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  Tecnica        

 

          Sedetevi con le gambe distese di fronte a 

voi assumendo dandasana, la posa del bastone, 

portate le punte delle dita al pavimento, inspirate 

e facendo pressione con le dita verso il 

pavimento allungate la schiena verso l'alto. 

Sollevate il pube verso l’ombelico, portate 

indietro le spalle con l'espirazione aprendo il 

petto e portate le scapole verso il basso. Spostate 

leggermente indietro il mento in modo da 

allineare la zone cervicale. Esalate e piegate le 

gambe in modo tale da portare i piedi vicini al 

perineo con le piante parallele. Eventualmente si 

spostino con le mani i muscoli dei polpacci e 

delle cosce verso l'esterno in modo da creare piu' 

spazio per la chiusura delle gambe. Incrociate le 

dita così da 

cingere i piedi e 

lasciate poi 

cadere le 

ginocchia verso 

l’esterno 

premendo le 

piante dei piedi 

l’una verso 

l’altra. Nella 

fase finale della postura l’indice e il medio 

solamente dovrebbero cingere l’alluce ma se 

questo non 

fosse 

possibile si 

continui a 

mantenere 

tutte le dita 

incoricate al 

di sotto dei 

piedi. Si 

continui a  

 

lavorare con il respiro per approfondire e 

bilanciare la postura: inalando si allunghi la 

schiena verso l'alto ed esalando si portino le 

spalle indietro aprendo il petto e si portino verso 

l'esterno i muscoli delle cosce favorendo 

l'apertura delle anche. Esalando allontanare le 

gambe dal busto e tornare nella posizione 

originale. Se le ginocchia non raggiungessero il 

terreno e dovesse risultare troppo doloroso 

mantenere la schiena dritta si possono usare dei 

supporti sotto le ginocchia oppure si pieghi una 

coperta e la si metta sotto gli ischi questo 

aiutera’ a mantenere la schiena piu’ dritta. 

 

Consapevolezza 

 

         Durante la pratica si cerchi di essere 

consapevoli della spontanea contrazione che 

avviene a livello del perineo (mula bhanda) e  

dell’accumulo di prana a livello di muladhara 

chakra. Nella fase finale si noti la maggiore 

consapevolezza di muladhara chakra e  

l’aumento di vitalita’ , stabilita’ e solidita’ che ne 

consegue. 

 

Effetti e benefici 

 

         Badrasana e’ molto terapeutica in caso in 

infezioni alla zona del retto e dell’ano, cura le 

emorroidi, tonifica  la prostata e i testicoli e 

massaggia i reni.  Badrasana e’ così efficace nel 

risolvere i problemi del tratto urinario che  in 

India e’ anche chiamata “la posa del ciabattino” 

poiche’ i ciabattini per fare il loro lavoro siedono 

in questo modo e sono famosi per avere un tratto 

urinario in ottime condizioni. Questa posa e 

estremamente importante per rinforzare e 

tonificare i muscoli del perineo. Per le donne e’ 

           In lingua sanscrita badra significa 

“trono”, di conseguenza questa potrebbe essere 

definita come la postura del trono. In altri testi 

viene chiamata baddha konasana o “la postura 

limitata dall’angolo” oppure gorakshanasana o 

“postura del santo Gorakshanath” 



una postura molto salutare da praticare durante la 

gravidanza per avere un parto meno doloroso e 

dopo per  tonificare i muscoli del perineo. 

Insieme a shalabasana e sarvangasana aiuta a 

tonificare le ovaie e armonizza il ciclo mestruale   

Combatte inoltre la frigidita’. Questa posa 

aumenta la flessibilita’ e l’apertura delle anche 

ed e’ benefica in casi di sciatica (dovrebbe pero’ 

essere evitati nei momenti di crisi acuta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuove la circolazione del sangue e l’apporto 

di ossigeno all’area pelvica, lombare e 

addominale. Esattamente poiche’ attira sangue 

all’addome puo’ essere praticata senza problemi 

anche dopo i pasti ( a patto che si mantenga la   

spina dritta), anzi nei casi di coloro che soffrono 

di pesantezza durante la digestione e’ 

raccomandata. E’ considerata anche una posa di 

carattere meditativo e utile in pranayama.  

Se....                                                   di R. Kipling 
    

             Se riesci a non perdere la testa, quando tutti intorno  
La perdono, e se la prendono con te;  
Se riesci a non dubitare di te stesso, quando tutti ne dubitano,  
Ma anche a cogliere in modo costruttivo i loro dubbi;  
Se sai attendere, ma non ti stanchi di attendere;  
Se sai non ricambiare menzogna con menzogna,  
Odio con odio, e tuttavia riesci a non sembrare troppo buono,  
e a evitare di far discorsi troppo saggi;  
Se sai sognare - ma dai sogni non farti dominare;  
Se sai pensare - ma dei pensieri sai non fare il fine;  
Se sai trattare allo stesso modo i due impostori  
- Trionfo e Disastro -quando ti capitano d'innanzi;  
Se sai resistere a udire la verita' che hai detto  
Dai farabutti travisata per ingannar gli sciocchi:  
Se sai piegarti a ricostruire, con gli utensili ormai tutti consunti,  
Le cose a cui hai dato vita, ormai infrante;  
Se di tutto cio' che hai vinto sai fare solo un mucchio  
E te lo giochi, all'azzardo, un'altra volta,  
E se perde sai ricominciare  
Senza dire una parola di sconfitta;  
Se sai forzare cuore, nervi e tendini  
Dritti allo scopo, ben oltre la stanchezza,  
A tener duro, quando in te nient'altro  
Esiste, tranne il comando della Volonta';  
Se sai parlare alle folle senza sentirti re,  
O intrattenere i re parlando francamente,  
Se ne' amici ne' nemici riescono a ferirti,  
Pur tutti contando per te, ma troppo mai nessuno;  
Se riesci a occupare il tempo inesorabile  
Dando valore ad ogni istante della vita,  
Il mondo e' tuo, con tutto cio' che ha dentro,  
E, ancor di piu', ragazzo mio, sei Uomo!  
                                                                                                              Rudyard Kipling 1865-1936 

 


