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lL (CORPO SOTTILET, DALTE INIZIAZIONI
SCIAMANICHE E TRADIZIONALI

FINO ALLA NEXT AGE.
APPROCCI AILO SÎATO SOTTItE.

Introduzione

L'oggetto cli questo breve saggio è il .corpo sottile'. Le

speculazioni slr cosa esso sia e sui proceciimenti atti ad ac-
qLìisirne il possesso si stanno, di questi tempi, moltipli-
canclo, innescando una serie cli false cledenze e pie ilh,rsioni

tra i cultori delle antLali fbrme dj neospiritualismo clre, ln
/o/o, si possono riconclurre al cosiddetto movimento di
r.nassa New Age o allzÌ sua lccezione piùr indivicltralista nota
comc Next AÍle.

In questa secìe ci lipromettiarno di fare le debite distin-
zioni tra concetti qlrali .estasi nlistica', di genere contempla-
tivo, ecl .estasi attiva', in cui alla conten.tplazione si sostitttisce

I'elemento determinante clell'azione cla parte clell'operatore
che compie l'esperienza clel corpo sottile.

Passcrerno in rasse:{na aìcune delle principali tradizioni,
cercanclovi elementi comuni che attestino ìa credenza, o
cÌLìanto meno la teorizzazrone di dottrine che permettano di
concepirne I'esistenza, del .corpo sottile,.

Innanzitlrtto, per'ò, clobbian.ro da sr,rbito definire, sep-
pure inclirettarnente, lo .stato sottile,, e 1o faremo seguendo

iì ragionamento di Or,rspensky: .Immaginiamo un mondo
di esseri piani che posseggano soltanto due dimensioni,
Irrnghezza e l1t rg,he z.z,a, e che abitino ttna superficie piatta.

Questi esseri saranno capaci di muoversi soltanto in due
clilezioni sul loro piano. Saranno incapaci di alzarsi al cli

sopla di questo piano o di nbbandonado. Nello stesscr

modo saranno inc:rpaci cli veclere e sentire qu:tlunque cosa

che stia al di fuori del loro piano. Se uno di qtìesti esseri si

alzerì al cli sopra cleì piano, trapasserà completamente dal
n.rondo clegli altri esseri a lui simili, svanirà. scomparirà -
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ncssuno sa (love'.I Seguirìr'ìro l esposizic>nc clì Otispenskr..
già consiclcranclo possibiìi anlÌogic tln lcssere a ch,re cli-
mensioni ecl il monckr a trc (lilnensior-li x lLli sconosciLtto c
lar nostra lealtà tliclirlcnsicinalc in lel:rzione acl ur.t:rltra tz

climensionalc. QrLesti esser-j .r'edrlnno lìncc che stînn() slll
loro piano. Tutti gli ()ggefij clel loto rronckt lppu|ilann<r
loro come linee. Se un cLrbo è posto su cluesto ytirLno, lei-
I rbitante cìi questo piano bìclinrensionalcl appatirìr sctttcr

fÌrrnra cli (luxttlo linee vincollnti il quaclmto clte tocca il
sr-ro piano. Se :Lltr:ì\'crso il suo spaziO plss2lsse rUr cribc>

nmlticolorc, il passaggkr clel cubo g1ì eppar-ir-i colllc ull glil-
duale can.tbirment() cli (r)l()re clelle lincc cÌre vincollno il
quadrato che giace sul suo piano. La cotr-tprrsx clcll:t con
fus:r idcr cli r:n altro pi;rno parallcJo lla terz:r clirnensionel
slrà pcr Lln essere piano il primo plss() \/ers() lî colrcttx
conrplensione clell'rrn iverso. lln paesaggio rnontano glí:rp-
p'.rrirà come une piîtta fì:rtoglafia. Lln:r voltl ulnmessl llpo
tesi cìeÌla terze clir.ììensiane. clovrì clire che il colpo leaìe.
a diffcrcnza alel corpo ìrnmaginario. cler.-e posscclere :rl
nleno una piccc>la tclza clirnensione. Lesscrc pi:rno rxgio-
ncrà ìn quest() rnoclo: 'Se 12r terza (lilrensi()ne esiste. () i()
sono un essere a tre (linlensioni o non €rsisto nelh r-ealtà

ma soltant() ne ìì'inrmegìnezione tli tlurlcuno ''.
Noi sianro corne gli esseri piani che c1ì cltrenclo in cluanclcr

colgono nel lcxo monclo cÌej fenonreni inspiegabiìi. attliÌrnì
bili a rcaìtà cLimensionrli cLiversc clalla nostra. Acccttan(lo
I'i.lea di altre dimensioni, enchc noj. conre I'essere piano.
clobbiano riconosceLe clì possecler-e ir.t noi clultlcosr cl1 esse,

altrimenti ncghcreùrlo ll nostlu stessa esjstenzrL. l,() stat()

rjottile è per noi ciò chc per ìesser-e piano è la terze clilren
sione. Nleglio ancora, lo stat() sottiìc Ò ìa conclizionc naîulalc:

chc si rencle necessiìria per ìntcregire con lc altrc clincn
sioni..sottili, rispetto r11. nostra nel scnso chc pcr noi cìi

noma rim:Ìng()no invisihili e.l ir.ltoccîl)jlj. I-o steto soitile è
par':Lgonebile î(l ì-rno strto mentaìe partìcciì:lre. Pel interî

Ì lr.D. OLrspcnsk\'. I'ìt )ttk)to n rldb (L'll)r,r?(rlnr ( i938: tj(l \lcdircn'xncc. lìorìx
1991). .xproìo t.d 4txtfl(t Llil)tL'ù\itrt.. Pt. t)i-91
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gire nell'ambito dÌ questo particolare stato mentale occore
un veicolo adeguato, cletto .cot'po sottile,.
Ogni tradizione clegna di questo nonle ha conoscilrto e co-
nosce tecniche che mirzrno aì raggirrngimento del sucldetto
stato e clel veicolo, o corpo. acl esso relativo.
Operiamo una prima, fondament..Lle distinzione, che si basa
su un differente approccio all'espcrienza sottile. e perciò di
remo ora clell .approcci<t contemplzitivo, e dell'"approccio
attivO".

Approccio contemplativo

Questo approccio è tipico delle cr:lti:re sciamaniche e
clelle tladizioni religiose tnonoteiste. Ad esso vanno ri
condotti i tanti viaggi descritti da santi e profeti c1i confcs-
sione cristiana e musuhnana, nonché quelli riportati nci
racconti orali di numerosi stregoni sciamani di ogni luogo,
dalla Siberia all'America Latina, passando per gli Indiani
cl'America fino ai più antichi Celti clella Brjtannia. Prima
cli scendcre nei clettagli, in generale si può asserire che in
tutti questi casi una componente essenziale è quella .rni-
stica,. Misticismo, sentimento, passività sono le tre parole
che inc:Ìrdinano il concetto racchiuso nell'approccio con-
templativo all'espelienza relativa al corpo sottile. In que-
sto tipo cli approccio l'operatorc vive l'esperienza cla

spettatore, interagendo solo se gli viene richiesto da in
t'luenze esterne. I1 suo compito è impararc dalle visioni
che ottiene. Quasi sempr-e l'impatto emotivo è fortissimo,
la tensione sentinentale immense. Si parla cli .estasi mi-
stica' correl'ata acl .ascesi mistica,. cioè ad una condizione
di elevazione spirituale poco o nr-rlia gestita clal soÉl!ìetto
interessilto. Nelle tradizioni, ogni processo che miri ad un
innrlziìmento di consapcvolezza deye derivare da una ini-
ztLrztone.2 Pertanto ciò v:Lle anche nel caso del misticismo
trtchz.tor,ale.

2 Si vecìx h proposito lìené Gvéi:on. Consi.lcr.tzioni su d l:ia Iniziatica (7r1t)l
(ìheúft1() (] sini Edir()r-- Lrvis lN 2010).

- 10ó -



|_.(:ol{Po sol"l[]:.. t)Al_t_a t\tzt17Jo\J \ar \\tr\l(_]JÌ: l: ftlt)Jill{)\.\Ll t-t\()

\el saggkr Lct Sciamctrtistnr) e le lectticbe dell estctsi..
l'Eliade polta numerosi esempi cì iniziiÌzi()ne sciamaniciì in
cui le componente .li Violenza fìsjca è determinantc. Il do
lore. a volte provocato addi|ittrira c1e mutilazioni, serviva agli
sciamani (c ciò indipcndentenlente .l:Ìlla tradizione pertico-
lare cli appartenenza) per proclÌlarc iì se stessi un accesso
agìi stati alterati di coscienza mediante rLn estrema condi-
zione em(f iva e neln osa, cli ctri il cìolore costituiva. po-
tremmo clire, l irnprescinclibile .scintilla cli attivazione,. Il
distacco clella nente clal co1'po era in certo c1-ral moclo for,
zato e aiutrto dall esperienza clolorosa. volontal'iamente vjs
slLta sul piano ljsico. Altre voltc la violenza fìsica Veniva
invcce sperimcntata in sogno. clurante il quale l inìziato su-
biva qualche gcncrc di tortura non clissimile da alcune pra
tichc orientali. corne lo smembramento clel corpo.,

Acl ogni modo il senso di ciò r'isiedeva nel lilterarsi dalle
co:itrizioni fisiche, al contempo riuscendo a rimenere vigili c
svegli seppure in nroclo estalico, alterato, come sotk) I'ef-
fetto di droghe (a volte anche realmente utilizzare).

Conseguenz:ì clelle pratiche mistjche era pcrciò qtLella di
pervenire ad uno stato di coscienza sr:peliore, oÌtlcmon-
dana, nel quale si esperiva la sensazione (plincipalmente vi
siva, ed in sLrccessione uclitiva ecl oltirniva) clcl .r'iaggio'.
compilrto spcsso attfavefso il .volo' tra divel.si cieli o altitr.r-
dinì variamente clenominati. Durante questi voli, lo sci:rn]ancr
o il rlistico cristiano ossen ava il clipanarsi .ii cortei angelici,
visioni ultraaelìlene claì saporc profetico; l;r sensazione cii vol-
teggiare, di vagare per I'aere, pernaneva anche cluando i
lurghi visitati appartenevano al monclo ctonio. Piir rare-
mente si canrninava; sempre, invece, si avev:r rn-ur .guicla,.

LÌn.mzlestro spilituale' con ftrnzioni c1a cicerone, che potcva
essere tanto un antenato, quanto Lln angeio o una sorla cli

J llirccr ljljî(lc. La .tcùuùanistn. ( k tc.ìtichc dt?ll.sí..tsi lI9il; till. Xlrdirellrnc.',
llonì.r 2005)
4 SLr qucsre prrtichc connesse al"npc tncl. e sull1ì loro eccc'zl()nc.li sildhit) ,po-
ted nirrcol.Jsj'. pcr nltli \alc il rcsto di ùlllìCÈlÀ t:.LlLDlt. :tielisto/ek c lAn.lrogine
l19ar2i ì.1.1 Mccliterr.ìnce Ronrlì 2011). in pxrticolire 1l C.rD l\' ())rLle e,v.tri.rte/t.1.
p ia9
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voce fuori campo il cui possessore deteneva però le leve di
comando del viaggio stesso, per cui lo sciamano visitava ciò
che altri decidevano lui dovesse visitare ed irnparava ciò che
altri avevano cleciso lui dovesse imparare. Lo stato, in que-
sto senso passivo, dell'estasi mistica, impediva il più delle
volte di avere piena consapevolezza della trasformazione ac-
caduta alla propria essenza, cioè si ignorava in larga misura
quale forma avesse assLlnto il proprio Sé senziente. I rac-
conti dei mistici sono uha sequela d'imrnagini e di metafore,
che poco ci dicono sulla natura reale dell'esperietza, fanto
meno del corpo sottile che, però, necessariamente flìngeva
da veicolo nelle peregrinazioni nella sfera tlascendentale.

Approccio attivo

Diverso è il caso cli quelle traclizioni che, nel tempo,
hanno codificato i propri insegnamenti e sviluppato un si-
stema organico in grado di trasmettere la conoscenza da esse
posseduta. Le "organizzazroni regolari, che si fanno carico
di reclutare nuove leve. onde iniziade ai segreti da loro cu-
stoditi, sono quelle organizzazioni che possono vantare, in
linea piùr o meno cliretta dalla Tradizione Pr-imordiale, la giu-
sta cognizione dei rnetodi da ttthzzare per addivenire a stati
supeliori. Questo concetto trasuda da tutta l'opera del Gr.ré

non, che a più riprese mette in guardia dzri movimenti che
pretendono d'essere una filiazione autentica delle tradizioni
propriamente dette. Analoga messa in guardia viene da Ju-
lius Evola, pressoché in tutti i suoi scritti.5 In sintesi i movi-
menti antitradizionali, cl-re negano di fatto ogni tradizione,
impediscono sul nascere ogni forma di realizzazìone supe-
riore, ma a questi si accostano i ben piùr ten.ìibili movimenti
controtradizionali i quali, parocliando la Tradizione. inse-
gnano tutto ciò che è deviazione e sorweLsione. distorcenclo

5 Pcr ìl Cuénon si vecla princDalmente 1/ 1?"gno dela Qtnù rà e I Segni dei lelnpi
(1945r Adelphi, Milano 2009)r per EVOI . CL! t .ùcdl e kt I-igrc \ lt)61 r Ed. \{cclircrra
ncc. lìome 2009).
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c clìl)()\ ol.qen(l() gli inscgÌr1|llcntì t11l(lrrtoltitÌi ci]c Iillclìut()
pfess() (li lolo I a ticclcltnclo.

11 sjncretjsrno Nel .,\gc. (r)l(,ltle (li ltcr.tsicro rli triusse. corr
jl sLro clrlclcronc cli lrncrìcloLi c clì ltllticlx: l)rcsc ilt prcsttt(). iL

clrsrccio. cle eutcnticltc tretliziorri. t-rc tì Lrrt rlLlitìo cscilltio. II
.r-ìsieglio r.rrlìcttjr o' t..urt() tìttcs() clrLÌllr \clr r\uc 1ta. pcrit cìi
(lrÌcsti tc1ììpi, IrLsciltto jl ltostO alìl c()si(ì(lcftlt \c\l .\.qc. iu (.ui
glIt 'qt .rtrrt t.t r''lll'trt .rIIi,|.i |',.r\, |i ,,.Ir|, .( ,1., rtti
cicsteri genelrlc clci ectrtlc Llrììlut(). qLl:ìllL() tlLrcllo tl.'ì sin
golo inrlir-iclrro. cltc nclllr sLLl solitucLine tcntu Lut (ìtÌltlcllc-
genere cli :rx cslr sytir'ítuele- nroìt() ,,llli cle tc, c ntolto poco ìni
Zi:rticl. In (lLrcsl() (()ntcslo. ì slntOni clcl \c\\' ,\C( O|nLri 1tr.c,
alicxn() s()pflrllutt() :ìttllt\cts() i ìrtrO liìI-i. so\clttc ir(.(.()zztgliiL
cli cicni c pcnsicli fìlosotìci rlcì piir cìisprrntì. in (.ui c()n eslrellt
ttottchulttttcc si ltrri) ltessatc clui lloroli clel \lll \I()rto îl Lil)l.o
'l ibct:rno cici Nkrlti. rlllìlr cultLrn cìei \flrrl fìno lL clLrcllu cìei
Siorrr. il trrtkr conaljt() c()n un lto dì \\'irllL. Ili rceltìt clrrcsti
1rìo\ inìcnti s(n.ì() sì c()r'ìtr( )trit cliziona li nci ntckrcli. r-:ltpclir cc-r,

c:tlro (li nl:rntcntrc Ltn lLplfîrcl]7,t tlltclizi<tnalt. ltlrttenO lr cÌlr-

clealit() rLlc JirnLi dri'cìt;rrio. niir.r lìrsse lttl lutìljzzo chc nc
flnno. Ìì S:Ltenisnto. cli c<tnltO. rinÌlltc c(nltf()lf:tclizìOnlric' fìn<t

in lìnclo ncllî s()stlnz:r. r'\'icJl (llì pcnslrc chc. jn t:rl sen-.o.
sil men() ir-rgru-rncvoìc (lclLit \c\\ Agc- (c- clelLt \c-\t Agc). (Juc-
st ultirìllr infìLtti sl)lìcciî lL-()lie conrr r cliti rrssoìule tiLrIcio irr

ceuse lìrr.tti lìLrt()le\oli. sritrncLo clll rel1() senticf() ogr-iì inge
nuo bcnintcnzìonxtoi il Sxtîlrisrìro. pcrlonteno. thc lo si rrr
clilt lccostafe ai rror.inrclrti gn()stici () rttctro. non ilr
'r..., 

"p11 11'.111 , , ì r i 
1 

. 
r , , 

1 
, i l r r , j r ' 

- . r -, '\ \ r't .i\ i.

Abbilnlr spcso spezio pel clìrc clrnr.rto soltlu ltcLché non
slt|it rttai spreciLl() ìo sprnclcI tlLrc 1;ruOìr ìn ;rl1rltosito. scr

pmttr.ltt() e lrenclicio cLi cltj cllrr r elo entltiscl lcl clevelsi slti-
rituîl1lclltc. Clir) r.ron r uoìe cljle chc. lL 1tr-iot i. si tlcltlteno
esclucìt'r-e tutij i pcrc()t j l)crs()lllìli. (lî u Ltl ()(li(liìttll. el centpO
chc qui cj intclcss'.I. Solo. si;L clrjan> clìc seuzrL gLriclc it grarl<r
cli ga|enti|e un iniziltzionc itLttcnli(il. iì ltcr.icokr ò se-nrlt|c
(lictlo lln.qolo. I-a Trecìizione. crrn Lc slrc ltoltcplici lltrtrili-
clzi()ni. glrlntiscc irr ccr-tr llisltrî se non ll ljuscitlr:rlla lìnc
clcl scnticro inizilìtic(). lrlnrt-r.ro le certezzlt chc 1o stcsso c
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stato percorso già da altri, che hanno potuto sperimentare,
anche a fronte di insuccessi, le tecniche migliori per far pro-
cedere il nostro Sé più autentico in senso ascensionale, cioè
lungo la verticale della simbolica croce.6

L'approccio attivo è quello che conduce a ciò che Evola
definì .estati attiva"7, per distinguerla verosimilmente da
quella passiva di cui si è detto più sopra in merito all'ap
proccio contemplativo.

Il concetto di estasi attiva sta a significare che .oltre alla
difficoltà di "aprire" mantenendo la cosclenza e arrestando
Ie rcazioni che ricondurrebbero al corpo animale, vi è quella
di non fàrsi soverchiare dall'esperienza stessa, di giungere a
padroneggiarla facendo uso di quel "seme" o "spirito sottile"
dell'Oro, che si deve aver saputo estrarre e conselare,.E
L'esposizione di Evola, in linea con la tradizione ermetica e
con la slìa simbologia, non è in fondo così difficile da com
prendere, lì dove l'apertura cui fa cenno inizialmente è
quella contestuale aI solue, cioè all'abbandono, alla morte
ermetica, alla disgregazione di ogni sovrastruttura mentale
che ancori il soggetto al mondo fisico, nonché al distacco
che il pensiero deve, di netto, operare nei confronti del
corpo materiale. Solo allora la mente, il Sé, potrà levarsi a li-
velli superiori, come in volo, come in estasi. Ma giunti che
si è a tale stato bisogna poi "fissare" nel corpo sottile la pro-
pria anima.e In termini alchemici: coagukt..

Bisogna cioè impedire che essa, I'anima, si perda come
in un sogno, o ricada nella fisicità del corpo addormentato.

6 René Guénon, II simbalisma della Croce (.19311Luni Edirrice, Milano 2006),
p.30.
f JúiusE tol^, La Tqdizione Eflnetka (l93lt Ed. Medirenanee, Roma 2009), in par
ticol^rc il C^p. II corpo di luce. Produzione dcll'Argento., p. 152.
8Jrìlirìs Evola, Iòrd., Cap. uolo del dîago, p. 122.

9 Utilizziamo questo termine perché convenzionalmcnte accertaro e comprcso dai
più, ma per l'csaftczza I'anina è la paÍe cli noì stessi che ci riconduce verso il
basso (è jl laro Yin, fenrminile, volendo guardare per un moftcnro a Orienre), a

causl delle passioni e delle emozioni che pona racchiusl in se stessa, mentre la
pafe del Sé che è jn graclo di elevarcì è più propriamente l'arim?a, ìl nosrro ìato
Yang. In proposito v:ìlc \l detl.o l:.\ti,no sine animo a1'ima est debilis,.o eJ.EVOLA
in moclo brillante spiegò nell'articolo ..lain rs e Anifia (in Il Regine Fascbla, mar
re.lì 2 novemb.e 1937)
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Per far ciò, bisogna ancor plù tenere desta la coscienza, o
meglio ancora rimaner fermi nella propria al-himmah, "Ia
forza di decisione, il desiderio d'innalzarsi sopra se stessi,

l'aspirazione spirituale'r0 secondo il Sufismo. Il desiderio, in
questo caso, non è assimilabile ad un sentimento, quanto
piuttosto ad una fofte convinzione in merito alla meta da rag-
giungere. L'aspirazione spirituale, va detto, è presente tanto
in questa fase di .fissazione,, di .ancoraggio" al corpo sottile,
quanto deve essere preserlte nella fase immediatamente pre-

cedente, cioè quella del solue. Ciò che piùt distingue le clue

îasr, solue et coagula, va ricercato forse più propriamente
nella "forza, di decisione", che dopo la liberazione dalle catene

fisiche consente di permanere in quello stato di .via di
mezzo' che per l'appunto è lo stato sottile veicolato dal corpo
sottile: né corpo materiale, né fumo clisperso nel r.'uoto.rr

Appare evidente che un processo cli questo genere, pur
sommariamente delineato, ha nell'.azione' il vero motore ne-

cessario affinché si viva l'esperienza in modo consapevole,

da protagonista anziché da spettatore. Sullo .spirito sottile,

cui l'Evola si riferisce, basti qui dire che trattasl di ar-Rùb,
cioè dello .spirito individuale", sostanza sottile equivalente al

pràna Indi4lo spirito così inteso è in contrapposizione con
an-nafs,la psiche crogiuolo delle tendenze egocentriche e

dunqtre in tal senso negativa, come l'aníma latina, e ancor
più in contrapposizione con al-'aql, I'rntelletto-ragione in
grado di muovere lo spif ito stesso per mezzo di al-kbiyàL
l'immaginazione.12

Il Sufismo islamico, rl Tasauuuf, ha in questi tipi di pro-

cessi corrispondenze con tutte le altre tradizioni, in partico-
lare con il Ralà-Yoga, come Burckhardt ci fa notare.l3 In altri

10 Tirus Burckhardt, lr troduzione alle dottine esoteiche de[l'Islam (.1969: Ed Me-

cliteffanee, Roma 19i17), p. 89.

11 Per un ulreriore approfondimcnto di qlresti concetti si consiglie la lettura cli /
Buddbismo clel Tibel e La chiaùe pet la via di Mezzo (1975r Casa Ed Astrolabio

Ubaldini Editore, 1976 Ron ) di lcnzin Gyltso. Quattordiccsim() Dnlei Lema

12 Titus BlLrckhardt, op. cit. lntroduzionet pet ar-RíLb e an rar, Pp i16, 11til per

al 'aql e al khíyAl. pP.47,44.
13 Titus Burckhardt, 1ó1d.. p. tì4.
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termini, la via di elevazione spirituale suggerira dal mondo
islamico non è dissimile da quella presente nel Vèdànta, di
cr,ri il Rajà-Yoga (o Ashîanga Yoga) è espressione, o meglio
modalità tecnica .li realtzzazrote.

Il corpo sottile nel VCdarfta e îelyajraydî?-

I1 Vèdànta è un insegnamento ed un percorso af'ferente
alla metafisica pura, e per molti è la clottrina indù per anro-
nomasia. Si fonda essenzialmente sulle Upanishad, ultirna
pafte dei testi vedici. L'unico strlìmento .assolutamente indi-
spensabile per il raggitrngimento della reaìizz:zit.,ne spiri-
tuale è la conoscenza teorica dei processi, e dei loro
siÉinificati metafisici, coinvolti nelIa realizzazrone medesima. ri

Senza entrare in clettagli che esulerebbero dallo scopo di
questo breve scdtto, qui si vogliono far emergere alcuni tratti
che, presenti nel Vèdenta, ci dicono qualcosa sul corpo sot-
tile.

Secondo questa dottrina I'Atma,l'anima individuale, si ri-
veste di una serie di .involucrt, deÍti kosbd.Il primo è anan-
damaya, ed è ,J'insieme di tutte le possibilità di
manifestazione che AÍma pona in sé,. I tre successivi (ul
nandmala, manomaya e pranamala) assieme costitui-
scono la "forma sottile" che più ci interessa in questa sede,
detta suksbma sharira o linga-sbaríra.15

L'ultimo involucro è lo stbula-sbarira, il corpo di carne.
Nel linga sharíra è I'involucro o .veicolo, detto prana-

maJÌa che, ai nostri occhi, riveste un ruolo fondamentale. In-
fatti esso comprende le facoltà che procedono dal soffio
vitale (prana) nonché le facoltà d'azione e di sensazione. Le
modalità del soffio vitale sono le cinque funzioni o azioni vi-
tali dette uayu (.termrne che esprirne l'dea di vento, di movi-

l.l René Guénon, /rr,..).1uzbne gcncnlc alla slu.lio dele dottrine incln ( 1921; Adel
phi, Milano 2005), pp- 198-199.

lSlr'r glr iî\,'hr. ll ilJl,,11 -.-'rr,nrL r-Jlr.rrr'nL RF\l:CUE\O\./ uutn,,"il o
dit)enirc secondo il VédAiú.t (192r Adelphi, ìUiiano 2009), Cap. Gli inrolucri del
.té,, pp. 69 72.
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mento d'aria tanto concreto quanto metafisico). Vayu è 
^s-

sociabile 
^l 

Ruabb ebratco, pertanto allo spirito in quanto so-

stanza sottile in fase attiva, avente scopo. li s\nfesr ÙaJ)u

rappresenta alteme fasi di respirazione aventi per oÉigetto il

"soîfio", il prana. Queste fasi, per analogia, possono esser

viste come un continuo so/ae et coagula, "liberazione" e 'pre-
cipitazione', al termine delle quali si dovrebbe compiere la

reintegrazione individuale delle energie sottili con I'inclividuo

o Sé. Qlresta reinteÉirazione sostanzia la 'forma sottile', da noi
detta corpo sottile.r6 Per il Guénon tl prand, nella sua radice

an, è da accoslare aI latino anima.In questo senso, però, ri-

mane più preciso l'Evola che semmai vi accosterebbe il greccr

ànemos, a sua volta odgine tanto di anima che di animus,

la prima pregna delle emozioni e sensazioni che tirano in

basso il Sé, il secondo espressione della spinta interiore

ascensionale, che poi è quella che consente la tealizzazione

spirituale. Infatti nel .processo di reintegrazione" |anima
viene, per così dire, sottomessa all'anímtts, il quale ne gesti-

sce, controlla e coordina I'eccessiva motilità sentimentale.rT

Si è visto come nel Vèdànta la contemplazione può, al li-
mite, significare un atteggiamento mentale tale da consentire

l'alvio di Lln processo metafisico che, però, ha in ogni caso

nell'azione il suo sviluppo sostanziale Questo è tanto piùl

vero quanto la "respirazione sottile", cioè quella intangibile

a livello fisico, è comunque '^zioîe', per quanto d'ordine

non corporeo. La forza di volontà, la capacità di scrollarsi di
dosso ogni sovrastntttllra (sensibile e mentale) che sia d'osta-

colo al giusto procedimento, la fetmezza necessaria a fissare

successivamente la forma sottile in modo che né decada né

s'involi senza controllo verso manifestazioni ancora diffè

renti, ebbene nel suo complesso tlltti questi elementi e fat-

tori non sono altro che componenti imprescindibili dell'estasi

:ìttiva.

16ll Guénon preferisce evitffe la denonìinnzione di 'corpo sottilc" Poiché solo lo

stbula-sbaira è d' otdlne .orporeo.
77 Július EvolÀ, Attifius e Afiíma, cit
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Del Vajrayàna tratteremo, in queste righe, dar.vero moltcr
poco, gilrsto il minimo affinché s'intuisca come ogni tradi-
zione autentica è correlata ad un'altra. Il Buddhismo Va-
jrayana è, come scrive Filippani-Ronconi, una .sintesi
estrema fra le due scuole mahayaniche, lo súnya vada e il
vijnàna-vada, congilìnta alla pratica dei Tantra,. Per Tantra si
intende .insegnalllento segreto condlÌcente ad ottenere po-
teri magici', le cosiddette sicldhi.ls

La donrina, sorta in lndia' ed evolutasi sempre più in Tibet.
è incentrata srl uajra kaya, tl .corpo cli diamante", che corri
sponde ad uno stato in cui determinante è il conceÍo dt ua-ira,
.diamante' ma anche, in sanscrito, "folgore', pefianto non estra
neo al principio luminoso e illuminante sempre presente in
ognl realizzazione spirituale e metafisica. Il uajra denoa, sem-
pre appellandoci a Filippani-Ronconi, .sia I'assoluta trasp renza
del principio cosciente che l'integrità della sua esperienza, non-
ché", e forse è ciò che piir conta,,,la distmzione operata dalla
gnosi, la prajrn, di ogni ostacolo pstchtco (auaran ), come
dell'alterità inerente alla dualità di soggetto-oggetto di ogni
esperienza cosciente,. Insomma torniamo al so/ae ermetico ed
alla successiva coagulazione, al matrimonio mistico tra collli
che agisce, il Sé, e la materia sottile, plastica, con la quale deve
fondersi per ofieneîe la rcahzz zione, la reintegnzione neces-
saria al possesso del veicolo di diamante, della forma sottile.

Nel lamaico Barclo Tòdol, meglio noto come Libro tibe
t.tno dei mort|la fbrma sottile è il .corpo Bardo", veicolo lu-
minoso attraverso cui si supera la morte fisica e si accede a
stati dillerenli. Trovrre delle assonanze Ira ruli quesri con-
cetti non è sbagliato, 

^nzi ^l 
di 1à dei particolarismi che

emergerebbero da studi piiì approfonditi, non si può fare a

meno di constatare l'unità di fondo di tutte le clottdne finora
incontrare nella nostra dissertazione: la morte, intesa come
estinzione definitiva di noi stessi, non esiste, e già in vita
possiarno sperimentare la forma sottiie che un giorno in-
dosseremo per progredire nella nostra evoluzione spirituale.

18 Pio lrilippani-Ronconl, Buà.lhismo (1991r Newlon Compron, Milano 2007)
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Forma sottile nel Neo-Taoismo e fiel Neo-Confrrciane-
sirno

Ne II Mistero del Fiore cl'Orote, fîLtltafo di metrice neo-t.t-

oista scritto tra la fìne dell'VIII e l inizio deÌ IX sec. cl.C.. fa

cilmente reperibiÌe in libreria. vengono spiegate delle

tecniche atte a far circolare la Lr'rce all'interno del colpo fi-
sico. di modo che essa alla fìne si crtstallizzr danclo origine

al .Corpo Spirito naturale,':o, sorta di etnbrione cia cui sorge

un nuovo essere. Il Fiore cl'Oro è la cdstallizzazione clella

Luce, il "Seme-Perla', la forma sottile luminosa pronta , stac

carsi dal corpo grossolano cli carne. Successivanente a que-

sta "nascita', lo sguardo incontra un universo fiammeggiante,

e la consapevolezz^ Írascinà il Sé fuori dai vincoli fisici.

Il trattato appafiiene chiaranrente a|l.t tradtzjone neidan,

I'alchin]ia interiore cillese ottimamente delineata da Mircea

Eliade in una delle sue opere fbrse meno conosciute':]

Restando in contesto cinese. il Neo-Confucianesimo teo-

rizze der sistemi filosofici che ben si adaftano ad essere presi

come base per ulteriori dottrine più operative lnnanzitlrtto
v2 detto cl.ìe intorno all'XI sec. d C. sorsero. acl opeta di clue

fratelli, clue scuole differentir Ch'eng Yi, il piir giovane, fondò

la Scuola clelle Leggi o dei Principi, nota plrre come 'Scuola
delle iclee platoniche', Ch'eng Hao, il nraggiore. clette invece

origine alla "Scuola dello Spiriro'.22

La Sctrola delle idee platoniche affèrma che esistono i Zl',

i Principi o Leggi, i quali si sostanziano attraverso i\ Cb'i Acl

esempio .il ll è 1o stesso per tutti gli uomini, è il C/:'l che li
fa clifferenti'. I Ch'i, si può dire, è la sostanza sottile indivi-

duale che recepisce il Princìpio individualizzato, a sua volta

promanato clal Zl o Principio universale ll Cb'1, condensan-

àosi, assume le forme corporee, concrete di questo mondo

19 L!'fsj, It Misterc) det l:iore tt Ara I \91l: Ed Àlcdit(jrrxncc, Ronrx 199'i)

20 Mircea Eliade, ,lelistoi?le e I AridrcSne cit . pp' 'i2 J4

2l Mirce^ Eliadc. Zirl.hit id .tsidticd (l'),ai 11cl vollunctto -t '/iro 
t/'ll'alcbí|1111t sc

g.'lto.l^ Itlchimia asnri.a. Bolleli llodnghieri. Torino -2001) p ll'
)2 Ì,.rng Yu-Lan. Sronz dettafitasolid cincse ( t9i8: Arnol'k) ìuoncìldod ll'litore Vi-

lano 1990), pp. 226 256.
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ln termini a noi piir noii. ii al] i è l() -tpli'ltls (ermetico e ro-
sicftrciano). la Luce che sosrrnzis. intermecliaria tla il Prin-
cipio e la Fornta. In tal senso unche la folma sottile si può
dottenere con un proceclintento inverso. risalenclo verso iì ll
che signilica e conscnre ogni nostra milnifestazione indivi-
dualc, sia cssiì d ordine corporeo clie ci orcline diflerente. Il
primo passo sarà allora quello dì interagire direttanrente con
il Ch'i, elaborandolo in r,rna fase piùr prossima al nostro li
particolnre.

La Scuola dello Spirito o clello Spirito Universale posrlrla
la "conoscenza intuitila, ecl ammette la coincidenza tra l./ e
Cb'l. In sintesi, se nella Scr:ol:r dei Principi esistono due
mondi, uno astratto e I'altlo r.nanifèsto, per la Scuola clello
Spirito tale differ enzjazione è solo una convenzione, un Llso

verbaìe. Pcr essa, infatti. \,i è un solo nronclo, quello dello
Spirito. Questa Scuola presenta fbti similitr,rclini con le cre-
clenze alchemiche clell'Occiclente. La conoscenza intuitiva
che ognuno di noÌ possiccle non è altro che la consapevo-
lezza di essere noi stessi oÉanì cosa. .Ogni qual volta noi
estendiamo la nostra conoscenza intuitiva rischiariamo
l'oscurità e, quand essa è tutta rischiarata, la nostra natura
originaria è restaurata e tornixr]]o a essere parte di questo
Cielo. La conoscenza intuitiva clella parte è conoscenza in-
tuitiva del tutto e quest'ultirna è conoscenza intuitiva della
pafte. Ogni cosa è 1 LÌnico tlrtto".rl

Si vede bene come. in entrambe le Scuole, sia presente
la convinzione che I'essere LÌnlrno non sia limitato entro vin-
coli fisici; superare qllesti vìncolì è ciò che esse si ripropon-
gono dÌ insegnare.

Neoplatonismo

Secondo PÌotino (205-270 d.C.) l'anima individuale oli-
gina da una Mente Divina e ne cliscencle fìn sulla Terra ca

23 \\/rng Shou-Jen (clcfo il Macstro di Y1tnla ming). Raccohct di islruzioni t)
Ch'uatr IIsi LLt. antologir di nrxssime xftljì]uite xl Mxcsrro c rcdaftc cla un suo xl-
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valclnalo LLnl stellx. () lìleglio p(ìr llìezz() clì Lln \-cicolo clìe

l,'\\ llr,,,lc'itlitt .l-l r(.rr'lr(-rr rlìr'\' t'r '\r" \r-i-

colo non s(orlìp:Lre, rlllt pcllll:lllc ltltcllc cìltrltnlc Icsisletlze

llsice.,Al nro tcllto (lel1lì lllorte. tiìlrLi) lliùl ess() î\ral slil)it() il

lleso clellc c()se co1rcl-cte. alei strltjllìcnti PiLl l)îssi. tllnt() piil
sProlìrnclcr'à e slLri ric()llalolto lcl tlnlì nrì()\'î intarnezicllle Al

c()lrtllri(). st nel ctttso cìellll \ilî ìc'inllticllzc lllelel-iîli sî

Ianno stîte iìlgilllltc. esstl sltt'à ìiller-o tli asccnclcre rtLltlVlt-

lìrente vcrls() Lt \'iente Ì)ir'ìne. Proclo ('1 l0'ill5 cl (l ).

cornrnentlntlo 'gl'i Otttcttla Cttltlttictt. testa) del II sec. cl C '

clctte plec:ise istltLziolli sLl ( ()lìle (lislllccîrc i 1)roPlj pcnsieli

rLalle sens:tziotti fcr(epitc clll crlrpo l)cr restîLlrille il leglLrllc

cor.r i rnoncli slrpelni. N.nl puir sluggire l rrnrrlogia t ot-r il piùr

r'<])lte r icot-cllttt> .sl-,/z r crttltiico

Cabala, Zotoastrismo e Druidismo

lrr!,ri !:1 ìl: \i -" l.r \.'trrItsr'ttt. I't.trr.r. pLr', - rrtil,'

r,n.r plssagvio lì \'()l() lldentc 1rî (ìoltrine tînto clissilrili trî
krro clu Iritrtt llsciar ìnllultgililtre thc'. invecc. tte cli csse vi

slarrO prLttti cli c()rìtltto l)r()Prio lì rlor t' < i intctesslt scoylrne
\'lelìa (lebe1:r gir-rclllic:lt ìl crrtpo soltilc lt'.t Lttt t.tottle pLc

cist): Z?len. Lct zt'lettt ò 'il plincipio cl ir.rclji icìuelità tli cLrj è

rlotllo ognì csselc tllìl:lll(). 1:t conlìgtll-:tzior tc sllititttllìe o cs

scnzlt clte ù esclLtsil'alltcnte sltlt [n c]llcsto c()ncctt() sono

cc>nrbinntc clrLc tlr.,zioni: r.ttlrl si litelist t- ell iclelr tlell inclivi-

cllrezione tLlìlarrî c l altra alh \-L'stc cterea clell rtotlio cl cilt'1rtr

etcreo (sottile) che sctlc clll it.itct trlecli:L tio tra iÌ suo cilt'pcr

nÎtLifelt c llL sttll ltt-tittilt' L

La zelcn è sctlipre c()lìnesso 1l lllrìn ilèsllì zi(ni cLj ltrcc e

ciò non clclc ornleì lliùt stLll)irci. \rjenc itloltre clcscritto

lncìrc colttc .orlllll lt, o "ittltllagillc". li c()llcctt() cli 'olllìlta'
non rleve ìngltnnerc. llì111o l)iil cllc rtn ottlllt-rt esistc soÌo 1ì

rlor.c ri sie Llnll s()rgenlc cli lltc:e. l'cl chi non slr vcclr:t-c ìcr

l!(lc.slì(nìSrl()Lelrr. Itl attl)ttttt tl\)' t lll \lcdr(crrlùcr lì{nrìlì l()'l) 1) ì61
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zelem sarà. dunque non piùr di un'ombra, per chi se ne rive-
stiÌà sarà invece un'immagine di luce. Fintanto che la natura
spirituale dello zelent non viene svelata, esso potrà addirit-
tllra terrorizzare coloro non pronti a riconoscerne, per così
dire, la santità. In questa accezione Moshe Idel, erede dello
Scholem, quasi identifica zebm e golem. II golem, infatti, non
è solo una creatura afiificiale vivificata da azioni magico-re-
ligiose. ma pure un'ombra spaventevole.25

Lo zelem è inoltre .in'rmàgine' o .doppio" luminoso di una
persona. Viene in mente, dlìnque, la.frauasbi dr zoroastriana
memoria, un .cloppio trascendente" dell'essere Llmano, sua

anima eterna preesistente all'individuo incarnato.2.' Poiché
visibile e luminosa, la frauasbi non è solo un'essenza, un
Sé. bensì un Sé circondato di luce che riflette le sembianze
fisiche in forma spirituale.

Sorprendentemente, anche nella tradizione celtico-drui-
dica vi era la credenza di un corpo con il quale si poteva in-
teraÉlire con altri mondi. L'anima, per i Druidi, era immortale
ed eterna e dopo la morte proseguiva la sua esistenza in luo-
ghi non fisici ma sempre rivestita di un corpo, necessaria-

mente sottile nella sostanza.2t

Conclusioni

Siamo consci che il presente lavoro non potrà che ap-
parire lacunoso, incompleto. Come nostri altri brevi saggi
anche questo, però, ha come scopo quello d'invogliare il
lettore a proseguire con ulteriori approfondimenti. Oggidì la
Next Age, inizialmente accennata, si mostra sugli scaffali cli
pressoché tutte le librerie e biblioteche con una produzione
sterminata di opere. Una metà di queste non fa distinzione
tra una tradizione ed un'altra: prende ciò che ritiene di

25 Mxgistrele, in questo senso, l idea cli gol.r, prcscnlc ncl romanzo cli Guslav Mey
tink. Il pclet (1916: llonpixni, Milano 20os)
26 Marco Brìssaglì, Storia deBIi Angelí (P'lJmpiani, Milxno 2003), p. 31.
27 sruxlî Piggolt. Il illistera dei Dntidi (1968i Club del libro Fratelli Melita, Rona
1982), p. 93 9.1.
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dover prendere lì dove lo trova e lo riversa spesso in teo
rie assurde, per carità innovative ed originali, ma a\.ventate

e car^Íferizzàfe più da elementi fantàstici che, al più, da

un'immaÉainazione in grado di proseguire, seppure con
nuove forme e modelli, insegnamenti comunque tradizio-
nali. Un'altra metà di testi, invece, è del tutto impermeabile
a qualsiasi discorso spirituale o religioso, come se temesse

di offendere la sensibilità di qualcuno; pefianto, onde ven-

dere il maggior numeìo di libri, si preferìsce descrivere tec-

niche di meditazione alla portata di tutti, diffondendo il
credo che chiunque possa essere in grado di vivere espe

rienze di ascesi. La letteratura suddetta è sterminata; men-
zioniamo qui solo \William Buhlman, ottimo esempio di
questa seconda tipologia di saggi. I suoi libri'?s sfiorano i

temi inerenti alle dottrine tradizionali soltanto per arricchire
le pagine di una qualche nozione di base, di fatto inutile.

Molto spazio è dedicato infatti a .testimonianze' di espe-

rienze vissute, in prima o terza persona, neanche fosse una

vendita televisiva. VenÉlono snocciolate poi una serie im-
pressionante di tecniche pratiche, finalizzate a raggiungere,

sempre con un po' di p zienzà sia chiaro, l'ottenimento del
.corpo astrale,, con cui compiere meravigliosi 'viaggi astrali',

che consentirebbero di rivivere vite passate, osservare il fu-
tlrro, passare attraverso i muri ed interagire con esseri di
altre dimensioni. alieni inclusi. Il fascino esercitato da que-

sti libri sulla gente comune è indiscutibile Ognuno di noi
può farsi divinità e plasmare le proprie creazioni sottili. Chi

non lo vorrebbe? Mai come in questo periodo abbondano

testi come quelli di Buhlman. In ciò saremmo tentati di scor-

gerui almeno un aspetto positivo, quello di una rinata sete

di conoscenza autentica. Pufiroppo siamo convinti che il
più delle volte, a volgersi verso queste guide astrali tanto

osannate, siano i deboli e gli sconfitti, coloro tra i quali il
neospiritualismo miete il maggior numero di vittime. Am-

2fì william Buhlman, ,4 aentlre.fuoi d.tl Colpo (19961 Macro Edizioni' Cesena FC,

2OOg) e Came k\cire fuoli .\al Cotpo (2OO7t Macro Èclizioni, Cesena - lic' 2009)
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messo e non concesso che possano esserci pefsone che,

eseguenclo tecniclìe peraltlo prese in prestito da tradizioni
aLÌtentiche (ma distorte e semplificate oltre ogni limite con-
sentito), siano in grado cli accedere allo stato sottile, chi può
assicurare a cÌLleste persone che il percorso intrapreso sia si-

curo, e che reali siano le manifestazioni ecl i fenomeni lungo
iJ trzrgitto esperiti?

Lx Nerl Age sembra, nel suo complesso, come il riassunto

forzato di clottrine metafisiche; come un riassunto può risul-
tare utile e funzionare bene per un compito in classe senza

però insegnare veramente nr,rlla della materia oggetto di stlì-

dio, allo stesso modo, passatemi la similitudine, libri che

spiegano tecniche sLÌ tecniche sorvolando sulla dottrina che

ne è il presupposto, mai potranno sopperire alla conoscenza
propria di insegnamenti trasmessi nell'arco di secoli, se non
di millenni. E come diceva il Guénorr, che ne sapeva piùr di
Buhhnan. la conoscenza è l'unico strumento davvero incli-

spensabile per la realizzttzione spiritllale.
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