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Come mai oggi giorno 
gli studi di yoga 

di qualsiasi lignaggio
e/o tradizione

sono frequentati 
prevalentemente da donne?



 

Quali sono i passaggi?  
i studi principali:

A History of Modern Yoga
Elizabeth De Michelis, 2004

nuova terminologia:
modern postural yoga (MPY)



 Yoga Body the Origins of Modern 
Postural Practice  

 Mark Singleton, 2010

nuova terminologia:
yoga transnazionale



James Mallison
Mark Singleton

Gennaio 2017 

The Roots of Yoga



Il team è costituito da 5 ricercatori:

Dr. James Mallison (SOAS)
Dr. Mark Singleton (SOAS)
Dr. Jason Birch (SOAS)
Dr. Daniela Bevilacqua (SOAS)
Dr. Viswantha Gupta (Institut Française 

d’Indologie, Pondicherry, India). 



    The Haṭha Yoga Project (HYP) è un 
     progetto quinquennale (2015-2020)

finanziato dal European Research Council 

             presso SOAS,
(School of Oriental and African Studies) 
               University of London



  intende rintracciare la storia 
  della pratica dello yoga fisico 

         attraverso 

        la filologia 
         (testi di yoga) 

                 e 

                  l’etnografia 
(fieldwork con i praticanti yoga).



aprile 2019

James Mallison
Mark Singleton

Le Radici dello Yoga



Mark Singleton 
traduzione di 

Daniela Bevilacqua

aprile 2019

Yoga Body le origini della 
pratica postulare moderna



da destra a sinistra:
James Mallison
Mark Singleton



da destra a sinistra:
Jason Birch

James Mallison



esempio del cattivo stato 
di conservazione dei 
manoscritti dovuto alle 
intemperie 



2008 ottobre 2019



Le logiche evolutive della TRADIZIONE, della 
TRADUZIONE, del COMMERCIO-TRADING
(Storia, Salute, Mercato  Squarcini, Mori 2008)

Brand USA, dal febbraio 2004 guerre legali per 
arrogarsi l’esclusiva e i diritti d’autore su tutto 
quello che riguarda lo yoga, posture comprese



11 novembre 2011, il primo ministro Narendra Mody 
istituisce il Ministry  AAYUSH, (Ayurveda, Yoga, 
Unami, Siddha, Homeopathy) separato dal 
Ministero della Salute

La proposta di Mody, ratificata dal segretario generale 
dell’Onu e sottoscritta da 170 paesi, di creare un 
International Yoga Day da celebrarsi ogni 21 giugno a 
partire dal 2015 è diventata realtà



2016



1842, Boston nasce l’American 
Oriental Society con intellettuali quali:

Emerson
Thoreau, ‘Io sono  uno yogin’
Whitman

Stati Uniti D’America



    1875, Helena Petrovna Blavatky
    fonda la Società Teosofica a New York 
    che si sposta in India nel 1878

Kandisky 
Mondrian 
Yeats 
T.S. Eliot 
Kafka
scopre l’avatar Krishnamurti



Le pubblicazioni della Società 
risvegliarono una curiosità

sul quasi dimenticato testo di riferimento 
gli Yoga Sūtra di Patañjali

16 anni prima che Swami Vivekananda
ritornò in India dopo il successo americano. 



India 

i fondatori del maggior movimento indiano di riforme, 
i Brahmo Samaj, fusero il Vedanta Nondualista con 
le varie correnti di umanesimo, spiritualismo, 
esoterismo occidentale

-  lasciarono i loro abiti occidentali per 
indossare gli abiti color zafferano dei 
‘santoni Indiani’

- tra essi Vivekananda e Sri Aurobindo



Arrestato dagli Inglesi per 
aver promosso una rivolta 
dei sannyāsī contro l’Impero 

Dedicò la seconda parte 
della vita allo yoga,  fonda il 
famoso āśram Auroville a 
Pondicherry nel 1926.

Sri Aurobindo



Mère 
(Mirra Alfassa 1878-1973)

mistica francese 
seguace e 
compagna spirituale
di Aurobindo 



La svolta decisiva arrivò con Swami 
Vivekananda (1863-1902) 
fondatore dello Yoga Moderno 

1893 Chicago World Parliament 
of Religions 

per l’anniversario dei 400 anni della 
scoperta dell’America World’s 
Columbian Exposition 

Stati Uniti d’America



Swami Vivekananda combinò 

le riforme del Brahmo Samaj, 
(reazioni Indiane ai missionari
cristiani) 

con gli insegnamenti mistici del 
santo Bengalese Ramakrishna



         Il Raja Yoga costituisce la 
                  svolta decisiva nella storia 

              commentariale degli 
                    Yoga Sūtras of Patañjali

      primo commento in inglese, 
            linguaggio scientifico, pragmatico 
                      lo yoga come scienza



ebbe un grande successo, 
ma pagò un prezzo alto

si distaccò dai commentari tradizionali, 
     per modernizzarlo, 

          per renderlo più fruibile



scritto da un Indiano basato 
sull’esoterismo occidentale

fu interpretato come un testo 
‘autentico’ di filosofia orientale

di ‘Scienza dello Yoga’ come fusione 
         della filosofia Yoga e 
         scienza Occidentale, 
      denigrando lo hatha yoga



Cambia l’abito per adattarsi all’ambiente USA



Al suo ritorno in India nel 1898 viaggiò con Swami 
Vivekananda l’irlandese Margaret Elizabeth Noble
dopo averlo incontrato a Londra nel 1895, come 
volontaria di karma yoga

E’meno conosciuto il network di donne che lo 
sponsorizzano in America e in India. 



la prima donna occidentale ad 
essere iniziata come brahmacārya.

Bhaginī [sorella] Nivedita [dedita 
a dio], come rinunciante dell’ordine
monastico di Ramakrishna



Accettò la missione di promuovere 
l’educazione e la salute delle donne in Bengala.

Il miglioramento dello status delle donne 
divenne  un progetto sociale e politico collegato 
alla lotta per l’indipendenza dell’India



L’India le dedica un francobollo



un mix di adattamento 
culturale, innovazione 
radicale, fedeltà a una 
MODERNITA’ e 
TRADIZIONE



Nella ‘creazione di un’ India moderna’, 
rivitalizza la morale del popolo indigeno durante  il 
colonialismo Britannico attraverso la cultura fisica 
estera

mescolando la preziosa eredità dell’oriente con il 
migliore dell’occidente

 

 valori del mondo Cristiano occidentale

YMCA creò una cultura Indiana dello 
sport e dell’esercizio 



 

-

 

 per uno sviluppo tripartito della natura 
 umana: mente, corpo, spirito

 grazie all’YMCA, in India la cultura 
 fisica acquistò uno status sociale e 
 morale rispettabile che prima non aveva



YWCA Young Women’s 
Cristian Association

 fondata in Inghilterra nel 1855

per soddisfare i bisogni delle donne
sole che venivano a lavorare a Londra
dalle zone rurali:

alloggio, sostegno e educazione
in un ‘atmosfera accogliente e cattolica’



Europa

la regina Vittoria, 
Imperatrice  dell’India (dal 1837 
alla sua morte nel 1901)
come cristiana 

seguì 18 lezioni di yoga dal longevo
Shivapuri Baba nella sua corte a 
Londra negli anni ’90 dell’Ottocento



Si creano due grossi filoni come esempi dello yoga 
transnazionale come si intende oggi

- Tirumalai Krishnamacharya come capo famiglia
- Swami Sivananda come rinunciante

cambiarono secoli di proibizioni contro le donne che 
volevano praticare lo yoga 

-



Tirumalai Krishnamacharya
(1888-1989), spesso chiamato il 
padre dello Yoga Moderno, fu un 
grande studioso dei Veda e della 
filosofia indiana.

Ebbe come maestro di haṭha yoga 
Yogeshwara Ramamohan 
Brahmachari che abitava in una 
grotta nel Tibet con sua moglie e tre 
figli.



Seguendo il suo esempio invitò Krishnamacharya a 
sposarsi, avere figli e svolgere una vita familiare.  

In questo modo fu assicurata la presenza quotidiana 
di donne nella sua pratica di yoga (Dinsmore-Tuli 
2014)



CREA uno stile di yoga chiamato 
Mysore con movimenti fluidi e sequenza di 
sūryanamaskār

L’insegnamento era sperimentale

Ha  a disposizione un ala del Palazzo
Jagan Mohan del Maharaja 
Krishnaraja Wodiyar IV (1884-1940) di 
Mysore per insegnare yogaśālā 



 FORMA  studenti famosi
- Indra Devi
- Pattabhi Jois 
- B.K.S. Iyengar
- T.K.V. Desikachar

ADATTA le posture in base al periodo, 
la location e i specifici bisogni individuali



- per insegnare doveva attirare la loro attenzione,  le 
dimostrazioni divennero il leitmotiv del moderno 
body-building e yoga

-  lo yoga si trasforma in uno spettacolo maschile  e 
muscolare ‘prima era associato all’ascetismo e alla 
rinuncia del mondo’

- Lo stile Mysore divenne Mysore Department of 
Public Instruction



1938 “se non incoraggiamo le donne le grandi 
tradizioni indiane moriranno”
(E. Shaw, 2011)
Krishnamacharya era riluttante ad accettare 
un’allieva donna, europea  (che non fosse indiana)
e non facente parte della sua cerchia familiare 

cambiò idea dietro suggerimento del suo 
benefattore, Maharaja Krishnaraja Wadiyar IV 



Nata in Lituania Eugenie Labunskaia è
conosciuta come Indra Devi, (1899- 2002) 

‘Mother of Western Yoga’ 

prima allieva donna straniera autrice di 
vari testi tra cui Forever Young, Forever 
Healthy che raggiunse la 18 edizione nel 
1960 (O’Brien 2012)

Yoga for Americans



Pattabhi Jois, (1915-2009) 
creò l’Astanga Vinyasa Yoga, 
NON come Krishnamacharya. 
che seguiva i bisogni individuali

Maestro di Ashtanga Yoga 
visse e insegnò a Mysore, 
Sud dell’India dal 1930 fino
alla morte nel 2009



B.K.S. Iyengar (1918-2014) 
cognato di Krishnamacarya, crea 
lo stile Iyengar Yoga tra i primi 
Modern Postural Yoga, famoso 
in tutto il mondo, autore di 
numerosi testi tra cui: 

Light on Yoga
Light on Prāṇāyāma
Light on the Yoga Sūtras of Patañjali
Light on Life



T.K.V. Desikachar, 
(1938-2016) figlio di 
Krishnamacharya prima 
ingegnere poi si dedica 
al Krishnamacharya 
Yoga Mandiram, fonda il 
Vinyasa Yoga 

Tra i tanti testi
The Heart of Yoga
Yoga and Religiosity



spesso, in ambienti urbani, gli allievi e gli insegnanti 
ritornavano la sera a casa alla loro vita familiare. 

Il lignaggio di Krishnamacarya insieme ai suoi allievi 
famosi

mantenne gli istituti da loro fondati 
all’interno dei ritmi della vita familiare
e tutt’ora non sono generalmente residenziali



La presenza delle donne in queste famiglie permise 
la preservazione e diffusione del lignaggio

Krishnamacharya trasmise il canto vedico ai 
membri femminili della sua famiglia 
(Dinsmore-Tuli 2014) 



la nuora Menaka Desikachar 
divenne un riferimento 
mondiale per il canto vedico,
che prima era solamente
maschile 



Swami Sivananda è un esempio del 
fenomeno dello yoga transnazionale.
E’ il guru Indiano che ha divulgato 
lo yoga con pubblicazioni in 
Inglese dagli anni ’30. 

(Sarah Strauss, antropologa Usa)

-

Fonda la Divine Life Society DLS, 
nel 1936, con istruzioni di come 
vivere una vita ‘divina’



-

- consapevole del valore di una distribuzione di massa 
 
- con la DLS organizza una struttura per pubblicare 
a basso costo, attività importante dell’istituto, 
come il suo predecessore, Vivekananda

- tutt’ora attiva ‘Vedanta Forest Academy’, la famosa 
biblioteca a Rishikesh è quasi interamente gestita 
da swami donne. 

 



- Dal 1930 le storie di Sivananda e di Mircea Eliade si 
intrecciano 

- la sua forte personalità, l’essere cosmopolita, la 
sincerità della sua pratica, la sua padronanza 
dell’inglese gli portarono illustri allievi che lo fecero 
conoscere in Europa

- Sivananda – esempio spirituale ma anche una persona 
che ha famiglia, un asceta indiano ma anche uomo 
moderno



Swami indiano con capotto occidentale



Trasformazione moderna DA …A 

Yoga  maschile, bramini- classe  sociale elevata, 
asceti, pratiche spirituali

   da regionale, discorso e pratica 
religiosa specifica di liberazione dal 
ciclo infinito delle reincarnazioni, 
oppure della sofferenza 



2002

Dr. Devaki Kutty Mataji 
 Charitable Hospital DLS

ginecologa e allieva diretta  
di Swami Sivananda

che l’autrice ha potuto seguire 
per settimane nelle sue visite  
in ospedale



-Modesty - the strength of maidenhood

-Chastity- the light of Wifehood

-Magnanimity- the Glory of Motherhood

-Divinity -the Culmination of Selfhood

Indice del libro parla delle tappe evolutive 
delle donne



- …A un ideologia e pratica transnazionale, 
socialmente critica, secolare che riguarda la libertà
di raggiungere un benessere personale

- (oblazione l’attaccamento al proprio io per 
ritrovare l’essenza incontaminata del Sé).  

 - yoga  diviene un bene - prodotto per il benessere fisico, 
mentale, spirituale      



- dagli anni 20 in poi Eliade disseminò il 
messaggio della DLS in Europa

- portò agli Occidentali l’oggetto del loro 
desiderio: il potere spirituale dell’Oriente.

- negli anni 50, Sivananda manda in Nord 
America diversi allievi con l’esplicito mandato di 
insegnare yoga



Swami Sivananda Radha in Canada
Swami Vishnudevananda in USA

  Swami Satchidananda in USA
  Swami Satyananda Sarasvati in India 
  André Van Lysebeth in Belgio



Swami  Sivananda incoraggiò la trasmissione 
dello yoga alle donne e così anche tra i suoi 
allievi spesso gli aśram vennero gestiti da 
donne saṃnyāsa 



Swami Sivananda Radha, 
(1911-1995) yoginī tedesca, 
imigra in Canada
fonda il Yasodhara Ashram 
in British Columbia

Pubblica decine di libri



Swami Satyananda Sarasvati 
(1923-2009) di Monghir, India

Bihar School of Yoga a Munger 1963 
International Yoga Fellowship 1956
Sivananda Math Yoga Research 

Fondation 1984

Ha scritto circa 80 testi e ha formato
miglia di saṃnyāsin attivi in tutto 
il mondo



lascia a Swami Satsangi, 
una donna, 

la sua eredità spirituale



autrice di

Vijnana Bhairava Tantra
L’Ascesa



André Van Lysebeth, (1919 -2004)
Integral Yoga Institute a Bruxelles

Uno dei pionieri dello yoga in Europa, 
autore di tanti testi tradotti in circa 20 
lingue tra cui: J'apprends le yoga, 
Je Perfectionne mon yoga, Prāṇāyāma 
(con Denise Van Lysebeth).

Pubblica la rivista in francese Yoga 
dal 1963 al 2008. 



Prāṇāyāma 
Denise Van Lysebeth



 Sri Yogiraj Sri Swami Satchidananda
(1914-2002) Indiano, fonda nel 1966 
Integral Yoga® Institutes in USA

Ashram -Yogaville®, Virginia nel 
1989 crea LOTUS ( Light of Truth 
Universal Shrine) dove sviluppa e 
propone un approccio ecumenico 

Tra i suoi testi: Know Thyself, 
   Living Gita, The Golden Present



quando lascia l’abito diventa 
Nischala Joy Devi 

mescola la medicina 
tradizionale con lo yoga e 
meditazione, cofondatrice 

del Commonweal Cancer Help 
Program 

Swami Nischaladevi discepola 
monastica di Yogiraj Sri Swami 
Satchidananda, per oltre 25 anni

https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Satchidananda
https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Satchidananda


Da  una donna per le donne

Jeannie Parvati Baker  
(1949-2005)
Prenatal Yoga and Natural 
Childbirth, 1975 

libro storico di riferimento

Stati Uniti D'America



Swami Mutkananda 
Nawa Yogini Tantra, 1977
nel lignaggio monastico della 
Bihar School of Yoga 
si dedica alle donne

India 



Geeta S. Iyengar (1944-2018)

figlia più grande del Yogacharya B. 
K. S. Iyengar, una delle prime 
insegnanti di yoga per le donne

 esplora le fasi della vita della donna:
 la gioventù, 
 la maternità,
 la menopausa 

https://en.wikipedia.org/wiki/B._K._S._Iyengar%22%20%5Co%20%22B.%20K.%20S.%20Iyengar
https://en.wikipedia.org/wiki/B._K._S._Iyengar%22%20%5Co%20%22B.%20K.%20S.%20Iyengar


1983 1992



Anandamayi Ma 
viene considerata una santa 
sue guarigioni di malattie 
e per la sua profonda spiritualità



Vimala Thakar 1921-2009

ricercatrice del profondo 
influenzata dagli insegnamenti 
spirituali di Jiddu Krishnamurti 
e dal movimento filosofico 
nonviolento di Mahatma Gandhi

https://en.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti


pubblicazioni tradotte in 
Italiano

L’arte di Morire Vivendo
Lo yoga oltre la meditazione 
Il mistero del Silenzio

Katha Upanisad
Vimala commenta la Bagavadgita 



Vanda Scaravelli 
crea un approccio femminile
alla pratica di yoga senza sforzo

Italia 

segue 2 luminari:
B. K. S. Iyengar 
T. K. V. Desikachar 

amica del filosofo J. Krishnamurti  
violinista Yehudi Menhuin



Gabriella Cella 

Yoga e Maternità 1984



Gran Bretagna

Janet Balaskas
l’Active Birth Movement, 1983

segue da Londra  a Firenze 
Vanda Scaravelli
Preparing for Birth with Yoga,
 1994 
Yoga per il Parto 2004



Uma Dinsmore- Tuli

Mother’s Breath 2006

Yoni Shakti: A women’s guide 
to power and freedom 
through yoga and tantra 
2014



1981 
logo del 

Centro Studi Yoga Roma
commissionato 

al pittore
Dario Serra 

Italia



Svizzera

1982 Zinal (il più grosso convegno 
internazionale diretto da Gérard Blitz)

Symposium su Le Yoga et la Femme 
dell’Unione Europea di Yoga 
ripetuto nel 1986



    - Anne Brugger-Lenz, presidente della 
             Federazione Svizzera    

-  - Frédérick Leboyer Nascita senza Violenza
-  - Bernadette Pistre, diventata Dr. De Gasquet

Symposium con:



Ecco la nascita del percorso 
    Yoga e Donna 

Si riferisce a quel symposium 
Le Yoga e la Femme

dove l’autrice ha rappresentato 
l’Italia con un suo intervento su

    Accettazione- Separazione 
nella maternità



che riconosca, onori e potenzi 
le fioriture del femminile 

come tappe evolutive: 

età fertile
maternità

svolta di metà della vita



non un nuovo lignaggio
 
é uno specifico ‘donna’ 
trasversale ai lignaggi 

come strumenti di risveglio 
della saggezza interiore 
nello scorrere della vita



www.yogaedonna.com

articoli in pdf, 
scaricabili 

gratuiti, sul sito 
       www.yogaedonna.com

molti dei quali già pubblicati 
sulla rivista 

Vivere lo Yoga ( 2016-7)

http://www.yogaedonna.com
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