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“La tua anima che va nel mondo al di là,  O mortale, l’affido a Prâna attraverso due 
agenti: Prâna et Apâna. Imbrigliali per mezzo di Prânâyâma, cerca rifugio in Dio e sarai 
unito a Lui, per non dover tornare.”  = Atharvana Veda 18.2.56 

 Il  Prânâyâma è solitamente definito come l’allungamento dell’inspirazione e 
dell’espirazione. Nel pensiero indiano che ha creato questa pratica il Prânâyâma ha 
invece un significato più profondo che va al di là del semplice movimento 
respiratorio.  

Prâna è un termine che i testi Aranyaka, Veda, Upanishad e  Brâmhana 2 
utilizzano sempre per indicare il Creatore. Secondo il principio della creazione, 
riconosciuto da tutte le scuole filosofiche indiane (le sei Darshana), il Creatore, per 
quanto denominato Prajâpathi, Purusha, Ishvara oppure Bramhan, utilizza una 
‘forza’ che gli consente di creare l’universo e di dare una ‘vita’ a ciascuna creatura. 
Questa forza è chiamata Prâna. Nelle creature essa si esprime in modi diversi, ma in 
verità è il solo legame che ogni creatura ha con il Creatore. Per essere uniti al 
Creatore è indispensabile ricercarlo costantemente.  Il modo per giungere a ciò è 
definito Prânâyâma.  Âyâma nel significato di estendersi verso il Creatore e Prâna nel 
significato di ‘ciò che è esteso’. Infatti quando Prâna è esteso porta con sè l’anima 
dell’individuo (âtma).  In tal modo l’Atma si unisce al Creatore. Tale processo è 
anche definito ‘Prâna agnihotra’, ‘Vâyugopa’ oppure ‘Prânâyâma’. 

A partire dal tempo dei Veda, colui che celebra il rituale (chiunque, non 
unicamente il sacerdote officiante) deve anzitutto eseguire  tre Prânâyâma sostenuti 
dalla contemplazione sulla divinità Gâyatri.  Poiché uno dei primi rituali eseguiti da 
una persona deve essere “salutare il sole”, oppure accendere il fuoco domestico (il 
fuoco con il quale si cucina), l’individuo comincia obbligatoriamente la giornata con 
il  Prânâyâma.  E questa pratica è definita  Prâna agnihotra3.  Di qui nasce il concetto 
di Sagarbha Prânâyâma4. 

“Ecco ora le regole necessarie al fine di eseguire il quotidiano sacrificio di 
Prâna : l’Atman è colui che celebra il sacrificio, l’intelletto è la sua sposa, il cuore 
(Hrudaya) è il suo Altare, la capigliatura il sacro Darbha, Prâna, Apâna, Vyana, 
Udâna e Samâna sono i 5 fuochi, gli organi di senso sono gli utensili, gli oggetti 
percepiti sono le offerte.  Lo scopo di tale Prâna Agni Hotra è la conoscenza di 
Bramhan.  Colui che contempla così prima di cominciare il suo Prânâyâma vivrà 
finché Atma vive in lui.”5 

“Che in me siano purificati i  5 Prâna.  Tu sei la Luce.  Che io possa essere 
liberato da ogni impurità, da ogni peccato.”6 

Il ruolo di questo Prânâyâma è di purificare i sensi di percezione, il mentale e 
le Nâdi dell’individuo affinché tutti gli elementi che altro non sono se non diverse 
                                                 
1L’articolo è stato utilizzato dall’associazione FIDHY 
2In ordine cronologico 
3Hotra=sacrificio, Prana Agni =fuoco sacrificale che è Prana 
4Pratica respiratoria sostenuta da un’immagine sacra o un Mantra 
5Nei vari Gruhya Sutra, Maha Narayana Upanishad, Prana Agni Hotra Upanishad 
6Maha Narayana Upanishad 



espressioni di Prâna siano integralmente coinvolti nel rituale7. Si deve osservare che i 
riti, siano essi quotidiani o da celebrarsi in una circostanza ben definita, hanno tutti 
lo stesso scopo : unire l’Atma al Creatore. I testi Aranyaka, i Brâmhana e le 
Upanishad come d’altra parte anche i Gruhya Sutra (gli aforismi relativi ai rituali 
domestici) ritornano spesso sul tema dell’importanza della pratica  del Prânâyâma 
ribadendone la necessità. 

Le tre citazioni seguenti comprovano ampiamente l’importanza del 
Prânâyâma nel pensiero indiano. 

Rig Veda :  Colui che si evolve spiritualmente compiendo azioni giuste e per 
mezzo della disciplina della   pratica del Prânâyâma si unisce a Prajâpathi. 

Manu Dharma Shâstra8  : La giusta esecuzione di tre tipi di Prânâyâma con la 
recitazione mentale del Pranava o della Gâyatri è disciplina di altissimo livello (che 
nessuno deve trascurare). 

Bhagavad Guita : Altri si dedicano alla Pratica del Prânâyâma offrendo Prâna 
ad Apâna e sacrificando Apâna al Prâna. 

Prâna è un termine molto significativo nelle letterature vediche. E’ il simbolo 
più diffuso dell’unità dell’universo. Tuttavia in un’accezione molto più riduttiva 
Prâna designa una delle forze vitali.  Prâna insieme a Chandas9, come anche il corpo 
fisico simboleggia Brahman10.  La meditazione su Prâna durante la recitazione di 
Chandas11 produce l’unione con Bramhan.  Lo stesso Aranyaka considera  Prâna il 
custode dei nostri sensi di percezione e delle funzioni mentali.  La Prashna 
Upanishad conferma che Prâna è il principio di vita.  Facendo riferimento alla 
cosmogonia Vedica il Maestro Pippalâda risponde dicendo che Prajâpathi (il 
Creatore) creò due principi: Prâna e Rayi (la Vita e la Materia).  Il Maestro conclude 
dicendo che Prâna è la forza che sostiene tutti gli esseri che vivono in questo mondo. 
Atman è l’origine della vita mentre Prâna è l’ombra di Atman. Questa è la ragione 
per cui si dice che il Prâna conduce alla conoscenza dell’Atma. 

Le Upanishad maggiori dichiarano che Prâna è stata la prima benedizione di 
Prajâpathi e Prânâyâma è il mezzo di cui disponiamo per impiegare tale benedizione 
al fine di conoscere “Colui che è invisibile e che solo Prâna può rendere visibile ”. 

Nel testo Shiva Svarodaya il Signore Shiva confida un segreto alla moglie 
Pârvathi : “l’Universo proprio come ogni corpo di ogni essere vivente è la 
manifestazione del Prâna (il sostegno dello Svara, il Verbo). Attraverso la conoscenza 
del Prâna si ottiene la conoscenza di Bramhan12. 

Nello Yoga Kârnika13vi si dice : Prânâyâma dovrebbe essere il nostro Dharma 
(dovere), il nostro Tapas (sacrificio), la nostra conoscenza, il nostro yoga e tutto ciò 
che amiamo, poiché solo con la pratica di Prânâyâma è possibile unirsi al Bramhan.  
Colui che non pratica i Prânâyâma non può ritenersi un praticante di Yoga.  Nel 
capitolo IV che parla di Dharana (la concentrazione) vi si dice anche che Dharana 
senza la pratica del Prânâyâma è sterile. 

                                                 
7Chândogya Upanishad, Bhruhadâranyaka Upanishad 
8La legge del Dharma di Manu considerate la costituzione religio-culturale dell’India. 
9Vedi Chandoghya Upanishad 
10Aitaréya Âranyaka 
11I Mantra dei Veda 
12Lo Shiva Svarodaya trad. Alain Daniélou  Ed. Arché Milano 
13Yoga Karnika d’Aghorananda Cap. III ed sanscrita 



I testi Hatha Yoga Pradipika,  Shiva Samhitha,  Yoga Sutra di Patanjali come 
anche altre opere relative allo  Yoga ribadiscono l’importanza fondamentale del 
Prânâyâma. 

Tutte le forme di Prânâyâma alle quali abbiamo qui fatto riferimento devono 
tutte intendersi ‘Sagarbha’, vale a dire che la pratica del  Prânâyâma deve sempre 
essere accompagnata dalla ripetizione di un Mantra, sia che si tratti del nome del 
Creatore, sia che si tratti di mantenere l’immagine di Dio nel campo mentale. 

 

 


