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Introduzione: la mia storia 

Mi chiamo Stefania, ho 48 anni e la mia vita è sempre stata contrassegnata da 

indecisione, mancanza di iniziativa e poca autostima, ma tantissima ostinazione, 

curiosità per tutto e tanta ricerca, accompagnata sempre da tante domande, che 

spesso rimanevano senza risposta. Il mio primo incontro con una disciplina olistica, 

la Riflessologia Plantare è stato nel 2013, e da quel momento il percorso è stato 

contrassegnato finalmente dall’arrivo di tante risposte che inconsciamente cercavo. 

La Riflessologia mi ha aperto verso un nuovo modo di pensare, di concepire la vita, 

me stessa e il mio rapporto con gli altri, portandomi ad essere più sicura, meno 

schiava di convinzioni, convenzioni e giudizi. Più avanti, l’avvicinamento ad altre 

pratiche come Reiki e poi la Floriterapia che diventano, insieme alla Riflessologia,  

parte integrante del mio lavoro e sono sempre di più gli unici momenti in cui entro in 

risonanza con il mio operato. L’anno dopo la scoperta della Riflessologia intraprendo 

un percorso formativo  personale, un’occasione preziosa che mi avvicina  alle 

conoscenze su come funziona l’essere umano nelle sue dimensioni di spirito, psiche 

e corpo, offrendomi strumenti e strategie utili per orientare la vita verso il benessere, 

la salute, e la felicità. Un percorso che ancora sto approfondendo e che mi ha aperto 

ad una grande consapevolezza, da cui nasce poi anche il desiderio di scrivere 

questo elaborato: vivere secondo i propri desideri e seguire ciò con cui si entra 

maggiormente in RISONANZA. In un pomeriggio del giugno 2016, durante un 

“laboratorio”, una specie di ritiro e vacanza-studio su tematiche di sviluppo interiore, 

vengo ispirata da un messaggio: lavorare sulla mia voce e cantare! Attività da me 

mai considerata! Al rientro dal Laboratorio entro in crisi, non mi sento più appagata 

dal mio lavoro e nasce l’esigenza di approfondire gli studi olistici. Una persona a me 

molto vicina mi propone alcuni trattamenti di suonoterpia che mi aiutano molto e mi 

incuriosiscono nello stesso tempo. I trattamenti hanno un effetto quasi immediato, mi 

danno la forza di esprimere la mia insoddisfazione e trovare la mia strada, questo mi 

porta poi alla decisione definitiva di aprire un mio studio olistico. Il suono che tanto 

mi ha aiutato in un momento difficile e che stavo cercando, anche come espressione 

personale, mi guida verso la scelta di approfondire tale disciplina  presso 



L’Accademia di Medicina Vibrazionale di Milano specializzandomi in “Canto 

Naturale”. Questo corso diventa per me come una piattaforma di lancio verso 

l’espressione di me stessa, di ciò che sono realmente e che posso esprimere anche 

con il canto e il suono, affrontando le mie insicurezze, oltre che un valido 

approfondimento e integrazione delle conoscenze in campo olistico. 

Il concetto di Risonanza 

Nel 1665 il fisico e matematico olandese Christian Huygens, tra i primi a postulare la 

teoria ondulatoria della luce, osservò che, disponendo a fianco e sulla stessa parete 

due pendoli, questi tendevano a sintonizzare il proprio movimento oscillatorio, quasi 

che “volessero assumere lo stesso ritmo”. Dai suoi studi deriva quel fenomeno che 

oggi chiamiamo “risonanza”. Nel caso dei due pendoli, si dice che uno fa risuonare 

l’altro alla propria frequenza.  

Questo fenomeno è in stretta correlazione anche con il suono, infatti si parla di 

risonanza acustica, principio su cui si basa il funzionamento di quasi tutti gli 

strumenti musicali. Questi infatti si compongono di un elemento vibrante, la sorgente 

sonora, e da un risuonatore acustico che amplifica e caratterizza il suono, come la 

cassa armonica di un violino o di una chitarra. La risonanza si intende, quindi, la 

condizione fisica che si verifica nell’incontro di due onde di uguale ampiezza e 

lunghezza, l’esempio è quello del diapason tarato sulla nota del La che inizia a 

vibrare se suoniamo tale nota e nessun altra. 

Macrocosmo e microcosmo convivono e interagiscono secondo frequenze in 
risonanza - la Campana Tibetana 

La risonanza è alla base dei fenomeni, dei processi, delle connessioni e interazioni 

di tutto il macro e microuniverso, mette in comunicazione i mondi intradimensionali. 

Per far risuonare un corpo è necessario un mezzo (aria, acqua,  metallo). Così come 

il nostro pianeta è per la maggior parte formato da immense distese di acqua così 



anche il nostro corpo è formato da più del 70% di acqua. Un corpo umano, così 

come uno strumento musicale, per poter vibrare, devono  anche necessariamente 

essere elastico e avere delle cavità all’interno della struttura. La corda di un violino 

così come  quella di una chitarra sono elementi elastici che modificano la  loro forma 

all’atto della percussione e in questo modo vibrano, producendo un suono che si 

riproduce grazie alla presenza dell’aria, mezzo di propagazione del suono, ma anche 

grazie alla presenza della sua cassa armonica nel quale il suono vibra (cavità). 

Anche il nostro corpo ne possiede tantissime e quella che ci mette in relazione con 

la vibrazione acustica è il nostro apparato fonatore che ci permette di emetterete 

suono sotto forma di parole e canto. 

L’apparato fonatore si compone di una struttura sopraglottica denominata con il 

nome tecnico di “Maschera”, che determina il carattere quindi il timbro della voce e di 

una struttura infraglottica dove ha luogo la nascita del suono. L’intero sistema 

produttore di suono ha anche bisogno di un sostegno o, come viene definito in 

gergo, “appoggio”. Ed ecco ritrovata, anche in questo apparato, la bellissima triade 

che noi siamo. Pneuma-Psiche-Soma o Spirito-mente-corpo.  

La fase determinante per la produzione del suono è il respiro che si produce 

all’interno di una cavità, la cassa toracica, che accoglie i polmoni, e che si esplica in 

quattro fasi connesse a quattro importanti e parallele fasi della vita: 

 RESPIRAZIONE       VITA 

inspirazione        eccitazione 

ritenzione        espansione 

espirazione        contrazione 

riposo         riposo 

Notiamo come l’ultima fase sia uguale per entrambe. Per espletare una completa 

respirazione è indispensabile una fase di riposo affinché la cavità sia pronta e vitale 

per il successivo passaggio, sicuramente anche per la vita e gli esseri viventi è 

altrettanto importante rispettare tale ritmo.  

Ritroviamo anche nella struttura dei salmi cristiani questa similitudine: antifona-

strofa-sela, pausa, inerteludio musicale (triade). Con il termine sela si intende 

“pausa, silenzio”, è uno spazio in cui si ferma il canto, così che gli strumenti possano 



suonare un interludio che offra tempo all’assemblea di riflettere sulle parole appena 

cantate, un momento di meditazione e raccoglimento interiore. Affinché possiamo 

essere cavità anatomicamente, emozionalmente e spiritualmente capaci di 

accogliere con gioia, quindi, è importante rispettare la fase di riposo, distacco, gioco 

e anche sano divertimento, nella vita, ma anche di silenzio e meditazione-preghiera, 

per svuotarci da attaccamenti, rabbia, pensieri ricorrenti, per risuonare 

armoniosamente con il cosmo e con la vita dobbiamo rispettare il ritmo della vita 

stessa e diventare cavità capaci ed efficaci. 

Altra affascinante realtà, nel mondo dei suoni “dell’anima”, che ci mette in relazione 

sia con il concetto di cavità che di suono, è la CampanaTibetana. Secondo la cultura 

tibetana e indiana la Campana ha una natura femminile e rappresenta la vacuità, 

alla quale rimanda anche la sua forma, vuota appunto. Le campane si presentano 

come ciotole,  composte da una particolare lega di sette metalli in relazione con il 

sistema solare: oro (Sole), argento (Luna), ferro (Marte), mercurio (Mercurio), stagno 

(Giove), rame (Venere), piombo (Saturno). Il battente (strumento per la percussione) 

ha una natura maschile e rappresenta la stabilità e la forza. La campana è la 

saggezza, prima di tutto della terra, che è madre di tutte le esperienze vitali; mentre 

il battente è il metodo, nel senso di “strada”, “percorso”. Il battente non produce 

direttamente il suono ma indica la strada verso di esso. E’ quindi illusoria l’idea di 

produrre il suono e governarlo come se fosse un risultato meccanico: esso va 

piuttosto atteso,  come  nel vuoto del silenzio si attende la nascita di ciò che è vivo. 

In questo consistete l’unione del metodo/maschile con la saggezza/femminile. Il 

suono nasce sfregando delicatamente nella parte superiore esterna della campana, 

o percuotendola, e nasce dal vuoto e finisce nel vuoto. Pur essendo una realtà fisica 

esso non ha la natura della materia: piuttosto, nella cultura himalayana, è anteriore a 

ciò che si organizza in forme sensibili determinandone l’intera armonia. 

Onde Cerebrali - La Risonanza Schumann - Il Tamburo Sciamanico 

La Risonanza di Schumann, che deve il suo nome al fisico Otto Schumann che la 

previde matematicamente nel 1952, è un fenomeno planetario di risonanza 



magnetica, secondo la quale la superficie della terra e la ionosfera interagiscono 

come due armature di un gigantesco condensatore (cavità), dove la terra è la parte 

negativa e la ionosfera è la parte positiva. Questa struttura è in costante vibrazione 

creando delle onde elettromagnetiche a bassissima frequenza, molto simili con il 

ritmo alfa del cervello (circa 8 Hz.), in particolare con l’ippocampo, inserito nella zona 

mediale del lobo temporale del cervello. La gamma delle onde cerebrali alfa è 

compresa tra 8 e 12 Hz, sono caratteristiche del rilassamento profondo. In questo 

stato cominciamo ad accedere alla ricchezza della nostra creatività, una sorta di 

portale verso gli stati di coscienza più profondi. Nelle pratiche sciamaniche il ritmo 

costante del tamburo, suonato a 4,5 battiti al secondo equivale a 7,2 Hz., non 

lontano dalla risonanza di Schumann, infatti, ricerche scientifiche hanno stabilito che 

il suono del tamburo, suonato a tale ritmo, durante cerimonie rituali o riti di 

guarigione, ha la capacità di modificare temporaneamente l’attività delle onde 

cerebrali e il possibile ingresso in uno stato alterato di coscienza. Ne deduciamo, 

quindi, che ogni volta che vibriamo su frequenze alfa o theta , in stati di rilassamento 

o meditazione/preghiera, siamo in risonanza con la frequenza di nostra madre terra 

e il nostro cervello le ri-conosce come sue simili: entriamo in ri-sonanza. 

La conoscenza è già dentro di noi e la vibrazione ci permette di metterci in contatto 

con noi stessi e con il nostro potenziale di innate conoscenze e anche con il nostro 

potenziale di auto guarigione 

Il funzionamento dell’uomo e dell’organismo rispetto alla Risonanza e i suoi 
assiomi 

Partiamo da tre “Evidenze” - “Assiomi” che potremmo anche chiamare tre leggi 

dominanti del nostro macro e micro cosmo: 

1° TUTTO E’ VIBRAZIONE esprimibile anche come frequenza 

2° TUTTO HA UN CENTRO - un principio - un origine 

3° TUTTO E’ INTELLIGENTE - che sa leggere e può essere letto da dentro 

1° Se tutto è vibrazione, energia, possiamo affermare anche che quest’ultima non 

può essere distrutta ma solo sostituita. “Tutto si trasforma, nulla si distrugge”. Se 

tutto è vibrazione anche noi come organismi viventi, in movimento, siamo vibrazione. 



Anche le nostre cellule si comportano secondo questa legge e vibrano secondo 

frequenze ben  stabilite interagendo fra di loro e con l’ambiente circostante, 

anch’esso composto da vibrazione. 

2° Se tutto ha un centro e un origine, anche il nostro microcosmo non si sottrae a 

tale legge e protende ad esso come fonte inestinguibile di vita, anche il nostro 

essere tridimensionale pneuma-psico-soma, ha il suo centro propulsore di 

vibrazione, da cui tutto origina: il Pneuma (o spirito), il centro direzionale e 

decisionale. 

3° Se tutto è intelligente segue quindi una doppia evidenza: causa - effetto. Uno 

stimolo dà sempre origine ad una determinata azione, un effetto. Anche l’uomo, 

organicamente ed emozionalmente, funziona in questo modo e tanto più piccolo è lo 

stimolo al quale siamo sottoposti tanto più è più evidente e importante l’effetto che 

otteniamo. Quando la coincidenza vibrazione trova riscontro e si stabilisce 

conseguentemente una reazione di risonanza, l’oscillazione propria dell’organismo, 

attraverso i risonatori, si autoamplifica, diventa dominante rispetto alle oscillazioni 

spurie che ne perturbano e distorcono la dinamica, e alla fine le sostituisce. Proprio 

perché il corpo umano vive di oscillazioni minime, questo processo di risonanza 

avviene tanto più facilmente quanto più piccola è l’energia mossa dallo stimolo, e, 

soprattutto, se avviene al di sotto di un limite prestabilito. La risonanza e la 

microinformazione, quindi, sono due fenomeni che si realizzano senza creare 

violenza o tossicità, poiché legati a semplici meccanismi insiti nella natura dei corpi, 

uniti di movimento ondulatorio. 

Conclusioni 

La risonanza è alla base dei fenomeni, dei processi, delle connessioni e interazioni 

di tutto il macro e microuniverso. Tutta la nostra persona, in ogni sua dimensione e 

fibra, è costruita per poter entrare in risonanza con le frequenze della vita e 

moltiplicare ed esaltare il suono e la vibrazione della vita stessa. Tutto ciò che 



facciamo e pensiamo o ci mette in risonanza con le frequenze della vita, 

amplificando il benessere, la pace, la salute, oppure ci mette in stato di alterazione, 

generando frequenze spurie, stati tossici e velenosi che distorcono la vibrazione 

della vita. Questo è possibile perché i pensieri e le azioni sono anch’essi prima di 

tutto vibrazione. Tutto l’universo è vibrazione, è suono, è musica. L’uomo ha il dono 

meraviglioso di poter cantare e fare musica. Può usare questo dono per esprimere 

più situazioni diverse: una storia, un amore trovato, un amore perduto, può cantare 

per celebrare un momento di ritrovo, per diletto, per passione, per dolore o per gioia. 

Si può usare questo dono nel modo più semplice, potente e risonante: cantare per 

rispondere al canto della vita, a tanto amore e bellezza che sono un dono per tutti 

noi. Cantare e suonare non per dare gloria a noi stessi, ma per rendere gloria alla 

grandezza smisurata della vita, per ringraziare e magnificare la bellezza senza fine   

di cui tutti noi facciamo parte. 

Ringraziare per vivere, vivere per ringraziare. 
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