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Utkatasana o Sedia Yogica  
Nella lingua sanscrita, utkatasana è una parola formata dalla radice ut- o ud- che significa “salire” e 
kata che significa “stare accovacciati”. La traduzione letterale di questa asana pertanto sarebbe “la 
posizione accovacciata innalzata”, ma in molte scuole è nota come “la posizione della sedia 
yogica’’. La posizione è faticosa anche per i muscoli dorsali perché allineare le braccia alla schiena 
con le gambe piegate comporta uno sforzo intenso a loro carico se senti troppo la tensione dorsale 
Lavora per i primi tempi solo con la parte inferiore del corpo mantenendo le mani a preghiera al 
cuore o estendendo le braccia parallele al suolo. 
In questo caso avrai comunque un grande beneficio perché rinvigorisce notevolmente la 
muscolatura delle cosce, in particolare il quadricipite del femore, le altre catene muscolari degli arti 
inferiori sono attivate isometricamente (si contraggono senza accorciarsi) con effetto tonificante. 
 
Utkatasana è una posizione sicura, ma va eseguita con cautela nel caso tu soffra di problemi alle 
articolazioni delle ginocchia, delle anche e delle spalle. 
Benefici: 

• Tonifica la muscolatura a livello dei glutei e del perineo. 
• Mobilità tibio tarsica 
• Mobilità della scapola e della spalla 
• Core stability 
• Ridona elasticità ai piedi: rimodella l’arcata plantare  
• Fortifica le articolazioni delle ginocchia, contribuendo in questo modo a ridurre 

gradualmente i dolori articolari delle gambe e dei piedi. 
• Migliora l’equilibrio, soprattutto se praticata sulle punte delle dita dei piedi, affina i riflessi e 

la capacità di coordinazione dei movimenti. 
• Favorisce la peristalsi e la regolarità intestinale 
• Attiva le ghiandole surrenali, che producono cortisone endogeno 
• Dona vitalità e salute agli organi riproduttivi e al sistema uro genitale. 
• Nell’uomo questa posizione favorisce un incremento della virilità, nella donna può aiutare a 

ridurre i dolori mestruali e a regolarizzare il ciclo. 
 

E’	fondamentale	ricordarsi	sempre	di	mantenere	la	colonna	
vertebrale	bene	allineata.	Questo	ti	permetterà	di	evitare	
fastidi	e	dolori	a	livello	della	colonna	lombare	e	ti	permetterà	
di	mantenere	la	posizione	per	un	tempo	più	lungo 
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Ora vi illustro le varianti che spesso usiamo nelle nostre serie in aula: 

la	prima	è	la	posizione	della	bilancia		
Dalla posizione eretta inspirando portare le braccia verso l’alto ed estendersi in punta dei piedi,  poi 

iniziare a scendere delicatamente verso terra flettendo le ginocchia; il busto deve 
rimane dritto mentre i talloni sono sollevati , quindi l’appoggio del corpo è sulle 
punte. Mantenere le ginocchia parallele in linea con i piedi e non aprirle… Le 
braccia (nella versione che faccio fare io), parallele al suolo. Qui ho trovato un 
disegno con le braccia vicino ai fianchi.  
	
 

 

Accovacciarsi è uno dei modi più efficaci per tonificare la parte inferiore del corpo. Fa 
lavorare quadricipiti, adduttori, glutei e polpacci, rafforzando inoltre la zona lombare e gli 
addominali. Nella cultura occidentale, tuttavia, è raro vedere nella vita quotidiana qualcuno che 
esegua uno squat completo fuori dalla palestra. Da quando abbiamo adottato la posizione seduta (in 
auto, alla scrivania, davanti alla Tv), noi occidentali abbiamo iniziato a perdere agilità e forza nelle 
gambe, e flessibilità nei polpacci, nelle caviglie e nella parte esterna dei fianchi. Dal momento che 
gli schienali delle sedie ci consentono di rilassarci, inducendoci a trascurare i muscoli addominali, 

anche questi ultimi, insieme a quelli lombari, risentono della nuova 
abitudine di stare seduti.  

Partendo dalla sedia uno degli esercizi più importanti da fare è 
uno squat modificato con i piedi uniti, ti permetterà di 
aumentare l’ampiezza di movimento di ginocchia, fianchi, 
caviglie e polpacci, e di costruire la stabilità di cui avrai bisogno 
per altre posizioni più avanzate.  

Il mio maestro chiamava questo esercizio la rana ma non è il suo 
nome classico, comunque ne faceva fare veramente tante 

ripetizioni, ognuno di voi metterà sotto i talloni lo spessore più comodo per sé.  

Come ultima variante potremmo effettuare una torsione mantenendo le gambe unite: 
Parivrtta Utkatasana. 
 

Questa posizione solitamente non la propongo agli allievi dei primi anni.  
 


