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Ple1]1esse:

Consirlelazioni sr¡Ila bevanda Avalru¿sca e proslctti\,e terapcutiche.

A cLrra rli J.l\,fabit.J. Carnpos e .l.Arce.

Iliassunto:

L'est|atto acquoso di Banisteriopsis Caapi, Psychot a Viridis e Brugmansia Sp., meglio
conosciuto coüe Ayahuasca dalle proprieta pltrganti c psicohope, costituisce l'assc
centrale della tradizione sciami¡nica nella forcsta anazzonica.
Studi mtropologici,psicologici e fiLochirnici dinlostrano come quest¿r bcvan,j¿. a
condizione che venga somntinistrata coúetlamentc. possa esscrc ulilizzata pcr il
trallarrento dclla tossicodipendeltza c r1i alcu¡e patologie mentali lnollre abbiatro
conslatato conte g1i el1¿ni ter¿pcutici non dipendanno solo dai sLroi principi altivi .beta
cart¡olinici e tripL¡nline. nra anche dallo stato psjcosomatico dc1 paziente , da l'¿ttori
anrbic[l¡]i corltingenti c da alÍi lallo rieuardantj il terapc ttl.

Facciamo parte di un gr-Lrppo di l¡vor'o che si occupa di riccrca sulla nrcdicjra
tradiTionale a Tarapo'ro, prcsso il dipa in]e¡lo di S-\4a1-tin.dal 19E6.
I 'idea cenhale consistc ncl valutare le altemetivc tcrapeutichc proposte dalla ntcdicina
tradizio¡ale auloctona,in¡ modo particoliue per il tlattamento dclla tossico dipcndelva
da pasl¿ besica di cocalna (PBC).
Siamo parliti da un plesupposto di rispetto nei confronti dclla tadizione nrcdica
empirica locale, c ¡cllo stesso tempo, consapevoli clella tlostra ignoranza in mdrcrl¡. cI
sir¡l1o posti come allicvi dcgli sci¿1ra¡i locali o "curander.os".
Dopo u11a lase iuiziale di rodaggio, ci siano resi co.to cone il decotto di at¿huasca,
costiluisse la chiave rli volta dclla conoscerza enlpiric¡ accumulata, e il suo uso uu
pcrcolso ohbligalorio peI chi r,olcssc capirc un sistenta altamcnte eLabolato e compleLo
di spienza nadizionalc.
Per qucsto lnotivo abbiüro deciso di riconrinciare i nostli studi ,ii ¡redicrn¿ irr
!.rc( rl JrI\er.r ,,.1 L: lec"r or'..1¡.unlz'u',o.
Abbiamo r¡uirdi localizzato la oostm attenzione sLrll'aluh¿sc¡.sulla sur prcpilrJzl{llc
,sul slro Llso c srLi suoi ¡isultati terapeütici. Inoltre pcr impaúe il suo uso in u¿nlct.r
adeqlLala .abbiarno dovlrto sottoporci ¡d un ptocesso di sper-imentazionc personale
.sollo la guida di macstri curande¡os espefli. L'avLlascha e' üt decolto dallc pLop eta'
purgiuti. coslilrliro .la una misccla di piaote psicotrope (Baniste opsis Caapi. Ps_"'chorr.ia

Viridis c Bmgmansia Sp.). 11 suo uso all'intcrno di gruppi locali autoctoni e'ilneliTzaLo
a scopi tcrapcutici e riluali.
Si ingcrisce in sessionii nottLlme collcttivc diretLe da un "maesho". A qucsta d¡la,
possianlo die di avere parlecipato a piu'di 300 sessioni nottume di ayahLrasca c di avel
co[seguilo i "passi iniziatici" indicati d¿i "m¿estli" ,come le cliele.]'isolamcnto nelle
l¡resta, i LligiLrni, l astincnza sessuale. l'¡ppreninrento dei canli etc etc.,finche'nur stEsii
siemo giunti ¡l pu¡to di polel di gere le scssioni terupeutichc sontmilistrando
l'a¡ahuascr. In tr.rtto. questo lt¡ signiiicato l'ossen.aziooe direlta di pitl' di 2000 s{rggrLt
sotto l ctl¡tro di ayahuasca. Sl sono LrniLi a noi riccrcalori di raric discipline r1 fine t1i

Io¡n¡re rn glupl)o .li studio intcrdisciplnla¡e: Dr. .JLrlio ALce (Filochinrico
,Llniversita di Iquitos), Jose'Cl.L¡tpos (Lhollotarlico c|npirico). Lic. Sacha Domcrcch



(Psicologia Ciinica). Dr- Fcrnando Cabieses (N curo tisiollog ia), Dr-.ssa Rosa Cio\e
(ValLrtazionc Bio-Medica), lecnico Forcstal Juan RutT (Ideitjfic¿tz ionc Bolanica.
IqLritos), Dr. Jaques N{abil (tr1edico Coordinatorc).

Nlctodoloeia c Scopi

Dala 1a particolarita'dcl tcnla lr'¡llillo. ¿bbi¿nno dovuto idefinire 91i assionti di base pcr
un osser v¿tzione scientifi ca ¿rtipica.

Abhiamo dcciso. seguendo il coDsiglio dei maestri "cu¡¿¡lderos '. espcni in maleria. di
studiare layahLlasca in situ,¡clle condiziod e pirichc nella quale sl sommLnistrc E

compronrettendoci in prima posona in un'auto-sperilncntazione sistematica. I-a nosha
decisione di procedere in qucsta otaniol'a si e'basaLa sulle scgucoti considelazioni:

A) Clarcnzc ncgli strLdi indiretti.

l) Dalla abboidante letleratura sull'a]ahuasce (abbi¿¡¡o ottcnuto pirL'di 400 citaTioni),
aLrbiamo osscrvato che meao del l0% degli autori a!evano euto-sperimentato
,basantlosi per lo piu'su clati tli scconda nra¡,¡-

2) Tra cololo chc avcr,aao l¡tto osserlalioni dirette, mcao di l0 hanno potuto ¡ilétire
osser\azioni cli piu'di 5 scssiooi cuft1ti\.e e nessuno, a nostL¡ conoscenTe. ha potulo
ellelmare di avcr conscgujto le tappe classichc dell applendistato (diela,
aslinenza.isolamcnto. ctc).laddove i 'lraestli"insistono léma¡1ente stll carÁttere
iuclispensabilc c rigorlso dcl ' pel'colso i¡izialico '. c sulla ¡ecessila dr softoporsi ad
u11 plocesso relati\.arnente plolunqato ncl tcnrpo per poter continciare tr capir'e qualcosa.

Queste conslalazioni sono state ripetutamentco conl¡nnate nel tempo.

3) 1l prcparato chi¿ü¡ato geoelicamente ayahüasca, conticnc alcaloicli gia pienamcntc
idcntificati, Llcl gr-nppo dci bcta-c¿u-l¡olinici e tliptaminici. Cionondimeno come hanno
rilo(ato alcnni ricücatori (River&Lindgrcn, 1972), alcaloidi chc sj l'iscontmllo nella
pianta non si riscontrano ncl dccotto.
Per tanto gli studi sugli alcaloidi puri non possono úlletLere l¡ realta'di una scssLoll,r

.listo che la sc¡lLrzione diflerisce nel suo contenuto.

,+) Espe nrenti con gli alcaloicli puri ,richiedono dosi de 100 mg ¿ 500 mg di alcaloidi (

li¡r'r¡iúa, hannaüiüil o tetr¿1idr'oha11niüa), per otLenere unn ciicto r¡i¡ino (Peines &
lloch, 1975; Na¡üio.C. 1976)..laddo\e nell'Lrso dcl dccotto pleparato dai
"cürarlderos", bastarlo dosi di soli ]0 30 mg di qLresti stessi alcaloidi , il che sLru,:r-r'sce

LLn possibile efl¡tto siner-gistico nella cornbinazionc cn-rpilica della bevanda (N4cKc ta,
Ihons. R¡aI1.1990).

5) Nelle condizioni di asslmrione lr¡dizioiale, il "tcrapeuta" accompagna c guidtl i
"pazicnti" dal di dcrltro pcr cosi'dil'e, sintollizzandosi con cssi, ingelendo la medesima
ber.ancla. \ella pretica clinica elt¡ttuata dai terapcutj nrodemi, essi non ingcriscono La

soluzione, e guardano i pazienli clal di fuori , LrsanLlo inoltre alcaloidi pLr (Naranjo, C.
197i).

TLrtto qucsio ¿limostra chiaranc¡tc conrc t¿fto gti stLrrli ctno ¡ntrópolos L quarlo gli
studi medico larnracologici, pecchino di una c¡rcnza intrinseca fondamcrtalc, o\,\ero
l osscr\,azionc dirctt¡ ncllc condizioni natr¡rali.



B) Validit¡'dcll'approccio er¡pirico

D i lro canto ci c'scmblato \alido studiarc la lenoncnologia dell'a),ahrLascain in sjtLr
per lc scguerti r¿gioni.

l) I 'curüderos" Llimostrano una co¡oscetlza palese di metodologie lerapclltiche
sconosciutc alla scienza trodcnta, chc scbbcnc lton immccliatamenLe spicgabili seconclt i

canoni dclla medicina lnodelna, si dintostLaoo in fatti concleti.osservabtlt c per questo
susccttibili di essere appr-esi scicrtifi camentel

le osscrr,azioni sul territorio tcstinlo¡i¿r11o di tossico-dipenclenti curatj clat
"cu¡¿nclelos"o 'shamani", grtuie all'uso rlel loro an¡amenterio te¡ilpeutico.

- la miscela di piantc chc costituisce 1'a)ahuasca ,ljspondc ar]ccessita' assai precise di
¿ssociale alcaloidi lliptaminici, inattivi se assunti pcr r,ia orale con sostanze ad atti\'ila
MIAC) inibitrice conle sono 91i alcaloidi beta carbolinici. Queste condizioli non possole
esserc natc sfontaneamenle. n1a presupfongooo u]1 sistema di cot1oscenza cstl-e1tl¿mentc
eleganle cd cfñcace.
Ne i1 caso (Naranjo, P. 19E3), ne l'crsselvzzionc sul compoñamcnto animale (Sjcgcl. R.
l9EJ) possono spiegarc qucsta straoedin¿ida scoperta. Come ha dctto lo sbigottiro
D.McKcnna " ho\\, lhese practitoners havc dra\\,n the connection between the propreties
ol lhe Banisleriopsis plant alrd its abiliL),1¡:) potentiatc and render orall! ilctive slill othcr
plarü corLrLiniDg D\4 [ ot odrcr tñItamines " (\{cKenna .D. I 990).

- La "scieúz¡ a¡ahuasche|a"dimostta rma dii'i¡sione i¡usuale iello spaTio (quasi tutla
l¿ lorest¿ am¡zzonica) e ncl tcnrpo.
Plu¡¿1rco \¡rarljo segnala chc l'oggctto piu ¿¡nlico che si conosce relazioltato all'uso di
ayahu¡sca ,e' una coppa ccrinroniale , scolpila nclla pielr1, con su incisa un'
o ranlelllazione dello stesso tipo chc si risconha ncll'arca della cuhLlra pastec¡
(Equador amizronico) e che lanno paÍc della collezionc dcl r¡tLseo etllologico
dcll'Lln jlersit¿r' CeDtr¿le (Qu1ro).
La cultlLra citat¡ con-isponde a un peúodo che va'da 500 anlii A.C. ¡ 50 anni D.( .

ConosciLlta sotto una grande varicta' di Itoml
(Nepe,\ono,dalem,kamarampi,pildc.natcma.yaje,caapi,mihi,iona.mii,riri.pae,etc.)
üibü' es[enamente ]outane dimostrano una conoscenza assai prolonda nell'uso .11

evahuascil,
Il pr-agmatismo che caratterjzza le culture plimitivc, non pelrrrette di capirc colre sr sta
malllenula questa pratica pcr cosi'tarlto lempo . in u¡'al'ca geografica cosi'itnulensa,
nralgredo l'opposilione lenacc Llella cultura occidenL¡le cristiena, serv¡ avcre ottcnLtto
uu vanlaggio molto solido b¡sato sLLi soLli elletti crlr¡ti\,i dimostrati dalla coroscelrir
empirica.

2).\bbianro notato inoltrc, u¡a congruenza che abbial¡o seEtalalo in Lrn altro articolo
(\labit .1.I 98 s),tra i1 sapcre tradizioi¡le e ia scieDza modeúta.: abbiamo idcntillc¿1to dci
londa¡rerti logici comuni chc pennetlono di idcntilc¿ue come "scictza", l¡
corloscerL¡ aoloclona. Alla stessa manicra, eatrambe si basano su lalli dircttanrel1le
osscrlabili (pcr esempio, un soggeLto infenno e dopo cur'ato). concrctanlente. Entt.antbc
pr-occdono con rigorc. csigono ellicaci¿r o che pet-lontr:no il "sapere" clebba funzrouarc:



si b¿sano su di un sistclr¡a di coaoscenza coerente, usano rLna metodologia prcursa e
str-Lüturt1ta. Deñniscono 1e corldizioni chc pcrmettono cli sperirncrtare e di dprodurrc le
osservazioni: stabillscono una metodologia per 1'apprcndimento e per ia traasmissrole
del sapere. Questo sapere empirico, si rivcla quilldi accessibilc allo studioso e ntostra
rua ccda compatibilita' con i c le scientifci clella scic-nza moclerna.

C) Allilrdine del ricercalore

Tanto un ccfto scnso pragmatico .quanto il buon senso , ci indicano comc il üigliore
modo per sluLliare un argomento ,consiste nel riceverc la conoscenza dagli specialisti irr
meter-ie, i. qüesk) caso i "curanderos"o "shiam¿¡rj". Questo richicdc allo studioso di
abbandonare i pregiudizi . allranncarsi clalle tr¿rdizionali inibizioni cii uno "scicnrtTLllto
rispett¡bile" e e conseguire i nezzi neccssar-i po rispondere allc
pcculiarita'dc11'argonrcnlo. T. questo crlso,piu'che in altri. richicdc un tenpo adeguato
e un percor-oso pcrsonalc.
Kabire ficlaali. nei sLloi studi sLll Bangre in Alrlca, inconlro'questa stcssa rcsislenla e e
precisii che " l'Io Lrmano possiede delie car¿lleristichc ¡on sr¡¡dardizzabili . il che lcr

diff'crcnzia da altri argor¡enti di indagire scientifica: l'oggctto di osservazrune in
scienra e' una \ ¿rriabile slanal¿rdizzala".

Risullati

Se siuno pronti ad accettare come pantarie due trudizioni sciertifiche dit'fcrcnti, c ¡are
possibilc irrtavolarc uno scambio fi tuoso. Possiamo li¡e cio'a patto chc i Llllc sistcllil
conosciti\,i abbiano in comunc alcuni criteri comc : a) [ondamenLi co111uni sebbene un
procedere ed un sislema esplicati\o differenti e b) tinalita'coÍlrLÚri . col¡e la
co[oscenz¿ dell essere umaro c l'claborazione di soluzioni per i1 benessc|c dclla
coLlcttivita'.
\'ogliamo l'¡rc qui' rifcrimcnto e dLre esernpi di scambio reciploco di d¡ti e .li
arricchinrcnto rcciproco.

A) Dalla scicnz¡t tradizionale alla scienza moderna.

La bevarda ayahuasce prende il nome dalia piant¿ ayahuasca (Barllsteriopsis Caapi),
che assume cosi' la fuDzione plincip¿1le nell'assu1'lzione e nel üituale terapeLltico. Tra' i

vali componeili della miscela vegetalc (ditfcrcrltc a seconda del "curanclero" e clella
zona geoglallca). 1a liana Malpighiaceae ayahuasca gioca setrtpr-e i1 ruolo piu'
impoñantc secondo i lnaeslri. L' essa che appofla le \isioni ed e' essa chc nc dctL-.nturi1

L'effello illlucinogeio.
Tuttavia i chir¡ici c i larmacologi siuo ¿r poco tempo f'a', hatulo insislito che la
Ps,vchotria viridis (chacr-una) che contiene DNlI (dymctiltrlptalnina) fosse
1'allucinogeno nella rniscela, che lxocLrra le risioni nrcntrc chc la Bnaisteriopsis ¿!l\ i{

solamcntc come inibitole degli enzi¡¡i MAO. Cosi' McKcnna c lo\\'c1s alleúra\ a¡o
ncl 19E4 che iloro esperimenli "appo avano una lo eprova in lavorc all'ipotesi che le
propricte' allucinogcnc dcll' a)ahuasca si debbano alla inattivazionc dcgli enz¡n¡i MAO
ncl sistcma .ligcrcnte e la corlselluerle lacililazione dell' attivita' oraic dcl Dl\'fT anel

l'-. p.rr.'r. , \1, (er, & l,\^- .loE¿r,.
Enrpero nel 1990 e lo stesso Mc Kema ¡icottr¡sce la tunzione allucinogena dclla
Banistcriopsis stessa: 'tunrerose l¡ibu della stessa r-egione ,prep¿reno Lrna bibit¿



¡llucinogcne a pallire dalla coftcccia della Banistcriopsis Caapi c eltri ne¡tbri ,jel
genere dcllc Malpighiacae. Questa bcvarda che conticoe ¿lti livelli di alc¡loidi hcra-
ca¡l¡olinici , iribitoli degli enzimi l\4AO, e'di pcr stessa allucinogena ,anchc sc
consunrata da sola (N{c1(enna .Johns c Rvall . 1990).
Cosi'si risohe l' apparente contraddizionc cotr il sapere cmpjlico e si dinrostra come r

úcercatori moder'r1i possaio lran-e vantaggio dalle infbrmazioni dei maestri
¡r'ahLLascheri e non ca considcrarle a priori come lavolc. Questi c1a¡i possouo pemettec
J r,.l r' . . nce.h(e l'd!,'u cid-e 1..-c.-5i

B) Da1li1scielLa moder¡a alla scienza tradizionale

Si nota un'cstrcrra vd-iabilita'tra i va¡i gmppi indigeni ne1 prepararc la bera¡da di
¡yahuasca. A1 finc di studjar-e gli eflétti della bevanda nel lrattarnenro clcll¿ tossico
dipendelz¿, ¡bbiamo tr-ovato una soluzione adeguata al rostLo scopo. Ci sial¡o ser.r'lti
per qucsto di dati ollenuLi dalla cultul-a sciamanica allraverso la lcttcmlur¡ etnogreflca,
le ossen,azioni dircttc c ñ|almente gli esperirrenti pclsoiali. ln qucsta ultiln¡ tappa ci
airLlo enonnenlenle potcrc contarc suj priicipi di falmacorlíramica.
In cflcttr ao¡ esiste Ltn preparato spccifico po lratlare i iossico-dipendenti ncll¿
lradizione tcrapcutica locale. Le conoscenze in i'¡rutacoclonamica ci halrno portato a
inLlodurrc nriglioranrenti gladlLali iella preparazione con lo scopo di otteiere Ltna

maggiore eshazionc di alcaloidi. Possiano deLemlinarc cosi le quantita'da utilizzare.
It1 úcellapio conYeniente, lanranicradi conser!are la liana dalla raccolta al dccotto. la
i¡tensita' e la clurat.a clelgli effetti, ]c migliori loglie da utiljzzare ed i] modo di
conscr\,are lt1 bevand¿1. Cosi abbiamo capito la necessita'di scccar-c la lidna alcuni
giolni prirra dcl suo decotto. l_arlo m¿cerare in acqu¿1 il giomo prima dclla sua
preparazionc , passarc duc voltc in acqua, non pelare i tronchi, f¡bbriciue ur forno pcr
concenu-are il calore e cucinare a luoco lcnto , conse are il prcparato in un luogo
osculo etc etc. Negli ultimi pr-epal'ati l'alta conccntrazione di alcaloidi ha pcrmesso di
otteiere c slalli in labolatorio, cosanon possibilc con preparati precedenti nostri o di
¡llrin1aestri.

Limiti dclla riccrca fltochimice

A nschio di essere un poco schemalici , 1na per fini didattici . possiamo raggnrpparc
gli studi sull'al,ahuasca in due $uppi. escludeido g1i arricoli di tipo clilulgaL u non
scicntiflci.
La dicolomia occidcntalc tra' scicnzc urr¡nc c scienze esatte si riflcttc ¡ell'appto\:!io
sull'eyahuasca.
Da u1la parle abbiamo sludi cli fitochimica,larmacologia e botanica chc si plopongouo
co1r1e fine Lrno sludio oggetlivo e conccntrano ]a loro attenzionc sullc sostanze nella
bevanda cioe sulla ater-ia prima.
Dall'alatra p¿r1e gli antropologi, gli etnologi ed i sociologi che che cercano primtl di
.,..r 'p c: ! 'i.rr i .¡ ll. d r r.ln i. \e .ocial.

hl entrambi i casi l¿ conosccnza c' tl-ammcntata. ridotta irl campo di osscrvazionc che
compele al licelcatore. Iuttavia nel r¡omento in cui il "cu¡rudero" ed il pazientc sono
sollo l'elleto di a¡,ahuasca ,quest¿ sep¿r'azione artifjciale scol]lpare il Llistacco
an¡litico del ñce¡calo1e perde di imporlanza. L'avahuasca agisce sull'¿\'ehuaschcro c
viceversa.



Allo sLesso 1nodo in cui la danza nasce con i movimenli clel balle no ,questi cessa di
essere baller-ino qlrando ccssa la danza. Finiscono insier¡e e non si henno ne dalrza.c
ballelinr¡. ]n altre parolc l'ayahuasca c l'aya.huaschero si manileslano insienlc c sono

inscparabili. I'¡occdcre in manicra separata impoverisce enoúrementc il tema se non Io

annulld enormcmente.
Cosl' l'analisi clinrlce melle in cvidclza l¡prcscnza cli alcaloidi
rue11a bevanda, chc possolto der conto dell'csislenza delle lisiolli ,nra che si dinlostrano

insulficenli a slicgrne il contenulo. LJ¡a posizione ultlamateriallsta puo'sostcrrer-'che

ou¡i lenorne¡o mcnlale e' dctermilülo da mecc¿nismj chinrici , a cui l:ltlldanc ohreila:"

se il mater-i¡lismo e' ce1lo . nli pare ilr¡rossibile che sappia che e' ccfto. Se le mie

opinioni solro il risultalo di p|ocessi chimici chc accadono nel irio ccr1,ello , solto

dctcrmin¡ti non clalle lcgei della )ogica, ma tla quc11c della chimica." (Ha1dane,J.B.S.,

1937). Karl Poppel ha dimostl-ato i lirniti dcllc teorie deLenrinistiche che iftendono

sostenere "la chiusrL¡a callsale del mondo fisico": "sono tulte autodistruttrici nel

mü¡cnto che stalriliscorlo, senza saperlo pcr cefto, f ilesistenTa di tLltle 1e all¡lñr7 ñtri

".(Popper Karl. 1953). E dall'altra paÍe quello chcsi puo'applicare al dcter¡rinisrn,r

scienLilicor" plentlendo corne punto di rilerime¡to 1a capacila dell'uorno.li predire il
nondo ,capacita' chc si concepisce cone illimitata. la su¡ conclusione non dovtcbbc
portü-c a nesslrn luogo per le argomenlazioni razionali"(K Popper.,1984). E conclude

che sc il dele¡niliisnio scientitlco e' cel-to .non si possa sapcre in Inanier-c ccrta quello

che si sa: "rLlro crecle o r'ton crede in qneslo Don porchc' giudica ljbcrarnenle che le

ü-gomentario¡i ir'¡ suo lavore sono lond¡te, nril pol'chc' uno e' detemlinato a cle(lerlo o

e non crederlo c anche a creclere chc Llno sl¡'giudicando razionalnlcnte la cluestionL' rn

qLresLiorl." (Popper Karl, l9 3,+).

lacci¡üo nostla l'allernazione clle i prinicipi ¡l¡ivi dclla be\¡nda, non possuno in

alcütl modo pretendere di spicgale di pcr se gli ellettj di una sessiolrc cli ayehrrascr

no¡ tenlo con argonentaTioni di ordine epistemologico. qllanlo pcr le ossel\ oriu¡i
!o.r,r'err ( tlc riccolr'. e rJ. i .e;: ren.i tcIor er'.

- Con lo stcsso prepar-ato, la medcsima dosc c

'".". l,r.lll e'rlt' ,'ilñ'e.lr ll.'' i I'drl(Cip. lll .

ad ur1il'tbriacatum isterica".

Con lo stesso prepanto ,le stessa dose ,un
identica soflrcndenLe variazloDe di risposta

nella slessa scssione. possianto ossert ale

Cxe \Jlr'(- üd'li. lul.r,c J5'.'1. -' d . 
-1.'lo

rnedesirno soggetto puo' ntanlfeslate una

ill r r3e., onc J. :...'.'tr ¡.ci i r ,'r'lerc I

Llr soiilnrinishazione cli ona secr¡rda dose,puo'1lo!l portare a ncssun e11el1o in

relazionc alle dosi precedcnti o ad u1l cflcllo conlrario.

- Inoltre e'possibile osser\are un lenomeno di \lbliacatüm ¡llücinato a", i¡ §o3:r(lLi

prcsenli alla sessiollc senla che abl¡iano essLlnlo il prcparato e scnTa ch" si

prcdispongano rnentalcmenle ad ottenere dcgli elfetti (per csclnpio gli accorrrp.tg.rnLuri

dci pazienti o cololo che abitano nelle vici¡anze di luoghi dove si consutta

ayahuasoa).

-.{l contmrio, lo shamano. attreveNo cclle rer:Drehe puo't;t spuilc tot.rirnente gli

clfctti clella bc\ancla in questio¡c, nel girodi pochi secondi o minuti , senze provocarc

ncssurla elimiDaziolrc fisica dcl preparato.



Lo slesso shamano puo'. dopo anni di assunzione. non acccdcrc t1nessLm¡ sposta di
tipo allucinogeno e ¿ll'inyel'So necessita di dosi mino dei suoi pazienti pcr ollenere
.legli effctti c in ccdi casi otticnc cflcttl sinrili serza nessuna ingcstionc.

Ri¿ssLrmerdo , Ia üatura chimica del prepar'aLo e' insufficente pe1 poler spiegarc lc
c|o1mi va¡iazioni di elGtto tra un soggetto e I alLro e da una scssione all'alll¿1. Noll
esistc una risposta dcl soggetto direttamente proporziontrle alla dose assunta e ncmmcno
ella concentrirzlone di alcaloidi ne11a ber a¡cla. QLleste cosc indicano chiaramtenle i lintiti
di un¡ ricelc¡ fitochinic¡. L¡ m¡Led¡ p maL , la be\anda. costituiscc si un elemento
clriavc in qucsta tccnica curati\'¡. pcro'irtcr-\,cngono molli ¿1ti lattoli condizionanti.lo
stuclio dei c1ua1i senza lo studio accul-ato della tradiTionc shaltlartica avahuaschera,non
e possibile.
La logic¿1 li11eiue scieilific¡ b¿sata sul principio di caLrsalita'apparc qui' fuo luogo.

Frfi)rl .o1l.liTion¡nri

1) Stato psicosomatico: se e\identemente la qoalila' e la quantita' dclle Lrelaüd¿
costituiscono un lattore condizion¿rnte, 10 e'senza altro la disposizione psicosonuticr
del pilzierle al momento della sessionc. La situazione emozionale alfettiva in cul sr

trova il paTiente potenziano o neutralizzarlo gli effctti di ayahuasc¿r .sia in fornla
cosciente che in foma non coscienle. La res¿ volontaria c sicura" la vicillanza con ur1

complcsso traum¿rtico o emozionale, la ricinauza al grLlppo tcrapcutico ,sono all
lattori chc lacilitano la induzione rlegli elfelli e la risposta all'avahuasca. All rrrr erso

0ra dieta pcssjma .Llna i¡tossic¿lTionc per fannaci o droghc.una patologia clolriüJ
possono opforrc rcsistcnza. Pero lLrlli quesli fattori citati ,possono illtcr\'! rr'! l1l

ma¡icra opposta rla cio'che genricaurenle ci si aspetla. l,na volta in piu' non possLcroLr

isolarc una rclazione s1r'etta di causa-e11¡11o.

Si consicler-a gerleralnrenle che Ie condjzjoni psicosoilaliche sono o11ime per una
''buon¿ sessiole".cluando il paTicntc hasicurezza ncl tcrepcuta c scguc isuoj co¡sigli
che includo¡o quasi scnrprc regole basilari di vila come: evitare carne di po|co, alcoo],
astirlcnza scsslrellr prima della sessione. elc elc.

2) Fattori ambientali:
Oltre a fattoli riguardanti la soluziol]c ingcrita cd al soggetto, esistono lattori eslemi
che influenzaio polentementc gli cffctti di una sessionc di a¡ahuasca. Qucsti agiscorro
su due livelli, la percczionc periferica altrareNo i sensi e la loro elaborazionc a livcllo
ccntralc. Nclla prima fasc a\viene la percezione atlrale].so i 5 sensi. A seco¡da della
lorc intensita', della lolo hequelza, della loro or-igine. lo stimolo raggiuige o meno, la
soglia perceltiya dell'individuo. Avrcmo quindi pcrcezioni coscienli sopralilnlnerr c
pelceriori incoscie1lli i ialiminarj.
Per questo dL[ülle I'assuDzionc di ayahuasc¡, c' rjchiesl¿ un coihollo altento della lLrcc

,clei srLoni ,degli odori della posizio¡c dcl soggctto etc. Ognuno di qLresli elernenli e'
suscellibile di modific¡r'e prolbndünentc I'cltctto della sessione.Ji¡o ¿lla possibilila'di
pro\ocare l'intossicazione allucinogc¡a o di ncutralizza a. di prolocale rrsroni
p¡1¡disiache o teúillcanti.indurrc il Yonrito o pacificarc il corpo c la ¡rcrrte.
E' ncccssario purc spicgarc come un i menso campo di lattori ,rapprcscntati dauli
stimoli i¡fi-alinrinari, influenzano la sessione di a¡,ahLrasca. A seconda clel grtdo di
avanzamcllto ncl1a conoscenza della bevanda,si s!iluppano a !olte percezioni chiamata



a voltc ert¿-seiso ali, ma che in realta'con-ispondono ntolto ntcglio ¿d una ¡t¡31i,, c

Ltcitv,T\zziona selrsoriale in olli cesi. Lo spettro pcrcellivo si antpliflca e pemetle la
captazione di slimoii inhaliminali, nrentrc altri rirnangono tali anche coll la
al¡pli licazione percetti!¿¡ indoLL¿ dall'ayahuasca.
Ora considcrianro ,oltle ai 5 sensi co1r1u11i .anche 1c pcrcezioli interne: il scnso
cle11'cquilibrio dall'orccchio interno, la pel-cezio¡e telmica intetn¡ (che puo'esscrc
dissociaLe dalla per-cezione estema), 1a propriocczionc che ci pemette il nostto col)o e

1a sua posizione nelio spazio.
ln una seconda tappa , l'integrazione centralc dclle perceziotri sopralimrllari o

inhalimi11ari, ci conduüa per esempio a clelinile l¿ lateralizzazzionc (dcstra-sinistra.
¿1lto-basso), la posizionc ocl tc1¡po c ncllo spazio, la iclenlificazio¡e di noi stcssr !
dell'altro (idcntita'), 1'apprendinrento della realta' c la sua discrimin¿rzione con la no|r
realta'. la per-cezione de1la proplia presenza corre scparat¿ dal teslo del mondo, la
disclirtlmaaone dell¡ forma.del nrovime¡to .dei volLuri c dclla co¡sistenza.
I a neuroljsiologia suggeriebbe che I'ayahuasc¡ pror.ochcrcbbc una eccit¿llione di certl
ccntri ccrcbrali coorc i lobi tcüporali( aree integlative) o de1 sistcma ljmbico. In quesro
caso potrcmo ¡\'crc ün arürcnto dcll'cspcrienze emolionale c nna intcltsjir.ururc
sensoriale- lunzioni vincolttc .si pcns¿r. a qucsti cenLri. Dall'altlo lato s nrLLr'
colsidere]e olLo nlegli l'a]ahursca conle un disinibitorc. In cl'lctti la itibizione colle
ce l¿1 spieg¿ Sccks " agisce a li\,ello percettuale piu'elenleutare.cor¡c sc f'ossc ncccs"¡nU
i¡ibi¡c l'elemc¡to pr-otopatico. prirrordialc c dalle qualit¿'edoniche. se si r.uolc
pcrnrcttcrc lómcr-scnza dc11'clcrncnto cpicritico (Hc¡d L1)20), coirplesso cateqorizTintc
c spro\'\'isto di aft'ctto"(Sacks O.,lt)35). L'a]ahuesca agiLellbe coDle disinibitorc,
attelluando lelemento epicr-ilico e pemetlendo l'alfiorarc di qucllo piotopatico. Per
esempjo L'ipelosmj¿1 chc si üanifcsta a volte drraie le sessioni di a,vahuasca

,cor¡ispondc con praobabilita' una attivaTione del lobo oll'attivo, ñlogenicanlellte antico,
i1 qualc c' a ua volta funziouahlente colleg¿to al sistema limbico clrc c' i1 principlle
rcgolatorc dcll'attivita' emotiva dell'uo1¡o. Odoli. nomalmente infialiminali, possono
cosi'altcrarc cmotiverrente lo slalo emotivo ali u1l soggelto.
II li!ello intcgratiro , sullpone lésisleuze di un essere umano, crnne esserc cnroTionalc;
Sacks insiste cosi', sulla drmcnsione esserzialmerlte pel-sonale inerentc a1la nrncsis, alla
gnosis e aliu pruis. lnoltrc,su quclla che chiama spontaneita' esscnzialnrcntc mclorllc¡
e sce c¡t dell¡ \,ita intcriorc lSacl<s.O. 1985).

L¡ra rrlagqiorc consapcvolezza di e stessi, derivi¡ da queslo 'risreglio" ad Lrn livcllo
intcgrativo superiore con l¿1 possibiljt¿l' corlscqucntc di scoprile e coneggele elao di
decodificaziol-Le. li qucsto modo 1éspe|ienza con avahuasca puo' csscrc un' cslrrrirnr-L
scmantica; colisiste nel cercar-e di scop¡ire sigl iicati (Buella de Villaret,H..l97l).
Questa cons¿pevolezze di se stessi e del nlondo, detemiia cio' che chieili¿[ro .uno
''stato di coscielvir". I l'attoú ambientali sono quindi suscetLibili di mocliicare
polenlerneile gli slati di cnscienza di u¡ soggctto sotto gli elGtti da alahuasc¿.

3) Inteferenza tla' i pülecipal]ti

L'ossen,aziore e l'autospcrimcnt¿7ione con ayahuasca .ci ha pc[mcsso ino]trc di
conlémrare 1a prcscnza di un' influenza reciploc¿ Lm' i pa ecipanti. Si nlanilestano
chi¿r¿nrertc dcgli sc.rrlbi sottili che no¡ possiamo qualiñc¡r'e meglio se norl con il
lcrfiirc di "cncrqie"- Nell'oscr.r¡iL¡' e nel silellzio della sessio¡e si crea una cornunite'
di percczioni c diminuisce la soluzlone di colltinuila' ebltu¿le tra'gli indir.iclui. Senza

che verM¡ orcno la noziolrc rlcll'unicita'dell'Io. il partccipantc rnfluiscc cd c'a sua

\ol1a il1f]uenzato dtri suoi compagni. Si nranifesta da ogni partcciparte una



"quelita'cncrsctica" che si dilTonde uell'ambicnte e puo' iltcontrare unil "porta
rl'inglesso 'nrolto spccillca in un altro soggelto. Qucste emanazioni possono esserc
úce\ule e inte-gratc in forma E-adevolee sgladevole,bcncvoie o úalevola. a sccond¡t
dei crsi. lr questo ultimo caso non c"\ralo che un paúecipantc vo1]1iti su di un altro
,pcr tlasliellerli una sers¿lziolle insoppoñabilc. Sono fatti chc abbiarno potLtto
contprovarc.

,1) Inlluenz¡ del Lerapeut¡

Norr ci nanca che segnal¡re un ullimo e lalvolta faltorc ccntlale cordiziotlante : si trJtt.l
del "coraidero" o 'sh¡nano che dirige la sessiolrc. Egli agisce come direttorc
d'orchcstra c il suo r-uolo coosiste ne1 lnodul¿ue ,regolare e controllar-e cluesLa danza
complessa di latlori , cercanLlo di aunonizzare le cncrgie messe i11atto. Senza duhbio .

la qualita'del suo livello energetico condiTlona altamente il risultato della sessione. La
odulazione energetica essenziale si trasmette attravcrso i c¿inti sacr-i . ll suo c,rtlo c'

lo str-umcrlto tc¡apeutico per eccellelza, dopo essere stato lo strumento della l)lonl'i.L
iniziazione. (Mebit J., l9t8 b).
Ci troviamo qLri .al lirritc della lonrulazione concettuale convcnzion¡le.

\ecessilialno cli lolgiare nuovi. strurnenti concettuali. un nour.o vocabolario pcr dar
conlo .li lenomeni che riluggono dall'esperienTa ordinalia. IeI c¡uesto . usiamo i]
lerrline di "energia" pel clcfinire il prodotto di un'cspelienz¡: una "cattiva encrgia"
slanca il paziente . Llna "buona energia" lo tonifica. Lna slessa energia puo' csscrc
percepita in lnalliera di\.ersa da \ ali pazienLi (luce per uno, odorc per' ü1 alho, lremore
per rm terzo, suoli pera u1r qu¡rto etc). I'eIl'etto plLlgativo consistc ncll'cspellere le
"cattiYc cncrgic" mcdiantc l'climinazionc fisica c lc cljninazioüi piLr' sottili. A livcllo
pcrsonalc l'lo pcrccpisce in maniera corrispon.lcntc c insepar¿llile l'eliminazloue di
qucst:r encrgia a livello mentale ("calti\e idet'), emotivo ("cattjvo senliüento"). e

fisico (r'orriLo, diarrea, ipersalirazione, sudorarione abbondantc ctc ctc). Tl concetto
enelgelico e' principe a tlrtli i fattori condizionanti l'assunzione di a-v¡huasca. In
coifomita' alla Lradizione empirica . compatibile co1l i concelli piu' avanzati dc11a

scielza modema e speriorcntabilc a livcllo indilidualc. per cui ci app¿re foidanlentale
rpiruford.r. g'i '.u,'1 i r qr ..'¡ d'n zior e.

Co¡clusionc

I a scssionc di ayahuasca sarebbe qLlindi il prodotto di Lrn controllo attc¡to dcll'enetgill
di ciascun paftccipantc, clc11'ambiente e del rlleestro. Scrvircldrc da,iisinibrt,tre di cluei
blocchi energetici percepili corue pensieri a li\ello merltale, alletti a livcllo cn¡ozion¡le.
e srntomi nel coryo. Ali'opposto agiscc conrc amplilicalor'e e slirrolatore clelle cn.-r¡ c
vitali latenti. ll risLllte!o pre\.isto e'l'armonizzazzione di qucstc c¡rgie che detenn]nünu
ul]¿ lrligliore diianica psico-somatica e somato-psichica. ]l corpo conticnc o e' esso

stesso lii menlolia indiYiduale , incar-nazione del vissuLo biografico. e oltrc a qucsto
conliene la me1nolia colletti\.a o univelsalc. 11 corpo rappresenta l'essenza sonlitica
della coscienza (F-idaali,K.,l991). L'a_vahuasca permette la manilcstazionc alla
coscicnza di matcriale inconscio, o nleglio dell' acosciente. Da qui' scguc che Ia
funzionc tradizionale del1'ayahuasca e' sia Lerapeeulica per f individLro che lni.sticr ¡cr
la colletti\,ita'. Le consider¿zionisulla bevanda a),¿üruasca ,non si dilnostrano
olvlame¡le se uno ]1o1l rilint¿ l¡tti ovvi c osscnabili. pera una necessüia le\lsronc
epislenlologica della scicnza modcrna c in pañicolarc dc11a mcdicirra. I clutrdri



concettuali. i modelli sperinentali, i paradigrlri classici. si rivcl¿lüo lroppo srrctri per dar
conto dell' espedeuza. Il pcnsicr-o aristotelico sLt cui si bas¡ la scicnTa occidentalc.
rapprcscnta un sistel¡a di coordinate insufficcnte. Nessuna disciplintr accademica di per
se slessa, puo' prctcndcrc di spiegare l'¿yahlrasca. Sc un gruppo cli studio si iil car.ico di
studide il fenolneno, non puo' f'arc a meno dell'aLrtospcrimenl¡zione obbligatoua pcr
arriva.e ¡ livelli infia o sovravcrbali (Korzybsky,A.,l 9li ). "Si utilizTa uoa
rapprcsentazione sLalica pel dar conto di una realta' dinamica (Bulla de \iil1aret, H..
1973). Cosi' all'¡pploccio analitico pur-o, si la imprcscindibile una proqrcssione \eISo
un modcllo sintetrco, olog1.alico .inlegraie. L'osser\.atoi-e e l'osse ato si co]rlondo11o, il
soggctto c lóggctto si lanno üno.Come ha gia' conrprovato l¡ 1nicrofisica sLll c¡olpo ,il
selnplice latto di ossenarc modiñca l'osscrvazione (Wolf,l98E). I-e stirnclatiizzirzzronr
gcnclali dell'oggetLiYita'scienlillca, si rivelano non soio inadeguatc.rna addiúttura
impossibili. Qucstc dilflcolta' non impediscono lo sviluppo di rl11a conosccnza del tena,
1r¿ úchedono uD app|occio nuovo ,originale e per qucsto lecondo. La metotlologitr
tradizion¿le di a¡,altuasca ollrc 1a possibilita' di essere prcscnte in confornrita' alla
rcalta' esleriore e a quella interiore- Qucsta speciicih' dell'cspc1ienza di avehuesca
ot'1tc un approccio alle ve e vie di conoscenza trasate sulla induzione rlegli stati di
coscienza. Richard Marsh dira' di questa espe enza "chc pcnnettono a L¡rlo .li abitare il
iuondo reale.il mondo clei lat¡i, al posto del nrondo irreale e vaquo dcllc ¿15t.u1ol1i
prcf'abbricarc; il cho pennette di sspe¡nent¿üe il mondo al posto dj acconLentarsi di
pensare a clueslo, per poi , cle11e vo1te, cominciarc pcr-lino a yiverlo". (Marsh 1969). La
sapie¡za ancestmle di ¿1yahu¡sca, ci stimola a uscire dalla nostla rculine di vita c .dal
solito modo di pensare, per andare ¿scoprire nuove vic di sapienza e corosceltza.
I pronlotoli riella Psicologia l ranspersonale hanno cominciato ac1 inclaqrrc il questa
direzione , r'appresentando a tlLttora una dc11c aperture piu' intcrcssanti in queslo
campo.

Per i¡rimeiti bibllograiici lare rilerime¡lo all'articolo originalc in 1i|grra spagnola.


