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BATTITO 
ANIMALE
La connessione con gli spiriti  
animali ci libera dal controllo 
della mente iper-razionale

Selene Calloni Williams

«C
ome la Natura, anche tu sei l’in-

sieme di più parti» mi disse anni fa 

Michael Williams, il mio maestro 

di yoga sciamanico, mentre cam-

minavamo nel frastuono delle vie di Colombo, in 

Sri Lanka. «In te – aggiunse – c’è il tuo spirito ani-

male, il tuo spirito bambino, il tuo spirito guer-

riero, il tuo spirito magico, il tuo spirito logico 

(quello che ha prevalso nella tua società), il tuo 

spirito romantico (quello che io chiamo la dama), 

il tuo spirito creativo (quello che io chiamo il ge-

nio) e, infine, il tuo spirito guida, il tuo maestro 

interiore. Per realizzare te stessa devi realizzare 

innanzitutto il completamento e la gioia di ogni 

aspetto della tua anima, ovvero di ogni spirito 

che ti compone. Finché il tuo spirito selvaggio, 

o la bambina, o l’animale, o il mago, sono feriti, 

sofferenti, imprigionati, tu non puoi pervenire 

alla tua realizzazione».

CEMENTIFICAZIONE  

E DEFORESTAZIONE DELL’ANIMA

Nella nostra società ancora orientata all’antro-

pocentrismo, la Natura viene considerata come 

qualcosa da sfruttare e da alterare. La cementifi-

cazione e la deforestazione sono solo due aspetti 

nefasti collegati al dominante paradigma antro-

pocentrico, le cui conseguenze sono sotto gli 

occhi di tutti. Tutto ciò deriva dalla separazione 

dell’essere umano dal divino. Ci siamo allonta-

nati dal sacro e abbiamo spezzato il legame tra 

mondo umano e mondo spirituale. L’esistenza 

stessa è il prodotto della relazione d’amore tra 

uomo e Dio. In questa relazione d’amore, umano 

e divino sono uno il riflesso dell’altro e l’esisten-

za, che dalla loro unione scaturisce, è essa stessa 

riflesso, immagine.

Gli spiriti che ci influenzano più da vicino sono 

quelli del clan famigliare, del proprio spirito gui-

da e del proprio spirito animale. Ciò che ci accade 

è frutto della relazione tra noi e gli spiriti. Quin-

di dalla qualità di questa relazione conseguono 

successi o fallimenti, gioie o sofferenze. Spiriti 

adirati, depressi, impauriti vanno pacificati. 

IL SIMBOLISMO DEGLI SPIRITI ANIMALI

Secondo la prospettiva simbolico-immaginale e 

secondo lo sciamanismo noi viviamo il medesimo 

destino della Terra e degli animali che la popo-

lano. Dissociarci dalla Terra e dalle sue creature 

non ci è possibile, poiché non esiste separazione. 

Eppure la vita che vive l’uomo moderno lo porta 

a chiudersi a molte energie vitali naturali che gli 

sono proprie. Gli spiriti animali fanno parte di 

quelle forze che l’uomo deve reintegrare, non per 

ritornare allo stato selvaggio, ma per muovere 

con maggiore forza e pienezza verso l’evoluzione. 

Gli spiriti animali simboleggiano la forza vitale, il 

potere di autoguarigione e di guarigione. Spes-

so lo sciamano nei propri rituali indossa piume di 

uccelli, pelli di animali o maschere dalle fattezze 

animali. Identificarsi in un animale permette allo 

sciamano di uscire dal proprio io, di incamminarsi 

verso l’estasi e verso il viaggio al di fuori del corpo. 

I rituali di yoga sciamanico – come la danza scia-

manica e la celebrazione del mandala della Ruota 

di Medicina – che propongo nei miei seminari (per 

approfondire si veda Yoga sciamanico, Edizioni 
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Mediterranee, 2020) favoriscono il recupero del 

legame con il nostro spirito animale.

SOGNI E SPIRITI ANIMALI

I sogni sono prodotti dalla nostra psiche, che è 

pura forza immaginale-creativa. Essi ci comuni-

cano messaggi. Occorre ricordare che ogni im-

magine nell’universo ha una duplice essenza: vi-

sibile e invisibile. Esiste la luna ed esiste lo spirito 

della luna, esiste il ginepro e lo spirito del gine-

pro, esiste l’aquila e lo spirito dell’aquila. In so-

gno ci vengono a visitare gli spiriti degli animali. 

Essi possono rappresentare i nostri istinti, i nostri 

desideri, le nostre paure o attaccamenti. Questi 

sogni ci aiutano a entrare in connessione con lo 

spirito animale e ci fanno abbandonare la mente 

iper-razionale per ritornare ad abbracciare il no-

stro istinto.

LEGGI DI PIÙ
Le cose dipendono da come  

te le racconti

Ù LIBRI CONSIGLIATI

Puoi acquistarli su macrolibrarsi.it
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Scrittrice, viaggiatrice e documentarista, è autrice 

di numerosi libri e documentari a tema di psico-

logia ed ecologia profonda, sciamanismo, yoga, 

filosofia e antropologia.


