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Haṃsa: l’oca selvatica, simbolo della suprema 
discriminazione 
 

di Graziella Di Salvatore 
 

Idaṁ sarvam puruṣo eva 1 
Rg-veda 

 
Non c’è yoga più alto della comprensione 

Raphael 
 

La “dottrina segreta” dell’ Haṃsa Upaniṣad  
 
«Lo vede questo pezzo di terra incolta? (…) Anni fa era il più bel lago di 
Whistle Stop. D’estate ci venivamo a nuotare e pescare e ci si poteva 
anche fare un giro in barca, volendo.» (…). «Come mai non c’è più? Si è 
prosciugato?» (…). «Peggio. Un novembre, un enorme stormo di anatre, 
almeno una quarantina, andarono a posarsi proprio in mezzo al lago e nel 
pomeriggio, mentre nuotavano tranquillamente, successe quella cosa 
strana. La temperatura scese di colpo e l’acqua si ghiacciò. Divenne solida 
come pietra nel giro di tre secondi». (…). «Le anatre saranno morte». «È 
questo il punto. Non morirono, ma volarono via e portarono con sé il 
lago. E adesso il nostro lago sarà da qualche parte in Georgia…»2.  

 
Questo racconto fantastico tratto dal libro di Fannie Flagg Fried 

Green Tomatoes, diventato famoso con il film commedia americano diretto 
da Jon Avnet, Pomodori verdi fritti. Alla fermata del treno, mi ha fatto pensare, 
associativamente e per diversi motivi, alla “suprema” anatra selvatica, 
descritta in alcune delle 108 Upaniṣad vediche, che periodicamente torna, 
assieme alle sue compagne, a nidificare sulle vette dell’Himalaya, per poi 
andar via ogni volta lontano, chissà dove. Per le sue caratteristiche 
leggendarie, capace come sembra di distinguere in un recipiente l’acqua 
dal latte precedentemente versati, bevendo a scelta l’una o l’altra 
sostanza, l’anatra o l’oca selvatica (a volte raffigurata nei testi anche come 
un cigno, per la sua estrema bellezza) che metaforicamente “torna a 

                                                 
1 “Tutto questo è lo stesso Puruṣa” (Sadānanda, L’essenza del Vedānta, Āsram Vidyā, 
Roma, 1987, p. 61). 
2 F. Flagg, Pomodori verdi fritti. Al caffè di Whiestle Stop, BUR, Milano, 2010, pp. 26-27.  
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casa”, è divenuta in India  il simbolo esoterico della discriminazione 
intellettiva, l’jñāna viveka che sola permetterebbe all’individuo, secondo la 
tradizione vedānta, di dis-identificarsi dai 5 involucri o guaine (kośa) 
dell’apparenza (māyā)3 presenti materialmente nella realtà (prakṛti). La 
discriminazione, come metaforicamente rappresentato nella “Parabola del 
carro” delle Upaniṣad4, permetterebbe all’individuo, “oltre” i cinque 
involucri, sia di individuare il sé o l’anima imperitura individuale (il 
cosiddetto ātman del jīvā) in essi avviluppato e specificatamente 
dimorante assieme alle emozioni, secondo le Upaniṣad,  nella cavità del 
cuore di ciascun essere umano, sia di comprendere allo stesso tempo 
l’“anima del mondo”, per utilizzare un’espressione platonica (detta 
anche, nel pensiero vedico, paramātman o puruṣa, in quest’ultimo caso 
nell’espressione specifica del sistema induista Sāṁkhya), che sarebbe 
onnipresente in tutto il creato. Come attestano gli antichi testi della 
tradizione vedica rivelata (Śruti), lo spirito (o il puruṣa) originato dalla 
sostanza primordiale (pradhāna) ed espressione diretta del divino, 
presente  e percepibile ontologicamente  nel creato (Brahman saguṇa o 
anche detto Īśvara che, appunto, si esprime attraverso puruṣa e prakṛti), si 
celerebbe infatti nella materialità stessa che è stata creata dal Dio, 

                                                 
3 I cinque kośa, sovrapposti all’ātman, sono: annamayakośa (il corpo grossolano, legato al 
momento della veglia – Viśva), prāṇamayakośa (l’aspetto energetico), manomayakośa 
(l’aspetto mentale ordinario), vijñānamayakośa (l’aspetto intellettivo che, assieme al 
prāna e alla mente ordinaria, costituisce il cosiddetto “corpo sottile”, legato al 
momento del Sogno – Taijasa), ānandamayakośa (la beatitudine, che costituisce anche il 
cosiddetto “corpo causale”, legato al momento del sonno profondo – Prājña). Ognuno 
di questi involucri ha delle specifiche caratterizzazioni ed è collegato a specifici 
elementi ed attributi limitanti che devono essere percepiti, compresi e superati per 
arrivare alla comprensione di Brahman e alla percezione dell’ātman (il quarto stato – 
Turīya). In tal senso, i cinque involucri sono intesi come “corazze” oltre le quali è 
avviluppato l’ātman. Esse “ostruiscono la visione” [D. Odier (a cura di), Tantra yoga. Il 
Vijñānabhairava tantra . Il “tantra della conoscenza suprema”, Neri Pozza ed., Vicenza, 2003, 
stanza n° 95, p. 21]. Per un’ampia esposizione ed un’approfondita analisi e discussione 
dei 5 kośa esposti in diverse Upaniṣad, come ad esempio la Taittirīya o la Māṇḍūkya, cfr. 
Śankara, Vivekacūḍāmaṇi. Il gran gioiello della discriminazione (trad. it. a cura di Raphael), 
Ed. Āśram Vidyā, Roma, 2004, p. 58 ss.   
4 Come noto, nella “Parabola del carro” presentata nella Kaṭha Upanisad, un auriga, in 
un cocchio, trasportando un viaggiatore silenzioso, guida le redini che tengono a freno 
5 cavalli bizzarri. Nello specifico il cocchiere è l’intelletto discriminatore, il cocchio è il 
corpo, le redini sono la mente ordinaria, i 5 cavalli sono i 5 sensi dell’individuo e il 
viaggiatore è l’anima dell’individuo. Sul punto cfr. direttamente la Kaṭha Upaniṣad e, per 
uno studio specifico sul punto, G. Di Salvatore, Alla ricerca del sé. Riflessioni sulla 
“Parabola del carro” delle Upaniṣad e sul “Mito della biga alata” di Platone,  in corso di 
pubblicazione su «Metabasis». 
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incausato ed inqualificato (Brahman nirguṇa)5. L’anatra selvatica, definita 
“suprema” proprio appunto perché associata, come vedremo anche 
meglio di seguito, alla capacità discriminativa dell’intelletto umano di 
discernere l’essenza dall’apparenza (e con essa, di identificare, sulla scia 
della corrente metafisica denominata “Advaita Vedānta”6, la vera “Realtà 
non duale” dalla falsa “realtà duale” della contraddizione e della 
distinzione, presenti nella sostanzialità della materia creata), associata in 
altre parole alla capacità umana di ritrovare lo spirito “oltre” la 
materialità e, in questo suo discernere, di individuare l’ātman-Brahman 
imperituro “oltre” la māyā e la sua finitudine, è chiamata in sanscrito 

haṃsa  e alla sua figura, di là degli innumerevoli riferimenti del vedānta e 
degli altri testi sacri induisti (i Veda), è stata anche esplicitamente dedicata 

una breve Upaniṣad, di origine tantrica, costituita di ventuno sutra,  che 
porta il suo stesso nome7 e che appartiene al Śukla Yajurveda, la grande 
raccolta dei Veda che riguarda gli inni sacri e le formule sacrificali 
esoteriche, appartenenti al cosiddetto “Yajurveda bianco”. Questo scritto 
esoterico tratta del dialogo tra il saggio Sanatkumara e il giovane 
Gautama, che gli chiede spiegazioni risolutive per ottenere la conoscenza 
suprema di Brahman, l’Assoluto. Il Maestro risponde al suo allievo 
riferendo di un dialogo tra Śiva, il Signore (Nātha) degli yogin e la 
                                                 
5 Come noto, infatti, lo yoga e il Vedānta distinguono entrambi due tipi di Brahman, 
saguna e nirguna (ossia con o senza qualità, con o senza attributi). Brahman saguṇa è il 
Dio manifesto, percepibile dall’uomo nel creato attraverso i  sensi mentre Brahman 
nirguṇa è il fondamento metafisico della natura, il creatore che non è possibile 
conoscere con i sensi umani e che non è intellettualmente definibile se non attraverso 
il “neti neti”, la negazione filosofica del “né così… né così” utilizzata dalle Upaniṣad, 
partendo dalla percezione e concettualizzazione di ciò che Esso, appunto, non è. Per 
un’analisi ed una discussione sulla duplice realtà di Brahman cfr., oltre alle Upaniṣad tra 
cui  la Brhadāraṇyaka o la Māṇḍūkya, S. Radhakrishnan (a cura di), Bhagavad Gītā, 
Ubaldini ed., Roma, 1964, in modo particolare p. 255 ss.; Sadānanda, L’essenza del 
Vedānta (Vedāntasāra), cit., in modo particolare p. 18, p. 38 ss.; Bādarāyana, Brahmasūtra 
(trad. e commento di Raphael), Ed., Āśram Vidyā, Roma, 2005, oltre che in via 
generale i primi due capitoli, nello specifico p. 13 ss; Raphael, Tat twam asi,  Ed. Āśram 
Vidyā, Roma, 2001, p. 53 ss.; Śankara, op. cit, in modo specifico pp. 26-28, pp. 131-
137; p. 196 s., pp. 210-211, p. 223.  
6 Sul punto cfr. anche Infra, nota n° 10 e la discussione nel testo ad essa riferita. 
Advaita vedānta, come spiega bene Stefano Piano, letteralmente significa «“conclusione 
cui tende il verbo sacro” (vedānta) secondo il punto di vista che rifiuta la dualità (a-
dvaita)» (S. Piano, Enciclopedia dello yoga, Magnanelli ed., Torino, 2011, p. 14).  
7 Nel nostro caso, per il commento, facciamo riferimento diretto all’Upaniṣad tradotta 
in italiano, contenuta in Upaniṣad (a cura di C. Della Casa), UTET, Torino, 1983, 
integrata con la versione del testo in spagnolo, presente in rete e curato da A.a.V.v, 
Hamsa-Upanishad. Doctrina Secreta del Cisne Místico.  
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personificazione antica del divino Īsvara (Brahman Saguṇa), e Parvati, la 
sua compagna, personificazione della Śakti (ossia dell’energia creatrice 
divina), detta anche kuṇḍalinī8. 

L’insegnamento della dottrina, come dice espressamente il saggio 
nei primi sutra, è segreto e riguarda il “modo tecnico” umano attraverso 
cui conoscere “l’essenza suprema” che non muore, ossia l’ātman 
(risiedente in ogni persona), e allo stesso tempo quindi conoscere il 
Brahman, in piena concordanza con uno dei “grandi detti” del Vedānta (i 
cosiddetti mahā-vākya), secondo cui “l’ātman stesso è Brahman” (in 
sanscrito ayamātma brahma, cioè “questo sé è il Brahman”)9. Tale “dottrina 
segreta” è dunque in sostanza finalizzata alla conoscenza individuale del 
divino (Brahman Vidya) e tratta analiticamente del ricongiungimento tra la 
Śakti e Śiva (e dunque del ricongiungimento, in altri termini, tra l’ātman e 
il Brahman). Essa, come accennavamo, si esprime con una importante 
similitudine che funge da sostrato per tutta l’Upaniṣad: come l’oca 
selvaggia, che appunto dopo un lungo peregrinare nel mondo, “torna a 
casa” sulle vette dell’Himalaya per nidificare, così l’essere umano, 
“risvegliato” attraverso azioni specifiche atte al ricongiungimento, 
appunto, tra Śiva e Śakti, si “dis-crea” (per utilizzare una calzante 
espressione filosofica weiliana) dalla materialità (con la sua māyā), 
tornando in ascensione, con la sua anima (ātman), verso il suo creatore 
(Brahman) e dunque in ultima analisi fuggendo finalmente dal ciclo 

continuo delle rinascite (saṃsāra) e della sua trasmigrazione10.  
                                                 
8 In merito alla Śakti e ai suoi diversi, pur correlati intendimenti, nel pensiero tantrico 
cfr. S. Piano, op. cit, pp. 292-293.  
9 Sul punto cfr. ivi, p. 185 e direttamente la Māṇḍūkya Upaniṣad, in Raphael (a cura di), 
Upaniṣad, Bompiani, Milano, 2010, pp. 1022-1023, che in modo più completo, 
relativamente al detto, così recita: “sarvaṃ hyetadbrahmāyamātmā brahma” (ivi, p. 1022), 
ossia “invero, tutto questo è Brahman. Questo ātman è Brahman” (ivi, p. 1023).   
10 Occorre precisare, a questo proposito, che per il Vedānta, all’interno di un’ampia e 
complessa visione puramente metafisica, non esisterebbe di fatto una “trasmigrazione 
dell’anima”, come solitamente si dice, essendo l’esistenza un mero prodotto 
ingannatore della mente ed essendo l’ātman di per sé imperituro, testimone del mondo 
delle apparenze e non soggetto a nessuna qualsivoglia morte o nascita (esso, infatti, 
per sua natura perfetta, non avrebbe null’altro da imparare, con le ulteriori rinascite e 
dunque parlare di reincarnazione dell’anima non avrebbe granché senso). Per Śankara, 
uno dei massimi esponenti di questo sistema filosofico, infatti e di conseguenza, 
“l’ātman non è l’effetto di alcun karma (naivātmākarmanirmitaḥ)” (cfr. Id., 
Vivekacūḍāmaṇi, Ed., Āśram Vidyā, Roma, 1996, p. 208) e non sarebbe dunque 
“Quello” soggetto ad alcuna reincarnazione. Secondo il Vedānta la “liberazione” 
individuale si otterrebbe nel momento stesso in cui ci si libera da tutti gli attaccamenti, 
che sono il frutto del corpo e della mente ordinaria (in altri termini della māya 
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Il percorso da intraprendere per questa discriminazione 
dell’immanenza e la susseguente  trascendenza individuale è tuttavia assai 
arduo e difficile e, proprio per questo motivo, è esoterico e dunque 
naturalmente “chiuso” alla conoscenza e all’attuazione pratica da parte 
della moltitudine, come viene altresì espressamente spiegato nell’Haṃsa 

Upaniṣad e come ad esempio viene anche espresso in un’altro importante 
testo filosofico vedico della “Tradizione”, la Māṇḍūkya Upaniṣad11. La 
discriminazione intellettiva tra ciò che effettivamente è Reale e ciò che  
non lo è (ossia la māyā), che porterebbe di fatto, con la sua auto-
consapevolezza, alla consequenziale identificazione tra ātman e Brahman, 
viene effettuata dal soggetto attraverso “la via intellettiva”e puramente 
metafisica dell’Asparśavāda, cioè dello “yoga senza contatto”, “senza 
relazione” o “senza condizionamento” di alcun tipo12, una strada difficile 
che hanno cercato personalmente di studiare, riflettere ed intraprendere, 
in modo specifico e prioritario, tutti più grandi pensatori dell’“Advaita 
Vedānta” (appunto, il pensiero filosofico della “Non-dualità” che 
individua l’unità suprema tra l’Essere e la sua Realtà)13, quali ad esempio 

                                                                                                                            
illusoria). Gli attaccamenti, frutto della proiezione della mente ordinaria e della 
materialità appartengono al jiva che, invece, proprio per la sua visione sempre duale e 
molteplice, con la sua parte intellettuale più profonda, fino a quando, appunto, non 
comprenderà e non si libera da essi, sarebbe soggetto di fatto alla metempsicosi. In 
sostanza, dunque, sarebbe il jiva, nella sua forma mentale più elevata, ad incarnarsi, 
fino a quando non imparerà a discernere l’apparenza dalla vera Realtà (quella 
metafisica), e non l’anima che, appunto, non avrebbe bisogno di imparare alcunché. 
Per un’ampia e dettagliata analisi del problema, legato alla composizione individuale 
dei cinque involucri, al problema della māyā e all’individuazione e alla comprensione 
dell’ātman e del Brahman, cfr. direttamente l’intera opera di Śankara. Sul punto cfr. 
anche Sadānanda, L’essenza del Vedānta (Vedāntasāra), Ed. Āśram Vidyā, Roma, 1987, in 
modo particolare p. 56 ss.  
11 Come osserva Raphael nel suo Brevi considerazioni sull’Upaniṣad: “la Māṇḍūkya 
Upaniṣad, come la Mundaka, la Praśna (…) e qualche altra upaniṣad minore, appartiene 
all’Atharvaveda. (…) Essa mette in risalto la dottrina essenziale della spiritualità indiana 
dal punto di vista prettamente metafisico, esponendo la visione dei vari stati 
dell’Essere e del Brahman non duale privo di nascita e, quindi, di causa-effetto” [Id.,  
Upaniṣad, cit., p. 1011].  
12 Come ben rileva sul punto Raphael: “l’Asparśayoga è lo yoga attinente al Brahman 
nirguṇa, è lo yoga della Non-dualità; è lo yoga dei veri samnyāsin” (Id., Tat twam asi. La via 
del Fuoco secondo l’Asparśavāda, Ed. Āśram Vidyā, Roma, 2001, p. 48). 
13 L’advaita Vedanta, occorre precisarlo, è una delle tre linee filosofiche poste all’interno 
del Vedanta Darśana, una delle sei visioni filosofiche classiche indù ed è divenuta il 
sinonimo di tale visione, benché, appunto, ne rappresenti solo un terzo. Questa 
corrente di pensiero afferma, tra i tanti concetti filosofici espressi, l’identità tra l’ātman 
e il Brahman. Per un diretto riferimento dottrinale, cfr., oltre alle Upaniṣad (tra cui la 
Māṇḍukya Upaniṣad contenente le kārikā di Gauḍapāda) e alla Bhagavad Gita, il 
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Gauḍapāda, Śankara, Bādarāyaṇa o Sadānanda, tanto per citare i più 
antichi ed importanti pensatori della dottrina. Nel nostro caso, essa viene 
posta in atto (almeno secondo l’Upaniṣad a cui ci riferiamo) mediante la 
“via pratica” tantrica, descritta, secondo il testo, nell’insegnamento 
contenuto nelle sacre Scritture che il Maestro comunica e trasmette 
all’allievo. 

 
 

Il “volo interiore” dell’“uccello migratore” 
 

L’Haṃsa Upaniṣad, attraverso una descrizione molto complessa, 
ricca di simbologie e di difficile interpretazione, spiega all’adepto il modo 
(o, per meglio dire, uno dei modi, quello appunto tantrico, in essa 
contenuto) attraverso cui poter individuare in se stessi l’ātman che risiede, 
come noto, nella cavità del cuore di ciascun essere umano (in altri 
termini, nel cakra anāhata, chiamato per questo anche hṛdaya-cakra – da 
hṛd, il cuore14 –, posto all’interno del cosiddetto Hṛidaya marman15), ed 
indica altresì al praticante come permettere all’ātman di abbandonare tale 
cavità, per risalire negli altri tre ultimi cakra, affinché l’individuo possa 
trascendere completamente il mondo delle parvenze sensoriali (māyā). 

Più precisamente ed in primis l’Upaniṣad in questione permetterebbe al 
soggetto di identificare l’ātman “oltre” i 5 involucri entro cui “Quello” è 
avviluppato ed “oltre” i tre stati possibili che l’essere umano percepisce e 
vive nella māyā (essi, sono, come noto, la realtà, il sogno ed il sonno senza 
sogni, simbolicamente raffigurati nel simbolo della OṀ). L’insegnamento 
in essa contenuto permetterebbe anche di liberare il praticante da tutti i 
condizionamenti emozionali della prakṛti materiale impulsiva che, come 
noto, risiedono anch’essi, assieme a “Quello”, nel cuore di ciascun essere 
umano, permettendogli quindi di andare “al di là” della māyā, “al di là”  
cioè  di quello che i vedantini definiscono essere “il mondo dei nomi e 

                                                                                                                            
Brahmasūtra di Bādarayāna, le opere filosofiche di Śankara e i suoi commenti ai testi 
della Tradizione, L’essenza del Vedānta (Vedāntasāra) di Sadānanda o anche, nel 
contemporaneo, le opere di Raphael come Tat twam asi, tu sei quello. La via del fuoco 
secondo l’Asparśavāda.   
14 Cfr. S. Piano, op. cit, p. 24 ss.  
15 Hṛdaya marman è uno dei 107 marman, cioè punti energetici vitali, disposti lungo il 
corpo umano. Per una diretta analisi cfr. l’esposizione discorsiva e grafica in A. 
Bianchi, Āyurveda: una scienza per la salute, SpazioAttivo, Vicenza, 2012, pp. 202-207.   
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delle forme”16, per così individuare, medesimamente, il Brahman  
(mediante appunto, nella modalità che vedremo, la risalita fisica 
dell’ātman dal cuore verso la testa) unendosi ad “Esso”, una volta 
raggiunto il settimo dei Cakra, chiamato Sahasrāra.  Questo duplice 
cammino di individuazione e di liberazione che è appunto comunque 
essenzialmente un arduo percorso di trascendenza e di ascesi personale a 
partire da una introspezione e da una ricerca di se stessi e in se stessi, si 
effettua, come viene spiegato nell’opera, attraverso la ripetizione 
mantrica del suono “haṃ-sa”. Tale pratica, detta ajapa-kriyā, è definita e 
conosciuta anche come Haṃsa-mantra o, come dice esplicitamente 
l’Upaniṣad, ajapa mantra, la pratica cioè del “mantra non recitato” perché 
inconsapevole, legata com’è, la sua ripetizione, al ritmo  naturale della 
respirazione. La recitazione del suono Haṃ-sa esprimerebbe infatti, nel 
praticante, la  respirazione “attiva” e consapevole della respirazione 
naturale, di per sé appunto inconsapevole e del tutto spontanea, che è 
presente, per necessità vitale, nell’essere umano (e anche negli altri esseri 
viventi, pur non consapevoli). Tenendo a mente che esplicitamente 

nell’Upaniṣad viene descritto l’utilizzo del suono “Haṃ” per la parte 
iniziale della respirazione – dunque nell’inspirazione – e “sa (che diviene 
“so” per motivi fonetici)” per la parte finale della stessa – dunque 
nell’espirazione –,  diversi studiosi descrivono tuttavia l’ajapa mantra 
invertendo anche la ripetizione associata ai due momenti del respirare17. 
Ciò viene effettuato sia per via della ripetizione ritmata, che 
confonderebbe, nel respiro continuo, i due termini, sia perché l’ajapa 
mantra, come vedremo anche meglio di seguito, nella sua inversione, 
ossia nella lettura “so” in inspirazione ed “haṃ” in espirazione, si riferisce 
ad uno dei più famosi grandi detti (mahā-vākya) vedici, che la stessa 

                                                 
16 Raphael, Tat twam asi. Tu sei quello, cit., p. 109.  
17 Come del resto osserva bene Stefano Piano, l’ajapa mantra «si trasforma per motivi 
fonetici in haṃso haṃso haṃso… cosicché può anche essere letto “so ham” (esito 
eufonico di saḥ aham)» (Id., op. cit, p. 17). Del resto, trattandosi di un testo esoterico 
tantrico, esso presuppone di per sé una difficile interpretazione dei termini e dei 
concetti che vengono presentati spesso biunivoci,  ed una indicazione puntuale che, 
per essere compresa davvero a fondo, solo un maestro potrebbe dare al suo allievo, 
seconda la Tradizione vedica delle Upaniṣad (il cui stesso significato, non lo si 
dimentichi, è proprio “sedere ai piedi del maestro”). Viene osservato sul punto, nel 
testo curato da D. Odier, che «l’aria è esalata con il suono “SA”, poi inalata con il 
suono “HAM”. Allora la recitazione del mantra “HAM-SA” è continua. La 
respirazione è il mantra, ripetuto ventunomila volte, notte e giorno, questo è il mantra 
della suprema Dea» (D. Odier, op. cit, p. 122).  
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Haṃsa Upaniṣad filosoficamente racchiuderebbe in sé come 
insegnamento esoterico del suo messaggio finale: “So-Haṃ”, infatti, 
significa “Io sono Quello”18, esprime cioè l’identità del nostro sé 
individuale (ātman) – oltre appunto la māyā, i kośa e i “tre stati” 

dell’esistenza –, con il Sé universale (Brahman), causato (saguṇa) ed 

incausato (nirguṇa).  
Ma procediamo per gradi la nostra spiegazione dell’Haṃsa Upaniṣad 

discutendo, prima in via sincretica e poi in via analitica (per non 
tralasciare nessuna descrizione ivi contenuta), i ventuno sutra del testo 
esoterico tantrico, al fine così di trarre poi, in via sintetica, le nostre 
dovute considerazioni conclusive. Come rileva l’Upaniṣad la descrizione 
della respirazione naturale, che solitamente verrebbe ripetuta dall’uomo, 
secondo il testo, inconsapevolmente, 21606 volte in un giorno completo, 
suggerisce al discepolo, in una posizione yogica  specifica (āsana) e, 
appunto, con una specifica ripetizione mantrica, una tecnica puntuale di 

controllo del respiro (chiamato in via generale prāṇāyāma19), da effettuarsi  
attraverso alcune ritenzioni respiratorie (dette kumbhaka), associate ad 
analitiche chiusure del corpo (dette bandha), che permettano il risveglio 

della kuṇḍalinī e la sua risalita dal primo cakra (dove essa risiede, appunto 
arrotolata e addormentata) al settimo. Nel suo raddrizzarsi la kuṇḍalinī 
diverrebbe calda, “luminosa e sonora (…), fischiando come un 
serpente”20. Specificatamente, il  suo passaggio nel quinto cakra (l’anāhata 
cakra, chiamato forse anche per questo il “cerchio del suono incausato” e 
sede, lo ricordiamo ancora una volta, sia dell’anima sia delle passioni 
umane) determinerebbe di fatto il movimento e la dissoluzione dell’ātman 
in un suono (nāda). La spinta propulsiva e ascendente attuata 
dall’energica kuṇḍalinī permetterebbe di fatto la risalita di entrambi 

(kuṇḍalinī e ātman), sotto la sembianza unisona di 10 ben distinte 
sonorità prodotte in progressione, verso il settimo cakra, che è 
considerato, come noto, la sede di Śiva (in altri termini, di Brahman, qui 

                                                 
18 Il mahā-vākya molto famoso,ricorrente spesso nelle Upaniṣad, letteralmente recita: 
“Tat twam asi”, “Tu sei Quello”.   
19 Il termine prāṇāyāma ha diversi intendimenti concettuali. Sul punto cfr. l’analisi ed 
esposizione di Swāmi Sūryānanda Sarasvatī Amadio Bianchi, Nel respiro il segreto della 
vita, SpazioAttivo ed., Vicenza, 2011, in particolare pp. 33-37. Osserva l’Autore che 
esistono almeno tre significati ed interpretazioni del termine prāṇāyāma, a seconda della 
scomposizione delle parole che lo compongono, interpretazioni che sono più o meno 
esoteriche e, di conseguenza, più o meno difficili da comprendersi (cfr. ivi, pp. 34-35).    
20 C. Della Casa, Introduzione a Id., op. cit, p. 37.  
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inteso come suo sinonimo). Analiticamente questo suono, che viene 
definito anche “il suono finale incausato”, nascerebbe di fatto dal ronzio 
percepito dal discepolo nella pratica yogica spiegata nel testo ed esso 
verrebbe appunto percepito man mano dal praticante, in modi diversi, 
legati ai momenti differenti e alle diverse modalità e totalità di passaggio 
dell’energia cosmica nel corpo. Passando poi per il sesto cakra, a 
determinate condizioni, “Quello” e la Śakti, sottoforma appunto di 
sonorità e infine portati al decimo livello di esplicazione sonora, 
raggiungerebbero il settimo, ultimo cakra e, a quel punto, si verrebbe a 
creare in quel luogo, finalmente, sempre sottoforma di sonorità (siamo 
nel decimo suono, appunto, definito anche come “suono cosmico, 
incausato ed inarticolato”21), il ricongiungimento della stessa Śakti con 
Śiva, o appunto, in altri termini, dell’ātman con Brahman.  

 Ma come avviene analiticamente questo ricongiungimento? Nel 
testo in esame si parla di effettuare, seduti in siddha-āsana (o in altre 
posture simili meditative, tipo mukta-āsana o gupta-āsana)22, la contrazione 
muscolare del perineo (il cosiddetto mūla-bandha), associata alla ritenzione 
del respiro (kumbhaka) a “polmoni pieni” (antara-kumbhaka), da 
effettuarsi assieme alla contrazione della gola (il jalandhara bandha)23 per 

così permettere il trattenimento nel corpo dell’energia vitale (praṇa) 
precedentemente inspirata ed il risveglio consequenziale, appunto, 
dell’energia pranica primordiale (la Śakti, appunto più notoriamente 

                                                 
21 Da notare, sul punto, che un’altra Upaniṣad, la Nādabindu-Upaniṣad, paragona la 
sillaba mistica OṀ a un uccello, forse appunto, ci viene da pensare, all’Haṃsa, ed in cui 
la vibrazione nasale che rimane al termine della recitazione effettiva della sillaba viene 
rappresentata simbolicamente dal punto (bindu) posto sopra di essa. Sul punto cfr. la 
discussione di  S. Piano, op. cit, p. 218,  e i riferimenti in essa contenuti. 
22 Il testo non riporta il nome specifico dell’āsana, ma descrive il fatto che un tallone 
deve essere portato contro il perineo, presupponendo dunque la possibilità di portare 
l’altra gamba, come appunto accade in siddha-āsana (“la posizione del perfetto yogin” o 
“posizione della realizzazione”) piegata sopra la gamba piegata precedentemente.  
23 Il testo non chiarisce se il kumbhaka deve essere effettuato in apnea a polmoni pieni 
o in apnea a polmoni vuoti. Come evidenzia S. Piano (Id., op. cit, pp. 170-171), 
esistono ben 4 tipi di kumbhaka e quello relativo a jalandhara bandha ivi descritto 
(benché nell’enciclopedia e nei testi di riferimento da essa riportati esso non sia 
consequenziale ma precedente  la contrazione del perineo, dopo che cioè l’energia sia 
risalita attraverso i cakra), riguarda l’apnea “a polmoni pieni” (antara-kumbhaka), 
effettuata cioè dopo l’inspirazione. Sul punto cfr. anche le descrizioni variegate sui tipi 
di pratiche, da effettuarsi per il risveglio della kuṇḍalinī, contenuti in Lo yoga rivelato da 
Śiva (Śiva-Saṃhitā), a cura di M.P. Repetto, Magnanelli, Torino, 2012, p. 61 ss.; e in 
Svātmārāma, La lucerna dello Haṭha-Yoga (Haṭhayoga-pradīpikā), a cura di G. Spera, 
Magnanelli, Torino, 2013, p. 60 ss.  
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conosciuta come dicevamo, soprattutto nel tantrismo, quale sinonimo 

della kuṇḍalinī), posta dormiente alla base della colonna vertebrale di 
ciascun essere umano, precisamente sul mūlādhāra cakra24. Questo atto, 
per via appunto dalla forte azione del kumbhaka e dei bandha, 

determinerebbe la risalita della kuṇḍalinī entro uno dei canale energetici 
presenti nel corpo umano (dette nāḍī)25, specificatamente denominato 

suṣumnā, che collega direttamente, lungo tutta la colonna vertebrale, il 
primo cakra (mūlādhāra) con il settimo cakra (sahasrāra), passando 
attraverso gli altri cinque centri energetici in essa disposti. La kuṇḍalinī, 
nel suo “risalire”, attraversando  appunto i primi 5 cakra (che sono 
disposti lungo tutta la colonna vertebrale e che sono inscindibilmente 
collegati tra loro), smuoverebbe come accennavamo l’ātman ubicato nel 
cuore e, dissolvendolo con la sua energia nel nāda (suono) provocato dal 
suo movimento e dalla sua risalita,  lasciando il cakra anāhata e passando 
poi per il cakra viśuddha (detto il “cerchio completamente puro” e situato 
nella regione della gola)  arriverebbe, unitamente a “Quello” e 
sottoforma di suono, nel cakra situato tra le sopracciglia (chiamato ājña): 
essa raggiungerebbe, cioè, il sesto cakra, detto il “cerchio del potere 
illimitato” o “del comando”. In sostanza l’ātman, come recita il testo, 
abbandonerebbe sottoforma di suono “la ninfea del cuore”26 
dissolvendosi nel suono stesso che viene prodotto dallo smuoversi della 
kuṇḍalinī in risalita e, passando come energia in Viśuddha, “attiverebbe”, 
come descrive l’Upaniṣad che stiamo analizzando e discutendo, otto dei 
sedici petali che compongono questo cakra, facendo così superare 
all’essere umano gli otto impulsi che di fatto, per natura e all’interno della 
māyā, lo governano27. Tutto questo accadrà fintantoché l’ātman risiederà 
ancora nel cuore (assieme e allo stesso tempo anche condizionato dalle 
emozioni e dalle passioni umane)  e dunque fintantoché gli otto dei 
sedici petali resteranno, senza la risalita propulsiva della kuṇḍalinī, 
disattivati.  

                                                 
24 Sul punto, cfr. i riferimenti contenuti in S. Piano, op. cit, pp. 171-173.  
25 Sul punto cfr. in via generale ivi, p. 219.  
26 C. Della Casa, Haṃsa Upaniṣad, cit., in Id., op. cit, p. 553.  
27 Essi, ciascuno legato ad un singolo petalo disattivato, come descrive letteralmente il 
testo in esame, sono legati all’aspetto materiale dell’uomo, e alla māyā entro cui egli per 
natura è inserito e sono: l’inclinazione alle azioni sacre, il sonno e l’ignavia,  la 
tendenza alla crudeltà, l’inclinazione al male, la tendenza al piacere, il desiderio di 
viaggiare, la tendenza alla sessualità, il desiderio di ricchezze e possesso.  
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Ma perché, potremmo chiederci, pur avendo questo cakra come sua 
raffigurazione sedici petali, qui si parla specificatamente di otto e cosa 
sono tali petali? Per tentare di rispondere possiamo riferirci a quanto 
suggerisce e suppone Rudolf Steiner nei suoi studi antroposofici sui 
cakra. Secondo Steiner (che tuttavia, nella sua “Scienza dello spirito”, 
elabora pur se diversamente dalla “Tradizione” l’evoluzione interiore 
dell’uomo, riprendendo anche analogamente l’“ottuplice sentiero” 
descritto dal buddismo), il praticante, al fine di risvegliare il “cakra della 
laringe”, dovrebbe adottare otto specifici atteggiamenti interiori, 
raffigurati, appunto, dagli otto petali. Essi, nella visione di Steiner, sono: 
la retta visione, la retta rappresentazione, la retta parola, la retta azione, il 
retto metodo di vita, il retto sforzo, la retta consapevolezza, la retta 
concentrazione. Queste otto “virtù interiori” attiverebbero appunto per 
Steiner otto dei sedici petali di cui si costituisce Viśuddha,  mentre gli altri 
mancanti otto petali, in sostanza le altre otto qualità del cakra si 
attiverebbero da soli consecutivamente all’attivazione dei primi, in 
quanto, secondo lui, doni naturali innati ma, appunto, addormentati 
nell’essere umano. Per il pensatore austriaco, però, il praticante dovrebbe 
adottare tali otto atteggiamenti interiori “rettamente”, cioè mediante la 
temperanza e la “giusta discriminazione”: se ciò infatti non accadesse 
resterebbero “attivi” solo otto dei sedici petali totali (per Steiner, essi 
sarebbero quelli legati ai doni naturali innati) e, seguendo anche la 
descrizione dell’Upaniṣad in questione, rimarrebbero ancora presenti 
nell’individuo, assieme a quelli, anche otto impulsi negativi28. Come 

                                                 
28 Il numero “8”, sia legato ai vizi sia legato alle virtù umane, è un numero esoterico 
tanto importante e citato, da molti testi, quanto esotericamente misterioso. Stefano 
Piano, nell’Enciclopedia dello yoga, a proposito dei “vizi” umani e proprio sul punto 
sottolinea in modo interessante come il Sahasrāra cakra rappresenti «il punto più alto, 
dove termina il canale detto suṣumna, con tutti i suoi canali interni: essi sono chiusi da 
otto nodi, che solo Kuṇḍalinī è in grado di perforare per giungere al brahman-randhra» 
(ivi, p. 291). Questi 8 nodi sono gli impedimenti associati ai diversi cakra, che solo la 
kuṇḍalinī, passando nel corpo, in ascensione, riesce a sciogliere.  Ancora, in modo 
estremamente interessante benché esoterico, questa volta in diretta relazione con 
l’Haṃsa, sottolinea lo Śiva-Saṃhita [in M. P. Repetto, op. cit, p. 93]: “Mediti su quel 
cigno puro  e splendente d’ambrosia che è la luna, che ha sedici kalā, che si trova nella 
fessura del cranio”. Kalā in sascrito significa tempo. Per una discussione sul punto, in 
relazione al sahasrāra cakra , oltre che di seguito, nel nostro saggio, cfr. anche  S. Piano, 
op. cit, pp. 150-151. Occorre inoltre evidenziare, sempre in merito al numero esoterico 
8 nello yoga, che 8 sarebbero anche i cakra: esiterebbe infatti, di là dei 7 cakra canonici, 
un ottavo cakra posto a una decina di centimetri dal capo, detto trikūṭabindu o anche 
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recita testualmente l’Upaniṣad, la stessa rinuncia alle passioni risiede 
“nella ninfea del cuore” (questa esigenza interiore cioè, è presente 
nell’anāhata cakra che, come dicevamo, assieme alla rinuncia è appunto 
anche il “cuore” sia delle passioni umane sia dell’ātman). Una volta però 
che ātman abbia abbandonato il “cakra del cuore” (anāhata) attraverso la 
sua dissoluzione nel suono (nāda) ed una volta che “Quello” sia passato 
in modo ascendente per viśuddha, a questo punto il suono della Śakti, con 
l’ātman in essa dissolto, raggiungerebbe ājña, il sesto cakra. Qui il 
praticante conseguirebbe il “quarto stato” di coscienza (denominato 
turīya), ritrovandosi totalmente proiettato in una dimensione 
ultrafenomenica (oltre cioè la māyā e i  suoi tre stati costitutivi di 
coscienza – “la realtà”, “il sogno” e “il sonno senza sogni”) in cui egli 
sarà in grado di comprendere la realtà spirituale che si cela “oltre” e “al di 
sopra” dell’esperienza sensibile, cioè a contatto diretto  con l’ātman. 
Turīya, come dice bene Sadānanda, questa nuova condizione è lo stato 
«pre-esistenziale, acausale e non-duale, di là dal manifestato e dal non-
manifestato», la Coscienza “di là dagli stati di coscienza, che ne sono 
modificazioni sovrapposte” e “che è il loro testimone, cioè lo stato senza 
modificazioni”29. Ciò accadrà quando finalmente la Śakti-kuṇḍalinī 
ascensionale del praticante raggiungerà il settimo, ultimo cakra ed egli 
realizzerà poi, sempre finalmente, il “quinto stato di coscienza” 
(Turīatita)30, immergendosi questa volta in modo assoluto e totale, nel 

suo sé interiore e nella conoscenza di Brahman nirguṇa. Fa notare in modo 
estremamente interessante Carlo della Casa, in una sua nota di 
commento all’Haṃsa Upaniṣad da lui tradotta in italiano, specificatamente 
in riferimento alla raffigurazione classica della sillaba mistica OṀ, che “il 
punto che sovrasta la mezzaluna è l’indicazione grafica della nasalità 
(…)”31. In altri termini, la mezzaluna che, come noto, nella raffigurazione 
della OṀ rappresenta simbolicamente il “velo di māyā” ed il punto (bindu) 
che rappresenta simbolicamente l’Ātman (a livello microcosmico) ed il 
Brahman saguṇa stesso (a livello macrocosmico, l’Essente cioè da cui tutto 
                                                                                                                            
“cakra dell’anima” o “stella cakra” e che otto, per rimanere in tema, sarebbero anche le 
forme di Śiva.  
29 Sadānanda, L’essenza del Vedānta (Vedāntasāra), cit., p. 54. Cfr. anche Ibidem l’intera 
argomentazione, svolta nel paragrafo La natura di Turīya, pp. 53-55.  
30 Sul punto, proprio in merito all’esistenza di un “quinto” stato, oltre i “quattro” noti, 
cfr. il testo tantrico di D. Odier op. cit., p. 60, in cui espressamente si evidenzia che 
dopo Turīya Avasthā c’è “Turyatita, lo stato di assoluta pienezza del sé”. 
31 C. Della Casa, op. cit., nota n° 5, p. 552.  
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deriva e verso cui tutto tende), indicherebbero anche il cakra ājñā, 
rilevando con ciò stesso l’importanza fondamentale di questo cakra32. 

Prima però di andare avanti nella nostra descrizione “ascensionale” 
dell’ātman, procedendo dal sesto al settimo cakra e proseguendo la nostra 

discussione al testo dell’Upaniṣad, occorre specificare e tenere presente 
anche che Viśuddha (cioè il quinto cakra dal quale la kuṇḍalinī e l’ātman 
passano, appunto, per poi raggiungere ājñā) è considerato “il luogo” della 
conoscenza spirituale intuitiva e la metaxú, allo stesso tempo, per l’uomo, 
tra il mondo fenomenico e quello spirituale, duplicità che poi in ājña 
troverebbero una definitiva unitarietà a vantaggio del secondo ambito, 
cioè “il mondo dello Spirito”. È in Viśhudda, dunque, che si sviluppa in 
primis “la conoscenza intuitiva e spirituale”33 che poi prenderà massima 
esplicitazione e compimento negli altri due cakra finali. Infatti, come 
descrive anche la “Tradizione”, Viśuddha cakra è l’ambito in cui di fatto 
risiede il suono primordiale  (il praṇava, detto anche, quale “fonema 
inalterabile”, akṣara34), ossia la sillaba mistica OṀ, raffigurata appunto 
proprio da uno dei sedici petali che descrittivamente lo compongono. È 
dunque qui, in Viśuddha, che il “suono incausato” prende corpo, che 
appunto cioè trova la sua esplicitazione ascensionale. Da notare infine, 
tenendo presente che la OṀ sottende ogni parola,  che  specificatamente 
la sillaba mistica seminale (il cioè “bīja-mantra” che costituisce l’essenza 
fondamentale della formula sonorica orale) di Viśuddha è Haṁ,  è cioè 
proprio la sillaba vedica dell’inspirazione naturale che compone la prima 
parte della respirazione umana ed anche, appunto, la prima parte della 
parola sanscrita “cigno” (o “oca selvatica” che dir si voglia). Il cakra 

                                                 
32 In modo interessante, osserva Stefano Piano (Id., op. cit, p. 68), che “la comparsa 
della Śakti produce un suono trascendente e soprasensibile, il para-nāda (suono 
superiore), che riempie il vuoto universale. In una fase successiva questo suono si 
“contrae” in un solo punto, detto para-bindu (B. superiore) o karaṇa-bindu (B. causale, 
per distinguerlo dall’apara-bindu (B. inferiore), frutto della scissione del B. originario e 
causa diretta o materiale della creazione. Nella fisiologia mistica elaborata dalle 
cosiddette Upaniṣad dello Yoga e ripresa dal tantrismo, il B. superiore è localizzato nel 
corpo umano al livello del sahasrāra cakra (…). Simbolicamente, esso è rappresentato 
da un punto singolo che, abbinato a una falce della luna, costituisce il candra-bindu, 
indicante, nell’alfabeto sanscrito, la nasalizzazione della lettera che lo sorregge”. Il 
bindu può tuttavia essere rappresentato anche  da due punti, “quale simbolo grafico 
del visarga, l’aspirazione; oppure dalla luna crescente”. 
33 G. Da Re Lombardi con l’illustrazione di A. Farina, Vishuddhi. Il chakra della 
conoscenza, del linguaggio, dell’arte, in «Yoga journal», n° 75, anno VIII, Agosto 2013, p. 
50.  
34 S. Piano, op. cit, p. 260.  
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Viśhudda è dunque l’inizio dell’attività spirituale, dopo i 4 cakra 
“inferiori” legati più prettamente alla dimensione materiale. 

 Dicevamo prima che, dopo essere passato per Viśuddha, il suono 
(in altri termini, potremmo anche dire l’ātman-kuṇḍalinī) arriverebbe 
alfine ad ājña. Questo cakra è molto importante perché in esso, secondo 

la fisiologia mistica e sottile vedica, le due nāḍī principali, Idā e Piṇgalā (i 

due canali principali che portano l'energia del praṇā a tutto il corpo), 
raffigurate nel cakra stesso come due petali (che simbolicamente, per loro 
caratteristiche, esprimono dualisticamente gli opposti, ossia l’energia 
lunare e quella solare rappresentate simbolicamente da Śiva e dalla Śakti e 
figurativamente  dall’immagine androgina di Śiva), dissolvono appunto le 
loro dualità qualitative che, fino a quel punto, le ha caratterizzate 
all’interno di tutto il corpo umano. In altri termini e in via più generale, 
in Ājña si dissolverebbero definitivamente le dualità che costituiscono il 
mondo grossolano dell’apparenza e dunque che materialmente 
costituiscono anche il corpo dell’essere umano, avvolto, come dicevamo, 
nei cinque involucri e nei tre stati di coscienza della māyā. Ājña è il “luogo 
dimensionale” in cui il praticante entra nella “giusta comprensione”, 
percependo bene l’ātman che lo costituisce “oltre” le dualità e gli elementi 
caratterizzanti la māyā apparente. In questo “luogo dimensionale”, il 
praticante entra nella piena consapevolezza che lo porterà, con 
l’ascensione consecutiva della sua Śakti-kuṇḍalinī, al totale stato di 
coscienza e di essenza dell’ātman che si avrà, appunto, quando essa, 

continuando a percorre la suṣumnā, raggiungerà l’ultimo dei cakra 
(Sahasrāra), quel luogo cioè in cui, appunto, la Śakti in risalita si 
ricongiungerà definitivamente con Śiva o, in altri termini, l’ātman si 
ricongiungerà definitivamente con Brahman ed il praticante vivrà lo stato 
di “liberato dalla māyā nell’esistenza”(Jīvan-mukta) e con essa, dunque, di 
“liberato dal suo ciclo delle rinascite”. Da notare  sul punto che i due 
mantra raffigurati nella descrizione simbolica di Ājñā sono 
rispettivamente Haṁ (per il lato sinistro, quello lunare, di Shiva) e kṣaṁ 
(per il lato destro, quello solare, della Śakti). Essi, se recitati assieme, 
esprimerebbero “io sono ciò che sono”35, affermando in altri termini 
forse ancora, in questa loro unione che supera appunto la dualità della 

                                                 
35 Cfr. sul punto l’articolo di G. Da Re Lombardi, con l’illustrazione di A. Farina, Ajna, 
Il luogo dove l’umano incontra lo spirito, in «Yoga journal», n°76, settembre 2013,  p. 67 , e 
in via generale, pp.63-67. 
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māyā, il “grande detto”, ora chiaramente percepito con consapevolezza e 
coscienza, “io sono Brahman” e, allo stesso tempo, proprio l’haṃ-so della 
respirazione, nei suoi più profondi significati. Più specificatamente, come 
rileva Stefano Piano, questo cakra è in diretta “relazione con il Tapar-loka 
e con il suono (nāda) non articolato” e “funge anche da supporto per il 
bīja-mantra”36. Ājñā è di fatto la sede del punto (bindu) finale della OṀ in 
grado (con il suo suono che come vedremo si manifesta poi in dieci 
differenti modi e livelli ascensionali) di trascendere  definitivamente la 
realtà della māyā, permettendo così al praticante di entrare  totalmente 
nella dimensione spirituale che si cela oltre la sonorità ed Ājñā stessi. 
Osserva a proposito Giuseppe Spera, commentando un passo 
dell’Haṭhayoga Pradīpikā, che “il bindu è (…) la risonanza nasale della sacra 
sillaba oṁ”37e, analogamente e più ampiamente a tal proposito, l’Haṃsa 

Upaniṣad sottolinea letteralmente come, in questo luogo e a questo punto 
il praticante perciò “prenda consapevolezza”, “com-prenda” e  realizzi 
“di essere la sillaba OṀ”38, il suono primordiale ed incausato costituito 
specificatamente dalle sillabe A-U-M, che sottende ogni cosa e che, in 
altri termini, secondo la “Tradizione”, nel suo punto finale di pronuncia, 

sarebbe anche il Brahman saguṇa presente nelle cose create. Rileva ancora 

l’ Haṭhayoga Pradīpikā che l’assorbimento del prāna (e dunque con esso 
l’assorbimento del suono mistico OṀ) “dipende dal suono interiore 
(nāda)”39 che appunto viene percepito nei suoi dieci livelli esplicativi, 
quando cessa ogni attività respiratoria e quando la kuṇḍalinī risale nella 

suṣumnā, dissolvendosi poi, assieme all’ātman, nel Brahman40. Il discepolo, 
in questo particolare momento, realizza allora di essere “non solo” “ma 
anche”41 (cioè “oltre che” Prakṛti a differenti livelli – realtà, sogno e 

                                                 
36 S. Piano, op. cit, p. 18. Il Tapar-loca o Tapas-loca è il luogo, il mondo o il livello (loca) di 
calore (tapar), situato tra le sopracciglia e, a giudizio di Suman Casini (Ead., Scienza e 
conoscenza, 2 ottobre 2011, in www.LiberaMenteServo.it) nel Tantra yoga esso 
rappresenterebbe «il primo livello della mente cosmica oggettiva». 
37 Svātmāramā, La Lucerna dello Haṭha-yoga (Haṭhayoga-pradīpika), a cura di G. Spera, cit., 
p. 80. 
38 C. Della Casa, Haṃsa Upaniṣad, cit., in Id., op. cit, p. 552.  
39 Svātmāramā, La Lucerna dello Haṭha-yoga (Haṭhayoga-pradīpika) , a cura di G. Spera, 
cit., p. 85.  
40 Cfr. ancora ivi, p. 85.  
41 Illuminanti a tal proposito sono le parole di Swāmi Sūryānanda Sarasvatī Amadio 
Bianchi che, in un suo lavoro evidenzia: «chi sono io? (…) io non sono il corpo, sono 
‘anche’ il corpo; io non sono le emozioni, sono ‘anche’ le emozioni, io non sono la 
mente, sono ‘anche’ la mente; io non sono la consapevolezza, sono ‘anche’ la 
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sonno profondo – e “oltre che” i vari strati che lo compongono – i 5 
kośa –, ormai superati con l’ascesa e il passaggio nei precedenti cakra), il 

Puruṣa e il Brahman nirguṇa che si celano, appunto, di là del bindu e del 

Brahman saguṇa che quello, di fatto, rappresenterebbe. Questi ultimi 
sarebbero conoscibili quando in modo totale, come vedremo e come 

recita l’ Haṭhayoga Pradīpikā, “il prāna si dissolve nel Vuoto (nel 

Brahmarandrha)”42 e “il vuoto che si trova nel mezzo, tra iḍa e piṅgalā, 
divora il prāna. (…) Nel mezzo, tra Sūrya e Candra, c’è uno spazio che 
non poggia su nulla. (…) La dimora di Śiva è tra le sopracciglia: è là che 
la mente è completamente riassorbita” ed è da quel punto in poi che 
l’individuo entra nella dimensione più prettamente spirituale. “Questo 
stato è conosciuto come turya, dove il tempo non esiste più”43 e dove, in 

sostanza, la prakṛti umana si dissolve. Ovviamente, com’è facile evincere 
dallo studio dei testi indiani e come gli stessi yogin antichi hanno tentato 
di descrivere in essi partendo dalle loro dirette esperienze, il moto 
ascensionale, proprio perché movimento e non staticità, non solo è di 
difficile descrizione ma presuppone, per sua natura, una consecutività in 
cui, ogni punto di passaggio evolutivo o cakra raggiunto è “fine” e allo 
stesso tempo “inizio” per la situazione seguente, che verrà raggiunta man 

mano dallo yogin tantrico (sādhaka). Seguendo ancora l’Upaniṣad in esame, 
per meglio appunto comprendere tutto il processo ascensionale della 
trascendenza per quanto massimamente ci è possibile in ogni sua 
specifica fase e tentando anche di decodificare il più possibile gli antichi 
testi esoterici, quando l’ātman arriva sottoforma di suono nel sesto cakra 
(Ajñā)  lo yogin dovrà appunto “meditare sull’ājñā e sul brahma-randhra”44, 
la “cavità del Brahman” qui intesa molto probabilmente, tra sue molteplici 
significazioni45, come sinonimo del settimo cakra (Sahasrāra) che è posto 
sulla sommità del capo (esso è appunto il luogo dove, secondo la 
                                                                                                                            
consapevolezza; poi in me risuonarono le parole del grande mahā-vākya: aham 
brahmāsmi, io sono il Brahman, io sono la goccia dell’Assoluto che sta dentro di me» 
(Id., Āyurveda: una scienza per la salute, cit., p. 208).  
42 Svātmāramā, La Lucerna dello Haṭha-yoga (Haṭhayoga-pradīpika), a cura di G. Spera, cit., 
p. 82.  
43 Ivi, p. 88.  
44 C. Della Casa (a cura di), Haṃsa Upaniṣad, cit., pp. 551-552.  
45 Tale termine, oltre all’intendimento da noi citato di seguito, come spiega bene 
Stefano Piano nel suo lavoro (Id., op. cit, pp.73-74), indicherebbe infatti diversi 
concetti e luoghi specifici del corpo umano, come ad esempio la parte interna della 
suṣumna, la sua cavità nella sfera del mūladhāra cakra, o anche il punto di unione delle tre 
nāḍi, ossia di  īdā, piṇgalā e suṣumnā , posto al di sopra dell’ājña-cakra.   
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tradizione tantrica, “la Śakti Kuṇḍalinī”, risalendo nella suṣumnā e nel 
punto in cui tale canale termina, “consegue l’unione con l’Assoluto”46 
perché è qui che essa di fatto si ricongiungerà definitivamente con Śiva, 
l’Īśvara tantrico, che proprio in questo stesso punto ha la sua sede 

ultima). In tal modo l’ātman, attraverso la kuṇḍalinī che si è risvegliata, 
sale appunto “dal cuore alla testa” facendo passare il soggetto, che la 
contiene e percepisce “in movimento”, ad un livello di evoluzione, di 
comprensione coscienziale e di discernimento via via sempre maggiori (e 
superiori) rispetto a quelli meramente ordinari, fino a farsi completi, 
esaustivi ed assoluti. Osserva sul punto lo Śiva-Saṃithā: “Quando la 
mente è immersa in questo luogo supremo, che si chiama Kailāsa ed è la 
sede del Cigno, lo yogin, libero dalle malattie, eliminate le preoccupazioni, 
vive una vita lunga e piacevole, liberatosi anche dalla morte”47 e, 
commenta subito dopo la curatrice del volume in italiano Maria Paola 
Repetto: “Il Cigno (haṃsa) che dimora nel sahasrāra è il simbolo del 
discernimento supremo”48.  Haṃsa, sotto questo profilo e massimo 
intendimento, è allora sinonimo della com-prensione profonda e totale 

dell’essenza (e dell’Essente “nirguṇa”, che di fatto la fonda), da parte di 
chi è riuscito, arrivando a quel livello, a superare la māyā andando “oltre”  
a tutto ciò che sostanzialmente la caratterizza, inclusa la percezione 
consapevole del prāṇa-māyā-kośa legata alla respirazione Haṃ-sa che 

tuttavia, come altri elementi ed azioni della prakṛti (penso, ad esempio 
anche al semplice āsana), funge comunque e sempre come mezzo, per il 
praticante-creatura, per arrivare a tale “supremo discernimento”. Questo 
“andare oltre” puramente trascendentale, entro una dimensione 
totalmente metafisica che viene sempre e comunque suggerito, pur se in 
vari modi, da questa “scienza dello Spirito” che in sostanza è il Vedānta, è 
ovviamente l’obiettivo finale da raggiungere dei  praticanti suggerito 
altresì dai diversi testi della tradizione vedica (e della “Tradizione”, in via 
più ampia), attraverso appunto le innumerevoli pratiche ascetiche in essi 
esotericamente indicate.  

                                                 
46 Ivi, p. 291.  
47 M.P. Repetto, op. cit, cit., p. 95.  
48 Ibidem.  
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Occorre precisare che la particolare mudrā49 adottata nella pratica di 
risalita della kuṇḍalinī che stiamo analizzando nell’Haṃsa Upaniṣad 
potrebbe riferirsi al mahābandha descritto nei testi dell’Haṭhayoga-
Pradīpikā50 e, medesimamente,  nel più ad esso contemporaneo Śiva-
saṃhitā51. Essa permetterebbe al praticante (concentrato mentre la 
effettua nella ripetizione mantrica naturale e continua del respiro “Haṃ-
so” e  ponendo inizialmente la propria attenzione sul cuore e poi via via 
in altre zone del proprio corpo toccate, fisicamente o solo 
immaginariamente, con una tecnica tantrica particolare detta “nyasa”) di 
individuare, appunto, il proprio sé – o ātman – riposto in Anāhata cakra52, 
la cui natura è (come da allora in poi verrà sempre più percepita dal 
praticante, man mano che la kuṇḍalinī sale) identica a quella presente 
nelle cose di tutto l’universo (Paramātman) creato dal Brahman Nirguṇa, 
per origine appunto e come sua diretta espressione (si parla in questo 
caso, della percezione e conoscenza, in se stessi e nel creato, di Brahman 

saguṇa o Īśvara che è presente nelle cose). Il testo riferisce 
specificatamente di “una mistica gāyatri di otto sillabe”53 dedicate al 

                                                 
49 Solitamente per mudrā si intendono particolari posizioni delle mani, mentre nei testi 
di Haṭha yoga si intendono specifiche posizioni corporee ed azioni associate ai bandha 
(contrazioni corporali) atte a “sigillare”, come rileva Stefano Piano (cfr. Id., op. cit, p. 
212), ossia bloccare, il soffio vitale nella suṣumnā, permettendo il risveglio e la risalita 
della kuṇḍalinī. Osserva bene Maria Paola Repetto in un suo commento [cfr. Ead., a 
cura di,  Lo yoga rivelato da Śiva (Śiva-saṃhitā), cit., p. 61] che le mudrā servono appunto a 
risvegliare la kuṇḍalinī, descrivendo specificatamente le 10 mudrā più importanti (cfr. 
ivi, p. 61 ss.) atte a questo fine. Sempre 10 sono le mudrā ritenute più importanti per 
questo fine, descritte con qualche lieve differenza nello Haṭhayoga-Pradīpikā (cfr. sul 
punto direttamente Svātmārāma, La lucerna dello Haṭha-yoga  (Haṭhayoga-Pradīpikā), cit., 
p. 61.  
50 Cfr. direttamente Svātmārāma, La lucerna dello Haṭha-yoga  (Haṭhayoga-Pradīpikā),  cit.,  
pp. 64-65.  
51 Cfr. direttamente M.P. Repetto, op. cit, p. 63. L’Haṭhayoga-Pradīpikā, scritto da 
Svātmārāma, viene fatto risalire orientativamente al XV secolo, mentre per lo Śiva-
saṃhitā non si hanno notizie certe circa la sua composizione né tantomeno ne si 
conosce l’autore, sebbene lo si consideri un’opera più giovane rispetto agli altri trattati 
maggiori di Haṭha yoga, ossia la Gheranda-saṃhitā e l’Haṭhayoga-Pradīpikā.  
52 Anāhata-cakra è situato come noto vicino al cuore ed è considerato dal pensiero 
vedico, come attestano direttamente diverse Upaniṣad e come rileva anche la Śiva-
saṃhitā, la sede del sé individuale e del soffio vitale. Sul punto, cfr. anche la descrizione 
di Anāhata cakra di S. Piano, op. cit, pp. 24-25. In modo interessante questo cakra, in 
diretta assonanza con quanto verrà descritto più completamente nell’Hamsa Upanisad e 
su cui comunque rifletteremo, è anche chiamato il “Cerchio del suono incausato”. 
53 C. Della Casa, Haṃsa Upaniṣad, cit., in Id., op. cit, p. 552. Come osserva il Maestro 
Amadio Bianchi, alcuni “mantra (…) vengono comunemente chiamati, facendo 
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Paramahaṃsa, qui inteso esplicitamente come la divinità, lo “Spirito 
supremo, che risplende come dieci milioni di soli e penetra tutto 
l’universo”54 e appunto il simbolo della suprema discriminazione 
dell’Haṃsa. La mistica gāyatri di otto sillabe riguarda esplicitamente il 
mantra specifico da recitarsi che, proprio perché legato a Śiva, potrebbe 
corrispondere al Maha Mrityunjaya mantra, il famoso antico mantra 
costituito di quattro pāda (piedi) di otto sillabe ciascuno, che descrivono 
le qualità di Śiva, Padre e Signore “Tryambakaṃ” (dai tre occhi) dei tre 

mondi, dei tre guṇa (qualità presenti nella natura) e delle tre energie della 

prakṛti55. Il “nostro” testo suggerisce infatti di recitare consapevolmente 
la respirazione naturale haṃ-so invocando ritualmente e 
contemporaneamente i tre “mandala”(essenze, cerchi simbolici) di Śiva 
Tryambakaṃ, invocato con “Ad Agni e Soma, Vauṣaṭ” (al fuoco e alla 
luna, si può procedere)56, orazione da utilizzarsi nel rito tantrico del nyasa 
di cui accennavamo prima, ponendo appunto contemporaneamente 
l’attenzione, con l’immaginazione, a diverse parti del corpo, accanto alla 
“respirazione naturale e consapevole” in atto. Il numero otto, nello yoga 
tantrico, come rileva anche Stefano Piano, potrebbe riguardare anche, o 
allo stesso tempo, “le tappe (…) segnate da otto forme di abhiṣeka 
(consacrazione)”57, legate al cammino iniziatico e trascendente del 
praticante.  

L’essere umano, che contiene in sé stesso Śiva dimorante nel 
sahasrāra cakra e sottoforma di Śakti e di ātman, è così costituito: “Agni e 
Soma sono le ali, Om è la testa, il punto che sovrasta la mezzaluna è 
l’occhio o la bocca, Rudra e Rudrāṇi sono i piedi e gli arti, Kāla e Agni i 
due lati del corpo (destro e sinistro), conoscenza e rinuncia i due altri lati 

                                                                                                                            
riferimento alla tipologia, Gāyatri” (Id., La gioia di vivere con lo Yoga e la YogaTerapia, 
SpazioAttivo ed., Vicenza, 2013, p. 359). 
54 C. Della Casa, Haṃsa Upaniṣad, cit., in Id., op. cit, p. 552.  
55 Sul punto, cfr. l’interessante articolo di Beatrice (Maha Shivaratri), Mahamrityunjaya 
Mantra (nel sito web: Turiya. Il blog che osserva, 1 Marzo 2011). Il mantra così 
espressamente recita: “Om Tryambakaṃ Yajāmahe Sugandhiṃ puṣṭi vardhanam, urvārukam-
iva bandhanān mṛtyor Mukṣīya māmṛtāt”, ed è un’invocazione affinché Śiva, signore dal 
terzo occhio, possa illuminare proteggere il devoto liberandolo dall’attaccamento e 
dalla morte. Sui tre mandala di Śiva cfr. ancora ivi, l’intera discussione dedicata al 
mantra. 
56 L’interpretazione dei termini sanscriti è incerta.  
57 S. Piano, op. cit, p. 244. 
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(superiore e inferiore)”58. Egli dunque, sotto il profilo sostanziale, è 
uguale al divino che può essere riscoperto in lui stesso quando la Śakti e 
l’ātman lo raggiungeranno nel sahasrāra cakra dissolti, come dicevamo e 
come recita di seguito l’Haṃsa Upaniṣad, nel suono (naḍa). Quest’ultimo 
in realtà, come accennavamo precedentemente, non è unico nella sua 
tonalità ma si manifesterà, con la pratica spiegata nel testo che qui 
abbiamo visto, in dieci differenti modi, riportati negli ultimi sutra 

dell’Upaniṣad: “dapprima come ciṇi, poi come ciṇcini, il terzo grado è 
come il suono di una campana, il quarto è come il suono di una 
conchiglia, il quinto è come il suono d’una corda, il sesto è come il 
battito di mani, il settimo è come il suono d’un flauto, l’ottavo è come il 
suono d’un tamburo, il nono è come il suono d’una cassa armonica, il 
decimo è come il rumore d’un tuono”59. Il nāda, come recita l’Haṭhayoga-
Pradīpika, “è il chiavistello che tiene bloccato il cavallo interiore (la 
mente) di colui che domina se stesso. Perciò lo yogin deve continuamente 
dedicarsi alla meditazione sul nāda”60, quella “risonanza che si ode” e che 
si riferisce in via generale “al suono non causato dal battere (…); 
all’interno di questo suono esiste ciò che deve essere conosciuto (…); 
all’interno di ciò che deve essere conosciuto vi è il manas; là dove il manas 
si estingue c’è la dimora di Viṣṇu”61. L’Haṭhayoga-Pradīpika descrive 
analiticamente bene, pur se in modo differente dalla nostra Upaniṣad, 
l’audizione delle diverse tonalità del nāda, generate dai vari passaggi della 
kuṇḍalinī nella suṣumnā partendo dallo “stadio iniziale”, da quando cioè il 
suono interiore viene generato nell’anāhata-cakra, passando poi nello 
“stadio dell’unificazione” in viśuddha-cakra, andando successivamente in 
quello  della conoscenza (ājñā-cakra) ed arrivando infine nello “stadio del 
coronamento”, il sahasrāra-cakra62, raggiungibile attraverso il 
perforamento del brahmarandhra, il foro, cioè, posto alla fine della 

suṣumnā, che conduce direttamente alla dimensione ultrafenomenica del 
samādhi e alla conoscenza ed assimilazione del praticante con Śiva. 
L’Haṃsa Upaniṣad, così come analogicamente l’Haṭhayoga-Pradīpika, 

                                                 
58 C. Della Casa, Haṃsa Upaniṣad, cit., in Id., op. cit, p. 552. Rudra è l’antico nome di 
Śiva, che rileva i suoi aspetti più terrificanti e negativi e Rudrani è la Śakti, sposa di 
Rudra. Le spiegazioni di Piano e la specificazione di Della Casa possono esserci molto 
utili per la spiegazione dei suindicati termini, riportati nel testo in esame.  
59 C. Della Casa, Haṃsa Upaniṣad, cit., in Id., op. cit, p. 553.  
60 G. Spera (a cura di), La lucerna dello Haṭha-yoga, cit., p. 94. 
61 Ivi, p. 94.  
62 Ivi, pp. 91-96.  
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termina con l’asciutta descrizione delle 10 sonorità che lo 
presuppongono: tuttavia Haṭhayoga-Pradīpika lo fa in modo più esaustivo 
e completo rispetto al testo tantrico, per via del suo carattere più 
essoterico.  

 

 

L’Haṃ-sa e i suoi molteplici significati nei testi della 

“Tradizione”  

 
Anche lo Śiva-saṃhitā descrive le varie tonalità del nāda63, benché lo 

faccia in modo diverso, ponendo in evidenza bene il riassorbimento della 
mente del meditante nel samādhi e la sua contemplazione della Pura 
coscienza (Brahman) nella sua “completa conoscenza”: lo yogin “mediti su 
quel cigno supremo e splendente d’ambrosia che è la luna, che ha sedici 
kala, che si trova nella fessura del cranio. (…). Quando la mente è 
immersa in questo luogo supremo che si chiama Kailāsa ed è la sede del 
Cigno, lo yogin, libero dalle malattie, eliminate le preoccupazioni, vive una 
vita lunga e piacevole, liberatosi anche dalla morte. (…) Se le 
modificazioni della mente sono assorbite nel grande Īśvara che si chiama 
Kula, allora con la pienezza del samādhi lo yogin ottiene una condizione 
immutabile. (…) Lo yogin beva continuamente il nettare che stilla: otterrà 
così il potere sulla morte e la conquista di Kulā; in questo loto è 

riassorbita la Śakti Kuṇḍalinī col nome di Kulā, poi la quadruplice 
creazione è assorbita nello spirito supremo”64. Kulā è il tempo ma è 
anche il simbolo di colui che ne è la sua matrice, ossia il suo creatore; 
esso viene conquistato dallo yogin nella pratica esoterica quando, come 

spiega la Repetto, egli beve l’ambrosia (amṛta), ossia la saliva che sgorga 
nell’essere umano dall’unione della Śakti in salita con Śiva, lo spirito 
supremo che, appunto, dimora nel settimo cakra. Il Cigno, come 
dicevamo, è il simbolo della discriminazione umana ma è anche «il 
simbolo del discernimento supremo» dimorante “nel sahasrāra”65. In altri 

termini, Il cigno (haṃsa), simbolo della discriminazione intellettiva e della 
“giusta comprensione” umana, rappresenta anche l’identificazione 
dell’ātman con il Brahman, cioè dell’anima individuale con l’anima 

                                                 
63 Cfr. M.P. Repetto, op. cit, pp. 77-79.  
64 Ivi, pp. 93-95.  
65 Ivi, p. 95.  
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universale e di entrambe, unitariamente, con lo stesso Brahman. Come 
ancora osserva la Repetto nel testo, se “non si riconosce l’identità di 
Ātman e Brahman, a cui è approdata la speculazione dei pensatori 

upaniṣadici, si cade in discussioni vane ed oziose”66. Per questo motivo 

Stefano Piano ci presenta dell’haṃsa quattro significazioni differenti, 
tratte dalla “Tradizione” che analogamente e in gran parte possiamo 

ritrovare esotericamente, direttamente o solo indirettamente,  nell’Haṃsa 

Upaniṣad. Haṃsa, in primo luogo, è il nome di una specifica categoria di 
asceti, affiancata ai Paramahaṃsa, l’antichissima tradizione 
antibrahmanica67. Il termine, pertanto, rappresenta quella categoria di 
persone che hanno raggiunto la “suprema discriminazione” in totale 
distacco dalla materia (prakṛti).  Haṃsa, in secondo luogo,  è però anche 

il nome “della coppia puruṣa-prakṛti, in cui la sillaba HAṀ rappresenta il 
principio maschile o Śiva, SA quello femminile o Śakti. Esso è quindi il 
simbolo della coppia divina. L’universo deriva dallo H., cioè 
dall’evolversi della coscienza divina nel suo processo di stasi, risveglio, 
pura coscienza, torpore, sonno. Dio, che è suprema coscienza, è la causa 
naturale ed efficiente del mondo: il processo di evoluzione e di 
involuzione (…) è dovuto all’attività della Śakti, la sua energia”68. In tal 
senso dunque, le due sillabe del termine raffigurano direttamente i due 
elementi co-presenti nel creato, quello spirituale e quello materiale, ed 
esso sintetizza di fatto la loro unione, che si effettua attraverso la “dis-
creazione” per mezzo della Śakti risvegliata e in ascesa (dissolta poi nel 

suono). Haṃsa rappresenta dunque e inoltre non solo l’anima universale 
ma anche l’anima individuale “che, di vita in vita, viaggia attraverso i 
mondi. In particolare è il simbolo dell’anima liberata che sfugge al 

saṃsara (il ciclo delle rinascite), così come le oche selvatiche volano verso 
i laghi dello Himālaya”69; in altri termini, esso è il simbolo della 
discriminazione intellettiva umana,  in grado di percepire ma soprattutto 
di comprendere ciò che si cela “oltre” la māyā, attraverso specifiche 
pratiche. Proprio in merito a quest’ultimo punto, infine, osserva ancora 
Piano, haṃsa è anche il «Mantra non formulato (ajapa), soffio della vita 
nella forma del fonema HAṀ (inspirato) e SAḤ (espirato), perciò H. è la 

                                                 
66 Ivi, p. 97.  
67 S. Piano, op. cit, p. 127.  
68 Ibidem.  
69 Ibidem.  
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preghiera spontanea e inconsapevole che tutti gli esseri viventi recitano 
senza rendersene conto. Allo yogin che ne ha colto il valore questa 
formula permette di partecipare all’armonia universale. Infatti questo 

mantra, ripetuto più volte, si trasforma in haṃso… haṃso… haṃso…e 

può anche essere letto “so haṃ”, uno dei mahāvākya (grandi detti) delle 

Upaniṣad che significa “io sono Quello” ed esprime quindi l’identità con 

l’Assoluto»70. Numerose, a tal proposito, sono le Upaniṣad (maggiori e 
minori), che menzionano l’haṃsa sotto i profili sopra menzionati, 
significati diversi ma tuttavia, come abbiamo visto, tra loro 
assolutamente interconnessi: l’Haṃsa è “l’aureo puruṣa”71, il Cigno 
descritto nella Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad che, presente nel carro (corpo)72 e 
sinonimo dell’ ātman, dimora come Brahman medesimamente “nel puro 
cielo”73. “Esso”, infatti, “è il Sovrano dell’intero mondo, sia immobile 
che mobile”74 ed il simbolo allo stesso tempo del jīvātman che si 
considera erroneamente “distino [a causa dei guṇa] dal Regolatore 
[ātman]” e che “erra in questa grande ruota del Brahma”75, ossia 
nell’esistenza, fino a che non ritrovi la sua immortalità. In tutto ciò che 
esiste, dunque, “in questa grande ruota dell’universo, che tutti sostenta e 
in cui tutti hanno fine, vola un haṃsa”76, “l’unico haṃsa nel centro di 
questo mondo”77 e “il signore dell’anima, Śambhu, Bhava, Rudra, Prajāpati, 

il creatore di tutto, Hiraṇyagarbha, la verità, il prāna, il haṃsa” appunto, “il 
precettore, Viṣṇu, Nārāyaṇa, Arka, Savitar, il creatore, il dispensatore, il 
grande sovrano, Indra, Indu. Esso (…) bisogna desiderar di conoscere, 
esso bisogna ricercare”78. Alla ricerca di Esso, in sostanza, tutto deve 
tendere.  
 
 

 
 

                                                 
70 Ibidem. Sui grandi detti delle Upaniṣad cfr. anche di Swāmi Sūryānanda Sarasvatī 
Amadio Bianchi, La gioia  di vivere con lo Yoga e la YogaTerapia, cit., , pp. 362-363.  
71 Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, in Raphael, Upaniṣad, cit., p. 177.  
72 Cfr. sul punto la Chāndogya Upaniṣad, Ivi, p. 413. 
73 Kaṭha Upaniṣad, cit., p. 847.  
74 Śvetāśvatara Upaniṣad, cit., p. 979.  
75 Ivi, p. 957.  
76 Śvetāśvatara Upaniṣad, in C. Della Casa,  op. cit, p. 400.   
77 Ivi, p. 413.  
78 Mattrāyaṇya Upaniṣad, p. 424.  
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L’oca selvatica “torna a casa” 
 

Haṃsa, lo abbiamo detto a gran voce, è essenzialmente la giusta 
discriminazione del saggio, che in sé stesso riesce ad individuare l’ātman, 
quella goccia di Brahman di cui anche lui come tutto il creato, è costituito. 
Non è un caso che il simbolo dell’Advaita Vedānta  sia proprio il cigno (o 
l’oca selvatica, che dir si voglia) e che Saraswati, la dea e “Grande Madre” 
che simbolicamente rappresenta la conoscenza ma anche la saggezza, 
intesa nei termini della massima consapevolezza, nelle sue 
rappresentazioni artistiche, scultoree e pittoriche, venga raffigurata 
proprio mentre vola su di un cigno, ritenuto dai Veda anche il suo 
animale sacro. La “giusta discriminazione” del saggio, come ben osserva 
Raphael, è “viveka” la “discriminazione intellettiva”, ma, si badi bene, “a 
livello superiore(noûs)”. Infatti, “non è con lo strumento sensoriale-
mentale, che è imperfetto, che si può comprendere l’Assoluto, ma con 
un mezzo cognitivo adeguato e supermentale, che faccia da ponte”79. Il 
fatto è che, come ancora osserva bene Raphael, “solo realizzando 
l’Assoluto conosceremo l’Assoluto”80: la metaxú (mediazione) che ci 
permette cioè la conoscenza è determinata proprio dalle pratiche 
yogiche, come quella appunto proposta dall’Haṃsa Upaniṣad che qui 
abbiamo analizzato, in grado di determinare nel praticante la percezione 
di livelli mentali via via più sottili, e alla fine di conoscere l’Assoluto. In 
altri termini, la giusta discriminazione intellettiva ci fa comprendere, 
mediante le plurimillenarie tecniche yogiche, la giusta strada da 
intraprendere per la vera conoscenza a cui lo stesso yoga, “scienza della 
vita” ma anche soprattutto direi, “scienza dello spirito”, tende. Cosicché, 
riprendendo e parafrasando un sutra di Śankara, “la perfetta 
discriminazione (samyagvivekaḥ), che nasce dalla diretta conoscenza 

(sphuṭabodhajanyo) permette di riconoscere la vera natura del soggetto”81, 
di percepire la cioè la Verità, legata all’Essente e all’ātman interiore che si 
celano “oltre” la māyā, di conseguire in altri termini la vera comprensione 
delle cose. Solo entro questa dimensione e solo sotto questo profilo 
possiamo alfine concludere che l’oca selvatica, dopo lungo peregrinare, 
con il suo “volo mistico”82, finalmente potrà tornare “a casa”.                                             

                                                 
79 Raphael, Prefazione a Śankara, op. cit, p. 11. 
80 Ivi, p. 15. 
81 Ivi, pp. 172-173.  
82 Su tale espressione simbolica cfr. S. Piano, op. cit, pp. 395-396. 


