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“Riceviamo il mondo dentro di noi nella sua globalità, che i sensi ci fanno percepire come unica. 

Così il Suono può essere visto, toccato, annusato, gustato, in una continua compartecipazione 

e risonanza. (...) 

E’ la principale via respiratoria, ed in questo legame funzionale con l’aria è altrettanto legato al 

Suono, alla sua emissione, risonanza, ricezione. Il respiro porta con sé il flusso energetico in 

entrata e in uscita dal nostro organismo, e la sua regolarità, frequenza, salute sono connessi ai 

nostri vissuti, ai nostri stati psico-emotivi. 

L’aria veicola le vibrazioni dell’ambiente, e porta con sé ciò che non è diventato materia, idee, 

emozioni, pensieri, vissuti. Ogni luogo ha la propria o le proprie frequenze di risonanza, e 

respirando ci mettiamo in comunicazione con esse, le facciamo fluire dentro di noi e 

contemporaneamente riemettiamo nell’ambiente le nostre stesse frequenze. Il contatto aereo 

attraverso il naso è uno scambio continuo, una relazione incessante di frequenze, vibrazioni, 

risonanze. 

(...) 

Il Suono si può ‘odorare’ quando lo raccogliamo nelle particella aeree di cui è composto, e le 

portiamo dentro di noi. Il naso risuona continuamente attraverso le vibrazioni ricevute 

dall’esterno, siano esse udibili o non udibili.” 

 

Marzia Da Rold “Le Campane Tibetane” 
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1. INTRODUZIONE 

Il mio avvicinamento al mondo della vibrazione è avvenuto in modo molto 

graduale, da un lato, ma anche istintivo e naturale dall’altro. Ho cominciato a 

interessarmi al mondo olistico in un secondo tempo, a partire da un primo approccio 

marcatamente spirituale, soprattutto attraverso la pratica sciamanica (Core Shamanism 

di M. Harner). La frequentazione per molti anni di seminari di addestramento intensivo 

e di un gruppo di studio/lavoro esperienziale, ha portato anche a sviluppare, in modo 

spontaneo, l’interesse per il potere del canto che, in ambito sciamanico, si presentava 

proprio in termini di Healing Power.  

Queste prime esperienze di canto estemporaneo in cerchio - che vedevano un 

ricevente nel centro - molto embrionali ma allo stesso tempo potenti e rivelatrici, mi 

hanno in seguito portata ad approfondire una serie di ambiti sonoro-vibrazionali, sia 

sul filone strettamente vocale (canto melodico e canto armonico), sia verso la 

conoscenza e l’uso di strumenti antichi a me già noti sotto altra luce, quali il tamburo 

sciamanico ed il sonaglio, sia meno noti quali le campane tibetane, fino al corso di Canto 

Naturale di Accademia di Medicina Vibrazionale, che ha risposto alla necessità, sorta 

lungo il percorso, di approfondire e consolidare diversi aspetti sia teorici che pratici. 

Il caso selezionato per il presente elaborato è quello di una anosmia (perdita 

dell’olfatto), non recuperata nonostante l’intervento chirurgico suggerito. L’analisi del 

contesto ha visto un’esplorazione del vissuto del cliente, oltre ad indagini approfondite, 

per individuare diverse opzioni di intervento in ambito energetico-vibrazionale: non 

solo con la Suonoterapia dunque, ma anche Cristalloterapia e soprattutto Aromaterapia, 

a supporto del filone principale imperniato sul suono.  

I trattamenti si sono strutturati secondo una successione organizzata 

consapevolmente e che ha visto soprattutto l’uso delle campane tibetane, con utilizzo 

meno frequente di tamburo, sonaglio e voce. I risultati fin qui osservati non possono 

dirsi di completo recupero delle funzionalità olfattive, ma si è rilevato qualche evento 

positivo in merito. Il caso considerato, del resto, rimane un argomento complesso che 

fa supporre anche la possibilità di un affiancamento psicologico. 
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2. IL CASO SCELTO E LE FONTI 

Il caso scelto prende in considerazione una problematica di anosmia, ovvero di 

perdita dell’olfatto e conseguente perdita di buona parte del gusto, con sporadici 

episodi di cacosmia, ovvero la percezione di odori sgradevoli inesistenti. Le fonti 

mediche (si veda sitografia) riportano come il disturbo possa derivare da un’ostruzione 

fisica, da cause neurosensoriali o, nei casi peggiori, il disturbo è indicato come un 

possibile prodromo di sindromi quali Parkinson e Alzheimer. 

Il soggetto, D.M., a seguito di esami medici che hanno rilevato una deviazione del 

setto nasale, come da consiglio medico si è sottoposto ad un intervento di settoplastica 

con riduzione dei turbinati, nella speranza, non certezza, di un completo recupero delle 

funzioni olfattive. A distanza di quasi due anni dall’intervento la situazione è per lo più 

inalterata, giustificando un tentativo basato su pratiche energetico-vibrazionali. 

Per intervenire sul caso, è avvenuta una prima analisi atta a individuare i centri 

energetici da considerare nel lavoro, ciò attraverso lo screening vocale diretto e tramite 

la consultazione di dispense e appunti forniti durante il corso di Accademia di Medicina 

Vibrazionale, così come di libri specifici e diversi siti internet (si veda bibliografia e 

sitografia) 

Tutte le fonti riferite al sistema vedico dei 7 chakra riportano come il senso 

dell’olfatto (facente parte della parte più primitiva dell’encefalo, spesso indicato come 

“cervello rettile”)
1
 sia collegato al primo chakra, Muladhara, detto anche della base o 

della radice, ove si collocano una serie di funzioni necessarie alla sopravvivenza. Ma nel 

testo di Mauro Pedone “Massaggio Sonoro con le campane tibetane” si fa invece 

riferimento al sistema tibetano, strutturato in 5 chakra, dove l’olfatto è collegato al 

terzo chakra, del plesso solare (mantra Tram). Rimanendo all’interno dei riferimenti di 

origine vedica, altre corrispondenze legate al primo chakra sono il colore rosso e il Bija 

Mantra LAM,  viene indicato l’utilizzo di note gravi e, dunque, di grandi campane. 

La ricerca è poi proseguita considerando la pratica dei Mudra indiani, particolari 

posture delle mani mirate alla stimolazione dei centri energetici che trovano i propri 

terminali su dita e palmi. Nel caso specifico si è trovato come il Prithivi Mudra (si veda 
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allegato C) serva al potenziamento del primo chakra e, dichiaratamente, ad intensificare 

il senso dell’olfatto: prevede il contatto tra anulare, associato a Muladhara, e pollice, 

associato al terzo chakra, Manipura (queste almeno le associazioni più diffuse), 

curiosamente andando a lavorare su entrambi i chakra di riferimento dei sistemi vedico 

e tibetano. 

Grazie ad una pregressa esperienza in ambiti energetico-vibrazionali non 

direttamente connessi al suono, si è pensato di integrare due di questi al filone sonoro 

principale, per fungere da supporto ed ulteriore stimolo vibrazionale e sensoriale. Ci si 

è quindi rivolti alla Cristalloterapia e all’Aromaterapia, procedendo alla consultazione 

di fonti mirate (si veda bibliografia) per individuare gli elementi più adatti al caso. La 

consultazione ed il confronto incrociato di diverse fonti hanno fornito conferme plurime 

ed hanno permesso di elaborare un intervento ben strutturato. 

Le pietre identificate ed utilizzate (direttamente sulla persona) durante i trattamenti 

sono rosse (come diaspro rosso, corniola e granato) e nere (come tormalina, ossidiana, 

ematite). 

Qui di seguito alcuni degli aromi (oli, erbe, resine) più comuni legati al trattamento 

del primo chakra, mentre l’esatta composizione dell’incenso è consultabile tra gli 

allegati: patchouli. legno di cedro, sandalo, vetiver, pepe nero, benzoino, olibano, 

mirra, cardamomo (semi). 

3. STRUTTURA DEL LAVORO: STRUMENTI E LORO UTILIZZO 

Il lavoro è stato pensato in base ad una struttura precisa, che prendesse in 

considerazione tanto gli strumenti e le tecniche sonoro vibrazionali a disposizione, 

quanto gli elementi aggiuntivi individuati, integrando tutto in modo coerente. Si è 

inoltre tentato di ricostruire uno storico precedente all’insorgere del problema, andando 

così a mettere a fuoco come probabilmente si tratti di una situazione composita di 

concause, che affondano le radici tanto in questioni di tipo più strettamente affettivo-

emotivo che in ambito lavorativo, entrambe concorrendo a destabilizzare gli aspetti di 
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sopravvivenza e autostima (e confermando così il lavoro focalizzato su primo e terzo 

chakra). 

Nell’affrontare la pratica sonoro-vibrazionale si è deciso di operare inizialmente con 

il canto della scala melodica e dei Bija mantra, come a voler “preparare il terreno” in 

accoglienza all’intervento sui chakra. Si è scelto di lavorare per la maggior parte delle 

sedute con le campane tibetane, per la qualità dell’energia dolce, che si presta ad essere 

prima concentrata (sui chakra prescelti) e poi “ridistribuita”, riequilibrata. Ulteriore 

motivazione è la gamma di suoni possibili utilizzando più campane, anche molto bassi 

e dalla vibrazione fisicamente potente. 

Sono stati comunque utilizzati anche altri strumenti e tecniche acquisite durante il 

corso di Canto Naturale, quali sonaglio, tamburo, voce con il canto del nome et al. in 

diversi momenti, per esercitare volutamente un forte flusso di energia ai chakra 

interessati (tamburo) e per stimolare un atteggiamento di rilassamento, inclusione, 

protezione e conclusione verso la fine del percorso qui esposto (canto del nome). 

Dalle ricerche mirate ad individuare tecniche vibrazionali di supporto alla pratica 

sonora, è emersa una tecnica di autoguarigione tantrica di origine tibetana detta Ngal 

So (Ngal, cioè l’aspetto negativo del mondo esterno e del mondo interno che deve 

essere purificato; So è l’aspetto positivo, cioè tutte le energie e le qualità positive da 

incrementare), insegnata da Lama Gangchen Rinpoche, che fa uso di 4 forme molto 

potenti: concentrazione del respiro sui chakra, visualizzazione di archetipi positivi, 

recitazione di mantra, l’uso di mudra. Da qui si è pensato di assegnare al ricevente il 

compito di dedicare almeno 5-10 minuti al giorno ad una simile pratica composita: 

seduto in relax portare l’attenzione ed il respiro al primo chakra, al perineo, 

visualizzando con intento il colore rosso e cantando il Bija Mantra Lam con nota bassa, 

mentre entrambe le mani mantengono il Prithivi Mudra. 

Per quanto riguarda invece l’uso di oli e aromi durante i trattamenti, si è scelto di 

procedere alternando diverse metodologie di somministrazione (si veda allegato B). 

L’incenso in grani creato ha visto l’utilizzo unicamente di materie prime naturali, con 

l’aggiunta di qualche goccia di oli essenziali puri al 100% e mentre le altre metodologie 



 

5 
 

di somministrazione sono state alternate nelle varie sessioni di trattamento, la 

fumigazione con l’incenso è rimasta una costante in ogni seduta.  

4. CONCLUSIONI 

Nel corso dei trattamenti si sono verificati isolati miglioramenti temporanei, ma si è 

notato con piacere come, durante la fumigazione con l’incenso, il ricevente fosse in 

grado di sentirne l’odore e di descriverlo con precisione, rivelando dunque una corretta 

percezione. 

I casi di anosmia vedono spesso molteplici cause, difficili da indagare e da dipanare 

con mezzi medici (non esistono infatti esami specifici con esiti certi, ma solo indicativi e 

interpretativi)
2
. Tolti i casi di future malattie neurodegenerative (Alzheimer e Parkinson) 

e di lesioni al nervo olfattivo o all’area cerebrale preposta, sappiamo che i recettori 

della mucosa nasale sono in grado di ricostruirsi. Nell’impossibilità di una immediata 

indagine medica, si pensa di poter supporre che possa essere presente anche una 

motivazione bloccante di tipo psicosomatico molto resistente, che fa pensare 

all’opzione di affiancare alla serie di trattamenti anche un percorso psicologico mirato 

con uno specialista. 

Il miglior risultato che ci auguriamo è naturalmente la completa ripresa delle 

funzionalità olfattive, ma un costante miglioramento della situazione verrebbe 

comunque considerato un ottimo traguardo, soprattutto nella consapevolezza dei 

tempi notevolmente ampi necessari a questi casi. Il lavoro, in ogni caso, continuerà oltre 

i limiti temporali necessariamente imposti dalla stesura del presente elaborato. 
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Allegato A 

Note 

Nota 1 - M. Pedone “Massaggio Sonoro con le Campane Tibetane” - p.130 i tre tipi di 

cervelli: rettile (mente istintiva), limbico (mente emozionale), neoencefalo (mente 

razionale) – modello elaborato dal neuroscienziato Paul McLean 

 

 

Nota 2 – dal sito www.rinolaringoiatria.com: “Lo studio della funzione olfattiva, intesa 

come capacità di percepire gli odori, è tuttora affidato a metodi empirici. Al paziente 

vengono fatte odorare alcune sostanze che hanno capacità di stimolare i sensori olfattivi 

in maniera specifica o associata ad altre sensazioni (esempio irritativa). Questo esame è 

chiamato olfattometria. Essa fornisce informazioni sulla presenza o assenza dell’olfatto 

e su eventuali riduzioni, ma non è assolutamente in grado di stabilire la sede della 

lesione. Presso il nostro ambulatorio viene eseguito il Brief Smell Identification Test 

(BSIT) ritenuto il più affidabile rispetto alle nostre abitudini europee. Esiste, inoltre, una 

metodica elettrofisiologica, la registrazione dei Potenziali Evocati Olfattivi, che 

assicurerebbe migliori risultati, ma purtroppo è estremamente indaginosa e con risultati, 

talvolta, poco convincenti.” 

  

http://www.rinolaringoiatria.com/
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Allegato B 

Aromaterapia ed incenso 

In aromaterapia e nell’uso degli oli essenziali si distinguono quattro diversi tipi di utilizzo 

o somministrazione: 

 

 inalazione secca: con un lembo di tessuto impregnato di olio essenziale posizionato 

tra narici e labbro superiore; 

 inalazione umida: olio essenziale diluito in acqua, vaporizzato con l’ausilio di un 

umidificatore/vaporizzatore ad ultrasuoni; 

 olio essenziale sulle campane tibetane: un sottile strato di olio viene applicato 

direttamente sulla campana tibetana, a circa 3 dita sotto il bordo della stessa. 

Quando la campana viene fatta vibrare l’olio viene come vaporizzato dalla 

vibrazione stessa; 

 incenso in grani: fumigazione bruciando l’incenso su apposito carboncino. 

 

 

Per coadiuvare il lavoro sonoro vibrazionale mirato a potenziare e riequilibrare 

Muladhara, il primo chakra, legato al senso dell’olfatto, è stato creato un incenso in 

grani apposito, unicamente con componenti naturali e oli essenziali puri al 100%. 

L’incenso è stato utilizzato in tutte le sedute di trattamento, bruciato su appositi dischetti 

di carbone, a volte da solo, altre volte unitamente a singoli oli essenziali somministrati 

secondo metodi tipici dell’aromaterapia, come esposto nel corpo dell’elaborato. 
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Segue qui l’esatta composizione dell’incenso in grani, i cui componenti sono stati 

sminuzzati con l’ausilio di un mortaio in marmo e selezionati in base alle indicazioni 

trovate in bibliografia e sitografia: 

 

 

 Olibano (resina) - 2 parti 

 Mirra Opoponax (resina) - 1 parte 

 Sandalo in polvere - ½ parte 

 Cardamomo - semi di 10 bacelli 

 Pepe nero - q.b. 

 Patchouli (olio essenziale) - 3 gocce 

 Cedar Wood (olio essenziale)  - 5 gocce 
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Allegato C 

Prithivi Mudra 

 

“Il Prithivi Mudra può eliminare una carenza di energia nel chakra della radice: la forza 

e la vitalità fisica o psicologica che sperimentiamo dipendono largamente da questa 

energia. Questa posizione delle dita intensifica anche il senso dell’olfatto e fa bene alle 

unghie, alla pelle, ai capelli e alle ossa. Se quando camminate avete il passo incerto o vi 

sentite instabili, il Prithivi Mudra può aiutarvi a ristabilire l’equilibrio e la fiducia. Questo 

mudra, inoltre, attiva il chakra della radice, in cui risiede la nostra forza ancestrale, e 

che può essere paragonato ad un punto d’innesto di una rosa, in cui è contenuto il 

potenziale dell’aspetto e della natura della pianta: di qui si dirama la radice che dà 

stabilità alla pianta e assorbe il nutrimento. Sempre da qui si dipartono lo stelo e le 

foglie che crescono verso l’alto per collegarsi con la luce, sbocciare a dare frutti. È 

un’immagine che può essere applicata tale e quale all’essere umano: anche noi abbiamo 

bisogno di stabilità e nutrimento per crescere e occupare con efficienza il nostro posto 

nel mondo. (...) 

Il Prithivi Mudra è in grado di provvederci tutto ciò di cui abbiamo bisogno per una 

vita piena di significato. 

Affermazione: Il potere della Terra mi dà stabilità, sicurezza, capacità di resistenza e di 

autoaffermazione, fiducia in me e autostima. Il potere del cosmo mi dà entusiasmo, 

piacere e gioia.” (tratto da Hirschi G. Mudra - Lo Yoga delle mani)  
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Allegato D 

Bibliografia  

 

 Da Rold M. (2015) Le Campane Tibetane, Treviso - Editoriale Programma 

 Festy D. (2013) La mia Bibbia degli Oli essenziali, Casale Monferrato - Sonda 
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