
L’antica adorazione rituale del sole  
il culto Induista del  Surya-Namaskara:  

 
FASE 1^: la disciplina del movimento 

 

YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica n. 23.1.1 
 

 

queste schede non costituiscono un’alternativa alla frequentazione di un corso settimanale e alla guida di un maestro 
qualificato, perché è solo un maestro che ti può trasmettere il  respiro dello yoga e il ritmo della sequenza... 
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MODALITA’ DI PRATICA: 
 
1^ FASE 
Il lavoro di questa prima fase consiste in 

 familiarizzare con le asana 

 mantenere una concentrazione costante indispensabile per memorizzare i movimenti di ogni 
asana 

 non pretendere subito di perfezionare le asana, il cambiamento avviene lentamente attraverso 
numerosi tentativi  

 

Ogni posizione controbilancia la precedente e ognuna di esse prepara e richiama la posizione successiva: il 
corpo si tende in modi differenti, il torace si apre e si chiude, e questo amplifica il respiro.  

Iniziate la pratica delle singole posizioni lasciando il respiro libero, accompagnando ogni asana da 
profonde inspirazione ed espirazioni. Le respirazioni profonde rilassano il diaframma migliorando la 
capacità respiratoria, ricordate che il diaframma  è uno dei principali risonatori emotivi e in ogni 
situazione di tensione, consapevole o inconsapevole esso si contrae, quindi rilassando il diaframma  
sciogliamo le tensioni che vi si accumulano.  
 
Iniziamo 

 ponendo l’attenzione alla base d’appoggio distribuendo in maniera uniforme il peso sull’intera 
pianta dei piedi. 

 concentrandoci sull’estensione della colonna verso l’alto 

 predisponendoci mentalmente ad una esperienza di dispiegamento del corpo 
 
Ogni ciclo inizia e termina con Namaskara-mudra (le mani unite all’altezza dello sterno) gesto che esprime 
l’aspetto devozionale della sequenza stessa.  
Per effettuare un ciclo completo, rifare lo stesso saluto dal lato sinistro. Fra un ciclo ed un altro 
attendete nella posizione di Samasthiti (Posizione in piedi) che gli effetti in eccesso della sequenza 
svaniscano per lasciare il posto ad un equilibrio profondo del corpo.  
 
 
 
 
Praticate le asana sempre in accordo con lo spirito indicato negli Yoga-Sutra di  Patanjali:  

2.46 –   Stira –sukham asanam 
La posizione (asana) deve essere stabile e confortevole 
(sukham, su-buono,-kha,spazioso). 
 

Secondo Libro: Sadhana Pada  - La Via della strategia 
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2007/11/08/dal-processo-di-rallentamento-e-riordino-delle-energie-hatha.html
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1.  

       
(posizione 1 e 12) 

 

 
Dalla prima posizione iniziate prendendo consapevolezza della 
postura in piedi (Tadasana - vedi scheda tecnica n.10), quando 
avremo sistemato la postura in piedi possiamo inoltrarci nella 
sequenza.  
In piedi con le gambe divaricate quanto le spalle ed i piedi paralleli, 
le braccia distese lungo il corpo, le mani con i palmi rivolti verso il 
sole per cogliere la sensazione stimolata dai raggi solari, 
mantenendo la consapevolezza sui palmi delle mani, la testa eretta, 
il mento leggermente rientrato e lo sguardo in avanti…restiamo in 
questa posizione di ascolto per alcuni respiri…  
 
piegate le braccia, giungete i palmi davanti allo sterno in  
Namaskara Mudra. Lasciate il respiro libero 

Tadasana:  = Tada =montagna 
 

2.  

 
(posizione 2 e 11) 

 

 
 
Dalla posizione precedente salite con le braccia verso l’alto con le 
mani oltre la testa, allungate tutto il corpo, contraete leggermente 
i glutei e inarcatevi leggermente all’indietro, la colonna si allinea e 
si allunga verso l’alto, l’addome spinge i piedi al suolo. Aprite la 
zona del cuore puntando lo sterno verso l’alto. 
 
(Hasta Uttanasana: hasta= posizione delle braccia in alto) 

3.  

       
(posizione 3 e 10) 

 

 
Assumete la posizione come nella figura ruotando il pube verso il 
suolo e partendo dal bacino flettetevi in avanti, distendete le 
braccia verso il suolo, se necessario piegate un poco le gambe, 
adagiate i palmi al suolo o ai lati dei piedi se vi è possibile oppure 
adagiate le mani alle caviglie, ai polpacci o alle ginocchia…tenete la 
posizione per qualche respiro… 
 
(Uttanasana. ut=intenso, tan=allungare) 

4.  

 
(posizione 4 e 9) 

 

 
distendete la gamba SX all’indietro appoggiando il ginocchio al 
suolo e il piede puntato, le mani si adagiano ai lati del piede DX 
avanzato, arretrare con il ginocchio SX fino a quando riuscite a 
mantenere il ginocchio e il tallone della gamba DX perpendicolari 
al suolo. La colonna è allineata, la testa in asse con la colonna e il  
mento leggermente rientrato verso la gola,  scendete leggermente 
con il bacino in direzione del suolo 
 
(Anjaneyasana: posizione del figlio di Anjana). 
 
 
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/01/09/scheda-tecnica-n-10-migliorare-la-propria-statica.html
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5.  

          
        (posizione 5 e 8) 

 

Lasciate le braccia e le mani nella stessa posizione, distendete 
all’indietro la gamba SX portandola parallela all’altra, piedi 
distanziati quanto il bacino, innalzate gli ischi al massimo (ossa dei 
glutei su cui ci sediamo) verso l’alto in modo che le gambe e il 
tronco formino una “V” rovesciata, mento rientrato, colonna 
allineata (se necessario per mantenere la colonna distesa piegate un 
poco le ginocchia), scendete per quanto vi è possibile con i talloni 
verso il pavimento. NON risalite con le spalle verso la testa 
 
(Adho Mukha Svanasana: Adho Mukha= a testa in giù, svana = cane) 
 (vedi scheda tecnica n.3) 

6.  
 

 
 

 

 
 

 
piegate le ginocchia adagiandole al suolo, adagiate il bacino sulle 
cosce, le braccia lungo il corpo, fronte al suolo (posizione del 
riposo)  
 
allungatevi in avanti adagiate le ginocchia, il petto e fronte al 
suolo, le anche sono sollevate, gli avampiedi puntati al pavimento 
e distanziati quanto il bacino. I gomiti alti e vicini al corpo palmi 
ben aderenti al pavimento. Lasciate il respiro libero. 
Scaricate il peso del corpo al suolo in otto punti: 

 fronte 

 mani 

 petto 

 ginocchia 

 avampiedi 

(Ashtanga namaskara- asht=8, anga=arto)  

 

7.  

 
 

 
adagiate il bacino al suolo, distendete gli avampiedi, manteneteli 
distanziati, distendete le braccia e sollevate il tronco e la testa. 
Testa in asse con la colonna mento rientrato. Aprite il torace, spalle 
basse e gomiti vicini al corpo. 
 
(Bhujangasana: bujanga = cobra) 
 

8.  

 
(come posizione 5-8) 

 

 
puntate gli avampiedi al suolo lasciate le mani in posizione, 
sollevate verso l’alto al massimo gli ischi (ossa dei glutei su cui ci 
sediamo) in modo che le gambe e il tronco vengano a formare una 
“V” rovesciata, distendete le gambe secondo le vostre possibilità 
(se necessario mantenete le ginocchia leggermente piegate), mento 
rientrato, colonna allineata. Scendete per quanto vi è possibile con 
i talloni verso il pavimento, spalle aperte e rilassate. NON salite con 
le spalle verso la testa 
 
(Adho Mukha Svanasana – vedi scheda tecnica n.3) 
 
 
 
 
 
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2008/03/28/scheda-tecnica-n-3.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2008/03/28/scheda-tecnica-n-3.html


L’antica adorazione rituale del sole  
il culto Induista del  Surya-Namaskara:  

 
FASE 1^: la disciplina del movimento 

 

YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica n. 23.1.1 
 

 

queste schede non costituiscono un’alternativa alla frequentazione di un corso settimanale e alla guida di un maestro 
qualificato, perché è solo un maestro che ti può trasmettere il  respiro dello yoga e il ritmo della sequenza... 

 
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/ 
4 

9.  

 
 

 
adagiate il ginocchio SX al suolo, avanzate con la gamba DX nello 
spazio fra le mani. Arretrate con il ginocchio SX fino a quando 
riuscite a mantenere la gamba DX con il ginocchio e il tallone 
perpendicolari al suolo. Piede della gamba arretrata è puntato al 
suolo. Colonna allineata e testa in asse con la colonna, mento 
leggermente rientrato verso la gola,  scendete con il bacino in 
direzione del pavimento.  
 
(Anjaneyasana). 
Come posizione 4 
 

10.  

 

 
il piede SX  avanza portandosi accanto al DX, flettete un poco le 
gambe se necessario, se possibile portate i palmi al suolo in linea 
con i piedi altrimenti adagiate le mani alle caviglie, ai polpacci o 
alle ginocchia… 
 
(Uttanasana), 
Come posizione 3 
 

11.  

 
 

 
con la colonna arrotondata srotolatevi verso l’alto vertebra su 
vertebra salendo con le braccia davanti a voi e proseguite fino a 
sollevare le braccia oltre la testa (NON salite lateralmente), 
contraete i glutei delicatamente, inclinatevi leggermente 
all’indietro, sentite la colonna che si allinea e si allunga verso 
l’alto, l’addome spinge i piedi al suolo. Aprite la zona del cuore 
puntando lo sterno verso l’alto. 
 
Come posizione 2 
 

12.  

      
 

 
riportate le braccia piegate, avambracci allineati, mani coi palmi  
davanti al petto e leggermente discoste in Namaskara Mudra  
 
ritornate alla posizione di partenza riportando le braccia lungo il 
corpo 
 

 


