
Le otto membra dello yoga (aṣṭāṅga) secondo Patañjali 

(aforismi II.28-III.8) 

Nel sūtra II.28 Patañjali inizia a parlare delle otto membra, o fattori ausiliari dello yoga, illustrandone gli 
effetti: 

III.28. yogāṅgānuṣṭhānāt aśuddhi-kṣaye jñāna-dīptir āvivekakhyāteḥ  

«Con la distruzione delle impurità attraverso la pratica dello yoga, sorge la luce della conoscenza, che 
culmina nella percezione della discriminazione». 

In questo aforisma ci sono tre punti da tenere in considerazione: 

1) La distruzione dell’impurità (aśuddhi-kṣaya), ovvero l’eliminazione delle cinque afflizioni (kleśa), 
cioè ignoranza (avidyā), brama (rāga), odio (dveṣa), senso dell’io (asmitā) e paura (abhiniveśa). 

2) Il sorgere della luce della conoscenza (jñāna-dīpti): riguarda la luminosità e la chiarezza 
intrinseche della mente (legate alla qualità di sattva) che sorgono nel momento in cui la 
l’irrequietezza (rajas) e la pesantezza (tamas) sono attenuate. 

3) L’aumento della luce interiore culmina nella percezione della discriminazione (viveka-khyāti), 
che consiste nella conoscenza certa e precisa della differenza tra il puruṣa, ovvero il principio 
spirituale cosciente, e la prakṛti, ovvero il principio dinamico insenziente che comprende la mente 
(citta), gli organi di senso (indriya) e gli oggetti dei sensi (viṣaya). 

*** 

Nel sūtra II.29 vengono elencati gli otto fattori (aṣṭāṅga): 

II.29. yama-niyamāsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-dhāraṇā-dhyāna-samādhayo'ṣṭāv aṅgāni 

1) Discipline relazionali, o astensioni(yama) 

2) Discipline personali, o prescrizioni (niyama) 

3) Postura (āsana) 

4) Controllo del respiro (prāṇāyāma) 

5) Ritrazione (pratyāhāra) 

6) Concentrazione (dhāraṇā) 

7) Meditazione (dhyāna) 

8) Samādhi 

Le prime quattro membra sono dette ‘esterne’ (bahiraṅga) rispetto alle quattro successive, che sono definite 
interne (antaraṅga). Si tratta a tutti gli effetti di un percorso dal grossolano al sottile, dall’esterno verso 
l’interno.



Le discipline relazionali (yama) e le discipline personali (niyama) 

II. 30 ahiṃsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ  

Le discipline relazionali (yama) sono: 

1) Non violenza (ahiṃsā) 

2) Veridicità (satya) 

3) Astensione dal furto, onestà (asteya) 

4) Celibato (brahmacarya) 

5) Assenza di bramosia, o rinuncia al possesso (aparigraha) 

*** 

Nel sūtra II.31 Patañjali precisa il carattere fondamentale di questi precetti, che quando divengono 
perfezionati al massimo grado costituiscono il ‘grande voto’ (mahāvrata): 

II.31 jātideśakālasamayānavacchinnāḥ sārvabhaumā mahāvratam  

«[Gli yama] sono considerati il grande voto. Non si è esonerati da essi per regioni classe, luogo, tempo o 
circostanza. Essi sono universali». 

*** 

II.32 śaucasaṃtoṣatapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ 

Le discipline personali (niyama) sono: 

1) Purezza (śauca) 

2) Appagamento (saṃtoṣa) 

3) Ascesi (tapas) 

4) Studio (svādhyāya) 

5) Devozione al Signore (Īśvara-praṇidhāna) 

*** 

II.33 vitarkabādhane pratipakṣabhāvanam 

«Quando si è afflitti da pensieri negativi, si dovrebbe coltivare l’opposto». 

Patañjali mette in chiaro che nello yogin possono emergere pensieri (vitarka) che vanno contro gli yama 
e i niyama, ovvero delle spinte alla trasgressione. Per contrastarli egli propone di rimpiazzarli con una 
tendenza opposta, con un antidoto: è questa la coltivazione dell’opposto (pratipakṣa-bhāvana). Si tratta 
dunque di contrastare la tendenza della mente a ripercorrere le vie consuete delle abitudini (dovute ai 
cosiddetti saṃskāra, o tracce karmiche accumulate nella mente) sostituendole con nuove abitudini di 
segno opposto. Questa pratica ha un parallelo importante con la tradizione buddhista (a cui probabilmente 
Partañjali si ispira), dove si parla di sostituire le spinte non salutari (akusala) con spinte salutari (kusala). 



Nel sūtra successivo si precisa con maggiore dettaglio le caratteristiche, la dinamica e le conseguenze di 
questi pensieri negativi: 

II.34 vitarkā hiṁsādayaḥ kṛtakāritānumoditā lobhakrodhamohapūrvakā mṛdumadhyādhimātrā 
duḥkhājñānānantaphalā iti pratipakṣabhāvanam 

«I pensieri negativi, quali la violenza eccetera, possono essere messi in atto [di persona], da qualcun altro 
per nostro conto, autorizzati da noi: possono essere scatenati da cupidigia, rabbia o illusione: possono 
avere intensità debole, media o estrema. Si dovrebbero coltivare pensieri opposti perché i risultati dei 
pensieri negativi sono sofferenza e ignoranza continue». 

*** 

Nei sūtra che vanno dal II.35 al II. 45 Patañjali elenca i frutti corrispondenti a ciascuno yama e a ciascun 
niyama, frutti che si realizzano nel momento in cui essi sono perfezionati al massimo grado: 

II.35 ahiṁsāpratiṣṭhāyāṃ tatsannidhau vairatyāgaḥ  
«In presenza di chi è fermamente stabilito nella non violenza, l’ostilità viene abbandonata». 

II.36 satyapratiṣthāyaṃ kriyāphalāśrayatvam  
«Quando si è fermamente stabiliti nella veridicità, c’è il giusto fondamento per l’azione e il suo frutto». 

II.37 asteyapratiṣṭhāyāṁ sarvaratnopasthānam 
«Quando si è fermamente stabiliti nel non rubare, appare ogni sorta di gioiello». 

II.38 brahmacaryapratiṣṭhāyāṃ vīryalābhaḥ 
«Quando si è fermamente stabiliti nel celibato, si ottiene il vigore virile». 

II.39 aparigrahasthairye janmakathaṁtāsaṃbodhaḥ 
«Quando si è fermamente stabiliti nell’assenza di bramosia, si ottiene la conoscenza di come avviene la 
nascita». 

II.40 śaucāt svāṅgajugupsā parair asaṁsargaḥ 
«Dalla purezza deriva il disgusto per le proprie membra e l’assenza di contatto con gli altri». 

II.41 sattvaśuddhisaumanasyaikāgryendriyajayātmadarśanayogyatvāni ca 
«Con la purificazione del sattva, si ottiene serenità, focalizzazione, dominio dei sensi e capacità di percepire 
il sé». 

II.42 saṃtoṣād anuttamaḥ sukhalābhaḥ 
«Dall’appagamento deriva una felicità impareggiabile». 

II.43 kāyendriyasiddhiḥr aśuddhikṣayāt tapasaḥ 
«Dall’ascesi, grazie alla rimozione delle impurità, si manifesta il potere straordinario dei sensi e del corpo». 

II.44 svādhyāyād iṣṭadevatāsaṁprayogaḥ 
«Con lo studio si realizza il legame con la propria divinità di elezione». 

II.45 samādhisiddhir īśvarapraṇidhānāt 
«Con la devozione al signore sorge il potere del samādhi». 


