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MAL DI SCHIENA ADDIO 

 

 

 

Due sequenze per rimanere in forma a lungo, mantenendo la SPINA DORSALE flessibile e dicendo 

addio al mal di schiena.   

 

1 - 5 semplici posizioni da eseguire ogni giorno possono liberare la schiena da TENSIONI e 

DOLORI cronici, allungando tutti i muscoli interessati. Malasana, Upavistha Konasana, 

Bhardvajasana e un piegamento all’indietro passivo ti permetteranno di stirare in profondità tutti e 

duecento i muscoli intrinseci della schiena. E saper usare bene la respirazione aumenterà l’effetto 

benefico della sequenza.   

 

2 - Dal punto di vista dello yoga, l’età di una persona è determinata dalla flessibilità della spina 

dorsale ancora più che dagli anni che effettivamente ha. Mantenerla flessibile, perciò, equivale a 

restare giovani, ma non è una cosa semplice. La sequenza avanzata, da eseguire lentamente, per 

gradi e con l’aiuto del respiro, favorisce l’ALLUNGAMENTO della colonna vertebrale. 

 

 

  

http://t.contactlab.it/c/2000062/685/1441134/11142
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Liberati dal mal di schiena con cinque semplici posizioni da eseguire ogni giorno 

di Roger Cole / foto di Katrine Naleid / disegni di Stephanie McCann 
 

Per liberare la schiena da tensioni e dolori cronici è sufficiente praticare ogni giorno alcune semplici posizioni, che 

allungano tutti i muscoli. Un piegamento in avanti, un piegamento latero-frontale, un piegamento laterale, una torsione e 

un inarcamento passivo. Prima, però, sciogli i muscoli con posizioni dolci, che includano movimenti facilitati dall’uso di 

supporti (Supta Padangusthasana e Balasana). Quindi, introduci gradualmente la sequenza proposta. Puoi praticare 

queste posizioni, sia da sole che dopo una pratica preparatoria più dolce. 

Muscoli & forma fisica 

Per calibrare la pratica e ottenere il meglio da ogni posizione, è utile 

sapere come funziona la muscolatura della schiena. Oltre ai muscoli più 

grandi (trapezio, gran dorsale e romboide), abbiamo oltre 200 muscoli 

intrinseci della schiena: la loro funzione primaria è muovere o 

stabilizzare colonna vertebrale e busto. Pretendere di stirarli tutti in 

profondità con solo quattro posizioni sembra un’ardua impresa, ma è 

esattamente ciò che fà questa sequenza. Puoi stirare tutti i muscoli 

intrinseci della schiena, almeno fino a un certo punto, arricciando testa, 

collo, busto e pelvi in posizione fetale, come nella variante 1 di 

Malasana (Posizione della Ghirlanda).Pensa a questi muscoli come a 

una serie di fasce elastiche che collegano tra loro retro del cranio, 

vertebre spinali, cassa toracica, sacro e anche. Quando ti curvi in 

avanti, i punti di ancoraggio dei muscoli alle ossa si allontanano gli uni 

dagli altri, ed è questo che allunga i muscoli. Per ottenere il massimo 

stiramento da questa variante di Malasana, allunga ogni segmento, 

piegando la schiena gradualmente, flettendo le anche e risalendo la 

colonna, vertebra dopo vertebra, fino a collo e testa. Una respirazione 

profonda e naturale aumenterà l’effetto, perché l’inspirazione espande 

l’arco della schiena, e l’espirazione stringe la curva. Questa variante di 

Malasana con la sedia è la migliore per stirare tre lunghi gruppi muscolari che corrono lungo la colonna vertebrale. Sono 

i muscoli spinali, che connettono i processi spinosi centrali delle vertebre; i muscoli lunghissimi, che vanno dalla 

testa al sacro, connettendo i lati delle vertebre per tutta la lunghezza della colonna vertebrale; e i muscoli semispinali, che 

hanno origine alla base della testa e continuano lungo la colonna vertebrale, connettendo il processo centrale di ogni 

vertebra con quello laterale di un’altra molti segmenti più in basso. Aggiungendo una leggera torsione di testa e parte alta 

della schiena, mentre li pieghi lateralmente in direzione opposta, potrai aumentare lo stiramento dei muscoli semispinali. 

Quando pratichi qualunque movimento di flessione del tronco come Malasana, stai attento a non strafare, perché la 

flessione forzata può danneggiare i dischi intervertebrali e altri tessuti molli. 

Stiramento perfetto 

Anche se puoi allungare molto i muscoli intrinseci della schiena curvandoti in avanti, puoi aumentare lo stiramento 

aggiungendo un piegamento laterale a quello frontale. Questo movimento, che crei nella variante 2 di Malasana (foto 2), 

intensifica lo stiramento creando maggiore spazio fra le vertebre su un lato, rispetto a quanto possano fare singolarmente 

sia un piegamento frontale sia uno laterale. Questa variante di Malasana è la migliore per stirare un gruppo di 

muscoli corti vicino al centro della zona lombare (interspinali lombari, disegno A). È importante limitare la flessione in 

questa posizione appoggiando torace e addome sulla coscia, perchè la flessione spina le eccessiva combinata al 

piegamento laterale può essere anche più pericolosa per i dischi e gli altri tessuti molli della colonna vertebrale. Diversi 

muscoli raggiungono il loro massimo allungamento quando ruoti il tronco in una direzione e simultaneamente ti pieghi 

lateralmente in quella opposta senza f letterti in avanti. La variante di Upavistha Konasana (Piegamento frontale ad 

angolo aperto, foto 3) usata in questa sequenza massimizza l’inarcamento laterale del corpo, e questo crea più 

allungamento di qualunque altro movimento su alcuni muscoli che corrono lungo i lati delle vertebre o il retro della cassa 

toracica: ileocostale, intertrasversari e quadrato dei lombi. Per massimizzare l’allungamento in questi fasci muscolari, 

separa le costole, fletti di lato ogni segmento vertebrale, piega lateralmente vita e collo, respira naturalmente e in 

profondità. Il secondo gruppo muscolare che ottiene il massimo allungamento da questa variante di Upavishta 
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Konasana risponde sia alla torsione sia al piegamento laterale. Include muscoli di media lunghezza che corrono 

diagonalmente dal centro di ogni vertebra al lato di un’altra: i rotatori lunghi del torace e il multifido. Per allungarli 

completamente, crea una torsione molto forte, prima di piegarti su un lato, e rafforza questa torsione mentre ti pieghi al 

massimo. 

Dolce sollievo 

C’è poi una serie di muscoli molto piccoli nascosti in profondità nella colonna vertebrale (rotatori brevi) che puoi stirare 

efficacemente solo con una torsione. Ecco perché, per completare la sequenza di stiramento della schiena, è 

fondamentale includere una torsione potente come la variante con supporto di Bharadvajasana (Torsione di 

Bharadvaja). Puoi trarre maggior beneficio praticando questa posizione verso la fine della sequenza, poiché quelle 

precedenti ammorbidiscono i muscoli più grandi della schiena che altrimenti impedirebbero a ogni vertebra di torcersi al 

massimo. Mentre risali lungo la schiena in questa torsione con supporto, sciogli e libera consapevolmente ogni vertebra 

più che puoi. Poiché ogni vertebra della parte alta della schiena è attaccata a un paio di costole, è più facile ruotare 

queste vertebre se permetti alle costole di ruotare l’una rispetto all’altra. A ogni torsione, espira delicatamente e rilassa 

diaframma e muscoli intercostali. Infine, il piegamento all’indietro passivo allunga gli addominali. È importante mantenere 

elastici anche questi muscoli, perché le prime quattro posizioni aumentano la flessibilità dei fasci muscolari della schiena. 

Altrimenti la relativa rigidità dell’addome fa incurvare la schiena in avanti e, di riflesso, i muscoli entrano di nuovo in 

tensione per opporsi a questa tendenza. Poiché anche un piegamento all’indietro passivo accorcia i muscoli della 

schiena, è meglio non introdurre questa posizione in questa pratica di stiramento della schiena quando si sta ancora 

imparando la sequenza e i muscoli della schiena sono ancora rigidi. Invece, pratica il piegamento frontale, il 

piegamento laterale, le posizioni di torsione per tutti i giorni necessari a far diminuire la tensione prima di 

aggiungere il piegamento all’indietro. Avere una schiena rigida e dolorante è un problema che ci è così familiare, ed è 

così comune fra le persone che conosciamo, che siamo facilmente portati a credere di non poter far nulla a riguardo. Ma 

per la comune tensione della schiena e il dolore che le è associato, lo yoga offre un chiaro sollievo e una prevenzione 

sicura. E ancora più importante, gli effetti collaterali più probabili sono una mente serena, un aumento di energia, e la 

sensazione gioiosa della libertà riconquistata. 

 

La sequenza 

Pratica a stomaco vuoto, ed esegui ogni posizione solo fino al punto in cui ti senti comodo. Comincia con posizioni più 

dolci, con supporto, introdotte una alla volta nell’arco di diversi giorni, preferibilmente sotto la guida di un maestro. 

Quando senti che uno stiramento più forte può rappresentare più un sollievo che una minaccia, introduci gradualmente le 

posizioni in questa sequenza di stiramento della schiena. 

 

Malasana (Posizione della Ghirlanda) variante 1 

 

Siediti su una sedia con la schiena dritta e le gambe aperte di circa 

30 cm. Premi le mani sul sedile e solleva parte del peso dalla pelvi. 

Senza inizialmente flettere schiena o testa, inclina pelvi, colonna 

vertebrale e testa in avanti come un unico blocco (come fai quando 

stai iniziando un piegamento in avanti), finché la pelvi ha raggiunto la 

massima inclinazione. Ora lascia che la schiena si curvi, 

cominciando dalla base della colonna vertebrale e risalendo fino alla 

sommità. Porta il busto verso o fra le cosce e appoggia il dorso 

delle mani su mattoni o sul pavimento sotto la sedia. Lascia 

penzolare la testa. Se sei ancora comodo e vuoi aumentare lo 

stiramento, inclina gentilmente il coccige in giù e curva ulteriormente 

la schiena, una vertebra per volta, dalla base della colonna e 

risalendo fino al collo e la testa. Man a mano che progredisci, 

risucchia la pancia verso la zona lombare della schiena, lo sterno 

verso la zona toracica e la testa verso la punta del coccige, per 

curvare ancor di più la schiena. Esegui lunghi respiri per stirare gli spazi fra le costole posteriori e per sciogliere i punti di 

rigidità. 
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Malasana (Posizione della Ghirlanda), variante 2 

 

Partendo dalla variante 1, solleva il torace fino all’altezza delle cosce e 

appoggia il palmo sinistro all’esterno della coscia sinistra vicino al 

ginocchio, con il pollice sopra la coscia. Appoggia la mano destra 

all’esterno della caviglia sinistra. Quindi usa entrambe le mani per 

piegare lateralmente il busto verso sinistra, gradualmente, finché puoi 

appoggiare torace e addome comodamente sopra la coscia 

sinistra. Allunga il lato destro della vita e piega dolcemente il collo 

verso sinistra e in basso. Mantieni la posizione per 8 respiri. Poi ripeti 

il piegamento laterale sull’altro lato. Per uscire dalla posizione, riporta il 

busto al centro e spingi le mani sulle ginocchia per aiutarti a tornare 

seduto. 

 

 

 

Upavistha Konasana (Piegamento frontale ad angolo esteso), variante 

 

 
Siediti a terra con le gambe divaricate e la pelvi appoggiata su una pila di coperte abbastanza alta da permetterti di 

tenerla completamente dritta (ovvero non inclinata indietro). Premi la mano destra a terra dietro di te e la sinistra a terra di 

fronte, raddrizza la schiena e usa la forza delle braccia per ruotare il busto verso destra il più possibile. Continuando a 

ruotare verso destra, inclinati a sinistra sopra alla coscia sinistra, spostando la mano sinistra sempre più avanti lungo la 

gamba sinistra senza smettere di premerla a terra. Porta la mano destra all’anca destra. Ora, senza perdere la torsione, 

lascia che l’ischio destro si sposti verso terra. Piega la colonna vertebrale e torace verso sinistra, concludendo con 

una rotazione della testa per guardare in avanti, piegando lateralmente il collo e lasciando che la testa penzoli in giù. 

Infine, estendi il braccio destro al di sopra dell’orecchio destro verso il piede sinistro e premi la mano sinistra a terra per 

ruotare lo sterno verso il cielo. Scendi sempre più a fondo nella posizione per 8 respiri, quindi ripeti sull’altro lato. 

 

Bharadvajasana (Torsione di Bharadvaja), variante 

 

 
Ripiega due coperte formando un rettangolo lungo e stretto, e impilale per creare un supporto lungo circa 70 cm, largo 20 

e alto 12. Siediti a terra a 15 cm da una delle estremità delle coperte, con l’anca destra perfettamente in linea con il lato 
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lungo e la coscia destra perpendicolare a essa. Piega le ginocchia e appoggia la caviglia sinistra sull’arco del piede 

destro. Raddrizza la schiena, ruota il busto verso le coperte e sdraiati, allungando lo sterno il più lontano possibile dalla 

pelvi. Se riesci a guardare a destra senza sforzare il collo, appoggia l’orecchio sinistro sulle coperte. Altrimenti, 

guarda a sinistra e appoggia la testa sull’orecchio destro. Premi il palmo della mano destra fermamente a terra per 

aumentare sistematicamente la torsione, una vertebra e una costola alla volta, dalla base della colonna fino alla sommità 

del collo. Scendi sempre più in profondità nella posizione per 8 respiri, quindi ripeti sull’altro lato. 

 

Piegamento all’indietro passivo 

 

 
 

Siediti su un’estremità delle due coperte ripiegate che hai usato per la torsione, rivolgendoti nella direzione opposta 

all’altra estremità. Tenendo le ginocchia piegate, sdraiati e appoggia le scapole sull’altra estremità delle coperte, con la 

sommità delle ossa delle spalle che sporge di 2,5 cm dal bordo e il resto delle ossa sostenuto dalle coperte. Appoggia la 

testa a terra. Solleva la pelvi, inclina il coccige allontanandolo dalla testa, e risistemalo a terra. Raddrizza le gambe, 

lasciando che le dita dei piedi puntino verso l’alto. Estendi le braccia oltre la testa e appoggiale a terra o, se hai le spalle 

rigide, sostieni le braccia su una pila di coperte. Resta così da 2 a 3 minuti; quindi ruota lateralmente per uscire dalla 

posizione. 
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Flessibilità è leggerezza 
La spina dorsale è lo specchio del corpo. Se la manteniamo mobile e attiva contrastiamo gli effetti 

dell’invecchiamento 

 

di Mark Schlenz e Ganga White foto di Jeffery Cross 

 

Dal punto di vista dello yoga, la flessibilità della colonna vertebrale determina 

l’età di una persona più degli anni che effettivamente ha. Mantenerla 

flessibile perciò equivale a rimanere giovani ma non è una cosa 

semplice. A causa della gravità, i dischi intervertebrali vengono compressi e 

ciò li porta a degenerarsi. Con l’età, poi, tendono a diventare meno flessibili e 

più fragili. La loro usura può causare la compressione dei nervi spinali, 

provocando vari disturbi: dolori, perdita di sensibilità o funzionalità degli arti. 

Inoltre, chi ha un lato del corpo dominante con muscoli più sviluppati, rischia 

di allineare in modo scorretto la spina dorsale ed è più esposto a mal di 

schiena e sciatalgie. Le torsioni aiutano a mantenere giovane la spina 

dorsale favorendo la circolazione sanguigna verso i dischi. Ma non solo, le 

torsioni aiutano anche a ridurre squilibri muscolari e problemi posturali. Nella 

sequenza proposta, cercate di favorire l’allungamento della colonna 

vertebrale, usando punti di leva differenti per creare trazione. Non sforzatevi 

di compiere rotazioni troppo impegnative, ma procedete lentamente e 

completate le posizioni per gradi, con l’aiuto del respiro. Cercate anche di 

capire se ci sono squilibri muscolari. Trovate più difficile eseguire le torsioni 

su un lato piuttosto che sull’altro? Se è così, dedicate più tempo e attenzione al lato del corpo più debole e rigido. 

Utilizzate queste torsioni per correggere postura e allineamento. 

 

Torsione da distesi 

 

Sdraiati in Savasana per alcuni respiri. Senti tutte le tensioni 

disperdersi sul pavimento. In questo stato di rilassamento, 

poni l’attenzione sulla colonna vertebrale. Concentrati sulla 

connessione tra schiena e terra. I muscoli ai lati della spina 

dorsale toccano il pavimento in modo uguale? Riesci a 

rilasciare la tensione che si è creata a causa dello sviluppo 

della parte dominante? Inspira lentamente e posiziona il 

piede destro poco sopra il ginocchio sinistro. Solleva 

leggermente le anche e spostale a destra af finché la spina 

dorsale mantenga un allineamento naturale. Apri le braccia in 

fuori, con i palmi delle mani verso l’alto. Espira e abbassa con delicatezza il ginocchio destro verso sinistra, 

appoggiandovi la mano sinistra. Se la spalla destra si solleva o se non riesci a rilassare le anche, sistema un supporto 

sotto il ginocchio destro. Altrimenti, lascia che il ginocchio poggi a terra. Mantieni la posizione da 5 a 15 respiri. 

Rilassati completamente e cerca di avere maggiore sensibilità e consapevolezza. Immagina che la tensione si sciolga 

dalle spalle. Osserva se la torsione aumenta mentre ri lassi le diverse parti del corpo, tra cui le anche. Senti 

l’allungamento delle vertebre mentre esegui la torsione. Respira profondamente. Torna in Savasana per alcuni respiri 

prima di ripetere l’esercizio sull’altro lato. 
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Torsione semplice da seduti 

 

Siediti a gambe incrociate. Per bilanciare meglio forza e flessibilità, ripeti 

l’esercizio due volte sul lato più debole e una terza su quello più forte. Inverti 

l’incrocio delle gambe un paio di volte e nota eventuali differenze. All’inizio 

potresti non riuscire a incrociare le gambe con la stessa facilità su 

entrambi i lati. Con il tempo e la pratica, la situazione cambierà. Tenendo la 

gamba del lato debole davanti, inspira e allunga la spina dorsale. Decidi se 

eseguire la torsione verso questa gamba o quella opposta e sperimenta le 

rotazioni in entrambe le direzioni e con le gambe incrociate in modo diverso. 

Fai aderire bene gli ischi a terra, espira e ruotati facendo partire il 

movimento dall’addome. Appoggia una mano sul ginocchio e l’altra sul 

pavimento dietro di te. Se hai bisogno di allungare di più la spina dorsale, 

appoggiati sulla punta delle dita, rivolgendole nella direzione della rotazione. 

Ruota delicatamente la testa e rivolgi lo sguardo oltre la spalla posta 

dietro. Con lunghe inspirazioni, solleva l’asse centrale del corpo in modo uniforme per facilitare la rotazione ed 

evitare di inarcare la zona lombare in modo eccessivo. Fai esperimenti con i punti di leva per intensificare la torsione. 

Infine, ruota la testa in modo da rivolgere lo sguardo oltre la spalla davanti e poi oltre la spalla dietro per lo stesso numero 

di respiri. All’inizio, mantieni la torsione completa per 5 respiri per lato. Man mano che la flessibilità aumenta, cerca di 

mantenere la posizione da 10 a 15 respiri o anche più. 

 

Ayurchakrasana (Posizione della Ruota della Vita) 

 

Da Baddha Konasana forma un angolo di 90° con il ginocchio destro. Piega il 

ginocchio sinistro di 90° e ruota in fuori la gamba fino a quando lo stinco non 

è perpendicolare a quello destro. Ancora in posizione seduta, ruotati a destra 

e premi le mani sul pavimento per allungare la spina dorsale. Sperimenta sui 

punti di leva: tira le dita verso il corpo e al tempo stesso allontana le gambe e 

viceversa. Mantieni la schiena eretta per alcuni respiri, per favorire l’apertura 

delle anche prima di appoggiare petto e spalle a terra. Abbassa il gomito 

destro e il petto sul pavimento (o il più vicino possibile). Appoggia il braccio 

sinistro a terra e la testa sul pavimento. Se il collo te lo permette, rivolgi lo 

sguardo a destra e fai scivolare la mano destra lontano dal corpo e distendi 

le braccia. Gli angoli degli arti in questa posizione generano una profonda 

torsione lungo tutta la colonna vertebrale. All’inizio, mantieni la posizione per 5 o 6 respiri, poi aumenta 

gradualmente la durata dell’esercizio. Affinché questo asana diventi di facile accesso, ci può volere molta pratica. 

Sciogli lentamente la posizione ripetendo uno per volta i movimenti al contrario. Ritorna nella posizione seduta. Fai una 

pausa di alcuni respiri prima di eseguire la torsione sull’altro lato. 

 

Ardha Baddha Padma Paschimottanasana (Piegamento in avanti da seduti in Mezzo Loto) 

 

Da Dandasana, sistema il piede sinistro nell’incavo tra la coscia destra e il 

busto. Mantieni il piede attivo premendo con la base dell’alluce per 

proteggere il ginocchio piegato. Con un’espirazione, piega in avanti il 

busto e ruotalo verso destra, allunga la mano sinistra per afferrare la parte 

esterna del piede destro e fai passare il braccio destro dietro la schiena per 

afferrare lo stinco o l’interno coscia sinistro (oppure usa una cinghia e falla 

passare attorno alla caviglia della gamba piegata) per aumentare 

l’allungamento. Con la mano sinistra, tira il lato esterno del piede destro. Allo 

stesso tempo, con la mano destra tira lo stinco sinistro. Osserva come 

questi due punti di leva ti aiutano a intensificare la torsione e allungare la 

spina dorsale: tira il piede destro indietro e allo stesso tempo premi il piede o 

lo stinco sinistro contro la mano. Solleva il petto. Resta nella posizione per 

5 o 6 respiri, cercando di captare tutte le sensazioni che attraversano la spina dorsale. Se soffri di dolori sacroiliaci o 

lombari, muoviti con cautela. Dopodiché sciogli la posizione. Espira per distendere la gamba sinistra. Siediti in 
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Dandasana per alcuni respiri, assaporando gli effet ti della torsione. Poi ripeti l’esercizio sull’altro lato, confrontando le 

sensazioni. 

 

Purna Matsyendrasana (Torsione completa del Signore dei Pesci) 

 

Siediti e incrocia le gambe come in Ardha Matsyendrasana.  

Piega la gamba sinistra e appoggiala a terra tenendo il tallone all’esterno 

dell’anca destra; piega la gamba destra e appoggia la pianta del piede 

all’esterno del ginocchio sinistro. Poi, piega il piede sinistro e siediti alla sua 

estremità, con il tallone sinistro sotto l’ischio sinistro e le dita del piede sotto 

l’ischio destro. Se necessario, puoi sollevare l’osso ischiatico sinistro utilizzando 

una coperta o un cuscino imbottito, per posizionare il bacino sullo stesso livello 

e ruotare la spina dorsale in modo più bilanciato. Sedersi sul piede può risultare 

scomodo e sbilanciare l’equilibrio all’inizio, ma con il tempo e la pratica risulterà 

più agevole. Mantieni il femore della gamba in alto il più verticale possibile, 

avvicinando la pianta del piede all’altra gamba, in parallelo. Respira per favorire 

l’apertura delle anche. Ruota il busto verso la gamba destra, appoggia la punta 

delle dita della mano destra sul pavimento dietro di te e avvolgi l’altro gomito 

attorno al ginocchio opposto. Questa variante può sembrare meno dinamica 

di altre, ma è utile per sfruttare la leva. Mantieni questa posizione, oppure afferra la caviglia destra da dietro la schiena 

per una più ampia apertura. Se il movimento scompone l’allineamento, utilizza una cinghia e falla passare attorno alla 

caviglia da dietro. Premi il gomito posto avanti contro la parte superiore della coscia e osserva in che modo il petto si 

solleva e si espande. Osserva anche come questa azione di leva, determinata dal sollevamento del petto, accresce la 

rotazione e tira la caviglia per aumentare la rotazione. Continua a fare esperimenti con le forze di trazione e leva. Premi il 

piede destro sul pavimento e crea trazione tirandolo indietro. Piega indietro le dita del piede su cui sei seduto per creare 

una contro-rotazione alla base. Queste azioni contribuiscono a decomprimere la spina dorsale, soprattutto nel tratto 

lombare. 

 

Benefici 

 Migliora la circolazione verso i dischi intervertebrali 

 Migliora la mobilità e l’allineamento della spina dorsale 

 Perfeziona il controllo del diaframma 

 

Controindicazioni 

 Lesioni alla schiena 

 Ernia del disco 

 Lesioni della cuffia dei rotatori o di altre parti della spalla 

 Artrosi dell’anca o lesione dell’articolazione sacroiliaca 

 Protesi dell’anca 
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