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Lo sciamanesimo, le tradizioni scientifiche 
perenni e la scienza moderna sono state relegate 
in diversi ambiti cognitivi ed esperienziali; erano 
argomenti apparentemente diversi, mentre in 
realtà, appartengono al sistema. La necessità di 
questo libro è evidente in un’epoca in cui un 
approccio intuitivo e integrativo alla vita va con-
tro lo scientismo ‘autorevole,’ e dove le persone 
cominciano a prendere coscienza delle loro 
molteplici frammentazioni.  

—PETER FRITZ WALTER 
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Introduzione 

Da quando ho lasciato la scuola superiore e du-

rante i miei lunghi studi di giurisprudenza, ho ap-

profondito le mie conoscenze in psicoanalisi e ip-

nosi medica, nonché le scienze perenni sia in Oc-

cidente che in Oriente.  

I miei studi di legge e il mio lavoro di ricerca-

tore legale mi hanno insegnato che le cosiddette 

conoscenze scientifiche sono spesso una mera for-

mula per manipolare le opinioni, invocando 

ricerche consolidate o autorità scientifiche. Questo 

non è scientifico perché significa misurare il sapere 

nuovo con i parametri del vecchio.  

Solo molto più tardi, e tra l’altro attraverso gli 

scritti di Edward de Bono sono diventato con-

sapevole che questa forma di riduzionismo è insita 

nel funzionamento del cervello e nel modo in cui 

funziona la percezione.  

—Vedi, per esempio, Edward de Bono, The Use of Later-
al Thinking (1967), The Mechanism of Mind (1969), 
Sur/Petition (1993), Tactics (1993), Serious Creativity 
(1996), J. Krishnamurti, Freedom from the Known 
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(1969) e The Ending of Time (con Dr. David Bohm), 
1985. 

Questo mi ha portato alla convinzione che la 

scienza esatta è un mito, perché tutta la scienza è 

relativa all’insieme delle credenze dell’osservatore.  

Nel frattempo, le mie intuizioni sulla filosofia 

della scienza sono ampiamente confermate dalla 

fisica quantistica e dalle recenti ricerche sulla co-

scienza, ma quando le ho espresse per la prima 

volta, più di vent’anni fa, non incontravo che 

sospetti e straniamenti. 

Quello che ho imparato da questo è che invece 

di accumulare conoscenza, dovremmo sempre ver-

ificare se le nuove conoscenze che acquisiamo 

risuonano dentro di noi e quindi confermano la 

nostra intuizione e il nostro senso di verità. Solo 

allora, infatti, è utile e rafforza la nostra intelligenza 

superiore. Non c’è conoscenza al di fuori di questa 

fonte e tutta la conoscenza è quindi individuale nel 

senso che non tutta la verità è valida per tutti. 

Attraverso ulteriori studi nel corso di più di 

vent’anni, mi sono convinta che un paradigma al-

ternativo di scienza è sempre esistito, e l’ho riper-
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corso e sviluppato una terminologia basata sull’en-

ergia vitale per la ricerca sul sesso.  

—Vedi Peter Fritz Walter, The Energy Nature of Human 
Emotions and  Sexual Attraction: A Systemic Analysis of 
Emotional Identity in the Process of Sexual Attraction, 
2015. 

Ho scoperto che il nostro patriarcato della 

scienza lo aveva relegato nella clandestinità, e lo ha 

ufficialmente negato. E ho anche trovato sorpren-

denti parallelismi tra questo paradigma alternativo 

di scienza profondamente nascosto nelle culture 

dominatrici, da un lato, e i paradigmi di scienza 

dei popoli tribali o delle religioni native scienti-

fiche, come la religione Huna delle Hawaii, dall’al-

tro. 

Il presente libro mostrerà che non c’è alcuna 

spaccatura nella valutazione cognitiva della guari-

gione naturale praticata all’interno dello sciamanes-

imo e dagli sciamani se guardata attraverso gli oc-

chi non della scienza tradizionale, ma utilizzando i 

millenari strumenti cognitivi della scienza alternati-

va, e in particolare le nostre intuizioni sul funzion-

amento dell’ipnosi. 
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Che Cos’è L’Ayahuasca? 

L’ayahuasca è un infuso prodotto in Sud Ameri-

ca dagli sciamani locali per portare una trance per 

la scoperta di sé, la guarigione, il contatto con gli 

spiriti o l’esplorazione della coscienza. L’infuso è 

composto da due ingredienti, la Banisteriopsis 

Caapi, chiamata anche ayahuasca liana, e l’arbusto 

Chacruna (Psychotria viridis), un inibitore della 

mono ammino ossidasi (MAO). 

—Vedi, per maggiori dettagli, Richard Evans Schultes, et 
al., Plants of the Gods (1992), 124 ff. 

Ci sono molti altri entheogeni usati per scopi 

religiosi, e sono parte integrante dello sciamanesi-

mo. Gli entheogeni sono piante che contengono 

composti psicoattivi, come il DMT, e altri, e che, se 

presi a dosi appropriate, producono un effetto di 

alterazione della coscienza sulla nostra psiche e sulla 

percezione.  

Mentre esistono metodi per alterare la coscienza 

senza piante, i ricercatori moderni concordano sul 

fatto che da un punto di vista dell’efficacia c'è un 
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grande divario tra queste ultime tecniche, da un 

lato, e l’uso di metodi non basate sulle piante; in-

fatti, gli entheogeni sono diverse centinaia di per-

cento più efficaci dei metodi non basati sulle pi-

ante.  

Alcuni ricercatori hanno affrontato seriamente 

la questione del perché, e uno dei più persistenti 

su questo punto specifico è stato Terence McKen-

na. Nel suo libro The Archaic Revival (1992), 

McKenna afferma che le piante entheogeniche con-

tengono il codice genetico essenziale, l’infor-

mazione di base sull’evoluzione della vita sulla ter-

ra, e che per questo motivo la loro ingestione, o 

almeno l’ingestione dei composti psicoattivi che 

contengono, porta ad un’immediata apertura di co-

scienza, che è ovviamente qualcosa di molto più 

ampio e molto più intelligente da sperimentare 

rispetto a semplici visioni colorate.   

Infatti, i libri visionari e illuminanti di McKenna 

non avrebbero mai avuto un impatto così potente 

sul cambiamento di coscienza della società occi-

dentale se solo avessero parlato di alcune divertenti 

visioni allucinogene.  

14
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Gli antropologi e i ricercatori sciamanici che 

cercano di capire il fenomeno unico dello scia-

manesimo e riducono l’esperienza entheogenica a 

un mero gioco sociale, una distrazione o una ricer-

ca di un qualche tipo di nirvana sono profonda-

mente fuorviati. Non sorprende quindi che la 

maggior parte degli antropologi, e soprattutto quel-

li di loro che davvero non comprendono le culture 

sciamaniche, tendano a utilizzare espressioni come 

‘allucinogeni,’ ‘stupefacenti,’ ‘narcotici’ o 

‘psichedelici.’  

A parte il fatto che queste piante non sono stu-

pefacenti, perché una droga stupefacente, come per 

esempio l’oppio, rende sonnolenta ma non altera la 

coscienza, la cosa importante da sapere è che gli 

entheogeni non sono intesi, nelle culture scia-

maniche, come droghe per il tempo libero, ‘per di-

vertirsi a vedere alcune visioni,’ ma sono davvero 

considerati come beni dell’esperienza religiosa e 

numinosa.  

Ecco perché l’unica espressione che si avvicina 

alla mentalità sciamanica è il termine entheogeni: 

facilitatori per entrare in contatto con il dio dentro 

di sé. E come tali fanno parte del rituale religioso, e 

15
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non del tempo delle feste. Questo è generalmente 

poco compreso nella maggior parte dei paesi occi-

dentali, dove le cosiddette ‘droghe’ sono solita-

mente associate al tempo libero, alla distrazione, 

alle feste e al sesso. Eppure, nelle culture native, 

l’idea stessa di mettere in relazione, per esempio, 

un viaggio entheogenico con il sesso offenderebbe 

ogni sciamano se gli venisse raccontato.  

È stato ugualmente affermato che gli en-

theogeni, oltre ad aiutarci a raggiungere la mente 

interiore, dissolvono anche cattive e in qualche 

modo distruttive abitudini come l’alcolismo, e gen-

eralmente aiutano in un processo di decondizion-

amento sociale. Gli entheogeni ci aiutano a vedere 

dietro il velo del codice di comportamento norma-

tivo in una data società, poiché ci mostrano 

opzioni di comportamento diverse.  

Ciò che possiamo quindi imparare prendendo 

queste piante come una sorta di medicina sociale è 

riconoscere il modello di comportamento normati-

vo in cui siamo intrappolati e che ostacola la nostra 

creatività e la realizzazione di noi stessi.  

16
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Le persone socialmente oppresse, le minoranze 

razziali, etniche, religiose o sessuali, potrebbero 

voler indagare sulla possibile dissoluzione delle 

rigide regole di comportamento e degli oppressivi 

standard normativi della società. Potrebbero quindi 

cercare il catalizzatore più intelligente che esista 

per vedere tutte le opzioni che la realtà offre e, di 

conseguenza, potrebbero voler intraprendere un 

viaggio all’insegna dell’apertura di coscienza.  

Un’altra osservazione importante riguarda la 

salute mentale. Spesso è stato erroneamente affer-

mato che le popolazioni sciamaniche indigene era-

no psicotiche o prepsicotiche.  

L’animo umano esprime la sua originalità sem-

pre in paradossi e talvolta in comportamenti es-

tremi e il tentativo stesso di ‘classificare’ il compor-

tamento umano in rigidi standard per tutti è di per 

sé un’ideologia-idiotologia.  

Quanto più una data società pone degli stan-

dard generali, tanto più è alienata dalla vita e dalle 

sue radici creative e tanto più è soggetta a deca-

denza e perversione.  

17
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Lo sciamanesimo è una guida efficace per rien-

trare nel regno della saggezza della natura e del 

vero legame con tutto ciò che è.  

Per quanto mi risulta, le persone coinvolte in 

gruppi di minoranza e nella lotta sociale che le 

lobby delle minoranze non escogitano quasi mai 

soluzioni che vadano oltre il recinto, come lo stu-

dio dello sciamanesimo e l’esperienza degli en-

theogeni.E questa inconscia obbedienza può essere 

vista in molti una limitazione che gli attivisti sociali 

si impongono e che, in definitiva, sono ancora in-

clini al sistema. Come disse Krishnamurti, ripe-

tendo una vecchia saggezza: la rivolta sociale o riv-

oluzione sanguinosa è ancora nello stesso stato 

d’animo della società contro cui si ribella.  

La ricerca entheogenica è quindi una ricerca in-

teriore, non necessariamente un approccio disfat-

tista a livello sociale, ma certamente un’importante 

aggiunta a qualsiasi attivismo sociale per qualsiasi 

possibile causa sociale o umanitaria. Perché apre la 

mente alla differenza, a ciò che la Apple, nella sua 

pubblicità, chiama Think different! e che è una for-

mula molto utile per quello che cerco di trasmet-

tere qui.  

18
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Lo sciamano non è un teorico, non è uno scien-

ziato e non è un teologo. È pratico, pragmatico, 

cerca soluzioni e la sua prima regola è l’efficacia. È 

qualcosa di simile a un manager Zen molto efficace 

nel suo universo di leggi naturali, ed è un comuni-

catore. Comunica con il mondo degli spiriti, il 

mondo degli antenati e il mondo degli spiriti ani-

mali e vegetali.  

Uno sciamano riceve la sua educazione di base 

dagli insegnanti delle piante entheogeniche, e solo 

ad un grado minore da un altro, più anziano, tutor 

sciamano.  

Gli sciamani di tutto il mondo si chiedono per-

ché sapevano questo e quel segreto sulla guari-

gione, su certe connessioni nascoste, o su malattie 

specifiche, rispondono che lo sapevano diretta-

mente dagli spiriti delle piante.  

Essi tendono ad affermare che essi stessi sanno 

molto poco e che chiedono umilmente agli spiriti 

delle piante ogni volta che non riescono a risolvere 

un problema o non trovano un rimedio per una 

certa malattia. E l’efficacia di uno sciamano, quin-

di, è proprio quella di massimizzare la capacità di 

19
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risposta che ha per tutti i possibili problemi che gli 

si chiede di risolvere. Questo implica curare le 

malattie, fare contromagia, trovare il momento 

giusto per il raccolto e persino il compito di risol-

vere le questioni politiche riguardanti i rapporti tra 

le tribù. Lo sciamano lo fa massimizzando la sua 

comunicazione unica con il mondo invisibile.  

Allo stesso modo, gli sciamani di tutto il mon-

do, quando gli si chiede della realtà, tendono ad 

affermare che la nostra realtà visibile, quella che la 

maggior parte degli occidentali pensa sia l’unica, è 

una parte molto minore e piuttosto insignificante 

della realtà e che la realtà reale è quella nascosta, 

quella che viene svelata durante l’esperienza vi-

sionaria entheogenica.  

Se rifiutiamo questo pregiudizio più o meno in 

termini di valutazione della realtà, possiamo co-

munque arricchire la nostra mentalità con la possi-

bilità che ci siano realtà parallele e che tutte le re-

altà, visibili o invisibili, o visibili solo attraverso la 

facilitazione di droghe o altri dispositivi che altera-

no la coscienza, siano ugualmente valide e ugual-

mente importanti. Un’apertura della scienza verso 

gli universi paralleli e il riconoscimento di una 

20
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moltitudine di possibili realtà che si intersecano 

sarebbero un grande progresso e un’evoluzione 

della scienza occidentale. 

Ora riporterò prima il mio viaggio ayahuasca, e 

poi lo valuterò in modo auspicabilmente oggettivo, 

utilizzando la metodologia scientifica per valutarlo. 
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Ipotesi 

La mia ipotesi è che l’esperienza cognitiva che 

trasforma la coscienza dopo l’ingestione della birra 

rituale ayahuasca non è, come spesso si suggerisce, 

il risultato diretto della chimica delle piante, ma 

della coscienza dello sciamano che raggiunge la co-

scienza dell’esperienza attraverso il mezzo della 

chimica delle piante come trasmettitore di pensiero 

e di energia.  

Questa visione non va intesa in modo riduzion-

ista. Non dico che tutto sia da ridurre ad un’unica 

causa, ma propongo di considerare un’ulteriore 

opzione nella nostra indagine scientifica sui 

fenomeni paranormali.  

Per corroborare la mia ipotesi riporterò un’espe-

rienza di apertura mentale con l’ayahuasca durante 

una visita a uno sciamano nativo di Shuar in 

Ecuador, nel 2004.  

Ci sono diversi fatti ed eventi intorno alla mia 

esperienza ayahuasca che sono spiegabili in modo 

più solido quando applico la mia ipotesi, invece di 
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cercare di farla corrispondere alla teoria, spesso 

espressa, secondo cui le esperienze psichedeliche 

sono causate, come effetto lineare, da un cloruro 

contenuto nelle piante chiamato DMT.  

Per anticipare un po’ le mie conclusioni, la mia 

ipotesi fornisce una spiegazione non lineare dell’es-

perienza psichedelica.  

La mia ipotesi non nega l’esistenza del cloruro e 

i suoi possibili effetti sulla psiche umana. Ma 

sostengo che gli effetti di apertura mentale che il 

novizio nota dopo aver ingerito la bevanda sono il 

risultato della coscienza dello sciamano che ha un 

impatto su una matrice di percezione passiva che 

fa parte del regno vegetale e che lo sciamano usa 

come piattaforma di trasmissione. 

Ripeto che non discuto via un’altra possibile sp-

iegazione, tanto più che io stesso, dopo che la 

trance ha cominciato ad afferrarmi, ho avuto l’im-

pressione che ci fosse un’intelligenza in contatto 

con me, un’intelligenza che era in qualche modo 

aliena, e che ho attribuito al regno vegetale.  

24
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Il mio punto non è invalidare nessuna delle 

ipotesi attuali sulle sostanze vegetali psichedeliche, 

ma aiutare a trovare una teoria valida che mostri 

ciò che effettivamente apre, modifica o espande la 

coscienza umana durante l’esperienza ayahuasca. 

—Vedi, per esempio, Mircea Eliade, Shamanism (1972), 
Piers Vitebsky, Shamanism (2001), Ralph Metzner (Ed.) 
Ayahuasca (1999), Michael Harner, Ways of the Shaman 
(1990), Jeremy Narby, The Cosmic Serpent (1999), 
Richard Evans Schultes et al, Plants of the Gods (2002), 
Terence McKenna, The Invisible Landscape (1994), True 
Hallucinations (1998), The Archaic Revival (1992), Food 
of the Gods (1993), Robert Forte (Ed.), Entheogens and 
the Future of Religion (2000), Luis Eduardo Luna & 
Pablo Amaringo, Ayahuasca Visions (1999), Adam Got-
tlieb, Peyote and Other Psychoactive Cacti (1997), Rick 
Strassman, DMT (2001). 

Prima di dare un po’ di carne e ossa alla mia 

ipotesi, lasciatemi riferire che finora ho trovato al-

meno un riferimento che sembra confermare la 

mia tesi. Come risultato di una ricerca generale 

sullo sciamanesimo e sugli entheogeni, e in parti-

colare sull’ayahuasca, che ho intrapreso per diversi 
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anni, devo concludere che la maggior parte dei 

ricercatori sembra difendere una teoria della causal-

ità piuttosto meccanicistica che vede la fonte di tutti i 

fenomeni paranormali nelle sostanze chimiche 

vegetali. Per esempio Terence McKenna, sotto l’in-

cantesimo della sua grande conoscenza dell’etno-

farmacologia, e suo fratello Dennis McKenna, un 

enthnobotanista, non hanno mai lasciato un dub-

bio in tutti i loro scritti sul tema della psichedelia 

che la causalità degli stati di coscienza alterati sia 

dovuta a composti psicoattivi nelle piante chiamate 

entheogeni.  

La questione di quale sia esattamente il ruolo 

che lo sciamano svolge nell’apertura di maggiori 

percorsi di coscienza è lasciata aperta o soggetta a 

speculazioni. Il dottor Rick Strassman, ricercatore 

del DMT da molti anni, ha la stessa idea lineare 

sulla causalità e vede la chimica delle piante come 

forza attivante. 

—Dr. Rick Strassman, DMT: The Spirit Molecule (2001). 

 Finora ho trovato solo due ricercatori che esp-

rimono un’opinione che ha davvero senso. Le loro 
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ricerche sembrano confermare le mie stesse con-

clusioni.  

Jeremy Narby, nel suo libro The Cosmic Serpent 

(2003), avanza l'audace ipotesi che la causalità sia 

dovuta all’emissione di biofotoni, non alla chimica 

delle piante.  

Egli osserva che inizialmente si trattava di una 

valida branca di ricerca che però dalla metà degli 

anni ‘70 in poi è scomparsa dalla letteratura scien-

tifica. Ciò che si vede nelle visioni psichedeliche, 

secondo la ricerca di Narby, sono i fotoni emessi 

dal DNA.  

Narby scrive in The Cosmic Serpent (2003): 

I ricercatori che lavorano in questo nuovo cam-
po considerano principalmente l’emissione di 
biofotoni come un linguaggio cellulare o una 
forma di biocomunicazione non sostanziale tra 
cellule e organismi. Negli ultimi quindici anni, 
hanno condotto abbastanza esperimenti ripro-
ducibili da credere che le cellule utilizzino 
queste onde per dirigere le proprie reazioni in-
terne e per comunicare tra loro e persino tra gli 
organismi. Per esempio, l’emissione di fotoni 
fornisce un meccanismo di comunicazione che 
potrebbe spiegare come miliardi di singoli or-
ganismi di plancton cooperano in sciami, com-
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portandosi come super organismi. (Id., 
127-128) 

Ora, in breve, ciò che Narby vuole dimostrare è 

che ciò che gli sciamani percepiscono come spiriti 

sono in realtà biofotoni emessi dalle cellule del cor-

po umano: 

E se questi spiriti non fossero altro che i biofo-
toni emessi da tutte le cellule del mondo e 
venissero captati, amplificati e trasmessi dai 
cristalli di quarzo degli sciamani, dagli schermi 
di quarzo di Gurvich e dai contenitori di quarzo 
dei ricercatori di biofotoni? Questo signi-
ficherebbe che gli spiriti sono esseri di pura luce 
—come è sempre stato sostenuto. (Id., 129. 
Traduzione mia). 

In realtà, la teoria di Narby non esclude che la 

causalità possa essere dovuta anche alla chimica 

delle piante, ma sicuramente conclude che ciò che 

si vede, ciò che si percepisce, non è una realtà par-

allela, ma la realtà contenuta nel nostro stesso DNA 

e la superficie della memoria supercosciente ad 

essa connessa. Una prova forse più convincente del 

fatto che la causalità sia un effetto dei poteri super-

coscienti dello sciamano, e non della chimica vege-

tale, è avanzata, o almeno ipotizzata dall’antropol-

ogo e psicologo medico americano Alberto Villol-
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do. Nel suo libro Shaman, Healer, Sage (2000), il 

dottor Villoldo introduce il terzo capitolo intitolato 

The Luminous Energy Field con una voce dai suoi 

diari. Don Eduardo è stato uno dei potenti scia-

mani inca con cui Villoldo ha studiato per molti 

anni: 

I’ve found that the San Pedro potion does noth-
ing other than make me sick. (…) I’m con-
vinced that the altered state I’m in is created by 
Don Eduardo’s singing. And then there is the 
energy that he claims enters the ceremonial 
space when he summons the spirits of serpent, 
jaguar, hummingbird, and condor. (…) What I 
can’t explain is the fact that I’m seeing energy. It 
only happens when I sit next to Don Eduardo. 
When I go more than a few feet away from him 
I sense nothing. It’s like he is surrounded by an 
electric space, where the air actually tingles. 
When I’m inside his space I see everything he 
sees. (Id., 41. Traduzione mia). 

La conferma forse più convincente della mia 

ipotesi viene dalla teosofia e dal pulpito di Charles 

W. Leadbeater.  

Se la ricerca in chiaroveggenza è o non è con-

siderata una ricerca scientifica valida sotto l’attuale 

paradigma riduzionista de la scienza non è un mio 
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problema. Può essere un problema per coloro che, 

per ragioni di difesa psicologica o di distorsione 

emotiva, o per ragioni di reputazione profession-

ale, aderiscono a un paradigma riduzionista, limi-

tante, esclusivo o addirittura settario della scienza 

come compensazione ultima per la loro mancanza 

di stabilità emotiva.  

Dal punto di vista della scienza reale come os-

servazione metodicamente corretta, olistica, men-

talmente sana e intelligentemente comunicata della 

natura, la chiaroveggenza è scienza. 

Nel suo libro, The Astral Plane (1894), Leadbeat-

er sottolinea molto bene il fatto che difficilmente 

possiamo giudicare un essere umano solo in base 

alle sue azioni. Infatti, poiché i pensieri sono molto 

più importanti come influenza sul mondo di quan-

to la maggior parte di noi in Occidente sappia, 

quando andiamo a lodare qualcuno per le sue 

conquiste e lo giudichiamo ‘una brava persona,’ 

possiamo sbagliarci completamente, perché quella 

persona può aver esercitato un’influenza devas-

tante sugli altri e sul mondo con il suo parlare di 

sé, con il suo modo di pensare agli altri, e con il 
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suo modo di giudicare gli altri duramente per anni 

e anni, nella sua mente.  

Ciò che il discorso di sé crea sono gli elementali 

o forme di pensiero e queste forme di pensiero sono 

più o meno permanenti, e guadagnano permanen-

za nel tempo e dipendono dall’energia emotiva che 

investiamo in questi pensieri.  

E penso sia un bene che Leadbeater affronti 

questo punto in modo così chiaro perché la mag-

gior parte delle persone nella nostra cultura sono 

più o meno completamente ignoranti dell’impatto 

del pensiero sul mondo, sugli altri e sul proprio 

karma. Scrive Leadbeater: 

Il fatto che siamo così prontamente in grado di 
influenzare i regni elementali in una sola volta 
ci dimostra che abbiamo una responsabilità nei 
loro confronti per il modo in cui usiamo tale 
influenza; infatti, se consideriamo le condizioni 
in cui esistono, è ovvio che l’effetto prodotto su 
di essi dai pensieri e dai desideri di tutte le crea-
ture intelligenti che abitano lo stesso mondo 
con loro deve essere stato calcolato nello 
schema del nostro sistema come fattore della 
loro evoluzione. Nonostante l’insegnamento co-
erente di tutte le grandi religioni, la massa del-
l’umanità è ancora del tutto indipendente dalla 
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sua responsabilità sul piano dei pensieri; se un 
uomo può lusingarsi del fatto che le sue parole 
e le sue azioni sono state innocue per gli altri, 
crede di aver fatto tutto ciò che gli si può 
chiedere, ignari del fatto che per anni può aver 
esercitato un’influenza restrittiva e svilente sulle 
menti di coloro che lo circondano, e aver riem-
pito lo spazio circostante con le creazioni 
sgradevoli di una mente sordida. (Traduzione 
mia). 

—Charles W. Leadbeater, Astral Plane (1894), pp. 54–
55. 

Per quanto riguarda gli elementali che si creano 

attraverso il pensiero e l’intento, e la gestazione che 

si produce con il ripetuto favorire un modello di 

pensiero ben definito, Leadbeater spiega che questi 

elementali non sono autonomi nel senso che pos-

sono iniziare ad agire da soli e innescare cambia-

menti; devono essere spinti a farlo: 

Ma l’elementale non deve mai essere considera-
to di per sé come un motore primario; è sem-
plicemente una forza latente, che ha bisogno di 
una forza esterna che la metta in moto. Si può 
notare che, sebbene tutte le classi dell’essenza 
abbiano il potere di riflettere immagini dalla 
luce astrale come descritto sopra, ci sono varietà 
che ricevono certe impressioni molto più facil-
mente di altre—che hanno, per così dire, forme 
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proprie preferite in cui, in caso di pertur-
bazione, fluirebbero naturalmente, a meno che 
non siano assolutamente forzate in qualche al-
tra, e tali forme tendono ad essere un po’ meno 
evanescenti del solito. (Id., 55-56. Traduzione 
mia). 

Gli spiriti della natura, degradati dal fondamen-

talismo cristiano e rinati nel corso del movimento 

New Age, e la rinascita del folklore delle fate, come 

è stato, ad esempio, riscoperto dal Dr. Evans-

Wentz nel suo notevole studio The Fairy Faith in 

Celtic Countries (1911), e osservato dalla chiaroveg-

gente Dora van Gelder nel suo libro The Real World 

of Fairies (1999) hanno alcune caratteristiche ben 

definite e sono abbastanza distinti degli esseri 

umani. Spiega Leadbeater: 

Potremmo quasi considerare gli spiriti della 
natura come una sorta di umanità astrale, ma 
per il fatto che nessuno di loro—nemmeno il 
più alto padrone—è una permanente reincar-
nazione dell’individualità. Apparentemente, 
quindi, un punto in cui la loro linea evolutiva 
differisce dalla nostra è che una parte molto più 
grande dell’intelligenza si sviluppa prima che 
avvenga l’individualizzazione permanente; ma 
degli stadi attraverso i quali sono passati, e di 
quelli attraverso i quali devono ancora passare, 
possiamo sapere poco. I periodi di vita delle di-
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verse suddivisioni variano molto, alcuni sono 
piuttosto brevi, altri molto più lunghi della nos-
tra vita umana. Siamo talmente al di fuori di 
una vita come la loro che ci è impossibile capire 
molto delle sue condizioni; ma nel complesso 
sembra un’esistenza semplice, gioiosa, irrespon-
sabile, come una festa di bambini felici potrebbe 
condurre in un ambiente fisico eccezionalmente 
favorevole. Anche se ingannevoli e maliziosi, 
raramente sono maliziosi, a meno che non siano 
provocati da qualche intrusione o fastidio in-
giustificabile; ma come corpo partecipano anche 
in una certa misura al sentimento universale di 
diffidenza per l’uomo, e sembrano generalmente 
inclini a risentirsi un po’ delle prime apparizioni 
di un neofita sul piano astrale, così che di solito 
fa i loro scherzi, lo accettano presto come un 
male necessario e non se ne accorgono più, 
mentre alcuni di loro possono anche dopo un 
certo tempo diventare amichevoli e manifestare 
piacere nell’ incontrarlo. (Id., 61. Traduzione 
mia). 

Ciò significa che, impattando sulla realtà attra-

verso il pensiero e l’intento, e attraverso la focaliz-

zazione emotiva, creiamo effettivamente degli ele-

mentali, che sono forme di pensiero che sono in 

qualche modo incarnate e individualizzate.  

Ora, ciò che concludo da questa intuizione, es-

trapolando la ricerca del chiaroveggente Charles W. 
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Leadbeater allo sciamanesimo, è che lo sciamano, 

quando inventa la tradizionale birra ayahuasca, e 

quando si concentra su di essa, in realtà costruisce 

gli elementali attraverso il suo forte intento e le 

forme di pensiero risultanti da questa focaliz-

zazione.  

Questi elementali, quindi, vengono assorbiti 

dalla matrice vegetale, o dai composti psicoattivi 

delle piante entheogeniche, e vengono trasmessi 

all’adepto che desidera essere iniziato dallo scia-

mano, attraverso l’ingestione della tradizionale bir-

ra ayahuasca. 

C’è un’altra ricerca molto recente che sembra 

corroborare in qualche modo anche la mia ipotesi, 

e anche le osservazioni chiaroveggenti di Leadbeat-

er. Questa volta non ha nulla a che fare con lo 

sciamanesimo, ma proviene da una ricerca di fisica 

di base. È la ricerca altamente innovativa di 

William A. Tiller sul potere dell’intento coinvolto 

nella trasformazione della materia.  

Nel suo libro Conscious Acts of Creation, e nel 

DVD con lo stesso titolo, il dottor Tiller, professore 

emerito dell’Università di Stanford, afferma che ci 
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sono ampie prove del fatto che il pensiero co-

sciente e condensato, e l’intento, hanno un impatto 

sulla materia, e in realtà cambiano la materia.  

Copertina DVD 

Sulla base di anni di ricerca dettagliata, il dottor 
Tiller ha accumulato dati sperimentali convin-
centi che dimostrano che, apparentemente nello 
stesso spazio cognitivo, le reazioni chimiche di 
base e le proprietà dei materiali di base possono 
essere fortemente alterate dalle intenzioni 
umane. In sostanza, egli dice, siamo tutti in 
grado di compiere ciò che di solito consideri-
amo miracoli. 

Se il nostro intento proiettato nel tempo e nello 

spazio crea ciò che Leadbeater e altri chiamano el-

ementali o se crea forme di pensiero o se crea un 

collasso della funzione d’onda, per usare un’espres-

sione della fisica quantistica, non ha davvero im-

portanza. Tanto vale chiamarlo potere magico del 

pensiero o telepatia. Ciò che importa è che vedi-

amo che non c’è altra magia se non l’impatto dello 

spirito sulla realtà visibile e tangibile.  

Quando estrapolo questa ricerca che nel frat-

tempo è ampiamente documentata da ulteriori 

ricerche, allora devo concludere che il potere scia-
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manico è più dell’ingestione meccanicistica della 

chimica vegetale 'per far accadere le cose.’ Allora 

vedrò che è la preparazione dell’intruglio molto di 

più dei suoi ingredienti chimici che fanno il risul-

tato dell’esperienza, e che è in definitiva l’intento 

proiettato nella sottile matrice della coscienza vege-

tale che è l’innesco qui. 





La Teoria de la Coscienza 

I shall discuss the theory that I bring forward in 

this paper using my own experience with Ayahuas-

ca as a point of reference.  

There are eight arguments for supporting my 

hypothesis that I will bring forward and illustrate 

with examples. These arguments are: 

1) Preparazione dell’infuso;  

2) Trance della durata di ore dopo vomito e diarrea; 

3) Effetto dell’uso del fumo di sigaretta; 

4) Lo sciamano sta concentrando i suoi pensieri sul cliente; 

5) La strana accoglienza; 

6) La visione ipnotica del volto dello sciamano; 

7) La somiglianza con l’ipnosi usata nella guarigione natu-
rale; 

8) La somiglianza con l’ipnosi usata in psichiatria. 
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Permettetemi ora di discutere ognuno di questi 

punti. 

1) Preparazione Dell’Infuso 

Alla mia domanda sui dettagli della 

preparazione della birra, è molto interessante quel-

lo che lo sciamano mi ha comunicato la mattina 

dopo il mio arrivo a Misahualli, Ecuador.  

Avevamo discusso della natura religiosa dell’es-

perienza ayahuasca e Jimela, il suo assistente, 

parlava di suo marito Rafal, un uomo d’affari po-

lacco che, da quello che dicevano, sembrava essere 

il prototipo di uno scettico. Per lui, la pianta con-

teneva semplicemente una sostanza chimica che 

provoca certi effetti psichedelici nel cervello 

umano, ed era tutta una questione di ingerire quel 

cloruro per sperimentare gli effetti che alterano la 

coscienza.  

È interessante notare che, da quanto mi è stato 

detto, le cose hanno funzionato in modo da con-

traddire fermamente la sua visione positivistica del 

mondo. Dopo diversi tentativi di convincere Rafal 

di un set e di un’ambientazione adeguati, e della 
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necessità di un’attenta preparazione dell’esperienza 

religiosa, Esteban e Jimela hanno detto di aver rin-

unciato a lui e di avergli lasciato preparare la birra 

da solo.  

L’occasione è stata presto data dall’accoglienza 

di diversi amici d’affari provenienti dalla Polonia 

che Rafal ha voluto avviare nell’esperienza 

ayahuasca. Con sorpresa di tutti, la cerimonia si è 

conclusa con un totale fallimento. Rafal si è lamen-

tato in seguito con Esteban che i suoi amici non 

sentivano nulla. E lo stesso Rafal, pur avendo vis-

suto l’esperienza più volte con successo quando la 

birra è stata preparata, con tutta la dovuta cura, 

dalla madre di Esteban, non riusciva a capire che 

l’effetto era praticamente nullo questa volta, più il 

mal di testa per diverse ore. 

Mi ha incuriosito. 

—Com’è possibile? Ho chiesto ad Esteban. 

—Beh, mi ha risposto, vedi che non si tratta 

solo di cucinare quella roba e di ridurre una 

grande pentola della birra a una piccola tazza che 

poi si beve. Non si tratta solo di concentrare quella 

sostanza. È molto di più. 
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—Che cosa di più? Ho insistito. 

—È il rispetto, fondamentalmente. Questo 

rispetto deve essere dimostrato in molti modi. La 

tradizione, per esempio, dice che una donna che 

ha i suoi giorni non deve stare in casa, e la coppia 

non deve avere rapporti sessuali durante il tempo 

in cui l’infusione è sul fuoco. Anche i bambini non 

devono fare rumore e preferibilmente devono ri-

manere fuori a giocare. E poi, c’è un altro elemen-

to. Durante tutte le tre o quattro ore in cui 

l’ayahuasca è sulla stufa, lo sciamano deve concen-

trarsi sulla pentola. Tutta la sua energia psichica deve 

essere concentrata sulla pentola per tutto il tempo in 

cui è sulla stufa. Non deve impegnarsi in nessun al-

tro pensiero, non deve uscire di casa, non deve 

avere tempo libero e non deve assolutamente toc-

care una donna. Deve portare tutto il suo rispetto 

all’ayahuasca fino al momento in cui sarà pronta. 

—Che cosa significa questo, in pratica? Ho 

chiesto. 

—Implica che egli concentri la sua energia di 

pensiero sull’evento. Sta preparando mentalmente 

l’evento nel senso che prega il serpente, il Boa Con-
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strictor, che è lo spirito dell’ayahuasca, di fornire 

un’esperienza significativa a coloro che bevono l’in-

fuso, in modo che possano essere guidati sulla 

giusta via. Ciò significa che non abbandonerà la 

stanza dove la stufa è accesa e corteggerà l’infuso 

con tutta la sua attenzione, curando il fuoco, il 

giusto livello di calore, e così via. Può fumare, ma 

la sua mente deve rimanere concentrata su un esito 

positivo dell’esperienza successiva.  

Deve anche provare una sorta di riverenza verso 

lo spirito ayahuasca. Ciò significa che è veramente 

puro nelle sue intenzioni, e non lo fa per denaro, 

per esempio, ma con l’intenzione di aiutare le per-

sone, sia per il loro progresso spirituale, sia per la 

guarigione, a seconda del ramo dello sciamanesimo 

a cui aderisce personalmente. 

Mentre ho scoperto che alcuni dei precetti 

menzionati da Esteban erano semplicemente desti-

nati ad assicurare che la tradizione non fosse rov-

inata dall’ignorante che la usava come una specie 

di vetrina, ho ascoltato molto attentamente quando 

ha parlato dell’attenzione che lo sciamano doveva 

dare alla birra, dei mantra che doveva recitare sulla 

birra, delle preghiere che doveva dire e dell’input 
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energetico che doveva dare alla birra in forma di 

attenzione totale e di una concentrazione rigorosa 

della sua energia di pensiero sull’esito dell’espe-

rienza. 

2) La Trance Duratura 

Il secondo punto interessante dell’esperienza è 

che dopo aver vomitato completamente il contenu-

to del mio stomaco, e in modo molto violento, gli 

effetti della trance sono durati per diverse ore an-

cora.  

Mi sentivo già male dopo i primi trenta minuti 

passati in modo piacevole, mi sono inginocchiata e 

ho provato un’epurazione piuttosto dolorosa per-

ché i muscoli del petto e della schiena hanno com-

inciato a farmi male intensamente. Ci volle almeno 

mezz’ora prima che tornassi sulla mia sedia. E an-

che allora il riflesso del vomito persisteva mentre 

non usciva più nulla, tranne piccole quantità di 

saliva dello stomaco.  

E ogni volta che chiudevo gli occhi, tutto ri-

cominciava come un programma di computer che 

lavorava meticolosamente. Chiudere gli occhi era 
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come un codice contenuto in quel software. Quan-

do chiudevo gli occhi, e non prima, l’intelligenza 

mi chiedeva telepaticamente se volevo ripartire; af-

fermando in silenzio, sperimentavo subito di nuo-

vo i lievi effetti visivi e la trance cominciava a 

prendere di nuovo possesso del mio corpo.  

Purtroppo ogni volta, invece di potermi lasciare 

andare sempre più a fondo in quel piacevole stato 

di intorpidimento e di conforto, qualcosa in me ha 

resistito terribilmente e ha costruito un fastidioso 

livello di ansia di cui non riuscivo assolutamente a 

liberarmi. L’ansia, poi, a sua volta, ha scatenato il 

riflesso del vomito. Sono stato mentalmente molto 

chiaro su tutto questo e su come è stato organizza-

to il tutto, e ho detto più volte ad Esteban che 

capivo la mia resistenza alla birra come una difesa 

psicologica contro l’autoabbandono; eppure non 

sono stato in grado di far fronte a quella terribile 

ansia.  

Esteban non aveva però nessun consiglio da 

darmi se non quello di tornare in camera mia a 

dormire, e io mi sentivo impotente, allora, e un po’  

colpevole. Perché stavo resistendo?  
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La cosa si è protratta per diversi turni. Ogni 

volta lo chiamavo per chiedere aiuto e lui si alzava 

lentamente dalla sedia, mi metteva una mano sulla 

testa, mi soffiava il fumo di sigaretta in faccia e 

dava dei colpi al mio corpo luminoso con la piu-

ma, e questo mi faceva sentire bene. È interessante 

notare che quando mi soffiava il fumo in faccia, la 

trance svaniva immediatamente, anche se lasciavo 

gli occhi chiusi. Come poteva essere, visto che la 

DMT era sempre nel mio sangue? 

Questi pochi momenti mi hanno riempito di 

gioia, di fiducia, di sentimenti positivi e di un sen-

so di benessere. E poi lo ringraziavo, tornava sulla 

sua sedia e sprofondava nella sua stessa trance, e 

tutto tornava alla precedente condizione disperata, 

e il vomito ricominciava. 

E alla fine chiedevo di essere riaccompagnata 

nella mia stanza e anche lì, circa una o due ore 

dopo aver vomitato l’infuso, il processo ricominci-

ava esattamente come prima, appena chiudevo gli 

occhi come segnale per ricominciare. 

Dormire era possibile solo nelle prime ore del 

mattino, dopo più di due ore di una virulenta 
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reazione biforcuta del mio corpo: Ho avuto diarrea 

e vomito allo stesso tempo. Una volta ci stavo 

davvero ridendo sopra, mentre sentivo tanto do-

lore e miseria, perché mi mettevo a dondolare tra il 

gabinetto e il lavandino che, per fortuna, erano ab-

bastanza vicini. Quella era la mia roccia ayahuasca! 

Solo quando ero completamente vuota e pura, 

mi sentivo pronta per il sonno. E poi è stato 

davvero meraviglioso, come essere in paradiso, un 

meraviglioso sonno senza sogni e una sensazione 

di luce molto felice quando mi sveglio la mattina 

presto. 

3) I Trattamenti Sciamanici 

Com’è possibile che i trattamenti che ho ricevu-

to dallo sciamano possano cambiare completa-

mente la mia condizione per il tempo che è dura-

to?  

Come ho detto, consistevano in diversi elemen-

ti, alcuni dei quali non ho ancora menzionato: 

‣ Mettere la mano sopra la mia testa per un mo-
mento; 
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‣ Soffiando delicatamente il fumo di sigaretta sul 
mio viso; 

‣ Dandomi colpi magnetici con un dispositivo sim-
ile a una piuma; 

‣ Cantando un ikaro, un canto magico. 

C’è stato un momento in cui mi sono resa conto 

che la mia terribile ansia aveva a che fare con la 

mia prima infanzia, che ero stata abbandonata più 

volte da piccola, un fatto che mia madre, quando 

ero già adulta, mi ha detto più o meno esitante una 

volta, quando era ubriaca.  

Provavo un grande senso di conforto per le cure 

ricevute dallo sciamano e mi sembrava che queste 

cure contenessero lo stesso amore che una madre 

dona al suo bambino e io stavo assorbendo quel-

l’amore come se fossi un piccolo bambino indifeso.  

Ma scientificamente parlando, se è vera l’ipotesi 

che la trance sia indotta dalla DMT, come possono 

fermarsi completamente gli effetti della trance, 

mentre la DMT è ancora nel sangue, sotto l’in-

fluenza di una sorta di trattamento energetico psi-

cosomatico? Se la trance è stata indotta solo dal 

DMT, come una sorta di causalità lineare, non c’è 
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quasi nessuna risposta anche lontanamente logica a 

questa domanda.  

Tuttavia, dal punto di vista della mia ipotesi che 

la pianta sia solo una matrice passiva che assorbe e 

rimette, e forse anche amplifica, l’energia di pen-

siero ricevuta dallo sciamano, allora quello che 

dico comincia ad avere senso. 

In realtà, tutti gli effetti della DMT sono cessati, 

compresa la sgradevole truffa che si consumava 

ogni volta che aprivo gli occhi, e li lasciavo aperti 

ogni volta che ricevevo il trattamento perché lo 

trovavo pacifico e piacevole, e mi piaceva vedere lo 

sciamano nel suo abito tradizionale e il suo fascino 

serio e premuroso quando mi soffiava delicata-

mente il fumo di sigaretta in faccia.  

C’era una tenerezza nei suoi semplici movimen-

ti silenziosi che contribuivano a confortarmi e ad 

alleviare la mia ansia.  

Ma logicamente, se lo sciamano era l’agente del-

la trance e non il DMT, o se era entrambi, se era 

l’agente primario della trance usando la coscienza 

vegetale come trasmettitore delle sue forme di pen-
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siero, è chiaro che poteva fermarlo a suo piacimen-

to e riattivarlo in qualsiasi momento! 

4) Focus e Intento 

Nel nostro discorso iniziale sull’esperienza 

ayahuasca al mio arrivo, Esteban aveva affrontato il 

tema della focalizzazione e della cura nel trattare 

con i suoi clienti. Credo che voleva apparire come 

un serio praticante della scienza sciamanica, visto 

che oggi ci sono molti ciarlatani, soprattutto nelle 

zone afflitte dal turismo in Perù e in Ecuador.  

E spiegandomi di più sul suo lavoro e sul suo 

atteggiamento, ha detto che si sarebbe concentrato 

molto intensamente sul cliente all’inizio della trance. 

Mi ha incuriosito e mi ha chiesto: 

—Bevi anche tu l’Ayahuasca o solo il cliente? 

Mi rispose che dipendeva dal desiderio del 

cliente, e che se volevo che bevesse la birra insieme 

a me, per lui andava bene. Ho affermato che lo 

desideravo e gli ho chiesto perché si è concentrato 

o si è concentrato sul cliente dopo che quest’ulti-

mo aveva ingerito la birra?  
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Mi disse che si era concentrato sul cliente per 

aiutarlo ad accedere meglio allo spirito boa, lo spir-

ito madre dell’ayahuasca, perché lui stesso era stato 

in contatto con questo spirito fin dall’inizio, e che 

questo era, dopo tutto, il presupposto per essere 

uno sciamano. 

Così, ricordando consapevolmente questa con-

versazione con Esteban, lo osservai attentamente 

quando iniziammo la cerimonia, e infatti, dopo 

aver bevuto l’infuso dalle tradizionali tazze d’argen-

to splendidamente intagliate, era seduto non come 

me sulla sedia da spiaggia, disteso e rilassato, ma in 

una posizione fetale in avanti che mi suggeriva che 

si stava concentrando su qualcosa.  

E rimase a lungo in quella posizione, in realtà 

per tutto il tempo che la preparazione durò, il 

tempo prima che il DMT cominciasse ad essere as-

sorbito dal corpo e a dispiegare il suo effetto—che 

è di circa trenta o quaranta minuti.  

Poi, quando ho sentito che la trance era iniziata, 

si è disteso sulla sedia in una posizione più rilassa-

ta.  
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E penso che anche per un terzo osservatore 

questa connessione di eventi, questa Gestalt per 

così dire, suggerirebbe l’ipotesi che sia lo sciamano 

il principale fattore scatenante dell’esperienza, e non 

solo alcuni cloruri in un intruglio di piante. 

5) La Strana Accoglienza 

Entrando nella capanna, ho visto tre figure 

umane su sedie a sdraio e non le ho riconosciute. 

Non riuscivo a riconoscere chi fossero, come se i 

miei pensieri fossero presi da un potere sconosciu-

to, o come se ci fosse una sovrapposizione sul mio 

processo di pensiero. Mi sentivo fluttuare.  

Vi prego di notare che in quel momento ero 

appena tornato dalla mia stanza, rinfrescato dopo 

aver dormito un po’, eppure, all’improvviso, en-

trando nel luogo dove si sarebbe svolto il rituale, 

mi sono sentito dominato da una forza aliena.  

Non ho mai avuto vuoti di memoria o qualcosa 

di lontanamente vicino a una mancanza di memo-

ria per i volti umani. Ho un’ottima memoria per i 

volti umani, anche dopo aver conosciuto una per-

sona per lunghi anni, e averla incontrata di nuovo. 
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Ma qui non c’è un motivo valido per non ri-

conoscere le tre persone sedute lì. 

Una cosa del genere non mi era mai successa 

prima. Mi sentivo come sotto l’influenza di qual-

cosa che mi rendeva incapace di valutare la realtà 

della semplice scena che stavo affrontando. Era ap-

pena dopo il tramonto, e non era ancora buio, ver-

so le otto di sera. La distanza tra loro e me non era 

più di cinque o sei metri, né più né meno.  

La stranezza del momento era il fatto che non 

sentivo la loro presenza. Era come se ci fossero 

degli umani presenti, ma che questi umani erano 

stranamente scollegati da me. E non mi hanno in-

vitato ad avvicinarmi e sono rimasto in silenzio, e 

mi sono sentito un idiota, non sapendo cosa fare, 

non sapendo cosa dire.  

Alla fine, sentendomi davvero imbarazzata, ho 

chiesto se sapevano dove fossero Jimela ed Este-

ban. E solo allora la femmina si alzò dalla sedia e si 

avvicinò a me e vidi che era Jimela.  

Quando mi sono scusato per non averli ri-

conosciuti entrando nella capanna, hanno detto 

che non importava, ma per me importava molto!  
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Come è potuta accadere una cosa del genere? 

Per me rimane un mistero fino ad oggi. 

Valuto questo evento come una sovrapposizione 

di coscienza. Già in quel momento lo sciamano ha 

cercato di entrare nella mia interfaccia di coscien-

za, e lo ha fatto con quello che diceva di fare sem-

pre quando si prepara ad accompagnare un cliente 

in un viaggio ayahuasca: si è concentrato sulla co-

scienza del cliente. Questa focalizzazione sul 

cliente era semplicemente una variante originaria 

di quella che nella scienza medica occidentale chi-

amiamo ipnosi. Mi aveva ipnotizzato, anche prima 

che io prendessi una goccia di ayahuasca. 

E questo è essenzialmente il nucleo della mia 

ipotesi. E siccome non sono un nuovo arrivato al-

l’ipnosi, perché altrimenti probabilmente non avrei 

scoperto questa intrigante spiegazione di come 

funziona lo sciamanesimo, la costruisco ora come 

teoria e chiedo agli scienziati di valutarla corrobo-

randola o falsificandola. 

In questo lavoro metterò onestamente in re-

lazione le mie precedenti esperienze con l’ipnosi 
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sia nell’ambito della guarigione naturale che in 

quello dell’ipnosi medica. 

6) La Visione Ipnotica 

Stranamente, quando ero in trance, ho visto il 

volto dello sciamano in modo diverso. Immagino 

che questa esperienza spaventerebbe qualcuno con 

una conoscenza e un’esperienza paranormale mi-

nore.  

Il suo volto sembrava distorto, brutto e diaboli-

co. La sua bocca era spostata a destra, aperta e 

bianca all’interno. E questa strana bocca non si 

muoveva mentre sentivo Esteban parlare, e parlava 

anche abbastanza velocemente, così velocemente 

che volevo dirgli di parlare più lentamente perché 

la mia comprensione dello spagnolo, anche se 

normalmente abbastanza buona, era ridotta in 

trance, ma alla fine non riuscivo a dire una parola e 

restavo in silenzio.  

Mi sono ricordata delle mie esperienze con l'ip-

nosi e soprattutto di quella che ho vissuto con la 

guaritrice tedesca piuttosto straordinaria che ri-

porterò più in basso. 
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Inutile aggiungere che questa stranezza del 

volto di Esteban non ha fatto altro che aumentare 

la mia ansia e il mio disagio per tutta l’esperienza 

ayahuasca. 

7) Ipnosi e Guarigione Naturale 

È importante ricordare che l’ipnosi in sé non 

era affatto qualcosa di strano o di estraneo per me, 

perché ho avuto un’esperienza abbastanza vasta in 

passato, e penso che sia molto importante che io 

metta in relazione questa esperienza a breve.  

Per ripeterlo, senza questa esperienza, non cre-

do che mi sarebbe stato così facile formulare 

l’ipotesi attuale; probabilmente avrei accettato la 

mia esperienza di ayahuasca come una strana espe-

rienza e l’avrei dimenticata. 

Ora, permettetemi di essere molto preciso su 

ciò di cui sto parlando. Sto parlando di ipnosi 

medica, non di ipnosi da palcoscenico. C’è quasi 

un mondo di differenza tra le due forme di ipnosi. 

L’ipnosi medica è una forma di autoipnosi nel sen-

so che si basa sul pieno consenso del paziente e 

sulla sua partecipazione attiva alla progressione 
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della trance, mentre nell’ipnosi da palcoscenico la 

forza di volontà dell’individuo o dell’intero pubbli-

co che viene ipnotizzato è pari a zero.  

Permettetemi di illustrarlo un po’ di più. Si ri-

conosce nel frattempo che, per esempio, il trucco 

acrobatico di segare la donna può essere fatto in 

due modi diversi. Il modo tradizionale è stato 

quello di ipnotizzare l’intero pubblico e di sug-

gerire loro quello che stavano per vedere, come per 

esempio la donna tagliata in due, che però dopo 

lascia il box illesa.  

Poiché l’ipnosi da palcoscenico è stata screditata 

come una forma di abuso e anche perché l’arte del-

l’ipnosi da palcoscenico era una conoscenza 

trasmessa per via orale e si è persa sempre più con 

la scomparsa del circo come istituzione, oggi, in 

quasi tutti i cabaret, quando si vede il trucco della 

donna che sega, è un semplice effetto trickster a cui 

si soccombe. Eppure ancora oggi un famoso per-

sonaggio popolare come David Copperfield am-

mette che parte della sua magia è l’ipnosi, e non 

solo ingannare il pubblico con effetti visivi e senso-

riali, un’immensa velocità d’azione e modi di agire 

inquietanti. 
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Quindi, le due esperienze di ipnosi che voglio 

raccontare riguardano esclusivamente l’ipnosi 

medica, e non l’ipnosi da palcoscenico. E va da sé 

che non sospetto che Esteban sia un ciarlatano, ma 

uno sciamano integro che applica, nel modo più 

preciso possibile, una tradizione che condivide con 

diverse tribù di indigeni Shuar, e che ha imparato 

da un vecchio ed esperto sciamano anziano. 

Le due esperienze di ipnosi che metterò in re-

lazione sono molto diverse, mentre entrambe pos-

sono essere qualificate come ipnosi medica. La loro 

differenza è che nella prima esperienza l’ipnosi era 

una ipnosi da persona a persona, mentre nella sec-

onda esperienza l’ipnosi era una ipnosi da persona 

a gruppo e quindi una forma di ipnosi collettiva. 

La prima esperienza risale al 1997, quando ero 

appena tornato in Germania da un estenuante vi-

aggio d’affari di due anni nel Sud-Est asiatico, con 

la mia flora intestinale completamente depressa. 

Avevo avuto per mesi gravi episodi di diarrea e in-

tensa disidratazione e a quel tempo stavo ancora 

consultando i medici occidentali che mi prescrive-

vano enormi quantità di antibiotici per combattere 

la diarrea.  
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Il risultato è stato che la diarrea è continuata 

nonostante la mia flora intestinale sia stata comple-

tamente distrutta dal trattamento antibiotico a lun-

go termine. Soffrivo di stanchezza cronica e mi 

sentivo molto letargico, privo di motivazione e di 

appetito. Per questo motivo ho chiesto aiuto a un 

guaritore omeopatico. Ho ottenuto diversi tratta-

menti efficaci e uno di questi, quello che ricordo 

più vividamente, era un trattamento con le famose 

essenze di Fiori di Bach.  

La praticante che mi aveva detto di aver studia-

to l’ipnosi e il Reiki con un potente guaritore filip-

pino, voleva prima di tutto scegliere l’essenza di 

fiori di Bach giusta per me e per il mio problema. 

Mi spiegò molto pazientemente i vari metodi per 

trovare l’essenza energetica corrispondente al codice 

energetico del mio organismo e mi chiese quale 

preferissi. Scelsi quello più diretto, quello che si fa 

attraverso l’ipnosi, e l’esperienza sarebbe stata per 

me particolarmente rivelatrice.  

Era seduta ad un angolo di quarantacinque gra-

di alla mia destra e mi chiese di mettere la mano 

sinistra nella sua mano destra. Poi mi disse di 

guardarla negli occhi mentre prendeva un flacone 
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dopo l’altro nella mano sinistra per sentire l’effetto 

che la vibrazione dell’essenza vegetale aveva sul 

mio organismo. Mai prima d’ora ero stata ipnotiz-

zato così facilmente, in modo così efficace e 

gioioso. Era una condizione molto piacevole e sen-

tivo molto chiaramente come ciascuna delle essen-

ze avesse un impatto energetico su di me.  

Mi disse che mi sarei sentita gioioso, pacifico, 

positivo e felice, il che indicava che l’essenza era 

quella giusta per me, oppure mi sentivo strana, an-

siosa e negativa, il che indicava che l’essenza non 

era compatibile con la struttura vibrazionale della 

mia aura. Ora, quello che voglio raccontare di 

questa esperienza è qualcosa di veramente insolito 

e che chiamerei la visione ipnotica.  

Quello che voglio dire è che dal momento in 

cui sono stato ipnotizzato mi sono reso conto che 

la mia percezione della realtà ordinaria si è spostata 

e ho visto le cose in modo diverso, in modo distor-

to, o addirittura ho visto cose che normalmente 

non vediamo mai. E ciò che ho trovato più sor-

prendente è che ho visto sul fronte del mio guari-

tore un enorme terzo occhio, reale come non 

potrebbe mai essere, un grande occhio umano dal-
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l’aspetto molto intelligente che non mi spaventava 

affatto. Al contrario, in quella speciale condizione 

ipnotica sapevo e riconoscevo di aver visto il suo 

terzo occhio, il suo sesto chakra, solo che in questa 

speciale visione potevo visualizzare questo occhio 

che tutte le vecchie mitologie abbondano di rac-

contare.  

E le raccontai subito della mia scoperta e lei 

non ne rimase affatto stupita. Disse che anche altri 

pazienti l’avevano visto e che per lei era un’espe-

rienza abbastanza normale, e che secondo il suo 

insegnante filippino dimostrava che aveva un 

grande potenziale innato di guarigione—e questo 

era vero, perché il suo trattamento era il più effi-

cace che si potesse immaginare. È stato quasi un 

miracolo. Sono guarita completamente in tre mesi 

e con solo sei sedute. 

Due anni dopo ho iniziato un’altra affascinante 

esperienza di guarigione, questa volta direttamente 

con un guaritore filippino. A quel tempo le riviste 

in Germania erano piene di articoli sui guaritori 

filippini e le foto erano assolutamente sbalorditive. 

Vidi che il guaritore aveva entrambe le mani nel 

profondo del ventre di una paziente e che c’era 
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sangue tutto intorno, tanto sangue, e che all’im-

provviso le tirò fuori qualcosa dall’intestino, qual-

cosa come una pietra nera, la gettò sul pavimento e 

dichiarò di aver trovato il male nel suo corpo. Pen-

savo davvero che fosse tutto uno sporco trucco e 

volevo sapere la verità.  

Così mi sono iscritta quando un amico guari-

tore naturale di Amburgo mi ha chiamato e mi ha 

invitato a un’udienza in uno studio di naturopatia 

a Francoforte dove avrei incontrato uno dei più 

potenti guaritori filippini.  

Mentre ho studiato un po’ di parapsicologia nel 

corso degli anni, già durante i miei studi di legge, 

ero molto scettico riguardo a questo tipo di guari-

gione. Mi sono detto che sarei stato molto attento a 

scoprire quale fosse il loro trucco, mentre pensavo 

che l’ipotesi più valida perché tutto questo ac-

cadesse fosse semplicemente l’ipnosi di gruppo.  

Tuttavia mi ha colpito il fatto che questa ipnosi 

può colpire anche le lastre fotografiche ed essere 

ripresa in video. Quindi, in fondo, si può spiegare 

con l’ipnosi di gruppo? L’avevo visto su quelle riv-

iste già prima di andare a Francoforte, e così è stato 
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possibile fotografare qualcosa che non è da spie-

gare all’interno del nostro attuale paradigma di re-

altà. È e rimane un miracolo fino ad oggi.  

Qui mi appello alla teoria dell’ipnosi semplice-

mente perché ho già avuto esperienza con l’ipnosi 

medica e sapevo come si sentiva e come la 

percezione ordinaria reagisce ad essa. Perché è 

davvero che una volta che hai sperimentato l’ip-

nosi, sai per sempre come ci si sente quando qual-

cuno cerca di ipnotizzarti. Sei consapevole di es-

sere ipnotizzato in un certo momento, e puoi 

combatterla se non vuoi soccombere ad essa, per 

quanto piacevole possa essere. Permettetemi di ag-

giungere che, in generale, è molto piacevole se il 

vostro livello di ansia generale non è, come il mio 

in quel momento, superiore alla media e si costru-

isce una resistenza contro di esso.  

Ora, sembra che abbiano provato di tutto per 

evitare di opporre resistenza quando siamo stati 

comodamente installati in quello studio di guari-

tori naturali a Francoforte. Ci stavamo preparando 

a fondo per l'esperienza, durante più di due ore, 

durante le quali il guaritore era ancora impegnato 

con un altro gruppo. Non l'abbiamo visto e siamo 
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dovuti rimanere in una speciale sala riunioni dove 

ci hanno istruito sui principi strettamente spirituali 

ai quali sono legati i guaritori tradizionali filippini.  

Eravamo davvero ben informati e ho avuto 

modo di conoscere i nomi della maggior parte dei 

partecipanti che erano donne nella loro grande 

maggioranza.  

L’atmosfera del gruppo era amichevole e mi 

sono sentito molto rilassato quando siamo entrate 

nella stanza dove ho visto il guaritore sul pavimen-

to, vicino ad un letto e accanto ad un vaso con in-

censo acceso. Sembrava essere in un profondo sta-

to di preghiera e di meditazione. Nella stanza era-

no appese alle pareti diverse immagini che mostra-

vano la Santa Vergine e Gesù Cristo, e l’uditorio era 

visibilmente raccolto e in uno stato di rispetto e di 

soggezione quando entrava nella stanza. 

Durante tutta l’esperienza non ho avvertito il 

minimo disagio o paura e desidero affermarlo pro-

prio all’inizio di questa relazione perché è in netto 

contrasto con la mia esperienza ayahuasca. Poi, 

tutto è andato esattamente come l’avevo visto ri-

portato sulle riviste. Il guaritore chiamò una delle 
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donne a letto e la lasciò stendersi comodamente, 

chiedendole di aprire leggermente la cintura dei 

pantaloni o la gonna in modo da poterle toccare 

chiaramente l’addome.  

A proposito, nessuna delle donne ha provato il 

minimo disagio per questa richiesta del guaritore. 

La sua richiesta di togliersi la camicia non ha susci-

tato alcuna resistenza. Poi le aprì la pancia dall’en-

trata dell’ombelico, e penetrò virtualmente nel-

l’ombelico con le dita della mano destra, fino a 

quando l’ombelico non fu un buco aperto delle 

dimensioni del pugno del guaritore.  

Questa apertura sanguinava abbondantemente, 

e il guaritore ha poi introdotto entrambe le mani 

attraverso il foro dell’ombelico fino a penetrare in 

profondità nell’intestino della donna.  

Sembrava che cercasse qualcosa lì dentro. Più 

volte, estruse una parte dell’intestino grande o pic-

colo, lo guardò o lo strofinò. Sembrava che cer-

casse qualcosa di particolare e quasi sempre lo 

trovava: si trattava di oggetti come sassolini, per la 

maggior parte del tempo di colore nero, e quando 
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ne prendeva uno lo gettava visibilmente e udibil-

mente sul pavimento.  

Uno dei dettagli più interessanti è che al risveg-

lio dalla nostra ipnosi collettiva, non solo non c’era 

sangue da nessuna parte, ma non c’erano assolu-

tamente pietre sul pavimento! 

Poi è stata chiamata la donna che era seduta alla 

mia sinistra. Era una simpatica signorina che si era 

lamentata nei nostri precedenti colloqui di un 

problema di digestione durato molti anni e che 

pensava non si potesse curare con la medicina oc-

cidentale, perché aveva già provato tutto. Con lei il 

trattamento è durato più a lungo che con qualsiasi 

altro partecipante e lei sembrava soffrirne, ululava 

due volte molto profondamente dal profondo del 

suo corpo, come un animale ferito, e mi ha dato un 

profondo riguardo quando è tornata, dicendo: 

—Mi sento molto ferita, sto soffrendo molto! 

Ero un po’ scioccato, tanto più che sono stato 

chiamato come paziente successivo. Ma nel mio 

caso tutto è andato bene e non ho sentito nulla e 

ho evitato di aprire gli occhi, per paura che potessi 

rimanere scioccato nel vedere il sangue, eppure 
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non ho sentito alcun dolore. E tornato al mio pos-

to, le chiesi immediatamente se mi aveva visto san-

guinare e lei rispose che, sì, avevo sanguinato ab-

bondantemente e che il guaritore mi aveva messo 

le mani nell’intestino, ma che nel mio caso il trat-

tamento era stato molto più breve che con la mag-

gior parte degli altri pazienti, e soprattutto con se 

stessa.  

Le chiesi allora se il suo dolore fosse diminuito 

e lei mi rispose che, in effetti, il dolore stava grad-

ualmente diminuendo, dando una sensazione di 

conforto che non provava da molti anni. 

Più tardi discutevamo e ci scambiavamo questa 

audace esperienza, ma non abbiamo mai avuto la 

possibilità di parlare direttamente con il guaritore. 

Tuttavia, il naturopata e proprietario della pratica 

offriva una consulenza gratuita e si rivelò un otti-

mo iniziato in questa pratica che aveva imparato da 

diversi guaritori filippini.  

Così, tutti noi abbiamo lasciato quell’esperienza 

con una grande sensazione di gioia e stupore, e 

posso solo dire con Goethe che la conoscenza della 
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scuola non sarà sufficiente a spiegare questa stra-

ordinaria forma di guarigione. 

Per evitare un fraintendimento, sia ben chiaro e 

preciso: non dico che la guarigione indotta dall'ip-

nosi, legata all'ipnosi o che può essere una forma 

velata di ipnosi sia stata ciarlataneria o non sia stata 

efficace. Al contrario!  

Quello che dico è che la guarigione che ci sem-

bra miracolosa è in realtà un trattamento talmente 

efficace che non possiamo crederci quando lo con-

frontiamo con i nostri metodi di guarigione ordi-

nari, e piuttosto palliativi. Dico inoltre che questa 

efficacia è dovuta alla suggestione e che la sugges-

tione è un comando che usa il potere della parola 

per incidere sulla condizione del corpo. L’unica dif-

ferenza tra lo stato di veglia normale e lo stato ip-

notico è che in quest’ultimo il corpo è più sugges-

tionabile.  

Ciò che la maggior parte delle persone non 

vuole vedere è che la guarigione provocata dalla 

suggestione non è affatto una finta guarigione, ma 

una guarigione che è altrettanto buona o addirit-

tura migliore della guarigione ordinaria.  
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A volte capiamo certe cose quando guardiamo il 

loro contrario, o il loro lato negativo. Lasciate che 

vi faccia un esempio che dimostri ciò che sto di-

cendo. È un vecchio esperimento che è stato 

ripetuto spesso da Milton Erickson per dimostrare 

il potere dell’ipnosi come suggerimento verbale che 

ha un impatto diretto sul soma. La paziente è in 

ipnosi profonda e l’ipnoterapista le dice che le ver-

rà applicato al braccio un ferro rovente per qualche 

secondo.  

Poi, il terapeuta prende il ferro, che natural-

mente è freddo, e lo applica al braccio del 

paziente. Immediatamente il corpo reagisce se il 

ferro era davvero caldo e si forma un’enorme bolla 

d’acqua. Questa vescica è ancora presente quando 

il paziente si sveglia e ci vuole lo stesso tempo per 

guarire come se fosse veramente bruciata. Va da sé 

che anche lei ha provato un po’ di dolore locale e 

ha dovuto dare il suo pieno consenso prima di im-

pegnarsi in quell’esperimento davvero scioccante. 

Ora immaginate che ciò che può essere fatto 

negativamente al corpo attraverso la suggestione 

verbale può anche essere fatto positivamente. 
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Questo spiega che sotto ipnosi la guarigione può 

essere istantanea e totalmente efficace! 

La cosa più importante da segnalare nel nostro 

contesto è la somiglianza nel modo in cui la trance 

ipnotica si manifesta. Leggerete di nuovo a questo 

proposito nel prossimo paragrafo sull’ipnosi med-

ica usata in psichiatria. Permettetemi di riassumere 

fino ad ora che questa trance di solito inizia nelle 

braccia con un rilassamento dei muscoli della 

mano e della parte inferiore del braccio e poi si 

monta gradualmente verso l’alto nel corpo, pas-

sando regione per regione come un dolce abbrac-

cio, quindi la parte superiore delle braccia, le 

spalle, il viso e la testa, poi il torace e i muscoli in-

torno al cuore.  

Il blocco della paura che ho sperimentato si 

trovava nella mia regione cardiaca e questo era già 

stato confermato dal guaritore omeopatico in Ger-

mania che, dopo un trattamento prolungato, mi 

disse che fin dalla prima infanzia avevo avuto un 

problema di abbandono e che il mio chakra del 

cuore era chiuso, dopodiché lo aprì toccando leg-

germente la mia regione cardiaca con un dito. 

Questo leggero tocco ha scatenato una quantità in-
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credibile di lacrime e improvvisamente mi sono ri-

cordata dei sentimenti della prima infanzia e ho 

attraversato un momento davvero difficile per circa 

un’ora, durante il quale sono rimasto in totale pace 

e serenità, sentendomi come appena nato. 

Per riassumere, ho reagito in modo molto di-

verso durante l’induzione della trance ipnotica.  

In due casi, con il guaritore filippino e 

l’omeopata tedesca, è stata un’esperienza molto pi-

acevole e tranquilla, mentre quando l’ho fatto con 

gli psichiatri, è stata piuttosto ansiogeno. E anche 

con l’ayahuasca è stato spaventoso.  

Concludo che il fatto di provare o meno paura 

dipende dall’ipnotizzatore e non dal particolare 

tipo di ipnosi che usa. Tendo a credere, e sono 

aperto a cambiare la mia opinione se dovesse rive-

larsi scientificamente scorretta, che l’ipnosi richie-

da un’elevata fiducia immediata tra il paziente e 

l’ipnoterapista o lo sciamano, o il guaritore natu-

rale. Quando questa fiducia manca, l’ansia inter-

ferisce con la profondità dell’ipnosi o la rende 

un’esperienza negativa piuttosto sgradevole. 
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8) Ipnosi Medica 

La prima volta che ho sperimentato l’ipnosi 

medica è stata nel 1989, a Ginevra, con una ter-

apeuta transazionale e della Gestalt piuttosto 

famosa, la dottoressa Margareta Robinson.  

Fu la prima volta che entrai in contatto con 

l’ipnosi, e purtroppo non fui informato che si trat-

tava di un’ipnosi che avrei sperimentato! Quando 

mi ha presentato il suo approccio, la signora 

Robinson parlava di una combinazione di terapia 

transazionale e di terapia della Gestalt che sembrava 

essersi sciolta in un approccio potente per la guari-

gione di vari problemi, dalla nevrosi al narcisismo.  

Mi ha sorpreso la facilità con cui è stata realiz-

zata l’ipnosi. È stato attraverso l’uso di un orsac-

chiotto. Infatti, tenendo in braccio quell’animale 

magico ho sentito un profondo e tristissimo tipo di 

rilassamento che ha colpito il mio corpo e la mia 

mente. Improvvisamente mi sono sentito estrema-

mente stanco e impotente; quella sensazione non 

era affatto gioiosa e piacevole, ma un’esperienza 

che mi ha lasciato molto depressa. Cominciai a 

sentirmi apatica e impotente, molto impotente, 
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come un bambino abbandonato in balia di alcuni o 

dell’altro custode inaffidabile.  

I muscoli del mio braccio diventavano sempre 

più deboli, come se mi fosse stata data una pozione 

per il sonno, fino a non poter più alzare le braccia. 

Poi mi ha chiesto di alzarmi, mi ha passato una 

racchetta da tennis e mi ha detto: 

—Qui, su questo divano, tua madre è distesa. 

Sta dormendo. Colpiscila con questa racchetta 

quanto vuoi! E io non ho potuto farlo e gliel’ho 

detto. Lei ha detto: 

—Beh, questo prova solo il tuo problema per 

me. Hai interiorizzato tutta la violenza e la re-

sistenza contro tua madre e per il momento non 

riesci a esteriorizzarla. Ecco perché soffri di depres-

sione. Esse indicano il profondo odio contro tua 

madre e noi dovremmo lavorare per liberare questa 

energia. 

Non ero d’accordo con lei e il suo approccio. 

Sentivo che lei spingeva la terapia in un modo 

molto affrettato e nervoso che non mi dava sollie-

vo, mentre devo dire che quando tornavo a casa da 
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ogni seduta, mi sembrava di vedere il mondo let-

teralmente con altri occhi, tanto tutto sembrava es-

sere cambiato in meglio. 

Ho poi iniziato una ipnoterapia con un terapeu-

ta americano e questa terapia è progredita molto 

più attentamente, mentre devo ammettere che non 

siamo mai entrati in un livello di ipnosi davvero 

profondo a causa del problema della paura che ho 

già descritto in precedenza in questo rapporto. 

Sommario 

L’esperienza con l’ayahuasca, come l’ho fatto 

con lo sciamano Shuar nel 2004, è a mio parere 

favorevole a una teoria della cognizione non lineare e 

multicausativa, piuttosto che lineare e mono-

causativa, riguardante le visioni psichedeliche e le 

intuizioni successive all’ingestione della bevanda 

tradizionale.  

Inoltre, nelle mie discussioni con lo sciamano e 

il suo assistente, ugualmente nativo di Shuar, è ap-

parso chiaro che essi stessi hanno rifiutato la teoria 

lineare e monocausativa del tipo che afferma che ‘è 

il DMT che fa tutto ciò che fa l’ayahuasca,’ spie-
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gando che tutta l'arte era nella procedura 

tradizionale di preparazione della cura e il focus 

della coscienza che ne fa parte.  

Infatti, l’esperienza negativa dell’uomo d’affari 

polacco con la birra, e la conseguente inefficacia di 

essa, mostra chiaramente che la teoria lineare della 

cognizione lineare monocausativa riguardante 

l’ayahuasca è imperfetta.  

L’esperienza cognitiva con l’ayahuasca non è 

probabilmente una semplice conseguenza diretta 

del DMT contenente piante, come suggerito, ad 

esempio, da Terence McKenna e da suo fratello, 

l’etnobotanico Dennis McKenna nel loro libro The 

Invisible Landscape (1994). 

Nelle otto particolarità specifiche che ho porta-

to avanti e commentato nel capitolo precedente, 

sembra esserci un certo peso dell’evidenza di una 

causalità dell’esperienza cognitiva da parte della 

coscienza sciamanica che agisce come agente ipnoti-

co sulla matrice vegetale che funge da trasmettitore 

e amplificatore resiliente dell’energia vitale.  

La specifica chiarificazione cognitiva e le intu-

izioni sperimentate dopo l’ingestione dell’infuso, 
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che riporterò più dettagliatamente nell’ultimo capi-

tolo che segue, sono realizzate attraverso un impat-

to multicausativo dell’impronta di coscienza sulla 

mia interfaccia di coscienza.  

Questo impatto è stato determinato dalla forte 

concentrazione delle energie vitale dello sciamano 

sulla mia matrice di percezione e sulla frequenza di 

ricezione sia durante la preparazione dell’infusione 

che all’inizio del rituale di assunzione.  

Questa concentrazione e attenzione è nota sia 

dalla ricerca parapsicologica e dall’esperienza 

chiaroveggente, sia dall’ipnosi medica per portare 

un’impronta di energia in forma di sovrapposizione 

di coscienza sull’interfaccia di percezione del 

ricevente. 

Sto parlando di un effetto multicausativo, per-

ché l’evidenza in gioco non permette di escludere 

alcun impatto aggiuntivo proprietario della co-

scienza vegetale nel processo di innesco della 

sovrapposizione di coscienza.  

In realtà, ci sono dettagli nel mio rapporto che 

indicano un tale impatto aggiuntivo direttamente 

dal lato del regno vegetale, come una vera e pro-
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pria coscienza vegetale-proprietaria che si estende 

nella mia coscienza umana.  

Il dettaglio più sorprendente in questo contesto 

è che io stesso ho avuto la chiara intuizione di es-

sere in contatto con una coscienza vegetale propri-

etaria o anche una coscienza universale non speci-

fica, con la quale sono stato in un continuo scam-

bio telepatico per tutta la durata della trance, e 

che, stranamente, ero in stato di attivare e disatti-

vare quella comunicazione telepatica semplice-

mente chiudendo o aprendo gli occhi.  

Inoltre, gli evidenti paralleli con le mie prece-

denti alterazioni di coscienza indotte dall’ipnosi 

dimostrano che la focalizzazione dell’energia vitale 

che lo sciamano faceva come preparazione al rit-

uale secondo la tradizione tradizionale nativa ha in 

qualche modo a che fare con l’ipnosi, o porta un 

effetto o un’impronta sulla coscienza di un altro 

che è simile a un’ingiunzione ipnotica. 

Il dettaglio più importante in questo contesto è 

il fatto che in questo processo è coinvolta una ma-

trice specifica dell’impianto, e non solo uno scia-

mano che concentra l’energia di pensiero su di me 
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come suo cliente. Questo è il legame contestuale 

specifico con la coscienza vegetale che funge da 

matrice ricevente per l’intento, simile a quanto è 

stato riportato per l’acqua, dalla ricerca chiarifica-

trice del ricercatore giapponese Masaru Emoto. 

Come suggerisce la ricerca sull’acqua di Emoto, 

è possibile lasciare impronte nell’interfaccia di 

memoria dell’acqua attraverso affermazioni positive 

o negative, ad esempio sotto forma di etichette tes-

tuali incollate sulle bottiglie d’acqua per qualche 

tempo, che producono o meno cristalli specifici 

dell’acqua.  

In genere, quindi, i cristalli esteticamente accat-

tivanti sono formati da intenzioni positive ed edifi-

canti e affermazioni correlate piuttosto che da in-

tenzioni e affermazioni negative e sconfitte. 

La mia argomentazione qui, riguardo alle im-

pronte cognitive ricevute sotto forma di intuizioni 

durante un viaggio ayahuasca, è sulla stessa linea 

di ragionamento. La mia idea è che l’interfaccia 

della coscienza delle piante, almeno di quelle qual-

ificate come entheogeni o come piante che con-

tengono composti che alterano la mente, serve 
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come interfaccia trasmittente e amplificatrice del-

l’impronta di pensiero che le viene data dalla co-

scienza e dall’energia di pensiero dello sciamano.  

In quanto l’impianto qui partecipa con i propri 

composti che alterano la coscienza, come il DMT, 

non può essere valutato da questa esperienza con 

l’ayahuasca, ma ha bisogno di ulteriori ricerche ag-

giuntive, strettamente limitate. È possibile che la 

chimica della pianta, invece di essere un agente 

unilaterale di alterazione della coscienza umana, 

serva come interfaccia ricevente, trasmittente e 

amplificatore per l’intenzione umana e l’energia di 

pensiero, come è stato riportato da Masaru Emoto 

e altri per l’hado, l’interfaccia energetica specifica 

dell’acqua. 

Ma anche Masaru Emoto non ha trovato, e non 

ha nemmeno cercato di spiegare il motivo ultimo 

per cui l’intento umano può avere un impatto en-

ergetico sull’acqua, e su altre sostanze.  

La spiegazione, o una possibile spiegazione, è 

data da Charles Webster Leadbeater nel suo opus-

colo Astral Plane del 1894 dove descrive la fun-
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zione degli elementali nella comunicazione tra gli 

esseri umani e tutti i reami della natura. 

—Charles W. Leadbeater, Astral Plane (1894). 

Leadbeater spiega che il pensiero è un fenome-

no energetico che crea certe vibrazioni, chiamate 

forme di pensiero o elementali.  

Questi elementali, dice ancora, guadagnano in 

permanenza nel tempo e dipendono da quanta en-

ergia emotiva investiamo in quei pensieri. E, cosa 

interessante, qui incontriamo la filosofia degli indi-

geni che parlano degli spiriti quando ci viene 

chiesto quali fossero gli agenti comunicanti tra gli 

esseri umani e le piante. E la soluzione dell’enigma 

è di vedere insieme la spiegazione dei nativi e la 

visione teosofica o chiaroveggente.  

La tecnica consiste quindi nell’imprimere l’in-

tento nella matrice vegetale gestendo, attraverso il 

potere dell’energia del pensiero, alcuni elementali 

che funzionano come agenti comunicanti tra il 

regno umano e quello vegetale.  

Questi elementali, suppongo, vengono creati 

durante il processo di raccolta della liana ayahuas-
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ca e di preparazione accurata dell’infuso, e sono 

questi elementali che hanno un impatto sulle 

sostanze psicoattive delle piante che stanno diven-

tando attive e comunicative per così dire nella co-

scienza dell’iniziato. 

E, per concludere, penso che lo scopo contes-

tuale dell’attuale esperienza dell’ayahuasca indichi 

bene che un semplicistico meccanismo lineare di 

causa-effetto tra il DMT e le intuizioni cognitive 

può essere tranquillamente scartato come teoria. 
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Esperienze Cognitive 

Quando mi è stato chiesto di riassumere le intu-

izioni che ho avuto attraverso l’ingestione di 

ayahuasca, posso stabilire il seguente catalogo— 

‣ L’interfaccia del rumore alieno dell’intelligenza; 

‣ La pulsazione dell’intelligenza come energia cos-
mica; 

‣ I tentativi dell’intelligenza di chiamarmi in con-
tatto; 

‣ Le intuizioni sul mio condizionamento attraverso 
il linguaggio; 

‣ Approfondimenti sulle relazioni con gli altri e con 
il mondo; 

‣ Intuizioni sull’amore e sulla vita. 

Queste intuizioni non sono venute fuori nella 

mia coscienza tutte in una volta, ma piuttosto at-

traverso piccoli pezzi che sono stati ripetuti più 

volte e variazioni, estendendosi praticamente fino 

al momento, la mattina presto, quando mi sento 

addormentato.  
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È interessante notare che le ultime intuizioni le 

ho avute subito prima di addormentarmi, verso le 

quattro del mattino, quando ero già disteso sul let-

to, dopo che la purga alla fine si era fermata.  

Fu allora che fui improvvisamente intensamente 

consapevole della mia solitudine, della mia totale 

mancanza di relazioni, e della mia sensazione gen-

erale di essere disconnesso dalle altre persone. Ed è 

stato allora che sono arrivate le intuizioni sulle re-

lazioni, sull’amore e sulla vita. 

Un altro dettaglio interessante è che la maggior 

parte delle intuizioni è venuta fuori solo dopo che 

mi sono posto delle domande o questa specifica 

intelligenza con cui ero in contatto, mentre non 

sempre avevo formulato le mie domande come 

domande, ma spesso come affermazioni che poi mi 

sono state spinte indietro come in un effetto 

boomerang. E quello che è successo è che la mag-

gior parte delle volte le affermazioni erano state 

leggermente alterate nel processo. Farò degli esem-

pi. 
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Rumore e Pulsazioni Aliene 

Il primo fenomeno che ho notato dell’intelli-

genza specifica che ho sentito avvicinarsi proprio 

all’inizio della trance è stato il suo rumore alieno. 

Questo rumore era chiaramente distinto dal con-

certo della rana e da altri suoni naturali che mi cir-

condavano.  

I miei sensi non erano offuscati dalla trance ma 

al contrario acutizzati e potevo distinguere chiara-

mente tra la moltitudine di suoni naturali che mi 

circondavano nell’aria chiara della sera e il rumore 

alieno specifico di questa intelligenza.  

Quando dovrei dirlo a parole, che è in qualche 

modo una ricerca impossibile a causa della realtà 

paranormale come sfondo contestuale, direi che è 

come se molte, migliaia o milioni di voci umane 

sussurrassero simultaneamente un mantra. Penso 

che sia un dettaglio importante il fatto che non sia 

solo come un rumore di macchina, o un tono, ma 

che assomigli a una voce umana che sussurra 

moltiplicata per milioni. 

So che Terence McKenna ha parlato degli elfi 

macchina e del loro suono alieno come una tipica 
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manifestazione durante la trance indotta dal DMT. 

Ma quello che sto dicendo è che, in contraddizione 

con la percezione di McKenna, il suono non era di 

tipo meccanico, ma mi è arrivato come organico, e 

in qualche modo legato alla natura.  

Lo chiamo alieno solo perché non c’è nessun 

suono o qualsiasi altra cosa che si possa sentire 

nella tua vita da sveglio che abbia una qualche 

somiglianza con questo suono. In realtà preferisco 

il termine rumore al suono perché il rumore è un 

termine usato nelle telecomunicazioni, come qual-

cosa che può essere un sibilo di sottofondo, come 

il sibilo sui dischi in vinile, o un certo ronzio non 

specifico contenuto nei ricevitori a onde ultracorte, 

oppure è un termine usato dai graphic designer 

per la mancanza di fluidità di un’immagine. Tutte 

queste connotazioni si adattano qui, secondo me. 

L’intelligenza dello spirito ayahuasca è legata al 

suono in quanto si manifesta non visivamente in 

primo luogo, ma udibilmente, e quindi ha un im-

patto di risonanza.  

Ha che fare con le vibrazioni e con la frequenza. 

Ha che fare con la risonanza cellulare e con la 
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nozione di risonanza morfica, in quanto risuona il 

mix di frequenze della natura, e si presenta come il 

Comunicatore Universale, e allo stesso tempo, il Por-

tatore Universale di tutte queste energie. 

—Vedi Rupert Sheldrake, A New Science of Life (1995). 

Questo è esattamente ciò che volevo trasmettere 

in realtà sulla qualità organica del suono: per me ha 

una somiglianza morfologica con la vita organica, e 

con i suoni organici, solo che sovrappone molti o 

una moltitudine di tali suoni nella sua presenza 

udibile.  

Così, come nella comunicazione a onde ultra-

onde, l'intelligenza ayahuasca passa attraverso una 

certa frequenza, e non su un’altra, e la frequenza 

viene sintonizzata ingerendo l’infuso, e qui il DMT 

può essere attivo come agente di sintonia. 

Dall’inizio della trance, il rumore alieno stava 

gradualmente aumentando di volume, e dopo 

qualche tempo, ho capito chiaramente che questo 

suono era qualcosa di simile alla pulsazione dell’u-

niverso, o vita, e in quel momento ho avuto un’in-

tensa consapevolezza del fatto che tutta la 
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creazione è in realtà il risultato del suono, e che la 

vita intrinsecamente è vibrazione, è suono.  

Questa è un’intuizione che ho ben acquisito 

oggi attraverso lo studio della letteratura ermetica e 

moderna sul suono utilizzato per la guarigione, ma 

anni fa, quando ho vissuto questa esperienza, non 

ero ancora cosciente di questo fatto.   

Quindi, posso dire che questa intuizione è stata 

una novità per me. Eppure, mi è sembrata comple-

tamente solida, per così dire, e non è stata una 

sorpresa. È come se l’intelligenza non mi avesse 

semplicemente comunicato qualcosa usando il toc-

co telepatico, ma come se avesse sottilmente risveg-

liato la mia intelligenza a una nuova intuizione che 

da quel momento non poteva più essere impensata 

dalla mia coscienza. 

I Cinque Livelli di Profondità 

Fin dall’inizio della trance ayahuasca, ho rice-

vuto chiari messaggi telepatici che mi dicevano di 

andare oltre quella prima fase durante la quale ho 

visto forme geometriche sottili che portavano co-

munque una luminosità minore di quelle che ave-
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vo visto in alcuni volumi di ricerca, come le 

Ayahuasca Visions di Pablo Amaringo (1999).  

E sapevo in quel momento che, contrariamente 

a quanto avevo appreso e sentito da altri sul viag-

gio ayahuasca, le visioni non avevano alcuna im-

portanza. Semplicemente lo sapevo o mi è stato 

comunicato in quel momento.  

Allo stesso tempo l’intelligenza mi chiamava ad 

andare oltre quel primo livello piuttosto insignifi-

cante e ad esplorare il livello di profondità succes-

sivo, ma che per arrivarci dovevo rilassarmi di più 

e lasciar andare un po’ della paura che sentivo era 

come un nodo congestionato nel chakra del mio cuore. 

L’intelligenza mi ha anche comunicato che c’erano 

in totale cinque livelli di profondità nell’esperienza 

ayahuasca.  

Penso che sia significativo notare che l’ho trova-

to in nessuno dei libri che avevo letto quando 

facevo le mie ricerche sullo sciamanesimo e gli en-

theogeni, e non l’ho trovato dopo la mia esperienza 

in nessun altro libro che ho letto sulla ricerca 

ayahuasca. Quello che ho imparato bene dal rac-

conto sequestro di Michael Harner del suo primo 
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viaggio ayahuasca, durante il quale è quasi morto, 

nel suo libro Ways of the Shaman (1990), è che lui 

stesso aveva sperimentato, fin dall’inizio, il più dif-

ficile incontro a livello di profondità con i draghi 

primordiali. Ma né Harner né altri ricercatori ed 

esperti hanno fornito un resoconto di quanti livelli 

di profondità ci sono, mentre tutti sembrano con-

cordare sul fatto che ci sono in realtà diversi livelli 

di intensità da sperimentare durante il viaggio 

psichedelico.  

C’è qualcosa come un consenso doctorum in let-

teratura sull’uso rituale degli entheogeni che sta-

bilisce una relazione tra la dose della sostanza as-

sunta e l’intensità del viaggio—e qui ho fatto un 

bel e significativo errore di battitura, scrivendo in-

sensità invece di intensità. Questo è vero nella 

misura in cui l’esperienza diventa più strana e ap-

parentemente più folle come risultato dei nostri 

cari presupposti sulla realtà, e il senso che diamo a 

certe esperienze che vengono spostate nel corso 

della forte esperienza psichedelica. 

Tuttavia, voglio qui avvertire ancora una volta 

di cadere nella trappola della causalità unica e del 

pensiero lineare quando si va a valutare un tipo di 
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esperienze che è intrinsecamente multicausale e non 

lineare nel carattere. A mio avviso, i livelli di pro-

fondità che l’ayahuasca contiene non sono proba-

bilmente innescati dalla sola dose, ma anche dal-

l’intensità della messa a fuoco e dell’intenzione 

conferita all’infuso dal lato dello sciamano. 

Ora, ciò che è anche piuttosto inquietante e che 

non ho trovato in nessuna descrizione dei viaggi di 

ayahuasca in un libro, è che l'intelligenza mi ha 

dato dei segnali. È stato come un leggero bussare 

alle mie porte della percezione. Di solito vedevo un 

tremolio di cinque quadrati rossi nell’angolo superi-

ore sinistro della mia visione, in alto a sinistra, 

quando i miei occhi erano chiusi.  

Sapevo intuitivamente in questi momenti che 

questo era il segnale per andare più in profondità 

nella trance, o saltare al livello di profondità suc-

cessivo, solo che alla mia tristezza non potevo 

seguire l’invito a causa del mio blocco della paura. 

Ogni volta che succedeva, la paura si avvicinava e 

mi bloccava per andare oltre. E questo blocco non 

era solo mentale. Se fosse stato solo mentale avrei 

potuto superarlo. Infatti, volevo superarlo, ma poi 

il blocco si è somatizzato e si è manifestato come 
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vomito, e più tardi anche come forte diarrea. Non 

è stata solo la mia mente a resistere all’esperienza, 

ma anche, e forse soprattutto, il mio corpo. 

Chiamarmi in Contatto 

Comunicavo costantemente con l’intelligenza, dal 

primo all’ultimo momento della mia esperienza 

ayahuasca. Avevo pregato già prima dell’inizio del-

l’esperienza, mentre ero ancora sul letto nella mia 

stanza d’albergo, che attraverso questa ricerca di 

saggezza potessi ricevere una guida per trovare la 

missione della mia vita e per essere liberato dalla 

mia costante ansia, e ho continuato a rivolgermi 

allo spirito ayahuasca in termini rispettosi durante 

l’esperienza per assistermi nella mia ricerca della 

verità.  

E come se fosse una prova finale che questa in-

telligenza mi capisse veramente, ho detto questo, 

quando ho sentito che volevo tornare nella mia 

stanza e dormire: 

La Mia Preghiera Silenziosa 

Caro Spirito Ayahuasca, grazie mille per tutte le 
intuizioni, per favore smettila di chiamarmi ora. 
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So che non sono riuscita a superare il mio bloc-
co di paura ora, e spero di trovare il coraggio di 
continuare, perché so che mi rivelerete molto di 
più quando entrerò in trance. Ma per ora ho de-
ciso di smettere. È sufficiente. 

E subito la chiamata si fermò, le luci tremolanti 

non apparvero più e anche il rumore alieno si 

calmò e si fermò.  

Questo rumore alieno, capii allora, era il lin-

guaggio di quell’intelligenza. Era qualcosa di simile 

a molte persone, in una certa distanza, che parla-

vano simultaneamente, e come se molte conver-

sazioni convergessero verso un caotico no-sense 

che non era altro che il codice segreto o lo schema 

di un linguaggio più profondo e molto più unifica-

to dell’universo, e di cui il nostro linguaggio 

umano è solo una minuscola e quasi insignificante 

parte. 

Liberarsi dal Condizionamento 

L'intelligenza vegetale con cui ero in contatto 

mi sembrava mi trasmettesse telepaticamente che 

ero bloccato nel linguaggio, che tutta la mia espe-

rienza di vita era condizionata dal linguaggio, e che 
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non percepivo quasi mai la vita direttamente, 

spontaneamente, come una connessione immedia-

ta. Allo stesso tempo, ho ricevuto l’immediata con-

ferma che questa intelligenza era universale nel 

senso che era connessa a tutti, e che cercava 

costantemente di connettere tutti, come una ma-

trice di comunicazione totale dell’universo; e terzo 

che era e rappresentava tutto-quello-che-è.  

Mi sono reso conto che questa intelligenza era il 

Logos, e che semplicemente era, e mi ha gentil-

mente invitato ad entrare in questa connessione, 

questo meraviglioso amore onnicomprensivo che irra-

diava e comunicava.  

Diverse volte, quando avevo intenzione di rac-

contare allo sciamano alcune delle mie esperienze 

cognitive mentre ero ancora in trance, l’intelligenza 

sembrava volermi trattenere. Una volta ho voluto 

dire qualcosa riguardo all’intelligenza, e sono stata 

fermata nel bel mezzo della frase: 

—Este inteligencia …, era tutto quello che pote-

vo dire. 

L’intelligenza sembrava volermi liberare dai 

condizionamenti che avevo ricevuto attraverso il 
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linguaggio, e attraverso l'uso del linguaggio per de-

scrivere la realtà.  

Può darsi che la mia paura sia in qualche modo 

collegata al linguaggio e che la mia paura blocchi 

un’ipertrofia del linguaggio o del mio cervello sin-

istro.  

È così che posso cercare di spiegarla, mentre 

tutto ciò che scrivo qui e che posso esprimere a pa-

role non può mai avvicinarsi all’esperienza reale. 

Amore, Vita e Relazioni 

Prima di venire a parlare delle importanti intu-

izioni che ho ricevuto sull’amore, la vita e le re-

lazioni alla fine del mio viaggio ayahuasca, vorrei 

approfondire un po’ quel particolare gioco di do-

mande e risposte che si stava sviluppando tra l’in-

telligenza e me stesso.  

Infatti, ero naturalmente io quello che, perp-

lesso, faceva le domande, e l’intelligenza risponde-

va sempre all’istante. Quando dico istantaneamente 

intendo dire che la risposta non ci ha messo nem-
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meno un secondo ad apparire, ma mi è venuto in 

mente subito dopo aver formulato la domanda.  

Penso che questo sia un dato di fatto piuttosto 

inquietante, mentre probabilmente è noto ad altri 

ricercatori. 

E la risposta potrebbe avere varie forme. È 

sempre stata economica nel senso che non ha mai 

sprecato nemmeno una sillaba, e quando questo è 

stato possibile, ha semplicemente girato la mia 

domanda, o semplicemente l’ha accorciata, per 

dare la risposta. Questo è qualcosa di cui non ho 

mai sentito parlare prima, e mi ha ricordato 

un’evoluzione superiore di certi scherzi circensi o 

giochi mentali, e sicuramente ha avuto una nota di 

umorismo. 

L’esperienza più importante in questo contesto è 

che le mie domande sono state in qualche modo 

restituite come domande--questa-domanda-di 

nuovo in modo da dare la risposta a qualsiasi do-

manda come risultato della domanda stessa—e 

non come una sorta di input esterno.  

Quindi, in un certo senso, il fenomeno suggeri-

va che l’intelligenza con cui stavo comunicando 
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non era del tutto un’intelligenza esterna o distinta, 

ma semplicemente una parte della mia coscienza 

superiore.  

Ora, in breve, questo si manifestava in un modo 

che ogni mio pensiero veniva immediatamente ri-

portato al suo contrario e ogni frase che pronunci-

avo nella mia mente si riduceva immediatamente a 

un’intuizione più generale.  

Per esempio, mi sentivo pensare: 

—Amo la vita ... 

Ed è stato immediatamente ridotto a: 

—Io amo ... 

Oppure mi sono sentito pensare: 

—Sento di essere vivo ... 

E si è ridotto a: 

—Sento che... 

E ora, quando si valutano le dichiarazioni resti-

tuite, condensate o abbreviate come risposte, si 

noterà che sono in effetti risposte molto intelligenti 

alle domande di fondo.  
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La prima affermazione potrebbe essere letta 

come una domanda di fondo del genere: ‘Cosa sig-

nifica amare la vita?’ 

Ora, dalla versione abbreviata ritornata, diventa 

evidente che quando amo, semplicemente amo—il 

che significa che sono in uno stato d’amore, e 

quindi di conseguenza amo tutto-quello-che-è, e 

quindi anche la vita. Quindi è in qualche modo 

poco intelligente dire una frase come ‘amo la vita,’ 

perché l’amore non può essere ridotto a un concet-

to come ‘amore per la vita’ o è quello: un concetto 

e non più amore.  

Allo stesso modo, dividere l’amore in concetti 

come l’amore filiale, l’amore passionale, l’amore 

per i figli o l’amore per gli anziani non ha senso, 

perché ciò che produce è dividere la nozione olisti-

ca di amore in scomparti ordinati che sono con-

cetti di amore, ma non più amore.  

Così, in qualche modo, l’intelligenza ha gentil-

mente corretto ciò che dicevo senza correggermi! E 

ho capito subito il suggerimento, come quando si 

risolve un koan nello Zen. 
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—Uso l'espressione koan nei miei libri per indicare i 
paradossi che sono il risultato del nostro sguardo intel-
lettuale e concettuale sulla vita. Tuttavia, sappiate che 
sono convinto che la vita o la natura non è di per sé 
paradossale, ma è legata insieme in un’armonia infinita. 
La natura paradossale della vita è un’apparenza di realtà 
costituita attraverso la nostra immagine limitata, basata 
sul concetto e creata dal pensiero, della realtà—e non 
della realtà in sé. 

Alla fine sono diventato molto tranquillo e 

pieno di gratitudine e l'ho detto nel mio pensiero, 

nella mia lingua madre tedesca: 

-Ich möchte Liebe! (Voglio amore) 

E subito la risposta è stata, in tedesco: 

-Ich möchte lieben ... (Voglio amare) 

E con tutto il cuore e con tutta l'anima ho capi-

to questa sottile differenza e mi è stato chiaro che 

in questa piccola differenza di sintassi c'era tutta la 

differenza.  

Era il segreto della felicità!  

Avevo preso l’amore come una merce che si può 

ricevere, affermando che volevo essere amato, in-

vece di capire che l’amore non era qualcosa da 

ricevere, ma uno stato d’essere da sviluppare, qual-
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cosa come un atteggiamento, e questo atteggia-

mento, mi sembrava, era semplicemente una totale 

apertura.  

E nello stesso momento mi sono reso conto in-

tensamente e acutamente che non ero in quello sta-

to d’amore, che non stavo dando amore agli altri, e 

sapevo anche il perché! Era la paura che mi bloc-

cava l’amore. E mi è venuto in mente il detto di Kr-

ishnamurti che per la prima volta ho capito vera-

mente: dove c’è la paura, l’amore non può essere.  

E penso che questa intuizione abbia trasformato 

qualcosa in me. E davvero, dopo le mie relazioni 

sono cambiate molto in meglio. 
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Recensione della 
Letteratura 

Il primo libro che ho letto sul tema dello scia-

manesimo negli anni ‘80 è stato Les appeleurs 

d'âmes da Sabine Hargous, un’etnologa francese. 

Questo studio pubblicato nel 1975 con il noto edi-

tore francese Albin Michel e che si traduce in in-

glese con il titolo The Soul Callers è una tesi ben 

documentata sull’universo sciamanico della popo-

lazione indigena andina.  

Questo libro si concentra chiaramente su un 

solo aspetto dello sciamanesimo: la guarigione. Lo 

studio si divide in tre parti principali: Patogenica 

indigena, Diagnostica e Rituali magici. Tuttavia, im-

plicitamente, l’autore espande praticamente tutti 

gli aspetti della spiritualità sciamanica.  

Dopotutto, forse è stato un bene aver iniziato 

con questo studio e non con qualcosa che 

trasmette un senso di vita indigena, come per es-

empio gli eccellenti libri di Michael Harner, perché 

l’approccio di Sabine Hargous rappresenta decisa-



COSCIENZA E SCIAMANESIMO

mente una visione occidentale, con tutto ciò che 

questo implica.  

Lei chiama i nativi primitivi, come era consue-

tudine nell’etnologia tradizionale e questo dice in 

una parola più di un’intera tesi su ciò che la fisica 

quantistica ci ha insegnato sul pregiudizio dell’osser-

vatore. Ma per questo motivo lo studio non è da 

scartare. Direi addirittura che questa scissione della 

coscienza è importante per alcune persone che non 

leggerebbero mai uno studio simile perché la loro 

ansia di rimanere saldamente radicati nel proprio 

sistema di credenze culturali è maggiore della loro 

curiosità di esplorare altri, e certamente metodi più 

diretti per avvicinarsi alla realtà.  

E siccome, in quel periodo, stavo ancora lavo-

rando al mio dottorato in diritto internazionale e 

non ero ancora sulla strada coraggiosa per mettere 

in discussione l’approccio della scienza occidentale 

—mentre diventavo sempre più critico nei suoi 

confronti—questo è stato certamente un buon li-

bro per cominciare. Mentre l’autrice teneva la sua 

distanza cartesiana da una visione alternativa del 

mondo, si immergeva comunque profondamente 
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nel mondo degli indigeni, e il suo libro non è altro 

che un’arida tesi di laurea. 

Il libro successivo che mi è praticamente caduto 

tra le mani, come l’ho trovato in un mercatino del-

l’usato, è stato il bestseller di Michael Harner, Ways 

of the Shaman (1980/1982). Questo libro ha avuto 

su di me un impatto diverso dal primo. È stato uno 

shock e una nuova scoperta rivelatrice!  

Mentre scoprii che lo studio di Sabine Hargous 

aveva un tocco piuttosto filosofico, lo studio di 

Michael Harner mi spinse davvero a pianificare un 

viaggio, e fu allora che presi la decisione di in-

traprendere la Via Dello Sciamano—o, ad essere on-

esto, il libro mi rivelò piuttosto che fin dall’infanzia 

ero già su questa via, senza mai saperlo, senza mai 

essere in grado di esprimere, di descrivere la spe-

ciale missione che sento essere mia. 

Prima di poter leggere altre cose del vero 

potere, per così dire, perché scritte da ricercatori 

empirici, e siccome ho dovuto aspettare un bel po’ 

di tempo per far spedire i libri da Amazon USA in 

Francia, ho ordinato due libri di autori spagnoli a 

Barcellona, in Spagna, che ho ricevuto in soli due 
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giorni e che non mi pento di aver letto, perché 

trattano di questioni filosofiche e concettuali.  

Il primo è stato un libro della principale au-

torità spagnole sul tema dello sciamanesimo, Josep 

M. Fericla, intitolato Al Trasluz de la Ayahuasca 

(2002). Leggendo questo libro, mi sono reso conto 

che in Spagna non c’è assolutamente alcun 

pregiudizio moralistico nei confronti degli 

psichedelici come, ad esempio, in Francia, in Gran 

Bretagna o negli Stati Uniti.  

Ma rispetto alla Francia, la legislazione anche 

negli Stati Uniti è ancora piuttosto liberale. La 

Francia è davvero il peggiore che si possa immag-

inare in qualsiasi delle nazioni occidentali, e questo 

è dopotutto ben comprensibile se si guarda alla 

mentalità cartesiana dei francesi, il loro uso ecces-

sivo dell’emisfero sinistro del cervello e alla loro 

quasi totale mancanza di vera spiritualità.  

In Spagna è vero l’esatto contrario, che ovvia-

mente non ha nulla a che vedere con i governi di 

sinistra o di destra. In Spagna, nessuno si farebbe 

venire l’idea di mettere la cannabis all’indice. È 
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legale come i sigari cubani e forse più salutare di 

quelli.  

La seconda impressione è stata che per questo 

autore spagnolo, la ricerca psichedelica è stata un 

vero e proprio modo parallelo di percepire, non 

solo per i pazzi e i pionieri dell’esplorazione della 

coscienza, ma anche per i filosofi.  

Fericla è uno dei migliori studiosi in Spagna, e 

non solo per la sua preoccupazione per la 

psichedelia, ma in generale.  

Quindi, un libro di una vera autorità, e scritto 

con una mente seria e un vero impegno per l’esplo-

razione della coscienza. Questo libro ha conferma-

to la mia decisione di intraprendere davvero il vi-

aggio che avevo pianificato e non solo di fare una 

ricerca teorica sul tema dello sciamanesimo all’in-

terno del più ampio progetto della mia ricerca sugli 

otto schemi dinamici del vivere. 

—Vedi, Peter Fritz Walter, Eight Dynamic Patterns of 
Living: Base Elements of True Civilization (Essays on 
Law, Policy and Psychiatry, Vol. 2, 2018). 

La rivista letteraria El Idiota, che avevo ugual-

mente ordinato in Spagna, conteneva molti con-
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tributi interessanti, uno dei quali desidero citare 

qui perché lo trovo molto importante.  

Questo numero speciale della rivista, intitolato 

Visionarios, contiene un articolo su Carlos Castane-

da. Carlos Castaneda: El Enigma del Último Nagual è 

un articolo molto interessante di Cristóbal Cobo 

Quintas che tratta il contenuto un po’ misterioso 

del noto apprendistato spirituale di Castaneda con 

lo stregone yaqui Don Juan.  

Questo autore spagnolo vede l’importanza dei 

libri di Castaneda—sia che siano stati inventati 

come parte del dibattito mediatico sulle finzioni di 

Castaneda, sia che si tratti di veri e propri resocon-

ti delle pratiche di uno degli ultimi testimoni 

viventi della cultura tolteca.  

È degno di nota il fatto che Castaneda, tra l’al-

tro sul suo sito web, affermi di essere l’unico legit-

timo ultimo discendente dei Toltechi e portavoce 

della loro cultura all’interno di un mondo in gran 

parte ignorante. In realtà, ciò che impariamo attra-

verso le visioni è qualcosa di più delle visioni; 

questo mi era già chiaro quando ho letto io stesso 

Castaneda, più di venti anni fa.  
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E ciò su cui convergono tutti gli studi seri e i 

rapporti sulle esperienze visionarie, almeno quelli 

fatti con l’ayahuasca, altri derivati della DMT o il 

peyote, è affermare che queste visioni migliorano la 

nostra comprensione della natura. Inoltre, questi 

studi contribuiscono ad aiutarci a comprendere ciò 

che è la percezione diretta o, come la chiamerem-

mo oggi, l’intelligenza dei sistemi. 

A mio parere personale non sono nemmeno le 

visioni in sé ad avere questo impatto sulla nostra 

intelligenza, ma una sorta di codice telepatico scritto 

nelle visioni, ma di cui non siamo consapevoli, e 

che viene trasmesso direttamente nel nostro DNA 

o, se già contenuto in esso, così attivato o stimola-

to. 

Alla fine i libri sono arrivati dagli Stati Uniti e il 

primo che ho letto è stato l’eccellente libro di 

Ralph Metzner sull’ayahuasca—Ralph Metzner, 

Ayahuasca: Human Consciousness and the Spirits of 

Nature (1999)—che in realtà è un campionario che 

ha curato e nel quale molte autori hanno raccontati 

esperienze personali con l’ayahuasca.  
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Questo libro, che include l’interessantissima In-

troduzione di Metzner, è un capolavoro perché dà 

così tanti spunti contemporaneamente.  

È tutto tranne che un secco rapporto scientifico, 

ma è un’avventura emozionante da leggere. In un 

certo senso, non si può non sentire tutte quelle es-

perienze individuali quasi a livello intestinale, per 

mettere definitivamente, e una volta per tutte, da 

parte una visione del mondo cartesiana che cerca 

di dividere il mondo in simpatiche tortine chia-

mate ‘scienza,’ ‘emozioni,’ ‘percezione,’ ‘esperienza,’ 

ecc.  

Si comincia allora a capire che la consapevolez-

za è al di là di tutto questo, mentre comprende tut-

to questo, essendo la consapevolezza il fatto stesso 

di essere consapevoli di essere consapevoli. Per 

cominciare, è interessante vedere quale sia stata la 

motivazione principale per la maggior parte, se 

non per tutte, le persone che hanno contribuito al 

libro, la maggior parte delle quali è stata coinvolta 

nella guarigione naturale, o comunque lavora nelle 

professioni sociali.  
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Tutte queste persone avevano in comune il fatto 

che si aspettavano risultati tangibili dall’esperienza, 

per diventare migliori guaritori o consulenti, o per 

risolvere problemi personali, e non c’era nessuno 

di loro che alla fine delle loro dichiarazioni non 

confermasse che l’esperienza era valsa la pena e li 

aiutasse a raggiungere questo obiettivo. 

Il libro successivo che stavo leggendo, e che ho 

trovato ancora più sbalorditivo, è stato The Cosmic 

Serpent (1999) di Jeremy Narby. 

Questo libro, scritto da un antropologo svizze-

ro, originariamente scritto in francese, assume una 

prospettiva completamente diversa. Narby, met-

tendo in discussione la convinzione dello sciamano 

nativo che le piante trasferiscono davvero la 

conoscenza durante le visioni, afferma: 

In primo luogo, le allucinazioni non possono 
essere la fonte di informazioni reali, perché con-
siderarle come tali è la definizione di psicosi. La 
conoscenza occidentale considera le alluci-
nazioni come illusioni nel migliore dei casi, nel 
peggiore dei casi come fenomeni morbosi. In 
secondo luogo, le piante non comunicano come 
gli esseri umani. Le teorie scientifiche della co-
municazione considerano che solo gli esseri 
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umani usano simboli astratti come parole e im-
magini e che le piante non trasmettono infor-
mazioni sotto forma di immagini mentali. Per la 
scienza, il cervello umano è la fonte delle allu-
cinazioni, che le piante psicoattive scatenano 
attraverso le molecole allucinogene che con-
tengono. (Id., 42. Traduzione mia). 

Poi avanza l’ipotesi che ciò che le piante in re-

altà fanno è aprire un canale di percezione alle vi-

brazioni fotoniche del nostro DNA.  

La radiazione fotonica del DNA è stata confer-

mata dalla recente scienza quantistica, ma i fisici 

non si sono spinti fino a dire che il flusso di infor-

mazioni di questa radiazione fotonica fosse in 

qualche modo leggibile coscientemente per la 

mente umana.  

Questa ipotesi ha qualcosa di audace e Narby si 

esprime con una certa abilità di scrittura.  

Tuttavia, ho riflettuto più e più volte sulle pre-

messe su cui ha basato la sua ricerca e, a mio 

parere, Narby ha commesso un errore madornale 

nel non mettere in discussione queste premesse 

prima di iniziare a scrivere il suo libro. Ecco cosa 

avrei avanzato contro l’argomentazione di Narby: 
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—Perché le visioni mentali non dovrebbero es-

sere la fonte di informazioni reali? Il fatto che 

questo contraddica la psichiatria moderna non sig-

nifica nulla in termini di teoria della percezione, 

un campo che la psichiatria non ha nulla a che fare 

e di cui non capisce nulla. 

—Perché dovrebbe essere importante il modo 

in cui la conoscenza occidentale considera le allu-

cinazioni? Chiamarle fenomeni morbosi non è si-

curamente un giudizio scientifico, ma un’opinione 

moralistica e come tale irrilevante per il ricercatore 

scientifico. 

—Chi dice che le piante non comunicano come 

gli esseri umani? Chi ha la conoscenza per negare 

questa possibilità? Gli indigeni non dicono che le 

piante comunicano come gli esseri umani; dicono 

che le piante comunicano con noi usando una 

forma di telepatia che fa parte della coscienza stes-

sa e che fa sì che la comunicazione possa essere in-

crociata. 

—Le teorie scientifiche della comunicazione 

considerano che le piante non trasmettono infor-

mazioni sotto forma di immagini mentali, afferma 
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Narby. Voglio vedere il trattato di comunicazione 

dove è scritto!  

Questa frase è di per sé molto poco scientifica, 

in quanto le teorie della comunicazione riguardano 

solo la comunicazione umana e generalmente tac-

ciono sulla comunicazione delle piante. Il semplice 

silenzio di questa ricerca sulla comunicazione delle 

piante non può essere logicamente interpretato 

come una negazione dell’esistenza di tale comuni-

cazione, in generale. Qui, Narby ha chiaramente 

commesso un logico faux-pas.  

—Finalmente l’ultima frase dell’ipotesi di Narby 

è altrettanto suggestiva, e non scientifica in quanto 

suggerisce che la mente umana era seduta nel 

cervello e solo nel cervello, un presupposto che nel 

frattempo è stato scientificamente rovesciato.  

Le ricerche sulle neuroscienze e sulla coscienza 

coincidono ora nel riconoscere che la mente o la 

coscienza, pur funzionando attraverso il cervello 

fisico, non si trova fisicamente nel cervello, ma cer-

tamente anche nella ghiandola pineale, nell’ipofisi 

e soprattutto nel corpo o nell’aura luminosa.  
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Alcuni vanno oltre e suggeriscono che la mente 

si trovava probabilmente ovunque, anche nelle cel-

lule della pelle dei piedi, per esempio, ma anche al 

di fuori del corpo, come la ricerca psichica ha con-

fermato da tempo. 

Ma lo studio di Narby ha certamente un alto 

valore nella presente discussione, sia come risorsa 

contraddittoria. Una cosa mi è stata chiara dalla 

maggior parte dei ricercatori sciamanici tedeschi e 

americani e dalle loro pubblicazioni: non mettono 

in discussione la possibilità che le piante siano in 

grado di comunicare informazioni alla mente 

umana in quale forma ciò avvenga! Non partono, 

come Narby, da un concetto di conoscenza occi-

dentale, ma adottano piuttosto un approccio pio-

nieristico, aperto e sperimentale, attenendosi ai fat-

ti ed evitando la speculazione. E tutti sembrano 

dare per scontato che la mente e il cervello abbiano 

in comune solo che il cervello funzioni come 

un’interfaccia per la mente per operare dentro di 

noi, e dentro tutti.  

Così, ho scoperto che Narby era, fin dall’inizio 

del suo libro, molto più restrittivo e scettico di, per 

esempio, Michael Harner, Adam Gottlieb, Ralph 
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Metzner o i fratelli McKenna nei loro rispettivi stu-

di. Su una linea di ragionamento simile, mentre da 

una prospettiva totalmente diversa è la ricerca 

DMT di un medico americano, Rick Strassman, 

DMT: The Spirit Molecule (2001). Strassman era tut-

t’altro che mistico quando ha iniziato il suo studio 

con centinaia di pazienti per misurare l’esperienza 

di iniezioni di DMT dosate con precisione nelle 

loro vene.  

Il libro, o quanto potevo sopportarne, era piut-

tosto noioso da leggere e, di conseguenza, la mia 

raccolta di citazioni è piuttosto scarsa, il che non è 

certo una disavventura del libro in sé, ma più del 

lettore. Semplicemente non trovo molto interesse 

in questo tipo di ricerca senz’anima che va a capire 

la vita dagli esperimenti delle scimmie.  

Ok, un simile studio di maratona, condotto una 

volta in Francia da due sociologi per confutare l’as-

trologia, stava finalmente confermando esatta-

mente la sua funzionalità. Ma per un astrologo se-

rio, un tale studio è uno scherzo da circo per gli 

ignoranti, perché da migliaia di anni gli individui 

iniziati conoscono il valore cognitivo dell’astrologia 
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e non hanno bisogno di esperimenti con le scim-

mie per confermare questa conoscenza perenne. 

Mi fido più di un umano critico intelligente e 

iniziato come, tanto per fare un esempio, Michael 

Harner o Terence McKenna, che hanno preso la 

DMT e che dicono con ferma convinzione di aver 

ricevuto conoscenza, conoscenza reale attraverso 

l’esperienza, e non solo sperimentato un caleido-

scopio di stupide luci flash.  

Se la ricerca sullo sciamanesimo fosse così 

noiosa e insignificante come la maggior parte dei 

medici e degli antropologi scettici pensa che sia, 

scrittori e ricercatori altamente intelligenti e affid-

abili come Schultes, Metzner, Harner o McKenna, 

dovrebbero essere chiamati scolari. Voi ed io sappi-

amo che lo sono, e che nei viaggi sciamanici non 

abbiamo a che fare con i giochi caleidoscopici. 

Ero contento, quindi, di leggere qualcosa da 

una mente diversa, e da uno stato d’animo diverso. 

Aldous Huxley, l’autore del romanzo Brave New 

World e di altri grandi scritti di narrativa e saggisti-

ca, è stato uno dei principali testimoni di esperi-

menti sulla percezione, sulla percezione alterata e 
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sulla percezione immediata. Il suo libro The Doors 

of Perception (1954/1994) è un resoconto illumi-

nante di chi si è avvicinato all’esperienza 

psichedelica all’inizio piuttosto come una curiosità 

filosofica. 

Huxley non aveva preconcetti o ne aveva pochi, 

e la sua mentalità era quella che lo Zen chiama la 

mente del principiante; quindi l’esploratore ideale 

di un mondo sconosciuto, almeno per la nostra 

mentalità occidentale.  

E l’esperienza di Huxley è stata del tutto positi-

va. Leggendo il suo racconto, si è emozionati e af-

fascinati e a un certo punto o all’altro si è sedotti a 

provarlo da soli.  

Huxley è molto franco sulle implicazioni filoso-

fiche della sua esperienza e la valuta positivamente, 

tanto positivamente da essere citato in ogni libro 

pubblicato sugli entheogeni; figura quasi come 

un’autorità mentre, leggendolo, non si ha affatto 

questa impressione. Il suo stile è abile, spiritoso e 

affascinante, più che in altri suoi libri, secondo me.  
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