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LLLLLAAAAA     NOSTRNOSTRNOSTRNOSTRNOSTRAAAAA     ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE     COSMICACOSMICACOSMICACOSMICACOSMICA

Tre forze o principi, che si intrecciano per cre-
are i cinque elementi (spazio, aria, fuoco, ac-
qua e terra) danno luogo all’intera creazione.

Tamas, il principio della quiete, colma l’uni-
verso e i suoi esseri ed è il più importante prin-
cipio di base presente all’interno dell’univer-
so fisico. Rajas, il principio dell’attività che si
organizza, che dà movimento e coordinazio-
ne all’universo e alla vita umana. Sattva, il prin-
cipio di armonia e intelligenza cosmica, man-
tiene a livello universale e individuale la stasi
e la consapevolezza. Questi tre principi co-
smici, chiamati guna, operano per mezzo dei
cinque elementi da essi creati e interagiscono
direttamente con l’esistenza umana.

Sul piano fisico, tamas opera a stretto con-
tatto con le funzioni fisiche del corpo che si
possono riassumere con i termini “umori cor-
porei”, “tessuti” ed “escrementi”. Tamas è il
dosha che esercita la maggiore influenza sul-
la componente acqua del corpo o Kapha do-
sha, fornisce al corpo la capacità di meditare
e di tollerare lunghi periodi di gestazione. Il
principio tamas infonde in ogni aspetto della
vita il seme naturale dell’istinto permettendo,
per esempio, alla vegetazione di vivere sotto
la neve, quando il seme pulsa nella terra in
modo ancora molto fievole; questi sono tutti
stati di immobilità necessari per favorire la vi-
talità e la crescita. La forza sottile di tamas
chiamata ojas, il nettare lubrificante contenu-
to all’interno dell’organismo fisico, permea la
vita fornendo la capacità di riposare, dormire
e restare fermi nel grembo della Madre Terra.

Rajas influenza il piano psichico dell’esi-
stenza e opera a stretto contatto con le fun-
zioni psicologiche del corpo. A livello fisico,
rajas esercita la maggiore influenza sulla com-
ponente aria del corpo, il Vata dosha. Dà la ca-
pacità di trasformare ciò che viene percepito
all’esterno in pensieri, concetti, visioni e so-
gni. Operando per mezzo delle energie sottili
del prana, l’aria che sostiene la vita, rajas man-
tiene la nostra equanimità e influenza la ca-
pacità di organizzare quel che è stato messo
in moto nel campo gravitazionale.

Dagli inizi del tempo, rajas mantiene la re-
gistrazione della memoria di tutte le specie.
Per esempio, quando la pecora delle Monta-
gne Rocciose si arrampica sugli alti dirupi a
strapiombo delle Ande sfidando la gravità,
esprime l’innata struttura della memoria della
sua specie conservata per miliardi di anni a
opera di rajas. A rajas è dovuto anche il caos
assoluto mostrato da uno sciame d’api che
prende una forma unita e armoniosa, quando
le api operaie volano tutte dietro la regina; un
branco di enormi elefanti si tuffa nel fiume
Gange e nuota senza sforzo galleggiando sul-
le acque profonde con la delicatezza delle far-
falle: tutto grazie a rajas, che mantiene l’equi-
librio all’interno della natura.

Definito intelligenza cosmica dell’universo,
sattva, il terzo principio, permea ogni più pic-
cola cellula del nostro essere. Opera per mez-
zo dello stato di consapevolezza e in certa
misura influenza anche l’organismo fisico. Al-
l’interno del corpo fisico, sattva esercita la
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maggiore influenza sulla componente fuoco,
il Pitta dosha. Legato strettamente a tejas, il fuo-
co sottile universale, sattva mantiene la me-
moria cosmica dell’intera creazione, vale a dire
la memoria collettiva dell’intero universo dal
suo inizio. Sattva mantiene anche la memoria
cognitiva di ogni essere umano (la memoria
individuale accumulata nel corso di ogni rein-
carnazione, dall’inizio del tempo fino al mo-
mento presente), in altre parole la saggezza
personale (in questo libro ci si riferisce ai ri-
cordi accumulati durante la vita in corso chia-
mandoli “memorie esperienziali”).

Questo argomento sarà ulteriormente

trattato nel Capitolo due. Ho parlato delle
tre fasi della memoria perché sono l’anima
del mio lavoro con l’Ayurveda e rappresen-
tano il substrato di questa presentazione.
Grazie alla mia esperienza personale e agli
studi vedici, ho sperimentato il risveglio dei
miei stati cognitivi e sono arrivata a com-
prendere che le tre memorie (cosmica,
cognitiva ed esperienziale) sono il centro
della natura umana e, anche se nei testi
dell’Ayurveda non sono chiamate così, van-
no comunque comprese se vogliamo inse-
rire in modo efficace il ricordo del Sé nel
tessuto delle vie della natura.
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CAPITOLO UNO

AAAAANANANANANATOMIATOMIATOMIATOMIATOMIA A A A A AYURYURYURYURYURVEDICAVEDICAVEDICAVEDICAVEDICA

PRIMA PARTE

IIIIILLLLL     LINGULINGULINGULINGULINGUAGGIOAGGIOAGGIOAGGIOAGGIO     DEIDEIDEIDEIDEI     DOSHADOSHADOSHADOSHADOSHA

umano è un’ottima dimostrazione pratica di
materia, composta da dhatu e mala, che inte-
ragisce intimamente con i dosha, composti più
da energia che da materia, ossia fino a che
non si manifestano come malattie nell’orga-
nismo. Quando si trovano in stato di equili-
brio, i dosha sono una energia che non pos-
siamo osservare perché si muove continua-
mente per sostenere le funzioni del corpo.
Quando sono in stato di squilibrio, i dosha
diventano visibili sotto forma di muco, bile,
aria e materia fisica. Se questi primi segni del-
la presenza di un disturbo vengono ignorati, il
disturbo può svilupparsi velocemente e diven-
tare una malattia.

In questo metodo straordinario per spie-
gare la salute, l’aria e lo spazio (ambedue ele-
menti eterei) formano uno dei tre dosha chia-
mato “Vata”; in esso l’aria esercita il potere di
mobilità solo quando è disponibile lo spazio.
Gli elementi fuoco e acqua formano il secon-
do dosha chiamato “Pitta”. In esso le acque
corporee impediscono al calore del corpo di
bruciare tutto quel che trova intorno a sé. Un
esempio di fuoco corporeo è l’acido dei suc-
chi gastrici; se esso fuoriesce dallo stomaco è
capace di bruciare l’organismo con la forza di
un incendio furioso; l’acqua è la forza che tam-
pona e contiene i fuochi del corpo. Gli ele-
menti acqua e terra si uniscono per formare il
terzo dosha chiamato “Kapha”. Grazie allo

Il linguaggio fisico, psichico e cosmico del
corpo trae origine dai ritmi circadiani dell’uni-
verso posti in movimento alcuni miliardi di
anni fa, quando nacquero i cinque grandi ele-
menti. Spazio, aria, fuoco, acqua e terra, la
materia prima della vita, sono il fondamento
delle scienze vediche. In Ayurveda la fisiono-
mia umana ha origine dagli umori corporei,
dosha, dai tessuti, dhatu e dagli escrementi,
mala. Questi tre pricipi sostengono tutta la vita
e sono qualcosa di più della sostanza fisica di
cui è composto il corpo. Dosha, dhatu e mala
sono i messaggeri delle comunicazioni che in-
tercorrono tra la natura esterna e interna.

I cinque elementi sono presenti nel corpo
di tutti gli organismi viventi e si aggregano
secondo certe modalità. Queste aggregazioni
sono conosciute in sanscrito con la parola
“dosha” il cui significato letterale è: “ciò che
va velocemete fuori equilibrio”. I dosha indi-
cano che l’organismo umano mantiene un
equilibrio o omeostasi delicato; la composi-
zione dinamica degli elementi è sempre sul-
l’orlo del disordine. Una ragione in più per
imparare a decifrare il “linguaggio” cosmico
insito nella nostra natura che ci viene comu-
nicato da dosha, dhatu e mala.

I dosha sono il classico esempio di ener-
gia e materia in accordo dinamico. La materia
nata dall’energia rimane strettamente legata
al suo centro naturale di energia. Il corpo
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scambio fra le reciproche densità, l’acqua cede
alla terra la sua fluidità; senz’acqua la terra
sarebbe inattiva e inerte. Quindi il Kapha do-
sha dà una certa fluidità al corpo senza pri-
varlo del sostegno dato dalla solidità. Questi
tre dosha coesistono in tutti gli organismi vi-
venti e il differente grado della loro presenza
in una persona determina la costituzione in-

dividuale, che viene chiamata tipo corporeo.
In Ayurveda per fare una diagnosi bisogna

considerare per prima cosa il dosha individua-
le. Anche se esistono numerose cause di ma-
lattia come ereditarietà, fattori congeniti, cau-
se esterne e fattori casuali, lo squilibrio dei
dosha è presente come risultato o come cau-
sa di uno stato di cattiva salute.

NNNNNAAAAATURTURTURTURTURAAAAA     FISICAFISICAFISICAFISICAFISICA     DEIDEIDEIDEIDEI     DOSHADOSHADOSHADOSHADOSHA

Nel cosmo in senso lato, la natura esteriore
di Kapha composto di acqua e terra, si espri-
me con le forze di coesione, assorbimento e
stabilità. La natura esteriore del fuoco di Pitta
si esprime con le forze di trasmutazione e di-
namismo. La natura esteriore di Vata è l’aria
che si esprime con le forze della mobilità e
della stimolazione; essa agisce insieme allo
spazio, il campo che contiene il dinamismo di
tutte le attività.

Ogni dosha è anche responsabile di una
funzione primaria del corpo: Vata è la forza che
muove, Pitta è la forza che assimila, Kapha è la
forza che dà stabilità. Messe insieme, queste
tre forze sono un esempio straordinario di ca-
ratteri apparentemente avversi, che operano
in potenziale armonia grazie al complesso equi-
librio di forze dei dosha presente nel corpo.
Vata, il dominante tra i dosha, governa i movi-
menti del corpo, il sistema nervoso e la forza
vitale. Senza la mobilità di Vata nel corpo, Pitta
e Kapha non avrebbero efficacia. Pitta governa
le attività enzimatiche e ormonali ed è respon-
sabile di digestione, pigmentazione, tempera-
tura corporea, fame, sete e vista. Inoltre, Pitta
agisce come forza equilibratrice tra Vata e
Kapha. Kapha governa la struttura e la stabilità
del corpo. Lubrifica le articolazioni, idrata la pel-
le, guarisce le ferite e regola Vata e Pitta.

Vata, Pitta e Kapha permeano tutto il cor-
po, ma la loro dimora principale sta rispettiva-

mente nella parte inferiore, media e superiore
del corpo. Kapha governa la testa, il collo, il
torace, il petto, la parte superiore dello stoma-
co, i tessuti grassi e le articolazioni. Pitta per-
mea il petto, l’area dell’ombelico, lo stomaco,
l’intestino tenue, le ghiandole sudoripare come
le linfatiche e il sangue. Vata domina la parte
inferiore del corpo, la regione pelvica, il colon,
la vescica, il tratto urinario, le cosce, le brac-
cia, le gambe, le ossa e il sistema nervoso.

A parte il suo sito principale, ogni dosha
presiede quattro zone secondarie localizzate
in diverse aree del corpo. Ogni dosha ha poi
cinque zone considerate i centri operativi del
dosha; esse comprendono i vari sistemi di co-
municazione con l’esterno grazie ai quali è pos-
sibile il funzionamento di tutto il corpo. I do-
sha all’interno del corpo interagiscono conti-
nuamente con gli elementi esterni per rifornirsi
di energia. Ognuno dei cinque siti di dimora
dei dosha ha una responsabilità specifica nei
confronti del mantenimento dell’organismo.
Poiché i dosha esistono anche nelle parti più
sottili del corpo e dell’universo, a livelli che in-
fluenzano attivamente il piano fisico, hanno un’
influenza energetica sul mantenimento della
salute generale molto superiore a quel che po-
trebbe suggerire la loro semplice espressione
fisiologica nel corpo. Infatti quando si manife-
stano nel corpo fisico, vanno eliminati per im-
pedire il decadimento del corpo.
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NNNNNAAAAATURTURTURTURTURAAAAA     FISIOPSICOLOGICAFISIOPSICOLOGICAFISIOPSICOLOGICAFISIOPSICOLOGICAFISIOPSICOLOGICA     DEIDEIDEIDEIDEI     DOSHADOSHADOSHADOSHADOSHA

Le cinque arie di Vata
L’eccesso di Vata che si accumula nel colon,
nelle articolazioni e in altri luoghi propri del
Vata, può provocare fra le altre cose disturbi
come dolore alle articolazioni e alle ossa, ar-
trite e gastrite. La causa principale di molte
malattie è l’accumulo di Vata nel colon, dovu-
to anche allo squilibrio del prana.

Il prana viene reintegrato con la respira-
zione. Per conservare uno stato di salute otti-
male grazie a un respiro che fornisce prana, i
saggi hanno elaborato un sistema di esercizi
di respirazione conosciuti come pranayama, la
pratica per purificare e controllare il respiro.
Gli esercizi per sostenere il respiro prevedo-
no tre fasi: espirazione, inspirazione e riten-
zione. Una quarta fase, chiamata respiro si-
lenzioso, viene praticata dagli yogi che hanno
padroneggiato le variazioni delle altre tre fasi.
La scienza moderna non è ancora attrezzata
per distinguere tra uno yogi che pratica il re-
spiro silenzioso e una persona che è fisica-
mente morta.

Prana: il testimone silenzioso
Sul piano cosmico il prana è considerato la
prima aria della creazione. Essendo l’aria più
sottile, il Creatore l’ha infusa nella vita di tutti
gli organismi viventi dall’inizio del tempo, del-
l’energia e della materia. Il prana è definito
dagli antichi come “l’anima all’interno del cor-
po” e come respiro cosmico dell’Atman, il Sé
Essenziale. Al livello più sublime dell’esistenza
umana, il prana è il testimone silenzioso del
viaggio nella vita, è per questo che si dice che
siede sul trono del cuore. Secondo i Veda il
battito del cuore è sincronizzato con il respi-
ro: batte quattro volte per ogni ritmo respira-
torio normale. Quando il corpo non è più in
grado di mantenere il ritmo della respirazio-

I cinque siti o centri operativi da cui Vata rag-
giunge sistematicamente l’esterno e da cui
esercita la sua influenza su tutto l’organismo,
sono chiamati le cinque arie di Vata, vale a
dire: prana, respirazione; udana, gola; samana,
stomaco; apana, colon; vyana, circolazione.

LLLLL’aria della respirazione: prana’aria della respirazione: prana’aria della respirazione: prana’aria della respirazione: prana’aria della respirazione: prana
Prana è la prima aria dell’universo e del cor-
po. Anche se è localizzato tra il diaframma e
la gola, non permea solamente la regione del
cuore e del petto, ma sale anche in alto verso
il viso e il cervello. Il prana permette la masti-
cazione e la deglutizione del cibo e dà imme-
diato nutrimento a tutti i tessuti vitali del cor-
po. L’organismo viene costantemente rivita-
lizzato dal ritmo naturale di inspirazione, espi-
razione e ritenzione che avviene nella respira-
zione. L’attività del colon è correlata al ritmo
respiratorio; esso estrae il prana dal cibo di-
gerito e lo diffonde in tutti i tessuti del corpo.
Quando il colon è disturbato ed è incapace di
compiere la sua funzione naturale di estrarre
e diffondere il prana, il prana non consumato
diventa un materiale di rifiuto, un rifiuto nobi-
le in verità.

Il prana facilita tutti i movimenti verso l’in-
terno e verso l’esterno del corpo. Si muove
nella regione del cuore provocandone il bat-
tito, trasporta il cibo nello stomaco attraver-
so l’esofago. Il prana sostiene il cuore, le ar-
terie, le vene, i sensi e la facoltà di saggezza,
buddhi. Quando non può funzionare in modo
appropriato, viene messa in pericolo la forza
vitale e il risultato può essere una malattia
respiratoria come la bronchite o l’asma. I di-
sturbi del cuore e lo stimolo del vomito sono
anch’essi correlati allo squilibrio del prana.
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ne, il canto eterno del cuore tace. Quando vie-
ne dimenticato il linguaggio intuitivo con cui
il prana ha pervaso il corpo, ci si trova affran-
ti. Il pranayama, le pratiche di respirazione
citate in precedenza, le posizioni yoga e la
meditazione, le terapie stagionali di pulizia
come il pancha karma e i cibi che nutrono Vata
sono tutti metodi eccellenti per rivitalizzare il
prana.

LLLLL’aria della gola: udana’aria della gola: udana’aria della gola: udana’aria della gola: udana’aria della gola: udana
Udana, la seconda aria di Vata e il prana sono
in qualche modo analoghi al sistema nervoso
simpatico e parasimpatico. Udana, che signi-
fica “aria che sale”, fluisce verso l’alto dall’om-
belico attraversando i polmoni, la gola e il
naso. Conosciuto come aria dell’emissione,
fornisce il potere vocale e la chiarezza delle
percezioni sensoriali. Conserva inoltre le for-
ze naturali del corpo, come la forza di volontà
e la capacità di fare sforzi.

Udana ha il compito supremo di mantene-
re la registrazione del numero dei respiri che
noi spendiamo. La tradizione vedica dice che
al momento del concepimento e secondo il
karma, viene assegnato a ogni persona un
certo numero di respiri. Quando questa por-
zione è stata consumata, la persona muore. Il
normale ritmo respiratorio è lento e cadenza-
to, quando il corpo funziona in modo appro-
priato facciamo circa sedici respirazioni al
minuto. Quindi, secondo gli antichi, quando
respiriamo velocemente o tratteniamo il re-
spiro a causa della paura, dell’ansia e così via,
stiamo accorciando la nostra vita.

Un compito altrettanto importante di uda-
na è la capacità di conservare la memoria, sia
esperienziale (i ricordi accumulati durante que-
sta vita) che cognitiva (la memoria cumulativa
che ci si porta appresso durante tutte le vite e
per tutto il tempo che intercorre dall’inizio
della creazione). Lo squilibrio di udana può

provocare perdita della memoria, problemi di
linguaggio, stordimento o pesantezza della
testa, paure profondamente radicate e accor-
ciamento della durata della vita.

Udana: custode della memoria
A livello sottile e per mezzo del respiro, il Cre-
atore ha infuso l’aria eterna di udana in tutte
le creature viventi per creare una traccia delle
varie esperienze e delle varie vite. Udana è
l’orologio del Creatore all’interno di noi. Ogni
respiro che facciamo consuma un po’ di kar-
ma. Quando il respiro è lungo, leggero e ritmi-
co, possiamo allungare la durata della vita e
servire meglio lo scopo del nostro cammino.
Quando il respiro è poco profondo, accelera-
to e affaticato, accorciamo il nostro soggior-
no e non portiamo a termine il cammino. Il
respiro cosmico che abbiamo ricevuto produ-
ce suono; la voce di cui siamo dotati ci ricor-
da la nostra origine sacra, perché il respiro si
esprime tramite il suono del Creatore. Per
mezzo di espressioni vocali salutari e gentili,
siamo in grado di mantenere il privilegio di
esseri umani. Tutti i suoni armoniosi prodotti
dagli esseri umani risuonano nella Coscienza
vasta e immutabile. Allo stesso modo, tutti i
suoni disarmonici che emettiamo o creiamo
con la voce e con strumenti meccanici, pro-
ducono un deterioramento della memoria
esperienziale e cognitiva, oltre a uno stato di
alienazione dalla propria natura cosmica.

L’insegnamento di udana è una lezione di
vigilanza e di equilibrio. Quando siamo in gra-
do di controllare i nostri suoni, proteggiamo
udana. Nel proteggerlo, conserviamo la con-
sapevolezza innata e saremo in grado di ascol-
tare il volo lontano di un falco o lo strisciare
silente di un serpente nella sabbia. Saremo in
grado di leggere meglio i segni universali e con-
siderare con rispetto il sacro bastone che ci è
stato dato per camminare lungo il tragitto della
vita. Con la nostra armoniosa risonanza per-
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sonale siamo in grado di mantenere il legame
innato con la creazione, poiché per mezzo del
respiro siamo legati all’intera creazione.

Come individui siamo coinvolti in varie at-
tività e funzioni operando a varie velocità,
ma la nostra natura cosmica è di rimanere in
“fase coerente” con l’universo. Per fare
un’analogia, un fisico olandese appese al
muro un certo numero di orologi a pendolo.
Inizialmente ognuno ticchettava alla sua ve-
locità, ma dopo un breve lasso di tempo,
cominciarono a ticchettare all’unisono. Il loro
comportamento indipendente venne sincro-
nizzato in conseguenza della risonanza armo-
niosa delle onde sonore collettive create nel
muro. Il respiro che tiene insieme l’intera
creazione e tutte le sue specie funziona allo
stesso modo: diventando consapevoli del re-
spiro, ci intoniamo e ci uniamo all’armonio-
sa coerenza dell’universo.

Da questa risonanza cosmica i saggi vedici
hanno tratto mantra di inestimabile valore,
che, quando vengono intonati ripetitivamen-
te e correttamente, creano un campo gravita-
zionale di vibrazioni. In questo campo protet-
tivo possiamo risuonare insieme a tutta la
natura. Questo sistema cosmico di suoni, ri-
suonando tra il Creatore e la creazione, nutre
gli impulsi intuitivi. Udana ci invita a implode-
re nella sonorità della nostra origine, dove si
dissolvono le linee di separazione tra l’ener-
gia e la materia interne ed esterne.

La pratica del silenzio, del pranayama, dello
yoga, le attività salutari come il piantare erbe
e piante commestibili, macinare granaglie e
spezie, la pulizia stagionale interna del corpo,
la pulizia giornaliera di testa, occhi, naso, gola,
il massaggio ayurvedico e il consumo di cibi
che nutrono Vata sono tutte sadhana che
mantengono in equilibrio udana nel nostro
corpo.

LLLLL’aria dello stomaco: samana’aria dello stomaco: samana’aria dello stomaco: samana’aria dello stomaco: samana’aria dello stomaco: samana
Samana, la terza aria di Vata, è localizzato tra
il diaframma e l’ombelico. Favorisce il movi-
mento del cibo attraverso lo stomaco e l’in-
testino tenue, accende i fuochi della digestio-
ne stimolando la produzione e l’attività dei
succhi gastrici e degli enzimi digestivi; inoltre
favorisce l’assimilazione delle sostanze nu-
trienti estratte dal cibo. Samana è la forza
mobile che trasporta le sostanze nutrienti ai
vari tessuti e invia le sostanze di rifiuto nel
colon. Quando l’aria samana è disturbata, può
causare accumulo di muco nello stomaco, in-
digestione, cattiva assimilazione e diarrea.

Samana: custode dell’equilibrio
A livello del corpo sottile, samana rappresen-
ta la flessibilità interiore e lo spirito di discer-
nimento. Quando cresce il desiderio per le
cose materiali, samana ci insegna a discrimi-
nare tra ciò che ha valore e ciò che va scarta-
to. Il suo insegnamento ha origine dalla capa-
cità di valutare, un compito intelligente a cui
è data collocazione nella parte centrale del
corpo. Le sadhana come lo yoga, il tai-chi, il
pranayama, il massaggio ayurvedico, la tera-
pia ayurvedica purgativa e i cibi che nutrono
Vata aiutano samana a rimanere sano ed equi-
librato.

LLLLL’aria del colon: apana’aria del colon: apana’aria del colon: apana’aria del colon: apana’aria del colon: apana
Apana, la quarta aria di Vata, è localizzato nel
colon e negli organi della regione pelvica. È
conosciuto anche come aria dell’eliminazio-
ne; la funzione primaria di apana è di liberare
il corpo da feci, urina, flatulenza, seme e me-
struo. La sua azione rivolta verso il basso va a
beneficio del feto e del flusso che lo porta a
nascere. Apana è la dominante tra le cinque
arie, anche per la sua posizione corrisponden-
te al sito principale di Vata. Apana interviene
quando nell’organismo vi è un ritardo
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nell’alimentazione di prana. Quando apana è
squilibrato, prevalgono malattie che riguarda-
no vescica, ano, testicoli, utero e malattie
urinarie ostinate come il diabete.

Apana: custode della vacuità
A livello sottile, apana è lo spirito di non at-
taccamento alle cose materiali. Gli yoga sutra
di Patanjali ci informano che prima di avere la
possibilità di accedere alle memorie cogniti-
ve è necessario il freno morale rappresentato
dalla mancanza di avidità. Fedele alla sua for-
za di eliminazione rivolta verso il basso, apa-
na ci insegna come nutrirci, lasciando andare
quello che in noi è in eccesso. Le sadhana
come la pulizia stagionale interna del corpo,
specialmente il clistere ayurvedico, il massag-
gio ayurvedico, il pranayama, i bagni caldi,
l’aromaterapia e i cibi che nutrono Vata aiuta-
no a rinvigorire apana.

LLLLL’aria della circolazione: vyana’aria della circolazione: vyana’aria della circolazione: vyana’aria della circolazione: vyana’aria della circolazione: vyana
Vyana è la quinta e ultima aria di Vata ed è
localizzato nel cuore. Diffonde l’energia deri-
vata dal cibo e dal respiro in tutto l’organi-
smo inclusa la pelle. Di natura circolatoria,
vyana opera nei canali di circolazione del cor-
po come i vasi sanguigni e trasporta in tutto il
corpo i fluidi nutrienti e il sangue. Vyana tra-
sporta anche il sudore dalle ghiandole alla
pelle ed è la forza che provoca le espressioni
corporee come lo sbadiglio e il battere delle

palpebre. Quando vyana non funziona bene,
compaiono secchezza della pelle e delle estre-
mità del corpo, circolazione insufficiente e
malattie come la febbre e la diarrea.

Vyana: custode della carità
A livello sottile, vyana si esprime sotto forma
di attenzione alla carità e alla libertà persona-
le. Insegnandoci a stare nella società coltivan-
do la buona volontà e la carità, ci dà la capa-
cità di rivolgere l’attenzione all’interno e di
esprimere gentilmente la nostra gentilezza
nell’attività. Le sadhana come yoga, prana-
yama, spazzolamento del corpo, bagni, aro-
materapia, massaggio ayurvedico e cibi che
nutrono Vata, rinvigoriscono vyana.

Le cinque arie sussidiarieLe cinque arie sussidiarieLe cinque arie sussidiarieLe cinque arie sussidiarieLe cinque arie sussidiarie
Oltre a queste cinque arie, Vata comprende
anche cinque arie sussidiarie principali. Naga
è l’aria che allevia la pressione addominale con
l’eruttazione. Kurma controlla il movimento
delle palpebre per proteggere gli occhi da
polvere, particelle di sporcizia, luce e così via.
Krekara, l’aria che causa lo starnuto e la tosse,
impedisce alle sostanze estranee di salire at-
traverso le narici. Devadatta controlla il rifles-
so dello sbadiglio, che fornisce più ossigeno
a un corpo stanco. Infine, c’è l’aria dhanamja-
ya, che rimane nel corpo dopo la morte e che
a volte causa dei rigonfiamenti e dei movimenti
nel cadavere.
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I cinque fuochi di Pitta

nella milza e nello stomaco, ranjaka fornisce
al sangue il colore e l’ossigeno. Quando
ranjaka è indebolito, nel sangue possono com-
parire i componenti della bile e possono pre-
sentarsi malattie come l’anemia e l’itterizia.

Ranjaka: custode della passione
A livello del funzionamento sottile, ranjaka
insegna lo spirito del rinvigorimento e della
gratificazione. Quando facciamo nostro l’in-
segnamento del secondo fuoco, possiamo
mantenere una mente calma e nello stesso
tempo “colorata”, in grado di domare le pas-
sioni del corpo. Ranjaka ci insegna a mettere
in campo, stimolare, soddisfare e infine resti-
tuire all’universo questo rinvigorimento. Le sa-
dhana come gli sport attivi, la pulizia stagio-
nale interna del corpo, le attività rilassanti e i
cibi che nutrono Pitta sono rivitalizzanti per
questo fuoco.

Il fuoco del cuore: sadhakIl fuoco del cuore: sadhakIl fuoco del cuore: sadhakIl fuoco del cuore: sadhakIl fuoco del cuore: sadhakaaaaa
Sadhaka, il terzo e il più sottile tra i fuochi, è il
centro dell’attività di Pitta. Insieme a prana
governa il cuore. In concerto con udana, go-
verna la memoria e mantiene il buon funzio-
namento di tutti i processi mentali. Quando
sadhaka è indebolito, possono comparire di-
sturbi psichici, disorientamento mentale, stati
emotivi estremi e desiderio per l’eccesso di
cibi, droghe e così via.

Sadhaka: custode della fiamma spirituale
A livello sottile, questo fuoco ha la maggiore
efficacia ed efficienza nel corpo, nella mente
e nello spirito umano. Funziona all’interno del
Sé più profondo e permette la conservazione
e lo sviluppo della memoria cognitiva. Sadhaka
insegna l’umiltà e la verità cognitiva. Ci per-
mette di arrivare, passando attraverso lo sta-

Pitta, formato dagli elementi di fuoco e ac-
qua, risiede in cinque zone. Queste zone sono
i centri operativi da cui il Pitta dosha raggiun-
ge sistematicamente l’esterno e influenza l’in-
tero organismo; essi sono: pachaka, stomaco;
ranjaka, sangue; sadhaka, cuore; alochaka, oc-
chi; bhrajaka, pelle.

Il fuoco dello stomaco: pachakIl fuoco dello stomaco: pachakIl fuoco dello stomaco: pachakIl fuoco dello stomaco: pachakIl fuoco dello stomaco: pachakaaaaa
Pachaka è considerato dall’Ayurveda il pri-
mo fuoco del corpo. Esiste nell’intestino
crasso, nel duodeno, nella cistifellea, nel fe-
gato e nel pancreas e sostiene i rimanenti
quattro fuochi che verranno trattati più avan-
ti. L’azione principale di pachaka è il dissol-
vimento e la digestione del cibo che mangia-
mo. Regola anche la temperatura del corpo.
Una volta che la digestione è avvenuta, pa-
chaka separa gli elementi nutritivi del cibo
dagli elementi di rifiuto. Uno squilibrio di
questo primo fuoco pachaka, causa indige-
stione e avversione per il cibo.

Pachaka: custode della fiamma
A livello del corpo sottile, pachaka è respon-
sabile della giusta assimilazione sul piano
mentale. Ci insegna l’arte raffinata della di-
scriminazione, consentendoci di sviluppare
una mente vigile. La meditazione è una sa-
dhana superba per sostenere pachaka. Le
pulizie stagionali interne del corpo, il digiuno,
i bagni rinfrescanti, la purga ayurvedica,
l’aromaterapia e i cibi che nutrono Pitta ap-
pagano pachaka.

Il fuoco del sangue: ranjakIl fuoco del sangue: ranjakIl fuoco del sangue: ranjakIl fuoco del sangue: ranjakIl fuoco del sangue: ranjakaaaaa
Fedele al suo nome, ranjaka, il secondo fuoco
di Pitta, controlla la formazione e la conser-
vazione del sangue. Localizzato nel fegato,



33

to delle esperienze, alla pienezza dell’ immor-
talità. Le sadhana come la meditazione, il pra-
nayama, lo yoga, la pulizia interna ed esterna
del corpo, lo studio delle dottrine sacre e i
cibi che nutrono Pitta sono pratiche vitali per
mantenere il fuoco sadhaka in uno stato ec-
cellente.

Il fuoco degli occhi: alochakIl fuoco degli occhi: alochakIl fuoco degli occhi: alochakIl fuoco degli occhi: alochakIl fuoco degli occhi: alochakaaaaa
Alochaka, il quarto fuoco di Pitta dimora nelle
pupille. Anima la vista, dà agli occhi il loro
splendore, diffonde la luce e il suo spettro di
colori attraverso il corpo. Quando il quarto
fuoco è alterato, insorgono disturbi della vi-
sta e può comparire una colorazione gialla-
stra negli occhi.

Alochaka: custode della vista
A livello del corpo sottile, questo fuoco dà
visione creativa, speranza e vigilanza. Insegna
la considerazione e l’accoglienza verso tutte
le creature, indica il modo di accettare
completamente se stessi. Le sadhana come
gli esercizi per gli occhi, la pittura, le colazioni
al sacco, le passeggiate, lo stare seduti vicino
a un ruscello, la pulizia stagionale interna del

corpo e i cibi che nutrono Pitta aiutano a
mantenere l’equilibrio di alochaka.

Il fuoco della pelle: bhrajakIl fuoco della pelle: bhrajakIl fuoco della pelle: bhrajakIl fuoco della pelle: bhrajakIl fuoco della pelle: bhrajakaaaaa
Il quinto fuoco, bhrajaka, è localizzato nella
pelle e le conferisce splendore e brillantezza.
Bhrajaka protegge il corpo dall’azione logorante
degli elementi e facilita l’assimilazione della
luce, del vento, dell’acqua e dell’olio attraver-
so la pelle. Quando questo fuoco è disturbato,
possono comparire malattie della pelle come
psoriasi, eczema e leucoderma.

Bhrajaka: custode della bellezza
A livello sottile, bhrajaka insegna la pulizia e
la luminosità interiore, conferisce rasa, la bel-
lezza interiore ed esteriore. Il suo intento è di
insegnarci a condividere la luce personale e
influenzare l’ambiente intorno a noi con la
luce, lo splendore e la vivacità. Le sadhana
come pulire e decorare il proprio spazio vita-
le, la pulizia giornaliera del corpo (per esem-
pio, sfregare la pelle e ungere il corpo), l’aro-
materapia, la pulizia stagionale interna del
corpo e i cibi che nutrono Pitta, aiutano a
mantenere bhrajaka in buone condizioni.
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Le cinque acque di Kapha
la loro energia. Quando quest’acqua è distur-
bata, compaiono letargia e pigrizia. Possono
anche comparire malattie che hanno origine
nel cuore come la febbre reumatica e i dolori
al pericardio.

Avalambaka: custode dell’amore
A livello dell’esistenza sottile, avalambaka con-
ferisce una natura protettiva, comprensiva e
materna, insegna a conservare la natura di
Madre Terra. Quando scopriamo il nostro istin-
to innato di prenderci cura delle cose, possia-
mo permettere a tutte le creature di condivi-
dere egualmente l’amore dell’universo, la luce,
l’aria e la pioggia. Le sadhana come cucinare,
nutrire la famiglia e i poveri, il digiuno, la puli-
zia stagionale interna del corpo, il giardinaggio
e i cibi che nutrono Kapha aiutano a ristabilire
questa seconda acqua di Kapha.

LLLLL’acqua della lingua: bodhak’acqua della lingua: bodhak’acqua della lingua: bodhak’acqua della lingua: bodhak’acqua della lingua: bodhakaaaaa
Bodhaka, la terza acqua di kapha, è l’estuario
in cui affluiscono le cinque acque del fiume
del corpo. Invia acqua alla lingua e al palato e
presiede al senso del gusto. Percepisce ognu-
no dei sei sapori che esistono in natura e in-
via i necessari impulsi ai tessuti che ricevono
nutrimento molto prima che il cibo venga in-
gerito. L’acqua di bodhaka ha inoltre il com-
pito di rendere liquido il cibo.

Quando quest’acqua è disturbata, vengo-
no commessi dei veri e propri crimini contro
l’istinto naturale del corpo a causa di uno squi-
librio a livello del gusto. Malattie come obesi-
tà, bulimia e anoressia a loro volta creano ama,
le impurità dovute al cibo non digerito che ri-
mangono nei tessuti e provocano le malattie.
Generalmente, la presenza di ama nel corpo
è indicata da una spessa patina bianca che
ricopre la lingua.

Kapha, che è formato dagli elementi di acqua
e terra, si manifesta a sua volta in cinque punti
o centri operativi da cui raggiunge sistemati-
camente l’esterno, influenzando l’intero
organismo. Le cinque acque di Kapha sono:
kledaka, stomaco; avalambaka, cuore; bodhaka,
lingua; tarpaka, testa e sleshaka, articolazioni.

LLLLL’acqua dello stomaco: Kledak’acqua dello stomaco: Kledak’acqua dello stomaco: Kledak’acqua dello stomaco: Kledak’acqua dello stomaco: Kledakaaaaa
La prima acqua di Kapha, kledaka, ha origine
nello stomaco. È la causa della formazione del
muco nel corpo. È la più importante fra le ac-
que. Il liquido umido e schiumoso di kledaka
aiuta la digestione, rende fluidi i cibi e nutre
le rimanenti acque di Kapha. Quando questa
prima acqua si altera, si squilibra il processo
della digestione, compare pesantezza nell’ad-
dome e può comparire anche la nausea.

Kledaka: custode dell’umidità
A livello del corpo sottile, kledaka, in quanto
custode dell’umidità, ci insegna l’arte della flui-
dità. Ci viene richiesto di assimilare le emo-
zioni prima di manifestarle. Poi possiamo
versare olio sulla secchezza, acqua dove c’è
sete e fluidità dove c’è stagnazione. Solo
quando la nostra natura è ben lubrificata,
possiamo passare ad aiutare gli altri. Le sa-
dhana come lo yoga, il tai-chi, la camminata,
il massaggio ayurvedico, il vomito ayurvedi-
co, i cibi che nutrono Kapha, l’offerta di ac-
qua e cibo ai poveri, tutto questo aiuta a man-
tenere l’equilibrio di kledaka.

LLLLL’acqua del cuore: avalambak’acqua del cuore: avalambak’acqua del cuore: avalambak’acqua del cuore: avalambak’acqua del cuore: avalambakaaaaa
La seconda acqua di Kapha, avalambaka, ri-
siede nel petto e nel cuore. Fornisce il tessu-
to plasmatico al cuore, isolandolo in questo
modo dal calore. Avalambaka fornisce agli arti
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Bodhaka: custode della stima
A livello sottile dell’esistenza del corpo, bo-
dhaka sorveglia le nostre percezioni. Ci inse-
gna a non alterare il meccanismo sensoriale,
specialmente il senso del gusto. Ci mostra il
modo in cui si può avere stima di se stessi,
cominciando a comprendere e a imparare la
moderazione. In consequenza di ciò possia-
mo condividere con gli altri la conoscenza
dell’uso discrezionale dei sensi. Le sadhana
come il digiuno, la pulizia stagionale del cor-
po, la terapia ayurvedica del vomito, il mas-
saggio ayurvedico, le attività fisiche salutari e
i cibi che nutrono kapha raffinano lo spirito di
bodhaka.

LLLLL’acqua della testa: tarpak’acqua della testa: tarpak’acqua della testa: tarpak’acqua della testa: tarpak’acqua della testa: tarpakaaaaa
Tarpaka, la quarta aria di Kapha, fluisce nel
cervello e nel midollo spinale sotto forma di
fluido cerebrospinale. Agevola gli organi dei
sensi e, come risultato, lubrifica e protegge il
sistema nervoso. Quando quest’acqua è fuori
equilibrio, gli organi dei sensi si deteriorano e
il risultato naturale è la perdita della memoria
e l’ annebbiamento delle percezioni sensoriali.

Tarpaka, custode della pace
A livello sottile tarpaka purifica i sensi e con-
ferisce l’innata natura di calma e soddisfa-
zione. Insegna a vivere sulla terra con legge-
rezza; per ottenere salute ed equilibrio sia-
mo invitati a usare solo quello che è neces-
sario. Ci mostra il modo di ascoltare le sacre
melodie del vento, della pioggia e della luce,
ci insegna a riconoscere i nostri doni essen-
ziali e dedicarci alle attività appropriate, in-

vece di bramare e ricercare possedimenti ma-
teriali.

Le sadhana per mantenere l’armonia in tar-
paka sono meditazione, pranayama, yoga,
esercizi fisici salutari, pulizia giornaliera del
corpo, della testa, degli occhi, degli orecchi,
del naso e della gola, la pulizia stagionale in-
terna del corpo, lo studio delle sacre scritture
e il consumo di cibi che nutrono Kapha.

LLLLL’acqua delle articolazioni: slesak’acqua delle articolazioni: slesak’acqua delle articolazioni: slesak’acqua delle articolazioni: slesak’acqua delle articolazioni: slesakaaaaa
La quinta acqua di Kapha, slesaka, è localiz-
zata nelle articolazioni. Lubrifica le articola-
zioni e conferisce loro solidità. Il gel untuoso
di slesaka protegge le articolazioni dal calore
e la circolazione del suo fluido sinoviale ren-
de agevole e flessibile il movimento. Quando
quest’acqua è fuori equilibrio, possono com-
parire gonfiore, dolore e disfunzioni delle ar-
ticolazioni.

Slesaka: custode della pazienza
Slesaka, il cui significato è “ciò che connet-
te”, è il termine originale sanscrito dato a
Kapha. Fedele alle sue funzioni, slesaka per-
mette di mantenere la connessione con la pro-
pria vita. Insegna l’amore materno e dà il po-
tere di amare e di nutrire. Dobbiamo impara-
re a sviluppare anche quelli che non mostra-
no di essere dotati di gentilezza. Slesaka in-
segna ad avere una grande coesione e pazien-
za con tutti gli aspetti della vita. Le sadhana
che aumentano slesaka e mantengono il suo
equilibrio sono le attività di madre, la pulizia
stagionale del corpo, il digiuno e il consumo
di cibi che nutrono Kapha.


