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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE

Earthwalks, camminate per il corpo e per lo spirito è stato scritto
in seguito a una visione che ho avuto in una sacra e remota regio-
ne deserta del Messico settentrionale. So dal profondo del cuore
che la visione e il messaggio che mi hanno spinto a condividere le
mie esperienze sotto forma di questo libro provenivano diretta-
mente dalla Terra stessa, perché essa è ferita e sta piangendo e
chiedendo aiuto a me, a tutti noi.

Benché la mia visione non fosse chiara riguardo agli esatti
contenuti di questo libro, l’esperienza di scrivere in sé è stata un
processo estremamente illuminante. Ha fatto sì che mi rendessi
conto che è stata la mia esperienza del camminare e cercare le
risposte spirituali alle mie domande sul mondo e sulla mia vita a
condurmi fino a questo punto; sono stato guidato a condividere
con altri i modi di camminare sulla Terra che altri hanno condivi-
so con me.

Chiunque sia in grado di vedere, ascoltare, leggere, cammi-
nare o respirare sa che la Terra sta piangendo per le ferite che le
sono state inflitte dalla razza umana; ognuno di noi si rende con-
to di questo e reagisce in modi diversi e a livelli diversi. Per quelli
di noi che hanno avuto la fortuna di fare esperienze di vita che li
hanno collegati al mondo della Natura, questo pianto può essere
udito chiaramente e sentito nelle regioni più profonde dell’esse-
re. Molte persone hanno risposto al dolore della Terra e si sono
prese la briga di offrire la loro conoscenza e i loro talenti partico-
lari per rispondere alla sua chiamata. Questo libro rappresenta il
mio contributo in questo senso. I miei talenti e la mia conoscen-
za non si trovano nel regno della scienza esatta, della psicologia o
dell’ecologia, ma sono piuttosto il risultato di molti anni in cui ho
camminato in un modo tale da mantenere un collegamento con i
poteri naturali e con le forze che guidano la Terra, di eventi che
cambiano la vita accaduti nel mondo delle comunità indigene,
nonché di tutto ciò che ho imparato condividendo questi temi
con altre persone durante dei seminari.

Questo libro riguarda il camminare all’aperto in modo tale
che la nostra attenzione sia concentrata sugli elementi e sulle
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* Laura Sewall, “The Skill of Ecological Perception”, in Ecopsychology: Restoring
the Earth, Healing the Mind, a cura di Theodore Roszak, Mary E. Gomes e
Allen D. Kanner (San Francisco, Sierra Club Books, 1995).

** D.H. Lawrence, in Elizabeth Powers ed Elias Amidon, Earth Prayers (New
York, HaperCollins, 1991).

attività del mondo naturale. Ponendo l’attenzione su quegli aspetti
della Natura che sono estranei alle nostre esperienze usuali nella
cultura industriale dei nostri giorni, creiamo una spaccatura nel-
la continuità dell’intorpidimento* che impedisce alle persone di
reagire al nostro attuale percorso di distruzione della Terra. Al
tempo stesso, le Earthwalks permettono di coltivare esperienze
profonde collegate alla quantità di stimoli che il mondo della Na-
tura offre e favoriscono un collegamento con questo mondo, che
possiamo stabilire quando vogliamo davvero farlo. Questi risulta-
ti, insieme al movimento fisico necessario per ottenerli, possono
aiutarci a migliorare la qualità della nostra vita e ad aprire il no-
stro cuore in modo da sentire il profondo amore della Terra. Nel-
le sagge parole di D.H. Lawrence riecheggia proprio questo tema:

Quando usciremo dalle bottiglie di vetro del nostro ego e
quando fuggiremo come scoiattoli che si rigirano nelle gab-
bie della nostra personalità e torneremo nuovamente nelle
foreste, tremeremo di freddo e di paura, ma ci accadranno
delle cose tali che non ci riconosceremo. Una vita fresca,
vera affluirà e la passione renderà i nostri corpi tesi per la
forza; batteremo i piedi con nuova forza e le vecchie cose
crolleranno, rideremo e le istituzioni si arricceranno come
carta bruciata.**

Poiché la cultura moderna incoraggia gli obiettivi a senso unico
ed è orientata verso il traguardo piuttosto che verso la strada im-
boccata per raggiungerlo, ci sono molti aspetti magici della Na-
tura che diamo per scontati o neppure notiamo. Le Earthwalks
combinano l’attività fisica del camminare con l’attenzione deli-
berata alla magia della Natura. Oscurità, riflesso, vento, ombra,
sole, acqua, equilibrio, fuoco, profumi, strutture ed esseri viven-
ti: il nostro rapporto con ognuna di queste realtà può essere spe-
rimentato ed esplorato mentre camminiamo, in modo tale che
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* Albert Einstein, citato in David Suzuki, The Sacred Balance: Rediscovering Our
Place in Nature (Vancouver, Greystone Books, 1997).

possiamo ricollegarci alla ragnatela della vita di cui facciamo par-
te e a cui abbiamo disperatamente bisogno di tornare. Come dis-
se eloquentemente Albert Einstein:

Un essere umano fa parte del tutto che noi chiamiamo uni-
verso. Una parte limitata nel tempo e nello spazio. Egli spe-
rimenta se stesso, i suoi pensieri e le sue sensazioni, come
qualcosa di separato dal resto, una sorta di illusione ottica
della sua coscienza. Questa illusione costituisce per noi una
specie di prigione, che ci limita ai nostri desideri personali e
all’affetto per poche persone che ci sono vicine. Il nostro com-
pito dev’essere quello di liberarci da questa prigione, am-
pliando il cerchio della nostra compassione fino a compren-
dere tutte le creature viventi.*

Alcuni hanno suggerito che le tecniche presentate qui hanno ori-
gini sciamaniche. Anche se questa definizione non risulta
inappropriata per il contesto complessivo di questo libro, vi prego
di tener conto del fatto che le Earthwalks hanno l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita e di favorire la guarigione della Terra,
non di creare degli sciamani. Tuttavia, la consapevolezza degli
aspetti sciamanici di queste camminate presenta dei chiari bene-
fici, indipendentemente dalle parole usate per descrivere tali
aspetti. I miei interessi personali per la cultura indigena e per lo
sciamanismo mi hanno portato a mettermi in relazione con la
Natura in modi che mi hanno permesso di andare oltre la parte
razionale del mio ego e di collegarmi a una visione più ampia del-
la realtà. Questo ha trasformato radicalmente la mia vita, riem-
piendola di amore e risate. Di questi tempi, la parola sciamanismo
presenta una miriade di significati e, per le Earthwalks qui rac-
colte, mi sembrano appropriate le parole del dottor Leslie Gray:

Lo sciamanismo è la forma più antica di guarigione
psicofisica nota all’umanità… Si stima che abbia almeno
quarantamila anni. È stato praticato perennemente, fino a
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oggi, da praticamente tutte le popolazioni indigene. Secondo
la visione del mondo caratteristica dello sciamanismo, la
salute equivale a dei rapporti equilibrati con tutte le creatu-
re viventi. Quando qualcuno è malato, lo sciamanismo cer-
ca di restituirgli forza rimettendolo in condizioni di armo-
nia con la vita. Quest’idea che tutte le cose siano collegate,
pur essendo un concetto molto antico, è anche un concetto
per il futuro. All’alba del ventunesimo secolo, mentre bar-
colliamo sull’orlo di una catastrofe globale, la nostra più
grande speranza è rappresentata proprio da una visione del
mondo sciamanica.*

La mia speranza è che andremo oltre il desiderio di titoli come
sciamano, maestro e guru per accettare veramente la sfida che
consiste nell’unificare tutti gli esseri del nostro pianeta e nel vi-
vere in armonia e in equilibrio con tutto ciò che ci circonda. Ci
sono motivi per essere ottimisti. I movimenti che sorgono in am-
biti come quello della medicina omeopatica e naturale,
l’ecopsicologia, il bioregionalismo, l’ecologia profonda, l’econo-
mia verde, l’ecofemminismo e l’ecoterapia, tra gli altri, stanno
preparando la strada affinché scienza, spirito e persone s’incon-
trino in modo sano e produttivo.

Condividendo queste Earthwalks, spero di contribuire in qual-
che modo, anche piccolo, alla guarigione dell’umanità e della no-
stra madre, la Terra, realizzando al tempo stesso una visione per-
sonale sul sentiero di vita che sto percorrendo. Spero sincera-
mente che questo libro diventi uno dei più strappati e rovinati
della vostra collezione, consumato dal fatto di viaggiare con voi
mentre fate di queste Earthwalks parte del vostro personale sen-
tiero di scoperta e di magia.
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CAPITOLOCAPITOLOCAPITOLOCAPITOLOCAPITOLO     UNOUNOUNOUNOUNO

Earthwalks: cosa, perché e come

EARTHWALKS

Dal momento in cui il mio miglior amico e compagno morì, quan-
do avevo quattordici anni, sono stato un ricercatore, nel senso
che ho cercato le risposte alle secolari domande sulla vita, sulla
morte e sul perché siamo qui. Si dà il caso che questo mio mi-
gliore amico che lasciò il mondo quando ero così giovane fosse
mio padre. Fortunatamente per me, prima che arrivasse il suo
momento mi diede due doni che, in definitiva, mi avrebbero sal-
vato la vita: la libertà e un giardino di casa che era un territorio
selvaggio, apparentemente sconfinato, fatto di montagne, alberi,
ruscelli e prati. Lì potevo camminare liberamente ed esplorare il
mondo della Natura, per la gioia del mio cuore. I miei genitori
erano nati sotto il dominio sovietico in Ungheria, ma erano riu-
sciti a fuggire in una terra di libertà. Quando venne il momento
di scegliere un posto dove poter vivere e far crescere mia sorella e
me, sono sicuro che l’idea di libertà svolse un ruolo importante
nella loro decisione; e io sarò loro eternamente grato, perché fu
lì, in mezzo a quelle montagne della mia infanzia, che io giunsi a
conoscere per la prima volta il mondo naturale.

Naturalmente allora davo semplicemente per scontato il tempo
che trascorrevo all’aperto; ero troppo giovane per saper fare di
meglio. Correre con i cervi, sollevare i fagiani, schivare i serpenti
sdraiati al sole e ascoltare i procioni di notte erano le  cose che
facevo per divertirmi. Avevo i miei posti speciali negli alti pini
dove potevo sedermi e sentire l’assoluta immobilità intorno a me,
il mio stagno segreto dove guardavo gli animali che venivano a
bere e dove prendevo girini, rospi e serpenti. Avevo il mio prato
dove mi stendevo in mezzo all’erba alta mentre il vento soffiava e
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il sole riscaldava, e le mie oscure caverne dove il sole non arrivava
mai e il mistero delle ombre prevaleva e lanciava la sua sfida.

Ma nel profondo, dentro di me, al di là dell’avventura di sco-
perta e del desiderio di esplorare ogni centimetro quadrato del
mio territorio selvaggio, c’era la sensazione della Natura che non
può essere spiegata a parole. L’armonia e l’equilibrio della vita
che sono espressi dalle canzoni degli uccelli nel sole del primo
mattino e dal flusso dell’acqua mentre si fa strada verso il mare
ispiravano la mia essenza con poca o nessuna consapevolezza da
parte mia. Non sapevo, allora, che stavo percorrendo gli stessi
sentieri e sentendo la stessa magia che aveva animato così tanti
grandi individui venuti prima di me, compresi alcuni di quelli
che in seguito sarei arrivato a rispettare e onorare per le loro pa-
role e le loro azioni significative: individui come Henry David
Thoreau, John Muir, Gary Snyder, Victor Sanchez.

Come sappiamo tutti, per apprezzare pienamente la gioia è
necessario il dolore e per conoscere davvero la libertà, la schiavi-
tù. Avrei dovuto patire molti anni di lezioni e di dolore prima di
poter veramente comprendere quel che le forze della Natura mi
stavano insegnando nella mia giovinezza. Quando mio padre morì
e io cominciai la mia ricerca di risposte, ero diviso tra i miei sen-
timenti di amore per la vita e per la natura selvaggia e la mia rab-
bia e confusione per la perdita che avevo subito. Cercavo di fuggi-
re e infatti fuggii. Mi lanciai di corsa verso qualsiasi cosa potesse
lenire il mio dolore, permettermi di dimenticare oppure offrirmi
una risposta, per quanto di breve durata o inesatta. Lasciai la mia
casa, la mia scuola e i miei amici e voltai le spalle a tutti quegli
esseri della Natura che avevano sempre nutrito la mia anima. Per
i cinque anni successivi, compii un viaggio nella parte oscura di
me stesso, vivendo di alcolici, droghe psichedeliche e facili ecci-
tazioni. Mi lasciavo coinvolgere in risse, vendevo droghe e provo-
cavo danni ovunque andassi.

E, in effetti, andai in un sacco di posti. Quando compii diciott’an-
ni, avevo già attraversato più di venticinque Stati e avevo vissuto in
macchine rubate, capanne in montagna e alberghi di quart’ordine.
L’unica buona qualità che mantenni, quella che credo mi abbia sal-
vato la vita, era il mio continuo amore per l’aria aperta. Grazie a
quest’amore, anche in quel periodo oscuro della mia vita avevo bi-
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sogno di stare nel mondo naturale, perciò finii per trascorrere la
maggior parte dei miei inverni sciando sulle Montagne Rocciose e
le mie estati nuotando e facendo festa in riva all’oceano. In qualche
modo inesplicabile, la mia consapevolezza della maestosità di quelle
montagne e il canto incessante dell’oceano temperarono la mia
aggressività giovanile abbastanza da permettere che la mia vita non
finisse sul fondo di un bicchiere o in un’automobile accartocciata
intorno a un palo del telefono.

Alla fine, però, le lezioni che dovevo imparare arrivarono nello
stesso modo in cui avevo vissuto la mia vita, ovvero in modo rapi-
do e duro. Nel giro di due brevi mesi venni arrestato e cacciato
dal mio posto preferito, il Colorado; rimasi coinvolto in un inci-
dente d’auto che mi lasciò con la mascella rotta, per cui dovetti
rimanere con la bocca cucita per sei settimane; mi spezzai la mano
sinistra in una scazzottata; inoltre, cosa peggiore di tutte, c’era la
possibilità che dovessi trascorrere i cinque anni successivi, o qual-
cosa del genere, in galera. La possibilità molto reale di perdere la
mia libertà, accompagnata dalla mia incapacità di parlare a causa
della mia mascella fratturata, servirono finalmente a spaventarmi
al punto tale da risvegliarmi dalla nebbia della mia visione distorta
della realtà.

Tornai a scuola e cominciai a imparare un mestiere che ama-
vo davvero, la fotografia. Tuttavia, rientrare nella società e andare
a scuola non erano compiti facili e io mi portavo ancora dentro
quel desiderio bruciante di risposte alle mie domande. Perciò,
per  affrontare le pressioni derivanti dal mio tentativo di liberar-
mi dalle mie dipendenze, per sviluppare una carriera e per trova-
re le mie risposte, cominciai a studiare e a praticare le religioni
orientali, gli insegnamenti dei Nativi Americani e il misticismo.
Esplorai l’uso spirituale delle piante psichedeliche e psicotropiche.
Lessi di tutto, dalla Baghavad Gita al Tao-te ching, da Castaneda
al Libro tibetano dei morti. Mi trovavo nuovamente, a tutti gli ef-
fetti, su un percorso di ricerca spirituale della mia anima e del
mio cammino nella vita, ma questa volta avevo trovato degli anti-
chi strumenti a guidarmi. Essi mi aiutarono a comprendere la
diversità e la ricchezza delle tradizioni spirituali e delle antiche
tecniche e filosofie, ma anche, nel contempo, a capire di più di
me stesso. Tuttavia, non riuscivo a credere in alcuna singola tra-
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dizione e sentivo ancora un profondo desiderio di scoprire chi
fossi e quale fosse il mio posto nella vita.

Così, dopo molti anni dedicati alla carriera, alle responsabili-
tà e alla ricerca delle risposte spirituali sulla mia vita, cominciai a
tornare, dopo aver compiuto un giro completo, all’unica entità
che nutriva veramente la mia anima: la Natura. Cominciai di nuovo
a camminare e a immergermi nell’energia delle foreste, dei de-
serti, dei laghi e degli oceani. Per la prima volta nella mia vita
stavo percorrendo un cammino in cui riuscivo davvero a credere,
un cammino che si faceva strada tra due mondi: le esigenze della
società moderna e il mistero e la magia di tutto ciò che trovavo
all’aria aperta. Su questo cammino trovai un prezioso equilibrio
tra le due realtà.

Mi mancava, però, ancora qualcosa: compagnia. Non cono-
scevo nessun altro che sapesse cosa significava cercare di vivere
in quei due mondi contemporaneamente. Sapevo soltanto di per-
sone che vivevano in uno o l’altro di essi, o isolate nella natura
selvaggia o intrappolate in città. Fu in questo periodo di ricerca
che trovai per la prima volta il mio collegamento con gli antichi
Toltechi del Messico.

In realtà, il mio primo incontro fu con Victor Sanchez, un
Tolteco contemporaneo. Sanchez stava conducendo dei seminari
su come acquisire conoscenze collegate alle sfaccettature nasco-
ste e magiche della consapevolezza umana, attraverso lo sviluppo
di tecniche pratiche basate sugli insegnamenti di Carlos
Castaneda e sulle sue esperienza con gli indiani toltechi messicani.
Mi recai in Messico per assistere con i miei occhi a questo lavoro
e finalmente trovai quel che stavo cercando: un gruppo di perso-
ne che usavano tecniche pratiche per migliorare la qualità della
loro vita, formando un ponte tra il mondo moderno e il mondo
magico della Natura e dello spirito. Inoltre, ed era per me il fatto
più importante, non dovevo credere a nessuno, poiché quel lavo-
ro incoraggiava la scoperta e l’esperienza dirette. Anche se alcu-
ne attività venivano eseguite in gruppi, non c’erano maestri né
predicatori né guru. Se non facevi il lavoro assegnato, nessuno ti
diceva cosa ti eri perso o cosa avresti dovuto fare poi. Le lezioni
richiedevano partecipazione attiva: molte comprendevano il cam-
minare e le esperienze si verificavano quasi esclusivamente nel
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mondo della Natura. Questo fu, per me, l’inizio di un viaggio
magico. Presi le tecniche di Sanchez e degli indiani toltechi e
cominciai a fare pratica.

Nel corso degli anni seguenti imparai molte cose sull’energia:
come usare quella che avevo, come raccoglierne di più, come muo-
verla in modi positivi, come collegarmi ad altre forme di energia e
come separarmi da esse e così via. Lavorai per anni con la tecnica
della ricapitolazione messa a punto da Victor (un processo di
autoguarigione che implica il rivivere eventi del passato, al fine di
riparare il danno energetico in cui siamo incorsi), per liberarmi
dalle limitazioni e dalle dipendenze del mio passato. Cominciai a
camminare ovunque, a digiunare per lunghi periodi di tempo in
mezzo alla Natura e imparai a comunicare con gli animali e altre
forze, compreso il Grande Padre Fuoco. Viaggiai costantemente,
così da poter camminare in mezzo a ogni genere di bellezza e di
maestà naturale e da sperimentare l’energia e la magia di molti
antichi luoghi di potere, compresi i siti degli antichi Toltechi, Maya
e Aztechi in tutto il Messico. Suonai tamburi, danzai e cantai in
cerimonie che duravano tutta la notte e tesi agguati alle mie debo-
lezze per scoprire di cosa fossi veramente fatto. alla fine, quando la
mia energia si trovò al livello giusto, venni presentato agli indiani
huichol sopravvissuti, che vivono isolati nelle montagne del Messi-
co, custodi dell’antica tradizione tolteca, che rappresenta l’equili-
brio tra gli esseri umani e la Natura.

Alla fine cominciai ad aiutare Victor Sanchez e la sua organiz-
zazione, l’Arte di Vivere Deliberatamente (Art of Living Purposefully
o AVP), per facilitare i seminari in Messico e negli Stati Uniti. Lo
stesso Victor, che aveva presentato seminari per più di vent’anni, e
i suoi compagni Manolo Cetina e Armando Cruz, mi istruirono per
cinque anni sull’arte di condividere con gruppi di persone la po-
tente metodologia che Sanchez aveva sviluppato.

Mentre lavoravo con i gruppi, cominciai a rendermi conto che,
durante i miei vent’anni di ricerca, non avevo fatto altro che im-
parare a camminare. Una volta Victor, Manolo e Armando mi dis-
sero che “imparare a camminare è imparare a vivere”. Ora capi-
sco cosa volevano dire. Avevo imparato a camminare in un modo
che mi permetteva di osservare scrupolosamente quel che facevo
e come le mie azioni influenzavano il mondo intorno a me. Nel
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mio camminare, avevo imparato a collegarmi con le energie e i
poteri della Natura e degli animali. Mettendo un piede davanti
all’altro in questo modo, avevo imparato chi ero ed ero arrivato,
anni più tardi, in un luogo d’amore e di gioia, lo stesso luogo che
avevo conosciuto da bambino, ma che avevo perduto tra le com-
plessità della vita e del  mondo moderno.

Non avrei mai potuto compiere questo magico viaggio guar-
dando fuori dal finestrino di un’auto o dalla finestra di un ufficio,
né leggendo libri o impegnandomi in conversazioni intellettuali.
I momenti di maggiore scoperta arrivavano quando camminavo,
mettendomi fisicamente ed energeticamente in situazioni che mi
permettevano di imparare, concedendo a me stesso l’opportunità
di entrare e uscire dalle lezioni quando avevo bisogno di imparar-
le, che è precisamente l’opportunità che spero di aprire anche a
voi ora.

Tuttavia, le tecniche qui presentate sono importanti non sol-
tanto per le persone che cercano un cammino spirituale o di gua-
rigione. È importante per tutti camminare verso il volto visibile
dello spirito della Natura, allontanandosi dalle abitudini e dai modi
di vivere distruttivi che fanno tanto parte della nostra società in-
dustrializzata. Non importa quale sistema di credenze vi stia a
cuore: queste camminate sono valide per chiunque viva su questa
meravigliosa Terra, perché stimolano l’uso dell’energia umana in
un modo che ci incoraggia a vivere una vita più sana, più gioiosa e
più collegata alla Natura. Percorrere un cammino che utilizzi il
nostro potenziale umano in modo equilibrato è una delle attività
più nobili che possiamo perseguire in questa vita sulla Terra.

La scuola infinita
Camminare è una scuola infinita di misteri e di magia; gli istrut-
tori sono le forze della Natura, l’energia degli animali e degli al-
beri. È la forma di movimento più vera che ci è stata data,
un’espressione della nostra vita e un modo di sperimentare i luo-
ghi sacri della Terra e le meraviglie spirituali dello stato selvag-
gio. Attraverso l’atto del camminare possiamo guardare la nostra
vita e il nostro posto nel grande Piano divino con occhi nuovi,
mentre siamo in comunione con tutto ciò che ci circonda.


