
IL  RAPPORTO  TRA “PRANA”  E  “PRAJNA”  NELL’ INSEGNAMENTO  TRADIZIONALE 

INDIANO  di Matteo Karawatt  :Di origine indiana,  ricercatore spirituale,  istruttore  di  tecniche 

propedeutiche alla  meditazione,  docente  di  filosofia  indiana e  di  psicologia  presso le  scuole  di 

formazione della federazione Mediterranea Yoga e presso l’Istituto di specializzazione in psicologia 

analitica  Junghiana,  è  anche  psicanalista  ed  autore  di  numerosi  articoli  e  libri  sul  rapporto  tra 

psicologia e spiritualità

Sommario

La parola sanscrita ‘prana’ è derivata dalla radice pra-an che significa respirare. Il Prana è 

l’energia Universale presente nello spazio. Sul piano microcosmico il Prana permea l’intera 

costituzione umana, corpo, mente-psiche e anima (Anthakarana). Secondo l’insegnamento di 

una delle Upanishad più antiche (Kausitaki  Upanishad) il  prana oltre che essere  l’essenza 

stessa delle energie macro e microcosmiche, è anche Prajna cioè, coscienza che ugualmente 

permea l’intero universo macro e microcosmico.

Nella  visione  invece  di  una  delle  Upanishad  posteriori  –  Mandukya  Upanishad-  lo  stato 

coscienziale detto Turiya o Quarto Stato è oltre lo stesso Prajna. Mentre nel Prajna esiste un 

soggetto cosciente, nel Quarto Stato, vi è solo ‘Pura Coscienza’. L’Universo nella dimensione 

vibratoria  dell’intelligenza  cosmica  è  Prajna;  in  quanto  manifestazione  è  Prana;  oltre  la 

dimensione vibratoria dell’intelligenza cosmica è Pura Coscienza. 

In pratica il controllo del Prana apre la via verso l’esperienza dei stati superiori di coscienza. Il 

seguente racconto di Swami Vivekananda sembra calzante:

           “ C’era una volta un ministro che era caduto in disgrazia

               presso il suo Re. Come punizione, il Re lo imprigionò

               confinandolo nella torre del palazzo. Durante la notte

               quando i guardiani dormivano, la moglie del ministro 

               gli chiedeva come ella poteva aiutarlo. Il ministro disse

               alla moglie di tornare la notte successiva portando con 

               se una corda lunga, un filo sottile e robusto, uno spago, 

un filo di seta, un’ insetto ed un po’ di miele. La donna fece come 

desiderava il  marito.  Il  ministro  – marito-  prigioniero istruì  la 

moglie di legare il filo di seta al corpo dell’insetto e di spalmare 

il miele sulle sue corna e di liberarlo sul muro della torre, però 

verso la direzione della finestra della camera – prigione in alto. 

Sentendo  l’odore  del  miele  davanti,  l’animaletto  andò  avanti 

finche  non  arrivò  all’alto  della  torre  dove  il  ministro  poteva 



afferrare il filo di seta insieme all’insetto. Dall’altra parte del filo 

fu legato lo spago, al quale fu attaccato il filo sottile e robusto ed 

infine la corda resistente. Il  ministro scese dalla torre verso la 

libertà con l’aiuto della corda.”

Swami Vivekananda conclude:

“  Nel  nostro  corpo il  movimento  del  respiro  è  il  filo  di  seta. 

Afferrando o controllando il respiro, noi riusciremo a controllare 

lo  spago  dei  correnti  nervosi  e  successivamente  il  filo  fino  e 

robusto dei nostri pensieri. Se riusciremo a controllare la corda 

robusta del Prana o dell’ Energia Vitale che sta dietro tutto, la via 

verso la libertà sarà aperta.”  
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Già negli inni vedici il “vento” (vāta,  vāyu, dalla radice vā) è considerato come “spirito degli Dei 

luminosi” (ātmā devānām) e come “germe embrionale dell’universo” (bhuvanasya garbho), di cui 

si  può  udire  il  suono,  ma  che  non  si  può  vedere:  fin  dall’epoca  più  antica,  quindi,  esso  è 

strettamente legato alla vita, come si può desumere dall’inno del g-vedaṚ  X, 186 e, poi, da svariati 

passi delle  Upanishad,  cosicché la quarta “lettura” (prapāthaka) della  Chāndogyopanishad  può 

procedere oltre,  esponendo la dottrina magico-liturgica dell’assorbimento degli  elementi  (fuoco, 

sole, luna, acqua) da parte del vento e, sul piano umano, delle facoltà della parola, vista, udito e 

pensiero, da parte del soffio della vita (prāna), fino a giungere al posto molto importante che il 

prāna occupa all’interno della dottrina dei cinque kośa, esposta dettagliatamente nella seconda vallī 

(liana)  della  Taittirīyopanisad:  anna-  (cibo),  prāna-  (soffio  vitale),  mano-  (mente),  vijñāna- 

(coscienza) e ānanda-maya-kośa (involucro fatto di beatitudine), e alla completa identificazione del 

prāna con il Brahman, la sola Realtà, il Principio ultimo di tutte le cose e sorgente unica dell’intera 

vita. Nella Bhagavadgītā, infine, quella dei “soffi vitali” è ormai una teoria consolidata 

Giungiamo, così, con Patañjali (II sec. a. C.?), alla formulazione “classica” della dottrina dello yoga 

e alla sua stessa identificazione col prāna, operata dal Mahābhārata, 

I  testi  dei  Purāna,  poi,  dedicano  molta  attenzione  al  prāna e  diventano  progressivamente  più 

“tecnici”, per così dire, preludendo non solo agli Yogapāda dei Tantra, alla scuola di Goraksanātha e 



alle  fonti  specifiche  dello  Hathayoga,  come  la  ben  nota  Pradīpika di  Svātmārāma,  ma  ciclo 

buddhista del Kālacakra, dove il prānāyāma, controllo del respiro, è uno (il terzo) dei sei ansa dello 

yoga e il soffio è studiato con riferimento alla complessa fisiologia sottile dello yoga tantrico,  per 

giungere fino alle ben note  Upanisad dello  yoga (tradotte da J.  Varenne,  Milano 1988).  Qui si 

compie in modo definitivo ed esplicito l’ultimo passo, con il quale il respiro, il “soffio della vita” 

(prāna) diventa esso stesso, per così dire, “preghiera”, mentre il celebre  mantra ham sa/so’ham 

esprime, in una prospettiva vedāntica e con il  solo respiro, “senza parole”,  l’identità ultima del 

meditante con l’Assoluto .
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