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Intro
Ciao :-) grazie per aver mostrato interesse in
questa dispensa: questa è di fatto una breve
guida che ha lo scopo di rivelarti alcuni aspetti
importanti dello Yoga che, spesso non
vengono trattati nelle classi settimanali delle
varie scuole, soprattutto per mancanza di tempo.
Mi presento brevemente: il mio nome è Jacopo Ceccarelli
(Yogendra). Ho iniziato ad esplorare le discipline orientali da
ragazzino, praticando le arti marziali, e mi sono da subito
appassionato alle pratiche più interiori di questo mondo come la
meditazione, il controllo dell'energia vitale, ecc.
Più avanti negli anni, quando ho raggiunto una certa indipendenza
emotiva ed una piccola base economica, sono andato ad
approfondirle in Asia, in particolare in India dove ho passato molto
tempo.
Lo Yoga è da allora diventato il mio stile di vita e dal 1994 lo
insegno unitamente alla Meditazione con passione e devo dire che
diffonderlo mi piace sempre di più, soprattutto in questo
momento storico in cui trova grande approvazione in sempre più
ambiti sociali.
Cercando di aiutare i miei allievi a risolvere disagi e squilibri nella
sfera fisica ho sviluppato un grande interesse per la medicina
naturale e ho intrapreso alla fine degli anni ’90 gli studi per
diventare Naturopata e successivamente Counselor.
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Oggi, tra le tante cose che amo fare, ho scelto di scrivere delle
guide che aiutino le persone che si avvicinano allo Yoga, alla
Meditazione, ad uno stile di vita sana a trovare chiarezza su come
praticare questa antica disciplina che grazie ai mezzi di
comunicazione moderni si sta diffondendo velocissimamente.
Ed infatti eccomi qui: a parte tutte le dispense che accompagnano i
miei corsi questa è la prima guida semplice e diretta che vuole
svelare alcuni punti importanti per ottenere il massimo dalla
propria pratica. Una guida da leggere velocemente, disponibile a
tutti e con argomenti molto pratici.
A volte le piccole cose possono fare una grande differenza!
Qui ho raccolto 7 linee guida che ti permetteranno di incorniciare
la tua pratica Yoga in modo da evitare di perdere quei benefici
sottili che possono manifestarsi soprattutto a livello dei sistemi più
profondi dell’organismo (Sistema Nervoso, Sistema Endocrino,
Sistema Immunitario)
Spesso infatti, frequentando un corso di Yoga, ci si concentra
soprattutto sulla pratica delle asana (le posizioni Yoga) senza che
venga portata molta attenzione a come preparare il corpo, come
trattarlo dopo la pratica, ecc.
Leggi attentamente ogni linea guida e cerca di metterle in pratica
con un pizzico di “autodisciplina” fino a che non sarai in grado di
entrare nella pratica delle asana mantenendo sempre il tuo
approccio ad essa basato su questi principi.
La disciplina infatti è necessaria solo finché la pratica di queste
linee guida (e di tutte le altre che accompagnano lo Yoga) non è
diventata parte integrante della tua vita e per te è diventato
naturale affrontarla in quel modo.
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Linea guida 1: il fattore “freschezza”
Se stai frequentando un corso di Yoga, è probabile che tu arrivi al
centro o alla palestra dove si svolge il corso subito dopo il lavoro o
le attività che solitamente svolgi durante la giornata.
Il corpo è una macchina biologica meravigliosa, e direi addirittura
perfetta, che ha anche la capacità di produrre energia (proprio
energia elettrica!) e calore.
Ebbene questo calore prodotto durante le attività quotidiane che
svolgi usando sia il corpo sia la mente, non è molto amico dello
Yoga!
Probabilmente se stai praticando uno stile di Yoga che tende
addirittura a far sudare il corpo penserai che questa è
un’informazione sbagliata ma… non è così! Pensaci bene:
Il calore consuma mentre il freddo conserva!
Quindi gli antichi Yogi sceglievano sempre posti al “fresco” per la
loro pratica… pensaci… alcuni si ritiravano nelle foreste all’ombra
degli alberi e nella fresca vegetazione, altri addirittura si ritiravano
nelle caverne dell’Himalaya!
Essi sapevano bene, e anche tutti gli Yogi contemporanei che
conoscono realmente questa disciplina lo sanno: il calore fa
invecchiare le cellule più rapidamente mentre il freddo le
conserva, e addirittura se usato consapevolmente le rivitalizza.
Ma allora perché in alcuni stili di Yoga si cerca di arrivare a sudare
durante le sequenze di asana o addirittura si pratica in una stanza
riscaldata?
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La risposta puoi trovarla osservando una pratica molto diffusa
nell’ambito della salute naturale: la sauna. Se hai già fatto una
sauna saprai che il massimo beneficio si ottiene quando prima di
entrare in sauna si fa una doccia rinfrescante. Questo permette di
estrarre il calore dal corpo per prepararlo ad assimilare nuovo
calore dall’esterno. È uno scambio che mettiamo in moto.
Il calore prodotto con una pratica dinamica dello Yoga può essere
molto utile per mettere in moto un processo di purificazione
dell’organismo ma è ben diverso dal calore che ristagna nel tuo
corpo alla fine di una giornata o dopo un’attività impegnativa.
Questo calore, prodotto dal lavoro delle cellule dei vari organi e
apparati, va prima espulso dal corpo per lasciare spazio a nuova
energia che si produrrà con la pratica (se dinamica). Il calore infatti
è energia!
Quindi prima di iniziare la tua pratica Yoga, sia che si tratti di una
pratica lenta e dolce sia che si tratti di una pratica dinamica, il
segreto numero uno per ottenere un vero beneficio profondo dalle
asana quello di rinfrescare il tuo corpo.
Come procedere quindi? In che modo puoi farlo?
Ci sono diversi modi a seconda che tu abbia a disposizione un
bagno con lavandino o addirittura una doccia.
Se nel centro Yoga dove pratichi c’è la doccia:
Se hai passato una giornata intensa, impegnativa a livello fisico, e
senti che il tuo corpo ha bisogno di una bella doccia, allora puoi
approfittarne e farla prima di iniziare la pratica Yoga. Vedrai che
quando entri in sala ti sentirai totalmente in uno stato di “reset”, il
tuo corpo e la tua mente sono ora pronti per fluire con la pratica
senza portarsi dietro il peso della giornata.
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Hai presente quella sensazione di “incompletezza” o di
“inconcluso” che a volte ti si appiccica addosso alla fine di una
giornata impegnativa? Bene, con una bella doccia puoi lavare via
tutto e renderti disponibile ai benefici più profondi dello Yoga.
Non farlo, non rinfrescare il corpo proprio quando te lo
chiederebbe, equivale ad entrare nel flusso della pratica solo a
metà: la tua mente è ancora collegata alle emozioni della giornata
e il tuo corpo ha una temperatura che non ti permette di far
arrivare ad ogni cellula dei tessuti muscolari, del connettivo e degli
organi, gli stimoli sottili che le asana (se eseguite correttamente)
possono veicolare.
Quindi prima di praticare fai una doccia che può anche iniziare
con acqua tiepida ma che termina con una gettata di acqua ad una
temperatura che tu possa definire “fresca”, leggermente al di sotto
della temperatura corporea.
Forse l’idea ti fa freddo solo a pensarci ma sappi che il modo
migliore per superare la tendenza ad essere freddolosi è proprio
quella di fare la doccia fredda!
Certo la doccia fredda è una pratica “avanzata” nello stile di vita
Yogico ma ti garantisco che un giorno, se segui queste linee guida,
sarai in grado di farla debellando per sempre torpore e letargia.
Parlerò della doccia fredda e dei segreti di come imparare a farla
gradualmente in un’altra guida più approfondita che sto già
scrivendo.
Se nel centro Yoga dove pratichi c’è solo un bagno con un
lavandino:
Hai a disposizione solo un bagnetto con un piccolo lavandino? No
problem!
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Puoi fare quello che nello Yoga si chiama “mezzo bagno”, una
rinfrescata strategica di zone corporee in cui sono concentrati
molti punti energetici importanti (agopunti) e da cui è possibile
“estrarre” il calore in eccesso.
Il mezzo bagno a volte viene praticato anche a metà diventando
così un “mezzo, mezzo bagno”, tutto dipende da quanto per te è
comodo raggiungere queste parti del corpo nel bagno del centro
dove pratichi Yoga.
Vediamo il vero e proprio mezzo bagno: di seguito ho elencato le
parti da rinfrescare sottolineando quelle che almeno devono
essere raggiunte dall’acqua anche nel “Mezzo, mezzo bagno”
le parti da rinfrescare sono:
 metà inferiore delle gambe (dal ginocchio incluso in giù e il
piede)
 avambracci (dal gomito incluso in giù e la mano)
 genitali (e perineo)
 viso (incluse le orecchie)
 collo
 cavità orale e nasale
Come procedere: semplicemente con acqua molto fresca bagna e
sciacqua (non serve il sapone nel mezzo bagno) le tue gambe dalle
ginocchia in giù (se fai Yoga puoi riuscirci anche in un lavandino ;-)
Più difficile nel lavandino è rinfrescare la parte genitale, per questo
infatti si può saltare anche se una gran parte del calore prodotto
dal corpo può essere estratto proprio da qui ottenendo un forte
effetto purificatorio.
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Poi puoi passare alle braccia che rinfrescherai dal gomito in giù
sempre sciacquando con acqua fresca, in particolare sciacqua bene
i polsi.
Dopodiché puoi riempire la bocca di acqua e, mentre sciacqui la
cavità orale agitando l’acqua in bocca, butta per una dozzina di
volte acqua negli occhi cercando di tenerli aperti. Questa è una
delle parti un po’ più particolari di questa pratica ma vedrai che
quando hai imparato non potrai più farne a meno.
Se lasciando andare l’acqua dalla bocca dopo aver lavato anche
gli occhi la tocchi con le mani sentirai che è caldissima! Questo
perché grazie a questa tecnica hai estratto un sacco di calore
dalla testa facendo felici i tuoi neuroni che si sentiranno subito
riavere dopo un’intensissima giornata di ragionamenti e
responsabilità da assolvere.
Successivamente viene un’altra parte, un po’ scomoda le prime
volte ma molto molto efficace per risolvere molta dispersione
di energia: riempi le tue narici con acqua (puoi usare una mano
per contenere l’acqua e aspirarla così come da una coppa) e
prova a “tirare su” dolcemente con il naso. Puoi imparare
giorno dopo giorno a tirare su sempre più acqua fino a farla
scendere in gola ed espellerla dalla bocca. In ogni caso dopo,
soffia bene per svuotare le narici e asciugare le mucose.
Anche questa è una parte che può richiedere un po’ di tempo
per essere eseguita agevolmente ma una volta che avrai
imparato… scoprirai che il raffreddore è un vecchio ricordo!
Infine la parte facile, quella che molti fanno come unica parte
del “rinfresco” unitamente agli avambracci (spesso per
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questione di tempo): sciacqua tutto il viso, le orecchie e il collo,
tutto il collo.
Sarei curioso di sapere come ti senti dopo il mezzo bagno! Sono
sicuro che ti senti quantomeno ….RINFRESCATO!
Se vuoi puoi lasciare un commento su questa pagina, te ne
sarei www.yogafirenze.it/Promo/dispense/guida-agli-eserciziyoga.html
Mi aiuteresti a sapere se la guida ti è stata utile ;-)

A casa:
Bhè ora sai come si esegue il mezzo bagno yogico e che la doccia
yogica si fa con l’acqua fresca (fredda ;-)
A casa non ti mancherà la comodità per applicare un metodo o
l’altro prima di fare la tua pratica. Nel tuo bagno puoi predisporre
le cose in modo da rendere veloce questa rinfrescata yogica e non
rubare tempo alle asana.
Di fatto il mezzo bagno, anche se fatto a regola d’arte non porta
via più di 3-4 minuti. La doccia non dovrebbe prenderti più di 15
minuti. Eh si perché se fai la doccia calda sarai tentato di restarci a
lungo e il risultato finale sarà quello di un calo di energia e
pressione che non ha affatto l’effetto rinfrescante ed energizzante
della doccia yogica. La doccia fredda infatti in pochissimi minuti ti
ridà un tono ottimale, risparmi acqua, gas, e tempo ;-)

Ricordati: rinfrescati bene prima dello Yoga!
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Linea guida 2: cibo e Yoga:
Un altro aspetto molto importante riguarda il cibo.
In questa guida non tratto il vasto argomento dell’alimentazione
yogica poiché sto preparando un vero e proprio libro tutto
dedicato a questa parte importante dello stile di vita yogico in cui
spiegherò nei dettagli tutto quello che c’è da sapere (e che spesso
non viene detto nei corsi) sull'alimentazione.
Oggi invece parliamo di una regola molto importante da seguire
per evitare che i benefici prodotti dalla pratica delle asana
vengano persi o addirittura sostituiti da effetti negativi.
Non mangiare mai prima della pratica dello Yoga! Forse questo ti
sembrerà scontato ma ti garantisco che in vent’anni di
insegnamento mi sono ritrovato moltissime volte davanti a
situazioni come questa:
Allievo/a - “scusa, oggi dopo la lezione non mi sentivo bene come
le altre volte… non capisco..."
Insegnante - “che sensazioni hai?”
Allievo/a - “non so… mi sento come se si fosse scombinato tutto
l’organismo…. “
Insegnante - “hai mica mangiato prima di venire a Yoga?”
Allievo/a - “Noooo… figurati! Solo un paio di biscotti con il thè
prima di uscire di casa per venire al centro Yoga…”
Ecco …. Semplice… quel paio di biscotti ha messo tutto a
soqquadro! Eh si! Basta anche un biscottino mezz’ora prima di
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venire a Yoga per mettere in moto l’apparato digerente e portare
l’intero organismo ad orientarsi verso compiti che non sono
compatibili con la pratica dello Yoga.
Tutti coloro che praticano Yoga sanno bene che è importante
praticare a stomaco vuoto ma è il concetto di vuoto che varia da
persona a persona. Per questo è importante comprendere che non
si parla tanto di un vuoto fisico (che sicuramente è importante)
quanto e soprattutto del fatto che l’organismo non deve essere
impegnato a svolgere le funzioni legate alla digestione, e a tutte
le sue fasi, durante la pratica dello Yoga.
Quindi possiamo dire che per praticare correttamente devono
essere passate minimo tre o meglio quattro ore dall’ultima cosa
solida che abbiamo messo in bocca e masticato.
In questo modo saremo sicuri che tutte le risorse dell’organismo
saranno orientate a seguire lo svolgimento delle asana: il sistema
nervoso, quello endocrino, il sistema cardiocircolatorio, ecc.
Quando iniziamo a masticare qualcosa infatti questi meravigliosi
sistemi iniziano a collaborare tra loro per produrre enzimi, mettere
in moto la peristalsi, far affluire il sangue dove serve per
assimilare, ecc.
Durante lo Yoga vogliamo invece che il sangue fluisca negli organi
che stiamo stimolando con le varie asana, che il sistema nervoso
sia impegnato diffondere onde di rilassamento nei vari distretti
dell’organismo, ecc.
Ricorda quindi: mai mangiare prima prima dello Yoga… neanche
un piccolo snack!!!!
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Linea guida 3: la pratica del Bere e la
pratica dello Yoga
A questo punto ti starai chiedendo: “ma posso bere prima di fare
Yoga?
Ebbene, vale la stessa regola che abbiamo esplorato sopra. Meglio
non bere prima della pratica delle asana. I motivi sono
fondamentalmente gli stessi poiché anche l’acqua ha bisogno di
essere digerita.
Se provi a bere un elevato quantitativo di acqua e poi ti metti a
praticare piegamenti in avanti e torsioni sentirai subito che il tuo
corpo non è affatto contento. Questo avviene perché
contrariamente a quello che si può pensare l’acqua non fluisce via
dallo stomaco velocemente senza richiedere di essere
“processata”. Anzi proprio per essere assimilata ha bisogno di
attenzione da parte dei sistemi di cui abbiamo parlato prima.
Oggi va molto di moda praticare stili di Yoga che portano a sudare
e, se da una parte questo modo di praticare ha molti aspetti
positivi, dall’altra ha portato a dimenticare alcuni principi
fondamentali dello Yoga sui quali si fonda una buona parte dei
benefici che possiamo trarre dalle asana.
Il nostro corpo infatti è composto da una grande quantità di fluidi,
di acqua. Quando lo mettiamo in contatto con l’acqua, per
simpatia, ha delle reazioni sottilissime di cui non siamo
consapevoli che portano il sistema endocrino a cambiare rotta. Gli
Yogi del passato, che avevano molto tempo a disposizione per
sentire ogni sottile sensazione del corpo e riconoscere i processi
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più profondi che si attuano in esso, avevano scoperto questa
importante connessione.
Se vuoi trattenere tutti gli stimoli che le asana danno al tuo corpo
soprattutto a livello dei sistemi endocrino e nervoso quindi, puoi
evitare di bere prima e durante la pratica delle asana.
Possiamo dire che nel caso dell’acqua, se bevi un paio di bicchieri,
questo va bene fino a mezz’ora prima di iniziare a praticare.
Ma non è tutto! È importante aspettare almeno 15-20 minuti
prima di … anche solo toccare l’acqua!
E qui non solo evidenziamo il fatto che è meglio aspettare prima di
bere ma ci ricolleghiamo anche al fatto che è una pessima
abitudine quella di fare la doccia dopo lo Yoga.
In passato, mosso da una forte passione per lo Yoga e per la
ricerca, ho partecipato a delle lezioni di “Hot Yoga”. Molto
interessante e particolare l’effetto di questa pratica. Ma non mi
sognerei mai di bere un litro d’acqua prima di entrare in sala o di
continuare a bere durante la pratica. Molti praticanti di questo
stile fanno infatti così: bevono molto prima durante e dopo la
lezione.
Conoscendo il rapporto tra effetti sottili dello Yoga e acqua, ho
provato l’Hot Yoga bevendo l’ultimo bicchiere una mezz’ora prima
di entrare in sala e ho ricominciato a bere non prima di mezz’ora
dalla fine della lezione. Sono stato benissimo e ho preso il meglio
di questa esperienza. Ho sudato quello che dovevo sudare (un
sacco) e mi sono tenuto anche gli effetti sottili.
A questo punto un altro quesito: ma allora dopo come faccio con il
sudore?
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Semplice: puoi asciugarti con un telo e aspettare che il corpo sia
ritornato ai regimi normali (dopo una lezione di yoga dinamico o di
hot yoga). Per far tornare velocemente il corpo ad uno stato di
tranquillità e fermare il processo di sudorazione basta eseguire
savasana (la posizione in cui sei completamente sdraiato, quella
per il rilassamento).
Dopo con un bel telo asciughi il sudore residuo e dopo una
mezz’ora abbondante puoi fare la doccia senza perdere i benefici
della pratica.
Personalmente preferisco andare in sauna se voglio usare il calore
e la sudorazione per purificare l’organismo perché in quel caso
posso alternare calore e frescura per poi finire con una bella doccia
fredda e sentirmi temprato nel profondo e… poi mi dedico alle
asana.
Se pratichi le asana rispettando questi principi sottili vedrai che
col tempo ti accorgerai sempre più dell’effetto che dal corpo si
trasferisce alla mente. Ti sentirai riempire da emozioni positive
come pace, gioia, serenità subito dopo la pratica e col tempo
diventeranno il tuo costante stato d’animo.
Ricordati: non bere subito prima e durante la pratica dello Yoga!

Linea guida 4: stacca la spina
Ok, stai per iniziare la tua amata lezione di Yoga a stomaco vuoto,
ti sei rinfrescato, hai bevuto a sufficienza durante la giornata... sei
pronto?
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A volte nelle mie lezioni di Yoga squilla un cellulare. Alcuni allievi
si mettono a ridere(“ha ha che figuraccia! voglio proprio vedere chi
si è dimenticato il cellulare acceso “), altri fanno una smorfia di
fastidio (“ma come si permette! Non sa che a Yoga non si deve
disturbare!?”), la persona a cui suona il telefonino reagisce in modi
diversi: alcuni si imbarazzano e iniziano a scusarsi mentre cercano
disperatamente il cellulare per spegnerlo mettendo in atto
scenette molto divertenti e creando ancora più disturbo nella sala.
Altri addirittura rispondono! “ciao, scusa ma sono a Yoga… posso
richiamarti dopo?”
Il fatto è che le persone che non spengono il cellulare o lo lasciano
in silenzio con la vibrazione che fa “dddrrrr – drrrrr –dddrrrr”
durante la lezione, non sono ancora entrate nel vero spirito dello
Yoga: ovvero l’arte di ritirarsi e distaccarsi dal mondo esteriore
(pratiyahara) e di concentrarsi su quello interiore (dharana) per
entrare in contatto con la propria essenza profonda e
contemplarla (dhyana) per raggiungere uno stato elevato di
benessere sottile (samadhi).
In un altro testo tratterò questi aspetti dello Yoga nei dettagli ma
qui posso intanto dirti che se non stacchi davvero la spina, ti sarà
difficle fare un’esperienza profonda con lo Yoga.
Staccare la spina non vuol dire solo spegnere il cellulare, quello era
un esempio, vuol dire lasciare fuori dalla porta della sala ogni cosa
che non riguarda lo Yoga. Lascia fuori gli impegni, le responsabilità,
le questioni inconcluse, ecc.
Entra nella sala come se fosse uno spazio sacro in cui il tempo si
ferma ed esiste solo il “qui ed ora”.
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Ti sto parlando quindi di uno stato mentale, di un atteggiamento
da assumere per praticare correttamente lo Yoga. Se ti abitui ad
entrare in questo stato di distacco dal mondo, le tue sessioni di
Yoga ti daranno davvero il massimo!
Guarda, io stesso come insegnante ho un sacco di cose da gestire:
la scuola di Yoga, i siti web, la formazione insegnanti,
l’amministrazione di tutto ciò, e un sacco di altre cose. Ma quando
faccio Yoga e Meditazione … “ciao mondo, a dopo!”, stacco la
spina.
Staccare la spina alla fine è un atto di volontà: scelgo
intenzionalmente di lasciare queste cose fuori dalla sala (e
soprattutto fori dalla mia mente) per un’ora, un’ora e mezza, nei
ritiri addirittura per giorni. Tanto posso tornare a dedicar mici
appena ne ho voglia o necessità, e lo farò in modo più efficiente.
Abituati quindi a staccare sempre di più la spina quando sei a Yoga,
lezione dopo lezione ti accorgerai che quell’ora che dedichi a te
stesso/a è davvero uno spazio sacro dove il temo si ferma.
Riuscire a fare questo infondo non è difficile! Infatti la pratica
stessa dello Yoga ti richiede di essere continuamente concentrato
sul corpo, sul respiro, sui movimenti, ecc. tutte cose che
avvengono nell’attimo presente. Se ti affidi al tuo insegnante e ti
lasci guidare portando la consapevolezza dove lui ti suggerisce
vedrai che con il tempo diventerà un’abitudine che ti porterai
dietro anche quando pratichi a casa.
A casa infatti è facile distrarsi, molto più che al centro Yoga
ovviamente. Al centro Yoga sei in uno spazio “protetto” dove gli
elementi di distrazione sono volutamente tenuti a distanza. A casa
invece potrebbe squillare il telefono fisso (perché il cellulare lo hai
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spento :-) potrebbero suonare i vicini che hanno finito il sale,
oppure potresti cedere alla tentazione di tenere accesa la tv
mentre fai Yoga o farlo mentre qualcosa è sui fornelli per
ottimizzare i tempi…
Ricordati: stacca la spina!

Linea guida 5: connettiti con il mare che c’è
in te
Come dicevamo il nostro corpo, se analizzato approfonditamente,
è composto per la maggior parte da fluidi. Ogni cellula ha in sé una
grande parte “liquida”. Per questo motivo il modo migliore di
plasmare e rimodellare il tuo corpo con lo Yoga è di affrontare la
pratica in modo “fluido”.
In alcuni stili moderni di Yoga si cerca l’assoluto allineamento
posturale, la determinazione di mantenere posizioni faticose e
impegnative a volte anche a lungo, ecc.
Bene ti dico, dopo ormai più di vent’anni di pratica, che il modo
migliore di rispettare la tua vera natura è usare il corpo in modo
fluido. Anche la scienza ci dice che veniamo dal mare.
Quindi quando entri in una posizione e quando ne esci prova a
muoverti in modo dolce e fluido, evita scatti e movimenti che
terminano in posture rigide. Alcune posizioni Yoga portano
istintivamente ad assumere atteggiamenti interiori che
inizialmente sono legati al concetto di stabilità o di espansione ma
che successivamente possono trasformarsi in atteggiamenti di
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“spinta” (forzatura nell’allungamento) , di rigidità (immobilità
forzata), ecc.
Se tieni bene fisso davanti a te il principio di fluidità, la tua pratica
sarà sempre confortevole e sicura. E col tempo porterà il tuo
intero organismo a divenire naturalmente fluido, adattabile … le
situazioni tese della vita invece di somatizzarsi sul tuo corpo ti
scivoleranno addosso, saprai trovare soluzioni creative ai problemi
sfruttando una mentalità fluida e aperta, saprai fluire con la vita!
Una delle cose più belle che lo Yoga ha portato nella mia vita è
l’elasticità! E non mi riferisco all’elasticità fisica, quella viene
naturalmente con le asana. Mi riferisco all’elasticità mentale, alla
capacità di adattarsi a tutto e a tutti rimanendo sempre se stessi !
Insegnando in giro per l’Italia e anche all’estero, sto scoprendo che
molte persone hanno praticato lo Yoga senza mai connettersi con
la propria “natura fluida”, il mare interiore.
Credo così tanto nel principio di fluidità che negli ultimi anni,
integrando le conoscenze teoriche e pratiche che ho acquisito
studiando e praticando le discipline orientali e del benessere, ho
sviluppato un metodo che si fonda soprattutto sul concetto di
fluidità. I miei allievi lo apprezzano molto e nei seminari che
conduco insegnando questo tipo di pratica legata allo Yoga ricevo
dei feedback di cui resto a volte sorpreso.
Questo metodo si chiama Anukalana (che vuol dire Integrazione) e
spero di vederti in uno dei seminari che sto portando in giro per
far riscoprire la nostra naturale predisposizione a stare bene come
quando eravamo immersi nel grembo materno, dove tutto era
morbido, caldo, fluido :-)
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Visita il sito che ho dedicato a questo metodo:
www.anukalanayoga.com
Vieni a scoprire questo metodo la prossimo seminario!

Linea Guida 6: massaggiati !
Un antico metodo per "spingere" in profondità i benefici prodotti
dalla pratica delle asana è l'automassaggio.
Certo sarebbe bello avere qualcuno che alla fine di ogni seduta di
Yoga ci regali un bel massaggio. esiste infatti un tipo di massaggio
che si abbina benissimo allo Yoga, che anzi ha le sue radici proprio
nella pratica dello Yoga: il Thai Massage (massaggio thailandese).
Il Thai Massage è bellissimo, è una specie di Yoga passivo in cui
puoi abbandonarti alle braccia e alle gambe di un esperto che ti
mette in posizioni molto simili a quelle dello Yoga e con le giuste
manovre è in grado di allungare e aprire le strutture
osteomuscolari in modo molto efficace.
La buona notizia è che esiste una serie di manovre molto semplici
che puoi applicare in modo autonomo al tuo copro alla fine della
sequenza di asana e appena prima di entrare nel rilassamento per
ottenere ulteriori benefici.
qui non ho lo spazio per spiegarti l'Automassaggio Yogico nei
dettagli (ti aggiornerò via email appena avrò completato il testo
che racchiude tutti gli ampliamenti di questa guida e quindi anche
le manovre di automassaggio ma posso intanto svelarti alcune
semplici manovre per iniziare a sentire quanto è efficace questa
pratica:
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1. Appena hai finito le asana ed eventualmente la meditazione
finale della tua sessione di Yoga, subito prima di sdraiarti in
savasana (la posizione supina) per il rilassamento, unisci i
palmi delle mani e strofinali uno contro l'altro abbastanza
velocemente per dinamizzare l'energia che fluisce
naturalmente nelle tue mani.
2. porta le tue mani sul viso e inizia a massaggiarlo seguendo il
tuo istinto, come per spalmare una crema in ogni angolo del
volto.
3. passa poi al collo e massaggialo sia davanti che dietro
4. con la mano destra massaggia il braccio sinistro e viceversa
facendo dei movimenti che vanno dalla spalla alla mano e
ritorno in modo circolare.
5. massaggia allo stesso modo le gambe
6. infine massaggia la pianta dei piedi seguendo le tue
sensazioni, prova ad esplorare anche i talloni e il dorso del
piede con le mani, sempre come se stessi cercando di
spalmare una crema.
7. adesso sdraiati e fluisci nel rilassamento finale.
Sebbene l'Automassaggio Yogico sia composto da molte più
manovre (che comunque richiedono solo pochi minuti per essere
eseguite), questi semplici passaggi ti daranno la possibilità di
mettere in atto un atteggiamento di cura verso di Sè che ha un
impatto sottile e profondo.
Ma la cosa più importante è che l'automassaggio permette di
ridistribuire parte dell'energia che abbiamo stimolato e risvegliato
durante la pratica delle asana riarmonizzandola.
Vedrai che se ti abitui a praticare l'automassaggio alla fine delle
asana non potrai più farne a meno!
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Siccome spiegare una serie di manovre di massaggio non è facile
attraverso un testo scritto ho deciso registrare un video da
abbinare alla prossima dispensa che sto preparando in modo che
tu possa impararlo velocemente come in una lezione pratica di
Yoga.
Quindi ricorda: prenditi altri 3 minuti per Te alla fine delle
asana... Massaggiati!

Linea guida 7: cosa fare dopo lo Yoga?
Bene, hai fatto Yoga e ti senti benissimo, sei in uno stato di
rilassamento, apertura, senti che l’organismo è rigenerato… cosa
fare ora? Qual è la cosa migliora da fare dopo lo Yoga?
Di sicuro non correre subito in mezzo al traffico o catapultarsi al
computer per vedere le ultime email!
Se sei al centro Yoga una buona idea è quella di socializzare con i
tuoi compagni di corso, due chiacchiere a tema possono essere
molto piacevoli e rilassanti. Magari il centro Yoga dove pratichi ha
un bel divano o una piccola libreria con testi da consultare sullo
Yoga o riviste a tema…
Frequentare persone che condividono l’interesse e la passione per
lo stile di vita yogico, i suoi principi, le pratiche, ecc. è un’ottima
cosa e nella tradizione questo viene chiamato “samgha”, la
compagnia spirituale.
Un ottimo momento per vivere il samgha è dopo lo Yoga.
Se sei a casa invece, praticare il silenzio dopo lo Yoga è un’ottima
cosa, puoi portare la sensazione di benessere ben oltre i momenti
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di pratica rimanendo in uno stato mentale sereno mentre ti
dedichi a qualche hobby semplice e costruttivo o ad attività che ti
tengono a contatto con gli elementi come annaffiare le piante,
preparare la cena (o la colazione), ecc.
Ma la cosa migliore da fare dopo lo Yoga è una bella passeggiata!
Passeggiare rimanendo in contatto con le belle sensazioni che la
pratica ti dà, è la cosa migliore per assimilare ancora qualche
effetto extra fornito da questa disciplina.
Esiste una pratica che si chiama “meditazione camminata”. È
un’ottima cosa in quanto ti permette di sviluppare l’abitudine a
stare in contatto con te stesso mentre rientri piano piano nella vita
esteriore.
La meditazione camminata è una pratica molto antica e diffusa
soprattutto nell’ambiente buddhista. Puoi iniziare a praticarla
concentrandoti sul respiro mentre cammini oppure sulle
sensazioni che hai nel corpo mentre metti un piede davanti
all’altro in modo continuativo per camminare. Si tratta di tenere la
mente nel presente, nel qui ed ora.
Io adoro fare una passeggiata meditative dopo lo Yoga ascoltando
le belle sensazioni che derivano dalla pratica e godendomi
l’allineamento posturale che si sperimenta dopo le asana e la
bellissima sensazione di leggerezza che ne deriva.
Fare questo tipo di passeggiata, la meditazione camminata, ti può
anche aiutare a consolidare le correzioni posturali che le asana
portano nel corpo memorizzando bene la sensazione delle spalle
aperte, della schiena dritta, ecc. sono sensazioni che poi
ricercherai durante la giornata e questo ti porterà a ritrovare
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continuamente una postura corretta ogni volta che cammini, che
siedi al computer, ecc.
Se poi hai la possibilità di fare questa passeggiata in un ambiente
con alberi, isole verdi, ecc. molto meglio. Il massimo sarebbe
passeggiare nella natura.
Purtroppo la maggior parte di noi vive in città affollate ma è vero
che in certi orari, l’energia frenetica della quotidianità si calma e
tutto diventa più piacevole. Molte persone infatti scelgono di
tornare a casa a piedi dopo la lezione di Yoga, alcune in bicicletta
(che è un modo alternativo di fare una passeggiata :-) Se hai la
possibilità, se il centro Yoga dove pratichi è vicino a casa, fai una
passeggiata!
Se pratichi Yoga a casa, per esempio la mattina prima di andare al
lavoro, puoi scegliere di fare due passi prima di salire sul mezzo
che ti porterà a destinazione (scooter, auto, autobus, ecc.).
Se non trovi più il tempo per una passeggiata nella tua vita... forse
è il momento di fermarsi a riflettere su come hai impostato la
gestione del tuo tempo!
A volte gli impegni e le responsabilità di tutti i giorni ci chiedono
talmente tanto impegno che finiamo per rinunciare a quelle
piccole cose che possono fare la differenza nella qualità della
nostra vita.
Recupera il controllo della tua vita! Fai una passeggiata!!!
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Conclusioni
Bene se hai letto fino a qui vuol dire che l'argomento ti interessa!
Del resto se hai iniziato a praticare lo Yoga il tuo interesse verso gli
argomenti legati al benessere e all'evoluzione personale sarà
sicuramente vivo.
Come promesso ti terrò al corrente delle prossime dispense o
eBook che porterò a termine per aiutarti ad approfondire ciò che
può rendere la tua pratica Yoga e il tuo stile di vita migliore.
Ma ho ancora una cosa da condividere con te: uno strumento
pratico che puoi usare per misurare la tua dedizione alla pratica
dello Yoga. Si tratta di una tabella da tenere appesa in un luogo
dove puoi aggiornarla ogni vota che fai Yoga o quando torni dal
centro dove lo vai a praticare.
Questa tabella ti permette di vedere nel tempo se hai assimilato le
linee guida che ti ho fatto conoscere in questa dispensa
trasformandole in abitudini consolidate che portano la tua pratica
Yoga ad un altro livello.
Usare questa tabella ti sarà molto utile vedrai, ti farà da specchio e
potrai usarla per rinnovare la motivazione a seguire questi semplici
trucchi per stare meglio.
Stampa la tabella che trovi in fondo a questa dispensa e marca con
una crocetta tutte le linee guida che sei riuscito/a a seguire prima,
durante e dopo la pratica. Nella scheda ho messo lo spazio per una
media di tre sessioni di Yoga alla settimana, quindi una tabella vale
per un mese di pratica.
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Ogni mese ne stampi un’altra copia e nel tempo avrai una traccia
di come sta andando :-)
Se pratichi tutti i giorni... ottimo allora vedrai che dopo un mese
queste abitudini saranno tue per sempre :-)
Buona pratica!!!!

Links Utili
Qui trovi i link ai siti che sto curando dove puoi scoprire altre
informazioni utili alla tua pratica Yoga e scoprire i seminari che
organizziamo per approfondire e praticare:
Sullo Yoga in generale:
www.yogafirenze.it
Se vuoi diventare insegnante di Yoga:
www.formazioneyoga.it
Se vuoi scoprire uno Yoga divertente che vola più in alto :-)
www.yoga-acrobatico.it
Se vuoi scoprire il metodo Anukalana che permette di entrare
molto in profondità nell'esperienza dello Yoga soprattutto a livello
energetico:
www.anukalanayoga.com
Se vuoi approfondire gli argomenti legati all'anatomia dello Yoga:
www.anatomiayoga.com
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Appendice: il linee-guidometro :-)
Stampa questa tabella e verifica la tua costanza nell'applicare le
linee guida che hai imparato in questa dispensa
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