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Introduzione 
Che Cos’è lo Sciamanesimo? 

Perché dovremmo imparare qualcosa sullo 

sciamanesimo, 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 

qualcosa 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 moderna e civilizzata.’ 

Eppure, nonostante queste riserve, non solo 

l’interesse per lo sciamanesimo sta crescendo nella 

società moderna, ma un certo numero di persone 

praticano effettivamente rituali sciamanici senza 
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sentirsi estranei alla loro apparente arcaicità ultra-

terrena.  

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 comporta-

menti più ordinari della vita quotidiana.  

Mentre lo sciamanesimo deve essere distinto 

dall’animismo e dal paganesimo, come vedremo 

più avanti, è vero per tutte le religioni naturali che 

affermano 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 quattro-

cento anni, un universo ingombro di cose o oggetti 

non correlati tra loro. Ciò che attrae molte persone 

allo sciamanesimo piuttosto che alla fisica quantis-

tica 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.’ 
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Ricercatori sciamanici come Terence McKenna o 

Ralph Metzner hanno riconosciuto che quando i 

nativi parlano di spiriti, in realtà denotano il campo 

unificato, l’energia sottile che ci collega tutti, e che 

pervade tutti, e che gli sciamani sanno usare per i 

loro scopi. 

Io stesso ho fatto studi sia sulla fisica quantisti-

ca che sullo sciamanesimo e quindi comprendo sia 

il punto di vista che il punto di partenza scientifi-

co. Dopo diversi anni di immersione in queste ma-

terie, e dopo aver scritto diversi articoli e libri sia 

sullo sciamanesimo che sulla fisica quantistica, 

posso dire in pubblico, senza voler offendere nes-

suno, che trovo lo sciamanesimo più coerente, più ac-

cessibile, 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 utilizzati, e nel di-

verso vocabolario per descrivere e valutare le os-

servazioni fatte. 

Naturalmente non è che un’ipotesi di lavoro, e 

l’ho formulata per meri motivi retorici. Credo che 
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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 ap-

profondita e di un certo pragmatismo per verificare 

o falsificare la mia ipotesi.  

Nel presente libro non tenterò nemmeno di far-

lo, 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 

scoprire perché lo sciamanesimo è di reale inter-

esse oggi per molte persone nella moderna cultura 

internazionale 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, chi-

amiamolo 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.  
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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 dobbiamo 
perdere di vista il tutto. 

Ho trovato questa affermazione densa e precisa, 

e riflette curiosamente le mie chiacchiere e le mie 

intuizioni 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 esatta-

mente le stesse intuizioni e gli stessi messaggi dai 

maestri delle piante, e avevano avuto lo stesso tipo 

di visioni quando prendevano la birra, come scia-

mani 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 

sperimentare stati di trance che aprono le porte 

della percezione, relativizzando così tale esperienza 

come ‘puramente culturale.’ 

In verità, molte persone occidentali hanno avu-

to nel frattempo esperienze visionarie dello stesso 
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tipo o di un tipo simile; la ricerca sull’LSD fatta da 

Albert Hofmann, che nel 1938 scoprì gli effetti al-

teranti della coscienza dell’LSD, e la ricerca ancora 

più estesa sull’LSD dello psichiatra Stanislav Grof 

mostrò con chiara evidenza che il contenuto mito-

logico dell’inconscio 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 Numinous (2009) and Realms of the Human Uncon-
scious: Observations 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 nostra fantasmagoria collettiva, ma è giunto 

alla conclusione che le differenze culturali sono 

minime rispetto alla forza e all’audacia del messag-

gio collettivo nel suo carattere universale e unifi-

cante. 

Tuttavia sostengo che lo sciamanesimo è più di 

una mitologia, più di una vita di approccio poeti-

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

anche questo, certo, ma è più di questo. Io sosten-

go che lo sciamanesimo è una vera scienza in quan-
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to, 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 uti-

lizza suggerimenti per la guarigione. 

Ora, non fraintendetemi. Sappiamo tutti che 

anche gli sciamani usano suggerimenti per la gua-

rigione, e un intero pandorabox di azioni per rag-

giungere i loro obiettivi. Ma il loro approccio non è 

mitologico, e non è solo arte, non è solo una tecni-

ca. È che anche, ma al punto di partenza, lo scia-

manesimo è una scienza perché osserva la natura, e 

questo, in modo molto meticoloso. 

Molte persone nella nostra cultura non ac-

cetteranno questo assunto a priori perché credono 

che la scienza sia valida come un’opera di verità 

solo quando 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 osser-

vazione. Il miglior esempio è forse la fisica quantis-

tica, dove i fisici usano giganteschi acceleratori di 

particelle.  
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Uno degli acceleratori di elettroni di prossima 

generazione è l’International Linear Collider, lungo 

40 km, che dovrebbe iniziare con un’energia di 

collisione 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 ap-

pena completato è il Large Hadron Collider al 

CERN, fuori Ginevra. ‘Quella macchina,’ scrive 

Dennis Overbye, sarà la più potente al mondo (...), 

finendo per collidere 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 

regno 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 la-

cuna, ma abbiamo ancora l’approccio meccanicisti-

co quando si tratta di trovare la verità sul mondo 
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subatomico. Perché gli scienziati devono demolire 

la materia per trovare la verità sull’antimateria?  

Non sono un fisico, quindi lascio aperta la 

questione, perché non sarei in grado di dare una 

risposta competente. Ma resto con la domanda e la 

trovo valida. Un giorno potrebbe aprire una porta. 

La mia intuizione è che quello che nel mondo 

subatomico si chiama campo unificato, campo su-

per-stringa, o scala di Planck, è quello che gli indi-

geni chiamano il mondo degli spiriti.  

L’approccio dello sciamano a questo mondo è 

sia scientifico che mitologico. Lo sciamano si avvic-

ina 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. Inoltre, le esperienze scia-

maniche, quando l’ambientazione e l’impostazione 

sono il più possibile identiche, possono essere du-

plicate e verificate dai ricercatori di tutto il mondo. 

Non si tratta quindi di emanazioni soggettive della 

realtà poetica dell’anima dello sciamano, che le 

priverebbero cioè della qualifica di ‘scientifiche.’  
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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 ‘spir-
iti.’ (Id., 45. Traduzione mia). 

Nei paragrafi seguenti, per motivi di chiarezza, 

esaminerò brevemente ciò che non è sciamanesi-

mo. 

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 mag-

gior parte dei casi sono forme di vita non umane 

che hanno un loro codice vibrazionale che viene 

fuori nella loro irradiazione bioplasmatica o vi-

brazione cellulare. 

Lo sciamano, lasciando che la propria vi-

brazione cellulare entri in risonanza con la vi-
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brazione 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 con-

nettersi, cercano sistematicamente un modo per 

raggiungere il loro obiettivo.  

Il pensatore animista non diventa tipicamente 

inventivo a quel punto, e generalmente non è 

pragmaticamente motivato a quel punto. Ecco per-

ché 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 ter-

mine che, da una prospettiva occidentale, ha con-

notazioni di pratiche spiritualistiche, animistiche e 

sciamaniche o di credenze popolari. Si tratta quin-

di di una nozione molto ampia, o di un’antitesi al 
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cristianesimo clericale, dogmatico o fondamental-

ista.  

In quanto tale, non c’è nulla di minimamente 

scientifico. Tipico delle credenze pagane è che 

sono politeisteiste e adorano gli spiriti della natura. 

Il paganesimo è tipicamente un rituale e spesso 

non è altro che un rito. In contrasto con questo 

l’approccio sistematico e pragmatico dello scia-

mano, che è un fenomenologo, non un credente nei 

rituali.  

Inoltre, va visto che oggi il neopaganesimo è 

diventato 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’in-

terno 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 approccio metodologico sci-

entifico alla vita. Lo sciamano non è un adoratore; 

egli dialoga con le entità spirituali su un piano di 

parità. 

Va visto anche che il termine ‘pagano’ è un 

adattamento cristiano del gentile del giudaismo, e 

come tale ha un’intrinseca inclinazione abramitica, 
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e connotazioni peggiorative tra i monoteisti occi-

dentali, paragonabili a pagani, infedeli, mushrik e 

kafir nell’Islam.  

Queste connotazioni negative hanno proprio a 

che fare con l’atteggiamento ritualistico e dogmati-

co del paganesimo, il suo carattere quasi ideologi-

co. Va visto che si tratta di un tratto completa-

mente 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 solitu-

dine. 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 brasil-

iano 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, di-

rettamente in Ecuador e ho raccontato l’esperienza 

a Esteban, lo sciamano, al mio arrivo. Egli rispose 

tranquillamente e con fermezza al mio piccolo 

rapporto: 
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—È un bene che non abbia funzionato per te. 

Penso che tu sia stato guidato. L’ayahuasca non va 

ingerita in un ambiente di gruppo, ma solo come 

viaggio solitario. Tutti gli sciamani Shuar sono 

d’accordo 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 neopaganesi-

mo abbia oggi il suo posto all’interno della cultura 

popolare e stia guadagnando popolarità tra i gio-

vani, e con il mondo della moda, non favorisce 

certo il suo sviluppo, un giorno, di un metodo sis-

tematico e scientifico per la conoscenza della re-

altà. Questo metodo, tuttavia, è stato sviluppato 

dallo sciamanesimo, come mostrerò nel primo 

capitolo. 

Inoltre, lo sciamanesimo non deve essere confu-

so con la parapsicologia, l’umanesimo o la teosofia. 
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A parte il fatto che lo sciamanesimo ha in comune 

con la parapsicologia e la teosofia che queste ul-

time sono anche scientifiche nel loro approccio alla 

realtà, queste scienze hanno la loro origine nel 

mondo culturale e nella tradizione occidentale e 

non possono nemmeno lontanamente essere con-

cepite per operare all’interno del set e del setting 

sciamanico. Permettetemi di spiegarlo più dettagli-

atamente. 

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 

universali, in particolare alla razionalità. Esso è una 

componente di una varietà di sistemi filosofici più 

specifici ed è incorporato in diverse scuole di pen-

siero religioso.  
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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 au-

todeterminazione, l’umanesimo rifiuta la validità di 

giustificazioni trascendentali, come la dipendenza 

dalla fede senza ragione, il ‘soprannaturale’ o testi 

di presunta 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 deferen-

za alle credenze soprannaturali nel risolvere le 

questioni umane, ma non necessariamente le cre-

denze stesse.  

Secondo l’agenda umanistica, spetta all’uomo 

trovare la verità, invece di cercarla attraverso la riv-

elazione, 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 scetticismo scientifico e il metodo scien-

tifico, rifiutando l’autoritarismo e lo scetticismo es-
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tremo, 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 im-

possibile donatore di verità.  

In quanto tale, l’umanesimo non è un metodo 

in sé, ma un appello alla trasparenza e alla coeren-

za etica. Di conseguenza, concludo che scienza e 

sciamanesimo possono essere paragonati perché 

entrambi usano il metodo scientifico, mentre non 

possono fare paragoni con l’umanesimo in quanto 

quest’ultimo 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 

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

fondamentalismo cristiano. Come tale non ha pos-

to nella cultura sciamanica. 

23



LA SAGGEZZA SCIAMANICA INCONTRA LA MENTE OCCIDENTALE

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 ecto-

plasmi, 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 

presa sul serio prima che il team Richet-Notzing 

facesse una ricerca meticolosa e pedante, con tutte 

le precauzioni prese contro le frodi, fino ad oggi è 

un argomento controverso. I ricercatori sono giunti 

al risultato che i fenomeni esposti non sono da sp-

iegare con nulla di conosciuto della scienza 

tradizionale. La maggior parte delle loro ricerche è 

stata fatta con il famoso medium Eusapia Palladi-

no. 

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 flu-

ida dell’energia bioplasmatica che è stata chiamata 

ch’i, ki, prana, mana, wakonda, shakti, libido, magnet-

24



CHE COS’È LO SCIAMANESIMO?

ismo 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 nell’universo. 

—Vedi Peter Fritz Walter, The Vibrant Nature of Life: A 
Science-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 Sexual Attraction: A 
Systemic Analysis of Emotional Identity in the Process of 
the Human Sexual Response (2015/2017). 

Quello che un gruppo di ricercatori di mental-

ità aperta come Eliade, Harner, Schultes, Metzner, 

Gottlieb e McKenna ha fatto per lo sciamanesimo, 

un uomo solo ha raggiunto da solo il riconosci-

mento 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-
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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 
essere 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 materializ-

zazione dei fantasmi e la psicocinesi. 
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Mentre la ricerca psichica è un approccio scien-

tifico molto importante e rivelatore del nostro 

potenziale umano superiore, essa si colloca intera-

mente all’interno del contesto culturale occidentale 

e non può essere seriamente paragonata allo scia-

manesimo. Questo nonostante il fatto che anche la 

parapsicologia 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 parapsicologia 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 risveg-

lio di conoscenze millenarie che si sono perse negli 

ultimi quattrocento anni di follia riduzionista 

cartesiana.  

La Teosofia ha certamente imparato dallo scia-

manesimo. Lo sciamanesimo non ha nulla da im-

parare dalla Teosofia. È così semplice! 
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Sciamanesimo e Daoismo 
Se c’è un insegnamento che può essere consid-

erato seriamente parallelo allo sciamanesimo, è il 

daoismo, 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 

religione 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’integrazione di tutte le nostre emozioni, la mag-

nanimità, così come la pazienza e la tolleranza nei 

confronti della maggioranza non istruita degli es-

seri 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 
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sconfitto dal pensiero aggressivo, polemico e giu-

dicante platonico e aristotelico che è diventato la 

base del dogmatismo 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, attra-

verso 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 sta-

ta una pura beatitudine, un’esperienza, tra l’altro, 

che non ho mai avuto leggendo le storie san-

guinose della Bibbia o le incruente politiche sociali 

e sessuali del Corano che mi lasceranno per sem-

pre inorridito e privo di energie. 

Una volta dovrò scrivere un saggio più ampio 

su questa esperienza trasformativa. Finora ho scrit-

to un’analisi dei modelli di vita dinamica contenuti 

nell’Yi Jing che può servire come punto d’ingresso 

per il lettore interessato. 

—Vedi Peter Fritz Walter, The Leadership I Ching: Your 
Daily Companion for Practical Guidance, 5th Edition, 
2020. 
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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 giudi-

canti, e dividono 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 sezio-

nano, dividono e frammentano, e quindi repri-

mono, regrediscono e uccidono. Non è in alcun 

modo giudicante; è semplicemente al di là di 

queste categorie dualistiche. Crea, mentre le reli-

gioni tradizionali distruggono, è a favore della gio-

vane e libera espressione delle emozioni, dove le 

religioni tradizionali mutilano i giovani emotiva-

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

saggezza esperienziale, pratica, con i piedi per ter-

ra, soprattutto se realizzata sotto forma di medi-

tazione 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 realizzazione diretta ed esperienziale.  

L’istituzione dello Chan (Zen) è tradizional-

mente attribuita al principe indiano diventato 

monaco Bodhidharma. 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 do-

loroso, ma lungo la strada mi resi conto che il mio 

corpo migliorava in molti modi attraverso la prati-

ca. 
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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’animis-

mo che il buddismo sono di natura contemplativa, 

cioè il loro sguardo sulla natura è descrittivo, e in-

oltre meditativo, 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 con-

netterci con la nostra bellezza interiore e la nostra 

perfezione interiore.  

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’igno-

to. Questa è anche la visione daoista della natura 

che è profondamente spirituale nel senso che il ter-
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reno più profondo della verità nell’uomo deriva, 

metaforicamente, dalla complessità che è insita nel-

la 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 verificando da circa un secolo; si spera che por-

ti la scienza moderna a integrare la millenaria 

saggezza sulla vita che prima ha spietatamente 

scartato, prima attraverso la benda ecclesiastica,  

poi attraverso la benda cartesiana della realtà scien-

tifica. 

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 

integrazione del sapere sciamanico nel nostro pen-
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siero e nel nostro fare scientifico. Non ci siamo an-

cora arrivati.  

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 scientifiche che erano, tutte, olistiche, 

prima che fossero sezionate e ostracizzate, 

dichiarate eresia, e, in seguito, scartate dalla scien-

za come ‘teorie vitalistiche’ o ‘credenze super-

stiziose.’ 

Non molto tempo fa la scienza sciamanica era 

ancora presa per una patologia dei sensi, ‘deliri 

psicotici’ o ‘percezione schizofrenica’ della realtà. 

—Vedi, per esempio, Mircea Eliade, Shamanism (1964), 
Piers Vitebsky, Shamanism (2001), Ralph Metzner (Ed.), 
Ayahuasca (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 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 Gottlieb, 
Peyote and Other Psychoactive Cacti (1997), Aldous 
Huxley, The Doors of Perception and Heaven and Hell 
(1954), Rick Strassman, DMT: The Spirit Molecule 
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(2001), Josep M. Fericla, Al trasluz de la Ayahuasca 
(2002). 

Analogamente, giudizi altrettanto chiari sono 

stati 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 Villoldo considera la percezione sinestetica 

come la regola, ed è stato confermato nella sua in-

tuizione 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 im-
parato a vedere, sentire e, in generale, a percepire, 
per dedurre, dalla nostra organizzazione corporea, il 
mondo come lo concepisce il fisico, ciò che dobbi-
amo vedere, sentire e percepire.’ La sinestesia cresce 
man mano che portiamo consapevolezza al tatto, al 
gusto, alle sensazioni e al suono. Uno dei miei eser-
cizi di sinestesia preferiti è quello di ‘assaggiare’ le 
vostre emozioni. Diventare consapevoli del gusto in 
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bocca. È dolce? Acida? Legnoso? Metallico? Ora ri-
cordate 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 es-

sere una caratteristica che molte persone genial-

mente dotate possiedono, per citare qui solo i 

famosi compositori Alexander Scriabin e Olivier 

Messiaen, dove l’impresa è ben documentata, non 

ha mai ricevuto sufficiente attenzione nella nostra 

cultura mainstream. 
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Capitolo Uno 
Il Metodo Sciamanico 

Presupposti Comuni 
La prima vera scienza che l’umanità si è svilup-

pata, si è sviluppata non sotto il pulpito degli 

scienziati, ma degli sciamani nativi. Questa è la mia 

proposta.  

Naturalmente, quando suppongo che lo scia-

manesimo sia una scienza, devo essere in grado di 

dimostrare che utilizza un metodo, una metodologia 

scientifica, cioè un insieme di strumenti che ser-

vono a guardare la natura in modo veritiero e pos-

sibilmente oggettivo. È questo il caso dello scia-

manesimo? 

Guardiamo prima la letteratura. La valutazione 

della maggior parte degli autori sullo sciamanesi-

mo coincide con l’affermazione che esso è un 

modo di apprendere la realtà, un insieme di tec-
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niche, rituali e modelli intuitivi, così come uno 

stile di vita naturale e organico incentrato non sul 

dominio della natura o del cosmo, ma sulla parte-

cipazione e la comprensione della natura e del 

cosmo.  

Stanley Krippner e Alberto Villoldo, nel loro 

studio Healing States (1984), definiscono lo scia-

manesimo come ‘un atteggiamento, una disciplina 

e uno stato d’animo che enfatizza la cura e la pre-

occupazione amorevole di se stessi, della propria 

famiglia, della propria comunità e del proprio am-

biente.’ 

La maggior parte degli autori è d’accordo con 

questa visione, in quanto lo sciamano ha una fun-

zione regolatrice all’interno della società tribale, 

per portare la pace interiore e la guarigione al clan 

o all’intera tribù. Ma questa non è la sua unica fun-

zione. Questa citazione non dà carne alla mia teo-

ria che lo sciamanesimo sia essenzialmente una 

scienza, anche se questa scienza è usata per fare del 

bene alle persone, per guarire o per prevedere gli 

eventi futuri.  

Quello che sto dicendo è che il metodo o la 

tecnica sciamanica non è solo un rituale di fantasia, 
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non è solo un’esperienza di estasi, ma essenzial-

mente un’indagine scientifica sulla natura delle 

cose, sulla natura del cosmo e sul ruolo che l’essere 

umano svolge all’interno di questo cosmo. 

La maggior parte degli autori concorda anche 

sul fatto che la cosa più importante da scoprire sul-

lo sciamanesimo è l’uso degli entheogeni. Si tratta di 

piante che contengono composti psicoattivi, come 

il DMT, che, se assunti a dosi appropriate, pro-

ducono un effetto di alterazione della coscienza 

sulla nostra psiche e sulla percezione. Ci sono vari 

nomi per queste piante, e il nome che viene dato 

spesso riflette lo stato d’animo del ricercatore.  

Mircea Eliade afferma nel suo libro Shamanism: 

Ancient Techniques of Ecstasy (1972) che ogni cul-

tura sciamanica era in declino o in decadenza 

quando i loro sciamani cominciarono a usare la 

psichedelia per il viaggio sciamanico.  

Tuttavia, va notato che oggi questa opinione è 

chiaramente contraddetta dalla grande maggioran-

za dei ricercatori, come per esempio Metzner, 

Harner, Gottlieb, Schultes, Hofmann, Rätsch o 

McKenna, che sono d’accordo nel considerare il 

pregiudizio di Eliade come una visione miope e 
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un’idea sbagliata di base dello sciamanesimo. Per 

esempio, in contrasto con questa visione, Terence 

McKenna scrive in The Archaic Revival (1992): 

Mentre Eliade afferma che l’uso di sostanze stupe-
facenti come aiuto all’estasi indica invariabilmente 
una decadenza o volgarizzazione della tradizione 
sciamanica, c’è motivo di dubitarne. (Id., 15. 
Traduzione mia). 

Lo sciamano tipicamente si distingue per la sua 

capacità unica di esplorare e viaggiare in diverse 

realtà e livelli di coscienza.  

Il secondo punto in cui i ricercatori coincidono 

ampiamente nelle loro opinioni è che lo sciamanes-

imo non può essere definito sotto l’esclusione degli 

entheogeni. Mentre esistono metodi per alterare la 

coscienza senza piante, utilizzando tecniche di res-

pirazione esoterica, posture corporee o danza estat-

ica, tambureggiamento, preghiera, digiuno e altre 

tecniche, i ricercatori concordano sul fatto che da 

un punto di vista dell’efficacia c’è un grande di-

vario tra queste ultime tecniche e l’uso di composti 

entheogenici. Gli entheogeni sono diverse centina-

ia di percento più efficaci dei metodi non basati 

sulle piante. 
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Diversi ricercatori hanno affrontato seriamente 

la questione del perché di ciò si tratta, e uno dei 

più persistenti su questo punto specifico è stato 

Terence McKenna. In Archaic Revival (1992), egli 

afferma che le piante entheogeniche contengono il 

codice genetico essenziale, l’informazione di base 

sull’evoluzione della vita sulla terra, e che per 

questo motivo l’ingestione dei composti psicoattivi 

che contengono porta ad un’immediata apertura di 

coscienza, che era qualcosa di molto più ampio e 

più intelligente da sperimentare rispetto a semplici 

visioni colorate.  

Gli antropologi che cercano di comprendere il 

fenomeno dello sciamanesimo e riducono l’espe-

rienza entheogenica a un mero gioco sociale, una 

distrazione o una ricerca di un qualche tipo di nir-

vana sono profondamente fuorviati. Quando dico 

che lo sciamanesimo è una scienza—in realtà la 

prima scienza che l’umanità ha usato per la valu-

tazione della realtà—vado anche oltre il messaggio 

visionario di McKenna, e la supposizione di Eliade 

che lo sciamanesimo fosse solo un insieme di tec-

niche per raggiungere l’estasi. 
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Non sorprende quindi che la maggior parte 

degli antropologi, e soprattutto quelli che davvero 

non capiscono la cultura sciamanica, tendano a us-

are espressioni come allucinogeni, stupefacenti, nar-

cotici o psichedelici quando si parla di entheogeni. 

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, ma in 

realtà sono 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 interi-

ore. Si è scoperto che gli entheogeni, oltre ad 

aiutarci a raggiungere la mente interiore, dis-

solvono anche abitudini come l’alcolismo, e in 

generale aiutano in un processo di decondiziona-

mento sociale; gli entheogeni ci aiutano a sollevare 

il velo del codice di comportamento normativo in 

una data società, poiché ci mostrano opzioni di 

comportamento diverse. In realtà ci mostrano le 
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potenzialità immanenti di tutta l’impostazione del-

la natura, e soprattutto di come la natura ha im-

postato l’essere umano come una creatura fonda-

mentalmente libera, che non è a priori vincolata da 

un programma prestabilito.  

Ciò che possiamo quindi imparare prendendo 

queste piante come una sorta di ‘medicina sociale’ 

è riconoscere i modelli di comportamento norma-

tivo in cui siamo intrappolati e che ostacolano la 

nostra creatività e la nostra autorealizzazione. 

Le persone socialmente oppresse, le minoranze 

razziali, etniche, religiose o sessuali, potrebbero 

voler indagare sulla possibile dissoluzione di rigide 

regole comportamentali e di norme normative op-

pressive nella società. Potrebbero quindi cercare il 

catalizzatore più intelligente che esista per vedere 

tutte le opzioni che la realtà offre e, di conseguen-

za, potrebbero voler intraprendere un viaggio di 

apertura alla coscienza. 

L’anima umana esprime la sua originalità nei 

paradossi e talvolta nei comportamenti estremi e il 

tentativo stesso di classificare il comportamento 

umano in rigidi ‘standard per tutti’ è di per sé 

un’ideologia, o un programma politico. Quanto più 
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una data società pone degli standard generali, tanto 

più è alienata dalla vita e dalle sue radici creative e 

tanto più è soggetta al degrado e alla devoluzione. 

Detto questo, c’è accordo tra i ricercatori sul fat-

to che lo sciamanesimo è una guida efficace per 

rivisitare il regno saggio della natura e la vera con-

nessione con tutto ciò che è.  

Per quanto posso vedere, le persone coinvolte 

in gruppi di minoranza e nella lotta sociale che le 

lobby delle minoranze non escogitano quasi mai 

soluzioni che vadano al di là della recinzione, 

come l’esperienza degli entheogeni, che rende l’es-

trema povertà di molti di questi movimenti, per 

non dire la loro ultima sistema-obbedienza.  

Questa sistema-obbedienza può essere visto in 

molti una limitazione che gli attivisti sociali si im-

pongono e che, in ultima analisi, sono ancora in-

clini al sistema. Come disse Krishnamurti, ripe-

tendo una vecchia saggezza: la rivolta è ancora nel-

lo stesso stato d’animo della società contro cui si 

ribella.  

La ricerca entheogenica è quindi una ricerca in-

teriore, non necessariamente qualcosa di simile a 

un approccio disfattista a livello sociale, ma certa-
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mente un’importante aggiunta a qualsiasi attivismo 

sociale per qualsiasi possibile causa sociale o 

umanitaria. 

I Detrattori dello Sciamanesimo 
I detrattori dello sciamanesimo erano l’illumin-

ismo, il cartesianesimo, il riduzionismo e il catto-

licesimo. Permettetemi di sottolinearlo più det-

tagliatamente. È forse il fatto più noto che i mis-

sionari avevano una particolare presa sui popoli 

indigeni e sui loro rituali sciamanici, poiché la 

Chiesa considerava tali pratiche come ‘dominio del 

diavolo.’ 

Per questo motivo non sorprende che il colo-

nialismo, insieme al missionarismo, facesse del 

male allo sciamanesimo, in molte parti del mondo. 

Si trattava di un danno fisico diretto, che spesso 

portava alla malattia o alla morte delle popolazioni 

indigene interessate.  

Questo è oggi un sapere scolastico standard. È 

tuttavia meno noto come la scienza riduzionista 

cartesiana, frutto del pensiero razionalista dell’il-

luminismo, proibisse in gran parte la conoscenza 

dello sciamanesimo nella società e nella cultura oc-
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cidentale. Qui l’effetto e il danno fatto non era di-

retto e fisico, ma indiretto. Era qualcosa di simile al 

razzismo intellettuale o scientifico.  

L’etnologia, la psichiatria e alcuni rami della 

psicoanalisi trattavano inizialmente la saggezza 

sciamanica indigena come pratiche ‘primitive’ o 

‘barbare.’ Lo sciamanesimo non era considerato un 

valido strumento di guarigione delle malattie, ma 

una finta guarigione, o ‘magia,’ e ancor meno era 

considerato una scienza. 

L’ETÀ DELL’ILLUMINAZIONE 
Il fantasma del razionalismo è iniziato nella 

seconda metà del XVII secolo, che non a caso è an-

che il momento in cui sono iniziati altri due grandi 

movimenti, l’industrializzazione e la protezione 

dell’infanzia. Questa vena razionalista della 

filosofia umana propugnava la cosiddetta ‘Ragione’ 

come mezzo per stabilire un sistema autorevole di 

estetica, etica, governo e logica che permettesse 

agli esseri umani di ottenere una finta ‘verità ogget-

tiva’ sull’universo.  

La chiamo semplicemente l’Età delle Tenebre 

perché è ormai assodato, sia dalla fisica quantistica 

46



IL METODO SCIAMANICO

che dalla teoria dei sistemi, che i valori dell’età dei 

lumi ci stavano portando una diffusa ristrettezza 

mentale intellettuale ed emotiva, una malattia fun-

zionale dilagante, una confusione spirituale, una 

frammentazione, un razzismo e una distruzione 

ecologica mondiale. La preoccupazione tipica del-

l’illuminismo era la meccanica; così come la sua 

comprensione del mondo, cioè come un gigantesco 

orologio a orologeria. 

La maggior parte delle avanguardie intellettuali 

oggi concorda con questa visione critica, come per 

esempio Fritjof Capra, uno dei più grandi espo-

nenti dell’élite intellettuale di oggi; molti altri rifer-

imenti e altri autori si trovano nei libri di Capra. 

—Vedi, per esempio, Fritjof Capra, The Tao of Physics 
(1975), The Turning Point (1987), The Web of Life 
(1996), The Hidden Connections (2002), Steering Busi-
ness Toward Sustainability (1995). Ci sono molti altri 
riferimenti in tutti i libri di Capra. 

Tutto ciò che non rientrava nella mentalità di 

quei razionalisti totali è stato spietatamente scarta-

to ed etichettato come ‘misticismo,’ ‘deliri para-

noici,’ ‘sogni ad occhi aperti’ o ‘ciarlataneria.’  
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Le scienze che sono state particolarmente col-

pite da questo paradigma miope sono state la 

parapsicologia, lo sciamanesimo e l’astrologia.  

È interessante vedere che oggi i seguaci di 

questo paradigma antiquato e giudicante si 

ritrovano negli anelli della scienza meccanicistica e 

dello scetticismo. Un esempio è la lotta di Randall 

James Hamilton Zwinge, alias James Randi, contro 

la cosiddetta pseudoscienza, e la sua personale lot-

ta contro Uri Geller, un medium che è stato testato 

dall’Università di Stanford e che non è risultato es-

sere una frode.  

Per James Randi, si applica letteralmente il teo-

rema della ‘saggezza scolastica’ di Goethe che dice 

che ciò che non deve essere, non può essere. 

SCIENZA CARTESIANA 
La visione del mondo cartesiana o newtoniana è 

una filosofia di vita e di scienza segnata dal cervel-

lismo sinistro, un’ipertrofia del pensiero deduttivo 

e logico a scapito delle qualità del cervello destro 

come il pensiero associativo e immaginativo e, in 

generale, la fantasia.  
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È anche una visione del mondo che general-

mente tende a trascurare o a negare i sogni, la 

percezione extrasensoriale e le facoltà ESP, oltre 

che la vera spiritualità. Il termine cartesiano è stato 

coniato per segnare una somiglianza nel ragiona-

mento con le teorie filosofiche riduzioniste del 

filosofo francese René Descartes (1596-1650).  

Storicamente e filosoficamente, non è stato 

Cartesio ad emergere per primo nella storia del 

mondo con questa visione schizoide del mondo, 

ma la cosiddetta Scuola Eleatica, un movimento 

filosofico dell’antica Grecia che si opponeva alla 

visione olistica e organica del mondo rappresentata 

da Eraclito; ma è stato attraverso l’affermazione 

cartesiana e la corroborazione pseudo-scientifica 

dell’antico dualismo eleatico che nella storia della 

scienza occidentale, l’approccio riduzionista alla 

realtà, che è in realtà una fallacia della percezione, 

è diventato il paradigma scientifico dominante. Os-

serva Fritjof Capra nel suo libro The Tao of Physics 

(1975/2000): 

La nascita della scienza moderna è stata preceduta e 
accompagnata da uno sviluppo del pensiero filosofi-
co che ha portato a una formulazione estrema del 
dualismo spirito/materia. Questa formulazione ap-
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parve nel XVII secolo nella filosofia di René 
Descartes, che basava la sua visione della natura su 
una fondamentale divisione in due regni separati e 
indipendenti: quello della mente (res cogitans) e 
quello della materia (res extensa). La divisione 
‘cartesiana’ permetteva agli scienziati di trattare la 
materia come morta e completamente separata da se 
stessa, e di vedere il mondo materiale come una 
moltitudine di oggetti diversi assemblati in 
un’enorme macchina. (Id., 8. Traduzione mia). 

Attualmente, anche i guru della scienza main-

stream dichiarano che il cartesianesimo è obsoleto 

e superato dalla nuova fisica e dall’emergente para-

digma della scienza olistica che sta attualmente 

sfondando come preparazione per una visione del 

mondo completamente nuova in Occidente, men-

tre nella cultura orientale questa visione del mon-

do organica e olistica è sempre stata quella preva-

lente. 

La fisica quantistica ha demolito la classica vi-

sione del mondo newtoniana con il suo rigoroso 

determinismo. Come conclude Fritjof Capra, un’at-

tenta osservazione delle particelle subatomiche 

mostra che queste particelle danno significato solo 

se viste non come entità isolate, ma se intese come 
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interconnessioni tra la preparazione di un esperi-

mento e la successiva misurazione. 

La fisica quantistica rivela un’unicità di base 

dell’universo almeno a un livello subatomico di os-

servazione, che è esattamente ciò che la scienza 

perenne e le tradizioni mistiche dell’Oriente e del-

l’Occidente hanno sempre assunto come caratteris-

tica principale della realtà. 

Nel suo secondo libro, The Turning Point (1987), 

Fritjof Capra conclude poi questa intuizione e la 

estrapola al di là del regno della fisica: 

In contrasto con la visione meccanicistica cartesiana 
del mondo, la visione del mondo che emerge dalla 
fisica moderna può essere caratterizzata da parole 
come organico, olistico ed ecologico. Potrebbe an-
che essere chiamata una visione dei sistemi, nel sen-
so di teoria generale dei sistemi. L’universo non è 
più visto come una macchina, fatta di una moltitu-
dine di oggetti, ma deve essere immaginato come 
un insieme dinamico indivisibile le cui parti sono 
essenzialmente interconnesse e possono essere in-
tese solo come modelli di un processo cosmico. (Id., 
66. Traduzione mia). 

Possiamo quindi concludere che il cartesianes-

imo, che in realtà affonda le sue radici nell’antica 

Grecia ed è diventato il paradigma della scienza 
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dominatrice per circa quattrocento anni, era ostile 

allo sciamanesimo, dichiarando gli sciamani o psi-

cotici e deliranti, o ciarlatani. Va visto che il potere 

della Chiesa nel sopprimere e sradicare le culture 

sciamaniche in tutto il mondo è stato sostenuto 

dalla scienza, dalla scienza naturale, dalla psichia-

tria e dall’etnologia ‘coloniale.’  

Vedere l’olocausto commesso contro i popoli 

indigeni solo come fanatismo religioso trascura il 

fatto molto più importante che questo fanatismo 

era in gran parte sostenuto dalla scienza ‘razionale.’ 

RIDUZIONISMO 
Il riduzionismo è un fenomeno tipico dei tempi 

moderni. È qualcosa di simile a un’abitudine di 

pensiero che deriva da un’ipertrofia del cervello 

sinistro. Storicamente ha messo radici con i filosofi 

francesi René Descartes (1596-1650) e La Mettrie 

(1709-1751) che consideravano l’uomo come 

macchina e la natura come una macchina comp-

lessa eppure interamente meccanica.  

Così, la natura delle cose complesse si riduce 

alla natura di somme di cose più semplici o più 

fondamentali.  
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Questo può essere detto di oggetti, fenomeni, 

spiegazioni, teorie e significati.  

Sempre più, con una visione olistica dell’uni-

verso così come emerge dagli anni ’80 circa, il 

riduzionismo meccanico della psicologia evolutiva 

darwiniana viene superato e la scienza cambia at-

tualmente molti dei suoi paradigmi fondamentali a 

causa di questo cambiamento nella comprensione 

della natura umana e del cosmo in generale. 

Permettetemi di fare alcuni esempi tipici del 

riduzionismo nei testi scientifici e nell’immaginario 

popolare. Per esempio, è scritto da Rupert Shel-

drake nel suo libro A New Science of Life (1995) che 

la vecchia idea di energia vitale cosmica, forza vi-

tale o energia vitale non era che una ‘teoria vitalis-

tica.’ Ciò che Sheldrake intende dire è che non es-

iste una tale energia vitale cosmica, e quindi stava 

riducendo l’intera idea di un’energia cosmica al 

termine ‘vitalismo.’ 

Va visto che spesso nella scienza e anche negli 

scritti e nelle sceneggiature politiche il riduzionis-

mo viene usato per sminuire completamente con-

cetti e fenomeni importanti della vita, manipolan-

do così l’opinione pubblica.  
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Un argomento riduzionista contro lo sciamanes-

imo sarebbe l’affermazione che lo sciamanesimo 

‘non è altro che un insieme di rituali selvaggi che 

mettono i popoli primitivi in uno stato di trance, 

in cui fanno ogni genere di cose che non farebbero 

quando sono sobri.’ 

In genere, i riduzionisti negherebbero agli scia-

mani di essere dei veri guaritori e di avere un ap-

proccio scientifico alla raccolta della conoscenza. 

Essi sminuirebbero lo sciamanesimo come un ‘rit-

uale barbaro’ che ‘può attrarre i primitivi ma deve 

essere rifiutato dalla società civile.’ 

CATTOLICESIMO 
Mentre il cattolicesimo ha devastato le culture 

sciamaniche, specialmente in Sud America, e come 

risultato della Conquista, avrebbe potuto avere una 

migliore comprensione della ricerca sciamanica 

perché, dopo tutto, la tradizione esoterica cristiana 

è altamente ‘sciamanica' nel senso che valorizza 

l’esperienza interiore rispetto al rituale esteriore. 

—Vedi, per esempio, Thomas Moore, Care of the Soul 
(1994), Michael Talbot, The Holographic Universe 
(1992) and Michael Murphy, The Future of the Body 
(1992), Part 2, (21) and (22), 464-527. 
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Tuttavia, proprio come nel Buddismo, questa 

ricerca interiore dell’illuminazione non è di natura 

scientifica, ma contemplativa. Ci sono molti 

fenomeni che i santi producono, per la maggior 

parte involontariamente, come le stimmate, che 

non possono essere spiegati razionalmente o scien-

tificamente. 

—Vedi Michael Talbot, The Holographic Universe 
(1992), Part 2 (5), 119 ff., Michael Murphy, The Future 
of the Body (1992), Part 2 (21), 464 ff. 

Per questo motivo è meno un problema di con-

traddizione interiore tra il dogma cristiano e lo 

sciamanesimo, ma un problema generale di potere, 

e di politica del potere, con tutte le forme organiz-

zate di religione.   

La stessa congruenza interna, ma divisa a livello 

esterno, è da vedere nell’Islam, tra il dogma uffi-

ciale e la tradizione Sufi. È importante vedere che 

nella maggior parte delle culture sciamaniche, 

come la Siberia o il Sud America, ci sono religioni 

che non sono in contraddizione con lo sciamanes-

imo, né sono in alcun modo in linea con esso. 

È interessante notare che gli sciamani, quando 

si chiede se lo sciamanesimo sia una religione, ten-
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dono a rispondere che non ha nulla a che fare con 

la religione organizzata, ma che la ricerca interiore, 

la ricerca della conoscenza reale è una forma di 

vera religio, nel senso che ci avvicina al nostro dio 

interiore, e quindi, in una condizione di allinea-

mento cosmico.  

È in questo senso che gli sciamani usano gli en-

theogeni, ed è per questo che queste piante o 

composti sono stati chiamati in questo modo—

cioè, piante dio interiore. 

—Vedi Piers Vitebsky, The Shaman (1995/2001). 

Anche in questo caso, come per gli altri detrat-

tori dello sciamanesimo di cui ho parlato qui, ve-

diamo che lo sciamanesimo si distingue non per 

un conflitto intrinseco tra sciamanesimo e reli-

gione, ma perché la ricerca sciamanica è scientifica, 

religiosa e teleologica allo stesso tempo.  

Quest’ultimo elemento è importante, perché fa 

esattamente la differenza con la ricerca puramente 

contemplativa o esistenziale che è alla base delle 

tradizioni religiose esoteriche. Se dovessi parag-

onare lo sciamanesimo a qualsiasi altra tradizione 

scientifica antica, mi viene in mente solo l’alchimia. 
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La spinta particolarmente distruttiva che il cat-

tolicesimo è da rimproverare alle culture scia-

maniche, e allo sciamanesimo in generale, è che la 

Chiesa predicava che i non-credenti non avevano 

anima, che erano senz’anima e, di conseguenza, 

mancavano della qualità essenziale dell’essere 

umano. Questa era naturalmente una visione arro-

gante che oggi è in gran parte contraddetta anche 

all’interno degli ambienti ecclesiali. Infatti, sia la 

tradizione esoterica cristiana che la tradizione 

sciamanica si occupano di ciò che chiamano ‘perdi-

ta dell’anima.’ 

—Vedi, per esempio, Alberto Villoldo, Mending The Past 
And Healing The Future with Soul Retrieval (2005). 

Il Risveglio Sciamanico 
Il risveglio sciamanico può coincidere con la 

pubblicazione del libro di Terence McKenna The 

Archaic Revival (1992), ma in realtà è iniziato negli 

anni ‘70. Per capire la svolta della marea, conside-

riamo le prime fonti di informazione oneste sullo 

sciamanesimo penetrato in Occidente, che risalgo-

no agli anni ‘20.  
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Si tratta degli scritti dell’antropologo Bronislaw 

Malinowski (1884-1942), dell’etnologa Margaret 

Mead (1901-1978) e degli scritti di Sigmund Freud 

(1856-1939) e di Carl-Gustav Jung (1875-1961). 

Prima di venire a riassumere questi primi scorci 

della cultura e dello stile di vita sciamanico, per-

mettetemi di fare un esempio per il livello di con-

fusione semantica che ha regnato fino a poco tem-

po fa in questo campo di ricerca.  

L’esempio è tratto dall’articolo di Lévi-Strauss 

sullo sciamanesimo, di Jerome Neu, pubblicato sul 

lettore sciamanico di Andrei A. Znamenski: Concetti 

critici in sociologia (2004). L’autore osserva: 

Lévi-Strauss parla in realtà dello stregone che abor-
tisce per il paziente silenzioso (p. 183), che è privo 
di senso in termini psicoanalitici. E ancora una vol-
ta, non spiega perché i pensieri simbolici dovreb-
bero fornire una leva per produrre cambiamenti fi-
siologici, se non che i pensieri corrono ‘paralleli’ alla 
fisiologia. Ma lo fanno? Se lo facessero, questo 
spiegherebbe qualcosa? (Id., 314) 

Questo è un esempio lampante di un gigantesco 

malinteso. Innanzitutto, l’autore qui critica Lévi-

Strauss per le osservazioni che ha fatto, e quindi 
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come mero messaggero di un fenomeno che né 

Strauss né l’autore sembravano capire.  

In secondo luogo, è vero che lo sciamano modi-

fica la fisiologia del paziente compiendo atti su se 

stesso, o all’interno della propria anima spirituale, 

invece che il paziente non fa nulla per loro, o non 

prende alcun rimedio contro di loro. Si tratta della 

differenza fondamentale più importante tra la gua-

rigione sciamanica e i concetti di guarigione nelle 

grandi civiltà dominatrici.  

È stata evidenziata chiaramente e con molti det-

tagli in uno studio di Sabine Hargous, Les appeleurs 

d'âmes (1985). Inoltre, una citazione dal libro di 

Terence McKenna Food of the Gods (1993) non las-

cia dubbi sul fatto che la guarigione sciamanica 

utilizza quello che oggi conosciamo come campo 

quantistico o interconnessione quantistica per effet-

tuare la guarigione: 

Di solito, se si usa un farmaco, lo sciamano, non il 
paziente, lo prende. Anche la motivazione è com-
pletamente diversa. Le piante usate dallo sciamano 
non sono destinate a stimolare il sistema immuni-
tario o altre difese naturali dell’organismo contro le 
malattie. Piuttosto, le piante sciamaniche permet-
tono al guaritore di viaggiare in un regno invisibile 
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in cui la causalità del mondo ordinario è sostituita 
dalla logica della magia naturale. In questo regno, il 
linguaggio, le idee e il significato hanno un potere 
maggiore di causa ed effetto. Le simpatie, le riso-
nanze, le intenzioni e la volontà personale sono am-
plificate linguisticamente attraverso la retorica poet-
ica. L’immaginazione è invocata e a volte le sue 
forme sono viste in modo visibile. All’interno della 
magica mentalità dello sciamano, le connessioni or-
dinarie del mondo e quelle che chiamiamo leggi 
naturali sono considerate o ignorate. (Id., 6. 
Traduzione mia). 

In realtà non mi sorprende che la struttura psi-

coanalitica sia utilizzata per negare allo sciamanes-

imo la sua intrinseca novità scientifica, se parago-

nata alla fisica tradizionale.  

La psicoanalisi non è mai stata una scienza, ma 

rappresenta un insieme di miti che alla fine sono 

stati forgiati e sono sostenuti per fornire una strut-

tura di copertura pseudoscientifica e ideologica alla 

moderna realtà consumistica. 

Terence McKenna ha anticipato questa novità 

scientifica mentre spiega il fatto della coemergenza 

della guarigione sia negli organismi del guaritore 

che in quelli del paziente in termini poetici piut-

tosto che scientifici. Ma il suo linguaggio è accura-
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to in quanto il campo unificato è in effetti ‘un reg-

no invisibile in cui la causalità del mondo ordi-

nario è sostituita dalla logica della magia naturale.’ 

Lo stesso vale per l’ultima frase di questa citazione, 

dove dice che nella mentalità magica dello scia-

mano, ‘le connessioni ordinarie del mondo e quelle 

che chiamiamo leggi naturali sono considerate o 

ignorate.’  

La verità è che, in effetti, a livello subatomico o 

quantistico della realtà, queste leggi naturali che 

conosciamo dalla fisica newtoniana non sono 

valide.  

Per quanto riguarda il vocabolario che McKen-

na usa, posso solo riferirmi alla vecchia verità che 

gli umani considerano ‘magica’ tutto ciò che non 

capiscono (ancora).  

Se McKenna avesse anticipato le ricerche all’a-

vanguardia nel campo unificato, probabilmente 

avrebbe usato un vocabolario scientifico invece di 

un vocabolario poetico per esprimere questa verità. 

L’inaugurazione, per così dire, per lo sciamanes-

imo nella società occidentale non è avvenuta prima 

degli anni ‘60. Si può ben vedere la coincidenza 

con la pubblicazione del libro di Mircea Eliade 
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Shamanism nel 1964, seguito dai libri di Michael 

Harner, Richard Schultes, Ralph Metzner e Adam 

Gottlieb. 

Le ricerche più recenti hanno infine riconosciu-

to che lo sciamanesimo è la più antica pratica di 

guarigione, una sorta di medicina religiosa che ha 

avuto origine più di ventimila anni fa nelle culture 

venatorie del paleolitico della Siberia e dell’Asia 

centrale.  

Mircea Eliade osserva che la parola sciamano de-

riva dalla parola siberiana Tungus saman, che viene 

definita come una tecnica di estasi. Lo sciamano è 

considerato un grande maestro della trance e del-

l’estasi. È la figura dominante in alcune popo-

lazioni indigene. Le pratiche di guarigione della 

maggior parte delle prime culture derivano da una 

tradizione sciamanica. Per esempio, quando visita-

vano i malati, i maghi egiziani spesso portavano un 

rotolo di papiro pieno di incantesimi e amuleti per 

scacciare i demoni.  

Oggi si riconosce inoltre che lo sciamano è re-

golarmente il capo religioso o il sacerdote della 

tribù. Si ritiene che abbia poteri magici che pos-

sono guarire i malati. Lo sciamano è chiamato a 
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mediare tra la gente della comunità e il mondo 

degli spiriti per curare le malattie, esorcizzare gli 

spiriti maligni, promuovere il successo nella caccia 

e nella produzione di cibo e mantenere l’equilibrio 

della comunità tribale. I rituali sciamanici 

tradizionali includono il canto, la danza, il tambu-

rellamento, la narrazione e la guarigione.  

Lo sciamano è anche uno psicologo, o psi-

coanalista nella società tribale, una sorta di special-

ista delle anime umane. È in grado di vederli e di 

conoscerne la forma e il destino.  

Lo sciamano controlla gli spiriti. Piuttosto che 

essere posseduto da loro, comunica con i morti, i 

demoni e gli spiriti della natura. Il lavoro dello 

sciamano si basa sulla convinzione che l’anima può 

abbandonare il corpo anche quando una persona è 

in vita e può vagare in altri regni cosmici dove cade 

preda di demoni e stregoni. Lo sciamano diagnos-

tica il problema, poi va alla ricerca dell’anima er-

rante e la fa tornare nel corpo. 

Lo sciamanesimo è ancora praticato in tutto il 

mondo, anche se la tradizione sciamanica di ogni 

cultura si è evoluta in modi diversi. Gli uomini di 

medicina dei nativi americani compiono voli del-
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l’anima e missioni di visione per guarire. Gli scia-

mani nordamericani Inuit intraprendono viaggi di 

spirito sottomarini per garantire un’abbondante of-

ferta di selvaggina.  

Gli sciamani tibetani usano un tamburo per aiu-

tarli nel volo degli spiriti e nel recupero dell’anima. 

Gli sciamani dell’America centrale e meridionale 

spesso usano piante allucinogene per invocare i 

loro viaggi sciamanici. Gli sciamani aborigeni aus-

traliani credono che i cristalli possano essere inser-

iti nel corpo per il potere. 

Nonostante la varietà di queste pratiche, sotto-

lineo in questo libro che lo sciamano ha una 

metodologia, un insieme più o meno preciso e ‘cal-

colabile’ di tecniche che sono ordinate, logiche e 

solide, e che si basano su una visione scientifica 

della realtà. Questo fatto non viene quasi mai men-

zionato nella letteratura, che oggi è notoriamente 

molto ampia, sull’argomento. 

Il Metodo Sciamanico 
Lo sciamano non è un teorico, ma uno scienzia-

to, non un teologo, ma un pragmatico. È pratico, 

cerca soluzioni e la sua prima regola è l’efficacia. È 
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una specie di manager molto efficace nel suo uni-

verso di leggi naturali, ed è un comunicatore; co-

munica con il mondo degli spiriti, il mondo degli 

antenati e il mondo degli spiriti animali e vegetali.  

Ora, come sono arrivato a parlare di sciamani 

che usano il metodo scientifico per esplorare il 

mondo degli spiriti e imparare a guarire nello stato 

di trance? Stavo studiando come gli sciamani im-

parano le loro ‘tecniche di estasi’ e ho scoperto che 

c’è ben poco di estatico in questo processo di ap-

prendimento, ma che in realtà è piuttosto rigoroso, 

metodologicamente valido, logico ed empirico.  

Gli sciamani osservano la vita, la natura, l’or-

ganismo umano, osservano ogni piccolo dettaglio, 

e questo di solito inizia quando diventano adoles-

centi. Sono persone piuttosto introverse e spesso 

audaci e persistenti, uomini o donne, che hanno in 

comune il fatto di non accettare la comune saggez-

za popolare, né le comuni menzogne e super-

stizioni, ma si propongono di indagare da soli. Pas-

sano anni in solitudine, incontrano occasional-

mente il loro tutore e spesso non hanno una 

famiglia negli anni di apprendimento. Ciò significa 

che la maggior parte degli sciamani vive una vita 
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piuttosto ascetica, che è rivolta verso la loro scien-

za, verso le loro scoperte, proprio come ogni 

grande scienziato occidentale nei suoi anni più 

giovani di successi scientifici, lavoro di laboratorio, 

studi sperimentali e pubblicazione di articoli.  

Uno sciamano riceve la sua educazione di base 

dagli insegnanti di piante entheogeniche, solo in 

misura minore da un altro, più anziano, tutore 

sciamano. Gli sciamani di tutto il mondo, a cui 

viene chiesto perché sapevano questo e quel segre-

to sulla guarigione, su certe connessioni nascoste o 

su malattie specifiche, rispondono che lo hanno 

appreso direttamente dagli spiriti delle piante. Essi 

tendono ad affermare che chiedevano umilmente 

agli spiriti delle piante ogni volta che non riusci-

vano a risolvere un problema o non trovavano un 

rimedio per una certa malattia.  

E l’efficacia di uno sciamano, quindi, è proprio 

quella di massimizzare la capacità di risposta che 

ha per tutti i possibili problemi che gli si chiede di 

risolvere, come la malattia, la contro-magia, il gius-

to tempismo per il raccolto o anche le questioni 

politiche riguardanti i rapporti con le tribù, mas-
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simizzando 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 abitanti delle città pensa sia 

l’unica, è una forma molto minore e piuttosto in-

significante di realtà e che la realtà reale è quella 

nascosta, quella che viene svelata durante l’espe-

rienza visionaria entheogenica. 

Se rifiutiamo questo preconcetto di una valu-

tazione più o meno approssimativa della realtà, 

possiamo comunque arricchire la nostra mentalità 

con la possibilità che ci siano realtà parallele e che 

tutte le realtà, visibili o invisibili, siano ugualmente 

valide e ugualmente importanti. Una tale apertura 

della scienza verso gli universi paralleli e il ri-

conoscimento dell’opzione di una moltitudine di 

possibili realtà che non sono in conflitto tra loro 

ma che possono o meno intersecarsi sarebbe un 

grande progresso ed evoluzione della scienza occi-

dentale. 

Sono serio quando affermo che uno sciamano 

esperto è in grado, attraverso un metodo scientifico 
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di esplorazione nell’ignoto, di usare le leggi del 

mondo subatomico, collegandosi così direttamente 

con il campo unificato per viaggiare nel tempo, per 

rendersi temporaneamente invisibile, o per viaggia-

re con la velocità della luce in luoghi remoti, vesti-

to solo nel suo corpo aurico, mentre lascia il corpo 

fisico su un letto, mentre è in trance. 

La nozione di realtà della società occidentale e 

quella della maggior parte delle popolazioni indi-

gene si scontrano con mondi diversi. Permettetemi 

di citare The Way of the Shaman (1990) di Michael 

Harner, che rappresenta una pietra miliare nella 

ricerca sciamanica. 

Lo sciamanesimo rappresenta una grande avventura 
mentale ed emotiva che implica sia il paziente che il 
guaritore. Attraverso il suo viaggio e i suoi sforzi 
eroici, lo sciamano aiuta i suoi pazienti a trascen-
dere la loro normale, ordinaria, definizione della 
realtà e la loro autodefinizione di malati. 
(Traduzione mia). 

Questa è una spiegazione psicologica dell’espe-

rienza di guarigione. Posso dire che uno sciamano 

aiuta il suo paziente a ridefinire la sua malattia, 

proprio come fa uno psicoterapeuta; ma posso an-

che dire che lo sciamano non influisce realmente 
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sulla percezione del cliente, ma direttamente sul 

suo campo quantico, usando il campo unificato 

come agente di collegamento, e mezzi scientifici 

per regolare il corpo energetico del cliente.  

Questa è una spiegazione completamente diver-

sa, perché è epistemologicamente diversa! Quando 

dico che lo sciamano è un guaritore, è una cosa. 

Quando dico che lo sciamano è un guaritore che 

usa un metodo scientifico per la guarigione, è 

un’altra cosa.  

Nel secondo caso, non c’è più differenza tra uno 

sciamano e un medico, perché entrambi usano il 

metodo scientifico per la guarigione. Mentre gli 

strumenti scientifici che usano sono ovviamente 

molto diversi, entrambi procedono empiricamente, 

usando l’osservazione e la verificazione/falsifi-

cazione di una ‘teoria medica’ per raggiungere i 

loro obiettivi di guarigione.  

Ovviamente, la mia opinione va ben oltre l’ar-

mamentario accettato della ricerca sciamanica; oggi 

non c’è più alcun dubbio che lo sciamano abbia un 

impatto sulla percezione del cliente. Posso anche 

dire che è una conoscenza popolare dopo il film 

What the Bleep Do We Know?! Quando lo sciamano 
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nel film toccava il terzo occhio o il lobo frontale di 

Amanda, questo era chiaramente inteso come un 

‘apripista di percezione che cambia la realtà.’ 

Ma difficilmente si intendeva indicare lo scia-

mano come un medico che procede scientifica-

mente per guarire l’impasse emotiva, la nevrosi 

sessuale e l’isteria di Amanda, in parte frutto della 

sua traumatica esperienza matrimoniale. 

È interessante notare che questa stessa affer-

mazione potrebbe essere fatta sull’ipnoterapia, spe-

cialmente il metodo applicato da Milton H. Erickson 

(1901-1980) sostituendo ‘guaritore’ e ‘sciamano' 

con l’ipnoterapista. 

In effetti, Erickson ha certamente imparato 

molti dei suoi segreti studiando la teoria e la prati-

ca sciamanica.  

In un certo senso, possiamo dire che i nostri 

psicoterapeuti moderni sono qualcosa di simile agli 

sciamani occidentali. Sono infatti figure borderline 

in una visione del mondo quasi ermeticamente 

chiusa verso il riconoscimento dell’esistenza uni-

versale dei valori dell’anima. Oppure, per ricordare 

il detto di Carl Jung, la psicoterapia inizia con lo 

studio dei nostri sogni (inconscio individuale) e 
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dei nostri miti e saghe culturali (inconscio colletti-

vo). 

Un nativo qualificherebbe una persona con un 

problema di narcisismo come una persona che ha 

perso una parte o tutta la sua anima. Un paziente 

psicotico che, nel suo delirio, dice di essere Gesù 

Cristo, verrebbe qualificato da uno sciamano nati-

vo come qualcuno la cui anima è occupata da uno 

spirito che, per qualsiasi ragione, parla attraverso 

di lui. 

Mentre entrambe le visioni del mondo sono del 

tutto opposte, i principi fondamentali della guari-

gione, nello sciamanesimo, da un lato, e nella psi-

coanalisi, dall’altro, non sono molto diversi.  

Dove la scissione si apre molto più lontano è 

dove si parla di medicina moderna, come viene 

ancora applicata da una maggioranza di medici.  

L’opposizione a volte netta tra medici e psi-

coanalisti ha qui le sue ragioni più profonde! L’in-

compatibilità fondamentale, oggi, tra sciamanesi-

mo e società occidentale è che a quest’ultima man-

ca quasi totalmente il riconoscimento e l’inte-

grazione dello schema dell’estasi, che ho identifica-

to come uno degli otto schemi dinamici del vivere.  
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—Vedi Peter Fritz Walter, Eight Dynamic Patterns of Liv-
ing: Base Elements of True Civilization, in: Essays on 
Law, Policy and Psychiatry, Vol. 2, 2018. 

A Terence McKenna è stato chiesto da Jay Levin 

di definire lo sciamanesimo. Egli scrive in The Ar-

chaic Revival (1992): 

Lo sciamanesimo è l’uso delle tecniche arcaiche del-
l’estasi che sono state sviluppate indipendentemente 
da qualsiasi filosofia religiosa—tecniche empirica-
mente convalidate, sperimentabili ed esperibili che 
producono l’estasi. L’estasi è la contemplazione del-
l’interezza. Ecco perché quando si sperimenta l’es-
tasi—quando si contempla l’interezza—si scende 
giù rifatto in termini di arena politica e sociale per-
ché si è visto il quadro più ampio. (Id., 13. 
Traduzione mia). 

Ma cos’è l’estasi, allora? Spiega Terence McKen-

na: 

Estatica è una parola che non è necessario definire 
se non operativamente: un’esperienza estatica è 
un’esperienza che si desidera avere più e più volte. 
(Id., 144. Traduzione mia). 

Terence McKenna aveva probabilmente ragione 

a non complicare qualcosa che è fondamental-

mente così facile, ma che la maggior parte di noi 
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non ha imparato attraverso il nostro condiziona-

mento educativo, mentre noi originariamente, 

come bambini piccoli, avevamo il dono di connet-

terci con tutto ciò che è. 

La maggior parte degli autori della letteratura 

sullo sciamanesimo sottolinea il ruolo dello scia-

mano come manipolatore della coscienza, esperto 

di stati di estasi, visionario, guaritore, comunica-

tore con il mondo degli spiriti e psicopompo. Ma 

ho trovato solo due autori che, come me, sono 

convinti che tutto questo, anche se è già molto, 

non è l’essenziale, e che c’è di più. Questi autori 

sono Stanley Krippner e Alberto Villoldo. Si rac-

contano in Healing States (1987), un libro che han-

no scritto insieme: 

In altre parole, gli sciamani rappresentano la profes-
sione più antica del mondo. I loro ruoli variano 
probabilmente da una società all’altra, ma è proba-
bile che abbiano svolto una serie di funzioni: artista, 
guaritore, mago, sacerdote, psicoterapeuta, veg-
gente, narratore. Così facendo, hanno assistito 
l’evoluzione della coscienza umana. (...) Gli scia-
mani sono stati anche i primi scienziati del mondo. 
Le loro scoperte di piante medicinali e sacre sono 
state fatte attraverso l’osservazione e la prova e l’er-
rore, entrambe procedure scientifiche onorate. (...) 
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Essi fornirono all’umanità i primi indizi tangibili che 
c’era ordine nell’universo, perché queste osser-
vazioni potevano essere replicate centinaia di volte e 
produrre ancora risultati uniformi. Se gli sciamani 
non producevano dati affidabili, il loro ruolo era in 
pericolo e i loro giorni d’onore erano contati. Così, 
l’umanità ha un debito enorme nei confronti degli 
sciamani per il loro lavoro pionieristico nell’accu-
mulo di conoscenza e nello sviluppo delle capacità 
umane. (Id., 161-162. Traduzione mia). 

Nei suoi libri successivi, Alberto Villoldo ri-

mane fedele alla sua posizione e ci fornisce molti 

altri dettagli per farci capire che gli sciamani lavo-

rano in modo metodologicamente corretto e con-

sapevole per raccogliere i dati di cui hanno bisog-

no per il loro lavoro.  

Le conoscenze specifiche che essi raccolgono 

per la guarigione hanno principalmente a che fare 

con gli stati e la condizione di quello che Villoldo 

chiama il ‘campo di energia luminosa,’ che connota il 

campo energetico umano che pulsa sia all’interno 

del protoplasma che nell’aura circostante.  

In verità, i libri di Villoldo sono una fonte ines-

timabile e importante perché questa conoscenza si 

espanda maggiormente all’interno della cultura oc-

cidentale.  
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Questa conoscenza un tempo era ermetica nelle 

nostre antiche tradizioni, e finché era ermetica, ac-

cessibile solo a pochi eletti saggi e guaritori natu-

rali, le cose andavano bene. Tuttavia, dal momento 

in cui gli alchimisti prima e gli scienziati naturali 

poi hanno cercato di volgarizzare questa conoscen-

za, sono sorti dei problemi. Non fu uno scontro di 

poco conto, dato che alcuni scienziati persero la 

vita, Giordano Bruno forse il più importante della 

lista. Questo tabù della conoscenza persisteva an-

che nel XX secolo, e basti pensare a come Wilhelm 

Reich terminò i suoi giorni per ricordare quanto 

fosse feroce, cieco e brutale l’opposizione. 

La tradizione occidentale che è stata per più di 

un millennio sotto la negazione della conoscenza 

della Chiesa, non era pronta a ricevere questa 

conoscenza; le cose sono peggiorate ulteriormente 

con la tradizione della scienza cartesiana, cioè ap-

prossimativamente durante gli ultimi quattrocento 

anni, mentre questa scienza si dichiarava separata 

dalla religione e agnostica. Questo paradigma sci-

entifico rifiutava completamente il concetto di 

etere, il campo energetico umano e l’esistenza stes-
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sa di un’energia creatrice che è l’origine di tutta la 

vita. 

Fu l’emergere della fisica quantistica, soprattut-

to i suoi due presupposti di base, l’incertezza e la 

nonlocalità, a creare un’ampia apertura dove prima 

c’erano solo barriere e paure. In realtà, l’impatto 

della fisica quantistica sul paradigma scientifico 

occidentale è stato così drammatico che gli scien-

ziati hanno sentito che la terra si era allontanata da 

sotto i loro piedi. Ma è stato proprio questo dram-

matico cambiamento di coscienza, e l’intuizione 

che l’osservatore è inevitabilmente invischiato con 

l’oggetto dell’osservazione, che ha portato alla 

novità e a nuovi modi di pensare scientifico.  

Negli ultimi due decenni, quindi, e dato il pro-

gresso incrollabile e quasi tumultuoso della fisica 

quantistica oltre i confini di quello che Krishna-

murti chiamava ‘il conosciuto,’ c’è stata una sorta 

di grande apertura non solo nella scienza ma anche 

nella società, in tutta la nostra cultura consumisti-

ca, perché questo sapere millenario venisse infine 

accettato e integrato. 

Ciò che in realtà è cambiato in questo enorme 

cambiamento di paradigma non è stata tanto la 
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scienza in sé, ma il modo in cui percepiamo la re-

altà; come risultato di questo cambiamento di 

percezione, i nostri processi scientifici e la nostra 

metodologia sono cambiati di conseguenza. È im-

portante vedere questa differenza, perché è il modo 

stesso di pensare dei popoli indigeni che la nostra 

percezione condiziona la realtà e tutto ciò che fac-

ciamo e realizziamo all’interno di questa realtà.  

Una volta che guarderò il mondo in modo di-

verso, farò un diverso tipo di scienza. Una volta 

che vedrò che la mia vecchia scienza stava dis-

truggendo il pianeta, sarò in grado, dalla mia nuo-

va prospettiva olistica, di concepire e progettare 

una nuova scienza che sia sostenibile, e che rispetti 

e integri i valori spirituali. 

È su questo terreno fertile che i libri di Villoldo 

potrebbero mettere radici nella nostra cultura, 

mentre solo qualche decennio prima le conoscenze 

che portano sarebbero state forse violentemente 

rifiutate. Ora, le cose sembrano molto diverse; non 

c’è stato un tempo nella nostra cultura che sia stato 

più vivacemente interessato e motivato ad appren-

dere il maggior numero possibile di conoscenze 

che prima erano state rifiutate e vietate, come parte 
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dell’albero proibito della conoscenza. Un primo 

passo avanti è stato fatto con i libri di Carlos Cas-

taneda negli anni ‘70 e ‘80, poi, più o meno nello 

stesso periodo, con i libri di Terence McKenna. 

Ma va visto che all’epoca l’idea che uno scia-

mano fosse uno scienziato era ancora così audace e 

stravagante che anche un autore popolare come 

Terence McKenna protegge con cura da possibili 

attacchi quando afferma nel Archaic Revival (1992) 

di non essere ‘uno scienziato, ma un esploratore.’  

Ridurre lo sciamanesimo ad essere un metodo 

catalizzatore per portare l’estasi, se questo è certa-

mente vero, non rende giustizia alla scienza dello 

sciamanesimo. Sarebbe come dire che la scienza 

medica deve portare ad operazioni indolori e, in 

generale, è una metodologia non per guarire le 

persone, ma per un efficace antidolorifico. (Quella 

medicina aveva in realtà questo approccio 

riduzionista alla guarigione, non ne parlerò qui 

perché è fuori tema, e anche perché le cose stanno 

cambiando). 

Anche se ammetto che osare dichiarare lo scia-

manesimo è una scienza, solo due decenni fa, ora 
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una tale visione non può essere liquidata come in-

fondata o speculativa. Perché?  

Perché ci sono prove, molte prove che confer-

mano la mia teoria. I libri di Villoldo sono un buon 

punto di partenza, e contengono gran parte delle 

conoscenze che ho trovato in altre recenti pubbli-

cazioni sullo sciamanesimo, ma spiegano le cose in 

modo più dettagliato e completo non solo per 

pochi e selezionati ricercatori sul campo, ma per 

molte persone. 

Per cominciare, il sistema e la metodologia 

medica sciamanica si differenzia in diversi modi 

dal nostro modello di scienza medica. La prima 

differenza fondamentale, che ho già menzionato in 

precedenza, è il fatto che lo sciamano impatta pri-

ma di tutto sulla propria rete neuronale e bioener-

getica per effettuare cambiamenti sulla rete neu-

ronale e bioenergetica del suo cliente. Questo sig-

nifica che lo sciamano usa l’interconnessione quan-

tistica per apportare cambiamenti benefici all’intero 

organismo del cliente. 

La seconda importante differenza è che lo scia-

mano non ha un impatto diretto sul corpo fisico, 

ma sul corpo sottile, aurico, il campo di energia 
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luminosa; questo è sistemicamente corretto, poiché 

ogni cambiamento effettuato nel campo quantico 

innesca automaticamente cambiamenti nel corpo 

fisico. Questo è in realtà un metodo di guarigione 

molto intelligente, perché il corpo dello spirito crea 

e mantiene il corpo fisico più denso; di conseguen-

za, i cambiamenti nel corpo fisico sono sempre 

preceduti da cambiamenti nel corpo energetico 

sottile. 

È interessante che la scienza medica sciamanica 

in questo punto risuona pienamente con le intu-

izioni e le pratiche dei guaritori intuitivi e 

chiaroveggenti all’interno della nostra cultura. Ho 

trovato importanti riferimenti negli scritti di 

Paracelso, Franz Anton Mesmer, Carl Reichenbach, 

Wilhelm Reich, Charles W. Leadbeater, Shafica 

Karagulla e Dora van Gelder Kunz, per citare solo 

questi, che in realtà mostrano nei minimi dettagli 

che la saggezza sciamanica curativa coincide esat-

tamente con i loro correlati esoterici occidentali.  

—Vedi Peter Fritz Walter, The Vibrant Nature of Life: A 
Science-Based Pathway for a Better, Richer and More 
Abundant Life (2014/2017). 
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È importante notare che sia il sistema sciamani-

co che quello tradizionale di guarigione delle gran-

di civiltà sono molto antichi, molto più vecchi, 

cioè molto più antichi della nostra moderna scien-

za medica.  

Un altro parallelo, l’ho trovato nella più antica 

tradizione di guarigione dell’India, l’Ayurveda e la 

medicina cinese e tibetana. Queste pratiche 

tradizionali di guarigione conoscono ugualmente il 

campo di energia luminosa e guariscono princi-

palmente manipolando le anomalie nel campo. 

Scienza ed Estasi 
Come può l’esperienza dell’estasi andare di pari 

passo con un atteggiamento scientifico? A prima 

vista, le due esperienze o atteggiamenti nei con-

fronti della vita sembrano contraddittori. Ma anche 

il nostro scienziato occidentale torna a casa dal 

laboratorio e cena, magari guarda la televisione e 

va a una festa per divertirsi un po’, e non gli neghi-

amo per questo che il suo approccio di base alla 

vita è scientifico. E lo sciamano si diverte con 

danze estatiche, vero?  
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Si mette a timbrare e saltellare come un pazzo, 

per dimostrare che può rilassarsi e lasciarsi andare, 

giusto? No, questo paragone è una vera e propria 

assurdità. Lo sciamano usa l’estasi per affinare la 

sua percezione, come strumento scientifico, per 

accedere ai canali di percezione nascosti a noi nello 

stato di veglia normale. Quindi la scienza e l’estasi 

non sono affatto esperienze, atteggiamenti o meto-

di contraddittori. Sono complementari!  

Vanno di pari passo quando vanno a registrare 

una fetta di torta della vita, e di esperienza, signifi-

ca, prima di tutto, di esperienza nonsensoriale o 

extrasensoriale. 

L’estasi è uno degli otto modelli dinamici di 

vita, uno degli ingredienti fondamentali della vita 

con tutte le popolazioni native del mondo. Con-

trariamente a quanto si crede comunemente, l’es-

tasi non deve essere confusa con l’eccessiva indul-

genza o la dissolutezza, o qualsiasi forma di ‘rituale 

sanguinario’ a cui si può pensare spontaneamente 

quando si incontra il concetto per la prima volta. 

Per ripetere ciò che McKenna disse una volta, l’es-

tasi è la ‘contemplazione dell’interezza,’ quindi in 
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altre parole è una forma di meditazione individuale 

e collettiva.  

Quando contemplo l’integrità, mi trovo in uno 

stato di beatitudine, o di consapevolezza beata. 

Ora non riesco a capire perché questo stato di con-

sapevolezza accresciuto dovrebbe scontrarsi con 

l’osservazione scientifica? Suppongo che le due 

modalità di approccio al mondo siano valide, non 

conflittuali e persino complementari. Si sostengono 

a vicenda. 

Quando Albert Einstein stava lavorando alla 

teoria della relatività, ebbe una visione onirica in 

cui vide l’intera teoria scritta in precise equazioni 

matematiche, realizzata una volta per sempre. E 

l’avrebbe realizzata in seguito esattamente come 

l’aveva vista in quella visione.  

Un altro esempio ben noto è la scoperta del-

l’anello di benzolo. Dopo che il benzene era stato 

oggetto di molti studi, tra l’altro di Michael Fara-

day e Linus Pauling, non si sapeva ancora quale 

fosse la struttura molecolare della sostanza, mentre 

la formula empirica del benzene era nota da tem-

po.  
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Nel 1865 il chimico tedesco Friedrich August 

Kekulé pubblicò un articolo che suggeriva che la 

struttura conteneva un anello di sei atomi di car-

bonio con legami alternati singoli e doppi.  

Solo nel 1890, durante una manifestazione 

onorifica organizzata in suo onore dalla Società 

Chimica Tedesca, Kekulé parlò della creazione della 

teoria. Disse di aver scoperto la forma ad anello 

della molecola del benzene dopo aver avuto una 

fantasticheria o un sogno ad occhi aperti di un ser-

pente che si impadronisce della propria coda, che è 

un simbolo comune in molte culture antiche 

conosciute come l’Ouroboros. Questa visione, ha 

detto, gli è venuta dopo anni di studio della natura 

dei legami carbonio-carbonio. 

Queste visioni interiori che vengono riportate 

da scienziati e inventori di tutto il mondo, sono 

momenti di contemplazione dove la mente incon-

tra se stessa, e contempla l’interezza, l’ologramma 

di una specifica creazione. In genere, queste visioni 

precedono la realizzazione della teoria o dell’in-

venzione, e quindi si può dire che sono premonitri-

ci. 
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Ci sono molti altri esempi che dimostrano che 

l’estasi non è delimitata all’interno delle culture 

tribali, ma un fenomeno della mente umana nella 

sua dimensione più grande che va oltre lo spazio e 

il tempo, ed è connessa con la forza creatrice. Visto 

da questa prospettiva, non è mai stato messo in 

dubbio che la scienza e l’estasi non possano andare 

insieme, o che uno scienziato possa essere non-sci-

entifico quando ha questo tipo di visioni. L’espe-

rienza dimostra che è vero il contrario, sono i più 

grandi, i più rinomati e i più onorati scienziati ad 

avere queste esperienze olistiche. 

Se questo vale per la nostra cultura altamente 

intellettuale, allora penso che sia tanto più vero per 

la cultura sciamanica. Rispetto alla nostra im-

postazione culturale, all’interno delle culture scia-

maniche, valori come l’intuizione, l’esperienza non 

sensoriale e gli stati di coscienza non ordinari in-

contrano meno stigma e sono più facilmente ac-

cettati. Nella cultura sciamanica non si potrebbe 

nemmeno pensare che l’esperienza estatica possa 

probabilmente interferire con lo scrutinio logico e 

scientifico... 
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Lasciatemi spiegare questo con due esempi, il 

rapporto tra scienza e divinazione e perché pensare 

in termini di Gestalt è un pensiero scientifico. 

Scienza e Divinazione 
Quando parlo di divinazione, includo tutti i 

possibili espedienti, metodi e tradizioni che ven-

gono utilizzati per dare un’occhiata alla verità per 

prendere decisioni, o al potenziale risultato di 

eventi specifici intorno a un tema di sviluppo scel-

to.  

Quindi, divinazione può significare Astrologia, 

può significare Tarocchi e può significare Geo-

manzia, e sicuramente può anche significare usare 

l’Yi Jing. 

Prima dell’avvento della fisica quantistica, la 

scienza non si è mai preoccupata di spiegare la div-

inazione e perché funziona, mentre la psicologia 

archetipica e trasformazionale, specialmente la sua 

branca junghiana, è stata un percorso pionieristico 

e stimolante per aprire la profondità della psiche e 

il suo potenziale divinatorio al ricercatore o psicol-

ogo moderno. Una delle pubblicazioni di punta in 
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questo contesto è Jung and Tarot (1986) di Sallie 

Nichols. 

Qui, le tradizioni sciamaniche hanno sicura-

mente mostrato la strada, quando il nostro para-

digma scientifico era ancora bloccato nella 

negazione e nel pregiudizio sul presunto ‘carattere 

psicotico’ degli sciamani nativi, e la pratica della 

divinazione come ‘un gioco del diavolo proibito da 

Dio.’ 

È importante, in questo contesto, rendersi con-

to che la divinazione non è deterministica nel sen-

so che ‘il futuro è predeterminato,’ mentre questo 

assunto appare spesso ripetuto in pubblicazioni 

volgarizzate sulle scienze esoteriche. La verità è che 

nessun indovino può mai prevedere ‘il futuro,’ 

poiché il futuro è semplicemente un’estrapolazione 

del contenuto del pensiero presente e dei modelli 

di pensiero subconscio, così come dei modelli 

emotivi.  

Ciò che l’indovino fa, infatti, è scansionare il 

contenuto del nostro inconscio e proiettare questo 

contenuto in alcuni o in altri sistemi cognitivi che 

lo rendono visibile e intellettualmente comprensi-

bile.  
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Quindi, ciò che la divinazione spiega non è al-

tro che lo status quo del richiedente, la persona che 

si rivolge all’indovino con una domanda o un 

progetto particolare. Se è vero che c’è una certa 

probabilità che il presente della coscienza si perpe-

tui nel futuro, estrapolando il suo contenuto su 

una linea temporale di eventi, questa non è una 

‘previsione’ del futuro, semplicemente perché chi 

chiede può cambiare il suo contenuto di coscienza 

hic et nunc. 

Ciò che fa la divinazione, è leggere i nostri 

schemi di pensiero abituali e ripetitivi, ed estrapo-

larli su una linea temporale virtuale verso il futuro. 

Questo è, quindi, ciò che viene chiamato colloqui-

almente ‘predire il futuro.’ Quando si sa di cosa si 

tratta e come viene fatto, si vede che non ha senso, 

ma può essere inteso come una semplificazione ec-

cessiva della verità. 

Dopo tutto, se il futuro fosse stato predestinato, 

come per esempio il calvinismo ha ipotizzato, 

Murphy e molti altri autori di nuovo pensiero non 

avrebbero scritto i loro libri; e non avrebbero tenu-

to conferenze come ministri e guide spirituali. Lo 

fanno perché si sono resi conto che le credenze 
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sbagliate sulla vita e sul vivere sono distruttive e 

causano molta della miseria che incontriamo nella 

vita umana e nel mondo in generale. La nostra 

mente è fragile nel senso che può essere facilmente 

manipolata dai mass media; peggio ancora, quando 

chiromanti, astrologi e indovini arrivano per fin-

gere di ‘predire il futuro,’ il risultato può anche es-

sere pericoloso, poiché le loro supposizioni pos-

sono agire su anime ingenue come incantesimi ip-

notici che poi possono guadagnare il potere di real-

izzare come profezie che si autoavverano.  

Il lettore può immaginare dove questo può 

portare, e quante lotte e disordini questo può pro-

durre nella vita degli esseri umani in tutto il mon-

do. 

Murphy ha visto tutto questo intorno a sé, e an-

che nella sua stessa famiglia, come le persone si 

ammalano e addirittura muoiono, senza dover 

morire, a causa dei suggerimenti che ricevono dagli 

altri sotto forma di incantesimi ipnotici avvolti in 

varie forme, e anche, purtroppo, nella divinazione 

professionale, quando fatta da persone non spiritu-

ali, avide e disoneste. 
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Ed è un dato di fatto, solo a guardare su Inter-

net, che masse di artisti della truffa sono in giro in 

tutti quei campi chiamati esoterici, new age, forza 

mentale e tutto il resto. Quando tale potere accu-

mulato di avidità manipolativa irresponsabile in-

contra la mente fragile e ignorante dell’uomo nor-

male, possiamo virtualmente prevedere i disastri 

che accadranno. 

Questa situazione disordinata, in cui la gente 

viene ingannata sia dalle proprie convinzioni che 

dalle previsioni ricevute da altri, è stata una delle 

ragioni che hanno spinto Murphy e prima di lui, 

Ernest Holmes, a scrivere i loro libri. La scienza 

che ho in mente quando ho messo in piedi la dico-

tomia scienza contro divinazione è la Scienza della 

Mente, chiamata anche Scienza Religiosa, in quanto 

è stata fondata da Ernest Holmes nel 1927, e am-

pliata e commercializzata negli anni ‘60 dal dottor 

Joseph Murphy e Catherine Ponder, e da altri. 

Ho studiato a fondo la Scienza della Mente negli 

ultimi vent’anni; essa sottolinea la priorità della 

mente rispetto al monismo materia-spirituale—e 

anche la priorità del presente rispetto al passato e a 

qualsiasi forma di predestinazione.  
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Non è noto a molti che la Bibbia è esplicita-

mente contro l’astrologia e la predizione. Per es-

empio, afferma il Deuteronomio 18, 9-12: 

9 Quando entrerai nel paese che l’Eterno tuo Dio ti 
dà, non imparerai a fare dopo le abominazioni di 
quelle nazioni. 
10 Non vi sarà tra voi alcuno che faccia passare at-
traverso il fuoco suo figlio o sua figlia, o che usi la 
divinazione, o un osservatore dei tempi, o un incan-
tatore, o una strega. 
11 O un incantatore, o un console con spiriti famil-
iari, o uno stregone, o un negromante. 
12 Poiché tutti quelli che fanno queste cose sono un 
abominio per l’Eterno; e a causa di questi abomini 
l’Eterno tuo Dio li scaccia da davanti a te. 

Quando mi sono imbattuto in queste citazioni 

bibliche nel 1991, mi sono ribellato per la prima 

volta! Ho trovato la Bibbia trasmessa qui una forma 

di fondamentalismo cristiano che era completa-

mente contro le mie convinzioni e la mia spiritual-

ità. Eppure volevo capire cosa la Bibbia significasse 

qui, quale fosse il significato più profondo dietro 

questi ammonimenti. 

Così mi chiedevo: ‘Cosa c’entra la Bibbia con la 

rabdomanzia? E perché ci esorta a fare attenzione? 

Per cominciare, permettetemi di citare un esempio 
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dal libro di Murphy The Power of Your Subconscious 

Mind: 

Come il Suggerimento ha Ucciso un Uomo  

Un mio lontano parente si è recato in India da un 
celebre gazer di cristallo e ha chiesto alla donna di 
leggere il suo futuro. Il veggente gli disse che aveva 
un cuore malato. Lei predisse che sarebbe morto 
alla prossima luna nuova. 
     Il mio parente rimase sconcertato. Chiamò tutti i 
membri della sua famiglia e raccontò loro la predi-
zione. Si incontrò con il suo avvocato per assicurarsi 
che il suo testamento fosse aggiornato. Quando ho 
cercato di dissuaderlo dalla sua condanna, mi ha 
detto che il gazer di cristallo era noto per i suoi in-
credibili poteri occulti. Poteva fare un grande bene 
o un male a coloro con cui aveva a che fare. Era 
convinto della verità. 
     Con l’avvicinarsi della luna nuova, si ritirò sem-
pre più. Un mese prima quest’uomo era stato felice, 
sano, vigoroso e robusto. Ora era un invalido. Alla 
data prevista, soffriva di un infarto mortale. Morì 
senza sapere di essere la causa della sua morte. 
     Quanti di noi hanno sentito storie simili e hanno 
rabbrividito un po’ al pensiero che il mondo è pieno 
di forze misteriose e incontrollabili? Sì, il mondo è 
pieno di forze, ma non sono né misteriose né incon-
trollabili. Il mio parente si è ucciso, permettendo a 
una potente suggestione di entrare nel suo subcon-
scio. Credeva nei poteri del gazer di cristallo, quindi 
ha accettato completamente la sua predizione. 
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     Diamo un’altra occhiata a ciò che è successo, 
sapendo cosa facciamo sul funzionamento del sub-
conscio. Qualunque cosa la mente cosciente e ra-
gionante di una persona creda, la mente subconscia 
accetterà e agirà. Il mio parente era in uno stato 
suggestionabile quando è andato a trovare l’indovi-
no. Lei gli diede un suggerimento negativo e lui lo 
accettò. Si è spaventato. Si lamentava costantemente 
della sua convinzione che sarebbe morto alla 
prossima luna nuova. Ne parlò a tutti e si preparò 
per la sua fine. Fu la sua stessa paura e l’aspettativa 
della fine, accettata come vera dal suo subconscio, 
che portò alla sua morte. 
     La donna che aveva predetto la sua morte non 
aveva più potere delle pietre e dei bastoni nel cam-
po. Il suo suggerimento non aveva di per sé alcun 
potere per creare o realizzare la fine da lei suggerita. 
Se avesse conosciuto le leggi della sua mente, 
avrebbe completamente respinto la suggestione 
negativa e si sarebbe rifiutato di prestare attenzione 
alle sue parole. Avrebbe potuto vivere con la certez-
za di essere governato e controllato dai suoi stessi 
pensieri e sentimenti. La profezia del veggente 
sarebbe stata come una palla di gomma lanciata 
contro un carro armato. Avrebbe potuto facilmente 
neutralizzare e dissipare la sua suggestione senza 
alcun danno per se stesso. Invece, per mancanza di 
consapevolezza e di conoscenza, gli ha permesso di 
ucciderlo. Di per sé, i suggerimenti degli altri non 
hanno alcun potere su di lei. Qualunque potere ab-
biano, lo ottengono perché tu glielo dai attraverso i 
tuoi pensieri. Devi dare il tuo consenso mentale. 
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Devi intrattenere e accettare il pensiero. A quel pun-
to diventa il vostro pensiero, e il vostro subconscio 
lavora per portarlo in esperienza. 
     Ricordate, avete la capacità di scegliere. Scegliete 
la vita! Scegliete l’amore! Scegliete la salute! (Id., 29-
30. Traduzione mia). 

C’è una differenza tra accettare stupidamente 

una ‘predizione’ da parte di un astrologo o di un 

indovino, o usare, per esempio, l’Yi Jing, per pren-

dere decisioni. Lo stesso vale per l’astrologia seria; 

è una questione di etica professionale evitare di es-

sere in qualche modo suggestiva. Questo vale an-

che per un serio consulente di Feng Shui, esperto di 

Tarocchi, e anche per i paranormali che esercitano 

la loro professione secondo le regole del codice eti-

co non scritto stabilito nell’antichità per tutte le 

scienze ermetiche.  

Dal lato del cliente, un certo livello di maturità 

emotiva è ugualmente richiesto! Quante persone 

muoiono perché ricevono ‘condanne a morte’ dai 

loro medici, dando per scontato che siano gli dei in 

camice bianco a determinare il loro destino, e per 

la maggior parte ignorando le insidie, i limiti e la 

totale ignoranza della scienza medica!  
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C’è una responsabilità legata ad ogni nuovo 

sapere che si impara e si digerisce. Questa respons-

abilità richiede di usare la conoscenza non con una 

mentalità sciocca e immatura che dà tutto per 

scontato quando proviene da una cosiddetta ‘au-

torità.’ 

Scienza e Gestalt 
Come ho dimostrato nelle mie recensioni di al-

cuni dei libri meno conosciuti di Wilhelm Reich, il 

quadro concettuale di questo scienziato aveva in-

carnato saldamente la Gestalt. Il genio di Reich 

come scienziato era il suo dono dell’osservazione, e 

il suo particolare talento nel vedere non singoli el-

ementi di un processo, ma l’intero processo.  

Reich era, sotto questo aspetto, molto diverso 

dal gruppo principale dei suoi colleghi profession-

isti della medicina. Ai nostri giorni, Reich sarebbe 

stato probabilmente considerato uno degli scien-

ziati più all’avanguardia. In generale, quando os-

serviamo i processi viventi, possiamo mettere a 

fuoco i singoli elementi, o la sostanza, o possiamo 

concentrarci sul processo e sulla forma. Sia la for-
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ma che la sostanza sono presenti nei sistemi viven-

ti. 

La nostra cultura ha creato la linea come simbo-

lo dell’evoluzione. Tuttavia, la linea è un costrutto 

artificiale, inesistente in natura, una conquista pu-

ramente mentale—mentre l’evoluzione è ciclica. 

Essa permette la linea solo in combinazione con il 

cerchio, per così dire, dando luogo alla spirale.  

Il Dizionario Merriam-Webster definisce la spi-

rale come relativa all’avanzamento a livelli superi-

ori attraverso una serie di movimenti ciclici. Il 

movimento curvo della spirale è ciò che ha in co-

mune con il cerchio; l’aumento o la diminuzione 

delle dimensioni della spirale è una funzione del 

suo movimento verso l’alto o verso il basso. 

È interessante notare che la spirale è di gran 

lunga la forma dominante in natura e in tutti i pro-

cessi naturali. È un simbolo o Gestalt per 

l’evoluzione in generale. La vita è codificata nella 

doppia elica a spirale della molecola del DNA. La 

spirale è l’espressione dello sviluppo periodico, sis-

temico e ciclico che è conforme alle leggi della vita. 

La progressione della spirale mostra che essa 

porta sempre la sua radice, trasportandola però at-
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traverso ogni ciclo su un livello o una dimensione 

superiore; mentre la linea lascia per sempre la sua 

radice. Tutte le torri di Babele sono manifestazioni 

della linea; sono lineari e sono create da una strut-

tura di pensiero lineare, mentre la vera crescita è 

sempre ciclica e a spirale, e non lineare. 

A proposito di portare il pensiero della Gestalt 

nella logica della guarigione, Manly P. Hall, nel suo 

libro The Secret Teachings of All Ages (1928/2003) 

scrive di Paracelso: 

Paracelso scoprì che in molti casi le piante rivela-
vano con la loro forma i particolari organi del corpo 
umano che servivano nel modo più efficace. Il sis-
tema medico di Paracelso si basava sulla teoria che, 
rimuovendo le mumie eteriche malate dall’organis-
mo del paziente e facendole accettare nella natura di 
qualche cosa lontana e disinteressata di relativa-
mente poco valore, era possibile deviare dal 
paziente il flusso dell’archeo che aveva continua-
mente rivitalizzato e nutrito la malattia. Essendo il 
suo veicolo di espressione trapiantato, l’archeo ac-
compagnava necessariamente la sua mumia, e il 
paziente si è ripreso. (Id., 347. Traduzione mia). 

Sono state le considerazioni della Gestalt e l’in-

tuizione che la natura è fondamentalmente un in-

sieme di modelli, e non di materia, che hanno por-
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tato i ricercatori di recente a corroborare l’antico 

assunto che il nostro universo è olografico, e quindi 

programmato in modelli olografici che sono tutti 

reciprocamente interconnessi. Ervin Laszlo scrive 

nel suo notevole studio Science and the Akashic Field 

(2004): 

In una registrazione olografica—creata dal modello 
di interferenza di due fasci di luce—non c’è cor-
rispondenza uno a uno tra i punti sulla superficie 
dell’oggetto che viene registrato e i punti nella regis-
trazione stessa. Gli ologrammi trasportano infor-
mazioni in forma distribuita, quindi tutte le infor-
mazioni che compongono un ologramma sono pre-
senti in ogni parte di esso. I punti che compongono 
la registrazione della superficie dell’oggetto sono 
presenti in tutti gli schemi di interferenza registrati 
sulla lastra fotografica: in un certo senso, l’immagine 
dell’oggetto è avvolta in tutta la lastra. Di con-
seguenza, quando un piccolo pezzo della lastra 
viene illuminato, appare l’immagine completa del-
l’oggetto, anche se può essere più confusa dell’im-
magine risultante dall’illuminazione dell’intera las-
tra. (Id., 55. Traduzione mia). 

Prima di tornare al ruolo dello sciamano come 

scienziato all’interno della cultura sciamanica, che 

è la parte principale di questo studio, spiegherò 

perché gli sciamani fanno ampio uso degli en-
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theogeni per entrare in contatto con il loro dio in-

teriore o il campo unificato, e cosa sono alcuni dei 

più potenti entheogeni. 
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Capitolo Due 
Il Ruolo dell’Intenzione nell’Esperienza Sciamanica 

Guardare oltre il recinto dei condizionamenti 

sociali e culturali, ed espandere la consapevolezza 

è il senso della ricerca sciamanica; è una ricerca dei 

nostri giorni.  

Sviluppare la consapevolezza dei limiti della 

percezione è uno dei motivi per cui il viaggio di 

apertura mentale ha oggi un grande significato per 

gli intellettuali e i ricercatori della verità di tutti i 

ceti sociali. 

Gli entheogeni non hanno meritato l’etichetta di 

‘psichedelici’ perché il loro scopo è autentico e re-

ligioso. Non sono ambientati nel mondo per dis-

torcere la percezione e renderci ‘alti’ o per alterare 

la coscienza, né servono a scopi di intrattenimento. 

Ciò che fanno non è realmente alterare la coscien-

za; in realtà la affilano; invece di distorcere la 
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percezione, in un certo senso la purificano e la 

rendono più immediata, più diretta e meno con-

dizionata dalla cultura e dal linguaggio. 

I popoli indigeni di tutto il mondo compren-

dono questo sacro scopo degli entheogeni, ed è per 

questo che hanno creato quel termine in primo lu-

ogo, il che significa che queste piante sono ‘risveg-

liatrici del dio dentro.’ È impensabile che la mag-

gior parte dei nativi usi gli entheogeni per divertir-

si, poiché c’è una credenza tra di loro che così 

facendo desacralizza le piante e offende i loro spiri-

ti protettivi.  

Nella società moderna questa visione non è 

condivisa, almeno non a livello governativo, con il 

risultato che gli entheogeni sono indiscriminata-

mente messi all’indice delle droghe proibite, con 

l’idea che, se permessa, verrebbe usata, e abusata, 

per mero intrattenimento, piacevole indulgenza e 

dissolutezza.  

L’idea non è così inverosimile come sembra; se 

questo punto di vista è quello dominante in una 

società, il governo probabilmente agisce solo sulla 

linea dell’opinione generale. Inoltre, se il compor-

tamento comporta un danno per i cittadini, è cor-
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retto che un governo responsabile proibisca tale 

comportamento. Che il danno può essere fatto a se 

stessi e agli altri con composti fortemente attivi è 

un fatto che anche i ricercatori e gli attivisti pro-

psichedelici come Terence McKenna hanno 

ammesso apertamente. La soluzione qui, quindi, 

non può essere a breve termine, e non può puntare 

solo a dimostrare che i nostri governi hanno torto 

quando agiscono solo in base a una convinzione 

condivisa dal metagruppo.  

La soluzione è cambiare quella stessa con-

vinzione che gli entheogeni siano ‘droghe per il 

tempo libero,’ e dare le giuste informazioni, e an-

che trasmettere i valori etici, il loro sacro scopo, il 

loro corretto uso, e la corretta educazione data per 

la loro ingestione. Questo non può essere fatto a 

breve termine, ma richiede un vero sforzo educati-

vo da parte della scienza e del governo, lavorando 

insieme e con la giusta visione e motivazione. 

Le sostanze vegetali entheogeniche non creano 

dipendenza, ma al contrario tendono ad annullare 

il comportamento di dipendenza, motivo per cui in 

alcuni paesi vengono utilizzate nelle terapie che 

mirano a curare le dipendenze da eroina o cocaina. 
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È altrettanto importante sapere che gli sciamani 

esperti esercitano una guida per l’uso corretto degli 

entheogeni. Non molti ricercatori scrivono sui det-

tagli, ed è per questo che la mia esperienza person-

ale è stata importante per me in questo contesto 

per capire come lo sciamano può dirigere l’espe-

rienza del cliente usando la sua intenzione.  

Ho presentato diverse anomalie che si sono ver-

ificate nel corso della mia esperienza e che non 

possono essere spiegate in nessun altro modo se 

non dicendo che ciò che è realmente accaduto è 

che lo sciamano ha innescato e diretto la trance 

con la propria intenzione e l’energia psichica, us-

ando i composti psicoattivi come matrice di 

trasmissione. 

In altre parole, l’eziologia ‘biochimica’ dell’in-

duzione alla trance è meccanicistica, e la mia espe-

rienza lo dimostra in modo abbastanza evidente. 

Alcuni dettagli intricati della mia esperienza hanno 

senso solo quando vediamo che i viaggi sciamanici 

non sono diretti da sostanze chimiche vegetali, ma 

dall’intenzione umana che usa la matrice vegetale 

come amplificatore di informazioni e trasmettitore.  
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Questo può rappresentare una novità scientifica 

nella nostra cultura; tuttavia per i nativi è chiaro 

che è lo sciamano, non una sostanza chimica vege-

tale, a controllare il viaggio di apertura della co-

scienza. Inoltre, i nativi considerano gli spiriti 

manifesti, chiamati insegnanti delle piante come 

esseri reali, non solo sostanze chimiche o molecole, 

o emissione di fotoni, ma esseri viventi ad un livel-

lo vibrazionale più alto. Non entrerebbe mai nella 

mente di un nativo dire che gli insegnanti delle pi-

ante sono solo sostanze chimiche che inondano 

l’interfaccia della coscienza di coloro che le in-

geriscono, portando così a ‘visioni allucinogene.’ 

La mia ipotesi si concentra sulla reale funzione 

dello sciamano e sull’interazione che si sta verifi-

cando, in un autentico viaggio sciamanico, tra la 

coscienza dello sciamano, la coscienza del cliente e 

le coscienze degli spiriti che sono in qualche modo 

coinvolti, attraverso il mistero dei composti psi-

coattivi contenuti nelle piante entheogeniche.  

È proprio questa interazione tra le varie forme 

di vita coscienti che produce l’effetto amplificante, 

l’apertura della coscienza, l’affilamento della 

percezione, la consapevolezza intelligente e incont-
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aminata della realtà che è tipicamente il dono uni-

co che si porta via da tali esperienze. 

Dopo tutto, guardando i dettagli della mia espe-

rienza come un singolo caso tra molti casi da stu-

diare e valutare, possiamo tranquillamente con-

cludere che la spiegazione ‘chimica’ meccanicistica 

delle esperienze sciamaniche di apertura di co-

scienza è un concetto riduzionista che non può sp-

iegare veramente e oggettivamente ciò che accade 

realmente in questo tipo di esperienze.  

Al contrario, la mia ipotesi prevede un approc-

cio epistemologico a queste esperienze che è ab-

bastanza sistematico e complesso da spiegare i det-

tagli inquietanti di tali viaggi, e che comprende che 

tutto ciò che riguarda la coscienza, dopo tutto, è 

un’intenzione. Si è visto anche in altri campi della 

ricerca, come la fisica quantistica, che l’intenzione 

è davvero il più grande agente influente dell’uni-

verso, al punto che gli scienziati ora sostengono 

addirittura che il big bang, il punto di partenza 

stesso della creazione, era già un risultato, e non la 

causa. La causa, così come appare, era una forma 

di intenzione cosmica. 
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Quello che ho imparato attraverso l’esperienza 

psichedelica è che la realtà non è il mantello se-

mantico che avvolgiamo intorno alle nostre espe-

rienze di vita, che il linguaggio, per dirla con lo 

Zen, è semplicemente come il dito che punta alla 

luna, ma non è la luna. In altre parole, il linguaggio 

è la mappa, non il terreno. Quindi, per concludere 

da questa intuizione, possiamo dire che non possi-

amo percepire la realtà attraverso il linguaggio, in 

quanto il linguaggio stesso è condizionato e legato 

all’interfaccia del pensiero, che può operare solo 

all’interno del conosciuto, evitando di sperimenta-

re l’ignoto. Quindi, quando vogliamo sperimentare 

l’ignoto, dobbiamo lasciar andare il linguaggio.  

—Vedi J. Krishnamurti ‘Freedom from the 
Known’ (1969/2010). 

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

spirito sulla realtà visibile e tangibile.  

Quando estrapolo questa ricerca ampiamente 

documentata nel frattempo, devo concludere che il 

potere sciamanico è più dell’ingestione meccanicis-

tica 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 risultato dell’esperienza, e che è in definitiva l’in-

tento proiettato nella sottile matrice della coscienza 

vegetale che è l’innesco qui. 

Nelle mie discussioni con lo sciamano e il suo 

assistente, è apparso 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,’ spiegando che tutta l’arte era nella 

procedura tradizionale di preparazione della cura e 

il focus della coscienza che ne fa parte.  

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). 
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Nelle particolarità che ho presentato e commen-

tato, sembra esserci un certo peso dell’evidenza di 

una causalità dell’esperienza cognitiva da parte del-

la coscienza sciamanica che agisce come agente ip-

notico sulla matrice vegetale che funge da trasmet-

titore e amplificatore di energia di pensiero re-

siliente. La specifica chiarificazione cognitiva e le 

intuizioni sperimentate dopo l’ingestione dell’infu-

so sembrano essere state causate da un impatto 

multicausativo con la coscienza dello sciamano che 

agisce da sola attraverso l’agente catalizzatore del 

composto vegetale.  

Tutto indica che questo impatto è stato deter-

minato dalla forte concentrazione dell’energia di 

pensiero dello sciamano sulla mia matrice di 

percezione e sulla frequenza di ricezione sia du-

rante la preparazione dell’infusione che all’inizio 

del rituale di assunzione. La concentrazione del 

pensiero e dell’attenzione è nota sia dalla ricerca 

psichica e dall’esperienza dei chiaroveggenti, sia 

dall’ipnosi medica per portare un’impronta di en-

ergia in forma di sovrapposizione di coscienza sul-

l’interfaccia di percezione del ricevente. 
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Sto parlando di un effetto multi-causativo in 

questo caso perché le prove in gioco non permet-

tono di escludere qualsiasi impatto aggiuntivo 

proprietario della coscienza vegetale nel processo 

di innesco della sovrapposizione di coscienza. In-

fatti, ci sono dettagli nel mio rapporto che indi-

cano un tale impatto aggiuntivo direttamente dal 

lato del regno vegetale, come una vera e propria 

coscienza proprietaria delle piante che si estende nel-

la 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. 

Il dettaglio più importante in questo contesto è 

il fatto che c’è una matrice specifica della pianta 

coinvolta in questo processo, e non solo uno scia-

mano che concentra l’energia di pensiero su di me 

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 
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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 sulla superficie della 

memoria dell’acqua attraverso affermazioni positive 

o negative, ad esempio sotto forma di etichette di 

testo incollate sulle bottiglie d’acqua per qualche 

tempo, che producono o meno cristalli specifici 

dell’acqua. Tipicamente così, i cristalli estetica-

mente accattivanti sono formati da intenzioni posi-

tive ed edificanti e affermazioni correlate piuttosto 

che da intenzioni e affermazioni negative e scon-

fitte. 

La mia argomentazione qui 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, serva da 

interfaccia trasmittente e amplificatrice dell’im-

pronta di pensiero conferitagli dalla coscienza e 

dall’energia di pensiero dello sciamano.  

A quanto la pianta qui partecipa con i propri 

composti che alterano la coscienza, come il DMT, 

non può essere valutata a partire da questa espe-
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rienza con l’ayahuasca, ma ha bisogno di ulteriori 

ricerche 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 del 

pensiero, come è stato riportato da Masaru Emoto 

e altri per l’hado, l’interfaccia specifica dell’energia 

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 spie-

gazione, o una possibile spiegazione, è data da 

Charles Webster Leadbeater nel suo opuscolo As-

tral Plane del 1894 dove descrive la funzione degli 

elementali nella comunicazione tra gli esseri umani 

e tutti i reami della natura.  

Come ho dimostrato, Leadbeater spiega che il 

pensiero è un fenomeno energetico: i pensieri sono 

vibrazioni, e come tali portano forme di pensiero o 

elementali. Questi elementali, dice ancora, 

guadagnano in permanenza nel tempo e dipen-

dono da quanta energia emotiva investiamo in quei 
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pensieri. E qui incontriamo la filosofia degli indi-

geni che parlano degli spiriti quando ci chiedono 

degli agenti comunicanti tra gli esseri umani e le 

piante. La soluzione dell’indovinello 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, gli elementali che 

funzionano come agenti comunicanti tra il regno 

umano e quello vegetale. Questi elementali ven-

gono creati durante il processo di raccolta della 

liana ayahuasca e di attenta preparazione dell’infu-

so, e sono questi elementali che impattano sulle 

sostanze psicoattive delle piante che diventano at-

tive e comunicative per così dire nella coscienza 

dell’iniziato. 

113





Recensioni di Libri 
Alberto Villoldo, uno Sciamano Occidentale 

 

Libri e Media Recensiti 

Healing States (1984) 

Shaman, Healer, Sage (2000) 

The Luminous Body, DVD (2004) 

The Four Insights (2006) 

Alberto Villoldo, dottorando di ricerca, psicologo 

e antropologo medico, ha studiato per venti-cinque 

anni le pratiche di guarigione degli sciamani del-
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l’Amazzonia e dell’Inka. Mentre era alla San Fran-

cisco State University, ha fondato il Laboratorio di 

Autoregolamentazione Biologica per studiare come la 

mente crea salute e malattia psicosomatica.  

Villoldo dirige la Società dei Quattro Venti, dove 

forma gli individui di tutto il mondo nella pratica 

della medicina energetica e del recupero dell’ani-

ma. Ha centri di formazione in New England, Cali-

fornia, Regno Unito, Olanda e Park City, Utah. 

L’autore del best-seller Sciamano, Guaritore, Saggio, 

Villoldo attinge ora alla sua vasta conoscenza per 

portarci un modo pratico e rivoluzionario per sco-

prire la fonte di una ferita originale che può essersi 

verificata durante l'infanzia o in una vita prece-

dente, e che ha fatto deragliare il nostro destino. Ci 

mostra poi come andare avanti lungo le nostre li-

nee temporali per trovare il nostro futuro migliore 

e più alto. 

—Intarsio di Mending the Past and Healing the Fu-

ture with Soul Retrieval. 

—Sito web: www.thefourwinds.com 

Devo dire che sono stato attratto da questi libri 

attraverso il bellissimo DVD intitolato Healing the 

Luminous Body che è stato prodotto da Sacred Mys-
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teries, e che recensirò più in basso. Il dottor Villol-

do, oltre al fenomenale gap culturale che il suo in-

segnamento colma e alle sorprendenti prospettive 

di recupero dell’anima nel futuro, si distingue per 

il suo notevole talento pedagogico; infatti è in gra-

do di trasmettere la complessa materia con parole 

relativamente semplici e con molti esempi ed es-

tratti del suo diario personale.  

Scrive uno stile poetico, e irradia calore, com-

passione e comprensione empatica della sofferenza 

umana; si distingue anche per la sua curiosità, a 

volte infantile, che lo porta a conquistare la simpa-

tia e il sostegno di persone e popoli che sono, per 

ragioni che tutti conosciamo, piuttosto ostili alla 

nostra cultura. 

La sua popolarità sta attualmente crescendo. Un 

documentario è stato pubblicato come informa la 

sua presenza sul web e molte interviste con lui si 

possono trovare su Youtube. Inoltre, i suoi semi-

nari di ‘guarigione sciamanica’ sono popolari in 

tutti gli Stati Uniti. 

Non mi sorprende il suo successo, dato il vuoto 

nella nostra cultura nel campo della spiritualità 

genuina e personale e la necessità di una guari-
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gione non meccanicistica. I libri di Villoldo sono 

tra i più importanti che abbia mai letto in vita mia. 
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Healing States 

With Stanley Krippner 
A Journey into the World of Spiritual Healing and Shamanism 

New York: Simon & Schuster (Fireside), 1984 

Healing States è un volume di ricerca che Alberto Villoldo è stato co-
autore insieme a Stanley Krippner, ed è un glorioso inizio della sua car-
riera di guaritore spirituale. La ricerca presentata in questo libro è alta-

mente stimolante, se non sbalorditiva, ed è ben presentata. 

Il punto di partenza del viaggio scientifico del-

l’autore è stata la sua ricerca sulla medicina psico-

somatica. Gli interessava cosa esattamente fa sì che 

il soma segua la psiche, o perché lo spirito si im-

prima sul soma, causando così o la salute o la 

malattia. Gli autori scrivono: 

Un numero crescente di medici allopatici ritiene che 
fino all‘80% di tutte le malattie possa contenere una 
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componente psicosomatica. La scienza medica al-
lopatica, che non riconosce pubblicamente il regno 
psichico, non riesce ancora a spiegare l’origine e il 
trattamento di molti di questi disturbi psicosomati-
ci, spesso riferendosi semplicemente ai ‘conflitti in-
consci’ che possono scatenare la malattia./19 

Il fenomeno del contatto con gli spiriti è alta-

mente inquietante e insolito per la mente moderna. 

Gli autori, ben consapevoli di questo pregiudizio 

culturale o di questa negazione, hanno scoperto 

che, in realtà, può essere una questione di termi-

nologia, poiché gli psicoterapeuti parlano di ‘com-

plessi’ e ‘subpersonalità’ quando si riferiscono agli 

stessi agenti causali a cui si riferisce, per esempio, 

un medium. Infatti, nella mia ricerca su ciò che 

l’analisi transazionale chiama il nostro io interiore, 

ho scoperto che qui incontriamo solo un’altra di 

quelle formule chiave nascoste che aprono finestre 

su altri, più ampi e profondi regni di intuizione.  

La mia ricerca sull’Huna, l’antica religione dei 

nativi Kahuna delle Hawaii, mi ha portato alla luce 

del giorno e mi ha dato la prova del presupposto 

che i sé interiori non sono solo modalità psichiche 

ma spiriti interiori, entità reali che fanno parte del-

la nostra psiche multidimensionale. E nella mia 
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pratica del dialogo interiore e dell’arte spontanea, 

ho avuto, almeno una volta, un incontro reale con 

uno spirito, e sono diventato profondamente con-

sapevole del fatto che molti dei nostri pensieri e 

delle nostre idee non sono del tutto nostri, ma che 

possiamo, consapevolmente o involontariamente, 

beneficiare delle idee che ci vengono inviate 

guidando gli spiriti. Eppure, per gli autori, l’idea di 

incontrare gli spiriti sembrava nuova e audace e 

loro scrivono: 

Ma mentre ci preparavamo a lasciare San Paolo 
siamo rimasti colpiti dal pensiero che le comuni-
cazioni dal mondo degli spiriti potessero avvenire in 
continuazione, e che semplicemente non ne fossimo 
consapevoli. È possibile che molte delle nostre intu-
izioni e dei nostri pensieri creativi provengano da 
fuori di noi stessi? Anche se la maggior parte degli 
scienziati ritiene che i contatti con gli spiriti siano 
fantasie della mente inconscia, un piccolo ma cres-
cente numero di ricercatori ritiene che il cervello 
umano possa comportarsi come un complesso ap-
parato trasmittente e ricevente, che in certe con-
dizioni può captare pensieri da altre menti, e persi-
no attraverso lo spazio e il tempo./18 (Traduzione 
mia). 

La prima ricerca di riferimento descritta nel li-

bro riguarda La Psichiatria Spirituale del Dr. Mendes, 
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un guaritore spirituale brasiliano situato nella per-

iferia di San Paolo e specializzato nella guarigione 

dell’epilessia, della schizofrenia e del disturbo di 

personalità multipla.  

Le interviste con questo fenomenale guaritore 

naturale hanno rivelato che è seguendo il principio 

naturale dell’autoregolamentazione che si realiz-

zano gli stati di guarigione. Gli autori riassumono 

le loro interviste al dottor Mendes come segue, ci-

tando pienamente la sua risposta alle loro do-

mande: 

Si potrebbe dire che incoraggiamo la piena espres-
sione della follia e dell’epilessia. Diamo loro poi es-
ercizi bioenergetici e psichici che correggono l’uso 
improprio della consapevolezza alterata. Dopo molti 
anni di osservazione, siamo giunti alla conclusione 
che l’epilessia, la schizofrenia e i disturbi da person-
alità multipla possono derivare da stati di coscienza 
inadeguati. Gli esercizi terapeutici aiutano a orga-
nizzare le energie psichiche dell’ospite/paziente e 
insegnano loro a gestire le loro capacità di medianità 
e di trance altamente sviluppate ma poco preparate./
41 (Traduzione mia). 

Sulla stessa linea di ragionamento, lo stato di 

guarigione non si innesca esercitando un controllo 

sulla condizione malaticcia, ma dando all’unità 
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psicosomatica dell’organismo la possibilità di rego-

lare la propria guarigione, che nell’esperienza del 

Dr. Mendes porta sempre alla ferita originaria. È 

permettendo che questa regressione avvenga che si 

raggiunga la piena guarigione della condizione. 

Quando abbiamo chiesto se imparare a controllare 
le crisi epilettiche costituisse la base del trattamento, 
Mendes ha spiegato che il controllo non è il prob-
lema, poiché la base della sua terapia è la regres-
sione ipnotica. Questa regressione può riportare il 
paziente all’infanzia, o a uno stato prenatale quando 
la persona era ancora nel grembo materno, o anche 
a vite precedenti. Mendes ritiene che, per curare se 
stessi, la maggior parte degli epilettici deve scoprire 
e risolvere gli eventi emotivi altamente carichi che 
contribuiscono alla loro malattia. Ma, a differenza 
degli psicoterapeuti convenzionali, egli ritiene che 
questi eventi traumatici possano essere accaduti in 
un’altra vita./43 (Traduzione mia). 

La guarigione si otterrebbe facendo in modo che 
uno dei mezzi della clinica incorporasse la personal-
ità precedente e l’aiutasse ad integrarsi psicologica-
mente e a scaricare quell’esperienza, proprio come 
se fosse avvenuta in questa vita./44 (Traduzione 
mia). 

Alberto Villoldo, molto prima di diventare 

famoso come guaritore spirituale alternativo, aveva 
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già intuito l’importanza di portare l’autoregolamen-

tazione nella guarigione; è proprio prima di partire 

per le Ande che dirige il Laboratorio di Autoregola-

mentazione Biologica dell’Università Statale di San 

Francisco. Uno dei fattori scatenanti dello straor-

dinario viaggio di questo medico è stata la sua es-

perienza di ricerca con il dottor Mendes. 

 

Stanley Krippner ha riferito di essere stato par-

ticolarmente colpito, nelle discussioni con il Dr. 

Mendes, dalla ‘probabilità che il trattamento incor-

aggi un tipo di autoregolamentazione.’ Spiega: 

Tutti i vari tipi di epilessia comportano dram-
matiche alterazioni della coscienza, alcune delle 
quali piuttosto spettacolari. Un epilettico può 
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vedere auree prima di un attacco epilettico, può 
avere un senso di déjà vu, o può avere alterazioni 
sensoriali che indicano che un attacco sta per verifi-
carsi. Attraverso il biofeedback, alcuni epilettici 
sono stati in grado di esercitare un qualche tipo di 
controllo sull’episodio, minimizzandone così i sin-
tomi. Forse i clienti di successo di Mendes stanno 
facendo qualcosa di simile spostando il loro episo-
dio epilettico in un’esperienza medianica./53 
(Traduzione mia). 

In The Shaman’s Journey, gli autori giungono a 

un’importante conclusione sullo sciamanesimo, 

che indica il fatto importante che lo sciamanesimo, 

nel suo stesso nucleo, è fondamentalmente non 

giudicante e non si orienta verso alcuna posizione 

fissa in termini di moralità. È quindi libero dal 

moralismo onnipervasivo che fa parte del 

pregiudizio culturale insito in tutte le religioni 

monoteistiche e nelle loro rispettive incarnazioni 

culturali (come, principalmente, l’ebraismo, il cris-

tianesimo e l’islam).  

Gli autori concludono: 

Se ci polarizzassimo verso la luce o verso il buio, 
rimarremmo intrappolati da quell’aspetto della re-
altà e il nostro sviluppo spirituale ne risulterebbe 
paralizzato./89 (Traduzione mia). 
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Shaman, Healer, Sage 

How to Heal Yourself and Others with the  
Energy Medicine of the Americas 
New York: Harmony Books, 2000 

Shaman, Healer, Sage è forse il miglior libro di Villoldo. È stato co-
munque il libro che lo ha reso famoso, un vero bestseller. Mi ha dato il 
massimo del piacere di leggere e dell’illuminazione, e mi ha anche toc-

cato emotivamente. 

L’autore si presenta in questo libro come una 

persona veramente onesta, competente, emotiva-

mente matura, saggia ed empatica, che ha vissuto 

una trasformazione personale che solo poche per-

sone in questi tempi possono dire di aver compiu-

to. Questo libro non è solo una lezione altamente 

raccomandata; può forse essere considerato come 

uno dei migliori libri del secolo sui temi della gua-

rigione sciamanica e sul difficile compito di ren-
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dere una pratica stravagante degli sciamani Inka 

completa per la mente moderna! 

Le capacità letterarie dell’autore, oltre alla sua 

competenza, sono fuori discussione, e il libro è di 

facile lettura nonostante l’argomento complesso e 

insolito. Ciò potrebbe essere dovuto alla pene-

trazione dell’autore nell’argomento e al suo senso 

per la vivificazione del contenuto teorico attraverso 

esperienze pratiche e spesso inquietanti, nonché al 

suo senso altamente sviluppato per il linguaggio e 

l’espressione poetica. 

Detto questo, vorrei iniziare la discussione di 

questo libro con il termine infinito. Il dottor Villol-

do spiega che l’infinito non è l’eternità e che non è 

un allungamento del tempo, ma come se fosse un 

regno del ‘non tempo,’ una sorta di traslitterazione 

di un’altra dimensione vibrazionale, che regna per 

leggi più maestose e più complesse delle nostre, e 

di cui la nostra realtà spazio-temporale costituisce 

solo una piccola parte. Una delle intenzioni del-

l’autore in questo libro era di rendere completo il 

fatto che essere in contatto con la guarigione scia-

manica significa essere in contatto con l’infinito. 
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Questa sembra essere la chiave per comprendere la 

miracolosa efficacia delle cure sciamaniche. 

E l’esperienza dell’infinito distrugge l’illusione della 
morte, della malattia e della vecchiaia. Questo non è 
solo un processo psicologico o spirituale; ogni cellu-
la del nostro corpo ne è informata e rinnovata. Il 
nostro sistema immunitario è sfrenato, e la guari-
gione fisica ed emotiva avviene ad un ritmo acceler-
ato. I miracoli diventano ordinari, e le remissioni 
spontanee, quelle misteriose e sconcertanti cure che 
confondono la medicina, diventano banali. E 
avviene una liberazione spirituale o un’illumi-
nazione. In presenza dell’infinito siamo in grado di 
sperimentare ciò che eravamo prima di nascere e chi 
saremo dopo la morte./22-23 (Traduzione mia). 

E mentre si sottoponeva alla tradizionale for-

mazione medica negli Stati Uniti all’inizio, il dottor 

Villoldo poi guardava a quella tradizione di scienza 

medica da cui proveniva, e che aveva lasciato 

quando era partito per le Ande per imparare con 

gli sciamani Inka. E conclude: 

Molti anni dopo ho capito che la medicina occiden-
tale, nel tentativo di cambiare il corpo fisico, si limi-
tava a spostare le limature di ferro intorno al vetro. 
La chirurgia e i farmaci spesso portavano a cambia-
menti violenti e traumatici sul corpo. Questo ap-
proccio mi sembrava rozzo e invasivo, come sparg-
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ere la limatura di ferro con la mano, piuttosto che 
spostarla spostando il vetro. (Traduzione mia). 

L’altro scopo principale del libro è quello di sp-

iegare al lettore interessato cosa rappresenta il 

Campo di Energia Luminosa, cosa fa nella guarigione 

naturale e come lo sciamano può accedervi per al-

terare la sua vibrazione energetica in alcune aree 

che contengono le cosiddette impronte. L’autore 

spiega: 

Tutti noi possediamo un Campo di Energia Lumi-
nosa che circonda il nostro corpo fisico e informa il 
nostro corpo allo stesso modo in cui i campi ener-
getici di un magnete organizzano le limature di ferro 
su un pezzo di vetro. Il nostro Campo di Energia 
Luminosa esiste da prima dell’inizio dei tempi. Era 
un tutt’uno con la luce immanifesta della Creazione, 
e durerà per tutto l’infinito. Abita fuori dal tempo 
ma si manifesta nel tempo creando nuovi corpi fisici 
vita dopo vita./42-43 (Traduzione mia). 

Questo serbatoio di forza vitale è un mare di 

energia vivente indispensabile per la nostra salute 

come l’ossigeno e le sostanze nutritive trasportate 

dal flusso sanguigno. Sono le energie del Campo di 

Energia Luminosa, il combustibile più puro e 

prezioso per la vita. 
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I mistici indiani o tibetani che hanno documentato 
l’esistenza del Campo di Energia Luminosa migliaia 
di anni fa lo hanno descritto come un’aura o un 
alone intorno al corpo fisico. All’inizio sembrava 
strano trovare lo stesso concetto di campo energeti-
co umano tra la giungla e gli sciamani di montagna 
nelle Americhe. Una volta afferrata l’universalità del 
campo energetico umano, tuttavia, ho capito che 
ogni cultura deve averlo scoperto. In Oriente, i 
mandala raffigurano il Buddha avvolto da fasce di 
fuoco blu e oro. In Occidente, Cristo e gli apostoli 
sono raffigurati con aloni luminosi intorno a loro. 
Nella letteratura mistica, si dice che l’apostolo 
Tommaso abbia brillato con lo stesso splendore di 
Cristo. Le leggende dei nativi americani parlano di 
persone che brillano nella notte come se fossero il-
luminate da un fuoco interiore. I cantastorie andini 
ricordano il sovrano Pachacutek, considerato il 
Bambino del Sole, che scintillava con la luce dell’al-
ba./43 (Traduzione mia). 

Alla luce delle nostre rivelazioni scientifiche al-

l’avanguardia degli ultimi due decenni e delle intu-

izioni che abbiamo acquisito dalla fisica quantistica 

sulla qualità della luce e della memoria universale, 

l’insegnamento che il dottor Villoldo ha ricevuto 

dagli sciamani Laika diventa completo in un con-

testo più ampio, ed è in realtà corroborato dalle 

più recenti intuizioni scientifiche. Scrive l’autore: 
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Ogni essere vivente sulla Terra è composto di luce. 
Le piante assorbono la luce direttamente dal sole e 
la trasformano in vita, e gli animali si nutrono di 
piante verdi che si nutrono di luce, cosicché la luce 
è l’elemento fondamentale della vita. Siamo luce 
legata alla materia vivente./43 

 

Alla luce di Integral Theories of Everything, e so-

prattutto del libro rivelatore di Ervin Laszlo, Sci-

ence and the Akashic Field (2005), ciò che l’autore 

riferisce sulla memoria akashica non sembra così 

esoterico, dopo tutto: 

Il Campo di Energia Luminosa contiene un archivio 
di tutti i nostri ricordi personali e ancestrali, di tutti 
i traumi della prima infanzia e persino delle ferite 
dolorose di vite precedenti. Queste registrazioni o 
impronte sono conservate a colori e con l’intensità 
delle emozioni. Le impronte sono come programmi 
informatici dormienti che, una volta attivati, ci 
costringono a comportamenti, relazioni, incidenti e 
malattie che parodeggiano le ferite iniziali. /46 
(Traduzione mia). 
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Quello che il dottor Villoldo scrive a proposito 

del campo magnetico terrestre e di come il campo 

di energia luminosa ci collega alla matrice lumi-

nosa dell’intero universo, ricorda la straordinaria 

ricerca del dottor Wilhelm Reich su quello che lui 

stesso ha definito l’orgone, che ha descritto allo 

stesso modo sia come energia bioplasmatica che 

come orgone cosmico, essendo responsabile, tra 

l’altro, dei cambiamenti del tempo.  

—Vedi anche le mie recensioni dei libri di Reich in The 
New Paradigm in Science and Systems Theory (2004). 
Va visto che Reich è stato uno dei primi ricercatori di 
sistemi nella storia moderna, in un’epoca in cui questo 
tipo di conoscenza non era ancora abbracciata dalla 
scienza, ed è per questo che Reich ha dovuto subire 
molte difficoltà nel corso della sua carriera di medico, 
psicoanalista e guaritore bioenergetico. 

È noto che Reich, sulla base di queste scoperte, 

è riuscito a far piovere nelle regioni desertiche e in 

condizioni di grave siccità. Scrive il dottor Villoldo: 

Anche se la forza del campo magnetico terrestre 
diminuisce molto rapidamente più si allontana dal 
pianeta, in realtà non raggiunge mai lo zero. Si es-
tende per centinaia di miglia nello spazio prima di 
diminuire di forza, e viaggia alla velocità della luce, 
a circa 186.000 miglia al secondo, fino ai confini 
dell’Universo. Il campo energetico umano sembra 
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estendersi solo pochi metri oltre il corpo, poiché, 
come il campo magnetico della Terra, diminuisce di 
forza molto rapidamente. Eppure viaggia anche alla 
velocità della luce, collegandoci alla matrice lumi-
nosa dell’intero Universo, nota all’Inka come texe-
muyo o web onnipervadente./49 (Traduzione mia). 

Nel corso degli anni ho sviluppato la capacità di 
percepire i flussi di luce che attraversano il corpo 
luminoso e di leggere le impronte della salute e del-
la malattia. Credo che questa sia un’abilità innata 
che tutti noi possediamo, ma che non si sviluppa o 
si perde dopo i sette o otto anni, perché ci viene in-
segnato a credere che il mondo materiale sia l’unico 
mondo ‘reale.’ Gli sciamani di tutte le Americhe si 
affidano alla loro capacità di percepire il regno ener-
getico. /50 (Traduzione mia). 

Cosa succede quando per esempio abbiamo 

subito un trauma nella prima infanzia? Il dottor 

Villoldo spiega che in questo caso si forma un’im-

pronta nel campo dell’energia luminosa. 

I traumi psicologici e spirituali irrisolti diventano 
incisi come segni di graffi nei nostri campi luminosi. 
Le esperienze positive non lasciano segni nel nostro 
corpo luminoso./55 (Traduzione mia). 

Il progetto che ci ha plasmato e modellato da 

quando eravamo nel grembo materno contiene i 
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ricordi di tutte le nostre vite precedenti: il modo in 

cui abbiamo sofferto, il modo in cui abbiamo ama-

to, come eravamo malati e come siamo morti. In 

Oriente queste impronte sono conosciute come 

karma, forze che attraversano la nostra vita come 

una gigantesca marea di cui non possiamo liberarci 

a nuoto. /55 (Traduzione mia). 

Queste impronte contengono istruzioni che ci 

predispongono a ripetere certi eventi del passato. 

Vogliamo sapere dove si trovano queste impronte 

energetiche nel Campo di Energia Luminosa e come 

cancellarle in modo che il corpo, la mente e lo 

spirito possano tornare in salute./56 (Traduzione 

mia). 
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Healing the Luminous Body 

The Way of the Shaman 
New York: Secret Mysteries, 2004 

Healing the Luminous Body è stato il mio primo accesso ai metodi di gua-
rigione unici del dottor Villoldo, che egli espone in modo più dettaglia-
to nei suoi libri. Questo DVD è molto ben fatto, un’introduzione calma 
e pacifica alla filosofia, allo sviluppo e all’efficacia della guarigione del 

corpo luminoso.... 

Il dottor Villoldo si esprime con scioltezza, ed è 

in grado di informare sull’insolito argomento in 

modo competente e in equilibrio. Diventa chiaro 

che parla di esperienza, non di teoria. Il video 

ripercorre anche il suo percorso professionale, 

come è arrivato alla conoscenza che oggi giova a 

tante persone in Occidente e come, all’inizio, sia 

stato davvero un pioniere. In questo senso, nonos-

tante le illuminanti nuove aperture presentate a un 

pubblico più vasto nel film What the Bleep Do We 
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Know?! Perché l’illuminazione, come in tutti i tem-

pi di fermento e cambiamento, non sembra rag-

giungere la piccola oligarchia che maneggia le leve 

e preme i bottoni, e che usa telefoni rossi e servizi 

segreti. Lo dico per non farvi cadere in un irreale 

entusiasmo new age che priva tante persone oggi 

dei loro piedi e le lascia fluttuare nell’aria pura del-

la meditazione, della spiritualità e degli angeli. Vil-

loldo non è uno di quegli spiriti altisonanti! Il suo 

insegnamento è fondato, e quindi ci aiuta a con-

netterci con le forze non così luminose che sono in 

noi, la nostra ombra interiore, o tutte le ombre che 

sono il risultato delle impronte nel nostro corpo 

luminoso, che sono per lo più le conseguenze di 

abusi precoci subiti da bambini, o che risalgono a 

vite precedenti. 

Villoldo non è solo un autore favoloso, capace 

di avvolgere il suo insegnamento in uno stile poeti-

co bello e saggio, ma è anche un grande oratore, e 

il suo modo di parlare ha suscitato in me pura 

speranza, amore ed entusiasmo. Sono grato per 

questo meraviglioso DVD perché aiuta a introdurre 

nel suo insegnamento, un insegnamento non così 

facile da applicare come sembra a prima vista. 
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Dopo tutto, è tratto da una cultura quasi opposta 

alla nostra, una cultura che è psicologicamente e 

spiritualmente molto più evoluta della nostra. 

In questo video affascinante e informativo, Alberto 
Villoldo, Ph.D., introduce lo spettatore al campo di 
energia luminosa che circonda e informa il nostro 
corpo fisico come un progetto di vita. Svelando il 
segreto degli antichi sciamani guaritori, ci insegna 
che molti dei nostri problemi fisici e psicologici de-
rivano da impronte all’interno del nostro corpo lu-
minoso. Il dottor Villoldo rivela la natura di questo 
campo luminoso, come esso agisce come un proget-
to per il nostro corpo fisico e come, comprenden-
done la natura, possiamo effettivamente guarire noi 
stessi e gli altri. Una volta liberato il corpo lumi-
noso, spiega il dottor Villoldo, può iniziare la guari-
gione fisica ed emotiva. 
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Formatosi come antropologo medico, il dottor Vil-
loldo ha lasciato il mondo accademico vent’anni fa 
per studiare tra gli sciamani Inka. È stato nella 
Cordigliera delle Ande del Sud America che ha 
scoperto la saggezza del corpo luminoso degli scia-
mani indigeni. Questa antica conoscenza rivela il 
segreto della vera salute e della felicità. 
—Copertina del DVD 
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The Four Insights 

Wisdom, Power and Grace of the Earthkeepers 
New York: Hay House, 2007 

The Four Insights è cronologicamente l’ultimo dei tre libri del dottor 
Villoldo che recensisco qui, in quanto era l’ultimo nel momento in cui 

ho redatto queste recensioni. 

Il libro è strutturato in modo molto diverso dai 

precedenti, in quanto condensa l’insegnamento in 

Quattro Approfondimenti.  

Part One: Understanding the Energy of Perception
The Four Levels of Perception 
Your Energetic Anatomy

Part Two: The Four Insights

Insight One – The Way of the Hero
The Practice of Nonjudgment 
The Practice of Nonsuffering 

139



LA SAGGEZZA SCIAMANICA INCONTRA LA MENTE OCCIDENTALE

The Practice of Nonattachment 
The Practice of Beauty

Insight Two – The Way of the Luminous Warrior
The Practice of Fearlessness 
The Practice of Nondoing 
The Practice of Certainty 
The Practice of Nonengagement

Insight Three – The Way of the Seer
The Practice of Beginner’s Mind 
The Practice of Living Consequently 
The Practice of Transparency 
The Practice of Integrity

Insight Four – The Way of the Sage
The Practice of Mastering Time 
The Practice of Owning Your Projections 
The Practice of No-Mind 
The Practice of Indigenous Alchemy

In un certo senso, e forse anche logicamente, 

questo libro è molto più condensato di qualsiasi 

altro libro dell’autore. Ogni frase, e ogni parola 

conta, ed è piena di significato, e non lo si legge 

alla stessa velocità di, per esempio, Sciamano, 

Guaritore, Salvia. Ciò indica forse che questo libro 

è più concettuale dei precedenti, e che l’autore ha 

nel frattempo creato un quadro conciso per il suo 

insegnamento. Per dare un esempio di questa den-
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sità che ricorda il contenuto altamente focalizzato 

degli scritti teosofici, l’autore scrive nell’Intro-

duzione: 

I Terrestri insegnano che tutto il creato—la terra, gli 
esseri umani, le balene, le rocce e persino le stelle—
è fatto di vibrazioni e luce. (…) Grazie alle scoperte 
della fisica quantistica, siamo arrivati a capire che 
tutta la materia è densamente riempita di luce. Ma i 
Laika conoscono la natura luminosa della realtà da 
millenni: sanno che la vibrazione e la luce possono 
organizzarsi in migliaia di forme e forme./xiii 
(Traduzione mia). 

C’è un’altra delucidazione dell’autore riguardo 

al suo insegnamento che considero estremamente 

importante—e che forse avrebbe dovuto fornire in 

pubblicazioni precedenti. È il fatto che la 

tradizione Laika in cui è stato iniziato non deve es-

sere confusa con la tradizione tradizionale Inka.  

Tutti coloro che conoscono la tradizione Inka 

sono consapevoli del fatto che si trattava di un cul-

to del Dio Sole, quello che Joseph Campbell è ar-

rivato a chiamare una ‘cultura solare' che praticava 

la schiavitù spietata, l’oppressione della donna, la 

guerra violenta, la tortura dei prigionieri di guerra 

e il sacrificio umano. Spiega l’autore: 
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Per fortuna o per destino, ho finito per incontrare il 
mio mentore, don Antonio. Era uno degli ultimi 
Laika viventi, mi prese sotto la sua ala e mi addestrò 
per quasi 25 anni. Era un uomo dalle mille vite— 
all’epoca era un professore universitario, la sera un 
maestro di medicina. Era nato in un villaggio di alta 
montagna e lavorava con gli strumenti e le pratiche 
del XV secolo, eppure era un conversatore nel modo 
del XXI secolo. Anche se era un discendente degli 
Inka, mi diceva che i Laika sono molto più vecchi 
degli Inka, la cui cultura era maschile e militaristica. 
Gli insegnamenti dei Laika risalgono a quel periodo 
precedente, quando si riconosceva l’aspetto fem-
minile del divino. /xi-xii (Traduzione mia). 

Nel corso dei millenni, i Laika hanno imparato ad 
accedere al progetto biologico della luce e ad assis-
tere lo Spirito nello svolgimento della creazione. 
Hanno anche imparato a guarire le malattie e a 
creare stati di salute straordinari, così come a creare 
e plasmare i loro destini personali, cambiando il 
LEF [Campo di energia luminosa]./xiii (Traduzione 
mia). 

Il potente messaggio di questo insegnamento è 

che possiamo superare il nostro karma negativo 

individuale e collettivo ricongiungendoci al model-

lo originale, attraverso il superamento e la guari-

gione di quelli che i Kahuna chiamano complessi, e 
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di quelli che il dottor Villoldo chiama impronte nel 

Campo di Energia Luminosa (LEF). 

Possiamo pensare al LEF come al software che dà 
istruzioni al DNA, che è l’hardware che produce il 
corpo. La padronanza delle intuizioni ci permette di 
accedere all’ultima versione del software e permette 
a ciascuno di noi di creare un nuovo corpo che in-
vecchia, guarisce e muore in modo diverso. Senza la 
capacità di riprogrammare il LEF, siamo intrappolati 
nelle storie che abbiamo ereditato; cioè, invecchi-
amo, guariamo, viviamo e moriamo come hanno 
fatto i nostri genitori e i nostri nonni, rivivendo i 
loro mali fisici e i loro disturbi emotivi. Le quattro 
intuizioni contenute in queste pagine ci permettono 
di liberarci dalla tirannia delle nostre maledizioni 
familiari, le storie che perseguitavano i nostri ante-
nati. /xiv (Traduzione mia). 

Diventando Homo luminoso, rinunceremo alle vie 
del conquistatore e abbandoneremo la teologia 
maschile che valorizza il comando, il controllo e il 
dominio sulla natura, una teologia che giustifica lo 
sfruttamento dei fiumi e delle foreste della terra per-
ché sono visti solo come risorse per il consumo 
umano. Abbracceremo invece una mitologia più 
antica che si è persa per la maggior parte degli esseri 
umani, una teologia femminile della cooperazione e 
della sostenibilità. /xiv (Traduzione mia). 
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È una prospettiva audace, e non posso che 

ammirare il coraggio dell’autore di portare avanti la 

sua meravigliosa missione in un tempo di cambia-

mento che forse contiene davvero un vortice, 

un’apertura al nuovo per far emergere il nuovo dal 

vecchio. 

Il libro contiene molto di più della piccola 

finestra che ho aperto qui nella mia recensione, e 

forse, contrariamente alle altre mie recensioni, mi 

trattengo qui. E per una buona ragione. È un atto 

simbolico. Scoprite voi stessi, e vedete cos’altro si 

può imparare da questo libro straordinario! Mi 

sento incapace di trasmetterlo. 
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