
  

1 

 

DUE PAROLE SU YIN E YANG 

 

Una piccola introduzione sullo Yin e lo Yang è veramente 

necessaria, perché essi sono la chiave di lettura con cui 

è possibile comprendere alcuni modi di utilizzazione gli 

alimenti, nonché l’arte di cucinare in armonia tutte quelle 

ricette che si rifanno all’antica arte culinaria dell’oriente, 

visto soprattutto come Giappone, Cina, Tailandia, ricette 

che potrete trovare in questo sito, che spazierà su usi, 

costumi e cibi di tutto il mondo, occupandosi sempre di  

una cucina sana e benefica per il corpo e per lo spirito.           © Centro culturale e di cucina Macrobiotica YIN E YANG  

Yin e Yang sono l’eterno gioco degli opposti e quindi complementari, non può esistere Yin 

senza Yang e viceversa. Ogni cosa o azione nell’universo entra nel ciclo Yin e Yang. 

Yin e Yang, nell’estremo oriente, rappresenta  il principio unificatore, quindi ambedue sono 

presenti in tutti i processi e fenomeni esistenti: giorno/notte, caldo/freddo, sonno/veglia … 

Yang è il polo positivo, la forza di contrazione, di materializzazione, di condensazione 

(maschile). Yin è il polo negativo, la forza di diffusione, la smaterializzazione (femminile). 

Il principio di Yin e Yang si può applicare ad ogni cosa e si potrebbero scrivere milioni di 

libri, ma noi ci occuperemo del loro uso in cucina. 

Al di là della qualità intrinseca che ogni cibo ha per sua natura, vedremo che noi possiamo 

modificarne l’azione sul nostro corpo a seconda del metodo di cottura che scegliamo, degli 

ingredienti che aggiungiamo, delle quantità che mangiamo, così da poter ottenere un 

equilibrio che soddisfi appieno i nostri bisogni del momento. 

Naturalmente quando si dice che qualcosa è Yang si intende che quella cosa o quel 

fenomeno manifesta prevalentemente questa caratteristica, inoltre ci riferiamo a questo 

momento e dal punto di vista dal quale lo stiamo analizzando. Faccio un esempio: 

prendiamo una mela, essa è Yang rispetto ad un grappolo d’uva, ma se la paragoniamo 

ad una carota, beh ….. in questo caso è Yin. Quindi quando parliamo di Yin e Yang 

dobbiamo delimitare il contesto di cui parliamo: riguardo alla frutta, la mela è Yang e 

l’uva è Yin. La mela poi è formata a sua volta da parti Yang (semi) e parti Yin (polpa). Yin 

e Yang sono in continua trasformazione: la polpa di una mela che secca diventa Yang, il 

seme che germoglia diventa Yin. Inoltre, come diceva George Ohsawa, “Yin crea Yang e 

Yang crea Yin”. Esempio: se mettiamo l’acqua sul fuoco (Yang) essa diventa vapore 

(Yin). In questo caso uno Yang con la sua azione ha dato vita a uno Yin (Yang crea Yin). 

Però anche questo non è un principio sempre e comunque valido, pensiamo all’attività 
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fisica, essa crea calore (Yang) ma rende la struttura corporea più forte (Yang), però se 

l’attività diventa eccessiva crea un effetto Yin (infiammazione, crollo fisico, stanchezza). 

Questo ci introduce un altro principio della macrobiotica “la quantità cambia la qualità”. 

Esempio: un pizzico di piccante aiuta la digestione, troppo piccante blocca la digestione. 

Un altro principio importante è “Yang attrae Yin e Yin attrae Yang, Yang respinge Yang 

e Yin respinge Yin” (attrazione uomo – donna). Anche qui tutto è relativo: due identiche 

gocce d’acqua si attraggono e uniscono, persone con gli stessi interessi si attraggono e 

formano gruppi, però due persone all’interno dello stesso gruppo con due forti personalità 

Yang, si respingeranno. Allora si può dire meglio che il simile spesso entra in relazione 

con il simile, poi questa relazione si svolgerà in accordo o meno a seconda delle loro 

qualità Yin e Yang.  

 

 Altro importante principio è “fattori Yin e Yang 

che agiscono dall’esterno su un organismo 

determinano di solito un effetto opposto alla 

loro qualità, mentre fattori introdotti 

all’interno dell’organismo determinano lo 

stesso effetto delle loro qualità”. Esempio:  

                           www.casainarmonia.com                                    un clima Yin produce ortaggi Yang, un ortaggio 

Yang ingerito produce un effetto Yang. Questo è forse il concetto più importante per 

comprendere l’effetto degli alimenti sulla nostra salute.  

 

Cereali/Carboidrati (Yang) – Proteine (meno Yang dei cereali) – Grassi (meno Yang delle 

proteine) 

Questa è una classificazione giusta, però se la guardiamo dalla parte della quantità di 

energia e calore che sviluppano nell’organismo allora i grassi sarebbero i più Yang, a 

seguire i carboidrati e poi le proteine. 

Gli acidi grassi saturi (solidi) sono più Yang degli acidi grassi insaturi (liquidi). Un forte Yin 

sono gli zuccheri semplici (glucosio, fruttosio, saccarosio). 

 

 

 

 

 

 

http://www.casainarmonia.com/
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    AMIDI           PROTEINE         GRASSI         OLI          ZUCCHERI           ACIDI GRASSI  
                                                                                           SEMPLICI                   LIBERI  
 

 

 

YANG                                                                                                                                             YIN 
 

 

                  Vit. D                Vit. K              Vit. A              Vit.              Vit. C 
                                                               Vit. B12        gruppo B 

 

 

YANG                                                                                                                                YIN 

 YIN 

Forza centrifuga 

YANG 

Forza centripeta 

Tendenza Espansione Contrazione 

 

Funzione 

Diffusione, dispersione, 

separazione, 

decomposizione 

Concentrazione, 

assimilazione, riunione, 

organizzazione 

Movimento Lento, poco attivo Veloce, molto attivo 

Vibrazione Onde corte, alta frequenza 
Onde lunghe, bassa 

frequenza 

Direzione Ascendente, verticale Discendente, orizzontale 

Posizione Esterna, periferica Interna, centrale 

Peso Leggero Pesante 

Temperature Freddo Caldo 

Luminosità Oscuro Brillante 

Umidità Umido Secco 

Densità Diluito Concentrato 

Dimensione Grande Piccola 

Aspetto Esteso, fragile Compatto, resistente 
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Consistenza Morbida, molle Rigido, duro 

Radiazioni 

Elettromagnetiche 

Parte Yin dello spettro 

visibile, ultravioletti, raggi X 

Onde radio, ultrarossi, parte 

yang dello spettro visibile 

Colori Violetto, azzurro, verde Rosso, arancio, giallo 

Particella atomica Elettrone Protone 

Elementi N, O, K, Ca, Fe, S H, C, Na, Mg 

 

 
Abbiamo detto che il cibo introdotto nell’organismo gli comunica le sue qualità Yin-Yang. 

Tenendo presente questo, la prima distinzione da fare è tra i vari cibi: 

Cibo animale: mobile, caldo, attivo, - acqua, + sodio = Yang 

Cibo vegetale: immobile, freddo, meno attivo,  acqua, – sodio = Yin 

Da ciò possiamo dedurre che il cibo animale avrà sull’organismo un effetto più Yang. Se 

consumato frequentemente produrrà indurimento dei tessuti, rigidità, irritabilità, tensione 

nervosa, regressione spirituale … 

Il cibo vegetale, più Yin, produrrà flessibilità, 

calma, rilassamento, se consumato in eccesso 

produrrà fragilità, freddolosità, indecisione, 

timidezza … 

Riguardo al cibo animale sicuramente il più  

Yang è rappresentato dai salumi (+ sodio,                                 www.ilgiornaledelcibo.it                        

– acqua), ma anche tra essi si può naturalmente fare delle distinzioni, esempio: bresaola + 

sodio, + proteine, – grassi, è più Yang del salame che ha una grande quantità di grassi. 

I formaggi molto salati e stagionati sono più Yang di quelli freschi e dolci. 

Le uova non fecondate sono uno Yang immobile, poco utilizzabile dall’organismo, che 

crea molti ristagni. Le uova fecondate, più Yin, sono più utilizzabili dal corpo e hanno 

meno rischio di ristagno. 

Carni: l’acqua (più densa e pesante dell’aria), più Yang, da vita ad animali più Yin (pesci) 

rispetto all’aria (mammiferi e volatili). I pesci contengono grassi polinsaturi, i mammiferi 

saturi, i volatili monoinsaturi. 

Effetti sull’organismo: 

- volatili: più calore di qualsiasi carne – ristagno 

- mammiferi: calore – più ristagno dei volatili 
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- pesci: meno calore – meno ristagno 

Questo schema ci da un idea dell’effetto delle varie carni sull’indurimento delle arterie, ma 

anche sulla rigidità del pensiero. 

 

- Latticini = muco – caseina (difficile da digerire) – accumulo in molti organi 

- Cereali: integrali più Yang – sbiancati più Yin 

Sono più Yang quelli con chicchi piccoli come: miglio, quinoa, saraceno, poi 

abbiamo riso, grano, farro e poi mais. 

- Legumi: sono più Yin dei cereali perché contengono più proteine e più grassi ed 

hanno dimensioni più grandi. 

- Semi oleaginosi: più Yin dei legumi. 

- Verdure: più Yin degli altri alimenti citati. 

Verdure che crescono sotto terra a forma di radice sono più Yang di cipolle e rape 

che a loro volta sono più Yang di bietole e insalate. 

- Alcune radici sono molto Yang, più Yang dei legumi, dei cereali e anche di certi 

pesci e molluschi, ne è un esempio la bardana. Altre verdure invece che 

contengono molta acqua e sono acide, come i pomodori ad esempio, sono più Yin 

della frutta selvatica. 

 

Condimenti. 

- sale: massimo Yang 

- sono meno Yang del sale i condimenti fermentati come il miso, il tamari, lo shoyu, 

che contengono comunque tanto sale, ma anche una buona dose di proteine e 

grassi. 

Il sale causa l’indurimento dei tessuti Yin (muscoli e articolazioni) e l’indebolimento di 

quelli più Yang (ossa). L’indurimento causato dal sale, a differenza di quello dalla carne, 

non produce depositi di altre sostanze. Il sale è un cristallo puro. 

Però depositi causati da altri alimenti, possono indurirsi a causa di un eccessivo consumo 

di sale. Una carenza di sale, d’altra parte porta debolezza e fatica. Una regola per il giusto 

sale è che il suo sapore deve unicamente esaltare il sapore del cibo, ma non essere 

avvertibile di per sé stesso. Tutti gli altri condimenti sono più o meno Yin, il meno Yin è 

forse l’olio, che comunque è già Yin come la frutta, ma ha un effetto del tutto diverso, un 

eccesso di olio rallenta le funzioni vitali e causa depositi Yin, la frutta determina fragilità e 

raffreddamento.  
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Se consideriamo come condimento un latticino come il burro, esso è ovviamente più Yang 

dell’olio e creerà anch’esso dei depositi che non creerebbe se non provenisse da latte 

pastorizzato che distrugge tutti i preziosi enzimi e se fosse consumato in piccole dosi e in 

climi freddi. 

L’aceto è veramente molto Yin, sia perché è ottenuto da un frutto molto Yin come l’uva, sia 

perché è fermentato (processo Yin). Quello di mela è meno Yin di quello d’uva, ma più Yin 

di quello di riso.  

 

Sostanze artificiali: la loro caratteristica è di essere estremamente Yin e veramente 

difficilmente accettabili dal nostro organismo. Le sostanze artificiali 

devono semplicemente essere eliminate dai nostri pasti. 

 

Dolci: ovviamente non prendiamo in considerazione i dolci industriali, perché come le 

sostanze artificiali (ne contengono molte), non possiamo considerarli un cibo 

salutare. In realtà i dolci, casalinghi e ben bilanciati, andrebbero consumati solo in 

rare occasioni, pensando che essi non sono utili alla nostra salute, ma soddisfano 

solo la nostra golosità. Il nostro bisogno di Yin dovrebbe essere soddisfatto dalla 

frutta, ovviamente dalla frutta fresca o cotta, non dai succhi di frutta. Il peggiore di 

tutti i dolci è il gelato, perché non contiene in sé alcun elemento veramente Yang ed 

è perciò molto squilibrato. Ovviamente un gelato sarà più problematico per una 

persona in condizioni yin, che non per una persona molto yang. 

 

Bevande: Sono più Yin degli alimenti solidi. L’acqua pura è relativamente poco Yin, più 

Yang dell’acqua c’è il tè Kukicha e il tè Mu. Tè e caffè sono molto Yin, purtroppo 

il loro effetto stimolante non è dovuto ad un’aggiunta di energia che essi 

portano nell’organismo, ma a un consumo, ad un liberare lo Yang già presente 

nel nostro corpo. L’alcol è ovviamente molto Yin. Il vino è più Yin della birra, ma 

meno dei superalcolici. Tra i superalcolici quelli che derivano dai cereali (whisky 

e vodka) sono meno Yin di quelli ottenuti da frutti e derivati (grappa). Anche le 

bevande di riso, soia e cereali, così come sono fatte, risultano molto Yin e non 

adatte per tutti al consumo giornaliero. 

Tutte le bevande zuccherate, che si stanno diffondendo in maniera 

preoccupante, sono di uno Yin estremo dato che l’effetto Yin dello zucchero è 

molto più intenso se esso è contenuto in un liquido, perché in questa maniera 

viene assorbito molto più rapidamente, che se ingerito all’interno di un cibo 
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solido. Il nostro organismo non ha nessuna capacità di difesa verso un liquido 

dolce, reagisce come ad uno shock. I soft-drink sono nella  scala all’estremo 

dello Yin, più avanti troviamo solo i non-alimenti: farmaci, psicofarmaci e 

droghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più Yin 

                   Dolci 
 

Yogurt 

Frutta 
 

Latte 

Formaggi 
freschi 

Verdure 
 

Semi 

Cereali raffinati 
 

Legumi 

Meno Yin 
 

Cereali integrali 

Moderatamente Yang 

Più Yang 

                   Salumi  

Formaggi salati 
 

Uova 
 

Carni rosse 
 

Carni bianche 

Formaggi 

Volatili 
 

Pesce 

Molluschi 

Meno Yang 
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Più Yin 

                   Liquori 
 

Vino 

Birra 
 

Succhi di frutta 

Bevande di 
riso/soia 

 

Tè e caffè 
 

Menta 

Karkadè ecc. 
 

Acqua 

Meno Yin 

Meno Yang 
 

Timo, finocchio 
ecc. 

Tè Bancha 

Tè Kukicha 
 

Tè Mu 
 

Bevande di 
ginseng 

Più Yang 
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DUE RICETTE EQUILIBRATE 

 

   www.meditare.net 

 

ZUPPA DI ASPARAGI 

 
Ingredienti: 

350 di asparagi (solo punta e parte morbida) 

1 cucchiaio di farina (frumento o riso) 

1 cucchiaio di farina di saraceno 

1 cucchiaino di succo di zenzero fresco 

1 litro di acqua 

Olio Extravergine di Oliva, sale , salsa di soia, prezzemolo q.b. (quanto basta) 

Crostini di pane 

Tagliate piuttosto finemente e in sbieco gli asparagi, facendo attenzione ad utilizzare solo 

la parte tenera. Fate scaldare l’olio e saltate gli asparagi per qualche minuto. Aggiungete 

l’acqua, una punta di cucchiaino di sale, e lasciate sobbollire per circa 25 min. Tostate le 

farine separatamente (hanno punti di tostatura diversi), attenzione non devono essere 

bruciate, la tostatura è fatta quando si sprigiona un delizioso profumino di pane dalla 

farina. Lasciatele raffreddare e poi scioglietele con un bicchiere di acqua fredda. Versatele 

nella minestra, mescolando con cura, e continuate la cottura per 10 min. Insaporite con la 

salsa di soia e bollite piano ancora due/tre minuti. Spegnete il fuoco, aggiungete il succo di 

zenzero, il prezzemolo tritato e un po’ di olio a crudo. Potete servire così o con qualche 

crostino di pane. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meditare.net/
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GELATINA DI MISO E ARANCIA 

 

 

 

Ingredienti: 

1 cucchiaio di miso 

1 arancia, il succo 

1 cucchiaio di tahin (crema di semi di sesamo), si può utilizzare anche un’altra crema che 

piace (pistacchi, mandorle …) purché sia senza zucchero, al naturale. 

1cucchiaino di kuzu (una specie di amido giapponese, ottimo per l’intestino, si può 

utilizzare anche arrow-root, con altro risultato sulla salute, o amidi comuni, che però non 

sono molto favorevoli per l’intestino.) 

Prezzemolo q.b. 

1 tazza di acqua 

Diluite il kuzu (amido) nell’acqua fredda, poi mettetelo sul fuoco a fiamma bassa e portate 

a bollore, sempre mescolando, finché l’acqua perde la lattiginosità e diventa trasparente. 

Togliete dal fuoco e aspettate che sia meno calda prima di aggiungere il miso (che 

altrimenti perde le sue proprietà benefiche) sciolto con la crema di sesamo e il succo di 

arancia. Mescolate accuratamente. Aggiungete prezzemolo fresco tritato e per chi 

gradisce anche un po’ di scorza di arancia tritata. Questa è un’ottima salsa per le verdure 

(patate e radici comprese), scottate, bollite o a vapore. 

 


