
Il Sāṃkhya 
 
I primi riferimenti al Sāṃkhya compaiono già nella Katha Upaniṣad, e soprattutto nel Mahābhārata, dove 
i due termini sāṃkhya e yoga sono spesso associati per indicare due diverse metodologie spirituali: la prima 
è basata sul potere salvifico della pura conoscenza, mentre la seconda su un particolare genere di azione e 
di pratica. Nel Mahābhārata (XII. 304. 1-4) leggiamo: 
 

Non c’è conoscenza pari a quella del Sāṃkhya, non c’è potere pari a quello dello Yoga. Tutti e due formano 
un’unica strada, entrambi sono detti essere privi di limite. Mentre gli uomini di meschino intelletto li 
vedono come due cose separate, per certo noi li vediamo come una cosa sola. Quella stessa cosa che vedono 
i seguaci dello Yoga, quella vedono i seguaci del Sāṃkhya, Colui che vede il Sāṃkhya e lo Yoga come 
un’unità, quello conosce secondo verità. 

 
Il Sāṃkhya e lo Yoga sono dunque intimamente connessi, ed il primo costituisce la cornice filosofica in 
cui si inscrive la pratica dello Yoga, come esposta, ad esempio, nel Pātañjalayogaśāstra, dove le categorie 
del Sāṃkhya sono assunte come base di tutto il sistema. Entrambi i sistemi sono animati da un’istanza 
soteriologica comune, ovvero dalla ricerca della liberazione (mokṣa) dal ciclo delle rinascite (saṃsāra) e si 
differenziano principalmente per i mezzi con cui essa viene raggiunta. Se il Sāṃkhya si configura come 
un’indagine filosofica (il termine sāṃkhya si riferisce infatti sia a una «enumerazione» sia a una «indagine 
razionale»), in cui la conoscenza (jñāna) conduce alla libertà, nello yoga viene dato maggiore risalto a un 
tipo particolare di azione e di realizzazione, in cui sono mobilitate tutte le risorse del corpo e della psiche, 
e dove la conoscenza si accompagna al conseguimento di determinati poteri (siddhi). Inoltre, nel Sāṃkhya 
non si ammette l’esistenza di un signore (Īśvara) che sovrintenda al cosmo e che aiuti l’adepto nella sua 
ricerca della liberazione, mentre nello Yoga la devozione a un dio personale è spesso considerata una via 
privilegiata di salvezza. 
Tutta la filosofia del Sāṃkhya poggia su un assunto molto semplice, postulando l’esistenza di due realtà 
fondamentali, eternamente distinte, denominate prakṛti e puruṣa: la prakṛti è intesa come la «natura» 
insenziente che genera ogni forma sensibile, tanto a un livello grossolano e materiale (le forme esterne) 
quanto ad un livello più sottile (i pensieri, la vita psichica, l’intelletto), mentre il puruṣa, comprende la serie 
infinita delle monadi spirituali coscienti, ovvero le «anime», concepite come immutabili, eterne e 
luminose. 
 
La prakṛti 
Il termine prakṛti deriva dalla radice verbale kṛ («fare») con l’aggiunta del prefisso pra, ed indica quella base 
operante ed inesauribile che produce ogni cosa, e sottintende a tutto il mondo del divenire. È importante 
sottolineare che con il mondo del divenire non intendiamo soltanto i fenomeni a noi esterni, ovvero i 
fenomeni materiali, ma anche gli aspetti più sottili, cioè la dimensione psichica, interiore, mentale, 
intellettuale, ed emotiva dell’individuo. Tutto ciò che muta, che diviene, è espressione della prakṛti, dalla 
pietra inerte fino alla più alta operazione intellettuale o al sentimento più raffinato. La prakṛti va dunque 
intesa come il fondamento immanifesto di tutto il vario manifestarsi del mondo fenomenico.  
 
I guṇa: sattva, rajas e tamas 
Qual è la causa di questa azione di manifestazione operata dalla prakṛti? La causa risiede nell’equilibrio o 
squilibrio dei suoi tre elementi costitutivi o «qualità» (guṇa), che sono denominati sattva, rajas e tamas. 



Questa triade si riferisce a una serie di stati psichici e di forze cosmiche presenti in varia misura in tutto il 
mondo manifesto: il sattva è associato alla gioia, alla leggerezza e alla luminosità; il rajas è legato invece 
all’energia, al movimento e alla attività; mentre il tamas e caratterizzato da inerzia, oscurità e pesantezza. 
Nel momento in cui queste tre qualità si trovano in uno stato di equilibrio, o meglio di tensione 
equilibrata, la prakṛti riposa in sé in uno stato di quiete. Ma non appena si innesca uno stato di squilibrio 
tra i tre ha inizio il processo dell’evoluzione (pariṇāma), processo in cui la prakṛti (in questo caso definita 
mūlaprakṛti, o «natura radice») passa da uno stato immanifesto (avyakta) a uno manifesto (vyakta): essa si 
evolve dunque in una serie di trasformazioni o «evoluti», i quali, come si diceva, abbracciano tutto il 
mondo fenomenico, dal sottile al grossolano. Questo movimento di manifestazione non ha principio nel 
tempo, è eterno poiché eterna è la prakṛti: essa emana e riassorbe le sue manifestazioni in un ciclo infinito 
senza origine e senza fine, alternando momenti in cui essa si trova nello stato immanifesto (quando i guṇa 
sono in equilibrio) e momenti in cui essa si trova nello stato manifesto (in cui i guṇa sono in uno stato di 
squilibrio). È importante notare come lo svolgersi di questo processo di evoluzione non sia una 
«creazione»: la prakṛti non dà origine a qualcosa che è altro da sé, ma manifesta ciò che era già implicito e 
contenuto in essa. Questo assunto si incentra sull’idea idea della preesistenza dell’effetto nella causa 
(satkāryavāda), come avviene ad esempio per un vaso di argilla, il quale è già contenuto nel pane di argilla 
grezza, e ha soltanto bisogno di altre cause concomitanti per manifestarsi. 
 
I ventiquattro princìpi (tattva) 
L’evoluzione, o modificazione, della prakṛti dallo stato immanifesto a quello manifesto avviene per gradi 
progressivi, secondo un processo di «condensazione»: a partire dalla sua condizione immanifesta, la prakṛti 
dà origine a una serie di ventiquattro princìpi (tattva), che corrispondono a una progressiva discesa dal 
sottile al grossolano (cf. Diagramma dei venticinque princìpi del Sāṃkhya 2-25) 
1) Il primo è la buddhi anche detta mahat («il grande»), la facoltà intellettiva, la ragione, il centro e il 
fondamento della vita psichica dell’individuo: essa è caratterizzata dalla predominanza dell’elemento sattva, 
cioè della luminosità e della leggerezza; essa tuttavia, pur essendo intesa come facoltà intellettiva, è altra 
cosa rispetto alla pura intelligenza e coscienzialità del puruṣa, e ne è ontologicamente distinta (si ricordi 
che la prakṛti per sua natura è non-cosciente). La strofa 23 delle Sāṃkhyakārikā di Īśvarakṛṣṇa (circa V-VI 
sec. d. C) illustra la buddhi nel modo seguente: 
 

L’intelletto (buddhi) é determinazione, la sua natura è costituita di virtù (dharma), conoscenza, distacco 
e potere ove prevalga il sattva. È costituita dal contrario nel caso predomini il tamas 

 
Questa strofa indica che la buddhi riflette, grazie alla sua caratteristica «sattvica», la luce cosciente del puruṣa 
e quindi ne assume in un certo senso le qualità cognitive, cioè la capacità di determinazione dell’oggetto. 
Se tuttavia vi è una prevalenza di tamas, la buddhi assume delle qualità contrarie legate all’ignoranza. 
Secondo questo sistema la buddhi è sede delle otto disposizioni (bhāva), ovvero delle tendenze di base che 
condizionano l’agire umano: quattro di esse (virtù, conoscenza, distacco e potere) sono proprie di un 
intelletto dominato dal sattva e conducono alla liberazione, mentre le restanti quattro (immoralità, 
ignoranza, attaccamento e impotenza), sono legate al tamas e vincolano al ciclo delle rinascite (saṃsāra) e 
dunque alla sofferenza. Uno degli scopi principali dello yoga è proprio quello di mantenere una buddhi in 
cui predomini quanto più possibile l’elemento sattva. 
2) Il principio che si evolve dalla buddhi è l’ahaṃkāra, il «senso dell’io», ovvero il principio 
dell’individuazione, cioè quella spinta che attribuisce gli eventi psichici e cognitivi a una individualità 



personale legata alla prakṛti. Nel Pātañjalayogaśāstra (II.6) viene usato un termine sinonimo: asmitā, che 
viene definito nel modo seguente:  
 
Il senso dell’io consiste [nel considerare] il potere del veggente e il potere della visione come aventi la stessa natura 
 
Il «potere del veggente» (dṛg-śakti) si riferisce alla consapevolezza del puruṣa (che Patañjali definisce draṣṭṛ, 
testimone o «veggente») mentre, il «potere della visione» (darśana-śakti) si riferisce alla buddhi, e alla sua 
funzione di strumento della visione (ricordiamo che senza la buddhi come primo strumento di percezione, 
il puruṣa non avrebbe infatti coscienza della prakṛti). Tuttavia, nel momento in cui il puruṣa entra in 
relazione con la prakṛti, ciò dà luogo a una confusione, che per Patañjali consiste nel considerare la buddhi 
e il puruṣa come aventi la stessa natura (ekātmatā), quando in realtà essi sono assolutamente distinti. Ciò 
determina l’emergere di un falso senso dell’io: è come se il centro dell’identità individuale slittasse dalla 
pura consapevolezza immobile del puruṣa, che riposa in sé stessa priva di oggetto, alla varia e mutevole 
intelligenza della buddhi, che si orienta verso gli oggetti della prakṛti. 
A questo punto, a partire dall’ahaṃkāra, grazie alla spinta del rajas, e a seconda del prevalere del sattva o 
del tamas, si originano rispettivamente gli undici organi di senso e i cinque elementi sottili: 
3) Gli undici organi di senso (indriya) si formano grazie alla spinta del rajas associata al sattva, e si dividono 
in tre gruppi: I) i cosiddetti cinque sensi mentali (buddhīndriya), ovvero il vedere, l’udire, l’odorare, il 
gustare, e il toccare; II) i cosiddetti sensi di azione (karmendriya), che sono invece la lingua come sede della 
facoltà della parola, le mani come sede della facoltà dell’afferrare, i piedi come sede del camminare, l’ano 
come sede della facoltà dell’escrezione e gli organi genitali come sede della riproduzione.  III) A questi 
dieci organi di senso se ne aggiunge un altro: manas, che possiamo tradurre con «senso interno», o «facoltà 
mentale». Esso funge da organizzatore degli altri organi di senso e di azione, e possiede una funzione 
cognitiva generale, nel senso che agisce in modo da ricevere e canalizzare gli stimoli sensoriali presentati 
dai cinque sensi mentali e dai cinque sensi dell’azione, collaborando così, insieme alla buddhi e all’ahaṃkāra, 
al processo di percezione di un oggetto da parte di un soggetto. Manas inoltre agisce anche 
indipendentemente dagli altri organi di senso quando percepisce gli oggetti mentali; in tal caso è da 
considerarsi un sesto senso a sé stante: ad esempio, nel caso di una percezione visiva, manas è quella 
funzione che raccoglie lo stimolo della coscienza visiva, e lo raccorda con la buddhi e l’ahaṃkāra (funge 
cioè da medium tra soggetto percettore e oggetto percepito);  nel caso invece della percezione di uno stato 
emotivo come la propria felicità o infelicità (percezione non legata ad un organo di senso come vista, 
udito, ecc.) manas funziona come un senso a sé stante, slegato dagli altri.  
Ricapitolando, il processo della percezione viene concepito in base a quattro elementi: vi è la percezione 
dell’oggetto, vi è manas che la raccoglie e la canalizza verso l’ahaṃkāra, che a sua volta la «interpreta» in 
termini di io e mio, e vi è poi la buddhi che funge da percettore vero e proprio: quest’ultima ha la funzione 
di presentare al puruṣa i contenuti della percezione (pratyaya). Nel Pātañjalayogaśāstra le funzioni della 
buddhi, dell’ahāṃkāra e del manas vengono integrate sotto un unico termine: citta. Nel Sāṃkhya l’insieme 
della triade di buddhi, ahaṃkāra e manas, con l’aggiunta dei sensi mentali e dei sensi dell’azione, costituisce 
il «corpo sottile» (liṅga-śarīra), ovvero quell’insieme di elementi che riassume l’architettura psichica e 
cognitiva della persona e che è destinata a trasmigrare di corpo in corpo. 
4) A questo punto, a partire dall’ahaṃkāra, e sotto la spinta del rajas associato al tamas, la prakṛti si coagula 
in ciò che potremmo definire il piano materiale oggettivo: dapprima sorgono i cinque elementi sottili 
(tanmātra) cioè suono (udibilità), contatto (tangibilità), colore-forma (visibilità), sapore (gustabilità), e 
odore (odorabilità), i quali rappresentano la materia allo stato potenziale. Il termine tanmātra significa 



letteralmente «soltanto quello», ed indica una qualità quintessenziale indifferenziata, che funge da matrice 
per l’elemento grossolano corrispondente. Da questi elementi sottili procedono, come in una sorta di 
condensazione, gli elementi «grossolani» (bhūta), concepiti come sostanze atomiche: l’etere (o spazio), il 
vento, il fuoco, l’acqua, la terra. Secondo la teoria dell’accumulazione delle qualità, gli elementi grossolani 
possiedono le singole qualità degli elementi sottili in numero progressivamente maggiore: l’elemento 
sottile del suono si evolve nell’etere, la cui proprietà caratteristica è l’udibilità; dalla combinazione 
dell’elemento del suono con quello del tatto procede l’aria, le cui proprietà caratteristiche sono l’udibilità 
e la tattilità; dall’associazione degli elementi del suono e del tatto con quello del colore procede il fuoco, 
le cui proprietà caratteristiche sono l’udibilità, la tattilità e la visibilità; dalla mescolanza degli elementi del 
suono, del tatto, del colore e del gusto procede l’acqua, le cui proprietà caratteristiche sono l’udibilità, la 
tattilità, la visibilità e la gustabilità; infine dalla mescolanza di tutti e cinque gli elementi sottili si produce 
l’elemento più grossolano, la terra, che possiede tutte e cinque le proprietà: l’udibilità, la tattilità, la 
visibilità, la gustabilità e l’odorabilità. 
 
Il puruṣa 
Dopo aver parlato della prakṛti, resta da trattare l’altro polo della dualità cosmica: il puruṣa. Con questo 
termine (che indica letteralmente la «persona» e «l’individuo maschio») indichiamo l’anima, o monade 
spirituale, caratterizzata da pura coscienza (cit) e da staticità, e che perciò si differenzia radicalmente dalla 
prakṛti, che come abbiamo visto viene concepita come assolutamente insenziente e dinamica. 
Nella strofa 19 delle Sāṃkhyakārikā il purusa viene definito nel modo seguente: 
 
A causa dell’opposizione [ai tre guṇa] il puruṣa è testimone, isolato, indifferente, percepiente e non agente 
 
Questa strofa, all’apparenza criptica, contiene una serie di definizioni paradigmatiche del puruṣa: esso si 
oppone ai guṇa, cioè ai tre caratteri costitutivi della prakṛti, in quanto non è composto da essi. I guṇa hanno 
infatti come caratteristica principale la mobilità e l’azione, mentre il puruṣa è un testimone (sākṣin), che 
non agisce ma semplicemente conosce; esso è isolato in quanto è altra cosa rispetto ai guṇa; è indifferente, 
nel senso che non partecipa al gioco della prakṛti, alle sue azioni e alle sue modificazioni, è percepiente, 
nel senso che è connotato da una pura capacità di visione (draṣṭṛtva), ed è non agente, nel senso che non 
compie alcuna attività e non si modifica in nessun modo. Gauḍapāda (VIII-IX sec. d.C), paragona il puruṣa 
a un monaco itinerante che si mescola ai contadini di un villaggio impregnati nei lavori agricoli; egli 
osserva questi ultimi intenti a lavorare e ad agire, ma rimane solo e resta indifferente alle loro opere. Allo 
stesso modo il puruṣa, pur trovandosi in prossimità della prakṛti, osserva il moto dei guṇa rimanendone 
spettatore impassibile, indifferente e immodificato. 
 
Il rapporto tra il puruṣa e la prakṛti 
Uno degli aspetti più importanti e sottili della dottrina del Sāṃkhya è il rapporto che intercorre tra il 
puruṣa e la prakṛti. Abbiamo visto infatti come la prakṛti, pur partecipando attivamente al processo della 
percezione per mezzo della buddhi, del manas e dei sensi, sia, in ultima analisi, insenziente; è infatti il puruṣa 
l’unica entità capace di brillare della luce della coscienza e della consapevolezza. Secondo la dottrina del 
Sāṃkhya tra il puruṣa e la prakṛti vi è una sorta di reciproca attrazione o giustapposizione in virtù della 
quale l’elemento sattva, di cui è sostanziata la buddhi, fa sì che su di essa si rifletta la proprietà cognitiva del 
principio cosciente, del puruṣa: la buddhi quindi trae da quest’ultimo la sua virtù cognitiva, la capacità di 
percepire, rimanendo tuttavia eternamente distinta da esso. La buddhi si configura perciò come una terra 



di confine tra l’anima senziente e la prakṛti insenziente, e permette ai due di entrare in contatto e di 
«collaborare». Il puruṣa e la prakṛti mancano infatti entrambi di una caratteristica fondamentale che l’altro 
possiede: da un lato i sensi, il manas, l’ahaṃkāra e la buddhi, che svolgono il ruolo di agenti attivi della 
percezione, ma che sono sprovvisti di quella luce di conoscenza che compete esclusivamente al puruṣa, e 
dall’altro il puruṣa, con la sua immobilità traslucida, che manca della forza attiva e dinamica della prakṛti. 
Nella strofa 21 delle Sāṃkhyakārikā leggiamo a questo proposito: 
 

L’unione dell’anima con la natura ha per scopo la visione, mentre l’unione della natura con l’anima è 
diretta all’isolamento. Il congiungersi di entrambe è paragonabile a quello di uno zoppo con un cieco; da 
tale unione è poi causato il processo creativo. 

 
Nella dottrina del Sāṃkhya la prossimità o contatto (saṃyoga) tra l’anima e la natura viene illustrata con 
la metafora del cieco (la prakṛti) e dello zoppo (il puruṣa), i quali si trovano a vagare in una foresta (il 
saṃsāra) aiutandosi l’un l’altro, l’uno portando sulle spalle lo zoppo e quest’ultimo guidando il cieco nel 
suo cammino. Il destino dei due compagni sarà quello di separarsi una volta attraversata la foresta, ovvero 
una volta che il puruṣa abbia realizzato il suo scopo. 
Il fine che si propone la filosofia del Sāṃkhya (e che lo Yoga cerca di realizzare con metodi pratici 
particolari) è quello di condurre il puruṣa alla liberazione (mokṣa) dal ciclo delle rinascite grazie a una 
visione isolante (viveka), che lo separa definitivamente dalla prakṛti. La liberazione coincide con la scoperta 
dell’eterna libertà del puruṣa, il cui coinvolgimento con la prakṛti è stato soltanto apparente, dato che le sue 
qualità di immobilità e coscienzialità non sono mai venute meno. Il puruṣa è infatti pura coscienza, che 
non può venire in alcun modo vincolata, né davvero liberarsi: soltanto dal punto di vista di un essere nel 
mondo manifesto essa sembra essere vincolata o liberata. Il puruṣa è infatti un semplice testimone della 
prakṛti, e così facendo esso sembra essere ciò che non è: esso sembra apparentemente confondersi con la 
prakṛti agendo e soffrendo nel ciclo della vita, e la prakṛti sembra apparentemente dotata di coscienza. In 
realtà il puruṣa non è mai decaduto dalla sua innata condizione di testimone. 
Ma c’è di più: l’universo, viene detto, esiste «per realizzare lo scopo del puruṣa» (puruṣārtha). A mettere in 
moto tutto il processo dell’evoluzione cosmica e il dramma del mondo è stata proprio la presenza del 
puruṣa: l’universo viene infatti a esistere soltanto affinché l’anima possa riconoscersene estranea e isolarsi 
nella sua autonomia. Questo riconoscimento è reso possibile dallo svolgersi della prakṛti stessa, che perciò 
trova nella sua negazione la finalità ultima della sua esistenza. Nelle strofe 59-61 delle Sāṃkhyakārikā 
l’autore illustra questo concetto con la metafora della danzatrice e dello spettatore: 
 

Come una danzatrice si ritira dalla scena una volta che ha presentato il suo spettacolo al pubblico, così la 
prakṛti si ritira dopo che ha manifestato se stessa all’anima. Ella, prodiga di aiuto in varie forme e dotata 
di qualità (guṇavat), opera senza badare al proprio interesse per l’interesse dell’anima, che da parte sua è 
priva di qualità (aguṇa) e non si occupa di nulla e di nessuno. Non c’è nulla di più delicato della prakṛti, 
io penso, che una volta che sa di essere stata vista non si espone più allo sguardo dell’anima. 

 
 
 

 
 
 



 


