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Molte persone cercano una soluzione per i loro problemi di 
stress nello yoga: come quest’antica disciplina affronta una 
sindrome tipica del mondo contemporaneo?

Immagino che anche i nostri progenitori affrontassero nelle savane 
situazioni di stress, suppongo anzi che potessero essere ben più 
intense di quelle che normalmente viviamo noi oggi: trovarsi di 
fronte ad un leone che non ha ancora fatto colazione credo non 
sia paragonabile, in quanto a stress, ad attraversare una strada 
trafficata sulle strisce pedonali. Ovviamente mi riferisco ad un 
normale paese del mondo sviluppato, non a questo nostro strano 
paese in cui attraversare sulle strisce è un’impresa ad alto rischio. 
Ad ogni modo anche se l’uomo contemporaneo vive normalmente 
situazioni d’allarme di più bassa intensità rispetto all’uomo arcaico, 
il problema è che egli le vive in modo ininterrotto, sul lavoro, nel 
traffico cittadino, a casa. Lo stress del mondo contemporaneo è più 
subdolo e non conosce pause: anche ciò che sembrerebbe relax, 
come gran parte dei programmi televisivi, la musica compulsiva, le 
stesse vacanze, risultano in realtà essere fattori di ulteriore stress.
Il nostro corpo e la nostra mente sono programmati per fronteggiare 
eventi perturbanti in due modi: o cercando forme d’adattamento 
all’ambiente circostante o compiendo azioni finalizzate a modificarlo. 
Yoga può essere di grande aiuto in entrambi i casi. Consapevolezza 
è infatti la parola chiave nella disciplina dello yoga: più divengo 
consapevole delle ragioni che stanno alla base del mio disagio più 
possibilità ho di fronteggiarlo e risolverlo. Ciò vale a livello tanto 
individuale quanto collettivo.

Yoga resta comunque una disciplina di carattere individuale 
che t’invita a cambiare te stesso, prima di pensare di poter 
cambiare il mondo. Non è così?

Quest’idea circola molto nell’ambiente dello ‘yoga moderno’, ma io 
credo sia non del tutto corretta. Yoga è una disciplina di carattere 
individuale, ma non individualista. Masse di esseri umani subiscono 
ogni giorno violenza, spesso subdola e continua, sono sottoposti 
ad un costante stato di stress: yoga è contro ogni forma di violenza, 
non può pertanto invitarti alla sopportazione della violenza; al 
contrario, ti sprona a fronteggiarla, con mezzi pacifici, ma senza 
indietreggiare. Lo stress va combattuto lottando contro quelle 
forme di organizzazione della vita che lo generano: fare yoga 
non è soltanto ritirarsi in un angolo e chiudere gli occhi. Cambiare 
il mondo, come la storia insegna, è possibile. Per cambiarlo in 
meglio, per alleviare lo stress che opprime gli esseri umani occorre 
sviluppare coscienza delle ragioni che lo determinano. Queste 
ragioni non sono soltanto dentro di te né, d’altronde, tutte fuori di te.
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Si genera stress sempre all’interno di una relazione conflittuale tra 
l’individuo e ciò che lo circonda: si tratta dunque di affrontare la 
cosa da entrambe le angolazioni. Lo stress riguarda il singolo, certo, 
ma anche questo pianeta è stressato, esaurito e con esso milioni 
di esseri umani. Affrontare seriamente lo stress non è un compito 
semplice perché le cause della tensione - tanto individuali quanto 
collettive - sono profonde e articolate. Occorre un buon lavoro di 
scavo per giungere alle radici profonde dello stress. L’idea di radice 
ci offre l’immagine di una struttura complessa per comprendere 
la quale sono necessari discernimento e visione d’insieme. Se 
si estirpa solo una parte della radice, la mala pianta dello stress 
continuerà ad allignare.

Vuoi parlarci dunque di quelle che, secondo lo yoga, sono le 
cause profonde dello stress?

Va innanzitutto detto che vi è uno stress ‘buono’, o, per meglio dire, 
‘necessario’. Per tornare all’esempio di prima, lo stress ‘buono’ è 
quello che mi fornisce quanto occorre perché io con un mirabolante 
balzo mi proietti all’indietro riuscendo a scansare l’automobilista 
italiano irremovibilmente determinato a farmi secco sulle strisce 
pedonali. In un simile caso occorre che il mio sistema endocrino 
risponda prontamente affinché il mio cuore pompi più forte, mi si 
alzi la pressione sanguigna nonché il tono muscolare e io riesca 
così, con un formidabile balzo all’indietro, a salvarmi la vita. Una 
tale repentina attivazione ha certamente un costo in termini psico-
fisiologici, ma dobbiamo riconoscere che può valerne la pena. Lo 
yoga afferma che quella pena (klesha) è strettamente legata al mio 
istinto di sopravvivenza (abhinivesha) e che quello stress è quindi 
frutto del mio attaccamento alla vita. Più forte è la mia paura di 
morire più elevato sarà lo stress a cui il mio corpo e la mia mente 
verranno sottoposti. Potrò dire che ne sarà valsa la pena, ma non 
potrò negare che - per quanto salvifica - si sia comunque trattato di 
una forte pena e per il mio corpo e per la mia mente. Yoga dunque 
afferma che tale pena, per quanto necessaria, ha come causa 
proprio l’attaccamento alla vita: se non avessi paura di morire il mio 
corpo e la mia mente non risponderebbero con lo stress adeguato 
ai vari tipi di allarme.
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Yoga dunque riconosce lo stress come klesha, cioè come pena. 
Una pena originata da abhinivesha, vale a dire dalla paura della 
morte. Se ne potrebbe dedurre quindi che quanto più è fievole 
l’attaccamento alla vita tanto minore dovrebbe risultare lo 
stress: non ti sembra paradossale?

Un paradosso è un ragionamento che può andare contro l’opinione 
corrente, ma che spesso risulta un potente stimolo per la riflessione: 
chi soffre di più, colui che va incontro alla morte pieno di paura 
o chi, come l’eroe o il santo martire, può sfidare la morte con un 
sereno sorriso? Non è forse un grande e meraviglioso paradosso 
anche questo: “Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la 
salverà” (Mc 8, 35) Tutti noi siamo messi in crisi da simili paradossi, 
ma nel contempo siamo spinti a porci delle domande. Il risveglio 
della coscienza è molto importante, anche se i tempi della risposta 
saranno diversi per ciascuno di noi. Patanjali dice “…l’attaccamento 
alla vita domina anche il saggio (Yoga Sutra, II, 9), dunque per 
quanto si possa riconoscere nella paura della morte una delle cause 
dello stress, non per questo sarà per noi facile sciogliere una tale 
paura. Già riconoscerla, ad ogni modo, significa ridurne in qualche 
misura l’influenza: vivremo con tanto minore stress quanto meno 
saremo ossessionati dalla paura della morte. 

Non avevi parlato di stress ‘buono’, quello capace di salvarci 
la vita? Ad ogni modo non si direbbe che per molte persone, 
soprattutto giovani, lo stress sia da collegarsi con la paura di 
morire…

Ho detto, e confermo, che senza stress non potrei rispondere 
adeguatamente ad alcuna situazione d’allarme. Condivido 

Caravaggio, Il sacrificio di Isacco
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d’altronde questo tipo di meccanismo con tutti gli animali. Gli 
esseri viventi rispondono al pericolo in due modi, o con l’attacco o 
con la fuga. Questo tipo di stress può dirsi ‘buono’ nel senso che 
è naturale. Ciò non mi impedisce di riconoscere nello stress la 
pena psico-fisica che esso in ogni caso comporta: si tratta di pena 
necessaria alla sopravvivenza, di una pena che ‘vale la pena’, ma 
che è comunque pena. Ad ogni modo quando lo stress - invece di 
risposta eccezionale a eventi eccezionali - diviene stato abituale, 
allora la vera natura di quest’affermazione dimostra, a mio modo 
di vedere, tutta la sua validità. Non è naturale infatti per un essere 
vivente essere in continuo stato di stress. Un tale stato lavora, a 
lungo andare, non a favore, ma contro la vita stessa. Ed è proprio in 
una tale condizione di costante tensione che vive la maggior parte 
degli uomini contemporanei. La maggior parte degli uomini non 
conosce oggi i pericoli mortali che correva l’uomo arcaico, ma vive 
in uno stato di tensione perenne sul lavoro, a casa e anche quando 
cerca disperatamente di divertirsi.
Per ciò che concerne il nesso ‘pena-attaccamento alla vita’ occorre 
dire che quella della morte è una paura fondamentale, essa è 
la matrice di tutte le paure. Ogni tipo di paura è riconducibile, in 
modo più o meno indiretto, alla paura di morire. Ogni perdita, per 
piccola che sia, è per me una piccola ‘morte’. Ogni ingerenza 
in quello che considero il ‘mio spazio vitale’, lo avverto, anche 
se inconsapevolmente, come un attacco alla vita. Patisco ogni 
limitazione alla ‘naturale’ tendenza all’espressione del mio slancio 
vitale come una costrizione, un’offesa alla vita. È vero, se sono 
giovane, non penso così tanto alla morte, non almeno in modo 
diretto, ma essa è celata comunque in ogni mia paura, in ogni mia 
idiosincrasia. Si può giustamente affermare che i giovani sono meno 
ossessionati dei vecchi dall’idea della morte, ma l’altra faccia della 
medaglia è il loro attaccamento alla vita e bisogna riconoscere che 
la vitalità dei giovani, il loro essere così legati alla vita non è causa 
di minore afflizione. Ogni attacco alla libera espressione di vitalità, 
piccolo o grande che sia, è vissuto con pena. Tali pene, grandi 
o piccole che siano, sono da riferirsi a ciò che lo yoga chiama 
klesha. Prima causa dei klesha, dice lo yoga, è proprio abhinivesha, 
l’attaccamento alla vita. Sii più libero da questo e da tutti gli altri 
attaccamenti e le tue tensioni diverranno sempre  più fievoli. Yoga 
t’insegna il modo con cui ridurre le tensioni ed essere sempre più 
libero dagli attaccamenti e dalle pene che comportano. Compito non 
facile, ma possibile attraverso una rigorosa e costante disciplina del 
corpo e della mente. Un corpo reso più resistente dalla pratica degli 
asana vive con minore intensità la paura degli attacchi della malattia 
e della vecchiaia. Controllato e incrementato dal pranayama, il soffio 
vitale tende a spazzar via la paura della morte. In una mente resa 
calma dalla meditazione i pensieri ossessivi si vanno sciogliendo, il 
flusso dei pensieri diviene governabile, lo stress s’allevia.
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Oltre abhinivesha, l’attaccamento alla vita, quali sono secondo 
lo yoga le altre cause dello stress.

La sofferenza ha, secondo lo yoga, cinque cause fondamentali. 
Procediamo con ordine: dopo abhinivesha, la seconda causa di 
afflizione umana è dwesha, la repulsione. Tutto ciò per cui provo 
repulsione è per me motivo di tensione e di maggiore o minore 
sofferenza. Più una cosa, una persona o una situazione mi repelle, 
più forte è l’avversione che provoca in me. Quella cosa mi respinge, 
non posso vederla, mi ripugna, la odio, voglio soltanto che sparisca: 
ecco lo stress. Può però capitare che io non possa né eliminare 
la cosa che procura in me simili reazioni né allontanarmene: ecco 
allora che lo stress diviene più forte. La relazione che esiste tra 
repulsione e stress non credo risulti difficile da riconoscere.
È più difficile ammettere invece che anche l’opposto della 
repulsione, vale a dire l’attrazione, raga,  possa essere per 
me causa di stress e sofferenza. Se è vero infatti che anche 
un’improvvisa felicità può, in casi eccezionali, essere causa 
addirittura di morte, resta comunque innegabile che, normalmente, 
il piacere è sentito come soddisfazione, non certo afflizione.
Come si fa ad identificare ciò che attrae e dà piacere con quanto 
genera tensione e sofferenza? Yoga mi ricorda, con la teoria 
dei klesha, delle afflizioni, che raga e dwesha sono due facce di 
un’unica medaglia. M’invita a riconoscere che l’oggetto che mi 
attira è lo stesso oggetto che mi vede necessariamente in tensione: 
io tendo infatti ad ottenere ciò che mi attrae e che non posseggo 
ancora e sarò in tensione fin tanto che non l’avrò ottenuto.
Tale tipo di stress si placa, è vero, con l’ottenimento dell’oggetto 
desiderato. Ma solo per poco. Comincia presto infatti un altro tipo di 
tensione, quella generata dal timore di perdere la cosa finalmente 
ottenuta. Comincio ad aver paura che l’oggetto del mio piacere 

Caravaggio, Ragazzo morso dal ramarro
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venga a mancarmi, che possa essermi sottratto e tale sentimento 
mi fa vivere in un più o meno continuo stato di stress. Anche 
quando posso godere abbastanza a lungo della cosa posseduta, 
arriverà però il momento in cui avrò perduto interesse per quella 
cosa e quindi comincerò a desiderarne un’altra. Si attiverà così un 
nuovo ciclo di tensione. Dobbiamo ammettere che quanto lo yoga 
afferma è difficilmente contestabile: non solo quello della repulsione, 
ma anche il meccanismo dell’attrazione è causa di stress e 
sofferenza.

Siamo abituati ad associare l’idea di desiderio, di piacere 
all’idea di soddisfazione non a quella di sofferenza. Tendiamo 
a rimuovere il nesso desiderio-sofferenza. Un certo tipo di 
associazioni sono così profondamente radicate nell’essere 
umano che risulta difficile osservarle con oggettività: che 
rimedio propone lo yoga?

La teoria dei klesha è una teoria radicale, essa va alla radice delle 
afflizioni umane, ne mette a nudo le cause profonde con lucidità 
e, direi, con una certa spietatezza. Del resto non si dice che ‘il 
medico pietoso fa la piaga purulenta’? Se si vuol porre rimedio 
all’afflizione occorre guardare alla sue cause profonde e provare ad 
estirparle o quanto meno a mitigarne gli effetti. Delle soluzioni che 
lo yoga propone parleremo successivamente, continuiamo intanto 

Egon Schile, Gli amanti
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ad analizzare la struttura della sofferenza. Abbiamo esposto sinora 
cause di sofferenza che l’uomo condivide con gli altri esseri animati: 
infatti anche gli animali provano attrazione e repulsione, raga/
dwesha, e sono come noi dominati da abinivesha, l’attaccamento 
alla vita. Sembra però esserci nell’uomo come un sovrappiù di 
sofferenza correlata a tali pulsioni, un eccesso di stress che gli 
animali, in condizioni similari, non sembrano patire. Nello stato di 
natura lo stress cessa col cessare della situazione stressante, gli 
esseri umani possono invece essere stressati anche in situazioni 
che non sembrano presentare reali pericoli. Gli altri animali 
conoscono l’attrazione e la repulsione, ma in essi tali pulsioni non 
arrivano a trasformarsi in passioni senza tregua. Perché un essere 
umano che anela alla soddisfazione di un bisogno, può continuare 
a vivere in tensione anche dopo averlo soddisfatto? Certe passioni 
umane, come il desiderio o l’odio, spesso non sanno cosa sia 
l’acquietamento. Gli altri animali conoscono aggressività, ferocia, 
ma, a differenza degli uomini, non sanno cosa sia violenza, abuso. 
Quando gli altri animali conquistano il loro spazio vitale, permettono 
al rivale d’abbandonare il campo; se vincono la lotta, raramente 
uccidono. Friedrich Nietzsche diceva: “Temo che gli animali 
vedano nell’uomo un essere loro uguale che ha perduto in maniera 
estremamente pericolosa il sano intelletto animale, che vedano cioè 
in lui l’animale delirante, l’animale che ride, l’animale che piange, 
l’animale infelice”.



Yoga e Stress | CSY_9

Yoga spiega l’infelicità dell’uomo, individuandone l’origine in ciò 
che appunto lo differenza dal resto degli animali, in una sua 
caratteristica essenziale, vale a dire, in asmita, l’ego, la capacità di 
percepire sé stesso come un soggetto separato da ciò che gli sta 
attorno. Non possiamo affermare con certezza che, oltre all’uomo, 
nessun altro essere vivente abbia coscienza di una sua soggettività, 
di una propria individualità separata dal mondo esterno, fatto sta 
che per gli esseri umani questo sentimento di separazione risulta 
generatore di un’angoscia esistenziale che non pare riscontrabile 
nel resto del mondo animale. È innegabile che l’uomo, proprio 
emancipandosi dalla natura, rendendosi autonomo dai vincoli 
istintuali che essa impone, conquisti quella libertà individuale, 
quella autocoscienza che sono alla base di tutte le grandi imprese 
di cui è costellata la sua storia. È vero comunque che la sua è 
anche un’infinita storia di sfruttamento, di guerre, di stermini di 
massa di una brutalità sconosciuta al resto del mondo animale. 
Questo ‘io’ umano, alla continua, inquieta ricerca di qualcosa che 
continua a mancargli, sembra tormentato da un’inestinguibile sete 
di completezza. Una completezza irrimediabilmente perduta nel 
distacco dalla sua natura animale e che, d’altronde, appare ancora 
meta lontana su di un altro orizzonte. Per l’essere umano cogliere 

Caravaggio, Narciso
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sé stesso come individuo ha significato uscire definitivamente dallo 
stato fusionale con la Natura, ha significato separarsene: è proprio 
tale separazione a segnare la sua vita, rispetto alle vite di tutti gli 
altri animali i quali alle leggi di Natura continuano invece ad essere 
sottomessi. L’uomo, ponendo sé stesso come individuo auto-
cosciente, viola quelle leggi e conquista così una sua indipendenza. 
Disobbedisce alla naturale coercizione istintuale e  diviene così 
arbitro di sé stesso. L’evoluzione umana porta questo animale, 
unico al mondo, a cogliere sé stesso come soggetto autonomo. 
L’uomo può porre sé stesso, come soggetto, di fronte all’altro che 
viene colto come oggetto, come cosa separata e quindi conoscibile. 
È questa scissione soggetto-oggetto che consente di cogliere tutte 
le cose del mondo, come oggetti di conoscenza e quindi di dominio. 
L’uomo può finalmente dominare le cose, tutte le cose del mondo. È 
quest’atto di meravigliosa superbia che lo costituisce come uomo. È 
l’uscita dal Paradiso Terrestre, l’uscita cioè da uno stato di fusione con 
la la Natura, che segna l’inizio dell’infinito percorso della conoscenza 
umana. L’uomo conosce le cose del mondo perché non è più tutt’uno 
con esse: le ha di fronte a sé come cose separate, quindi come cose 
conoscibili all’interno di una dialettica tra soggetto che conosce e 
oggetto che è conosciuto. Prende così avvio una storia - che è la 
storia in cui noi ancora ci muoviamo - contrassegnata dall’illimitata 
ansia di scoperta, di progresso, di conquista, di dominio che, fin dal 
suo inizio, ossessiona gli esseri umani. L’ossessione di dominio sul 
mondo di questo essere, che non ha eguali in tutto il Pianeta, ha negli 
ultimi due secoli subito una parossistica accelerazione e oggi mostra 
con tutta evidenza le sue aberrazioni e i suoi limiti non soltanto da un 
punto di vista psico-mentale, ma anche da un punto di vista ecologico, 
ambientale. Lo stress cui sono sottoposti ogni giorno milioni di esseri 
umani è ormai parte di un problema più generale che riguarda la 
sopravvivenza dello stesso Pianeta.

Che l’essere umano sia dotato, a differenza degli altri animali, 
di una coscienza sarebbe dunque la condizione fondamentale 
del suo libero arbitrio, ma nel contempo della sua stessa 
angoscia esistenziale. Puoi chiarire meglio questo concetto?

Vi è, secondo lo yoga, una coscienza individuale e una Coscienza 
Universale: quella individuale, la consapevolezza di sé, è soltanto 
un pallido riflesso del Sé, di Purusha. Potremmo tradurre Purusha 
anche con Essere, Spirito, Pura Coscienza, Coscienza Cosmica... 
per intenderci, diciamo che ogni cosa nell’universo sta a Purusha 
come la scintilla sta al fuoco da cui scaturisce. Secondo lo yoga non 
soltanto l’uomo, ma ogni cosa dell’universo, animata o inanimata, 
dal filo d’erba alla più lontana delle stelle, è espressione di questa 
Coscienza. Purusha è lo Spirito che consente ad ogni singola 
cosa di venire al mondo grazie alla forza generatrice di Prakrti, 
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aspetto femminile della divina coppia originaria Purusha-Prakrti. Se 
Purusha è la Coscienza  Universale, Prakrti e la Forza Cosmica di 
cui Purusha si serve affinché tutte le cose dell’universo continuino a 
manifestarsi in un infinito processo di generazione e trasformazione. 
Misteriosa è la relazione Purusha-Prakrti: la cela il velo di Maya, la 
Grande Illusione. Non è il loro divino amplesso ad essere all’origine 
del creato, è invece dalla loro separazione che nasce l’intero 
universo. Fintanto che Purusha e Prakrti restano uniti nella divina 
copula, nulla può nascere. È dal loro distacco, dalla rottura di quella 
Unità originaria che prende avvio l’universo.

Maya stende il suo velo sulla nascita del creato e, misteriosamente, 
dal suo potere velante procedono tutte le cose. Maya è condizione 
velante e insieme ri-velatrice, senza la quale la manifestazione 
dell’universo non potrebbe aver luogo. Anche il rapporto tra 
coscienza individuale e Coscienza Universale è offuscato dal velo 
della Grande Illusione: solo ignorando d’appartenere all’Universale, 
infatti, il particolare può costituirsi come ‘individuo’; solo ignorando 
d’appartenere al Sé, può percepire sé stesso come separato dal 
Tutto; solo ignorando d’appartenere all’Essere, può affermare: 
‘io sono’, asmita. Questa ignoranza, Avidya, è frutto del potere 
velante di Maya. Vidya vuol dire infatti vista, visione, conoscenza. 
A-vidya indica quell’oscuramento, quella cecità, quella ignoranza 
che è matrice del processo d’individuazione tanto su di un piano 
cosmico che microcosmico: per quanto possa apparire paradossale, 
ogni individuo può essere e sentirsi tale proprio grazie a quella 
ignoranza. D’altronde è da tale ignoranza che derivano tutte le 
afflizioni umane: paura della morte, bramosia, repulsione, egoismo. 

Pieter Bruegel il Vecchio, Parabola dei ciechi
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L’ignorare di Avidya non è comunque il contrario di sapere: nessuna 
erudizione, per quanto estesa, è in grado di compensare Avidya. 
Si tratta infatti di un’ignoranza essenziale che paradossalmente 
potremmo anche dire ‘necessaria’ affinché l’individuo, ignorando, 
dimenticando d’appartenere al Tutto, si costituisca come tale.
In assenza di questa ignoranza, di quest’oblio ontologico, l’io 
scoprirebbe la sua consistenza illusoria, riconoscerebbe 
d’appartenere al Tutto, si dissolverebbe come si dissolve una goccia 
nel grande mare.
E con l’io si scioglierebbero tutte le afflizioni umane. 

È dunque per dissipare questa ignoranza originaria che, nella 
disciplina dello yoga, tanto s’insiste sull’ego e sul fatto che 
costituisca il primo ostacolo alla realizzazione?

L’io non vuole morire a sé stesso, resiste ad ogni attacco che 
gli viene portato dall’esterno, non vuol fare la fine della goccia 
che si scioglie nel mare, tiene molto ai limiti che – limitandolo - 
comunque lo proteggono. L’individuo non sa - non può saperlo 
perché la verità gli è celata dal velo di Maya – che rinunciando a 
ciò che lo de-finisce, diverrebbe tutt’uno con l’In-finito, conoscendo 
così ananda, l’oceano di beatitudine. Quello indicato dallo yoga 
tradizionale è comunque un cammino graduale perché in ogni 
caso l’ego svolge un’importante funzione nella vita di un individuo 
e occorre che lo yogin acquisti progressivamente, attraverso i vari 
stadi della disciplina, sempre maggiore forza fisica e morale per 
poter finalmente deporre il suo ego. Quella ‘unione con il Tutto’ che 
il termine stesso yoga indica è raggiungibile solo allorquando l’ego 
sia deposto, dove vi è ego non vi può essere yoga, ma perché 
ciò avvenga normalmente occorre un incessante lavoro su di sé. 
D’altronde lungo il cammino sono molte le paure, le angosce, i 
preconcetti di cui ci si va liberando. Yoga è una meta ardua da 
raggiungere nella sua completezza, ma il percorso che conduce a 
tale meta è costellato da tante piccole vittorie quotidiane sul disagio 
esistenziale.

Prima dicevamo delle pratiche che lo yoga suggerisce per 
alleviare lo stress…

Tutto lo yoga è anti-stress, ad ogni modo tra le pratiche più efficaci 
vi sono, oltre asana e pranayama, pratiche come antar mouna, 
tratak,  mantra… Consci dell’importanza che ha oggi assunto il 
problema, abbiamo messo a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta dei programmi anti-stress cui è possibile accedere anche 
tramite il nostro sito http://www.centrostudiyoga.it/pages/area-
riservata.php


