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La più grande distanza che l'uomo deve 
percorrere nella sua vita è 
il cammino tra la ragione 
e il cuore.

Finché l'uomo non imparerà a Finché l'uomo non imparerà a 
superare questa distanza, non potrà
mai volare come un'aquila e librarsi
sull'iceberg/specchio della sua anima.

Angaangaq sciamano.



Angaangaq

Sciamano 
Inuit (eschimese)

della
Groenlandia



Anis'ja Sermis-Oolovna
Sciamana incontrata a Tuva



IL TERMINE

1692- “samen, samen”,  sentiva gridare l'ambasciatore...

Quel vocabolo è stato da noi adottato, ma l'eco si diverte a coniugare...
Tetypy, ojun, ydajan, tadebja, uscire da se stessi...

- in sanscrito forse asceta, monaco, opinioni differenti.....

Ma...sembra che in un antico idioma dei Nativi europei fosse
definito  “sha -a – man”  portatore di esperienza

Comunque....



…  ITINERARI MAGICO/MISTICI A FORTE TINTA 
SCIAMANICA ESISTEVANO GIA' MOLTO TEMPO PRIMA CHE 
QUEL TERMINE FOSSE RESO NOTO:
C'ERANO  UOMINI CHE COME GLI SCIAMANI AVEVANO
ACCESSO ALLE ZONE DEL SACRO:

- Arii – nomadi dei popoli indoeuropei – V/II millennio a.C,
- la Grecia tra l'VII e il V secolo a.C. pullula di figure “sciamaniche”:- la Grecia tra l'VII e il V secolo a.C. pullula di figure “sciamaniche”:
- Epimenide (la leggenda parla di 57 anni di letargo – iniziazione??)

Accompagnava Apollo sotto forma di corvo.
- Abaris cavalca la freccia d'oro, simbolo del volo sciamanico

- ORFEO, VI o IX o VIII  secolo a.C., mitico cantore, mago, 
Terapeuta, poeta, psicopompo, la sua poesia nasce dalla 
follia dell'estasi.



Lo sciamano è:

Officiante sacerdotale del culto
IndovinoIndovino
Veggente
Poeta
Cantore
Artista profeta della caccia e dei cicli climatici
Custode delle tradizioni
Psicopompo.

Parleremo degli SCIAMANI SIBERIANI, ma prima...          



Questo è il racconto di 
un viaggio durato 
millenni....iniziato in 

Mongolia 30/50 mila 
anni fa...un viaggio 
nella storia di 
popolazioni  che si sono
stabilite lungo le coste 
siberiane del Mar siberiane del Mar 
Glaciale Artico. Di altre 
che hanno attraversato 
lo Stretto di Bering e 
hanno popolato
l'Alaska, il Canada e la 
Groenlandia..  





… siti archeologici scoperti  sulle coste artiche della Siberia... gli
strumenti trovati nel sito Jana (Янa) nel 2001,  prime fasi del 
paleolitico superiore,  ricordano quelli usati dalla tribù Clovis -
Nord America 11000 anni fa.



La Grande
Diomede 
(Russia)
La Piccola 
Diomede
(Alaska)

Stretto di Bering: uno dei luoghi più misteriosi della Terra: due oceani,
due continenti, confine del cambio di data internazionale, attraversato 
da decine di migliaia di persone quando era un istmo durante l'ultima
Glaciazione.



Ed ecco l'istmo, Beringia, durante l'ultima glaciazione 
che qui terminò circa 10000 anni fa. (17500 anni fa nel 
resto del mondo) la zona adesso è parco internazionale.



Ecco cosa sapevano fare quei popoli 2000/3000 anni fa.
Reperti ritrovati nell'estremo Est siberiano. 

Bronštejn, M.M., Dneprovskij, K.A., Otke, N.P., Širokov, Ju.A., Искусство Чукотки (L'arte della                  
Čukotka), 1997.



…e parlavano decine di lingue…e parlavano decine di lingue

Malet Ch., Les peuples du Nord aujourd’hui.


