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queste schede non costituiscono un’alternativa alla frequentazione di un corso settimanale e alla guida di un maestro 
qualificato, perché è solo un maestro che ti può trasmettere il  respiro dello yoga e il ritmo della sequenza... 
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Dinacharya 
il benessere attraverso il rituale 

quotidiano dell’Ayiurveda 

 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione ed obiettivi del Dinacharya  

In sanscrito la routine quotidiana è 
chiamata Dinacharya: 

- din significa giorno, quotidiano 

- Acharya significa seguire, o 
vicino. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dinacharya: è il rituale della saggezza e della conoscenza, secondo l’Ayurveda, di uno stile di vita che 
permette di vivere bene ogni giorno, per poter essere in buona salute dovremmo sintonizzare i nostri ritmi 
con i tempi della natura, gli antichi saggi dell’Ayurveda consideravano le buone abitudini quotidiane come 
la forza guaritrice più potente per guarire si doveva ritrovare il proprio equilibrio per fare questo hanno 
suddiviso la giornata in due cicli: 
 
Primo ciclo 
02:00-06.00 Vata 
06:00-10:00 – Kapha 
10.00-18.00 Pitta 
 
Secondo ciclo 
14:00-18.00 Vata 
18:00-22:00 – Kapha 
 

el Dinacharya sono elencate regole di vita e di salute molto semplici, ovvie, ed a volte sconosciute a noi. 
Solo mettendole in pratica è possibile apprezzarne il valore e gli effetti. L'uomo è considerato nella sua 
globalità e viene proposto uno stile di vita che tiene in considerazione molteplici aspetti:  

- fisico, energetico, mentale, emozionale, intellettuale, spirituale  
- ambiente, le sue condizioni di vita  

Le indicazioni del Dinacharya: 
- permettono di rispettare un ritmo di vita equilibrato, in relazione al corpo ed allo spirito; 
- Portano benessere in noi ed attorno a noi, · 
- Contribuiscono a preservare la salute,  
- e ci danno i mezzi per vivere la nostra vita in modo ottimale  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ayurveda
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MATTINA  
- Se possibile svegliarsi un'ora prima dell'alba in questo modo si usufruisce delle qualità Vata della 

natura. è. 'il momento più fresco e puro della giornata.  
- Bere un bicchiere o due di acqua tiepida aiuta la digestione  
- Pulizia dei denti e della lingua.   
- Massaggiare il cuoio capelluto, fronte, tempie, mani e piedi per circa 2-3 minuti è sufficiente  
- Fare una doccia con acqua è né troppo calda né troppo fredda 
- Eseguire alcune posizioni yoga ed esercizi di respirazione (pranayama).  
- Meditate per circa 15 minuti.  
- La colazione dovrebbe essere calda, nutriente e salutare 

 
PRANZO 
Il pranzo deve essere assunto presto tra i 12 e le 13:00 questo coincide con il periodo di picco Pitta e  
Pitta è il dosha responsabile per la digestione. Dopo il pasto è bene fare una piccola passeggiata, un paio 
di centinaia di metri  pochi passi, per contribuire alla digestione. 
 
POMERIGGIO 
è un momento speciale di equilibrio tra giorno e notte. In questo equilibrio è più facile per la mente a 
fermarsi abbastanza a lungo. Questo è il tempo per la preghiera della sera e meditazioni in molte culture 
in tutto il mondo 
 
CENA  
Si dovrebbe cenare tra le 18.00 e le 19.00, dovrebbe essere un pasto più leggero del pranzo. La cena deve 
avvenire almeno tre ore prima di coricarsi, in questo modo si dà al corpo il tempo di digerire il cibo.  
Coricarsi poco dopo la cena con lo stomaco pesante non favorisce un sonno profondo. Una passeggiata di 
10 – 15 minuti  aiuta la digestione. Dormire almeno  6-7 ore di sonno. Una buona pratica è quella di 
massaggiare la pianta dei piedi (vedi articolo Il profondo respiro della cura del corpo) con un olio 
rilassante prima di andare a letto.  

Il Dinacharya contribuisce agli obiettivi dell’ Ayurveda: porta ciascuno a prendersi cura del suo corpo, dei 
propri pensieri delle proprie parole e dei propri atti. La messa in pratica di queste indicazione ci mette 
tra le mani, in un certo qual modo, gli ingredienti per la felicità.  

Il nostro stile di vita ci ha allontanato dai ritmi naturali del corpo e della natura. Anche se le indicazioni 
sono semplicie per i nostri ritmi di vita può essere difficile seguirli …quindi cercate di vedere, notare 
quante di queste indicazioni possono essere inserite nel vostro contesto di vita, accettate di non farle 
tutte ma solo alcune, togliete ed inserite, secondo i momenti della vita, per esempio durante le vacanze 
sarà più facile seguire tutte le indicazioni, nei periodi lavorativi dovrete toglierne alcune…siate 
flessibili…con voi stessi…Questo modo di vita equilibrato può diventare un filo conduttore, una guida 
preziosa nella vita emozionale, sociale e spirituale. Così come quando il Dinacharya è integrato con la 
pratica dello Yoga.  
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