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millenaria dal samādhi alla mindfulness 
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Alcune riflessioni sulla genesi delle pratiche meditative nell’India antica e 
sulla loro diffusione nel mondo dello yoga e della spiritualità contemporanea 



La meditazione: alcuni termini chiave 
Per fare chiarezza su cosa intendiamo con ‘meditazione’ occorre innanzitutto 
rivolgerci ai termini usati nel contesto sudasiatico per indicarla: 

1) Dhyāna / jhāna: ‘meditazione’. 

2) Bhāvanā: ‘meditazione’ o ‘coltivazione’; in tibetano sgom, processo di 
abituazione. 

3) Samāpatti: ‘ottenimento’. 

4) Samādhi 

5) Samyama: il ‘legare insieme’ i tre fattori di dhāraṇā, dhyāna e samādhi. 

*** 

Altri termini importanti legati alla meditazione riguardano le esperienze 
meditative. Questi termini sono stati elaborati soprattutto in seno alle scuole 
tantriche tibetane (Mahāmudrā e rDzog chen in primis), che proseguono la lunga 
tradizione meditativa del buddhismo indiano:  

1) myong ba (“nyongwa): fare esperienza in senso generale. 

2) nyams (“nyam”): sperienza meditativa. 

3) nyams len: la ‘pratica’ intesa come un ‘fare esperienza’ applicando in modo 
pratico l’insegnamento religioso appreso studiando.  

4) tre esperienze meditative (nyams) fondamentali: beatitudine (bde ba, ssc. 
ānanda), chiarezza (gsal ba; ssc. prakāśa) e assenza di concettualizzazioni (mi rtog pa; 
ssc. nirvikalpa). 

5) rtogs pa (“tokpa”): comprensione, realizzazione (traduce le radici sanscrite budh, 
ava-gam, prati-vid). Nella Mahāmudrā indica l’autentica realizzazione, contrapposta 
all’esperienza passeggera (nyams): si viene esortati a non attaccarsi alle nyams, alle 
esperienze meditative passeggere, che devono essere vissute con equanimità, viste 
in trasparenza e comprese come vuote. Nel contesto della Mahāmudrā si 
contrappongono spesso le esperienze ‘fabbricate’ e ‘artificiali’ (bcos pa), frutto di uno 
sforzo e di una ‘tecnica’, alla condizione ‘naturale’, ‘innata’ o ‘spontanea’ (tutti 
termini con cui possiamo tradurre il sostantivo sahaja). 



La meditazione nelle tradizioni sudasiatiche più antiche:  
alcune testimonianze 

 

 

(L’asceta Gotama, circa II sec. d. C. Lahore Museum, Pakistan) 

 

Uttarajjhayaṇa 29.72 / 1114. La meditazione pura (sukkajhāṇa)  
A quel punto, avendo preservato la sua vita [abbastanza a lungo], e avendo ancora 
da vivere un tempo inferiore a un muhūrta [48 minuti], egli interrompe [tutte] le 
attività ed entra nella meditazione pura (sukkajhāṇa) in cui resta soltanto l’attività 
sottile e dalla quale non c’è ritorno; egli innanzitutto interrompe l’attività della 
mente, poi della parola e quindi del corpo; a quel punto pone fine all’espirazione e 
all’inspirazione. Nel tempo necessario a pronunciare appena cinque sillabe brevi, il 
[monaco] privo di dimora, dimorando nella meditazione pura nella quale [tutta] 
l’attività è recisa e dalla quale non c’è ritorno, distrugge simultaneamente le quattro 



parti del karma che rimangono: quello che riguarda l’esperienza; la durata della vita, 
il nome e il lignaggio familiare.1 

Mahābhārata XII 294. 14-18  

(14) Avendo immobilizzato i sensi con la mente, e avendo immobilizzato la mente 
(manas) con l’intelletto (buddhi), egli è immobile come una pietra. (15) Simile a una 
colonna, non deve vacillare; simile a una montagna, deve restare immobile. Il 
saggio che sa di seguire i precetti lo chiama ‘intento allo yoga’ (yukta). (16) Egli 
non ode e non odora, non gusta e non vede; non avverte alcun tocco, né la sua 
mente formula pensieri. (17) Simile a un pezzo di legno, non desidera nulla né 
percepisce alcunché. Una volta che abbia raggiunto la natura originaria (prakṛti) i 
saggi lo chiamano ‘intento allo yoga’. (18) Ed egli è simile a una lampada che 
splende in un luogo privo di vento; senza tremolare, immobile, non si muove né 
verso l’alto né di lato.2 

Śvetāśvatara Upaniṣad II.8-15 

(8) Il saggio, avendo raddrizzato il corpo, con le sue tre parti erette [torso, collo e 
testa], e avendo usato la mente (manas) per far penetrare i sensi (indriya) nel cuore 
(hṛd), può attraversare tutti i fiumi terribili per mezzo della zattera del brahman. 
(9) Controllate le sue azioni, il saggio deve comprimere3 i respiri (prāṇa) [nel corpo]. 
Quando il respiro è esaurito, deve espirare attraverso una narice. Deve controllare 
la mente con vigilanza (apramāda), come se essa fosse un carro aggiogato a cavalli 
bizzosi.4 
(10) Egli deve praticare lo yoga in [un luogo] nascosto, riparato dal vento e protetto, 
che sia pianeggiante, pulito, libero da pietre, fuoco e sabbia, nei pressi di quieti 
ruscelli, eccetera, piacevole alla mente ma non opprimente alla vista. 
(11) La nebbia, il fumo, il sole, il vento, il fuoco, le lucciole, il balenare del lampo, 
il cristallo, la luna: queste apparenze sono i segni premonitori che si manifestano 
quando il brahman [comincia a svelarsi] durante l’[esercizio dello] yoga. 

 
1 Johannes Bronkhorst, The two Traditions of Meditation in Ancient India, Motilal Banarsidass, Delhi 1993 [2000], 
pp. 37-38. 
2 Trad. di Johannes Bronkhorst, The Two Traditions of Meditation in Ancient India, Motilal Banarsidass, Delhi 1993 
[2000], p.46. 
3 La radice verbale pra-pīḍ si riferisce sia all’atto di «comprimere» sia a quello di «sopprimere». 
4 Riferimento a un celebre passo della Katha Upaniṣad (I. 3.4). 



(12) Quando la terra, l’acqua, il fuoco, il vento e lo spazio si sono sublimati, quando 
il [corpo] costituito di questi cinque elementi ha raggiunto l’eccellenza 
[procuratagli] dallo yoga, non più malattia, non più vecchiaia, non più dolore vi è 
per colui che ha ottenuto un corpo forgiato dal fuoco dello yoga (yogāgni). 
(13) Leggerezza, salute, mancanza di bramosia, purezza di colorito, armonia di voce, 
gradevole profumo, scarsezza di urina ed escrementi rivelano i primi effetti dello 
yoga. 
(14) Come uno specchio cosparso di terra risplende chiaramente, una volta che sia 
ben pulito, del pari una persona incarnata, quando abbia ravvisato la vera natura del 
sé (ātman), ha raggiunto, essa sola, il suo scopo, è libera dal dolore. 
(15) Quando colui che si è concentrato (yukta) scorge, insieme con la vera natura 
del sé, che è simile a una lampada, la vera natura del brahman, si rende libero da 
ogni legame, perché ha conosciuto il dio innato, immutabile, sciolto da ogni realtà 
fenomenica. 
 
Il discorso sulla presenza della consapevolezza (Satipaṭṭhānasutta). La 
consapevolezza del respiro: 

E in che modo, monaci, in relazione al corpo, [un monaco] dimora contemplando 
il corpo? Ecco: recatosi nella foresta, o ai piedi di un albero, o in un riparo vuoto, 
si siede: incrociate le gambe, raddrizzata la schiena e suscitata la presenza mentale 
davanti a sé, consapevole inspira, consapevole espira. 

Inspirando lungamente, egli sa (pājanāti) ‘io inspiro lungamente’; espirando 
lungamente, egli sa ‘io espiro lungamente’. Inspirando brevemente, egli sa ‘io 
inspiro brevemente’; espirando brevemente, egli sa ‘io espiro brevemente’. Si 
esercita (sikkhati) così: ‘inspirerò sentendo tutto il corpo’; si esercita così: ‘espirerò 
sentendo tutto il corpo’. Si esercita così: ‘inspirerò calmando la formazione 
corporea’; si esercita così: ‘espirerò calmando la formazione corporea’. 

Come un abile tornitore, o il suo apprendista, quando fa un giro lungo sa ‘faccio 
un giro lungo’, o quando fa un giro breve sa ‘faccio un giro breve’, allo stesso modo, 
espirando lungamente sa ‘inspiro lungamente’… [continua come sopra].5 

 
5 Bhikkhu Anālayo, Satipaṭṭhāna. Il cammino diretto, Santacittarama Edizioni, Poggio Nativo 2018, p. 4. Si 
veda anche Raniero Gnoli (a cura di), La rivelazione del Buddha, vol. I. I testi antichi, Mondadori, Milano 
2001, p. 338. 



La meditazione buddhista di calma concentrata 

(samatha / śamatha /zhi gnas) 

 
1) I cinque fattori del jhāna di contrasto ai cinque impedimenti 

1. Vitakka (applicazione iniziale): contrasta l’indolenza-torpore (thīna-middha) 

2. Vicāra (applicazione sostenuta): contrasta il dubbio (vicikicchā) 

3. Pīti (gioia, estasi gioiosa): contrasta la malevolenza (vyāpāda) 

4. Sukha (felicità): contrasta l’irrequietezza e la preoccupazione (uddhacca-kukkucca) 

5. Ekaggatā (unificazione mentale): contrasta il desiderio sensuale (kāmacchanda) 

 

2) Tipologie di samādhi 

1. Concentrazione preparatoria (parikamma-samādhi) 

2. Concentrazione di accesso (upacāra-samādhi) 

3. Assorbimento vero e proprio (appanā-samādhi) 

4. A questi si aggiunge la concentrazione momentanea (khaṇika samādhi, chiamata 
anche vipassanākhaṇika-samādhi), un tipo di concentrazione che si focalizza 
sull’istante e che segue il flusso cangiante dell’esperienza. Tale forma di 
concentrazione comporta comunque un grado di stabilizzazione mentale 
importante, e secondo alcuni è di fatto equivalente alla concentrazione di accesso. 
Si tratta di un tipo di concentrazione utilizzato soprattutto in alcune forme di 
vipassanā moderne. 

 

 

 

 

 



3) Gli otto jhāna o stati di assorbimento 

I quattro jhāna materiali (rūpa-jhāna). L’ingresso nel primo jhāna avviene 
quando i cinque fattori si manifestano nella mente e i cinque impedimenti sono 
completamente rimossi: questa è la concentrazione d’accesso (upacāra samādhi). 
Tale concentrazione su un oggetto, se opportunamente sostenuta, può condurre 
alla piena concentrazione (appanā-samādhi) che segna l’ingresso nel primo jhāna, 
caratterizzato dalla presenza simultanea dei cinque fattori che via via vengono 
abbandonati, fino a culminare in uno stato di equanimità e unificazione mentale: 

1. primo jhāna (applicazione iniziale, applicazione sostenuta, estasi gioiosa, felicità 
e unificazione mentale) 

2. secondo jhāna (estasi gioiosa, felicità e unificazione mentale) 

3. terzo jhāna (felicità e unificazione mentale) 

4. quarto jhāna (equanimità e unificazione mentale) 

 

Quattro jhāna immateriali (arūpa-jhāna). Oltre il quarto jhāna ci sono ulteriori 
quattro stati di samādhi che possono essere realizzati. Vengono chiamati 
realizzazioni ‘immateriali’ o ‘senza forma’. Si tratta di livelli molto profondi di 
samādhi. L'ultimo di questi è il culmine massimo dell'unificazione della mente:  

1. quinto jhāna: la sfera dello spazio infinito (ākāsānancāyatana), 

2. sesto jhāna: la realizzazione della sfera della coscienza infinita (vinnāṇancāyatana) 

3. settimo jhāna: la realizzazione della sfera del nulla o nullità (ākincannāyatana) 

4. ottavo jhāna: la realizzazione della sfera né di percezione né di non percezione 
(nevasannānāsannāyatana), uno stato privo di oggetto di consapevolezza ma in cui 
permane la sola consapevolezza. 

 

A volte viene aggiunto un nono livello, l’ottenimento della cessazione 
(nirodha-samāpatti), uno stato di completa cessazione privo non soltanto 
dell’aspetto oggettivo ma anche della consapevolezza soggettiva. 



La meditazione di visione profonda (vipassanā) 
Questo tipo di meditazione (pāli vipassanā; ssc. vipaśyanā; tib. lhag mthong) ha come 
scopo lo sviluppo della saggezza (pāli paññā /ssc. prajñā; tib. shes rab) ovvero la 
visione diretta della vera natura delle cose (tathatā). Secondo gli insegnamenti 
buddhisti, tale visione è la vera chiave per la liberazione. È la meditazione che 
spazza via tutte le illusioni e le concezioni mentali erronee create dall’ignoranza 
(avijjā /ssc. avidyā) e che vincolano all’esistenza ciclica. Consente di illuminare i 
fenomeni vedendoli così come sono senza distorsioni e proiezioni. Una volta 
raggiunto un livello sufficiente di concentrazione - il grado noto come 
‘concentrazione d’accesso (upacāra-samādhi) o concentrazione momentanea 
(khaṇika-samādhi) - il meditante passa a esaminare con attenzione continua e 
meticolosa tutti i processi sensoriali e mentali (che nella meditazione di samatha 
sono invece scartati). Lo scopo è quello di raggiungere una visione completa, 
diretta e immediata di tutti i fenomeni, che riveli in essi i ‘tre segni’: 

(1) L’impermanenza (anicca) 

(2) Il carattere insoddisfacente (dukkha). 

 (3) La mancanza di un sé (anattā).  

Si tratta quindi di percepire in modo diretto la radicale impermanenza di tutto 
l’esistente, compreso lo ‘sperimentatore’ ovvero il presunto testimone o osservatore, 
che viene riconosciuto impermanente al pari dell’oggetto sperimentato. Questo 
riconoscimento è di fatto la visione penetrativa  e liberante della vipassanā. 

Tanto la meditazione di samatha quanto la vipassanā (ma anche la pratica descritta 
negli Yogasūtra) implicano una purificazione degli inquinanti mentali o afflizioni 
(kilesa, ssc. kleśa): brama, odio, ignoranza e altri stati non salutari della mente. Ma 
le due modalità realizzano questa purificazione in modo diverso e a livelli diversi, e 
si indirizzano anche a inquinanti diversi: 

• Samatha rimuove principalmente gli inquinanti più grossolani, come il desiderio, 
la rabbia e gli stati più grezzi di illusione. 

• Vipassanā è diretta agli inquinanti più sottili legati all’ignoranza. 

 Per comprendere questa differenza bisogna capire che gli inquinanti mentali 
hanno una struttura stratificata; essi ricadono in tre strati diversi e operano su tre 



distinti livelli. Pertanto, è necessario operare su di essi tenendo conto di questi 
diversi livelli: 

1) Il livello più sottile degli inquinanti è quello delle tendenze latenti (anusaya-
kilesa). A questo livello gli inquinanti si trovano dormienti, in uno stato di latenza; 
non appaiono in forma attiva come spinte volizionali, ma si trovano al di sotto del 
livello di coscienza. 

2) Quando incontriamo esperienze che valutiamo come piacevoli o spiacevoli, 
oppure quando valutiamo le cose e le rapportiamo a noi stessi (in sostanza vediamo 
le cose sotto il punto di vista dell’io e del mio), gli inquinanti possono venire 
risvegliati da questo stato dormiente di latenza: è il livello successivo, in cui gli 
inquinanti si manifestano in forma attiva; è lo stato della manifestazione degli 
inquinanti (pariyuttana-kilesa). A questo livello essi divengono una forza che plasma 
e influenza la mente e motiva i pensieri, gli stati d’animo e le emozioni. 

3) In una terza fase l’inquinante mentale raggiunge un potere tale da non poter 
essere più controllato, generando una forma di azione non salutare al livello del 
corpo o della parola. Questa fase viene detta ‘fase della trasgressione’ (vitikkakama-
kilesa). 

 

 

 



Il samādhi nelle tradizioni tantriche non dualiste 

 

 

 
Abhinavagupta, Bhagavadgītārthasaṃgraha, III.12 

Gli dèi, ovvero ‘quelli che si dilettano’ sono le funzioni sensoriali, le Dee dei Sensi, 
divinità ben note alla tradizione segreta; queste devi soddisfare con l’atto sacrificale; 
in altre parole, devi divorare gli oggetti dei sensi quanto più possibile. Una volta 
soddisfatte, queste dee porteranno nel tuo sé la suprema beatitudine in accordo con 
la loro natura, essendo esse naturalmente inclini a riposare nel sé. 6 

Abhinavagupta, Tantrāloka IV.201-202 

Perenne, indipendente da ogni provvigione di combustibile, brucia dentro di noi 
l’insieme fiammeggiante dei nostri sensi. Le varie cose del conoscibile, entrando in 

 
6 Trad. in Raffaele Torella, ‘Abhinavagupta’s Attitude Towards Yoga’, Journal of the American Oriental Society, 
193.3 (2019), p. 650, n. 6. 



tale fuoco coscienziale e aumentandone il fulgore, diventano per questo causa di 
oblazione.7 

Vasugupta (IX sec. d. C.), Śivasūtra I.18, con il commento di Kṣemarāja (XI 
sec.) 

(I.18) ‘La felicità del samādhi è la beatitudine nel mondo’ (lokānandaḥ 
samādhisukham) 

[…] La felicità del perfetto assorbimento (samādhi), per un tale yogin, consiste 
appunto nella beatitudine che si prova mentre questo mondo così si manifesta – 
quella beatitudine fatta di un meravigliato assaporamento (camatkāra) che nasce dal 
convergere esclusivo verso il riposo nel piano del Soggetto conoscente.8 

Kṣemarāja Kakṣyāstotra 

Con la pratica dell’assorbimento introvertito (nimīlana-samādhi; ‘a occhi chiusi’) e 
di quello estrovertito (unmīlana-samādhi; ‘a occhi aperti’), ed essendo fermamente 
radicati nel Centro che li pervade entrambi simultaneamente, afferrato il bastone 
sacrificale della loro duplice emanazione, cessato ogni pensiero, la ruota dei sensi si 
espande istantaneamente.9 

Kṣemarāja, Spandanirṇaya 

Se proietti la vista e tutte le altre potenze [dei sensi] simultaneamente, ovunque, sui 
loro rispettivi oggetti grazie al potere della consapevolezza, rimanendo al contempo 
fermamente stabilito nel Centro come una colonna d’oro, splenderai come l’Uno, 
il fondamento dell’universo. 

Penetrando nella bhairavīmudrā, lo yogin osserva la vasta totalità degli esseri sorgere 
e dissolversi nel Cielo [della coscienza], come riflessi che appaiono e scompaiono 
in uno specchio.10 

 
7 Abinavagupta, La luce dei Tantra, a cura di R. Gnoli, Adelphi, Milano 1999, pp. 104-105. 
8 Vasugupta, Gli aforismi di Śiva, a cura di Raffaele Torella, Adelphi, Milano 2013, pp. 139-140 
9 Trad. in Mark Dyczkowski, The Doctrine of Vibration, Motilal Banarsidass, Delhi 1989, pp. 157-158 
10 Ibid. pp. 158-159. 



Il samādhi nelle tradizioni dell’Haṭhayoga 
 

Vivekamārtaṇḍa 160-169: 
(160) Finché gli elementi sottili del suono, eccetera, si trovano nelle orecchie e negli 
altri organi di senso, la si definisce ‘meditazione’. Il samādhi segue la meditazione. 
(161) La concentrazione dura per cinque nāḍī [due ore] [e] la meditazione per sei 
nāḍī [due ore e ventiquattro minuti]. Il samādhi sorge nel giro di dodici giorni come 
risultato del contenimento del respiro. (162) Quando la mente e il sé dello yogi si 
uniscono come il sale si mescola all’acqua, ciò è definito samādhi. 
(163) Quando il prāṇa è completamente distrutto e la mente si dissolve, tutta 
l’esperienza è uguale (samarasatva). Ciò viene chiamato samādhi. (164) Quando il sé 
individuale e il sé supremo vengono uniti e tutti i concetti sono distrutti, quello è 
il samādhi. 
(165) L’attività mentale negli organi di senso è un processo differente. Quando il 
respiro e il principio vitale sono andati verso l’alto, non c’è mente, non ci sono 
organi di senso. 
(166) Lo yogi in samādhi non percepisce odore, gusto, forma, tocco, suono, né sé 
o altro da sé. (167) Lo yogi in samādhi non sa cosa siano il freddo o il caldo, la 
sofferenza o il piacere, il rispetto o la mancanza di rispetto. 
(168) Lo yogi in samādhi non è afflitto dalla morte, né dal karma, né viene 
tormentato dalla malattia. (169) Lo yogi in samādhi è invulnerabile alle armi, 
nessuno può vincerlo o nuocergli per mezzo di mantra e di yantra.11 

 
11 James Mallinson, Mark Singleton, Le radici dello yoga, Astrolabio, Roma 2019, pp. 339-340. 



L’āsana come pratica meditativa nello yoga moderno 
 

 
 

Il saṃgati o il ‘convergere insieme’ 
Secondo gli insegnamenti trasmessi da Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989) a 
suo figlio TKV Desikachar (1938-2016), la pratica degli āsana consiste in una 
unificazione o in una ‘convergenza’ (saṃgati) di differenti livelli della persona, livelli 
che nel vivere ordinario sono normalmente slegati: 

1) Kāya, il corpo 

2) Prāṇa, il respiro 

3) Indriya, gli organi di senso 

4) Manas, la mente o facoltà di attenzione. 

Durante l’esecuzione degli āsana, i movimenti corporei vengono abbinati in modo 
preciso e attento alle fasi della respirazione, cioè all’espirazione (pūraka), 
all’inspirazione (recaka), alla pausa a polmoni vuoti (bāhyakumbhaka) e alla pausa a 
polmoni pieni (antarkumbhaka).  
 
Ciascun movimento viene inoltre eseguito mantenendo la respirazione ujjāyī, che 
produce un «riscaldamento» (tapas) purificante, favorisce l’introversione 



(pratyāhāra) e permette di rallentare il ritmo di esecuzione. Nell’eseguire i 
movimenti abbinati al respiro si sperimenta una gamma di sensazioni attraverso le 
porte dei sensi (indriya), sia a un livello fisico (contrazioni e allungamenti, pressione 
sugli organi interni, raddrizzamento, torsione, ecc.) sia a un livello mentale 
(pensieri, sentimenti, emozioni). A questa gamma di sensazioni propriocettive e 
mentali viene rivolta un’attenzione precisa e attenta (la funzione di manas). 
Quando il processo di unificazione si approfondisce, lo yogin realizza un’esperienza 
(anubhāva) di integrazione e armonia, un «esserci». La chiave di questo lavoro è 
dunque la consapevolezza attenta di ciò che accade, momento per momento, 
quanto più possibile scevra da sovrastrutture concettuali.  
 
Durante l’esecuzione della sequenza si utilizzano una serie di accorgimenti definiti 
bhāvana, un termine che si riferisce al «portare in essere» determinate qualità 
rivolgendo un’attenzione sistematica ad alcuni aspetti della pratica. La bhāvanā è 
dunque l’elemento propriamente «meditativo» della pratica di āsana. Quando si 
inizia una sessione di yoga si possono stabilire una o più bhāvanā, individuando 
determinati fattori a cui rivolgere un’attenzione sistematica: ad esempio, mantenere 
il respiro ujjāyī, imprimere un ritmo preciso alla respirazione (es = in), fare 
attenzione ai punti di appoggio, far sì che il movimento sia contenuto all’interno 
della durata delle fasi respiratorie, eccetera.



 


