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ma il tuo prossimo come te
stesso”, diceva
Gesù di Nazareth, che è diverso da dire
“ama il tuo prossimo più di te stesso”.
Nel saggio “Essere e Amare”, Althea
Horner, psicologa americana specializzata nelle problematiche di relazione, illustra in maniera molto chiara il conflitto
che spesso nasce nel rapporto di coppia
tra il bisogno di avvicinarsi intimamente all’altro e quello di mantenere
saldo il senso della propria
identità. Un amore sano
non deve essere una
minaccia per il proprio Sé, non deve
essere “qualcosa
di negoziabile
che si riceve
in cambio
dell’essenza
stessa della
propria personalità”. In un
rapporto di amore equilibrato, entrambe le parti mantengono gusti, opinioni,
interessi e spazi ben definiti
e condividono la vita insieme
con piacere e gratificazione. Nessuno
dei due si sente abbandonato quando
l’altro dedica del tempo al proprio spazio personale e nessuno dei due si aggrappa all’altro in un legame coatto. Un
amore sano prevede la condivisione e
non la coercizione di sentimenti ed
emozioni, nel pieno rispetto dello spazio emotivo dell’altro. Una relazione che
si basi su questi presupposti è possibile quando si è in presenza di due persone
che abbiano consapevolezza di se stesse, che sappiano anche stare da sole e
gioire dei momenti di solitudine, che soprattutto abbiano risolto (o siano consapevoli) delle personali dinamiche di
attaccamento. Tuttavia, vivere una relazione in cui vi sia pieno rispetto e fi-

ducia in se stessi e nell’altro è tutt’altro
che banale e dunque entrare in intimità rappresenta spesso un motivo di ansia e di resistenza. A tutti è accaduto di
sentirsi intrappolati in relazioni, a volte anche solo di amicizia, da cui non si
riceve nessuna gratificazione. Persistere in situazioni di tal genere induce
rabbia inconsapevole verso se stessi, e
si manifesta in rancore verso l’altro. La
ragione di questo meccanismo risiede
nel bisogno di riattivare all’interno del
rapporto il meccanismo vissuto con le

Se non prendiamo atto di questa dinamica, possiamo passare da una relazione all’altra dibattendoci tra il bisogno di
“amore dell’altro” e il bisogno legittimo
di autostima. Prendere coscienza del proprio sé, di chi si è veramente e accettarsi
per ciò che si è veramente, rappresenta il risultato di un percorso di guarigione
che si può affrontare nel tempo anche
con l’aiuto di uno psicoterapeuta. Il fulcro dell’amore, per quanto sia difficile
da accettare, è l’amore verso se stessi.
Se non impariamo ad amarci e a sviluppare accettazione anche verso quegli aspetti della nostra personalità che
non ci appaiono perfetti, non possiamo
pretendere che lo facciano gli altri.
Continuare a demandare all’esterno la
convalida del nostro valore va a detrimento della nostra autostima e ci pone
in un costante rapporto di dipendenza.
Dall’altra parte, chiudersi nel titanico
convincimento che “non abbiamo bisogno di nessuno” e rifiutare l’intimità a priori ci segrega in una cronica situazione di deprivazione affettiva che
alla lunga si risolve in depressione. Anche se non può sostituire un percorso terapeutico, lo Yoga può però aiutarci a
prendere coscienza di noi stessi e
della nostra vera essenza. Quando non abbiamo la possibilità di sviluppare un’identità
Il fulcro dell’amore,
definita e un Sé reale, tenper quanto sia difficile
diamo a identificarci con
da accettare, è l’amore
l’esterno – l’automobile, il laverso se stessi
prime fivoro, la casa, il corpo – o a degure di atmandare agli altri la definitaccamento,
zione di noi stessi, rincorrendo
quelle genitoriali.
l’approvazione e l’affetto.
Se siamo cresciuti con un
Secondo la filosofia del Vedanta, viverapporto di amore condizionato, in cui rire mirati all’identificazione e all’attaccevevamo attenzione e affetto solo quancamento significa vivere immersi neldo ci comportavamo “bene”, attrarremo
l’illusione.
nella nostra vita persone disposte ad
Con il termine Vedanta (sostantivo plu“amarci” solo quando soddisfiamo le loro
rale) si indica la parte finale della letaspettative. Nel rapporto con queste
teratura vedica tradizionalmente consipersone, siamo portati a negare la nostra
derata come rivelata dall’Assoluto e non
identità: saremo inclini ad uniformarci
composta dagli uomini; in particolare le
alle loro richieste, soffocando i nostri biUpaniad, considerate la “conclusione”
(anta) di tutta la conoscenza vedica.
sogni reali e maturando rabbia.
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Secondo i Vedanta la consapevolezza
del Vero Essere, della nostra Autentica
Essenza, immutabile ed eterna, è offuscata negli esseri umani dall’identificazione con l’esterno, quindi dall’illusione. È ben nota la storia della corda e il serpente: se siamo al buio possiamo facilmente scambiare un’innocua corda con un serpente e reagire di
conseguenza. Ma se accendiamo la
luce (se diventiamo consapevoli di noi
stessi) vediamo la corda per quello che
è e la paura svanisce. Nella vita quotidiana passiamo attraverso 3 stati: la veglia, il sogno e il sonno profondo in assenza di sogni. Quando sogniamo abbiamo la percezione che ciò che viviamo in quel momento sia reale ma
quando ci svegliamo realizziamo che si
è trattato solo di un sogno. Così quando diveniamo consapevoli e usciamo
dall’illusione, realizziamo la nostra
Essenza Autentica. Secondo i Vedanta
noi siamo SAT (ESISTENZA) – CHIT
(CONOSCENZA) – ANANDA (BEATITUDINE) e il nostro Vero Essere è
sempre presente come testimone anche
quando non ne siamo coscienti.
L’obiettivo della nostra esistenza è essere felici ma fino a quando cercheremo la realizzazione nelle cose esterne
non raggiungeremo mai lo stato di
pura gioia interiore. L’unico modo per
acquisire questo stato è divenire consapevoli, trascendendo gli attaccamenti
e le identificazioni.
Per acquisire consapevolezza è necessario purificare la nostra mente attraverso uno stile di vita appropriato,
un’alimentazione sana, un’igiene mentale costante (pensiero positivo) e la meditazione. Abbiamo bisogno di iniziare un cammino interiore che ci guidi
verso la consapevolezza del nostro
Vero Essere. Nel caso particolare, per
sviluppare l’amore per se stessi, possiamo utilizzare lo Yoga con un approccio meditativo di ascolto e soffermarci su alcune asana che lavorano sull’amore incondizionato, ovvero sul
quarto chakra: Anahata, il non colpito.
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Il quarto chakra è collegato all’elemento
aria, è collocato al plesso cardiaco e rappresenta l’equilibrio, l’amore e la relazione.

Il colore associato è il verde e la sua forma è una stella di Davide, due triangoli che s’intersecano formando una figura a sei punte. Data la sua posizione
possiamo visualizzarlo come un
ponte tra i primi 3 e gli ultimi 3 chakra: è il punto in cui la corrente liberatoria che arriva dal basso e
quella della manifestazione che proviene dall’alto si uniscono in equilibrio. È la sede dell’integrazione tra lato
maschile e femminile, mente e corpo,
persona e ombra. È anche il punto di
equilibrio tra il mondo interiore e l’esterno: equilibrio tra dare e ricevere, socializzare e star soli, lavorare e gratificarsi. Se questi aspetti sono in armonia il
quarto chakra funziona correttamente.

POSIZIONIAMO IL CUORE SOPRA LA TESTA
A livello energetico, stiamo ponendo l’intuizione al di sopra dell’intelletto, fondamentale per aprirci all’energia
dell’amore.

APERTURA DEL TORACE IN FLESSIONE

In piedi apriamo le gambe allo stesso spazio delle anche, portiamo le braccia indietro e incrociamo le dita sino a sentire le scapole che si avvicinano. Inspiriamo profondamente e durante l’espiro flettiamoci in avanti mantenendo le braccia allungate indietro.
Restiamo nella posizione collegando il respiro al mantra So-Ham
per 10 lunghi respiri. Se riusciamo a rilassarci nell’asana, sentiremo il torace ammorbidirsi e iniziare l’apertura che ci guiderà nella sequenza.

PRASARITA PADOTTANASANA

Ripetiamo la posizione precedente, lasciando molto più
spazio tra i piedi. Torniamo in piedi e apriamo le gambe lasciando convergere gli alluci all’interno. Portiamo
indietro le braccia e incrociamo le dita. Inspiriamo profondamente e durante l’espiro flettiamoci in avanti. Le
braccia spingono verso l’alto, permettendo alle scapole di avvicinarsi e al torace di espandersi.
Restiamo in posizione collegando il respiro al mantra SoHam per 10 lunghi respiri.

SEQUENZA
Il demone del quarto chakra è il dolore: una delle ragioni di chiusura
del cuore è l’aver provato dolore e la paura di ripetere l’esperienza.
Il dolore pesa sul cuore come un macigno, ci impedisce addirittura di respirare. L’amore ha un ampio respiro, in senso metaforico e in senso reale.
Un chakra del cuore aperto si manifesta esattamente con una sensazione
di apertura nel petto, un libero fluire del respiro che attraversa il torace
con il suo movimento ritmico e si ripercuote negli altri chakra, sia alti
che bassi. Per questa ragione i buddisti meditano sul respiro: oltre a rendere la mente più equilibrata e concentrata, ci riporta al nostro chakra
centrale, dandoci un’incredibile stabilità interiore.
Collegare i nostri pensieri, sentimenti e sensazioni mutevoli alla continuità del respiro è forse la strada maestra per nutrire e aprire l’energia del
cuore. Questo ci porterà a una comprensione delle cose che non proviene
dall’intelletto, ma dall’intuizione.
Per questa ragione, durante tutta la sequenza manterremo l’attenzione al
respiro, coordinando l’atto respiratorio con il mantra So-Ham:
So con l’inspiro, Ham con l’espiro.
Dividiamo la sequenza in 3 parti.

PASVOTTANASANA

Usciamo dalla posizione precedente e
manteniamo l’apertura delle gambe.
Ruotiamo le anche sul lato destro,
apriamo il piede destro e portiamo il sinistro a 45 gradi. Torniamo a incrociare le dita delle mani con le braccia indietro e flettiamoci sul fianco espirando. Ancora una volta, manterremo la posizione per 10 respiri associando il
mantra al respiro. Ripetiamo dall’altro
lato e poi sciogliamo.
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ARCO E VARIANTI

AMORE E ACCETTAZIONE PER SE STESSI

Se riusciamo a sviluppare amore e compassione per noi stessi, l’accettazione e l’accoglienza nascono spontaneamente.
Dalla posizione prona, pieghiamo le gambe
e afferriamo i piedi, spingiamo con il dorso
del piede contro la mano, sino a quando le ginocchia non si sollevano da terra. Solleviamo
la fronte, il petto e restiamo in equilibrio sull’addome. Il lato sinistro e il lato destro sono
perfettamente bilanciati, in equilibrio: accettando la nostra parte femminile e maschile
smettiamo di proiettarla sull’altro. Più siamo
rilassate in posizione e più possiamo avvertire la leggerezza dell’elemento aria che governa il cuore e la forza del fuoco dell’addome.
Ripetiamo la posizione incrociando le caviglie, prima da un lato e poi dall’altro. Manteniamo ciascuna variante per non più di 5 respiri e poi sciogliamo concedendoci qualche
istante di ascolto e di recupero.

Se non siamo in grado di amare noi stessi le relazioni con gli altri non funzioneranno correttamente. Prima di tutto è necessario avere amore, rispetto, compassione per se stessi, essere capaci di star soli e di godere della propria
compagnia. Solo in seguito potremo relazionarci con gli altri rispettando i propri confini e quelli altrui in un rapporto di reciproco scambio, non di dipendenza o di attaccamento.
Entriamo nelle posizioni che seguono con un pensiero di amore e di gioia per noi stessi. Apriamo il torace
alla compassione e all’accettazione per il nostro essere.

COBRA

Stendiamoci proni e concentriamoci sul plesso cardiaco. Lasciamo
qualche centimetro di spazio tra i piedi e portiamo le mani all’altezza delle ascelle, con i gomiti chiusi e la fronte sul pavimento.
Inspirando, spingiamo il pube al suolo, solleviamo la fronte, stacchiamo le spalle e il petto da terra e inarchiamo leggermente la
schiena sino ad entrare nella posizione del cobra. Manteniamola sino a quando ci sentiremo a nostro agio senza forzare e osserviamo le sensazioni che si manifestano al nostro interno.

CAMMELLO E PREPARAZIONE

Sediamoci sui talloni, lasciando le dita puntate e i talloni sollevati. Inspirando allunghiamo il braccio destro in alto e poi ruotiamo in torsione sino a portare la mano
destra sul tallone destro. Il braccio sinistro si solleva e rimane allungato al cielo,
permettendoci di aprire ancora di più tutto il fianco sinistro. Respiriamo in posizione, portando la mente al mantra So-Ham e poi usciamo lentamente per ripetere dall’altro lato.

LOCUSTA E VARIANTI

Restiamo proni e cambiamo posizione. Prepariamo la locusta. Uniamo le gambe e stendiamo le braccia avanti. Inspirando, solleviamo
la fronte, le gambe e le braccia sino a restare in sospensione sull’addome. Restiamo in posizione, respirando lentamente e ascoltando
il nostro respiro associato al mantra So-Ham. Sciogliamo per qualche respiro e poi ripetiamo la posizione con le braccia aperte ai lati.
Manteniamo sino a quando siamo a nostro agio e sciogliamo prima di perdere il ritmo del respiro.
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IL CUORE PUNTO DI EQUILIBRIO
Compensiamo le posizioni precedenti con le seguenti flessioni in avanti che descrivono un equilibrio tra dare e ricevere, tra libertà e attaccamento: da un lato apriamo il torace, dall’altro ci abbandoniamo in avanti affidandoci e
accogliendo l’amore dell’altro.

FOGLIA IN APERTURA FRONTALE

Compensiamo la posizione precedente, restando seduti sui talloni e flettendoci in avanti con le braccia che si uniscono dietro
e le dita che s’intrecciano e con gli indici che puntano verso l’alto. Manteniamo la posizione ancora 10 respiri coordinando il respiro al mantra.

YOGA MUDRA

Sediamoci sugli ischi e incrociamo le gambe nel mezzo loto o
nel loto completo, se siamo già abbastanza flessibili da tenerlo
a lungo. Inspirando apriamo il torace, portiamo le braccia dietro e incrociamo le dita. Espirando ci flettiamo in avanti e portiamo la testa verso il pavimento. Manteniamo la posizione ancora 10 respiri coordinando il respiro al mantra.

ANAHATHA ASANA IN MEZZO
LOTO

Se siamo nel loto, dopo essere usciti dalla posizione precedente, allunghiamoci in avanti senza sciogliere la posizione delle gambe, appoggiamo l’addome e portiamo i palmi sotto il mento. In questa posizione, assorbiamo i benefici
dell’apertura toracica delle altre asana e recuperiamo meditando sul suono del respiro.

Al termine della sequenza, ci stendiamo in Savasana e rilassiamo il corpo e il respiro per 10 minuti.
LETTURE CONSIGLIATE:
•Althea Horner Essere ed Amare Ed. Astrolabio
•Anodea Judith Il libro dei chakra Ed. I Colibri
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