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N

ello scorso numero abbiamo introdotto lo Yoga Integrale di Swami Sivananda, illustrando la prima parte della sequenza relativa al pranayama e al Saluto al Sole. In questo numero ci occuperemo dell’aspetto principle della pratica: le 12 posizioni di Swami Sivananda. La particolarità della sequenza è quella di partire dalle inversioni, le posizioni capovolte, e chiudere con le posizioni in piedi, seguendo un insegnamento importante, secondo cui si lavora prima sui centri energetici più elevati (fronte e collo) per
scendere lungo la colonna vertebrale sino alla radice (primo Chakra: Muladara).

Sarvangasana: la candela
Stendetevi supini sul tappetino con le gambe unite, le braccia lungo i lati del corpo, il mento
leggermente volto all’interno. Sollevate le gambe a 90 gradi e datevi una spinta indietro avvicinando le ginocchia alla fronte. Portate le mani in supporto alla schiena, con i palmi perfettamente aderenti sotto le scapole e i mignoli che si congiungono sulla linea della colonna vertebrale. Avvicinate i gomiti e stendete le gambe verso il cielo. Una volta raggiunta la posizione
verticale mantenetela staticamente sino a quando vi sentite a vostro agio (l’ideale sarebbe 5
minuti).
La posizione della candela è un vero toccasana per tutto il corpo. In particolare, agisce
sulla tiroide e le ghiandole paratiroidali situate nella regione del collo con un effetto diretto sul miglioramento del metabolismo. Si attiva, inoltre, in modo naturale la chiusura
della gola - nella posizione corretta il mento tocca lo sterno - chiamata Jalandara Bandha, che regola il battito cardiaco e rallenta il ritmo respiratorio. Il respiro è in prevalenza addominale e il sistema digestivo riceve sollievo in tutti i suoi organi, con una tangibile riduzione di problemi quali indigestione e stitichezza.

Halasana: l’aratro
Dalla candela, piegate le ginocchia e portate le gambe oltre la testa, cercando
di toccare con gli alluci il pavimento. Se riuscite senza difficoltà a stendere le
gambe potete anche sciogliere il supporto delle mani sulla schiena e stendere
le braccia sul tappetino incrociando i palmi. Mantenete la posizione per 2 minuti e poi scioglietela. Riportate le ginocchia alla fronte e, con l’aiuto della muscolatura addominale, stendete la schiena, una vertebra alla volta sul tappetino senza sollevare la testa da terra.
I benefici di Halasana sono simili a quelli di Sarvangasana. Queste prime
2 posizioni non sono indicate nel caso di problemi alla cervicale, durante
i primi giorni di ciclo mestruale e se si soffre di glaucoma o pressione
alta.
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Setu Bandhasana: il mezzo ponte
Matsyasana: il pesce
Per controbilanciare la chiusura della gola attivata durante le precedenti
posizioni entrate nella posizione del pesce che permette di espandere
collo, petto e gabbia toracica. Portate le braccia, allungate, sotto il corpo,
avvicinate gomiti e palmi tra loro. Sollevate il petto, inarcate la testa indietro e appoggiatela a terra. Si formerà un arco che parte dal coccige
e risale sino alle cervicali. Ad ogni espiro espandete la gabbia toracica,
create spazio al suo interno e respirate con l’apice dei polmoni. La posizione va mantenuta per un tempo pari alla metà di quello in cui siete
stati in candela. Per sciogliere, appoggiate la testa e le spalle a terra
con le braccia che tornano ai lati del corpo.
Piegate le gambe alla larghezza del bacino e avvicinate le
piante dei piedi ai glutei. Inspirate, sollevate il bacino verso
il cielo e avvicinate le scapole tra di loro. Potete tenere le
caviglie con le mani o lasciare le braccia stese sul tappetino con le dita incrociate. Mantenete la posizione respirando regolarmente e dopo 5 respiri profondi tornate a
stendervi supini.

In questa posizione si attiva un’estensione totale della regione
dorsale, il torace si espande e la respirazione diviene più completa.

Anche questa posizione agisce sulla tiroide, le ghiandole pineale e pituitaria. Rinforza i muscoli della zona
cervicale e tonifica tutta la regione dorsale e lombare.

Paschimottanasana: la Pinza - Purvottanasana: contropostura
Sedetevi con le gambe stese, gli ischi ben appoggiati a terra, i piedi flessi. Allineate la schiena come se aveste una parete dietro che vi permette di essere perpendicolari al pavimento. Rilassate le spalle, inspirate, sollevate le braccia ed espirando allungatevi in avanti partendo dalle
vertebre lombari. Rilassate il collo e i muscoli del trapezio. Abbandonatevi alla posizione, lasciandovi andare a ogni espiro.
Pashimottanasa, ha un effetto rilassante sul sistema nervoso e funge da massaggio a tutto il sistema digestivo.
Per compensare la posizione entriamo in Purvottanasana. Portate le braccia indietro, con i palmi a terra, puntate i piedi in avanti e sollevte il
bacino. Se non avete problemi alla cervicale potete abbandonare la testa indietro.
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Bhujangasana: il cobra
Proni, portate le mani all’altezza delle ascelle, con le dita sotto la linea delle spalle, e le scapole che si avvicinano e i gomiti chiusi. Appoggiate la fronte o il mento a terra, chiudete le gambe
o, se non volete sovraccaricare l’arcata lombare, lasciate qualche centimetro di distanza tra un
piede e l’altro.
Prendete un inspiro profondo e sollevate la testa, le spalle e il petto. Mantenendo i gomiti attaccati al corpo e le braccia leggermente piegate, sollevatevi inarcando indietro la schiena. I
palmi restano ben aderenti a terra, le spalle si allontanano dalle orecchie, la testa può inarcarsi
indietro. Mantenete Bhujangasana per 5/10 respiri e poi rilassatevi, concedendovi un momento
di recupero e di ascolto prima di passare alla fase successiva.
Questa posizione, eseguita correttamente, lasciando le spalle aperte e non contraendole
verso l’alto, permette una totale apertura del plesso toracico. È consigliata alle persone
che hanno la schiena rigida ed è utile a chi soffre di lombalgia e sciatalgia o a chi presenta uno schiacciamento dei dischi intervertebrali. La colonna vertebrale viene rinforzata, i polmoni acquistano elasticità e la circolazione a livello pelvico viene migliorata.

Salabhasana: la locusta
Restando proni, portate entrambe le braccia sotto il corpo e incrociate le mani. Sentirete subito pressione nell’area toracica. Prendete un inspiro profondo e sollevate le
gambe, mantenendole stese con i piedi puntati. Il petto e le spalle restano saldi a terra.
Tenete la posizione sino a 5 respiri profondi. Quando rilassate, recuperate per un paio
di respiri prima di entrare nella posizione successiva.
Salabasana favorisce la digestione e diminuisce i disturbi gastrici. Con la pratica, la colonna vertebrale diventa più elastica e la regione lombo-sacrale riceve
sollievo.
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Dhanurasana: l’arco

Harda Matsyandrasana:
Torsione laterale
Seduti con gli ischi ben puntati, piegate la gamba destra e portate il ginocchio al petto. La pianta del piede va oltre il ginocchio sinistro. Sollevate il braccio destro e allungatela verso l’alto. Espirando iniziate a ruotare sull’asse della colonna vertebrale sino a portare il palmo dietro e lo
sguardo oltre la spalla. Mantenete la posizione per 5 respiri e ripetete
dall’altro lato.
Con una pratica regolare, oltre a combattere mal di schiena e dolori ai fianchi, si tonificano gli organi interni; milza e fegato ottengono i maggiori benefici.

Stesi proni, con la fronte appoggiata a terra, piegate le gambe
e avvicinate i talloni ai glutei, afferrate le caviglie o il dorso
dei piedi con entrambe le mani. Inspirate profondamente e iniziate a spingere il dorso del piede contro il palmo della mano.
Sollevate le gambe verso l’alto, con le ginocchia si staccano
da terra. Più sollevate le gambe più la schiena si inarcherà
sino a rimanere in sospensione sull’addome.
Questa posizione rivitalizza tutti gli organi legati al sistema digestivo, migliorando quello che l’ayurveda
chiama Agni (il metabolismo o fuoco interno del corpo).
L’estensione delle braccia e l’intensa apertura frontale
contribuiscono a incrementare il prana o energia vitale
in tutta la fascia toracica e a migliorare la respirazione.

Kakasana: il Corvo
Seduti in posizione di squat, con le piante dei piedi a terra e le dita rivolte all’esterno, appoggiate le mani al pavimento, divaricate le ginocchia e
portatevi in avanti con il tronco. Piegate i gomiti, appoggiate gli stinchi dietro le braccia, all’altezza delle ginocchia e portate lo sguardo su un punto
fisso, mantenendo l’attenzione. Sollevate i piedi da terra spostando il peso sulle mani e mantenete la posizione in equilibrio fino a 5 respiri.
Come tutte le posizioni di equilibrio, la capacità di concentrarsi è fondamentale ma in questo caso è necessaria anche un po’ di forza
nelle braccia, quindi non preoccupatevi se non riuscite subito ad entrare nel corvo!
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Padangusthasana

Trikonasana: il triangolo

In piedi portatevi all’inizio del tappetino, unite i piedi e allineate il corpo in Tadasana. Sollevate le braccia inspirando ed espirando piegatevi in avanti. I piegamenti in avanti
partono sempre dalle lombari, le spalle rimangono aperte
e rilassate. Afferrate gli alluci con indice e medio (o, in alternativa le caviglie) e abbandonate la testa e il collo verso il pavimento senza contrarre le spalle. Mantenete la posizione sino a 2 minuti senza piegare le ginocchia. Per uscire dalla posizione, inspirate,
sollevate la schiena e le
braccia verso l’alto e tornate in piedi.

Aprite le gambe ad un metro di distanza, tenendo i
piedi paralleli e i talloni sulla stessa linea. Sollevate le
braccia all’altezza delle spalle con i palmi rivolti al pavimento. Aprite il piede destro e portatelo il sinistro a 45
gradi. Mantenete le anche al centro. Inspirate e scivolate con il busto a destra, come se qualcuno vi tirasse
per una mano. Espirate, piegatevi lateralmente e portate
la mano sul dorso del piede. Mantenete l’apertura frontale e la posizione per 5 respiri profondi.
Sciogliete e ripetete dall’altro lato.

Con questa posizione vengono tonificati gli organi
dell’addome e aumentati i
succhi gastrici. Ne traggono maggior vantaggio
coloro che soffrono di gonfiore allo stomaco.

Trikonasana tonifica e rinforza i
muscoli delle gambe, migliorandone la flessibilità.
Allevia i dolori della
schiena e il torcicollo,
con la pratica costante sviluppa e migliora anche l’apertura
del torace.

Rilassamento Finale
Stendetevi supini in Savasana. Le gambe sono leggermente divaricate e i palmi rivolti al cielo. Chiudete gli
occhi e rilassate il respiro, il corpo e la mente.
Respirate con ritmo regolare, osservando l’aria che entra ed esce dalle narici. Ad ogni inspiro assorbite energia vitale, che rigenera, ossigena e rilassa muscoli, tessuti e articolazioni del corpo. Ad ogni espiro, espellete tossine ed impurità, liberandovi di stanchezza e tensione muscolare. Rilassate ogni singola parte del
corpo, partendo dai piedi sino alla sommità del capo. Percorrete il tragitto ad occhi chiusi dagli alluci alle
anche, dall’addome alle spalle, dal coccige alle cervicali. Osservate ogni singola parte del corpo rilassatela consapevolmente. Svuotate la mente, lasciate scorrere i pensieri senza soffermarvi. Abbandonate il peso
del corpo al supporto del pavimento e lasciatevi andare per almeno 10 minuti.
Per concludere la nostra sequenza, sedetevi a gambe incrociate e cantate 3 volte la sillaba OM.
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