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PASHCHIMATĀNĀSANA
Sì avete letto bene “Pashchimatānāsana” … che si pronuncia d’altronde Pashimatānāsana i tratti di
sottolineatura indicano i punti dove mettere l’accento tonico. È una di quelle posizioni yogiche per le quali
sono state utilizzate le più diverse traduzioni. Potrebbe sembrare inutile destinare del tempo per determinare
l’esatto significato del nome sanscrito di un’āsana, in quanto l’essenziale è praticarla e non come la
chiamiamo. Si sarebbe tentati di lasciare questa ricerca ai sanscristi eruditi, e attenersi alla sola pratica.
Ma, nel caso particolare di questa āsana, è essenziale capirne il significato esatto. In effetti avrete notato che
gli yogi hanno l’abitudine di attribuire alle āsana il nome di un animale, di un insetto, etc. evocandone la
postura (Cobra, Cavalletta, etc.) al fine di facilitarne la memorizzazione e l’identificazione.
Pashchimatānāsana fa un’eccezione. Di certo gli yogi non mancavano di immaginazione al punto tale da
essere incapaci di trovare un nome simbolico qualsiasi. Persuadiamoci che, se hanno derogato ad una regola,
è stato per una ragione determinante che tentiamo di chiarire.
Vediamo prima di tutto il significato anatomico:
Pashchima significa in sanscrito “posteriore” e tān “estensione, allungamento”. Pashchimatānāsana dovrebbe
perciò tradursi letteralmente in “stiramento o allungamento del posteriore”, che noi amiamo già meno;
posteriore, dovrebbe essere preso nel senso ampio del termine di parte bassa della schiena e non di ciò che è
costume designare con questo vocabolo, e ci permetteremo di non insistere. Un autore la traduce con
“estensione del posteriore”, che ci sembra ancora meno giustificato.
Altri definiscono questa āsana “la pinza seduta” per distinguerla dalla pinza in piedi (Padahastāsana).
Siccome si tratta di un nome molto breve saremmo tentati di raccomandarlo.
Significato occulto.
Oltre al significato anatomico, questo nome nasconde un significato occulto che non possiamo omettere per
non renderne incompleto il senso; benché questo approfondimento possa interessare i praticanti avanzati, può
essere di aiuto anche a coloro che si apprestano ad approfondire lo Yoga.
Di fatto “Pashchima” significa anche l’Ovest, cosicché Pashchimatānāsana dovrebbe allora tradursi “che sale verso
Ponente”. Tutto ciò a prima vista non ha alcun senso e il suo significato diventa impenetrabile per i non iniziati, ma
questo d’altronde è lo scopo di tutte le definizioni esoteriche. Alain Daniélou, nel suo libro molto interessante e
fondamentale “YOGA, metodo di reintegrazione”, p. 50, ci fornisce una valida spiegazione.
“Quando in questa posizione, il sottile alito vitale sale dall’arteria centrale del corpo sottile (Sushumnā) fino al retro
della testa, si dice che “risale la via posteriore” (Ovest, Pashchima, Mārga), da cui deriva il nome che gli è stato dato.
Ma, quando esso sale attraverso l’arteria sottile tra le sopracciglia, nel centro alla sommità della testa, o “loto dei mille
petali”, esso segue la “via anteriore” (Est, Purva, Margā). Mentre nella Posizione della Realizzazione (Siddha – āsana)

le arterie posteriore e anteriore, Ovest e Est, del corpo sottile hanno uguale importanza, in questo caso è
l’arteria posteriore che è la più importante. Inoltre, quando il soffio sottile di vita passa per una sola delle due
arterie sottili, si ottengono dei risultati più rapidi, e in questo risiede il merito speciale di questa posizione”.
Altre definizioni sanscrite:
“Pashchima-ultana-āsana” (Danieélou p. 230) e “Ugra-āsana” che significa “posizione terribile” “che stimola
il fuoco del soffio vitale” (Daniélou p. 50). Kernéiz segnala anche quest’altra definizione sanscrita.
TECNICA
Dopo questa incursione nel campo dell’erudizione, ritorniamo terra terra, vale a dire, mettiamoci sul
tappetino.
Posizione di partenza:
Coricarsi sulla schiena, braccia allungate dietro la testa, cercando di stabilire il numero più alto possibile di
punti di contatto col tappeto. Alcuni autori indicano come posizione di partenza la posizione seduta. Ma non
è raccomandabile, perché questo modo di procedere priva l’āsana di una parte importante dei suoi effetti,
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togliendole la fase dinamica. Bisogna evitare questa amputazione e anche per i debuttanti è bene non
tollerare questa facilitazione. Solo i casi più problematici possono beneficiare di questa tolleranza.
ESECUZIONE DELL’ĀSANA
Come per la posizione dell’Aratro e del Cobra, questa āsana comporta una fase dinamica e una fase statica.
FASE DINAMICA
La parte dinamica è costituita da tre srotolamenti successivi della colonna vertebrale, concatenati d’altronde
in un solo movimento lento e continuo, come in tutte le posizioni yogiche; ecco la descrizione dettagliata.
Siamo nella posizione di partenza, allungati sulla schiena, braccia distese dietro la testa.
Respirare con calma. Breve relax.
1°) Iniziare sollevando lentamente le braccia distese fino alla verticale. NIENTE altro viene mosso. Perciò la
testa resta a terra, immobile. Mentre si sollevano le braccia, i pollici sono agganciati al fine di garantire la
simmetria del movimento in rapporto all’asse del corpo. I muscoli delle braccia sono talmente rilassati che se
si mettesse un po’ meno forza non si solleverebbero del tutto.
2°) Le braccia sono arrivate alla verticale. L’arco di cerchio descritto dalle mani prosegue in direzione delle
cosce. Mentre le mani si dirigono verso le cosce, solo la testa si solleva un po’, così come le spalle, lo
sguardo segue la punta delle dita. Ma la schiena resta a contatto del suolo: QUESTO È MOLTO
IMPORTANTE. Alla fine di questa fase lo sguardo è diretto verso le ginocchia.
3°) Dal momento in cui le mani sono in contatto con le cosce, esse proseguono verso le ginocchia sfiorando
le gambe, e lungo le tibie. Spingere le mani il più lontano possibile verso i piedi.
Questo movimento delle mani verso i piedi ha come conseguenza il sollevamento del tronco, il quale
raggiunge la posizione seduta e, in seguito, si piega in avanti. L’importante è srotolare la colonna vertebrale
in tutta la sua lunghezza. Curvare bene la schiena. Le foto vi aiutano a capire esattamente questo movimento.
Mentre le mani procedono verso i piedi, la fronte si dirige inizialmente verso le ginocchia, se possibile arriva
a toccarle, in seguito, la fronte stessa, preceduta dalle mani, scorre lungo le tibie il più lontano possibile
verso i piedi. Alla fine del movimento il corpo è piegato in due, come un temperino, il petto contro le gambe.
Per i debuttanti vedere più avanti i consigli specifici.
Una volta raggiunto il punto culminante, ritornare sempre con un movimento lento in senso inverso fino alla
posizione di partenza. Fare soprattutto attenzione a srotolare bene la schiena sul tappeto, e non lasciare
ritornare le braccia alla verticale se prima la schiena non è tornata a terra in tutta la sua lunghezza. Riportare
le mani dietro la testa.
La descrizione fa sembrare tutto ciò complesso, ma nella pratica è tutto più semplice. In ogni modo, è
indispensabile tenere conto di tutti questi dettagli, altrimenti private l’esercizio di una parte importante dei
suoi effetti.
RIPETERE TRE VOLTE IL MOVIMENTO DI SROTOLAMENTO DESCRITTO SOPRA. Questo
costituisce la fase dinamica.
FASE STATICA
Quando il praticante arriva alla fine del terzo srotolamento, si stabilizza nella fase statica con una
immobilizzazione.
a) Nell’attitudine del “temperino” (vedere la foto 11) che si assume nel modo seguente:
posare i pollici dietro le rotule, le altre dita sotto le ginocchia. Gomiti vicino al corpo (importante). All’inizio
attirare la fronte il più vicino possibile alle ginocchia, in seguito per mezzo di una spinta delle braccia
all’indietro (osservare le frecce sulle foto), portare la testa verso il ventre contraendo l’addome per
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accentuare la curvatura della schiena e il suo stiramento (specialmente l’alto della schiena). Fare un minimo
di 5 respirazioni in questa attitudine.
b) In seguito, avanzando le mani lungo le gambe fino a che le dita afferrano gli alluci, le gambe restando
bene a contatto del suolo, esercitare una trazione lenta e continua fino a che il petto aderisce alle gambe.
Questo è lo stadio finale. Da questo momento, respirare almeno cinque volte.
Durante tutto l’esercizio, compresa la fase statica, la schiena deve restare passiva il più possibile. Bisogna
dunque vigilare affinché la schiena resti decontratta. L’elemento motore del movimento è la muscolatura
addominale e soprattutto i grandi retti.
VARIENTE PIÙ AVANZATA
Gli adepti più avanzati divaricheranno i piedi, ruotando le dita verso l’interno, e spingeranno la fronte verso
il suolo. Immobilizzarsi in questa attitudine e respirare almeno cinque volte (vedere le foto n° 12).
CONSIGLI AI PRINCIPIANTI
Durante la prima fase del movimento, potrà essere assai arduo a certe persone sollevarsi senza aiuto.
Malgrado i loro sforzi, essi non arrivano alla posizione seduta. Essi hanno il diritto di barare un pochino
piegando le ginocchia e afferrandone la piega con le mani. Oppure mettendo i piedi sotto un mobile pesante.
Perché si tratta spesso di una sproporzione tra il peso del tronco e quello delle gambe che deve fare da
contrappeso. Dopo qualche tempo di pratica, la colonna vertebrale si scioglie, ed essi arrivano a sollevarsi
con un piccolo slancio, e in seguito, senza slancio del tutto.
Nell’attitudine finale ideale, le gambe devono essere bene distese contro il suolo. È quasi sempre impossibile
all’inizio. È TOLLERATO PIEGARE LEGGERMENTE LE GINOCCHIA, perché questo influenza poco
l’azione della posizione sulla colonna vertebrale.
ERRORI DA EVITARE






È un errore sollevare la schiena prima che le mani abbiano toccato le cosce, perché in questo caso, la
schiena non si srotola bene e sale rettilinea.
Quando sono state afferrate le caviglie e si desidera attirare la fronte verso i piedi, è sbagliato procedere
con movimenti a scatti e ripetuti come nella ginnastica. Perché? Siccome la schiena deve restare passiva
e decontratta, i movimenti a scatti tendono automaticamente i muscoli. Perciò, la discesa deve essere
lenta e progressiva. È preferibile scendere meno, ma senza scosse. Nessuna trazione violenta.
Nella posizione classica, una volta superato lo stadio “debuttante”, evitare di piegare le ginocchia.
È scorretto lasciare bruscamente la presa alla fine della fase finale quando si tratta di tornare alla
posizione di partenza. Ritornare molto lentamente, perché altrimenti dei crampi potrebbero essere il
risultato di questo errore.

DURATA
La durata di mantenimento dell’āsana varierà molto a seconda che si tratti di un debuttante o di un adepto
avanzato e a seconda che la posizione sia praticata nel corso di una serie di addestramento integrato ad un
insieme di altre āsana, o praticata in modo isolato.
A. – In una serie integrata :
Fase finale: da cinque a dieci respirazioni, massimo 20 respirazioni complete e profonde.
B. – Praticata da sola in durata :
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Gli yogi direbbero di mantenerla il più a lungo possibile (Dhirendra Bramachari da Delhi), senza altre
precisazioni. Per fissare le idee, la durata potrebbe andare dai 3 ai 15 minuti o più, come indicato da Von
Cyrass. In questo caso, gli effetti sono moltiplicati e procurano un ringiovanimento spettacolare
dell’organismo nel giro di qualche mese. Ma non bisogna mai lanciarsi in prodezze di questo genere senza
essere guidati da un istruttore esperto. Consiglio superfluo nella stragrande maggioranza dei casi, perché
molti occidentali arrivano appena a trovare 30 minuti totali ogni giorno per la loro pratica yogica e (a
ragione) non si sognano nemmeno di consacrare un quarto d’ora ad una sola posizione. Tuttavia, per essere
completi, dobbiamo citare questa eventualità accompagnandola con relativo avvertimento.
RESPIRAZIONE
Come sempre, essa resterà continua e normale durante tutte le fasi. Perciò essa non dovrà essere arrestata in
alcun momento. Di questo bisogna stare attenti soprattutto mentre si solleva il tronco per passare dalla
posizione coricata a quella seduta. Inoltre, mentre portate la fronte il più in basso possibile verso i piedi per
esempio, constaterete che è più facile discendere su un’espirazione che su un’inspirazione. Approfittate di
ogni espiro per meglio rilassare la schiena e guadagnare qualche centimetro (o millimetro, che è sempre
qualcosa di guadagnato) verso il basso. Al ritorno verso il suolo nella posizione allungata, questo
accorgimento non serve più, ed è sufficiente respirare normalmente e in modo continuo.
CONCENTRAZIONE
Durante la fase dinamica, concentratevi sul movimento lento e progressivo, e soprattutto sulla decontrazione
dei muscoli della schiena e, infine, sulla respirazione.
Nonostante questa posizione abbia come scopo di allungare la schiena, NON è sulla schiena che la mente si
deve concentrare, ma sulla regione del plesso solare. In pratica, dunque, sui muscoli addominali contratti
durante tutto l’esercizio.
EFFETTI BENEFICI
IN GENERALE
Gli effetti della fase dinamica sono molto differenti da quelli ottenuti durante il periodo di immobilità che la
segue.
Durante la fase dinamica, avviene la stimolazione generale di tutte le reti nervose lungo la colonna
vertebrale, in seguito al suo lento e progressivo srotolamento, che apporta, oltre ad una perfetta elasticità
della spina dorsale, una tonificazione generalizzata di tutte le funzioni dell’organismo, in particolare per
quanto riguarda l’azione sui centri nervosi che sono i gangli della catena simpatica lungo la colonna
vertebrale. Durante questa fase, la muscolatura addominale assicura il sollevamento del tronco e ne è
rinforzata.
Quando il corpo si trova immobilizzato nella fase statica, gli effetti derivano dalla compressione dell’addome
contro le cosce, mentre la contrazione della cintura addominale procura un massaggio generale delle viscere
addominali. Allungamento della muscolatura della parte bassa della schiena e stimolazione dell’ortosimpatico pelvico e del suo antagonista, il para-simpatico pelvico. Ora, questi due sistemi comandano tutta
l’attività organica addominale. L’addome è la fabbrica dove si costruisce l’organismo, da ciò ne deriva
l’importanza di Pashchimatānāsana.
Inoltre, gli effetti si completano grazie alla diminuzione dei tessuti adiposi superflui nei punti dell’addome e
delle anche.
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COLONNA VERTEBRALE
Gli effetti di Pashchimatānāsana completano quelli di Halāsana (l’Aratro). Queste due posizioni coniugano le
loro azioni nello sciogliere la colonna vertebrale in tutta la sua lunghezza, ma, mentre Halāsana agisce
soprattutto sulla parte alta della colonna vertebrale, Pashchimatānāsana tonifica la parte inferiore, la parte
pelvica. Queste due regioni sono un crocevia strategico nell’organismo umano.
Queste due posizioni assicurano dunque un allungamento generale della colonna e, tanto durante
l’assunzione quanto durante il mantenimento di entrambe, le vertebre si distanziano leggermente, liberando
così le reti nervose che emergono dai fori di coniugazione tra le vertebre.
La muscolatura del solco vertebrale è allungata al massimo, questo la spreme del sangue, mentre quando si
ritorna alla posizione normale, l’afflusso sanguigno di ritorno ne è accentuato.
MUSCOLATURA E SISTEMA NERVOSO
Oltre alla muscolatura della colonna vertebrale, tutta la cintura addominale si rinforza. Inoltre, i muscoli
posteriori delle gambe sono allungati quanto i nervi. Questa posizione può essere utile in certi casi di sciatica
liberando il nervo sciatico in molti dei suoi affioramenti e allungandolo. Oltre alla stimolazione già citata di
tutto il sistema nervoso simpatico, e anche del sistema nervoso in generale, quindi di tutta l’attività nervosa
passante per la colonna vertebrale nella fase statica finale, viene stimolato e decongestionato anche il plesso
solare, considerato come il cervello addominale. Non dimentichiamo che il plesso solare è il plesso
dell’ansietà, pertanto, questa posizione ha un effetto salutare su tutti gli stati ansiosi; tutto ciò non
sorprenderà gli adepti dello yoga, perché, durante le loro pratiche, si sono già resi conto di come le semplici
posizioni descritte in questa rivista, esplicano una potente azione, non soltanto sul piano fisico ma anche sul
piano psichico.
VISCERE ADDOMINALI
Azione stimolante generalizzata.
Citiamo, in particolare, un’influenza marcata sulla prostata. L’attività sessuale è influenzata, nel senso di una
normalizzazione, vale a dire, dona dinamismo a chi manca di energie in quest’area, ma previene qualsiasi
sovraeccitazione morbosa. Molti adepti ci hanno segnalato un ritorno ad una vita sessuale normale in età
avanzata, anche dopo che questa attività era stata interrotta da molto tempo.
Oltre che da un punto di vista psicologico, questo indica un ringiovanimento, molto favorevole per
l’equilibrio e l’affermazione di se stessi, dimostra anche una rimessa in azione delle gonadi in quanto
ghiandole a secrezione interna, delle quali Voronoff e i suoi esperimenti hanno mostrato fino a che punto
possano ringiovanire l’organismo. Ma in questo caso, non si tratta di estratti esterni di ghiandole animali
iniettati o innestati, bensì di un ritorno alla produzione propria dell’individuo stesso che è irrimpiazzabile.
Tutto ciò non vale solo per il sesso maschile ma altrettanto per la donna nella quale gli effetti si producono a
livello dell’utero e delle ovaie.
Il pancreas è specialmente stimolato e tonificato da questa posizione, così come fegato, reni e vescica ne
sono favorevolmente influenzati. Inoltre questa āsana favorisce il peristaltismo intestinale, soprattutto a
livello del colon o intestino crasso. Casi di costipazione che avevano resistito ostinatamente per anni a tutti i
trattamenti, sono stati eliminati, a volte in pochi giorni, e definitivamente.
Però, per alcune persone, il mantenimento della posizione per una durata superiore ai tre minuti (poco
frequente in Occidente) può, al contrario, accentuare la costipazione. Questo perché bisogna essere prudenti
quando si approcciano dei periodi di immobilizzazione dell’ordine di più di tre minuti, senza una guida
esperta, e osservarsi attentamente.
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CIRCOLAZIONE LINFATICA
Abitualmente, noi ci interessiamo solo alla circolazione del sangue nell’organismo, e ciò è giustificato vista
l’importanza di questo fattore. Ma la circolazione linfatica non deve essere dimenticata. Questa posizione ha
l’effetto di agire potentemente sulla circolazione linfatica, che favorisce in particolare la lotta contro le
infezioni. In effetti, una circolazione linfatica rallentata ci pone in uno stato di inferiorità nella lotta contro i
batteri e in certi casi, si sono visti dei microbi rimontare la corrente linfatica e penetrare in profondità
nell’organismo, ciò che si può prevenire con una circolazione linfatica normale.
EFFETTI TERAPEUTICI
Nonostante lo yoga si fermi dove comincia la medicina, è opportuno citare gli effetti terapeutici di questa
āsana, che riassumono e derivano dai paragrafi precedenti.
Questa āsana agisce specificamente nei casi seguenti: costipazione, emorroidi, diabete, dispepsia, gastriti,
mancanza di appetito.
Elimina molti disturbi funzionali del fegato, della vescicola biliare, reni, intestino, milza, debolezza
seminale. Previene l’ipertrofia del fegato e dei reni, aiuta a vuotare completamente la sacca gastrica e
previene così certe forme di ulcera allo stomaco.
Elimina alcune deformazioni della colonna vertebrale e, in particolare, le lordosi lombari.
EFFETTI ESTETICI
Oltre alla correzione della statica della colonna vertebrale, la quale modifica totalmente l’immagine
dell’individuo, e la scioltezza della spina dorsale che dà una grazia a tutti i movimenti, gli effetti estetici di
questa āsana derivano soprattutto dalla sparizione degli ammassi adiposi al ventre e alle anche, affinando
perciò la figura.
Il rinforzo della cintura addominale riporta gli organi al loro posto e riduce il contenuto addominale,
accentua l’affinamento della taglia derivante dalla sparizione del grasso addominale.

1
Posizione di partenza:
fare attenzione di mantenere la superficie massima
di contatto col suolo.

2
All’inizio del movimento, solo le braccia si
muovono, sempre col minimo di forza muscolare.
Concentrarsi sul movimento delle braccia. Respirare
normalmente.
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3
Portare inizialmente le braccia alla verticale. Notare
che la testa è sempre appoggiata al suolo.
Un dettaglio: i pollici sono agganciati, al fine di
assicurare un movimento simmetrico in rapporto
all’asse del corpo.

4
Le mani continuano a percorrere un arco di cerchio
in direzione delle cosce. Solo la testa e le spalle
lasciano il tappeto. Lo sguardo è diretto verso la
punta delle dita.

5
Le mani toccano le cosce. La schiena resta in buona
parte in contatto col suolo. Gli occhi guardano le
ginocchia. La schiena si srotola progressivamente e
se si osserva il suo srotolamento durante la fase
dinamica, si può constatare fino a che punto tutte le
parti della colonna vertebrale sono scrupolosamente
srotolate vertebra per vertebra.

6
Una volta che le mani hanno toccato le cosce, ma
NON PRIMA, esse avanzano verso le tibie, e la
schiena si solleva dal suolo, però essa è arrotondata
quanto possibile.

7
ERRORE…
La schiena è sollevata prima che le mani abbiano
toccato le cosce, e, a causa di ciò, si solleva in
blocco, senza essere srotolata. È UN ERRORE
FREQUENTE.
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8
Mentre le mani, con un movimento lento e continuo
procedono verso i piedi, la testa si dirige verso le
ginocchia.

9
Se possibile, in questa fase, fare toccare le ginocchia
con la fronte.

10
In seguito, afferrando gli alluci, con i medi, mentre i
pollici si agganciano, appiattirsi il più possibile sulle
gambe in modo da allungare al massimo la parte
bassa della schiena, giustificando il nome di
posizione di “allungamento posteriore”.
RITORNO IN SENSO INVERSO
RIPETERE TRE VOLTE, e questo costituisce la
fase dinamica dell’āsana.

11
Al terzo srotolamento, dalla posizione 9,
facoltativamente, si può accentuare la curvatura
della schiena contrassegnando un tempo di arresto
nella posizione del “gancio”.
I pollici sono posizionati dietro le rotule, i gomiti
aderenti al corpo. Le braccia producono una spinta
in modo da condurre la testa a) il più possibile
vicina alle ginocchia b) il più possibile vicina al
ventre, che è contratto, al fine di curvare la spina
dorsale al massimo.
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12
Gli adepti più avanzati, alla fine della fase statica, accentuano ulteriormente il movimento divaricando i piedi
e spingendo progressivamente, ma senza strappi e decontraendo i muscoli della schiena e delle cosce, la testa
verso il tappeto fino a che la fronte tocca il suolo. A questo punto respirare da 5 a 10 volte.
Notare che la punta dei piedi è piuttosto ruotata verso l’interno dell’angolo formato dalle gambe piuttosto
che verso l’esterno.
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