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SARVANGASANA 

Tradurre “Sarvangāsana” non è facile, e tuttavia non dovrebbe essere difficile in quanto, in sanscrito, 

“Sarva” significa “tutto - tutte”, “Anga” – “membra – parti”. 

La maggior parte degli autori traducono perciò “Sarvangāsana” con “posizione per tutte le parti del corpo”, 

ciò si giustificherebbe perché questa posizione ha la reputazione di agire sul corpo nella sua interezza. 

Swami Sivananda, che ricordiamolo fu un medico, lo spiega nel fatto che questa posizione stimola la 

ghiandola tiroide i cui ormoni controllano il metabolismo. Si potrebbe obbiettare, a ragione, che parecchie 

altre āsana meriterebbero questo nome, a cominciare dalla posizione sulla testa. Come mai gli yogi avrebbero 

favorito questa posizione? È altrettanto valido supporre che Sarvangāsana sarebbe l’ellisse di “sarva – anga – 

uttāna – āsana” (sarva = tutte, anga = membra; uttāna = in piedi, sollevate in aria, dunque “posizione di tutte 

le membra sollevate”) (vedere foto 17) dove, in effetti, le 4 membra puntano verso il cielo, ciò che la 

distingue da tutte le altre posizioni. È stato Alain Daniélou a fornire questa traduzione descrivendo questa 

variante di Sarvangāsana classico. 

Tuttavia, anche aderendo alla maggioranza degli autori, non ce la caviamo facilmente, in quanto in inglese 

“pan-physical posture” potrebbe anche starci, posizione “pan-fisica” risuonerebbe male alle nostre orecchie. 

Quanto alla denominazione “Posizione dell’intero corpo” è pesante e troppo lunga; “Posizione completa” è 

imprecisa, “Candela” si presta a confusione. Allora? Non sarebbe più semplice mantenere il nome sanscrito? 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Gli effetti essenziali di questa āsana sono dovuti principalmente alla posizione rovesciata del corpo e al 

modo in cui lo stiramento della parte cervicale della colonna vertebrale consente la stimolazione della 

ghiandola tiroide, ciò grazie alla posizione del mento fortemente premuto contro lo sterno. 

A proposito di Shirshāsana, sono stati descritti in lungo e in largo gli effetti benefici delle posizioni 

rovesciate del corpo, tuttavia, sebbene i regali fisiologici siano più che sufficienti per giustificare la pratica 

delle posizioni rovesciate, approfitteremo della descrizione di Sarvangāsana per evocarne brevemente gli 

effetti esoterici. 

Gli Orientali in generale, e gli yogi in particolare, ammettono l’esistenza di correnti positive e negative 

(pensiamo allo “Yin” e “Yang” dei cinesi e dei giapponesi). Essi affermano che una corrente discende dal 

cielo e si dirige verso la terra, in modo che nella posizione eretta, l’essere umano è sottoposto verticalmente a 

questo campo di forze che lo percorrono dall’alto in basso. Nelle posizioni rovesciate, il corpo è attraversato 

da queste stesse correnti che agiscono quindi in senso inverso, e ciò avrebbe un effetto equilibrante 

soprattutto per l’essere umano, il solo ad avere una statica eretta, il solo inoltre a ricevere queste radiazioni 

cosmiche in tutta la sua lunghezza. Questo aspetto esoterico spiega l’insistenza degli yogi a mantenere la 

colonna vertebrale rigorosamente dritta e perpendicolare al suolo nelle posture di meditazione. 

Cosa dovremmo pensare noi di queste “correnti”? Qual è il pensiero della nostra scienza occidentale? Noi ci 

proponiamo di trattare questo argomento molto in dettaglio in una serie di articoli consacrati al “prana”. 

Senza altro anticipare su questi sviluppi ulteriori, ricordiamo che tutti i fisici e meteorologi sanno che la terra 

è un conduttore la cui superficie è caricata negativamente, mentre l’alta atmosfera è positiva. La bassa 

atmosfera, nella quale noi viviamo, è quindi compresa in un campo elettrostatico diretto 

approssimativamente dall’alto in basso, il cui gradiente potenziale può raggiungere i 100 / 150 volt per 

metro. 

Infine, se noi consideriamo che i fenomeni vitali, e in particolare relativi all’attività nervosa e cerebrale, sono 

di natura elettrica, e che, nelle cellule, gli elettroliti sono i veri operai della vita, non è affatto impensabile 

che questa corrente, dal basso in alto, non eserciti un’influenza reale e importante su tutti i fenomeni vitali. 
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Sino ad oggi, ad eccezione del Professor Fred Vlès, della facoltà di Medicina di Strasburgo, direttore 

dell’Istituto di Fisica Biologica
1
 e dello scienziato russo Tchijewski, questa relazione tra l’elettricità e la vita 

non ha quasi stimolato la curiosità e le ricerche, almeno a nostra conoscenza. 

Il Dott. J. Belot, lui pure, fa rimarcare l’importanza delle correnti elettriche sul corpo: “Quando consideriamo 

la vita alla luce della biofisica, constatiamo sempre che i fenomeni elettrici sono alla base di qualsiasi vita 

cellulare. Dobbiamo quindi concludere che la vera essenza della vita è di natura elettrica.” 

Questa conclusione giustifica ampiamente l’interpretazione esoterica degli effetti delle posizioni capovolte. I 

grandi Rishi dell’antica India hanno percepito questi fenomeni sottili e le loro teorie hanno ricevuto una 

conferma dalle scoperte della scienza odierna. 

Citiamo la spiegazione di Yesudian riguardo Sarvangāsana: “Questa āsana reca molti benefici a tutto 

l’organismo a tal punto che ognuno dovrebbe praticarla diverse volte al giorno. I suoi effetti 

straordinariamente benefici provengono in parte da ciò che riceviamo come corrente contraria. È noto che la 

terra emette correnti negative, mentre lo spazio universale ci invia correnti positive. Nella posizione normale, 

eretta, riceviamo correnti negative dai piedi e correnti positive dalla testa. Nelle tre āsana succcessive 

(Sarvangāsana, Shirshāsana, Vīparīta Karanī mudra) avviene il contrario. La ragione del loro grande potere 

terapeutico risiede nella posizione capovolta del corpo.” 

Infine, segnaliamo che questa postura fornisce quasi tutti i benefici della posizione sulla testa, pur essendo 

molto più accessibile. 

 

TECNICA 

 

Partendo dalla posizione coricata sulla schiena, bisogna, dopo aver portato lentamente le gambe alla 

verticale, sollevare i piedi sempre più in alto fino a che il corpo riposa sulle spalle e la nuca, ciò che 

giustifica la denominazione spesso impiegata in inglese “shoulder-stand”, “posizione sulle spalle”. 

Posizione di partenza: 

È identica a quella dell’Aratro (Halāsana) alla quale ti rimandiamo nel n° 16 della rivista YOGA, p. 35-36; 

vedere pure 42-43-44. 

 

Fase iniziale: 

Portare le gambe alla verticale. 

Sdraiati sulla schiena, unire i piedi, ma senza contrarre per quanto possibile i muscoli. In seguito, sollevare 

lentamente le gambe, premendo le reni sul suolo per evitare movimenti bruschi alla quinta vertebra lombare 

e al suo disco. Quando la schiena è ben appoggiata a terra non esiste più alcun pericolo. Le persone con le 

reni molto arcuate possono piegare quanto basta le gambe prima di sollevare i piedi. Se malgrado questo 

accorgimento, le reni non toccano il suolo, disporre un asciugamano di spugna piegato per riempire il vuoto. 

Per mezzo della contrazione della muscolatura dell’addome, sollevare molto lentamente i piedi. Fare 

attenzione a mantenere il più possibile rilassati i muscoli dei polpacci e delle cosce. I piedi non devono 

essere puntati verso l’alto, perché intratterrebbero una contrazione dei polpacci e delle gambe che bisogna 

evitare. 

Il movimento sarà lento, a velocità costante. 

Viso rilassato, braccia rilassate. Respirare con calma senza arresti. 

 

Arresti intermedi: 

Come segnalato per la posizione dell’Aratro, è consentito di intercalare un tempo di arresto da una a cinque 

respirazioni, quando le gambe si trovano ad un angolo rispettivamente di 30 e di 60°. 

 

                                                             
1 Cf. Le condizioni biologiche create dalle proprietà elettriche della bassa atmosfera – Paris Hermann & C°. 
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Gambe alla verticale – assunzione dell’āsana: 

Da questo momento, Sarvangāsana cessa di essere identica ad Halāsana. In effetti nella posizione 

dell’Aratro, il movimento prosegue avvicinando il più possibile le cosce all’addome e al petto e i piedi a 

terra. In Sarvangāsana, al contrario, bisogna farli salire il più in alto possibile. Ciò si ottiene per mezzo della 

contrazione degli addominali, sostenuta da una pressione delle mani e dei gomiti sul suolo. Le gambe, 

seguite dal tronco, si sollevano al fine di portare il corpo alla verticale, che riposa a quel punto sulle spalle e 

la nuca. Durante la salita, i piedi restano uniti così come le ginocchia. 

Nell’attitudine finale, le mani sospingono e sostengono i lombi, i gomiti toccano il tappeto, gli avambracci 

danno sostegno per mantenere il corpo alla perpendicolare. Lo sterno viene premuto contro il mento. La nuca 

è appiattita quanto possibile contro il tappeto. 

 

FASE DINAMICA 

 

La fase dinamica, poco conosciuta in Occidente, inizia quando il corpo è alla verticale. Consiste 

nell’abbassare la gamba destra verso il tappeto, realizzando così un mezzo Aratro. Bisogna lasciare scendere 

la gamba del proprio peso, senza rigidità, i muscoli rilassati quanto più possibile. Se il piede arriva in questo 

modo a toccare il suolo, è perfetto. Altrimenti, non importa, accettate quello che potete fare: un giorno il 

piede arriverà a toccare il tappeto dietro la testa. 

Riportare la gamba destra a fianco dell’altra che è restata raddrizzata e immobile. Procedere allo stesso modo 

con la gamba sinistra e ripetere una seconda volta. In seguito, lasciate scendere le due gambe unite verso il 

suolo e le dita dei piedi toccare il tappeto: voi assumete così, durante un breve istante, la posizione 

dell’Aratro. Non immobilizzatevi e riportate, sempre molto lentamente, le due gambe sino alla verticale. 

Questo termina la fase dinamica. I movimenti alternati delle gambe verso il suolo, preparano alla posizione 

dell’Aratro che dovrebbe seguire Sarvangāsana, senza tuttavia modificare la pressione sanguigna nel 

cervello. 

Errore da evitare: 

Evitare di effettuare un movimento a forbice con le gambe! 

 

FASE STATICA 

 

La fase statica comporta l’immobilizzazione del corpo nella posizione verticale, dirigendo un massimo di 

peso sulla nuca, l’occipite e le spalle. Rilassate tutti i muscoli che potete partendo dalle dita dei piedi verso la 

testa. 

 

Ritorno al suolo: 

Esattamente l’inverso della presa della posizione con o senza arresti delle gambe a 60 e a 30°. Liberare le 

mani abbassando un po’ le gambe, poi ridiscendere verso il suolo. 

Procedere con lentezza e controllare i movimenti durante tutte le fasi; lasciate la testa a contatto col suolo 

sino alla fine. La colonna vertebrale deve srotolarsi progressivamente contro il tappeto fino al momento in 

cui il praticante si ritrova nella posizione di partenza. 

 

RESPIRAZIONE 

 

Durante tutta la durata dell’esercizio, bisogna continuare a RESPIRARE NORMALMENTE anche se, nella 

fase statica, la respirazione sarà automaticamente diaframmatica. 

Alcuni autori consigliano di abbinare, nella parte iniziale, l’inspirazione alla fase di salita nella posizione, per 

poi proseguire con l’espirazione negli istanti in cui il corpo si stabilizza. Tuttavia, solo i praticanti molto 

avanzati e soprattutto ben allenati al pranayama potranno essere autorizzati a praticare in questo modo. 
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CONCENTRAZIONE 

 

Nella fase iniziale della posizione e la seguente fase dinamica: 

Nella fase iniziale della posizione concentratevi sul mantenimento di una velocita di esecuzione uniforme in 

tutti i suoi stadi. Questa velocità rigorosamente uniforme favorisce la concentrazione mentale richiesta 

durante l’esecuzione di tutte le posture yogiche. 

Concentrarsi inoltre sul rilassamento muscolare il più totale possibile. Fare attenzione alla respirazione, che 

deve restare normale e continua durante tutto l’esercizio. 

 

Durante la fase statica: 

Durante la fase statica, concentrarsi sull’immobilità, il rilassamento, la respirazione, e quando queste tre 

condizioni sono congiunte, concentrarsi sulla gola dove si situa la tiroide. 

 

MOLTO IMPORTANTE 

 

La posizione trae una parte importante dei suoi effetti benefici dalla regolazione delle funzioni della tiroide. 

Questi effetti si producono grazie alla posizione inversa che fa affluire il sangue verso la testa, ma anche per 

mezzo della compressione della gola dovuta al contatto dello sterno contro il mento. Il massaggio che riceve 

la tiroide assicura una buona salute, la longevità e una giovinezza prolungata. 

 

ERRORI 

 

 Partire con le reni non appoggiate al suolo o non sostenute porta a una forte pressione a sbalzo nella 

regione lombare; 

 Lavorare a scatti; 

 Utilizzare uno slancio per arrivare alla posizione verticale; se è impossibile arrivarci senza slancio, 

aiutarsi con l’appoggio ad un muro, o mettere le mani sotto il posteriore, o ancora passare per la mezza- 

Sarvangāsana descritta più avanti, vedi “Per i principianti”! 

 Non posizionare il mento contro il petto e per conseguenza non avere la nuca appiattita contro il tappeto 

nella posizione finale: ciò priva l’esercizio di una buona parte dei suoi effetti; 

 Effettuare un movimento a forbice con le gambe; il movimento alternato delle gambe si effettua con una 

gamba sempre il più verticale possibile; 

 Ritornare bruscamente al suolo, lasciandosi cadere e perdendo il controllo del movimento; 

 Durante il ritorno al suolo lasciare che la testa si sollevi dal tappeto; essa deve restare appoggiata al suolo 

durante tutto l’esercizio; 

 Aprire le gambe; i piedi devono restare uniti durante tutta la presa della posizione, così come le 

ginocchia; i piedi possono essere separati solo nella fase dinamica, e in questo caso le gambe dovrebbero 

muoversi sullo stesso piano di quando si sale; 

 Respirare con la bocca, o bloccare il respiro in un momento qualsiasi dell’esercizio; 

 Spingere il mento contro lo sterno invece di portare lo sterno contro il mento; 

 Rialzarsi bruscamente subito dopo il termine della posizione: vedi la “contro-posizione”. 
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PER I PRINCIPIANTI 

 

Inizialmente le persone troppo robuste, che trovano 

difficoltà nell’esecuzione di Sarvangāsana, possono 

praticare l’Ardha-Sarvangāsana. 

Per eseguirla, dopo aver sollevato da terra le gambe 

alla verticale, come descritto precedentemente, 

cercare di portare il tronco alla verticale aiutandosi 

con le mani sotto la schiena e piegando le ginocchia 

in modo da raggiungere la posizione rappresentata 

qui a fianco. 

In seguito, progressivamente, raddrizzare le gambe 

per pervenire alla verticale con le gambe sollevate. 

Mai forzare, praticare un po’ tutti i giorni. 

 
 

POSIZIONE SUCCESSIVA E CONTRO-POSIZIONE 

 

Quando Sarvangāsana è integrata in una successione di āsana, quale per esempio la “serie Rishikesh” 

descritta nel n° 21 della rivista Yoga, essa precede Halāsana (l’Aratro) che ne completa gli effetti. 

Tuttavia, quando Sarvangāsana è praticata da sola, deve essere seguita obbligatoriamente dalla sua contro-

posizione, “Matsyāsana” (il Pesce), che libera il collo e comprime la nuca invece di allungarla. Dieci 

respirazioni in Matsyāsana sono sufficienti a equilibrare Sarvangāsana, anche se quest’ultima è stata 

mantenuta per diversi minuti. 

 

VARIANTI 

 

Esistono parecchie varianti di questa āsana; le indicheremo ulteriormente 

 

FREQUENZA E DURATA 

 

Il lettore occidentale che cerca di orientarsi per mezzo della letteratura yogica che il mercato mette a sua 

disposizione, non mancherebbe di trovarsi disorientato a causa delle divergenze di opinione espresse dai vari 

autori a proposito delle indicazioni sulla frequenza e sulla durata della pratica della posizione. 

A seconda degli autori, la frequenza varia da una a più esecuzioni quotidiane e la durata raccomandata si 

intende da qualche secondo a venti minuti! 

Dov’è la verità? Chi si sbaglia? Da un certo punto di vista hanno tutti ragione! Si tratta di capirsi! 

In effetti, ci sono più modi di prendere in considerazione la pratica di Sarvangāsana e dello yoga in generale. 

Gli yogi hindu “full-time” si comportano in modo molto diverso rispetto al praticante occidentale e possono 

permettersi di praticare più volte al giorno e di arrivare sino a 20 minuti. Ma un occidentale che avesse solo 

una mezz’ora al giorno da consacrare allo yoga, potrebbe consacrare a questa posizione solo due o tre minuti, 

ciò che sembra essere una buona misura media. 

All’inizio, bisogna accontentarsi di qualche secondo per poi aumentare a poco a poco. Il buon senso sarà la 

vostra migliore guida. 

È raccomandabile praticare due volte al giorno, una prima volta al mattino durante la seduta quotidiana; la 

seconda durante il corso della giornata o prima di andare a dormire. Questo aiuta spesso ad addormentarsi 

più in fretta e più profondamente: fate una prova. 

Anche la durata varierà, a seconda che la posizione faccia parte di una serie o che sia praticata isolatamente. 
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Fate in modo che l’obbiettivo “durata” non diventi un’ossessione! Deve essere il vostro proprio organismo a 

dettarvi i tempi di mantenimento della posizione. Siamo già schiavi del cronometro durante la giornata, non 

diventiamone anche per regolare la nostra seduta di yoga. Contate piuttosto le vostre respirazioni, in modo da 

non dimenticarvi la consapevolezza del respiro, ciò che è più frequente di quanto non si creda! 

 

CONTRO-INDICAZIONI 

 

A prima vista le contro-indicazioni dovrebbero essere le stesse della posizione sulla testa. 

Infatti, Sarvangāsana costituisce un buon sostituto di Shirshāsana e numerose persone fisicamente incapaci di 

mettersi sulla testa, (collo troppo fragile o chi ha le vertebre cervicali soggette a spostamenti dal proprio 

asse) praticano Sarvangāsana senza il minimo inconveniente. 

Sarvangāsana non presenta praticamente alcuna contro-indicazione; tuttavia le affezioni acute della testa o 

del collo (otiti, ascessi dentari, angine, affezioni della tiroide, sinusiti, sclerosi dei vasi cerebrali, ecc.) 

costituiscono, evidentemente, delle contro-indicazioni. 

 

BENEFICI 

 

IN GENERALE 

Una buona parte dei benefici di Sarvangāsana corrispondono a quelli di Shirshāsana. 

Citiamoli: 

 Migliore circolazione venosa di ritorno (gambe, addome); 

 Decongestione degli organi del basso addome, compreso il sollievo per le emorroidi; 

 Sollievo in tutti i casi di ptosi (renali, dello stomaco, intestinali, uterine); 

 Miglioramento dell’irrigazione sanguigna nella testa. 

I suoi effetti derivano dalla sua influenza più accentuata sulla ghiandola tiroide e sul timo (specialmente 

importante durante la crescita) e la respirazione. 

Vedremo che questa posizione è molto utile per i bambini e gli adolescenti nel periodo della crescita. 

 

COLONNA VERTEBRALE 

 

Sarvangāsana ha, sulla colonna vertebrale, degli effetti totalmente differenti da quelli che si producono con 

Shirshāsana. 

In effetti, le curvature fisiologiche della colonna vertebrale le donano l’apparenza di una S molto allungata. 
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Durante la posizione queste curvature fisiologiche si cancellano, soprattutto nella variante rappresentata dalla 

foto 17, nella quale Sarvangāsana corregge un gran numero di deformazioni della colonna vertebrale. Questo 

aspetto è importante soprattutto nel periodo della crescita, da qui un buon motivo per insegnare questa 

posizione anche ai più giovani. 

La parte cervicale della colonna è appiattita contro il suolo. 

Questa posizione corregge in generale i difetti della statica della spina dorsale. 

 

MUSCOLI 

 

Sarvangāsana fortifica soprattutto la muscolatura addominale, in particolare quando la si pratica con un 

arresto intermedio a 30° e a 60°. 

 

SISTEMA NERVOSO E CERVELLO 

 

Sarvangāsana agisce sulla parte cervicale della colonna vertebrale, i cui nervi, particolarmente importanti in 

questa regione, sono liberati, tonificati, rigenerati. 

La circolazione sanguigna cerebrale è fortemente aumentata. Una grande quantità di sangue a pressione 

normale irrora il cervello eliminando gli spasmi vascolari che originano molti mali di testa. 

 

GHIANDOLE ENDOCRINE 

 

La posizione inversa, con la particolare positura del collo che accentua la curvatura della carotide, porta alla 

regione della tiroide già compressa un’abbondante irrigazione di sangue annullando così le lievi alterazioni 

tiroidee, esistenti in pratica in ognuno di noi. Questo leggero iper o ipofunzionamento, senza essere uno stato 

patologico, ha una vasta e profonda ripercussione sul metabolismo. Questa posizione, agendo sulla tiroide, 

influenza per conseguenza tutte le funzioni organiche. 

Non dimentichiamo che l’attività della ghiandola tiroide influenza il comportamento degli individui. Gli 

ipotiroidei hanno la tendenza ad essere lenti, appesantiti, amorfi e indolenti. Gli ipertiroidei, per contro, 

(sono a legioni nel mondo civilizzato) respirano troppo in fretta e superficialmente, soffrono di tachicardia, 

di spasmi intestinali e “parlano così velocemente che è difficile seguirli e comprenderli” (Yesudian). La 

normalizzazione delle funzioni tiroidee dona calma e sicurezza. Il riequilibrio dell’attività della tiroide, salvo 

scorrettezze alimentari, regolarizzata anche il peso corporeo. Grazie alla posizione rovesciata, l’ipofisi e 

l’ipotalamo, vale a dire le due ghiandole considerate come le direttrici della produzione ormonale delle altre 

ghiandole endocrine, sono altrettanto stimolate e Sarvangāsana completa così l’azione della posizione sulla 

testa. Sarvangāsana influenza inoltre il timo, questa ghiandola che regola in maggior parte la crescita e la cui 

importanza è primaria per i bambini e gli adolescenti tanto dal punto di vista fisico che psichico. 

Non va inoltre dimenticata l’azione della tiroide sulla crescita fisica e intellettuale. 

 

RESPIRAZIONE 

 

In effetti, il contatto dello sterno contro il mento impedisce i movimenti della respirazione alta, limita i 

movimenti toracici, cosicché la respirazione diventa forzatamente diaframmatica. Non c’è quindi da stupirsi 

che Sarvangāsana abbia degli effetti salutari su certe forme di asma e questa postura sia insegnata agli 

adolescenti che soffrono di problemi respiratori. Un amico praticante di yoga da lunga data e il cui figlio 

soffre di problemi respiratori, ci ha segnalato che in uno stabilimento svizzero, dove suo figlio ha 

soggiornato, si insegna a praticare Sarvangāsana e la posizione sulla testa ai ragazzi asmatici. L’asmatico 

respira con la parte alta dei polmoni sollevando le spalle, cosa che è impossibile fare nella posizione di 

Sarvangāsana: quindi, in tale posizione, è obbligato a respirare in modo diaframmatico muovendo l’addome. 
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Inoltre, gli organi addominali pesano sul diaframma favorendo l’espirazione e ridonando mobilità a questo 

organo spesso irrigidito negli asmatici. 

Un altro amico, adepto di yoga anche se sofferente di asma da molto tempo, mi ha segnalato che ha imparato 

a fermare sul nascere delle crisi grazie a Sarvangāsana. 

Questa āsana sarà dunque un aiuto prezioso alla terapia medica e permetterà di spegnere sul nascere le crisi 

meno gravi. A titolo indicativo, gli esercizi respiratori yogici aiutano parecchio a dare sollievo alle persone 

che soffrono di asma, che ricordiamolo non è propriamente una malattia. 

 

ORGANI ADDOMINALI 

 

Sarvangāsana produce un reale drenaggio decongestionante nell’addome. 

Le ptosi sono corrette, le stasi sanguigne delle viscere soppresse, e le congestioni del basso ventre (prostata!) 

eliminate, almeno temporaneamente. 

 

CIRCOLAZIONE SANGUIGNA 

 

Nell’insieme, gli effetti di Sarvangāsana sono assai simili a quelli della posizione sulla testa. Annotiamo 

specialmente le favorevoli ripercussioni sulle vene delle gambe (prevenzione delle varici) e sulle emorroidi. 

Le persone soggette a questi problemi praticheranno questa posizione più volte durante al giorno (due o tre 

p.es.) anche abbigliate, in aggiunta alla terapia medica. 

Gli uomini possono farlo semplicemente sbottonando il collo della camicia, sciogliendo la cintura e senza 

altre precauzioni. 

Sarvangāsana è specialmente raccomandata alle persone che per loro lavoro devono restare a lungo in piedi. 

 

EFFETTI ESTETICI 

 

Questa posizione provoca un’abbondante irrigazione del viso e specialmente della pelle della fronte che 

arrossisce dai primi secondi. Essa previene perciò le rughe e fa rientrare quelle piccole nascenti. Senza effetti 

marcati sui grossi solchi insediati da lungo tempo. 

Sarvangāsana irriga abbondantemente il cuoio capelluto completando l’azione di Shirshāsana. 

 

 

1 
 

Posizione di partenza: 

Identica alla posizione di 

partenza dell’aratro. 

Respirare con calma, 

rientrare il mento contro lo 

sterno, in modo da 

preparare la nuca ad 

appiattirsi contro il suolo. 

I piedi sono uniti, ma senza 

rigidità delle gambe. 

Prima di iniziare a 

sollevare i piedi, premere il 

basso dorso contro il 

tappeto. 

Piegare leggermente le 

ginocchia se non si è in 

grado di farlo. 
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2 
 

Le gambe si sollevano lentamente, la schiena resta obbligatoriamente appoggiata contro il suolo in tutta la 

sua lunghezza, soprattutto nella regione lombare per evitarle degli sforzi. 

Continuare a respirare normalmente. Evitare di tendere le gambe (polpacci e parte anteriore delle cosce). 

Non puntare i piedi. Rilassare il viso, non contrarre le braccia, sono soprattutto i muscoli dell’addome che 

devono condurre il movimento. 

Facoltativamente, si può intercalare un tempo di arresto durante la salita quando le gambe hanno formato un 

angolo di 30°, un secondo a 60°. 

Anche durante i tempi di arresto del corpo è necessario respirare normalmente. 

 

 

 

 

 

 

3 
 

Portare le gambe alla verticale. 

Fino a qui, perciò, Aratro e Sarvangāsana sono 

identici. 
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4 
 

Iniziare a sollevare la parte posteriore del 

carpo dal suolo. In questa fase è inevitabile 

tendere un po’ i muscoli delle gambe. Portare i 

piedi alla verticale del viso continuando a 

respirare normalmente. 

I principianti possono farsi aiutare ponendo le 

mani sotto i glutei, così da ricavare una 

piccola spinta supplementare per sollevarsi da 

terra. 

 

 

 

 

5 
 

Fare salire lentamente i piedi portando le 

gambe ad una posizione tanto verticale quanto 

possibile. Non opporre resistenza con il collo, 

lasciare che la nuca si appiattisca al suolo e lo 

sterno si avvicini al mento. 

Evitare di bloccare il respiro. Rilassare i 

muscoli delle cosce e dei polpacci, quindi 

evitare di puntare i piedi verso l’alto. 
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6 
 

Posizione finale corretta, al tempo stesso 

punto di partenza per la fase dinamica e 

attitudine da mantenere nella fase statica. 

Il tronco è verticale quanto possibile ma i piedi 

non sono tesi e le gambe sono rilassate. 

Lo sterno è pressato contro il mento, la nuca è 

stirata e appiattita contro il suolo. 

 

 

 

 

7 
 

ERRORE 

I piedi sono puntati e ciò fa sì che le gambe 

siano tese. 
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8 
 

ERRORE 

Il tronco dovrebbe essere più verticale. Lo 

sterno non è premuto contro il mento, non c’è 

perciò nessuna azione diretta contro la tiroide. 

Questa posizione può comunque essere 

tollerata all’inizio. 

Per correggerla: fare scendere le mani più in 

basso, ed effettuare una spinta con l’aiuto 

degli avambracci per raddrizzare il tronco. 

Non irrigidire il collo e la nuca, lasciare che 

quest’ultima si allunghi avvicinandosi al 

suolo. 

 

 

 

 

9 
 

Primo tempo della fase dinamica 

Mantenendo una gamba immobile, lasciare 

l’altra scendere al suolo del proprio peso. 

Continuare a respirare. 

Rilassare le cosce e i polpacci. 

Riportare poi la gamba verso l’alto contro 

quella restata alla verticale. 

Allo stesso modo effettuare due movimenti 

alternati delle gambe. 
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10 
 

In seguito, lasciare scendere i due piedi uniti 

del loro proprio peso verso il suolo. Non 

tendere le gambe e continuare a respirare con 

calma. 

Non immobilizzarsi quando le dita dei piedi 

hanno toccato il suolo, ma ritornare alla 

posizione verticale, quella dalla quale 

iniziare la fase statica. (vedi foto 6) 

 

 

 

 

 

11 
 

ERRORE 

Il ritorno al suolo deve essere effettuato in 

modo esattamente inverso rispetto alla salita. 

Durante il ritorno, evitare di lasciare ricadere 

pesantemente il retro del corpo sul tappeto e 

fare in modo che la nuca non si sollevi da 

terra. 

 

 

 

 

12 
 

Errore assai frequente: 

dopo un pesante ritorno 

della schiena al suolo, le 

gambe ricadono a terra e la 

testa lascia il tappeto. 

La discesa deve essere 

lenta e controllata durante 

tutta la fase del ritorno. 
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PER I PRINCIPIANTI 

Se non è possibile condurre le 

gambe alla verticale senza 

piegarle, i neofiti possono piegare 

le ginocchia e (eventualmente 

aiutandosi con le mani sotto i 

glutei) adottare inizialmente la 

posizione rappresentata da questa 

foto. 

 

 

 

14 
 

In seguito, i principianti 

passeranno dalla posizione 

seguente, che si chiama Ardha – 

Sarvangāsana (quindi mezza- 

Sarvangāsana). 

Essi potranno in seguito 

raddrizzare le gambe e arrivare 

senza troppa fatica alla posizione 

yogica finale. 

 

 

15 
 

PER I PRATICANTI PIÙ PROGREDITI 

Posizione di partenza come per Pāschimottanāsana, quindi con le braccia allungate dietro la testa. 
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16 
 

Senza utilizzare appoggi, unicamente per 

mezzo della contrazione dei muscoli 

addominali, portare le gambe e il tronco alla 

verticale, senza sussulti né slanci. 

 

 

 

 

17 
 

In seguito, portare le mani lungo le cosce, ma 

senza alcuna rigidità. Rilassare al massimo i 

muscoli. La fase dinamica va eseguita come 

descritto in precedenza, ma con le mani contro 

le cosce. 

Ritorno al suolo in senso inverso. 

 

 

 

 


