
Attraversare le stagioni con lo 
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YOGA E MEDITAZIONE  
 
 

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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L'uomo fa parte della natura e per vivere in salute, deve rimanere in relazione con la sua energia 
interiore ed i ritmi della natura. La resistenza fisica diminuisce durante il cambio di stagione per questo è 
importante iniziare ad abituare gradualmente il corpo alle regole della nuova stagione, lasciando quelle 
della stagione precedente almeno due settimane prima dell’inizio del nuovo periodo.  
Secondo l’Ayurveda (vedi: Yoga e Ayurveda) le qualità dell’inverno sono: freddo, umido e grigio e queste 
sono anche le caratteristiche del Dosha Kapha (vedi: I dosha: come riconoscerli?) quindi Kapha è il Dosha 
principale da controllare e ridurre durante la stagione invernale… 
 

 
Ayurveda e Inverno… 
Per ridurre Kapha, è necessario  
stimolare l'organismo globalmente ma  
anche approfittare dell'inverno per 
apprezzarne le virtù della lentezza e 
dell’immobilità caratteristiche del 
Dosha Kapha.  
 
In inverno, l'aumento del Dosha Kapha 
induce al riposo, cosa che dei 
beneficio per l’organismo che in 
questo modo ha la possibilità di 
rigenerare la propria energia interna. 
 
Tuttavia, se si ha la tendenza alla 
pigrizia, Kapha può diventare 
dominante ed il rischio è di 
sprofondare nell'inerzia o nella 
letargia:  
 

• meno desiderio di uscire 
• grande stanchezza  
• sieste prolungate ecc…  

 
la conseguenza di tutto questo è che i muscoli si afflosciano, perdono tono e si tende ad aumentare di 
peso… 
 

Routine o Dinacharya (vedi scheda tecnica 17.1: Dinacharya il benessere attraverso il rituale 

quotidiano dell’Ayurveda) 
Per armonizzarsi meglio con i ritmi della natura è possibile usufruire delle notti invernali più lunghe e 
quando è possibile l'ideale sarebbe di  alzarsi più tardi. 
Mentre se siete molto affaticati evitate di fare la siesta in quanto la siesta tende a far ritardare la 
digestione in quanto tutto il metabolismo del  fuoco digestivo è  rallentato…  
 
Alcuni consigli per ridurre Kapha: 
• Raschiare la lingua con un raschia-lingua o un cucchiaio (Jhiwa Mula Dhauti ) tutte le mattine, per 

togliere le tossine  
• Quanto più spesso è possibile al mattino: fare l’automassaggio di tutto il corpo con olio caldo, seguito 

da una doccia calda, (vedi scheda tecnica n.17.2) 
• coprire bene prima di uscire le zone Kapha: testa, collo e torace 
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Alimentazione: 
Globalmente si tratta di un regime alimentare ricco di verdura e frutta: 
• I cereali più indicati sono: orzo, grano, miglio, avena, riso basmati,  
• Zuppe calde  
• Utilizzare preferibilmente il miele, o zucchero di canna  
• Sono indicate l’utilizzo di spezie  
• evitare l'eccesso di sale 

 
Yoga  
Vedi scheda tecnica n.22.3  
 
Conclusione  
Questi sono consigli di base da applicare in funzione del vostro ascolto-interno e del buon-senso ma non 
possono mai sostituire il parere di un terapeuta in medicina ayurvedica. 
 
 

I tre tipi di forza sono, la forza ereditaria, quella che matura col tempo e quella che è frutto di lavoro. 

Quella ereditaria è quella naturale del corpo e del carattere. Quella che matura col tempo si sviluppa con il 

passare delle stagioni e con le fasi della vita. e, infine, quella che è frutto di lavoro deriva dalla 

combinazione di cibo ed esercizio fisico. 

 

Tratto da “Carakasamhita o il Compendio di Caraka” 
 


