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Il rituale del saluto alla luna  

YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica n. 30  
 

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/ 
1

 

 

 
 

Breve introduzione 

Chi pratica lo Yoga ha conoscenza dei vari  rituali del 
saluto al sole (Surya Namaskara) mentre meno conosciuto 
è il rituale del saluto alla luna(Chandra Namaskara ).  

La parola Chandra significa luna. Così come per il rituale 
del saluto al sole ne esistono molte varianti.   

Il Surya Namaskara nella tradizione mistica (vedi scheda 
tecnica n.23.1) è un rituale per accogliere l'aspetto 
energetico-spirituale-solare attraverso  le 12 posizioni che 
sono in relazione con le 12 fasi del sole (rashis) così il 
rituale del saluto alla luna con le sue 14 posizioni è in 
relazione con le 14 fasi lunari (kala) per accogliere 
l'aspetto energetico-spirituale  della luna.  

 

 

L'energia del sole scorre nella Nadi PINGALA ed ha le qualità del 

 Caldo 

 calore  

 principio maschile 

 yang  

 sviluppa il calore-interiore 
 
L'energia lunare scorre attraverso la Nadi IDA ed ha le qualità del  

 Freddo 

 freschezza 

 principio femminile 

 yin 

 è collegata alla natura 

 ai ritmi ciclici della vita 

 è associata all'aspetto intuitivo 

 sviluppa e consolida un senso di calma interiore 
 
La luna brilla della luce riflessa del sole quindi possiamo dire che i raggi lenitivi di raffreddamento che 
otteniamo dalla luna è l'energia convertita del sole, in questo senso il Chandra Namaskara aggiunge agli 
effetti benefici del Surya Namaskara se  praticato lentamente, con una respirazione profonda e coordinata 
ai movimenti delle âsana effetti di stabilità, equilibrio, concentrazione, calma il corpo e dona un buon 
sonno ... pacifica e raffredda il Dosha Pitta (vedi Yoga e Ayurveda – introduzione) 
 
I rituali del Surya Namaskara e  Chandra Namsakara sono in sé pratiche  spirituali complete.  
 

Pratica 

Il momento indicato per praticare il saluto alla luna (Chandra Namaskar) è la sera a stomaco vuoto e 
quando la luna è visibile oppure all'alba solo nei periodi di luna piena. E' particolarmente consigliata la 
pratica nel periodo estivo per l'effetto di regolazione e raffreddamento della Nadi IDA  
Il chandra namaskara (Il saluto alla luna) ha il vantaggio, rispetto al Surya Namaskara, (il saluto al sole 
classico), di lavorare su tutti i piani fisici flessioni, estensione, lateroflessione e torsione 
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