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1. INTRODUZIONE

Fin  da  piccolo  ero  affascinato  dalla  musica.  Mi  incuriosivano  i  suoni  e  mi

affascinavano gli strumenti musicali. Nella mia famiglia la cultura musicale non era

presente, se non per un ascolto della musica alla radio. Si ascoltava ogni tipo di

musica tranne quella classica, prediligendo la musica straniera. Ero attratto dai suoni

di vari strumenti specialmente dalla chitarra elettrica e classica, dal contrabbasso,

dal basso elettrico e dalla  batteria. Inoltre, quando in tv trasmettevano programmi

musicali,  mi affascinava guardare una persona capace di suonare il pianoforte, più

che la melodia suonata.  Nella mia famiglia tutto ciò che riguardava il  canto e il

cantare era visto come una cosa per persone senza arte ne' parte,  che sbarcano il

lunario. Il concetto educativo di mio padre era che per guadagnare dignitosamente

era fondamentale impegnarsi in un' attività tecnica professionale. 

Sebbene l'ambito familiare in cui sono cresciuto non abbia rappresentato per me un

incentivo allo studio della musica, almeno non ha recato alcun danno. Purtroppo non

mi è possibile dire lo stesso per quanto riguarda il mio percorso di studi nella scuola

dell' obbligo. Le lezioni di educazione musicale alla scuola media erano tenute da

una anziana signora  convinta di essere la depositaria di chissà quali verità e che,

ora  posso  dirlo,  non  trasmetteva  nessuna  passione  per  la  musica.   Le  lezioni

teoriche prevedevano lo  studio mnemonico  di  date  e  titoli  delle  maggiori  opere

classiche  più  conosciute.   Non   ricordo   nulla  di  coinvolgente  ma  solo  note,

pentagramma, accordi e dettati di note. Era norma cantare,  all' inizio della lezione,  l'

Inno di Mameli,  ma erano altri tempi. La pratica delle lezioni di musica prevedeva il

canto in coro accompagnati dall' armonium, che l' insegnante suonava come da una

posizione di potere. Ci faceva cantare, oltre a Fratelli d' Italia, canti della tradizione

triestina  e  alcuni  grandi  classici  della  canzone  italiana.  Un  giorno,  durante  una

lezione pratica, venni sorpreso mentre facevo finta di cantare, per noia. A quel punto

l' insegnante per punirmi mi  chiese di cantare da solo davanti a tutti i miei compagni

e  alla  fine   sentenziò  che  ero  proprio  stonato.  Sono  esperienze  che  il  corpo

memorizza e somatizza, adesso lo so. L'ovvia  conseguenza fu che il canto e  tutto

ciò che riguarda il fare musica divennero, per me un tabù. Fortunatamente  la mia

voglia di evoluzione, conscia ed  inconscia, ed il mio atteggiamento di fiducia nella

vita mi stanno portando su altre vie che mi permettono di  affrontare e superare i

vecchi  limiti.  Già  con  la  nascita  del  primo  figlio  ho  iniziato  un  percorso  di

consapevolezza avvicinandomi ad alcune discipline olistiche quali Reiky, Qi Gong e

3



Yoga. Conoscendo nuovi ambienti e persone, quasi per caso sono stato invitato a

frequentare dei corsi base di percussioni africane, in particolare di Djambe.  Al primo

evento pubblico con il gruppo del corso che frequentavo,  mi sono reso conto che

stavo suonando in pubblico con altre persone uno strumento a percussione suonato

con le mani e la cosa mi sembrava così naturale, nonostante non fossi molto bravo.

Ora so che per arrivare a quel traguardo, avevo dovuto fare in modo che, col tempo,

io concedessi al mio inconscio la possibilità di  ascoltare le esigenze della mia anima

e di  riconnettermi  a  qualcosa di  più  grande di  cui  avevo bisogno.   Il  corso  che

frequentavo  mi ha fatto scoprire il  piacere di suonare insieme,  ed in sintonia,  con

altre persone e mi ha allenato a sentire il suono nel corpo oltre che nelle orecchie.

Nello  stesso  periodo  mi  sono  avvicinato  alle  tradizioni  e  alla  cultura  dei  Nativi

Americani  del  nord  America  frequentando  cerchi  di  insegnamento  di  Ruota  di

Medicina.  In questa tradizione, come in tutte le culture antiche, l' uso di canti e di

suoni rappresenta un elemento molto importante per lo svolgimento delle cerimonie

stesse.  Quando  poi  mi  sono  trasferito  in  toscana  ho  avuto  l'  opportunità  di

frequentare cerchi di canti tradizionali  e,  da allora,  qualcosa per me è ulteriormente

cambiato. Avevo bisogno di cantare senza la paura del giudizio dei miei  familiari e

delle altre persone che mi conoscevano. Avevo bisogno di continuare a suonare uno

strumento perché ciò  dava colore alla mia vita  e al  mio modo di  essere.   Solo

quando ho iniziato a seguire con più consapevolezza il mio percorso di evoluzione

vicino alla tradizione dei Nativi del nord America,  mi sono reso conto che avevo

proprio bisogno di ricontattare un rapporto con la mia voce e, successivamente, con

i suoni che avevo relegato in un angolo nascosto dentro di me.

Sento che le modalità che mi sono più consone, attraverso le quali  posso dar voce

alla manifestazione della mia anima,  sono cantare e suonare il tamburo. Mi è stato

possibile sviluppare queste attitudini  entrando a far parte di un gruppo di persone di

Firenze che, ispirati alle tradizioni e cerimonie degli Indiani d' America, proponevano

serate  e  incontri  di  canti  in  cui  i  partecipanti  non  erano  semplici  spettatori  ma

prendevano parte attiva a quanto proposto. Come tanti sodalizi, anche questi incontri

si sono conclusi, e da allora insieme ad altri due amici abbiamo costituito un gruppo

di  canti  e tamburi  ispirati  alle tradizioni  dei  Nativi  che abbiamo chiamato  Sacred

Drums che ancora oggi propone serate di canto in condivisione,  nei boschi,  davanti

al fuoco in un atteggiamento di  rispetto verso le leggi della natura. 

Quando ho sentito che tutto questo  mi apparteneva,  ho iniziato a proporre e a

condurre serate di canti e tamburi nel paese dove risiedo,  a Colle di Val d' Elsa. Ho
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iniziato con estrema umiltà e continuo a sapere che non è la mia voce a dare senso

al canto e al suono, ma il mio atteggiamento rispetto al cantare e  al suonare.    

Da qualche anno porto i canti e il suono del tamburo nelle mie cerimonie personali e

comunitarie  ad  esempio  durante   meditazioni  guidate  o  nella  cerimonia  di

purificazione più importante in questa tradizione ciò quella della capanna sudatoria,

conosciuta pure con il suo nome originale Inipi in nord America, oppure Temaschal in

Messico. Vivo  in toscana ma ho continuato a  mantenere contatti con Trieste, mia

città di  origine, ho quindi l'opportunità di  conoscere realtà diverse che però sono

accomunate  dallo  stesso  interesse  per  il  canto  e  per  le  tradizioni  dei  Nativi

Americani. Mi capita anche di incontrare uomini e donne maggiormente di origine

Lakota e provenienti  dai  loro luoghi  di  origine. Il  suono e il  canto sono linguaggi

comuni al genere umano  che ci permettono di entrare in relazione immediata, anche

con persone mai viste prima,  e questa la ritengo un' esperienza impagabile. 

Ho iniziato così a sperimentare su me stesso gli effetti del tamburo,   suonandolo a

breve distanza dal  mio corpo per armonizzare i chakra. In seguito, grazie a letture

ed incontri con esperti, ho acquisito la consapevolezza e la convinzione che il suono

del  tamburo  può essere  terapeutico  e  quindi  mi  sono chiesto:  "perché proprio  il

tamburo?". Dalla mia esperienza traggo la seguente risposta: suonare il  tamburo è

così ancestrale che è sufficiente mettersi nella condizione di ritrovare il ritmo che è

dentro  di  noi,  grazie  anche  ad  una  certa  memoria  del  corpo  che  riattiva  le

connessioni per poterlo fare. Sicuramente,  iniziando a suonare il  tamburo in età

adolescenziale è possibile  raggiungere molto più velocemente un' affinità con lo

strumento,    ma credo che sia  possibile  raggiungere questa affinità qualora  la

scoperta  del  piacere  di  suonare   avvenga  in   età  matura.  La  confidenza  con  il

tamburo, unita ad una mia innata curiosità, mi  hanno spinto verso la conoscenza e

la  sperimentazione  di  altri  piccoli  strumenti  musicali  quali  il  dum-dum,  il  rattle

(sonaglio),  il cajon e la kalimba. 

Grazie  al  percorso  di  Suonoterapia,   intrapreso  in   Accademia  di  Medicina

Vibrazionale,   oggi  mi  ritrovo  a  sperimentare  accordi  e  intervalli  suonati  su  una

tastiera elettronica, arrivata in casa mia per caso,  e lo stupore che provo,  per il fatto

di riuscire a produrre una sequenza di suoni, mi riconduce a quella meraviglia che da

piccolo mi affascinava guardando una persona suonare un pianoforte. Frequentando

i corsi  dell’ Accademia  ho anche appreso varie possibilità di  utilizzo della voce.

L'analogia con i cerchi di canti è stata inevitabile: qui la voce e il  canto hanno la

funzione, oltre che di recitare delle preghiere,  di sintonizzare i cuori dei partecipanti
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e non soltanto metaforicamente parlando. Infatti, sono stati effettuati studi che hanno

rivelato come il ritmo cardiaco di persone che cantano insieme la stessa preghiera,

canto o mantra, per un certo periodo di tempo,  si allinea sia nella  frequenza che nel

tempo. Nella  mia esperienza di  conduzione di  cerchi  di  canto mi rendo conto di

quanto sia  importante  e  necessario  rimanere presenti  anche,   e  soprattutto,   se

alcune  persone  entrano  in  un  profondo  stato  meditativo.  Prendendosi  la

responsabilità di condurre cerchi di condivisione, di qualunque tipo essi siano, ci si

prende  la  responsabilità  di  creare  un  posto  sicuro  dove  i  partecipanti  posso

sperimentare in sicurezza verso se stessi e gli altri, in questo senso il conduttore

deve rimanere sempre presente ed eventualmente in grado di  ricondurre ad uno

stato  di  presenza  chiunque  preso  dalla  situazione  di  armonizzazione  perda  la

consapevolezza del presente.

Il presente lavoro intende fornire una breve panoramica sull’uso del tamburo e sui

riscontri  che  ho  ottenuto  dal  suo  impiego,  confrontando  la  mia  precedente

esperienza  con  la  nuova  professionalità  acquisita  in  Accademia.  Come  già

accennato, suonare uno strumento ed in particolare il tamburo sciamanico, è stato

un far riaffiorare una confidenza con un aspetto di evoluzione personale. Più di 15

anni  fa  ho  Iniziato  a  frequentare  cerchi  di  canti,  mi  è  risultato  consequenziale

suonare  il  tamburo  e  con  il  tempo  diventare  proprietario  di  più  tamburi

apprezzandone  le  caratteristiche  specifiche  di  ognuno.  I  tamburi  che  uso  sono

costruiti  in pelle naturale di  vari  tipi  di  animali  e varie dimensioni.  Ognuno ha un

suono ed una forza differente,  che adatto alle varie situazioni. Hanno bisogno di

cure perché,  in un certo senso,  sono vivi. Umidità, caldo e freddo influenzano le

condizioni del tamburo che suona in maniera diversa o addirittura non suonare del

tutto, nel senso che produce un rumore che non ha alcuna vibrazione. 

La connessione con le caratteristiche degli elementi fuoco, acqua, aria e  terra è

diventata  basilare  per  la  gestione dello  strumento.  Anche per  questo  mi  è  stato

subito  chiaro  che  lo  strumento  in  se  stesso  può  essere  bello  e  con  un  suono

importante  ma  le  attenzioni  che  gli  devono  essere  dedicate  sono  quelle  che

permettono  di estrarre dallo strumento i suoni e le vibrazioni più appropriate per

ogni  evento.  Ad  esempio,  durante  la  cerimonia  di  purificazione  della  capanna

sudatoria,   il  tipo di  tamburo che introduco è uno a doppia pelle,  chiuso e dalla

cornice  massiccia   che  resiste  alle  alte  temperature  e  all'  alto  tasso  di  umidità

presente nella capanna del sudore. Un normale tamburo a cornice aperto potrebbe,

se introdotto,  finire per piegarsi irreversibilmente e non suonare. 
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Sperimentare con il tamburo, come con qualsiasi altro strumento  significa diventare

veramente intimi con lo strumento stesso. Prima di frequentare i corsi di Accademia

ho sperimentato l' effetto della risonanza delle vibrazioni del tamburo  sui  chakra,

suonandoci sopra in più occasioni. Ricordo la prima volta  durante una giornata di

ricerca personale, passata da solo in un natura. Mi trovavo isolato in una radura

sconosciuta all' imbrunire e mi stava salendo uno stato di ansia e preoccupazione

per  la  notte  che  avrei  dovuto  affrontare  da  solo.  Ho  sperimentato  il  suono  del

tamburo  sui  sette  chakra  e  ho  riscontrato  subito  un  rilassamento  generale  e  la

scomparsa  dell'  apprensione  nei  confronti  della  situazione  e  dalla  paura  degli

animali  notturni.  Anche  suonare  per  un  lungo  periodo  il  tamburo   con  dei  ritmi

costanti durante le meditazioni guidate, mi permette  di lasciare andare tutti i pensieri

rimanendo con una forte sensazione di connessione con il tamburo (che quasi suona

da solo),  con il cielo e con la  terra. Ciò provoca uno stato alterato di coscienza sia

in me,  sia nelle persone che partecipano alla meditazione. La centratura e il mettersi

al servizio dei partecipanti sono i miei punti di forza,  sperimentati in più situazioni.

Ogni volta in cui decido di condurre cerchi di canti inizia,  in un certo senso, il mio

personale  percorso,   in  quanto  scelgo  di  mettermi  in  gioco  in  prima  persona

prendendomi la responsabilità delle  mie capacità ma senza introdurre atteggiamenti

legati all' esaltazione dell' ego.

I diversi protocolli appresi  durante il percorso di Suonoterapia mi hanno consentito

di  definire aspetti che prima intuivo solamente permettendomi,  pur rimanendo  in

apertura, di dirigere un intento su una azione svolta attraverso il suono del tamburo

verso centri energetici, organi interni o emozioni.

L'acquisizione di nuove conoscenze,  soprattutto della Medicina Tradizionale Cinese

e, la possibilità di applicarle durante le sedute di armonizzazione,  sono gli aspetti

che ho maggiormente sviluppato grazie al percorso in Accademia. La commistione

fra l' approccio della MTC e l' atteggiamento sciamanico offrono durante la seduta di

armonizzazione con il ricevente la possibilità di riequilibrio psico-energetico su più

piani di consapevolezza.
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2. TIPI DI TAMBURO

La comparsa del tamburo come strumento rituale e poi musicale si perde nella notte

dei  tempi.  Iscrizioni  rupestri   ci  mostrano la  sua comparsa già  in   tempi  antichi.

Originariamente  il  suono  del  tamburo,  ricavato  da  legni  cavi  o  alberi  con  una

particolare cassa armonica,  veniva associato, in diverse tradizioni,  al potere del

tuono e agli  esseri  celesti.  Sicuramente il  suo uso iniziale era collegato solo alla

riproduzione dei suoni della natura e alle forze che tale riproduzione poteva evocare

o richiamare. Il tamburo nasce,  inizialmente ed esclusivamente,  come strumento

rituale e il suo utilizzo era impiegato dalla casta sacerdotale solo per scopi magici-

religiosi.  Successivamente,  con  l’evolversi  della  sua  struttura  sociale  e  con  la

differenziazione dell’impiego, si passa ad un più laico e aperto uso dello strumento

nei  vari  strati  della  comunità.  La  gamma dei  suoni  prodotti  dal  tamburo  era  già

utilizzata dallo sciamano, detto anche  medicine man o  curandero, per ottenere un

impiego “curativo” e rigenerante sulla persona che si  rivolgeva a lui  (o a lei)  per

recuperare il  benessere fisico, emozionale o spirituale.  Questa teoria,  da sempre

sostenuta  dagli  antropologi,  ha  trovato  riscontro  proprio  dal  fatto  che  alcune

popolazioni, rimaste isolate dalla cultura occidentale,  hanno mantenuto questo tipo

di pratica nella loro tradizione. La costruzione dei vari tipi di tamburo si caratterizza

sia per la scelta dei materiali che per il modello. Esistono tamburi che si possono

suonare con le mani, i cosìdetti tamburi a cornice,  in cui la pelle tesa sulla cornice di

legno viene fissata grazie a una cornice perimetrale, lasciando il retro del tamburo

senza impugnatura. (Fig N 1). Questi vengono suonati  tenendoli appoggiati su una

gamba  con  una  mano  e  suonati  con  l'  altra  mano.  I  vari  suoni  si  producono

percuotendo la pelle nelle varie posizioni con diverse parti della mano. Ritmi e fogge

di  questo  tipo  di  tamburi  hanno  caratteristiche  diverse   nelle  varie  regioni  di

appartenenza.   Il  Duff ad  esempio,  caratterizzato  da una serie  di  anelli  metallici

all'interno della cornice che provocano nello scuotimento un tintinnio particolarmente

suggestivo, ora è utilizzato dai Sufi soprattutto durante il loro rituale di preghiera, lo

Zikr. . Le donne erano considerate le uniche a poter attendere ai rituali di iterazione

con gli  spiriti.  La compassione, una delle virtù fondamentali  nella guarigione, era

attribuita alla madre ed a livello simbolico era incarnata nella grande madre terra. I

rituali di trasformazione della coscienza erano guidati dal ritmo dei tamburi che la

donna shamana suonava: essa permetteva l'esperienza conoscitiva degli archetipi,

dei messaggi degli Spiriti, attraverso stati di trance collettiva. In questo modo l'ombra
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veniva portata alla luce dal mondo interiore a quello conscio. Da allora ha occupato

un ruolo spirituale in molti riti e cerimonie della vita iraniana e curda. Il daf è stato

introdotto in Occidente attraverso la Spagna nel 15° secolo. Altro tamburo a cornice

è il  Gaval, strumento dell'Azerbaijan, apprezzato soprattutto nella musica popolare.

Il Riq, invece, è un  piccolo tamburo con 5 coppie di sonagli a simboleggiare le 5 fasi

lunari,  caratteristico  dell'area  egiziana  presente  sia  nella  danza  rituale  sia  nella

musica  per  la  danza  del  ventre.  Nella  regione europea  anticamente  troviamo la

tradizione celtica legata al Bodhrum  con impugnatura posteriore che si percuote con

uno stick in legno  (Fig. N 2). Nel bacino mediterraneo troviamo tamburi popolari per

pizzica e taranta corredati nella cornice in legno di cimbali in ferro (Fig N 3).  Sempre

tamburi  a  cornice  sono   quelli  della  tradizione  orientale  Taiko  presenti  in  varie

dimensioni (Fig N 4):  vengono suonati  percuotendo la pelle con dei battenti in legno

con  entrambe le mani. Lo stile Taiko è caratterizzato da una peculiare mimicità  e

coreografia   dei  suonatori  durante  lo  spettacolo.  Nel  tamburo  rituale  dei  nativi

americani,  così come in quello sciamanico, la pelle viene tesa su una cornice di

legno, creando nel lato opposto un' impugnatura con i legacci che tirano la pelle

stessa.  Questi  poi  vengono  intrecciati  e  raggruppati  in  una  croce  centrale  che

rappresenta le quattro direzioni e che serve anche da impugnatura (Fig. N 5) Per la

cultura dei Nativi Americani le quattro direzioni sono associate a quattro elementi,

colori e razze umane e animali. Lo strumento, in questo caso, viene suonato con un

battente. Tamburo e battente sono  entrambi necessari per ottenere il suono nei vari

ritmi caratteristici. Si tratta di ritmi che imitano ad esempio il  battito del cuore e il

galoppo dei cavalli. Al contrario dei  tamburi tradizionali del medio oriente o della

regione celtica dove abbiamo la presenza di melodie tradizionali codificate. 

Esistono tanti altri tipi di tamburo o comunque di strumenti in cui una pelle tesa viene

suonata con mani o battenti, ad esempio:

- Djambe e Dun Dun, caratteristici della parte atlantica dell' Africa,

- Tablas, di provenienza mediorientale,

- Tamburelli con cimbali provenienti da tutto il bacino mediterraneo

Foggia, suono caratteristico e regione di provenienza trasmettono  l'eco della cultura

e della tradizione in cui vari tipi di tamburo si sono sviluppati.

Possiedo e suono uno Djambe senegalese, con il quale ho iniziato la conoscenza

con  il  ritmo  e  il  suonare  strumenti  a  percussione.  La  mia  esperienza  si  è

prevalentemente sviluppata attraverso l'uso di tamburi  sciamanici come quelli propri

delle tradizione dei Nativi Americani.  
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2b. IMMAGINI TAMBURI

Fig. N 1 -  Tamburo a cornice    Fig. N 2  - Bodhrum ( origine celtica)

Fig.N 3  - Tamburello                           Fig. N 4  - Tamburo Taiko

Fig. N 5  - Tradizionale Nativi
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3. SUONI,  VIBRAZIONI E FISICA QUANTISTICA

Sempre più spesso gli scienziati e gli astronomi ai giorni nostri si trovano davanti a

fenomeni  ed energie che non riescono a spiegare attraverso l'attuale sistema di

conoscenze scientifiche.  La stessa fisica quantistica si  basa,  per  il  momento,  su

delle  supposizioni,  considerando  anche  che  non  si  riescono  a  proporre  modelli

matematici per avvalorare le tesi proposte. Nei laboratori atomici di tutto il mondo si

propongono di  continuo nuovi  esperimenti  per  avvalorare l’una o l'  altra  tesi.  Lo

studio della così detta  antimateria,  delle onde gravitazionali  e la continua ricerca

della parte più piccola dell' atomo per capirne la struttura e il suo funzionamento,

sono i principali campi di ricerca. Ma allo stesso tempo, queste ricerche, portano a

nuovi risultati, talvolta ancora più strani e inaspettati dell'  esperimento proposto. I

ricercatori,  ad  esempio,  stanno  effettuando  studi  su  particelle  atomiche  e

subatomiche: sono stati  separati  elettroni da un nucleo in un accelerometro e gli

elettroni così  liberati sono stati sottoposti a due diversi trattamenti. Un elettrone è

stato lasciato fermo ed utilizzato come testimone, l' altro è stato portato in un altro

laboratorio e sottoposto a bombardamento con cariche elettriche. Si è notato che nel

“testimone”  si  producevano  delle  variazioni  di  campo  in  concomitanza  con  i

bombardamenti sull'  altro elettrone. Più la fisica e la scienza cercano i principi di

comportamento della materia,  più emergono dati  inverosimili  e strani. Si è quindi

verificato  un  certo  collegamento  tra  gli  elementi  di  uno stesso atomo,  anche se

separati.  Se  la  scienza  è  davanti  a  scoperte  che  lasciano  perplessi  gli  stessi

scienziati,  questi studi vanno a confermare ed avvalorare sempre di più le  antiche

credenze o le antiche scritture. 

La frase "Aho Mitakuye Oyasin" presente nelle tradizioni dei Nativi Americani,  si può

tradurre letteralmente come "tutte le mie relazioni (o parenti)", "siamo tutti connessi",

"tutto è connesso" o anche "tutto è in relazione". Si tratta di una preghiera di unità e

armonia con tutte le forme di vita. Le  persone, gli animali, gli uccelli, gli insetti, gli

alberi e le piante, perfino le rocce, i fiumi, le montagne e le valli. Sono tutti connessi,

nel  macro come nel  micro-cosmo. Il  corpo umano è esso stesso  una relazione

continua di cellule ed energie di vario tipo: dalla singola cellula all’ energia  forma-

pensiero che continuamente emaniamo. 

Un banale esempio di energia da noi emanata è la classica esperienza di entrare in

un mezzo pubblico e sentire una strana sensazione proveniente dalla persona che ci

sta seduta al fianco  o,  al contrario,  notare un senso di appagamento avvicinandosi
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ad una persona che sta suonando uno strumento o che sta cantando.  Mitakuye

Oyasin  è  il  principio   fondamentale  con  cui  cerco  di  accrescere  la  mia

consapevolezza nella  vita di tutti i giorni e che  mi è stata avvalorata, in primo luogo,

dal mio sentire,  e successivamente dallo studio delle antiche tradizioni  dei  Nativi

Americani.  Scoprire  che  anche  la  scienza  ufficiale  si  trova  di  fronte  ad  esiti  di

esperimenti  che  sembrano  collimare  con  l'antico  sapere  di  antiche  tradizioni

fortemente radicate in me, mi confermano ulteriormente la qualità e la capacità di

connessione  verso  tutte  le  relazioni  che  ho  sviluppato  attraverso  il  lavoro  di

evoluzione e consapevolezza personale.  

Ci sono molti altri esempi di connessione profonda fra le persone e i luoghi. Nel libro

di Masaru Emoto  “La Risposta dell' Acqua” l' autore mette in evidenza il fatto che i

cristalli  di  ghiaccio  cambiano  forma  quando   l’acqua  che  li  compongono  viene

sottoposta alla stimolazione di  vari suoni, parole, emozioni ed energie. Si era già

notato che i  cristalli  di  ghiaccio  derivanti  da acqua pura non sono tutti  uguali  in

quanto  fattori  come  umidità  relativa  e  temperatura  influenzano  la  creazione  dei

cristalli, ma gli  studi di Masaru Emoto hanno messo in evidenza la molteplicità di

forme rispetto fattori energetici e ambientali rispetto un protocollo di creazione del

cristallo stesso. Gli esperimenti da lui effettuati negli anni ottanta  sono stati eseguiti

fotografando i cristalli che si creano dal congelamento di gocce di acqua provenienti

da  situazioni  ambientali  differenti,  da  svariati  posti  del  mondo,  sottoposte  a

sollecitazioni  energetiche,  emozionali   e  fattori  ambientali  artificiali  come fonti  di

inquinamento. Questi studi hanno rivelato una diretta relazione fra energia esterna e

forma di cristallizzazione. Infatti, i cristalli sottoposti ad emozioni positive o musica

armonica  creano  forme geometriche simmetriche e complesse, ma sempre coerenti

e naturali.  Anche il luogo da cui proviene l' acqua influisce sulla forma del cristallo, in

quanto ogni luogo della terra ha delle energie telluriche particolari. Così sono stati

ottenuti dei cristalli molto diversi e particolari con acque  provenienti da varie parti del

mondo (Fig. N 6). Le sperimentazioni di Masaru Emoto hanno messo in evidenza le

variazioni della forma di cristallizzazione dell'  acqua una volta che questa è stata

sottoposta a diversi tipi di musica: nella (Fig. N 7)  si notano le differenze di forma dei

cristalli esposti alla musica classica (in questo caso Vivaldi) e alla musica rock.  In

queste immagini si evidenzia la simmetricità di forma nelle armonie di Vivaldi e la

mancanza di forma nella musica rock.  

Anche apparecchi di uso quotidiano quali televisore, cellulare e computer hanno un

effetto sulla forma dei cristalli di ghiaccio. Nella (Fig. N 8)   notiamo la differenza di
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forma nelle vicinanze di un apparecchio elettronico spento e acceso. Masaru Emoto

ha anche verificato la relazione fra la  forma del cristallo e l' esposizione a stati d'

animo  e pensieri di vario genere. Nella figura  (Fig. N 9)   osserviamo quanto sia

diversa la forma creata da intenzioni  di amore e di odio. Durante il mio cammino di

crescita  personale  mi  ero  già  pienamente  convinto  dell'  esistenza  di  certi

collegamenti  così  profondi  da  non aver  bisogno di  conferme.  Ora,  con i  risultati

derivanti da questi studi e ricerche,  sono in grado di  argomentare certe sensazioni

personali  che  sembravano  inspiegabili  (e  a  volte  anche  discutibili)  se  portate  in

ambienti  scettici  e  razionali.  Gli  studi  condotti  dalla  ricercatrice  Melinda Maxfield

(1940-2014) sui suoni usati dalle tribù indigene,  e pubblicati in uno testo intitolato

“Gli  effetti  del  suono  ritmico  del  tamburo  sull’ EEG (ElettroEncefaloGramma)  ed

esperienza soggettiva”, hanno rilevato che il battito ritmico e costante del tamburo

usato  dagli   sciamani  delle  culture  indigene,  colpito  quattro  volte  e  mezzo  al

secondo,  permette  di  entrare  in  uno  Stato  Alterato  di  Coscienza.  Con   questo

termine si intende uno stato in cui, grazie all'  effetto del tamburo suonato a quel

determinato  battito,  si  attenuano  le  onde  cerebrali  Beta  ,  collegate  allo  stato  di

veglia, e si evidenziano invece le onde Alfa, caratteristiche ad uno stato di profondo

rilassamento.  Inoltre,  in  Alfa  è  possibile  entrare  in  contatto  con  altre  realtà  più

“sottili”,   ricevere immagini o forti sensazioni che potrebbero essere di aiuto per la

risoluzione di un problema.  Una informazione preziosa: la vibrazione naturale del

nostro pianeta si attesta sui 7,2 Hz. La risonanza con questa vibrazione permette,

assieme alla guida dello sciamano, di connettersi a energie sottili, di cui non siamo

sempre  consapevoli  nella  nostra  quotidianità,  generando  un  miglioramento  delle

condizioni  generali  del  corpo  e  dello  spirito.  Quindi  un  ambiente  di  vita

energeticamente armonioso contribuisce a mantenere uno stato di salute psicofisico

ottimale. Se poi consideriamo che il  corpo umano è composto per il  settanta per

cento di acqua, e considerando le ricerche condotte da Masaru Emoto, è chiaro che

la qualità della vibrazione dell' acqua nel nostro corpo diventa determinante per uno

buono stato di salute. Lo stesso discorso possiamo farlo per gli animali e le piante

che sono  costituiti anch’essi in gran parte di acqua, come d’altronde anche la Terra.

E'  altrettanto  consequenziale  che  un  corpo  umano,  una  pianta  o  un  animale  in

presenza di una forte fonte di vibrazione esterna si allinea per risonanza. 

Recenti studi cercano di usare l' acqua per  veicolare informazioni in campo medico.

Abbiamo infatti visto che l’informazione cambia la forma del cristallo di ghiaccio. Nel

libro “ L' acqua che guarisce”  di Emoto e Fliege,  si affronta la possibilità di traferire
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all' acqua una capacità curativa avvalendosi della sua potenzialità di mantenere una

memoria dell’informazione. 

In Italia,  il chimico e fisico Dott. Vittorio Elia dell' Università Federico II di Napoli ha

compiuto degli studi sulla TFF  ovvero trasferimento farmacologico frequenziale. Con

il TFF si possono trasferire ad un paziente le proprietà terapeutiche di svariati tipi di

medicinali attraverso nuove metodologie senza somministrare il farmaco. Il soggetto

assume  acqua  contenente  le  informazioni  del  farmaco:  solamente  acqua  ,  ma

informata.  Si  induce all'  acqua,  attraverso  circuiti  di  amplificazione,  la  vibrazione

caratteristica  del  farmaco e  poi  questo  lo  si  fa  assumere al  paziente.  Molti  altri

esperimenti sono hanno confermato il principio della bio-risonanza, cioè la capacità

di  modificare  lo  stato  cellulare,  attraverso  una  risonanza  frequenziale.

Somministrando  un  farmaco  esso  riesce  ad  avere  potere  su  una  cellula  perché

riesce ad entrare nella cellula stessa. Questo avviene perché sulla superficie delle

cellule  sono  presenti  dei  recettori  che  rappresentano,  diciamo,  una  serratura.

Attraverso fenomeni fisici,  e non chimici,   la vibrazione permette l'  apertura delle

serrature delle cellule e il  trasferimento dell'  informazione farmacologica.  L’acqua

viene ormai considerata come elemento fondamentale nella trasmissione energetica

e come messaggero di informazioni cellulari. 

La persona ben idratata gode sicuramente di una condizione generale di benessere,

mentre carenze o ristagni di acqua provocano sempre problemi riscontrabili anche

nella Medicina Cinese. Inoltre,  le vibrazioni sonore si  trasmettono nell'  acqua più

velocemente, anche rispetto all’ aria,  e possono raggiungere grandi distanze a volte

anche  in  tempo  reale.  Quindi  l'  acqua  è  un  veicolo  fondamentale  sia  per  la

trasmissione  di  onde  sonore   che  per  la   “memoria”  di  una  vasta  gamma  di

informazioni vibrazionali. Nella cultura popolare i pediluvi e i bagni purificatori,  ad

esempio sotto  le  cascate,   sono pratiche riconosciute da tempo per  i  loro effetti

benefici. Il battesimo cristiano, il bagno rituale nel fiume Gange induista, sono dogmi

riconosciuti  e  praticati  da  millenni.  Aspetti  scientifici,  con  rifermento  all’elemento

acqua, quindi si rispecchiano con aspetti della tradizione popolare e religiosa con

riferimento.  Tutto  è  vibrazione,  oltre  al  suono  in  se  stesso,  e  la  qualità  della

vibrazione ha effetto sullo stato armonico di salute nell' uomo,  negli animali, nelle

piante. Ma in effetti possiamo     dire che l’intero pianeta, come la più piccola cellula,

prendono parte a questa grande e meravigliosa “orchestrazione” di vibrazioni.
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3b. IMMAGINI CRISTALLI  ACQUA

Fig. N 6  -  Cristalli di acqua nel mondo

Fig. N 7  -  Cristalli e musica

Fig. N 8  -  Cristalli e onde elettromagnetiche  Fig. N 9  -  Cristalli ed emozioni
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4. LA FIGURA DELLO SCIAMANO

Lo Sciamano, parola  che deriva  dal tunguso  shaman (lingua della Siberia), che

significa "colui che ha potere sul fuoco". Questi è una figura che si ritrova  fin dalle

prime culture primitive e in tutti i continenti: Asia, Siberia, India, nord e sud America,

Australia ed Europa. Indica colui che si occupa dei problemi spirituali, religiosi e di

sopravvivenza della comunità e del singolo. La sua vita è dedicata completamente a

questo scopo e il suo stile di vita è molto diverso rispetto  al resto dei membri della

comunità che lo  ospita.  Il  suo incarico non è frutto  di  una investitura religiosa o

istituzionale,  seppur  egli  lo  diventi  per  la  comunità  che  lo  legittima  dato  che

riconoscono il  suo buon operato. Non si  può diventare sciamani per scelta o per

semplice iniziazione, ma si deve ricevere una "chiamata" da parte degli "spiriti" e a

questa  chiamata  non  si  può  dire  di  no.  Questo  di  solito  avviene  dopo  è  un

avvenimento particolare o un incidente che cambia la vita della persona. 

Ma cosa fa lo sciamano? Egli è il profondo conoscitore del mondo naturale e delle

energie  presenti nelle piante, negli animali, nei minerali e, ovviamente, nell'uomo.

Conosce, e si sa muovere attraverso la trance, il mondo dei vivi e  quello dei defunti

per  portare  aiuto  e  soccorso  al  suo  popolo.  Verifica  in  primo  luogo  l'origine

energetica  /spirituale  di  un  problema sia  fisico  che emozionale  del  malato  e poi

chiede alle energie,  con cui entra  in  contatto,  di portare riequilibrio  ed ottenere il

ritorno a uno stato di buona salute. Questo riequilibrio può essere compiuto sia  per il

singolo  che per  l'intera  comunità.  Sono  queste  le   principali  caratteristiche  dello

sciamano che lo contraddistinguono da altre forme di guaritori. Egli dedica la propria

vita a questo scopo e può ovviamente essere di entrambi i sessi e , a volte, con

caratteristiche peculiari  Per  esempio,  nella   tribù degli  Huichol,   in  Messico,   gli

uomini sono per la maggior parte guaritori e ritualisti e le donne artiste. Da sempre

uomini  e donne  Huichol operano insieme lungo i  sentieri  paralleli  del  guaritore e

dell'artista sciamanico. Anche nelle culture delle tribù dei nativi americani del nord

America uomini e donne  possono essere depositari della denominazione "medicine

man" o "medicine woman". La traduzione sarebbe uomini o donne di medicina dove

per  medicina  si  intente  un'ampia  gamma di  capacità.  Alcuni   potrebbero  essere

particolarmente vicini  all' uso delle piante medicinali, sia come rimedi per la cura

delle persone sia per la ritualistica spirituale.  Altri invece possono essere più vicini

all' aspetto spirituale e di ricerca della visione sia per il singolo che per la comunità.

Varie visioni di importanti  medicine-man sono divenute profezie, che nel tempo si
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sono rivelate esatte. Per diventare sciamano, medicine man o curandero non esiste

una  scuola  “istituzionale”,  ma  questa  arte  si  apprende  direttamente  con  uno

sciamano anziano  attraverso un insegnamento orale. Già essere accettato come

apprendista è un fatto eccezionale e che può cambiare la vita di una persona che si

avvia sulla “strada del fuoco”. Il percorso di apprendistato di solito e' molto lungo e

dura  diversi  anni.  Comprende  diete  particolari,  digiuni,  test  di  resistenza  e  di

comprensione,  lunghi  soggiorni  in  totale  isolamento  nella  natura  e  prove  fisiche

estremamente  dure,   che  non  di  rado  mettono  in  pericolo  la  vita  stessa  dell'

apprendista. Ed è proprio questa vicinanza con la morte,  in tutti i suoi aspetti,  che

porta il futuro sciamano in contatto con il mondo degli spiriti e ad una comprensione

piu'  profonda  dell'  essere  umano.   Al  termine  di  questo  lungo  cammino  di

apprendimento, l' insegnante attesta che il suo discepolo e' pronto per iniziare e per

essere riconosciuto come sciamano all'  interno del suo gruppo sociale. In questo

caso, spesso,  deve compiere guarigioni in pubblico o dimostrare le doti acquisite di

fronte  all'  intero  gruppo.  Solo  quando  è  avvenuto  il  riconoscimento  ufficiale

l'apprendista puo' dire di ricoprire il ruolo di sciamano.  

Da  ciò  si  evince  che  la  figura  dello  sciamano  non  ha  alcun  presupposto  di

professionalità e attendibilità  nella società moderna, principalmente perché la nostra

struttura sociale si basa su altri presupposti professionali e dove non sono previste

figure professionali simili allo sciamano; anche se in effetti nelle nostre periferie o in

paesi  legati  ad  antiche  tradizioni  di  vita  si  trova  facilmente  il  personaggio,

socialmente riconosciuto,  depositario di capacità specifiche  in campo terapeutico

come il tira-ossa, o i conoscitori di erbe e pozioni curative,  solo per fare due esempi.

Sono persone che dedicano i loro “doni” curativi in vari campi come  l’erboristeria, la

cartomanzia o alcune  tecniche manuali per metterli al servizio del tessuto sociale a

cui appartengono e a cui, la comunità, riconosce le loro capacità. Solitamente, ma

non sempre, prestano la loro opera senza lucro (anche se, giustamente,  i riceventi

per  ringraziare portano loro, anche anticipatamente,  regali  di  vario  genere, quasi

sempre in beni alimentari). Cartomanti e indovini fanno parte della nostra cultura e

anche ai giorni nostri non è raro trovare questo tipo di figura sia nei paesi che nelle

grandi città. Ma questo è un altro affascinante campo di ricerca delle tradizioni di

cure erboristiche e spirituali delle nostre tradizioni rurali.
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5. DUE MONDI IN RELAZIONE SINERGICA

Possiamo effettuare vari tipi di armonizzazione utilizzando diversi  strumenti quali;

- la voce: monotonale o in armonizzazione  

- i Bija Mantra per riarmonizzare i chakra

- l’applicazione di diapason sui  specifici punti e relativi ai meridiani energetici

- l’armonizzazione dei corpi energetici  con le campane tibetane

- l’armonizzazione psico-fisico-energetica tramite il suono del tamburo

Prenderò  particolarmente  in  esame  due  metodologie:  il  riequilibrio  tramite

l’applicazione  dei  diapason  e  la  seduta  di  armonizzazione  con  il   tamburo

sciamanico.  Nel  raffronto  metterò  in  evidenza  le  caratteristiche  di  entrambe  le

modalità rapportandole alla mia esperienza personale e alle competenze acquisite

durante il corso di suonoterapia.

Le  prime tracce  documentate  di   Medicina  Cinese  risalgono  alla  Dinastia  Xia  e

Shang   (2100-1100  a.C.).  Nei  trattati  si  parla  principalmente  di  atti  curativi  e  di

divinazione.  Essi  consideravano  che  la  causa  di  malattia  o  di  disagio   potesse

essere determinata da dispiaceri/disappunti  provenienti  dagli  antenati.  Quindi  per

eliminare la malattia si  cercava di eliminare le energie negative che provenivano

dagli antenati. 

Nel 2100 a.C.  abbiamo le prime testimonianze di trattati di fitoterapia e nel periodo

della Dinastia Zhou, Periodo delle primavere e degli Autunni 1100 – 476 a.C.,   nei

nuovi trattati di medicina lo sciamanesimo e la demonologia diventano gli strumenti

di  cura  delle  energie  perverse  che  creano  malessere.  Le  cause  di   malattia

diventano l' attacco demoniaco;  la forma principale di diagnosi è la divinazione e la

forma di terapia più importante è l' esorcismo. Si teorizzava quindi la causa della

malattia  in  una  predominanza  energetica  spirituale  e  quindi  si  sviluppò  la  parte

sciamanica  della  tradizione  cinese.  Alla  fine  di  questo  periodo  però,  grazie  alle

continue  osservazioni  e  sperimentazioni  fatte  su  pazienti  in  vita,  si  passa  a  un

atteggiamento più legato allo studio dello stato energetico della persona,  rispetto

alla conoscenza empirica delle forze esterne che possono agire su di esso,  e si

gettano  così le basi delle  teorie che caratterizzeranno poi la storia della medicina

cinese.  In  questo  periodo   iniziano  ad  essere  usate  rimedi  a  base  di  piante,  si

approfondisce la conoscenza erboristica e viene sviluppata l' agopuntura.

Nel  periodo  dei  regni  combattenti  (  476  –  221  a.C.),   emergono  tutte  le  teorie

principali della medicina cinese: Yin-Yang, la teoria dei 5 Elementi e il sistema delle
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corrispondenze, la diagnosi attraverso la palpazione dei polsi, la teoria dei canali o

meridiani e i relativi punti di infissione. Tutti questi concetti  diventeranno parte di un

sistema organico ed integrato solo dopo il 300 a. C.  Tra il III e il II secolo a.C. i

concetti  principali  di  Qi  e   Yin-Yang,  che  poi  diverranno  la  base  della  medicina

cinese, sono utilizzati  con una certa disinvoltura più che con rigore scientifico. In

questo periodo le figure dello sciamano e del medico si separano.

In seguito si sviluppano le Sei Scuole Filosofiche:

 Scuola Dao 

 Scuola Yin-yang (Naturalista) 

 Scuola Confuciana 

 Scuola Mohista 

 Scuola Legalista 

 Scuola dei Nomi 

Dal  200  a.C.  si  sviluppa  la  Medicina  Tradizionale  Cinese  (MTC)  così  com’è

conosciuta  oggi.  Durante  le  varie  dinastie  (periodi  storici)  vengono sviluppati   i

concetti fondamentali,  la fitoterapia collegata all' alimentazione, la prevenzione e la

cura  delle  malattie  tramite  l’agopuntura.  Nella  filosofia  taoista,  il  Tao  e  la

manifestazione dell'intero cosmo  rappresentano il  principio fondamentale,  motore

e scopo di ogni elemento, onnipresente ma impercettibile e indefinibile. Il Tao viene

raffigurato  come una sfera divisa in due identiche metà sinusoidali intersecate l'una

nell'altra, una di colore bianco e una di colore nero con al loro interno un piccolo

seme del colore opposto. Diventa  la raffigurazione del principio della creazione da

cui  tutto  nasce,   l'  espressione  della  natura  e  di  ogni  essere  vivente   che  si

manifesta attraverso una forza di trasformazione. Il  Qi (pronuncia italiana "ci", con

la  c  dolce),  anche  definito  come  soffio  vitale,  è   vibrazione  vitale  dell'universo

presente  in  ogni  manifestazione  della  natura  e  nell'uomo,  ed  espressione

dell'attività  dinamica  di  due  polarità  archetipe  opposte  ma  complementari

denominate Yin e Yang. La metà di colore nero, con il seme bianco al suo interno è

lo Yin e rappresenta l'aspetto femminile, negativo, ricettivo, interno, freddo. La metà

bianca con il  seme nero rappresenta il  principio opposto e complementare, è lo

Yang e rappresenta l'aspetto maschile, positivo, creativo, esterno, caldo e luminoso.

Le due polarità  si completano vicendevolmente e non hanno ragione di esistere

singolarmente.  La teoria della medicina cinese utilizza i concetti di Yin e Yang e dei

5   Elementi  -  Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua - come un codice con cui
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rappresentare l’equilibrio della vita, ma anche per spiegare le cause degli squilibri e

i sintomi accusati dal paziente per poter poi adattare la strategia di cure più adatte

alla  risoluzione  della  disarmonia.   La  medicina  tradizionale  cinese  si  basa  sul

concetto dei due opposti  complementari,  yin e  yang e va a ricercare lo stato di

questi  opposti  nelle  Sostanze Fondamentali  quali  il  Qi ,  il  Sangue,  gli  Organi,  i

Visceri,  ecc. visti non come sostanze in se stesse ma come elementi funzionali. I

12 canali energetici principali , che prendono il nome dagli organi e visceri a cui

sono collegati (ZangFu), possiedono  caratteristiche  proprie Yin o Yang e sono in

stretta relazione fra loro.  Secondo questa teoria gli organi e i visceri (ZangFu) sono

visti come un insieme di funzioni piuttosto che come organi fisici. Organi e sostanze

fondamentali, in questa visione,  sono in mutua relazione, nel senso che gli organi

Yin operano,  trasformano,  raccolgono,  immagazzinano  e  fanno  circolare  le

sostanze; le sostanze Yang sostengono, nutrono, difendono e lubrificano gli organi.

Il  medico  cinese  effettua  la  diagnosi  attraverso  vari  metodi.  Il  primo  metodo  è

l’osservazione, che serve ad individuare la Loggia (Elemento) di appartenenza del

paziente e cercando di appurare le variazioni delle caratteristiche principali e se

esse rappresentino una disfunzione grave o leggera.  Seguono poi altre tecniche e

metodi come l'osservazione dei tratti somatici principali del viso,  la presa  dei polsi

e la lettura della  lingua. La presa dei polsi è uno dei  metodi principali di diagnosi

della  medicina  tradizionale.  E'  un'  analisi  molto  complessa  che  permette  di

individuare sia lo stato di salute sia lo stato di malattia della persona. Nei polsi si

possono individuare la persistenza di fattori patogeni esterni che sono penetrati  nel

corpo e che hanno alterato lo stato di equilibrio. Per fattori  esterni si intendono,

sommariamente,  i fenomeni climatici stagionali, le epidemie, i traumi, le punture e i

morsi  di  animali.  Nella  nomenclatura  della  medicina  tradizionale  cinese  questi

vengono chiamati fattori patogeni esterni e fanno riferimento soprattutto all' azione

di  elementi  naturali  come  Vento,  Freddo,  Umido,  Secchezza,  Calore/Fuoco.  In

diagnosi vendono anche valutati  i fattori interni  quali gli squilibri emotivi, gli errori

alimentari e le cattive abitudini di vita. 

Nella  visione della   medicina  tradizionale  cinese lo  scopo principale   dell'essere

umano è mantenere in equilibrio lo stato generale del proprio corpo per se stesso e

per contribuire in modo attivo e continuativo al benessere della comunità. Sono state

sviluppate molte discipline energetiche che tendono a mantenere un buono stato di

salute.  Per esempio, Il  Qi Gong e  il  Tai Chi Chuan sono due discipline che negli

ultimi secoli hanno goduto di alti e bassi nella loro pratica ed evoluzione ma che dai
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confini della Cina si stanno diffondendo in tutto il mondo. Dal secolo scorso stanno

riscuotendo,  anche in occidente,    particolare successo negli ambienti olistici in un'

ottica preventiva e, a volte,  curativa piuttosto che di studio della tradizione culturale

cinese. La scienza erboristica cinese è tutt' ora  molto seguita in Cina,  anche se

dopo l'  arrivo  della  medicina  occidentale  è  stata  per  qualche tempo in  secondo

piano.  La  dietetica  e  lo  stile  di  alimentazione  sono  dei  capisaldi  nella  medicina

cinese,  sia  per  il  mantenimento  dello  stato  di  salute  che per  la  cura  delle  varie

patologie accertate,  in quanto attraverso il cibo, i gusti e le caratteristiche Yin-Yang

dei  vari  cibi,  si  può  riportare  in  equilibrio  uno  stato  patologico  del  paziente.   I

principali  organi  sono  in  relazione  ai  cinque  sapori  fondamentali  (acido,  amaro,

dolce,  piccante  e  salato)  che  ne  influenzano  la  funzionalità.  Ogni  alterazione

energetica del principio Yin-Yang  viene ripristinata attraverso la scelta di determinati

alimenti. L’agopuntura, infine, è la pratica attraverso la quale il medico,  utilizzando

gli  aghi  per  stimolare  un  azione  di  dispersione  o  tonificazione  di  punti  specifici

collegati ai canali energetici,  elimina eventuali blocchi o ristagni,  e ripristina il libero

fluire del Qi in caso di carenza di flusso. Vista la correlazione fra malattia, pensiero e

psiche, attraverso la visione della MTC si possono ricondurre in equilibrio stati di

disarmonia sia di carattere osteo-articolare, psicosomatico o psico-emozionale. Nel

percorso di  studi,  offerto in  Accademia, si  è dato grande spazio  allo studio dei

fondamenti  della  medicina  tradizionale  cinese  per  dare,   a  noi  studenti,   degli

strumenti di comprensione millenaria riguardo alle possibili cause del malessere e

fornirci le tecniche vibrazionali  più adatte per ricondurre il ricevente ad uno stato

ottimale di equilibrio energetico e di salute. Per fare ciò è necessario uscire dallo

schema della medicina occidentale dove i sintomi sono segnali da sopprimere. In un

approccio  più  olistico,  come  quello  della  MTC  per  esempio,  i  sintomi  vengono

valutati   come  segnali  di  uno  squilibrio  delle  forze  Yin-Yang ricercando  la  fonte

primaria di tale squilibrio per poter poi riportare l’intero sistema in uno stato ottimale

di  equilibrio.  Questo,  in  Suonoterapia,   può  essere  fatto  tramite  la  stimolazione

vibrazionale dei punti energetici attraverso l’utilizzo dei diapason. In questo modo,

nell'  arco  di  un  ciclo  di  sedute,   si  giungerà  ad  un  miglioramento  stabile  delle

condizioni energetiche della persona,  la quale  sarà comunque chiamata a prendere

consapevolezza delle sue condizioni e ad assumersi le proprie responsabilità sulla

sua salute. Inoltre il ricevente, viene  invitato ad agevolare il ripristino dello stato di

salute attraverso una rinnovata attenzione grazie a semplici esercizi energetici che

l'operatore avrà modo di consigliare. Come nella pratica di discipline quali lo Yoga,

21



dove attraverso le  varie posizioni e respirazioni si va a lavorare anche sulla parte

spirituale della persona,  il benessere del corpo fisico influisce sullo stato mentale ed

anche sul livello e qualità dell’ Energia Vitale della persona (Qi). L’ approccio alla

malattia  della  medicina  tradizionale  cinese,   rispetto  a  quello  della   medicina

occidentale,  permette di  ottenere dei risultati  migliori  e duraturi,  avendo maggior

rispetto del ricevente e rendendolo consapevole che ognuno è artefice del proprio

stato di benessere. Uno stato ottimale di salute e maggiore serenità,  permetterà alla

persona, che si avvia verso un cammino di consapevolezza, di poter affrontare nel

modo migliore anche gli aspetti dell’evoluzione spirituale individuale. Nella pratica di

armonizzazione   con  il  tamburo  venivo  da  esperienze  improntate  all'  uso  dello

strumento e dei  ritmi  in modo molto intuitivo, rendendomi conto dell'  effetto dello

strumento e del  suono prodotto sulle persone , ma rimanendo in un atteggiamento

di neutralità. Ero in grado di entrare in uno stato di profondo collegamento con l'

energia dell' universo ma ero allo stesso tempo ben radicato alla terra in modo da

offrire  il  miglior  accompagnamento  possibile  per  canti  o  meditazioni,  non  solo  a

livello  di  esecuzione  sonora  ma  soprattutto  di  connessione.  Il  mio  obiettivo  era

diventare un canale, un osso vuoto che con onore porta energia ed empatia tramite il

suono del tamburo. Non avendo avuto ancora la possibilità di interagire con spiriti

guida,  il  fatto  di  tendere al  miglioramento dell'  atteggiamento personale,   mentre

suonavo,  era  la  massima  aspirazione  possibile  per  quel  tempo.  L'  empatia  che

attivavo era personale, escludendomi, in un certo senso,  dal contatto con il resto

delle persone del cerchio. Dico "in un certo senso" perché adesso mi rendo conto

che, proprio  grazie a questo  atteggiamento, riuscivo ad attuare un' empatia con il

momento e con il cerchio. L' acquisizione della consapevolezza di  una sensibilità

verso le altre persone è iniziata quando ho deciso di  condurre serate di  canti  e

tamburi in cui gestivo sia la forma, sia la sequenza dei canti, ma anche il feed-back

durante il canto. Essere attenti al feed-back è diventato sempre più facile grazie all'

esperienza  e  all'  osservazione  in  uno  stato  di  apertura  non  giudicante.  Un'

osservazione non fisica o sonora ma energetica ed  empatica,   che prevede  il

coinvolgimento anche degli altri componenti del cerchio durante i canti. Ovviamente

ogni incontro è diverso  dagli  altri, ma anche durante lo stesso  incontro le energie

possono variare. Ho scoperto che sono in grado di mantenere un intento che va oltre

il  canto e il  suono del tamburo, cioè  proporre un’unione fra i  partecipanti  e, per

ognuno  una connessione con quelle parti di se stesso più predisposte al contatto

con gli elementi e con la preghiera.  E' a  questo punto del mio cammino evolutivo
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che si  inserisce l'  esperienza in Accademia. Molti  dei  trattamenti  iniziali,  eseguiti

inizialmente  soprattutto  sui  colleghi   di  corso,   erano  improntati  su  questo  mio

atteggiamento.  Con  lo  studio  dei  diversi  sistemi   energetici  e  della  medicina

tradizionale cinese ho acquisito una nuova consapevolezza sulle possibilità di lavoro

di armonizzazione. Ricordo la seduta con tamburo sciamanico eseguito  a  Emma L.:

la signora affronta il trattamento con un’ iniziale agitazione che  riesco a percepire;

cerco di calibrare il ritmo del tamburo in maniera da ottenere un rilassamento, che

subito dopo avviene, seppur lievemente, dando vita ad un ritmo in corrispondenza

della pancia che assecondo.  A questo punto Emma riesce a rilassarsi.

Nella stessa giornata  Cristiana G. dice di voler provare il trattamento con il tamburo

per curiosità.  All'  inizio la signora rimane  rigida sul lettino, probabilmente per la

paura di non sapere esattamente cosa aspettarsi. Durante il trattamento continuo a

sentire un certo stato di tensione nella ricevente. Entro in un atteggiamento a me

familiare di centratura e connessione, chiedendo a me stesso,  e agli spiriti guida, di

poter fare il meglio per Cristiana. Mi accorgo dopo un paio di minuti che la ricevente

ha abbandonato  il capo da un lato e respira rilassata.  L' intenzione era di fare il

massimo in quel momento, per quella persona, ma mi muovevo in modo spontaneo

e intuitivo, in quanto razionalmente non sapevo  cosa fare precisamente. Questo è

l'aspetto di me che è stato notato anche  durante i trattamenti di scambio fra colleghi

in accademia…e non solo per  quanto riguarda il tamburo.

Ultimamente, durante alcune serate di canti,   mi capita di sperimentare dei momenti

di  armonizzazione  dei  centri  energetici  delle  persone  partecipanti  al  cerchio,

eseguendo dei trattamenti veloci suonando il tamburo  in corrispondenza dei chakra.

Il fatto di trovarmi in una situazione di comfort, in quanto stimo e vengo stimato dalle

persone  presenti  nel  cerchio,  mi  permette  di  sperimentare  con  serenità  su  altre

persone e non solo su me stesso; la stessa cosa accadeva anche in Accademia,

posto di pratica dove non mi sono mai sentito giudicato. Ovviamente, fare trattamenti

su persone che non conosco, anche questo scopo del corso, mi costringe a mettermi

in gioco. Infatti,  nel mio percorso di evoluzione, l' interazione con gli altri  diventerà

una parte molto importante.

Scopro  inoltre,  con  grande  sollievo,  che  interagire  con  le  persone  diventa  un

momento  che  oltremodo dedico  a  me stesso  rimanendo  in  un  atteggiamento  di

connessione.  Ciò  mi  da  un senso di  sollievo  perché fino  a non molto  tempo fa

consideravo i trattamenti come un lavoro o come un “dare” agli altri una parte di me.

Adesso, pur donando la mia esperienza e la mia professionalità,  tutto questo mi
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permette di rimanere connesso con me stesso, con le energie della natura e dell'

universo, in pratica, in un atteggiamento sciamanico.

Ho avvertito questa sensazione durante un incontro effettuato sulla sig.ra Lupetti

dove ho potuto sperimentare questa centratura e il mio allineamento personale. La

ricevente si era ormai rilassata quando, ad un certo punto, il suo cellulare inizia a

suonare,  evidentemente non l’aveva spento. Il  trattamento che stavo effettuando

sulla ricevente (persona molto mentale) riguardava l’apertura dei canali straordinari.

A quel punto la ricevente si risveglia e sta quasi per rispondere al telefono. Allora,

con molta tranquillità,  le suggerisco di ascoltare la musica della suoneria per quello

che è, solo una  musichetta carina e aspettare che smettesse. Ancor prima che la

musica (per fortuna quasi gradevole ) terminasse di suonare, la signora si era di

nuovo rilassata e dopo qualche momento era di nuovo calma. La mia centratura,  in

quel momento, ha fatto sicuramente la differenza per il buon proseguimento della

seduta.  Ringrazio anche questo momento che mi informa direttamente dello stato di

connessione e  di consapevolezza attivati. Lo sciamano, per definizione, si avvale

dei suoi spiriti guida e di connessioni con altri mondi per chiedere,  attraverso di essi,

la guarigione della persona. 

Con la  suonoterapia  abbiamo la  possibiltà  di  dare  ai  riceventi  degli  strumenti  di

consapevolezza ed ascolto per comprendere meglio le cause del loro disagio e dei

possibili squilibri energetici che stanno alla base dei loro disturbi.  Attraverso l’uso di

strumenti  come le  campane tibetane o i  diapason,  la  vibrazione e la  forza dello

strumento  è  parte  indispensabile  per  ottenere  la  riarmonizzazione  del  sistema

energetico, ma parte del lavoro, forse la più importante, la svolge il ricevente stesso:

fiducia, ascolto e motivazione sono gli strumenti necessari al ricevente per cambiare

il suo stato di malessere in uno stato equilibrato di benessere.  Durante i  trattamenti

parto  quindi  da un atteggiamento di  connessione ed empatia  tentando di  offrire,

semplicemente,  un'  opportunità  di  riequilibrio  o  la  possibilità  di  sperimentare

qualcosa di diverso. Grazie anche agli studi di medicina cinese fatti in Accademia,

durante  le  sedute  sono in  grado di  indirizzare  il  mio  intento  verso  particolari   e

specifiche  esigenze  riscontrate  attraverso  l’  anamnesi  iniziale.  Prima  di  queste

competenze, durante le sedute per me era come passare una calamita sul corpo e

armonizzarlo indistintamente: sia le parti in armonia che quelle in squilibrio. Adesso

riesco a indirizzare il  suono, le vibrazioni e le frequenze in modo più specifico e

puntuale. La medicina cinese rappresenta la possibilità di entrare in contatto con il

ricevente  in  maniera  molto  più  profonda  comprendendo,  oltre  l’aspetto  fisico,  le
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componenti emozionali.   All' inizio della storia della medicina tradizionale cinese il

trattamento  era  rivolto  al  eliminare  il  dissapore  delle  anime  dei  morti  che

influenzavano la salute dei vivi, poi si passò ad un momento in cui, attraverso lo

sciamanesimo  e  l'  esorcismo,  si  tentò  di  risolvere  con  modi  diversi,  gli  stessi

problemi. Poi la specializzazione sui temi energetici e i  concetti come il Tao sono

diventate le  basi  della medicina tradizionale cinese.  Nello sciamanesimo, invece,

l'attenzione è posta sugli aspetti  spirituali  delle malattie e dei malesseri. Per tutte

quelle malattie di origine  psicosomatica e per tutte le tematiche di debito Karmico, l'

atteggiamento sciamanico può essere di aiuto. 

La mia conclusione è che ogni  orientamento  di  ri-armonizzazione energetica ha

sicuramente dei punti di forza e dei limiti. E' proprio dalla commistione di più tecniche

e pratiche che si può arrivare a benefici efficaci e duraturi, tenendo sempre  presente

che  spetta   solo  all'  inopinabile  volontà  del  ricevente  accettare  di  fare  i  passi

necessari  per cambiare lo stato di  malessere e poter  così ritornare allo stato di

equilibrio.

6. TRATTAMENTO CON IL TAMBURO

Come  altri  tipi  trattamenti  che  utilizzano  la  risonanza  vibrazionale,  la  seduta  di

armonizzazione  con  il  tamburo  va  a  portare  equilibrio  energetico  attraverso  due

azioni principali e che agiscono contemporaneamente: 

1) attraverso   la  vibrazione  in  se  stessa,  che  svolge  un'  azione  profonda  di

riequilibrio energetico a livello cellulare

2) attraverso il principio di risonanza fenomeno per cui una corda di lunghezza L

che emette la nota Do (prima armonica), contemporaneamente emette  una

nota di intensità minore e di frequenza doppia pari alla L/2  producendo un Do

dell'  ottava  armonica  e  con  lo  stesso  principio  tutti  le  altre  armoniche

dividendo la lunghezza per 3-4- etc. 

Questo fa si che il ricevente entri in uno stato alterato di coscienza dato che il suono

ritmato e continuo del tamburo entra in risonanza con determinate onde cerebrali,

solitamente le onde Alfa, portando il ricevente in uno stato di calma e tranquillità.    

Il  trattamento  di  Suonopuntura  Vibrazionale,  che  si  effettua  con  i  diapason,

inizialmente può risultare strano per il ricevente. Ciò, probabilmente,  a causa della
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scarsa  familiarità  con  tali  strumenti;  ma  una  volta  che  viene  fatta  provare  la

vibrazione del diapason sul corpo, il ricevente  si tranquillizza e il trattamento viene

accettato di buon grado, tanto che la maggior parte delle volte questi si addormenta.

 Con l' uso del tamburo la seduta diventa un pò più invasiva e attiva. Il suono in se

stesso è molto  rievocativo della parte inconscia.  Inoltre lo strumento è molto più

visibile e la coppia tamburo e suonatore è più facilmente sottoposta a giudizio da

parte del ricevente. Con questo voglio dire che, nel rispetto del ricevente, bisogna

tener presente non solo dell' atto di armonizzazione in se stesso ma anche di tutto l'

aspetto  visivo della tecnica applicata.   La persona che arriva a sottoporsi  ad un

trattamento di suonoterapia è, molto probabilmente, in un cammino di comprensione

olistica di se stessa, della sua vita attuale e  passata, ma da parte dell’operatore

non va sottovalutato il fatto che il ricevente potrebbe avere una sua idea preconcetta

sul  tamburo,  nonché di  colui  o  colei  che suona questo  particolare  strumento.   .

Rievocare immagini di sciamani può essere sviante nel rapporto ricevente/operatore.

In questo senso, la seduta con il tamburo va preparata e proposta con anticipo o

sviluppando curiosità nella persona. In questo modo la seduta sarà fin da subito

rilassante  e  di  profondo  effetto.  La  maggior  parte  delle  volte  ho  proposto  io  il

percorso  con  il  tamburo,  soprattutto  con  le  persone  che  non  conoscevo,  anche

perché le persone che già mi conoscono si predispongono molto più facilmente alla

seduta, e mi viene direttamente richiesta da loro,  per una questione di fiducia e di

stima personale.  Prima di iniziare spiego sempre lo svolgimento della seduta, le

varie fasi e gli  eventuali momenti particolari L' effetto caratteristico dell' impiego del

tamburo è  di attuare una profonda pulizia ed un riallineamento a livello energetico.

Quando  si  utilizza  il  tamburo  l'  intento  è  di  armonizzare  quegli  aspetti  psico-

emozionali-energetici in disarmonia ed evidenziati durante l’analisi energetica fatta in

precedenza. La seduta ha dei tempi specifici di esecuzione. Si inizia con una pulizia

della parte energetica effettuta con l' ausilio di un sonaglio. Non ho ancora parlato

del  sonaglio  rattle,  anch'  esso  uno  strumento  antichissimo e  ancestrale.  Questo

strumento seppur  antico come l' uomo, a volte non viene riconosciuto o provoca

delle forti sensazioni, una volta ascoltato. Per questo prima dell' inizio della seduta

faccio  vedere  e  sperimentare  il  suono  del  sonaglio  in  maniera  da  non  creare

apprensione nel ricevente che magari non sa cosa aspettarsi e può entrare in uno

stato di apprensione. L' effetto del suono del sonaglio ripetuto per alcuni minuti su e

giù per il corpo è molto importante nell' incontro di armonizzazione. Caratteristica del

suono del sonaglio è di distogliere la mente dal produrre pensieri  e quindi è capace
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di calmare la mente e permettere al ricevente di entrare in uno stato di  rilassamento.

Il suono di questo strumento può essere prodotto intensamente sulla parte alta del

corpo,  testa compresa, proprio per la sua azione di liberare la mente Il suono del

sonaglio viene usato dagli sciamani per  entrare in contatto con gli spiriti proprio per

questa intrinseca caratteristica di bloccare i pensieri e creare uno stato alterato di

coscienza in cui possono raggiungere differenti piani spirituali.  La mente, più che

rilassarsi entra in uno stato di saturazione tale da non permettere ulteriori pensieri. Il

suono del tamburo invece è molto più fisico in quanto si può sentire  anche con le

orecchie  tappate   attraverso  il  corpo.  A questo  segue  l'  armonizzazione  vera  e

propria con il tamburo. Occorre avere la massima cautela  nell' introdurre il suono del

tamburo per non rompere lo stato di rilassamento già raggiunto.

Generalmente, il ritmo iniziale è il cosiddetto battito del cuore, quando poi il  battito

del tamburo diventa familiare e accettato dal ricevente, il ritmo e il volume del suono

possono  essere  aumentati.  La  seduta  non  si  basa  sul  suono  in  se  stesso  ma

soprattutto sulla percezione  della vibrazione del tamburo nel corpo. Avvicinando il

tamburo alla persona la vibrazione verrà percepita con tutto il corpo e non solo con

le orecchie. In questo modo si attua l' effetto di profonda armonizzazione energetica

cellulare. Occorre avere l'accortezza di non portare il suono vicino o sopra la testa,

per non creare una sensazione  più  di disagio che di riallineamento,  oltre al fatto

che  può essere un suono troppo forte per l' integrità dell' apparato uditivo. 

La seduta con il tamburo necessita di una certa preparazione psicofisica da parte

dell'operatore in quanto deve rimanere in un atteggiamento propositivo, rilassato e

connesso,  e  allo  stesso  tempo  suonare  uno  strumento  che,  seppur  facile  nell’

esecuzione,  ha comunque un suo peso. Sarà necessario aver precedentemente

sviluppato  una certa confidenza con i ritmi e una abitudine al suono del tamburo

sostenuto  per  un  tempo  abbastanza  prolungato.  In  questo,   la  mia  esperienza

decennale con vari tamburi e ritmi mi ha sicuramente agevolato sotto vari aspetti. La

padronanza,   o  almeno  la  famigliarità   con  lo  strumento,  permette  di  allentare

tensioni sia a livello mentale che fisico. Durante il suono del tamburo sono  previste

delle variazioni di ritmo e  di intensità, ma devono avvenire sempre con una certa

armonia.  Non  riuscire  a  sostenere  un  ritmo  costante   può  essere  la  causa  del

risveglio  del  ricevente:  la ripetizione incessante e precisa di  un ritmo permette  il

rilassamento  tanto  che  il  suono  non  viene  quasi  più  percepito.  Mentre  il  ritmo

sincopato o non preciso  porta la mente ad uno stato di  attenzione, nel tentativo di

trovare  una logica,  una sequenza in  cui  perdersi;  non  trovandola  si  riattiva  per
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capire  razionalmente  vanificando  il  rilassamento  precedente.  L'  intensità  sonora,

durante la seduta,  non è predominante quanto il mantenimento dei ritmi e l' armonia

con la quale si eseguono. La zona più interessata sarà quella bassa del corpo fino al

chakra del cuore.  Poi il ritmo diventa più incalzante e il battito più forte passando

sulle varie zone del corpo e sentendo la reazione al battito  della parte interpellata.

Potremmo definirla una diagnosi dinamica. Si tratta di una verifica delle condizioni

rilevate con l' anamnesi effettuata durante il colloquio preliminare con il ricevente,

attingendo dagli  insegnamenti  della medicina tradizionale cinese. A questo punto

vado a lavorare con il tamburo sulle parti, organi o centri energetici che più mi hanno

segnalato la necessità di riallineamento. Chiedo di allineare il mio intento, il  suono e

il  ritmo del tamburo al modo più appropriato per ristabilire equilibrio nel ricevente.

Con il tempo e i trattamenti ho migliorato la specificità dell' intento da emettere per

ogni  caso, mantenendo sempre un atteggiamento di  apertura e connessione per

ottenere il miglior beneficio per il ricevente. 

Al termine rallento il ritmo per concludere ancora con il battito del cuore e lasciando

qualche minuto il ricevente in silenzio. Il momento di silenzio è un momento molto

importante sia per il ricevente ma anche per me. Nel silenzio e nel rimanere fermo

sento gli effetti della seduta  sulle mie parti fisiche o  nel mio stato d' animo. Questo

tempo di silenzio mi è  necessario passare da uno stato di attività e di connessione

ad uno stato di presenza cosciente, per essere sempre un punto di appoggio per il

ricevente. Personalmente ho sperimento che durante una seduta di armonizzazione

con il  tamburo certamente ne beneficia il  ricevente ma io stesso ne beneficio in

quanto il suono anche se indirizzato al ricevente e con intento di armonizzazione a

lui dedicato, raggiunge comunque anche il mio corpo e le vibrazioni raggiungono,

con il loro potere di riequilibrio, anche il mio corpo fisico. Solo quando io mi sento del

tutto presente valuto se risvegliare il ricevente e portarlo nella presenza o attendere

che si  risvegli  da solo.  E' sufficiente un massaggio ai  piedi o ai  polpacci per far

risvegliare e riportare il ricevente allo stato di veglia, dopo il trattamento. Mi accerto

che  il  ricevente  sia  presente  al  mondo.  Le  parole  che  vorrà  scambiare  con  me

saranno lo strumento per valutare il suo stato di presenza dopo la seduta. Non vado

a chiedere impressioni sulla seduta ma faccio domante su come si  sente, senza

razionalizzare subito la seduta. Anzi se comincia a parlarmi troppo del trattamento

preferisco  dire  che  non  è  il  momento  di  parlarne  così  tanto  e  lasciare  che  l'

esperienza  abbia  il  tempo  di  sedimentare  nel  corpo,  in  quanto  razionalizzarla

diminuisce l' effetto energetico dell' armonizzazione.
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7. CREARE IL RITO DURANTE IL TRATTAMENTO

Fermi  restando  le  azioni  basi  comuni  ad  ogni  seduta  di  armonizzazione  con  il

Tamburo,  praticate  durante  la  formazione  in  Accademia,  inserisco  dei  riti

personalizzati. Per rito intendo una serie di azioni sempre uguali che mi permettono

di  avere una strada conosciuta da percorre in sicurezza e tranquillità.  Alla prima

seduta con un ricevente non propongo mai il  tamburo per cui, quando arriverò a

proporlo o far richiedere alla persona stessa una seduta con il tamburo,  avrò già

stabilito un rapporto di fiducia con il ricevente. Ho sperimentato,  infatti, differenze di

atteggiamento durante le sedute di armonizzazione con il tamburo  da parte delle

persone  che  non  conoscevo  e  coloro  che  già  mi  conoscevano.  Questi  ultimi  si

predisponevano in maniera molto più aperta e pronta rispetto alle altre. Ho notato

che,  là dove vi è una certa conoscenza reciproca, io mi sento più rilassato proprio

perché,  anche se sono sempre molto  attento alle esigenze del ricevente, la fiducia

e la conoscenza reciproca mi lasciano più energia disponibile per la connessione e

per  l’intento  dell  incontro.  L'  attenzione  continua  rivolta  al  ricevente  durante  la

seduta, è molto importante in quanto il suono del tamburo  e del sonaglio  possono

attivare forti  reazioni di disagio. Anche il rapportarsi con una persona predisposta

non evita possibili disagi ma la sua apertura sicuramente permette di affrontare gli

stessi in maniera pro-attiva e risolutiva.  Altro fattore da considerare, almeno per

quanto mi riguarda, è che durante  la seduta il suono del sonaglio e del tamburo

influiscono  su di me in maniera più importante rispetto ai diapason. Sicuramente

anche  tenere  in  mano  i  diapason  attivati  influisce  su  di  me  e  sui  miei  sistemi

energetici,  ma con il tamburo, come con le campane tibetane e la voce, tutto il mio

essere “sente” il suono e le vibrazioni  prodotte per il ricevente durante il trattamento.

La mia prima considerazione su questo è stata che,    nell'  offrire una seduta di

armonizzazione con il tamburo,   una ricompensa personale è il suonare e il suono in

se stesso. Questa è una cosa che trovo molto semplice e importante a livello di

atteggiamento. Lotto spesso contro il demone del “chi sono io per avere nelle mie

mani  la possibilità di portare ad uno stato di benessere un ricevente?”.  Ma quando

considero  che   è  sempre  il  ricevente  che  accetta  la  sfida  con  se  stesso,   per

migliorarsi, comprendersi e stare meglio e che anch' io posso godere dei benefici di

riequilibrio energetico il demone svanisce e rimane la sensazione di fare qualcosa di

bello per gli altri e per me stesso e questo rappresenta sincronicità ed evoluzione
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personale. Una seduta di armonizzazione quindi diventa per me un' opportunità, una

cerimonia che sperimento con ogni ricevente, diventando, in questo modo, un rito. 

Sento che vale lo stesso discorso per l’uso dei diapason e delle campane tibetane

che, per ora, non pratico molto dato che non possiedo delle ciotole adeguate e allo

stesso tempo  non mi sento, ancora,  sufficientemente in contatto con la modalità

delle  campane  stesse.  Approfondire  questo  mondo  è  sicuramente  uno  dei  miei

obbiettivi futuri. 

 

.

8. CONCLUSIONI

Nell'  arco della mia vita molte cose, esperienze e persone sono entrate e hanno

lasciato  un  contributo  che  nel  tempo ho  elaborato  e  integrato  nella  vita  di  ogni

giorno. Anche il tamburo sciamanico è entrato nella mia via evolutiva con la funzione

di  strumento di accompagnamento ai canti. Da allora il  mio rapporto con questo

strumento è continuamente cambiato sotto vari aspetti. Vari gradi di consapevolezza

sono entrati in questo rapporto: dando onore a chi lo ha costruito secondo una certa

tradizione, dando onore  alla pianta che ha fornito il legno per la cornice , nonché all'

animale (cervo, bufalo, alce) che hanno fornito la pelle di cui sono fatti.   Entrando in

profondo contatto con quella parte che va oltre lo strumento musicale in se stesso, è

cambiata la mia consapevolezza su come utilizzarlo. Una ulteriore considerazione è

che il suono, espresso con vari ritmi, diventa molto evocativo, catartico, sia suonato

singolarmente che in gruppo con altri tamburi. Soprattutto,  suonando in cerchio con

altri,  il  suono  e le vibrazioni raggiungono una tale intensità data  non solo dalla

forza di tanti tamburi suonati insieme ,    ma anche da colore e dal timbro di ogni

tamburo. Questo sviluppa una particolare ed unica risonanza ed il  risultato finale

risulta molto coinvolgente ed energico. Quando a questo poi si  abbinano canti  di

preghiera le sensazioni ed il vissuto cambiano ancora una volta. La voce dona la

calma e il radicamento sia in chi ascolta sia in chi sta eseguendo il canto. Cantare e

suonare contemporaneamente,  insieme ad altre  persone, fa  si  che l'  energia del

gruppo  raggiunga  livelli  maggiori  della  somma  dei  singoli  partecipanti  e  non  è

inusuale, a fine canto,  guardarsi negli occhi   e sentire che qualcosa è cambiato in

ognuno di noi. La soddisfazione personale di fare qualcosa in piena sintonia con gli

30



atri  è  quella  sensazione che difficilmente  riusciamo a provare nella  vita  di  tutti  i

giorni, soprattutto in ambienti lavorativi improntati  su  dinamiche di dominio dell' ego.

Un ulteriore grado di consapevolezza e connessione con il  tamburo mi viene dal

percorso intrapreso in Accademia. Grazie alle informazioni acquisite sulla possibilità

di armonizzazione tramite il suono, che è poi il motivo per cui mi sono avvicinato ai

corsi di Accademia, la mia  esperienza con il tamburo sciamanico acquisisce nuovi

strumenti di operatività. La conoscenza approfondita dei sistemi energetici del corpo

e delle loro caratteristiche, sommata alla conoscenza dell’analisi energetica e alla

possibilità di riportare in equilibrio i diversi sistemi energetici  applicando i principi

della  medicina  tradizionale  cinese,  hanno dato molta  più  forza  e valore alla  mia

possibilità di trattamento con il tamburo. Sono passato da un approccio intuitivo e di

contatto con l' energia cosmica, ad un consapevolezza maggiore,  in cui sentire e

direzionare con intenzione le qualità di armonizzazione in punti o campi energetici

specifici,  stanno  facendo  la  differenza  durante  la  seduta,  soprattutto  per  quanto

riguarda la risposta da parte del ricevente. Il mio percorso di crescita personale sta

seguendo le stesse caratteristiche di evoluzione del mio approccio con il tamburo.

Ringrazio la vita per avermi dato questa opportunità, e  me stesso,  per aver risposto

alla “chiamata”. La vita è un insieme di circostanze che possiamo anche chiamare

“entrare in risonanza con…”.  Sono giunto in Accademia grazie ad una serie di eventi

e situazioni apparentemente casuali, ma che,  come tanti di noi sanno benissimo,

casuali  non sono per  niente.  Sono dettati  da  risonanze con i  nostri  desideri  più

profondi ed esigenze di manifestazione della propria anima. Ho intrapreso questo

percorso  in  Accademia  più  per  uno  scopo  personale  che  professionale.  Per  un

desiderio di conoscenza su di un argomento che sento molto vicino e che ora posso

spiegare, interpretare ed esporre con molta più confidenza e competenza, mentre

prima potevo solo intuitivamente sentire  come una cosa vera per me stesso ma non

potevo  argomentarla.  Grazie  a  questo  percorso  di  evoluzione  personale,  e

rimanendo  fedele  ai  principi  dello  sciamanesimo,  sto  completando  un  ulteriore

passaggio per il mio intento nel portare bellezza al mondo, rimanendo in uno stato di

connessione con la mia essenza e le energie naturali. 

L' intento è lo “strumento”  base ed essenziale  nei protocolli di suonoterapia proposti

in Accademia. Ovviamente,  per un intento che non sia solo legato ad un generale

senso di rilassamento  ma di una azione più specifica  di armonizzazione dei sistemi

energetici  bisogna  prima  studiare,  comprendere  e  successivamente  fare  propri

questi concetti. Lo studio affrontato in Accademia mi ha fornito di  ulteriori  strumenti
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sia per comprendere le cause degli squilibri sia per riportare detti sistemi in uno stato

di armonia ed equilibrio. Le conoscenze da integrare sono molte, vaste e, a mio

sentire, anche molto impegnative ma sicuramente ho voglia di  approfondire la mia

conoscenza della medicina tradizionale Cinese e delle campane tibetane. 

Quello che mi porto a casa da questa esperienza è la consapevolezza dei miei tempi

di  realizzazione  riguardo  agli  obiettivi  che  mi  sono  prefissato  ed  anche  la

consapevolezza  che   lavorare  con  altre  persone  mi  permette  di  progredire  e  di

comprendermi meglio anche più facilmente e velocemente rispetto ai miei canoni del

passato. 
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