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Considerazioni preliminari 

 

Vorrei con questa premessa chiarire qual è una delle ragioni che mi ha condotto ad 

avvicinarmi allo yoga, fino al punto da volermi, nel tempo, iscrivere a questa scuola di 

formazione ed infine a scegliere questo argomento per la tesina finale.  

Una delle questioni che, sicuramente, mi ha portato a sentire l’attrazione per lo yoga, è stata 

il desiderio di provare un’esperienza che avrebbe potuto farmi vivere un momento più o 

meno lungo in cui mente e corpo non avrebbero più camminato come due entità sentite 

come separate, distinte, ma avrebbero finalmente potuto tenersi per mano in armonia.  

Come me, tutti gli abitanti di questa parte del pianeta che ci ospita, o in senso più ampio, 

tutti coloro il cui essere si è formato nel humus della cultura occidentale, hanno ricevuto in 

eredità, tra le altre, anche la dicotomia cartesiana tra res cogitans e res extensa. Non è questa 

la sede per approfondire la filosofia cartesiana, vorrei solo dire che questa dicotomia è 

un’apice manifesto della tendenza che ha prevalso nella filosofia occidentale, fin dalle sue 

origini nella filosofia greca, da Platone in avanti. Questa dicotomia, assieme ad altri fattori, 

tra i quali il cattolicesimo, lo sviluppo tecnologico e si potrebbe dire la modernità in senso 

ampio del termine, ha contribuito a formare un’atmosfera che, respirata fin nel grembo 

materno, crea condizioni fertili per farci vivere quasi in uno stato di «disincarnazione» 

rispetto al nostro corpo. Il corpo in questo stato di cose è concepito più come un mero 

strumento da sfruttare a nostro uso e consumo a seconda degli obiettivi che la 

mente/cervello si prefigge. Questa tendenza insita nella nostra cultura sta raggiungendo il 

suo culmine proprio con le conseguenze attuali dello sviluppo tecnologico. Il corpo, nel 

nostro mondo digitalizzato e iperconnesso, potrebbe non servirci proprio più a nulla, se non 

al mero mantenimento delle necessarie funzioni vitali; nel mondo virtuale, infatti, vive 

l’ologramma del corpo fisico, il suo doppio, un doppio indubbiamente migliorato sotto il 

profilo delle possibili prestazioni. 

Tornando al motivo più o meno consapevole che mi ha portato nella direzione dello yoga. 

Ai miei occhi di allora, così come credo a quelli di tanti altri, lo yoga e più genericamente e 

superficialmente, la cultura orientale, si poneva come un faro, un polo attrattore, nel quale 

sentivo che questa dicotomia, questa separazione sarebbe stata in qualche modo superata.  
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Per chi, come me, ha cominciato a soffrire le conseguenze negative di questa vita da 

disincarnata, lo yoga appariva all’orizzonte come possibile porta su un mondo diverso, un 

mondo dove forse sarebbe stata possibile una salutare unità. 

Queste le premesse che mi hanno condotta sulla via dello yoga e finanche mi hanno portato 

qui, ora, a compilare questo breve scritto, come chiusura della formazione che questa scuola 

ha reso possibile. 

La scuola mi ha dato la possibilità di approfondire la mia pratica di yoga e posso dire che, da 

questo punto di vista, la pratica di āsana, ha confermato le mie aspettative, per quanto 

vaghe, di esperire l’unità tra mente e corpo. Nella pratica, anche per coloro che comunque 

hanno poca esperienza, come me, credo sia veramente possibile provare la sensazione di 

essere completi, così come si è e dove si è. Non ci sono dicotomie di alcuna sorta, ma 

semplicemente un esserci, una totalità respirante, senza più confini. Il paradosso, per un 

«individuo», categoria propria della nostra filosofia occidentale, è anche quello che, non 

solo si ha la possibilità di superare la dicotomia tra corpo e mente, ma ci si può affacciare 

oltre, in una dimensione in cui l’io si apre, l’individuo perde i suoi confini, microcosmo e 

macrocosmo sono un unico, o per tradurla con i termini dell’induismo: ātman e brahman 

coincidono.  

Questo è stato il versante per così dire pratico della mia, se pur piccola, esperienza di yoga. 

La vera novità per me è stata scoprire, che, se la classica dicotomia cartesiana alla quale ho 

fatto riferimento finora, nell’induismo non è presente, nel variegato, multiforme mondo del 

pensiero indiano non è neanche tutto risolvibile e riconducibile ad una matrice olistica, così 

come in parte ci ha fatto credere la vulgata della concezione dello yoga elaborata anche dalla 

comunità di Esalen negli anni ‘60 e diffusasi poi nel resto dell’occidente. 

Rimanendo su un piano macroscopico e superficiale, indubbiamente, molte delle tipiche 

categorie di opposti e dicotomie della filosofia occidentale moderna non esistono 

nell’induismo, vedi appunto: res extensa e res cogitans, teoria e prassi, quella tra vita e 

morte, temporalità e immortalità. 

Nonostante questa premessa di base, ho scoperto che nell’induismo sono comunque presenti 

delle dicotomia che hanno una ricaduta sulla concezione del corpo, dell’esperienza pratica, e 

infine dello yoga.  

Mi riferisco, innanzitutto, al sistema di  ata jali, colui che è considerato il capostipite dello 

yoga classico.  ata  a   si muove nell’ambito della scuola filosofica del sāṃkhya. 

Come scrive Gavin Flood (2006: p. 320):«Mentre nei dualismi filosofici occidentali si pone 

una distinzione tra la mente e il corpo, nel sistema del sāṃkhya il dualismo riguarda il Sé 

(puruṣa) e la materia, nella quale è compreso ciò che nella tradizione filosofica occidentale è 
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stato chiamato “mente”. Il soggetto empirico dei predicati in prima persona appartiene al 

regno della prakṛti, mentre il vero Sé si trova al di là di esso». 

 

Si evince chiaramente dal testo citato, che il nostro dualismo cartesiano è superato, visto che 

corpo e mente fanno parte entrambi di uno dei due principi costitutivi della realtà: la prakṛt . 

Il sāṃkhya, però, si fonda su un altro dualismo, quello tra quest’ultima, la prakṛt , e il 

puruṣa. Traducendo il tutto nei termini del nostro approccio occidentale, il nostro vero Sé 

non risiede nel principio della prakṛt , nel cui ambito ricadono l’esperienza, la molteplicità, 

il principio femminile, la mente e il corpo. La nostra vera natura sta nel riconoscerci nel 

puruṣa, come Sé, come coscienza pura, da sempre costitutivamente svincolato dalla materia, 

dalla temporalità.  

Nello yoga di  ata  a   la liberazione si raggiunge nel samādh , riconoscendo la nostra vera 

natura nel principio maschile del puruṣa, l’osservatore passivo e cosciente, il principio 

atemporale. 

Come dice Flood (2006: p. 132):«la liberazione nel sāmkhya non è la realizzazione 

dell’identità tra il Sé e l’assoluto, ma piuttosto la realizzazione dell’isolamento e 

dell’assoluta trascendenza del Sé. Si tratta di una condizione di pura consapevolezza in cui il 

Sé si distacca completamente dal suo legame con la materia».   

 

Nello Yogasūtra di Pata  a   lo scopo dello yoga non è l’unione ma un riportare alla 

coscienza la separazione tra il principio spirituale, il puruṣa e il principio materiale, la 

prakṛt . 

Il corpo, in una visione come questa, credo abbia senso solo per essere trasceso. 

Indubbiamente, questo processo di riappropriazione di sé stessi come puruṣa non può 

avvenire senza il substrato di un corpo materiale, ma alla fine la liberazione consiste proprio 

nel riconoscere la propria vera natura al di là della materia, del corpo. 

È stata una vera scoperta per me anche solo sfiorare questa consapevolezza, e capire che 

l’idea diffusa nel nostro mondo occidentale dello yoga come unione, tra mente e corpo e 

spirito, era forse anche frutto di un bisogno insito nella stessa cultura occidentale, e frutto in 

parte di una nostra reinterpretazione dei fatti;  ata jali il padre dello yoga classico, ad 

esempio, andava in direzione opposta, riproponendo un dualismo marcato. 

La nostra comune idea di yoga, quindi, più che in  ata  a  , pare avere maggiori 

corrispondenze con le visioni non dualiste che pur sono presenti nell’induismo. 

Ad esempio, il non dualismo caratterizza lo ś va smo kashm ro, collocato nell’universo del 

tantrismo indu; ma in questo ambito si distingue nettamente dalla scuola śa va-s ddhānta, 
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perché a differenza di quest’ultima si basa su un monismo, per il quale tra coscienza 

individuale e coscienza universale non vi è alcuna distinzione ontologica.  

Flood scrive (2008: p. 227):«Gli esseri non sono che manifestazioni dell’assoluto, il 

“Grande Śiva” … la cui natura è pura coscienza. Il fine soteriologico dell’iniziato della 

scuola trika è fondere nuovamente la propria coscienza individuale nella superiore coscienza 

universale che si manifesta, sul piano cultuale, sotto forma di Śiva e della dea Kālī».  

  

Nel śa va-s ddhānta, invece, viene proposto un monismo tutto a discapito della realtà 

sensibile, nel quale il Signore e l’anima individuale sono ontologicamente distinti. Il Signore 

è eternamente distinto dalla māyā che comprende il principio materiale, quello mentale. 

Al contrario, nello ś va smo kashmiro tutto è manifestazione del Principio universale, quindi 

anche la realtà empirica e la coscienza individuale. Il mondo, e tutto ciò che è riconducibile 

ad esso, non è semplicemente māyā, non ha un carattere illusorio, ha invece un suo statuto, 

ha la stessa natura di Ś va, solo che deve riconoscerlo.  

Come considera Eric Baret (2010, p. XII): «Ne risulta un’accoglienza molto più generosa 

della vita in tutte le sue manifestazioni. Passioni, emozioni, sentimenti, desideri, pensieri, 

azioni non sono respinti come impuri e profani come nella maggior parte degli yoga dualisti 

derivati dagli Yoga-sūtra». 

 

Certamente, considerare il corpo, il principio materiale come non ascrivibili al solo piano 

della māyā, ma manifestazione divina essi stessi ci riconduce a filoni presenti anche nella 

nostra storia della filosofia, basti pensare ai presocratici, allo stoicismo, a Spinoza, per 

citarne solo alcuni.  

Per noi occidentali rimangono comunque parecchi scogli da superare anche in questa 

direzione. Uno fra tutti, il nostro legame e forse direi attaccamento al concetto di individuo, 

come unicum separato. Ritorniamo qui ancora alla dicotomia soggetto-oggetto, soggetto 

conoscente, oggetto conosciuto 

Per concludere questa breve premessa, dico che, anche solo affacciandomi più da vicino al 

mondo del pensiero indiano, ne ho percepito la ricchezza sconfinata; un mondo dove, tutto e 

il contrario di tutto possono tranquillamente coesistere può indurre nel piccolo occidentale 

desideroso di «fare» yoga, di praticare āsana e magari pure in una delle sue versioni più 

ginniche e acrobatiche, che sono attualmente quelle più in voga, uno stato di 

disorientamento e di insicurezza. 

Per me per ora è stato un piacevole disorientamento che non mi ha allontanato da questo 

ambito di interesse e dalla percezione che in questo multiforme processo di sviluppo storico 

dello yoga, che è ancora in corso e forse lo sarà sempre, non è una banalità dire che ciascuno 

può trovare la sua strada per cercare di stare più armoniosamente al mondo. 
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Proto saṃkyā, saṃkyā e dualismo 

 

Il sāṃkhya classico è una delle sei tradizioni culturali ortodosse codificate in epoca 

medievale all’interno dell’induismo. 

Il sāṃkhya, assieme a: lo yoga, la mīmāṃsa, il vedānta, il nyāya e il va śeṣika, è un darśana. 

Darśana deriva dalla radice drs che significa «vedere». Darśana va interpretato, quindi, 

come punto di vista, visione del mondo e in quanto tale è uno dei termini della filosofia 

indiana che più si avvicinano al nostro concetto occidentale di filosofia. Gli altri due termini 

che possono considerarsi vicini a quest’ultimo sono tarka che si può tradurre con pensiero 

logico e atmavidya che corrisponde allo studio del sé.  

Queste sei tradizioni, scuole o sistemi sono molto diverse le une dalle altre e anche 

nell’ambito del medesimo darśana possono esserci diversità importanti, pensiamo, ad 

esempio, al vedānta. Malgrado le loro differenze, però, ci sono alcuni tratti comuni 

fondamentali che permettono di ascriverli tutti nell’ambito delle scuole ortodosse. Uno fra 

tutti e forse il più determinante è l’accettazione dell’autorità dei Veda. Gli altri tratti comuni 

fondanti sono: l’accettazione del dato di fatto che la vita umana è caratterizzata da duḥkha, 

l’infelicità; l’essere filosofie che hanno una natura profondamente soteriologica, in quanto il 

loro fine ultimo è la salvezza, la liberazione o mokṣa dal ciclo del saṃsāra. Quest’ultimo è 

un tratto che contraddistingue tutto il pensiero indiano, salvo pochissime eccezioni, e da 

questo punto di vista lo rende molto diverso dalla filosofia occidentale. Altri tratti comuni 

sarebbero: la presenza di un testo radice, composto da un saggio nella forma dei sūtra, 

attorno al quale e sul quale si creano commenti e commenti su commenti, senza che ciò 

comporti il rinnegamento del testo radice di riferimento. Ultimo tratto comune fondante è il 

concetto di dharma, la presenza di un ordine morale cosmico
1
. 

 

Come scrive Daniela Rossella (2017: p.41): «L’induismo non ha contenuti dottrinari unitari 

(ossia testi dottrinari paragonabili alla Bibbia, al Corano, o al Vangelo) ai quali bisogna 

obbedire, o rifarsi, per potersi definire hindu; infatti anche i testi sacri delle origini, i Veda, 

che da molti hindu sono riconosciuti di centrale importanza nel loro credo, sono stati 

interpretati in modo non univoco dalle varie correnti nate, col tempo, in seno all’induismo; 

inoltre, non pochi maestri spirituali ne hanno preso (pur sempre con rispetto) le distanze».  

  

                                                 
1
 Rossella, Daniela (2017), Induismo: religiosità, pensiero, letteratura, Guerini e associati, Milano, pp. 394-95. 
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Come si evince dal testo appena citato, quindi, in seno al vastissimo patrimonio culturale 

dell’induismo, i Veda sono un punto di riferimento indiscusso, ma con una varietà di 

interpretazioni e posizioni anche molto distanti dal testo radice. 

Mircea Elide, mette in risalto come tra i sei sistemi ortodossi o darśana, vi sia anche un 

diverso approccio rispetto ai Veda. In questa interpretazione la mīmāṃsa, il vedānta sono 

chiamate scuole smāṛta perché sono scuole ortodosse che come la smṛti (rivelazione 

secondaria) sono basate direttamente sulla śruti (rivelazione), mentre gli altri quattro 

darśana, tra i quali ricordo il sāṃkhya e lo yoga, sono più indipendenti dai Veda, perché 

sono più interessati a una spiegazione razionale e causale degli eventi
2
. 

I dossografi indiani hanno suddiviso i sei darśana in tre coppie, associandoli due a due. In 

questa tripartizione lo yoga è stato associato al sāṃkhya.  

Bisogna dire che prima di arrivare alla costituzione di darśana veri e propri, intesi come veri 

e propri sistemi di pensiero cristallizzati, con delle caratteristiche che li portano anche ad 

opporsi gli uni agli altri, ci sono fasi temporali precedenti in cui concetti considerati propri 

di una determinata scuola sono presenti in germe, in modo non sistematico, nel vasto 

panorama della letteratura indiana nel suo insieme. Con il tempo queste idee germinali, 

metodologie, piuttosto che «scuole», si cristallizzano in sistemi più strutturati, i darśana, per 

l’appunto. Sāṃkhya e yoga, una volta sistematizzati, sono, quindi, separati e aventi alcuni 

caratteri definiti che li contraddistinguono, ma sono sempre in relazione l’uno con l’altro. 

Rispetto ai loro tratti distintivi, ad esempio, il sāṃkhya verrà considerato ateo e lo yoga 

teistico. 

La coppia sāṃkhya - yoga esisteva anche prima di questa sistematizzazione, con un proto 

sāṃkhya e un proto yoga.  

Sāṃkhya deriva dal sostantivo sāṃkhya che significa «numero» ed è quindi tradotto con 

enumerazione, calcolo, indagine razionale
3
. 

Come ho già preannunciato, prima di arrivare alla sistematizzazione del sāṃkhya classico 

con le Sāṃkhya -kār kā d  Īśvarakṛṣṇa (variamente collocata tra il 350-450 d.C.) si può 

parlare di proto sāṃkhya
4
. 

A riguardo, Federico Squarcini, nella sua introduzione agli Yogasūtra di Patañjali, mette 

soprattutto in luce l’esistenza di un pluralismo all’interno del sāṃkhya, per cui l’opera di 

                                                 
2
 Eliade, Mircea, (2019) (a cura di), D z onar o de  ’Indu smo, Jaca Book, Milano, p. 217. 

3
 Ibid., p. 397. 

4
 Flood, Gavin (2006), L’ ndu smo: Tem , trad z on , prospett ve, Einaudi, Torino, p. 320. 
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Īśvarakṛṣṇa, per ammissione dello stesso, non sarebbe per nulla rappresentativa di questa 

varietà, ma ne testimonierebbe solo una parziale prospettiva
5
.  

 

Flood scrive che il termine sāṃkhya (2008: p. 317): «ha due significati: in un’accezione 

generale, utilizzata dalle tradizioni dei rinuncianti (tra cui anche jainismo e buddismo), esso 

indica l’enumerazione o la classificazione degli elementi che costituiscono il cosmo; mentre 

in un’accezione più ristretta, il termine sāṃkhya si riferisce al sistema filosofico che si 

sviluppò in una tradizione di commentari ai propri testi chiave e rappresenta il fondamento 

dello yoga di Patañjali». 

 

La prima accezione sarebbe quella che caratterizza per l’appunto il proto - sāṃkhya tra il IX 

e III secolo a.C.  

L’enumerazione degli elementi e il tema della vita come sofferenza (duḥkha) è comune, ad 

esempio, anche al buddismo, il che fa supporre che entrambi, sāṃkhya e buddismo si siano 

formati in un contesto culturale comune
6
. 

Nella tradizione brahmanica l’enumerazione sarà presente nella Chāndogya-Upan ṣad e 

nella Bṛhadāraṇyaka-Upan ṣad, dove, ad esempio, il mondo si spiega tramite insiemi di tre 

elementi, quali i colori (rosso, bianco e nero) o gli elementi necessari alla vita (acqua, cibo e 

aria); nella prima opera menzionata troviamo anche la prima equivalenza tra i tre colori e, 

rispettivamente, gli elementi fuoco, acqua e terra. Tutto ciò prefigura quel che poi nel 

sāṃkhya classico diventeranno i tre guṇa, le qualità proprie della prakṛti. 

Nelle Upan ṣad la chiave dell’enumerazione è utilizzata per spiegare come l’Uno, brahman 

o ātman, si «spieghi» nella molteplicità dei fenomeni, prefigurando il passaggio dall’uno, 

puruṣa, al molteplice che nel sāṃkhya classico sarà denominato par ṇāma.  

La coppia sāṃkhya -yoga è presente nella Śvetāśvatara upan ṣad.  

 

A riguardo Edeltraud Harzer scrive (Eliade 2019: p. 400):«Tuttavia, i nomi sāṃkhya e yoga 

probabilmente non si riferiscono in questo periodo a scuole filosofiche. Il nome sāṃkhya 

può indicare qualsiasi sistema di metafisica attraverso la conoscenza del quale si attinga la 

liberazione. Il nome yoga può essere applicato a tutti quei sistemi di pratiche meditative e 

fisiche che conducono alla liberazione. … Erano viste come due facce di un insegnamento 

volto al medesimo fine: quella teoretica e quella pratica».  

 

Anche nella Bhagavadgītā si dice (Hinduismo antico, 2010: p. 801):«Gli stolti, non i savi, 

parlano distintamente del Sāṃkhya e dello Yoga. … Il luogo che ottengono i seguaci del 

Sāṃkhya è ottenuto anche dai seguaci dello yoga. Colui che vede il Sāṃkhya e lo Yoga 

come una cosa sola, costui vede veramente».  

 

                                                 
5
 Patanjali, (2015), Yogasutra, (a cura di Federico Squarcini), Einaudi, Torino, pp. LXXI-II. 

6
 Flood,Gavin, op.cit., p. 319. 
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La scuola del sāṃkhya, il sāṃkhya classico, utilizzerà la metodologia dell’enumerazione, 

ma, secondo molti interpreti, in una cornice di riferimento più rigida. Il carattere distintivo 

del sāṃkhya si fonderà, infatti, sulla differenza ontologica tra due principi: quello di 

coscienza priva di contenuto, coscienza pura, il puruṣa, e la sostanza, la materia, prakṛt .  

Queste due realtà esistono da sempre e sono eternamente distinte. L’universo è increato, è 

frutto di un’evoluzione che si mette in moto solo per un avvicinamento o processo di 

contiguità di questi due principi.  

La liberazione secondo il sāṃkhya avviene attraverso un processo intellettivo nel quale non 

ci si identifica più nel proprio io, ahaṃkāra, e si comprende che il proprio Sé è coscienza 

pura da sempre svincolata dalla prakṛti, dalla materia. 

 

Scrive il Flood (2008: p.320): «La liberazione (kaivalya) è conoscenza discriminante che 

permette di comprendere che la coscienza pura è eternamente distinta dalla materia 

primordiale: tra esse esiste solo una relazione di contiguità, e la comprensione di tale 

relazione conduce alla cessazione della sofferenza e della reincarnazione. La 

discriminazione consente alla coscienza di distinguere il Sé da ciò che non è il Sé, e di 

comprendere in tal modo che il Sé non è mai realmente legato alla materia».  

 

La liberazione è il frutto di un processo conoscitivo che mette in luce la dualità e 

separazione ontologica dei due principi costitutivi della realtà. Ciò che siamo veramente è 

puruṣa, è anima, intesa come pura coscienza, cit, sostanzialmente differente da ciò che è 

natura.  

C’è una relazione ambigua tra questi due principi. Il puruṣa è da sempre libero, e non 

commette errori, eppure questa relazione di attrazione con l’altro polo della realtà lo rende 

apparentemente imprigionato dalla realtà, ma tutto ciò avviene solamente affinché l’anima 

torni ad essere consapevole della sua totale estraneità e indipendenza dalla prakṛti.  

 rakṛti deriva dalla radice kr, fare, ed è la natura prima, substrato di ogni cosa, causa 

incausata di tutto ciò che è manifesto, della realtà empirica e anche della nostra mente, 

intelletto e sensi, cioè delle nostre facoltà psichiche.  

Ciò nonostante, essa è insenziente, priva di coscienza.  

La prakṛti è natura naturandi, è un principio dinamico, femminile, è origine della 

molteplicità, finitudine e temporalità. La natura, quindi, non è cosciente, ma ha un’unità di 

fondo nella prakṛti. Quest’ultima può essere a-viakta, immanifesta o viakta, manifesta, come 

il caso dell’argilla che poi può manifestarsi nel vaso. In questa relazione l’effetto preesiste 

nella causa, il vaso è già presente in modo latente nell’argilla (satkāryavāda). 
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 rakṛti nello stato immanifesto non è percepibile; in questo stato è come un tappeto 

arrotolato e i fili con cui è tessuto sono i tre guṇa. I guṇa sono i suoi elementi costitutivi o 

qualità che sono: sattva, rajas e tamas.  

Difficile, come sempre, tradurre ciascuno di questi termini con una parola sola. 

«Sattva descrive quelle qualità, della natura e della creazione nel suo complesso, di 

luminosità, chiarezza, leggerezza, saggezza, bontà e trasparenza.  

Tamas connota invece le qualità opposte, indicando tutto ciò che è scuro, pesante, ottuso, 

cattivo, opaco. Rajas è considerato nel Samkhya come il principio catalizzatore o dinamico 

insito nelle cose»
7
. 

 

I tre guṇa nello stato immanifesto, quando il tappeto è ancora arrotolato su di sé, sono in uno 

stato di equilibrio, sono diffusi omogeneamente. Questa fase è statica, ed è detta pralaya; 

qui tutto il manifesto si dissolve e riassorbe. Il cosmo è in una fase statica, simile alla fase 

che precede il nostro big bang. 

Per una sorta di attrazione magnetica tra i due principi puruṣa e prakṛt , che non comporta 

comunque nessun reale contatto, l’equilibrio statico dei guṇa si perde, il tappeto comincia 

così a srotolarsi; i guṇa perdono la loro distribuzione omogenea e si relazionano 

reciprocamente in proporzioni variabili, disequilibrate tra loro. In proporzioni diverse, l’uno 

prevale sugli altri e viceversa. In tal modo comincia il meccanismo dell’evoluzione, il 

par ṇāma, la fase del cosmo manifesto, dove come ho già anticipato, nulla viene creato, ma 

si manifesta ciò che era già implicito.  

Queste fasi di emanazione e riassorbimento della prakṛti, manifestazione e dissoluzione del 

cosmo, sono cicliche ed eterne, senza alcuno scopo preciso. 

Questo processo di manifestazione avviene con una progressiva condensazione, per cui si 

passa da elementi più sottili a quelli mano mano più condensati; dalla buddhi, l’intelletto, ai 

cinque elementi grossolani (spazio, aria, fuoco, acqua e terra).  

Tutto nel cosmo, nella fase in cui il tappeto si srotola, è quindi costituito in proporzioni 

variabili dai tre guṇa; la nostra psiche, il nostro senso dell’Io (ahaṃkāra) hanno la stessa 

natura degli elementi grossolani. 

Questo processo di manifestazione dal più sottile e rarefatto al grossolano e sensibile 

avviene in fasi, 23 tattva o principi. 

Nello srotolamento del tappeto, par ṇāma, la prima manifestazione che si genera è mahat o 

buddhi. 

Tucci scrive a riguardo (2007: p.77): «psiche (buddhi o mahat), che deve essere considerata 

da un doppio punto di vista, e cosmico e psicologico: cosmico in quanto essa segna 

                                                 
7
 Eliade, Mircea, op.cit., pp. 145-46. 
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l’apparire nella natura naturante della facoltà cosciente in sé e per sé, psicologico in quanto 

cotesta buddhi è il centro della vita psichica dell’individuo. Come tale essa è la base dei 

processi mentali, il presupposto o fondamento delle singole menti tante quante sono le 

anime, ma non ha nulla a vedere, come si è detto con la pura intelligenza dell’anima».  

 

La buddhi, quindi, non è intelligente, in quanto evoluzione della parkṛti, ma se in lei prevale 

l’elemento satvico può riflettere la luce del puruṣa e assumerne le qualità, quindi divenire 

pensiero concettuale. La buddhi è il primo strumento di percezione e senza di essa il puruṣa 

non avrebbe alcuna possibile coscienza della prakṛti.  

Vi può essere, però, anche prevalenza dell’elemento tamasico e qui accade un possibile 

corto circuito o illusione. L’anima o puruṣa si sente intrappolato in questa prima 

manifestazione e apparentemente cade nell’illusione di essere attivo; identificandosi con la 

coscienza empirica; la psiche si illude di essere intelligente. Buddhi e puruṣa invece non 

hanno affatto la stessa natura, sono del tutto distinti. 

Da questa prima manifestazione, il primo frutto dell’attrazione tra puruṣa e prakṛti, si evolve 

l’ahaṃkāra, il senso dell’io, il principio di individuazione, l’ego. Dall’ego cominciano a 

costituirsi le divisioni tra soggetto e oggetto, dentro di me e fuori di me, mio e tuo. 

Fin qui, prakṛti, mahat o buddhi, ahaṃkāra si parla di corpo sottile, liṅga-śarīsa. 

Dall’ahaṃkāra, grazie alla spinta di rajas, e a seconda del prevalere di satva o tamas, si 

manifestano, rispettivamente: gli 11 organi di senso, indriya da un lato e gli 11 elementi 

dall’altro (5 tanmātra e 5 māhabhūta) che vanno a formare il piano materiale. 

Dall’evoluzione dell’ahaṃkāra in poi si costituisce il corpo grosso, sthūla-śarīsa. 

Tra gli organi di senso, indriya, ce n’è uno che si distingue, che è manas. Manas è una sorta 

di senso interno che raccoglie e organizza gli stimoli sensoriali che arrivano dagli organi di 

senso e assieme ad ahaṃkāra e buddi partecipa quindi al costituirsi del processo nel quale 

un soggetto percepisce un oggetto. 

Fin qui la prakṛti, materia primordiale, l’osservato. Dall’altra parte il puruṣa. 

 uruṣa significa letteralmente la persona, l’individuo maschio.  

Nel sāṃkhya viene classificato come: testimone (sākṣin), il sé (ātman), indifferente, non 

agente, isolato, statico che non ha alcuna possibile evoluzione.  

 

Helmuth Von Glasenapp fa notare, riguardo al puruṣa, nelle Sāṃkhya -kār kā (1988 : p. 

148): «Contrariamente al sânkhya pre-classico, non abbiamo uno solo ma un’infinità di 

purushâ, idea giustificata dal fatto che nel mondo empirico esiste una pluralità di individui». 

 

Vedremo che anche per Patañjali ogni essere umano ha il proprio puruṣa. In tal modo, 

quindi, il puruṣa si troverebbe in qualche modo ad avere anche l’attributo della molteplicità, 
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che è proprio della prakṛti. Ne emerge una delle tante possibili contraddizioni interne al 

sistema sāṃkhya, rilevate nel tempo da diversi studiosi. 

  

Scrive Corrado Pensa (1962: p. 20): «Ora, a proposito di tutto ciò, non è chi non veda quali 

grosse difficoltà si frappongono a conciliare due principi così simmetricamente opposti e a 

predicarne una qualche “simpatia” reciproca, per quanto sfumati ne siano i modi. Né, del 

pari, si afferra appieno come sta che la natura, ottusa e cieca, possa prefiggersi un fine 

distinto. Perciò i rapporti tra puruṣa e prakṛti e la teleologia inerente a quest’ultima 

rappresentano il punctum dolens del sāṃkhya -Yoga e le confutazioni, da ogni parte sono 

numerose».  

 

Il processo ciclico che si svolge dal principio della prakṛti genera dolore eterno. 

Il puruṣa viene illusoriamente ingabbiato nel senso dell’ìo, nel jiva, sul piano sensoriale, nel 

giro delle nascite e delle morti, nel karma. 

La liberazione dal saṃsāra avviene quando la buddhi satvica, luminosa e leggera si renderà 

conto di essere solo riflesso di qualità che non sono proprie del principio dal quale essa 

stessa si è generata. In tal modo l’ignoranza viene eliminata, il coinvolgimento con la prakṛti 

è stato solo apparente, il puruṣa è da sempre libero, incondizionato, isolato. Il puruṣa non ha 

mai perso realmente il suo ruolo di testimone, di osservatore. 

 

Nelle Sāṃkhya -kār kā si dice: «Come il latte fluisce (dalle mammelle della vacca per dar 

nutrimento al vitello), così la natura naturante si svolge con lo scopo che le anime possano 

ottenere la liberazione».  

«Come la gente si dedica alle proprie azioni allo scopo di quietare i proprio desideri, così 

anche l’immanifesto (cioè la prakṛti) si svolge perché l’anima possa conseguire la 

liberazione»
8
.  

 

Scrive Scalabrino Borsani riguardo alla conoscenza liberatrice: «solo mezzo atto a 

sopprimere il dolore e la rinascita che lo perpetua, risultando inadeguati a questo scopo gli 

espedienti proposti dalla rivelazione, risiede nella conoscenza dell’assoluto divario tra l’ente 

spirituale e il mondo della materia, della dualità esistente fra il mondo percepito dai sensi o 

concepito dall’intelletto, mondo dell’instabilità, del divenire e quindi del dolore, e un altro 

mondo, che trascende ogni definizione, pensiero, coscienza, mondo della cessazione del 

dolore, eternamente incorruttibile, al quale appartiene per la sua essenza l’individuo, solo 

per l’ignoranza appartenente al mondo empirico»
9
.  

 

 

 

 

                                                 
8 Tucci, Giuseppe (2007), Storia della filosofia indiana, Laterza, Roma Bari, p. 79. 

9
 Rossella, Daniela, op.cit., p. 396 
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Origini dello yoga e retroterra culturale degli Yogasūtra 

 

Come per il sāṃkhya classico, inteso come darśana, così anche per lo yoga, prima di 

arrivare alla sistematizzazione scritta operata da Patañjali tra il 100 a.C. e il 500 d.C. con gli 

Yogasūtra, si può parlare di proto yoga. 

Con ciò si intende dire che lo yoga ha origini ben precedenti alla compilazione di questo 

testo, e si è formato in un humus culturale e spirituale sotto la spinta di diversi fattori, tra i 

quali il buddismo, che poi hanno permesso il fiorire di quella che è considerata la sua forma 

classica, nello yoga regale di Patañjali. 

L’origine delle yoga è ancora oggi un tema dibattuto, anche per ragioni politiche e di 

identità nazionale dello stato indiano. C’è un filone indù, che ha come suo esponente lo 

stesso presidente indiano, che vuole vedere le origini dello yoga esclusivamente nei Veda, il 

corpus spirituale religioso che rappresenta il cuore dell’induismo. Secondo questo filone 

interpretativo, le origini dei Veda stessi vengono fatte risalire unicamente a fonti culturali 

endogene, all’interno del territorio indiano, senza alcun possibile collegamento con le ondate 

di indoeuropei che, a partire dal 1500 a.C., entrarono in India dal nodo del Pamir. Pare che 

questa lettura dei fatti, sia più frutto di una forzatura ideologica, che poco ha a che fare con 

la complessità del reale, considerando anche solo il fatto che il sanscrito, la lingua dei Veda, 

è la lingua più indoeuropea che ci sia.  

Altri studiosi, soprattutto occidentali, sostengono, invece, che lo yoga si sarebbe formato 

anche nello stesso humus culturale dal quale sarebbe sorto anche il buddismo, nella valle del 

Gange (Magadha), nel nord-est dell’India, nel VI sec. a.C. 

Nell’ambito del corpus vedico, a partire dai Brāhmaṇa, poi negli Ᾱraṇyaka e nelle Upan ṣad 

si assiste ad una trasformazione del concezione di «rito» . 

Il rito in questo processo di metamorfosi viene interiorizzato, a tal punto, che l’azione 

formale del rituale, che era il perno della spiritualità bramanica, viene sostituita dalla 

consapevolezza che conoscere l’essenza del rito, il suo profondo significato, equivalga a 

compiere l’azione stessa del rito. Nelle Upan ṣad si arriva al culmine di questo processo 

trasformativo; il rito, qui, assume un significato metafisico, autonomo dalla mera esecuzione 

del rito stesso. Il rito per eccellenza diviene quello della parola. Parlare (anche solo 
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mentalmente) significa sacrificare il respiro per la voce, ed equivale a un rito fatto 

continuamente. 

Nelle Upan ṣad, quindi, questo processo raggiungerebbe il suo apice, manifestandosi in un 

radicale cambiamento di prospettiva, anche se in continuità con il resto. 

L’azione rituale viene subordinata alla conoscenza spirituale e quest’ultima poteva essere 

conquistata tramite pratiche ascetiche, meditative, rinunciando al mondo. Tutti fattori, questi 

ultimi, che andranno a formare la via dello yoga. 

Dice il Flood (2006: p. 100):«Le Upaniṣad forniscono una testimonianza dell’esistenza di 

tradizioni ascetiche; inoltre, intorno al VI-V secolo a.C., si erano già sviluppate, sia 

all’interno che all’esterno del mondo vedico, tradizioni che praticavano l’ascesi e la rinuncia 

al mondo al fine di ottenere la conoscenza spirituale e la liberazione. Al di fuori del mondo 

vedico, tali sviluppi si ebbero soprattutto nelle tradizioni jaina e buddista». 

 

Per sondare ulteriormente i prodromi che hanno portato alla formazione di ciò che divenne 

noto come yoga, bisogna anche dire che tra il IX e VI sec. a.C. nella valle del Gange si 

diffusero le concezioni di saṃsāra (girare in tondo) e karman, legate imprescindibilmente a 

quella della vita come duḥkha, sofferenza. 

Per uscire dal ciclo del saṃsāra, dal karman di causa-effetto, imperniato comunque sempre 

sulla ripetizione e produzione di cause di sofferenza, bisogna abbandonare il piano 

dell’azione. E qui si sviluppano diversi modi di intendere questo abbandono dell’azione, con 

diverse sfumature. Si poteva intendere, ad esempio, come un lasciare la formalità della mera 

azione rituale, concentrandosi sul suo significato profondo o come un rinunciare totalmente 

al mondo, e sposare una via di dure pratiche ascetiche. 

L’ascesi, tapas, e la meditazione diventano parti costitutive, se pur con priorità diverse 

dell’una o dell’altra, e con sfumature diverse, di vie, mārga; cammini che conducono alla 

liberazione, mokṣa, dal piano della vita, dell’azione, intese come protrazioni continue delle 

dinamiche della sofferenza.  

Le interpretazioni degli studiosi rispetto ai concetti di ascesi, rinuncia e finanche a quello di 

reincarnazione legato al karman, si sono divise. Ci sono coloro che sostengono che questi 

ultimi concetti non possono essere germinati nell’ambito vedico brahmanico, tutto teso 

all’adempimento di rituali, obblighi morali e sociali, caratterizzanti il capofamiglia 

bramanico, che ha un suo ruolo ben preciso e attivo nell’organizzazione castale della società. 

Portatori di questi nuovi valori, sarebbero stati, invece, gli śramaṇa, gruppi di asceti, che 

con le loro dure pratiche ascetiche ricercavano la liberazione e non riconoscevano la 

rivelazione del Veda (come il buddismo e lo jainismo). 
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Tra questi studiosi, alcuni sostengono che questi concetti avrebbero le loro radici al di fuori 

della cultura aria, in quella dravidica, propria del Sud dell’India 

Secondo la teoria ortogenetica, invece, la concezione della rinuncia non è un contributo che 

testimonia l’influenza di una cultura esterna a quella vedica; la rinuncia sarebbe, invece, il 

risultato di un graduale sviluppo che si è realizzato all’interno dello stesso corpus vedico.  

Flood (2006: p. 122) riguardo a queste diverse posizioni sostiene: «Appare pertanto chiaro 

che non è possibile render conto dell’origine della concezione della rinuncia semplicemente 

ascrivendola a una tradizione vedica o a una tradizione non vedica. Ciò che si verificato è 

piuttosto un complesso processo di assimilazione di elementi esterni alla dimensione vedica, 

parallelamente a un processo di trasformazione di elementi interni alla tradizione». 

 

E ancora riguardo al concetto di rinuncia ma in relazione al buddismo, lo stesso autore 

(2006: p.102) dice: «il buddismo influenza la religione brahmanica della rinuncia e la 

religione brahmanica influenza il buddismo. Gli stati superiori di coscienza o di 

concentrazione meditativa di cui parlano le scritture buddiste, il jhana (pali) o il dhyana 

(sanscrito), che hanno sicuramente un’origine prebuddhista, richiamano ciò che nella 

successiva tradizione hindu sarà lo stato di concentrazione logica del samadhi». 

 

Tutto quanto scritto finora, solo per provare a far un po’ di luce sul variegato e complesso 

substrato nel quale possono cercarsi le lunghe radici dello yoga o dei peculiari tipi di yoga 

che nel tempo si sono formati. 

Accenno anche all’interessante studio di Federico Squarcini, che riguardo alle origini delle 

yoga ci dice (2015: p. XVI): «Infatti, a partire dal IV-III secolo a.C., abbiamo testi in cui i 

rispettivi discorsi sullo yoga paiono palesare un essere ‘plurale’ dello stesso, ma non certo 

perché un singolo e originario yoga si sia ora pluralizzato, bensì, come è più logico pensare, 

poiché plurali e variegati sono gli scopi a cui ambiscono, per il tramite di un procedere 

metodico (yoga), le tante e differenti tradizioni ascetiche o intellettuali che ne fanno uso. 

Diversi e plurali sono dunque gli scopi, comune e condivisa è la convinzione che li si 

raggiunga solo tramite un metodico disciplinamento». 

 

Lo studio di Squarcini mette in risalto come il termine yoga fin dalle sue lontane origini 

abbia avuto più una valenza di un «contenitore neutro» (p.XV), caratterizzato da un 

procedere metodico, ordinato e disciplinato. 

È proprio per questa sua neutralità che, fin da subito, si sarebbero sviluppate all’interno di 

questi parametri di base, tante tradizioni diverse e quindi tanti yoga. Questa tesi va in 

direzione contraria rispetto a coloro che sono alla ricerca delle radici di un presunto yoga 

originario, incontaminato, autentico.  

In questa interpretazione lo stesso yoga di Patañjali, oggi considerato un classico, una pietra 

angolare, un testo di riferimento assoluto per chi si affaccia nel mondo dello yoga, va in 

qualche modo tolto dal piedistallo che ne fa una sorta di «bibbia», cioè quasi un testo unico 
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e fondante di riferimento, come accade proprio nelle religioni del libro, quelle 

monoteistiche. 

Squarcini discute, quindi, questo approccio e preferisce mostrare l’originaria, innata 

ambiguità e apertura, allo stesso tempo, che hanno fin da subito caratterizzato il concetto 

stesso di yoga. 

In questo contesto, l’opera degli Yoga-sūtra non perde sicuramente il suo valore come opera 

di riferimento, ma, soprattutto, diventa una delle opere, per capire il manifestarsi della quale, 

non si può prescindere dal variegato, multiforme contesto di apporti, discipline, pratiche, 

tradizioni diverse, che hanno tutte contribuito al suo formarsi.  

Riprendendo il filo della mia breve panoramica sulle origini dello yoga: rinuncia, ascesi, 

meditazione, saṃsāra, karman, ricerca della liberazione, attraverso una trasformazione della 

coscienza, sono tutti concetti facenti parte del grande alveo nel quale verranno a formarsi le 

vie dello yoga, inteso come disciplina spirituale che conduce alla liberazione. 

Abbiamo visto che le multiformi origini delle yoga, sicuramente, non sono tutte da ricercare 

nell’ambito della cultura vedica.  

Ciò nonostante, nei Veda si formano e si stratificano nel tempo diversi concetti seminali che 

andranno poi a caratterizzare anche lo yoga classico di Patañjali. 

La prima definizione di yoga appare nella Kaṭha-upaniṣad (IV-V sec. a.C.). Dal testo si 

evince che la liberazione dalla morte si può ottenere controllando i sensi e cessando le 

attività mentali; solo tramite un’ascesa graduale si può arrivare a riconoscere e contemplare 

in sé stessi la propria parte autentica: l’ātman o brahman. 

Qui vediamo utilizzata la metafora del carro che tanta fortuna ha avuto nella cultura indiana 

e nelle culture di origine indoeuropea. (Sferra, Francesco, 2010, a cura di, Hinduismo 

antico: dalle origini vediche ai Purāna, Vol. I, Utet, Torino, pp. 387-394). 

La figura del carro, il suo utilizzo e la sua diffusione nei testi, è un caso esemplare per capire 

come concetti seminali, nel tempo, si siano sviluppati e cresciuti e abbiano contribuito alla 

formazione di successivi darśana ortodossi.  

Si può dire, forse, che questa metafora, il suo utilizzo, mostrino, in parte, il legame che nel 

tempo si è stabilito tra sāṃkhya e yoga. 

Nella fase pre classica, la metafora del carro prefigura e rappresenta bene il sāṃkhya come 

«enumerazione». Il sāṃkhya ha origine proprio in questa metafora. Il passaggio dall’uno al 

molteplice si spiega attraverso tutta una serie di principi cosmici. Il carro, guidato dal 

cavaliere, trainato dai cavalli, nel suo insieme, è costituito da una serie di parti, ognuno con 

una sua funzione. 
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Da un’altra prospettiva, la terra sulla quale poggiano gli zoccoli dei cavalli corrisponde agli 

oggetti sensibili, materiali. Il cavallo corrisponde ai sensi, il carro è il corpo, il cavaliere e le 

redini con le quali si guidano i cavalli corrispondono a manas, l’intelletto; l’arciere, il 

viaggiatore sul carro, corrisponde ad ātman, il sé quieto, il puruṣa o drṣṭṛ, il testimone. 

Il sāṃkya, successivamente, porterà nel carro il contributo specifico dell’ahaṃkāra, il senso 

dell’io. 

Nella Kaṭha-upaniṣad riferendosi allo yoga, si dice: «il Sé è l’auriga del carro, il corpo è il 

carro stesso, i sensi ne sono i cavalli. Come un’auriga domina i cavalli del carro, così il Sé 

dovrebbe dominare i sensi tenendoli a freno».
10

  

 

E ancora nel medesimo testo: «Questo fermo dominio dei sensi lo chiamano yoga. L’uomo 

allora non è più turbato: yoga infatti è principio [di una nuova vita] e fine [dei turbamenti 

determinati dal mondo esterno] … Naciketas allora, avendo ascoltato questa dottrina esposta 

da Yama e la completa teoria dello yoga, raggiunto il Brahman fu libero da passioni e da 

morte. Così pure sarà per altri che così conosca l’Atman universale»
11

. 

  

Proseguendo, utilizzando la metafora del carro, nel sāṃkya, tra il passeggero del carro, 

l’arciere e il resto del carro si stabilisce una differenza assoluta. L’ātman, il puruṣa, hanno 

una natura ontologicamente distinta dal resto del carro e dalle sue componenti. Il controllo 

dei sensi, la concentrazione della mente conducono alla possibilità di percepire in noi stessi 

la nostra parte più autentica che è radicalmente altro dall’insieme psicofisico corpo-mente 

come emanazione della prakṛti. 

La sistematizzazione dello yoga operata da Patañjali si muoverebbe anche all’interno di 

questo quadro di riferimento. 

Accenno solo al fatto che nello studio di Federico Squarcini, l’autore mette l’accento sui 

legami pregnanti tra l’opera di Patañjali e il buddismo, piuttosto che con le scuole del 

sāṃkya. Seguire questa pista mi porterebbe ora a dover redigere un altro tipo di scritto; mi 

sembra comunque giusto accennare, ora, alla cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Flood, Gavin, op. cit., p. 129 
11

 Sferra, Francesco (a cura di), op. cit., pp.393-94. 
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Lo yoga di Patañjali nell’orizzonte del sāṃkya 

 

Fatto questo brevissimo exurxus, per tentare di inquadrare le coordinate di fondo tra le quali 

è fiorita l’opera di Pañtajali, entro più nel merito della questione e della sua relazione con il  

sāṃkya. 

Patañjali è considerato il fondatore dello Yoga-darśana con gli Yoga-sūtra.  

Per la composizione di quest’opera fa riferimento a una ricca tradizione orale già esistente e 

cerca di darne una forma e una sintesi, attraverso un genere particolare di letteratura 

filosofica indiana che è quella dell’aforisma (sūtra).  

La forma letteraria del sūtra per la concezione indiana è quanto di più vicino ci possa essere 

per avvicinarsi con la parola all’origine delle cose.  

L’opera di Patañjali è costituita da 194 aforismi, divisi in quattro capitoli, pāda, ed è da 

collocare in un arco temporale che va dal II secolo a.C. al IV secolo d.C
12

.  

Di Patañjali non si sa nulla di preciso; è, probabilmente, vissuto nel II-III sec. d.C ed è stato 

identificato, soprattutto dalla tradizione indiana, con il famoso grammatico indiano, suo 

omonimo. Questa tesi non ha più credito tra gli studiosi moderni. 

Gli Yoga sūtra sono sempre stati letti assieme all’antico commento (bhāṣya) di Vyāsa
13

, lo 

Yogabhāṣya, che è il commento più antico, contemporaneo, o scritto non più di un secolo 

dopo.  

Alcuni studiosi ipotizzano che l’autore degli Yoga sūtra sia proprio Vyāsa, visto che Vyāsa 

oltre ad essere un nome proprio, significa anche «compilatore». 

In quest’ultima ipotesi, Patañjali sarebbe quindi il commentatore e non il compilatore 

dell’opera. 

L’altro nome attribuito al commento del supposto Vyāsa è Sāṃkhyapravacana, il che 

mostrerebbe come, già al tempo, fosse chiaro che ci fosse una qualche relazione tra le due 

dottrine, o che lo stesso Vyāsa fosse un praticante del sāṃkya
14

. 

Molti studiosi sono concordi nell’affermare che lo yoga di cui ci parla Patañjali adotta, si 

basa o presuppone la metafisica del sāṃkya, quindi darebbe per scontata la distinzione 

ontologica tra puruṣa e prakṛti. 
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La differenza sostanziale tra le due dottrine starebbe, secondo quanto riporta Daniela 

Rossella (2017: p. 405): «la differenza precipua “che rende lo Yoga un sistema autonomo 

rispetto al Samkhya, pur ereditandone il sostrato filosofico e l’impianto metafisico, è il 

carattere metodologico; risiede, cioè, essenzialmente nei mezzi contemplati per raggiungere 

la liberazione. Se per il Samkhya l’attingimento di quest’ultima è conseguente alla conquista 

di una conoscenza in grado di discriminare i due principi ultimi e le loro differenti sfere di 

influenza, per lo Yoga il mezzo della sola appercezione gnoseologica non è sufficiente, ma è 

quanto mai necessario un percorso di disciplinamento delle funzioni psicofisiche». 

 

La qualità peculiare dello Yoga starebbe, quindi, non tanto nell’acquisire con la conoscenza 

che la nostra essenza non risiede nel nostro Io empirico, ma nel principio incondizionato, 

atemporale, increato e statico del puruṣa; ma, piuttosto, lo yoga, come via di liberazione, si 

propone di sperimentare tutto ciò. Non basta conoscere, quindi, dobbiamo provare che c’è 

una differenza sostanziale tra il nostro io empirico e un io diciamo metapsichico o detto 

altrimenti, non è possibile confondere citta e puruṣa. 

Secondo quanto scrive il Tucci, lo scopo dello yoga è pratico
15

. Dobbiamo conoscere la 

nostra mente, le sue dinamiche, per poterla poi, grazie al percorso dello yoga, educare ed 

esercitare fino al punto di ridurla alla quiescenza totale, citta-vṛitti-nirodha. Solo l’arresto 

definitivo delle vorticosità delle mente consente di sperimentare e fare pratica del samādhi 

che è il vero scopo dello yoga. Nel samādhi, si prova che il vero sé non è il corpo-mente 

(giva) che, solitamente, tende a identificarsi con gli oggetti della sua percezione (quindi, ad 

identificarsi con esperienze particolari di gioia, dolore, fame, sete … ecc.: vṛitti sārūpyam 

itaratra); il sé autentico è nella coscienza osservatrice che risiede al di là e al di fuori, nel 

puruṣa. Solo così si può raggiungere la liberazione.  

Helmut Von Glasenapp ci dice (1988: p. 155): «Lo yoga occupa pure un posto preminente 

nel Mahâbâhrata. In numerosi punti esso appare come il corrispondente pratico del sânkhya 

teoretico: perciò, mentre con l’ausilio del sânkhya si poteva progredire fino alla conoscenza 

dello «spirito tutto», con gli esercizi yoga se ne raggiungeva la realizzazione pratica». 

 

Lo yoga, secondo la sistematizzazione datagli da Patañjiali, si basa sulla percezione diretta 

(pratyakṣa) il sāṃkya sulla conoscenza.  

Patañjali nella sua opera propone un metodo, un cammino costituito da 8 fattori ausiliari o 

membra (yogāṅgā) che devono collaborare tra loro per il raggiungimento della liberazione. 

Già prima di questa proposta esistevano metodi yoga che si basavano su sei āṅgā 

Il percorso proposto va dall’esterno dell’essere, della persona, all’interno di essa, per 

recuperare ciò che c’è sempre stato e sempre ci sarà, la monade del puruṣa. 

Le prime 4 membra sono quelle esterne, bahiraṅga.  
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Si parte con le necessarie premesse etiche, rispetto alla condotta con gli altri (yama) e 

rispetto a sé stessi (nyama). 

A partire da queste premesse e basi etiche, sulle quali si struttura una persona il più pura 

possibile, sia nelle relazioni sociali con gli altri che rispetto a sé stessi, anche da un punto di 

vista corporale (ascesi, astinenza sessuale), Patañjali procede proponendo l’aspetto fisico 

dello yoga: āsana. Asana è il mantenimento di una postura che favorisce l’insorgere della 

meditazione, postura che era sostanzialmente da intendersi come la posizione seduta a 

gambe incrociate, che doveva essere caratterizzata da stabilità (sthira) e confortevolezza 

(sukham). 

Sukam è composto da su che corrisponde all’eu greco e sta per «bene» e kha che significa 

cielo, spazio aperto. 

Sukha è felicità, spazio aperto, il contrario di duḥkha. 

Vediamo quindi che da una determinata posizione fisica, āsana, mantenuta, coniugando 

sapientemente prayatna (sforzo, volontà) e saithilya (abbandono di ciò che non è necessario, 

rilassamento) si crea la condizione favorevole affinché sia possibile in questo spazio aperto 

accedere a quell’oltre; cioè entrare nella dimensione della meditazione, che sarà il primo 

passo verso il samādhi. 

Dopo āsana, il successivo āṅgā raccomandato è il prāṇayāma, la regolazione del respiro. 

Anche in questo caso Patañjali eredita una tradizione già consolidata (buddismo) che aveva 

compreso l’intima relazione tra lo stato della mente e la modalità del respiro. 

Una volta, quindi, preparato il corpo nella corretta postura si può procedere nel prāṇayāma, 

rendendoci conto primariamente del nostro modo di respirare paradossale e successivamente 

interrompendo l’andirivieni disordinato di inspiro ed espiro.  

Osservando dove si genera il respiro, la sua durata e il suo ritmo si modifica il flusso del 

respiro che si fa più lungo e sottile
16

.  

Il respiro è la cassa di risonanza dell’insieme corpo-mente; se si respira male si creano 

condizioni favorevoli per uno stato di sofferenza psicofisica, per la malattia e lo stress. 

Riportare il respiro alla sua naturalezza e calma porta la mente ad uno stata di calma 

profonda, e di ben-essere.  

Qui Patañjali ci parla della quarta modalità del respiro. 

I movimenti della respirazione sono tre: inspiro (pūraka), espiro (recaka) e fermo 

(kumbhaka: pause a polmoni pieni o vuoti). È possibile una volta padroneggiati questi, 
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accedere alla quarta modalità: quella che successivamente, in testi più tardivi, verrà chiamata 

kevala kumbhaka. In questa modalità il respiro, divenuto sempre più regolare, fluido e sottile 

sembra giungere ad uno stato in cui sembra cessare; qui, non si percepisce più la differenza 

tra fase inspiratoria e fase espiratoria.  

Con l’esperienza del quarto respiro si mette un primo passo in quella dimensione che va 

oltre il dualismo soggetto-oggetto e apre le porte al percorso verso il samādhi vero e proprio. 

Richiamando la precedente metafora della biga, mente e respiro equivalgono a cavaliere e 

cavallo. Il cavaliere può, conoscendo e controllando il respiro, agire sulla mente e 

interrompere l’infausto processo di identificazione totalizzante della mente con le proprie 

esperienze. 

In questo modo, prosegue Patañjali, ciò che copre la luce si dissolve
17

. 

La mente quindi diviene satvica, chiara, luminosa e brillante; qualità che richiamano lo stato 

di sukha (spazio aperto), prima menzionato. 

Con la mente chiara sarà possibile recuperare la qualità della lucidità mentale, viveka. 

Viveka è la capacità discriminatoria della mente, che ci consente di indagare profondamente 

e con lucidità i fenomeni, cosa non possibile per una mente inquieta. 

Queste sarebbero qualità naturali della mente, se non fosse offuscata costantemente dal 

proprio karma che ci porta ad essere sempre preda dei vortici della coscienza. 

Karma costituito da vasana (impulsi vitali latenti, generati e accumulati nelle vite passate) e 

da samskara (impulsi vitali carmici). 

 

Come scrive Corrado Pensa nella sua introduzione agli Aforismi sulloYoga (1962: p.24): 

«mentre le vasana riguardano per lo più le tendenze di vite passate – tendenze che per la 

maggior parte giacciono dormienti nella mente - … i samskara al contrario rappresentano gli 

stati subconsci incessantemente generati dall’esperienza».  

Siamo sempre condizionati a girare in tondo, la mente tende a muoversi per abitudini, 

seguendo gli stessi solchi, quelli per l’appunto tracciati da vasana e samskara. Freud a 

riguardo parlerà di coazione a ripetere. 

La mente umana è sostanzialmente caratterizzata da un continuo turbinio che può o meno 

generare sofferenza. Patañjali si propone proprio di mostrarci come si genera questo tipo di 

turbinio continuo, vṛitti. Solo conoscendo le dinamiche della mente e i suoi automatismi, si 

crea la possibilità di andare oltre, verso la liberazione 

La disamina molto attenta e meticolosa di Patañjali, riguardo al funzionamento della nostra 

mente, continua mettendo in rilevanza che, nel nostro sguardo sul mondo, siamo 
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condizionati dalle lenti dei kleṣa, da occhiali sporchi, che deformano ciò che appare in base 

ad avidyā (incapacità di rapportarsi con il reale), asmitā (coscienza dell’Io come entità 

separata), rāga (attaccamento), dveṣa (avversione), abhiniveśa (attaccamento estremo alla 

vita)
18

. 

Avidyā è il campo di cultura dei kleṣa, è la nescienza che ci porta a identificarci 

completamente con ciò che osserviamo e sentiamo, confondendo puruṣa e citta.  

Lo yoga è un metodo per tentare di ripulire le lenti sporche; è un modo per cercare di non 

seguire perpetuamente i solchi di abitudini e automatismi. 

Con il prāṇayāma, il controllo del respiro, torna la luce e con essa la capacità di mantenere 

stabile l’attenzione su un oggetto, dhārāṇa, ritraendo i sensi dagli oggetti esterni, 

pratyāhāra. 

Con pratyāhāra inizia il percorso delle membra interne, antaraṅga. 

La mente che, solitamente, nei suoi vortici, subisce un sequestro emotivo, ed è caratterizzata 

da un frazionamento dell’attenzione, sarvathata, grazie ad āsana e prāṇayāma sviluppa la 

capacità di focalizzare l’attenzione su un oggetto solo, ekāgratā. 

Il passaggio successivo è dhyāna, la meditazione, che è un’intensificazione di dhārāṇa, in 

quanto il pensiero è riempito dall’oggetto scelto per la meditazione. 

Con dhārāṇa, la mente può ancora fare fatica, c’è un certo sforzo nel mantenere l’attenzione 

in modo costante su un oggetto, serve volontà. 

In dhyāna ciò non si ravvisa; piuttosto si sviluppa una naturale risonanza con l’oggetto della 

meditazione. La mente è rilassata. 

Siamo giunti, a questo punto, alle porte del samādhi. 

Rispetto al samādhi, la fase finale, tutte le membra sono esterne. Il samādhi è il frutto che 

sboccia o matura, con un percorso graduale che richiede anche costanza e impegno; è il vero 

punto di arrivo dello yoga, anzi è lo yoga stesso.  

Ci sono due livelli di samādhi: il saṃpraj āta samādhi e il asaṃprajñata samādhi. 

Il primo che si incontra è il samādhi cognitivo o inferiore. Questo livello è intermittente 

perché comunque prevede la presenza di un oggetto. 

In questo, pur essendo sospese tutte le attività mentali, rimane vivo un minimo senso dell’io  

e l’esperienza della concentrazione avviene comunque con un supporto meditativo, cioè con 

un oggetto. 

Questa fase inferiore di samādhi si sviluppa in sei fasi o stadi, nei quali, gradualmente, si va 

da una meditazione in cui si conserva ancora una distinzione tra il nome dell’oggetto e la 
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realtà dell’oggetto stesso (savitarka) a una meditazione (nirvitarka) dove questa distinzione 

scompare. 

La terza fase è il savicāra, dove la meditazione coglie gli elementi sottili dell’oggetto, che 

conserva, però, ancora determinazioni spazio temporali. 

I due stadi successivi sono il nirvicāra e il sānanda dove il meditante coglie la prakṛti come 

principio alla base di tutto, connaturato dal piacere. 

In ultimo appare il sāsmitā, la meditazione consapevole del Sé, nella quale ci si rende conto 

di essere altro da prakṛt . 

Queste fasi preludono al samādhi inconscio, asaṃpra  ata samādh , in cui non 

sopravvivono più alcuna relazione con un oggetto, e alcuna attività, se pur minima, della 

mente. 

In questa fase conclusiva e liberatrice, la meditazione è senza alcun oggetto di supporto e  

si fa esperienza dell’Uno
19

. 

A riguardo del samādhi inconscio Helmuth Von Glasenapp scrive (1988: p.160): «Se si 

rimane a lungo in questo stato, s’annientano i sanskara, il citta si dissolve nella natura 

primordiale, ma il purusha raggiunge l’assolutezza e si libera». 

 

Uno stato di morte nel quale si accede all’autentica sostanza dell’essere. 

Per sradicare gli automatismi presenti nel nostro corpo-mente (giva), per interrompere 

l’azione costante delle vṛtti, bisogna applicarsi costantemente seguendo la via indicata dallo 

yoga. 

Abhyāsa (esercizio, pratica) calmierato costantemente con vairgāyā (distacco), il fare e il 

non fare assieme, sapientemente armonizzati tra loro, consentono di progredire fino al 

raggiungimento della liberazione (kaivalya), lo stato in cui il puruṣa viene separato 

nuovamente dalla prakṛti. 

L’esercizio portato avanti costantemente richiede indubbiamente un certo sforzo, un 

impegno volontaristico. 

Va rgāyā deriva da vi-ran che significa stingersi, scolorarsi. Questo concetto ci indica il 

mollare la presa, l’abbandornarci in āsana, sprofondare in essa; ma allo stesso tempo ci 

suggerisce il distacco, l’allontanamento dal portato dei sensi, dei pensieri, dei guṇa, la forma 

più onnipervasiva della prakṛti. 

Lo yoga è il metodo, la via che ci riporta a ciò che più profondamente ci costituisce come 

nostra vera essenza, lo spirito assoluto e incondizionato, il puruṣa. 
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Questo percorso termina con l’esperienza di una separazione, la separazione dal mondo, dai 

sensi, dall’ aggregato corpo-mente che è d’impaccio, per ritrovarsi solo spirito assoluto, 

completamente libero. 
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Considerazioni finali 

 

«Patañjali indica nell’ashtangayoga il percorso che conduce progressivamente lo yogin a 

dissociarsi dalla prakriti e a realizzare il kaivalya, il ‘puro isolamento’ in cui si riconosce 

come Purusha. L’obiettivo degli Yogasutra rivolti probabilmente ai samnyasin, coloro che 

erano entrati nel quarto e ultimo stadio di vita, sembra essere stato il definitivo 

affrancamento dal samsara e il moksha, la conseguente liberazione dal ritorno 

all’esistenza»
20

. (Rossella p. 408). 

Ho voluto iniziare queste conclusioni finali con questa citazione, per mettere in luce che 

nell’interpretazione degli Yoga sūtra di Patañjali come una sorta di messa in opera pratica 

di quanto nel sāṃkya viene esperito solo a livello cognitivo, il samādhi, presuppone il 

dualismo assoluto tra puruṣa e prakṛt . 

Lo yoga in questa concezione è un ritorno a sé stessi, al nostro sé autentico come - altro da-

tutto ciò che appartiene alla sfera sensoriale, empirica, fisica, emotiva, mentale. 

Mi piace far notare qui come, se da una parte lo yoga è la via che ci porta alla fusione con 

l’oggetto della meditazione, andando oltre la distinzione tra soggetto conoscente e oggetto 

conosciuto; dall’altra, sotto un altro versante, lo yoga si fonda sul percepire noi stessi, la 

nostra vera natura, come solo spirito, puruṣa, che nulla ha a che fare con tutto ciò che 

riguarda la sfera in cui rientrano anche il nostro corpo, la nostra fisicità. 

Lo yoga ci riporta alla consapevolezza pratica di essere puruṣa, ci riconnette con quel punto 

immobile e atemporale al centro di noi stessi. In questo punto si sperimenta che non c’è 

alcuna reale sostanza nella relazione che crea una dicotomia tra soggetto conoscente e 

oggetto conosciuto, ma allo stesso tempo questo punto ci proietta in un oltre, in una 

dimensione solo spirituale, che scalza completamente tutto ciò che appartiene a prakṛt . 

Il dualismo è superato e allo stesso tempo, per un altro versante, è fatto rientrare dalla 

finestra. 

Scrive Corrado Pensa (1962: p.30): «Si compie a questo modo il fine ultimo dello yoga: il 

complesso mentale, fatto ormai inoperoso, è riassorbito dalla prakṛti, mentre il puruṣa, non 

più coinvolto nell’azione della buddhi, risplende nella sua vera natura di coscienza 

incontaminata». 
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Nell’introduzione di Federico Squarcini agli Yoga sūtra, l’autore si sofferma sui significati 

della parola yoga, emersi dalle prime testimonianze nelle raccolte vediche, e su una 

disamina delle differenti radici etimologiche della parola stessa
21

. 

Mi pare di capire che ciò che ne emerge non è solo una polisemia costitutiva presente, fin 

dalle origini, nel termine yoga, ma anche una parziale ambiguità di fondo, creata da 

significati in parte contrastanti tra loro. 

Questa ricchezza di significati del termine yoga non è vista come fumo negli occhi da 

disperdere, al fine di ripristinare velocemente un significato unico chiaro, monolitico della 

parola yoga, sul quale fondare un presunto vero yoga delle origini. 

Secondo l’autore, proprio queste qualità originarie del termine yoga sono alla base del 

multiforme e ricco mondo di tradizioni diverse che si sono sviluppate nell’alveo di ciò che 

nel tempo verrà a identificarsi con «yoga», consentendo a quest’ultimo di essere più un 

processo ancora in formazione e trasformazione, piuttosto che un concetto con 

caratteristiche sostanziali ben precise e univoche. 

Mi pare di intendere che Squarcini veda in questa pluralità e necessaria parziale ambiguità di 

fondo dello yoga, fin dalle origini, un’apertura originaria, che ha permesso, ad esempio, il 

determinarsi, già solo nei primi secoli dopo Cristo, di un dibattito animoso attorno al termine 

yoga e alla pluralità dei metodi yoga già esistenti fino allora. (p. XXIII) 

Squarcini, riferendosi al significato della radice sanscrita yuj al quale solitamente si 

riconduce la parola yoga, scrive che il significato di yuj (2015, p. XIV): «si pensi rimandi al 

‘congiungere’ e ‘coniugare’ qualcosa che è, o che si è separato da una sua controparte … 

Semmai si trattasse di ‘unione’, da che punto di vista l’atto di mettere i finimenti a un 

puledro, oppure del porre sotto un giogo un animale della stazza di un bue, è un atto unitivo? 

Di fatto, vedendo le cose dal punto di vista dell’animale in questione – di contro al punto di 

vista del cavaliere o del contadino -, per il tramite di questa ‘unione’ l’animale viene 

separato dal suo andamento e dal suo destino ‘naturale’, per poterlo impiegare in attività che 

gli sono imposte dagli altri. A ben guardare, infatti, l’atto di aggiogare qui contemplato è 

tutt’altro che armonico e conciliatorio, essendo invece un vero e proprio atto di ‘divisione’, 

per il cui tramite una forza motrice orientata ad altro viene sfruttata per scopi diversi e 

opposti a quelli a cui essa tenderebbe istintivamente e spontaneamente».  

 

L’autore mette in luce come nella radice originaria del termine yoga, nel significato stesso di 

unione si apra una tensione verso un significato solitamente opposto, quello della divisione. 

Come dire, per unirci alla nostra parte più autentica, ritornare alla consapevolezza di ciò che 

siamo veramente, dobbiamo dividerci da qualcosa di altro, attraverso una qualche forma di 

controllo di aggiogamento. 
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Mi ha colpito molto questa prospettiva messa in evidenza da Squarcini, perché credo che, 

normalmente, nelle nostre società occidentali contemporanee, chi si avvicina allo yoga è 

mosso più dalla ricerca, dal desiderio, di una qualche forma di unione, intesa come recupero 

di qualcosa, qualche parte di noi, che quotidianamente viene depauperata o indebolita dal 

sistema sociale nel quale ci ritroviamo a vivere, ad esempio. 

Intendo dire che, forse, l’accento per chi cerca lo yoga e per chi lo propone è posto solo o 

soprattutto sull’aspetto dell’unione, o potremmo dire nella ricerca di un samgati. 

Questo percorso di formazione mi ha permesso di rendermi conto, anche solo 

superficialmente, che le cose sono molto più complesse, ricche e variegate di quanto sembri.  

E quindi certo lo yoga è samgati, unione, ma le declinazioni sono molte e in queste diverse 

declinazioni possono essere contemplate diverse tipologie di divisione, separazione da 

qualche cosa di altro, che in qualche modo ci impedirebbe il recupero della nostra natura più 

autentica.  

Ritornando alle interpretazioni che vedono nello yoga di Patañjali una sorta di altra faccia, 

la faccia pratica del sistema metafisico del sāṃkya: da una parte abbiamo il superamento 

della divisione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto, ma dall’altra questo 

superamento avviene nella direzione dell’isolamento del principio spirituale dal principio 

materiale, empirico; avviene nella direzione della separazione e del contenimento sensoriale. 

Ricordando la metafora del carro di cui ho scritto precedentemente, l’auriga, imparando a 

guidare e a contenere i cavalli, i sensi, si riconosce alla fine come ontologicamente altro da: 

il carro, i cavalli stessi, il terreno.  

Non avverrà allo stesso modo in una delle scuole tantriche, quella dello shivaismo kashmiro, 

dove quest’ultimo dualismo viene superato e la prospettiva di Patañjali completamente 

ribaltata. 

Secondo questa scuola il percorso indicato dallo yoga di Patañajli è inutile e paradossale, 

perché l’idea stessa del percorso e di una meta da raggiungere ci allontanano dal 

riconoscerci nel nostro essere più autentico per quello che già siamo: divini come Śiva.  

La realtà tutta nel suo insieme è un’emanazione stessa della divinità; in questo contesto il 

corpo e l’esperienza sensibile vengono rivalutati. 

Questo è un approccio che pare più vicino alla nostra sensibilità moderna, ai nostri modi di 

vivere e concepire la vita, anche se il consumismo, edonismo, che caratterizzano le nostre 

società rischiano, come sempre, di distorcere a nostro uso e consumo in modo molto 

limitativo e superficiale il portato molto più vasto e complesso dello shivaismo kashmiro. 
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Non ho la possibilità, al momento, di sondare la prospettiva molto interessante e feconda di 

quest’ultimo, ma mi sembra bello poterne accennare in questo contesto. 

Chiudo questo mio breve lavoro di scrittura e il percorso che ho potuto fare in questi quattro 

anni di scuola, sentendo che forse non c’è vero tradimento nel seguire un insegnamento, 

piuttosto che una scuola specifica di yoga, nella multiforme e sovrabbondante offerta che c’è 

oggi giorno nella nostra società; non vi è tradimento di un vero yoga, autentico, delle origini. 

 

Sentendo che, nella mia affannosa ricerca di una maggiore armonia, unione, tra corpo e 

mente, lo yoga è anche molto altro, è un concetto alquanto più complesso con una storia 

ricchissima, origini lontanissime, ancora dibattute.  

 

Realizzando che c’è uno yoga moderno, legato al passato, allo yoga o agli yoga 

dell’antichità, in tanti modi diversi e che lo yoga proprio per la sua natura stessa forse è 

passibile di continua trasformazione evoluzione. 

 

Riconoscente di tutto ciò, di aver anche solo sfiorato questa meravigliosa complessità, 

ringrazio i maestri che ho potuto incontrare e la responsabile della scuola che ha permesso la 

concretizzazione di questo percorso di formazione. 
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