
  

Le quattro purificazioni del mattino 

 
Dhanta dauthi e’ un termine che sta a significare un 

gruppo di azioni mattutine che vengono fatte con lo 

scopo di purificare alcune parti della testa. 

1) Jihva moola dhauti 

(pulizia della lingua): per 

pulire la lingua viene 

utilizzato un apposito 

strumento a forma di “U” 

in rame o acciaio che e’ di 

uso quotidiano in India. Se 

non si dispone di tale 

strumento si puo’ usare in alternativa un 

chucchiaino da caffe’. Questa purificazione consiste 

nel passare ripetutamente lo strumento sulla lingua 

fino a che la saliva sulla superficie del cucchiaio 

non risulterà completamente trasparente. Perche’ e’ 

importante  pulire la lingua?  La patina biancastra 

che troviamo al mattino sulla sua superficie e’ la 

manifestazione di tossine che il corpo ha cercato di 

espellere durante la notte e se noi ci limitassimo a 

lavarci i denti semplicemente riassorbiremmo tutte 

le impurita’ da cui il nostro corpo ha così 

diligentemente cercato di liberarsi. Inoltre 

l’eccitazione delle papille gustative durante la 

masticazione stimola sia la produzione di saliva che 

facilita il processo di trasformazione di amidi in 

zuccheri e sia, per via riflessa, lo stomaco che si 

prepara a ricevere il bolo alimentare. Se la lingua e’ 

coperta di tossine la stimolazione delle papille e’ 

molto meno efficace con una ripercussione negativa 

sull’intero processo digestivo. La lingua inoltre e’ 

considerata in yoga come uno dei principali organi 

di assimilazione del prana e questo è un motivo in 

più per mantenerla in buono stato. 

2) Dantamula dhauti: Non soltanto i denti vanno 

puliti ma anche la bocca e le gengive . La bocca e’ 

infatti uno dei maggiori canali per l’entrata di 

batteri nel corpo e le gengive vanno mantenute in 

salute poiche’ sono il naturale letto dei denti. Swami 

Sivananda medico e santo indiano suggeriva di 

pulire i denti e massaggiare le gengive con una 

mistura composta da olio di oliva e sale marino 

invece che con il classico dentifricio. I dentifrici, 

per  “regalarci” denti bianchi e lucenti sono 

composti da sostanze chimiche detergenti e abrasive 

che raschiano e a lungo andare scalfiscono lo 

smalto dei denti rendendolo piu’ debole. Il sale 

marino, invece, senza essere abrasivo, pulisce in 

modo molto efficente e grazie alle sue proprieta’ 

osmotiche favorisce l’irrigazione delle gengive 

combattendo la piorrea e stimolando la salivazione. 

Dobbiamo ricordare che la saliva e’ il miglior 

disinfettante naturalmente prodotto dal corpo per 

disinfettare la cavita’ orale. L’olio di oliva invece e’ 

ricco in vitamina E che rinforza le gengive. A tale 

mistura possiamo anche aggiungere argilla ventilata 

o una polvere fatta con buccia di melanzane 

abbrustolite che pulisce i denti senza intaccarne lo 

smalto. Ricordiamo che i nostri nonni e genitori 

erano soliti strofinare i denti con la cenere o con 

una foglia di salvia in mancanza di dentifrici e 

spazzolini. Sempre Sivananda suggeriva inoltre di 

usare il dito indice e medio invece dello spazzolino 

che irrita le gengive anziche’ massaggiarle oppure 

veniva utilizzato un bastoncino di legno di neem 

che veniva precedentemente masticato così da 

essere ammorbidito e poi veniva passato sui denti. 

Il legnetto oltre che pulire i denti rilasciava anche 

sostanze benefiche per i denti e le gengive. Una 

volta effettuata la pulizia non inghiottire nulla del 

liquido che avete in bocca ma invece sputare tutto. 

Dopo la pulizia sciacquate la bocca con acqua 

pulita. Massaggiando l’interno delle guance si 

puliscono i pori della bocca dalle impurità residue 

del cibo. Ricordate  di usare sale marino puro e non 

sale raffinato che e’ stato “sbiancato” con sostanze 

chimiche. Per quanto riguarda invece l’alito 

fresco...beh quest’ultimo non e’ promosso dalle 

sostanze chimiche del dentifricio ma da una sana e 

corretta digestione                             

3)  Jala neti: E’ molto importante pulire il naso 

poiche’ da qui l'aria raggiunge i polmoni e sempre 

qui iniziano le vie respiratorie. La mucosa nasale 

formata da ciglia ha due funzioni fondamentali: 

riscaldare e umidificare l'aria fredda che proviene 

dall'esterno del corpo e, grazie alle ciglia , creare 

una barriera per bloccare tutte le sostanze estranee e 

dannose per l'organismo 

presenti nell’aria come 

polveri ed altro. Il naso è 

quindi la prima barriera 

di protezione. Inoltre 

all'interno delle fosse 

nasali risiedono le 

terminazioni nervose 

dell'olfatto: circa 5 

milioni di ricettori 

olfattivi, che permetto di distinguere circa 3000 

odori. Non dobbiamo inoltre dimenticare che il naso 



  

e’ uno dei maggiori canali attraverso il quale 

assimiliamo il prana contenuto nell’aria. Il naso 

agisce da filtro, in più riscalda, umidifica e diffonde 

l’aria, favorendo la corretta funzionalità 

dell’apparato respiratorio. Tutte le vie aeree 

comunicano fra loro, perciò il ristagno di muco 

nelle fosse nasali può causare complicazioni ed 

essere un terreno fertile per batteri e infiammazioni: 

risalire verso l’orecchio (otite) oppure scendere 

verso i bronchi (bronchite). La pulizia del naso 

viene effettata con sale non raffinato mescolato ad  

acqua tiepida. Viene usata acqua salata e non acqua 

pura poiche’ l’acqua salata, grazie al processo di 

osmosi, non viene assorbita dai vasi sanguigni del 

naso mentre l’acqua pura lo sarebbe e questo 

creerebbe una sensazione non piacevole. Inoltre 

l'acqua salata e' piu' simile al liquido fisiologico del 

corpo e la pratica di jala neti risulta in questo modo 

meno fastidiosa. Una buona idea e’ anche quella di 

usare acqua di mare purificata. L'acqua di mare, 

infatti,  è una fonte preziosissima che può fornire 

tutti gli oligoelementi 

assimilabili dagli 

organismi viventi. È 

composta per il 96,5% da 

acqua e per il restante 

3,5% da minerali e 

oligoelementi. L'effettuare 

lavaggi nasali con acqua di mare purificata e resa 

sterile in laboratorio consente di sfruttare le 

proprietà dei sali minerali (calcio, magnesio, 

solfato) e degli oligoelementi (ferro, rame, zinco, 

manganese) che hanno la capacità di proteggere 

contro le infezioni e decongestionare la mucosa 

nasale. In India è d’uso quotidiano un apposito 

contenitore chiamato lota  (vedi foto )   che facilita 

questa operazione. In mancanza di tale contenitore 

possiamo utilizzare una piccola teiera o qualsivoglia 

altro oggetto che la nostra creatività ci suggerisce. 

Una volta reperito il contenitore adatto, ottenuta la 

miscela di acqua e sale ( 250 ml per un quarto di 

cucchiaino di sale) si pieghi il corpo a 90° e si giri  

gentilmente la testa, si mantenga la bocca aperta per 

favorire il passaggio dell’aria e si introduca l’acqua 

in una narice e lasciandola uscire da quella opposta. 

Una volta che l’acqua e’ stata introdotta 

completamente nella narice, cercate di eliminare 

l’acqua residua  tappando la narice da cui l’acqua e’ 

entrata e soffiando aria fuori dal naso. In 

quest’ultima fase non usate un fazzoletto ma 

limitatevi all’azione dell’aria. Una volta terminato 

passate dall’altra parte. Alla fine della pratica 

passate nuovamente all’asciugatura delle narici: 

l’essiccamento delle narici avviene per ventilazione. 

Piegati con il busto a 90° afferrate, dietro la schiena 

un polso con la mano opposta (questo favorisce 

l’apertura del petto e della cassa toracica) e 

inclinano il capo verso il basso espirate in modo 

vigoroso, sollevate il capo e inspirate 

vigorosamente. Continuate affinche’ le narici non 

saranno asciutte. Persone a cui il naso sanguina in 

modo patologico dovrebbero praticare jala neti 

sotto la guida di un maestro . Jala neti e’ 

estremamente efficace in caso di raffreddore ed 

eccesso di muco, in sinusiti croniche, allergie, otiti 

dovute a ristagno di muco, tonifica i nervi degli 

occhi, del naso e della fronte. Ha influenze 

benefiche sul cervello, calma la mente e stimola 

ajna chakra. Se si pratica jala neti in climi molto 

freddi e’ molto importante aspettare all’incirca 

mezz’ora prima di uscire poiche’ il freddo potrebbe 

risultare dannoso nel caso qualche residuo d’acqua 

fosse rimasto nelle fosse nasali. 

4) Chakshu dhauti :Pulizia degli occhi: E’ molto 

facile trovare in commercio, specialmente in negozi 

di ottica o farmacie, appositi contenitori adatti a  

praticare lavaggi agli occhi. Riempite il contenitore 

con acqua fresca, portatelo all’occhio,  piegate la 

testa all’indietro e ruotate gentilmente l’occhio cosi’ 

che tutta la superficie venga a contato con l’acqua. 

Questa pratica rinforza gli occhi e la vista e dona 

chiarezza mentale. 

Ripetete queste quattro purificazioni ogni mattina 

dopo aver soddisfatto le prime necessità 

fisiologiche.

 

 

 

 

 

 

 

Siamo come sorgenti di acqua pura che a causa di scarsa cura si 
sono tappate per l’accumulo di troppi detriti e sporcizia 
                                                                    Albert Schweitzer  1875-1965 

 


