
 

 

        Sarpa significa serpente e questa 

postura ricorda un serpente con la testa 

sollevata. Le braccia essendo all’indietro e 

non sui fianchi non ricordano la testa del 

cobra come in bhujangasana, ecco perchè 

questa è considerata la posa di un comune 

serpente e non di un cobra. 

Sarpasana 

 

                                                                                                   
Tecnica 
 

          Assumere la posizione di partenza: sdraiarsi 

sul pavimento, rilassare il corpo, far rientrare il 

coccige e sollevare il pube verso l’ombelico così da 

proteggere il lombare. Appoggiare il mento al 

pavimento, sollevare le braccia ed incrociare le dita 

sopra i glutei mantenendo i palmi all'interno. 

Espirando allungare indietro le braccia distanziando 

così le spalle dalle orecchie e incrociare. Inspirando 

sollevare il busto assumendo così la postura finale. 

Non si sollevi il mento verso l'alto ma lo si tenga 

indietro per proteggere il tratto lombare. Una volta 

sollevato il busto inspirando si allunghi la spina ed 

espirando si allunghino ulteriormente le braccia 

indietro, si apra il petto e si spingano le scapole 

verso la spina.  Una volta stabilizzata la posa si 

eseguano delle respirazioni con il torace. Esalare 

mentre si torna nella posizione di partenza. 

 

Consapevolezza 

 

Durante la fase statica si cerchi di essere 

consapevoli del naturale accumulo di prana a 

livello di anahata chakra che questa postura 

favorisce. Una volta usciti dalla postura si noti la 

sensazione di apertura, gioia, profonda calma 

interna   che  sarpasana  genera  nel    nostro  

essere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti e benefici 

 

          Sarpasana è un’ottima preparazione per 

bhujangasana e per altre posture che inarcano la 

schiena all’indietro. Il diaframma è spinto verso il 

petto e questo aiuta ad accrescere la vitalità e la 

resistenza dei polmoni migliorando la capacità 

respiratoria. Sarpasana massaggia e tonifica il 

cuore,  rende uniformi e armoniosi i muscoli che 

scorrono lungo la colonna e rende i reni più 

efficienti. Il petto diventa forte e solido e le spalle 

vengono aperte e rinforzate, è una panacea per la 

spina che è resa forte ma flessibile, i nervi 

intervertebrali vengono tonificati promuovendo una 

migliore comunicazione tra il cervello e il resto del 

corpo. Un profondo massaggio è esercitato alle 

ovaie e agli organi addominali che ne traggono un 

profondo beneficio. Questa postura aiutandoci a 

rilasciare i blocchi emotivi accumulati all’interno di 

noi ci rende più aperti e fiduciosi verso il prossimo. 

 

 

  

 

 

 
Tutta la creazione è questo, vi è bellezza negli uccelli e negli animali, 
anche loro mangiano e bevono come noi, si accoppiano e si 
moltiplicano, ma c’è una differenza: noi possiamo realizzare la nostra 
vera natura. L’essere nati come essere umani è un’occasione che non 
deve essere sprecata. Almeno per pochi secondi ogni giorno dobbiamo 
chiederci chi siamo. 
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