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Lo scrittore delle Upanishad cerca di eliminare la divisione soggetto/oggetto per 
ricondurre tutto all’Unità. Si sforza di comunicare al lettore la sua intuizione: esiste un 
Tutto indiviso, un Tutto indivisibile, e che la prima e più importante divisione che 
sperimentiamo è proprio quella tra il soggetto (l'essere cosciente che conosce) e 
l'oggetto (ciò che è percepito). Cerca un Principio-primo, un Principio che per essere 
tale deve implicare l’unità-del-Tutto che ci circonda, compreso il soggetto! 

Le Upanishad(1)  costituiscono la parte conclusiva dei Veda. La loro datazione è incerta 
pare che risalgano ad un periodo compreso tra il 700 e il 300 A.c.. Sono trattati di 
estensione variabile, appartenenti ad epoche diverse, in prosa e in versi, alcune miste. 
Sono dedite ad indirizzare l'aspirante, alla verità trascendente, attraverso l'ascolto delle 
verità supreme, che vertono: su quale sia l'origine e il destino dell'uomo, quale ragione 
regga le varie vicende dell'esistenza, quale sia il fondamento ultimo dell'universo e della 
vita. Da una spiritualità legata alla ritualità dei Veda (insieme di testi d'estrema 
importanza presso la religione induista), alla magia, ai sacrifici, alle formule magiche, 
con le Upanishad avviene il ripiegamento dell’asceta in se stesso, per cercarvi il Divino. 
avviene il passaggio alla conoscenza di sé.  

Il termine, nell'interpretazione che per lungo tempo ha goduto maggior fortuna e che 
s'attiene al significato più evidente (upa-nishad = sedersi vicino) sembra alludere al 
carattere esoterico dell'insegnamento, trasmesso dal maestro al discepolo che, 
avendone le qualificazioni, gli sedeva vicino. Sono state composte da autori-ispirati, ed 
appartengono alla letteratura rivelata o sruti (lett.: "ciò che è stato udito"). Le 
Upanishad, se in un certo senso rappresentano la continuazione del culto vedico, in un 
altro senso, costituiscono una risposta alla religione dei Brahmana, sono le meditazioni 
dei filosofi e contengono la base spirituale di tutto il successivo pensiero dell’India.La 
sintesi di tutte le Upanishad si può concentrare in una frase: Tat Tvam Asi - Tu sei 
Quello, l’inconcepibile, il privo di forma, il Brahman che solo noi possiamo realizzare, 
utilizzando la discriminazione, per sfondare il muro dell'illusione: il velo di Maya. 

Il loro insegnamento mistico è stato a lungo tenuto segreto, ed era riservato soltanto ad 
un'elite spirituale. Maestri e discepoli si trovavano nelle foreste, al riparo dal mondo 
attivo, per studiare le dottrine di saggezza e di liberazione. Si conoscono oggi 108 
Upanishad, oggetto di commenti famosi, essi stessi diventati classici, fra queste, 10 
sono considerate come le Upanishad principali : 
 

1. Isha  
2. Kena 
3. Katha 
4. Aitareya 
5. Brhadaranyaka 
6. Prasna 
7. Mandukya 
8. Taittiriya 
9. Chandogya 

10. Mundaka. 

Per cercare di comprendere le Upanishad è particolarmente utile conoscere, almeno in 
parte, il significato di alcuni termini che si incontrano spesso: 

Atman 
E’ la traduzione della parola Sé. Con Atman si indica il Principio della vita 
dell’individuo, l’anima individuale (Jivatman), lo spirito, il sé-stesso, ci riporta a noi-
stessi e per questo ha una sua potenza. E’ lo spettatore del corpo e del pensiero, poiché 
si situa oltre. E’ coscienza assoluta, ed in questo senso, è identico a Brahman 
(l'assoluto, il divino, che è oltre alle nozioni.  
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Karma 
Karma significa "azione". L'atto che può essere fisico, pensato, positivo o negativo, 
determina non soltanto il futuro in questa vita, ma anche le future incarnazioni 
dell’individuo, il corpo non si aggrega per caso ma è determinato dalle forze del Karma. 
Il rapporto con il mondo crea Karma  e le forze che vengono a determinarsi si 
ripresenteranno di vita in vita.  

Samsara 
S’intende il “ciclo delle esistenze”, “ciò che circola; è la ruota delle morti e delle 
nascite, che è impressionata di sofferenza. La reincarnazione è condizionata dal Karma, 
che lega l’individuo, o Jivatman, al mondo. L'esistenza è allora impressionata della 
sofferenza, legata alla impermanenza di questo mondo, ed all'ignoranza sulla vera 
natura dell’Atman. L'individuo ha dimenticato la sua vera natura, che è divina. Per gli 
indù, Jivatman trasmigra e passa da corpo in corpo, fino alla sua liberazione.  

Moksa 
Moksha significa "liberazione finale" dell’individo (Jivatman), dal ciclo delle morti e 
rinascite (samsara). Ogni reincarnazione, secondo il proprio Karma,  può avvicinare o 
allontanare l’uomo da Moksha,. 

Samnyasin (o Sannyasin)  
Samnyasin significa "quello che è fuori da ogni casta, che è libero da ogni casta", è 
l’asceta-errante. Sono i prescelti, coloro che hanno rinunciato ai compiti di questo 
mondo e dunque alla vita mondana, si tratta dei monaci che hanno scelto di dedicarsi 
alla ricerca in previsione della liberazione finale. 

Vedanta 
Vedanta questa parola è composta da "Veda" (la "conoscenza", i 4 grandi insiemi dei 
testi sui quali si sostiene l’Induismo) ed "Anta" che significa "la fine". Vedanta sono "la 
fine del Veda", o più esattamente, sono le considerazioni finali, contenute in particolare 
nelle Upanishad. Si tratta di uno dei 6 grandi sistemi filosofici dell'India (o Dharshana), 
che comporta in se stesso due categorie:  

1. Vedanta dualista (Dvaita Vedanta): distingue la creatura dal suo creatore. La 
coscienza ordinaria è sempre sottoposta alla dualità. Solo i grandi mistici 
superano questa limitazione. 

2. Vedanta non dualista (l'Advaita Vedanta): dice che "tutto è Brahman". Tutto è  
divino: esiste soltanto l’uno-senza-secondo. C'è dunque unità tra l’ individuale 
e l’Universale.  

Tutte le scuole Vedanta riconoscono Samsara (la trasmigrazione), la liberazione 
(Moksha) che è il mezzo per sfuggirvi, l'autorità del Veda, Brahman che è la causa 
dell'universo, e  la legge del Karma. 

Aum - Om   
E’ la parola sacra per eccellenza, ed esprime l’essenza di Dio. E’ costituita dalle tre 
lettere AUM." Sillaba mistica che gli Indù, considerano come incarnata d'energia. La 
maggior parte dei Mantra cominciano con la "Om". Nelle Upanishad. Om rappresenta 
l'universo intero e la sua parte, il presente ed il futuro, il sé universale. "Aum" è il suono 
primordiale, il seme di tutti gli altri suoni. Rappresenta la vibrazione indifferenziata 
originale, della quale la manifestazione intera è derivata al momento iniziale del Big 
Bang. 

Kosha 
Nelle Upanishad e nel Vedanta si distinguono cinque involucri chiamati Kosha in cui è 
avvolto l’Atman. L’identificazione del proprio IO con uno di questi involucri, non 
permette di percepire Atman, la vera natura dell’universo, praticando la meditazione si 
possono eliminare le identificazioni come, per esempio: “io sono il mio corpo, i miei 
pensieri ecc…”. Kosha è una parola sanscrita che significa: avvolgere, rivestimento, 
involucro, strato, guaina. L’ordine dei cinque Kosha è il seguente: 
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1. Annamaya Kosha  
è il più denso dei cinque Kosha, è lo strato del cibo: il corpo fisico; 

2. Pranamaya Kosha  
il secondo Kosha, l’involucro delle forze vitali, di ciò che ci muove, nel 
quale circola l'energia, Prana che ci vive, che ci modella costantamente 
indispensabile alla vita;  

3. Manomaya Kosha  
il terzo riguarda il mentale, nei rapporti viviamo le emozioni, simpatie, le 
antipatie e questo è l’involucro della mente; 

4. Vijnanamaya Kosha  
abbiamo un livello intellettivo che domanda e capisce, questo è lo strato 
del capire è quella d'intelligenza, della facoltà di discriminazione  

5. Anandamaya Kosha  
è “ciò” su cui si basa tutto, il quinto involucro è il più sottile. Si tratta 
dello strato più vicino al “divino” 
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1. Isha Upanishad 
Appartiene all’Yajurveda-Bianco. Porta il nome della prima parola che la compone e 
che significa "Da parte del signore", è detta anche Ishavasya Upanishad.  E’ scritta in 
versi ed è la più breve delle Upanishad: è formata da 18 versi. Isha Upanishad offre 
un riassunto in breve, ma completo, della filosofia indù. È stata commentata a varie 
riprese, anche da grandi saggi come Shankara che ha scritto un commento. I suoi più 
celebri mantra sono: SO’HAM  e SO’ HAM ASIM. Entrambi significano: Egli sono io, così 
si evidenzia che l’Atman il Sè degli individui è uguale a Dio, Brahman. 
Insegnamento: 
Contrappone la conoscenza empirica della molteplicità, che per essa è Avidya, alla 
conoscenza dell’Unica-Realtà. Atman, o Brahman.  
Qualifica l’essere-supremo in modo paradossale. Lo descrive, ad esempio, come ciò 
che aziona e che non-aziona (che è immobile), quello che è vicino e quello che è 
lontano. È un modo di spiegare che Dio non è descrivibile tramite le caratteristiche 
delle qualità materiali che conosciamo, fa parte di un altro ordine. Questa 
comprensione permette allora di iniziare a percepire le verità spirituale di cui 
trattano le Upanishad. 
Mette in evidenza la nozione di Karma. Raccomanda una vita semplice, la 
soddisfazione di ciò che è dato. Cita anche le reazioni karmiche negative, legate al 
non rispetto  degli altri esseri viventi. Descrive la natura dell’Unica-Realtà.  

Verso 5 
…esso si  muove e sta immoto, è lontano e del pari è vicino, è al di 
dentro d’ogni cosa ed è al di fuori di tutto… 

 
2. Kena Upanishad 

Appartiene al Sama-Veda. Kena significa "con che". Come la Isha Upanishad, la Kena 
porta il nome della prima parola che la compone. Il suo testo è molto breve, ed è 
diviso in 4 sezioni (o Khanda). A volte anche chiamata Talavakara Upanishad. La sua 
storia è quella di un Maestro che insegna al suo discepolo la natura di Brahman. 
Insegnamento: 
Si occupa del Brahman senza qualità e della sua irraggiungibilità attraverso 
l’intelletto, ma chiarisce che è desiderio di tutte le creature giungere oltre i limiti 
dell’intelletto, e diventare Uno-con-Brahman. 
Spiega che, finché pensiamo di essere noi-anche gli autori dei nostri atti, siamo 
incapaci di riconoscere Brahman, poiché è Brahman il vero attore. La conoscenza 
vera permette di capire che il piccolo "io" non esiste. Il gioco ingannevole degli 
aspetti ci induce in errore. Anche la dualità non esiste: c'è soltanto il divino che 
gioca il gioco della creazione. Tutto è Brahman. 

Quarto Khandha: 
4. “Esso s’annuncia come fa il lampo: rifulge, si battono le 

palpebre, mentre risuona un grido di sorpresa…” 
5. “Il Brahman viene intuito come quando qualcosa viene per così 

dire in mente, per cui torna il ricordo e si ha all’improvviso, 
un’idea …” 

 
3. Katha Upanishad 

Appartiene all’ Yajurveda-Nero. Si tratta di una Upanishad lunga; Katha significa 
"storia, discussione". È scritta quasi interamente in versi. Il testo si compone di 2 
capitoli (Adhyaya), divisi ciascuno in 3 Valli (liane - sezioni). 
Detta anche Kathaka, si basa sulla descrizione del dialogo tra Yama, il Dio della 
morte, ed il giovane discepolo Nachiketas, che è ancora un bambino. Questa 
Upanishad è una delle più popolari, per la sua semplicità e la sua chiarezza.  
Insegnamento: 
La Katha Upanishad si distingue fra le Upanishads principali, poiché approfondisce le 
questioni fondamentali della morte e del senso della vita. E’ nella Katha Upanishad 
che il termine di yoga appare per la prima volta. Il testo illustra anche l'evoluzione 
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storica nella coscienza religiosa indiana: se per il Bramhano, Vajashrava, il padre di 
Nachiketas, basta un sacrificio per ottenere la liberazione; per suo figlo Nachiketas, 
le esigenze sono più alte: la si può ottenere soltanto attraverso la  conoscenza, 
dunque con uno sforzo personale. Questo nuovo approccio conduce ad un'evoluzione 
religiosa: quella del culto dell’Atman, il culto della interiorità, che caratterizza la 
letteratura dello Upanishad. Risponde alla domanda: "c'è una vita dopo la morte?", e 
descrive le relazioni tra Atman (l’anima individuale) e Brahman (l’Universale). 

 
4. Aitareya Upanishad 

Appartiene al Rig-Véda e più precisamente all’Aitareya Aranyaka (un trattato 
filosofico), di cui porta il nome. Si tratta di una delle più antiche Upanishad. 
L’Aitareya Upanishad è stata probabilmente redatta allo IV secolo A .C. Aitareya 
Upanishad ci trasporta all'alba dei tempi. Vi troviamo le leggende della creazione dei 
Veda.  
Insegnamento: 
Insegna la conoscenza del Sé ed offre una descrizione dell’Atman.Tratta della 
creazione, dicendo, un po' come nella genesi, sulla creazione del Purusha: l'uomo. È 
un testo in prosa suddiviso in tre capitoli, che contiene in tutto 33 slokas (versi):  
• Nel primo capitolo, l’Atman, sé interiore è descritto come creatore divino.  
• Nel secondo capitolo sono descritte le tre nascite dell’Atman.  
• Nel terzo capitolo tratta delle qualità del sé universale o Brahman.  

 
5. Brhadaranyaka Upanishad 

Appartiene all’Yajur-Veda Bianco. Brhadaranyaka Upanishad "il grande libro della 
foresta", lett.: brihat “grande”, aranyaka”che appartiene al bosco”. E’ detta 
grande perché ampia e profonda. È anche la più lunga dello Upanishad principali.  
La Brhadaranyaka è scritta in versi ed in prosa, e si divide in 6 capitoli. Shankara ne 
ha scritto un commentario.  
Insegnamento: 
Racconta dell’insegnamento che il santo Yajnavalkya diede a sua moglie Maitreyi sul 
Sé. L’opera insegna l’assoluta identità di Atman e Brahman.  
Descrive Brahman come: universale, indifferenziato, coscienza pura assoluta. 
Spiega ciò che Brahman non è. Poiché le qualità dell'assoluto Brahman sono 
indescrivibili possono spiegarsi soltanto in modo negativo: ciò che non è. 

Primo Adhyaya (prima lettura) – Quarto Brahmana (Libro riferito al Brahman) 
Sulla storia della creazione 
1. Al Principio questo fu il solo Essere, ed ebbe forma di persona 
(Purusha). Egli, guardandosi intorno, non vide nulla all’infuori del suo 
Essere.  
Allora disse: “Questo sono io”. Quindi IO divenne il nome. Perciò, anche 
ora, se un uomo viene interrogato, egli mesto dice: “questo sono io”, e poi 
pronunzia l’altro nome che egli potrebbe avere. (…) 

 
6. Prasna Upanishad 

Appartiene all’Atharva-Veda. E’ tra le più recenti delle Up. Antiche. Prasna 
letteralmente significa "domanda". Prasa è dunque l’Upanishad delle domande. È 
interamente scritta in prosa. Sembra che sia stata redatta dopo che il Buddismo si 
sia diffuso in India.  
Insegnamento: 
Tratta di sei domande poste al saggio Pippalada. Il contenuto delle sei domande 
concerne: 

1. L’origine della materia e della vita  
2. il primato del Prana rispetto alle altre forze vitali 
3. le ramificazioni del Prana nel corpo umano 
4. Il sogno e il sonno profondo 
5. la meditazione su OM 
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6. le sedici parti dell’uomo. 
La quarta domanda: 
Che cos’è che dorme nell’uomo e che cosa sta sveglio? Qual è 
quella facoltà che vede i sogni? E chi gode la gioia del sonno? E su 
che cosa tutti sono fondati?... 

 
7. Mandukya Upanishad 

Appartiene all’Atharva-Veda, anch’essa è tra le più recenti delle Up. Antiche. 
Mandukya è il nome del grande saggio che avrebbe ricevuto la rivelazione del 
contenuto dell’Upanishad. Mandukya significa "rana”. Il testo, molto breve in quanto 
consta di solo 12 stanze, sarebbe stato redatto tra l'8O ed il 3O secolo A.C. La sua 
prosa è ellittica. Tra i versi, si intercalano, a volte, i commenti di Gaudapada, e 
Sankara, la più eminente figura dell’Advaita-Vedanta. 
Insegnamento: 
Mandukya Upanishad è un trattato sulla sillaba OM e sulle quattro condizioni di 
coscienza (veglia, sogno, sonno profondo e Turiya). Il suo scopo è di portare il 
mentale alla meditazione, per poter in questo modo raggiungere lo scopo 
dell'esistenza: la liberazione, o più esattamente, l'unificazione dell’anima 
individuale con il Tutto-Indiviso. Liberandosi così dal Samsâra, il ciclo delle morti e 
delle rinascite. 

 
8. Taittiriya Upanishad 

Appartiene all’Yajur Veda nero. È divisa in 3 Valli (liane - sezioni): 
1. Siksa Valli (la sezione della dottrina o dell'istruzione) copre diversi precetti e 

spiegazioni relative ai Veda, accompagnati da preghiere ed invocazioni.  
2. Brahmananda Valli (la sezione della Beatitudine di Brahman) introduce la 

conoscenza intima di Brahma ed enuncia la dottrina dei Koshas, che avvolgono 
il cuore individuale (Atman). Questi involucri (o guaine) dissimulano la realtà 
dell'assoluto (Brahman) dall’anima individuale compreso (Jiva). Questa 
sezione  descrive l'evoluzione dello spirito man mano che Jiva penetra 
successivamente i Koshas, perché alla fine possa sperimentare Atman. 

3. Ed infine Bhrgu Valli (la sezione di Bhrgu) che porta il nome del discepolo al 
quale insegna il padre Varuna. Questa terza sezione esalta Brahman, il grande 
Tutto-Indiviso. 

Insegnamento: 
In questo testo si trova la prima formulazione della dottrine dei cinque kosha o 
involucri e vi è citata la parola yoga in senso tecnico, come controllo dei sensi 
(un’altra citazione la si trova nella Katha-upanisad, ove ricorre il termine 
adthyatma-yoga). 
La Taittiriya Upanishad presenta il cammino per ottenere la saggezza. 
 

9. Chandogya  
Appartiene al Sama-Veda per età è la seconda delle Upanishad. Si tratta della 
dottrina segreta della scuola Chandoga, il nome significa “Chandoga il cantore di 
melodie”. L’opera”, articolata in otto sezioni presenta una ricchezza di pensiero 
sull’origine del cosmo, l’anima collettiva ed  individuale, la vita nell’aldilà. 
Insegnamento: 
Esamina i fondamenti della filosofia del Vedanta, in particolare la natura del “reale 
Sé della persona” (Atman), e contiene la grande tesi “Tat Tvam Asi (Quello sei tu)”. 
Celebre è anche la conversazione tra il Saggio Uddalakma Aruni e suo figlio, 
Svetaketu sulla globale unità, vale a dire la dottrina secondo cui l’essere è 
contenuto in ogni cosa; il cosmo è completamente pervaso di Assoluto.   

Sesto Prapathaka: Ottavo Khanda: 6-7:  
(…) “C’è in tutte le cose una «sottile essenza» ed «è per lei che 
tutto è animato; essa è la sola realtà; essa è l’Atman; e Quello sei 
tu stesso, (Tat Tvam Asi) o Svetaketu”… 
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10. Mundaka 

Appartiene all’Atharva-Veda, detta anche Mantra-Upanishad; è molto apprezzata 
per la purezza e la chiarezza del suo messaggio, si tratta di una delle Up. più 
commentate e celebrate in India. Il nome sembra significare che essa si rivolge ad 
un ordine di asceti che seguivano il voto della rasatura del capo.  
Insegnamento: 
L’assoluto è all’origine di tutto, si muove nell’intimo di ognuno, ma tutto trascende 
ed è il traguardo da raggiungere. 
Si compone di tre parti:  
• la prima descrive i preparativi per la conoscenza del Brahman;  
• la seconda contiene la dottrina del Brahman; 
• la terza indica il sentiero che conduce al Brahman  

 
 
 
_____________________________________________________________________ 

“…Oltre la pluralità delle cose non c’è dunque un “Principio unico” animatore di tutto? 
Sotto questo flusso di apparenze non si nasconde qualche cosa di eterno? Che cosa in noi 

costituisce la nostra reale entità?. Insomma questa vita che ci accompagna e ad un tratto 
ci abbandona, dove risiede? Nel cibo? O nel respiro? Nel soffio o Principio vitale che si 

chiama Prana? …” 
Giuseppe Tucci 

Storia della Filosofia Indiana, edizioni Tea 
 

_____________________________________ 
(1) Tratto da: 

Enciclopedia dello Yoga, edizione Magnanelli, a cura di Stefano Piano  
Dizionario della sapienza orientale, edizione Mediterranee 
Upanishad Vediche, edizione Tea, a cura di Carlo della Casa  
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