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Spiriti alleati
Pratiche sciamaniche
per crescere e guarire l’anima

capitolo

1

L’arte di ascoltare
«Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita».
(Dante Alighieri, La Divina Commedia)

Vi siete inoltrati nel bosco, catturati dal suono magnifico e
melodioso di un’arpa. La sua musica proviene da tutte le direzioni e l’unica cosa che desiderate fare è fermarvi ad ascoltare
per godere delle sue splendide note. D’un tratto il suono svanisce e lascia spazio al fruscio delle foglie e al soffiare del vento:
continuate a prestare attenzione.
Associamo l’udito all’ascoltare; tuttavia l’atto profondo dell’ascolto è molto più complesso e semplice al tempo stesso.
L’ascolto comprende un più ampio sentire che i nostri antenati
conoscevano: con esso onoravano la terra e stabilivano un rapporto amorevole con le semplici cose della vita.
Gli uomini dei primordi avevano un contatto diverso con la
vita e il mondo. L’uomo delle società contemporanee ha dimenticato questo contatto e convive costantemente con ritmi frenetici
e pressanti; a volte è sostituito dalle macchine e si è allontanato
sempre di più dalla natura e da se stesso. I primi uomini invece erano più vicini alla natura e questo aveva permesso loro di
sviluppare un diverso sentire che è parte del potenziale umano,
preservato e custodito in passato e tuttora dalle culture tradi-
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zionali. Tale sentire è spesso di stampo animista: si basa cioè su
un sistema di credenze che concepisce la presenza di un’anima
in ogni cosa. In questo lo sciamanesimo, metodo di accesso a
quest’anima e ai poteri dell’universo, ha prosperato. Per potersi
riappropriare di questo potenziale e di questa saggezza ancestrale, l’uomo contemporaneo deve riconoscere l’uomo dei primordi
che giace in lui dormiente e, per farlo, deve riallacciare il rapporto con la propria natura e la natura del mondo.
L’antropologo Edward Tylor, vissuto a cavallo tra Ottocento
e Novecento, considerava l’esperienza del sogno all’origine delle
religioni4. Secondo lui l’uomo primitivo, attraverso l’esperienza
onirica, alimentava la credenza di un suo doppio sottile fatto di
energia, l’anima, in grado di allontanarsi temporaneamente dal
corpo e visitare i reami spirituali del sogno; tali reami spirituali
erano definiti tangibili e reali quanto quelli materici, e presenti,
sebbene invisibili, anche durante le attività diurne, in quanto
parte essenziale della materia stessa. Questo avrebbe dato impulso all’animismo come forma di spiritualità primordiale, insieme
alla cognizione di corpo e anima come una cosa sola, tanto che
disagi e malattie, da questa prospettiva, erano attribuite a una
disarmonia specifica dell’anima.
La realtà ordinaria della materia, quindi, era considerata una
forma più densa della realtà dello spirito, dove l’anima rappresenta l’energia più sottile di ogni essere come individuo a sé
stante, con le proprie peculiari caratteristiche; nel contempo,
tutti noi saremmo connessi alla rete universale nello spirito (la
sostanza spirituale, il soffio vitale), di cui anche l’anima è composta. Approfondiremo questi concetti nei capitoli seguenti e in
particolare nel capitolo 3.
Le successive evoluzioni delle religioni nei secoli hanno
portato allo sviluppo della visione odierna di materia e spirito,
di corpo e anima, come due cose separate, allontanandoci dal
nostro potenziale, dai reami spirituali del sogno e da un sentire
antico che vede il corpo come strumento principe in grado di
captare l’armonia dell’universo in ogni istante.
Il corpo infatti è un saggio strumento di consapevolezza,
4 N.d.A.: Pietro Scarduelli, Antropologia e campi d’indagine, Il
Segnalibro, 2002, p. 228.
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grazie al quale possiamo aprirci alla percezione del mondo e
sentire con maggiore presenza e partecipazione. Quando qualcosa ci spaventa o ci inquieta ci vengono i brividi o la pelle
d’oca, quando siamo innamorati di qualcuno il nostro cuore
batte forte e, se corrisposti, sentiamo il calore di questa persona
anche a distanza.
Etimologicamente il termine “ascoltare” deriva dal latino
auscŭltare con il significato principale di “udire attentamente”
o “prestare attenzione a qualcosa” in quanto oggetto dell’ascolto:
quest’ultima può essere una riflessione, un discorso, un racconto, una musica. Con il termine italiano “auscultare”, inoltre, si
definisce l’atto del medico di prestare ascolto con attenzione al
battito cardiaco del paziente per trarne una diagnosi. Sinonimo
di “ascoltare” è il termine “sentire”, anch’esso con il significato
principale di “udire” e, per estensione, di ricevere un’impressione
tramite i sensi, ovvero “percepire”. Pertanto, in senso lato, ascoltare e sentire significano avere una percezione di qualcosa5.
Attraverso i cinque sensi noi percepiamo la realtà come se
catturassimo dei veri e propri fotogrammi, che possono essere
sonori, olfattivi, tattili, visivi, gustativi o giungere attraverso
una sensazione, un brivido, un solleticare o una vibrazione. I
cinque sensi sono i canali tramite i quali riceviamo impressioni
della realtà, le elaboriamo e ne facciamo esperienza; da questo
punto di vista il corpo è una vera e propria antenna, un vero e
proprio diapason in grado di captare e vibrare in armonia con la
musica dell’universo.
L’uomo contemporaneo, tuttavia, difficilmente è presente in
modo cosciente nel proprio corpo durante le attività quotidiane.
Molto spesso, invece, si perde a pensare, ragionare, risolvere
problemi, calcolare, rispondere al telefono, darsi da fare, programmare e via discorrendo, tanto che si dimentica di fermarsi,
rallentare, sentire e sentirsi. A volte è a tal punto impegnato in
questo meccanismo da dimenticarsi di vivere. In questo senso
l’uomo contemporaneo è dissociato, la sua anima si è allontanata dal corpo e ha bisogno che essa ritorni a casa per vivere
con maggiore pienezza e consapevolezza. Per fare questo ha
bisogno di essere presente a se stesso, di ristabilire un contatto
5 N.d.A.: Per approfondimenti www.treccani.it.
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con la propria anima, di ricordarsi chi è e di prestare attenzione
e ascolto alle sue attività quotidiane, coltivando così una nuova
percezione di sé e di ciò che gli sta intorno.
L’atto di sentire rimette in contatto con la vita, con lo spirito,
ed è il primo passo per camminare verso se stessi. Sentire inoltre può evocare immagini, ricordi, emozioni, può portare epifanie, prese di coscienza e rendere svegli e liberi!
L’arte dell’ascolto, infatti, permette di vivere con maggiore
pienezza, con una visione e una percezione più corposa, unica
e autentica, perché propria di ogni singolo individuo. Essa permette di percepire la vita presente in ogni cosa, quel soffio vitale (lo spirito) che dimora in ogni essere.
L’arte dell’ascolto è la via di accesso a una vita più consapevole e ricca e permette di spostare l’attenzione dal ragionamento e dalle frenetiche attività della mente a una dimensione del
sentire che ci mette in contatto più profondo con la realtà delle
cose. Sentire è il modo migliore per godere appieno della vita e
dei suoi doni.
i cinque sensi

Per impadronirci nuovamente di noi stessi non possiamo
fare tutto da soli: abbiamo bisogno di validi alleati e i primi
che incontriamo in questo cammino sono i cinque sensi. Essi si
tengono sempre per mano e, anche se abbiamo la sensazione di
utilizzarne uno alla volta, in realtà cantano sempre in coro.
È anche vero che in generale le persone sviluppano in modo
particolare un senso rispetto agli altri. C’è chi è più visivo con
una visione sviluppata e un occhio attento ai colori, alle luci,
alle forme; chi è auditivo e tende a percepire il mondo attraverso le sue caratteristiche sonore; chi è cinestesico e utilizza
il tatto e il movimento come strumenti di percezione e, più
raramente, chi è olfattivo e utilizza l’odorato per percepire l’universo attraverso profumi e odori. Difficilmente invece incontreremo un gustativo, poiché il gusto è un senso che utilizziamo
principalmente per assaporare cibi e bevande.
Nonostante il fatto che uno dei sensi primeggi in noi, gli
altri lo seguono, seppur a volte in sordina, e anche chi purtrop-
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po nel corso della vita si è trovato di fronte alla perdita di uno
di essi, ha vissuto un’intensificazione degli altri quattro per
compensarne la mancanza.
È indubbio che ogni senso costituisca un dono per noi e che
ci permetta di percepire una fetta di mondo, ciascuna con una
prospettiva differente.
Gli esercizi che seguono servono ad accogliere i doni dell’universo attraverso i cinque sensi e vi condurranno in un viaggio
nella loro esplorazione.
Sentitevi liberi di partire da quello tra i cinque che vi attira di più: non è necessario seguire l’ordine proposto nel libro.
Alcuni sentiranno di voler cominciare dal senso che conoscono
meglio, altri preferiranno sperimentare quello che sentono di
non conoscere affatto. Sbizzarritevi!
Prendetevi tutto il tempo che vi serve. Il vostro tempo è prezioso, e in questo caso è ben investito. Recatevi in luoghi che vi
permettano di godere appieno delle percezioni e dei vostri sensi
e ringraziateli per ciò che vi donano.
percepire con la vista

La vista è solitamente il senso che nella nostra cultura sviluppiamo di più. Usiamo la vista quando leggiamo, andiamo al
cinema, osserviamo il colore degli occhi della persona amata,
il sole che sorge all’alba e cala al tramonto, il colore dei fiori
in primavera e delle foglie in autunno, la forma delle cose e i
cartelli stradali prima di svoltare. Gli occhi sono gli organi che
ci permettono di vedere e per questo dobbiamo esser loro grati.
Siate consapevoli del vostro sguardo: si dice che gli occhi siano
lo specchio dell’anima e in effetti vi permettono di osservarne
la manifestazione fisica.
Quello che sto per proporvi è il primo di una serie di esercizi pratici volti ad aiutarvi a mettere in pratica le indicazioni
che di volta in volta vi presento. Con l’esercizio noterete che le
pratiche proposte diventano sempre più semplici da mettere in
atto, e possono essere personalizzate e ampliate creativamente
nel modo più adatto a voi grazie ai suggerimenti che il vostro
intuito vi darà.
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Pratica: conoscere il mondo e fare esperienza attraverso
la vista
Indipendentemente dalla stagione in cui vi trovate, recatevi in un luogo con un bel panorama: che sia estate o inverno,
giorno o notte, datevi il permesso di aprire gli occhi alla vita
e lasciatevi stupire. Forse c’è un luogo dentro di voi che vorreste fosse vostro alleato in questa esperienza: recatevici!
Una volta giunti nel luogo desiderato (che sia mare, montagna o il paesaggio maestoso visto da una terrazza) chiudete
gli occhi e fate tre respiri profondi. Poi riapriteli e osservatene i variopinti colori, il modo in cui essi sfumano nel paesaggio e in ogni suo singolo componente; osservate i giochi
di luce e ombra e le innumerevoli forme con cui la natura si
manifesta. Lasciatevi avvolgere da quella luce, respiratela. È
parte di voi: siatene grati. In questo modo camminerete verso
voi stessi.
Non tutti possono permettersi un paesaggio nella natura,
altri invece potrebbero preferire quello cittadino. Questo non
vi impedisce di accoglierne i doni. Potreste sorprendervi,
infatti, della quantità di espressioni con cui giocano i volti
delle persone, i colori dei loro abiti, degli edifici, le loro
forme, l’arte e l’architettura che compone il paesaggio urbano.
Lasciatevi avvolgere da quella luce, respiratela: è parte di voi.
Anche mentre guardate un film al cinema, mentre leggete
un libro o osservate delle fotografie, lasciate che la vista sia
un portale in grado di evocare immagini, ricordi, emozioni e
siatene grati. In questo modo camminerete verso voi stessi.
Quando mi immergo nei boschi adoro osservare le piccole
cose: le formiche che percorrono in fila la corteccia di un
albero, la forma delle gocce di rugiada al mattino che cercano di contenere il microcosmo che esse costituiscono o lo
sfumare dei colori delle nuvole (dal rosato, al lilla, all’azzurro) durante i tramonti nei cieli d’autunno. Questo mi aiuta a
entrare nelle dimensioni semplici della vita. A volte, invece,
durante i miei viaggi in treno, il mio sguardo si perde nell’avvicendarsi del paesaggio e questo mi ricorda che la vita ha un
suo flusso e che io ne sono parte.
Siate grati della vita che vi circonda e onorate i doni della
vista.

00342 - Spiriti alleati int_dig_20180514_A.indd 16

14/05/18 14:18

Spiriti alleati

17

percepire con l’udito
Attraverso l’udito percepiamo i suoni, le note di una musica,
l’intonazione di un canto, lo scosciare della pioggia, il soffiare
del vento, ma anche i rumori della strada, le sirene, il cane che
abbaia, le urla del vicino arrabbiato. Il suono è un grande propagatore di energia: infatti, attraverso l’udito, possiamo percepire la vibrazione sonora di qualcosa che accade anche a grandi
distanze. Pensate a quando si è in alta montagna e udiamo la
nostra voce che fa eco rimbalzando su una parete rocciosa.
Le orecchie e i timpani sono gli organi con cui percepiamo il
suono, anche se la vibrazione sonora possiamo percepirla con
tutto il corpo.
Molti miti della creazione fanno riferimento al suono. «Dio
disse: “Sia la luce!”. E la luce fu»6. (Bibbia CEI, Gen. 1.3). Da
una parola, un suono, avvenne la creazione di tutte le cose.
Questo è un esempio tratto dalla “Genesi” della Bibbia, ma
molti sono i miti della creazione che presentano il suono come
origine di tutto.
Esplorando i campi sonori è possibile percepire con maggiore consapevolezza ciò che vi circonda. Ascoltando una parola
avrete modo di percepire l’umore di chi ve la comunica; lo stesso può avvenire con un canto o il mormorio di un animale.

Pratica: conoscere il mondo e fare esperienza attraverso
l’udito
Recatevi nel vostro luogo magico. Questa volta chiudete
gli occhi, fate tre respiri profondi e lasciate che i suoni della
natura penetrino attraverso le orecchie: il canto degli uccelli,
lo scuotersi del fogliame al passaggio del vento, un cinguettio particolare che richiama l’attenzione. Magari avete scelto
un luogo desertico in cui regna il silenzio, o la riva del mare,
dove il suono delle onde che danzano e del volo dei gabbiani
sfumano all’avvicendarsi delle acque sulla battigia.
Forse non siete soli e la voce di qualcuno potrebbe infiltrarsi: non preoccupatevi, va bene, potrebbe essere un mes6 N.d.R.: Bibbia CEI. Versione online (http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_P1.HTM).
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saggio sincronico dell’universo. Lasciatevi avvolgere dai
suoni, respirateli: sono parte di voi. In questo modo camminerete verso voi stessi.
Potreste non essere così fortunati da poter godere dei suoni
di un paesaggio immerso nella natura, o preferire comunque
quello cittadino. Allora recatevi in un luogo affollato, sedetevi su una panchina, chiudete gli occhi (o se preferite teneteli
aperti) e porgete l’orecchio: fate tre respiri profondi e ascoltate
la voce dei passanti. Cosa vi dice? Cosa vi trasmette? Potreste
essere catturati da un gruppo di persone poco distanti, dalle
parole di qualcuno, dalla voce di un bambino, da un lamento
o un capriccio, dal suono di passi sull’asfalto, o di qualcuno
che inciampa o corre. Potete fare lo stesso ascoltando per
esempio la radio: che sensazioni vi suscita? Oppure potreste
praticare questo esercizio guardando un film, aiutandovi per
l’occasione chiudendo gli occhi e ascoltando i dialoghi.
Potreste anche assaporare il campo sonoro di una fresca
giornata estiva dal davanzale di casa vostra, con la finestra
aperta, o ascoltare il canto della pioggia che scende dal cielo
e purifica l’aria. Potreste mettere in sottofondo un pezzo di
musica classica, lasciandovi trasportare dalle note di un melodico pianoforte, o, se preferite il rock e l’heavy metal, potreste
lasciarvi condurre dalle sonorità di una chitarra, o del jazz
e del soul, permettendo alla calda voce di una cantante di
lasciarvi scivolare nel sentire, evocando immagini, ricordi ed
emozioni. Lasciatevi avvolgere dal suono, respiratelo: è parte
di voi. In questo modo camminerete verso voi stessi.
Personalmente adoro il suono delle frasche nelle radure
durante una passeggiata, o il soffiare del vento e il movimento delle nuvole prima di una tempesta. Amo anche il suono
del tuono: mi ricorda come i misteri della natura siano grandi
e sublimi. Mi affascina il nitrito di un cavallo che si alza su
due zampe per mostrare la sua forza e la risata di un neonato.
Amo inoltre assaporare il canto rilassante di Aretha Franklin
mentre sorseggio una tisana calda in una sera d’inverno e
fuori tutto si acquieta. I suoni con cui si esprime l’universo
sono innumerevoli: siatene grati e onorate i doni dell’udito.
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percepire con l’olfatto
Ora ci addentriamo tra i sensi che solitamente gli occidentali
tendono a sviluppare poco e che non sono sempre consapevoli
di utilizzare, perché più profondamente connessi alla parte animale dell’essere umano. L’olfatto è un senso molto importante
per gli animali perché permette loro di percepire e sentire i
membri della loro stessa specie anche a distanza e soprattutto di
riconoscerli. Osservate per esempio i cani o gli animali domestici che, annusandosi, cercano di capire la natura dell’altro. A
volte facciamo così anche noi, ci “annusiamo” prima di conoscerci, e l’olfatto è uno strumento molto importante.
Si dice che il profumo sia l’essenza delle cose e, nel caso
dei fiori in particolare, che la loro fragranza sia un’emanazione
fisica della loro anima che noi percepiamo attraverso l’olfatto.
Inoltre questo senso è fisicamente connesso al respiro, tramite
il quale siamo in grado di percepire inevitabilmente una grande
varietà di profumi e odori.
Tramite l’olfatto è possibile percepire anche ciò che non
è nelle immediate vicinanze: il profumo dello stufato proveniente dalla cucina, l’olezzo della spazzatura all’angolo di una
strada, il profumo della resina trasmesso grazie umidore primaverile in una pineta, l’odore del nostro cane che ha preso la
pioggia quando rientriamo, il profumo che una persona sceglie
di indossare, gli odori che percepiamo quando entriamo in
una casa e che a volte caratterizzano una famiglia, e così via.
Possiamo percepire una miriade di fragranze che spesso vengono dal mondo naturale della natura.
Vi invito quindi ad accogliere i doni dell’olfatto.

Pratica: conoscere il mondo e fare esperienza attraverso
l’olfatto
Recatevi nel vostro luogo, quello che vi piace o in un altro
nuovo, in uno spazio che vi aggrada. Chiudete gli occhi, fate
tre respiri profondi e lasciatevi trasportare dai profumi che
sentite. Di primo acchito potreste non percepire alcun odore,
oppure potreste percepire subito la fragranza dei fiori, il profumo degli alberi che si disperde e invade l’aria. Fate qualche
passo avanti in sicurezza e cercate di assaporare i profumi
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del posto. Avvicinatevi a un albero, odoratene la corteccia,
toccate delicatamente le sue foglie e avvicinatevi il naso:
inalate il loro profumo. Fate lo stesso con i fiori (se l’albero è
fiorito e siete in primavera) o con i frutti: percepitene profumo, poi allontanate il naso e cercate di percepirlo a una lieve
distanza. Esplorate lo spazio olfattivo di un luogo, lasciatevi
invadere, avvolgere. È parte di voi: respiratelo. In questo
modo camminerete verso voi stessi.
Alcuni potrebbero preferire occasioni cittadine per sperimentare l’olfatto. Lasciatevi magari invadere dal profumo di
una persona che vi abbraccia, cercate di percepirlo, sentirlo.
Che fragranza è? Da dove proviene? È un profumo di fiori?
O viene dal sottobosco? O proviene da qualche resina naturale? Questo nel caso in cui la persona indossi un profumo.
Potreste poi domandare alla persona stessa come mai abbia
scelto quel profumo: questo potrebbe portare a dialoghi inaspettati. Oppure potreste cercare di percepire che cosa viene
cucinato quando siete ospiti a casa di qualcuno ancora prima
che vi venga comunicato il menù. Chiudete gli occhi e lasciate che il profumo del cibo vi penetri nelle narici e respiratelo.
Fate lo stesso con un frutto, con un fiore, con una bevanda.
Percepite le diverse sfumature del profumo, lasciatevi invadere, avvolgere. È parte di voi: respiratelo. In questo modo
camminerete verso voi stessi.
Quando mi avvicino agli oli essenziali sento una grande
forza e una grande energia provenienti dal loro profumo,
che mi ricorda quanta abbondanza la terra possa offrirci e
quante differenti manifestazioni del profumo possa produrre
e generare nella sua grande bellezza. Adoro mescolare gli
oli e creare profumazioni diverse a seconda delle occasioni:
quando chiudo gli occhi, mi lascio trasportare dai profumi
e permetto che generino in me ricordi ed emozioni, e che
il respiro mi porti a una presa di coscienza o a una qualche
rivelazione. Questa è una piccola cerimonia che mi piace fare
ogni tanto quando mi avvicino alla mia scatola di oli profumati. Ma amo anche il profumo della lavanda quando è in
fiore e prospera nei campi e quello della menta d’estate che
rinfresca dalla calura.
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