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Introduzione 
Perché dovremmo imparare qualcosa sullo scia-

manesimo, il lettore potrebbe chiedersi, visto che 

dopo tutto è un’attività stravagante, non cresciuta 

nella nostra cultura, e a malapena affiliata al nostro 

metodo scientifico tradizionale?  

Un altro potrebbe sostenere che si tratta di qual-

cosa di accantonato per ‘popoli selvaggi e primitivi,’ e 

un altro ancora potrebbe venirne fuori: ‘Può essere 

normale e persino necessario quando si vive nella 

foresta, ma non quando si vive in una società mod-

erna e civilizzata.’ 

Eppure, nonostante queste riserve, non solo l’in-

teresse per lo sciamanesimo sta crescendo nella soci-

età moderna, ma un certo numero di persone prati-

cano effettivamente rituali sciamanici senza sentirsi 

estranei alla loro apparente arcaicità ultraterrena.  

Molti possono aver adottato lo sciamanesimo 

come uno stile di vita che ha qualcosa di poetico e di 



profondo, parlando in un linguaggio metaforico e 

dando così anima anche alle cose e ai comportamenti 

più ordinari della vita quotidiana.  

Mentre lo sciamanesimo deve essere distinto dal-

l’animismo e dal paganesimo, come vedremo più 

avanti, è vero per tutte le religioni naturali che affer-

mano la natura animata della vita, degli alberi, degli 

animali, dei laghi, dei pianeti e degli esseri umani.  

E inoltre, esse vedono l’unità della vita piuttosto 

che, come la nostra scienza degli ultimi quattrocento 

anni, un universo ingombro di cose o oggetti non 

correlati tra loro. Ciò che attrae molte persone allo 

sciamanesimo piuttosto che alla fisica quantistica è 

che la nostra scienza, mentre ora riconosce l’esistenza 

di un campo unificato di super-corde, è molto più 

teorica—e forse anche senza anima—del metodo 

sciamanico che si occupa degli ‘spiriti della natura.’ 

Ricercatori sciamanici come Terence McKenna o 

Ralph Metzner hanno riconosciuto che quando i na-

tivi parlano di spiriti, in realtà denotano il campo uni-



ficato, l’energia sottile che ci collega tutti, e che per-

vade tutti, e che gli sciamani sanno usare per i loro 

scopi. 

Io stesso ho fatto studi sia sulla fisica quantistica 

che sullo sciamanesimo e quindi comprendo sia il 

punto di vista che il punto di partenza scientifico. 

Dopo diversi anni di immersione in queste materie, e 

dopo aver scritto diversi articoli e libri sia sullo scia-

manesimo che sulla fisica quantistica, posso dire in 

pubblico, senza voler offendere nessuno, che trovo lo 

sciamanesimo più coerente, più accessibile, più completo 

e anche più umano della scienza moderna, mentre credo 

che lo sciamanesimo e la fisica quantistica affrontino 

esattamente gli stessi problemi o le stesse domande 

scientifiche, e diano esattamente le stesse risposte. La 

differenza sta nei metodi scientifici che vengono uti-

lizzati, e nel diverso vocabolario per descrivere e val-

utare le osservazioni fatte. 

Naturalmente non è che un’ipotesi di lavoro, e 

l’ho formulata per meri motivi retorici. Credo che il 



lettore abbia il diritto di giudicare se ciò che sto 

scrivendo qui ha un po’ di buon senso o se è una 

mera speculazione. Ha bisogno di una ricerca appro-

fondita e di un certo pragmatismo per verificare o 

falsificare la mia ipotesi.  

Nel presente libro non tenterò nemmeno di farlo, 

e potrei anche non essere qualificato per questo. 

Quindi, per favore, prendi questa affermazione qui 

come un obiter dictum e lascia che io proceda a sco-

prire perché lo sciamanesimo è di reale interesse oggi 

per molte persone nella moderna cultura inter-

nazionale del consumo. 

In realtà ho parlato di questo argomento con 

molte persone e alcuni mi hanno dato spiegazioni 

sulla falsariga della mia teoria. Una persona, chiami-

amolo Jim, ha detto, per esempio:  

Cerco da tempo una visione del mondo integrativa 
dopo tutte quelle filosofie che hanno solo sezionato 
la vita e hanno così diviso le persone. Ho trovato 
questa visione del mondo unificante con lo scia-
manesimo.  



So che la fisica quantistica arriva essenzialmente 
oggi alle stesse intuizioni, ma le formula in modo 
bizzarro, come se fosse codificata in un linguaggio 
speciale accessibile solo agli addetti ai lavori.  

Penso che lo sciamanesimo abbia mantenuto una 
vena di semplicità che lo rende in realtà più credi-
bile, mentre la fisica quantistica con la sua generale 
mancanza di trasparenza sembra dipingere la vita 
più complessa di quanto non sia in realtà. Quando i 
dettagli sono complessi, non significa che dobbi-
amo perdere di vista il tutto. 

Ho trovato questa affermazione densa e precisa, e 

riflette curiosamente le mie chiacchiere e le mie intu-

izioni interiori nel corso degli anni. Poi ho trovato 

l’illuminante libro di Ralph Metzner, Ayahuasca 

(1999), ed ero affascinato dal fatto che gli sciamani 

occidentali avevano ricevuto esattamente le stesse in-

tuizioni e gli stessi messaggi dai maestri delle piante, 

e avevano avuto lo stesso tipo di visioni quando 

prendevano la birra, come sciamani nativi.  

Questa era in realtà un’informazione molto im-

portante, in quanto smentiva l’assunto, spesso 



espresso a voce alta, che solo i nativi potessero sper-

imentare stati di trance che aprono le porte della 

percezione, relativizzando così tale esperienza come 

‘puramente culturale.’ 

In verità, molte persone occidentali hanno avuto 

nel frattempo esperienze visionarie dello stesso tipo o 

di un tipo simile; la ricerca sull’LSD fatta da Albert 

Hofmann, che nel 1938 scoprì gli effetti alteranti del-

la coscienza dell’LSD, e la ricerca ancora più estesa 

sull’LSD dello psichiatra Stanislav Grof mostrò con 

chiara evidenza che il contenuto mitologico dell’in-

conscio collettivo è universale, non specifico della 

persona e non legato alla cultura. 

—Vedi Albert Hofmann, LSD: My Problem Child 

(1980/2009) as well as Stanislav Grof, LSD: Doorway to the Nu-

minous (2009) and Realms of the Human Unconscious: Observa-

tions from LSD Research (1976). 

Questo a sua volta conferma in modo sorpren-

dente le precedenti ricerche psicoanalitiche di Carl 

Jung sul subconscio collettivo. Jung distingueva cioè 



tra contenuti culturali specifici e universali nella nos-

tra fantasmagoria collettiva, ma è giunto alla conclu-

sione che le differenze culturali sono minime rispetto 

alla forza e all’audacia del messaggio collettivo nel 

suo carattere universale e unificante. 

Tuttavia sostengo che lo sciamanesimo è più di 

una mitologia, più di una vita di approccio poetico, 

di approccio all’anima, e al mondo invisibile. È anche 

questo, certo, ma è più di questo. Io sostengo che lo 

sciamanesimo è una vera scienza in quanto, come 

ogni altra scienza, l’osservazione è il suo principale 

obiettivo e strumento. Se avessi detto ‘speculazione,’ 

avremmo dovuto concludere che è ciò che usiamo 

chiamare ‘filosofia,’ e se avessi detto che è magia, 

avremmo dovuto concludere che utilizza suggeri-

menti per la guarigione. 

Ora, non fraintendetemi. Sappiamo tutti che an-

che gli sciamani usano suggerimenti per la guari-

gione, e un intero pandorabox di azioni per raggiun-

gere i loro obiettivi. Ma il loro approccio non è mito-



logico, e non è solo arte, non è solo una tecnica. È 

che anche, ma al punto di partenza, lo sciamanesimo 

è una scienza perché osserva la natura, e questo, in 

modo molto meticoloso. 

Molte persone nella nostra cultura non accetter-

anno questo assunto a priori perché credono che la 

scienza sia valida come un’opera di verità solo quan-

do si colloca nel quadro di una cultura tecnologica, 

dove tutto è meccanizzato, e dove la scienza usa 

quindi macchine per l’osservazione della natura, o 

per l’elaborazione di tale osservazione. Il miglior es-

empio è forse la fisica quantistica, dove i fisici usano 

giganteschi acceleratori di particelle.  

Uno degli acceleratori di elettroni di prossima 

generazione è l’International Linear Collider, lungo 

40 km, che dovrebbe iniziare con un’energia di colli-

sione di 500 miliardi di elettronvolt e che potrebbe 

essere successivamente potenziata a 1000 miliardi di 

elettronvolt.  



Il New York Times, 8 febbraio 2007, ne parla 

con il titolo ‘Price of Next Big Thing in Physics: $6.7 

Billion.’ Un altro acceleratore di particelle appena 

completato è il Large Hadron Collider al CERN, fuori 

Ginevra. ‘Quella macchina,’ scrive Dennis Overbye, 

sarà la più potente al mondo (...), finendo per collid-

ere fasci di protoni con 7 trilioni di elettronvolt di 

energia a testa.’ 

Questo tipo di ricerca sul campo quantistico mi 

ricorda stranamente la medicina vivisezionista che 

cercava la verità della vita nei cadaveri dei morti. E 

mi chiedo quali siano le capacità di pensiero logico 

degli scienziati che cercano le leggi della vita nel reg-

no della morte, invece di guardare gli organismi 

viventi? Ce l’abbiamo alle spalle, per la maggior 

parte, e la ricerca sui sistemi ora colma questa lacuna, 

ma abbiamo ancora l’approccio meccanicistico quan-

do si tratta di trovare la verità sul mondo subatomi-

co. Perché gli scienziati devono demolire la materia 

per trovare la verità sull’antimateria?  



Non sono un fisico, quindi lascio aperta la ques-

tione, perché non sarei in grado di dare una risposta 

competente. Ma resto con la domanda e la trovo val-

ida. Un giorno potrebbe aprire una porta. 

La mia intuizione è che quello che nel mondo 

subatomico si chiama campo unificato, campo super-

stringa, o scala di Planck, è quello che gli indigeni 

chiamano il mondo degli spiriti.  

L’approccio dello sciamano a questo mondo è sia 

scientifico che mitologico. Lo sciamano si avvicina 

agli spiriti in una vera e propria ricerca di scoperta; 

mentre questa conoscenza era tradizionalmente orale, 

trasmessa solo da maestro a discepolo, è scientifica 

nel senso che è empirica e soggetta a revisione. In-

oltre, le esperienze sciamaniche, quando l’ambien-

tazione e l’impostazione sono il più possibile iden-

tiche, possono essere duplicate e verificate dai ricer-

catori di tutto il mondo. Non si tratta quindi di em-

anazioni soggettive della realtà poetica dell’anima 



dello sciamano, che le priverebbero cioè della qualifi-

ca di ‘scientifiche.’  

Terence McKenna ha scritto in The Archaic Re-

vival (1992): 

La letteratura antropologica presenta sempre gli 
sciamani come parte integrante di una tradizione, 
ma una volta che li si conosce, sono sempre molto 
sofisticati su ciò che fanno. Sono i veri fenomenolo-
gi di questo mondo; conoscono la chimica delle pi-
ante, eppure chiamano questi campi energetici 
‘spiriti.’ (Id., 45. Traduzione mia). 

Nei paragrafi seguenti, per motivi di chiarezza, 

esaminerò brevemente ciò che non è sciamanesimo. 



Sciamanesimo e Animismo 
Quando gli sciamani dicono di aver comunicato 

con gli spiriti, quello che vogliono dire è che sono 

stati in contatto con l’intelligenza della natura, che 

sono stati infusi di energie naturali, che nella maggior 

parte dei casi sono forme di vita non umane che 

hanno un loro codice vibrazionale che viene fuori 

nella loro irradiazione bioplasmatica o vibrazione cel-

lulare. 

Lo sciamano, lasciando che la propria vibrazione 

cellulare entri in risonanza con la vibrazione cellulare 

di piante e animali, entra in un dialogo non verbale e 

interspecie che può essere altamente rivelatore. 

Quando gli sciamani non hanno accesso alle energie 

con cui cercano di connettersi, cercano sistematica-

mente un modo per raggiungere il loro obiettivo.  

Il pensatore animista non diventa tipicamente 

inventivo a quel punto, e generalmente non è prag-

maticamente motivato a quel punto. Ecco perché 



l’animismo, pur non essendo una religione in senso 

tradizionale, viene spesso preso come una forma di 

‘religione della natura,’ perché in genere non indaga 

sulla natura composita della creazione e sui mezzi 

rivelatori che sono a disposizione di uno sciamano. 



Sciamanesimo e Paganesimo 
Mentre ci sono certamente paralleli tra scia-

manesimo e paganesimo, quest’ultimo è un termine 

che, da una prospettiva occidentale, ha connotazioni 

di pratiche spiritualistiche, animistiche e sciamaniche 

o di credenze popolari. Si tratta quindi di una 

nozione molto ampia, o di un’antitesi al cristianesimo 

clericale, dogmatico o fondamentalista.  

In quanto tale, non c’è nulla di minimamente 

scientifico. Tipico delle credenze pagane è che sono 

politeiste e adorano gli spiriti della natura. Il pa-

ganesimo è tipicamente un rituale e spesso non è al-

tro che un rito. In contrasto con questo l’approccio 

sistematico e pragmatico dello sciamano, che è un 

fenomenologo, non un credente nei rituali.  

Inoltre, va visto che oggi il neopaganesimo è di-

ventato un sistema di credenze a sé stante, con il suo 

dogma, che spesso non è altro che un anti-dogma, e 

c’è ben poca attitudine scientifica all’interno delle 



comunità neopagane per quanto riguarda la verità. 

C’è molto culto nel paganesimo, tra cui il culto delle 

dee è forse il più noto. Ma il culto non è certo un ap-

proccio metodologico scientifico alla vita. Lo scia-

mano non è un adoratore; egli dialoga con le entità 

spirituali su un piano di parità. 

Va visto anche che il termine ‘pagano’ è un adat-

tamento cristiano del gentile del giudaismo, e come 

tale ha un’intrinseca inclinazione abramitica, e con-

notazioni peggiorative tra i monoteisti occidentali, 

paragonabili a pagani, infedeli, mushrik e kafir nel-

l’Islam.  

Queste connotazioni negative hanno proprio a 

che fare con l’atteggiamento ritualistico e dogmatico 

del paganesimo, il suo carattere quasi ideologico. Va 

visto che si tratta di un tratto completamente 

sconosciuto allo sciamanesimo, perché chi è attivo 

nelle comunità sciamaniche non è il gruppo, non il 

clan, non un branco di adoratori e tramogge d’erba, 



ma il singolo sciamano nella sua sacra solitudine. Lo 

sciamanesimo è un’esperienza solitaria. 

Ne sono particolarmente consapevole perché 

prima di arrivare in Ecuador per il mio viaggio 

ayahuasca, ho cercato di partecipare al Santo Daime 

in Brasile, un rituale di gruppo spiritualista brasiliano 

unico nel suo genere, dove l’ayahuasca viene ingerita 

durante danze, canti e incantesimi. Ma non essendo 

stata accettata in nessuno di questi gruppi esoterici, 

sono andata, un po’ frustrata, direttamente in 

Ecuador e ho raccontato l’esperienza a Esteban, lo 

sciamano, al mio arrivo. Egli rispose tranquillamente 

e con fermezza al mio piccolo rapporto: 

—È un bene che non abbia funzionato per te. Pen-
so che tu sia stato guidato. L’ayahuasca non va in-
gerita in un ambiente di gruppo, ma solo come vi-
aggio solitario. Tutti gli sciamani Shuar sono d’ac-
cordo su questo, e non ci sono eccezioni da fare. Il 
viaggio è un viaggio solitario, gli altri rituali sono 
miscugli di vari rituali religiosi, e come tali sono 
deliranti, non il modo per ottenere la verità! 



È per questo motivo che gli etnologi evitano il 

termine paganesimo con i suoi significati incerti e 

variegati, quando si riferiscono a fedi tradizionali o 

storiche, scegliendo categorie più precise come po-

liteismo, sciamanesimo, panteismo o animismo.  

Va anche notato che il fatto che il neopaganesimo 

abbia oggi il suo posto all’interno della cultura popo-

lare e stia guadagnando popolarità tra i giovani, e con 

il mondo della moda, non favorisce certo il suo 

sviluppo, un giorno, di un metodo sistematico e sci-

entifico per la conoscenza della realtà. Questo meto-

do, tuttavia, è stato sviluppato dallo sciamanesimo. 

Inoltre, lo sciamanesimo non deve essere confu-

so con la parapsicologia, l’umanesimo o la teosofia. A 

parte il fatto che lo sciamanesimo ha in comune con 

la parapsicologia e la teosofia che queste ultime sono 

anche scientifiche nel loro approccio alla realtà, 

queste scienze hanno la loro origine nel mondo cul-

turale e nella tradizione occidentale e non possono 

nemmeno lontanamente essere concepite per operare 



all’interno del set e del setting sciamanico. Permet-

tetemi di spiegarlo più dettagliatamente. 



Sciamanesimo e Umanesimo 
Per cominciare, l’umanesimo non è una scienza, 

ma una ricerca etica, mentre questa ricerca afferma 

bene l’uso della scienza come un modo per trovare la 

verità.  

L’umanesimo è un’ampia categoria di filosofie 

etiche che affermano la dignità e il valore di tutte le 

persone, basate sulla capacità di determinare il bene 

e il male facendo appello alle qualità umane univer-

sali, in particolare alla razionalità. Esso è una com-

ponente di una varietà di sistemi filosofici più speci-

fici ed è incorporato in diverse scuole di pensiero re-

ligioso.  

L’umanesimo può essere considerato come un 

processo attraverso il quale si cerca la verità e la 

moralità attraverso l’indagine umana.  

Concentrandosi sulla capacità umana di autode-

terminazione, l’umanesimo rifiuta la validità di giusti-

ficazioni trascendentali, come la dipendenza dalla 



fede senza ragione, il ‘soprannaturale’ o testi di pre-

sunta origine divina. Gli umanisti sostengono la 

moralità universale basata sulla comunanza della 

condizione umana, suggerendo che le soluzioni ai 

problemi sociali e culturali dell’uomo non possono 

essere parrocchiali. L’umanesimo rifiuta la deferenza 

alle credenze soprannaturali nel risolvere le questioni 

umane, ma non necessariamente le credenze stesse.  

Secondo l’agenda umanistica, spetta all’uomo 

trovare la verità, invece di cercarla attraverso la rive-

lazione, la mistica, la tradizione o qualsiasi altra cosa 

che sia incompatibile con l’applicazione della logica 

all’evidenza osservabile. Esigendo che l’uomo eviti di 

accettare ciecamente le credenze, sostiene lo scetti-

cismo scientifico e il metodo scientifico, rifiutando 

l’autoritarismo e lo scetticismo estremo, e rendendo 

la fede una base inaccettabile per l’azione.  

La differenza tra scienza e umanesimo è che 

l’umanesimo non è una scienza, ma indica la scienza 

solo come possibile donatore di verità, e dice che il 



dogma religioso, al contrario, è un impossibile dona-

tore di verità.  

In quanto tale, l’umanesimo non è un metodo in 

sé, ma un appello alla trasparenza e alla coerenza eti-

ca. Di conseguenza, concludo che scienza e scia-

manesimo possono essere paragonati perché entram-

bi usano il metodo scientifico, mentre non possono 

fare paragoni con l’umanesimo in quanto quest’ulti-

mo non è altro che una ricerca etica o un appello alla 

ragione, non è di per sé un apparato scientifico. 

Inoltre va visto che l’umanesimo è un concetto 

che è cresciuto sul terreno della moderna cultura oc-

cidentale, e più o meno come un anti-reazione al 

fondamentalismo cristiano. Come tale non ha posto 

nella cultura sciamanica. 



Sciamanesimo e 
Parapsicologia 

Tra le pietre angolari della mia ricerca psichica 

degli ultimi vent’anni ci sono stati gli studi appro-

fonditi sullo spiritismo, in generale, e sugli ectoplas-

mi, in particolare, di Emanuel Swedenborg, Charles 

Richet e del Barone von Schrenck-Notzing, così come 

le meticolose ricerche fatte alla Stanford University 

sul medium Uri Geller. 

Se la ricerca sull’ectoplasma non è mai stata pre-

sa sul serio prima che il team Richet-Notzing facesse 

una ricerca meticolosa e pedante, con tutte le pre-

cauzioni prese contro le frodi, fino ad oggi è un ar-

gomento controverso. I ricercatori sono giunti al 

risultato che i fenomeni esposti non sono da spiegare 

con nulla di conosciuto della scienza tradizionale. La 

maggior parte delle loro ricerche è stata fatta con il 

famoso medium Eusapia Palladino. 



Tuttavia, lo studio dei fenomeni energetici in 

generale mi ha dato un quadro più chiaro di ciò di 

cui potrebbero essere fatti gli ectoplasmi materiali. 

Sembra che questa sostanza sia un’emanazione fluida 

dell’energia bioplasmatica che è stata chiamata ch’i, 

ki, prana, mana, wakonda, shakti, libido, magnetismo 

animale, forza odica, universione o orgone nel corso dei 

secoli, un campo energetico-informativo che è alla 

base di tutta la vita e che permea tutti, penetra tutti 

ed è un importante trasmettitore di informazioni nel-

l’universo. 

—Vedi Peter Fritz Walter, The Vibrant Nature of Life: A Sci-

ence-Based Pathway to a Better, Richer, and More Abundant Life 

(2017), The Better Life: Transforming Yourself from Inside Out 

(2014/2017), e The Energy Nature of Human Emotions and Sex-

ual Attraction: A Systemic Analysis of Emotional Identity in the 

Process of the Human Sexual Response (2015/2017). 

Quello che un gruppo di ricercatori di mentalità 

aperta come Eliade, Harner, Schultes, Metzner, Got-

tlieb e McKenna ha fatto per lo sciamanesimo, un 



uomo solo ha raggiunto da solo il riconoscimento 

della ricerca psichica o della parapsicologia. 

Quest’uomo è Dean Radin. Ecco una citazione dal 

suo libro The Conscious Universe: The Scientific Truth of 

Psychic Phenomena (1977): 

Quando la scienza moderna iniziò circa trecento 
anni fa, una delle conseguenze della separazione tra 
mente e materia fu che la scienza perse lentamente 
la ragione. Questa scissione è diventata dolorosa-
mente ovvia circa settantacinque anni fa, quando la 
psicoterapia ha iniziato ad abbracciare intensamente 
il valore dell’esperienza personale e il comporta-
mentismo ha iniziato a negare intensamente il val-
ore dell’esperienza personale. 
     La parapsicologia si inserisce in questo quadro a 
cavallo tra le discipline orientate alla mente, come 
la psicologia clinica e transpersonale, e le discipline 
orientate alla materia, come le neuroscienze e le 
scienze cognitive. La parapsicologia studia esplici-
tamente le interazioni tra la coscienza e il mondo 
fisico. Essa presuppone che la causalità verso il bas-
so esista in qualche forma, e presuppone che i 
metodi scientifici possano essere usati per studiare 
questo regno intermedio in modo rigoroso. 
     Così, la persistente controversia sulla psi può es-



sere fatta risalire ai presupposti fondanti della 
scienza moderna. Questi presupposti hanno portato 
molti scienziati a credere che la mente sia una 
macchina, e per quanto possiamo dire, le macchine 
non hanno la psi. Il problema è che la maggior 
parte delle ipotesi classiche che hanno originato 
l’idea della mente come macchina si sono dissolte 
sulla scia di nuove scoperte. (Id., 263. Traduzione 
mia). 

Nella mia ricerca ho presto scoperto che gli ec-

toplasmi erano manifestazioni di bioenergia densa 

liberata dai medium in trance. Questo fenomeno 

unico, quindi, è alla base di una serie di altri temi di 

ricerca in parapsicologia, come la materializzazione 

dei fantasmi e la psicocinesi. 

Mentre la ricerca psichica è un approccio scien-

tifico molto importante e rivelatore del nostro poten-

ziale umano superiore, essa si colloca interamente al-

l’interno del contesto culturale occidentale e non può 

essere seriamente paragonata allo sciamanesimo. 

Questo nonostante il fatto che anche la parapsicolo-

gia faccia ricerca sullo sciamanesimo, ma non è vero 



il contrario. Lo sciamanesimo non ha bisogno della 

parapsicologia come supporto probatorio del suo 

carattere scientifico. Solo per vedere che è migliaia di 

anni più vecchia della nuova scienza della parapsi-

cologia che in realtà non fa altro che confermare la 

perenne tradizione scientifica! 



Sciamanesimo e Teosofia 
Questo argomento è ancora più vero per quanto 

riguarda la Teosofia, che non è altro che un risveglio 

di conoscenze millenarie che si sono perse negli ul-

timi quattrocento anni di follia riduzionista carte-

siana.  

La Teosofia ha certamente imparato dallo scia-

manesimo. Lo sciamanesimo non ha nulla da impara-

re dalla Teosofia. È così semplice! 



Sciamanesimo e Daoismo 
Se c’è un insegnamento che può essere consider-

ato seriamente parallelo allo sciamanesimo, è il dao-

ismo, una scuola filosofica dell’antica Cina. Una delle 

sue fonti principali è il Dao De Jing, di Lao-tzu. 

—Il carattere Dao 道 significa sentiero o via, ma nella reli-

gione e nella filosofia cinese ha significati astratti. 

Alcune delle principali qualità che il daoismo 

apprezza sono una mentalità imparziale, l’ac-

cettazione di tutto ciò che è, compreso il mondo, l’in-

tegrazione di tutte le nostre emozioni, la magnanim-

ità, così come la pazienza e la tolleranza nei confronti 

della maggioranza non istruita degli esseri umani, 

che sono intrappolati in innumerevoli proiezioni a 

causa del loro rifiuto di affrontare ciò che è e del loro 

aggrovigliarsi in possessi, status e concetti legati al 

tempo.  

Lao-tzu è considerato, insieme a Chuang-Tzu, il 

principale rappresentante del daoismo.  



Il daoismo è stato sconfitto dal violento patriar-

cato allo stesso modo del suo omologo occidentale, la 

vera filosofia sistemica degli Eraclito, è stato sconfitto 

dal pensiero aggressivo, polemico e giudicante pla-

tonico e aristotelico che è diventato la base del dog-

matismo della Chiesa cristiana. 

Sono entrato in contatto con il daoismo per la 

prima volta nel 1991, quando leggevo il Dao De Jing 

e la poetica illuminante del Chuang-Tzu, attraverso il 

quale sono stato trasformato. La pace e la gioia che 

mi hanno riempito leggendo queste opere di saggezza 

non sono da descrivere a parole—è stata una pura 

beatitudine, un’esperienza, tra l’altro, che non ho mai 

avuto leggendo le storie sanguinose della Bibbia o le 

incruente politiche sociali e sessuali del Corano che 

mi lasceranno per sempre inorridito e privo di en-

ergie. 

Una volta dovrò scrivere un saggio più ampio su 

questa esperienza trasformativa. Finora ho scritto 

un’analisi dei modelli di vita dinamica contenuti nel-



l’Yi Jing che può servire come punto d’ingresso per il 

lettore interessato. 

—Vedi Peter Fritz Walter, Otto Modelli Dinamici di Vita: El-

ementi Basi della Vera Civiltà, 2020. 

C’è un punto che vorrei menzionare qui, e dove 

il daoismo e il cristianesimo si scontrano davvero a 

grande distanza.  

È la questione del giudizio, e del giudicamento o 

del moralismo. Una delle caratteristiche più salienti 

delle tre religioni monolitiche e teistiche, ebraismo, 

islam e cristianesimo, è che sono giudicanti, e divi-

dono duramente la vita in bianco e nero, buono e 

cattivo, alto e basso, e così via. 

Il daoismo fa davvero il contrario. Trova l’unità e 

favorisce la crescita come il principale modello di vita 

globale in cui le tre religioni principali sezionano, di-

vidono e frammentano, e quindi reprimono, regre-

discono e uccidono. Non è in alcun modo giudi-

cante; è semplicemente al di là di queste categorie 



dualistiche. Crea, mentre le religioni tradizionali dis-

truggono, è a favore della giovane e libera espres-

sione delle emozioni, dove le religioni tradizionali 

mutilano i giovani emotivamente e considerano la 

libera espressione delle emozioni come un peccato 

grave. 

Ma, per dirla tutta, il daoismo è una filosofia o 

una religione, non una scienza. Lo sciamanesimo lo 

è. 



Sciamanesimo e Zen 
Lo Zen enfatizza la pratica del dharma e la 

saggezza esperienziale, pratica, con i piedi per terra, 

soprattutto se realizzata sotto forma di meditazione 

nota come zazen, nel raggiungimento del risveglio. 

Come tale, de-enfatizza sia la conoscenza teorica che 

lo studio dei testi religiosi a favore di una realiz-

zazione diretta ed esperienziale.  

L’istituzione dello Chan (Zen) è tradizionalmente 

attribuita al principe indiano diventato monaco Bod-

hidharma. L’emergere del Chan come scuola distinta 

di buddismo è stato documentato per la prima volta 

in Cina nel VII secolo.  

Dalla Cina, i Chan si sono successivamente dif-

fusi a sud verso il Vietnam e a est verso la Corea e il 

Giappone. Alla fine del XIX e all’inizio del XX secolo, 

lo Zen iniziò a stabilire una presenza notevole anche 

in Nord America e in Europa. 



Ho iniziato con la meditazione Zen nel 1991 e da 

allora l’ho praticata. All’inizio fu piuttosto doloroso, 

ma lungo la strada mi resi conto che il mio corpo 

migliorava in molti modi attraverso la pratica. 

Lo Zen è certamente importante. È una filosofia 

di vita, uno stile di vita, una tecnica di saggezza. Ma 

non è una scienza.  

Abbiamo qui una sorprendente somiglianza con 

l’animismo, come ho già fatto notare. Sia l’animismo 

che il buddismo sono di natura contemplativa, cioè il 

loro sguardo sulla natura è descrittivo, e inoltre med-

itativo, nel senso che la natura serve al buddista 

come metafora della vita.  

Mentre la visione buddista della natura è 

metaforica, quella dello sciamano è realistica; non è 

contemplativa, ma curiosa. Ecco perché è alla sua 

radice scientifica, mentre la visione buddista è alla sua 

radice religiosa, nel senso che contemplare la bellezza 

e la perfezione della natura ci aiuta a connetterci con 



la nostra bellezza interiore e la nostra perfezione inte-

riore.  

Questo è ciò che intendo quando dico che i 

buddisti vedono la natura come una metafora. In 

generale, la visione spirituale della vita prende la 

natura, e il paradossale e insondabile della natura, 

come metafora del divino, dell’indicibile, dell’ignoto. 

Questa è anche la visione daoista della natura che è 

profondamente spirituale nel senso che il terreno più 

profondo della verità nell’uomo deriva, metaforica-

mente, dalla complessità che è insita nella natura e 

nei sistemi viventi. 



La Funzione Modello dello 
Sciamanesimo 

Quella che definirei la ‘funzione modello’ dello 

sciamanesimo è forse l’elemento più importante della 

lenta ma decisa migrazione del sapere che si sta verif-

icando da circa un secolo; si spera che porti la scienza 

moderna a integrare la millenaria saggezza sulla vita 

che prima ha spietatamente scartato, prima attraverso 

la benda ecclesiastica,  poi attraverso la benda carte-

siana della realtà scientifica. 

Abbiamo sempre bisogno di modelli, di uno 

stampo a cui tornare quando perdiamo le tracce, di 

una mappa che mostri il territorio, mentre è essen-

ziale non prendere la mappa per il territorio.  

Che ora abbiamo sciamani occidentali, uomini 

come Michael Harner, Alberto Villoldo o Jon Ras-

mussen è certamente un buon inizio, ma sarebbe 

probabilmente arrogante a quel punto parlare di in-

tegrazione del sapere sciamanico nel nostro pensiero 



e nel nostro fare scientifico. Non ci siamo ancora ar-

rivati.  

Siamo a livello pionieristico, nella migliore delle 

ipotesi, nei buchi iniziali di una nuova avventura che 

potrebbe portarci molto lontano, e allo stesso tempo 

molto indietro nelle nostre perenni tradizioni scienti-

fiche che erano, tutte, olistiche, prima che fossero 

sezionate e ostracizzate, dichiarate eresia, e, in segui-

to, scartate dalla scienza come ‘teorie vitalistiche’ o 

‘credenze superstiziose.’ 

Non molto tempo fa la scienza sciamanica era 

ancora presa per una patologia dei sensi, ‘deliri psi-

cotici’ o ‘percezione schizofrenica’ della realtà. 

—Vedi, per esempio, Mircea Eliade, Shamanism (1964), 

Piers Vitebsky, Shamanism (2001), Ralph Metzner (Ed.), Ayahuas-

ca (1999), Michael Harner, Ways of the Shaman (1990), Jeremy 

Narby, The Cosmic Serpent (1999), Richard E. Schultes et al., 

Plants of the Gods (2002), Terence McKenna, The Invisible Land-

scape (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 Gottlieb, Peyote and 

Other Psychoactive Cacti (1997), Aldous Huxley, The Doors of 

Perception and Heaven and Hell (1954), Rick Strassman, DMT: 

The Spirit Molecule (2001), Josep M. Fericla, Al trasluz de la 

Ayahuasca (2002). 

Analogamente, giudizi altrettanto chiari sono sta-

ti applicati a un’altra capacità sensoriale umana che 

esiste nella nostra cultura, ma che è sempre stata 

considerata un’aberrazione dei sensi. Parlo della 

percezione sinestetica, descritta da Merleau-Ponty in 

Phenomenology of Perception (1945/1995). Alberto Vil-

loldo considera la percezione sinestetica come la re-

gola, ed è stato confermato nella sua intuizione da ciò 

che ha visto e vissuto per più di vent’anni con i Laika 

e gli altri popoli indigeni che ha incontrato. Scrive in 

Shaman, Healer, Sage (2000): 

Come scriveva il filosofo Maurice Merleau-Ponty 
nella Fenomenologia della Percezione: ‘La percezione 
sinestetica è la regola, e noi ne siamo inconsapevoli 
solo perché la conoscenza scientifica sposta il centro 
di gravità dell’esperienza, così che non abbiamo 
imparato a vedere, sentire e, in generale, a per-



cepire, per dedurre, dalla nostra organizzazione 
corporea, il mondo come lo concepisce il fisico, ciò 
che dobbiamo vedere, sentire e percepire.’ La 
sinestesia cresce man mano che portiamo con-
sapevolezza al tatto, al gusto, alle sensazioni e al 
suono. Uno dei miei esercizi di sinestesia preferiti è 
quello di ‘assaggiare’ le vostre emozioni. Diventare 
consapevoli del gusto in bocca. È dolce? Acida? 
Legnoso? Metallico? Ora ricordate un incidente che 
vi ha fatto sentire tristi. Notate se il sapore in bocca 
cambia. Ricordate una situazione piacevole e notate 
di nuovo come cambia il sapore in bocca. (Id., 116. 
Traduzione mia). 

Mentre la percezione sinestetica è nota per essere 

una caratteristica che molte persone genialmente 

dotate possiedono, per citare qui solo i famosi com-

positori Alexander Scriabin e Olivier Messiaen, dove 

l’impresa è ben documentata, non ha mai ricevuto 

sufficiente attenzione nella nostra cultura main-

stream. 
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