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Prefazione

Questo libro è un progetto che ci sta molto a cuore, che vorremmo 
condividere con quante più donne possibile. La forza della femmi-

nilità più autentica si esprime infatti al meglio tra di noi, attraverso la 
trasmissione di conoscenze ed esperienze.

L’abbiamo sperimentato personalmente lavorando a questo libro: la 
menopausa è un argomento che ci riguarda tutte e sul quale ogni donna 
ha una storia da raccontare. L’ayurveda ci offre uno sguardo più ampio 
sull’unicità e sulla bellezza insita in ciascuna di noi in questa fase della 
vita.

Vorremmo dunque ringraziare tutte le splendide donne e guaritrici 
che hanno arricchito queste pagine con il proprio sapere e il proprio vis-
suto. Grazie di cuore per la disponibilità, l’umorismo, l’affettuosa compa-
gnia e la femminilità che ci unisce e in cui possiamo riconoscerci. È stato 
meraviglioso percepire l’energia di una comunità di donne sagge, dotate 
di esperienza, gioia di vivere e carisma!

Auguriamo a tutte voi un viaggio emozionante alla scoperta della vostra 
piena femminilità con l’ayurveda!

Kerstin Rosenberg e Petra Wolfinger
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Alla ricerca di indizi:  
la donna in cambiamento

Nella cultura occidentale ci sono pochi fenomeni soggetti a tante ri-
serve e pregiudizi quanto la menopausa. Questi preconcetti riguar-

dano tutte le donne di mezza età – che naturalmente hanno la fortuna di 
arrivarci – e implicano una visione negativa e idee poco carine come “le 
donne in menopausa sono vecchie, poco attraenti, hanno le vampate di 
calore o i brividi di freddo, e sono psicologicamente instabili; soffrono di 
secchezza vaginale e calo della libido e spesso sono inutili. A volte, posso-
no essere ancora sessualmente attive e possono persino partorire, però la 
loro potenza creatrice è esaurita; anche se non vogliono, sono escluse, si 
sentono impotenti e invisibili”. Questo è il pensiero comune.

Il climaterio

La realtà invece è ben diversa. Consideriamo innanzitutto questo cam-
biamento da un punto di vista meramente linguistico: per “menopausa” 
intendiamo la trasformazione, la transizione da una fase della vita caratte-
rizzata da vigore e fertilità, alla vecchiaia. Ogni donna vive questo periodo 
di mutamento fisico e mentale a proprio modo.

Il climaterio, dal greco “gradino”, descrive una “condizione critica del-
la vita”, non sempre e non per tutte uguale. Una condizione che possiamo 
affrontare con ormoni chimici – come possiamo regolare la fase procrea-
tiva con contraccettivi chimici. Sempre più donne, tuttavia, rifiutano la 
terapia ormonale con le conseguenze che implica e preferiscono trovare 
una nuova consapevolezza nel naturale processo di invecchiamento.

La menopausa. Il termine può essere fuorviante, poiché non si tratta 
di una “pausa”, ma della “conclusione” di qualcosa. Perciò è più corretto 
parlare di “post-menopausa”, poiché “menopausa” coincide con l’ultima 
mestruazione. A questo punto non è più possibile procreare e le energie 
si spostano altrove. Dopo che nell’ultimo secolo l’immagine della donna 
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si è radicalmente trasformata, è ora di considerare la menopausa da una 
nuova prospettiva e di trovarne gli aspetti positivi. Di fatto, anche questa 
fase della vita può rivelarsi molto felice.

Shiva e Shakti:  
la donna secondo l’ayurveda

Nell’ayurveda, la medicina tradizionale indiana, la donna gode di grande 
considerazione. Molti miti si intrecciano con la sua originaria potenza, 
attraverso la quale si congiunge al creato. È stata venerata come dea, ma-
dre e donna; le sue qualità femminili costituiscono il cuore della società e 
assicurano coesione sociale, salute e bellezza.

Così recitano le scritture ayurvediche:

“Dharmarthau strisu lak, micca strisu lokah pratisthitah”.
“Rettitudine, ricchezza, abbondanza ma soprattutto crea-
zione, tutto viene dalle donne”.

La vita della donna moderna per molti versi è lontana dalle descrizioni 
delle antiche scritture. Nel mondo odierno le donne sono spesso oppresse, 
maltrattate e private della propria indipendenza. Anche nella nostra libe-
ra, illuminata ed emancipata società occidentale noi donne continuiamo 
a batterci per un’immagine di noi che corrisponda alla nostra vera natura.

Grazie al movimento femminista, nell’ultimo secolo abbiamo otte-
nuto in molti settori della vita parità e potere decisionale. Per noi e per 
le nostre figlie è normale far parte della società a pieno titolo, avere un’i-
struzione e decidere autonomamente della nostra vita. Possiamo scegliere 
i nostri progetti familiari e professionali e cercare uomini che li condivi-
dano. Naturalmente sappiamo di vivere in un mondo privilegiato. Non 
sempre infatti le donne godono di questa libertà di scelta, spesso vivono 
in realtà profondamente diverse, segnate da un rigido background cultu-
rale e religioso. Nello stesso tempo siamo consapevoli delle sfide che la 
società moderna ci pone: dividerci fra lavoro, figli, coppia e autorealizza-
zione. Ma adesso diamo uno sguardo al passato per comprendere come 
l’antica conoscenza ayurvedica interpreti la natura della donna.
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Shakti, la forza femminile. Negli antichi scritti ayurvedici, la donna è de-
scritta come una creatura eterea associata ad Agni, espressione del fuoco e 
dell’energia. Attraverso la potenza delle fiamme, la donna è strettamente 
collegata con l’energia vitale (Shakti) e diventa creatrice. Solo lei può 
accogliere la vita, rendere possibile la crescita di un bambino nel proprio 
corpo, partorirlo e nutrirlo. L’organismo femminile è caratterizzato dalla 
forte predominanza dell’acqua, che con le sue qualità di freschezza, stabi-
lità e sostentamento si manifesta in tipici tratti femminili come forme del 
corpo arrotondate e morbide, senso materno e resilienza.

Shiva, la linfa maschile. Accanto al ciclo mestruale, anche lo scambio ses-
suale tra il fuoco femminile, Shakti, e il liquido seminale maschile, Shiva, 
serve a trasformare il calore interno nel freddo esterno. Durante il rap-
porto sessuale, attraverso il liquido seminale l’uomo trasferisce alla donna 
l’elemento acqua e riceve in cambio il fuoco femminile. Di conseguenza 
il carattere maschile perde il proprio aspetto debole e terreno diventando 
per natura forte e attivo. Di contro, il carattere femminile perde l’intensi-
tà e la veemenza dell’elemento fuoco e si trasforma in un’entità morbida e 
più dolce. In tal senso, il rapporto intimo tra uomo e donna non ha sol-
tanto uno scopo riproduttivo, ma serve alla reciproca fecondazione e alla 
liberazione delle energie polari. Gli uomini diventano più virili, dinamici 
e forti, le donne più affettuose e premurose. La relazione si arricchisce di 
tenerezza e appagamento. Viceversa si può osservare che in alcune coppie 
che non praticano più sesso da tanti anni i ruoli sembrano essersi invertiti.

Cambiamento. L’energia maschile spesso è identificata con la forza do-
minante e trasformatrice. In passato erano gli uomini che cacciavano i 
mammut. Erano forti e impavidi, procuravano il cibo per la famiglia, 
prendevano decisioni importanti, assicurando così la sopravvivenza della 
prole. Le donne badavano alla “caverna”, la loro dimora, si occupavano 
degli aspetti sociali e comunitari del clan e tessevano tradizioni e sistemi. 
Oggi, certe donne di mezza si dimostrano aggressive, quasi delle amazzo-
ni, mentre gli uomini sono sempre più deboli ed “effemminati”. Da una 
prospettiva ayurvedica non c’è da meravigliarsi che la causa sia una sessua-
lità azzerata o scarsa. I sintomi possono essere compensati con un’intimità 
più empatica, moderata, coerente con l’età. In questo modo gli uomini 
non diventerebbero dei “rammolliti” e le donne delle “arpie” come capita 
di sentire. Lo scambio tra i due sessi è dunque garanzia di un’immagine 
di società equilibrata, dove l’uomo non rinuncia alla propria virilità e la 
donna alla propria femminilità.
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Shiva e Shakti. Questi due principi sono padre e madre, infinita cono-
scenza ed energia cosmica, sono distinti eppure uniti, i due poli opposti 
dell’universo.

Nettare dell’esperienza del più alto sé
Poesia tratta dall’opera filosofica “Amritanubhava”:

“Così ho reso omaggio al Dio e alla Dea che sono i genitori 
primordiali e infiniti dell’Universo.
Nel luogo incantevole, l’Amante stesso trabocca d’amore e 
diventa l’Amato, che è fatto della stessa carne e che si nutre 
dello stesso cibo.
Diventano una cosa sola tramite quel desiderio e poi si se-
parano di nuovo per la gioia di essere due.
È solo Shiva che vive in tutte le forme e che è entrambi, il 
maschile e il femminile.
Con l’unione di queste due metà l’intero universo è venuto 
in essere.
Due strumenti fanno una nota.
Due fiori fanno un profumo.
Due lampade una luce.
Due labbra una parola.
Due occhi una vista.
Shiva e Shakti, un universo”.
Jnaneshwar, poeta 
(XIII secolo, letteralmente “signore della massima conoscenza”)

La natura biologica della donna

In natura le femmine hanno il compito di preservare la propria specie: 
senza fertilità non ci sarebbe una prole. La menopausa è quella fase della 
vita della donna nella quale la fecondità diminuisce e scompare.

Prima della nascita. L’inizio del ciclo vitale di una donna comincia nel 
grembo materno. Prima ancora di vedere la luce, i feti femminili dispon-
gono nell’utero materno di sette, otto milioni di ovociti.
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Dopo la nascita, ne restano da uno a due milioni. Nel corso della fase 
riproduttiva attiva, di circa 30 anni, giungono a maturazione circa 500 
ovociti, completando così l’ovulazione. Questi ultimi, tuttavia, non sono 
tutti fertili e non da tutti, dopo la fecondazione, può svilupparsi un nuo-
vo essere vivente, un feto, nel grembo materno. Non è solo una questione 
di età, ma anche di stile di vita e predisposizione psicologica della donna. 
In tutto ciò l’aspetto ormonale è regolato dall’ipotalamo: l’ipofisi coor-
dina la formazione del follicolo di Graaf, dunque dell’ovulo maturo e 
regola l’andamento ormonale dell’endometrio. Nella fase di transizione 
abbiamo ancora a disposizione al massimo due migliaia di ovuli e la pro-
duzione gradualmente si esaurisce. La secrezione di ormoni si modifica e 
tutto è in cambiamento.

Da giovani, le mestruazioni. Il ciclo mestruale è l’inizio di un processo 
guidato dagli ormoni che si ripete ogni mese e che fa sì che la muco-
sa uterina si sfaldi e venga espulsa. In questo meccanismo è implicato 
lo sviluppo del follicolo, ovvero dell’ovocita maturo, che intorno al 14º 
giorno è fertile e che, interagendo con lo sperma maschile, rende la mem-
brana permeabile per alcune ore. L’endometrio nel frattempo si prepara 
per l’impianto dell’ovocita fecondato. In mancanza di fecondazione, il 
follicolo e l’endometrio sono espulsi e ha inizio la mestruazione.

Il ciclo dal punto di vista ayurvedico. Nella ginecologia ayurvedica il ci-
clo mestruale assume un ruolo importante perché fornisce preziose infor-
mazioni sullo stato di salute ed energetico della donna. A seconda delle 
caratteristiche del sangue e dei disturbi eventualmente associati si posso-
no descrivere la costituzione e il metabolismo della persona.

Nella percezione della donna moderna, le mestruazioni appaiono più 
che altro come un ostacolo e un fastidio. Chi soffre di spiacevoli malesseri 
e inconvenienti vive la fase della post-menopausa come una liberazione, 
per quanto molte donne continuino a sentirsi stressate dai cambiamen-
ti ormonali che subentrano in questo periodo. Anche alle ragazzine il 
significato delle mestruazioni è spiegato in modo superficiale. Ciò che 
accade veramente nel corpo e quello che significa per il fisico, la mente e 
l’anima non trova spazio nell’approccio occidentale. Poche donne sono a 
conoscenza della forza universale che si sprigiona dal loro grembo e che 
si manifesta attraverso il sanguinamento mensile. Nella nostra società fo-
calizzata sulle prestazioni, le mestruazioni sono viste piuttosto come un 
fattore limitante e sgradevole. Certi giorni tolgono energia, peggiorano 
le performance sportive e possono essere accompagnate da dolori. Gli ef-
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fetti importanti, positivi, e i vantaggi sono tralasciati. L’approccio olistico 
dell’ayurveda invece è utile, logico e chiaro e aiuta a comprendere il vasto 
e straordinario concetto di purificazione.

In età matura il ciclo cambia. La svolta avviene intorno ai 40 anni o an-
che prima, a seconda dello stile di vita. Il primo segnale è il mutamento 
del ciclo mestruale, influenzato dall’interazione di ormoni sessuali come 
estrogeni e progesterone. Il progesterone è strettamente collegato al be-
nessere psicologico: una sua carenza è rilevabile dalla brevità della seconda 
fase del ciclo e spesso è diagnosticabile prima che il fenomeno sia asso-
ciato alla menopausa vera e propria. Se la donna soffre di depressione, 
problemi di peso e accumulo di acqua nei tessuti, di solito la causa è un 
deficit di questo ormone.

Una correlazione tra stress fisico e psichico cronico in età giovanile e 
l’ingresso precoce nella post-menopausa è verosimile e compatibile con la 
visione ayurvedica.

Vampate di calore. La carenza di estrogeni è riconoscibile tra l’altro dalle 
vampate di calore e di solito compare da sette a dieci anni dopo i segnali 
di un’insufficienza progestinica. Le ovaie sono ben programmate, in un 
certo senso il loro orologio biologico crede di essere più giovane di quanto 
non lo sia in realtà. Esse continuano a stimolare la produzione di ormoni: 
è uno sforzo enorme, che si traduce in “hot flashes”, energia che diventa 
calore. Altri sintomi che precedono la cessazione del ciclo sono aumento 
del colesterolo, ipertonia e battito cardiaco irregolare.

L’ultimo ormone che scompare, sei o sette anni dopo l’interruzione 
del ciclo, è l’androgeno, un ormone sessuale maschile, responsabile anche 
della libido. Con ciò cambiano anche il peso e la silhouette del corpo e 
talvolta cresce il seno.

Pre e post-menopausa. Il periodo successivo alla grande trasformazione 
spesso ricorda alle donne altre fasi di stravolgimento come la gravidanza, 
il parto e la maternità. Niente funziona più come prima. Per 14 anni la 
vita della donna sarà segnata dai processi della menopausa. Nei primi set-
te anni – premenopausa – il ciclo diventa irregolare fino a scomparire del 
tutto con la menopausa vera e propria. Dopodiché inizia la post-meno-
pausa, con il totale riassestamento dell’equilibrio ormonale e metabolico.

Riorganizzazione. Lo stravolgimento dell’equilibrio ormonale per molte 
donne è un momento difficile: si rendono conto che il tempo della fe-
condità e dell’unione sessuale con un partner a scopo procreativo è finito 
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per sempre. Adesso servono coraggio per cambiare e volontà per mettersi 
in gioco. Intanto si afferma un nuovo equilibrio. Accanto alle trasforma-
zioni fisiche e mentali emergono potenzialità inaspettate. È una fase che 
implica uno sguardo introspettivo più profondo e una percezione più 
consapevole del mondo esterno. Questo permette lo schiudersi di nuove 
prospettive, grazie alle quali la donna può conoscersi meglio sotto tutti i 
punti di vista.

A proposito di climaterio
La menopausa e come ci si arriva

Le trasformazioni del corpo femminile rispetto alla capacità pro-
creativa sono così definite:

Menarca: comparsa della prima mestruazione. Gli ormoni ses-
suali si attivano.

Mestruazione: ciclo mestruale in età fertile. Gli ormoni sessuali 
sono attivi.

Premenopausa: periodo di 7 anni compreso tra le prime me-
struazioni irregolari e l’ultima. Gli ormoni sessuali diminuiscono.

Menopausa: momento dell’ultima mestruazione. Gli ormoni ses-
suali non sono più attivi.

Peri-menopausa: fase di passaggio a ridosso della menopausa.

Post-menopausa: fase che inizia 12 mesi dopo l’ultima mestrua-
zione e dura circa 7 anni. Si manifestano reazioni fisiche e psichi-
che dovute alla transizione ormonale.
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Ormoni nel corpo

Gli ormoni non condizionano soltanto la nostra capacità riproduttiva e 
la nostra sessualità. Hanno anche un’influenza fondamentale sulla nostra 
vita sentimentale e sul nostro comportamento. Se ossitocina, dopamina 
e serotonina ci assicurano felicità e benessere, cortisolo e adrenalina ci 
forniscono energia, soprattutto nelle situazioni di stress.

Ossitocina, l’ormone del prendersi cura
L’ossitocina, detta anche ormone delle coccole, è famosa perché rafforza 
il legame tra madre e figlio e tra partner. Si forma nell’ipotalamo, una 
piccola porzione del cervello.

I compiti di questo ormone. L’ossitocina assolve un’importante funzione 
nel corso del parto. Inoltre aiuta a regolare lo stress, influisce sul meta-
bolismo, riduce l’ansia e rafforza il sistema immunitario. Questo ormone 
è rilasciato in abbondanza con le carezze e durante l’allattamento. È una 
macchina della felicità che si accende quando qualcuno ci accarezza la 
pelle. Anche la fisioterapia e la terapia del ringiovanimento ayurvediche 
sfruttano queste conoscenze: attraverso i massaggi con l’olio, che sfiorano 
il corpo con delicatezza, premurosità e amorevolezza, scatenando sensa-
zioni di felicità (cfr. pag. 121 e segg.). L’effetto coccola dell’ossitocina è 
la chiave per una relazione lunga e felice nella quale amore e affetto si 
rinnovano in uno scambio continuo.

Diminuzione nella vecchiaia. In menopausa, con la fine della fertilità, 
si riduce anche l’ossitocina, l’ormone della cura. Non serve più perché 
la donna adesso può svolgere altri compiti nella vita. Dare alla luce e 
crescere i figli non è più il suo obiettivo biologico perciò può focalizzarsi 
sui propri bisogni. Prendersi cura del nido, pensare alla famiglia e agli 
altri non sono più essenziali per la sua felicità: la donna non si definisce 
più attraverso il suo impegno familiare. Il cambiamento che si verifica 
in menopausa si nota soprattutto nelle donne particolarmente mater-
ne e premurose. La spinta interiore a fare del bene agli altri scompare 
improvvisamente. E questo cozza con le aspettative del suo entourage: 
figli, mariti, parenti, amici e colleghi si sono abituati al comodo pro-
gramma di accudimento innescato dall’ossitocina. Adesso si tratta di 
acquisire consapevolezza, di comunicare dolcemente i propri progetti e 
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di imparare a dire di no. Naturalmente senza ferire gli altri e senza essere 
testarde e scortesi.

Estrogeni e progesterone, gli ormoni sessuali
Gli ormoni sessuali femminili estrogeni e progesterone sono chiamati 
anche ormoni ovarici perché sono prodotti principalmente dall’ovaio. 
Gli estrogeni stimolano l’ovulazione e preparano l’utero a una possibi-
le gravidanza. Il progesterone, detto anche ormone della gravidanza, 
agisce sulla mucosa uterina, che prolifera e si trasforma per accogliere 
l’uovo fecondato. Entrambi, per natura, sono usati soprattutto nella 
fase riproduttiva della donna. Regolano il ciclo mestruale e accompa-
gnano la gravidanza. Con la menopausa la loro produzione diminuisce 
e questo spesso provoca disturbi.

Dopamina e serotonina
La dopamina è l’ormone della felicità. Come precursore della noradrena-
lina favorisce la motivazione e l’entusiasmo. La serotonina è il messaggero 
chimico dell’eccitazione e controlla tutti i processi cerebrali importanti. 
La serotonina può anche essere trasformata in melatonina per garantire 
un sonno sano e riposante.

Con la diminuzione degli estrogeni, purtroppo anche altri ormoni 
della felicità crollano: non diminuisce soltanto l’ossitocina, ma anche do-
pamina e serotonina, stimolatori di felicità, lavorano a ritmo ridotto. Se 
questa curva si abbassa troppo velocemente può insorgere una depressio-
ne clinica. Un’alimentazione equilibrata, a base di noci, fagioli e brodo di 
pesce o carne può essere d’aiuto. Il triptofano contenuto in questi cibi è 
trasformato nell’organismo in serotonina.

Adrenalina e cortisolo, gli antistress
L’adrenalina è secreta quando abbiamo bisogno di molta energia – quan-
do siamo sotto stress ne liberiamo in quantità per affrontare pericoli e 
crisi. Per questo è definita anche “ormone della fuga”: quando un pericolo 
ci minaccia viene rilasciata per portare il corpo alla massima potenza.

L’energia consumata è bilanciata con il cortisolo, un antagonista 
dell’insulina che può indurre a livello epatico la degradazione del glicoge-
no, materiale di riserva del glucosio, con liberazione di molecole di glu-
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cosio nel sangue. Il cortisolo sottrae dunque zuccheri semplici al metabo-
lismo per garantire l’energia necessaria. Entrambi gli ormoni si formano 
nel sistema endocrino a livello della corteccia surrenale.

Quando una donna entra nel climaterio, la corteccia surrenale as-
sume alcune funzioni per compensare la scarsa produzione di ormoni 
delle ovaie. Insieme ai pannicoli adiposi secerne minuscole quantità di 
estrogeni e progesterone per bilanciare e favorire le trasformazioni or-
monali nel corpo.

La cintura adiposa
Se pensiamo ai complessi processi che si attuano nell’organismo durante 
la menopausa, possiamo facilmente collegare la formazione di cuscinetti 
di grasso nel corpo al funzionamento degli ormoni: i cinesi chiamano 
l’accumulo di strati adiposi sull’addome “cintura d’oro”. Ebbene, questa 
cintura ci fornisce il materiale necessario per mantenere i nervi saldi e 
non dare in escandescenze. Ha dunque una funzione protettiva per l’e-
quilibrio fisico e mentale, non è soltanto un fastidio. La cintura adiposa 
compare in quasi tutte le donne in menopausa, anche in quelle che non 
hanno mai avuto problemi di peso. È semplicemente un meccanismo del 
corpo che ci aiuta ad attraversare meglio questa difficile fase.

Niente dieta. Nell’ayurveda non sono previste diete, perché invece di 
avere un effetto positivo peggiorerebbero i disturbi della menopausa. Se 
abbiamo adattato la nostra alimentazione e il nostro stile di vita al nuovo 
stato in modo vantaggioso e personalizzato, il grasso superfluo sparirà da 
sé. Troverete ulteriori informazioni a riguardo a pag. 72 e segg.

Gestione dello stress. In questo periodo gestire bene lo stress è una pri-
orità. Perché ogni volta che siamo stressati, a livello emotivo o per i troppi 
impegni, ne risente anche la funzione riequilibrante del corpo. Invece di 
progesterone ed estrogeni vengono rilasciati adrenalina e cortisolo.

Favorire il sistema ormonale
Il nostro corpo è una macchina meravigliosa e ha tutte le capacità di com-
pensare deficit e supportare sistemi. Tuttavia chi non rispetta i propri li-
miti e i propri bisogni emotivi e si affanna per migliorare continuamente 
le proprie performance danneggia le funzioni armonizzanti del corpo, per 
questo deve mettere in conto un abbassamento delle forze rigenerative, 
che aumentano la nostra resistenza, con la conseguente comparsa di ma-
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lattie. Una metafora significativa di questo processo è quella di una strada 
secondaria che improvvisamente si trasforma in un’autostrada a tre corsie: 
il nostro organismo deve procedere senza l’equipaggiamento necessario, 
inoltre deve lavorare più velocemente. A quel punto il corpo si ribella e 
comincia a lanciare segnali d’allarme.

I dosha, le forze dinamiche dell’ayurveda

Nei testi ayurvedici non troviamo spiegazioni circa l’azione degli ormoni 
sulle trasformazioni fisiche e sulla psiche della donna in menopausa. Tut-
tavia gli autori degli antichi manuali dell’ayurveda (Samhita), Charaka, 
Sushruta e Vagbhata, parlano di elementi (Mahabhuta), di principi di 
funzionamento bioenergetici (dosha), di fuoco digestivo (Agni), di tessuti 
corporei (Dhatu) e di canali della circolazione (Srota) per descrivere la 
persona nel suo stato di salute e malattia.

I principi dell’anatomia e della fisiologia ayurvedica sono in accordo 
con l’impostazione della medicina moderna. Negli attuali corsi univer-
sitari di studi ayurvedici è di prassi studiare entrambi i sistemi. Nella 
pratica, la tradizionale scienza medica ayurvedica è usata come medicina 
alternativa o complementare.

L’uomo è al centro
Al centro della medicina ayurvedica c’è sempre la persona e non la ma-
lattia. Se vediamo l’essere umano nella sua interezza – corpo, mente e 
anima –, possiamo facilmente dedurre le cause e i processi di sviluppo 
delle malattie.

I tre dosha. Chi entra in contatto con l’ayurveda per prima cosa impa-
ra a conoscere i tre dosha: Vata, Pitta e Kapha. Questi concetti fondamen-
tali tradotti in principi di funzionamento sono alla base della dottrina 
ayurvedica.
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Nozioni fondamentali dell’ayurveda

Mahabuta, i cinque elementi
Secondo la teoria ayurvedica, il microcosmo e il macrocosmo 
sono una cosa sola e il corpo umano, il cibo e i medicinali sono 
riconducibili ai cinque elementi (Mahabuta). I cinque Mahabu-
ta rappresentano i principi costitutivi di qualsiasi manifestazio-
ne tangibile in forma materiale ed eterica (spirituale/emotiva) e 
sono così definiti:
Akasha: etere
Vayu: aria
Agni: fuoco
Jala: acqua
Prithvi: terra

Dosha, i principi dinamici
I tre principi funzionali, chiamati dosha, sono responsabili dell’e-
quilibrio tra spirito etereo e corpo grossolano. Si chiamano:

Vata
Pitta
Kapha

Grazie a questi elementi costitutivi si crea un collegamento tra 
anatomia, fisiologia e psicologia, dotato, per così dire, di due 
estremità, una diretta verso il corpo, l’altra verso lo spirito.
Per definizione, i dosha sono principi in grado di regolare deter-
minate caratteristiche e funzioni dell’organismo. In tal senso pro-
ducono cambiamenti positivi o negativi: in condizioni normali agi-
scono positivamente ma in caso di squilibrio generano malattie. 

Vata, Pitta e Kapha
Con la crescente popolarità dell’ayurveda, i termini Vata, Pitta e Kapha 
sono entrati nel vocabolario comune della medicina naturale. Molti pro-
dotti venduti nei negozi biologici, come miscele di infusi o spezie, pren-
dono questi nomi che ne descrivono l’azione su corpo e mente.
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Di fatto, se siamo alti o bassi, grassi o magri, nervosi o flemmatici, 
questo è il risultato dell’espressione di Vata, Pitta e Kapha nel nostro 
organismo. A tale proposito, ciascuno di noi dispone di una particolare 
mescolanza di dosha che caratterizza la nostra costituzione individuale 
con i suoi tratti di personalità e la sua predisposizione alle malattie. Cfr. 
pag. 41 e segg.

Sviluppo progressivo di malattie. Dal punto di vista ayurvedico, la causa 
di qualsiasi disturbo è l’accumulo di dosha. Questo spiega il significato 
letterale del termine: “impurità”. Similmente alla teoria degli umori nella 
naturopatia occidentale, ogni patologia è ricondotta all’accumulo di lin-
fa. Un eccesso di Vata, Pitta o Kapha abbassa l’energia vitale e la capacità 
immunitaria e genera la malattia. La diagnostica ayurvedica descrive così, 
in modo chiaro e dettagliato, il processo che porta dall’aumento di dosha 
a una patologia acuta o cronica in sei stadi e mostra come uno squilibrio 
di Vata, Pitta e Kapha provochi disturbi molto diversi.

Vata, il principio del movimento. Non soltanto controlla le funzioni del 
sistema motorio e nervoso ma è responsabile anche di numerosi disturbi 
dei nostri giorni. La vita moderna comporta numerosi fattori che au-
mentano Vata; l’affaticamento mentale – stress, inquinamento acustico, 
viaggi, abitudini alimentari e del sonno irregolari – e il cambiamento cli-
matico favoriscono i disturbi Vata, che possono manifestarsi sotto forma 
di nervosismo, insonnia, malattie autoimmuni, problemi dell’apparato 
locomotore e patologie neurologiche e psichiche.

Pitta, il principio della trasformazione. Governa i processi digestivi e 
metabolici dell’organismo. Inoltre è la forza motrice delle funzioni in-
tellettuali di registrazione ed elaborazione mentale. Un eccesso di Pitta 
provoca acidosi, infiammazioni, problemi cardiovascolari e malattie della 
pelle. Queste ultime sono scatenate soprattutto dal caldo eccessivo, da 
un’alimentazione poco sana, a base di pietanze troppo salate e acide, da 
tensione e aggressività.

Kapha, il principio della stabilità. Dà al corpo sostanza, forza e 
resilienza. È responsabile della formazione dei tessuti, dell’immunità e 
del bilanciamento dell’umidità nell’organismo. Tra i disturbi Kapha più 
diffusi ci sono sovrappeso, diabete, malattie respiratorie e edemi, causati 
per lo più da un eccesso di cibo pesante e viscido-appiccicoso e da una 
mancanza di movimento.


