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Piccola biografia: un percorso felice 
Sono cantante, cantautrice, insegnante di canto e formatrice vocale.  
La mia attitudine per diverse espressioni artistiche si è manifestata molto presto e il primo 
ricordo della mia infanzia è legato proprio al canto, arte di cui ho approfondito la conoscenza 
nel corso degli anni e nella quale ancora non smetto di esplorare. Il canto è stato quindi il 
luogo più felice della mia infanzia e successivamente un sogno realizzato: quello di fare della 
mia voce, la mia professione. 
Sono riuscita a costruirmi, con fatica e costanza,  una carriera artistica molto intensa e 
fortunata. Ho cantato ovunque nel mondo e ho collaborato con artisti straordinari provenienti 
dalle culture più disparate. Tutte esperienze che mi hanno profondamente arricchito sia sul 
piano artistico che umano.  
Parallelamente all’attività concertistica e di insegnante di canto, ho approfondito la 
formazione vocale attraverso metodologie alternative (metodo Tomatis per la rieducazione 
dell’ascolto e Metodo Wilfart e metodo Barthelemy  per un programma di analisi, costruzione 
e armonizzazione del rapporto voce – corpo) e  ho compiuto un percorso nell’ambito di varie 
discipline olistiche (scuola per operatori olistici in discipline meditative oshiane, laboratori di 
Voicing(C), laboratori di danzaterapia, hatha yoga). Dal 2007 mi sono dedicata allo studio del 
Tantrismo, prima  presso l’Osho Kivani di Roma e poi con l’insegnante Maya Swati Devi del 
Devi Tantra Yoga di Milano, con cui ho studiato Tantra tradizionale indiano ed il massaggio 
rituale  tantrico. 

Non mi è stato difficile comprendere che entrambe le strade, quella artistica e quella olistica, 
mi stavano portando nello stesso luogo: uno spazio  di esplorazione e di connessione profonda 
con me stessa e con il mio mondo interiore. Ma soprattutto mi è stato presto chiaro, che la mia 
voce, il solo strumento che mi abbia mai permesso di esprimermi con agio nel mondo, poteva 
essere il trait d’union tra le due esperienze, unificandole in una sintesi perfetta. 
Con questa nuova consapevolezza ho deciso, quindi, di frequentare il corso di 
specializzazione in canto naturale presso l’Accademia di Medicina Vibrazionale di Laura 
Schmidt a Milano, in cui ho studiato e  fatto esperienza di protocolli terapeutici attraverso 
l’utilizzo della voce cantata, per favorire l’equilibrio energetico e psico-fisico di colui che vi 
si sottopone. 
Lo studio del Tantrismo  e della suonoterapia con canto naturale mi hanno fornito una nuova e 
illuminante percezione della voce, del suo potere, del suo valore e della sua potenzialità. 

Introduzione 
La suonoterapia è la disciplina relativa alla tecnica terapeutica che utilizza il potere vibratorio 
del suono, a partire dal principio che ogni individuo è la manifestazione di un complesso 
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sistema energetico che vibra a determinate frequenze. La suonoterapia è volta, quindi,  a 
riequilibrare ed armonizzare tali frequenze, quando esse, per diverse ragioni, sono 
disarmoniche. Tale riequilibrio si ottiene attraverso l’applicazione di specifiche frequenze 
proveniente da fonti esterne, come strumenti musicali o canto naturale. Per canto naturale si 
intende il suono cantato senza alcuna sovrastruttura tecnica, che nasce da una profonda 
connessione con il proprio suono originario, da cui la voce scaturisce naturale e spontanea. 

Chi opera nell’ambito  olistico accede all’anima altrui passando inevitabilmente per  la 
propria,  pur rimanendo nella sua neutralità, centralità e nell’assenza di aspettative. Quando 
poi il canale di connessione è la voce cantata, che si dona per infondere armonia ed equilibrio 
a chi la riceve, come accade nella suonoterapia con canto naturale, l’atto sonoro diviene una 
vera esperienza d’amore, un amore che porta con se tutto il potenziale d’espansione di cui la 
voce è capace, nel suo viaggio attraverso la materia risonante e che permea l’universo intero. 
Canto e amore universale, nella mia percezione dell’esistenza, sono fusi inscindibilmente, 
perché ogni suono vocale emesso con consapevolezza è un immenso abbraccio che avvolge 
qualunque cosa; ciascun suono è pura meditazione ed è espressione della natura divina insita 
in ogni essere. Questo è l’insegnamento che apprendo attraverso la via del tantrismo, che mi 
fa desiderare di portare sempre nella mia voce una piccola scintilla di energia divina e un 
proposito d’unità, affinché chiunque si affidi ai miei trattamenti di cantoterapia si possa 
sentire amato e accolto, non solo per se stesso, ma come rappresentante dell’intera umanità e  
come espressione della bellezza universale. 
Ho provato a conservare  sempre questo intento nel percorso di trattamenti sonori che ho 
applicato su un  giovane uomo fortemente scisso e contratto, il cui caso sarà esposto nei 
prossimi paragrafi.  L’approccio tantrico che ho mantenuto durante tutto il suo percorso di 
bene-essere, in cui alternavo trattamenti di cantoterapia  a sessioni di lavoro più attive e 
partecipate, hanno forse dato un carattere originale  alla modalità di applicazione della 
cantoterapia,  ma mi è sembrata l’unica strada possibile per accedere a quella scissione, per 
sciogliere l’isolamento di un corpo e di un cuore profondamente feriti, per trasmettere 
l’intensità del sentire, la magia del lasciarsi cantare e del  risuonare di un canto amorevole, per 
infondere la bellezza dell’unione tantrica dove tutto torna sempre all’armonia e in equilibrio 
perfetto.   

Voce e Tantrismo 
Il Tantra è la via dell’unione, dove uno e tutto si fondono in una stessa verità. Ciò che viene 
considerato in  contrapposizione (giorno-notte; maschile-femminile; buono-cattivo; ecc..) è 
invece complementare l’uno all’altro, per realizzare  il “tutto compiuto” dove la vita è 
celebrata in ogni sua manifestazione. Accogliendo il pensiero tantrico e sperimentandone la 
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pratica, i  diversi livelli umani - mentale, corporeo, energetico e spirituale - si armonizzano in 
un’unica direzione, partecipano allo stesso progetto dell’anima, rendendo l’esistenza piena e 
profonda. 
Nel tantrismo, il corpo è un luogo sacro, esso è  il tempio della scintilla divina che ciascun 
individuo contiene in sé. Attraverso la pratica tantrica, le esperienze del corpo materico sono 
volte a contattare quel divino, per espandersi in esso e sentirsi una sola cosa con l’energia 
divina universale. Una dell’esperienze materiche di cui maggiormente si parla nel tantrismo è 
la sessualità. Quando questa non è più solo impulso fisiologico e biologico, ma permea 
l’universo emotivo, l’intelletto e la dimensione energetica dell’individuo, può diventare il 
canale preferenziale di quell’espansione ed essere  un “luogo” di pura estasi sacra, dove si 
trascende la dimensione egoica e si giunge alla consapevolezza dell’amore e dell’unità, unità 
con se stessi, con l’atro, con l’intero cosmo. 
Tuttavia è importante precisare che, nel tantrismo, per energia sessuale si intende l’energia 
vitale e  primordiale, ciò che è alla base dell’esistenza stessa,  l’essenza profonda dell’anima 
che crea un canale di connessione tra la terra in cui siamo radicati e il cielo verso cui ci 
espandiamo. Se è vero che la voce cantata  è una perfetta manifestazione di questa essenza, 
non è difficile attribuirle un traslato metaforico con l’universo della sessualità. 
(“Il movimento e la vibrazione delle corde vocali realizzano qualcosa di così simile alla 
dilatazione  delle grandi e  delle piccole labbra attorno al pene durante l’esperienza coitale che 
si potrebbe concludere che il canto tutto è esperienza sessuale”1).  
Da quale intimità, quale abisso del sé sorge l’inafferrabile voce, che nutrendosi prima di aria 
da cui il corpo è penetrato, ritorna all’universo colma di “vissuto personale” e di “proprio 
percepito”, in un fluttuare continuo tra dentro e fuori, tra prendere e dare, in una perpetua 
comunicazione tra mondo interiore e mondo esterno.  
Il canto è il primo livello di trascendenza materica, perché, a partire dal corpo che è strumento 
di creazione della voce, possiamo andare al di là dei nostri limiti fisici ed entrare in altri corpi, 
dove la voce si dissolve e si armonizza con la “materia sonica universale”2. Proprio come per 
l’aria, non è possibile stabilire a chi appartenga davvero una voce, che, sebbene sorga da una 
fonte precisa, nel momento stesso della sua emissione, si disperde per sempre  nell’ascolto 
altrui, creando dimensioni di unità.  Colui che canta e colui che ascolta, quindi, sono fusi in 
un’unica esperienza vibratoria, un amplesso sonoro che permea ogni singolo tessuto, che 
risuona in ogni cavità del corpo, che genera un unico sentito emotivo, che rinnova l’energia. Il 
canto diventa, così, un atto d’amore, verso gli altri e  verso se stessi,  perché chi canta è anche 
colui che per primo gode della propria voce. “La propriocettività che si attiva  nella  
percezione  degli organi  di godimento  è dello  stesso  tipo che  entra  in gioco  nelle 
sensazioni degli  organi fonatori che  il corpo prova durante il canto”3. 
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La beatitudine del cantare che risuona nei corpi di chi canta e di chi ascolta, mettendoli in 
vibrazione e facendoli scorrere sull’onda sonora in espansione, può essere un autentico 
godimento mistico. Ecco quindi che, in questa ottica tantrica,  la suonoterapia che utilizza la 
voce cantata   si arricchisce di un valore simbolico e  spirituale aggiuntivo e diventa uno 
strumento tanto più efficacie nel recupero dell’universo sensoriale, così come si è tentato di 
fare nel caso di seguito esposto. 
1 Alfonso Gianluca Gucciardo,  Voce e Sessualità, cit. 
2  Alfred A. Tomatis,  Ascoltare l’universo, dal Big Bang a Mozart, cit. 
3  Laura Pigozzi,  A nuda voce, cit. 

Il caso di Mario 
É stato preso in esame  e trattato il caso di un giovane uomo, che per la tutela della sua 
privacy,  chiameremo Mario. 
Mario è una persona estremamente sensibile. Per i suoi modi gentili, la  sua generosità e 
disponibilità, lo si potrebbe considerare una persona fuori dal comune. 
Da una conoscenza superficiale,  appare sereno e paziente e sembra che niente possa indurlo  
a provare rabbia, tuttavia vive una profonda crisi con se stesso, in modo particolare con il 
proprio corpo e con la propria capacità di “sentire”. Tutto ciò lo pone in una condizione di 
continuo giudizio e rifiuto di sé. 
La sua tendenza più immediata è quella di  filtrare tutto attraverso  una visione sistematica, 
dove  ordine e  logica diventano strumenti rassicuranti per gestire al meglio la sua vita e i suoi 
rapporti, ma ama dedicarsi ad attività creative  per recuperare la sua grande energia vitale e 
per affrontare quel senso di inadeguatezza che lo pervade da sempre e che gi fa sentire un 
profondo “disagio di vivere”.  
Il disagio, già presente fin dall’infanzia, si intensifica quando da adolescente si rende conto di 
non provare nessun interesse per il sesso femminile e comincia a sospettare di essere 
omosessuale e, per molti anni,  la paura che questo possa essere vero è per lui un ossessione. 
In realtà, questa particolare ossessione è superata quando Mario comprende che il suo 
disinteresse non è, in modo specifico, verso le donne, ma più in generale verso l’universo 
della sessualità.   
Per quel senso di inadeguatezza e per tutti i suoi disagi  che lo hanno confinato in un 
isolamento, in età adulta,  decide di intraprende un percorso di psicoanalisi. Molti anni dopo 
l’inizio della terapia, emerge il ricordo, seppure confuso, di un evento sconvolgente vissuto 
durante l’infanzia: un abuso sessuale subito da due adulti, un uomo e una donna.   
A suo dire, dalla rievocazione di questo episodio, molti aspetti della sua persona che prima 
non capiva e che lo facevano soffrire - un carattere schivo e solitario, la difficoltà a lasciarsi 
andare, la scissione tra mente e corpo, che gli fa favorire la prima e ignorare il secondo, la sua 
rigidità, il rapporto problematico con il cibo, il disinteresse verso la sessualità, l’incapacità di 
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abbandonarsi al piacere attraverso la percezione dei sensi - ora trovano una ragion d’essere e 
lo fanno sentire ancora più motivato a risolvere il suo malessere e la sua ferita. 
Il lavoro di  elaborazione tramite la psicoterapia relativo a questo grave evento della sua vita,  
hanno portato Mario ad una maggiore serenità e al desiderio di vivere una vita normale,  ma 
soprattutto una normale relazione sentimentale e di sperimentare finalmente il calore e 
l’accoglienza che immagina possano arrivargli dall’incontro con una donna e di cui ora sente 
la mancanza.  Tuttavia  le sue  paure sono ancora troppo forti  e troppo  grandi le resistenze e 
sembra che questo desiderio maturato sia più una volontà della mente che un impulso reale e 
che tutto il suo essere rimanga bloccato in una tenace chiusura. Se il percorso di analisi a cui 
Mario si sta sottoponendo, mira al superamento di questa chiusura passando attraverso 
l’elaborazione mentale, perché non provare anche la strada inversa? E quindi passare 
attraverso l’esplorazione del corpo, in tutti i suoi livelli di manifestazione - materico, 
energetico ed emotivo - per arrivare alla consapevolezza dei processi mentali? Ecco allora che 
niente come la suonoterapia con l’utilizzo della voce cantata, che riesce ad incunearsi così 
sinuosamente  negli strati più sottili del sentire, può essere uno valido strumento per il 
conseguimento di  tale proposito.   

Recuperare il sentire con la Suonoterapia 
La proposta di sottoporsi ad un periodo di suonoterapia con voce cantata che affiancasse  e 
coadiuvasse la psicoterapia è stata accolta da  Mario  con grande entusiasmo e apertura e sin 
dai primissimi trattamenti, sebbene abbia avuto non poche difficoltà a lasciarsi andare e 
“disconnettere la mente”,  ha dichiarato di sentire  notevoli benefici, sia durante i trattamenti 
stessi, che nei giorni immediatamente successivi. 
Si è partiti, prima di tutto, con il raccogliere le informazioni necessarie per esplorare 
accuratamente, anche se con discrezione, la vita di Mario, la sua storia, la sua visione 
dell’esistenza, tutti elementi questi di cui si è sempre tenuto conto durante il percorso della 
cantoterapia. 
Il secondo importante step è stato quello di informare Mario sul metodo che si sarebbe 
adottato e soprattutto su quale sarebbe stato l’intento del percorso: lavorare sulla scissione tra 
mente e corpo e recuperare un rapporto con quest’ultimo, provando a contattarlo anche 
attraverso la stimolazione dei sensi. 
Rieducare alla respirazione per riportarla verso il basso è stato quel passaggio fondamentale 
da cui partire, affinché il respiro, durante tutto il percorso,  fosse un dialogo primordiale tra la 
vita interiore e il mondo esterno, in cui parte di sé si porta fuori e ciò che è fuori viene portata 
dentro. Ma il respiro è stato inteso, anche, come un atto di recupero di energia, il primo 
legame con un ventre in movimento che ondeggiasse fluido  in una danza costante e regolare  
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che si estendesse poi a tutto il corpo, e, infine, come uno spazio di silenzio e di calma per 
connettersi con sé, con la propria intimità. 
In questo spazio ritrovato, è stato possibile esplorare la flessuosità e il fluire interiore, dove 
tutto è sempre in mutamento e ci si può abbandonare con fede e con amore, agli inviti 
dell’esistenza, perché come ci suggerisce Anodea Judith con la sua meditazione per il secondo 
Chakra4: “Siete vivi. Siete onda in movimento. Nulla dentro di voi è veramente immobile. 
[…]  I vostri oceani, vasti e profondi, abbondano di vita. […]  Voi siete acqua, l’essenza di 
tutte le forme, nondimeno priva di forma. Siete il punto da cui fluisce ogni direzione e siete 
quel flusso. Siete colui che sente, colui che si muove”5. 
4  Secondo la tradizione tantrica,  i Chakra – parola sanscrita che significa ruota – sono 
centri di energia attraverso cui scorre la forza vitale del corpo energetico. I 7 Chakra 
principali sono localizzati in corrispondenza dell’asse verticale del corpo, dal perineo alla 
cima della testa. Ciascuno di essi riflette un aspetto della nostra coscienza e interagisce 
con tutte le funzioni del nostro corpo fisico.  
5  Anodea Judith,  Chakra,  ruote di vita, cit. 

Era importante che Mario fosse accompagnato verso i trattamenti di cantoterapia in una 
condizione di fiducia, di ascolto e di abbandono; abbandono inteso come perdita di sé, per  
potersi ritrovare rinnovato e riunificato nella sua totalità di essere armonioso e completo, 
secondo una visione tantrica dell’universo. I trattamenti sono stati scelti in base ad un’idea di 
“crescendo sensorio”, ma tutti erano tesi a far confluire una maggiore energia verso i Chakra 
inferiori e, in generale, la parte inferiore del corpo, per favorire un maggiore radicamento e 
per stabilire, quindi, un rapporto con l’energia primitiva della terra che lo facesse sentire 
sostenuto e nutrito, ma che lo portasse anche a ritrovare gli slanci dell’istinto. 
Affinché Mario potesse costruire gradualmente un rapporto con la cantoterapia, i primi 
trattamenti hanno mirato a creare una dimensione rilassante e tranquillizzante. Sono stati 
scelti, quindi, i trattamenti con l’utilizzo degli intervalli6 e, successivamente, quelli con la 
scala indiana Saptak.  “Saptak è una parola dal sanscrito che significa “la serie delle sette 
note”. Essa indica l’insieme di swaras: Sa, Re Ga, Ma Pa Dha, Ni. […] Ogni Swara è 
associato a uno dei sette Chakra[…] Cantare le Swaras ha un effetto positivo sul corpo, sulla 
mente e sullo spirito, oltre ad influenzare positivamente i nostri sentimenti e le nostre 
emozioni”7. 
Già dopo questa prima fase di suonoterapia, Mario si è sentito  rinvigorito e ha decritto 
l’esperienza come un viaggio nel corpo e del corpo. 
I trattamenti  successivi con il canto dei Bija Mantra sono stati più stimolanti. I Bija Mantra8, 
chiamanti anche suoni-seme, sono particolari suoni corrispondenti ai Chakra e incarnano 
l’essenza dell’energia stessa in forma di suono. Poiché ogni Chakra corrisponde ad uno 
specifico Bija Mantra, ma anche ad un determinato elemento e ad un senso fisico, nel cantare 
i Bija Mantra, si crea una connessione con gli elementi ed i sensi relativi, agendo su di essi in 
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maniera molto potente e repentina, soprattutto quando alla vibrazione propria del suono si 
somma quella dell’intenzione dell’operatore che effettua il trattamento.  
Nel nostro caso, l’intento era quello di solleticare, in modo più diretto e specifico, l’energia 
dei Chakra, direzionando la voce con un’intenzione diversificata per ciascuno di essi: 
energizzante per i primi tre,  accogliente per il quarto, emozionale per il quinto, distensivo per 
il sesto e il settimo. L’intento era anche quello di creare una dimensione confortevole che 
potesse avviluppare il ricevente in un “ventre sonoro” e permettergli di abbandonarsi,  
facendolo sentire difeso e protetto. In effetti, i feedback successivi ai trattamenti hanno 
confermato l’intenzione data; ad esempio, una volta Mario ha dichiarato di sentirsi come un 
albero, radicato al suolo, ma flessuoso e leggero al tempo stesso. 
6  L’intervallo musicale è la distanza tra 2 suoni. A livello energetico, intervalli diversi 
produco effetti diversi. Essi, cioè, possono suscitare sensazioni di distensione, calma, 
equilibrio  o, viceversa,   di tensione e turbamento, sensazioni utili, queste ultime, quando 
è necessario produrre un effetto di scuotimento  dei blocchi energetici  
7  Laura Schmidt,  Dispensa di corso di specializzazione in canto naturale - canto 2 -, cit. 
8  I Bija Mantra corrispondenti ai sette Chakra sono, a partire dal primo, Lam, Vam, Ram, 
Yam, Ham, Aum. E’ molto importante pronunciare la m finale con il suono nasale n, 
chiamato suono nada-bindu, che rappresenta il suono cosmico primordiale. 

Da questa fase in poi, i trattamenti di suonoterapia sono stati alternati ad incontri in cui Mario 
potesse avere una partecipazione più attiva, mettendo in gioco direttamente  il suo corpo, le 
sue emozioni, le sue percezioni e la sua stessa voce. 
Con alcuni  semplici esercizi fisici si è andato ad agire sul primo e sul secondo Chakra, 
energizzando la parte inferiore del corpo e favorendo l’apertura e il radicamento.  
Ecco alcuni esercizi proposti:  
l’esercizio bio-energetico dell’elefante9; oppure stare  in  posizione supina e scalciare 
portando le gambe in alto o, sempre con le gambe alzate, pestare i piedi nell’aria10; o ancora, 
con i piedi ben radicati a terra, espirare spingendo  il bacino in avanti ed inspirare ruotandolo 
all’indietro11. 
Particolarmente interessante è stata la seduta in cui Mario è stato sottoposto alla sollecitazione 
diretta dei sensi; così, ad esempio, sull’udito si è lavorato producendo vari suoni in punti 
diversi della stanza, mentre Mario in posizione di totale rilassamento e con gli occhi chiusi, 
doveva “seguire”  i suoni e concentrarsi su di essi man mano che si susseguivano. Il tatto è 
stato stimolato con dei piccoli tocchi casuali su tutta la superficie del corpo,  la cui recettività 
era maggiormente sollecitata dall’imprevedibilità del punto toccato. Per l’olfatto e il gusto,  
inibendo la vista del ricevente con una benda, sono stati proposti vari odori  e sapori. 
Mettersi in gioco, accettare il rischio, contattando anche la propria vulnerabilità, per 
recuperare fiducia in se stesso e negli altri, erano questi tutti propositi importanti su cui si è 
sempre lavorato durante l’intero percorso con Mario. In uno dei vari esercizi, egli è stato 
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guidato per la stanza ad occhi bendati e in certi momenti, supportato da un brano musicale 
calmo e ipnotico, è stato guidato in una danza sinuosa, invitandolo ad abbandonare 
completamente il controllo del suo corpo. 

Nell’ambito dell’intero percorso, naturalmente, non sono mancate le sessioni di meditazione. 
Di seguito se ne cita una che forse, fra le altre, è stata quella che più ha lavorato sulla rigidità,  
smuovendo le resistenze. Si tratta di una meditazione attiva in cui si porta fuori la  propria 
voce, attraverso il suono liberatorio ah, cantato ad un volume sostenuto e tenuto più a lungo 
possibile, abbinandolo successivamente a dei movimenti incontrollati del corpo. La 
meditazione si conclude tornando in posizione di riposo e di silenzio e, in un respiro lento  e 
profondo, si rimane in ascolto di ciò che emerge12.   
9 Anodea Judith, Chakra, ruote di vita, Esercizio dell’elefante: con i piedi paralleli ai 
fianchi, curvarsi in avanti lentamente fino a poggiare le mani sul pavimento. Inspirare e 
flettere di poco le ginocchia, espirare e raddrizzare le ginocchia fino a che non saranno 
dritte, ma non tese. Tornare in posizione eretta lentamente srotolando la spina dorsale. 
Assicurarsi di respirare in maniera piena e rilassata durante tutto l’esercizio ed emettere 
qualunque suono vocale sorga spontaneo.  
10  Anodea Judith,  Chakra,  ruote di vita, Esercizi sul Chakra uno 
11  Aneesha Dillon, La pulsazione tantrica, Esercizi 
12  Meditazione del suono ah di apertura,  Karina Schelde,  Soul  Voice  - Libera la voce 
dell’anima, armonia, guarigione e consapevolezza grazie all’espressività della nostra 
voce.  
Mario, che non ha avuto mai  nessun tipo di rapporto con la propria voce cantata e non ha mai 
conosciuto il suo potenziale liberatorio, attraverso questa meditazione, ha potuto sperimentare 
un modo nuovo di percepire se stesso e la vibrazione della sua anima in forma di suono,  ma 
ha potuto anche contattare  il suo dolore, la rabbia e la paura che si trattengono soprattutto a 
livello della gola, impedendogli di manifestare sé stesso.  “E’ qui che le lacrime sono state 
ingoiate e le parole di dolore o di tristezza sono rimaste inespresse”13.  

Le sessioni di suonoterapia si sono concluse con un trattamento con tamburo sciamanico 
senza l’utilizzo della voce. Secondo il protocollo, il tamburo viene percosso, alternando due 
diverse figure ritmiche, una più morbida e lenta che richiami il battito cardiaco, l’altra più 
vigorosa e veloce. Si tratta di un trattamento estremamente corroborante che smuove 
potentemente le energie dei Chakra inferiori. L’effetto di risonanza è stato affascinante. 
Pervaso da una forte sensazione di calore, Mario si è sentito esso stesso tamburo, come se 
ogni colpo partisse dal suo proprio corpo. 

Conclusioni 
Mario ha affrontato tutto il percorso propostogli con coraggio e con responsabilità, rimanendo 
sempre in apertura e in ascolto, nonostante stesse esplorando un ambito per lui del tutto 

  10



sconosciuto. Non ha mai posto resistenze e si è dato con fiducia. Tanti risultati  significativi 
sono stati raggiunti,  forse alcuni di cui lui è ancora inconsapevole al momento, ma la strada è 
appena cominciata e non voglio considerarla conclusa. Oltre a continuare i trattamenti di 
suonoterapia con voce cantata , sarebbe interessante proporgli un lavoro di gruppo, in cui 
potersi confrontare con altre realtà e cominciare a condividere, con cautela, la propria intimità 
(ad esempio, attraverso l’esercizio del respiro tantrico condiviso, in cui  due corpi in contatto 
inspirano ed espirano alternativamente, così che, in un incastro perfetto degli addomi, 
l’inspirazione dell’uno coincida con l’espirazione dell’altro).  
Sebbene il percorso di Mario sia all’inizio, posso considerarmi certamente soddisfatta per 
avergli suggerito un nuovo strumento di comprensione ed ascolto di sé, per averlo iniziato 
all’esperienza della suonoterapia, che così dolcemente ha saputo aprire un varco attraverso i 
suoi blocchi, le sue paure e le sue profonde ferite. 
Desidero riportare di seguito degli stralci della lettera che Mario mi ha scritto durante il nostro 
percorso di armonizzazione e riequilibrio psico-fisico. Nelle sue parole, ritrovo una persona 
rinnovata, più forte e risoluta e ci vedo tutto lo straordinario cammino compiuto fin qui, pieno 
di energia e di una nuova  consapevolezza. 

  

13  Aneesha Dillon, La pulsazione tantrica, cit. 

Cara Monica, 

il trattamento che stiamo facendo rappresenta per me l'ingresso in un mondo nuovo, pressoché 
sconosciuto e molto interessante. E' un mondo "complementare" a quello nel quale io ho sempre 
vissuto e che sento di dover/voler percorrere, se voglio arrivare ad un "equilibrio" e ad una 
conoscenza e consapevolezza maggiori di me, degli altri, della natura. A causa di tutto ciò che mi è 
successo nel passato, della cultura familiare e di quella dominante nel sistema occidentale, è come se 
io avessi chiuso gli interruttori sensoriali del corpo, tenendo, invece, sempre accesi la mente, gli 
occhi, il pensiero. […] Man mano, mi sono abituato a vivere nel cervello e col cervello; fino a 
(relativamente) poco tempo fa, credevo addirittura che subire tutto l'"inquinamento" che quest'ultimo 
produce, se usato troppo, fosse una condizione normale e naturale e che la vita fosse proprio 
strutturata così, per tutti.  

Questi sono quindi "i miei fiumi"; poiché le cose sono andate così per molto tempo, dalla scuola fino 
all'Università, non nascondo adesso la mia difficoltà nel percepire il corpo, nel viverlo, nell'essere 
collegato con esso, con le sensazioni e le emozioni che questo mi regala; soprattutto trovo difficoltà a 
percepire i piaceri legati al fisico, quasi come se sentire un godimento in quanto tale, senza l'aggiunta 
di un pensiero, di un'interpretazione, fosse una sorta di perdita di tempo. […] 
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Da quando abbiamo iniziato il trattamento, sto cercando di collegarmi con i piccoli/grandi piaceri 
che ogni giorno il corpo mi regala: la doccia, il cibo, il sonno. Ad esempio, prima di mangiare, o 
mentre mangio, mi ricordo che "devo" collegarmi con il cibo, sentirne il calore, il gusto, la fragranza 
e riesco a fare questo per qualche boccone; poi, senza che me ne accorga, mi ritrovo a pensare ad 
altro, il pensiero prende il sopravvento e il piatto si smaterializza: mangio, ma la mia azione è 
meccanica. Stessa cosa accade con gli altri piaceri e con il respiro; credo che ciò accada sia per 
abitudine sia perché devo ancora sperimentare la gioia della percezione di un piacere. Di certo, so 
che non si può cambiare dalla sera alla mattina e la lentezza e la pazienza sono caratteristiche 
imprescindibili in percorsi di questo tipo. Tuttavia, già il fatto che mi ricordi di "dover" assaporare il 
cibo o respirare col diaframma, e abbia cominciato a farlo, rappresenta già un inizio, un passo avanti. 

Al di là della sfera dei piaceri fisici, sto anche cercando di vedere il mondo con altri occhi, meno 
"intellettuali". Sto sforzandomi di vedere "Dio" nella natura e negli altri. […] Immaginare un Dio 
immanente, un Dio che è la meravigliosa natura che ci circonda e che vive in essa senza potersene 
staccare mi ha aperto nuove strade, mi ha fatto sentire la spiritualità della vita, e mi ha fatto più 
connettermi con essa, dandomi accesso ad una dimensione che per me era nuova. Il mio rispetto per 
la vita è aumentato e anche la percezione della bellezza che mi circonda. […] 
In generale, sento che tutto il lavoro che stiamo facendo sia davvero una perfetta integrazione al 
percorso legato alla terapia classica. […] Spero che il connubio e la sintesi tra i due percorsi possa 
aiutarmi meglio e di più sulla mia strada di un cambiamento spirituale, facendomi diventare, non solo 
più connesso con me stesso, ma anche più "umano", nel senso più ampio del termine.  

Ancora grazie 
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