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IL SALUTO AL SOLE 

Perfezioniamo Suryanamaskar 

Se praticate regolarmente il Saluto al Sole fin dalla sua pubblicazione nella rivista Yoga n° 14, dell’agosto 

1964, la sua esecuzione vi dovrebbe ormai sembrare sufficientemente facile! 

Potrebbe essere il momento di proporvi una formula più intensa? 

Il Saluto al Sole descritto nel n° 14 è infatti quello che ha popolarizzato il Radjah di Aundh. Tuttavia, 

nell’intento di metterlo alla portata di ognuno, aveva semplificato e attenuato il Suryanamaskar originale, più 

atletico, ed è quello che studiamo oggi. 

Suryanamaskar costituisce sempre l’esercizio ideale per la preparazione alla serie di āsana: scalda la 

muscolatura e la prepara agli stiramenti durante le posizioni. 

A questo titolo, fa parte integrante di tutte le sequenze di āsana bene interpretate. Suryanamaskar è molto più 

prezioso per l’Occidentale in quanto, spesso sedentario, non ha molte occasioni per far lavorare la sua 

muscolatura. Se è vero che gli yogi non cercano di dotarsi di una muscolatura imponente, d’altra parte non 

disprezzano la muscolatura in se stessa. Tuttavia preferiscono sviluppare una muscolatura di forma allungata, 

flessibile, resistente, capace di lavorare in durata senza fatica, piuttosto di acquisire una muscolatura da 

ostentare. 

Esteriormente, Suryanamaskar è l’esercizio che più assomiglierebbe ai nostri movimenti di ginnastica, 

eppure che differenza nell’atteggiamento interiore dell’adepto! La ginnastica e lo sport, i cui valori non sono 

messi in causa da queste affermazioni, - sono delle attività fisiche estroverse, orientate verso il mondo 

esteriore, mentre lo yoga, sia che si tratti di Hatha o Raja o Bhakti, tende a riportare l’adepto nel suo universo 

interiore al fine di prendere coscienza della suo corporeità, tanto quanto dei suoi livelli mentali e psichici. 

Dal momento in cui la tecnica è stata ben assimilata, l’adepto sposta la sua attenzione dall’esecuzione 

materiale dell’esercizio per interiorizzarsi nel suo corpo, per sentirne il movimento della colonna vertebrale, 

per osservare il respiro che va e viene, per essere presente al suo universo psichico. 

Suryanamaskar dovrebbe essere eseguito all’alba, di fronte al sole levante. Purtroppo per noi, se si dovesse 

attendere il sole per praticare Suryanamaskar, non ci resterebbero molte occasioni per eseguirlo! 

In mancanza di un sole reale, Suryanamaskar può essere praticato davanti a un sole immaginario. 

Prima di iniziare il vostro primo Saluto, che voi potete d’altronde eseguire ad occhi chiusi, rappresentatevi il 

sorgere del sole e – perché no – immaginate di trovarvi all’alba, in una qualche zona dell’Himalaya, vicino al 

Gange. Durante tutto l’esercizio conservate questa immagine e soprattutto l’ambiente interiore che avete 

creato, e constaterete che il sole immaginario illuminerà la vostra mente e la vostra giornata, quasi quanto il 

sole reale! 

Praticate i vostri Saluti, come d’altronde tutta la vostra seduta, in comunione con la natura. Che voi viviate in 

un appartamento, nulla impedisce alla natura di esistere, e voi potete integrarvi ad essa col pensiero. Questo 

contatto, anche se puramente immaginario, con il mondo degli alberi, dei fiori, dell’acqua, degli animali e del 

sole, animatore di tutta la vita terrestre e simbolo dell’inesauribile dinamismo creatore che si manifesta 

intorno a noi, conferisce una dimensione cosmica al nostro yoga tanto quanto alla nostra esistenza 

individuale. 

Accelerazione progressiva 

Vediamo ora le caratteristiche particolari del Saluto al Sole proposto in questo numero. Esso si distingue 

soprattutto dal fatto che sollecita i muscoli della colonna vertebrale (soprattutto nei piegamenti all’indietro), 

in una modalità molto più intensa degli altri (Mysore incluso). Scioglie meravigliosamente la colonna 

vertebrale e prepara posture quali l’Arco, la Ruota e molte altre. Inoltre fortifica le braccia e ventila a fondo i 

polmoni. Un’altra caratteristica di questo Saluto è il suo ritmo. Assai lento all’inizio, viene accelerato ad ogni 

nuova esecuzione della serie. Per dare un’idea, diciamo che ogni attitudine, all’inizio della serie, comporta 

un’immobilità di due o tre secondi e che i movimenti sono relativamente più lenti. Durante le prime 
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esecuzioni, la durata totale di un Saluto al Sole può raggiungere i 45 secondi, per diminuire 

progressivamente fino a 20 secondi e a volte anche meno. 

È prevista un’immobilizzazione di 10 respirazioni nel mezzo del Saluto. 

Se conoscete bene il Saluto del Radjah di Aundh, non troverete nessuna difficoltà ad assimilare la tecnica di 

quello proposto ora, né fisicamente né tecnicamente. 

Una soluzione intermedia consiste nell’effettuare 3 Saluti tipo Aundh A, 3 Saluti Mysore, e 6 Saluti Aundh B 

come ora vengono descritti. 

 

 

 
 

1 
ESPIRATE 

Questa foto mostra l’attitudine di partenza e non necessita di alcun commento in quanto la posizione delle 

mani non differisce molto dal Saluto A. 

Le mani sono fortemente premute l’una contro l’altra mentre le braccia comprimono la cassa toracica come 

per forzarla. L’obbiettivo: facilitare l’espirazione completa e forzata, ciò che caratterizza i Saluti al Sole di 

tutti i tipi. Durante la vita corrente i nostri polmoni sono molto raramente vuotati a fondo e, per l’uomo 

civilizzato “medio”, praticamente mai. 

Prima di tutti i Saluti, un’espulsione tanto completa quanto possibile dell’aria viziata è obbligatoria. 

Notate anche che i piedi sono uniti in tutta la loro lunghezza. 

Per sincronizzare la respirazione, rapportatevi, sia alle indicazioni date ad ogni illustrazione, sia all’ultima 

immagine con il film dell’intera sequenza che le riassume. 
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2 
INSPIRATE AL MASSIMO… 

… proiettando le braccia (aperte) e la testa il più possibile all’indietro. Questa posizione permette 

un’inspirazione molto progressiva e molto completa. 

 

 

 

 
 

3 
VUOTATE I POLMONI… 

… il più completamente possibile premendo il mento contro lo sterno e la fronte verso le tibie, così da 

produrre una flessione armoniosa della colonna vertebrale su tutta la sua lunghezza. La colonna è così 

srotolata partendo dal sacro verso il cranio. Le mani possono trovarsi, a seconda della scioltezza dell’adepto, 

allineate ai piedi uniti, o più lontano all’indietro. Cercate il modo di ottenere la massima flessione tenendo 

conto delle vostre possibilità. 
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4 
INSPIRATE PROFONDAMENTE… 

… mentre: 

1° proiettate il piede sinistro all’indietro e 

2° alzate le braccia aperte spingendole il più lontano possibile all’indietro. 

 

A differenza del Saluto al Sole formula A, il ginocchio non tocca il suolo. 

La gamba proiettata all’indietro è piuttosto tesa. 

Gettate le braccia al massimo dietro la testa al fine di sciogliere la colonna vertebrale curvandola all’indietro.  

 

 

 
 

5 
ESPIRATE… 

… assumendo questa posizione. Per pervenire a questa attitudine dovete: 

1° posare le mani al suolo poi… 

2° portare indietro il piede destro vicino all’altro. 

Come nel Suryanamaskar A, lo sguardo è diretto verso l’ombelico (a meno che non si pratichi ad occhi 

chiusi, ovviamente!) mentre le piante dei piedi aderiscono al tappeto. 

La fronte, spinta il più possibile verso il suolo, pone sotto tensione tutta la schiena, e ciò la raddrizza e la 

scioglie magnificamente. 
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6 
INSPIRATE… 

… assumendo questa posizione, poi BLOCCATE IL RESPIRO. 

Per pervenire a questa attitudine partendo dalla precedente – l’accento circonflesso – lasciate molto 

semplicemente scendere il tronco verso il suolo riempiendo i polmoni. A questo punto immobilizzatevi 

qualche istante (fino a 10 secondi). Notate la differenza col Saluto al Sole A, il corpo è appoggiato solo sulle 

mani e sulle dita dei piedi, il torace non tocca il suolo, ma ne dista circa 10 cm. 

Notate pure che le braccia formano un angolo retto. Gli avambracci sono perpendicolari al suolo. Osservate 

anche le mani che non sono sotto le spalle, ma nettamente indietro rispetto alla loro linea. Ciò è più 

impegnativo, ne conveniamo, ma molto più efficace. I principianti sono autorizzati, - a titolo di concessione 

transitoria – non a perpetuità -, ad appoggiare il petto sul tappeto. Tuttavia, a mano a mano che i muscoli 

delle braccia si fortificano, si può arrivare a praticare la postura come nella foto. 
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7 
INSPIRATE A FONDO… 

… proiettando il mento il più lontano possibile all’indietro per curvare al massimo la colonna vertebrale. 

Quindi immobilizzatevi durante 10 respirazioni in Ujjayi, assai rapide e focalizzate soprattutto sulla 

respirazione nei fianchi. Questa respirazione è assai superficiale ma comunque ventila bene i polmoni. 

Suryanamaskar A non prevede interruzioni nel flusso dei movimenti. Questa fase di “recupero respiratorio” 

permette di proseguire la serie di Suryanamaskar senza arrivare a corto di fiato. 

 

 

 
 

8 
VUOTARE A FONDO… 

… riprendendo la posizione detta de “l’accento circonflesso”… (foto 5). 
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9 
… INSPIRATE A FONDO… 

… passando a questa posizione, che ripete l’attitudine 4, tuttavia INVERTITE la posizione delle gambe: È 

MOLTO IMPORTANTE, vista la flessione molto potente della schiena e particolarmente dei lombi. 

 

 

 
 

10 
ESPIRATE COMPLETAMENTE… 

riprendendo la stessa attitudine della foto 3. 
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11 
INSPIRATE MOLTO PROFONDAMENTE… 

… curvando la schiena il più possibile all’indietro. 

Nella foto 2, l’apertura delle braccia è più visibile rispetto a questa illustrazione. Notate che, in entrambi i 

casi, le gambe non si flettono minimamente. 

 

 

 
 

12 
ESPIRATE… 

… riportando le braccia lungo il corpo. Da notare che scendono con un arco di cerchio LATERALE sui 

fianchi e non passando dal davanti. 

Riposate qualche secondo e poi riprendete il ciclo. 
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