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Introduzione 
 
 
 

urya namaskara è una tecnica molto conosciuta e fondamentale 
nell’ambito delle pratiche yogiche. La sua versatilità e applicazione 

la rendono uno dei metodi più utili per indurre una vita sana, vigorosa, 
attiva e allo stesso tempo preparare al risveglio spirituale e alla conse-
guente espansione della consapevolezza. 

Negli ultimi decenni sempre più persone si sono allontanate da meri 
rituali rivolgendosi allo yoga come metodo per esplorare e migliorare 
la loro vita interiore. Sebbene sia stata riconosciuta la necessità di tec-
niche per facilitare l’evoluzione fisica, mentale e spirituale, il ritmo ve-
loce della vita moderna mette in difficoltà anche l’individuo più deter-
minato nell’applicare la pratica yoga, che è l’aspetto più importante e 
fondamentale per il nostro miglioramento. Questo libro è stato scritto 
tenendo conto di questa realtà, poiché surya namaskara è un sadhana 
pressoché completo in se stesso, che comprende asana, pranayama e 
tecniche meditative entro la struttura principale della pratica. 

Per molti di noi, lo stile di vita moderno accentua tensione mentale, 
preoccupazioni e problemi apparentemente insolubili a molti livelli, 
come i rapporti interpersonali, le difficoltà economiche e le minacce 
geopolitiche di guerra e distruzione. Nello stesso tempo è in aumento il 
lavoro sedentario o semi sedentario a causa di un maggiore sviluppo 
tecnologico e una minore richiesta di manodopera. Senza un rimedio, 
sembra esserci poca speranza. 

Le pratiche di yoga sono un antidoto ideale contro lo stress e sono la 
base di una potente terapia per malattie fisiche e mentali. Surya nama-
skara costituisce una parte fondamentale dell’approccio yogico a questi 
problemi e può essere facilmente integrato nella vita di tutti i giorni 
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perché richiede solo da cinque a quindici minuti di pratica quotidiana 
per ottenere risultati benefici in breve tempo. È ideale anche per indivi-
dui molto attivi come gli impegnatissimi uomini d’affari, i genitori con 
una famiglia da nutrire e da gestire, studenti che devono affrontare 
esami o scienziati che passano la maggior parte del tempo pensando. 

Questo libro è rivolto a tutte le persone interessate al proprio miglio-
ramento; tuttavia, dovete ricordare di considerarlo solo come una linea 
guida. Il messaggio principale che desideriamo trasmettere è l’impor-
tanza di intraprendere una routine giornaliera e quindi scoprire l’effica-
cia di questa antica tecnica attraverso lo sforzo personale. Potreste aver 
letto che la pratica di surya namaskara rivitalizza il corpo e la mente e 
che aiuta a debellare le malattie, ma dovete praticare la tecnica in modo 
da scoprire la verità per conto vostro. 

Quando combiniamo lo studio e la pratica di questa sequenza di 
asana con pranayama, con la consapevolezza dei chakra e la ripetizione 
dei mantra, possiamo constatare che pochi altri esercizi sono così com-
pleti. Surya namaskara è molto più di una serie di esercizi fisici; infatti, 
anche se certamente allunga, massaggia, tonifica e stimola tutti i mu-
scoli, gli organi vitali e tutto il corpo fisico flettendolo alternatamente 
avanti e indietro, ha anche la profondità e la completezza di una pratica 
spirituale. 

Surya namaskara è una pratica che ci viene tramandata dai saggi 
dei tempi vedici. Surya significa “sole” e namaskara “saluto”. Nei 
tempi antichi il sole veniva adorato nei rituali quotidiani perché con-
siderato un simbolo potente della coscienza spirituale. L’adorazione 
del sole esteriore e interiore era un rituale socio-religioso, che tentava 
di placare quelle forze della natura che sono oltre il controllo 
dell’uomo, introdotto da saggi illuminati che sapevano che queste pra-
tiche mantenevano la salute e portavano a una migliore creatività e 
produttività sociale. 

Surya namaskara è composto da tre elementi: forma, energia e ritmo. 
Le dodici posizioni creano la matrice fisica attorno alla quale è tessuta 
la struttura della pratica. Queste posizioni generano prana, l’energia sot-
tile che attiva il corpo psichico. La loro esecuzione in una sequenza sta-
bile e ritmica riflette i ritmi dell’universo come le ventiquattro ore del 
giorno, le dodici fasi zodiacali dell’anno e i bioritmi del nostro corpo. 
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La sovrapposizione ritmica di questa forma ed energia sul nostro attuale 
complesso corpo-mente è la forza trasformante che genera il nucleo di 
una vita più piena e attiva e un maggiore apprezzamento della magnifi-
cenza del mondo in cui viviamo. Provate per rendervene conto. 
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La Tradizione Solare 
 
 
 

e origini di surya namaskara risalgono agli albori della storia, 
quando gli esseri umani iniziarono a divenire consapevoli di una 

forza spirituale in loro stessi che era anche riflessa nell’universo mate-
riale. Questa consapevolezza è il fondamento dello yoga. Surya nama-
skara significa “saluto al sole” e può essere considerato come una forma 
di adorazione del sole e di tutto ciò che rappresenta a livello micro e 
macrocosmico. In termini yogici significa che surya namaskara risve-
glia gli aspetti solari della natura umana e libera quest’energia vitale per 
lo sviluppo di una consapevolezza superiore. Di questo ci si può rendere 
conto ogni mattina con la pratica di surya namaskara, che è anche un 
modo sottile di rendere omaggio alla fonte della creazione e della vita, 
continuando così la tradizione solare. 
 
L’adorazione del sole nella tradizione vedica 
L’adorazione del sole è stata una delle prime e più naturali forme di 
espressione interiore dell’uomo. La maggior parte delle tradizioni anti-
che includevano alcune forme di adorazione del sole, introducendo vari 
simboli e divinità solari, ma solo la cultura vedica ha preservato in 
modo ideale queste tradizioni. Infatti, ancora oggi l’adorazione del sole 
è praticata come rito quotidiano in molte parti dell’India. 

Nell’India antica il grande avatar Rama divenne il re della razza so-
lare nel poema epico Ramayana. Le radici dell’attuale cultura indù si 
trovano nelle antiche scritture vediche, che contengono numerosi sloka 
riferiti al sole. Nel Rig Veda vi sono molti riferimenti in merito, alcuni 
dei quali sono riportati di seguito: 
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Lassù è questo Dio onnisciente e radiante, 
I suoi raggi di luce permettono ora 
Che tutti possano vedere il sole. 

 

Tu vai attraverso il cielo infinito 
Incontrando i giorni con i raggi, O Sole, 
E guardando le generazioni passare. 

 

I destrieri sono sette che al tuo carro 
Sostengono il Dio la cui chioma è di fiamma, 
O Dio luminoso, O Sole che si vede da lontano. 

 

Ancora i saggi del Rig Veda hanno descritto il sole come: 
 

Colui che rimuove tutte le debolezze, 
Che cura tutti i mali, 
Signore di tutto ciò che è fermo e che si muove. 
Egli uccide i demoni 
E protegge i devoti. 

 

Infine affermano: 
 

Meditiamo sulla gloria adorabile 
del sole radiante. 
Possa egli ispirare la nostra intelligenza. 

 

La Suryopanishad afferma che le persone che adorano il sole nella 
forma di Brahman divengono potenti, attive, intelligenti e ottengono 
una lunga vita. Il sole viene rappresentato brillante come l’oro, con 
quattro braccia, seduto su un loto rosso mentre conduce un carro tirato 
da quattro cavalli. Egli mette in moto la ruota del tempo e da lui emer-
gono i cinque elementi fisici: terra, acqua, fuoco, aria ed etere, oltre ai 
cinque sensi. L’Akshyopanishad identifica Surya con Purusha, che as-
sume la forma del sole con migliaia di raggi e risplende per il bene 
dell’umanità. Vi è un verso nella Brihadaranyaka Upanishad che dice: 

 
O Signore ed essenza di luce, 
Dall’irreale conducimi al reale 
Dall’oscurità alla luce 
Dalla morte all’immortalità. 
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Antiche meraviglie architettoniche 
Oggi esistono ancora diverse sette di adoratori del sole. Alcuni adorano 
il sole mentre sorge, altri al tramonto e altri a mezzogiorno. Anche se 
sembra che queste persone adorino il sole fisico, il vero oggetto della 
loro adorazione è Brahman, l’Assoluto, e le sue manifestazioni come 
creatore, preservatore e distruttore, di cui il sole è solo un simbolo. 

Vi sono molti antichi templi solari esistenti oggi in India, alcuni dei 
quali risalgono all’VIII secolo d.C. e sono delle meraviglie architetto-
niche. Il più famoso di questi fu costruito a Konark, nell’Orissa, durante 
il XIII secolo d.C. Gli altri principali templi solari si trovano in Kash-
mir, Gujarat e nell’Andhra Pradesh. 

Gli adoratori del sole dell’India antica svilupparono anche un’analisi 
scientifica del sistema solare. Il Suryasiddhanta è un antico testo di 
astronomia che si occupa della misurazione del tempo, dei movimenti 
planetari, delle eclissi e degli equinozi. 

In altre tradizioni la storia antica è ricca di numerosi riferimenti 
all’adorazione del sole. Le piramidi, le sculture e le iscrizioni che ri-
mangono ancora oggi, indicano che queste antiche culture avevano una 
conoscenza precisa dei movimenti del sole, della luna e dei pianeti che 
formava una parte fondamentale delle questioni sociali e religiose. Si 
crede che molte di queste strutture fossero state templi, osservatori 
astronomici o entrambi, poiché anticamente non si faceva differenza tra 
scienza e religione, come avviene oggi. Quindi, possiamo capire come 
osservazioni scientifiche del sole potevano anche essere state una parte 
dell’adorazione rituale. 

Gli egiziani, che seguivano una forma complicata di adorazione del 
sole, usarono la loro conoscenza per costruire le piramidi dove sotter-
rare e preservare il corpo dei loro faraoni, cosicché questi sacri capi di 
stato potessero condividere la vita eterna del sole. Le piramidi stesse 
erano un simbolo del sole ed erano allineate per ricevere il massimo 
delle radiazioni solari. 

Le civiltà degli Aztechi, degli Inca e dei Maya avevano tutte templi 
molto elaborati dedicati alle divinità solari. Il calendario maya viene 
considerato uno dei più accurati che sia mai stato prodotto, mostrando 
una conoscenza dettagliata del sole già migliaia di anni fa. 

Le leggende di Atlantide, che vanno oltre la storia, ci suggeriscono 
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che a quei tempi era praticata l’adorazione del sole e che quel popolo 
condensava l’energia del sole con l’uso di enormi cristalli per alimen-
tare i sistemi di trasporto e le città. 

Stonehenge, in Gran Bretagna, sembra essere stato usato come os-
servatorio solare per predire l’arrivo delle stagioni, dei solstizi e degli 
equinozi e si pensa anche che sia stato un tempio poiché la sua struttura 
è molto più sofisticata di quanto ci si aspetterebbe dalle tribù primitive 
di quei tempi. 

Gli Indiani del Nord America vivevano seguendo il ciclo ritmico del 
sole e delle stagioni. Adoravano il sole e la base di molte delle loro 
credenze, riti, metodi di costruzione e così via, era un cerchio o mandala 
che simboleggiava il passaggio del sole attraverso il cielo. 

Yang e yin nell’antica filosofia cinese rappresentano la relazione 
duale esistente in natura, simboleggiata dal sole e dalla luna, o pingala 
e ida nella filosofia yogica. 
 
Osservazioni moderne 
Con il declino delle antiche culture e religioni, l’adorazione del sole ha 
perso il suo significato. La scienza si è sviluppata indipendentemente e 
spesso sostituisce la religione come fondamento delle nostre credenze. 
Ad ogni modo, attualmente la scienza ci sta rivelando informazioni 
nuove e fondamentali sulle attività del sole, che ci danno una nuova 
comprensione del nostro rapporto con il centro del sistema planetario. 

La superficie del sole emette periodicamente delle gigantesche eru-
zioni solari, che a noi sulla terra appaiono come “macchie” sulla sua 
superficie, che si estendono per migliaia di chilometri nello spazio e 
verso di noi sulla terra. Queste macchie solari si manifestano con mag-
giore o minore intensità approssimativamente con cicli di undici anni. 
Le osservazioni hanno mostrato che periodi di maggiore attività delle 
macchie solari corrispondono a particolari fenomeni terrestri. Vi sono 
prove che guerre, rivoluzioni e migrazioni spesso corrispondono a pe-
riodi di intensa attività di macchie solari. 

L’American Foundation for the Study of Cycles ha scoperto oltre 
milletrecento fenomeni relativi ai cicli di macchie solari. Questi inclu-
dono una maggiore frequenza di aurore boreali, comete, terremoti, eru-
zioni vulcaniche e piogge di meteoriti; cambiamenti nella maturazione 
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delle cellule germinali, nel potenziale elettrico degli alberi, nella moda, 
nelle tendenze elettorali e nelle fluttuazioni del mercato azionario; au-
mento nell’incidenza della pressione alta e del diabete e molti altri 
eventi in apparenza non collegati. Questo non ci deve sorprendere 
quando immaginiamo l’immenso potere del sole e delle sue radiazioni 
o ci rendiamo conto che la terra è costantemente irradiata dal vento so-
lare. Il sole è una parte integrante della vita sulla terra. 

Surya namaskara assume una nuova dimensione quando diveniamo 
consapevoli degli effetti del sole sulla nostra vita e possiamo così capire 
quanto sia stato importante per i nostri antenati. Nello stesso tempo, 
risvegliando le nostre forze solari innate attraverso questa pratica inte-
grata, possiamo sintonizzarci con la natura cosmica e rivitalizzare la 
nostra vita. 
  


