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CINA: la nuova 
superpotenza 

dello Yoga

spira ancora il Taosimo e il Tai Chi 
tradizionale: ne è impregnato ogni 
poro della pelle, ogni respiro, ogni 
movimento.
Nel momento in cui si offre una pra-
tica Yoga che riflette il movimento 
dell’energia, i concetti dello scorrere 
in perpetuo divenire si trasformano 
sotto i nostri occhi, gli animi risplen-
dono e riflettono un’antica cultura 
che da sempre li accompagna.
Lo Yoga ritorna ad essere via e non un 
mero lavoro fisico.
Tai chi, Qi kog e Yoga, mirano all’e-
quilibrio di corpo e mente, attraver-
so il lavoro circolare dell’energia, 
pratiche complementari che ci aiu-
tano a focalizzarci all’interno sen-
za perdere la percezione di ciò che 
scorre intorno.

Y-zone, fondata dal maestro Gilber 
NG, è una delle realtà leader del mon-
do, con centri sparsi in tutta la Cina. 
In soli cinque anni ha aperto nume-
rosi studi di altissimo livello, creando 
una comunità con più 8000 studenti. 
Ogni anno Gilbert Ng sforna centina-
ia d’insegnati qualificati. Il maestro 
ha elaborato un approccio che fonde 
l’antica tradizione Yoga con la meto-
dologia occidentale d’insegnamento, 
accompagnata da un moderno si-
stema manageriale degli insegnanti. 
Una community che si supporta e 
autoalimenta, creando opportunità di 
lavoro per i suoi diplomati. 
Se si domanda ai suoi studenti, per-
ché hanno scelto di praticare questo 
stile, rispondono che il metodo Y-zo-
ne è l’approccio migliore per cono-
scere lo Yoga e far parte di una Yoga 
House, una famiglia Yoga.
Quattro anni fa, Y-zone ha incontrato, 
Odaka Yoga: da questa collaborazio-
ne è nata la “vision” comune di dif-
fondere lo Yoga come strumento per 
una vita integrata e adatta ai ritmi di 
vita moderni. Per approfondire il di-
scorso abbiamo rivolto a Gilbert al-
cune domande.

di Roberto Milletti, Francesca Cassia, 
Consuelo Cinquanta

Milioni di Cinesi stanno abbraccian-
do la pratica dello Yoga, ma cosa cer-
cano, qual è lo stimolo che induce 
un popolo con un’antichissima tradi-
zione taoista alle spalle a rivolgersi a 
questa disciplina?
Praticare Yoga in Cina è simbolo di 
modernità, un modo per canalizzare 
le proprie energie verso benessere e 
armonia, necessario a bilanciare uno 
stile di vita intenso e stressante.

Oltre questa ricerca di armonia, lo 
Yoga per milioni di praticanti, soprat-
tutto donne, è il mezzo per mantenere 
un corpo magrissimo ed in forma sen-
za sviluppare troppi muscoli, antieste-
tici per i canoni di bellezza femminile 
asiatica. I dati raccolti suggeriscono 
che, in meno di una decade, 10 milio-
ni di Cinesi hanno iniziato a praticare 
regolarmente, un numero sempre in 
crescita che si avvicina ai numeri dei 

praticanti Americani stimati intorno ai 
16 milioni. Gli studi di Yoga popolano 
le strade della Cina, si trovano sia nei 
contesti urbani così come nelle realtà 
periferiche.

In Cina, lo Yoga è arrivato, via Ameri-
ca incarnando un metodo di pratica fi-
sico,  orientato alla bellezza del corpo 
e della mente, al benessere. Un’attività 
per i nuovi ricchi e moderni cinesi. Si 
pratica in studi che somigliano ad al-
berghi 5 stelle ed il costo di alcune 
lezioni supera i costi delle classi in 
occidente. Veicolato con un market 
intelligente e prorompente (la rispo-
sta alla felicità), lo Yoga e tutti i suoi 
accessori scintillantemente “cool” 
creano un indotto notevole. Il brand 
sportivo Li Ning, sta lanciando una 
linea sul mercato e gli yoga mats con 
super grip (blocchetti che promettono 
risultati miracolosi) sono divenuti un 
must per i nuovi Yogi.

MA È SOLO QUESTO 
LO YOGA IN CINA? 
In realtà, offre di più di quell’im-
magine che ci giunge, se si guarda 
in profondità.
Sotto il velo della modernità, re-
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Qual è il panorama Yoga in Cina? 
Puoi spiegarci la crescita del mer-
cato e le motivazioni di questa rapi-
da espansione?
 Lo Yoga è rigenerante. Ci aiuta a 
prevenire e combattere malattie fu-
ture migliorando lo stato di salute in 
generale. Lo Yoga è anche potenza 
della meditazione, gestione del siste-
ma nervoso e dello stress attraverso 
le sue tecniche di respirazione; è lo 
strumento di accesso alla nostra vita 
interiore. La Cina è cresciuta rapi-
damente e ha sviluppato un pubblico 
interessato al benessere e allo stress 
management. Lo yoga è la natura-
le soluzione a questi problemi, è un 
tramite per avere persone in buona 
salute e in armonia con lo stile di vita 
moderno e veloce della Cina attuale.

Perchè gli studenti in Asia, scelgo-
no di praticare con Maestri occi-
dentali?
Un punto di vista diverso offre pro-
spettive alternative con un utilizzo 

della tradizione in modo più gioioso 
e dinamico rispetto alla prospetti-
va asiatica. Da non sottovalutare, 
inoltre, il fascino di studiare con un 
insegnante straniero di fama interna-
zionale. Personalmente la mia scelta 
con Odaka si è basata sulla solidità 
della conoscenza e nel preparare gli 
insegnanti ad esigenze diverse e mol-
teplici. A volte gli insegnanti sono 

troppo rigidi nelle correzioni e negli 
allineamenti, creando le condizioni 
per eventuali possibili infortuni nella 
pratica.

Rivolgiamo la stessa domanda a 
Roberto Milletti.
Come diceva Gilbert, il punto di vi-
sta occidentale è complementare e 
a volte innovativo per uno studente 
asiatico. Quello che viene profonda-
mente apprezzato è il vivere la posa 
come un mezzo e non un raggiungi-
mento di una perfezione prefissata. 
Vivere il viaggio piuttosto che solo 
la meta. Essere qui ora, pienamente 
e totalmente, per riscoprirsi e dive-

nire consapevoli di se stessi. Essere 
yoga e non fare yoga! Altro aspetto 
di grande importanza è il rispetto dei 
propri limiti, visti come la storia della 
nostra vita scolpita in ogni articola-
zione, muscolo, giuntura, dalla quale 
partire per creare nuove opportunità 
di movimento e pensiero.

Roberto e Francesca, come è stata la 
vostra interazione con gli studenti ci-
nesi?
L’interazione con un universo cultu-
rale vasto e infinitamente poliedrico 
come quello cinese ti lascia un segno. 
La prima cosa che ti colpisce è il loro 
essere “Community”, il bisogno di 
essere parte di qualcosa anche nella 

ricerca interiore. Insegnare in Cina è 
un’esperienza: persone che ti sorrido-
no, ti abbracciano, come a comunica-
re oltre la barriera linguistica, il loro 
essere a cuore aperto. Se da un lato è 
difficile entrare nella loro community, 
una volta che sei parte di essa, ti apro-
no il cuore. Sorprendente è la quantità 
di domande che ti rivolgono, la voglia 

di andare oltre il movimento fisico, a 
dimostrazione di un desiderio pro-
fondo di riscoprire il senso della vita. 
Forse è questo quello che ci rende così 
vicini agli studenti cinesi.

La Cina è una fusione tra modernità 
e tradizione, una trasformazione che 
non rinnega le proprie radici. 

“Beato chi non si aspetta 
nulla, perché non resterà 

mai deluso” 

Alexander Pope

Citando il Tao Te Ching:

“Fluisci con qualunque cosa possa succedere e lascia 
che il tuo cuore sia libero. Rimani centrato in te stesso 

accettando qualunque cosa tu faccia. 
Questa è la saggezza suprema” 

Tao Te Ching


