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Lo psicoanalista e la lezione di yoga  
Edith Lecourt 
 
Gli invitati del tappeto: 
Me, Io, Noi – La Morte, Il Sesso – E Il Grande Sé  
  

 
  
«Potenza divina, l’Energia-amata risplende come lo stelo di un giovane loto; 
così un serpente, arrotolato su se stesso, tiene la coda nella bocca e riposa, 
assopito, nel Mûladhâra» (Varenne, 1991, p. 104) 
 
Abstract 
Questa dissertazione, centrata sul corso di Hatha yoga, sviluppa una riflessione 
a partire da tre domande iniziali, derivanti dalle letture e dalle pratiche dello 
yoga, l'esperienza del tappeto (da cui il titolo). Queste sono: l'attacco ricorrente 
dell'Ego, l'assenza del gruppo e l'assenza di sessualità, in una riflessione 
sull'insegnamento dello yoga. Durante questo viaggio è stata invitata la 
questione della morte, affrontata nell'introduzione. Queste domande hanno 
portato a domande sui processi che ci consentono di passare dal fisico allo 
spirituale (come la sublimazione) e sulla composizione dell’inquadramento per 
garantire l'impegno in questi processi (come il tempo). I riferimenti teorici 
utilizzati sono principalmente quelli della letteratura yoga e della psicoanalisi di 
gruppo. 
 
Parole chiave: yoga, gruppo, sessualità, insegnamento yoga, spiritualità, morte, 
ambientazione e processo 
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Qualsiasi corso di yoga comincia da…un tappeto 
 
Per me già è un’occasione di errore, perché c’è tappeto e tappeto…io 
mentre credevo di trovarmi su un tappeto da ginnastica, mi trovavo in 
realtà su un tappeto per yoga! Confusa…e ci sono rimasta! 
 
Sola sul mio tappeto…Tranquilla 
 
Ma, più procedevo nel corso…più trovavo gente sul MIO tappeto! Io (la 
mia personalità), io (la mia soggettività), la morte, il sesso e il grande Sé... 
ho persino visto un Noi! 
 
All'inizio c'ero solo Io, 
Il tappeto non era molto grande, ed era meglio... 
E poi ci fu un attacco, secondo la regola, dell'Ego. 
Dovevo essere discreta. 
Una parte di Me si è dissolta ai bordi del tappeto, anche oltre, 
Lasciando apparire Io: 
"Io esisto!" ha detto. 
L'eco ha risposto ... C'era un Noi, 
Prima discreto: atmosfere, vibrazioni, odori, respiri, armonia! 
E poi tutto è precipitato, la morte per cominciare, 
Il sesso e poi il Grande Sé, si sono poi imposti ... 
Si doveva fare spazio! 
Il tappeto ha preso spessore.. 
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Introduzione: La morte si invita 

Sono arrivata alla formazione in questo campo in un modo molto interrogativo. 
Ed è stato per me un percorso pieno di domande, moltissime, un florilegio. 
All’inizio ho sperimentato soprattutto i paradossi dello yoga e ho letto molto in 
cerca di risposte. Per questo scritto, ho deciso di raccoglierne alcune, fra le 
prime e più insistenti. 

La parte saliente delle mie riflessioni è associata alla mia formazione presso 
l’EFY Paris, principalmente con Patrick Tomatis, ma anche Gianna Dupont e 
Boris Tatzky. E’ l'esperienza dell’allievo e che si interroga sull’insegnante 
successivo. 

Sono partita da tre osservazioni/domande iniziali riguardanti:  
Quello di cui parliamo troppo: l'Io 
Quello che resiste: il gruppo  
Quello di cui parliamo appena: la sessualità 
 
La morte, d’altra parte, si è invitata!  
E il Grande Sé ha raggiunto il Me… 
 
Inizierò questa riflessione con un'esperienza, quella che, dal corso "seguito" al 
corso "tenuto", comporta un cambiamento radicale di "postura": un cambio di 
scena, dall’allievo al docente. 

Dai soffitti al campo di battaglia 

I corsi di yoga, in tutte le direzioni, mi avevano abituato a vedere e osservare i 
soffitti (veri o falsi) delle varie sale che frequentavo. Con l'occhio più o meno 
aperto/chiuso, niente mi è sfuggito dalle modanature, degli intonaci, dei dipinti, 
delle travi, della lavorazione del legno ecc... per questo esercizio la postura 
shavâsana è davvero la postura della regina! 

Una volta comparve la voce del maestro, ero "tutta orecchie"... Ma poi un 
giorno, durante la solita lezione, mi sono dovuta alzare, prepararmi per le prove 
diciamo. Ancora completamente impegnata, con piacere, nella posizione, 
dovevo improvvisamente prendere le distanze, aprire gli occhi su 
quell’ambiente molto particolare... Da sola in piedi, davanti a me corpi, arti 
distesi per tutta la loro lunghezza a terra, si allungano, sbadigliano, sospirano 
senza trattenersi... Hanno gli occhi chiusi (o verso il soffitto) e sembrano persi 
nel loro mondo interiore. Immaginate lo spettacolo per un insegnante 
"normale"! Nessun contatto visivo, nessun faccia a faccia (anzi faccia ai piedi), 
le regole elementari del decoro svanite... È completamente solo, in piedi davanti 
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a questa massima distanza (dislivello!), come immaginare di "insegnare" in 
queste condizioni? 

Inoltre, non è una dimostrazione di "gruppo" che, con il comportamento, 
farebbe provare  rabbia, o sentimenti di rivendicazione... No, questo 
"spettacolo", perché è spettacolare per chi guarda, non è un tentativo di 
comunicazione di gruppo, no... solo individui, per di più molto eterogenei per 
corpi, età, percorsi e livelli nello yoga, individui sparsi a terra. 
Con quarant'anni di insegnamento faccia a faccia, non mi aspettavo davvero di 
trovarmi in una situazione del genere … 

Mi mancava "la restituzione" (come si dice alla radio), dovevo parlare senza 
restituzione, senza gli sguardi per orientarsi, senza interventi verbali, domande... 
Senza comportamenti codificati di ascolto, di interesse o ritiro, di noia. 
Allora dovrò imparare a decifrare dai segni del corpo, a "sentire" studenti muti, 
e a sostenere il mio insegnamento a tutti i costi... 

DECONTENUTA ... 

La prima lezione di gruppo, la scena di gruppo: 

L'insegnante in piedi, solo, davanti a corpi allungati, allineati... come un campo 
di battaglia! Non il glorioso gruppo, no, solo "morti", solitari, in fila sulla 
moquette. «La morte così rappresentata è rafforzata dalla postura designata, 
postura del morente, del cadavere» (FRY 20, p. 167), shavâsana शवासन: 
Patrick Tomatis scrive: 

«All'inizio di una seduta, praticare questa posizione inviterà a morire nello 
stato di dispersione, così come tutte le altre abitudini», preparazione a un 
cambiamento di stato. «Come il morente che transita da uno stato all'altro, il 
rilassamento, modificando radicalmente gli atteggiamenti corporei e psichici, 
rende possibile il passaggio dall'esterno verso l'interno. Consiste nel disfarsi 
con fermezza di ciò che grava sull'esperienza del "vuoto" per aprirsi alla 
"pienezza"» (FRY, 24, p. 133). 

Queste evocazioni di “corpi sdraiati” sono suscitate già, al di là della posizione, 
dalla stessa situazione di rilassamento, come osserva M. Meyer (2005), 
relaxologo, «compaiono soprattutto durante le prime sedute, nella fragilità 
indotta dalla situazione di passività e dalla minaccia che il gruppo può 
rappresentare per l'unità dell'io, prima che si formi un involucro rassicurante» 
(p. 181). La postura di shavâsana quindi raddoppia, da questi primi momenti, 
un effetto di gruppo su cui torneremo. 

 Personalmente, di fronte a questa scena, quello che ho percepito in quel 
momento è stato che avremmo dovuto ANIMARE, in senso letterale, questo 
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gruppo, o meglio questo raggruppamento di individui. Di fronte a questo 
compito di rianimazione, non di una persona ma di una quindicina, quel giorno 
mi sono sentita davvero impotente! (Sicuramente in connessione con risonanze 
personali). 
Questa osservazione mi ha riportato alle mie prime impressioni sulle altre tre 
pedagogie offerte dall’EFY. Sono stata particolarmente colpita dal posto dato 
alle tecniche di facilitazione di gruppo nell'approccio di Durkheim. Gli esercizi 
che danno un aspetto “integrativo” a questa pedagogia mi sono sembrati fuori 
contesto. Ora li percepisco come una risposta all’angoscia di morte. E’ dunque 
in modo volontario che si crea una "illusione gruppale" (D. Anzieu) - torneremo 
su questo concetto - per stare bene insieme, per confortarsi. Ora capisco anche il 
partito preso dell'orientamento di Madras di iniziare in piedi e finire sdraiato, o 
ancora, nello yoga energetico, sedendosi, come per ritardare (preparare?) un tale 
confronto. L'approccio di Nil Hahoutoff/Patrick Tomatis affronta subito questa 
domanda e ci torna regolarmente nel corso. 

Impariamo che l'obiettivo dello yoga sarebbe rendere domestica la morte (S. 
Legrand, 2010, p.230), lavorare sull’arresto dell'inspirazione e la coscienza di 
tale arresto. 

Accompagnato da OM - AUM - ॐ, per passare dall'emergenza, all'espansione 
e al riassorbimento della vita, per sperimentare poi la polifonia di questi 
momenti. 

                                      

1) L'io, l'ego, il Sé       

“E’ dell’Ego!”      

Selfie...                

"È dell’Ego!” si dice spesso e si legge nello yoga in modo molto peggiorativo. 
In realtà questo troppo ego (che non merita la maiuscola!), considerato da un 
punto di vista psicologico, non è altro che una manifestazione di difficoltà. 
Ricalcare su è inappropriato, nella migliore delle ipotesi. Soprattutto se si 
considera che la nostra società è segnata, sul piano psicopatologico, da una 
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fragilità narcisistica (si parla di "falso sé", cfr. D. W. Winnicott, e, più 
recentemente, di "patologie narcisistiche", o anche di "stati limite”). I selfies, 
infatti, sono solo un sintomo. Ne ho potuto vedere un’invasione durante una 
sessione di yoga. 

Inoltre ho osservato una vera difficoltà di vocabolario negli scritti come nell'uso 
dei concetti, e quella delle lettere maiuscole. In generale, direi che navighiamo 
impunemente in campi epistemologici molto diversi e non identificati. Questo 
porta a confondere moralità e spiritualità, moralità e psicologia, non senza 
causare danni, e rafforzare il condizionamento piuttosto che portare una 
liberazione. Troppa moralità soffoca la spiritualità e può portare a mettere lo 
yoga, un ideale di assoluto, sotto una cappa di piombo! 

Specificare nuovamente questi concetti andrebbe oltre lo scopo e i limiti di 
questo breve scritto. Tanto più che, dopo molte ricerche, ho finito per trovare 
alcuni articoli e un libro sull'argomento, che mi eviteranno di svilupparlo. 

L'odio per l'Io 

Condivido pienamente l'articolo di Robert Gaudin (2010) che scrive: «È 
davvero utile considerare la persona umana e la sua coscienza dell'“io” come 
una 'afflizione'?» (p. 79). L’autore chiarisce ulteriormente le differenze tra l'ego 
nell'induismo e l'ego in occidente (pp. 84-86). 

Ysé Tardan-Masquelier (2002) osserva: 

“L'“Io”, tra l'altro, è il nemico numero uno degli yogi occidentali degli anni 
Sessanta. Non si può fare a meno di rimanere colpiti, rileggendo la letteratura 
dell'epoca, dalla frequenza dei messaggi che riguardano la "morte", o la 
"dissoluzione dell'ego", e danno "lo stato senza mente", "la mente liberata" 
come beatitudine suprema." (p. 39-50). 

Ecco cosa dice... aggiungo questo vero "grido dal cuore" di Gîtât Mallasz: 

"E se l'ego fosse sacro? E se l'io fosse anche il mio maestro? Leggendo vari 
insegnamenti spirituali, ero arrivato a credere che dovevo sbarazzarmi del mio 
io. Fortunatamente per me, non sono mai stato in grado di farlo!". L’autore 
continua: “Ho finalmente capito l'importanza dell'ego e il suo posto! Ho visto 
chiaramente che fino ad ora lo avevo maltrattato e disonorato come tante 
generazioni prima di me! Questo atteggiamento fa parte della nostra eredità.” 
(1990, pp. 172-173). 

Certo lo yoga può anche svilupparsi in "falso sé" (D.W. Winnicott), per i 
"poteri" ricercati per espandere l'io, tutti i testi di riferimento lo sottolineano. 
Dopo Freud, si osserva, in psicoanalisi, un rafforzamento dell'interesse mostrato 
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per l'Io - istanza psichica - nel suo rapporto con il corpo (R. Kaës, 2002). Nel 
1922 Freud considerava l'Io come "una proiezione mentale della superficie del 
corpo", e nel 1925 insisteva: "L'Io è soprattutto un Io corporeo". Da allora 
questa riflessione è stata sviluppata da D. Anzieu con il suo concetto di “Io 
pelle” nel 1974 (p. 148). 
Se l'Io occupa un posto del genere nel contesto dello yoga, potrebbe essere in 
relazione a questa presenza centrale del corpo. Lo Yoga contribuisce, attraverso 
il lavoro corporeo, alla costruzione/ricostruzione dell’Io. 
Ma l'Io è anche l'interfaccia tra il soggetto e il suo ambiente. Proprio lui, nel 
corso, assicura questa interfaccia con il gruppo... L'attacco all'Ego nei testi dello 
yoga va quindi anche con la mancanza di considerazione per il gruppo. Ora l'Io 
è costruito a partire dal gruppo, di cui conserva le tracce del multiplo; si parla in 
analisi di gruppo di “gruppalità interna”. 
Nelle Upanishad leggiamo che l’io individuale è solo un'illusione: ahamkara «il 
senso di separazione egoistica che fa pensare a ogni essere se stesso come entità 
personale e indipendente» (Shri Aurobindo, 2012, p. 28). 
 
«Dobbiamo quindi concepire l'Unità come l’"Io" e la natura essenziale 
dell'Essere; la molteplicità come la rappresentazione dell'Io e del suo divenire» 
(ibidem, p. 40). Troviamo ancora nell'Isha Upanishad l'obiettivo di 
«abbracciare simultaneamente vidyâ e avidiyâ, l'Uno e il multiplo; vivere nel 
mondo, ma cambiarne i termini mortali in termini di immortalità» (versetti 9-
14, p. 58). 

Come possiamo vedere, in questo pensiero indiano, non c'è Io senza un (grande) 
Sé. 

Dall’Io al Sé 

F. Roux scrive: «Le tecniche dello yoga sono fatte per rimuovere gli strati che 
ricoprono la nostra interiorità, così complessa» (2002, p. 10) .... 
Infine, direi che l'ego combattuto non è estraneo a una confusione, a livello 
psicoanalitico, tra i concetti di Io, Io Ideale (che qui associo all’Io Dio) e Ideale 
dell’Io; solo quest'ultimo offre un'apertura alla spiritualità. Sono ben 
consapevole che queste confusioni, per il lettore, sono legate anche alle 
difficoltà di tradurre dal sanscrito. 

È, infine, il grande lavoro che Michel Hulin ha dedicato al tema dell'ego nel 
pensiero indiano (1978), che getta una luce essenziale. Sottolinea l'interesse di 
una nozione che mette in evidenza «l'affermazione del carattere costruito, 
quindi artificiale, quindi fittizio, di una certa forma, considerata naturale tra noi, 
di coscienza di sé» (p.2). Ecco quel che è più interessante. 
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Aham: I - kâra: realizzazione अहम्कार «Ahamkara designa qui tutti i 
comportamenti in cui l'individuo mette in pratica la sua tacita affermazione del 
carattere unico e ineguagliabile della propria persona, in cui concede a se stesso 
eccezioni esorbitanti rispetto alle regole morali o sociali che riconosce su un 
altro piano» (idem, p. 3). È una tacita, naturale sopravvalutazione di se stessi, 
una forma di egocentrismo psicologico e metafisico. Ma questo autore guarda 
un po’ più in là: «se c'è una nozione indiana alla quale è impossibile 
confrontare, anche superficialmente, la minima nozione occidentale, è quella di 
ahamkara» (idem, p. 7). Questa osservazione giustifica i 375 dedicati! 
Lo si comprende quando apprendiamo che questa espressione, Io - Aham è: 

«Il grande mantra, la grande formula che condensa l'intero linguaggio e quindi 
contiene potenzialmente ogni realtà. È "alfa e omega" nel senso che "a" 
rappresenta il primo fonema dell'alfabeto sanscrito e "ha" l'ultimo. "A" denota 
Shiva poiché è oltre la manifestazione (l'Amuttara) e "HA" la sua 
manifestazione come universo grazie alla sua Shakti. Quanto alla risonanza 
nasale (anusvâra) - che normalmente non è annoverata tra i fonemi - 
rappresenta il fatto che Shiva, nonostante la sua espansione in manifestazione, 
rimane indiviso e trascendente» (idem, p. 337). 

Niente a che vedere con i nostri concetti morali, psicologici o anche 
psicoanalitici di Io. Sarebbe prudente, ad esempio, distinguere l'egoismo 
(morale) e l'egocentrismo (psicologico), che riguardano il comportamento, 
dell'Io, componente psichica, o anche la dimensione metafisica che fa passare 
dal sé al Sé. 

Il Sé 

Citazione di Shrî Sankarâcâya: «Tutto ciò che lo yogi percepisce è il 
proprio Sé» (In F. Chenique, 2004, p. 271). 

«Svâtmânam sarvam-îksate» स्वात्मानम ्सवम्र् ईक्स्ते 

Cos'è questo Sé? Lo avremo capito, non il sé del "quanto a sé", né il self 
anglosassone (e la psicologia dell'Io), né il Sé junghiano, come sottolinea Jean 
Marchal (1990). Allora, di cosa stiamo parlando? (Su questi concetti vedi E. 
Roudinesco e M.Plon, 1997). 

Ysé Tardan-Masquelier (2002) evocando la mania dello yoga nel nostro tempo, 
scrive: 

«L'antichissima nozione indiana di atman, di Sé, di pura presenza a se stessi, 
senza rivendicare alcuna consistenza scientifica, appare oggi come una delle 
figure del linguaggio adeguate per esprimere questo sacro intimo. Dato 
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empirico più che concetto, l'atman, chiamato anche il “testimone”, è spirito nel 
doppio senso del termine: sia respiro che ispira la vita, sia istanza a monte 
della coscienza, dei processi attraverso i quali esso si manifesta e dei contenuti 
di cui è la sede» (pp. 39-50). 

Patrick Tomatis Ramana Maharshi specifica inoltre: «quando la falsa 
identificazione con un corpo cessa, ci renderemo conto che il maestro non è 
altro che il Sé» (1990, p. 1233, D. Goodman, 1988). 

Allora completerò questo approccio al concetto, con questa rappresentazione di 
un grande corpo-Sé in Mundaka II/4: 

«Il fuoco è la sua testa e i suoi occhi sono il sole e la luna e i punti cardinali 
sono i suoi organi uditivi e le scritture rivelate sono la sua parola; l'aria è un 
soffio vitale e l'universo è il suo cuore e la terra è ai suoi piedi. È l’Io interiore 
in tutte le creature» (Shri Aurobindo, 2012, pp. 276-77). 

Ecco siamo passati dall'individuo, dall’io/Io, al cosmo. Ma che dire del rapporto 
con l'altro, e precisamente, nel contesto del corso, del gruppo? Abbiamo visto 
che l'attacco all'Io è un attacco a ciò che gestisce l'interfaccia tra il soggetto e il 
suo ambiente, qui il gruppo, appunto. Torniamo a questo punto. 

2) “On”, Noi, un gruppo?  

[On corrisponde al pronome impersonale “Si”: es.: si fa un gruppo, NdT] 

 

«Andare alla posizione come per una passeggiata ...!» ripete Patrick Tomatis, 
una passeggiata di gruppo! 

In questa riflessione distingueremo il gruppo sociale (oggetto della psicologia 
sociale e della sociologia) dal funzionamento psichico di gruppo preconscio e 
inconscio, a cui la psicoanalisi di gruppo dedica tutta la sua attenzione.  

- Tappeti... che disegnano un gruppo 
Il posizionamento sul materassino mi sembra paradigmatico di tutte le domande 
poste dal setting e dal dispositivo della pratica yoga. Il mio breve promemoria si 
presta bene per essergli dedicato: la preparazione della sala, l'accoglienza, la 
cura che ognuno possa trovare il proprio posto ... Uso il termine "cura" perché 
credo che sia proprio idoneo, data la fragilizzazione creata dal particolare tipo di 
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messa in gruppo. Nella mia pratica ho potuto sperimentare, prima della Scuola, 
tutti i luoghi (a partire dal centro - persa nella massa -, poi il lato, e facendomi 
coraggio, il posto frontale... È interesse del gruppo riuscire a adattarsi!), ho 
potuto anche osservare .. battaglie di tappeti! perché il setting può essere 
sopraffatto, se non assicura l’accoglienza. Quando trovare un posto diventa LA 
prima preoccupazione (gestire le tensioni, e persino l'aggressività generata), è 
superfluo parlare di rilassamento e circolazione dell’energia! 
Si può capire che “crearsi un posto” in un gruppo rimanda tutti a molteplici 
esperienze, e prima di tutto alla propria famiglia. Questo non può quindi essere 
banale. Si deve essere in grado di vivere in uno spazio sicuro per entrare 
nell'esperienza dello yoga, un'esperienza di gruppo, soggetta a un processo 
regressivo. Osserviamo, a questo livello, comportamenti diversi: il ritardo 
sistematico che è un modo per farsi notare, ma anche per interrogare e 
interpretare... Perché spesso non c'è più spazio libero per chi arriva in ritardo 
(eco di una parte masochista). C'è anche il vagabondaggio, o anche lo stare 
incollati (sempre troppo vicini a uno o più degli altri tappeti) ecc. Crearsi uno 
spazio senza invasione, "a una buona distanza" è un duro compito ... non sempre 
accessibile a prima vista per il partecipante. Da qui la necessità per l'insegnante 
di prestare attenzione e "cura" a questo preliminare. 
Da parte mia, alla Scuola mi è venuta subito l'idea della nicchia degli annunci, 
per non dovermi porre la domanda ad ogni corso, era un posto tranquillo perché 
poco invidiabile. Poi nacque la domanda dei compagni di corso più vicini e 
delle qualità delle vibrazioni che ricevevo. 
A livello dei preliminari, dovremmo parlare anche dell'abito perché l'abito yoga 
è un intero programma, legato al gruppo - il corpo in gruppo - e all'insegnante. 
Cercare di passare inosservato, o farsi notare, scegliere un vestito ampio per 
sentirsi comodo, vestiti piuttosto usati (per via del suolo), più o meno strati per 
proteggersi/mettersi al sicuro, un vestito yogi dedicato, ecc. .. Venendo dalla 
ginnastica, non mi sono fatta troppe domande per le prime lezioni. Ma 
osservando che l'insegnante apportava certe correzioni, nonostante il numero dei 
partecipanti, e apprezzandone la precisione e l'accuratezza, ho optato per un 
abito aderente per poter beneficiare di quella precisione. L'insegnante può 
prestare attenzione a questi indizi (se ci sono troppi strati ... si fa a meno!). 
 

- La trasmissione dello yoga... in gruppo 
Durante il mio secondo soggiorno in India, sono stata invitato a Bhopal per un 
incontro internazionale di musicologi. La domanda che sorgeva era sapere se 
fosse rilevante passare dall'insegnamento individuale, insegnante-studente, 
all'insegnamento collettivo della musica, e se sì come? 
Penso che la domanda sia centrale anche per la trasmissione dello yoga. I testi 
fanno riferimento a questa situazione insegnante-studente, in questo contesto 
non si tratta di un gruppo (o di un piccolo gruppo di discepoli che godono 
ciascuno di un rapporto privilegiato con il maestro). La rilevanza del passaggio 
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dall'individuo al collettivo in questo tipo di trasmissione deve essere stata posta, 
anche se non ho trovato traccia di un tale dibattito. 
Ciò che ho osservato in questo campo è una forma di resistenza a considerare la 
situazione: l'insegnante di fronte a un gruppo di studenti. Quindi ho letto molto 
di più, fino a quando ho trovato alcune allusioni al gruppo. 
Da un punto di vista storico, invece, commenta Ysé Tardan-Masquelier sul 
versante individuale: 
«In effetti, lo yoga indiano è stato anche segnato da un enorme sforzo di 
individualizzazione, dall'emergere di una personalità umana arcaica e mitica 
della Grande Madre Natura, e al di fuori di una comunità condizionante perché 
basata sulle caste» (2005, p. 250). 

Quella individuale è quindi davvero una conquista (come nel Medioevo in 
Occidente), una liberazione dalla massa, e si capisce che sia valorizzata. 
Tuttavia, per quanto riguarda la pratica, in questo stesso lavoro, l'autrice dedica 
appunto un paragrafo a «l'individuo e il gruppo» e sottolinea che «c'è troppa 
tendenza a svalutare il lavoro di gruppo», i cui effetti fecondi ella rileva (idem, 
p. 62), ampliando la propria riflessione a situazioni di stages, seminari. Osserva 
ancora «il lavoro sinfonico di quella piccola fratria momentanea che diventa il 
corso regolarmente seguito» (idem, p.63): orchestra e/o famiglia? 
P. Delhumeau (2019) mettendo in discussione i limiti della pratica conclude il 
suo articolo con questa osservazione: 

«La solidarietà e il sostegno reciproco sono necessari per poter perseguire 
questo percorso di trasformazione in condizioni favorevoli al lasciarsi andare, 
mantenendo l'equilibrio» (p.142). 

Il gruppo sarebbe quindi una facilitazione e una sicurezza. 
La settimana nella quale iniziavo questa formazione di prova (gruppo sociale), 
era manifestamente un insieme eterogeneo di individui, con comportamenti di 
evitamento (ritardi o partenze prima della fine). Erano in evidenza i 
particolarismi: somatici, culturali, di carattere. Tutto sommato, quindi, un “non-
gruppo” nel senso di un processo di gruppo: piuttosto direi un raggruppamento 
di individualità fortemente marcate, le cui richieste principali, come si vide nel 
bilancio di fine anno, erano ... di avere un rapporto personale con gli insegnanti. 
La notevole dispersione delle scelte successive confermava questa osservazione. 
Non basta riunire le persone per "fare gruppo" da un punto di vista psichico. 
Certo, il piccolo numero poteva svolgere un ruolo inibitorio rafforzando la 
vicinanza fisica (ricordo del gruppo di fratelli), vicinanza che può spaventare (o 
rassicurare) e provocare una forma di fuga. W.R. Bion (1961) ha parlato per 
questi casi di "assunto di base (inconscio) attacco-fuga". C'era anche un 
rappresentante del versante "attacco" in direzione degli insegnanti che venivano 
regolarmente messi in difficoltà. All'opposto dunque del piacere della fusione 
previsto nella "illusione gruppale" definita da D. Anzieu (1981). Quest'ultimo 
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ha dimostrato che queste due manifestazioni - attacco- fuga/fusione - sono le 
due facce opposte dello stesso fenomeno: la risposta alla situazione creata dalla 
messa in  gruppo di individui che non si conoscono, meccanismo di difesa dalle 
ansie suscitate, essendo la formazione del gruppo  traumatogena. 
Questa conoscenza del funzionamento psichico di gruppo (soprattutto 
inconscio) sarebbe utile per l'insegnante di yoga? Penso di sì, ma la mia 
esperienza di insegnamento è ancora molto limitata, quindi posso solo 
suggerirlo. 
Tutti i testi tradizionali sviluppano il rapporto dell'individuo, microcosmo, con il 
cosmo, il Sé, il divino. Le relazioni "con gli altri" sono evocate in modo molto 
generale (come "non nuocere", ad esempio) e raccolte nella nozione di 
"benevolenza" - molto distante davvero! 
Riprenderò allora la formula di Jean-Claude Rouchy (1998) il gruppo è l’"anello 
mancante" dello yoga, nozione che farà il titolo del suo articolo (2005, p. 51-
60), riferito alla teoria psicoanalitica. 
Così il titolo dell'articolo di Béatrice Bouchillou «Come iniziare un corso di 
gruppo» (2001, pp. 133-141) ha naturalmente attirato la mia attenzione: 
finalmente, stiamo parlando di insegnare a un gruppo. Ma non è così: perché 
l'articolo si occupa della relazione con l'allievo, quindi al singolare. Nessuna 
questione relativa al gruppo, che delusione! 
Accanto ad alcune riflessioni sull'utilità del gruppo, la condivisione delle 
vibrazioni (P. Bonnet 2006, p.28) e l'emulazione e l'empatia (A. Van Lysebeth 
1983, pp.53-55), l'unico articolo che ho trovato che tratta il gruppo è quello di 
Y. Millerand (1985). In effetti, questa autrice presenta le peculiarità 
dell'insegnamento a un gruppo. Considera l'influenza del volume specifico del 
gruppo ed evoca, a tal proposito, una riflessione di Nil Hahoutoff: 
«Alcuni anni fa, il nostro rimpianto amico Nil Hahoutoff ci ha detto che non 
aveva mai potuto avere una relazione continua nel corso con tre studenti e 
vedeva in questo una ragione psicologica, poiché" fioriva "un gruppo più 
grande» (p. 48). 

Un simpatico occhiolino! 

Sottolinea inoltre il fattore insegnante: la sua "portata psichica", la sua 
"influenza benefica". Y. Millerand osserva l'influenza di una maggioranza 
femminile (p. 50), senza però specificare il suo pensiero. 

Mentre vado avvicinandomi alla fine del mio promemoria, quando ricevo il N 
61 dalla RFY (gennaio 2020), lì trovo due articoli sul gruppo! Sorpresa piuttosto 
spiacevole: il mio tema è stato hackerato! Ma poi lodo la consapevolezza. 
I due articoli sono in contrasto, uno riguarda l'esperienza di un gruppo di 
riflessione sul soggetto (I. Blanchard-Teissier, F. Appelle e C. Villiers, 2020), 
mentre l’altro propone una presentazione generale informata della psicologia 
sociale (M.-P. Sicard Devillard, 2020). 
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A cosa corrisponde questa forma di resistenza al gruppo nella letteratura yoga? 
Ai motivi già accennati (la relazione insegnante-studente, l'attacco all'Io, la 
relazione Io-cosmo, ecc.) aggiungerò il concetto di "non attaccamento" che 
mina tutto ciò che fa legame, appunto. Eppure il gruppo, fonte dell’ "illusione 
gruppale" è il modo più veloce per vivere questo momento di fusione, l'unità 
che emerge dal molteplice, tanto ricercata nella filosofia dello yoga! 

-   C'è qualche inconscio nella sala? 

Ciò che interessa alla psicoanalisi di gruppo è ciò che sfugge alla logica sociale 
e al controllo delle relazioni. L'inconscio non si ferma all'individuo... Il 
funzionamento psichico inconscio di un gruppo utilizza l'inconscio individuale, 
ma lo attraversa e produce effetti particolari, poiché attraversa l'istituzione in cui 
il gruppo ha luogo. Il lavoro quindi è ascoltare al di là del livello sociale, i 
fallimenti, le richieste, le reiterazioni ecc. Si tratta di interrogare la sincronia dei 
diversi livelli istituzionali, di gruppo e individuali: un ascolto polifonico. 
Ricorderò qui alcuni effetti dell'inconscio che ho osservato, all'interno di gruppi 
di studenti, durante la mia formazione. 

Alcune manifestazioni dell'inconscio di gruppo nel corso di yoga:           

● Atmosfera e "fruscio di gruppo" 
L’"atmosfera" di un luogo, di un gruppo, di un corso è quel "legame immediato" 
di cui parla R.Kaës (1984). Ho trovato, accanto alla tesi a lui dedicata da C. 
Bittolo (2007), uno sviluppo relativamente importante nella pratica dello yoga 
energetico e del Vocabolario che questo particolare orientamento ha editato. 
Distinguendo l'atmosfera esterna/interna, Jean Pierre Laffez parla dell'atmosfera 
della stanza (1998, pp.14-19) ma anche dell'importanza dell'atteggiamento 
interiore dell'insegnante: 
«Soprattutto in un'atmosfera di "gioia e armonia", il messaggio del corso 
prende a prestito dal mentale meno di un sottile canale, e usa più di interiorità 
che di vocabolario» (idem, p. 7). 

Troviamo le definizioni e i commenti di Roger Clerc e Lucien Ferrer su questo 
argomento. Questi autori insistono: 

«Nello yoga energetico, il rilevamento e l'apprezzamento di tutte queste 
atmosfere in continua evoluzione che si trasformano incessantemente, rivestono 
una enorme importanza» (idem, p.16). 

Nella mia ricerca sull'esperienza sonora, ho proposto di chiamare la parte sonora 
di queste atmosfere "fruscio di gruppo" (Lapoujade C, Lecourt 2001 e Lecourt, 
1991, 2000, 2003, 2004). Sono legami sonori che è interessante osservare dal 
rumore dei corridoi, degli spogliatoi ... Perché il "fruscio" dà un'idea dello stato 
attuale del gruppo che andremo ad affrontare. Possiamo rilevare lì, la densità del 
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gruppo, tensioni/aggressività/eccitazione, o calma, energia o apatia, tempo ... Il 
suo ascolto ci mette in contatto con l'intimità del gruppo e raggiunge una prima 
accordatura. 

● Il gruppo polmone: un gruppo attraversato dal respiro e le sue 
manifestazioni sonore ... 

Nel corso Nil Hahoutoff/Patrick Tomatis, sbadigliare nel gruppo è una fase. 
Questa è stata una delle mie prime osservazioni. Sospiri, sbadigli prendono 
posto prima del coro di respiri profondi. Intervengono come prima accordatura, 
come con gli strumenti orchestrali, sono i corpi che si accordano con il diapason 
del respiro. Si sente, infatti, un'accordatura progressiva (per i nuovi) nel volume, 
nel timbro e nei registri vocali (secondo una regola implicita specifica di ogni 
gruppo). 
Il refrain, silenzioso, dei respiri profondi, dopo ogni posizione, mantiene quella 
accordatura, un momento accessibile a tutti indipendentemente dallo stato del 
momento. Ogni nuova posizione beneficia di quel supporto, che dà il tempo di 
ritrovarsi all’ascolto delle sensazioni, e in fase con il gruppo. 

● Grazie, a fine corso, i corsi con, e i corsi senza... 
Approccerò ora un altro "effetto di gruppo" che mi ha colpito, ovvero la 
questione del ringraziamento alla fine della lezione. Ho osservato una grande 
variabilità a seconda del corso, a seconda del docente, a seconda della 
situazione (corsi o seminari). In questa comunicazione [del dire grazie], in cui si 
parla molto di riconoscimento e gratitudine, la convenzione sociale assume il 
suo forte significato nella relazione insegnante-studente in gruppo. Alcuni 
insegnanti hanno istituito questo ringraziamento con un rituale di fine lezione: 
un modo per affrontare la questione e forse per evitare sorprese o delusioni. Ma 
quando non è così, quando la libertà è lasciata agli studenti ... mi ha colpito la 
fine del corso senza alcun "grazie", un silenzio che ho percepito come "freddo" 
e talvolta anche "massiccio" (per la prima volta ebbi troncata la parola). 
Tuttavia, questo segno di gratitudine è anche il ritorno al sociale - sempre questa 
dimensione sociale che inciampa... Questa osservazione mi ha portato a 
considerare che il "grazie" può testimoniare uno stato del gruppo. 
Per dire "grazie": bisogna saper distinguere e pensare a una persona che ha 
avuto un ruolo, qui l'insegnante. A seconda del livello di regressione nel gruppo, 
dello stato di dipendenza, della fantasia più o meno fusionale, questo 
riconoscimento è o non è possibile. Inoltre, insieme con la dipendenza 
dobbiamo pensare alla presenza di una certa depressività (cfr W.R. Bion, 1961), 
affetto che fa poco per attivare questa "dinamica del riconoscimento". 
Naturalmente, anche l'atteggiamento dell'insegnante ha un impatto su questo 
comportamento: maggiore o minore vicinanza/distanza, necessità di 
riconoscimento… 
All'espressione del mio "grazie" (la vita me ne ha insegnato il valore), quando 
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non ha eco, mi ritrovo a confrontarmi con il silenzio che segue, non sempre mi è 
chiaro se il gruppo mi lascia sola, o se, piuttosto, la mia voce fa da “porta-
parola”, e l'atmosfera, in quel momento, può risponderle. 
Queste osservazioni mi portano a chiarire questa particolare concezione del 
gruppo dall'inconscio, citerò solo tre autori. 
 

- Dall'individuo al "on"(si), al "noi" 
Per "fare gruppo" a livello psichico non basta riunire degli individui (gruppo 
sociale), vi è bisogno di "alleanze inconsce", un concetto sviluppato dal mio 
maestro, René Kaës (1993, 1999, 2007): 
«Le alleanze inconsce sono il collante del materiale psichico che ci lega gli uni 
agli altri, nello spazio psichico comune condiviso dai membri di una famiglia, 
coppia, gruppo o istituzione. Esistono prima del neonato e producono i loro 
effetti al di là dei soggetti, delle circostanze (...)» (2012 p.112). Costituiscono 
«una matrice gruppale del narcisismo; un rapporto di mutuo sostegno "il 
soggetto deve soddisfare le esigenze narcisistiche che sono quelle degli insiemi 
di cui fa parte e gli insiemi sono i fondatori del narcisismo del soggetto» (p. 
120). 

Troviamo qui un'eco della problematica dell'Io (vista nella prima parte), per 
sottolineare una situazione più complessa di quanto sembri poiché non c'è ego 
senza gruppo: 

«L'opposizione tra l'Io e il gruppo perde così radicalità se si considera che fin 
dall'inizio della vita psichica essi mantengono relazioni correlate che si 
manifestano in uno spazio psichico comune e condiviso. La natura di questo 
doppio investimento dell'Io da parte del gruppo e del gruppo da parte dell'Io è 
di natura narcisistica. Il narcisismo è uno dei nodi di questi spazi e uno dei nodi 
del loro conflitto» (p. 121). (L’autore usa qui la nozione di "contratto 
narcisistico" di P. Aulagnier). 

È proprio in questo spazio psichico "comune e condiviso", livello 
transsoggettivo, che si colloca il corso di yoga. E, nel gruppo, il contratto 
narcisistico inconscio partecipa alla formazione di identificazioni e punti di 
riferimento identificatori. C. Neri parla di una "leggera spersonalizzazione" nel 
gruppo attraverso "una maggiore permeabilità della pelle psichica" (2017, p. 
24). Questa nozione di spersonalizzazione si trova nei testi dello yoga, ma in un 
approccio volutamente individuale, anche se il gruppo potrebbe offrire un utile 
supporto a questo processo. 

Quanto alla difficoltà di "fare gruppo" aggiungerei che il corpo qui presentato, 
esposto, è quello che separa di più e mostra le differenze maggiori (sesso, età, 
razza ...). Egualitarista, l’ "illusione gruppale" (D. Anzieu, 1981), è, inoltre, una 
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difesa contro queste differenze e i problemi che sollevano, attraverso l'illusione 
di essere uno (fondendosi attraverso la forza della fantasia). 

Da questo punto di vista potremmo considerare l'illusione gruppale come una 
tappa del viaggio yogico, poiché offre il piacere di fusione, l'esperienza dell'uno 
nel multiplo al di là dell'individuo. Con una differenza di interpretazione poiché 
l'individuo è qui come dissolto nel tutto, identificato con il tutto. Spesso 
euforica, questa esperienza di gruppo che cancella ogni alterità, e quindi ogni 
conflitto, non può essere considerata come un preludio all'obiettivo idealizzato 
di fusione con il cosmo? 

W.R. Bion (1961; di cui si trova un riassunto della teoria in O. Avron, 1996, o 
E. Lecourt 2008, pp. 80-92) propone di distinguere tre livelli: 

- Il livello "gruppo di lavoro" (cosciente), il gruppo è centrato su un compito: 
nel nostro caso, imparare lo yoga; 

- Il livello emozionale di gruppo soggiacente (non conscio), dove si trovano 
paure arcaiche, ansie, fantasie legate alla situazione del gruppo attuale (richiamo 
di situazioni vissute, paura di perdere la propria identità, fantasie di 
inghiottimento, distruzione, divoramento da parte del gruppo ecc.); 

- E, a un livello ancora più regressivo, questo autore ipotizza un "protomentale" 
in cui psiche/soma/mente non sono ancora differenziati. Penso che quest'ultimo 
sia vicino al livello di funzionamento evocato nello yoga. Lì il corpo è 
predominante, come nel bambino, che non beneficia ancora di queste 
differenziazioni (può avvenire che manifestazioni somatiche attraversino il 
gruppo). 
Uno dei nostri compagni ha riferito di una situazione di insegnamento che 
illustra questo concetto. Una nuova partecipante è arrivata al corso. Il gruppo 
stava ad occhi chiusi. 

Durante una posizione lei ha frainteso e ha posizionato il braccio in modo 
errato. In quel momento l'insegnante rimase ben sorpreso, e perfino commosso, 
nel constatare che tutti avevano fatto lo stesso movimento, anche i compagni di 
corso abituali (che conoscevano bene la posizione). Questo unisono 
apparentemente "magico" è tipicamente un effetto dell'inconscio di gruppo nella 
sua forma di "illusione gruppale". Può, a livello superficiale, essere interpretato 
come un modo di integrare la nuova arrivata. A livello inconscio è una difesa 
contro la minaccia della differenza, rappresentata da questo intruso, e dal suo 
movimento scorretto. Si deve a tutti i costi mantenere, anzi consolidare, la 
coesione fusionale del gruppo. 

Questo fenomeno può anche essere paragonato a quanto scrive D. Widlöcher 
(2007) del processo associativo, "Il co-pensiero" può essere considerato come il 
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veicolo della comunicazione da inconscio a inconscio." (p.31). Ho avuto queste 
situazioni "magiche" più volte con i gruppi di comunicazione sonora che ho 
condotto. Come in quel congresso di Rio, dove, nel workshop, i venti 
partecipanti, ad occhi chiusi, aprivano tutti bocca contemporaneamente e 
producevano un'armonia in tutte le improvvisazioni durante i dieci minuti 
dell'esperienza (performance che non avrei mai ottenuto se avessi chiesto loro di 
farlo volontariamente). 

C'è quindi ciò che si può osservare sul piano dei comportamenti e ruoli assunti 
nel gruppo (il sociale), e dietro a questo funzionamento, quei fondamenti 
inconsci che, come il lapsus dell'analisi individuale, possono avere effetti sul 
livello manifesto (per chi sa "ascoltarli"). 

Va anche specificato che, se è questa base fantasmatica dell'unione ("illusione 
gruppale" D. Anzieu) che assicura il fondamento di un "fare  gruppo" a livello 
inconscio, collante di tutto il lavoro terapeutico in gruppo, l’obiettivo finale, nel 
caso della terapia come in quello del corso di yoga, non è il gruppo, ma che 
ognuno trovi la sua strada, cioè la separazione (cfr R. Kaës). Il gruppo è il 
mezzo, non il fine, ma un mezzo potente! 

Il corso di yoga coinvolge i partecipanti in un intimo coinvolgimento corporeo 
che infrange le regole della buona creanza. Nello yoga c'è una parte importante 
di provocazione che mette in discussione i limiti. Mi chiedo quale sia l'impatto 
di queste caratteristiche sul funzionamento psichico del gruppo inconscio. Nei 
gruppi di psicoanalisi esiste una regola stabilita sin dall'inizio, ricordata da 
C.Neri nell'articolo che ha dedicato a questa domanda (2017): La regola del 
rispetto della intimità dei soggetti, regola che non concerne solo chi insegna. Per 
il corso di yoga in città specie, varrebbe la pena esplicitarla. Certo è sottinteso 
che gli yamas… Ma chi ne ha conoscenza e con quale interpretazione? Il 
capitolo seguente ci consentirà di tornare su ciò. 

- Empatia, ritmo, contatto 

Con la dimensione di gruppo ci siamo avvicinati al processo regressivo legato a 
questa situazione di insegnamento in gruppo (e in una scuola), con R. Prat 
(2007) vediamo che l’analisi delle relazioni precoci può portare alla 
comprensione di quello che è in gioco in gruppo: 

«L'articolazione del proprio ritmo con quello dell'altro è ciò che permette di 
vivere l'incontro al livello più profondo dell'intimità reciproca, il più vicino 
possibile al ricongiungimento con aspetti della simbiosi primitiva. 
Successivamente, ciò corrisponderà alle esperienze di armonia interna, 
pacificazione e sicurezza, legate ai contesti propri di ciascuno. Ciò contribuirà 
a costruire una vera e propria linea di fondo di fiducia e sicurezza nella 
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relazione intersoggettiva. Ciò costituisce il fondamento della comunicazione 
interpersonale in connessione con i processi mediante i quali una persona 
riceve le emozioni primarie dall'altra. Il meccanismo dell'identificazione 
proiettiva, concettualizzato da Bion nei suoi aspetti "normali", costituisce la 
base psichica di quella che comunemente viene chiamata empatia: il contatto 
emotivo prende il posto del contatto fisico. Questa interpretazione ritmica 
realizza una relazione in cui ogni aspetto di uno è accolto, preso e contenuto 
dall'altro in un rapporto di traghettamento, di holding psichica (...)» (p.108). 

Ho riportato questa lunga citazione perché trovo che dica l'essenziale: l'intimità 
e la grande fiducia di questa relazione, le emozioni "primarie" convocate (che si 
trovano a livello emotivo del gruppo studiato da W.R. Bion ), l'empatia e la sua 
relazione con il “contatto”, infine, le dinamiche ritmiche della relazione. 
Jacques Cosnier (1994), che ne ha fatto esperienza nei rapporti di cura, parla di 
"attività di riecheggiamento del corpo". 

Ophélia Avron, psicoanalista di gruppo, si è interrogata molto sulla relazione 
in/di gruppo e ha proposto i concetti di "interlegame ritmico", di "emotività 
ritmica partecipativa" (corpo e psichismo in interazione), e fa l’ipotesi di una 
“pulsione di interlegame” in complementarità con la pulsione sessuale (1996; 
2017), dato che tutti gli esseri viventi sono messi in movimento dalla presenza 
di altri. 

Queste riflessioni ci portano alle nozioni di transfert/controtransfert che, 
sebbene lontane dal loro fondamento iniziale (la relazione individuale in 
situazione psicoanalitica), sono molto utili per riflettere su ciò che è in gioco nel 
gruppo. Ricordiamo che il transfert è sempre un errore nel tempo (vecchia 
esperienza infantile, riportata alla situazione presente) e nello spazio (una figura 
familiare, genitoriale, proiettata su una persona presente: l'insegnante, per 
esempio). In situazione di gruppo, l'interesse è proprio ciò che fa la complessità 
della situazione: c'è il transfert centrale sull’insegnante, ma anche i transferts 
laterali, tra i membri del gruppo, e un possibile transfert sul gruppo come entità, 
e lo stesso vale per il controtransfert (ciò che questi trasferts provocano 
nell'insegnante). Si parla di "diffrazione" del transfert (R. Kaës). Essa apre 
possibilità di identificazione, libera dal solo faccia a faccia (e da un eventuale 
coinvolgimento), moltiplica i movimenti, ma complica l'analisi! 
Concludo questo paragrafo con questa citazione che riguarda molto 
precisamente la relazione attraverso il corpo, dei "contatti" evocati da R. Pratt, 
che mi sembra si applichi bene all'insegnamento dello yoga: 

«Un gesto che non tocca non cerca di prendere o dare, ma apre al paziente, 
attraverso la propria sensazione, l'accesso alla metafora del proprio corpo» 
(Pierre Fedida, 1995, p. 101). 
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Infine, "fare gruppo" nello yoga può essere frenato dalla forte presenza corporea 
di questa situazione, dalla fantasia sessuale che suscita. La ricerca del "sunya" 
può faticare per disinnescare le sue fonti inconsce. Questo è ciò di cui 
discuteremo ora. 

3) Dal Sessuale allo Spirituale? Sessualità nel corso di yoga… 
 
Alcune posizioni compromettenti... (Elenco appendice 1) 

 
Left to right : 1 - 2 - 4 ; 6 - 5 - 8 ; 7 - 9 ; 3   
 
N. Hahoutoff "Il problema sessuale visto dall'alto": quale "problema"? 
(rispondeva a una domanda) "visto dall’alto" è a grande distanza dal "sotto"... 
Questa formulazione illustra la difficoltà di parlarne, di rispondere a domande 
esplicite o implicite. 
Yoga Kundalinî Upanishad: versetto 60; tra gli ostacoli "proibitivi" allo yoga c'è 
«l'appetito sessuale che porta ai disturbi peggiori» (J. Varenne, 1971, p. 101)! 
Troviamo qui, come nella ricerca ripetitiva di pentimento, echi di una moralità 
colpevole fin troppo nota! 
 
Parlarne o no… Instaurazione di un non detto gruppale, una alleanza inconscia, 
“comunità di negazione”, co-rimozione (Kaës, 2012)... 
Penso qui principalmente alla formazione dell'insegnante che si troverà 
effettivamente di fronte a questo "problema". Come prepararlo? 
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 Si tratta di corpi e posizioni (termine già equivoco) in una situazione collettiva, 
e quindi sociale. Nella lezione di yoga, l'intimità fisica e l'intimità psicologica 
sono messe alla prova dal rapporto con l'insegnante e il gruppo. 
Ecco alcune osservazioni aneddotiche ma significative: alla fine della mia 
primissima lezione, negli spogliatoi, due giovani donne hanno uno scambio: 
"Hai visto tutti quei falli!" qui, all’inizio, sorpresa! Comprendo che sono anche 
notizie, hanno visto "uno spettacolo": circa trenta partecipanti in 
"sarvangâsana" (non ho visto, assorta nella posizione). Anni dopo vengo 
invitata con un rappresentante EFY per un dibattito in un ambiente piuttosto 
popolare, sullo yoga, la musicoterapia e altri approcci. Aperto il tempo per le 
domande, un uomo dal fondo della stanza ci chiede del sesso nello yoga. Si 
presenta come "Papa Eric Coach Lover" e aggiunge "il mio Dio è il mio 
sesso!"... Mi permetto di rispondergli, perché, dietro alla provocazione, si 
nasconde una domanda reale. Come parlarne? C'è una chiara rappresentazione 
del luogo del sessuale nel corso di yoga? Di ciò che possono indurre, suscitare 
negli allievi alcune posizioni? In realtà gli  parlo di pulsione e sublimazione. Ma 
so di non avere la risposta giusta, che rimane del lavoro da fare.  
Nel mio secondo anno di lezioni in città, l'insegnante ha insistito per una 
posizione che "mobilizza il perineo", non ricordo quale, o esattamente in che 
termini e tono parlasse. Una volta in posizione provo una certa eccitazione, che 
mi porta a chiedermi "Ma dove vuole arrivare?" (E questo me lo ricordo!). 
Sento forte l'opposizione tra il contesto sociale del gruppo e questa pratica che 
tocca ciò che è più intimo (fisico e psichico), l'opposizione tra quell'invito, la 
permissività che sembra offrire e il lavoro centrato sul padroneggiamento. Come 
gestire? L'insegnante è consapevole di ciò che provoca? E perché lo fa? Ne ha il 
controllo? Un altro insegnante (sempre in città) ovviamente attraversa periodi 
difficili nella sua vita sessuale/amorosa, così che diversi legami esplicitamente 
arrivano al corso nel tempo. Lui è, in un momento di fragilità, oggettivamente 
posto di fronte a questo spettacolo di "donne in posizione", non facile! 
Cito infine l'apprendista insegnante di yoga che, praticando con le compagne di 
classe, rimane invischiata in una sensualità equivoca… 
In pochi tratti ecco il quadro tracciato… 
C. Dejours (2001) insiste, il nostro corpo è relazione, noi non sperimentiamo il 
corpo biologico, fin dall'origine esso è stato sovvertito dal sessuale. 
 
 - A proposito di posizioni: 
Marie-Christine Leccia sottolinea la ricchezza evocativa delle posizioni: «Il 
praticante vive e sperimenta in sé tutte le manifestazioni della vita: il minerale, 
la pianta, l'animale, l'umano, così come gli elementi (terra, acqua, fuoco, aria). 
(...). Egli sposa nel suo corpo e nella sua psiche tutte le qualità speciali del 
Prakriti, del mondo fenomenico. Dal più esterno, la forma, cerca di avvicinarsi 
al suo mistero ed essenza (... ). D'altra parte, quando lo studente si trova sdraiato 
a pancia in giù, a quattro zampe, seduto o in piedi, attraversa le diverse fasi 
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della sua umanità ... ritorno regressivo, mobilitazione delle tracce in uno stato di 
"coscienza osservante"... per "forse rimuovere le impronte"» (2010, pp. 25-26). 
Aggiungerei che la sessualità è parte molto diretta di questo viaggio, di queste 
tracce e di queste impronte. E questo viaggio è anche una forma di messa a 
nudo che porta al di là la personalità sociale, le regole sociali, uno svelamento, 
un'esibizione, in gruppo, delle parti del corpo solitamente protette, nascoste, 
intime (ad esempio: una donna non deve allargare le gambe, quante esitano a 
farlo a lezione!). 
 
Più precisamente, sul piano anatomico: le fasce 
Sulle fasce, Jean Pierre Laffez spiega: 
«Una serie di membrane fasciali unisce i tre diaframmi. Cioè, il pavimento 
pelvico, il diaframma respiratorio e la zona del collo» (2010, p. 34), e ancora: 
«L'osso sacro è il punto d'incontro delle forze muscolo-fasciali del corpo nel 
suo insieme» (2010, p. 112). 
Lo yoga ci porta a vivere il corpo attraverso l'esperienza di una fioritura di 
sensazioni, difesa dalle posizioni sotto forma di irrigidimento, rilassamento, 
piacere funzionale, circolazione energetica, nuove percezioni, discriminazioni ... 
Mi chiedo fino a che punto questo piacere funzionale sia correlato all'esercizio 
delle fasce mobilizzate in tutte le respirazioni e posizioni. 
Mi sembra che le fasce possano essere i relè intermedi di un'erotizzazione 
dell'intero corpo (vedi J. Laplanche e C. Dejours) e del suo funzionamento. 
Ovviamente anche il bandha e, soprattutto, il mula bandha hanno un posto 
importante in questi effetti. 
Mula bandha: contrazione del perineo (zone pelvica e anale della radice, della 
base) «Nel trattenere il respiro, la contrazione, la pressione causata dall'aria 
contenuta nei polmoni provoca un'eccitazione del plesso pelvico, eccitazione 
completa quando c'è pratica degli altri bandha allungando il bulbo e il midollo 
spinale» (Laffez J.P., 2004, p. 37). 
La ricchezza delle sensazioni attuate nelle posizioni (va detta anche una parola 
sul petto) parteciperebbe così a una generalizzazione del piacere, un godimento 
a partire dalle aree sessuali, e oltre. L'attuale mania per lo yoga, soprattutto tra 
le donne, potrebbe essere in parte correlata ad essa? 
Un'altra considerazione è che, nel corso, posizioni suggestive e l'eliminazione 
dei divieti, alimentano l'attività fantasmatica, a volte a scapito dell’ 
apprendimento, della comprensione: da qui il lungo percorso spesso osservato 
tra la parola del docente e la comprensione dello studente, anche per istruzioni 
apparentemente semplici. L'immaginario relativo al corpo è particolarmente  
sollecitato in questo lavoro. F. Ansermet e P. Magistretti (2010) fanno una 
buona analisi di questa forma di "parassitismo": 
 
«L'amigdala non solo fornirà informazioni a partire dallo scenario 
fantasmatico direttamente alla memoria di lavoro, ma modulerà anche la 
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percezione della realtà esterna nelle prime fasi, influenzando così 
potenzialmente la natura delle informazioni trasmesse dai relè sensoriali alla 
memoria di lavoro» (p. 197). 
 

- Lo Yoga nell’educazione 
Lo yoga nell'educazione tradizionale mi sembra, su questo punto, stare dalla 
parte della messa alla prova, della resistenza all'eccitazione. Daniel Roumanoff 
sviluppa l'educazione tradizionale, guru-studente, in India, e chiarisce la 
nozione di brahmacârya, lo studente "che si muove in Brahman": 
 
«La connotazione è davvero religiosa poiché brahmacârin deve essere un 
continente e brahmacârya per estensione significa continenza, castità. Gli studi 
comportano l'uso di tutta l'energia disponibile e all'inizio, in India, il rapporto 
sessuale è stato considerato una perdita che impedisce ulteriori attività 
spirituali, studi o pratiche (sâdhâna)» (1990, pp. 86-87). 
 
Tuttavia, questo trattamento del corpo, tramite posizioni, in un ambiente 
esclusivamente maschile, non evita la dimensione sessuale (omosessuale in 
particolare). C'è tensione tra l'esposizione del corpo, l'eccitazione e l'ascetismo 
(un po 'come un esercizio forzato di sublimazione). La sessualità qui è ridotta a 
una quantità di energia (Y.S.II, p.38). 
Immagino lo yoga nell'educazione dei giovani bramini come un metodo per 
frenare l'aggressività e l'espressione della sessualità. In questo contesto si può 
concepire il luogo dato alla provocazione. Ma per quanto riguarda l'educazione 
degli adulti? T.K.V. Desikachar citando Katha Upanishad scrive: «Lo yoga è 
definito come "sthiram indriya dhâranâm": la capacità di trattenere i sensi in 
presenza di stimoli molto forti» (1994, p. 12), questo è un buon modo per farlo.  
A. Van Lysebeth osserva che la concezione dello yoga è opera degli uomini e ha 
un carattere "drastico" (1983, p. 51). È anche una sessualità maschile. Come 
pensare che sia femminile? 
Quindi ci sono diverse domande: qual è il posto della sessualità 
nell'insegnamento dello yoga? Come insegnare a un gruppo? Come adattare 
l'insegnamento dello yoga a gruppi prevalentemente femminili? 
 

- Sessualità e spiritualità 
Ovviamente è alla parte del tantrismo che ci rivolgiamo. Leggendo questi testi, 
sorge la domanda sullo scopo ricercato: il piacere fisico, l'incontro/unione con 
l'altro, o la ricerca di un particolare stato di coscienza, per il quale l'atto sessuale 
sarebbe solo un mezzo, e "la" partner anche... potrebbe essere necessario 
garantirsi comunque il primo, ma nessuna "assicurazione del piacere sessuale" 
nei molti contratti assicurativi commercializzati! Quanto al livello di coscienza 
raggiunto, "godibile", questa filosofia le attribuisce un valore molto più alto… 
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Sylviane Legrand nei suoi commenti sugli yoga-sutra arriva a parlare di 
"funzione sessuale del Risveglio". Scrive: «l'atto sessuale, il primo passo 
inconscio verso la "meditazione" può nella sua "perfezione" preparare a stati di 
coscienza superiori» (2010, p. 218). E continua: 
 
«Costituisce "un atto liberatorio" in quanto rivela le nostre potenzialità, le 
nostre capacità di superare, di acquisire altri piani di coscienza, quando i tre 
livelli (intelletto, emotivo, psichico) dell'essere partecipano, si fondono, 
prefigurando nella loro fugace unione l'apertura che in seguito, ulteriormente 
ampliata, darà inizio alla Liberazione finale» (idem, p. 219). E conclude che 
«quando non sono soddisfatte le condizioni per fare dell'atto sessuale un atto 
sacro, è meglio astenersi momentaneamente» (idem, p. 224). 
 
Questi commenti mi ricordano le posizioni di A. Maslow (1971), fondatore 
della "psicologia umanista" alla ricerca (e anche alla rendicontazione!) di 
"esperienze di punta" di cui l'orgasmo fa parte. Mi ricordano ancora W. Reich 
(1936) e la sua ricerca dell’ "orgone" per appropriarsi di questa piacevole 
energia, anche per commercializzarla! Due autori agli estremi, uno con più 
estasi, l'altro verso una maggiore materializzazione, ma entrambi concentrati 
sulla performance! 
Più in generale, lo yoga, per noi occidentali, dà un posto al corpo che ci è 
estraneo. P. Maillard (1979) sottolinea questo aspetto: 
 
«Forse il contributo più decisivo dello yoga all'uomo d'Occidente sarà stato 
quello di restituirgli il suo corpo: non solo il corpo che ha - per la salute, il 
piacere, il potere - ma il corpo che è per un più essere, in una maggiore 
presenza a se stesso, al cosmo, agli altri, a Dio» (p. 43). E aggiunge: «La 
tradizione dell'esicasmo parla del primo movimento, dalla testa al cuore, ma 
non del secondo, dalla pancia al cuore: delle viscere non si parla, è il luogo 
infernale, la sede di cattivi istinti e desideri; non c'è nemmeno una parola nella 
Bibbia ebraica per il sesso…» (p. 48). 
 
La sua riflessione qui si unisce al circuito energetico della Kundalinî, da 
Mûlâdhâra, a Sahasrâra e infine ad Anâhata. Apertura all'intelligenza del 
cuore:  
 
Amore, «amore vero, privato di ogni possessività, uguale in ciascuno, che nutre 
gli altri quanto chi lo dispensa, e che costituisce questa straordinaria 
magnetizzazione alla Vita Divina. È “l'attrazione di tutto da parte del Tutto, e 
di tutte le cose tra loro». È davvero a questo livello l'apertura “dell'intelligenza 
del cuore" (P. Tomatis, 1992, p. 98). 
 

- Sessualità, gruppo e inconscio 
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Come abbiamo visto, il corso rivolto a un gruppo di individui, richiede una 
riflessione su ciò che il lavoro a partire dal corpo produce in una situazione 
sociale. Sfortunatamente, questo è ancora un iniziato isolato tra gli analisti di 
gruppo (E. Lecourt, 2004). M. Nitsun, (2006) gli dedica un libro in cui rileva 
che le influenze di parametri come generi/sessi nella composizione del gruppo, 
genere/sesso degli analisti, non sono studiate. In generale, il gruppo terapeutico 
è considerato sia dagli uomini che dalle donne come un'attività femminile, così 
Foulkes, fondatore della gruppoanalisi anglosassone, come molti autori, si è 
rappresentato il gruppo come un corpo femminile. M. Nitsun ritiene che il 
problema della bisessualità sia particolarmente acuto nella situazione di gruppo 
e produca intense ansie in entrambi i sessi. C’è anche un silenzio sulla 
dimensione erotica, soprattutto omoerotica nella relazione transferale-
controtransferale. 
Infine, si è convenuto che il gruppo riattiva le fantasie inconsce dell'unione 
genitoriale, la scena primitiva, nei partecipanti e nei terapeuti (le fantasie di 
questi ultimi possono indurre involontariamente il processo di gruppo) (idem, p. 
102). Si dovrebbe aggiungere l’esperienza dei fratelli (Jaïtin, 2006, 2007). 
Pertanto, il signor Nitsun ritiene che l'anti-gruppo sarebbe collegato sia ad 
associazioni negative della scena primitiva sia a una concezione anti-libidica del 
gruppo familiare. Infine, J. Chasseguet-Smirgel (2001) ha osservato 
l'idealizzazione delle pratiche sessuali in gruppo, a volte considerate esperienze 
mistiche. 
Lo yoga, per il suo posizionamento, è "sul filo", confine/articolazione tra il 
soma e la psiche: esattamente il luogo dato alla pulsione nella teoria 
psicoanalitica, pulsione che ha la funzione di rappresentazione del somatico 
nello psichico. Essa è "costruita" nella relazione. In questo punto dunque 
ritroviamo il gruppo, la dimensione sociale, come sottolinea R. Kaës (2012): 
 
«L'impulso non è solo concepibile come una esigenza di lavoro psichico a 
causa della relazione della psiche con i bisogni biologici, è anche un’esigenza 
che fa parte dei legami intersoggettivi, nelle appartenenze gruppali, nei vincoli 
sociali e culturali» (p. 137 -138), come ha sottolineato anche J. Laplanche 
(2003). 
Elisabeth Haïch (2006) scrive: 
 
«L'energia sessuale è la forza motrice che aiuta l’uomo a mettersi in moto, la 
forza stessa per salire sempre più in alto e che, manifestandosi nel corpo al suo 
livello più basso, rappresenta il collegamento tra mente e materia. Quindi non 
possiamo separare lo Yoga dalla forza sessuale!» (p. 28). 
 
Da questo punto di vista, il corso di yoga è la creazione di uno spazio pulsionale 
comune e condiviso, a partire dalle alleanze inconsce (le cui forme non saranno 



 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il 
Tribunale Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it   

26 

dettagliate, in questo breve testo). Lo si vede, ad esempio, negli effetti naturali 
di seduzione e la loro "gestione" relazionale. 
È allora importante notare che «Quando vengono meno il patto basato sui 
divieti fondamentali e il contratto per la rinuncia alla realizzazione diretta delle 
mete pulsionali, allora sono i dispositivi di trasformazione delle pulsioni che 
stanno venendo meno» (R. Kaës, 2012, p. 150). 
Infine, noto che la nostra cultura enfatizza, a livello spirituale, l'immagine del 
Padre, la relazione filiale Padre-figlio, e un concepimento che va oltre il 
percorso sessuale. Mentre l'India ci rimanda sempre alla coppia Shakti/Shiva e 
all'atto sessuale come un percorso verso la spiritualità. 
 

- Trasformazione, attraverso quali processi? 
Per quali processi passiamo, dall’atto sessuale, dal piacere sessuale 
(shukha), alla beatitudine (ananda), al raggiungimento mistico? 
I termini usati in letteratura sono molteplici: rinuncia/distacco, alchimia, 
trasformazione, trasmutazione, sublimazione, transustanziazione, 
spiritualizzazione, divinazione, sacralizzazione... Questo elenco, che non è 
esaustivo, mostra già la difficoltà di concepire quello di cui si discute. Y. 
Tardan-Masquelier indica l’assenza del linguaggio verbale per spiegare questi 
fenomeni (1994, p. 106). Possiamo, dobbiamo praticare? O prepararci a farlo? 
Aspettare la Grazia? E cosa stiamo cercando esattamente? 
Una domanda che si può trovare, in particolare, nell'introduzione allo Hatha-
Yoga Pradîpikâ, scritta da T. Michael: 
 
«Come usare questi impulsi fondamentali di godimento (bhoga), per 
trasformare la loro natura sublimandoli, per invertire la tendenza egocentrica, 
per aprire la coscienza limitata e ristretta all'Essere Supremo-Coscienza-
Beatitudine infinita, questa è la preoccupazione centrale del Tantra, che cerca 
di sacralizzare e trasmutare la vita umana in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue 
funzioni, comprese le funzioni nutritive e sessuali» (1974, p. 55) (grassetto 
nostro). Il testo seguente elenca gli effetti di questa trasformazione (IV, 3-4, pp. 
216-218). 
L'immagine di un percorso verticale, tra basso e alto - di chakra in chakra - 
trovato in tutti questi testi. Come lo descrive F. Roux (2002): 
 
«Nella tradizione indiana, la colonna vertebrale è il luogo di una misteriosa 
transustanziazione, chiamata Kundalinî, risultato della creazione, che è la 
forza vitale che entra nella materia. Questa forza entra nel nostro corpo dal 
cielo alla base, dove si addormenta, rannicchiata su se stessa. Kundalinî è 
l'avvolgimento. Il risveglio che il tantrismo vede come l'obiettivo delle pratiche 
yoga è questa forza, Shakti, che ritorna alla coscienza, rappresentata da Shiva. 
Questo viaggio di ritorno dall'energia verso la coscienza che passa attraverso i 
diversi chakra è molto lungo e molto complicato» (p. 5). 
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André Van Lysebeth (1983) precisa che bisogna distinguere due sessualità, e 
descrive un rilascio del polo specie verso il polo individuo, attraverso una 
"spiritualizzazione" che poggia sulla libido genitale: 
 
«Per il tantra, l'energia del polo "specie" viene attivata e guidata lungo la 
colonna vertebrale fino al polo "individuo" dove innesca il fenomeno della 
beatitudine ultima e conduce ad una folgorante esperienza di coscienza 
cosmica» (p. 35).  
 
Ciascuna di queste 2 sessualità «alimenta e anima l'altra (...). Per questo il 
tantra stimola deliberatamente la libido genitale attraverso tutte le possibili 
procedure non artificiali, ma in modo controllato» (p. 35). Per questo autore, si 
tratta di "trascendere l'orgasmo sessuale ordinario", "spiritualizzare" la 
sessualità e, per farlo, "l'immaginazione erotica è "deliberatamente usata". 
 
M. Eliade indica il processo di trasformazione del corpo umano in corpo 
cosmico e parla di trasmutazione delle attività profane in rituali (1975, p. 124, 
p. 135): 
 
«Questo è il motivo per cui il "rito vivente" gioca un ruolo decisivo nel sâdhana 
tantrico; questo è il motivo per cui "cuore" e "sessualità" servono come veicoli 
per accedere alla trascendenza» (idem, p. 160). Più in generale, egli considera 
che: «Qualsiasi fenomeno erotico può esprimere un esercizio hatayogico o uno 
stadio di meditazione, proprio come qualsiasi simbolo, qualsiasi "stato di 
santità" può essere influenzato da un significato erotico» (idem, p. 172). 
La sessualità "ordinaria" è quindi un "veicolo" per accedere al superamento 
dell'essere umano. Tra questi processi: centrale la pratica del paradosso: 
 
«Lo yogin si sforza di "invertire completamente" il comportamento normale: 
impone un'immobilità pietrificata del corpo (âsana), la ritmizzazione e l'arresto 
del respiro (prânâyâma), la fissazione del flusso mentale (ekâgratâ), l'immobilità 
del pensiero, il "blocco" dello sperma. A tutti i livelli dell'esperienza umana, fa 
l'opposto di ciò che la vita gli chiede di fare» (M. Eliade, 1975, p. 177). 
E infine, «Tutte le tecniche yogiche invitano allo stesso gesto: fare esattamente 
l'opposto di ciò che la natura umana ti obbliga a fare» (idem, p. 104). 
Viene da chiedersi se non esista come una fascinazione per la morte… 
E continua: «Trasformando il caos della vita psicosomatica profana in un 
cosmo, si indovina questa ambizione in tutte le tecniche psicofisiologiche, 
dall'âsana all'ekâgratâ» (idem, p. 105). Ma perché parlare di "caos" qui? 
 
Questo è anche ciò che sviluppa E. Haïch (2006): 
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«La sessualità e tutti i suoi problemi (neretto nostro) riguardano solo il corpo, 
non l'essere reale, la mente, il Sé. La mente - il vero ME - chiamato anche il SÉ, 
non ha sesso (...)» (pp. 25-26). L’uomo «non solo accelererà il ritmo della sua 
evoluzione spirituale, ma prenderà in mano e terrà sotto il suo giogo la forza 
vivificante, la forza sessuale trasformata in energia creativa divina» (idem, pp. 
29-30). 
Ella parla della "trasformazione" e della "vera spiritualizzazione dell'energia 
sessuale", tutto attraverso la padronanza della "forza sessuale" (p. 32). Questa 
formulazione per me evoca molta tensione… 
 
Da parte mia, lascerò la questione della sublimazione per un saggio in 
Appendice 2, per concentrarmi su ciò che un ritorno al polo regressivo, 
nell'individuo, ma anche nel gruppo, può ancora illuminare. Ho scelto due autori 
per esprimere questa collusione, sin dall'inizio, tra biologia e relazionale, nella 
cura fisica dei bambini piccoli. C. Dejours (2001) parla di "sovversione libidica" 
che definisce come «un processo che porta alla formazione del corpo erogeno. 
Non è un processo naturale. Deriva dalla relazione specifica del bambino con 
l'adulto intorno alla cura del corpo» (p. 168). I suoi fallimenti si trovano, per 
esempio, in aree del corpo disabitate (ben note agli yogi!). 
C. Bollas (1989) trova, negli adulti, all’origine delle richieste di cura e delle 
aspettative terapeutiche, l'esperienza dell’ "oggetto trasformativo" del bambino; 
la manipolazione del corpo, ad esempio, al momento del cambio: sulla schiena, 
poi sulla pancia, oppure da un lato, poi seduto..., esperienza, ogni volta, di una 
trasformazione completa dell'universo sensoriale (esterno e interno), per non 
parlare delle sensazioni di sollievo da tensioni e dolori. Sì, un cambio di 
posizione, all'origine di un piccolo miracolo... Questo autore associa questo 
stato all'esperienza artistica di trasformazione. 
Tenderei a considerare che le posizioni dello yoga riprendono, fanno eco a 
questa esperienza di trasformazione e questa impressione di "nuova visione" (ad 
esempio, estensioni e inversioni). 
Per concludere questo paragrafo, tornerò sulla kundalinî, con il commento di 
Patrick Tomatis sulla posizione del semi-cobra (che si svolge nel "saluto al 
sole"): 
 
«Ri-accogliendo il respiro in una posizione di apertura che però risulta essere 
più vicino al suolo, per continuare a segnare l’appartenenza alla Terra, i freni 
muscolari e legamentosi dell'inguine vengono notevolmente rilasciati. Questa 
apertura della cintura pelvica è la prima condizione indispensabile per 
l'emancipazione della "tunica animale" che racchiude l'uomo, e lo prepara così 
a vivere pienamente la sua condizione di essere umano in cui farà fiorire la 
dimensione spirituale» (RFY 26, p. 120). 
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Il percorso dello yoga? Verso una spiritualità profondamente radicata, incarnata 
in un corpo abitato. Questa mi sembra la grande originalità dello yoga. I pochi 
processi citati meriterebbero un importante lavoro di delucidazione che vada 
oltre questo breve testo. Quindi concludo con questa raccomandazione, di un 
processo apparentemente molto abbordabile... 
«Più respiri in stato cosciente, più sottile diventi: è tutto l’insegnamento 
dello yoga!» (F. Roux, 2002, p. 8) e l'autore continua: «La coscienza è il 
futuro dell'essere umano»  
 
4) La lezione di yoga e il suo setting 

 
Rifletteremo ora su cosa fa “setting” nella EFY (Scuola francese di Yoga) in 
modo che l'impegno, la "posta in gioco" dei processi precedenti siano possibili, 
in sicurezza. Il concetto di setting è fondamentale nelle pratiche educative, 
cliniche e quindi anche nell'insegnamento dello yoga. Si è convenuto che la 
forza del setting è la prima condizione per coinvolgere i processi verso gli 
obiettivi attesi (J. Bleger, 1966). Le riflessioni precedenti hanno sottolineato 
l'importanza di ciò che è potenzialmente coinvolto, e messo in gioco 
(letteralmente), in un corso di yoga, nella relazione insegnante /studente/gruppo 
di studenti. 
Rifletto qui su cosa fa parte dell'insegnamento ricevuto all'EF  Paris. 

● L’elemento primo e portatore del setting è, ovviamente, l'insegnante 
stesso e la solidità del suo setting interno (a scuola insistiamo sulla 
parentela/filiazione, per esempio). 

● L'istituzione in cui si svolge l'attività (Scuola, Associazione, Istituto di 
cura, Istituto di bellezza, ecc.), le sue regole di funzionamento, i suoi 
valori (su questa dimensione istituzionale si veda J.-C.Rouchy, 2005). 

● Gli elementi materiali del setting: 
- La sala yoga (fare una lezione in una palestra, una sala da ballo, 

una sala di associazioni d'arte, ecc.) richiede una preparazione, 
un'appropriazione; 

- Il tappeto, spazio privato ben definito: il tappeto individuale, la 
realizzazione dei limiti. Svolge un ruolo paraeccitante in risposta 
alla coeccitazione creata dal raggruppamento. 
 

● Le regole esplicite: 
- Il sonoro piuttosto che il visivo: la voce, l’ascolto 

Questa è, in particolare, la regola di evitare la dimostrazione, e quindi 
l'imitazione, per promuovere un lavoro di concentrazione, di appropriazione a 
partire dall'accompagnamento verbale del lavoro. Questa regola limita la 
dimensione spettacolare delle posizioni in gruppo (e il voyeurismo), essendo lo 
studente spesso con gli occhi chiusi, concentrato sulla sua esperienza. Per 
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l'insegnante è una esigenza di lavoro sulla qualità vocale e sulla esplicitazione, 
la pedagogia delle posizioni. 
 
La qualità dell'ascolto e dell'atto di presenza: 
François Roux  sviluppa così l'idea dello yoga come "scuola di presenza": 
 
«L'incontro con il maestro è quindi, in senso proprio, una messa in presenza, e 
il punto di riferimento del suo insegnamento, qualunque esso sia, è la crescente 
capacità del discepolo di essere presente, fino a diventare forse, pura presenza. 
Questo è il profondo senso dell'insegnamento spirituale e della iniziazione 
(upadesha) dato dal guru» (1990, p. 163). 
 

- La parola sovrana (contro dimostrazione, modello, esibizione), 
piuttosto che mostrare: aprire alla distanza e calmare i semi dell'eccitazione che 
questa forte presenza del corpo suscita. La scelta di un vocabolario studiato e 
neutralizzante (precisioni anatomiche: come, ad esempio, parlare di "cintura 
pelvica"). Il passaggio obbligato attraverso la parola, la messa in parole del 
corpo percepito e del corpo in movimento ha una funzione di "pare-eccitazione" 
(concetto freudiano). 

- Toccare per evitare/ponderare:  
"La doppia proibizione del toccare" come precursore del divieto edipico (D. 
Anzieu, 1975), tratta degli impulsi sessuali e aggressivi. Vale per entrambi i 
protagonisti.  
«La doppia proibizione del toccare condiziona la rinuncia al primato dei piaceri 
della pelle e la trasformazione dell'esperienza tattile in rappresentazioni di base 
a partire dalle quali si possono stabilire sistemi di corrispondenza 
intersensoriali» (p. 203). 
Il divieto risponde alla necessità dell'apparato psichico di differenziarsi, al di là 
dei processi originati da attaccamento, aggrappamento, presa. Il Codice Etico 
per Insegnanti di Yoga contiene la regola del rispetto e raccomandazioni per 
cautela e delicatezza (20.10). 
 
A queste "tutele" aggiungerei quelle che riguardano in particolare i futuri 
insegnanti, alcuni complementi di setting  professionalizzanti: 

- i corsi teorici 
- il posto dato all’anatomia (e al suo vocabolario) 
- l’intervento dei ricercatori, pensatori 
- il codice de-ontologico. 

 
- L’implicito che crea setting a sua volta: 

Evocherò ancora due parametri, non sempre specificati o addirittura considerati, 
ma tuttavia molto presenti ed efficaci nel corso di yoga: il tempo, la dimensione 
estetica, perché sono anche "salvaguardie"... 
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- il tempo (ritmo, silenzio/pausa): 
Per il suo ruolo organizzante, regolatore, il tempo partecipa alla funzione di 
para-eccitazione (un tempo molto lento può portare ad addormentarsi, un tempo 
molto veloce alla trance...). Il tempo interviene anche direttamente sul processo 
di regressione nel gruppo. Poiché l'obiettivo finale delle posizioni è portare alla 
seduta âsana, è un tempo lento che viene privilegiato. È noto, in particolare, 
che l'allungamento del tempo inibisce l'apprensione cognitiva, calma il 
"mentale". Come ottenerlo? Imporlo da protocollo? L'ideale sarebbe partire dal 
tempo attuale degli allievi (primo contatto) - tempo di cui si possono sentire gli 
albori nel "fruscio di gruppo" - per suscitare, accompagnare un rallentamento, 
questo in una progressiva accordatura di gruppo (cfr. Appendice 3 ). 
- l’Estetica, che non è l’obiettivo, "sublima" significativamente il corpo, offre 
una liberazione, giocando sul crinale materialità/sessualità/spiritualità, 
attraverso una capacità psichica plasmante. 
A. Padoux (2010) sottolinea la sua spiritualità nei riti tantrici, «bellezza, 
apertura all'aldilà» (pp. 158; 217). E nel corso di yoga...? 
F. Cheng (2016) scrive:  
 
«L'arte, nel suo stato supremo, è un pezzo di questa bellezza sia carnale che 
spirituale dell'universo vivente rivelato da un'anima umana» (p. 46). 
E, condividendo la domanda di Confucio: «Come possiamo rendere il desiderio 
di virtù così eccitante come il desiderio carnale?», F. Cheng risponde nel suo 
libro del 2016: 
«In nome della bellezza del gesto, il nostro desiderio virtuoso può tentare di 
superare il desiderio carnale nella passione. Possano alcuni degli alberi o fiori 
che amiamo quotidianamente riuscire a persuaderci» (p. 87). E ancora: «La 
bontà è il garante della qualità della bellezza; la bellezza irradia bontà e la 
rende desiderabile» (idem, p. 43). 
 
Da parte sua, M. Hulin (1978) sottolinea l'interesse per l'universalità specifico 
della funzionalità estetica, che si trova tra l'individuo e l'esperienza mistica 
(questa idea si trova anche nell'articolo di A. Ceballos, sul teatro, 2006 p. 13). 
Riferendosi all'atmosfera delle feste indiane, scrive: «È questo clima di 
ritrovata innocenza, questa gioia unanimistica che Abhinavagupta analizza 
come precondizione di ogni comunione estetica»: «La pura coscienza, l'essenza 
di tutte le cose, si contrae secondo la differenza dei corpi. Ma nelle grandi 
riunioni, fiorisce (di nuovo) attraverso la riflessione reciproca (le coscienze 
individuali) raccolta. La massa dei raggi della nostra coscienza effervescente si 
riflette in quelle di altri, come in tanti specchi. Poi viene acceso e senza sforzo 
accede all'universalità (...) fiorita, libera da ogni ostacolo, la coscienza si 
aggrega alla beatitudine» (p. 342). 
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Qui troviamo elementi simili alla "illusione gruppale" studiata sopra. Il 
confronto con il gruppo, la folla, lo scuotimento traumatico, la cancellazione dei 
confini individuali, in questo caso, mobilizzano potenti meccanismi di difesa, 
creando un livello di funzionamento trans-soggettivo, che può, come abbiamo 
visto, creare un "momento magico" attraverso l'accesso a impulsi creativi 
collettivi spontanei, totalmente improvvisati, il cui motore è inconscio. 
L'arte è "gioco", la musica in particolare. C. Dejours (2001) sostiene che il 
gioco, per i bambini, è un modo per emanciparsi dal sovvertimento biologico 
operato dal sessuale. 
Succede che, dopo l'inizio, ho sentito lo yoga come un gioco da ragazzi… 
Come parte del Bhakti yoga, lo yoga dell'amore, Eveline Grieder ripete i testi 
del suo maestro di musica indiana: 
 
«La musica non è il corpo, gli galleggia intorno, lo penetra, ma va dritta a Dio. 
Ecco perché ti dico sempre che è un grande Yoga» (1990, p. 63). 
 
E per me, i movimenti delle Variazioni Goldberg di Bach sono come uno yoga. 
Nell'insegnamento dello yoga, in gruppo, tutti questi elementi sono il 
“setting" e garantiscono il corretto funzionamento dell'apprendimento. 
 
In conclusione 
M. Hulin (1978) sottolinea l'interesse per i momenti di sorpresa e persino di 
sconcerto, come difetti della coscienza ordinaria, apertura a un altro stato di 
coscienza (vedi anche S. Legrand, 2010, p. 237). Già Freud lavorava a queste 
fughe: sogno, scivolata, parole spiritose, tutti questi lampi spesso disprezzati 
come testimoni del “perdere la presa”. Il signor Hulin ci incoraggia a 
interessarci all'intervallo creato dal difetto, o anche ad ampliarlo per stabilirci lì 
(p. 313), perché è proprio qui che «La Realizzazione fiorisce in tutta la sua 
intensità» (VBh Vijnânabhairava, traduzione di Silburn, p. 104). 
 
Tornando ora al mio "sconcerto" dell’inizio, direi che fa parte di questi 
momenti, e che prestarvi attenzione ci permette di andare avanti nel cammino... 
"Delusa" durante la mia prima lezione, ho "assaporato" proprio il difetto..., 
questo breve articolo cerca di svilupparlo. 
 
Per concludere, vi invito, ora, a dare un'occhiata sotto il tappeto... 
Sotto il tappeto... i sogni... 
E se lo yoga fosse come un sogno? I Siddhi stanno tutti qui... 
Citiamo ad esempio, i versetti 109-110 della Yogatattva Upanishad (J. Varenne, 
1991, p. 66): 
 
«Può, se lo desidera, viaggiare per i mondi attraverso i suoi poteri, come 
muoversi a suo piacimento; può, se vuole diventare Dio e godere dei piaceri del 
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Cielo, o trasformarsi a suo piacimento in un uomo, un animale o un genio, 
diventare un leone, una tigre, un elefante, un cavallo o addirittura raggiungere 
lo status di Signore Supremo!». 
Alice nel Paese delle Meraviglie ha accompagnato le mie prime esperienze di 
trasformazione corporea sul tappeto! Sognavo regolarmente posizioni, ne 
"inventavo", immaginando il passaggio da una posizione all'altra ... tutto questo 
sul sottofondo musicale che accompagna le mie notti come le mie giornate, sulla 
base del battito cardiaco e dei respiri! 
E, oh sorpresa! Al di là dei sogni, al di là dei sogni infantili, al di là anche del 
sonno profondo, senza sogno, si troverebbe, come dice A. Avalon (1920; vedi 
anche E. Grieder, 1994), UN SUONO originale! Per me che ho reso 
l'esperienza del suono una specialità, questo è un bellissimo regalo! 
«Kundalî è una forma della Shakti Suprema che preserva tutte le creature dotate 
di respiro» (p. 165), all'origine di tutti i suoni o energia... (Shabda, Dhvani, 
Vaîkharî, Mastrikâ...). 
 

 
 
«Sotto l'impulso di Ichhâ Shakti che agisce attraverso il Prânavâyu (forza 
vitale) dell'Atmâ, viene prodotto nel Mûlâdhâra il potere sonoro chiamato 
Parâ". È lo Shabda causale, immobile, in Kundalinî, nel centro del corpo 
Mûlâdhâra» (idem, p. 92), in breve: «Kundalî è il nome di Shabdabrahman nei 
corpi umani» (p. 165). 
 
FONTI: I numerosi fili di tessitura, la trama 

 

Tessitura presso i kogis (Sierra Nevada) Tchendukua doc 

https://youtu.be/OQH8P6oFCOY  
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Lista di illustrazioni 
Copertina: cartolina. Serie di Butantan; N°1 Corallus caninus, - Boa arboricolo 
smeraldino, trovato in Amazzonia. Foto: G. Puorto. Inviato dal Brasile. 
 
Il tappeto (Sala P. Tomatis), foto E. L. shavâsana (disegno di Pascale Brun) foto 
Biglietto da visita di E. L. Patrick Tomatis. 
 
POSIZIONI della FRY 20 (disegni di Pascale Brun): 

1. La focena: adho mukhâshvanâsana (il cane che si allunga)/adho 
mukhâsana (faccia a terra) (p. 69) 

2. L'angolo.sdraiato/ploughjamdjaberated:  
suptakonâsana/ paleadaprasarana halâsana 

3. Feto di loto: garbha pindâsana (p. 84) 
4. Tithilâsana (p. 73) 
5. Tridente, posizione dei tre supporti: Trishûlâsana (p. 118) 
6. Posizione delle cosce sulle dita dei piedi: urva paleâdângusthâsana (p. 

120) 
7. L'angolo sdraiato: supta upavista konâsana (p. 57) 
8. Il gatto selvatico: mârjârâsana (p. 65) 
9. Il feto vincolato: baddha suptaha garbha pindâsana (p. 84) 

 
p. Copia di un grafico audio 
p. Foto scattate nel video Weaving in kogis (Sierra Nevada) Tchendukua doc. 
 
Appendice 2 
Yoga e sublimazione 
La domanda sorge spontanea... Come abbiamo visto nella riflessione sui 
processi, esistono molte terminologie per cercare di rendere conto delle 
trasformazioni attese. Spesso, nei testi occidentali, viene utilizzato il termine 
"sublimazione". È un modo semplice e veloce per "tradurre". Tuttavia, mi 
sembra abbastanza lontano da ciò di cui stiamo parlando. La nostra riflessione 
non è una decima proposta di traduzione, ma piuttosto cerca di capire di cosa si 
tratta. 
Sublime: il più alto nella scala dei valori estetici, morali, intellettuali; 
Sublimazione: transizione diretta dallo stato fisico allo stato gassoso. In questo 
caso si tratterebbe del passaggio dallo stato sessuale (fisico) a uno stato psichico 
"sublimato", vale a dire altamente valorizzato? (qualsiasi modo sarebbe quindi 
buono, yoga, ma, molto più veloce, droghe, ipnosi o altro ...)? 
Sublimazione, questo concetto è diventato comune dalla divulgazione della 
psicoanalisi. 
La sua definizione in questo contesto (Laplanche J., Pontalis J. B., 1968, p. 465-
467): questi autori sottolineano innanzitutto che la proposta freudiana è rimasta 
sottosviluppata nel suo lavoro. In altre parole, il suo utilizzo sarebbe 
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inversamente proporzionale al suo sviluppo. 
Per definizione: questa è una forma di desessualizzazione: la pulsione sessuale 
deriva da un nuovo scopo non sessuale. Mantiene la sua intensità. Questo nuovo 
obiettivo è rivolto a oggetti di valore sociale. 
Una considerazione complementare, una condizione temporale: «La 
trasformazione dell'attività sessuale in un'attività sublimata (essendo queste due 
attività dirette verso oggetti esterni indipendenti), richiederebbe un tempo 
intermedio, il ritiro della libido sul sé, che rende possibile la 
desessualizzazione» (id. p. 466).  
Ipotesi proposta, di conseguenza, da questi autori: «Si potrebbe trovare qui 
indicata l'idea che la sublimazione sia strettamente dipendente dalla dimensione 
narcisistica del sé, così che si troverebbe, a livello dell'oggetto bersaglio delle 
attività sublimate, lo stesso carattere di bella totalità che Freud qui assegna al sé. 
Si potrebbero, a quanto pare, collocare nella stessa linea di pensiero le visioni di 
Melanie Klein che vede nella sublimazione una tendenza a riparare e restaurare 
l'oggetto "buono" fatto a pezzi da impulsi distruttivi» (id. p. 466). Questo 
spiegherebbe l'alta valorizzazione. 
Ciò che mi ha colpito per primo, in questo senso di inadeguatezza del concetto 
di sublimazione per lo yoga, è il cambio di oggetto. Perché nei testi tradizionali 
non si tratta di oggetto: di più, puntiamo al non attaccamento, o addirittura al 
distacco degli oggetti, come anche, il più delle volte, dal sociale. Quindi anche 
la derivazione verso il sociale non avrebbe senso (tranne in casi speciali). 
Allora come viene raggiunto l'obiettivo comune a questi due approcci, la 
desessualizzazione nello yoga? 
La seguente considerazione: ritiro della libido sul sé, potrebbe essere comune a 
entrambi gli approcci. L'immagine che accompagna la kundalinî, avvolta su se 
stessa, può evocarla. Del medesimo registro sarebbe anche l'importanza data al 
corpo, alla sua cura. 
Infine, anche la nozione di "bella totalità" che si trova in questa letteratura si 
unisce al narcisismo. 
Si potrebbe quindi pensare qui che questo termine, "sublimazione", nel contesto 
dello yoga, corrisponderebbe alla prima fase del processo evidenziato dalla 
psicoanalisi. Il ritiro della libido non è accompagnato dall'investimento in un 
oggetto apprezzato dalla società (intellettuale, estetico, morale), seconda fase 
del processo di sublimazione. Tuttavia, alcuni sembrano prendere la "luce" 
stessa come un oggetto e/o uno scopo? (in contraddizione?) 
E ancora, l'Io così presente nei testi e così spesso attaccato, non sarebbe 
dell'ordine dell'autoerotismo (il che spiegherebbe la violenza che suscita)? 
Il processo di trasformazione comporterebbe una desessualizzazione della libido 
mediante ritiro narcisistico. Cosa viene dopo? 
I testi descrivono un viaggio trasformativo dell'energia libidica, di chakra in 
chakra, un viaggio "mutativo" per alcuni. Le immagini fornite sono di 
"perforazione" di chakra successivi. Il risultato non è, come abbiamo appena 
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visto, l'attaccamento a un nuovo oggetto, anche artistico, no, un nuovo stato di 
coscienza che renderebbe l'accesso all'Amore, un sentimento di puro amore, 
senza oggetto, senza desiderio. 
Qualche dettaglio in più: la libido, nella concezione freudiana, è totalmente 
orientata alla soddisfazione degli impulsi, alla risoluzione delle tensioni (il 
mezzo è, d’altra parte, contingente). Freud parla di oggetto sessuale e oggetto 
d'amore, oggetto di impulso (persona o oggetto parziale). L'oggetto 
dell'impulso: «cosa e mezzo attraverso cui cerca di raggiungere il suo scopo, 
vale a dire un certo tipo di soddisfazione» (J. Laplanche e J.-B. Pontalis, 1968, 
pp. 290-295). (Una persona, un oggetto reale o di fantasia, un oggetto parziale) 
Relazione dell'oggetto «Un termine usato dai successori di S. Freud per 
descrivere le modalità fantasmatiche della relazione del soggetto con il mondo 
esterno, così come sorgono nelle scelte dell'oggetto che questo soggetto 
compie» (E. Roudinesco, M.Plon, 1997, pp. 736-742). 
Nel tantrismo si nota che il "partner" - che non ha materialità nei testi - è un 
"passante", una funzione, un mezzo contingente. Possiamo anche considerare 
che poiché stiamo parlando, in questi testi, della yoni, stiamo parlando di un 
oggetto parziale (non è la persona). 
Sublimazione in senso fisico: l'energia sessuale verrebbe liberata dalla sua fonte 
biologica (stato fisico) e si sposterebbe direttamente sull'astratto "sentimento 
d'amore astratto", che, in questo caso, equivarrebbe a "puro" (evitando di essere 
l'oggetto di impulso, desiderio, evitando l’attaccamento)??? 
La sublimazione rende ammirevoli, grandiosi, tutti superlativi...: lo stato più alto 
nella scala dei valori morali, estetici, intellettuali… 
La riflessione psicoanalitica si è nuovamente focalizzata su queste attività e, 
soprattutto, sul valore che gli esseri umani, e la società, attribuiscono loro. Il 
concetto di "oggetto transizionale" è stato proposto da D. W. Winnicott (1971), 
un oggetto tra soggettività e oggettività. Avrebbe la sua origine nello sviluppo 
del bambino piccolo. Questo autore lo colloca "tra il seno e l'orsacchiotto". 
Soprattutto, l'attaccamento a questo oggetto è riconosciuto dall'ambiente 
familiare, e anche dalla società, come indiscutibile, da non giustificare, giusto 
da accettare, da rispettare, essenziale per il bambino. Questo particolare oggetto 
è testimone della parte di illusione nel rapporto con l'altra figura essenziale, 
genitoriale. Questo oggetto esiste, al di fuori del bambino, condivisibile, ma il 
suo valore è puramente soggettivo ed è proprio questa soggettività, il suo 
prezzo, che viene riconosciuto, indiscusso. Porta l'illusione (quella della 
presenza della madre, in sua assenza, in particolare). Tuttavia, riceve l'ardore 
dell'impulso. 
Questo sarebbe il processo alla base delle attività culturali, artistiche, 
scientifiche... Qui troviamo questo "sublime", oggetto di grande valore socio-
culturale. Ne fanno parte anche le filosofie e le religioni. 
Contestualmente allo sviluppo relazionale del bambino, troviamo la nozione di 
"oggetto trasformazionale" proposta da C. Bollas (1989), come abbiamo visto in 
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questo breve saggio. In quest'ultimo caso, è una persona che, attraverso le sue 
cure, trasforma fisicamente il posizionamento del bambino di fronte al suo 
ambiente, la sua visione del mondo. 
Questi due "oggetti", transitori, trasformazionali, sono esterni all'individuo. 
Questi sono supporti (materiali, umani) per queste funzioni essenziali per lo 
sviluppo umano, che sono transizione, illusione e trasformazione. Vediamo 
queste funzioni che poggiano sul bisogno iniziale (istinto) del bambino sono le 
basi di questo processo di sublimazione. Condizioni patologiche, più frequenti 
di quanto si pensi, possono ostacolare o pervertire questo funzionamento (e 
hanno permesso di studiarlo meglio). 
Quindi, l'attesa trasformazione dell'ascesa della kundalinî... prenderebbe come 
fondamento la prima parte della sublimazione, il ritiro della libido sul sé, la 
rappresentazione della kundalinî potrebbe avere una funzione transizionale, 
nutrire l'illusione, e il guru fa affidamento sulle virtù dell'oggetto trasformativo 
iniziale per offrirci una nuova visione!?... Il kâma? (A. Padoux, 2010, pp. 146-
147). 
Qui e finisce la mia riflessione oggi… 
 
Appendice 3 
Il tempo nel corso N. Hahoutoff/P.Tomatis 
Abbiamo visto che il tempo stesso può essere considerato parte 
dell’inquadramento della lezione di yoga. Tempo, cioè una regolarità temporale 
la cui presenza spesso non è cosciente, come la regolarità dei battiti cardiaci, ad 
esempio. Sul tempo viene impostato un ritmo, che a sua volta struttura il tempo 
in un modo particolare, come la frequenza cardiaca (con tempi forti/deboli, 
lunghi/brevi...). Allo stesso tempo si può immaginare un'ampia varietà di ritmi. 
Questo è ciò che accade durante la lezione di yoga, poiché ogni posizione 
imprime il proprio ritmo. Il tempo è quindi il lasso di tempo, può essere più o 
meno lento o veloce. Poiché il corso di yoga prepara alla seduta, il suo orizzonte 
ha una certa qualità di lentezza. 
Nello yoga Nil Hahoutoff/Patrick Tomatis, si può utilizzare la fase di 
preparazione per avviare questo processo attraverso il tempo della respirazione: 
i minuti di rilassamento che aprono il corso (tempo libero), la grande 
espirazione che lo segue e i successivi cinque respiri sono al ritmo con cui gli 
individui arrivano alla sessione e si adattano al gruppo (il gruppo stabilisce il 
proprio tempo). Per il resto abbiamo un'alternanza di tempi molto lenti e fasi 
dinamiche (salvezza, raggruppamento). A questo punto è la voce 
dell'insegnante, per la sua stessa qualità (tensione più o meno interna, ad 
esempio) e per il tempo della prosodia, quello delle indicazioni fornite, a dettare 
la progressione del rallentamento. L'alternanza può avere un effetto di 
approfondimento qui (come in alcune tecniche di ipnosi), a condizione che si  
sia consapevoli e  si ascolti questo fenomeno (per l'insegnante). Pertanto, a 
seguito di ogni accelerazione il rallentamento può prendere profondità, 
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allungarsi. La durata della torsione passiva finale può essere allungata, 
beneficiando di questa progressione. La sequenza successiva introduce 
nuovamente l'alternanza lenta/rapida attraverso il suo impulso dinamico. Quindi 
l'assunzione delle posizioni dipende dalla voce conduttrice che imprime il ritmo. 
Tuttavia, la sua realizzazione, a livello dello studente, può essere 
destabilizzante, persino aritmica. Quando la posizione è correttamente 
impostata, può essere supportata dal precedente ritmo lento, materializzato dai 
respiri. E questo fino al posto finale. 
Oltre al tempo vocale delle istruzioni del docente, c'è la gestione delicata delle 
durate dei silenzi intermedi, che devono poter essere ascoltati come estensione e 
parte dello stesso movimento (troppo lunghi possono far vivere una forma di 
"lasciarsi andare", "abbandono", o anche produrre ansia, troppo brevi scuotere il 
processo in corso (P. Fraisse 1974, sui limiti percettivi). In tutto il corso, il 
"refrain" dei due grandi respiri (accompagnato da sospiri e sbadigli) assicura sia 
il ritmo, attraverso la sua ripetizione, sia la sicurezza del gruppo, con i suoi 
appuntamenti regolari accessibili a tutti. Fa coro. Ha anche una funzione di 
"freno" rispetto alle accelerazioni che possono aver avuto luogo la via. Il tempo 
è un parametro molto sensibile per quanto riguarda gli stati psichici, dovrebbe 
essere gestito con scienza... Viene anche menzionato nello Yoga sutra (II.50), 
sotto forma di durata e di numero. 
Abbiamo parlato di un'alternanza lenta/rapida, ma può essere evocata anche 
l'alternanza tensione/rilassamento inscritta nel corpo, nel funzionamento 
fisiologico. Quest'ultimo è spesso citato nei testi. Uno dei vantaggi del gruppo è 
la naturale convergenza dei tempi - purché non ci siano troppi ostacoli (tensioni, 
distrazioni, assenze ...) -, convergenza che dà la sensazione di essere 
"trasportati" dal gruppo. Quindi lo studente può vivere posizioni che non sono 
state eseguite fino ad allora. 
 
Musica o no… 
Si può avere l'idea di usare la musica per facilitare, accelerare, accompagnare 
questa sintonizzazione di gruppo. Così un'atmosfera musicale ben scelta può 
introdurre al corso di yoga, soprattutto per i principianti. Questa scelta però non 
è facile se vuole rispettare, accogliere individualità, gusti, culture, essendo 
molto variabile e le reazioni spesso imprevedibili. Il mio primo vero 
"esperimento" è stato su questo argomento nella musicoterapia, negli anni '70. 
Ho osservato che a seconda dei tratti della personalità (misurati con il test 16PF 
di Cattell), i risultati potevano arrivare agli estremi. Alcuni, ad esempio, si sono 
rilassati su musica ben ritmata (o anche militare), altri, al contrario, su musica 
"planctonica" ... Allora per un gruppo come si fa? 
La musica, come quella commercializzata per la meditazione, può anche portare 
a reazioni opposte: fusione immediata o altrettanto forte rifiuto. Per questo 
richiede non solo la musica e il suo tempo, ma l'intera ideologia, a volte non 
lontana dalla setta. Non c'è musica neutra, essa passa ovunque, e la scelta 
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proposta sarà ascoltata direttamente, interpretata nel rapporto con il maestro. 
Inoltre, l'induzione musicale rafforza la dipendenza. Lo svantaggio qui è, infatti, 
che è un tempo esterno che va a coprire l'ascolto interno. Può quindi essere un 
facilitatore per il principiante, ma rapidamente anche un ostacolo. 
Ho avuto modo di partecipare ad un seminario con Cristina Sosa, in cui ha più 
volte associato musica e posizioni, esperienze sintoniche, soprattutto per un 
musicista. Ma, oltre a ciò, la mia impressione era che stessimo avvicinandoci a 
un supporto di animazione di gruppo, come un piacevole passo laterale. Il 
risultato, tuttavia, non fu né concentrazione né meditazione. Io da parte mia, vi 
ho ravvisato esperienze di espressione corporea supportate dalla musica. 
Nello scrivere queste righe, ora ricordo le forti esperienze che ho avuto circa 40 
anni fa, formando musicoterapisti. L'idea era di ascoltare l'altro dal suo gesto, di 
accompagnarlo, di sostenerlo, con le percussioni (stavo allora imparando a 
suonare la conga, grande tamburo per la musica afro-cubana). All'interno di un 
piccolo gruppo, una persona si è fatta avanti e, fin dai primi passi, è stata 
invitata a seguire alcuni gesti molto semplici, che le sono venuti in mente. 
Cercavo di concentrarmi sul movimento prodotto per accompagnarlo, 
discretamente, con le percussioni. Dopo pochi minuti ho sentito un fortissimo 
impegno fisico da parte mia, un vero e proprio trascinamento, come all’interno 
del gesto che altre volte aveva portato ad una forma di trance (piccola!). 
Questo potrebbe anche essere fatto dalla messa in posizione... per 
sperimentare?! In ogni caso mi sembra che la cosa principale sia il motivo per 
cui la musica viene introdotta e in che forma. Qual è l'obiettivo? 

● Creare un'atmosfera di supporto per prepararsi al corso, 
● Portare rilassamento, un cambiamento di attività, anche sollecitare la 

creatività (cfr Cristina): o la musica come deviazione, 
● Animare un gruppo, 
● Portare la concentrazione alla musica e poi al suono (una progressione, un 

approfondimento), 
● Sostenere il gesto, la posizione: entrare in relazione (fino alla trance?), 

Oppure approfondire una posizione?... 
Personalmente, attaccata alla concentrazione, preferisco i piccoli stimoli. 
 
 
 
  Tradotto dal francese dall’Autrice con la collaborazione della redazione 

 

 


