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Paścimottānāsana  

la posizione di allungamento del 

dorso 

 
Paścimottānāsana (la posizione di allungamento del dorso, o parte posteriore del corpo, o 
il piegamento in avanti da seduti)  è una delle numerose posizioni chiave dell’Hatha Yoga 
e proprio per questa sua centralità su di essa è stato scritto molto . 
Ogni Āsana. è un'esperienza in sé, a tutti i livelli, fisico e sottile, e questa esperienza, è 
sempre il cuore della pratica. 
Affronteremo la pratica dell’ Āsana attraverso due principi 

1. lo sguardo dell’Ayurveda 

2. lo sguardo dell’ascolto 
 
Paścimottānāsana a con lo sguardo dell’Auyrveda 

Secondo l’Ayurveda ogni individuo costituito e nasce già costituito da 3 caratteristiche (o 
Dosha): Vāta, Pitta e Kapha. Per l’Ayurveda, mantenere o recuperare l'equilibrio dei 
Dosha è la base della salute fisica e interiore.  
Questa Āsana influisce sul Dosha Vāta , calmandolo ed equilibrandolo. 
Vāta significa letteralmente "il respiro": 
 

 È 'in stretta connessione con Prāṇa   
 E’ il più sottile dei tre Dosha.  
 E ' il più veloce a squilibrarsi. 

 
Vāta è presente in tutti i movimenti del corpo, volontari e involontari. Governa tutti i ritmi 
del corpo, e  anche gli altri due Dosha, incapaci di muoversi senza la sua azione.  
Anche se ognuno di noi nasce già con una costituzione specifica, i ritmi della vita non 
rispettosi della natura e della nostra natura, aggravano il Vāta Dosha così i disturbi 
associati a  Vāta sono dominanti nella società di oggi.  
La pratica dello Yoga, in una prospettiva ayurvedica, impedisce l'accumularsi di questi  
squilibri e contribuiscono a purificare il corpo fisico e i canali sottili o Nāḍī . La loro efficacia 
dipende ovviamente dalla durata e regolarità della pratica. 
L'obiettivo primario in tutte le costituzioni è di calmare Vāta quasi sempre sbilanciato, in 
questo modo si mantiene Pitta e Kapha in equilibrio  (solo Vata può mantenere calma 
Kapha). Paścimottānāsana è eccellente per lenire Vāta e Pitta, e tende ad aumentare 
Kapha Dosha, è una Āsana che evidenzia la zona del bacino e del colon, allenta le 
tensioni accumulate nei fianchi, aiuta a rilassare i muscoli e le articolazioni. Attraverso 
l'allineamento diventa immediatamente lenitiva agendo sul Dosha Vāta riducendone 
l’eccesso, dona serenità  rafforza il sistema nervoso, ricarica di energia.  
La respirazione lenta e profonda in Ujjāyī induce la concentrazione ed equilibria i Dosha. 
 

 
Paścimottānāsana – con lo sguardo dell’ascolto  
Paścimottānāsana avendo un movimento molto limitato favorisce particolarmente la 
concentrazione della mente. La colonna vertebrale distesa e allineata mantenuta nel 
tempo influisce sulla posizione per eccellenza di ascolto: Śavāsana  
Come tutti i piegamenti in avanti, Paścimottānāsana fornisce stabilità e induce  
Prathyahara (la ritrazione dei sensi). 
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/2014/11/06/asana-il-punto-partenza/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2015/06/12/yoga-ayurveda-stretto-legame/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2010/10/22/i-dosha/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2013/06/13/le-vie-delle-energie-che-ci-muovono-breve-introduzione-4/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2017/04/15/il-ruolo-di-shavasana-allinterno-di-una-sequenza-di-asana-lincontro-con-la-consapevolezza/
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Influisce su 

 Prāṇa vāyu , l'energia vitale assorbita,  
 stimola Apana vāyu  l'energia di eliminazione e di stabilità 

 attiva Samana vāyu  l'energia digestiva che è collocata nella zona presso 
l'ombelico. 

 
Questa Āsana attiva i primi 3 Cakra utilizzandone in questo modo le funzioni  e le 
caratteristiche fisiche e vitali di ciascuno dei 3 Cakra in una relazione specifica con un 
Dosha: 

1. Maṇipūra   Cakra è legato a Pitta (fiducia in se stessi, realizzazione esterna) 

2. Svādhiṣṭhāna  Cakra è legato a Kapha (creatività, amore, mondo interiore) 

3. Mūlādhāra è correlato a Vāta (Stabilità, Struttura: debolezze). 
 
 
Tecnica: 
  

 

Fig.1 

 

Preparazione 
prendete la posizione come nella figura 1, utilizzate i supporti che sono necessari  
tenete le ginocchia leggermente piegate, ruotate il pube  verso il suolo, tenete la colonna 
allineata, mento rientrato verso la fossetta del collo 
adagiate le mani al suolo, e tenete la posizione 
 

Entrata 
Mantenendo le gambe piegate e la colonna allineata, adagiate le mani nella posizione per 
voi più comoda, sulle ginocchia, sui polpacci, sulle caviglie, sulle punta delle dita 
Tenete la posizione 
Esp. distendete un poco le gambe,  
insp. Fermatevi, chiudete gli occhi  e tenete la posizione per più respiri  
quando arrivate al limite dell’estensione delle gambe restate fermi  mantenendo 
l’allineamento della colonna e restate in relazione con il respiro  ascoltatene gli effetti  
non entrate in competizione con voi stessi, ma siate consapevoli di quello che state 
facendo, cominciate a notare il legame dinamico che esiste tra vertebre, bacino e gabbia 
toracica. 

http://yogaemeditazione.myblog.it/2013/05/30/prana-cio-che-va-ovunque-breve-introduzione-3/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2013/07/04/gli-antichi-passaggi-del-sentire-breve-introduzione-5/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2013/12/05/il-terzo-cakra-manipura/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2013/11/07/il-secondo-cakra-swadhisthana-2/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2013/10/18/il-primo-cakra-mooladhara/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso/
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Uscita  
 

 
Fig. 2 

 
 
Allentate la posizione e mantenendo la colonna arrotondata delicatamente portatevi in 
Śavāsana completamente distesi al suolo 
 
Infine, è importante notare che l’atteggiamento e l’intenzione nella pratica influenzano 
direttamente  i Dosha e la pratica delle Āsana.. 
 

Le Āsana  creano il varco per l’ascolto 

 
Buona Pratica!  

  
 


