capitolo i

Per un primo approccio all’aura
Ci sono termini che un tempo erano poco in uso, ma che da
alcuni anni tendono stranamente ad entrare nella lingua comune, come, ad esempio, la parola reincarnazione, sempre più
spesso presente nelle colonne della stampa a grande tiratura;
allo stesso modo la nozione di aura scende poco per volta “in
strada”.
Non si sente forse dire d’un attore o d’un uomo politico
che sprigiona un’aura di fantasia o di credibilità? Tuttavia, non
siamo certi che la crescente quotidianità di questo genere di
vocabolario possa essere d’aiuto per illuminare i concetti veri e
propri che esso veicola.
Infatti, chi sa esattamente cosa sia un’aura? I dizionari sono
poco loquaci, e rinviano ad un semplice termine latino senza
aggiungere commenti. Vi si apprende tutt’al più che si tratterebbe d’una specie di “alone” sprigionato da qualcuno, e soltanto la
nozione di emanazione indotta dall’idea di “alone” ci permette
d’orientare bene o male la ricerca.
Si può constatare, e con sorpresa, che anche negli ambienti
cosiddetti “iniziati” al linguaggio metafisico, la realtà a cui la
parola aura si riferisce resta sfocata, generando solo confusione.
Non abbiamo certo la pretesa di dare delucidazioni definitive in materia: d’altronde, chi potrebbe farlo? L’aura è per essenza legata alla vita, e le sue ricchezze, i suoi significati, possono
essere oggetto d’un considerevole numero di opere. Forse che la
Vita non è, in realtà, sinonimo di costante ed eterna espansione?
Teniamo comunque a precisare che la nostra conoscenza si
basa su circa quindici anni di osservazioni; dunque, se certe
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nostre constatazioni riprendono i dati di alcune Scuole tradizionali siamo ben contenti, soprattutto perché non abbiamo voluto
tenerne conto per salvaguardare l’oggettività del nostro lavoro;
se, invece, altre constatazioni daranno luogo ad apparenti contraddizioni e disaccordi, sarà una prova ulteriore del fatto che
l’aura è di per sé un universo, e che la penetrazione dei suoi
segreti è appena cominciata.
Per cercare di chiarire il problema, diciamo che l’aura si
manifesta globalmente come un alone più o meno colorato, più
o meno luminoso, intorno al corpo; in altri termini, possiamo
aggiungere che si tratta del campo di forza emanato da un essere vivente.
Naturalmente questa è ancora un’eresia per un certo ambiente scientifico ufficiale, perché, di fatto, la sua esistenza è attestata solo da qualche imperfetto e contestato apparecchio e
dall’iconografia religiosa tradizionale2.
Per introdurre il nostro argomento, diremo ancora che sotto
il termine generale di aura si nascondono diverse realtà, e che,
per essere chiari, non esiste un’aura ma delle aure, il che significa che il corpo emette diversi tipi di radiazioni luminose che
si completano, si sovrappongono e, soprattutto, si compenetrano. Queste diverse aure sono più o meno sottili, a seconda della
loro distanza dal corpo materiale.
È dunque possibile distinguerle, a seconda della capacità
dell’osservatore umano o del dispositivo utilizzato a questo
scopo.
Da questa constatazione dobbiamo capire che un corpo è
evidentemente costituito da diversi livelli di vita, e che l’emanazione di ognuno di essi, in tal caso sotto forma di onda luminosa, dev’essere foriera d’un certo numero d’informazioni.
Oltre all’organismo fisico, vedremo che si possono contare
sei piani di energia ben distinti tra loro, ognuno dei quali è il
riflesso d’una realtà diversa. Dunque, prendendo in esame l’essere umano al livello che ci interessa, l’osservazione delle sue
aure pone come principio che la sua costituzione sia settupla,
compreso il corpo fisico.
2 Le famose aureole che circondano la testa dei santi, e il cui disegno sembra rispondere ad un unico codice.
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Così si presentano le varie aure.
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Ma prima di intraprendere qualsiasi tentativo per riuscire
a percepire le aure, ossia a comunicare con esse, ci sembra sia
meglio sgombrare un po’ il campo a livello teorico.
L’aura eterica
Cominciamo dunque dall’aura più densa, situata nell’immediata periferia del corpo materiale. È invalso l’uso di chiamarla
aura eterica, oppure aura vitale, termine, questo, che preferiamo
al precedente perché esprime abbastanza bene la qualità d’informazione che quest’aura veicola.
Infatti essa è il barometro della vitalità fisica d’un corpo, o,
se vogliamo, il testimone, l’indicatore delle riserve energetiche
d’un organismo. Le informazioni che ci darà saranno, quindi, di
natura puramente funzionale o meccanica, giacché si riferiranno ad una sorta di circuito elettrico relativamente primitivo, per
quanto già extra-corporeo.
Concretamente, l’aura eterica si sposa al corpo fisico come
un guanto di spessore variabile da uno a tre centimetri oltre
la superficie cutanea; la sua luminosità, all’incirca grigioazzurrina, talvolta argentea, può ricordare una nebbiolina leggera, il fumo dell’incenso, se non altro per la sua opacità e per
come si muove… perché il fatto è che questa “cosa”, per quanto
relativamente stabile, non è affatto statica. Spesso quest’aura si
manifesta tanto spontaneamente ad un osservatore anche solo
un po’ attento, che saremmo tentati di definirla come materia,
ma fluidificata. Ma vedremo che questo sarebbe come voler
prendere in esame il problema partendo dalla coda.
L’aura astrale
Oltre questa radianza si estende ciò che si usa chiamare aura
astrale, ed è talmente netta la sua diversità rispetto alla precedente che è impossibile confonderle; l’aura astrale, che dovremmo anche chiamare “aura emozionale”, ingloba il corpo e la
radianza precedente con una dimensione il cui spessore medio è
di circa un metro e cinquanta.
La grande mobilità, le colorazioni infinitamente variabili
sono le sue principali caratteristiche, e va considerata come lo
specchio fedele delle passioni dell’individuo, nel senso che rinvia il giusto riflesso del suo ego inferiore o personalità.
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Si capisce facilmente perché quest’aura sia particolarmente
tumultuosa nella maggior parte degli esseri umani: le variazioni d’ogni genere che vi si leggono sono altrettante tempeste e
sconvolgimenti a cui la natura affettiva umana deve far fronte.
È anche l’aura dell’impermanenza, perché la sua superficie è in
perpetua mutazione, evolvendo al ritmo delle emozioni sottili
del suo proprietario.
Certamente questa sua grande malleabilità dev’essere oggetto di particolare attenzione, perché molti errori nella comprensione dell’essere profondo derivano dalla scarsa conoscenza che
se ne ha, e quindi da opinioni affrettate.
Su un piano più formale, bisogna sapere che l’aura astrale
conserva con una certa precisione la forma del corpo materiale;
i suoi contorni sono solo più pesanti, e spesso presentano deformazioni o escrescenze che bisognerà saper interpretare.
Però, fortunatamente, l’essere umano non si riassume nel
suo campo emozionale, e là ove si arrestano gli impulsi d’ogni
genere comincia il regno della ragione, dell’intelletto, e, infine,
delle capacità d’astrazione.
L’aura mentale
L’aura mentale ci informa circa il corrispondente livello esistenziale umano, ed è dunque la terza che cercheremo di conoscere; proprio come l’aura astrale, avvolge le emanazioni precedenti. Il suo guscio si allunga, quasi sempre, fino ad un metro e
ottanta o due metri al di là dell’epidermide.
Dire che i suoi contorni siano ancora quelli del corpo umano
sarebbe eccessivo, ma, nell’insieme, la figura che presentano
è ancora di forma umanoide, soprattutto nella parte superiore
del corpo: busto, braccia, testa. L’encefalo dell’aura mentale,
d’altronde, può presentare un gigantismo abbastanza comico,
talvolta ottimo rivelatore delle tendenze dell’essere.
Quest’aura è infinitamente più stabile della precedente,
sebbene generi una batteria di fumarole e di strane forme che
studieremo in seguito. Quanto al colore, varia dal bianco grigiastro ad un giallo limone particolarmente elettrico e facilmente
distinguibile.
Alcuni diranno che quest’aura testimonia dell’attività intellettiva dell’uomo, se non altro secondo il senso che le civiltà
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occidentali danno al termine “intelligenza”. Essa veicolerà,
rispetto agli impulsi dell’essere, dei dati secondari, ed evidenzierà i meccanismi dei suoi ragionamenti e dei suoi processi di
astrazione mentale.
L’aura causale
Ancora più lontano dal corpo fisico, troviamo quella che
viene chiamata aura causale e che, come dice il nome, ci mette
in rapporto con il mondo delle “cause” che fanno dell’essere terrestre ciò che è (personalità, potenzialità d’ogni tipo e
organismo fisico). La nozione di causa sottintende ovviamente
quella di effetto, ed è nell’aura causale che bisognerà dunque
cercare, in certi casi, l’origine prima d’una certa caratteristica
saliente, dominante, o d’una certa patologia.
La sua esistenza rinvia sistematicamente (almeno per chi ne
ha accettato la realtà) alla nozione di karma, ossia ad un bagaglio più o meno pesante, più o meno luminoso proveniente dalle
esistenze anteriori; gli altri forse vedranno in questo termine
l’energia manifesta d’una sorta d’inconscio… ma è vero che
le scuole che trattano dell’inconscio umano hanno talvolta dei
diverbi in merito all’uso di qualche vocabolo. Per tornare dunque alla nozione di karma, l’aura causale riassumerà, per chi la
prenderà in considerazione, le profonde acquisizioni dell’essere,
ovvero le tendenze e le capacità contro le quali o con le quali
bisognerà necessariamente operare per progredire sul cammino
della propria vita.
Vedremo tuttavia che essa non porta in sé l’energia d’una
fatalità, ma che sottintende piuttosto il passaggio dell’individuo
attraverso un certo numero di porte, un certo numero di punti
di riferimento che sono come pietre miliari nel suo avanzare.
Sul piano dell’osservazione, vedremo che anche quest’aura
ingloba le precedenti estendendosi per due o tre metri oltre il
corpo fisico. È comunque abbastanza mobile, e non è raro vederla
addensarsi considerevolmente, per ragioni che è difficile capire.
Generalmente, l’aura causale si presenta come una specie di
trapezio con la base inferiore più piccola della superiore, sovrastato da una semi-sfera o da una sfera completa. L’insieme della
sua radianza infatti si manifesta come una forma umana dalle
spalle possenti, come se fossero imbottite, senza arti definiti, e
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quindi stilizzata; la sua percezione spesso farà pensare a certe
porte dell’architettura religiosa tradizionale, soprattutto orientale.
Ora però dobbiamo fare una specie di pausa, perché con
questo quinto livello dell’essere finiscono le energie che costituiscono ciò che viene chiamato praticamente l’ego inferiore
dell’uomo, ovvero quella somma di forze diverse, di coscienza
o di inconscio, che gli consentono di pronunciare il suo “Io”
quotidiano. Il che significa che le due radianze seguenti, che
avvolgono le precedenti, preannunciano un campo super-umano
o semi-divino.
Aure di vitalità divina e di spirito divino
Bisogna riconoscere che non si può essere molto loquaci in
merito a queste radianze, se non altro per il semplice fatto che
la vita non consente d’incontrare spesso uomini o donne che le
abbiamo sviluppate e che, inoltre, si prestino all’osservazione,
ovviamente piena di rispetto.
Chiameremo queste due radianze successive aura di vitalità
divina e aura di spirito divino.
Come abbiamo detto, gli esseri che riescono a svilupparle
sono rari, ed è senz’altro possibile considerarli come ponti gettati tra il nostro mondo puramente terrestre e la “super-esistenza” o, se preferite, l’Esistenza, il gioiello da scoprire.
Senza addentrarci in particolari per i quali il nostro vocabolario è troppo povero, aggiungiamo che queste due aure sono la
risultante d’una straordinaria energia d’amore, d’abnegazione
e di volontà, e quindi sono un po’ come antenne tra due tipi di
realtà, stazioni ricetrasmittenti di cristallina purezza. Gli esseri
che le sviluppano ovviamente sono prossimi allo stato di realizzazione che corona l’evoluzione umana, e camminano verso
stati di coscienza “buddhica” o “cristica”.
Quel che è certo, è che la settima aura sviluppata da un essere umano incarnato si manifesta come un’immensa luce bianca
incredibilmente virginea, colorata di quando in quando da un
flusso dorato ondulatorio.
No comment…
L’uovo aurico
Muniti di queste informazioni, che possiamo dire di queste
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diverse radianze? Intanto che appaiono nell’insieme sotto forma
d’un grande uovo la cui parte inferiore penetra abbondantemente nel suolo, sotto il corpo dell’essere che le possiede; è un
particolare importante, perché può farci capire un po’ meglio
fino a che punto un organismo vivente è costantemente legato
al “corpo della terra”, e quindi all’insieme delle energie telluriche. Queste nozze sistematiche sono necessarie all’equilibrio
vitale, e dovrebbero farci riflettere sull’uso di certi materiali
per pavimentazione in architettura; infatti, anche se l’insieme
della radianza aurica, essendo un’emanazione sottile, penetra
automaticamente nella materia come un’onda sonora, resta il
fatto che certi materiali, quasi tutti sintetici o che hanno effetti
d’ordine magnetico, perturberanno e soffocheranno il suo corretto irradiarsi.
Naturalmente non si dovrà cadere nell’eccesso opposto, ricercando la massima comunione col suolo.
Comunque sia, l’uovo aurico non si presenta esattamente
come un insieme di strati luminosi sovrapposti come i piani
d’una casa; per quanto lo si distingua facilmente sotto questo aspetto, esso è in perpetua mutazione. Gli elementi che lo
costituiscono si compenetrano, ed un’aura non è mai identica
a se stessa: lo spessore dei suoi strati, la loro luminosità, il loro
modo d’interferire l’uno con l’altro, quindi il loro dinamismo, si
rinnovano incessantemente in funzione di molti dati.
I corpi sottili
Cerchiamo ora di capire bene cosa sono i vari strati di aura
che abbiamo passato in rivista; in altri termini, poniamoci questa domanda: sono corpi? Sono elementi costitutivi dell’anima e
dello spirito così come li presentano le tradizioni e le religioni?
Possiamo subito rispondere di no.
In effetti, l’insieme delle aure rappresenta solo la manifestazione più o meno tangibile dei veri corpi sottili, di cui è
l’emanazione; il che significa che un’aura è sempre solo il soffio
colorato d’un corpo da cui essa deriva.
Quindi bisognerà fare attenzione a non confondere l’aura
eterica ed il corpo eterico, l’aura astrale ed il corpo astrale, l’aura mentale ed il corpo mentale, e così via…
Ma, direte, dove si situano questi corpi sottili se non sono
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Posizione dei corpi sottili.
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l’aura stessa? Semplicemente “all’interno” del corpo fisico;
l’origine vera dell’idea delle “bambole russe’’ viene proprio da
questa constatazione, e questo significa, se vogliamo proprio
parlare di “dimensioni’’ in un campo tanto impalpabile e così
soggetto a variazioni, che il corpo astrale o emozionale è leggermente più piccolo del corpo fisico che lo contiene, e che il
corpo mentale è più piccolo del corpo astrale, e così via, fino al
“corpo di spirito divino”. La radianza d’un’aura è dunque inversamente proporzionale al corpo da cui emana.
Questa precisazione è molto più importante di quello che si
creda di primo acchito; in effetti, quando le religioni o i movimenti spirituali predicano l’interiorità e ci dicono: “cercate la
Verità o cercate Dio in voi stessi”, si tratta solo d’un riferimento
a questa precisa realtà. Fondandosi su questo principio, la ricerca della nostra identità profonda consisterebbe dunque nello
spezzare una serie di gusci che sono altrettanti “corpi energetici”, “serbatoi intimi”; si vede così come la conoscenza delle
aure, manifestazioni limpide di questi corpi incapaci di mentire, può essere d’aiuto al progresso dell’uomo nei campi della
salute fisica e spirituale.
I livelli di coscienza
Un punto sul quale, a quanto pare, dobbiamo ritornare, è
quello dei “livelli di coscienza”; in effetti, a parte la radianza
eterica che, vedremo, serve da ponte finale tra le realtà impalpabili ed il corpo denso, ogni aura è il riflesso specifico d’un
preciso tipo di coscienza. Il che significa che ogni strato di
aura è lo specchio d’uno dei volti dell’anima umana, o dell’ego.
Ognuno dei nostri corpi sottili dunque si rivela come una particella di noi e, per questo, è dotato d’una forma di coscienza che
gli è propria.
L’evoluzione personale d’ogni essere concorre a far predominare in sé, per tutta la vita o in una certa situazione, uno di
questi corpi, e quindi una certa qualità di coscienza piuttosto
che un’altra. L’aura è dunque il testimone imparziale del livello
di vita profonda dell’uomo, in ogni campo.
In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di osservare centinaia di casi, ed abbiamo potuto constatare che la stragrande
maggioranza degli esseri umani vive a livello della coscienza
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