
 

 1 

Ayahuasca come alleato per la salute planetaria1 

 

Matteo Politi, PhD 

 

Negli ultimi anni la bevanda amazzonica conosciuta come Ayahuasca è diventata sempre più 

popolare nella società occidentale anche in virtù delle recenti ricerche medico-scientifiche. Per 

molti Nordamericani ed Europei che appartengono alla vecchia generazione che ha sperimentato 

l’Ayahuasca, questa può essere considerata una buona notizia che genera una sorta di sollievo. 

Questa vecchia guardia ha dovuto assistere per decenni alla diffusione di stereotipi falsi e negativi 

attraverso i mezzi d’informazione, mentre oggigiorno la società dominante diffonde regolarmente 

informazioni sui benefici medici di questo rimedio naturale. 

Sebbene queste informazioni stiano aiutando ad emancipare il consumo di Ayahuasca, ci sono 

anche seri pericoli legati all’adattamento di questa pozione ai canoni del pensiero scientifico e dei 

sistemi medici occidentali. L'Ayahuasca corre il rischio di essere fatta entrare con la forza nella 

categoria di "medicina basata sull'evidenza" - scientificamente standardizzata per garantirne la 

qualità, sicurezza ed efficacia – e di essere dunque vista attraverso il microscopio occidentale, 

con poca o nessuna considerazione per la conoscenza indigena che sta dietro a questo antico 

rimedio amazzonico a base di erbe. A me risulta chiaro che questo approccio può generare effetti 

negativi sulla salute umana e sull'ambiente e può diluire il grande potenziale di questa medicina. 

Da chimico farmaceutico con più di 20 anni di ricerca sulle piante medicinali e più recentemente 

anche sugli usi terapeutici dell’Ayahuasca nella regione di San Martin nell'Amazzonia peruviana, 

suggerisco che possiamo trarre grandi benefici dal pensare all'Ayahuasca al di là del paradigma 

medico convenzionale. È tempo di prendere sul serio le affermazioni dei saggi indigeni e di altri 

che riconoscono la senzienza della vita vegetale e il profondo legame che esiste tra gli esseri 

umani ed il mondo naturale. Una soluzione chiave per l’attuale crisi planetaria che stiamo vivendo 

deve comportare per forza di cose la protezione e l'integrazione delle conoscenze indigene. Ciò 

può aiutarci a capire come la nostra guarigione personale attraverso il consumo di Ayahuasca sia 

anche una sorta di guarigione planetaria. Di seguito presento diverse ragioni per cui l'Ayahuasca 

dovrebbe essere trattata molto più che come una semplice "medicina" per uso personale. 

 

Cosa c'è nell’Ayahuasca? 

Per qualsiasi medicina a base di piante sviluppata nell'ambito scientifico, la standardizzazione dei 

parametri di qualità, che di conseguenza influiscono sulla sua sicurezza ed efficacia, deve 

innanzitutto garantire la corretta identificazione del materiale vegetale utilizzato per elaborare il 

prodotto finale. Tuttavia, se esaminiamo i rapporti etnografici che parlano del preparato 

Ayahuasca, oltre alle due specie vegetali di base utilizzate nella miscela, che sono Banisteriopsis 

caapi e Psychotria viridis, esistono in realtà dozzine di piante che vengono comunemente 

aggiunte a questa miscela base; il risultato rimane comunque una bevanda che continua ad essere 

chiamata Ayahuasca. Anche Dennis McKenna ha recentemente affermato: "Praticamente ogni 

sciamano ha la propria pozione". Dunque, a cosa ci riferiamo quando parliamo di Ayahuasca? Va 

inoltre ricordato che il termine Ayahuasca è solo uno dei tanti nomi usati nella giungla 

amazzonica per definire qualcosa che in realtà è abbastanza difficile da definire. In questa fase, 

quindi, possiamo affermare che il primo passo verso lo sviluppo di una medicina basata 

 
1 L’articolo originale è stato pubblicato in inglese nel blog Kahpi.net, link: https://kahpi.net/ayahuasca-

planetary-health/  
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sull'evidenza a partire dell'Ayahuasca si basa in realtà su di una supposizione: l'Ayahuasca 

definita come la combinazione tra la liana B. caapi e le foglie dell’arbusto P. viridis è solo una 

semplificazione. Ciò dimostra che rischiamo di iniziare a sviluppare un nuovo farmaco senza una 

conoscenza approfondita della medicina vegetale originale, e questo dovrebbe essere motivo di 

preoccupazione. 

 

Come viene preparata l'Ayahuasca? 

Uno dei primi rapporti che descrivono la preparazione dell'Ayahuasca, risalente al 1972, indica 

dati come la quantità e parte utilizzata della pianta, la quantità di acqua ed il tempo di cottura. In 

questo modo, gli autori hanno descritto un processo simile alla preparazione di una tazza di tè, o 

meglio un decotto. Seguendo questa descrizione, ulteriori studi si sono concentrati sulla 

valutazione di come la quantità e le parti utilizzate della pianta incidano sulla qualità del prodotto 

finale. È interessante notare che campioni di piante prelevate da ambienti diversi e in momenti 

diversi della giornata hanno mostrato di possedere quantità diverse dei principali alcaloidi 

considerati responsabili dell'attività biologica generale del rimedio, ovvero DMT e beta-

Carboline. Un altro studio si è dedicato alla valutazione dell'effetto del tempo di cottura 

registrando differenze significative nelle quantità relative di alcaloidi. Questi risultati sono tutte 

informazioni utili, ma pongono ulteriori domande a cui potrebbe essere difficile rispondere: qual 

è lo standard di riferimento da considerare per l’Ayahuasca? Si tratta del prodotto che contiene la 

maggior quantità di questi alcaloidi? Chi lo decide e perché? Quale è il ruolo dei molti altri fito-

composti estratti da entrambe le piante? Se valutiamo un prodotto a base di piante medicinali di 

uso tradizionale basandoci su questa prospettiva chimica, non abbiamo alcuno standard a cui fare 

riferimento. Da questa prospettiva, l'Ayahuasca, così come ogni altro rimedio erboristico, diventa 

una miscela di sostanze chimiche, ma nessuno può dire quale sia la miscela giusta. Inoltre, i 

chimici che si dedicano a creare prodotti di sintesi potrebbero facilmente preparare una nuova 

pillola utilizzando questi alcaloidi senza la necessità di affrontare la complessità di una miscela 

naturale. Se questo è il credo della scienza moderna, perché non farlo? 

Nella giungla amazzonica, gruppi etnici diversi posseggono ricette diverse per preparare 

l'Ayahuasca. Gli scienziati, tuttavia, per preparare una buona medicina fanno affidamento sulla 

necessità di standardizzare un solo metodo di elaborazione. Essi devono standardizzare 

chimicamente un estratto di Ayahuasca per valutarne l'attività biologica, perché per loro il 

concetto di principi attivi è legato al contenuto di sostanze chimiche. Osservando l'Ayahuasca da 

questa prospettiva, rientriamo in pieno all’interno dell’attuale paradigma biomedico e scientifico 

dominante e tutto sembra molto chiaro e semplice. Tornando al lavoro di osservazione sul campo, 

tuttavia, ci rendiamo conto che esistono molti altri passaggi legati alla preparazione 

dell’Ayahuasca. Tali passaggi, dal punto di vista locale, sono considerati rilevanti per la qualità, 

la sicurezza e l'efficacia di questa medicina. Dovremmo continuare a considerare le popolazioni 

indigene come culture primitive o potrebbe essere utile prestare attenzione a quelle che loro 

ritengono essere le "migliori pratiche" per la produzione di medicinali a base di erbe? Se la scienza 

vuole continuare ad attenersi ai suoi attuali principi biomedici, sarebbe meglio se si dedicasse a 

creare l'ennesima pillola sintetica piuttosto che stressare l'ambiente ed emarginare la conoscenza 

indigena. 

 

Riconsiderando la magia della giungla 

Il mantra del metodo moderno per lo sviluppo di farmaci a base di erbe può essere riassunto nella 

frase: "Standardizzare i materiali vegetali e i metodi di lavorazione per produrre medicinali 

standardizzati". Tutto molto chiaro e semplice; forse fin troppo semplice! Ciò può risultare 

https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02860772
https://www.ingentaconnect.com/content/aoac/jaoac/2017/00000100/00000003/art00034;jsessionid=1etjpf3eb2wkj.x-ic-live-03
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vantaggioso forse solo per una società standardizzata, un’impostazione sociale che però non solo 

mette a rischio la biodiversità culturale, ma che tende al pensiero unico, cosa che dovremmo 

saggiamente ripudiare. Tornando sul campo in Amazzonia per osservare come la gente del luogo 

elabora questo famoso preparato, ci rendiamo conto che la preparazione include molte procedure 

strane, così strane che nella maggior parte dei casi non riusciamo a capire che cosa stiano facendo. 

Di solito ci riferiamo a queste pratiche come rituali o magia. Tuttavia, noi farmaceutici non siamo 

preti, sciamani o maghi. Siamo solo farmaceutici e, dal nostro punto di vista, ogni passo verso la 

preparazione di un medicinale deve essere considerato come parte di una ricetta farmaceutica. 

Questo sarebbe un approccio veramente etno-farmaceutico e come scienziato mi sento obbligato 

a prendere nota di tutte le procedure eseguite dai guaritori amazzonici durante la preparazione 

dell'Ayahuasca, siano esse comprensibili o meno. 

Osserviamo dunque che i guaritori digiunano prima della raccolta delle piante e soffiano fumo di 

tabacco sulla pianta e persino nella pozione di Ayahuasca una volta pronta per essere servita. 

Inoltre, intonano canti sacri chiamati icaros ed evitano di usare profumi e di avere relazioni 

sessuali nei giorni della preparazione della pozione. Chiamano persino la pianta con il suo nome, 

chiedendole aiuto per preparare una buona medicina. A questo proposito, viene da dire che può 

essere utile conoscere il nome di un essere vivente, se l'aiuto di quell'essere viene ritenuto 

necessario. Gli animali domestici rispondono quando sono chiamati per nome, quindi non si tratta 

di parlare lingue specifiche. È possibile che avvenga qualcosa di simile anche per il regno 

vegetale? Recenti scoperte scientifiche attirano l’attenzione sulla bioacustica delle piante come 

campo emergente per comprendere la comunicazione tra vegetali e su come ciò possa anche 

essere correlato alle tradizionali pratiche erboristiche di "chiamare gli spiriti della pianta", come 

di solito viene descritta questo tipo di performance sciamanica. 

I passi da seguire che i locali considerano rilevanti per preparare una medicina di buona qualità 

possono essere piuttosto importanti e un giorno potrebbero persino diventare scientificamente 

comprensibili. Descrivere il metodo di elaborazione dell'Ayahuasca come la preparazione di una 

semplice tazza di tè implica un'ulteriore supposizione che riguarda il secondo passo verso lo 

sviluppo di una medicina basata sull'evidenza scientifica. Prendere le distanze dagli usi 

consolidati e tradizionali di questo tipo di medicine vegetali potrebbe non solo limitare la 

comprensione del potenziale complessivo di questo rimedio, ma anche generare nuove 

preoccupazioni, soprattutto in termini di sicurezza, non solo per l'uomo ma anche per l'ambiente. 

Modificare le procedure tradizionalmente utilizzate per preparare una medicina a base di erbe 

potrebbe essere rischioso e dovrebbe essere valutato attentamente. Ponendoci in una prospettiva 

più ampia, possiamo riflettere su come l’aver sradicato piante come il tabacco e la coca del loro 

uso tradizionale per adattarle alle esigenze della società occidentale abbia portato a un uso meno 

sicuro di queste piante. Considerando questi esempi, potrebbe essere saggio cambiare il nostro 

modo di appropriarci di queste piante medicinali e sacre verso una forma culturalmente più 

sensibile. 

Seguendo l’approccio indigeno, e dunque prendendo nota dell'intero metodo di preparazione 

dell’Ayahuasca, la conclusione è che, secondo la tradizione, il principio attivo è da riferirsi al 

grado di relazione tra la persona che sta preparando e somministrando la pianta e la pianta stessa. 

Nel contesto scientifico, tuttavia, il principio attivo è legato al solo contenuto di sostanze 

chimiche. Tale conclusione innesca ulteriori considerazioni. 

 

L'Ayahuasca potrebbe aiutare la relazione uomo-ambiente? 

Arrivati a questo punto, abbiamo una grande decisione da prendere. Consideriamo la pianta come 

una scatola piena di sostanze chimiche o come un organismo vivente? È importante decidere, 

https://www.monicagagliano.com/
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perché se pensiamo che una pianta sia una risorsa di sostanze chimiche, consideriamo la nostra 

salute come il risultato d’interazioni biochimiche del nostro corpo-macchina. Ma se la 

consideriamo un essere vivente, noi stessi per primi torniamo a donare un’anima al nostro corpo, 

e potremmo persino accettare la possibilità di interagire col regno vegetale considerato dunque 

animato e vivo, un concetto ben noto e comune nelle culture indigene. Ma se proviamo a 

interpretare la fitoterapia amazzonica seguendo il nostro approccio di standardizzazione da 

laboratorio, in realtà stiamo tralasciando gran parte delle conoscenze tradizionali relative alla 

ricetta e, più in generale, su come gestire le risorse naturali. Rischiamo anche di perdere per strada 

certo potenziale terapeutico dell'Ayahuasca. Se il principio attivo viene misurato in termini di 

relazione, questa grande medicina potrebbe essere estremamente utile per ripristinare la relazione 

uomo-ambiente, ed è per questo che l'Ayahuasca potrebbe diventare una medicina utile per la 

salute planetaria, non solo per le malattie umane. 

In Europa, abbiamo applicato per secoli un approccio di standardizzazione alla nostra amata liana 

psicoattiva, la vite, e questo ha portato a monocolture dappertutto. È qui che vogliamo arrivare 

sviluppando una medicina di Ayahuasca basata sull'evidenza della scienza dominante? Spero 

davvero di no. Non voglio vedere enormi piantagioni con filari di Ayahuasca piantati nel mezzo 

della giungla per una produzione massiva, magari per curare gli stati d’ansia e le depressioni 

dilaganti nella cultura moderna dominante, probabilmente sempre più psico-labile proprio in virtù 

di pensieri unici, disconnessioni col vivente, disastri ambientali. Contrariamente alla tendenza 

attuale, sogno un mondo con più biodiversità e con società multiculturali, e probabilmente l'unico 

modo per arrivarci è attraverso relazioni sane tra l’uomo e la natura. 

Stabilire un contatto positivo con gli altri esseri che vivono intorno a noi è molto rilevante per la 

salute in generale, così come, probabilmente, per riacquistare la consapevolezza di essere 

circondati dal sacro in natura. Ciò può essere raggiunto attraverso i sentimenti, tralasciando il 

pensiero razionale e la costante pianificazione di nuove norme magari sull’ambiente ma partorite 

in uffici asettici. Spesso l'esperienza dell'Ayahuasca ci porta ad aprire il cuore e a lasciare da parte 

il nostro lato razionale, attraverso l’alterazione dello stato ordinario di coscienza. Questo può 

aiutarci a percepire e riconoscere la sacralità della vita sulla Terra e a riconoscere che quando 

nutriamo dei sentimenti per altri esseri viventi, tendiamo a prenderci cura di loro e persino a 

combattere per proteggerli. Il monoteismo tende a identificare la sacralità da qualche parte lontano 

nel cielo, mentre all'interno delle culture animiste il sacro si trova principalmente sulla Terra, e 

questo è probabilmente il modo in cui gli indigeni da sempre agiscono per preservare l'ambiente 

e vivere in equilibrio con esso. 

Nella società moderna, la nostra connessione sensoriale ed affettiva con la natura è stata 

drasticamente ridotta, con la conseguenza che tutto ciò che ci circonda ci sembra una risorsa 

inanimata, e la distruzione e lo sfruttamento sono moralmente più semplici e quindi ampiamente 

diffusi. Per decenni gli scienziati hanno pubblicato prove riguardo il cambiamento climatico e 

l'importanza della biodiversità. Nonostante ciò, ogni giorno che passa la foresta pluviale 

amazzonica, e purtroppo non solo, viene disboscata sempre più, e questo è un chiaro caso in cui 

un approccio basato sull'evidenza scientifica semplicemente non sta raggiungendo il suo 

obiettivo. In realtà, questo approccio scientifico tende ad oggettivare animali, piante e altri esseri 

naturali, e così facendo ostacola la nostra capacità di creare una connessione con il mondo vivente 

non umano. Pertanto, è improbabile che lo stato di consapevolezza e della realtà che questo 

costruisce susciti facilmente reazioni radicali per fermare la deforestazione o altre catastrofi 

ambientali. 

Dunque, perché dovremmo applicare un approccio basato sull'evidenza della scienza attuale per 

integrare la medicina Ayahuasca nel contesto moderno? Nel processo di sviluppo di nuovi farmaci 

a base di erbe medicinali di uso tradizionale, anziché seguire le direttive dell'Organizzazione 

internazionale per la Standardizzazione (ISO), dovremmo ascoltare la voce della giungla e delle 
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culture indigene e prendere esempio dalle loro pratiche ancestrali. Nell'avvicinarsi alla 

conoscenza tradizionale, molti scienziati sono come adolescenti che si ribellano alla saggezza 

degli anziani. La scienza moderna è una tradizione giovane che si approccia a una più antica. A 

volte, tuttavia, capita che l’adolescente, una volta cresciuto, inizi ad apprezzare tale saggezza, e 

che quindi riesca a calmare il fuoco ribelle che lo pervade e decida di sedersi di fianco agli anziani 

per iniziare ad ascoltare la storia della vita. Per la salute umana e planetaria, spero di assistere a 

questo momento, che credo costituirebbe un vero punto di svolta nella storia. 

 

Approccio post-materialistico per una nuova farmacia verde 

Penso che l'Ayahuasca possa apportare a tutti noi qualcosa di nuovo e non mi riferisco a nuove 

molecole. La strategia generale della ricerca scientifica di andare a caccia di nuovi composti 

chimici in una pianta medicinale, quando siamo effettivamente di fronte a organismi viventi in 

grado di trasmetterci conoscenza, suona proprio come una sorta di "farmaceutica vecchio stile". 

Possiamo imparare molto di più dall'eredità culturale amazzonica che predica l’accesso alla 

conoscenza attraverso una relazione con le piante, e questo non vale solo per l'Ayahuasca. Molte 

altre piante medicinali dell'Amazzonia possono davvero insegnarci qualcosa. Il concetto di pianta 

come maestro è presente nella letteratura scientifica almeno dagli anni '80, grazie al lavoro 

dell'antropologo Luis Eduardo Luna. Più recentemente, anche Jeremy Narby ha dato il suo 

bellissimo contributo sul tema dell'Ayahuasca e dell'intelligenza della natura. Oggi ci sono 

persino biologi come Stefano Mancuso e Monica Gagliano che parlano di neurobiologia e 

intelligenza delle piante. Sembra che la dimensione animista delle culture tradizionali e il modo 

scientifico moderno di interpretare alcuni dati di laboratorio stiano raggiungendo un punto di 

accordo. 

Quindi, anche noi, in quanto esseri umani, se fossimo veramente intelligenti come supponiamo, 

dovremmo essere in grado di comprendere la rilevanza che può avere imparare a dialogare ed 

entrare in contatto con gli esseri non-umani, con altri esseri che vivono con noi su questo pianeta. 

Qui vale la pena considerare l'etimologia della parola "ecologia", che può essere intesa come 

"discorso sull’ambiente". Da questa prospettiva, non sarebbe utile discutere con gli esseri non-

umani come gestire la nostra casa comune che chiamiamo natura? Inoltre, questo potrebbe 

davvero rappresentare un nuovo approccio da esplorare nell'ambito della fitoterapia: non andare 

alla ricerca di prodotti chimici ma di amici. Questi amici potrebbero insegnarci il modo corretto 

di preparare e usare i rimedi erboristici, come affermano da secoli molte culture indigene in tutto 

il mondo, sebbene generalmente ignorate dalla scienza; e forse potremmo persino imparare 

qualcosa di utile su come agire in favore dell’ambiente e su come migliorare le nostre strategie di 

sviluppo sostenibile. 

Dovremmo almeno essere aperti a considerare queste possibilità, investendo in nuovi piani di 

ricerca piuttosto che andare avanti in maniera ostinata con l'attuale paradigma scientifico basato 

interamente su prove materialistiche, almeno per quanto riguarda temi come il cambiamento 

climatico e la protezione della biodiversità. Nuovi approcci in antropologia ed etnografia 

incentrati sulle relazioni multi-specie stanno aprendo strade utili verso una migliore comprensione 

della rilevanza della dimensione extra-umana. Speriamo che ciò possa avere un impatto anche 

sulle future scienze farmaceutiche, fitochimiche e ambientali. Un cambio di paradigma verso un 

mondo post-materialista dovrebbe essere alla portata della prossima generazione di scienziati 

ispirati dalle tradizioni di tutto il mondo. Questa è una delle ragioni per cui mi sento onorato di 

lavorare in collaborazione con il Centro Takiwasi per la ricerca sulle medicine tradizionali situato 

in Perù, una porta d’entrata ideale per i ricercatori che vogliono avvicinarsi alle tradizioni mediche 

della selva amazzonica. 

https://takiwasi.com/
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