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Ritrovare il Sacro
Ci sono luoghi di potere dimenticati anche dietro casa, ma non li consideriamo più come tali. Ognuno di questi mondi vuole essere esplorato, riportato alla luce e ai suoi antichi fasti. Vuole essere il tramite attraverso cui gli esseri umani possano esperire il divino, riconnettersi e ricongiungersi al Tutto. Un prato, una fonte, uno sperone di roccia custodiscono storie e memorie nascoste dalle nebbie che noi, per
lo più, ignoriamo. Per udirle di nuovo bisogna mettersi in ascolto, lasciar crollare l'eccessiva razionalità e abbandonarci all'intuito, che
sa percepire l'Oltre.
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Durante la quarantena, ho
riflettuto sull’importanza dei
luoghi in cui viviamo. Il non
poter viaggiare, il doversi prendere cura ognun* di un angolo
ristretto di mondo — la propria casa — e il valore ritrovato del proprio quartiere mi ha
fatto pensare a quanto spesso
disprezziamo o ignoriamo del
posto in cui abitiamo. Ci concentriamo sull’evasione e fantastichiamo su luoghi che crediamo essere più belli e più
magici, maggiormente degni
della nostra stima. Invece non

Contenuti

Il giusto atteggiamento
Il progetto “Ritrovare il Sacro” si basa sul motto esoterico “Come dentro così fuori,
come in alto così in basso,
c o m e l ’ Un iv e r s o c os ì
l’Anima” (Ermete Trismegisto): curare la nostra interiorità ci consente di cambiare la
nostra realtà esterna. Allo
stesso modo, prenderci cura
del territorio, mantenerlo
pulito, ordinato ed energeticamente attivo ci permette di
riflesso di mantenere pulizia,
ordine ed energia attiva anche
dentro di noi.

è così: abbiamo solo dimenticato il modo di sacralizzare e
di ritrovare la bellezza anche
dietro casa.
Se tutt* ci impegnassimo a
restituire la giusta sacralità ai
luoghi che abbiamo intorno
alle nostre abitazioni, l’intero
territorio verrebbe valorizzato
e anche la nostra nazione ne
gioverebbe. Ed è così che è
nato questo progetto.

In cosa consiste ritrovare il
Sacro?
Consiste nel riportare alla luce
la storia più antica dei luoghi
più prossimi a noi. In questa
riscoperta delle nostre più
lontane radici, si trova scritto
molto anche di noi stess* e
dando nuovo valore a tali

luoghi ne diveniamo in qualche modo custodi, oltre che
fruitori, facendo rivivere e
rinascere le loro energie. Connetterci al Sacro, sia dentro
che fuori di noi, è un modo
per ricordare chi siamo.

Fa per te se:
 Sei appassionat* di antiche
civiltà e culture, tanto da
volerle studiare con dedizione (anche da autodidatta, in modo approfondito).
 Ami esplorare, conoscere
storie, informarti su leggende e tradizioni antiche.
 Hai un ottimo spirito di
osservazione e ami andare
all’origine delle cose.

Prima di cominciare
La prima cosa che dovresti
fare è chiederti:
Perché lo faccio?
Cosa mi spinge a voler ritrovare il
Sacro nei luoghi in cui vivo?
Avere ben presente la risposta
a queste domande sarà il tuo
faro, anche durante le eventuali difficoltà e i sacrifici che
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dovrai attraversare e compiere
per raggiungere il tuo obiettivo.
Per qualsiasi cosa facciamo,
avere una motivazione forte e
un intento ben precisi è fondamentale. Non perché la
meta sia più importante del
viaggio, quanto piuttosto perché quella meta potrà aiutarti

a ritrovare il tuo centro, qualora ti ritrovassi immers* in
dubbi. Quando si intraprendono dei progetti e delle scelte, capita di attraversare periodi di crisi in cui sembrerà di
aver perduto la bussola. Ma
ciò non accadrà, se terrai ben
presente il tuo Nord, il carburante del tuo motore.
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Dichiarazione d’intenti

Ancora oggi si parla di spiriti
dei boschi là dove feste e
danze in loro onore erano
profondamente ritualizzate e
radicate; si venerano sante,
vergini e madonne in luoghi in
cui si andava a chiedere
fertilità e protezione per il
proprio grembo e per la terra…
niente è affidato al caso.
Anche per questo è importante
ritrovare il Sacro: per ricordarci
che tutto è già qui, ora,
esattamente dove ci troviamo.

Visto che hai scelto di
interessarti al mio progetto
tanto da valutare di seguire le
mie orme, trovo sia un buon
punto di partenza raccontarti
perché lo faccio, su cosa mi
sto specializzando e quali siano le motivazioni che spingono me a procedere in questo
cammino di ri-scoperta.
Sebbene io riconosca il
potere didattico e educativo
del passato, credo fermamente
che riportarlo in vita non solo
sia impossibile, ma anche
deleterio. Il nostro compito in
quanto esseri umani non dovrebbe essere quello di sguazzare nel languore per il senso
di perdita di un’epoca che non
tornerà più. Abbiamo invece
la possibilità di ri-scoprire e riconoscere quanto di quella
spiritualità e di quel modo di
vivere possiamo fare nostro
anche oggi, pur convivendo
con le nostre avanzate tecnologie. L’andamento naturale
del cosmo guida naturalmente
all’evoluzione, non al ritorno
in auge di antichi schemi già
depauperati e superati. È vero,
la ritrovata visione circolare
del tempo ci insegna che la
storia ha i suoi corsi e ricorsi,
ma nulla si ripete mai esattamente uguale, così com’è stato. Ogni cosa in natura tende
alla Vita e all’Amore e questi
non possono esserci in un
passato che non esiste più né
tantomeno nella staticità stagnante. Per questo credo nel
potere e nella bellezza del
cambiamento, nella sperimentazione di strade nuove che
tengano da conto ciò che di
utile è stato fatto prima del
nostro arrivo su questa Terra.
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Spetta a ognun* di noi il compito di trasformare ciò che fu
in qualcosa di vivo e vibrante,
rinnovato nella forma e
nell’essenza, affinché risponda
alle esigenze dell’essere umano moderno.
Da qui è derivata anche la
mia decisione di delimitare
l’analisi a un piccolo e circoscritto territorio. A livello
internazionale molto si è scritto, a partire dagli anni Sessanta, riguardo la donna, le società matrifocali e sul matriarcato. L’archeologa Marija Gimbutas, insieme ad altre studiose (e studiosi), ha restituito
all’umanità un ritratto femminile assai differente da quello
imposto e instillato dai popoli
indoeuropei prima e dal cristianesimo poi. Molto è stato
recuperato e una nuova e antica verità è riemersa dagli scavi
archeologici, verità che ha
ribaltato le credenze limitanti
ed erronee calcificate nella
mente e nel fisico umani. Eppure, nonostante ciò, poco di
questa ri-scoperta trapela nei
testi scolastici, nella società in
cui viviamo e nelle nostre
abitudini quotidiane. Ecco
allora emergere l’importanza
di ripartire dal piccolo, da un
nucleo territoriale ristretto,
affinché ci sia capillarità nella
distribuzione delle informazioni e degli studi ormai riconosciuti, a partire da ciò che si
conosce meglio e che gli individui possano vedere e sperimentare da sé in luoghi intimi
e raccolti, lontani dai riflettori
e dai sensazionalismi che caratterizzano siti turistici più
conosciuti.
La mia ricerca intende

aprire sguardi differenti utili a
rileggere la storia e la preistoria dei nostri luoghi per come
l’abbiamo sempre conosciuta,
restituirle uno sguardo che
non sia più filtrato dall’ormai
obsoleto pensiero patriarcale
androcratico tuttora vigente.
A questo proposito, tuttavia,
mi è necessario sottolineare
che il mio intento non è quello di colpevolizzare un sesso a
favore di un altro, una religione piuttosto che un’altra; non
è mia intenzione creare nuovi,
pericolosi assolutismi né accentuare dualismi già esistenti.
In onore del vero e secondo
Natura, lo scopo ultimo è di
riportare alla luce quello che
fu, al fine di costruire un presente e un futuro differenti, in
cui il valore della donna e del
suo sentire possano essere
riconosciuti, ripristinati e affiancati dall’altrettanto importante controparte maschile.
Le antiche spiritualità incentrate sulla Dea hanno dimostrato la loro efficacia nelle
società preistoriche, profondamente pacifiche e volte alla
comunione dell’essere umano
con l’intero creato, per questo
ho scelto di concentrare e
indirizzare le mie ricerche in
questo ambito. Siccome, come si è detto poc’anzi, non
possiamo tuttavia idealizzare
né riportare in vita usanze e
tradizioni che non ci appartengono, quello che lo studio
della storia nella sua verità
dovrebbe insegnarci trovo sia
il raggiungimento necessario
di un’unione nuova, in cui
femminile e maschile siano
equilibrati, completi in se stessi e non più disarmonici.
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I passi da muovere: la pratica
 Fai una lista dei luoghi nel
tuo circondario (può essere
anche nell’intera provincia)
che intendi visitare e indagare. Chiese, santuari, luoghi intrisi di leggende e folklore, pietre sacre, borghi,
manieri, boschi, grotte…
ma non dimenticare di aggiungere anche quei luoghi
che sono sacri per te, perché
avverti in essi delle energie
particolari: strada facendo,
potresti sorprenderti di
quanto le tue sensazioni siano fondate.

informazioni. Così facendo,
ho a disposizione tutto anche a casa, nel caso in cui
mi servisse consultare visivamente il materiale. Se preferisci e hai tempo, puoi addirittura disegnare quello
che vedi, così da ricordarlo
meglio. Osserva simboli e
forme, sia in natura che negli edifici sacri: c’è un ritorno costante dei significati
simbolici appartenuti alle diverse ere che si sono succedute. Si ripetono, per questo
è importante studiarli.

 Scegli un luogo dal quale
partire e vai a visitarlo. Soffermati sui dettagli che nota
il tuo sguardo, ma cerca anche di sviluppare il tuo prezioso intuito. Mentre sei in
visita, resta il più possibile
nel Qui e Ora, nel tempo
presente, escludendo più
che puoi pensieri e preoccupazioni. La tua deve essere
un’immersione totale, completa, quasi contemplativa
del luogo, per cui non lasciare che la mente ti distragga e fonditi con quello
che hai intorno. Può essere
comodo portare con te un
taccuino per prendere appunti, personalmente preferisco le foto: ne scatto molte, anche ai dettagli e alle
targhe che riportano date e

 Quando sei sul posto, lasciati ispirare. Disegna, suona, canta, ama, scrivi, prega… offri qualcosa di te: è
un modo per entrare in
connessione con l’energia
del luogo. Devi puntare a uno scambio reciproco, non
a un semplice prendere, e
questo ti darà più di quanto
immagini. La Natura e
l’Universo, di cui anche noi
siamo parte integrante, operano attraverso scambi continui di energia e informazioni; suggere soltanto ti
preclude la possibilità di ricevere l’apertura e i doni inaspettati destinati a chi opera in simbiosi con
l’ambiente circostante in un
arricchimento reciproco
continuo.
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 Fai mente locale anche dei
musei della tua zona che
parlino del territorio e visitali più volte: didascalie e reperti esposti ti parleranno
molto della storia dei tuoi
luoghi e ti offriranno una
documentazione utile.
 Presenzia a eventi che possano aiutarti a conoscere
meglio il territorio in cui vivi: conferenze (dal vivo e/o
online) a sfondo storico,
presentazioni di saggi, visite
guidate… ogni luogo è una
miniera, come scriveva Tiziano Terzani, e puoi trovare pepite d’oro nelle pieghe
più inaspettate della realtà e
della storia.
 Dialoga con la gente del posto e lascia che ti racconti
leggende e superstizioni: in
quelle che reputiamo semplici favole, spesso si nascondono indizi importanti
di tempi assai remoti, come
insegnano l’antropologia e
l’archeomitologia. Anche in
questo caso, quando ascolti
fallo con tutt* te stess*, rimanendo pienamente presente e attent* . Sembrerà
strano, ma questo ti aiuterà
a sentire la flebile voce
dell’Anima che non riusciresti ad avvertire altrimenti.

Non esistono luoghi che
non abbiano storie
importanti da raccontare.
Tutto ha una voce che
vuole essere ascoltata.
Basta solo avere orecchie
per udirla.
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Lo studio
Questa è la parte teorica del
lavoro, quella che ti richiederà
più impegno e dedizione, oltre
che tempo e pazienza, ma se
sei un individuo curioso, sono
certa che la troverai anche
divertente.
 Fai brainstorming di tutto ciò
che hai tratto dalla visita del
luogo (sensazioni, informazioni, ecc.).

Esploro luoghi fisici e
dell’Anima col cuore
aperto, pronta a ricevere
intuizioni, e questo
atteggiamento di apertura
mi dà sempre molto.
Ho pazientemente seguito
il bandolo di una matassa
di cui non vedevo la fine,
affidandomi agli indizi
seminati dal mio intuito
come una scia di briciole
di pane che mi ha sempre
riportata a Casa. Non già
quella fisica, ma quella
dell’Anima che tutto
conosce.

 Studia approfonditamente la
storia del luogo proseguendo a ritroso, cercando tracce sempre più antiche. Soffermati molto sugli eventi
storici che si sono susseguiti
anche per trovare tracce
profonde dell’energia di
quel posto. Dovresti puntare a rispondere alle seguenti
domande: perché l’edificio
religioso è stato eretto proprio lì? Cosa c’era prima che
vi sorgesse? Quali popoli
abitavano la zona, anticamente? Come vivevano, che
abitudini avevano, in cosa
credevano? Qual è la loro
mitologia?
 Sintomi e indizi importanti
di culti precedenti possono
essere offerti da tradizioni,
feste e usanze che ancora si
svolgono in loco. Sono echi
di celebrazioni e tradizioni
molto più antiche in cui
puoi scavare.
 Cerca e studia sempre su
fonti attendibili: gli articoli
online possono essere spun-
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ti di partenza per farsi
un’idea generale, ma il grosso del lavoro deve essere
fatto su testi validi e accreditati. Le tue teorie/
intuizioni possono trovare
conferma negli studi di
storici/archeologi/geologi
ecc., per questo ti consiglio
di ricercare libri, tesi di laurea, studi, riviste di archeologia, ricerche di professionisti e consultarle. Ci sono
anche dei siti online che
consentono di leggere queste preziose risorse e attingervi gratuitamente.
 Ricerca informazioni anche
sulla toponomastica. I nomi
dei luoghi raccontano molto
della loro antica funzione,
per questo, se ne hai la possibilità, ti consiglio di studiarla. Potrebbe sorprenderti.
 Se in quel luogo si venera
ancora oggi un/a santo/a
particolare, indaga sulla sua
figura alla ricerca di indizi di
culti preesistenti. Troverai,
per esempio, delle curiose e
profonde analogie tra le
figure di spicco dell’antica
cristianità e le dee e gli déi
arcaici. Considera anche che
i luoghi in cui sorgono edifici sacri non sono stati scelti
a caso, a tutto c’è un perché
e, se vorrai indagarlo, scoprirai quanto è stato occultato nei secoli. Ai fini della
ricerca, molto importanti

sono anche il folklore e le
leggende, dal grande valore
storico-antropologico: come scrisse Martino Doni
nella nota introduttiva a Le
Dee viventi di Marija Gimbutas, “nessuna scienza come
l’archeologia è tanto vicina
al mito da imbastire con
esso un’alleanza o una reazione circolare. Mito e storia nascono insieme, non
sono una coppia separabile.”
 Per questo tipo di lavoro,
devi avere una buona elasticità mentale, provare amore
per la conoscenza, saper
fare collegamenti interdisciplinari e puntare alla credibilità. Fantasticare è bello e
utile, ma è sempre bene che
le tue tesi siano sostenute
solidamente dagli studi dei
professionisti, soprattutto se
intendi renderle pubbliche:
ne va della tua credibilità,
ma anche di quella di tutti
gli altri individui che, come
te, si dedicano al ritrovare il
sacro. Nell’Universo di cui
facciamo parte, ciò che accade a un elemento della
realtà si ripercuote costantemente sul Tutto, sia in positivo che in negativo, nonostante la Natura non possegga questo metro di valutazione umano. Quindi, usa
l’intuito, sì, ma fa’ che le tue
basi siano sempre solide.
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Da tenere a mente
Qui di seguito ti propongo
una lista di informazioni base
da sviluppare e da cui partire,
nozioni che possono fungere
da promemoria.
 Acque, foreste, vette, grotte… per i nostri antenati
tutto era sacro. Le sorgenti
erano venerate, nei boschi
sorgevano templi all’aperto,
le vette collegavano al divino e le grotte erano il grembo della Grande Madre.
Tenere a mente questo appunto ti renderà più facile la
ricerca.
 Gli edifici di culto cristiani
sorgono spesso in luoghi

energetici e di grande im-  Ci sono luoghi di cui è bene
portanza per le popolazioni
non divulgare l’ubicazione.
di un tempo. Persino edicoParlane, se vuoi, ma non
le e piloni votivi non erano
rivelare troppo. Alcuni posti
posti a caso. Svolgi ricerche
non vogliono essere scoperanche sui simboli demonizti da tutt* ed è bello e giusto
zati dalla religione: scoprirai
che restino sacri per pochi
quanto è stato occultato dal
scelti.
pensiero cristiano.
 Rispetta i culti di tutt*. Non
 Sii sempre umile e curios*.
imporre una visione unilateSe qualcuno dimostra di
rale delle cose: fai in modo
saperne più di te riguardo
che ognun* possano identiun argomento, accogli conficarsi con le tue ricerche.
sigli ed eventuali critiche in
L’obiettivo di ritrovare il
modo costruttivo. La curioSacro non è quello di creare
sità, inoltre, ti aiuterà a riulteriori divisioni, ma di
cercare in profondità per
ritrovare l’unione primigerestituire ai luoghi che visiti
nia.
l’antica sacralità.

 Cita sempre tutte le fonti
nelle tue ricerche. Riconoscere il lavoro di chi ci ha
preceduti è importante,
oltre che un sintomo di
stima e rispetto.
 Fa’ che le tue azioni e le tue
parole siano guidate
dall’Amore. Odio e rancore
richiamano per risonanza le
stesse emozioni. Una ricerca
guidata dall’Amore, nutre e
porta beneficio a te, a chi ti
circonda e al tuo territorio.
Ciò non significa essere
buonisti a prescindere, ma
n u tr ir e i n t eri o r me n te
l’intento di fare del bene
senza nuocere ad alcuno.

Visita con consapevolezza
Torna periodicamente nei
luoghi che hai deciso di indagare e studiare e porta in essi
la tua energia. Svolgi come un
pellegrinaggio, dai nuovo potere agli elementi sacri di quel
posto. Ringrazia per aver avuto l’opportunità di scoprire
cose che prima non sapevi,
prenditi cura di quell’angolo di

mondo, quando ci vai.
Se vuoi, puoi portare con te
persone fidate che apprezzino
e che possano in qualche modo custodire e condividere la
sacralità del luogo.
Studiare e ricercare sono attività sterili, se non le metti al
servizio di quel centro sacro.

L’obiettivo non è solo scoprire, ma vivere il luogo in modo
diverso, più consapevole. Il
luogo sacro può raccontarti
molto anche di te stess* e
offrirti l’opportunità di indagare dentro di te nel profondo; questo è già di per sé un
gran buon motivo per rendere
grazie.

Finalità del lavoro
Puoi decidere di condividere
le tue ricerche con altri, magari con un articolo sul tuo sito/
blog, con un video su YouTube o un semplice post su Instagram o Facebook.
Se questo è il tuo obiettivo, ti
lascio qualche consiglio utile
in merito.

tue ricerche. Questo consente anche ad altri di appassionarsi al progetto e
ritrovare il Sacro, oltre al
fatto che i luoghi sono spesso fruibili da tutt*: è bello
che altr* si affezionino a un
luogo e ne vivano la sacralità.

 Cerca gruppi Facebook
della tua zona in cui poter
condividere e divulgare le

 Puoi provare a collaborare
con associazioni della tua
zona per proporre eventi
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divulgativi a tema.
 Se questa guida ti è piaciuta
e ti è stata utile, puoi condividere su Instagram e Facebook le tue ricerche usando
il tag #ritrovareilsacro e
taggando @Sulle Sponde di
Boscomadre (Facebook) e
@mel_di_boscomadre
(Instagram) cosicché il progetto cresca e altri possano
ritrovare il Sacro.

Certi simboli ritornano e
richiamano le funzioni
originarie del luogo.
Magari non ce ne accorgiamo,
ma l'energia di quei posti è
così forte da avere
un'impronta che influenza
ogni cosa l'attraversi.

www.spondediboscomadre.com

Sono Melania D’Alessandro, libera ricercatrice e divulgatrice spirituale. Amo ritrovare il Sacro in ogni cosa che ci
circonda, ma soprattutto nel luogo in cui non oseremmo
mai guardare: dentro di noi.
Riscoprire la sacralità di ogni cosa, reale o immateriale che
sia, mi appassiona così tanto che ne ho fatto uno stile di
vita, dedicandogli anche un progetto speciale.

Facebook: @Sulle Sponde di Boscomadre
Instagram: @mel_di_boscomadre
E-mail: sullespondediboscomadre@gmail.com

Sulle Sponde di Boscomadre e su tutti i canali che utilizzo,
infatti, la mia missione è quella di risvegliare antichi saperi, affinché tu possa aprire i tuoi occhi a un Universo che
forse non hai mai considerato.

Tutte le foto della presente guida sono state scattate in
Valle Argentina (IM). © Melania D’Alessandro

Sono scrittrice e creatrice di contenuto online, blogger dal
2011 e organizzatrice di eventi e percorsi legati ai temi che
amo e alle mie passioni più grandi.
Credo in una spiritualità e in un mondo che non siano più
portavoce di divisione e conflittualità, ma di unione e armonia. Tracce di questo modo di vivere la sacralità l’ho
ritrovata negli studi sull’archeomitologia di Marija Gimbutas e nel Femminino Sacro ed ecco perché buona parte del
mio lavoro è dedicato alla ri-scoperta degli antichi culti
femminili della mia terra, la Liguria di Ponente, in particolar modo della Valle Argentina, diventata protagonista indiscussa del mio “Ritrovare il Sacro”.

Non siamo (solo) esseri umani.
Siamo antenne.
Siamo stelle.
Siamo esseri divini e divine bacchette dalle grandiose
potenzialità.
Quando finalmente ce ne rendiamo conto, il Creato
esulta e noi con lui.
Qualcuno lo sta già facendo e il canto sta diventando
un coro.
E tu, lo senti?

Caro lettore,
Grazie per aver letto questa guida e grazie se deciderai di percorrere le vie per ritrovare il Sacro. Ogni cosa che accade al
singolo si riversa anche nell’insieme, poiché siamo parte del Tutto. Per questo ti ringrazio se vorrai dare il tuo contributo a
questo progetto e a questo modus vivendi, che punta alla collaborazione e all’accoglienza piuttosto che al conflitto.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti in merito a quanto hai letto in questa guida, puoi scrivermi una mail:

sullespondediboscomadre@gmail.com

Ritrovare il Sacro è anche:
 Valorizzare bellezza, unicità e sacralità di ognun*
di noi, ri-scoprendo la
natura divina insita in ogni
essere vivente, ma soprattutto in te e in me.
 Ri-membrare la Magia che
abbiamo dentro e realizzarla, renderla manifesta.
 Dare nuova luce ai miti,
alle leggende e al folklore
antichi, mostrando la loro
utilità anche qui, ora. Gli

archetipi, il mito, la fiaba e
la leggenda diventano mezzi preziosi attraverso cui
riavvicinarsi al sacro, ritrovare una dimensione che
pensiamo di aver perduto,
ma che parla il linguaggio
dell'Anima e a essa si rivolge, anche quando razionalmente la definiamo come
semplice "fantasia".
 Leggere e interpretare i
messaggi della natura di cui
siamo parte integrante.

Per conoscere più da vicino quello che faccio e il mio sguardo sul mondo, ti invito a visitare il sito e, se lo vorrai, a condividerlo con
chi sai che potrebbe apprezzarlo. Per te è un piccolo gesto, ma per me significa molto.
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