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Considerazioni generali 

 

        Sarvangasana e’ una delle posture invertite 

piu’ complete e per questo motivo e’ utile fornire 

alcuni dettagli riguardanti le asana invertite. Gli 

antichi trattati di yoga citano che la terra e' caricata 

con energia negativa (-) , mentre il cosmo e' 

caricato con energia positiva (+). Il flusso di energia 

positiva si dirige dall’alto verso il basso e quello di 

energia negativa dal basso verso l’altro creando così 

la polarizzazione di due forze opposte. Questo 

processo era allo stesso modo conosciuto dai dottori 

e dagli studiosi cinesi sotto la forma di yin (- ) e 

yang (+). Il medesimo concetto e' confermato anche 

dalla scienza decretando che la superficie della terra 

(troposfera) e' caricata negativamente e l'atmosfera 

positivamente (litosfera) e se consideriamo che 

l’attività nervosa è di natura elettrica possiamo 

immaginare quanto sia importante il bilanciamento 

di queste correnti opposte. Ognuno di noi   e' 

soggetto a queste correnti energetiche che nella 

normale posizione verticale ci “attraversano” con 

un  flusso di energia positiva dall'alto verso il basso, 

quindi dalla testa verso le gambe e da un flusso di 

energia negativa nel senso opposto, cioe' dalle 

gambe verso la testa. Questa e' anche una delle 

ragioni per cui nei trattati di yoga si raccomanda di 

mantenere la spina dorsale in posizione eretta 

durante tutte le tecniche yoga quali pranayama, 

meditazione  ,   concentrazione   etc.   Tornando   al  

nostro soggetto e' possibile notare che molte delle  

asana riverse rispondono ancora al requisito 

fondamentale della posizione eretta della spina 

dorsale e dello scorrimento dei due flussi di energia 

creando pero'  

 

 

 

 

una situazione completamente opposta poiche' in 

questo caso le gambe sono verso l'alto, verso il 

cosmo  e la testa verso il basso, verso la terra . 

Questo origina un profondo bilanciamento delle 

correnti praniche che offrono la vasta gamma di 

benefici sia a livello fisico che energetico  grazie ai 

quali le asana invertite hanno grande importanza 

nella pratica dello yoga . 

 

Tecnica 

 

        Sdraiati sul dorso   prestate attenzione che la 

zona lombre sia appoggiata al pavimento, se questo 

non forsse possibile piegate le gambe, cio’ e’ molto 

importante per proteggere la zona lombare. Cura 

dovrebbe essere data al fatto che il collo sia in linea 

con la spina. Si cerchi di spingere le spalle vero il 

pavimento aprendo il petto e far scendere le scapole 

verso il basso in modo da accrescere la distanza tra 

le spalle e le orecchie. Il mento e' verso il vollo in 

modo da proteggere la zona lombare. Inspirando, 

sollevate lentamente le gambe fino a raggiungere un 

angolo di 90°, si espiri e si sollevi il tronco  fino a 

raggiungere la posizione verticale che portera’ tutto 

il peso del corpo ad essere supportato dalle spalle. 

Questa fase del movimento  è supportata dalle mani 

che scivoleranno gradualmente lungo la schiena, 

verso il basso, fino a che il risultato finale non 

verra’ raggiunto. Un altro modo di entrare nella 

posizione e’ di sollevare le gambe appoggiandole 

ad un muro e poi fare leva con i piedi al muro 

stesso. Nella fase finale il bilanciamento del corpo 

e' assicurato dal triangolo formatosi tra le due 

        In sanscrito sarva significa tutto o intero, e anga 

significa arto o corpo, di conseguenza questa e' la postura 

dell'intero corpo. Alcuni autori sostengono anche che il nome 

completo di questa postura dovrebbe essere 

sarvangottanasana e poiche' uttana sta a significare sollevare 

e la traduzione letterale sarebbe la postura del corpo 

interamente sollevato. Un altro nome e’ Salamba 

Sarvangasana che significa la postura del corpo sollevato con 

supporto in quanto esiste una versione della postura in cui le 

braccia vengono mantenute a terra e di conseguenza non 

supportano il corpo. Sono date anche altre traduzione non 

letterali come: la posa della candela, la posa del corpo che 

poggia sulle spalle e la posa completa. 



 

braccia , le spalle e la nuca. I gomiti dovrebbero 

essere paralleli tra loro e i muscoli delle braccia 

spinti verso l’esterno in modo da favorire l’apertura 

delle spalle e del petto e il movimento delle scapole 

verso la schiena. E’ importante prestare  attenzione 

al fatto di non separare troppo i gomiti il che 

produrrebbe l’infossarsi del petto. Eventualmente si 

possono fissare i gomiti con l’aiuto di una corda. 

Abbiate cura che il mento sia fissato in modo 

corretto nella cavita' del collo, appena sotto le 

spalle, andando ad originare la parte fisica o esterna 

di jalandhara bandha (una tecnica yoga piu' 

avanzata). Premete il coccige verso il pube e portate 

il pube verso l’ombelico in modo da allungare la 

zona lombare. Il corpo dai piedi alle spalle deve 

essere tenuto dritto, (ruotando verso l’interno i 

muscoli delle cosce sara’ piu’ facile mantenere il 

corpo verticale) ma le piante dei piedi cosi' come i 

muscoli che non sono necessari devono essere 

rilassati. Quando c’e’ rilassamento muscolare il 

fluire 

energetico 

e’ 

facilitato. 

Come 

sempre al termine di questa asana , espirando, 

tornate nella posizione di partenza in modo lento, 

con pieno controllo e appoggiando con gentilezza la 

spina dorsale poco a poco a terra e senza mai alzare 

la testa in modo improvviso dal pavimento.  

Matsyasana (vedi figura) puo' essere praticata  

come contro-postura in modo da rilassare le 

vertebre cervicali. 

 

Concentrazione 

 

        Durante la pratica di sarvangasana l'attenzione 

deve essere focalizzata sul flusso di prana che 

discende lungo gli arti inferiori e l’accumulo prana 

nell'area del collo a livello di visuddha cakra. Nello 

stesso tempo si noti la trasmutazione dell'energia 

vitale in eccesso dall'area pelvica alla sfera mentale 

nell'area della nuca. Si percepisca l'accresciuta 

quantita' di energia a livello di visuddha cakra  e si 

noti armonia, calma, purezza  ed intuizione. 

 

Da non fare in caso di 

 

          Pazienti con gravi problemi cardiaci o 

ingrossamento della tiroide dovrebbero praticare 

sotto la costante guida di un maestro, normalmente 

tali persone dovrebbero migliorare le loro 

condizioni fisiche con altre tecniche di yoga e 

praticare poi in modo graduale la versione piu' 

leggera di questa asana che apporterà benefici 

considerevoli. Anche persone sofferenti di problemi 

alla testa e al collo come ernie ai dischi vertebrali, 

otiti, sinusiti, ascessi o ancora avanzati stati di 

sclerosi, trombosi o ischemie non dovrebbero 

praticare questa postura e essere seguiti da un 

insegnate esperto. 

Se la pressione alle 

vertebre del collo 

dovesse risultare 

troppo fastidiosa si 

consiglia di 

supportare il collo 

su una coperta 

ripiegata piu’ volte. 

 

Effetti e benefici 

 

          Swami Sivananda medico e santo indiano 

diceva che  questa meravigliosa asana salvera' il 

vostro portafoglio dalla presenza del dottore. E' 

decretata dagli yogi come la panacea per gran parte 

dei malanni  piu' comuni ed e' vista come un dono 

offertoci dai saggi. Gran parte di questi benefici 

sono dovuti alle caratteristiche che presentano le 

asana invertite. Sarvangasana garantisce un 

approvvigionamento di sangue fresco al cervello; 

normalmente il sangue deve affluire dal cuore verso 

il cervello contro la forza di gravità ma la posizione 

invertita ne facilita il fluire irrorando di sangue le 

cellule del cervello e favorendo una migliore 

coordinazione tra i due emisferi cerebrali 

garantendo così migliore armonia a tutto 

l’organismo. Esattamente per questo motivo e’ 

importante purificare il corpo con altre pratiche di 

yoga prima di iniziare la pratica di sarvangasana. 

Le asana invertite aiutano a rimuovere sangue 

stagnante dalle gambe  che a causa della forza di 

gravità ha difficoltà a risalire verso il cuore 

soprattutto per coloro  che stanno a lungo in piedi o 

che hanno una vita sedentaria; ciò previene o 

attenua  le vene varicose e l’affaticamento alle 

gambe. Non soltanto il sangue delle gambe viene 

più facilmente diretto al cuore per essere poi 

rimesso in circolazione, ma anche quello che tende 

a stagnare a livello dell’addome e questo significa 

maggiore efficienza del sistema digestivo proprio 

perchè le sostanze nutritizie del cibo vengono 

distribuite nel corpo grazie alla circolazione 

sanguigna. La diminuzione del sangue esausto e la 

sua sostituzione con sangue più puro va inoltre 

particolarmente a beneficio del fegato. Il fegato e’ 

gentilmente compresso tra il diaframma e gli altri 

organi addominali e cio’ ne favorisce il drenaggio 

di sangue e un massaggio benefico durante 

l’inalazione e l’esalazione.  Normalmente durante la 



 

posizione eretta le viscere sono al di sotto del 

diaframma mentre nelle posizioni invertite avviene 

il contrario e cio’ provoca una leggera pressione a 

livello del diaframma durante la respirazione che si 

traduce in una gentile pressione a livello dei 

polmoni che promuove l’espansione degli alveoli 

favorendo lo scambio tra ossigeno e anidride 

carbonica. La posa attenua palpitazioni, bronchiti e 

difficolta' respiratorie.  Sarvangasana cura anche la 

costipazione, la colica, la dispepsia,   lenisce ulcere 

allo stomaco e all'intestino cosi' come altri problemi 

gastrointestinali di natura cronica. Accresce il fuoco 

digestivo (jathagni) e l'appetito, e ha notevoli effetti 

in caso di ernia. La postura ha  effetti estremamente 

potenti sulla tiroide normalizzando o restituendo le 

sue funzioni a beneficio dell’intero metabolismo. E' 

risaputo che un buon funzionamento della tiroide 

significa la buona salute di tutte le ghiandole 

endocrine, e' quindi facile capire il motivo per cui 

questa asana e' tenuta in così grande 

considerazione. Un altro tratto distintivo della 

tiroide e' che e' collegata con l'invecchiamento e per 

questo motivo e' anche chiamata “la ghiandola della 

giovinezza”. Il suo buon funzionamento ci mantiene 

giovani prevenendo l'inizio del decadimento. La 

pratica di sarvangasana, non solo ci manteniene 

giovani a lungo ma e' in grado di ridare vigore e' 

vitalita' a persone che sono gia' in fase di 

invecchiamento. La costante pratica di questa asana 

ferma o rallenta pali -l'ingrigimento dei capelli- e 

bali -pallore della pelle-, la prematura caduta dei 

denti, la calcificazione delle ossa ( specialmente 

della spina dorsale), rallenta la formazione delle 

rughe rendendo il volto piu' luminoso e dona forza e 

vigore all'intero organismo. Grazie al modo in cui le 

vertebre cervicali vengono stimolate i nervi  

ricevono una provvista di sangue fresco e vengono 

tonificati e ossigenati, questi nervi sono collegati 

con gli organi dell’intero corpo ed è estremamente 

importante mantenerli in buona salute. 

Sarvangasana rimuove i fluidi stagnati a livello del 

bacino e dei genitali e allevia le emorroidi e altre 

malattie a carico dell’apparato riproduttivo , 

mantiene inoltre l’utero , i testicoli e la prostata in 

salute. Sarvangasana,  promuovendo una 

respirazione addominale rende più famigliari gli 

asmatici , che normalmente hanno una respirazione 

superficiale, con una respirazione di tipo più 

profondo. Persone affette da diabete avranno 

benefici dalla pratica di sarvangasana.  Corregge 

alcune incurvature della spina, rafforza i muscoli 

del dorso e sollecita i nervi connessi ala spina 

dorsale. Sarvangasana si rivela molto utile in caso 

di tonsilliti, dolori alla gola naso e occhi, raffreddori 

e mal di testa. Cura vertigini, ipertensione nervosa, 

irritazione, insonnia. Grazie alla purificazione del 

sangue rende più bella e luminosa la pelle. Cura 

debolezza e anemia e rinforza le difese immunitarie. 

Sarvangasana e' un classico rimedio per l'obesita', 

assottiglia la vita e rende la cosce belle e ben 

proporzionate.  Dona calma, sicurezza di se' ,rende 

una persona felice e piena di energia. Poiché calma 

notevolmente la mente può essere utile la pratica 

prima della meditazione. Per i suoi innumerevoli 

affetti questa asana e' stata nominata la regina delle 

asana. 

 

Variazione piu' semplice 

 

In questo caso le mani non supportano direttamente 

la schiena ma la zona 

lombare e il corpo non e' 

allineato ma piegato nel 

punto vita . Il mento non 

e' piu' nella posizione per 

jalandhara bandha ma 

staccato dal petto. Questa 

variazione e' molto spesso 

confusa con una avanzata 

tecnica di yoga chiamata 

viparita karani mudra che 

e' una tecnica totalmente 

diversa. 

 

 

Tutta la creazione e’ questo. Vi e’ bellezza negli uccelli e negli animali. Anche 
loro mangiano e bevono come noi, si accoppiano e si moltiplicano, ma c’e’ 
una differenza, noi possiamo realizzare la nostra vera natura. L’essere nati 
come essere umani e’ un’occasione che non deve essere sprecata. Almeno per 
pochi secondi ogni giorno dobbiamo chiederci chi siamo. Non e’ di nessuna 
utilita’ comprare ancora e ancora il biglietto per lo stesso viaggio. Da nascita 
a morte e da morte a nascita e’ solo samsara, ripetizione. In realta’ non 
abbiamo ne’ nascita ne’ morte.                                                           
                                                                             Anandamayi Ma  1886-1982 
                                  
                                                      
 

 


