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Posizione	della	Mezza	Luna	(Ardha	Chandrasana)	
ardha = mezza chandra = luna asana = posizione 
  
Il nome, ispirato alla luna, invita ad attingere sia all’energia calma e portatrice di equilibrio della 
luna, sia alla forza ardente del sole. In questa posizione, scopri come l’incontro tra due energie 
opposte genera un potere superiore alle singole parti. Nella Posizione della Mezza Luna, esegui 
contemporaneamente due movimenti opposti: ti radichi a terra con la gamba d’appoggio e allo 

stesso tempo sollevi ed estendi in aria la gamba 
alzata. L’incontro tra queste due forze (radicamento a 
terra ed estensione all’infuori) permette di bilanciare 
e mantenere sospesi colonna vertebrale e tronco a 
mezz’aria. La posizione ti insegna a sviluppare la 
coordinazione e può aiutarti a cogliere 
l’interdipendenza delle azioni nel corpo. Ti abitua a 
rimanere concentrato ed equilibrato nei difficili 
momenti di passaggio da un asana all’altro. 
  
Benefici:  
La Posizione della Mezza Luna ti aiuta inoltre a 
fortificare le gambe e ad aprire i fianchi. Molte 
persone hanno una gamba dominante e una più 
debole, il che può provocare squilibri posturali. 
Imparando a stare in appoggio su una gamba alla 
volta nella Posizione della Mezza Luna, inizi a 
rafforzare entrambe le gambe in egual misura. La 
gamba d’appoggio si rinforza perché sostiene il peso 

del corpo, con una forte attivazione dei muscoli dell’esterno coscia. Nel frattempo, per far sì che la 
gamba sollevata rimanga sospesa e parallela al pavimento, devi attivarti e sollevarti dai muscoli 
dell’interno coscia. Ciascuna gamba diventa tonica grazie al compito che assolve singolarmente. La 
chiave per sollevarsi nella Posizione della Mezza Luna consiste nel far convergere il lavoro 
singolo di ogni gamba in un’azione simultanea. 
 
Posizione della Mezza Luna, facilitata 
E’ la prima che sperimentiamo nel corso base. Partiamo dalla posizione inginocchiata con le natiche 
sollevate. Solleviamo le braccia a croce e scendiamo lateralmente verso destra appoggiando la 

mano a terra in linea con il ginocchio destro. L’altro 
braccio si apre a croce, mentre la gamba sinistra si estende 
parallela al pavimento. Lo sguardo verso la mano che sta 
in alto se non ci sono problemi cervicali. Ripetere 
sull’altro lato. 
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Variante con supporto 
La Posizione della Mezza Luna richiede l’espansione del bacino e del torace.  
Utilizza un mattoncino come sostegno, e avrai la possibilità di esplorare questa apertura in modo 

più completo. Mentre continui ad attivare la gamba d’appoggio, 
solleva più in alto la gamba alzata. Estendi e allunga gambe e 
braccia, e poi ruota verso l’alto addome e petto. Nella Posizione 
della Mezza Luna, unisci energie opposte. Per farlo, ci vuole 
coordinazione. Mentre sollevi la gamba alzata, raddrizza la 
gamba d’appoggio con la stessa velocità. Esercitati a salire e 
scendere contemporaneamente. Scopri quanto riesci a liberare il 
petto e aprire il busto senza perdere stabilità. 
 
 
	


