale. Alcune vibrazioni possono essere dannose,
altre benefiche. Una maledizione verbale può ferire e colpire la psiche a tal punto che può creare
malattia e morte, mentre parole amorevoli, dolci, che può una madre sussurrare al suo bambino
oppure una persona ad un amico come mezzo di conforto, addolciscono l'animo della persona
che riceve queste parole, questi suoni, e sono un grande aiuto anche sul piano terapeutico; però
non si tratta soltanto di una terapia del corpo umano ma si tratta di una guarigione dell'anima.
Vediamo come è importante la parola, il suono, come viene emesso il suono e in quale contesto
lo utilizziamo.  Oggi  il  suono è diventato un po'  eccessivo  in  tutte  le  situazioni;  viviamo in
un'epoca in cui questa ricerca ci porta a migliorare la nostra situazione sociale dei nostri giorni:
per fortuna lo Yoga ci aiuta sempre.
Abbiamo  visto  che  il  suono  è  un'energia  molto  potente,  può  spostare  oggetti,  può  creare
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situazioni di  disagio,  può creare  situazioni di  amore e così  via.  I  Rs i,  anticamente,  avevano
scoperto e valutato tutti questi fattori attraverso una loro ricerca interiore, soprattutto attraverso
la  loro  intuizione,  ed  è  in  questo  modo  che  iniziarono  a  formulare  i  vari  Mantra  che  poi
avrebbero composto i testi sacri che sono giunti fino ai nostri giorni.
Non dimentichiamoci che la tradizione indiana è essenzialmente una tradizione orale, pertanto le
varie formulazioni mantriche venivano memorizzate e trasmesse in una catena ininterrotta fino ai
nostri giorni.  Non a caso,  la maggior  parte dei testi  venivano formulati  in versi  o in poesia,
poiché la poesia ha una metrica, ha una cadenza, una musicalità ed è perciò più facile imparare a
memoria una poesia che una pagina in prosa.
Vimala, la mia maestra spirituale, definisce alcuni versi dei Veda come “esclamazioni di grande
bellezza” che nascevano dal profondo dell'anima di questi Rs i.
Inoltre le scritture quali i Veda, le Upanisad, i Tantra e così via, venivano e vengono cantati dai
bramini che hanno il compito specifico di memorizzare questi testi in modo da non far cadere la
tradizione mantenendola sempre viva. A tutt'oggi esistono questi bramini che cantano i Mantra, i
testi, nella maniera più tradizionale.
Il Japa Mantra è il canto o ripetizione del Mantra espresso ad alta voce, mentre “ajapa japa”, che
significa “non ripetizione”, implica la recitazione di un Mantra interiormente, mentalmente, ed è
ovviamente più difficile perché richiede una grande concentrazione, ma gli effetti e i risultati di
questa recitazione interiore, mentale, sono molto più efficaci, molto più potenti.
Potremmo anche chiederci: perché ripetere tante volte lo stesso Mantra o bījā o suono? Il Mantra
è essenzialmente evocativo, perciò nella ripetizione il ricercatore spirituale si mette in contatto
diretto con la divinità rappresentata nel Mantra stesso; inoltre, la costante ripetizione produce un
circuito interno di vibrazioni creando nel praticante uno stato di rilassamento psicofisico e anche
di contemplazione profonda.

Quando cessa il  canto  si  entra  nella  dimensione del  silenzio,  quindi  il  Mantra,  pur  essendo
emesso  esternamente,  ha  l’intenzione  di  portare  il  praticante  in  uno  stato  di  totale  silenzio,
poiché la mente è sempre in movimento. Lo scopo dichiarato dello Yoga è quello di arrestare le
fluttuazioni  del  mentale,  quindi  il  suono  è  un  grandissimo  supporto  per  arrivare  a  questa
dimensione,  perché  il  silenzio  è  una  dimensione  della  coscienza  quindi  si  entra  in  una
dimensione di coscienza molto elevata attraverso il sostegno del suono.
Ma questo silenzio che noi otteniamo attraverso la pratica è un silenzio vivificatore,  non un
silenzio  passivo  ma  un  silenzio  le  cui  latenze  aprono  la  strada  della  creatività,  del  totale
rinnovamento e purificazione ed espansione della coscienza, quindi è un silenzio estremamente
dinamico, racchiude in sé moltissime potenzialità.
Che  cosa  intendiamo  per  espansione  della  coscienza?  Noi  siamo  centrati  nel  nostro  ego  e
pensiamo che quello sia il  nostro unico e vero punto di riferimento.  Espandere la coscienza
significa  trascendere  il  proprio  ego  che  è  ristretto  e  limitato,  per  accedere  alla  dimensione
dell'infinito. C’è un bellissimo sūtra di Patanjali che dice che quando lo yogi è in uno stato di
trascendenza entra in comunicazione con l'eterno.
Swami Śivananda della Divine Life Society di Rishikesh, considerato uno dei grandi maestri dei
nostri tempi, dice che nell'epoca in cui viviamo, nel materialismo e nella più bieca ignoranza, la
salvezza può essere ricercata nel Mantra Yoga poiché,  egli  dice,  questo è un mezzo facile e
sicuro per ottenere la liberazione e la visione dell'Assoluto. Comunque, il Mantra deve essere
ripetuto con devozione e convinzione affinché l'aspirante possa realizzare il suo obiettivo più
rapidamente  possibile.  Perciò  non  vi  deve  essere  meccanicità  nella  ripetizione,  ma  bisogna
recitarlo con convinzione e devozione, quindi la mente non si deve disperare. Infatti si tengono
gli occhi chiusi proprio per spezzare il contatto con il mondo esterno e rientrare all'interno di noi
stessi, ritrovare la nostra vera essenza, la nostra vera natura.
Sempre secondo Swami Śivananda, la ripetizione del “Pañcāks ara-Mantra” Om Namah � Śivāya

produce nello spazio la forma di Śiva. Mentre se si recita  Om Namo Nārāyanāya produce la
forma di Vis n u.
Sono stati  fatti  anche  esperimenti  su  della  sabbia  molto  fine:  producendo  dei  suoni  cambia
l'ondulazione della sabbia, c'è un movimento che crea dei disegni. Quindi, nel mondo invisibile è
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possibile  che  si  creino,  attraverso  l'emissione  dei  suoni  o  del  Mantra,  delle  immagini,  delle
figure.
Trovo tutto questo molto romantico, molto poetico ma allo stesso tempo molto realistico.
I bījāmantra, o bījāks ara, sono le prime sillabe che emersero dai Rs i nello stato di meditazione
profonda. Potremmo dire che i bījāmantra sono simboli dell'inconscio. In fondo, un bījāmantra è
una sillaba, però cosa racchiude in sé questa sillaba? I bījāmantra racchiudono l'energia, la forza
spirituale e gli attributi che appartengono alla divinità a cui appartiene questo bījā.
OM, il pran ava, è il simbolo dell'Assoluto, simbolo dell'Essere Cosmico; HRAUM rappresenta
Śiva; DUM rappresenta Durga; KLIM, Kāli; HRIM, Mahamaya; Śrim, Laks mi; AIM, Sarasvatī;
KLIM, Krs n a; HOOM, Bhairava (ossia Śiva nella tradizione tantrica).
Se recitiamo questi Mantra, essi ci daranno una vibrazione estremamente potente soprattutto se
siamo a conoscenza del fatto che questi bījāmantra creano una situazione di estrema spiritualità e
di estrema potenza dentro di noi.
Parliamo del Mantra OM nella sua diversificazione A U M. Tutti noi conosciamo come siano
state  impiegate  queste  tre  lettere;  nella  mia  ricerca,  la  “A”  deve  essere  contemplata
nell'ombelico, la “U” deve essere contemplata nel cuore, la “M” nella bocca.
Nāda è il suono sottile che si riverbera costantemente anche se non è più udibile da orecchio
umano.
Quando si recita l’AUM, la divina Śakti, ossia la kundalinī che sta racchiusa in 3 spire e mezzo
alla base della colonna vertebrale, simboleggiata da un serpente, si innalza e dall'ombelico tocca
via via i  vari  punti,  Nāda si diffonde nel  capo e il  suono sottile  che ancora risuona e vibra
all'interno, si integra e si riverbera in unmana, quindi ancora l’infinito e l’eterno.
La caratteristica naturale del prān a viene chiamata “ucchara”; questo significa espressione nella
forma di Nāda, ovvero del suono sottile, inarticolato e immanifesto che si muove verso l'alto.
Questo suono, Nāda, viene definito da Abhinavagupta, nel Tantraloka, “da ucchara del grande
prān a  vibra  un  suono impercettibile,  inarticolato  che  è  conosciuto  come varn a”;  ancora  nel
Tantraloka “non vi è alcuno che lo faccia risuonare volontariamente, né alcuno può impedire che
esso risuoni. La divinità che risuona nel cuore delle creature viventi risuona da sé.”

Il  Mantra  SO  HAM,  che  significa  “io  sono  Colui”,  rappresenta  la  consapevolezza  del  sé
individuale con il Sé universale. Nella tradizione tantrica, So Ham diventa Ham Sa; Hamsa viene
identificato col cigno bianco che rappresenta l'uccello migratore o l'anima individuale che lascia
un corpo per entrare in un altro corpo fino a quando raggiunge la propria perfezione.
Ritroviamo la spiegazione del Mantra Ham Sa nel verso 24 del Vijñāna-Bhairava Tantra ovvero
il Tantra della Conoscenza Suprema. Come in tanti testi antichi, avviene il dialogo tra maestro e
discepolo; in questo contesto il maestro è Bhairava (appellativo di Śiva) e la sua sposa Devi (o
Śakti suprema), sua allieva chiamata Bhairavi.
Nel verso precedente al numero 24, la divina Śakti, o Bhairavi, interroga il maestro e dice: “O
Supremo Signore che porti l'emblema del tridente ed il capo ornato, come può la Suprema Śakti
che trascende tutte le nozioni di direzione, spazio, tempo e tutte le modalità di espressione, come
può raggiungere  la  conoscenza  del  Divino Maestro?  Come può essere  realizzato lo  stato  di
Bhairava che è pieno della beatitudine dell'Essere congiunto all'universo? In quale modo la Devi
Suprema, o Śakti, può spalancare la porta di entrata per accedere al Supremo Bhairava?
Allora  il  Supremo  Maestro  spiega  alla  sua  sposa  il  principio  della  inspirazione  e  della
espirazione  come  veicoli  del  prān a.  Se  si  riesce  a  focalizzare  la  mente  tra  i  due  punti  di
sospensione  tra  inspirazione  ed  espirazione,  si  raggiunge  la  dimensione  del  vuoto  e  il
ricongiungimento  con  Bhairava  o  Śiva,  oppure  potremmo  dire  che  la  natura  essenziale  di
Bhairava si rivela.

Vi leggo qualcosa sulle Upanis ad che riguardano l'aspetto del suono.
Secondo la Prajña Upanis ad,  la “A” è simbolo della  terra,  la “U” corrisponde all'atmosfera-
spazio-etere e la “M” rappresenta il sole e la sua energia.
L’OM promuove il prān a e la forza vitale presente nel macrocosmo. OM sta al di là di Brahman
il creatore, Visnu il preservatore e Śiva il distruttore; OM è parapara, il Supremo.
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Nell'essere umano, l’OM si manifesta attraverso il prān a-vāyu, il soffio vitale, ed è per questo
che viene chiamato pran ava.
L’OM coesiste  nell'uomo ogni  qualvolta  questi  respira;  ogni  vibrazione  nel  corpo  umano  e
nell'universo emerge dall'OM, viene sostenuto dall'OM e ritorna all’OM. Quando un fanciullo
piange,  nel  suo petto  risuona l'OM;  quando il  meditante siede sulla  riva dell'oceano,  le sue
orecchie odono l’OM che si sprigiona dalla forza delle onde, e quando il poeta mormora l’OM,
nasce in lui l'ispirazione. Colui che con la disciplina avrà plasmato e affinato i sensi, sarà in
grado di cogliere l’OM in ogni vibrazione presente, dal canto degli uccelli al mormorio di un
ruscello, al rombo di un torrente, al ticchettio della pioggia, al fragore del tuono, al sibilo del
vento; la magica sillaba sarà presente in ogni momento della sua esistenza innalzando l'animo
suo,  poiché  la  consapevolezza  dell’OM  annichilisce  le  forze  disgreganti  del  pensiero
sviluppando nel praticante l'umiltà e la compassione, conducendolo alla pace e alla saggezza e
all'equilibrio psicofisico. La sua risonanza interna invade ogni cellula presente nel corpo. OM è
“Preman”, amore universale. Tutti i Mantra e gli Śloka che compongono il Veda provengono
dall’OM.
Nella Taittirīya Upanis ad si legge: “Con l’OM Brahman fa nascere i mondi”.
Nel primo Mantra della Dhyānabindu Upanis ad viene indicato il mezzo per potersi liberare dal
proprio karma: il mezzo è la meditazione. Nel secondo e terzo Mantra, si parla della sillaba-seme
e chiaramente questo si riferisce all’OM; in particolar modo, nel terzo Mantra, si sottolinea la
staticità  e  la  non  attività  del  Suono quando è  ancora  allo  stato  primordiale,  in  cui  nulla  è
immanifesto e tutto è racchiuso nel punto, nella matrice che trattiene in Sé la potenzialità della
grande vibrazione. La Upanis ad ribadisce che lo yogi che “lo trova”, è liberato dal dubbio. Con
dubbio si intende l'ignoranza, il velo che ricopre la Conoscenza. Nei Mantra successivi viene
spiegato come l'Assoluto, ovvero il Brahman, sia presente in tutte le cose. A partire dal Mantra
numero 9, viene detto che coloro che cercano la liberazione, meditano sul Tutto, il Brahman, il
monosillabo OM e successivamente vengono spiegate le qualità dell’OM nelle sue tre vibrazioni
A - U - M. Nella “A” si ravvisa la terra, il fuoco e Brahman il creatore; nella “U”, lo spazio,
l'aria  e  Vis n u il  protettore  e  conservatore;  nella  consonante  “M”,  il  cielo,  la  luce  e Śiva,  il
dissolutore. Nel tredicesimo Mantra, si descrive il colore e l'appartenenza delle tre vibrazioni: “A
è gialla ed è energia che si effonde, U è bianca ed è luce, M è nera ed è tenebra”.
Possiamo pertanto dedurre che la A nasce dal profondo e si manifesta sotto forma di energia, la
U emana luminosità e la M si manifesta con il colore delle tenebre: queste sono le tre qualità
(gun a), simboleggiata dai tre colori. Nel Mantra numero 14, si legge che l’OM è l'arco, la mente
la freccia e il Brahman il bersaglio. Nel Mantra numero 15 viene detto che, “grazie all'attenzione
concentrata”  (sull'emissione  del  Mantra  OM),  lo  yogi  potrà  raggiungere  il  più  alti  livelli  di
coscienza,  poiché la mente colpirà,  come una freccia,  il  bersaglio  del  Brahman.  Nel Mantra
numero 16, viene spiegato chiaramente che dall’OM, dalla grande vibrazione, scaturisce l'intera
creazione: “Da OM nacquero i livelli, da OM nacquero gli astri, da OM tutto questo universo
formato dai tre mondi e dagli essere umani e inanimati”. Nel Mantra numero 17 vengono date
delle indicazioni precise sulla pronuncia dell’OM, che non si limita ad una sola maniera: “come
sillaba breve, OM distrugge i peccati; come sillaba lunga, OM, senza sforzo, elargisce ricchezze;
dotata della risonanza nasale, OM procura la liberazione”.
Nel Mantra numero 18, in maniera mirabile, viene descritto il suono dell’OM, che può essere di
una tale sottigliezza da essere paragonato al  filo dell'olio che scorre di continuo, o come un
rintocco  di  campana  in  lontananza,  la  cui  risonanza  è  di  tale  bellezza  che  è  difficilmente
traducibile in parole, “Chi conosce l’OM, conosce il Veda (verità rivelata)”. Il Mantra numero
19 dice: “Nel centro del calice del loto del cuore se ne sta immobile e splende come una lampada
inestinguibile: su essa si deve meditare...”.
Nel Mantra successivo, viene ribadito che anche nella pratica del Prānāyāma, la concentrazione
della mente deve essere rivolta alla sacra sillaba: “Bisogna aspirare l'aria con la narice destra per
riempire il ventre (respirazione completa): allora si può meditare sull’OM che sta al centro del
corpo  circonfuso  d'un  alone  di  luce”.  E  prosegue  nel  Mantra  numero  21:  “si  dice  che
l'inspirazione è Brahman, il trattenimento del soffio Visn u, e l'espirazione Rudra (appellativo di
Śiva); queste le divinità della Disciplina del Soffio”.
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Nei Mantra 22 e 23, la sacra sillaba e l’Atman (anima) vengono paragonate ai due bastoncini che
servono per accendere il  fuoco sacrificale;  l'unione dell'una con l'altra,  porta alla rivelazione
della  Suprema  Intelligenza  come fiamma nel  cuore,  tutto  ciò  grazie  alle  sublimi  armoniche
dell’OM.
Nel Mantra numero 24, troviamo una visione estremamente poetica della sillaba sacra: l’Om
viene definito “solitario” e si riceve l'impatto con una immagine che non ha attributi, che sta al di
là del tempo e dello spazio, che riposa immobile nella sua immensa potenzialità ed è “Para”, il
suono immanifesto.
Nei versetti che seguono, l’Om assume una veste di universalità: esso è “simile a dieci milioni di
soli,  rifulge nel  cuore di  tutti  gli  uomini” e coloro che lo ravvisano nella forma dell'uccello
migratore, ovvero l'anima, sono lavati da ogni macchia.
Negli ultimi due Mantra, si legge: “Contempli dunque, lo yogin, il suo essere intimo, l'anima
sua: là avviene la dissoluzione del pensiero, là ci sono le gemme, il chiaro di luna, il Suono, la
goccia d'ambrosia, la dimora del Signore. Lo yogin che così sa, raggiunge l'isolamento”.

Adesso vorrei cantare con voi un Mantra che si rivolge al divino Śiva:

“Om trayambakam yajamahe
Sugandim pushti vardhanam
Urvarukamiva bandhanan-mrityoh mukshiya
Ma-amritat”

“O Tu che possiedi il terzo occhio e che emani la fragranza di un frutto maturo, liberarci dalle
nostre prigionie, dai nostri legami di questo mondo e portaci alla totale liberazione e alla totale
immortalità”.

Dott. Iannaccone

Il tema dell’incontro è Mantra e Ayurveda, ma bisogna capire che cosa intendiamo per l'uno e
per  l'altro,  perché  non è ovvio né definire  che cosa  sia  un mantra  e,  per  certi  versi,  non è
nemmeno facile definire che cosa sia l’Ayurveda.
Per mantra si intendono moltissime cose e anche l'idea di mantra è qualcosa che è notevolmente
cambiata  negli  ultimi  3000 anni.  L'idea  che oggi  abbiamo di  mantra è  probabilmente  molto
diversa dall'idea che avevano gli antichi abitanti dell'India qualche migliaio di anni fa, il popolo
vedico.
Da un punto di vista tecnico, nei Veda, mantra è ciò che rappresenta la porzione in versi del
Veda. Nel Veda abbiamo due aspetti (vedi schema): l'aspetto mantra che è la porzione in versi
(gli inni dei Veda), mentre Brāhman a è tutto l'aspetto del Veda che è dedito alla spiegazione di
questi inni e soprattutto alla descrizione del loro impiego nel rituale; dobbiamo tener presente
che tutto il  Veda è incentrato sostanzialmente sul rituale,  quindi i  mantra vengono impiegati
durante il rito, e i Brāhman a descrivono il loro corretto impiego, la sequenza, la situazione in cui
devono essere impiegati ecc.
L’idea  di  mantra che comunemente  abbiamo oggi  è  soprattutto  l'idea  di  qualcosa che  viene
utilizzato durante la meditazione, però l'idea vedica del mantra è molto diversa; questo si riflette
anche in una possibile derivazione del termine mantra da due radici con delle caratteristiche ben
diverse.  Il  verbo “man” indica  un'attività di  pensiero,  un'attività  della  mente,  quindi “man”
significa pensare, mentre “tra” è generalmente un suffisso di agente con valore strumentale. Il
mantra  dunque è  strumento  di  pensiero.  Questa  etimologia  del  termine  mantra   è  diventata
prevalente, però esiste una etimologia secondaria ma non per questo meno interessante: “mnā”
che significa recitare,  dire, parlare,  e “tra” sta a indicare un participio passato, quindi mantra
significa qualcosa come “la parola detta”.
Uno dei sinonimi di Veda è Āmnāya che significa “ciò che deve essere recitato”. Questa seconda
etimologia sottintende il fatto che il mantra è qualcosa che va detto, non va solamente pensato;
esiste un verso nei Veda che dice “questi mantra, se non detti, non porteranno frutti”.
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La civiltà vedica si fonda sulla parola, non esiste civiltà al mondo che ha dato tanta importanza
al suono e alla parola. Dei Veda non ci è pervenuta alcuna testimonianza pittorica o scultorea,
abbiamo però  molti  inni,  molte poesie.  La  civiltà  vedica si  è  espressa attraverso il  canto ed
attraverso la parola;  la parola è stata tanto importante da ordinare la società in base ad essa,
infatti i diversi ruoli sociali sono stabiliti in base alla capacità di gestire la parola, in base al ruolo
che si ha nel pronunciare un certo tipo di parola.
Una questione che si pone riguardo i mantra è la questione del significato, se i mantra hanno un
significato o meno. Qui potremmo dare diverse risposte.
Dal libro “Mantra” dell'Università di New York ho estratto un grafico.
La linea orizzontale sta ad indicare il valore linguistico, il valore semantico, la significatività, la
possibilità di associare ad un determinato suono un significato comprensibile a tutti.
All'altro polo abbiamo l'assenza di valore semantico.
Sulla  linea  verticale,  a  sinistra,  abbiamo  la  dimensione  del  quotidiano,  mentre  sulla  linea
verticale  destra  abbiamo  una  dimensione  trascendente  che  l'autore  dell'articolo  chiama
dimensione  “salvifica”,  vale  a  dire  l'impiego  non  nel  quotidiano  ma  per  andare  in  un'altra
dimensione.
Più un mantra è spostato sulla parte destra e più il suo impiego è nella direzione della ricerca del
trascendente; man mano che ci si sposta verso la parte bassa dello schema, i mantra perdono di
significato evidente.

I  mantra domestici sono quei  mantra che vengono recitati,  per esempio, tutte le mattine dai
bramini, quei mantra che fanno parte del rituale del fuoco vedico. Abbiamo qui un rapporto
evidente con il quotidiano e anche un valore semantico ben espresso.
Gradualmente ci spostiamo dall'area del quotidiano a un'area che comincia ad essere un po' più
nella direzione del salvifico e comincia a perdere leggermente il proprio valore semantico, e qui
abbiamo i  mantra che vengono impiegati  nel  sacrificio  vedico,  nel  rituale,  in particolare  nei
grandi rituali che sono chiamati “srauta”.
Man  mano  vediamo  che  i  mantra  tendono  -  e  questo  è  anche  un  percorso  storico  -
progressivamente  a  perdere  di  significato  e  vengono  più  frequentemente  impiegati  a  scopo
meditativo sino a giungere all'uso tantrico che è  quasi esclusivamente meditativo.
Abbiamo poi i mantra devozionali (es. japa), come molti dei cosiddetti mantra puranici.
Poi andiamo verso i mantra del tutto privi di significato evidente che hanno principalmente una
valenza sonora, i bījāmantra del tantrismo.

I mantra dell’Ayurveda sono prevalentemente mantra vedici.
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Vorrei  farvi  alcuni  esempi  di  mantra  vedici  per  darvi  un'idea  di  questa  ampia  gamma  di
possibilità, da mantra che hanno un significato molto chiaro a mantra che hanno valenza pura di
suono.
Tutto ciò che concerne la cultura vedica ha sempre a che fare con i rituali.
Ci sono mantra che danno importanza alla metrica più che al significato, e mantra che non hanno
nessun significato logico e che contengono una serie di “stobha” che sono parole come “bham ”,
“havu” ecc., ossia due o tre sillabe che non hanno nessun significato, in cui il valore sonoro e di
decostruzione è prevalente.  È da notare che spesso questi mantra hanno in sé dei significati:
mettendo insieme i diversi  stobha, assemblandoli, si riescono a trovare dei significati, però il
tutto viene abilmente decostruito in modo che sia assolutamente incomprensibile; in questo caso
vedete che andiamo verso qualcosa che è più vicina all'idea che noi abbiamo di mantra, qualcosa
che ha valore in quanto suono ma che non deve distrarre la persona con il suo significato.
Andiamo un po' più in dettaglio in quello che riguarda il tema del nostro incontro cioè i mantra e
l'Ayurveda.
È  difficile  parlare  di  Ayurveda  se  però  non  parliamo di  quello  che  c'è  stato  prima  cioè  la
medicina vedica. La medicina vedica è il sistema di cure che veniva tradizionalmente impiegato
-  forse  non  esclusivamente  -  dal  popolo  cui  dobbiamo l'eredità  dei  Veda.  Dobbiamo tener
presente   che  la  civiltà  vedica  è  una  civiltà  magica  dove  la  concezione  del  mondo  è  una
concezione magica, per cui la medicina si basa principalmente su incantesimi. Il sole, l'acqua, il
vento ecc. sono delle forze animate; tutti gli esseri, anche le pietre, possono essere animate, e il
compito del medico è quello di parlare a queste forze.
Dal  punto di  vista vedico,  la  malattia  non è dovuta a  motivi  di  ordine igienico  o altro,  ma
parlando in senso generale le malattie sono dovute al fatto che delle entità prendono il possesso
della persona e la disturbano. Tali entità non sono necessariamente cattive, non sono dei demoni
nel senso cristiano del termine, ma sono piuttosto divinità con delle energie,  la faccia oscura
degli  dei. Il  medico è una sorta di esorcista o di stregone Egli compie degli incantesimi che
conosce  molto bene e li  utilizzai  per  allontanare  il  male,  male che però  deve continuare  ad
esistere e che pertanto viene solo spostato.
La medicina vedica è sostanzialmente una medicina di trasferimento, quindi come potete vedere
non è una medicina completamente “bianca” ma una medicina piuttosto grigia perché se il male
viene spostato ci dev'essere qualcuno che lo riceve. L'idea è che la malattia, essendo un'entità
vivente, ha diritto di esistere ed ha un suo posto nella creazione quanto lo hanno gli altri esseri. Il
medico  prega  per  costringere  la  malattia  a  lasciare  il  corpo  del  malato.  Spesso  essa  viene
spostata in luoghi dove non può nuocere, a volte su chi ci sta antipatico. In certi casi, abbiamo
nella  medicina  una  sorta  di  “battaglia  di  incantesimi”  per  cui  ci  sono  degli  stregoni  che  si
fronteggiano, un po' come Merlino e Maga Magò, e il più forte riesce a scaricare la malattia
sull'altro. Non possiamo dire se tutto questo funzionasse o meno, però all'epoca era la medicina
di tipo prevalente e vediamo delle influenze di ciò sulla medicina ayurvedica.
Altre due caratteristiche del mantra in senso lato però si avvicinano a quanto diremo a proposito
della medicina: il potere o il valore del mantra sta nella qualifica di colui che lo pronuncia, vale a
dire che i mantra non sono qualcosa che può essere pronunciato da chiunque, ma richiedono che
sia  una  particolare  persona  a  comporli,  il  cosìddetto  “kavi”.  Anche  la  loro  recitazione  è
appannaggio di individui in possesso di un particolare status, come il medico od il sacerdote.  Un
altro fatto importante è che essi vengono recitato in un determinato contesto. Quindi, il potere
del mantra si manifesta quando una persona idonea lo pronuncia  in un contesto specifico.
Più un mantra ha a che vedere con la quotidianità, più un vocabolo è di uso comune, più perde la
sua energia mantrica; più è fuori dall'ordinario e più il suo potere aumenta.
Vi leggerò qualche incantesimo, per darvene un'idea.
Tutti  questi  incantesimi  vengono  dall’Atharva  Veda,  e  qui  entriamo  nel  nostro  campo  di
interesse, quello ayurvedico. L’Atharva Veda è ciò a cui storicamente si riferisce l'Ayurveda.
Sapete che i Veda sono quattro: R g Veda, Yajur Veda, Sāma Veda e Atharva Veda. L'ordine non
è casuale ma è una sorta di ordine gerarchico.
Il R g Veda è il Veda degli inni, dei versi, delle composizioni poetiche; lo Yajur Veda è il Veda
delle formule da usare nel rituale; il Sāma Veda è il Veda della melodia, dei canti, che Fritz
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Staal, con uno studio estremamente interessante, fa risalire al canto degli uccelli, tra l'altro egli
individua delle frequenze che non sono frequenze degli  uccelli  indiani ma sono frequenze di
uccelli che abitano nella regione del mar Caspio, nella regione dell'Iran, per cui in questo modo
egli riesce a far risalire l'origine dei Veda, con buona probabilità, non all'India ma ad una regione
molto più occidentale. Infine, l’Atharva Veda, che è il Veda degli incantesimi.
Mentre i primi tre formano una sorta di corpo unico perché sono utilizzati nella cerimonia, nel
rituale (il R g Veda viene cantato, l’Yajur Veda viene pronunciato e il Sāma Veda viene recitato),
l’Atharva Veda ha uno status più basso: solo tardivamente è stato incorporato nei Veda perché si
occupa prevalentemente di cose molto terrene, come il far ricrescere i capelli, il fare una fattura
d'amore e così via, quindi tonalità molto terrestri. Contemporaneamente, tuttavia, esso ha delle
parti che sono dedicate alla medicina e alle piante.
Anche l’Atharva Veda fa parte del rituale ma, poiché è gerarchicamente situato più in basso, non
viene recitato. Al rito è sempre presente un sacerdote dell’Atharva Veda, che però tiene la bocca
chiusa,  non parla,  perché ciò che direbbe non è abbastanza celestiale.  Solamente quando c'è
bisogno di un incantesimo particolare che serve a proteggere i celebranti dalle conseguenze di
uno sbaglio che hanno commesso, allora egli interviene.

Vi leggerò alcuni inni dell’Atharva Veda dedicati  a Takman,  dio della  febbre.  Si dice che i
popoli ariani che venivano dall'Occidente avessero tre grandi paure: il caldo, i serpenti, la febbre.
Infatti molti inni sono dedicati ai morsi di serpenti.
“Poiché Agni ha bruciato le acque entrando in esse, il posto dove quelle sostengono la legge,

essi dicono è il posto di nascita del Takman. O Takman, tu che conosci tutto, passa alto su di

noi.  Sia  che  tu  sia  fiamma,  sia  che  tu  sia  brillantezza,  sia  che  il  tuo  posto  di  nascita  sia

desideroso di fuoco bruciare, o dio giallo, tu sei di nome Rudu. O Takman, tu che conosci tutto,

passa alto su di noi. Sia che tu bruci, sia che tu consumi, sia che tu sia il figlio del re dell'acqua,

tu o dio giallo ti chiami Rudu. Tu, o Takman, che conosci tutto, passa su di noi. Io omaggio il

Takman che scuote. Io omaggio il Takman luminoso e caldo. Che ci sia omaggio al Takman che

viene ogni giorno, ogni due giorni, ogni tre giorni.”

Il dio della febbre non va combattuto ma, come vedete, va omaggiato affinché vada altrove. Ci
sono dei riferimenti chiari al fatto che si tratti di un dio figlio dell'acqua, quindi l'idea che questa
febbre abbia una qualche correlazione con l'acqua, con la palude, ecc.; è un dio giallo perché
rende le persone gialle.  Un fatto interessante:  il  sacerdote conosce il  nome vero di Takman:
Rudu, un nome che non andrebbe pronunciato. Il  controllo che ha il sacerdote sulla febbre è
dovuto al fatto che egli ne conosce il nome segreto. In India, tradizionalmente si usa dare due
nomi alla persona: un nome che la persona poi porterà e un nome che la persona dovrà tenere
nascosto, nome che conoscono solo il sacerdote e i genitori, nome che non dovrà mai essere
detto perché chi conosce il nome della persona l’ha in potere, perché come sappiamo, in India c'è
l'idea che il suono precede la forma manifesta; la forma manifesta non è che l'espressione del
suono per cui conoscere il nome di una persona significa averla in proprio potere.
Ma dove viene spostata questa malattia? Presso un altro popolo,  e, nello specifico, verso una
donna lussuriosa di bassa casta.

Ora, come si inserisce l'Ayurveda in tutto ciò? L'Ayurveda è qualcosa che non ha nulla a che
vedere con i Veda. In India, il nome “veda” è qualcosa che dà lustro; dal punto di vista tecnico il
nome  “veda”  significa  semplicemente  scienza  o  sistema,  un  tipo  di  conoscenza,  per  cui
l'Ayurveda si fregia di questo titolo ed in alcuni testi è descritto addirittura come un quinto Veda.
In realtà la cultura ayurvedica non ha nulla a che vedere con la cultura vedica, anzi nasce in
opposizione ad essa.
Mentre la società vedica è una società molto ben strutturata, la cultura ayurvedica nasce più che
altro nelle aree emarginate, quindi una sorta di controcultura, un po' come quella del buddhismo
o quella del  jainismo, ossia  dei  movimenti  culturali  che nascono in  opposizione alla  cultura
dominante.
Probabilmente nelle aree un po' più alternative della società, tra le persone che vivevano nelle
foreste,  tra gli  asceti,  si  sviluppa anche  la  capacità  di  utilizzare le piante e  anche  una certa
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capacità di osservare i fenomeni naturali. Un dato interessante: come in Occidente si sviluppa
una conoscenza igienica ad opera di Ippocrate e della sua scuola, così in India si sviluppa una
scuola  che  comincia  a  guardare  i  fattori  igienici,  i  fattori  ambientali  come  responsabili  del
mantenimento della salute e della cura delle malattie, e l'utilizzo delle piante. Si sviluppa una
sorta di visione relativamente più razionale del mondo e soprattutto, in questo caso, il compito di
curare le  malattie  non è più affidato a una casta elitaria,  quella  dei  sacerdoti,  che curava le
malattie a caro prezzo, ma piuttosto viene affidata a guaritori, alcuni dei quali itineranti. Il più
famoso testo ayurvedico è la Caraka Sam hitā,  da “caraka” che significa vagabondo.  Il  titolo
dell'opera è dunque “Il trattato del medico itinerante”.
Da un punto  di  vista  filosofico,  l'Ayurveda  deriva,  nella  sua  impostazione,  soprattutto  dalla
disciplina del Sāmkhya che è una disciplina non vedica; da un punto di vista fisiologico, prende
in sé i concetti dello Yoga.
La cultura ayurvedica all'inizio nasce in opposizione alla cultura dei Veda, ma dopo, col passare
del tempo, in qualche modo si mescola con essa.
La grande abilità dei bramini nel corso dei secoli, in India, è stata sempre quella di riuscire a
fagocitare tutto ciò con cui venivano a contatto e di farlo proprio, per cui l'Ayurveda viene in
qualche  modo  fatto  proprio  dai  bramini;  tra  l'altro,  oggi,  la  maggior  parte  dei  medici  sono
bramini.
L'Ayurveda descrive tre principali metodologie di cura:

1. DAIVA
2. YUKTI
3. SATTVA AVAJAYA

Daiva significa  qualcosa  di  divino  (la  derivazione  è  chiaramente  da  “Deva”)  e  potremmo
tradurlo come sovrannaturale. Utilizza i mantra e questo è chiaramente un'eredità della medicina
vedica.
Yukti significa logico, razionale. Si tratta di un trattamento con le medicine, la dieta ecc.
Sattva  Avajaya è  ciò  che  conquista  la  mente  (sattva  è  sinonimo di  manas).  È  chiaramente
un'eredità che proviene dalla dimensione dello Yoga: esso comprende discipline psicofisiche,
tecniche di meditazione,  pratiche yogiche che permettono di conquistare il mentale, come dice il
testo.

Per concludere, vi menzionerò in breve alcuni esempi usati dalla  terapia Daiva.
Diciamo subito una cosa: se avevate l'idea che mantra in Ayurveda significa qualcosa di pratico,
devo deludervi perché non vi è alcun utilizzo pratico del mantra nell'Ayurveda, o meglio, spesso
i  mantra  vengono  usati  nell'Ayurveda,  ma  in  parallelo.  Per  esempio,  quando  si  richiede  un
intervento medico in India , spesso si viene esaminati anche dall'astrologo. Anche il medico può
conoscere dei mantra e può utilizzarli; però questa non è una conoscenza dell'Ayurveda, è una
conoscenza  parallela  che  viene  affiancata  all'Ayurveda.  I  veri  e  propri  mantra  ayurvedici
vengono utilizzati in casi molto limitati, in particolare se per esempio si viene morsi da un cobra.
Coloro che conoscono questo tipo di mantra sono veramente pochissimi in India.

Vi leggo un passo molto interessante della Suśrutasamhitā. Suśruta era un chirurgo e il suo testo
è soprattutto dedicato  agli  Ks atriya,  quindi  è  un testo  per  i  guerrieri  in  cui  egli  menziona i
requisiti per l'impiego dei mantra.
“Mantra, rivelati dagli dei come Brahma e dai grandi saggi che sono personificazioni di verità e

di tapas, solo quelli sono in grado di distruggere il veleno che è molto difficile da curare. Gli

inni devono essere pieni di potere, e recitati dalle persone che indulgono nella verità, nella

conoscenza spirituale e  nell'ascesi,  solo essi allontaneranno il veleno velocemente.  Tali  inni

dovrebbero essere recitati da persone che hanno abbandonato la la vita nei villaggi, hanno

abbandonato la  carne e il  vino,  che  consumano poco cibo,  che  sono puliti  e  che  dormono

sull'erba. Tali persone che adorano gli dei offrendo loro incensi, ghirlande, oblazioni e recitano

gli inni costantemente e compiono il sacrificio del fuoco, ottengono successo con il  mantra.

Mantra recitati senza aderire a queste procedure e che sono o recitati male o sbagliati nelle

lettere non hanno successo. In tali condizioni è necessario adottare delle medicine con le erbe”.
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Quella che vi leggo è una terapia il cui proposito è di  vivere molte migliaia di anni:
“Per un anno la persona dovrebbe vivere tra le mucche bevendo latte e meditando sul mantra

Savitri, dovrebbe osservare il celibato e controllare i suoi sensi. Alla fine dell'anno dovrebbe

vigilare per tre giorni e poi entrare in una foresta di amalaki in un giorno di luna piena in uno

dei mesi invernali. Poi, essendo salito su uno di questi alberi, dovrebbe prendere i frutti situati

su un ramo su una mano e aspettare per qualche tempo, ripetendo il Brahma Mantra, finché il

nettare non entra nel frutto. In questo momento il  nettare entra nel frutto dell’amalaka che,

grazie alla presenza di quel nettare, diviene dolce come zucchero e miele, untuoso e morbido.

La persona vive quel  numero di  migliaia di  anni uguali  a quello  dei  frutti  mangiati.  Dopo

essersi ben riempito con questi frutti, una persona diviene come Dio e la dea della ricchezza, i

Veda e la Conoscenza si presentano da lui in persona ”.

Spesso  i  mantra  vengono  utilizzati  nella  preparazione  delle  medicine,  inoltre,  come  potete
immaginare,  sono  ampiamente  utilizzati  negli  esorcismi.  La  demonologia  è  una  branca
dell’Ayurveda  che  si  occupa  dei  rapporti  con  le  entità  malefiche  e  nefaste.  Essa  descrive  i
“navagraha”, “nove prenditori” che poi sono stati identificati nei nove pianeti il termine graha
letteralmente  significa  pianeta,  ma  tecnicamente  indica  un'entità  che  prende  e  stringe.  Una
sezione del trattato è dedicata ai nove prenditori, ognuno con delle caratteristiche proprie, che
prendono i bambini. Per allontanarli vengono recitati dei mantra.
Ve ne leggo qualcuno:
“Bisognerebbe lavare il bambino con dell'acqua consacrata con il Gāyatrī Mantra e accendere il
fuoco sacrificale con delle libagioni. Poi il sacerdote, protettore, colui che distrugge il male del
bambino, leggerà questi versi che poi verranno letti ogni giorno: Che l'eterno dio Skanda che è il

ricettacolo del calore ascetico, del calore radiante e delle forme meravigliose sia grazioso a te.

Che il dio Guha, signore dell'armata di coloro che prendono, il potente, il signore dell'armata

degli dei, distruggitore dell'armata dei nemici, protegga questo bambino. Che, colui che è la

progenie di tutti gli dei, Rudra il grande, il brillante,  garantisca pace. Che il signore che veste

con degli abiti rossi, abbellito con della pasta di sandalo rossa, il dio Rudra, la cui forma divina

è rossa, ti protegga”.
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