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PRATICA / YOGA
per saperne di più: www.paolarossini.it - info@paolarossini.it

di Roberto Milletti e Francesca Cassia 
Eka Pada Sirshasana

Gli archetipi che essi 
adombra no e  sve la no 
assumono invariabilmente 
signi�cati spirituali e cul -
tuali di primo piano, ma 
costituiscono anche il fon -
damento di dottrine tese 
alla comprensione delle 
grandi leggi dell’universo, 
della vita e dell’azione del 
mondo invisibile nella real -
tà sensibile. 

Il Cielo, dunque, è per -
cepito dagli antichi come 
una diretta emanazione 
del sacro, ma costituisce 
anche una meta: l’indivi -
duo, attraverso l’Ascesi, 
può accedere al Cielo, al 
mondo degl i  Dei :  può 
essere Dio egli  stesso 
risvegliando e alimentan -
do la matrice divina che 
alberga in lui. 

Non meno importante 
nello spiritualismo primi -
tivo è l’archetipo simbolico 
della Terra; anch’essa vive 
nel mito come sostanza 
primordiale generatrice 
delle forme viventi, come 
materia necessaria alla 

manifestazione universa -
le, PRAKRITI, il femminile. 
Il �ne dunque, è proprio 
quello di arrivare all’unio -
ne tra gli opposti.

 Questo Flow è uno stru -
mento attraverso il quale 
ritornare in contatto con 
il proprio corpo.  Non un 
corpo performante, ma un 
corpo autentico conscio 
dei suoi limiti e delle sue 
potenzialità. 

È il mezzo per unire cielo 
e terra, Purush a e Prakriti, 
colmando il divario che li 
separa e che conduce allo 
stato più alto (Yoga) della 
pura coscienza. 

Attraverso la pratica, si 
raggiunge l'ultimo stadio 
in cui Prakriti  entra nel suo 
stato primordiale d’inatti -
vità e tranquillità, assorbito 
nella pura coscienza. 

Dal caos alla stabilità; 
un percorso che porta 
alla loro riunione, una 
sequenza per raggiunge -
re un equilibrio profondo 
con il nostro vero Sé. ❃
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SUKHASANA
Seduti in una posizione comoda, create 
una base triangolare con le gambe a sup -
porto della schiena. Se le ginocchia non 
toccano terra, potete utilizzare un sup -
porto sotto i glutei al �ne di creare il giusto 
angolo nelle articolazioni delle anche.
Bene�ci:  Rinforza i muscoli e le artico -
lazioni della colonna vertebrale, toni�ca 
le articolazioni delle anche e delle ginoc -
chia. Stabilizza il corpo e la mente. Riduce 
lo stress e l’ansia.

la tecnica
Eka Pada Sirshasana.  È una posa complessa che deve essere eseguita
con la massima cura e attenzione. È consigliabile un approccio lento

e consapevole nel rispetto dei limiti del proprio corpo.

KROUNCHASANA
Mantenete la colonna eretta e rilassa -
ta al contempo. Espirando, piegate il 
ginocchio destro, a�errate il piede destro 
con le mani e sollevate verticalmente la 
gamba. Provate ad allungare la gamba 
destra nel rispetto del corpo e senza for -
zare. Mantenete la schiena eretta. Dopo 
aver compiuto qualche atto respirato -
rio, espirate, portando in avanti la testa 
e il tronco, avvicinando, nel contempo, la 
gamba destra e appoggiando il mento sul 
ginocchio.
Bene�ci: Stira la colonna vertebrale, le 
spalle, i bicipiti femorali e l’inguine. Stimola 
il fegato e i reni.
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ARDHA KURMASANA  
Posa parziale della tartaruga 
Posizionatevi con entrambe le anche sul 
terreno; una gamba è �essa con il tallone 
verso l’inguine, l’altra ha il ginocchio �esso, 
ma con un angolo maggiore. Prendete una 
profonda inspirazione, mentre la colon -
na vertebrale si radica e si estende verso 
il cielo, permettendo al bacino di ruota -
re sulle teste dei femori. Portate il busto 
in avanti, verso terra, evitando di curvare 
la schiena. Se la fronte tocca il suolo, l’o -
recchio deve trovarsi alla stessa altezza 
della pianta del piede anteriore. Mantenete 
entrambi gli ischi radicati al suolo. 
Bene�ci:  La respirazione addominale 
massaggia gli organi e conferisce mobili -
tà al bacino. Distende e rinforza i muscoli 
dell’intera colonna vertebrale.

ARDHA AGNISTAMBHASANA  
Posa parziale del ceppo ardente   
Iniziate il movimento dal centro del cor -
po; inspirando, con le braccia a�errate la 
gamba distesa spostando un braccio sot -
to il ginocchio e l’altro sotto la caviglia. 
Sollevate e richiamate la gamba verso 
il busto mantenendo il ginocchio �esso 
con un angolo di 90° e la schiena eretta. 
Mantenete il tallone attivo. Create con il 
ginocchio sinistro un angolo confortevo -
le. Più il piede sinistro si avvicina al gluteo 
sinistro maggiore sarà lo stiramento del 
piriforme destro. Mantenete per alcuni 
respiri la posizione, poi cambiate lato.
Bene�ci:  Riduce l’ansia, la tensione e lo 
stress. Allunga i muscoli delle cosce e 
dei glutei. Stimola le funzioni degli organi 
addominali interni. Utile per chi ha uno sti -
le di vita molto sedentario, perché rilassa e 
distende i muscoli della zona delle anche.
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PARIVRTTA  AGNISTAMBHASANA
Posa del ceppo ardente  in torsione   
Da questa posa seduta, create dei vorti -
ci partendo dal coccige ed eseguendo un 
movimento a spirale. Posizionate il brac -
cio in alto, sulla pianta del piede, cercando 
di avvicinare maggiormente l’ascella al 
piede. Facendo leva con il braccio, inspi -
rando, create un movimento di torsione 
della colonna, mantenendo le anche stabi -
li e allineate. La colonna è in allungamento 
assiale e il collo segue il movimento di tor -
sione della testa. L’altro braccio è posto 
con la mano a terra dietro la schiena e fun -
ge da supporto.
Bene�ci: Questa torsione agisce intensa -
mente sul piriforme. Massaggia gli organi 
interni favorendo l’espulsione di tossine.

EKA PADA SIRSHASANA
Portate la gamba destra in extra rotazio -
ne e cercate di salire verso l’alto senza 
distendere troppo il ginocchio. Il movi -
mento porterà il ginocchio sopra la spalla. 
Ruotando ancora esternamente, portate la 
gamba verso la testa e, se riuscite, dietro, 
cercando di non �ettere troppo la colonna 
vertebrale. Se la gamba si posiziona dietro 
la testa (o la spalla), il busto crea pressione 
per mantenere la posa. La gamba distesa 
funge da stabilizzatore.
Bene�ci: Questa posa è utilissima per alle -
viare l’asma, l’emicrania e il mal di testa. Le 
persone che so�rono di diabete o ra�red -
dore da �eno possono ottenere sollievo 
con la pratica. Aiuta anche nella gestione 
della rabbia e dell’ansia. Aumenta il �usso 
sanguigno e migliora i livelli di emoglobina. 
Risulta bene�ca per gli anemici e per chi 
so�re di tremito nervoso. Ha un e�etto cal -
mante sulla mente e sullo spirito.

Per visionare gratuitamente il video 
SHOULDER BLISS registratevi sul sito: 

www.vivere.yoga/my-account/
ed entrate nella sezione con il login

Su Mat You Can trovate un’ampia 
scelta di videolezioni di Yoga tenute da 

insegnanti altamente qualificati, per 
principianti ed esperti. Provate gratis 

per 7 giorni su matyoucan.com. 
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ARDHA ANANDA 
BALASANA
Srotolando la schiena al suolo, portate 
il ginocchio destro, �esso, verso il pet -
to, radicandolo al �anco. L’altra gamba 
rimane distesa in avanti, cercando di man -
tenere il bacino allineato al cielo.  La parte 
lombare ne trae un grande bene�cio e 

distende l’intera colonna alleviando lo 
sforzo dei lombi e del trapezio.
Bene�ci: Allunga delicatamente l’ingui -
ne e la spina dorsale posteriore. Calma 
la mente e aiuta ad alleviare lo stress e la 
stanchezza.

SUPTA PADANGUSTASANA
In posa supina, con le gambe distese a 
terra, richiamate il ginocchio destro al 
busto. Con l’aiuto delle braccia avvicinate 
la coscia all’addome. Fate in modo che la 
gamba sinistra risulti estesa mantenendo 
il bacino parallelo al suolo. 

Con la mano destra 
a�errate i l  piede 
destro facendo leva 

per estendere la gamba verso il lato destro. 
Lentamente, avvicinate il piede verso la 
testa. Estendete le clavicole per aprire e 
radicare le spalle. 
Bene�ci:  Allevia e previene il mal di schie -
na. Accresce la �essibilità dei muscoli del 
retro delle cosce.

JATHARA
PARIVRITTI
ventre ruotato
Tornate con le piante dei 
piedi al suolo e le gam -
be alla larghezza delle 
anche. Inspirando estendete le braccia 
lateralmente all’altezza delle spalle con i 
palmi rivolti in basso, per stabilizzare il cin -
golo delle spalle. 
Con il coccige formate un movimento a 
spirale, per risvegliare il pavimento pelvi -
co e i muscoli addominali. 
Quando vi sentite pronti, con una espi -
razione, portate una gamba tesa di lato 
posandola al suolo. Rivolgete i palmi al 
cielo, consentendo alle spalle e al petto di 

aprirsi; se riuscite, ruotate la testa in dire -
zione opposta alle ginocchia. Rimanete 
per alcuni respiri in posizione, senten -
do la torsione approfondirsi. Tornate con 
le ginocchia al cielo e ripetete sul lato 
opposto.
Bene�ci:  Bilancia i muscoli della schiena 
e ripristina la posizione neutra dei dischi. 
Elimina tensioni da schiena e anche. Apre 
il petto e le spalle. Facilita la digestione e 
l’eliminazione delle tossine.


