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Tecnica 

 

Sdraiati con la faccia rivolta verso il 

pavimento, il mento supportato a terra e spinto in 

avanti il piu' possibile, posizionate le braccia lungo 

il tronco e inserite le mani sotto l'area pelvica 

formando un pugno come da foto oppure con le 

mani chiuse a pugno e i palmi verso il pavimento. 

Eventualmente se si hanno problemi a livello dei 

polsi si possono anche posizionare le mani con i 

palmi rivolti verso il basso al lato dei fianchi. Girate 

gli alluci l’uno verso l’altro in modi tale  che la 

parte posteriore delle cosce si giri verso l’interno, i 

glutei si contraggano e il coccige prema verso il 

pube così da proteggere il lombare. E’ importante 

premete le scapole verso la colonna e spingete il 

mento in avanti mantenendolo a contatto con il 

pavimento . Espirate e sollevate le gambe tenendole 

tese, parallele e con le piante dei piedi e i polpacci 

rilassati. Prestate attenzione soprattutto al fatto di 

non piegare le ginocchia o sollevare il mento e le 

spalle. L’importante non e’ di quanto i piedi 

vengono sollevati ma che la zona lombo-sacrale 

venga stimolata nel modo giusto favorendo così il 

fluire di sangue fresco, ossigeno e prana e ciò 

accade solo se le ginocchia non vengono piegate. 

Una volta in posizione respirate normalmente ed 

espirate uscendo dalla postura.  

  

 

 

Consapevolezza 

 

Cercate di essere consapevoli  del  flusso di 

prana che si accumula a livello di svadisthana 

cakra posizionato alla sommita' del pube.  

 

 

 

 

 

 

Nella fase di consapevolezza finale percepite 

l’accumulo di prana a livello di svadisthana 

chakra, maggiore fantasia, immaginazione, 

creatività, capacità di socializzare,  sensualità ed 

erotismo. Notate anche una maggiore sensibilita' 

lungo gli arti inferiori e la stimolazione della zona 

lombo-sacrale. 

 

Effetti e benefici 

 

Shalabasana e’ un’ottima postura per la 

stimolazione del sistema parasimpatico. Il sistema 

nervoso si compone di due parti antagoniste: il 

sistema simpatico e il parasimpatico. Il primo si 

snoda lungo la spina dorsale e il secondo  si 

compone invece di due parti distinte: una  a livello 

della zona lombo-sacrale e l’altra a livello del nervo 

vago che è situato nella colonna vertebrale alla base 

del cranio. Sollevando le gambe  e mantenendo il 

collo e le spalle a terra con il mento  spinto avanti si 

ottiene una stimolazione simultanea di ambedue le 

estremità del sistema nervoso parasimpatico  

ricavandone enormi benefici. Shalabasana stimola 

profondamente la muscolatura che scorre lungo la 

spina e 

in 

        In lingua sanscrita shalaba vuol dire locusta, di 

conseguenza questa e' chiamata la “posa della locusta”. 

locusta”. 



 

special modo a livello del lombare riducendo i 

rischi di spostamento della quinta vertebra lombare 

che e’ la base di sostegno per la colonna. La postura 

corregge i difetti del tratto lombo-sacrale e rinforza 

i nervi sacrali e lombari. Allevia i problemi dovuti 

alla vescica, ovaie, prostata ed e' specialmente utile 

per le donne poiche' rimuove i dolori addominali 

durante il periodo mestruale.  

Cura i reumatismi di gambe 

e mani e permette di 

camminare per lunghe 

distanze senza sentire fatica. 

I reni sono anche stimolati 

dalla pratica di questa asana 

e la diuresi accresciuta. La 

posa della locusta aiuta il 

sistema digestivo, allevia i 

dolori gastrici, dello 

stomaco e degli intestini. 

Rimuove flatulenza e 

costipazione, migliora 

inoltre le funzioni di 

pancreas e fegato. Il fuoco 

digestivo e l'appetito accresciuti, la spina dorsale 

resa piu' flessibile e i muscoli lombari rinforzati, la 

sciatica alleviata e in generale crea sollievo tutti i 

problemi relativi all'area lombare e sacrale.  

Shalabasana in oltre rafforza i polmoni, spalle e 

petto ed espelle il grasso in eccesso da cosce e 

glutei. Rende la vita sottile e dona al corpo una 

forma piacevole. Il sangue in eccesso dalle gambe 

defluisce riducendo i problemi di varici. E’ inoltre 

un ottimo complemento a bhujangasana. 

 

Variazione piu' semplice 

 

Le gambe sono sollevate a turno 

(eventualmente si può anche sollevare il braccio 

opposto), questa posizione e' chiamata ardha 

salabhasana o “mezza posa della locusta” .In 

generale si inizia sollevando la gamba sinistra ma in 

caso di costipazione si suggerisce di iniziare dalla 

destra per favorire il corretto movimento della 

peristalsi. Si presti attenzione al fatto si non ruotare 

il bacino durante la pratica e di mantenere una parte 

del corpo contratta e l’altra rilassata.

 

 

 

 
 
 
 
La più bella cosa che possiamo sperimentare e’ l’ineffabile senso del mistero. Il mistero e’ la fonte di tutte le arti e le 
scienze più pure. Colui a cui questa emozione e’ estranea, colui che non e’ più capace a fermarsi, ammaliato, in uno 
stato di estatico rapimento di fronte al profondo senso di mistero e’ una persona ormai morta, I suoi occhi sono chiusi. 
 
 
La mia religione consiste nell’umile ammirazione dell’illimitato Spirito  
Superiore che rivela Se’ stesso nei minuti dettagli del creato  da noi  
percepiti con la nostra fragile mente. 
 
 
La scienza senza la religione e’ incompleta, la religione senza scienza  e’ cieca. 
                                                                                         
 

 

           Albert Einstein 1879-1955 


