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È con un pizzico di rammarico che traduciamo questo nome della posizione della Cavalletta (Shalaba =
cavalletta in sanscrito). Perché? Perché il nome scientifico di questo insetto è “locusta”, il quale suona più
gradevole all’orecchio. Però, nonostante questo nome sia poco usato nella lingua francese (contrariamente
all’inglese), noi seguiremo la maggioranza degli autori e opteremo per la “posizione della Cavalletta”.
Questa āsana è il completamento obbligatorio della posizione del Cobra, alla quale dovrebbe seguire
immediatamente.
TECNICA
Questa āsana comporta diversi gradi crescenti di difficoltà, ed inizia con l’Ardha-Shalabāsana, vale a dire la
mezza Cavalletta, seguita dalla Cavalletta completa, infine, facoltativamente, l’una o l’altra delle varianti più
impegnative. Noi le analizzeremo successivamente. La posizione della Cavalletta si differenzia dalle
posizioni del Cobra, Aratro, Pinza ed altre, nel senso che non ha una fase statica propriamente detta, essendo
quasi integralmente dinamica.
HARDA-SHALABĀSANA
La mezza-Cavalletta
POSIZIONE DI PARTENZA
Osservando questo esercizio, che segue quello del Cobra, notiamo che la posizione di partenza è la stessa.
L’adepto resta quindi sdraiato sull’addome, le gambe allungate, unite l’una contro l’altra, le piante dei piedi
girate verso l’alto. Per contro, la posizione delle mani e delle braccia, così come l’attitudine della testa, sono
differenti. Le braccia sono posizionate lungo il corpo, le palme delle mani di piatto sul tappeto. È
fondamentale mantenere le braccia in contatto col suolo durante tutto l’esercizio e questo dalle spalle sino
alla punta delle dita.
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Quanto alla testa, è sufficiente posare il mento sul suolo spingendolo il più lontano possibile verso l’avanti.
Per il fatto che le spalle toccano il suolo e il mento viene sospinto il più possibile in avanti, ne risulta, da una
parte, uno stiramento del collo, dall’altra, una compressione della nuca; da questi due effetti congiunti
derivano una buona parte dei benefici dell’āsana. Vedere a questo proposito il paragrafo “Effetti
dell’esercizio”.
ESECUZIONE DELL’ĀSANA
NOTA PRELIMINARE:
Questa āsana, nonostante sia una delle più semplici della serie, e, nelle sue varianti più o meno accessibili a
tutti, presenta tuttavia un insieme di dettagli che è indispensabile rispettare scrupolosamente per non perdere
la maggior parte degli effetti benefici dell’esercizio.
È in questa attenzione ai dettagli che noi troveremo di nuovo e ammireremo l’incomparabile scienza dei
grandi Rishi dell’antica India.
Si tratta, tutto sommato, di sollevare alternativamente una gamba dopo l’altra, il più in alto possibile. Ma non
importa come!...
Prima di iniziare, è necessario pensare che in Ardha-Shalabāsana SOLO LA PARTE SINISTRA DEL
CORPO viene impegnata, l’altra metà resta rilassata il più possibile. In seguito alternare. Perciò, mentre la
gamba sinistra si solleva, bisogna prendere appoggio sul braccio sinistro e contrarre unicamente i muscoli
della metà sinistra. Avviene l’inverso quando si solleva la gamba destra.
Durante Ardha-Shalabāsana il bacino non deve ruotare né sollevarsi.
ESECUZIONE:
Iniziamo il movimento.
Verifica che la tua posizione iniziale sia corretta.
Solleva lentamente la gamba sinistra contraendo progressivamente sempre più forte tutta la muscolatura della
parte bassa della schiena. Come leva, hai il braccio sinistro per aiutarti e il peso delle gambe riposa in buona
parte sull’addome, dove la pressione aumenta leggermente.
Evita:
 di piegare la gamba
 di contrarre il polpaccio
 di puntare con forza le dita del piede
Il piede sale rigorosamente in verticale rispetto al piano di appoggio iniziale.
In Ardha-Shalabāsana non vi è alcuna difficoltà a mantenere le spalle e il mento a terra.
È vero che barando, vale a dire facendo basculare il bacino e prendendo appoggio sul ginocchio opposto,
arriveresti molto più in alto rispetto alla tecnica descritta. Tuttavia, l’altezza alla quale il piede sale è un
elemento assolutamente accessorio. L’essenziale è la CONTRAZIONE muscolare della zona bassa della
schiena, ciò che fortifica e soprattutto provoca un abbondante afflusso sanguigno verso la regione lombare
della colonna vertebrale, completando così gli effetti della posizione del Cobra, la quale ha generato un
afflusso sanguigno soprattutto nella parte alta della colonna vertebrale.
Per rendersi conto di quanto l’esercizio perda di efficacia se praticato erroneamente, è sufficiente, a titolo di
esperienza, di eseguire l’āsana nei due modi per coglierne tutta la differenza.
In generale, ci si contenta di eseguire in due volte successive l’Ardha-Shalabāsana, vale a dire: sollevare
prima la gamba sinistra, poi la destra e ricominciare. In seguito si passa alla Cavalletta completa.
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CAVALLETTA COMPLETA
Posizione di partenza:
la posizione iniziale è identica a quella dell’Ardha-Shalabāsana, ad eccezione di un piccolo particolare:
serrare i pugni per disporre di maggiore forza.
TECNICA
Hai ormai capito che per eseguire la Cavalletta completa, si tratta di sollevare le due gambe
simultaneamente, per mezzo di una potente contrazione dei muscoli della parte bassa della schiena.
Evita molto scrupolosamente di piegare le ginocchia, di contrarre i polpacci o di puntare con forza le dita dei
piedi come se fossi una danzatrice classica che balla sulle punte.
Più ancora che nella Mezza-Cavalletta, è indispensabile mantenere le spalle e il mento in contatto con il
suolo durante tutto il movimento. All’inizio, se le tue spalle si sollevano nonostante tutto, non dispiacertene.
Fai del tuo meglio per mantenerne il contatto col suolo, e attendi che poco a poco la pratica ti permetta di
eseguire questa āsana in modo impeccabile.
Alcuni yogi eseguono questa āsana con le palme ruotate verso l’alto. È un dettaglio di scarsa importanza.
Prova nelle due modalità e scegli quella nella quale ti trovi meglio.
Per quanto ci concerne, noi abbiamo adottato definitivamente di praticare con le palme rivolte verso il suolo.
VARIANTE I
Domanda: “Perché gli yogi hanno battezzato questo esercizio col nome di “posizione della Cavalletta”
mentre niente di esso evoca l’insetto? La variante I, che dovrebbe essere d’altronde la posizione normale, ti
dà la risposta. Le braccia sono piegate e ciò ricorda le zampe dell’insetto. Quando ti sarai familiarizzato con
l’āsana normale, passerai senza difficoltà all’esecuzione di questa variante.
Ricorda:
 la mano in questa variante non è posizionata rigorosamente di piatto sul tappeto, ma la palma forma una
volta. La spinta verso terra si fa in buona parte con la punta delle dita.
 anche in questa variante le spalle non devono staccarsi dal suolo.
VARIANTE II (PER ADEPTI AVANZATI)
Per quanto sia alla portata di tutti i praticanti nei suoi primi stadi, nella sua fase yogica finale Shalabāsana è
uno degli esercizi più impegnativi dello yoga, esigendo allo stesso tempo una muscolatura dorsale molto
forte, associata ad una grande scioltezza lombare.
Per la particolarità della sua forma finale, riteniamo sia la sola posizione yogica, a nostra conoscenza, che
richieda uno slancio iniziale per eseguirla.
Posizione di partenza :
Differisce da quanto abbiamo visto finora.
Il mento non è spinto il più lontano possibile in avanti, è piuttosto il naso che è appoggiato al tappeto.
Le dita delle mani sono intrecciate, la braccia ravvicinate e posizionate sotto il torace. Questa posizione delle
braccia e delle mani è ben visibile dalla foto che la rappresenta.
Inspirare profondamente, bloccare il respiro e, con una potente contrazione muscolare, sollevare le gambe
fino alla verticale. Tutto il peso del corpo è sostenuto con le braccia e con il petto.
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RESPIRAZIONE
Abbiamo appena detto che dovevamo bloccare il respiro. Ciò vale unicamente per la posizione eseguita da
adepti avanzati. Per tutte le altre forme di Shalabāsana, bisogna continuare a respirare normalmente. È più
difficile da realizzare nella posizione della Cavalletta che negli altri esercizi yogici, ma bisogna comunque
impegnarsi a farlo e riservare le ritenzioni del respiro agli adepti avanzati. Se blocchi il tuo respiro, vedrai
congestionarsi il tuo viso, e questo va evitato.
CONCENTRAZIONE
L’adepto deve concentrare tutta la sua attenzione sulla muscolatura in azione, specialmente nella parte bassa
della schiena (regione lombare e latissimus dorsi).
DURATA
È un esercizio che prende poco tempo.
Durante l’Ardha-Shalabāsana, non ci sono particolari tempi di arresto mentre i piedi giungono al loro punto
più alto (qualche secondo). Il sollevamento dei piedi si effettua il più lentamente possibile. È tutto.
Nella posizione completa, è sufficiente un arresto da due a cinque secondi mentre i due piedi sono nel loro
punto più alto.
Nel caso della variante più intensa, è raro di essere capaci di mantenerla per più di dieci secondi.
Dopo questa posizione è raccomandato un rilassamento lampo e attendere che il respiro ritorni alla normalità
prima di effettuare la posizione seguente della vostra serie.
L’esercizio completo può essere ripetuto da 2 a 5 volte.
IMPORTANTE
Anche i praticanti più esperti devono dedicare ogni giorno a tutti gli stadi della Cavalletta. Quindi: mezza
Cavalletta, Cavalletta completa ed eventualmente la variante più intensa, perché ogni tappa prepara la
successiva e procura degli effetti differenti.
EFFETTI BENEFICI
Per comprendere gli effetti peculiari di questa āsana, è indispensabile un breve accesso nel campo
dell’anatomia e della fisiologia. Ricordiamo che tutta l’attività organica, vegetativa, quindi incosciente e
involontaria, si trova sotto il controllo del sistema nervoso autonomo. Questo si suddivide in due sistemi
separati e antagonisti, l’uno gioca un ruolo di acceleratore e l’altro quello di freno. Dall’equilibrio di questi
due sistemi dipende il buon funzionamento di quella macchina ultracomplessa che rappresenta il corpo
umano, quindi la sua salute e la sua longevità.
Le due suddivisioni del sistema nervoso autonomo sono:
a) l’ortosimpatico, che è formato da una doppia collana di gangli collegati tra di loro da filamenti nervosi
disposti parallelamente alla colonna vertebrale;
b) il parasimpatico, suo antagonista, comprendente due parti:
1° il pneumogastrico, o nervo vago, che parte dal bulbo, vale a dire di quel rigonfiamento che fa da
trasmissione tra l’encefalo e il midollo spinale e che emerge dalla colonna vertebrale nel punto in cui
il cranio viene sorretto. Il nervo vago influenza in particolare il cuore, i polmoni, lo stomaco, e molti
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altri visceri prima di andare a disperdersi in quel groviglio di nervi che è il plesso solare vero e
proprio cervello addominale.
2° la parte pelvica del parasimpatico che lascia la colonna vertebrale all’altezza della regione lombare
per innervare gli organi del basso addome, tra i quali gli organi genitali.
QUESTE DUE PARTI FORMANO UN TUTTO funzionante armoniosamente. È quindi indispensabile
stimolarle e tonificarle in modo equilibrato.
La posizione della Cavalletta è soprattutto preziosa perché stimola in particolare la parte pelvica del
parasimpatico, grazie all’apporto sanguigno nella parte bassa della colonna vertebrale, provocato dalla
potente contrazione della muscolatura in questa regione.
Inoltre, grazie alla posizione speciale del collo, e del fatto che le spalle sono aderenti al suolo durante
l’esecuzione dell’esercizio, tutta la regione del collo e della nuca, e soprattutto il punto dove il nervo vago
lascia la colonna vertebrale, sono stimolati.
Ecco la ragione dell’insistenza messa nella necessarietà che le spalle restino al suolo e che il mento sia spinto
il più lontano possibile in avanti.
Tutto ciò equilibra l’azione sull’insieme del sistema nervoso parasimpatico.
Questa posizione completa gli effetti di quella del Cobra; molti dei principi da rispettare nella posizione del
Cobra, salvo pochi dettagli, si applicano nella posizione della Cavalletta.
Infine, grazie all’aumento della pressione intra-addominale provocato da questa posizione, ne deriva una
bonificazione di tutto il relativo contenuto viscerale e un’aumentata resistenza della parete addominale
Colonna vertebrale :
Questa posizione scioglie la colonna vertebrale soprattutto nell’area lombare.
Muscoli :
La muscolatura dell’area lombare è considerevolmente rinforzata; ciò è prezioso perché la mancanza di
esercizio causata dalla vita sedentaria che conduciamo tutti, minaccia la maggior parte delle persone con
un’atrofia silenziosa di questa muscolatura. Ora, se i muscoli e i legamenti di questa regione non sono in
perfetto stato, ci sono dei rischi di spostamenti delle vertebre lombari; queste sono rese più vulnerabili dalla
postura eretta in quanto deputate in massima parte al suo sostegno. La quinta lombare, soprattutto perché alla
base di tutto l’edificio vertebrale, è particolarmente minacciata.
Il notevole rafforzamento della muscolatura di questa regione ottenibile con la pratica di Shalabāsana, ci
mette al sicuro dagli spostamenti delle vertebre lombari.
Le lombaggini, diversi tipi di mali di schiena e pure problemi di sciatica, hanno le loro cause profonde nella
debolezza muscolare e dei legamenti di questa regione. A causa di tale debolezza il minimo choc o
movimento falso può provocare delle sublussazioni dalle conseguenze tanto diverse quanto sgradevoli.
Certe forme di sciatica, ribelli a tutti i trattamenti classici, non hanno altre origini profonde.
Facciamo osservare che la forma delle spalliere delle nostre sedie rappresenta una minaccia permanente per
questa regione della schiena a causa dell’angolatura tra la seduta e l’appoggio del dorso. Solo una schiena
forte e sciolta non corre rischi. Ma ciò non si può dire della maggior parte delle persone civilizzate. La
relativa situazione è talmente allarmante che ogni anno, un Americano su sette soffre di male alla schiena e
che in U.S.A. i problemi alla schiena sono diventati la principale causa di assenze lavorative nell’industria.
Sarebbe sufficiente citare i casi del Presidente Kennedy e di Elisabeth Taylor che si erano ridotti a portare un
corsetto speciale per sostenere la loro schiena. Non sarebbe più semplice rinforzare la propria muscolatura
dorsale?
Le casalinghe non sono esenti da questo genere di problemi che originano soprattutto dalle loro posizioni
scorrette che assumono durante il lavoro, per esempio stirare per ore su tavole troppo basse, oppure cucinare
su fornelli ugualmente tropo bassi.
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Anche sollevare occasionalmente un peso, non necessariamente elevato, può mettere in pericolo la statica di
una colonna vertebrale non sostenuta da una muscolatura adeguata.
È ben inteso ch Shalabāsana non è la sola posizione che rinforzi la muscolatura della schiena, inutile
precisarlo, ma la Cavalletta è a colpo sicuro une delle più efficaci per immunizzare la parte bassa della
colonna vertebrale contro tutte le problematiche che le possono capitare.
Sistema nervoso
Relativamente al sistema nervoso è già stato spiegato quanto la posizione della Cavalletta ne ricarichi i centri
regolatori del basso addome e del plesso solare.
Organi addominali
Questo esercizio agisce potentemente sui reni, che ne ricevono un massaggio intenso, e di conseguenza ne è
favorita la diuresi.
Inoltre, ricordiamo che tutto il sistema digestivo e le ghiandole annesse sono massaggiate, stimolate,
tonificate.
Dalla stessa posizione ne ricevono un miglioramento notevole delle loro funzioni il fegato, il pancreas, la
regolarizzazione delle attività intestinali e della peristalsi.
Circolazione sanguigna
Il sollevamento delle gambe, richiesto da questa posizione, produce degli importanti effetti sulla circolazione
sanguigna. Le gambe, infatti, sono svuotate del loro sangue venoso eccedentario; ciò aiuta a prevenire la
formazione di varici e consente alle vene delle gambe di riposare. Questa posizione rinforza gli effetti delle
posizioni capovolte. Ma gli effetti circolatori originano soprattutto dal fatto che, quando le gambe sono
sollevate, il sangue arterioso deve lottare contro la gravità per arrivare ai piedi, dove arriva in quantità
minore. Irrorerà così maggiormente il basso addome e la regione sacrale rispondendo al richiamo della
contrazione muscolare in questa regione.
Polmoni
In questa posizione i praticanti più esperti sono autorizzati a trattenere il respiro. Ciò produce un aumento
della pressione dell’aria nei polmoni che va a ripartirsi su tutta la superficie delle membrane alveolari. Ne
consegue una maggiore possibilità di scambi gassosi e di assorbimento dell’ossigeno. Questa posizione
rinforza i polmoni.
Effetti estetici
La correzione delle curvature nella parte bassa della colonna vertebrale ne migliora sia la statica complessiva
sia l’aspetto estetico esteriore di tutto il portamento.
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POSIZIONE DI PARTENZA

1
Le gambe sono unite, le spalle toccano il suolo. Notare soprattutto la posizione della testa: molto importante.

MEZZA CAVALLETTA

2
Ardha-Shalabāsana (Mezza-Cavalletta)
Sollevare lentamente una gamba dopo l’altra. Utilizzare prevalentemente i muscoli della parte bassa della
schiena. Il bacino non ruota. Il ginocchio non è piegato. I polpacci sono rilassati. Ripetere minimo due volte.
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CAVALLETTA COMPLETA

3
Shalabāsana (Cavalletta completa)
Mediante la contrazione dei muscoli della parte bassa della schiena, sollevare le due gambe. Rimanere
immobili prima di ritornare a terra (da 1 a 5 secondi). I pugni sono chiusi. Volendo, ripetere da 2 a 5 volte.
Respirare normalmente. Il mento non si solleva e le spalle restano a terra. Le ginocchia non sono piegate e
restano unite.

VARIANTE 1

4
Cavalletta completa (Variante 1)
Differisce dalla posizione precedente per la posizione delle braccia. La spinta al sollevamento si ricava in
buona parte dalla punta delle dita, mentre le palme delle mani formano come una volta.
Il mento e le spalle, come nella foto precedente, restano a terra durante tutto il movimento.
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ERRORE

5
Posizione di partenza errata:
il mento non è spinto in avanti e le spalle non toccano il suolo.

ERRORE

6
La posizione della testa e delle spalle è corretta, ma la gamba è piegata e non è verticale rispetto alla
posizione di partenza.
Il bacino ruota leggermente e questo è un altro errore.
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ERRORE

7
Ecco, in questa foto, l’insieme di quasi tutti gli errori possibili.
La testa è mal posizionata sul suolo. Le spalle sono comunque appoggiate a terra (questo è corretto).
La gamba si solleva appoggiandosi soprattutto sul ginocchio opposto.
Il bacino si alza da terra e ruota.
Se la si pratica in questo modo si può constatare che non produce gli effetti ricercati.
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VARIANTE AVANZATA

8
VARIANTE DIFFICILE per adepti molto allenati.
Inizio: notare la posizione del mento che non è sospinto in avanti; è piuttosto il naso che è appoggiato a terra.
Le dita delle mani sono intrecciate e i polsi ravvicinati.
Tale posizione delle mani si vede nella fotografia successiva.

9
Esecuzione del movimento.
Inspirare e trattenere il respiro.
Con una forte contrazione muscolare sollevare le
gambe e il bacino e portare le gambe alla verticale.
Le spalle devono restare il più possibile a terra.
Esercizio
molto
impegnativo,
da
tentare
esclusivamente dopo un lungo allenamento alla
cavalletta normale.
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