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INTRODUZIONE

L

o yoga moderno è nato da una foresta metaforica di tanti stili di yoga diversi, con tante
intenzioni diverse. Un migliaio di anni fa, in questa fertile foresta germogliò un particolare albero chiamato Hatha Yoga, che significa yoga dello sforzo. L’Hatha Yoga, distinto
da altri alberi nella foresta dello yoga, era stato principalmente concepito per rinforzare il
corpo e prepararlo ad altre forme di yoga, per esempio le pratiche meditative che conducono
alla liberazione e all’illuminazione. Uno dei rami dell’Hatha Yoga era invece un percorso per
lo sviluppo di arti oscure e magia nera. Molti Hatha yogi erano inoltre famosi per le loro abilità di guerrieri e venivano ingaggiati come mercenari.
Oggi in Occidente conosciamo l’Hatha Yoga come un insieme di pratiche che ci rendono
più sani e più calmi. Sono pochi i praticanti odierni di yoga che aspirano al risveglio spirituale, ma se ciò dovesse accadere, non sarebbe poi neanche un male. Oggi l’intenzione di
iscriversi a un corso di yoga può spaziare dalla ricerca della salute alla ricerca di amicizie. Il
fatto che adesso si possano frequentare lezioni di yoga è una cosa del tutto nuova: non c’erano
corsi di yoga nelle epoche passate, si imparava stando seduti ai piedi del proprio guru. Se eri
fortunato, ti insegnava tutto quello che aveva imparato dal suo guru, ma questa trasmissione
richiedeva molti anni dedicati allo studio e alla pratica.
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L

o yoga moderno affonda le sue radici nel misticismo orientale, è stato fertilizzato dalla
ginnastica e dalla lotta libera del XIX secolo ed è stato plasmato dalle sensibilità occidentali1. Lo yoga che viene oggi praticato in Occidente è assolutamente unico, non è mai esistito prima: noi infatti pratichiamo lo yoga per i benefici che desiderano gli occidentali.
Sono benefici considerevoli e in questo libro li esploreremo. Se pratichi yoga già da qualche
tempo, potresti scoprire di aver sperimentato solo una parte della pratica e di averne tratto
solo alcuni dei possibili benefici.
Lo Yin Yoga è l’altra metà. Oggi la maggior parte delle forme di yoga sono dinamiche, sono
pratiche attive concepite per lavorare solo su una metà del nostro corpo, la metà muscolare, i
tessuti «yang». Lo Yin Yoga ci permette di lavorare sull’altra metà, i tessuti «yin» più profondi
costituiti da legamenti, articolazioni, reti fasciali e ossa. Per raggiungere una salute e una vitalità ottimali, tutti i nostri tessuti sono importanti e devono essere esercitati.
Esercitare le articolazioni?! Non è pericoloso?! Sì e no. Dipende da come lo si fa: possiamo
esercitare le articolazioni in sicurezza se lo facciamo in modo intelligente. Se le esercitiamo in
maniera scorretta, possiamo effettivamente farci del male, ma questo vale per qualsiasi forma
di esercizio.
Dire che lo Yin Yoga è l’altra metà, che lavora sui tessuti più profondi del corpo, è solo
l’inizio di tutto ciò che può essere definito Yin Yoga. Dobbiamo esaminare le definizioni dei
principi dello yin e dello yang per comprendere l’intenzione che ci spinge a praticare yoga e
per analizzare i benefici e i metodi usati nella pratica dello Yin Yoga.
Ci sono tanti motivi per iniziare a praticare yoga: ottenere una salute fisica ottimale è solo
uno di questi. Molte persone sono attratte dallo yoga, perché vogliono ridurre gli effetti che
lo stress ha sulla loro vita. Altri desiderano approfondire la loro pratica di meditazione o semplicemente imparare a essere più presenti nella loro vita quotidiana. Come scoprirai, lo yoga
in generale e lo Yin Yoga in particolare apportano benefici a livello fisico, mentale, emotivo
ed energetico e, per alcuni, spirituale. I benefici che otterrai tu dipenderanno in buona parte
dall’intenzione con cui pratichi.
Come pratichi è importante tanto quanto cosa pratichi. Nella vita c’è un aspetto yin e un
aspetto yang. C’è un modo yin e un modo yang di praticare che vanno oltre i movimenti e le
posizioni usati in una sessione di yoga. Yin è abbandonarsi, permettere e nutrire. Anche durante una pratica yang attiva che ci fa sudare possiamo adottare una sensibilità yin che ci aiuterà a beneficiarne molto di più. Anche in uno stile di vita yang attivo possiamo adottare una
consapevolezza e un’accettazione yin che ci aiuteranno a rendere la nostra vita più appagante.
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Lo Yin Yoga può avere gli stessi scopi e obiettivi di qualsiasi altra scuola di yoga. Quello
che facciamo sarà diverso, ma come lo facciamo sarà la differenza principale. Il motivo per
cui pratichiamo yoga si riduce in realtà alle nostre intenzioni uniche e personali. Conoscere i
benefici dello stile Yin Yoga ti aiuterà a chiarire qual è la tua intenzione per la pratica.
Inizialmente alcuni allievi trovano questo stile un po’ noioso, passivo o blando, ma molto
presto scoprono che può essere abbastanza impegnativo, data la lunga durata delle posizioni.
Lo Yin Yoga è semplice, ma semplice non significa facile. Possiamo restare in una posizione
da 1 a 20 minuti.

YIN E YANG
La nostra vita è definita da schemi. Guardati intorno in questo momento e noterai gli schemi
che ti circondano. Guarda in su: vedrai le cose che si trovano in alto. Guarda in giù: vedrai
le cose che si trovano in basso. Ascolta: sentirai le cose vicine e anche quelle lontane. Porta
l’attenzione all’interno: potresti percepire la punta del tuo naso o la sommità del tuo capo. O
potresti percepire le dita dei piedi. Su, giù... vicino, lontano... sono solo alcuni avverbi che
possiamo scegliere per descrivere gli schemi della vita, dell’esistenza. Tutti gli schemi sono
formati da contrasti. Lo schema di una scacchiera è formato dal contrasto di chiari e scuri. Lo
schema della tua vita, se ci rifletti, presenta un contrasto di periodi belli e brutti. Per il Daoismo si hanno armonia e salute quando si creano le condizioni in cui gli aspetti contrastanti
della vita sono in equilibrio.

> NOTA BENE <

Lo Yin Yoga descritto qui non è il Restorative yoga. Se i tessuti su cui
intendi lavorare sono danneggiati, aspetta di guarire prima di riprendere la tua normale pratica.

Capitolo 1. DEFINIZIONE DI YIN YOGA
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L’equilibrio non è una questione di staticità. Immagina la tipica situazione in cui si trova
una bilancia: due piatti sono sorretti da un unico braccio appeso a un punto che si trova a
metà fra di essi. Se sulla bilancia vengono appoggiati due oggetti con lo stesso peso, si genera
una lieve oscillazione, come un pendolo. Se un lato è troppo pesante, la bilancia si inclina
e l’equilibrio viene perso. Se i due lati sono uguali, rimane una lieve oscillazione intorno al
punto centrale. Questo ribilanciamento è il ritorno all’integrità e alla salute.
Gli antichi Cinesi chiamavano questo centro a cui tornare il Dao2. Il Dao è la tranquillità
che si trova al centro di tutti gli eventi e il percorso che conduce al centro. Il centro è sempre
lì, anche se noi non siamo sempre lì per farne esperienza. Quando lasciamo il centro accentuiamo aspetti yin o yang.
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Tessuti yyin
in e tessuti yyang
ang
Come detto prima, yin e yang sono termini relativi e necessitano di un contesto per essere
applicati correttamente. Possono essere utilizzati come aggettivi, anche se spesso sono
impie-gati come nomi. Nei nostri corpi, se usiamo il contesto di posizione o densità,
possono essere considerati tessuti yang i muscoli, il sangue e la pelle, rispetto ai tessuti
yin di legamenti, ossa e articolazioni. Si possono usare anche i contesti di flessibilità o
calore: i muscoli sono elastici, ma le ossa sono plastiche9; i muscoli amano scaldarsi,
mentre i legamenti in genere rimangono freddi.
In genere gli stili yang di yoga lavorano sui muscoli usando movimenti ritmici e
ripetitivi per sollecitare le cellule dei muscoli. Essendo elastici e umidi, i muscoli
apprezzano questa forma di esercizio e rispondono bene. I tessuti yin, tuttavia, essendo più
asciutti e molto meno elastici, possono danneggiarsi se sollecitati in questo modo. I nostri
tessuti più plastici, invece, per essere stimolati e rafforzarsi, gradiscono e richiedono
pressioni più delicate, applicate per intervalli di tempo più lunghi. È per questo che
occorre portare gli apparecchi ortodontici per lungo tempo applicando una pressione
moderata (anche se non sempre confortevole) per ridare forma alle ossa della mascella.
Possiamo considerare le nostre articolazioni semplicemente come spazi fra le ossa che
ren-dono possibili i movimenti. A stabilizzare un’articolazione sono i legamenti, i muscoli, i
ten-dini e le fasce che tengono insieme le ossa. Uno dei compiti dei muscoli è quello di
proteggere le articolazioni: se queste vengono sollecitate eccessivamente, si strappano
prima i muscoli, quindi i legamenti e solo alla fine può danneggiarsi l’articolazione. A tale
riguardo, lo yoga di tipo yang è concepito per non sollecitare eccessivamente le articolazioni.
È per questo che nel-la pratica yang si fa molta attenzione ad allineare il corpo e ad attivare
correttamente i muscoli prima di entrare nelle asana. Tuttavia, lo Yin Yoga è concepito
appositamente per esercitare i legamenti e riacquistare spazio e forza nelle articolazioni.
Un esempio può aiutare a spiegare i ruoli diversi di muscoli e legamenti. Appoggia
il tuo indice destro sulla mano sinistra. Estendi il dito contraendone i muscoli e, con la
mano sinistra, cerca di piegare il dito verso l’alto. Vedrai che non vi sarà praticamente alcun
movi-mento. Il compito dei muscoli è quello di tenere insieme le ossa e limitare la
mobilità delle articolazioni. In seguito, rilassa completamente il dito. Scuotilo per alcuni
istanti. Ora, tenen24
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do i muscoli passivi, cerca di spingere il dito verso l’alto. Noti la differenza? Il dito rilassato
è in grado di muoversi di 90° o più. Quando i muscoli sono rilassati, la sollecitazione viene
trasferita ai legamenti e alle capsule articolari. Possiamo riassumere questo concetto che ci
permette di comprendere qual è il modo più sicuro di lavorare sulle articolazioni:
• Quando un’articolazione sorregge un carico, irrigidiscila con i muscoli.
• Per aumentare la mobilità di un’articolazione, riduci il carico e rilassa i muscoli.

Stabilità e mobilità
Ricordi il punto bianco nella spirale del simbolo di yin e yang? Nello yang c’è lo yin e viceversa. Questo vale anche per i nostri tessuti. Considera i muscoli, che abbiamo appena
descritto come tessuti yang. Anche qui troveremo lo yin nello yang: il 30% di quello che
chiamiamo muscolo è in realtà tessuto fasciale. Come vedremo, le fasce determinano la libertà di movimento dei muscoli, mentre le cellule muscolari determinano la forza. Lo yoga
di tipo yang è ottimo per sviluppare l’attributo yang della forza muscolare, ma per quanto
possa forse sorprendere, è la parte yin della nostra pratica, il mantenimento della posizione,
che sviluppa la lunghezza.
Nei nostri tessuti yin troviamo anche elementi yang. Nelle fasce e nei legamenti, che sono
prevalentemente di tipo yin, ci sono fibre che si contraggono, proprio come nei muscoli. Nei
tessuti yin troviamo anche fibre elastiche, dette elastina. Anche qui c’è lo yang nello yin: i
tessuti connettivi sono in grado di contrarsi e di accorciarsi.
Fisiologicamente, mediante la pratica yoga, sviluppiamo stabilità e mobilità. Se consideriamo il processo d’invecchiamento che tutti seguiamo, anche se con ritmi diversi, iniziamo
la vita in modo assolutamente yang, con una mobilità maggiore di quanto lo sarà mai in seguito, ma non abbiamo stabilità. I neonati devono essere maneggiati con cautela, perché non
hanno stabilità interna. Con il tempo iniziamo a irrigidirci, diventiamo più yin. Invecchiando acquistiamo stabilità. Quando siamo ragazzini non dobbiamo lavorare per diventare più
mobili, perché siamo già yang: dobbiamo lavorare per costruire muscoli e acquisire forza. È
un periodo yang della vita, per cui abbiamo bisogno di forme di esercizio yang10. Più o meno
dai 25 ai 35 anni, raggiungiamo l’equilibrio ottimale fra yin e yang, fra mobilità e stabilità.
Ma dobbiamo seguire il corso dell’invecchiamento: con l’avanzare dell’età continuiamo a
diventare più yin, fino a ritrovarci completamente rigidi quando il rigor mortis si insedia nel
nostro corpo. Man mano che invecchiamo e diventiamo più yin, abbiamo bisogno di una
forma d’esercizio che ci mantenga mobili.
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La teoria dell’esercizio
Tutte le forme di esercizio hanno in comune due caratteristiche:
•
•

Primo, dobbiamo sollecitare i tessuti.
Secondo, dobbiamo lasciar riposare i tessuti.

I tessuti yang danno il meglio quando sono sollecitati in modo yang e i tessuti yin danno
il meglio quando sono sollecitati in modo yin. Le sollecitazioni possono causare stress, che
nella nostra cultura ha una connotazione negativa, perché dimentichiamo la parte di «riposo»
della teoria. Ma non avere alcuno stress nella vita o averne pochissimo è nocivo tanto quanto
averne troppo. Dobbiamo sollecitare il corpo e dobbiamo farlo riposare. È un equilibrio yin/
yang che porta alla salute. L’eccesso è sempre poco salutare.
L’esercizio yang è rivolto ai tessuti yang: i muscoli, che amano muoversi in modo ritmico e
ripetitivo. Tutte le posizioni statiche sono di breve durata11. I muscoli sono elastici e possono
sostenere questo tipo di esercizio. Tuttavia, applicare esercizi yang ai tessuti yin può danneggiarli. Essendo più plastici, i tessuti yin necessitano di sollecitazioni più gentili, ma mantenute a lungo. Immagina di piegare una carta di credito avanti e indietro 108 volte ogni mattina.
Non servirebbero tante mattine per spezzarla a metà. La carta di credito è plastica, proprio
come i nostri legamenti. Piegare ritmicamente i legamenti più e più volte, come fanno alcuni
praticanti flettendosi all’indietro per entrare nel ponte dalla posizione eretta oppure passando
dal Cane a testa in su al Cane a testa in giù, con il tempo può danneggiare i legamenti, proprio come la carta di credito. Attenzione: non applicare tecniche yang ai tessuti yin!
Anche applicare un esercizio yin a tessuti yang può essere dannoso. Mantenere un muscolo
contratto a lungo è detto «tetania» e può essere nocivo12.
È meglio tendere i muscoli (yang) o rilassarli (yin)? Dipende dalla tua intenzione. Tendiamo i muscoli per proteggere le articolazioni. Rilassiamo i muscoli per poter esercitare le
articolazioni. Qual è la tua intenzione nell’assumere la posizione?
Molti terapeuti rabbrividiscono al pensiero di esercitare le articolazioni, perché hanno la
concezione errata che tutti gli esercizi siano esercizi yang. È tuttavia possibile esercitare legamenti, ossa e articolazioni in modo yin. Anzi, questo tipo di esercizio è in realtà necessario.
Dato che si tratta di tessuti yin, dobbiamo comunque esercitarli in maniera yin. Ed è importante ricordare anche la seconda parte di questa teoria: dobbiamo riposare13! Sono state
condotte numerose ricerche, da cui è risultato che con la sollecitazione e il riposo si ottiene
più della semplice forza fisica, ma questo va oltre lo scopo del nostro viaggio e non lo approfondiremo in questa sede.
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Allungamento e sollecitazione
Dobbiamo definire alcuni termini u sati da molti insegnanti di yoga in modo abbastanza
approssimativo: sollecitazione e allungamento. Non sono sinonimi. Tecnicamente, la sollecitazione è la tensione che applichiamo ai tessuti, mentre l’allungamento è il possibile risultato della sollecitazione. Spesso diciamo che stiamo allungando i muscoli, ma per essere
più precisi, stiamo applicando una sollecitazione ai muscoli che potrebbe o meno risultare
in un allungamento. Per esempio, negli esercizi isometrici sollecitiamo i muscoli, ma la loro
lunghezza non varia.
Possiamo sollecitare anche i tendini, i legamenti e altri sistemi fasciali, soprattutto nello
Yin Yoga, ma essendo molti materiali fasciali più plastici e meno elastici dei muscoli, è meno
probabile che la loro sollecitazione abbia come risultato un allungamento (anche i legamenti
più rigidi si allungano un po’, ma alcuni possono allungarsi molto e sarebbe bene farlo!14).
Nello Yin Yoga non cerchiamo di allungare i legamenti o le capsule articolari. Cerchiamo di
sollecitarli. Con il tempo, i tessuti possono diventare più lunghi, spessi e forti, ma in ogni singola sessione di Yin Yoga non stiamo necessariamente cercando di allungare questi particolari
tessuti. In altre parole, nello yoga la chiave è la sollecitazione, non l’allungamento. Se vi è un
allungamento e non si sente dolore quando si rimane in posizione o si esce dalla posizione
e nemmeno nelle successive 24-48 ore, ben venga. Lascia che queste zone si allunghino. La
chiave resta la dose di sollecitazione che stiamo generando.
Quando usiamo il termine allungamento in questo libro, ci riferiamo a un allungamento
dei tessuti (per esempio, allunghiamo un muscolo) o indichiamo che la sollecitazione applicata ha l’intenzione di allungare i tessuti. Per la nostra pratica Yin Yoga non useremo quasi mai
il termine allungamento, ma impiegheremo il termine sollecitazione.
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COME PPRRATICARE LO YYIN
IN YYOGA
OGA
Dimorando in una... cella lo yogin, abbandonata ogni ansietà, pratichi sempre ed
esclusivamente l’Hatha yoga nel modo insegnato dal maestro3.
È un consiglio semplice e diretto. «Ma che tipo di cella?» ti starai forse chiedendo. Be’, si
tratta di una stanza ed è facile averne una:
trova una piccola cella solitaria, libera da rocce, acqua e fuoco per lo spazio di un
dhanus tutt’intorno, in un regno ben governato, libero da calamità e lotte, nel
quale si osserva la Legge e dove vengono elargite buone elemosine. La cella deve
avere una piccola porta, nessuna finestra, deve essere senza avvallamenti nel pavimento e senza fori, non troppo alta né troppo bassa, ben intonacata con sterco
di vacca, pulita, senza alcun insetto4.
Ovviamente i consigli dati nelle epoche passate potrebbero non essere l’ideale per noi. Avere
un buon insegnante in grado di interpretare le istruzioni e le intenzioni dei guru di un tempo e
presentarcele in maniera moderna è di inestimabile valore. In India, quando le giornate erano
molto calde e a volte anche torride, le pratiche di asana venivano spesso eseguite la mattina presto. È questo il momento migliore di fare Yin Yoga? Vediamo di analizzare la questione.

Quando praticare Yin Yoga
Di assoluti non ce ne sono. La domanda di quando praticare Yin Yoga non ha un’unica risposta. Dipende da cosa vuoi ottenere con la pratica. Tutto sta nella tua intenzione.
Possiamo fare la nostra pratica yin:
•
•
•

Quando i muscoli sono freddi (così non sottrarranno le sollecitazioni ai tessuti più profondi, come spiegheremo nel capitolo 6).
La mattina presto (quando è più probabile che i muscoli siano freddi).
La sera tardi prima di coricarci (per calmare la mente prima di dormire).
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•
•
•
•
•

Prima di una pratica yang attiva (di nuovo, prima che i muscoli si scaldino troppo).
In primavera o estate (per equilibrare un periodo dell’anno naturalmente yang).
Quando la vita si fa frenetica (per bilanciare le energie yang delle nostre vite).
Dopo un lungo viaggio (viaggiare è molto yang, anche se stiamo per lo più seduti).
Durante il ciclo mestruale (per conservare energie).

Potremmo definire un’intenzione per massimizzare i benefici fisiologici della nostra pratica
Yin Yoga: lavorare sulle articolazioni e sui tessuti connettivi. Oppure potremmo avere l’intenzione di massimizzare i benefici emotivi o psicologici per rendere più profonda la nostra
pratica di mindfulness. O potremmo decidere di lavorare sul corpo energetico per aumentare
il flusso di energia o rimuovere dei blocchi. Il momento migliore per praticare può variare in
base all’intenzione che ci proponiamo.
Fisiologicamente, lo Yin Yoga interessa i tessuti connettivi più profondi. Se i muscoli sono
caldi e attivi, tendono ad assorbire la maggior parte delle sollecitazioni causate dalla posizione,
perciò vogliamo che i muscoli siano rilassati. Quando facciamo Yin Yoga la mattina presto, i
muscoli non si sono ancora risvegliati: è per questo che a volte ci sentiamo rigidi appena alzati
dal letto5. Analogamente, una pratica yin eseguita prima di una pratica yang attiva consente
alle sollecitazioni di penetrare più in profondità nei tessuti.
A fine giornata i muscoli sono caldi e alla loro lunghezza massima. A quest’ora i benefici
fisici di una pratica yin saranno minori, ma quelli psicologici potrebbero essere maggiori.
Le ore diurne sono yang: una pratica yin prima di andare a dormire può equilibrare questa
energia. Anche la primavera e l’estate sono stagioni yang. Quando viviamo una vita piena
di impegni o trascorriamo tante ore in viaggio, questi sono periodi yang e si ottiene l’equilibrio coltivando le energie yin.
La pratica yin non è tuttavia consigliata se abbiamo già trascorso molto tempo in tranquillità.
Dopo essere stati seduti a una scrivania per otto ore in una fiacca giornata d’inverno umida e
buia, una pratica più attiva può creare più equilibro di una pratica yin. Ascoltando la tua guida
interiore puoi ottenere la risposta migliore alla domanda: questo è un momento per yin o yang6?

Hot Yin
Yin caldo? Ha senso? Lo «yin caldo» non è un ossimoro? Nelle palestre in cui viene praticato,
le temperature non arrivano ai 40 °C normalmente riservati alle lezioni di hot yoga: sono un
po’ più «fresche» (25–35 °C). Ma anche a queste temperature dello Hot Yin i muscoli sono
piuttosto caldi, il che va contro l’idea di praticare Yin Yoga quando i muscoli sono freddi.
Quindi come mai così tante palestre e praticanti amano le lezioni di Hot Yin? Anche in questo
caso è tutta una questione d’intenzione!
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Benché sia un dato di fatto che i legamenti e i tessuti connettivi profondi vengano sollecitati maggiormente quando il corpo è più freddo (vedi la sezione del capitolo 6 in cui si parla
dei muscoli freddi e caldi), questo non significa che non vi siano benefici nel sollecitare i tessuti quando il corpo è caldo. Anche quando i muscoli sono caldi i legamenti ricevono qualche
sollecitazione. E molte persone riescono a entrare in profondità nelle posizioni e ottenere la
sollecitazione desiderata nei tessuti solo quando il loro corpo si è scaldato. In altre parole,
alcuni praticanti devono scaldarsi per avvertire una sensazione o una sollecitazione.
Generalizzando, possiamo dire che più i tessuti sono freddi più la sollecitazione di una
posizione verrà percepita dai tessuti profondi, ma questo non significa che non si ottengano
benefici sollecitando un corpo caldo in maniera yin. Essendosi scaldati, la maggior parte dei
praticanti non ne trarranno i massimi benefici fisiologici, ma ne beneficeranno comunque. E
per molti, il momento in cui sono caldi sarà l’unico in cui poter trarre questi benefici.
Tieni presente che i benefici dello Yin Yoga non sono puramente fisici: i praticanti beneficiano anche dell’immobilità associata alla posizione. L’opportunità di arrivare a un limite,
restare immobili e presenti alle sensazioni esiste anche in una stanza calda. In realtà, in una
stanza calda potrebbero esserci più sensazioni da percepire. L’opportunità di praticare la consapevolezza aumenta se si rimane immobili per 3, 5 o 10 minuti di fila. La temperatura della
stanza non deve diminuire la qualità della pratica di consapevolezza. Questa è proprio una
delle ragioni per cui molte persone stanno incorporando lo Hot Yin nella loro pratica yoga: è
la loro occasione di calmare la mente e praticare la presenza.
Un altro beneficio consiste nella stimolazione energetica fornita dallo Yin Yoga. Quando
si percepisce un limite, quando una posizione ci mette alla prova fisicamente, i tessuti sono
sollecitati. Queste sollecitazioni generano segnali meccanici, elettrici e chimici che viaggiano
nel corpo e possono modificare la qualità dei tessuti che li trasmettono. In Oriente questo è
chiamato prana o chi, che fluisce attraverso le nadi e i meridiani. I daoisti chiamano la stimolazione meccanica acupressione. Anche in una stanza calda il corpo può essere sottoposto ad
acupressione per stimolare il fluire delle energie.
Benché sia vero che i benefici fisiologici sono maggiori per chi pratica in un ambiente fresco,
non si può affermare che la pratica dello Yin Yoga in una stanza calda non sia salutare o benefica.
Il fatto che lo Hot Yin sia diventato così popolare dimostra che le persone stanno ottenendo dei
benefici dalla sua pratica. Può diventare eccessivo? In una stanza calda ci può essere il rischio di
sollecitare eccessivamente i tessuti? Certo! Tutto può essere portato all’eccesso. Tuttavia, questo
rischio è maggiore per lo yoga di tipo yang praticato al caldo rispetto a quello di tipo yin, perché i
movimenti dello hot yoga sono più intensi e dinamici di quelli usati nello Yin Yoga. Che la stanza
sia calda o fredda, i praticanti devono sempre fare attenzione, ascoltare ciò che il corpo dice loro e
rispettarlo. Non c’è comunque nessuna ragione intrinseca per evitare lo Hot Yin: se ti piace praticare in una stanza calda, goditelo! È certamente meglio di non praticare nessun tipo di yin.
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Prima della pratica
Anche se lo Yin Yoga è considerato una pratica più dolce del suo fratello yang, è comunque
importante tenere presenti le precauzioni più comuni. Questo non è un elenco esaustivo. Se
hai delle domande, consultati con un insegnante o con il terapeuta che ti segue.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Se sei incinta o hai dubbi importanti sulla tua salute perché hai delle lesioni alle articolazioni, hai subito da poco un intervento, soffri di epilessia, diabete o una patologia cardiovascolare (in particolare pressione alta), comunica al tuo medico che hai intenzione di
praticare yoga.
Non metterti profumi o acqua di colonia quando pratichi. La respirazione consapevole è
parte della pratica ed è bene non inalare questi vapori in profondità.
Non mangiare per almeno una o due ore prima della pratica ed evita pasti sostanziosi almeno nelle tre ore precedenti (per le pratiche yang metti in conto dei tempi più lunghi).
Prima di iniziare è bene farsi una doccia, svuotare l’intestino e la vescica. Sono tutte parti
del normale rituale mattutino, il che significa che non praticherai Yin Yoga immediatamente dopo esserti alzato dal letto. Quando ti svegli, prenditi almeno 30 minuti di tempo
prima di iniziare qualsiasi pratica yoga.
Se sei già esausto fisicamente, fai una pratica breve e dolce.
Evita di praticare se hai preso molto sole durante la giornata. L’esposizione prolungata al
sole impoverisce il corpo: lascia che si rigeneri prima di sollecitarlo ulteriormente.
Togli orologi da polso e oggetti metallici che compiono un intero giro intorno al corpo7.
Se fattibile, togli anche gli occhiali.
Indossa abiti ampi e comodi, in modo da non limitare il corpo.
Dato che non produrrai calore internamente, puoi indossare più strati di abiti e calze.
Mantieni la stanza un po’ più calda del solito.
Tieni a portata di mano cuscini, mattoncini e coperte da usare come sostegni e per sederti
durante la maggior parte delle flessioni in avanti e la meditazione.
Elimina le distrazioni prevedibili: spegni il telefono, metti il gatto o il cane in un’altra stanza, di’ ai tuoi familiari che hai bisogno di stare in tranquillità per un po’.
Evita gli spifferi e le correnti d’aria fredda.

Soprattutto pratica in modo rilassato. Se devi fare una cosa subito dopo la pratica, decidi
di terminare prima del necessario così da non doverti affrettare verso la fine. Non aspettarti di
fare «un’ottima pratica», è un tipo di aspettativa che può essere controproducente. Aspettati
di fare del tuo meglio e semplicemente sii presente a ciò che si manifesta.
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YOGA FUNZIONALE
Spesso, nelle lezioni di yoga le indicazioni dell’insegnante fanno sì che l’enfasi sia posta sulla
posizione. È comprensibile, perché le posizioni sono gli strumenti da noi usati, ma l’intenzione di base dovrebbe essere quella di generare un effetto nel corpo, non di eseguire semplicemente la posizione e di farlo in modo elegante. Questa è la principale differenza tra un
approccio funzionale e un approccio estetico allo yoga. Quando l’insegnante o lo stesso allievo
iniziano a giudicare una posizione da come appare piuttosto che da come viene percepita, si
perde l’intenzione di migliorare la salute. Il modo in cui appari in una posizione è irrilevante:
è quello che senti nella posizione che conta.
Un concetto importante da far proprio se si vuole adottare un approccio funzionale allo yoga è
quello di «zona obiettivo»: può essere qualsiasi parte del corpo su cui vogliamo porre l’attenzione
e generare una sollecitazione fisica. Può essere un particolare muscolo, un’articolazione, un gruppo di tessuti fasciali, una regione o anche un organo interno. Il concetto può essere ampliato per
includere anche intenzioni non fisiche, come quella di muovere l’energia, di prestare attenzione
alle sensazioni o di rendere la meditazione più profonda. Pensando alla pratica yoga in questo
modo, si sviluppa naturalmente un approccio funzionale che prevale su quello puramente estetico
o correlato alla prestazione. Se il tuo obiettivo è quello di massimizzare la tua capacità di eseguire
determinate posizioni o movimenti ginnici, continua a seguire una pratica estetica, ma se la tua intenzione nel praticare lo yoga è quella di riacquistare o mantenere una salute ottimale, è essenziale
avere un approccio funzionale. Questo si applica sia alla pratica yin sia a quella yang.
Seguendo un approccio funzionale allo yoga sorgono tre domande importanti:
1. Quali zone obiettivo stai cercando di raggiungere?
2. Che cosa senti realmente nelle zone obiettivo?
3. Se non senti la posizione nel punto in cui vorresti sentirla, come puoi modificarla in
modo da generare l’effetto desiderato?
Allontanarsi da un allineamento esteticamente gradevole è consentito! Aggiustati pure.
Muoviti nella posizione per capire se qualche lieve o drastica modifica genera le sensazioni che
stai cercando (una volta raggiunga la sensazione desiderata, proponiti di restare immobile).
Ricorda: non importa come appari, se non senti dolore, a chi interessa come appari? Arriva
fino al punto in cui percepisci un limite. A volte la modifica di cui hai bisogno può essere davvero minima. Magari solo usare un mattoncino o un cuscino ti dà il supporto che ti serve per
trovare il limite. Altre volte avrai bisogno di tornare un po’ indietro. Sorprendentemente, per
alcune persone tornare indietro in una posizione genera una sensazione più intensa di quando
CAPITOLO 2. LA PRATICA DELLO YIN YOGA

45

invece arrivano al limite massimo della loro mobilità. Per esempio, non occorre che tu abbia
sempre le gambe aperte al massimo nella posizione della Libellula. Tenerle più ravvicinate
può agire su alcune parti degli adduttori che hai trascurato per anni.
Se modificare la posizione non funziona, possono esserci altre posizioni che ti aiutano a
ottenere la sollecitazione che desideri nella zona obiettivo. Per esempio, se non percepisci
l’esterno delle anche nella posizione della Stringa, ma le tue zone obiettivo sono i glutei e la
banda iliotibiale, forse quella che ti serve è la posizione del Quadrato. E se non il Quadrato,
prova l’opzione delle Radici ritorte nella Torsione da seduti. Sperimenta fino a ottenere le
sensazioni che stai cercando.

I TRE TATTVA DELLA PRATICA YIN YOGA
Un tattva è la realtà di una cosa o la sua categoria o natura principale. Sarah Powers ci offre
tre semplici ed efficaci principi per la pratica yin:
1. Entra nella posizione con un’intensità appropriata.
2. Proponiti di restare immobile.
3. Mantieni la posizione per un po’.
Quando pratichi ricorda questi tre principi e tutto sarà più semplice. Il primo principio,
che si applica a qualsiasi asana dello yoga, è spesso detto «giocare con il limite».

Giocare con il proprio limite
Il primo principio dello Yin Yoga è questo: ogni volta che entri in una posizione, arriva solo
al punto in cui percepisci una resistenza significativa nel corpo. Non provare ad andare subito
alla massima intensità. Dai al tuo corpo la possibilità di aprirsi e aspetta di essere invitato a
scendere più in profondità. Dopo 30 secondi o un minuto in genere il corpo si lascia andare
ed è possibile arrivare a una maggiore profondità, ma non sempre! Ascolta il tuo corpo e rispetta le sue richieste.
Considera la tua volontà e il tuo corpo come due danzatori che si muovono all’unisono.
Troppi allievi di yoga alle prime armi e perfino quelli più esperti trasformano la loro pratica
in un incontro di lotta: la mente combatte con il corpo, forzandolo ad assumere posizioni a
cui esso oppone resistenza. Lo yoga è una danza, non un incontro di lotta.
L’essenza dello yoga è l’abbandono. Lo yang vuole cambiare il mondo, lo yin lo accetta così
com’è. Uno non è meglio dell’altro. Ci sono effettivamente momenti in cui è appropriato e
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anche necessario cambiare il mondo, altri in cui è meglio lasciare che le cose facciano il proprio corso. Una parte della pratica yin consiste nell’imparare a lasciare andare.
È la stessa filosofia che esprime molto bene una preghiera che ha origini incerte. Circola in tutto il
mondo da un centinaio d’anni8 e parla proprio del tentativo non sempre facile di equilibrare yin e yang:
Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare,
il coraggio di cambiare quelle che posso
e la saggezza di comprenderne la differenza.
Nella vita, l’armonia e l’equilibrio vengono da questa saggezza, che deve essere conquistata e imparata con l’esperienza. Il nostro primo tattva è l’opportunità di conquistare tale
saggezza. Ascolta il tuo corpo e vai al tuo limite. Se e quando il corpo si apre e ti invita a una
maggiore profondità, accetta l’invito e arriva al limite successivo. Una volta giunto a questo
nuovo limite, fai ancora una pausa e attendi la prossima apertura.
In questo modo giochiamo con i nostri limiti, aspettando ogni volta un nuovo invito.
Cavalchiamo i limiti con un respiro che fluisce gentile, come un surfista che cavalca le onde
dell’oceano. Il surfista non lotta con l’oceano, lo segue.
Quando entri nella posizione, abbandona le aspettative di come dovresti essere o apparire.
Nella pratica occidentale dello yoga è profondamente radicato un mito deleterio: quello di dover
raggiungere una forma esemplare in ogni posizione, di dover apparire come un modello sulla
copertina di una rivista di yoga. Per sfatare questo mito, dovremmo adottare il seguente mantra:
Non usiamo il corpo per entrare in una posizione,
usiamo la posizione per entrare nel corpo.
Una volta raggiunto un limite, fai una pausa. Vai dentro di te e prendi atto di quello che
senti. La posizione sta funzionando se senti il corpo che si allunga, si comprime o si torce. Un
altro mantra da adottare nella pratica è:
Se lo stai sentendo, lo stai facendo.
Non devi andare oltre se senti già un allungamento, una compressione o una torsione
significativa. Andare oltre è un segno dell’ego: restare dove sei è accogliere lo yin.
Questa non è certo una scusa per trattenersi e non andare in profondità nella posizione. Quando giochiamo con i nostri limiti, arriviamo a un punto di resistenza significativa.
Questo comporta un qualche disagio. Lo Yin Yoga non è nato per essere confortevole, anzi,
ti porterà ben al di là della tua zona di comfort. Una buona parte dei benefici della pratica
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deriveranno dal restare in questa zona di disagio, nonostante la mente supplichi di uscirne
con urgenza. Anche questo fa parte della pratica.
Se non sentiamo dolore, restiamo. Il dolore è sempre un biglietto di sola andata per
uscire dalla posizione, un segnale che stiamo arrecando un danno al corpo o vi siamo molto
vicini9. Sensazioni di bruciore, dolori pungenti o formicolii come da corrente elettrica sono
tutti dei segnali di stop per lasciare immediatamente la posizione. È tuttavia prevedibile che
percepirai una lieve sensazione dolorante. Nessun insegnante può sapere cosa stai
sentendo, quindi sii tu il tuo maestro in questi casi e coltiva la tua saggezza.
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POSIZIONE DELLA DEVOZIONE
(Anahatasana
Anahatasana,, Melting Heart)

1

Intenzioni e zone obiettivo
•
•

Zone obiettivo principali: parte centrale e superiore della schiena (estensione).
Zone obiettivo secondarie: collo (estensione) e braccia/spalle (flessione).

Controindicazioni
•
•

Se hai problemi al collo, fai attenzione, perché l’opzione del guardare avanti potrebbe forzarlo eccessivamente o causare capogiri.
Fai attenzione a qualsiasi formicolio nelle mani o nelle dita! Questo è spesso un segnale che
indica la compressione di un nervo e se continui a comprimerlo potresti danneggiarlo in
modo permanente. Se senti un formicolio, cambia la posizione del braccio e della mano
(fig. 2) o salta del tutto la posizione.

Entrare nella posizione
A quattro zampe, porta le mani in avanti lasciando che il petto si abbassi verso terra (fig. 1).
Tieni le anche sopra le ginocchia.
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Divarica le braccia in una posizione neutra (che potrebbe corrispondere o meno alla larghezza
delle tue spalle).

Alternative e opzioni
•
•
•
•
•
•
•
•

Se un dolore alle spalle o un formicolio ti impedisce di portare le braccia oltre la testa, divaricale ulteriormente o appoggia la fronte sugli avambracci (fig. 2).
Puoi anche allargare un solo braccio alla volta (fig. 3), appoggiando il capo sull’altro avambraccio.
Se sei molto flessibile, puoi portare il mento a terra e guardare avanti, ma questo potrebbe
forzare il collo.
Se tenere le ginocchia in questo modo ti risulta scomodo, appoggiale su una coperta.
Le dita possono essere ripiegate in sotto (fig. 2).
Il petto può poggiare su un bolster in modo da permettere al corpo di rilassarsi (fig. 4).
Un’altra opzione è quella di allungare le mani in avanti e di appoggiarle su dei mattoncini (fig. 5).
Se questa posizione per te non va bene, un altro modo per compiere l’estensione nella parte
superiore della schiena è quella di sdraiarsi su un bolster, come mostrato nella fig. 6.

Uscire dalla posizione
Puoi tornare nel Bambino o scivolare in avanti fino a ritrovarti appoggiato sull’addome.

2
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Controposizioni
Restare nel Bambino o sdraiato sull’addome può essere una buona scelta. Dato che questa
posizione è un’estensione all’indietro, il Bambino è una buona controposizione, perché è una
leggera flessione in avanti della colonna vertebrale.

Meridiani e organi interessati
•
•
•

La sensazione (compressione) lungo la parte centrale e superiore della colonna vertebrale
può stimolare i meridiani della Vescica Urinaria.
La sollecitazione nel petto può stimolare i meridiani dello Stomaco e della Milza.
Questa posizione può sollecitare i meridiani delle braccia attraverso le spalle, soprattutto i
meridiani del Cuore e dei Polmoni.

Durata consigliata
•
•

Da 3 a 5 minuti.
Se appoggi il mento a terra, potresti necessitare di accorciare i tempi. Osserva attentamente
le sensazioni nel collo.

Altre note
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Altri nomi comuni per questa posizione sono Mezzo cane a testa in giù e Cucciolo.
Estende e comprime leggermente la zona lombare.
Anche la testa e il collo si estendono se guardi avanti portando il mento a terra.
Se hai degli scrupoli sull’igiene del tuo tappetino da yoga, usa un asciugamano o una coperta sotto la fronte, come mostrato nella fig. 1.
L’estensione della parte alta della schiena può essere benefica per l’ipercifosi.
Durante la giornata passiamo tanto tempo flettendo la parte alta della schiena (seduti alla
scrivania, ecc.). Questa posizione è un ottimo modo per aiutare a riequilibrare questa zona
della colonna vertebrale.
Se si tengono le ginocchia divaricate, diventa la posizione della Rana!
Può essere usata come preliminare per estensioni all’indietro più profonde.
Se senti una fitta nella parte posteriore delle spalle, potrebbe essere l’indizio che è stato raggiunto un punto di compressione. Divaricare ulteriormente le braccia potrebbe consentirti
di aggirare questo punto.
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