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ARDHA MATSYENDRASANA 

Questa āsana, la più plastica ed estetica tra tutte le posizioni yogiche, è l’unica che ha avuto il nome dallo 

yogi che l’ha inventata: il grande Rishi Matsyendra. Tuttavia, siccome la postura originale è molto difficile 

da eseguire ed è accessibile solo ad un numero ristretto di yogi ben allenati, se ne insegna abitualmente solo 

la mezza (ardha) posizione. 

La maggior parte degli autori mantengono il nome sanscrito, ma capita di trovare delle denominazioni quali 

“posizione della torsione”, “posizione contorta”, o ancora “posizione della spirale”. 

Noi conserveremo la denominazione sanscrita, e utilizzeremo, all’occasione, “la Torsione”. 

 

GENERALITÀ 

 

Mentre le altre āsana in genere piegano la colonna vertebrale verso l’avanti o all’indietro, Ardha-

Matsyendrāsana le impone un avvitamento su tutta la sua lunghezza. 

Questa è una posizione di base: dovrebbe fare parte integrante di tutte le serie di āsana, perché conclude la 

successione di flessioni verso l’avanti o all’indietro. 

Essa si distingue dalle altre āsana perché si pratica partendo dalla posizione seduta e non coricata, e non 

precede una fase dinamica. 

 

TECNICA 

 

L’esecuzione di questa āsana è – fortunatamente ! – più semplice della sua descrizione. 

 

Variante preparatoria : 

Prima di illustrare il modo classico di praticarla, ecco la descrizione della variante preparatoria, che di fatto 

fornisce immediatamente ai debuttanti tutti i benefici dell’āsana completa. 

 

Partenza : 

Seduti a terra, gambe distese, piedi uniti. Piegare la gamba DESTRA (dettaglio importante!) e posizionare il 

piede destro contro la faccia esterna del ginocchio sinistro. 

La posizione del piede è corretta quando il malleolo esterno, la protuberanza ossea della caviglia, si trova 

contro la piega del ginocchio. Il piede si posiziona di piatto a terra, parallelo alla gamba sinistra. 

In seguito, posizionare il braccio sinistro contro il ginocchio della gamba destra ripiegata. Normalmente 

l’ascella dovrebbe posizionarsi sul ginocchio, ma non è sempre possibile all’inizio. 
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Il braccio sinistro, mentre preme contro l’esterno della gamba destra con un effetto leva, si protende per 

afferrare con la mano la tibia o, ancora più in là, il piede destro. L’effetto di questo movimento è quello di 

iniziare la torsione della colonna vertebrale, torsione che si accentua grazie alla spinta del braccio destro, 

posizionato dietro il dorso, con la mano appoggiata a terra. La torsione parte dal basso della colonna 

vertebrale per raggiungere la zona alta. Infine, ruotare la testa il più lontano possibile all’indietro per far 

salire la torsione nelle cervicali. 

Ritornare alla posizione di partenza in senso inverso, e praticare la postura con l’altra metà del corpo, perciò 

ripiegando la gamba sinistra. 

La torsione dovrebbe svilupparsi su una colonna vertebrale allineata quanto possibile; a questo fine la linea 

delle spalle deve restare parallela al suolo, sempre nei limiti del possibile. 

 

Posizione classica: 

Quando l’adepto sarà in grado di assumere facilmente la posizione preparatoria, potrà passare senza 

difficoltà alla posizione classica, che differisce dalla posizione preparatoria per i seguenti dettagli: 

- la gamba che era stata tenuta distesa, si piega al fine di posizionare il tallone contro il perineo; 

- il braccio che si appoggiava a terra dietro la schiena, fascia la zona lombare e la mano cerca di 

toccare la coscia. 

Le foto mostrano chiaramente come fare. 

Nei due casi, il ritorno alla posizione di partenza si effettua in senso inverso alla presa della posizione. 

Quando si arriva all’attitudine finale, fare attenzione a raddrizzare bene la schiena per accentuare gli effetti 

della torsione. 

Durante la presa della posizione la schiena resta passiva: sono le braccia che, utilizzate come leva, fanno 

ruotare le spalle e la schiena tanto passivamente quanto possibile con una torsione progressiva. 

Nei due casi, la rotazione si effettua molto lentamente, progressivamente, sull’espirazione. È la testa che 

ruota per ultima interessando le vertebre cervicali nel movimento di torsione. Il capo resta ben dritto, il 

mento posizionato assai alto. La posizione è ideale quando le condizioni seguenti sono tutte contemplate: 

 il tallone della gamba ripiegata tocca il perineo mentre il ginocchio della stessa gamba resta a terra; 

 la linea delle spalle è orizzontale; 

 le dita della mano afferrano il piede sotto la volta plantare; 

 il ginocchio è praticamente sotto l’ascella; 

 la mano del braccio che gira attorno alla vita, avanza verso l’inguine e raggiunge la coscia; 

 la testa è dritta e lo sguardo rivolto il più lontano possibile dietro se stessi. 

 

IMPORTANTE ! 

 

Abbiamo insistito sulla necessità di piegare innanzitutto la gamba DESTRA, quindi poggiare la coscia destra 

contro l’addome al fine di comprimere il colon. Nella parte consacrata alla descrizione degli effetti benefici 

di quest’āsana, leggerete che aumenta la peristalsi intestinale e combatte la costipazione, il “male del 

secolo”. È necessario agire nel senso del peristaltismo e di comprimere inizialmente la metà destra 

dell’addome. 

 

DURATA E RESPIRAZIONE 

 

Nel contesto di una sequenza, questa posizione generalmente non viene ripetuta. Integrata in una serie di 

āsana, il tempo di immobilizzazione nella postura completa è compreso tra le 5 e le 10 respirazioni per ogni 

parte, tanto ampie quanto possibile al fine di intensificare il massaggio dei visceri addominali già compressi 

dal contatto con la coscia. 
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All’inizio mantenerla durante 5 respirazioni. Aumentare poco a poco fino a 10 respirazioni profonde per 

parte. 

Solamente gli adepti avanzati sono autorizzati a trattenere il respiro a polmoni pieni durante il mantenimento 

della posizione. 

 

CONCENTRAZIONE 

 

L’attenzione sarà concentrata sul rilassamento della muscolatura della colonna vertebrale seguendo la 

progressione della torsione dal basso verso l’alto. 

 

MANTENERE LA DURATA 

 

Abbiamo detto che tutte le sessioni di āsana includono necessariamente Ardha-Matsyendrāsana e che non è 

utile restare nella posizione per più di 10 respirazioni per parte. Tuttavia, come per tutte le posizioni yogiche, 

Ardha-Matsyendrāsana può essere praticata isolatamente in durata per estrarne al massimo i benefici che 

procura. 

Bisogna allora mantenere la posizione finale il più a lungo possibile restando rigorosamente immobili, senza 

tuttavia oltrepassare i 3 minuti per parte, quindi i 6 minuti totali. 

 

EFFETTI 

 

I benefici di quest’āsana discendono da due sorgenti ben distinte, vale a dire : 

1° la torsione di tutta la colonna vertebrale; 

2° dalla compressione alternata di una metà dell’addome. 

Effetti sulla colonna vertebrale : 

a) Muscoli e legamenti 

Grazie alla torsione, tutti i muscoli e i legamenti della colonna vertebrale sono stirati e allungati. Si 

produce un generoso afflusso di sangue verso la colonna vertebrale, visibile all’occhio in quanto la 

schiena si arrossa. 

Ardha-Matsyendrāsana rimette in forma la colonna vertebrale e previene o elimina gli effetti indesiderati 

risultanti dall’aver praticato, in precedenza, delle posizioni di piegamento in avanti o all’indietro in 

maniera troppo intensa. La Torsione procura una sensazione di immediato e generale benessere. Essa 

diviene spesso una delle posizioni preferite dagli adepti di yoga. 

b) Nervi: 

Se vogliamo ricordare l’importanza della colonna vertebrale, sia in quanto ricettacolo del midollo spinale 

sia perché percorsa dalla catena dei gangli del sistema nervoso simpatico, comprendiamo facilmente 

come questa āsana tonifica tutto l’organismo e sia considerata come un potente ringiovanente per gli 

yogi. È una posizione molto rivitalizzante. 

c) Colonna vertebrale: 

Questo esercizio è ideale per la statica corretta della colonna vertebrale. Ecco come ne parla Kernéiz: 

“L’obbiettivo principale di questa āsana è di evitare la sacralizzazione della 5° lombare, vale a dire la sua 

saldatura con l’osso sacro, o di rimediarvi quando comincia a formarsi. Questa immobilizzazione è così 

frequente che coloro che ne sono colpiti la considerano generalmente del tutto normale e lasciano che si 

sviluppi pure senza farvi attenzione, fino a che assume la gravità di una infermità, caratteristica della 

vecchiaia. È raro, ai giorni nostri, di conservare le facoltà di una deambulazione normale superata la 

cinquantina, a meno che non sia stata mantenuta la scioltezza lombare. L’ipercontrazione che risulta da 

questa anchilosi si propaga insidiosamente nel campo psichico e determina quell’umore triste e scontroso 

che è una delle caratteristiche degli anziani”. 
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d) Ghiandole endocrine : 

Questa āsana esercita un’azione benefica sulla milza e sulle capsule surrenali. 

 

ADDOME 

 

Come abbiamo visto, questa posizione tonifica tutti i visceri grazie alla compressione alternata, per mezzo 

della coscia, di una metà del ventre. L’āsana facilita la peristalsi del colon. Inoltre combatte la costipazione, e 

ciò spiega il perché bisogna sempre cominciare dalla compressione della PARTE DESTRA 

DELL’ADDOME. 

Oltre all’intestino crasso, il fegato e il rene destro sono tonificati e stimolati durante la prima metà 

dell’esercizio. La milza, il pancreas e il rene sinistro durante la seconda parte dell’esercizio, quando la 

pressione si esercita su questa parte dell’addome. 

 

EFFETTI TERAPEUTICI 

 

Gli effetti terapeutici discendono da quanto precede e sono, in sintesi, i seguenti: 

 Tonificazione del sistema simpatico e rivitalizzazione dell’organismo nel suo insieme; 

 Lotta contro le deviazioni della colonna vertebrale; 

 Previene le lombaggini, mal di reni e anche certe forme di sciatica; 

 Favorisce la diuresi, stimola i reni in generale, surrenali comprese; 

 Lotta contro la costipazione e la pigrizia digestiva, stimolando e decongestionando il fegato, così come 

tutto il tubo digerente; 

 Lotta contro l’obesità e la cellulite dell’addome. 

 

EFFETTO AUTOMOBILE 

 

Uno degli effetti di Ardha-Matsyendrāsana, - non previsti dagli yogi, ma fortemente apprezzati dagli 

automobilisti, - è che la sua pratica permette di fare marcia indietro facilmente !.. 

Detto questo, siamo seri, e al lavoro ! 

 

 

 
 

In posizione seduta, piegare la gamba DESTRA prima di portare il piede destro contro la faccia esterna del 

ginocchio sinistro. 
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Il braccio sinistro appoggiato contro la parte esterna della gamba destra, facendo in modo di portare la spalla 

sinistra contro il ginocchio destro e la mano sinistra ad afferrare la tibia o il piede destro. Così facendo, si 

ottiene una leva che aiuta ad avvitare la schiena come rappresentato nella foto. Mentre il braccio sinistro 

preme contro l’esterno della gamba destra, la mano destra è appoggiata a terra dietro la schiena e aiuta a 

calibrare la torsione. Ruotare la testa all’indietro. 

Un dettaglio volutamente ERRATO: il malleolo esterno non è posizionato esattamente contro la piega del 

ginocchio. Essendo il piede posizionato troppo in avanti, la linea delle spalle non è parallela al suolo. 

 

 

 

 

 
 

Stessa partenza, ma con la gamba sinistra ripiegata. 
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Attitudine finale della variante per principianti. 

 

 

 

 

  
 

Posizione per iniziare l’Ardha-Matsyendrāsana 

classico: la gamba sinistra è piegata e il tallone è 

appoggiato contro il perineo. 

 

Posizione iniziale di Ardha-Matsyendrāsana, ma 

vista dall’altra parte per mostrare la gamba piegata e 

il tallone contro il perineo. Il ginocchio deve toccare 

il suolo. 
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La stessa posizione vista di fronte. 

 

Posizione finale, vista da dietro, mostra la posizione 

del braccio destro e della mano che deve toccare la 

coscia, quanto il modo corretto di afferrare il piede. 

 

  
 

Vista di profilo, mostra il piede appoggiato 

completamente a terra e parallelo alla gamba 

ripiegata contro il corpo. Il ginocchio tocca il suolo. 

Mantenersi dritti il più possibile per raggiungere il 

massimo della torsione. 

 

Posizione finale classica di Ardha-Matsyendrāsana 

di grande bellezza estetica. 

 


