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1.  Introduzione

Le due esperienze della pratica dello shiatsu e dell’insegnamento dello yoga confluiscono in 
questa proposta di integrazione sia teorica che pratica alla  didattica dello yoga. Da una parte la 
medicina tradizionale cinese (M.T.C.) fornisce un modello teorico dell’anatomia sottile del corpo 
umano che può completare quello della medicina tradizionale indiana (Ayurveda). Dall’altra parte 
lo  shiatsu  fornisce  un  insieme  di  tecniche  di  mobilitazione  e  stiramento  utilizzabili  come 
preparazione all’esecuzione delle posture yoga, e fornisce pure lo schema di lavoro a coppie con un 
praticante e un aiutante che si scambiano i ruoli.

Questo lavoro si rivolge sia agli insegnanti di yoga sia alle coppie di volonterosi praticanti 
che intendono approfondire l’esperienza dello yoga.

La didattica del corso viene presentata nei tre aspetti della finalità, della struttura e delle 
tecniche.

La finalità del corso è la conoscenza di sé stessi lungo un percorso esplorativo che parte dal 
proprio corpo e arriva alla propria mente, passando anche per il corpo dei compagni.

La struttura del corso propone una interpretazione delle posture yoga basata sui meridiani 
che vengono allungati e una loro presentazione progressiva che tiene conto non solo della difficoltà 
di esecuzione ma anche della completezza del lavoro svolto su tutti i meridiani in ciascun gruppo.

Le tecniche del corso sono alcune semplici procedure estratte dal vasto repertorio shiatsu di 
tecniche sinergiche alla pressione e sono finalizzate sia al miglioramento della postura yoga che al 
riequilibrio  dei  meridiani.  Non vengono considerate  le  tecniche  shiatsu  di  pressione  in  quanto 
richiedono da parte dei praticanti una preparazione specifica non richiesta e non attuabile in un 
corso di yoga.

Questo programma didattico è stato proposto in alcuni corsi di yoga di base con risultati 
positivi. È stato ben accolto sia per l’interesse suscitato nei singoli che per l’affiatamento che ha 
promosso nel gruppo.
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2.  La conoscenza di sé stessi

2.1.  Esplorare sé stessi a partire dal corpo

Praticando yoga facciamo esperienza innanzitutto del nostro corpo, delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti, poi della nostra mente attenta o distratta, della nostra sensibilità o apatia, infine della 
duttilità o della resistenza che opponiamo ai cambiamenti. Quindi pian piano conosciamo noi stessi 
a partire dal corpo.

Questa conoscenza di sé è un processo continuo come una  crescita.  È dalla nascita che 
cresciamo.  Prima  siamo cresciuti  fisicamente,  poi  intellettualmente,  ora  possiamo continuare  a 
crescere psichicamente. La nostra crescita avviene sempre più interiormente, dalla superficie della 
pelle  alla  profondità  del  cuore,  finché  non  tornerà  a  esprimersi  esteriormente  mostrando  i 
cambiamenti avvenuti.

Le posture yoga ci collocano nel nostro luogo naturale: lo spazio fra terra e cielo. Da una 
parte ci radicano nella terra, che ci nutre e ci sostiene, dall’altra ci mettono in contatto con il cielo, 
che ci guida e ci ispira. Dunque conosciamo noi stessi a partire dal corpo, dalla materia, ma non 
fermiamoci lì.  Proseguiamo esplorando tutte le dimensioni del mente-corpo fino a giungere alle 
energie più sottili della nostra aura.

La struttura di un organo determina la sua funzione. La struttura del mente-corpo determina 
le sue funzioni. Ogni postura yoga attiva qualche funzionalità organica e intellettuale. In particolare 
praticando yoga si lavora sulla colonna vertebrale e sugli organi vitali. Vengono quindi curati il 
sistema nervoso e quello endocrino, principali responsabili della nostra vitalità fisica e del nostro 
equilibrio psichico.

L’allungamento della colonna vertebrale porta una maggiore flessibilità di tutto il corpo e 
anche della mente. Inoltre genera un portamento eretto che migliora il nostro collegamento con le 
energie  terrestri  e con quelle  celesti.  La respirazione profonda,  oltre  ad agire  ai  livelli  fisico e 
psichico, migliora la nostra chiarezza mentale e l’attenzione. Il rilassamento psicofisico libera le 
energie  bloccate  e può risvegliare  anche le  energie  più profonde,  quelle  ancestrali  e  archetipe. 
Inoltre  viene  facilitata  l’apertura  della  coscienza  verso  una  condizione  meditativa.  Potremmo 
sentirci più leggeri e più liberi.

2.2.  La consapevolezza del proprio corpo

Nell’adottare una postura yoga ci muoviamo senza nessuno sforzo volontario. Rimaniamo 
rilassati così da non opporre resistenza al movimento e ci fermiamo non appena sentiamo che il 
corpo inizia a resistere perché siamo arrivati al suo attuale limite. Manteniamo l’equilibrio in ogni 
fase del movimento in modo tale da poterci fermare ed eventualmente ritornare indietro, cosa che 
dobbiamo fare comunque al termine dell’esercizio per sciogliere la posizione, ossia ripercorrere il 
movimento  in  senso inverso.  Infine respiriamo regolarmente  e  in  sincronia  col  movimento  del 
corpo, cioè inspiriamo durante l’espansione ed espiriamo quando c’è una contrazione.

Per  assumere una postura possiamo farci aiutare da un compagno che con un semplice 
tocco delle mani guidi il movimento dei nostri arti.
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Noi adottiamo una postura e la manteniamo semplicemente con l’uso dell’intenzione, cioè 
della volontà cosciente. Sia l’esecuzione del movimento che il reggere la posizione generano un 
minimo di  tensione,  mentre  la  lunghezza  e  la  profondità  del  respiro  inducono  il  rilassamento. 
Quindi  liberando  il  respiro  raggiungiamo  uno stato  di  neutralità  che  ci  permette  di  mantenere 
l’equilibrio della posizione così come la reversibilità del movimento.

Il nostro compagno ci  può aiutare a  mantenere la postura appoggiando leggermente le 
mani  o  un’altra  parte  del  suo  corpo  sulla  zona  del  nostro  corpo  che  è  in  stiramento,  oppure 
mantiene il nostro baricentro sul punto di equilibrio supportandolo lievemente.

Quando  siamo  in  posizione  e  rilassati  possiamo  sperimentare  la  postura.  Per  disporci 
cominciamo a seguire il nostro respiro finché la mente si acquieta. Quindi possiamo percepire il 
corpo in ogni sua parte: dov’è più teso e indolenzito, dov’è più flessibile e leggero, dov’è più caldo 
o  più  freddo.  Poi  possiamo  percepire  i  movimenti  energetici:  se  ci  sono  delle  scariche  di 
decontrazione,  se il  rilassamento o il  calore si diffondono, se avvertiamo qualcosa di  insolito... 
Infine passiamo alla percezione globale:  stiamo godendo la postura oppure siamo insofferenti  a 
mantenerla?  Quale  rapporto  empatico  s’è  instaurato  con  la  forma  archetipa?  Quale  particolare 
sentimento è sorto?

Nel  lavoro  a  coppie  lo  sperimentare  la  postura ci  permette  di  acquisire  le  sensazioni 
generate dalla postura corretta e memorizzarle per poterla riprendere successivamente anche da 
soli.

Siamo in posizione e abbiamo incontrato il nostro limite, non forziamolo ma fermiamoci e 
aspettiamo. A ogni respiro la contrazione si allenta e il limite si sposta un po’ più in là. Potremmo 
avvertire  una leggera  sofferenza ma non dobbiamo arrivare al  dolore acuto,  fermiamoci  prima. 
Impariamo a discriminare quali sono i muscoli impegnati nel mantenere la posizione e quali invece 
si  oppongono  e  frenano  l’allungamento.  Portando  l’attenzione  su  questi  ultimi  lentamente  si 
rilasseranno.

I muscoli contratti trattengono la nostra sofferenza emotiva. Maggiore è la contrazione e più 
profonda è la rimozione subita. Quindi bisogna dare tempo e accogliere senza forzare tutto ciò che 
lentamente  scopriamo  di  noi  stessi.  Solo  con  l’accettazione  dei  disagi  subiti  si  libererà  tutta 
l’energia bloccata nel corpo.

Il compagno ci aiuta a lavorare sui nostri limiti verificando, con piccoli suggerimenti fisici, 
se possono essere migliorati.

2.3.  La conoscenza del corpo umano

Nel  lavoro  personale  con  la  consapevolezza  iniziamo  a  conoscere  il  nostro  corpo,  ma 
possiamo  approfondire  la  sua  conoscenza  anche  tramite  la  conoscenza  di  altri  corpi.  Quando 
aiutiamo il nostro compagno facciamo conoscenza di un altro corpo e questa, di rimando, ci fa 
conoscere meglio anche il nostro. Nel lavoro a coppie vediamo il nostro corpo riflesso in quello del 
compagno.

Innanzitutto il dover fare attenzione a un altro corpo ci porta a osservare dei particolari che 
normalmente trascuriamo. Se ad esempio dobbiamo correggere la posizione del nostro compagno 
perché non è allineata,  faremo più attenzione al  nostro allineamento quando prenderemo quella 
postura.

Quindi possiamo rilevare che i limiti degli altri sono diversi dai nostri. Se il compagno si 
piega in avanti  meglio,  però ha più difficoltà  nell’inarcarsi  indietro,  e queste differenze non le 
vediamo soltanto a distanza ma le sentiamo con la mano.
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Inoltre  quando aiutiamo il  compagno  dobbiamo fare  attenzione  a  come ci  muoviamo e 
questo  è  un  altro  esercizio  su noi  stessi.  Dobbiamo aggiustare  la  posizione  per  non stancarci, 
misurare la presa per non far male, controllare il movimento per essere efficaci.

Così come prima abbiamo notato che la nostra condizione varia di giorno in giorno, adesso 
scopriamo che siamo tutti diversi l’uno dall’altro. Forse ora siamo più preparati a comprendere le 
nostre difficoltà e ad accettare i nostri limiti ma anche a lavorare con pazienza per migliorarli.

2.4.  Espandere la consapevolezza e la conoscenza

A questo  punto  abbiamo  la  possibilità  di  esplorare  gli  aspetti  emozionali  collegati  alla 
pratica. Con un lavoro specifico su certi meridiani possiamo scoprire aspetti inediti di noi stessi 
sperimentando  emozioni  e  intuizioni particolari.  Col  tempo  riusciamo  a  conoscere  il 
funzionamento del mente-corpo e scoprire che ha una sua intelligenza. Questa si può presentare 
come facoltà intuitiva oppure come capacità di guarigione.

La  nostra  risposta  alle  situazioni  della  vita  determina  il  nostro  stato  di  benessere  o 
malessere.  Quando  le  nostre  azioni  sono  adeguate  allora  il  mente-corpo  si  mantiene  nel  suo 
equilibrio  dinamico  naturale,  quando  invece  sono  inadeguate  viene  forzato  oltre  limite  oppure 
mantenuto sbilanciato per troppo tempo.

Se la nostra condizione organica è normale allora l’energia vitale fluisce liberamente in tutto 
il  mente-corpo,  il  quale mantiene la sua flessibilità  per adattarsi  a ogni circostanza.  Quando la 
condizione organica è anomala l’energia vitale si congestiona in alcune zone iperattivando certe 
funzioni a discapito di altre. Questo porta a un progressivo irrigidimento del mente-corpo inibendo 
alcune sue funzionalità. Infatti le zone o funzioni stressate ruberanno energia alle parti più deboli e 
diverranno sature (stato jitsu) mentre le seconde si troveranno energeticamente carenti (stato kyo).

Può  accadere  che  certe  situazioni  giungano  improvvisamente  o  risultino  eccessive  da 
affrontare  così  che  reagiamo  con  un  movimento  difensivo  che  blocca  l’energia.  Allora  questa 
situazione  traumatica  la  rimuoviamo dalla  coscienza,  ma il  blocco  energetico  prodotto  rimane. 
Questa esperienza negativa condizionerà il nostro comportamento nel futuro instaurando abitudini 
difensive e modificherà il nostro corpo creando una corazza protettiva,  in altre parole il  mente-
corpo si irrigidirà sempre di più.

Esercizi specifici  facilitano lo  scioglimento del blocco energetico, ma per eliminarne la 
causa psicologica dobbiamo cercare di rivedere la situazione rimossa e di accettarla per quello che 
è. La mobilitazione dell’energia fa emergere quella stessa emozione e se la lasciamo espandersi 
senza giudicarla allora si disperderà fino a terminare il suo movimento.
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3.  La progressione secondo i meridiani

3.1  MTC e Ayurveda

Secondo  l’anatomia  esoterica  della  medicina  tradizionale  indiana  (Ayurveda),  l’uomo  è 
formato da cinque strati concentrici, detti involucri (kosha). I tre più esterni sono l’involucro del 
cibo  (annamayakosha),  il  più  grossolano  e  fisico,  l’involucro  del  prana (pranamayakosha)  e 
l’involucro  della  mente  (manomayakosha)  via  via  più  sottili.  Mentre  l’Ayurveda  si  occupa 
principalmente  dell’annamayakosha,  l’hatha  yoga è  uno  dei  metodi  impiegati  per  educare  il 
pranamayakosha e il  raja yoga il  manomayakosha.  Infine è tramite la pratica meditativa che si 
possono  percepire  gli  ultimi  due  involucri  più  sottili,  quello  psichico  o  intuitivo 
(vigyanamayakosha) e quello di beatitudine o causale (anandamayakosha). (Rif. 6, Cap. 3)

Il pranamayakosha viene tradizionalmente suddiviso in cinque regioni funzionali (vayu): 
- prana vayu, tra il collo e il diaframma, è responsabile dell’ingresso del respiro;
-  samana  vayu,  tra  il  diaframma  e  l’ombelico,  è  responsabile  dell’assimilazione  delle 

sostanze nutritive;
- apana vayu, tra l’ombelico e il perineo, è responsabile dell’espulsione dei rifiuti;
- udana vayu, nella testa, è responsabile della percezione;
- vyana vayu, diffuso in tutto il corpo pur apparendo più evidente negli arti, è responsabile 

di tutti i suoi movimenti. (Rif. 4, Cap. 4)
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I testi ayurvedici descrivono solo in modo molto generico i vasi che partendo dall’ombelico 
s’irradiano in tutto il corpo rifornendo costantemente di energia i tessuti. Questi vasi sono i nervi 
eterei  (nadi),  e  il  centro  dell’addome  è  l’area  in  cui  si  trova  uno  dei  loro  plessi  (chakra).  È 
attraverso queste strutture formanti il pranamayakosha che si muove la forza vitale, il prana che è 
presente sia nel cibo che mangiamo che nell’aria che respiriamo. (Rif. 6, Cap. 3)

La tradizione tantrica è più ricca di particolari ma si limita a descrivere tre sole nadi.

                                   Due esempi di raffigurazioni classiche delle nadi
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Nadi significa letteralmente  “un flusso di corrente” e  non “nervo”.  Nei  testi  antichi  è 
scritto che ci sono 72.000 nadi nel corpo psichico dell’uomo. Nadi sono i sottili canali lungo i quali 
fluisce la forza vitale del prana. Le nadi più importanti sono 14, e di queste le principali sono tre: 
ida, pingala e sushumna. Tutte le nadi sono subordinate a sushumna, la quale corre entro il midollo 
spinale dal coccige al centro della testa. Ida e pingala corrono rispettivamente alla sinistra e alla 
destra  di  sushumna  e  sono  percorse  dalle  due  opposte  polarità  del  prana  individuale.  Ida  è 
conduttrice dell’energia mentale o lunare o negativa (manas shakti) mentre pingala di quella vitale 
o solare o positiva (prana shakti). Sushumna è normalmente assopita e si risveglia solo quando ida 
e pingala  sono perfettamente  equilibrate,  in essa viene a scorre l’energia  spirituale  primordiale 
(kundalini shakti). (Rif. 4, Cap. 8)

Un marma è un punto del corpo sotto il quale s’incrociano strutture vitali organiche o sottili, 
oppure entrambe.  I  danni  a carico dei marma dovuti  a traumi interni  accompagnati  o meno da 
squilibri metabolici, provocano conseguenze molto serie e potenzialmente fatali. A scopi terapeutici 
sono stati classificati 107 marma, studiando la localizzazione delle ferite, le loro dimensioni, le loro 
conseguenze e gli organi colpiti. (Rif. 6, Cap. 3)
 

Attualmente gli studiosi di yoga e shiatsu ritengono complementari gli schemi di anatomia 
sottile  della  MTC  e  dell’ayurveda.  Ad  esempio  secondo  Cocchiola:  “Il  concetto  di  nadi  e  di 
meridiani può fondersi insieme, accettando l’esperienza sintetica dei quattordici canali principali 
cinesi, condensati dalle migliaia di vasi dello yoga.” (Rif. 5, Cap. 22, pag. 236, sottolineatura mia.)

Dobbiamo fare attenzione a non confondere le nadi sushumna, ida e pingala con i meridiani 
del vaso concezione e della vescica urinaria in quanto questi ultimi scorrono superficialmente sulla 
schiena  mentre  le  prime  scorrono  internamente  alla  gabbia  toracica  e  alla  colonna  vertebrale. 
Invece,  siccome nelle  tre  nadi  principali  scorrono energie  specifiche,  manas,  prana e kundalini 
shakti,  e non il prana generico possiamo considerarle alla stregua dei meridiani straordinari nei 
quali  scorre lo  yuan qi originario  invece  dello  ying qi nutritivo  dei  meridiani  ordinari.  Inoltre, 
occupando  la  stessa  regione  centrale  e  interna,  possiamo far  corrispondere  sushumna  nadi  col 
meridiano centrale (  chong mai  )  .
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I concetti di manas shakti e prana shakti sono simili, ma non identici, a quelli di Acqua e 
Fuoco del Rene risiedenti  rispettivamente nel rene sinistro e in quello destro. Ma mentre prana 
shakti corrisponde bene col Fuoco nel suo aspetto di energia dinamica qi, manas shakti è un’energia 
mentale più sottile del prana e non è confrontabile con l’Acqua nel suo aspetto di energia più densa 
o sostanziale jing.

Per quanto riguarda i vayu possiamo confrontarli con le varie tipologie di qi che circolano e 
si trasformano all’interno del corpo. Ad esempio la trasformazione del tian qi dell’aria in zong qi 
nei polmoni, quella del gu qi del cibo in ying qi nutritivo nello stomaco e nel fegato, oppure il wei 
qi  difensivo sulla  superficie  del corpo,  eccetera.  In particolare,  per la loro precisa collocazione 
spaziale e analoga corrispondenza funzionale, possiamo far corrispondere i tre vayu centrali con le 
tre sezioni del triplice riscaldatore (  jiao  )  .

Infine, secondo Svoboda “alcuni marma coincidono con i punti dell’agopuntura, altri sono 
quasi identici”. (Rif. 6, Cap. 3, pag. 68, sottolineatura mia.)

Possiamo quindi effettuare un parallelo tra l’anatomia sottile dell’Ayurveda e quella della 
M.T.C.:

AYURVEDA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

Prana Qi
Nadi Meridiano o Vaso (Jing o Mai)
Sushumna nadi Meridiano centrale (Chong mai)
Altre nadi Meridiani ordinari, straordinari e collaterali
Prana vayu Riscaldatore superiore (Shang jiao)
Samana vayu Riscaldatore medio (Zhong jiao)
Apana vayu Riscaldatore inferiore (Xia jiao)
Marma Punto (Xue)

3.2.  Asana e meridiani

Le posture  dell’hatha  yoga  (asana)  agiscono a  diversi  livelli.  La  loro  azione  si  esplica 
anzitutto sulla struttura fisica: sui muscoli e le articolazioni. Poi sugli organi vitali: il cuore e la 
circolazione.  Su  tutti  gli  organi  interni  e  le  ghiandole  endocrine.  Inoltre  sul  sistema  nervoso 
autonomo bilanciando l’equilibrio tra il simpatico e il parasimpatico.

Ma l’azione tipica delle asana si esplica a livello più sottile sui nadi e sui chakra.

Le attuali scuole indiane di yoga terapia spiegano le asana in funzione della loro azione 
sugli  organi  interni,  mentre  quelle  di  yoga  evolutivo  le  definiscono  in  relazione  ai  chakra.  In 
particolare la scuola Satyananda, nel suo manuale “Asana, pranayama, mudra, banda”, per ogni 
asana riferisce il suo effetto sui chakra così come sulle ghiandole endocrine e gli organi a quelli 
collegati.

In  occidente  è  comune  l’interpretazione  delle  asana  in  funzione  dell’allungamento 
muscolare - stretching - che è stata adottata dalle ginnastiche dolci.

L’interpretazione  delle  posture  in  funzione  dell’allungamento  dei  meridiani/nadi  è  stata 
proposta negli anni settanta da Masunaga, specificamente nel suo “Zen per immagini”: “Nell’hata 
yoga le posizioni dei vari esercizi sono dette albero, cobra, aratro, pesce e anello. Esse non sono 
nominate così, semplicemente per renderle più facili da ricordare, ma perché, usando questi nomi e 
utilizzando le loro immagini, si può evitare l’errore di praticare questi esercizi con troppa enfasi su 
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una parte del corpo. Inoltre, mantenendo una certa postura per un po’, si ottiene il benefico effetto 
di migliorare la funzione dei meridiani. Lo scopo principale nello yoga così come negli esercizi per 
immagini non è quello di copiare posture o movimenti parzialmente, ma di formare un’immagine 
dell’intero movimento, così da facilitare il flusso di energia attraverso l’intero corpo e migliorare la 
funzione dei meridiani.” (Rif. 1, Cap. 3.1, pag. 59, sottolineatura mia.)

Nel suo lavoro di ricerca Masunaga ha esplorato i canali energetici sulla superficie del corpo 
umano estendendo la mappa della M.T.C.: “La M.T.C. riconosce 14 meridiani principali. Noi nella 
manipolazione  shiatsu  non  dobbiamo  limitarci  ai  meridiani  dell’agopuntura.  Poiché  nella 
manipolazione trattiamo un’area più vasta, ai meridiani convenzionali possiamo aggiungere altri 
meridiani.  Ho riscontrato  la  presenza  di  12 meridiani  negli  arti  inferiori  e  altrettanti  negli  arti 
superiori.” (Rif. 2, Cap. 2, pag. 26) Siccome nella pratica dell’hatha yoga si cerca di estendere 
l’azione  delle  asana  in  ogni  parte  del  corpo,  conviene  considerare  anche  queste  estensioni  di 
Masunaga.

Negli  anni  novanta  Cocchiola  ha  proposto  un  sistema  integrato  di  yoga  e  shiatsu: 
“Associando stiramento e pressione, abbiamo cercato e ideato una sintesi tra l’anatomia dei canali 
della MTC e la localizzazione delle nadi del sistema esoterico dello yoga. Abbiamo tracciato questa 
simbiosi,  concretizzando  la  possibilità  di  percepire  sul  corpo  i  canali,  associandoli  a  posture 
precise, tradizionali dello yoga classico.” (Rif. 5, Cap. 3, pag. 20, sottolineatura mia.) Le asana da 
lui  proposte  sono  finalizzate  alla  preparazione  dell’operatore,  infatti  in  buona  parte  sono 
impegnative:  “Abbiamo attinto  dallo  yoga  l’uso  delle  posture  del  corpo  utili  all’operatore  per 
sciogliere le proprie tensioni e accedere più facilmente a un contatto profondo con il suo paziente. 
Abbiamo impiegato il principio degli esercizi yoga, specialmente la lentezza, la durata, la costanza, 
per amplificare l’effetto del lavoro di digitopressione sui meridiani.” (Rif. 5, Cap. 3, pag. 20.)

A scopo didattico  o  di  trattamento  è  quindi  possibile  classificare  le  asana  in  base  allo 
schema dei meridiani di Masunaga.

MERIDIANI DI MASUNAGA SIGLE ACCOPPIAMENTI

meridiano del polmone P 1° coppia
meridiano dell’intestino crasso IC
meridiano dello stomaco ST 2° coppia
meridiano della milza MZ
meridiano del cuore C 3° coppia
meridiano dell’intestino tenue IT
meridiano della vescica urinaria VU 4° coppia
meridiano del rene R
meridiano del ministro del cuore MC 5° coppia
meridiano del triplice riscaldatore TR
meridiano della vescica biliare VB 6° coppia
meridiano del fegato F

meridiano del vaso concezione VC vasi
meridiano del vaso governatore VG
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3.3.  Gruppi progressivi di asana

Le  asana  possono  essere  raggruppate  secondo  il  numero  di  meridiani  che  stirano:  un 
meridiano prevalente; una coppia di meridiani (accoppiati secondo la MTC); un insieme complesso 
di meridiani.

Sono state prese in considerazione le posture di Masunaga che richiamano le asana classiche 
e le asana proposte da Cocchiola (escludendo quelle più impegnative). Quindi, per completare lo 
scenario dello yoga classico, sono state aggiunte alcune altre asana (18 su un totale di 53). Le asana 
e i meridiani aggiunti sono indicati in corsivo.

La nomenclatura utilizzata per le asana è quella della scuola Satyananda (Rif. 4), alla quale 
in alcuni casi è stato affiancato un nome più comune. Inoltre sono state aggiunte alcune versioni 
della scuola Yoga Ratna (Rif. 7).

Tenendo anche conto del livello di difficoltà (asana facili, intermedie e avanzate) si possono 
formare i seguenti tre gruppi.
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ASANA YOGA CLASSICHE MERIDIANI DI MASUNAGA STIRATI

ASANA FACILI E INTERMEDIE MERIDIANI SINGOLI
O ACCOPPIATI

FIGURA

                    1° coppia:
hasta uttanasana (braccia in alto) P + VC 1
tadasana (allungamento verso il cielo / montagna 
con allungamento)

IC 2

dwi konasana (doppio angolo) P, IC 3
                    2° coppia:

shalabhasana (locusta) ST 4
setu asana (ponte) / purvottanasana (est) MZ + MC 5
bhadrasana (gentile) ST, MZ 6
supta vajrasana (fulmine dormiente) ST, MZ 7

                    3° coppia:
Bali natya (danza di Bali, terza posiz.) (Rif. 7) C, IT 8
namaskara (il saluto, prima posizione) C, IT 9
farfalla / baddha konasana (ciabattino) C, IT + MZ, F 10
adity asana (Adity) (Rif. 7) C, IT + MZ, F 11
gomukhasana (faccia della mucca) IT + IC 12

                    4° coppia:
padahastasana (piegamento avanti) VU, R 13
pashimottanasana (allungamento  del  dorso  / 
pinza)

VU, R 14

shashankasana (luna,  prima  variante)  /  
balasana (bambino)

VU + VG 15

                    5° coppia:
simhasana (leone) MC 16
kati chakrasana (rotazione della vita, variante) MC, TR + IC, IT 17
garudasana (aquila) MC, TR + IC, IT 18

                    6° coppia:
meru  akarshanasana  (piegamento  della  colonna 
vertebrale) / anantasana (Ananta)

VB 19

trikonasana (triangolo) VB, F + P, VU 20
parivritta  trikonasana  (triangolo  con  torsione, 
quarta variante)

VB, F + P, VU 21

parivritti  janu  sirshasana (capo  girato  a  spirale 
verso il ginocchio)

VB, F 22

                    Vasi:
bhujangasana (cobra) VC + IT, R 23
pranamasana (inchino) VG 24
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               1 - P, VC                                    2 - IC                                  3 – P, IC

                              4 - ST                                                          5 - MZ, MC

                6 – ST, MZ                                                               7 – ST, MZ
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                       8 – C, IT                                 9 – C, IT

            10 – C, IT, MZ, F                    11 – C, IT, MZ, F                          12 – IT, IC

                             14 – VU, R                                                        15 – VU, VG
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                 13 – VU, R                                    16 - MC                           17 – MC, TR, IC, IT

        

        18 – MC, TR, IC, IT                                                                   19 - VB

   

              20 – VB, F, P, VU                     21 – VB, F,P,VU
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                            22 – VB, F                                                       23 – VC, IT, R

  

                                 24 - VG
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ASANA INTERMEDIE COMPLESSO DI MERIDIANI FIGURA

pranamasana (inchino, con braccia alzate) P, IC, VG 25
sarpasana (serpente) P, IC, ST, VC 26
ardha  chandrasana (luna crescente,  con braccia 
alzate)  /  virabhadrasana  (guerriero,  prima 
posizione)

P, ST, C, VB 27

dhanurasana (arco) P, ST, C, VU, VC 28
sapurna kurmasana (tartaruga parziale) C, IT, MZ, F 29
padmasana (loto, con chin mudra) MZ, IT, MC, F 30
matsyasana (pesce) P, IC, ST, C, IT 31
sarvangasana (sulle spalle / candela) P, R 32
halasana (aratro, con mani intrecciate) P, C, VU, R, VG 33
sumeru  asana  (montagna) /  adho  mukha 
shvanasana (cane con la testa in giù)

VU, R, MC, TR 34

parshvakonasana (triangolo, con gamba piegata) P, C, VB, F 35

parivritta parshvakonasana (triangolo, con gamba 
piegata, con torsione)

P, C, VB, F 36

janu sirshasana (testa al ginocchio) / maha mudra 
(grande  atteggiamento,  con  gambe  divaricate) 
(Rif. 7)

R, VU, MC, VB, F 37

ardha  matsyendrasana (mezza  torsione  della 
colonna vertebrale)

MZ, VB, F 38

eka padasana (su un piede) ST, C, VU 39
nataraja asana (Shiva, parziale) ST, C, VU 40
eka  pada  pranamasana  (preghiera  su  una 
gamba,  con  mani  sopra  la  testa)  /  vriksasana 
(albero)

C, IT, VU, F 41

ushtrasana (cammello, variante) P, ST, VC 42
utthita janu sirshasana (testa fra le ginocchia) VU, VG 43

                         25 – P, IC, VG                                                26 – P, IC, ST, VC

21



                     28 – P, ST, C, VU, VC                                         29 – C, IT, MZ, F

             27 – P, ST, C, VB                     30 – MZ, IT, MC, F                         32 – P, R

                         31 – P, IC, ST, C, IT
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                       33 – P, C, VU, R, VG                                           34- VU, R, MC, TR

                          35 – P, C, VB, F                                                     36 – P, C, VB, F

                      37 – R, VU, MC, VB, F                                             38 – MZ, VB F
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                             39 – ST, C, VU

              40 – ST, C, VU                       41 – C, IT, VU, F                         42 – P, ST, VC

   

                    43 – VU, VG
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ASANA AVANZATE COMPLESSO DI MERIDIANI FIGURA

 hamsasana (cigno) (Rif. 7) ST, R, MC, VC 44
krounchasana (airone) (Rif. 7) ST, VU, R, MC 45
maha mudra (grande atteggiamento) ST, VU, R, MC 46
yoga mudra (atteggiamento di unione) P, MZ, IT, MC, F 47
padma sarvangasana (loto sulle spalle) MZ, C, IT, F 48
merudandasana (gambe divaricate) VU, R, MC, F 49
lakini asana (Lakini, con torsione) (Rif. 7) C, IT, R, VB, F 50
pashasana (nodo) (Rif. 7) MZ, IT, VB, F 51
matsyendrasana  (torsione  della  colonna 
vertebrale)

P, MZ, C, TR, VB, F 52

santolanasana (equilibrio laterale) MC, TR, VB 53

    

                         44 – ST, R, MC, VC

                      45 – ST, VU, R, MC                                          46 – ST, VU, R, MC
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         47 – P, MZ, IT, MC, F                   48 – MZ, C, IT, F

                       49 – VU, R, MC, F                                                50 – C, IT, R, VB, F

   

                                      51 – MZ, IT, VB, F 
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                                  52 – P, MZ, C, TR, VB, F

                           53 – MC, TR, VB
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4.  Il lavoro a coppie

4.1.  Aiutarsi a vicenda lavorando con il corpo

Lo scopo del lavoro a coppie è quello di:

- aiutarsi a vicenda nell’assumere e mantenere la postura;
- favorire il rilassamento del corpo e la quiete mentale;
- iniziare la conoscenza del proprio corpo tramite l’osservazione interiore;
- approfondire la nostra conoscenza attraverso lo specchio di altri corpi.

Gli effetti a breve termine del lavoro a coppie sono:

- il perfezionamento della postura;
- un rilassamento psicofisico più completo;
- lo sviluppo della percezione interna del proprio corpo;
- lo scioglimento delle contrazioni e delle rigidità più evidenti.

La disposizione del praticante yoga:

- Abbandonare il corpo. Il praticante deve rimanere completamente passivo; non deve 
contrastare il lavoro fatto sul suo corpo ma nemmeno assecondarlo attivamente.

- Respirare naturalmente. La respirazione è rilassata ma profonda, deve raggiungere le 
zone del corpo sulle quali si sta lavorando.

- Ascoltare e lasciare andare la tensione (jitsu). Bisogna cercare di sentire se nella zona 
c’è  tensione.  Ad  ogni  espirazione  lasciare  andare  ogni  controllo  della  parte  tesa  e 
immaginare che la tensione si sciolga. Osservare se ci sono delle tensioni non necessarie 
in altre parti del corpo.

- Divenire consapevoli delle zone inerti (kyo). Bisogna ricercare eventuali zone poco 
sensibili  o  poco reattive.  Ad ogni  inspirazione  portare  l’energia  nella  parte  inerte  e 
immaginare che si rafforzi.

- Comunicare eventuale disagio. Il praticante è tenuto a segnalare ogni disagio o dolore 
appena  avvertiti.  Può  anche  dare  indicazioni  su  come  procedere,  ad  esempio  se 
aumentare o meno uno stiramento.

- Essere responsabile della seduta. Il praticante è il primo responsabile della seduta, non 
solo per quanto riguarda la sua incolumità ma anche per l’efficacia del lavoro svolto.

La disposizione dell'aiutante:

- Consapevolezza  del  lavoro.  L’aiutante  deve  essere  consapevole  della  sua  funzione, 
centrato in sé nell’azione e attento al corpo del compagno. In una parola deve essere 
presente mentalmente e pronto fisicamente.

- Sintonia col praticante.  Durante  il  lavoro bisogna avere una buona sensibilità,  cioè 
sentire come reagisce il corpo del compagno così da modulare la propria azione secondo 
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la  risposta  avuta.  In  particolare  bisogna  cercare  di  immedesimarsi  nel  compagno, 
immaginare quali possano essere le sue difficoltà e rispettare i tempi di risposta del suo 
corpo.

- Suggerire,  non  imporre.  Il  lavoro  dell’aiutante  non  s’impone  ma  interloquisce  col 
corpo del compagno, ad esempio suggerendo il rilassamento in una certa zona oppure 
soffermandosi su un suo limite.

4.2.  Le tecniche sinergiche allo shiatsu utilizzate

Vengono utilizzate tecniche di mobilitazione e stiramento di facile esecuzione abitualmente 
utilizzate come tecniche sinergiche nell’ambito del trattamento shiatsu, secondo il metodo della 
Scuola Shiatsu Itado.

Tecniche di kenbiki:

Facilitano il rilassamento tramite dei movimenti oscillatori morbidi del corpo. La parte del 
corpo interessata viene cullata e si lascia andare.

Mobilitazioni:

Migliorano la scioltezza delle articolazioni e hanno un effetto stimolante sulle zone carenti 
di energia. In particolare i movimenti circolari riattivano la circolazione energetica.

Stiramenti:

Migliorano  l'allungamento  della  struttura  muscolare  ma  sopratutto  lo  scorrimento 
dell’energia  nei  meridiani.  Gli  stiramenti  hanno  un  effetto  sedativo  sulle  zone  di  energia 
congestionata.

Allineamenti strutturali:

Permettono di correggere le posture semplicemente allineando il corpo o supportando la 
zona sottoposta a maggior tensione.
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4.3.  Il lavoro posturale

Il metodo di lavoro:

Ogni sequenza è finalizzata all’esecuzione di una asana tipica dello yoga, o meglio di un 
gruppetto di asana nelle quali si svolge un lavoro simile. L’insieme di asana di queste sequenze 
comprende le  più importanti  asana del primo gruppo (12 su 24) più alcune asana del secondo 
gruppo (4). Nel loro insieme esse stirano tutti e 12 i meridiani principali.

Nella prima fase del lavoro si cerca di sciogliere il corpo del praticante al fine di favorirne 
l’abbandono, condizione necessaria per poter operare al meglio nelle fasi successive.

Nella  seconda  fase si  lavora  su  quelle  parti  del  corpo  particolarmente  interessate 
nell’esecuzione delle asana, mediante la mobilitazione delle articolazioni e lo stiramento degli arti.

Nella terza fase il corpo viene allineato nella postura di partenza e quivi lasciato rilassare 
per un minuto o più.

Nella quarta fase del lavoro il praticante si attiva per eseguire le specifiche asana sotto la 
guida e l’aiuto del compagno. In ogni asana rimane per almeno un minuto.

La durata tipica di ogni sequenza è di circa 20 minuti.

Prima sequenza in posizione supina (allungamento di gambe, braccia e colonna vertebrale):

1) Kenbiki del busto: in piedi, prendere le caviglie e sollevare le gambe, oscillare il busto 
indietro e in avanti come fosse una slitta (Fig. 1).

2) Stiramento delle gambe: seduti, prendere i talloni e appoggiarli sulle cosce, tirare le 
gambe in modo da allungarne la parte posteriore (Fig. 2).

3) Aggiustamento delle gambe: appoggiare le gambe distese a terra, leggermente aperte e 
con i piedi rivolti in fuori.

                                    1                                                                      2

4) Kenbiki  delle  spalle:  in  piedi,  afferrare  i  pollici  e  alzare  le  braccia,  stirare 
alternativamente le braccia fino a sollevare la spalla da terra, spostando il proprio corpo 
a destra e a sinistra (Fig. 3).

5) Stiramento  delle  braccia:  seduti,  afferrare  i  polsi  e  appoggiarli  sulle  cosce,  tirare 
entrambe le braccia, lasciandoci andare indietro (Fig. 4).
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6) Aggiustamento delle spalle e delle braccia: appoggiare le braccia distese a terra aperte 
di circa 45 gradi, infilare la mano esterna sotto la scapola e appoggiare la mano interna 
sopra  la  spalla,  spalmare  la  spalla  a  terra  con movimento  congiunto  delle  mani  (la 
scapola scivola verso il basso e la spalla verso l’alto), assicurarsi che i palmi delle mani 
siano rivolti in alto (Fig. 5, 6).

                                     3                                                                      4

                                     5                                                                       6

7) Rotazione e stiramento laterale del collo: seduti, afferrare la testa con le quattro dita 
sotto l’occipite e i pollici lateralmente alle orecchie, ruotare la testa da ciascuna parte e 
rimanere in stiramento del collo, poi piegare la testa lateralmente avvicinando l’orecchio 
alla spalla e rimanere in stiramento del collo (Fig. 7, 8).

8) Stiramento delle cervicali: in arciere, piegare la testa in avanti portando il mento verso 
il petto (Fig. 9).

9) Aggiustamento della nuca:  appoggiare la testa a terra e sfilare le mani da dietro in 
modo da distendere il collo e la nuca (Fig. 10).
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                                   7                                                                       8

                                    9                                                                     10

 Rilassamento in shavasana (Fig. 6).
 Pashimottanasana: in arciere da dietro, sostenere la schiena col busto, tenere le cosce a 

terra con le mani (Fig. 11).
 Tadasana: in piedi da dietro, sostenere le anche con le mani (Fig. 12).
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                                    11                                                                12

Seconda sequenza in posizione supina (piegamento in avanti della colonna vertebrale):

1) Aggiustamento delle spalle e delle braccia: come sopra al punto 6.

2) Rotazione delle gambe: in arciere, prendere la gamba sotto il ginocchio e il tallone, 
piegarla  portando  il  ginocchio  verso  il  petto,  appoggiare  il  ginocchio  al  proprio, 
effettuare delle rotazioni nel senso dell’apertura (Fig. 13, 14).

3) Piegamento delle  cosce:  in arciere,  appoggiare  la mano alta  sull’anca,  con la mano 
bassa afferrare il ginocchio e portarlo verso la testa (Fig. 15).

4) Aggiustamento delle gambe: come sopra al punto 3.

                                   13                                                                     14
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                                   15                                                                      16

5) Mobilitazione del collo: seduti, afferrare la testa con le quattro dita sotto l’occipite e i 
pollici lateralmente alle orecchie,  effettuare un lento movimento a 8 della testa (come 
per disegnare in aria un 8 rovesciato col naso) (Fig. 16).

6) Aggiustamento della nuca: come sopra al punto 9.

 Rilassamento in shavasana (Fig. 6).
 Viparita  karani  mudra:  in  piedi  davanti,  alzare  le  ginocchia  e  portarle  al  petto, 

aggiustare la nuca; halasana: in piedi da dietro, prendere le caviglie e accompagnare le 
gambe a terra sedendosi, riaccompagnare le gambe in avanti sorreggendo il bacino (Fig. 
17, 18).

 Shashankasana: seduti davanti, allungare le braccia a terra, portarle lungo i fianchi o 
dietro la schiena (Fig. 19).

       

                                    17
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                                   18                                                                     19

Sequenza in posizione prona (piegamento indietro della colonna vertebrale):

1) Kenbiki  del  bacino:  in piedi,  afferrare  le  caviglie  e  sollevarle  (piegando le  gambe) 
finché il  bacino non si stacca da terra,  dondolare lateralmente il  bacino spostando il 
proprio corpo a destra e a sinistra (Fig. 20).

2) Stiramento delle gambe: seduti, prendere le caviglie e appoggiarle sulle cosce, tirare le 
gambe in modo da allungarne la parte anteriore (Fig. 21).

3) Piegamento delle gambe: in arciere,  appoggiare la mano alta sull’osso sacro, con la 
mano bassa afferrare il piede e portarlo verso la natica (Fig. 22). Ripetere appoggiando 
la mano alta sul retro del ginocchio (Fig. 23).

4) Aggiustamento delle  gambe:  appoggiare  le  gambe distese a  terra,  con le  ginocchia 
vicine e con i piedi rivolti in dentro.

                                   20                                                                    21

35



                                   22                                                                    23

5) Stiramento delle braccia:  da dietro, in piedi,  afferrare i polsi (col dorso delle mani 
rivolto in su), mantenendo le braccia distese sollevarle verticalmente avvicinandosi alle 
spalle (Fig. 24).

6) Kenbiki delle spalle:  stirare alternativamente le braccia fino a sollevare la spalla da 
terra, spostando il proprio corpo a destra e a sinistra (Fig. 25).

7) Aggiustamento delle braccia: riportare le braccia lungo i fianchi coi palmi a terra.

                            24                                                      25

8) Kenbiki della schiena: seduti, appoggiare le mani all’esterno della colonna vertebrale e 
dondolare la schiena (col movimento di impastare) (Fig. 26, 27).
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                                  26                                                                     27

 Rilassamento in advasana (Fig. 28).
 Shalabhasana: da dietro, seduti, sostenere le gambe unite (Fig. 29).
 Bhujangasana: da dietro, seduti, tenere i piedi uniti a terra (Fig. 30).
 Dhanurasana: da dietro, seduti, piegare le gambe e tenere le ginocchia unite (Fig. 31).
 Supta vajirasana: davanti, seduti, tenere le ginocchia unite a terra (Fig. 32).

                                   28                                                                     29

                                   30                                                                   31
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Sequenza in posizione seduta (vajirasana) (stiramento delle spalle e delle braccia):

1) Mobilitazione della spalla: in arciere di lato, afferrare la spalla con una mano davanti 
(che passa sotto il braccio) e con l’altra sulla scapola, muovere la spalla prima in su e in 
giù, poi verso la colonna vertebrale  e verso l’esterno, infine circolarmente nel senso 
dell’apertura (Fig. 33).

2) Apertura  della  spalla:  seduto  dietro,  appoggiare  la  mano  interna  tra  la  colonna 
vertebrale e la scapola tenendo il braccio disteso, appoggiare la mano esterna sull’altra 
spalla e tirarla indietro (Fig. 35).

3) Stiramento  delle  spalle:  in  ginocchio  dietro  la  schiena,  appoggiare  gli  avambracci 
orizzontali sulle spalle vicino la base del collo (palmi delle mani in su) e portare peso 
(come appoggiati a un davanzale) (Fig. 34).

                             33                                                     34
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4) Stiramento laterale del braccio: in arciere da dietro, afferrare con la mano interna la 
spalla  (col  pollice  sotto  l’ascella),  prendere  con la  mano esterna  il  polso (palmo in 
avanti) e tirare il braccio disteso orizzontalmente indietro (Fig. 36).

5) Stiramento in alto e indietro del braccio: in piedi, afferrare con la mano interna la 
spalla (col pollice sotto l’ascella), prendere con la mano esterna il polso (palmo in giù) e 
tirare il braccio disteso in avanti, in alto e indietro (Fig. 37).

6) Stiramento in basso e indietro del braccio: seduti dietro, afferrare con la mano interna 
la  spalla  (col  pollice  sotto  l’ascella),  prendere  con la  mano esterna  il  polso  (palmo 
rivolto indietro) e tirare il braccio disteso lungo il fianco verso la colonna vertebrale, 
indietro e in alto (Fig. 38).
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 Centratura in vajirasana.
 Garudasana in vajirasana: in arciere da dietro, sostenere l’accavallamento dei gomiti 

(Fig. 39).
 Gomukhasana in vajirasana: in arciere da dietro, aprire i gomiti,  avvicinare le mani 

(Fig. 40).
 Dwikonasana: in piedi di lato, ruotare le braccia per aprire le spalle, sostenere le braccia 

in alto e la schiena in basso (Fig. 41).
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Sequenza in posizione supina e seduta (sukasana) (stiramento delle gambe e piegamento laterale 
della colonna vertebrale):

1) Rotazione della gamba piegata: in arciere, appoggiare la mano alta sopra l’anca, con la 
mano bassa prendere la gamba sotto il ginocchio, piegarla portando il ginocchio verso il 
petto, effettuare delle rotazioni nel senso dell’apertura (Fig. 42, 43).

2) Stiramento laterale della coscia: lasciar scendere il ginocchio piegato verso l’esterno, 
spostare la mano alta sull’altra anca, stirare l’interno della coscia spingendo leggermente 
il ginocchio verso terra (Fig. 44).

3) Stiramento centrale della coscia: riportare il ginocchio verso il petto, spostare la mano 
alta sulla prima anca, stirare l’esterno della coscia spingendo leggermente il ginocchio 
piegato verso l’altro lato (Fig. 45).
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4) Transizione  in  posizione  seduta: da  dietro,  afferrare  i  polsi  con  le  braccia  tese  e 
passare a lato alzando le sue braccia e il busto finché non è seduto (Fig. 46, 47).

5) Stiramento laterale del busto: in arciere dietro la schiena,  lasciar scendere il  busto 
verso la nostra coscia alta finché l’ascella non vi si appoggia sopra, alzare il braccio 
dell’altro lato e stirarlo lateralmente sopra la testa (Fig. 48).

                              46                                                   47

42



                            48

 Centratura in sukasana.
 Baddha konasana; sapurna kurmasana: in arciere da dietro, sostenere la schiena col 

busto, abbassare le ginocchia (Fig. 49).
 Anantasana: in arciere da dietro, alzare la gamba e sostenerla (Fig. 50).
 Trikonasana: in piedi da dietro, aprire le spalle con le mani, girare indietro il palmo 

della mano alta (Fig. 51).
 Parshvakonasana: in arciere da dietro, ruotare e aprire le spalle con le mani (Fig. 52).
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4.4.  Il lavoro specifico

Lo scopo del lavoro specifico è quello di:

- estendere i nostri movimenti;
- regolarizzare la circolazione energetica;
- ristabilire le funzionalità organiche carenti;
- scoprire le relazioni tra la mente e il corpo.

Gli effetti a medio termine del lavoro specifico sono:

- il miglioramento generale del portamento;
- la distensione dei canali energetici più congestionati;
- una visione più chiara delle nostre questioni psichiche irrisolte.

Il metodo di lavoro:

Vengono  utilizzati  gli  esercizi  makko-ho elaborati  da  Masunaga  nella  loro  versione 
presentata  in  “Zen  per  immagini”  (Rif.  1,  cap.  5).  “Essi  non  si  propongono  di  sviluppare  la 
muscolatura, ma offrono la possibilità di diagnosticare le condizioni dei meridiani, cioè di scoprire 
le anomalie o disfunzioni da correggere. Conservare la flessibilità del corpo è importante, e questi 
esercizi aiutano a mantenere il corpo elastico e armonioso.” (Rif. 2, Cap. 4, pag. 132.)

Nella prima fase del lavoro vengono eseguiti tutti e sei gli esercizi makko-ho con l’aiuto di 
un compagno al fine di individuare quali sono i meridiani più tesi e quelli più molli. L’esercizio più 
difficile o doloroso indica quali sono i meridiani più congestionati (jitsu); mentre l’esercizio più 
facile o poco efficace indica i meridiani più carenti (kyo); infine l’esercizio che risulta più piacevole 
ed efficace è quello che stira i meridiani al momento più elastici ed efficienti.

Nella  seconda fase ci si esercita con alcune asana che stirano la coppia di meridiani kyo, 
seguite da altre asana che stirano la coppia jitsu. Scegliendo quelle del livello di difficoltà adeguato.

Nella terza fase vengono di nuovo ripetuti tutti gli esercizi makko-ho al fine di verificare il 
miglioramento ottenuto.

Gli esercizi di allungamento delle 6 coppie di meridiani (makko-ho):

Gli  esercizi  makko-ho  vengono presentati  come  varianti  di  asana  yoga  classiche.  Sono 
inoltre indicate le azioni di sostegno del compagno. La durata tipica di questa sequenza è di circa 
15 minuti.

1) Dwi konasana (doppio angolo): in piedi di lato, ruotare le braccia per aprire le spalle, 
sostenere le braccia in alto e il dorso in basso (Fig. 53).
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2) Supta  vajrasana (fulmine  dormiente)  passare  per  la  posizione  intermedia,  poi 
distendere la braccia oltre la testa: seduti davanti, tenere le ginocchia a terra (Fig. 54, 
55).
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3) Adity asana (Adity, G.C.): in arciere da dietro, sostenere la schiena col busto, allargare 
i gomiti con le mani o abbassare le ginocchia (Fig. 56).

4) Pashimottanasana (allungamento del dorso / pinza): in arciere da dietro, sostenere la 
schiena col busto, tenere le cosce a terra con le mani (Fig. 57).
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5) Ardha padmasana (mezzo loto) incrociare le braccia come le gambe, appoggiare le 
mani  sotto  le  ginocchia  opposte e flettere  il  busto: in arciere  da dietro,  sostenere la 
schiena col busto, tirare le dita medio e anulare verso l'esterno con le mani. Ripetere 
invertendo l’incrocio delle gambe e delle braccia (Fig. 58).

6) Parivritti janu sirshasana (capo girato a spirale verso il ginocchio) con entrambe le 
gambe tese: in arciere da dietro, sostenere la schiena col busto, ruotare e aprire le spalle 
con le mani. Ripetere dall’altro lato (Fig. 59).
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5.  La sperimentazione nei corsi

5.1  I corsi di yoga

Questo programma è stato proposto per la prima volta in un corso di yoga del Comune di 
Druento nell’anno 2007-08, dove è stato provato e messo a punto. Nel successivo anno 2008-09 è 
stato inserito come parte integrante di due corsi di yoga del Comune di Torino, nei quali è stata 
verificata la sua validità didattica e la sua efficacia.

I  corsi  di  yoga  comunali  sono  aperti  a  tutti  gli  adulti,  quindi  dai  18  anni  in  su. 
Statisticamente l’età varia dai 25 ai 70 anni con una media intorno ai 50 anni. La maggioranza è 
femminile.

Il programma prevede nelle prime lezioni la presentazione delle asana facili e intermedie, 
quelle del primo gruppo e di parte del secondo gruppo.

Quindi vengono proposte le sequenze di lavoro a coppie, ripetendo ciascuna di queste per 
un paio di lezioni.

Durante il corso vengono riprese e approfondite le asana intermedie del secondo gruppo e 
nelle ultime lezioni vengono presentate le asana avanzate del terzo gruppo.

Ogni tanto viene verificato lo stato di avanzamento personale con l’esecuzione degli esercizi 
makko-ho.

Secondo  la  didattica durante  l’esecuzione  delle  asana  vengono  suggerite  le  linee  di 
stiramento dei meridiani sulle quali portare l’attenzione.

Inoltre tutti gli esercizi a coppie vengono eseguiti con la guida dell’insegnante che li mostra 
insieme a un allievo.

5.2  Risultati generali

La sequenza delle asana del primo gruppo si è dimostrata didatticamente valida in quanto 
molto  progressiva.  Le  posizioni  sono  eseguibili  da  tutti  i  praticanti,  preparano  il  corpo 
all’esecuzione  degli  esercizi  makko-ho,  inoltre  facilitano  la  percezione  dei  meridiani  stirati  e 
permettono di comprendere la logica generale del lavoro specifico. Dopo poche lezioni si possono 
direttamente eseguire gli esercizi makko-ho per verificare la condizione del corpo all’inizio e alla 
fine della lezione oppure ogni qualche lezione per osservare l’avanzamento nella pratica.

Le asana del secondo gruppo vengono approfondite col lavoro a coppie. Ogni sequenza di 
lavoro viene ripetuta due o tre volte nell’arco del corso. Le tecniche di shiatsu utilizzate vengono 
apprese  abbastanza  facilmente.  Anche  le  ultime  due  sequenze,  che  richiedono  un  po’  più  di 
attenzione e dimestichezza, vengono eseguite discretamente se proposte più avanti nel corso, dopo 
aver acquisito le prime tre sequenze.

Nell’esecuzione di queste asana le prestazioni variano molto da persona a persona ma c’è un 
costante miglioramento di  volta  in  volta.  In  certi  casi  la  differenza è  visibile  esteriormente  e 
oggettivabile, in altri rimane soggettiva ma comunque percepita dal praticante in termini di facilità 
nel prenderla o comodità nel mantenerla.
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In genere si verifica un miglioramento sensibile nelle asana dopo la prima volta che si fa il 
lavoro a coppie, le volte successive ci possono essere ulteriori  miglioramenti  ma sono più rari. 
Dopo alcune sessioni di lavoro si verifica un consolidamento della asana anche senza la ripetizione 
del lavoro a coppie.

Ulteriori  miglioramenti  si  possono  ottenere  aggiungendo  delle  pressioni  sui  meridiani 
interessati:  ad esempio la pressione nella  schiena lungo VU durante il  piegamento in avanti,  la 
pressione sulle cosce lungo ST durante il piegamento indietro, oppure la pressione sui fianchi lungo 
VB durante il piegamento laterale.

5.3  Singoli casi osservati

Sandra, 26 anni. Piccola e snella. Molto flessibile nell’assumere le posizioni ma con poca 
resistenza nel mantenerle. Ha acquisito sicurezza nelle asana di equilibrio sia diritte (tadasana) che 
capovolte (halasana). È pure migliorata nelle asana che richiedono un po’ di forza (shalabasana).

Lara, 35 anni. Alta e proporzionata, ha le spalle un po’ chiuse. Si è inserita a metà corso 
quando il gruppo era già affiatato.  Ha qualche  difficoltà  nell’eseguire le asana di apertura del 
torace e delle spalle (dhanurasana, dwikonasana) dove ha ottenuto sensibili miglioramenti. Il lavoro 
a coppie l’ha anche aiutata ad aprirsi psicologicamente facendola sentire più a suo agio nel gruppo.

Daniela,  53  anni.  Struttura  robusta  e  bassa,  è  in  soprappeso.  Ha  qualche  difficoltà 
nell’assumere da sola  le posizioni  capovolte  (viparita  karani  mudra,  halasana)  e  quelle  dove si 
lavora con le braccia (dhanurasana, garudasana, gomukhasana), il lavoro a coppie le ha permesso di 
sperimentarle nella loro forma completa come non riusciva più da un paio di anni.

Andrea, 57 anni. Molto robusto, ha le spalle legate, specie la sinistra, e il collo rigido. Il 
lavoro sulle spalle ha sciolto una contrattura nella spalla sinistra facendo percepire che “qualcosa è 
cambiato dentro la spalla” e riequilibrando le due spalle. Il lavoro sul collo lo ha reso più flessibile. 
È migliorato specialmente nelle  asana di piegamento  della  parte  superiore del  corpo (halasana, 
shashankasana, bujangasana, supta vajarasana) e in quelle di apertura delle spalle (gomukhasana, 
dwikonasana).

Rosa,  71 anni.  Struttura segalina,  portamento molto eretto,  ha le spalle legate e il  collo 
molto rigido. Il lavoro sulle spalle e il  collo, dopo alcune volte, ha incominciato a sbloccare le 
tensioni al collo e alla testa così da far sentire “la testa pesante”, cioè il peso naturale della testa 
dato dalla gravità e non sorretta dal controllo volontario.

Stefano, 47 anni. Corporatura di tipo atletico, i movimenti e l’andatura sono piuttosto rigidi, 
legnosi.  Nell’esecuzione dei makko-ho è poco flessibile, specie nei movimenti laterali. All’inizio 
del corso l’esercizio più difficile  è stato il  secondo (supta vajarasana)  perché aveva male a un 
ginocchio, mentre quello in cui si è trovato più a disagio è stato il quinto (ardha padmasana). Il più 
facile e piacevole il quarto (pashimottanasana). Trascurando il problema contingente al ginocchio 
(attenuatosi  nel  seguito  del  corso)  si  può  dedurre  uno  squilibrio  dei  meridiani  MC e  TR che 
risultano jitsu, e di R e VU che sono kyo. Dopo circa quattro mesi di corso con lavoro specifico 
sulle coppie di meridiani l’esecuzione dei makko-ho risulta più omogenea e gli squilibri iniziali 
molto ridotti.
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6.  Glossario

Asana (I): Posture del corpo nella pratica yoga.

Ayurveda (I): Arte della vita, è la medicina tradizionale indiana.

Chakra (I):  Ruota.  Centri  psichici  molto  sottili.  I  principali  sono sette  e  sono situati  lungo il 
midollo spinale, dal perineo alla sommità del capo.

Hatha yoga (I): Yoga del sole e della luna. È basato su pratiche di controllo del corpo e del respiro.

Jiao (C): Focolare, o riscaldatore. Nel corpo umano sono tre, il triplice riscaldatore, ed esprimono 
le tre principali funzionalità di ingresso, trasformazione e uscita del qi.

Jing (C): Essenza, o sostanza originale, ereditata dai genitori.

Jitsu (G): Condizione locale di pieno, eccesso di qi. La zona jitsu si percepisce tesa, dura, resistente 
o legata. Eventualmente con dolore acuto. È l’opposto complementare di kyo.

Kenbiki (G): Tecniche di dondolamento del corpo.

Kosha  (I):  Involucri  che  formano  l’individuo  umano.  Detti  anche  corpi  sono  cinque:  fisico 
(annamayakosha),  vitale  (pranamayakosha),  mentale  (manomayakosha),  astrale 
(vigyanamayakosha) e causale (anandamayakosha).

Kyo (G):  Condizione locale di vuoto, mancanza di  qi. La zona kyo si percepisce molle, debole, 
fragile o disarticolata. Eventualmente con dolore sordo. È l’opposto complementare di jitsu.

Makko-ho (G): Esercizi di allungamento dei meridiani proposti da Masunaga.

Marma (I): Punti vitali del corpo umano. Sono spesso situati all’incrocio dei nadi.

Meridiani:  Canali  sottili  nel corpo umano attraverso i quali  circola  il  qi.  Si dividono in dodici 
meridiani ordinari (P, IC, ST, MZ, C, IT, VU, R, MC, TR, VB, F) e otto meridiani straordinari 
(vaso concezione, vaso governatore, meridiano centrale e altri).

M.T.C.: Medicina tradizionale cinese. Una sua branca è l’agopuntura.

Nadi (I): Canali del pranamayakosha attraverso i quali circola il prana. Le tre più importanti sono 
ida, pingala e sushumna nadi.

Prana  (I):  Energia  vitale  che  permea  l’intero  universo.  Nel  corpo  umano  forma  il 
pranamayakosha.

Pranamayakosha (I): vedi kosha.
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Qi (C):  Energia vitale presente in tutto l’universo. All’interno del corpo umano si diversifica in 
varie forme: tian qi, qi estratto dall’aria; gu qi, dal cibo; zong qi, qi complesso che controlla i ritmi 
vitali; ying qi, qi nutritivo dei meridiani ordinari; wei qi, qi difensivo...

Raja yoga (I): Yoga regale. È basato su pratiche di controllo della mente.

Shakti (I):  Energia universale originaria allo stato più puro e indifferenziato. Si manifesta sotto 
varie  forme,  le  principali  sono  manas  shakti,  l’energia  mentale,  prana  shakti,  quella  vitale  e 
kundalini shakti, spirituale.

Shiatsu (G): Digitopressione.  Pratica di origine giapponese finalizzata al riequilibrio energetico 
dell’individuo.

Tantra yoga (I): Yoga basato su pratiche di percezione della shakti.

Vayu  (I):  Regioni  funzionali  del  pranamayakosha aventi  ciascuna  uno  specifico  movimento 
pranico. In prana vayu il movimento è diretto verso l’alto, in apana vayu verso il basso e in samana 
vayu è laterale a destra e a sinistra.

Xue  (C): Punti  specifici  dei  meridiani.  Sono  situati  sulla  superficie  del  corpo  e  utilizzati  in 
agopuntura.

Yoga (I): Unione. Disciplina tradizionale indiana finalizzata al riequilibrio dell’individuo e alla sua 
integrazione con l’universo.

Yuan  qi  (C):  Qi originario,  o  energia  dinamica,  ereditato  dai  genitori.  Circola  nei  meridiani 
straordinari.

C: termine cinese; G: termine giapponese; I:  termine indiano.
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