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IL SALUTO AL SOLE DI MYSORE
Quando, nella rivista Yoga n° 14, dell’agosto 1964, abbiamo consacrato uno studio a Suryanamaskar,
abbiamo avuto cura di specificare che noi abbiamo proposto “UN” Saluto al Sole e vi segnalammo
l’esistenza di più formule del medesimo.
In questo numero, se lo desiderate, apprenderemo insieme il Saluto al Sole adottato dagli yogi del Sud
dell’India, in particolare nelle scuole di Poona (B.K.S. Yiengar), Madras (Krishnamacharya) e Mysore (K.
Pattabi Jois).
È infatti da questi ultimi che abbiamo avuto l’occasione di apprendere la tecnica nel mese di gennaio di
quest’anno.
Perché un altro Saluto al Sole e perché proprio questo?
Per cominciare, se voi praticate il primo senza averlo sospeso dal 1964, senza comunque rinnegarlo né
abbandonarlo, potrebbe essere che un po’ di varietà sarebbe auspicabile? Personalmente, noi suddividiamo la
nostra serie di Saluti al Sole in due parti di cui la prima è consacrata al “vecchio” Saluto al Sole, l’altra al
“nuovo”. Abbiamo messo “vecchio” e “nuovo” tra virgolette perché in effetti, dal punto di vista dello yoga, i
due sono senza dubbio tanto vecchi quanto venerabili!
Non è comunque solo l’intenzione di apportare della varietà e di rinnovare l’interesse della seduta di yoga,
grazie all’apporto di nuovi elementi, che noi lo pubblichiamo per voi; in realtà questi due Saluti al Sole
procurano degli effetti molto differenti: li si può considerare come complementari. (Vedi la parte dedicata
agli effetti).
Perché precisamente quello del Sud dell’India? Perché è molto differente dal primo Saluto al Sole e
soprattutto perché costituisce la base della sequenza di yoga nella scuola di Mysore dove ogni esercizio o
āsana inizia e termina con Suryanamaskar. Ciò che non manca di sorprenderci.
Se per caso, un giorno, desidererete praticare seguendo le tecniche del Sud dell’India, la conoscenza di
questo Saluto vi sarà indispensabile.
Esso differisce specialmente da quello già noto perché prevede a più riprese un breve salto sul posto per
passare da un’attitudine all’altra, in seguito ci si immobilizza in un dato momento ma, per contro, il respiro
non viene mai trattenuto, mentre nel Saluto del Nord non ci sono immobilizzazioni corporee bensì ritenzioni
del respiro.
Per quanto concerne l’importanza dei diversi tipi di Suryanamaskar, non vi è nulla da aggiungere a quanto
pubblicato nel 1964 (rivista YOGA n. 14 del 15/08/1964 tradotta all’interno di www.lunasole.org – n.d.t.): vi
suggeriamo di rapportarvi a quel testo.
TECNICA
Il Saluto al Sole del Sud dell’India è formato da nove attitudini differenti, contro le dodici del precedente.
Questo è più atletico, ma se avete praticato il primo con regolarità non avrete alcuna difficoltà ad assimilare
quest’ultimo.
Ecco di seguito la tecnica.
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PRIMO MOVIMENTO

Non abbiamo rappresentato la posizione di
partenza in quanto si tratta semplicemente
della posizione in piedi, le braccia lungo il
corpo, i piedi uniti in tutta la loro lunghezza,
dai talloni alle dita.
Il primo movimento consiste nel sollevare le
braccia non in avanti ma lateralmente sul
prolungamento della linea delle spalle. In
questo modo, il torace si apre in larghezza
durante l’inspirazione che ha luogo durante
l’ascensione delle braccia.
Alla fine del movimento, bisogna spingere le
dita il più in alto possibile verso il cielo. Le
gambe, la colonna vertebrale e le braccia
devono trovarsi nel prolungamento gli uni
degli altri e rettilinei.
Alla fine dell’inspirazione, sollevare il mento
e guardare la punta delle dita. Si produce così
uno stiramento di tutto il corpo e non una
flessione all’indietro come nel Saluto al Sole
detto del Rajah di Aundh. (Per facilità, li
chiameremo d’ora in poi con i nomi di
“formula Aundh” per il vecchio e “formula
Mysore” per l’attuale).
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SECONDO MOVIMENTO

Questo movimento è comune ai due sistemi.
Si tratta di curvarsi in avanti ESPIRANDO
profondamente contraendo i muscoli della
cintura addominale per vuotare i polmoni il
più completamente possibile.
Bisogna evitare di piegare le gambe, ma non è
indispensabile che le mani si posino di piatto
sul suolo.
Altro punto in comune ai due sistemi: il
mento deve essere premuto fortemente contro
lo sterno al fine di comprimere la ghiandola
tiroide.

TERZO MOVIMENTO

Quando i polmoni sono vuoti, risollevare la
testa il più in alto possibile INSPIRANDO e
RADDRIZZANDO LA SCHIENA, che
deve essere perfettamente rettilinea; le
ginocchia non possono essere piegate, così
come le braccia d’altronde. Le mani
possono, per contro, staccarsi un po’ dal
suolo.
Si produce così una tensione – voluta! –
nella muscolatura dorsale e allo stesso
tempo uno stiramento dei muscoli della
faccia posteriore delle gambe, stiramento
che può essere condotto sino ad un “dolore
piacevole” vale a dire che al di là di questo
limite, lo stiramento cessa di essere
piacevole. Il corpo forma una specie di
triangolo.
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QUARTO MOVIMENTO

Questo movimento è assai complesso da descrivere.
Si scompone in due movimenti che si sovrappongono:
1) Proiezione dei piedi all’indietro con un salto e aprendo le ginocchia in modo che le gambe formino un
angolo di 30° circa;
2) Allo stesso tempo piegare le braccia e portare il petto radente il suolo. Si tratta di un salto sul posto
flessibile e controllato, effettuato ESPIRANDO A FONDO.
Quando il movimento è corretto, alla fine dell’espirazione, il corpo si trova piazzato parallelamente al suolo,
gli avambracci perpendicolari al tappeto, il petto a circa soli 10 cm. dal suolo.
Il corpo deve essere il più rettilineo possibile.
Guardare davanti a sé.
In questa attitudine, le braccia hanno il ruolo più attivo, che condividono con la cintura addominale.
Questa posizione giustifica la nostra affermazione precedente: la formula Mysore è più atletica della formula
Aundh.
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QUINTO MOVIMENTO

Non ci si deve attardare nella posizione n° 4: appena i polmoni sono vuoti, raddrizzare le braccia e spingere
il mento il più lontano possibile in avanti. Allo stesso tempo saltare per cambiare la posizione dei piedi.
Eseguendo questo movimento, tutto il corpo si muove in blocco in avanti. In questo modo il peso del corpo
non è più posato sui polpastrelli delle dita dei piedi bensì sulla faccia dorsale dei piedi: dettaglio MOLTO
importante.
INSPIRATE PROFONDAMENTE assumendo la posizione.
Questa posizione assomiglia al Cobra, ma non confondetevi, non è che un’apparenza.
Nel Cobra in effetti, si cerca di piegare la colonna vertebrale il più possibile all’indietro lasciando il dorso
passivo quanto si può. In questo quinto movimento al contrario, bisogna tendere i muscoli della schiena e
stirarsi come farebbe un felino. Questo stiramento, accompagnato dalla messa in tensione della muscolatura
dorsale, è molto gradevole e stimolante. La posizione dei piedi è determinante per queste finalità.
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SESTO MOVIMENTO

ESPIRATE e, sollevando il bacino, condurre il corpo nella posizione dell’accento circonflesso. Allo stesso
tempo, un piccolo salto sul posto riporta di nuovo la pianta dei piedi in contatto col tappeto.
Doppia spinta:
a) I talloni sono sospinti il più possibile verso il basso in modo da piazzare le piante dei piedi (distanziate)
di piatto al suolo. Attenzione! Non puntare i piedi in obliquo verso l’esterno. Essi devono essere paralleli
all’asse del corpo! È vero, è meno facile ma è molto più efficace…
b) Spingere la fronte il più possibile verso il tappeto nascondere le spalle e raddrizzare la schiena. Premere
il mento contro lo sterno. Guardare l’ombelico. La schiena tanto quanto le gambe dovrebbe allora
formare una linea diritta.
IMMOBILIZZARSI E RESPIRARE COSÌ CINQUE VOLTE PROFONDAMENTE METTENDO
SOPRATTUTTO L’ACCENTO SULL’ESPIRAZIONE COMPLETA E FORZATA.
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SETTIMO MOVIMENTO

Dopo un’ultima espirazione,
INSPIRANDO saltate per
riportare i piedi tra le mani.
Riprendere l’attitudine numero
3.

OTTAVO MOVIMENTO

ESPIRARE
a
fondo
e
avvicinate la fronte il più
possibile
alle
ginocchia
premendo il mento contro il
petto. Come nella posizione
numero 2.
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NONO MOVIMENTO

INSPIRATE IL PIÙ PROFONDAMENTE
POSSIBILE, stirando la schiena e guardando
le dita, come nell’esercizio n° 1.

Ritornare alla posizione in piedi ed espirare
riportando le braccia lungo il corpo; il
movimento delle braccia si effettua
lateralmente nel prolungamento delle spalle.
Questo particolare lo rende differente,
ripetiamolo, dalla formula Aundh, nella quale
le braccia, a seconda della fase di partenza o
di ritorno, si muovono verso l’alto o verso il
basso di fronte a noi.

RITMO E DURATA
Per la formula Aundh, il ritmo ottimale è di 3 Suryanamaskar completi per minuto.
Nella formula Mysore, è il respiro che ritma e cadenza i movimenti. L’inspirazione e l’espirazione molto
profonde, con l’accento su quest’ultima, scandiscono i movimenti che si succedono sul respiro. Non ci sono
tempi di arresto tra l’inspirazione e l’espirazione, che devono susseguirsi in modo lineare e armonioso.
Questo Saluto non produce alcun affaticamento grazie all’immobilizzazione nella posizione ad accento
circonflesso che dà al praticante l’occasione di recuperare durante le cinque respirazioni, non accompagnate
dai movimenti.
La durata di un Suryanamaskar, tipo Mysore, si situa tra i trentacinque e i quarantacinque secondi, questa
durata può variare da un praticante all’altro ma anche, nella stessa persona a seconda delle circostanze.
La durata non ha che un’importanza relativa: è soprattutto la correttezza della tecnica che importa; noi
abbiamo citato una tempistica più per situarla in un ordine di grandezza che per incitarvi a cronometrare il
vostro Saluto.
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Altra particolarità della formula Mysore: bisogna respirare in Ujjayi, cosa che conferisce all’esercizio la sua
efficacia massimale.
RESPIRAZIONE IN UJJAYI
Descriveremo questa respirazione in dettaglio in un prossimo articolo della serie Prānayama, ma ora
andremo comunque a indicarvi come procedere, perché anche con qualche piccola imperfezione dal punto di
vista dell’esecuzione, durante qualche settimana, queste non portano a conseguenze e voi ne avrete
comunque dei benefici.
Si tratta in sintesi di respirare con una leggera contrazione della glottide al fine di ridurre il calibro delle vie
respiratorie a quel livello. Lo scopo è di creare un’ostruzione parziale del passaggio dell’aria per:
a) aumentare la pressione negativa intrapolmonare durante l’inspirazione;
b) accrescere la pressione intratoracica al momento dell’espirazione.
Nei due casi si producono importanti modificazioni respiratorie e circolatorie che si ripercuotono molto
favorevolmente sulla salute del praticante.
Quando la glottide è contratta, la turbolenza dell’aria produce un suono caratteristico, difficile da descrivere.
Noi possiamo comunque compararlo al brusio della respirazione di un dormiente che è sul punto di russare!
Durante Suryanamaskar, l’accento deve essere messo sull’espirazione, l’abbiamo già detto, il suono prodotto
per mezzo di Ujjayi è allora nettamente più accentuato che durante l’inspirazione.
NUMERO DI RIPETIZIONI
A volontà, considerando comunque che sei Suryanamaskar sono un minimo, da ripartire per esempio su tre
Suryanamaskar di tipo Aundh seguiti da tre di tipo Mysore.
Questo richiede un po’ meno di cinque minuti che sono, ripetiamolo, un minimo. La buona misura per
l’Occidentale si situa verso i dieci minuti quotidiani, ripartiti eventualmente in due serie, una al mattino e
l’altra alla sera. Non c’è alcun inconveniente a praticare Suryanamaskar proprio prima di mettersi a letto: una
mezza dozzina di Saluti costituisce un eccellente sonnifero naturale!
EFFETTI
a) SULLA STATICA DELLA COLONNA VERTEBRALE.
Se noi apprendiamo questo Saluto al Sole Mysore, non è unicamente per introdurre della varietà nella nostra
seduta di yoga e rompere così la routine, che rischierebbe di prodursi e potrebbe alla lunga togliere
dell’interesse alla seduta di yoga che diventerebbe la corvée igienica quotidiana, fatta pensando ad altro.
Questo Saluto comporta, nei suoi effetti, delle notevoli differenze rispetto alla formula Aundh.
Salvo durante gli accenti circonflessi, la formula Aundh si compone di un’alternanza di flessioni in avanti e
all’indietro della colonna vertebrale, con lo scopo di assicurarle la sua perfetta flessibilità. Questo obbiettivo
è di per sé eccellente e noi non vogliamo minimizzare l’importanza della scioltezza della spina dorsale.
La formula Mysore non cerca tanto di piegare la colonna, ma piuttosto di raddrizzare la schiena. La scuola
del Sud dell’India lavora sul prānayama con una modalità molto intensa e guarda con cura gelosa alla
posizione corretta della colonna vertebrale, vale a dire rigorosamente rettilinea, durante gli esercizi
respiratori. Si può considerare che questo Saluto al Sole lavora sulla colonna vertebrale specialmente in vista
degli esercizi respiratori. Dal primo movimento la schiena è stirata e raddrizzata, contrariamente alla formula
Aundh nella quale è curvata il più lontano possibile all’indietro. Anche nei movimenti 3/4/6/7/9, la schiena è
raddrizzata e diventa così rettilinea quanto un righello di uno scolaro. Si può considerare il Saluto Mysore
come il possibile correttivo ideale ed universale per tutte le deviazioni della colonna nel piano sagittale:
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lordosi, cifosi. Anche per le colonne vertebrali normali, che sono rarissime, questo esercizio è una
benedizione perché ne conferma la statica ideale e le preserva da tutte le deformazioni.
Anche eseguendo il movimento che ricorda la posizione del Cobra, non si tratta tanto di una flessione
all’indietro, ma piuttosto uno stiramento accompagnato da una messa sotto tensione di tutta la muscolatura
della schiena, così come precisato durante la descrizione di questo movimento.
b) SUI MUSCOLI
Qualsiasi lettore sa che lo yoga non cerca di fornirci di una muscolatura da “lottatore”, ciononostante non
impedisce di disporre di una muscolatura somatica armoniosa e soprattutto resistente. Lo yoga evita
accuratamente la formazione di masse muscolari nodose, globulose e dure, bensì forma dei muscoli allungati,
sciolti, resistenti e capaci di contrazioni potenti nelle quali il sangue circola facilmente, ed è ciò che li
protegge dalla fatica.
La formula Mysore, certamente più atletica della formula Aundh, fortifica la muscolatura della schiena, la
cintura addominale – che gioca un ruolo importante negli esercizi di prānayama – tanto quanto i muscoli
delle braccia e quelli delle spalle.
La pratica del Saluto al Sole conferisce all’adepto una muscolatura ferma e solida ma non ipertrofica: può
essere certo che non si figurerà mai come “pin-up boy” nella copertina di una di quelle riviste stampate in
U.S.A. dedicate al culto del Muscolo.
I muscoli della faccia posteriore delle gambe sono allungati, così da far recuperare ad essi la loro lunghezza
naturale. Questo effetto è particolarmente prezioso per l’Occidentale costretto a sedere a lungo durante la
giornata sulle sedie, ciò che produce un raccorciamento di questi muscoli e legamenti, gli impedisce di
sedersi a terra, e di piegare il tronco in avanti (Pinza) mantenendo le gambe di piatto sul suolo; seduti a terra
la maggior parte degli Occidentali sono obbligati a piegare le ginocchia.
La posizione dell’accento circonflesso, così come quelle dei numeri 3 e 7, spingono i talloni verso terra,
esercitano una trazione sui muscoli in questione e restituiscono ad essi la loro lunghezza normale.
Suryanamaskar corregge gli effetti nefasti per la statica dei piedi di quelle signore i cui piedi sono
imprigionati in calzature con tacchi alti.
RESPIRAZIONE
Questo Saluto al Sole, praticato in Ujjayi, fortifica considerevolmente i polmoni, li vuota di tutta l’aria
residua, li ventila a fondo in ogni punto e prepara il praticante – così come detto prima – alla pratica corretta
del Prānayama con l’aumento delle pressioni positive e negative non solo nel torace ma nell’insieme del
tronco.
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ERRORI
Questa posizione è errata perché:
1° Le ginocchia sono piegate; l’insieme del
corpo forma l’arco di un cerchio anziché
tendere ad essere rettilineo. Le palme non
sono posate di piatto l’una contro l’altra.
Durante l’inspirazione le braccia sono alzate
in avanti e non lateralmente.
2° Durante l’inspirazione l’addome si è
gonfiato sotto l’ombelico. Per essere corretta,
deve di certo essere completa, ma anche
addominale,
quindi
deve
soprattutto
localizzarsi tra l’ombelico e la cavità dello
stomaco.

Errori.
Il mento non è premuto contro il petto, la
fronte non è portata quanto possibile vicina
alle ginocchia
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Errori.
Al posto di tracciare il profilo di un triangolo,
del quale la colonna costituisce uno dei lati, il
corpo assume la forma di “una fetta di torta”:
la colonna non è né raddrizzata né allungata.
Per correggere la posizione il praticante
dovrebbe guardare il più in alto possibile
davanti a sé, allungare la schiena e allo stesso
tempo contrarre gli addominali.

Errori.
Il corpo non è rettilineo e il bacino si trova troppo in alto. Inoltre le braccia non sono posizionate
correttamente. Per correggere la posizione, bisognerebbe spingere il mento il più lontano in avanti e
abbassare il bacino. In questo modo, gli avambracci verrebbero a piazzarsi perpendicolarmente a terra, quasi
all’altezza delle costole fluttuanti, ciò che sarebbe incontestabilmente più impegnativo ma comunque più
efficace.

Errori.
Anche in questa posizione la schiena non è messa in tensione, così come i muscoli della faccia posteriore
delle gambe, perché la fronte non è portata il più possibile verso il tappeto e d’altronde nemmeno i talloni.
Per correggere la posizione, bisognerebbe portare il mento contro lo sterno e la fronte in direzione del
tappeto dirigendo lo sguardo verso l’ombelico. Bisognerebbe anche spingere i talloni verso terra, ciò che
avrebbe come effetto quello di un benefico allungamento dei muscoli delle gambe.
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