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CCCCCAPITOLOAPITOLOAPITOLOAPITOLOAPITOLO 1 1 1 1 1

Marma: i punti energeticiMarma: i punti energeticiMarma: i punti energeticiMarma: i punti energeticiMarma: i punti energetici
di Ydi Ydi Ydi Ydi Yoga e Aoga e Aoga e Aoga e Aoga e Ayurvedayurvedayurvedayurvedayurveda

dei marma può migliorare l’efficacia di
qualsiasi tipo di pratica yoga che uti-
lizzi il corpo, il respiro e la mente.

Come i punti dell’agopuntura sono
usati tanto nella medicina cinese
quanto nelle arti marziali cinesi, i punti
marma sono utilizzati anche nelle arti
marziali indiane di cui la più nota è la
tradizione Kalari del Sud dell’India. Le
arti marziali spiegano come colpire
questi punti vulnerabili con forza e con
precisione al fine di respingere l’attac-
cante. L’esistenza di queste aree vitali
dimostra che il corpo non è sempli-
cemente una massa fisica, ma soprat-
tutto un intricato campo energetico
dotato di punti di potere tramite cui
possiamo controllare tanto i processi
fisiologici quanto quelli psicologici.

I marma fanno parte di una più va-
sta ‘fisiologia sacra’ che traccia la
mappa del corpo in base a correnti
energetiche sottili e a punti di potere.
Il corpo ha punti sacri speciali proprio
come la Terra possiede luoghi sacri e
correnti energetiche che ne definisco-

L’utilizzo dei punti di pressione nel
massaggio e nell’agopuntura è diven-
tato un argomento popolare della
medicina naturale. Nei testi dell’Ayur-
veda, la medicina tradizionale dell’In-
dia, questi punti di pressione sono
chiamati marma, che significa zona
‘vulnerabile’ o ‘sensibile’. Possono
essere usati, in modo specifico, per la
diagnosi e per il trattamento della
malattia e, in generale, per promuo-
vere salute e longevità. I marma sono
parte integrante di tutte le terapie
ayurvediche, dal semplice auto-trat-
tamento alle procedure cliniche più
complesse. I marma sono uno dei pi-
lastri fondamentali del pensiero e della
pratica ayurvedica.

Sono anche un importante aspet-
to della scienza dello Yoga, con cui
l’Ayurveda ha uno stretto rapporto. Lo
Yoga non è solo un sofisticato siste-
ma di posture fisiche e riconosce il
potere del Prana, quale forza vitale che
si riflette sulla superficie del corpo tra-
mite i punti marma. La comprensione
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no la sacra geografia. Dobbiamo ap-
prendere la sacra geografia del nostro
corpo se vogliamo porci in sintonia
con la Terra e con l’immensità del co-
smo.

Senza conoscere le linee di forza
del nostro corpo non possiamo com-
prendere veramente noi stessi, né la
nostra interazione con l’ambiente cir-
costante e tanto meno possiamo cre-
are nelle nostre vite equilibrio e armo-
nia duraturi. Eppure, sebbene i mar-
ma siano una componente chiave del-
le scienze tradizionali dell’India, non

sono molte le persone in Occidente
che li conoscono, inclusi i numerosi
studiosi di Yoga e di Ayurveda. Lo stu-
dio dei marma aggiunge una nuova
dimensione di profondità a entrambi
i sistemi, aiutandoci a entrare in con-
tatto con le correnti della vitalità e
della creatività che sono dentro di noi
e intorno a noi.

Come primo passo nella compren-
sione dei marma esaminiamo il loro
ruolo nel più vasto schema dello Yoga,
dell’Ayurveda e di altre scienze vedi-
che.

Medicina ayurvedica e TMedicina ayurvedica e TMedicina ayurvedica e TMedicina ayurvedica e TMedicina ayurvedica e Terapia dei Marmaerapia dei Marmaerapia dei Marmaerapia dei Marmaerapia dei Marma

L’Ayurveda è il sistema di guarigione
tradizionale dell’India, un profondo si-
stema di medicina che collega mente
e corpo, Yoga, natura e salute. L’Ayur-
veda, che significa ‘la scienza della
vita’, ha ricevuto riconoscimenti in vir-
tù delle sue meravigliose terapie ba-
sate sulla dieta, sulle piante officinali,
sullo stile di vita e sullo Yoga. Queste
forme terapeutiche ci aiutano a vive-
re più a lungo, più felici, più saggi e in
maggiore armonia con il grande uni-
verso della vita e della coscienza.
L’Ayurveda è stato il paradigma medi-
co dominante del subcontinente in-
diano fino ai tempi moderni ed è an-
cora ampiamente praticato in tutto il
paese come sistema medico comple-

to. Le sue profonde radici affondano
nell’antichità del tempo e della co-
scienza. L’Ayurveda fa parte della più
antica eredità spirituale dell’umanità
che contiene una grande quantità di
conoscenza segreta e di saggezza pro-
fonda. Ha uno stretto rapporto con la
scienza spirituale dello Yoga con il
quale si è parallelamente sviluppato,
tanto storicamente quanto in termini
di concetti fondamentali.

La scienza dei marma, detta anche
Marma Vidya, è un’altra straordinaria e
dinamica terapia ayurvedica dal valo-
re inestimabile in ambito di salute, ma-
lattia, vita quotidiana e pratica spiri-
tuale. La Terapia dei Marma, Marma
Chikitsa, è un importante metodo del
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trattamento ayurvedico che si occu-
pa dell’intera gamma dei problemi re-
lativi alla salute, dal più banale al più
grave. Nei testi ayurvedici si trova la
descrizione delle regioni marma in
concomitanza ai loro effetti specifici
su mente e su corpo. La dimensione
dei marma varia molto: può essere
molto ridotta o molto estesa, a secon-
da che i punti si trovino sulle mani e
sui piedi o sulle zone più importanti
del busto, tra cui cuore e ombelico.
Quando sono manipolati, i marma
possono alterare tanto la funzione
organica quanto la condizione strut-
turale del corpo. Tramite il giusto im-
piego dei marma l’energia fisica e
mentale può essere coscientemente
aumentata, diminuita o deviata se-
guendo una procedura che mira alla
trasformazione.

I marma sono simili ai punti del-
l’agopuntura della Medicina Tradizio-
nale Cinese, con la differenza che oc-
cupano aree più estese del corpo. I
marma possono includere organi vi-
tali come il cuore e la vescica, ma an-
che ossa e articolazioni, e sono rivolti
verso la superficie del corpo. I marma
sono i centri della forza vitale del Pra-
na, il potere nascosto che sostiene
tanto i processi fisici quanto quelli
psicologici. I marma fungono da inter-
ruttori pranici utilizzabili per alzare o
per abbassare, accendere o spegnere
il Prana nelle varie zone del corpo. Tra-

mite la manipolazione dei marma è
possibile indirizzare il Prana verso l’eli-
minazione dei blocchi, il miglioramen-
to del flusso energetico e il risveglio
di riserve energetiche nascoste per
entrare in contatto con i poteri più
grandi della vita e della natura. Tutto
questo rende la Terapia dei Marma un
importante strumento per la guarigio-
ne ‘energetica’ o ‘pranica’.

La condizione dei marma è un im-
portante strumento diagnostico ayur-
vedico. È nei punti marma che si ac-
cumulano tossine, stress ed emozio-
ni negative che, talvolta, sono tratte-
nute per anni. La malattia si riflette in
dolori, blocchi o gonfiori di queste
aree prima ancora che si manifesti
esternamente con l’intera gamma dei
sintomi tipici. Quando esaminano il
paziente, i medici ayurvedici effettua-
no la palpazione dei marma ricavan-
done importanti informazioni. Allevia-
re il dolore, il blocco o il gonfiore di
una particolare zona marma è un im-
portante aiuto terapeutico e una del-
le prime fasi di numerosi trattamenti
ayurvedici.

I marma sono punti chiave per la
terapia fisica e per il massaggio ayur-
vedico. Il terapeuta che offre il mas-
saggio ayurvedico si concentra sulle
zone marma che necessitano di mag-
giore stimolazione o rilascio e utilizza
i metodi appropriati per regolarne il
flusso energetico. L’Ayurveda opera sui
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marma tramite pressione, calore, aghi,
oli da massaggio e oli erboristici o aro-
matici: tutti strumenti che permetto-
no di lavorare con le energie interne.

I marma sono un argomento comu-
ne nei tre grandi classici dell’Ayurve-
da: Charaka, Sushruta e Vagbhatta. Que-
sti testi offrono abbondanti informa-

zioni sulla collocazione, funzione e
Terapia dei Marma. La Terapia dei
Marma può essere usata in conco-
mitanza a tutte le terapie ayurvediche
della disintossicazione, tonificazione,
terapia ringiovanente e cura persona-
le, così come nelle procedure cliniche
più complesse tra cui il Pancha Karma.

I marma e il sistema dello YI marma e il sistema dello YI marma e il sistema dello YI marma e il sistema dello YI marma e il sistema dello Yogaogaogaogaoga

I marma sono centri energetici cruciali
in tutte le pratiche Yoga: dalle postu-
re fisiche (Asana) alla meditazione pro-
fonda (Dhyana). Le posture dello yoga
influenzano l’energia che scorre negli
arti, nelle articolazioni e nella colon-
na vertebrale. In queste aree sono si-
tuati alcuni importanti marma. Le Asa-
na possono essere usate per stimola-
re e per equilibrare i marma in vari
modi. Analogamente, certi marma
possono essere manipolati mentre
una persona esegue determinate Asa-
na al fine di aumentarne l’efficacia.

I marma sono collegati alle nadi
(nervi sottili) e ai chakra (centri ener-
getici) del corpo sottile e della mente.
Essi governano l’interfaccia tra il cor-
po fisico e i corpi sottili (pranici), non-
ché lo scambio di energia e di infor-
mazioni tra essi. Questo significa che
i marma sono importanti non soltan-
to per la guarigione del corpo fisico
ma anche per quella del corpo sotti-

le. Utilizzando i marma possiamo ri-
pristinare il giusto collegamento tra il
corpo sottile (la nostra energia inter-
na, i sentimenti, le emozioni) e il cor-
po fisico (la nostra condizione mate-
riale), apportando maggiore salute e
vitalità a entrambi i livelli.

Poiché sono importanti aree del
corpo che ospitano il Prana, i marma
sono presi in considerazione anche
nella pratica della respirazione yoga
(Pranayama). Tramite la respirazione
yoga possiamo dirigere il Prana nei dif-
ferenti marma per migliorarne il flusso
energetico dall’interno. I marma sono
punti nevralgici in cui stress e attacca-
mento possono accumularsi bloccan-
do il libero fluire dell’energia e della
consapevolezza. I marma possono es-
sere trattati mediante tecniche di rilas-
samento e tramite la pratica yoga di
Pratyahara (metodi di interiorizzazione
yoga e terapie sensoriali), che facilita-
no il rilascio dei blocchi.
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I marma sono considerati importanti
nelle pratiche evolute di concentrazio-
ne, mantra e meditazione. È possibile
usare mantra particolari in combinazio-
ne con determinati marma per aumen-
tare la forza fisica e psicologica, l’adat-
tabilità e l’immunità. Le persone che
meditano regolarmente sono sensibili
alla condizione dei marma e diventano
presto consapevoli del flusso energeti-
co che le attraversa. Gradualmente im-
parano a modificare questo flusso tra-

mite il pensiero e la forza di volontà.
Sviluppando concentrazione mentale
l’individuo che medita può imparare a
caricare e a pulire i punti marma senza
ricorrere a sussidi esterni.

Un buon insegnante di Yoga do-
vrebbe possedere una buona cono-
scenza dei marma e del loro rapporto
con le pratiche Yoga. Chi studia lo Yoga
seriamente non dovrebbe mai trascu-
rare le posizioni e le funzioni dei mar-
ma nel corpo.

Marma e scienza vedicaMarma e scienza vedicaMarma e scienza vedicaMarma e scienza vedicaMarma e scienza vedica

La scienza dei marma (Marma Vidya)
è parte integrante di tutte le scienze
‘vediche’ o ‘yogiche’ fondate sull’an-
tico sapere dell’India. Il Rig Veda, il più
antico dei testi vedici, è una raccolta
di mantra: parole di potere, suoni pri-
mordiali che rispecchiano l’operato
dell’universo a tutti i livelli. Questi
mantra vedici, l’essenza dei quali è il
Divino OM, riflettono i ‘marma cosmi-
ci’, punti energetici sensibili che go-
vernano l’universo e i suoi processi.
Come i mantra sono i poteri-seme che
stanno alle basi della parola e del lin-
guaggio, i marma sono i luoghi-seme
che stanno alle basi del corpo e del
suo movimento.

La visione dei Veda considera l’in-
tero universo o macrocosmo una vera
e propria persona cosmica detta Pu-

rusha, di cui il corpo umano è una re-
plica in miniatura, un microcosmo.
Questo significa che la mappa dei
campi energetici del corpo umano non
è che un riflesso della mappa dell’uni-
verso. Nella scienza dei marma, il no-
stro Prana è il campo dell’energia vi-
tale che viene ad aderire al modello
del mondo naturale.

In origine i marma facevano parte
delle arti marziali vediche del Dhanur
Veda, uno dei quattro Upaveda o Veda
secondari.

Quattro Upaveda o VQuattro Upaveda o VQuattro Upaveda o VQuattro Upaveda o VQuattro Upaveda o Veda secondarieda secondarieda secondarieda secondarieda secondari
1. Dhanur Veda – Arti marziali
2. Ayurveda – Medicina per corpo e

mente
3. Gandharva Veda – Musica, danza e

letteratura
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4. Sthapatya Veda – Vastu o influssi
direzionali e architettura

Si può affermare che la scienza dei
marma appartenga a tutte le scienze
vediche, essendo collegata alle sue
discipline, che spaziano dalla danza

all’astrologia. La scienza dei marma
riflette la musica della natura e i punti
in cui il corpo può ricevere gli influssi
delle quattro direzioni. Collega il no-
stro essere ai ritmi cosmici, nei quali
la vita individuale raggiunge la vita
universale.

Marma, tantra e medicina SiddhaMarma, tantra e medicina SiddhaMarma, tantra e medicina SiddhaMarma, tantra e medicina SiddhaMarma, tantra e medicina Siddha

I marma sono particolarmente impor-
tanti nel sistema di medicina Siddha,
una forma di Ayurveda tantrico del Sud
dell’India. Nel sistema Siddha, i mar-
ma sono definiti con il termine ‘var-
ma’, un vecchio sinonimo di marma in
qualità di sito del corpo che ha biso-
gno di protezione. Il famoso saggio e
maestro vedico Agastya è considerato
il fondatore della scienza dei varma.

Secondo il sistema Siddha, l’intero
universo origina dall’unione di Shiva –
Essere (Sat) – con sua moglie Parvati –
energia o forza-coscienza (Cit-Shak-
ti). Shiva è strettamente collegato con
il concetto di Prana. Quando è a ripo-
so, il Prana è Shiva e quando è in
movimento è Shakti. L’uso dei marma
o dei varma come forma di trattamen-
to energetico si collega ad entrambe
le forze di Shiva e di Shakti.

Nel pensiero Siddha, i punti mar-

ma sono invisibili ma possono essere
rintracciati nei siti in cui le energie del
corpo, della mente e della psiche si
concentrano e si uniscono. È proprio
in questi siti che l’energia vitale del
corpo può diventare stagnante.1

Questa circostanza può essere do-
vuta tanto a lesioni esterne quanto a
fattori interni come la paura e la col-
lera. I blocchi possono essere perce-
piti come una sorta di energia psichi-
ca. I marma possono essere control-
lati anche tramite le pratiche di medi-
tazione, mantra, Pranayama e altri
metodi yogici. È possibile usare i mar-
ma per migliorare i propri poteri men-
tali e spirituali. Il sistema Siddha fa ri-
ferimento ai marma relativamente agli
effetti della Luna e dei pianeti sul cor-
po umano, introducendo un interes-
sante rapporto astrologico.
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Scenario storico dei marmaScenario storico dei marmaScenario storico dei marmaScenario storico dei marmaScenario storico dei marma
vide la compilazione dei principali te-
sti ayurvedici: Charaka Samhita, Sushru-
ta Samhita, Ashtanga Hridaya e Ashtanga
Sangraha. Questi classici contengono
vari riferimenti ai marma, in particolare
il testo di Sushruta, che fu egli stesso
chirurgo. Sempre allo stesso periodo
risalgono i testi yogici contenenti de-
scrizioni di Asana, Pranayama, nadi e
citazioni sull’uso dei marma. Fu solo
nell’ultima parte che la religione bud-
dista diffuse l’Ayurveda, la Terapia dei
Marma e le relative arti marziali in tut-
to l’Oriente, dalla Cina al Giappone.

Seguì un lungo declino dell’Ayurve-
da provocato da invasioni straniere e
da dominazioni coloniali e molti dei
testi e delle pratiche originali andaro-
no perduti, tra cui alcune importanti
informazioni sulla scienza dei marma.
Soltanto in un periodo più recente,
successivo alla dichiarazione d’indi-
pendenza dell’India del 1947, si è ve-
rificato un risveglio dell’Ayurveda. Ri-
sveglio che ha riattivato la ricerca su
argomenti quali la scienza dei marma,
ora considerata uno dei più importanti
aspetti dell’Ayurveda e a cui si vuole
offrire un nuovo genere di applicazio-
ne e di studio critico.

È possibile rintracciare la scienza dei
marma agli albori della storia stessa
della civiltà e della guarigione dell’In-
dia antica, una delle civiltà più anti-
che e raffinate del mondo.2

Questa ha avuto inizio con l’antica
cultura dell’Indu-Sarasvati (3500-1700
a.C.), la più grande civilizzazione ur-
bana esistente a quei tempi, come è
stato rivelato dai grandi siti archeolo-
gici di Harappa, Mohenjodaro, Rakhi-
garhi e Dholavira,3 molti dei quali sono
situati nel letto del Fiume Sarasvati,
ormai prosciugato e situato nel Nord
dell’India.4

La scienza dei marma crebbe in
concomitanza con altre discipline ve-
diche risalenti allo stesso periodo, in-
clusa la scienza dello Yoga; come è
evidenziato dal ritrovamento in que-
sti siti di numerosi sigilli che rappre-
sentano figure in posizioni Yoga e
meditative. I primi testi vedici, proba-
bilmente risalenti a questo periodo,
descrivono le principali aree dei mar-
ma: testa, cuore e ombelico, oltre ai
vari Prana, tessuti e organi del corpo.5

A seguito di questa lunga era for-
mativa si giunse all’epoca classica del-
l’Ayurveda (1700 a.C. – 700 d.C.) che
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Marma e arti marzialiMarma e arti marzialiMarma e arti marzialiMarma e arti marzialiMarma e arti marziali
poteri derivati dal Prana e dalla forza
mentale (mantra) come strumenti di
combattimento, arrivando a caricare
le frecce con le forze naturali del fuo-
co e del fulmine. Il Mahabharata descri-
ve in dettaglio alcuni di questi incon-
tri tra grandi guerrieri, come Arjuna e
Karna, che potevano essere sconfitti
soltanto se i loro punti marma si tro-
vavano scoperti.

Attualmente, queste arti marziali
vediche sono preservate soprattutto
nel Sud dell’India, dove le arti marzia-
li tradizionali di Kalari Payat (dal Kera-
la) e Kalari Payirchi (dal Tamil Nadu)
sono ancora praticate. La forma più
elevata di arte marziale è chiamata
Marma Adi o Varma Adi e in questa
disciplina la conoscenza dei marma è
essenziale. Da questa arte di autodi-
fesa ha avuto origine la Varma Kalai o
Varma Chikitsa, la Terapia dei Marma o
varma. I medici più esperti nella prati-
ca di questa disciplina erano conside-
rati con gran riguardo e spesso rive-
stivano il ruolo di medici regali.7

Le tradizioni spirituali dell’India
hanno sempre enfatizzato il principio
di Ahimsa – non-violenza e resistenza
passiva- come base di ogni pratica
spirituale. Ai monaci non era permes-
so l’uso delle armi, così le arti marziali
furono insegnate loro per uno scopo
puramente difensivo. Il testo buddi-

Anticamente, la conoscenza dei mar-
ma faceva parte del sentiero del guer-
riero che imparava a controllare il pro-
prio Prana, sia per difendersi quanto
per attaccare. L’antico codice vedico
del guerriero poneva enfasi sullo svi-
luppo dell’energia personale, sul co-
raggio e sulla disciplina, che dipende-
vano dalla conoscenza e dal control-
lo del Prana e dei suoi siti fondamen-
tali nel corpo.

I marma furono associati all’uso
dell’armatura, chiamata in sanscrito
‘varma’, destinata a proteggere i punti
vitali del corpo da eventuali lesioni. I
primi riferimenti ai marma nel Rig Veda
parlano dell’impiego dei varma, invo-
lucri di protezione, destinati alla loro
protezione. Il Rig Veda fa riferimento alla
preghiera e al mantra (Brahman) come
la migliore protezione (varma) per que-
sti marma, evidenziando chiaramente
la visione spirituale che sta alla base
dell’impiego dei marma. Questa tradi-
zione si è sviluppata nell’utilizzo dei
mantra a scopo protettivo.

Il grande poema epico Mahabhara-
ta, che contempla la Bhagavad Gita di
Sri Krishna, contiene molti riferimenti
ai marma e ai varma.6

Questo testo sacro parla di coper-
ture per i marma degli elefanti, dei
cavalli e dei soldati. A quel tempo, i
guerrieri più valorosi potevano usare i
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sta Milindapanha, un dialogo tra il Re
Milinda e il monaco Nagasena, risa-
lente al secondo secolo a.C., illustra
la difesa personale senza armi come
una delle diciannove arti monastiche.
Queste arti marziali divennero una
pratica necessaria quando il Buddismo
oltrepassò i confini dell’India e si dif-
fuse in Cina, Indonesia e Thailandia,
dove i monaci non godevano più del-
la protezione dei re di cui erano privi-
legiati in India.

È possibile che la Medicina Tradi-
zionale Cinese abbia adattato alcuni
aspetti della Terapia dei Marma a par-
tire dalla medicina ayurvedica e Sid-
dha, proprio per i suoi punti in comu-
ne con l’agopuntura. Sembra che Bo-

dhidharma, colui che secondo la tra-
dizione portò la meditazione Zen e le
arti marziali in Cina nel sesto secolo,
provenisse dalla famosa città dell’In-
dia Meridionale Kanchipuram, rinoma-
to centro di studio e di apprendimen-
to della disciplina yoga e una delle
sette città sacre del subcontinente.

Indipendentemente dalla storia tra-
mandata, i marma e le pratiche ener-
getiche sono sempre state con noi, in
una forma o in un’altra e sono parte
integrante della medicina del nuovo
mondo. In quest’era di rinnovato in-
teresse per la spiritualità e la guarigio-
ne naturale, tutte le pratiche energe-
tiche sono al centro di una grande ri-
sveglio.

1) Questi punti sono chiamati maitheenda kala.
2) Il recente ritrovamento di un’antica città nel Golfo di Cambay (India Today, febbraio 2002) può

probabilmente datarla a un periodo antecedente al 5000 a.C.
3) Come riferimento citiamo i testi Gods, Sages and Kings (Frawley) e In Search of the Cradle of Civilization

(Feuerstein, Kak e Frawley).
4) In accordo a recenti studi archeologici, il Fiume Sarasvati si prosciugò a causa di mutamenti

geologici e climatici e a per lo spostamento delle sue correnti fluviali che ne esaurirono le acque
perenni intorno all’anno 1900 a.C. La cultura vedica deve quindi risalire a un periodo più antico
per essere a conoscenza di questo grande fiume.

5) A questo proposito si può consultare il Satapatha Brahmana.
6) Per esempio, Mahabharata Karnaparva 19.31, Shalyaparva 32.63 e 36.64, Dronaparva 125.17, Bhish-

maparva 95.47, Virataparva 31.12 e 15.
7) In lingua Tamil sono reperibili numerosi manoscritti su questa arte segreta: Varma Soothiram,

Varma Peerangi, Varma Thiravugole, Varma Ponosi, Varma Kundoci e Varma Gurunadi per citarne alcuni.
Questi manoscritti descrivono dettagliatamente i vari tipi di marma e il loro trattamento.


