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INTRODUZIONE ALLO SCIAMANESIMO 

    

   Occorre essere ben consapevoli di cosa significa partecipare a 

un biennio che ci introduce allo sciamanesimo, poiché ciò richiede 

e allo stesso tempo comporta notevoli cambiamenti nella visione 

del mondo e, per conseguenza, nello stile di vita.  

 

   Questo cambiamento della visione del mondo non è LO 

SCIAMANESIMO, ma la chiave per entrarci. Per cui chi non 

riesce ad abbracciare questo nuovo modo di SENTIRE la vita, 

tuttalpiù potrà ricavarne una conoscenza astratta e teorica. Invito 

dunque tutti a partecipare più col cuore che con la mente, poiché 

qui ci si chiede di LASCIAR ANDARE VECCHI MODI DI 

PENSARE LA VITA per iniziare a SENTIRLA in modo diverso. 

   Sciamanesimo in sé non è rituale, forma, vestito, tantomeno 

parola o concetto. Sciamanesimo è sostanzialmente STATO DI 

COSCIENZA SPIRITUALE, dal quale tutto viene per naturale 

conseguenza. Lo strumento di base dello sciamano è la TRANCE 

ESTATICA (nel linguaggio yogico il SAMADHI), che viene di 
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volta in volta utilizzata per scopi diversi: dal semplice fruire di 

questo stato per sè, al connettersi con l’Universo, viaggiare, 

percepire, curare. 

   Se confrontiamo l’incompletezza e a volte l’infelicità delle 

nostre vite col termine ESTATICO, potremmo sentirci un attimo 

smarriti pensando a qualcosa di irraggiungibile, ma non è così. 

L’estasi spirituale non è riservata ai santi e agli anacoreti, ma 

APPARTIENE AD OGNI ESSERE UMANO IN QUANTO 

MANIFESTAZIONE DEL SUO SE’.  

   Perciò lo sciamanesimo può essere definito anche L’INSIEME 

DELLE PRATICHE CHE RISVEGLIANO L’ESTASI. Se le 

sperimenti potrai gustarne i frutti. In esse lo strumento principe è 

IL CORPO, il suo respiro, la voce, il movimento, le posture, 

l’apertura dei cancelli che rivelano sorprendenti potenzialità. 

  

    LA VISIONE DEL MONDO 

 

   La visione del mondo dello sciamano è fondata sull’equilibrio 

tra l’attività dell’emisfero destro femminile – spaziale – 

percettivo, che permette di vivere nell’unità di tutte le cose, e 

quella dell’emisfero sinistro. Per arrivare a questo occorre 

superare la concezione dualistica e separatoria continuamente 

proposta dall’emisfero sinistro del cervello, quello maschile – 

temporale – analitico, che ci fa vedere la nostra vita come un 

insieme di contrapposizioni insanabili: spirito e materia, 

meditazione e lavoro, vizio e virtù, io, gli altri. Al contrario nella 

modalità femminile tutte le cose attorno a noi diventano sensibili, 

interattive, condivisibili in quanto lo scafandro dell’io è stato 

aperto (non distrutto).       Nell’altra modalità siamo isolati e soli 

nell’affrontare il mondo e la vita. Ci sfuggono le motivazioni degli 

eventi, a volte ci sentiamo perseguitati o tutto ci appare ingiusto e 

ingovernabile. Il tentativo di operare il controllo sugli avvenimenti 

e i comportamenti altrui ci stressa e ci fa ammalare. Siamo stati 

educati ad inibire l’emisfero destro (non fantasticare.. stai coi 
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piedi per terra!), e abbiamo sviluppato una società, una cultura, 

un’economia basata sull’emisfero sinistro, quello del fare, del 

competere, del produrre. 

   Nella visione unificata dell’universo materia ed energia non 

sono contrapposte, anche secondo la scienza tra di esse vi è un 

incessante fluire. Per lo sciamano sono entrambe manifestazioni 

dello Spirito, Madre Terra e Padre Cielo, e da essi nascono tutte le  

cose.                                                                            

                                                       

   Vorrei aggiungere qualcosa riguardo all’energia, parola divenuta 

tanto comune nel nostro linguaggio. Gli sciamani non lavorano 

con l’energia; piuttosto sono i servitori dell’Energia. Al posto di 

un io che pretende di controllarla, vi è una disposizione all’ascolto 

degli ordini provenienti dall’alto che si manifestano sia come 

sentire interiore, sia come una richiesta di azione da parte degli 

avvenimenti occorrenti. In altre parole gli sciamani sono servitori 

dello Spirito, e volentieri hanno lasciato andare mire personali e 

vantaggi, e così vivono sereni e tranquilli, badando solo di 

mantenere il proprio equilibrio fisico e mentale. 

 

    UN MONDO AFFOLLATO 

 

   Secondo la visione sciamanica, in accordo coll’antico sentire 

popolare, i mondi terrestri e celesti sono popolati da creature di 

vario tipo e natura. Sostanzialmente, vi sono esseri indipendenti e 

non interessati ad avere rapporti con gli esseri umani; esseri che 

interagiscono con l’umanità per fini benefici ed evolutivi; infine 

creature la cui azione sugli esseri umani è davvero deleteria. 

   Gli esseri del primo tipo possono comunque rivelarsi nocivi se 

disturbati nel loro habitat e nelle loro attività: questo può 

succedere ad esempio entrando rumorosamente in un bosco, o 

sporcando una sorgente o un prato. Entrando in casa altrui è il 

caso di chiedere il permesso e comportarsi bene. 
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   Quelli del secondo tipo sono gli alleati potenziali di ogni essere 

umano, dei quali uno sciamano non può assolutamente fare a 

meno. Dico potenziali perché sta a noi attivarli, ascoltarli, o 

addirittura allontanarli con il nostro comportamento. 

   Lo scontro con gli esseri del terzo tipo sembra essere inevitabile 

anche se ci piacerebbe farne a meno. Tendono ad entrare 

subdolamente nella nostra mente e a volte nel nostro corpo (vedi 

le pratiche esorcistiche che fanno parte anche della operatività 

sciamanica).  

                                                       

SVARIATI MONDI  

 

   Secondo la concezione (e l’esperienza..) degli sciamani 

l’universo è multidimensionale, concetto sviluppato anche dalla 

fisica contemporanea. Questi universi paralleli non sono qui e là 

nello spazio, ma sono compresenti vibrando a diverse frequenze 

nello stesso spazio, com’Ë, per esempio, per le varie frequenze 

radio. 

   Noi stessi in quanto esseri umani possiamo vibrare a diversi 

livelli di frequenza, e questo ci permette di introdurci e viaggiare 

in  diverse dimensioni, sostanzialmente di vibrazione più bassa o 

più alta. Infatti, secondo lo sciamanesimo la nostra dimensione 

appartiene al MONDO DI MEZZO, ovvero ad un mondo di 

vibrazione intermedia tra le più alte e le più basse. Siamo in grado 

di viaggiare in mondi molto più luminosi beati e immateriali del 

nostro, i cosidetti astrali, o di sprofondarci nei mondi inferi nei 

quali prevale la pesantezza, l’oscurità e il dolore. Ma, in fondo, 

questo non lo facciamo ogni giorno?  

   Uno dei motivi per cui lo sciamano deve saper viaggiare nei 

mondi inferiori è quello di portare aiuto alle anime dei vivi e dei 

morti che vi si sono perse. 
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SOGNI E VISIONI 

 

   Molti viaggi ed eventi appaiono come sogni notturni, o come 

visioni diurne (‘stato di sogno’). In generale il sognare è uno dei 

principali canali di apprendimento diretto da parte dello Spirito, 

che così cura i suoi sciamani. Per accedere a questo piano di 

esperienza occorre aver sondato il proprio inconscio e stabilito una 

nuova alleanza tra conscio ed inconscio, simile ed equivalente a 

quella tra i due emisferi cerebrali: Per gli sciamani l’inconscio è la 

porta di accesso al mondo dello Spirito, non un antro oscuro pieno 

di pericoli. 

                             



 

 

6 

 

                          

                          Centro tra Terra e Cielo 

 

 

BIENNIO DI INIZIAZIONE ALLO SCIAMANESIMO 

 

Il corso propone agli allievi lo sviluppo dei seguenti campi di 

esperienza: 

 

1. La propiocezione: autoconoscenza, specchio interiore. 

Alla scoperta dell’inconscio. 

 

2. I molteplici aspetti dell’io: l’attorialità sciamanica. 

 

3. Il rapporto con l’ego. Agguati e impeccabilità. 

 

4. La mente ordinaria e la visione del mondo secondo gli 

sciamani. La ierofania, manifestazione del Sacro. 
 

5. Le energie primarie: Madre Terra e Padre Cielo. 
 

6. Il patrimonio energetico del sé e gli stati dell’essere. 

Pratiche rigenerative e di autoguarigione. 
 

7. Espandere la percezione. Le arti del non fare. 
 

8. Il rapporto con gli elementi e gli elementali. 
 

9. L’arte dell’intento. 

 

10. Il sognare. 
 

 

 


