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Nel corso di quattro viaggi di oltre un mese ciascuno nella foresta amazzonica
peruviana, negli anni tra il 1994 ed i11998, ho avuto la possibilità di venire
a contatto con il mondo degli sciamani che, tra le popolazioni indigene di
quella regione, appare ancora piuttosto vitale. E questo nonostante che il
loro habitatsia minacciato, giorno dopo giorno, dalla penetrazione inesora-
bile dei valori e delle contraddizioni della cultura occidentale che travolgo-
no e sovvertono, senza tanti complimenti, le tradizioni della gente autoctona
che laggiù vive. Di questo stato di sovvertimento sociale e culturale si ap-
prezzano in massimo grado gli effetti nelle poche città incastonate nella
foresta. Iquitos, Pucallpa e, in grado minore, Atalaya sono i centri dai quali
si irradiano, con moto centrifugo, i maggiori cambiamenti cui ho accenna-
to. I villaggi disseminati lungo le rive del fiume Ucayali (che presso Iquitos,
più a nord, darà origine al Rio delle Amazzoni), si trovano ora a dovere fare
i conti con le tentazioni e le lusinghe che provengono dai centri più grossi.
Come è ormai prassi consolidata nei paesi del terzo mondo, il processo di
inurbamento anche qui è assai attivo e produce una massa anonima di fa-
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miglie disperate che albergano nelle periferie più degradate delle città. Ad
un gradino più in alto nella scala sociale troviamo i meticci che, grazie al
loro più elevato standard di vita e di cultura, guardano con disprezzo i nuovi
venuti dalla foresta. I pochi bianchi vivono in disparte, impegnati a dirigere
le loro fattorie o nell'esercizio del commercio del legname. Ricordiamo che
da queste parti la pratica della schiavizzazione degli indigeni è scomparsa
da pochissimi anni, anche se non si può giurare che qualche eccezione
possa ancora sussistere nelle aree più periferiche e meno controllate della
regione. La vita nei villaggi è legata ad una agricoltura transeunte, alla pe-
sca ed al taglio degli alberi per conto di grosse compagnie. La caccia ha
ormai uno scarsissimo valore. Sono sempre più rari coloro che vestono gli
abiti tradizionali.
Per quel che riguarda gli sciamani, ricordo che al loro interno esistono al-
cune differenze, talora abbastanza importanti. Si riconoscono, infatti, va-
rianti tra sciamani di città e sciamani di villaggio, tra sciamani indigeni e
quelli meticci e, infine, tra gli sciamani appartenenti alle diverse etnie. I
miei continui spostamenti mi hanno permesso di avere esperienza con tutte
le tipologie sopra riportate. Occorre anche precisare che, nonostante que-
ste differenze, le loro pratiche, rituali, tradizioni e credenze poggiano su
una base comune ed è su questa base che insisterò maggiormente nella
mia trattazione. Come punto di riferimento principale ho preso l'etnia mag-



giormente rappresentativa di questa regione, la Shipibo-Conibo, che è lo-
calizzata nell'area a nord e a sud di Pucallpa. La visione mitico-cosmologica
di questa etnia appare essere la più elaborata e la più ricca e ad essa spes-
so si rifanno gli altri gruppi etnici con cui ho avuto .contatti.
Le mie esperienze di viaggio e di ricerca si sono svolte all'interno della
regione dell'Ucayali che è posta tra le Ande ed il confine con il Brasile ed è
attraversata dall'omonimo fiume. Ho visitato principalmente il tratto di fiu-
me tra Pucallpa ed Atalaya e tra Atalaya e Sepahua utilizzando il mezzo
aereo per gli spostamenti di maggiore portata e la barca a motore per rag-
giungere i villaggi posti lungo il fiume Ucayali ed i suoi affluenti. Non esi-
stono strade carrabili di collegamento tra i diversi centri abitati.
Queste mie peregrinazioni, fatte in compagnia di due amici italiani, sono
state rese possibili dal fatto che potevamo contare sull'appoggio sia di mis-
sionari, sia di un'organizzazione regionale indigena, sia di singole persone
del posto conosciute in precedenza. In mancanza di questi punti di riferi-
mento è assai arduo programmare un viaggio del genere con una minima
possibilità di successo. Nondimeno, noi stessi abbiamo incontrato non po-
chi imprevisti, anche di una certa gravità, legati sia alla scorretta furbizia
dei nativi, sia alla natura difficile ed a noi inconsueta della foresta amazzonica.

Sebbene con l'avvento dei missionari cristiani la religione indigena abbia
talora incluso nel proprio pantheon di divinità anche elementi cristiani, l'ani-
mo religioso amazzonico è rimasto fondamentalmente animistico. Qui si
crede all'esistenza di un numero vastissimo di spiriti che abitano principal-
mente i fiumi e la foresta. Con questi spiriti gli indigeni convivono ed ade-
guano il proprio comportamento nella vita di tutti i giorni. Gli spiriti sono
ubiquitari: possono identificarsi con l'anima degli esseri viventi o essere
del tutto indipendenti da essi. Ogni animale, vegetale, luogo e struttura na-
turale ha un suo spirito. Non si può parlare di spiriti buoni e cattivi in asso-
luto. Il loro rapporto con l'uomo è condizionato dal rispetto di certe ritualità
e regole e da come gli sciamani interagiscono con essi.
Tra gli spiriti della foresta di notevole importanza sono quelli delle piante.
Ogni pianta, di qualsiasi specie, ha uno spirito (detto anche madre della
pianta). ma soltanto le piante che producono sostanze allucinogene e prin-
cipi curativi hanno degli spiriti molto particolari e potenti. Tra queste piante
ricordiamo solo le più importanti: il toé, il sanango, il shirlsanango,
l'ayahuasca, etc. Quando lo sciamano beve una sostanza allucinogena,
specialmente l'ayahuasca, allora gli appare lo spirito della pianta da cui si è
estratta la droga e con esso può colloquiare e ricevere insegnamenti. Per
questa ragione, queste piante con potere allucinogeno sono indicate anche
con il termine di "piante maestro".
La foresta è abitata da un esercito di entità semi-umane che si rendono
visibili quasi esclusivamente agli sciamani. Chi, vagando nel bosco, spe-
cialmente di notte ed in luoghi etichettati come proibiti, ne incontra uno,
può trarne dannose conseguenze. Nei fiumi e nelle lagune abitano invece
degli spiriti protettori della flora e della fauna acquatica che sono rappre-
sentati con le sembianze di un serpente boa.
Infine, i Shipibo-Conibo ritengono che l'uomo possieda uno spirito o anima
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che si può allontanare dal corpo fisico sia nel sonno, sia in seguito ail'as-
sunzione di bevande allucinogene, oltre che, naturalmente, al momento della
morte. Ouest'anima può essere rubata come conseguenza delle azioni ma-
giche di uno stregone maligno (brujo) o dello spirito di un defunto (antena-
to). Lo sciamano è il solo che può recuperare un'anima rubata o smarrita.
Ouando ebbi occasione di chiedere ad uno sciamano quali malattie fosse in
grado di guarire, egli mi rispose: "Tutte". AI che fui molto meravigliato e
perplesso. Subito dopo precisò: "Curo le malattie da perdita dell'anima o da
furto di essa da parte degli spiriti; le malattie prodotte dall'ingresso di uno
spirito malevolo nel corpo della gente; le malattie prodotte da fatture attuate
dai brujo su richiesta di una persona che desidera danneggiare qualcun'al-
tra". Secondo la concezione tradizionale indigena, queste sono le principali
cause di malattia, ma ve ne sono anche altre. Le piante, che gli sciamani
spesso prescrivono come mezzi curativi, non guariscono perché conten-
gono principi chimici attivi in grado di debellare il processo patologico se-
condo i dettami della medicina occidentale, bensì perché dotate di proprie-
tà magiche o, meglio, perché in esse risiede uno spirito la cui azione scon-
figge o neutralizza le cause sopra descritte. Sta allo sciamano riconoscere
queste cause e contrastarle efficacemente seguendo le istruzioni che rice-
ve dagli spiriti. Ma anche questa visione eziologica delle malattie sta via via
perdendo seguito a motivo dell'introduzione della nostra medicina che, gra-
dualmente, raggiunge anche i villaggi più isolati della foresta sovvertendone
le tradizioni.

Lo sciamano è generalmente di sesso maschile e necessita, per raggiunge-
re il suo particolare ruolo sociale, di un duro periodo di apprendistato se-
guito da un processo di iniziazione. Egli ha imparato a riconoscere e ad
usare le piante medicinali e si pone in contatto con il mondo degli spiriti per
avere le risposte alle domande che la gente gli pone: come ritrovare oggetti



smarriti o rubati, prevedere l'andamento della prossima battuta di caccia o
l'esito del raccolto, conoscere le cause delle malattie ed il relativo rimedio,
far sì che una persona sia corrisposta in amore, ecc. In lingua Shipibo-
Com'boia sciamano assume il nome di Uflayae, se di grado elevato, il nome
di Muraya. Ouest'ultimo si ritiene abbia un rapporto molto stretto e partico-
lare con gli spiriti e possa dialogare con essi senza la necessità di utilizzare
droghe allucinogene. Inoltre, il Murayasarebbe in grado di produrre svariati
fenomeni che noi definiamo, in senso lato, paranormali, come poter parlare
lingue a lui sconosciute, guarire i pazienti con la sua sola forza psichica,
praticare la chiaroveggenza, la precognizione, la telepatia e la bilocazione.

Ogni sciamano conosce diverse piante maestro, ma in genere ne predilige
solo una. S'indica con il termine ayahuascherocolui che utilizza l' ayahuasca
(Banisteriopsis capiI), toero chi fa uso del toè (Brugmasia suaveo/ens),
cama/ongero chi ricorre alla cama/oflga, etc.
Lo sciamano si contrappone ad un altro specialista della magia, lo Vubé (in
spagnolo brujo) che ha la funzione principe di recare danno o la morte al
prossimo su richiesta della sua clientela. Tra lo sciamano e il brujo s' in-
staurano spesso lotte strenue condotte dai rispettivi spiriti. Anche i rapporti
tra i diversi sciamani spesso sono ugualmente cruenti potendo esitare, a
dir loro, nella morte del soccombente. La linea di confine tra lo scia mano



(Unaya o Muraya)
e lo Yubé non è
sempre netta,
spesso è sfuma-
ta in modo tale da
permettere una
dissolvenza dei
contorni dell'uno
in quelli dell'altro.
È chiaro che lo
sciamano amaz-
zanica non è una
figura di elevata
spiritualità e mo-
ralità, almeno se-
condo i nostri
standard cultura-
li. Egli è essen-
zialmente un pro-
fessionista che
ha molto faticato per raggiungere la sua posizione sociale e combatte con
le unghie e con i denti per mantenere il suo potere, le sue prerogative e la
sua fama. Gli altri sciamani sono per lui spesso dei concorrenti pericolosi e
non esita un istante a combatterli con ogni mezzo essendo consapevole
che basterebbe abbassare la guardia un solo istante per ricevere da essi
danni irreparabili. Più di una volta, mentre assistevo ad una seduta rituale a
sfondo terapeutico, lo sciamano ha affermato di sentire l'influenza di un
altro suo collega ostile o di uno Yubéed ha provato a neutralizzare quest'in-
trusione sia cercando una rappacificazione amichevole, sia ricorrendo ai
suoi poteri occulti per ribattere, colpo su colpo, gli attacchi ricevuti. Alcune
di queste sedute non hanno avuto buon esito a causa di queste influenze
negative e sono state, pertanto, interrotte. La concorrenza non è facilmente
sopportata al punto che molti sciamani non accettano discepoli per timore
di dovere in futuro dividere con essi le loro conoscenze magiche ed i van-
taggi economici e di prestigio derivanti dalla professione. Un'importante
conseguenza di quest'atteggiamento è che il numero degli sciamani sta vi-
stosamente calando.
Un'altra caratteristica tipica dello sciamano è quella di saper padroneggiare
alcune tecniche psicologiche. Infatti, lo sciamano deve essere un
insostituibile punto equilibratore all'interno della comunità. Egli è l'unico in
grado di stabilizzare e mantenere, entro i limiti di guardia, le tensioni emo-
tive all'interno del villaggio allorché i singoli individui o l'intera collettività
rischiano di vedere sgretolare il proprio equilibrio psichico nell'impatto, ta-
lora violento e letale, con il mondo degli spiriti. Questi ultimi sono sempre
in agguato, specialmente quando alcuni individui infrangono le regole che
sottendono i delicati rapporti tra l'uomo e la dimensione spirituale. Se l'ani-
ma di una persona è rapita da uno spirito ostile, le conseguenze per la vitti-
ma possono essere molto gravi sino ad arrivare alla pazzia o alla morte.
Anche l'intero villaggio può facilmente infrangere questi delicati equilibri e
solo l'intervento dello sciamano può recuperare l'anima smarrita o ristabi-



lire l'armonia interrotta tra la comunità e gli spiriti. Egli svolge, quindi, an-
che la fondamentale funzione di psicoterapeuta in quanto riesce, con la sua
presenza, con le sue conoscenzé occulte e con i suoi rituali, a dare fiducia
e certezze al proprio villaggio eliminando così le forti tensioni emotive che
lo scontro con gli spiriti può provocare. Un villaggio 'senza sciamano, alme-
no dove la tradizione è ancora preminente, si trova a vivere in una condizio-
ne a forte rischio e senza prospettive. Non vi è più nessuno che possa
dialogare con gli spiriti o competere con essi. È come una nave senza timo-
ne in balia di un mare tempestoso.
Nelle città e negli altri centri più importanti si sta affermando un'ulteriore
figura di sciamano che manca, tuttavia, di diverse delle caratteristiche tipi-
che dello sciamanesimo amazzonico. Si tratta dello sciamano meticcio.
Questi ha ereditato dalla tradizione indigena alcuni dei suoi punti salienti:
conosce l'uso delle piante medicinali, l'uso degli estratti vegetali psichedelici
con cui accedere alla transe, l'uso dei canti rituali (icaros), etc. Le cerimo-
nie che svolge, sebbene semplificate, ricalcano molti aspetti dei rituali indi-
geni. Però, il sottofondo spirituale della sua professione assume un aspetto
sempre più divergente nel senso che i poteri sottili (ad esempio quelli delle
piante di cui si serve) non provengono tanto dalle entità spirituali del mon-
do animistico, bensì si rifanno con sempre maggiore frequenza alla tradi-
zione cristiana cattolica trovando in Gesù Cristo, nei Santi, nella Vergine e
nello Spirito Santo i suoi unici e potenti interlocutori e dispensatori di grazie
e di guarigione.
Qualcosa di simile sta accadendo anche nei villaggi abitati dagli indios.

Infatti, si vanno sempre più diffondendo figure ibride che si propongono
quali surrogati degli sciamani laddove questi ultimi non ci sono. Grazie ad
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alcune conoscenze che hanno qua e là racimolato, cercano, in qualche
modo, di svolgere parte del lavoro di un vero sciamano: fanno sedute con
l'ayahuasca, taluni interpellano con più o meno successo gli spiriti, pre-
scrivono erbe medicinali per curare le malattie, danno consigli, fanno sorti-
legi.

Ciò che induce un giovane indio ad intraprendere la difficile via dello
sciamano riflette le motivazioni riscontrabili nello sciamanesimo classico.
Può arrivare a questa professione ereditandola dal padre o da un parente
stretto. Oppure, questa decisione può essere il frutto di una scelta persona-
le dopo avere superato una grave malattia dalla quale la sua personalità ne
è uscita profondamente trasformata ed improntata ad un tipo di vita incline
all'isolamento e ad un particolare e molto intimo rapporto con le forze della
natura. Inoltre, seppure solo in rari casi, la scelta di questa carriera può
derivare dagli effetti esercitati su di lui da una visione o da un sogno nel
corso dei quali il futuro sciamano si sente come prescelto dall'alto a tale
missione. Durante questa singolare esperienza, egli scopre nuovi valori che
indirizzeranno, da quel momento in poi, la sua vita verso nuove mete ed
aspirazioni. Non sono da escludersi motivazioni legate al desiderio di pro-
mozione sociale o di vantaggi economici, anche se un buon scia mano ac-
cetta dai clienti solo offerte spontanee di entità limitata.
L'apprendista sciamano, o Samatay, specialmente nei tempi passati, dove-
va trascorrere un periodo di alcuni mesi di isolamento nella foresta sotto-
ponendosi, nello stesso tempo, ad un regime alimentare e di comporta-
mento molto stretto. Tale fase della vita dell'apprendista viene definita con il
termine spagnolo di dieta, o sama-cushi nella lingua shifJ/bo. Tra gli ali-
menti deve assolutamente evitare il sale, l'aglio, il burro, i dolci, la carne, i
cibi piccanti e gli alcolici. In questo periodo non è permessa alcuna attività
sessuale. Nel frattempo, sotto la guida del suo maestro, prende dimesti-
chezza con le sostanze allucinogene. Tuttavia, come si registra specialmente
in questi ultimi anni, la dieta tende ad essere meno rigorosa e non necessi-
ta di un ritiro nella foresta. Può essere sufficiente vivere nel proprio villag-
gio standosene un po' in disparte dalla vita comunitaria, pur continuando a
rispettare buona parte delle altre restrizioni previste nei tempi passati. Una
dieta più rigida, e che prevede alcuni mesi di isolamento nella foresta, è ora
riservata a quei pochi sciamani che aspirano a diventare Muraya. Uno
sciamano, sia Uflaya sia Muraya, può ritornare nella foresta per un ulteriore
periodo di dieta allo scopo di purificarsi o di acquisire maggior potere. La
dieta rappresenta un punto essenziale nel processo di iniziazione sciamanica
perché è con essa che il Samataypurifica il proprio corpo e la propria men-
te per potersi aprire ad una diretta comunicazione con il mondo degli spiriti.
È spesso durante la dieta che gli spiriti gli appaiono per la prima volta in
sogno o nelle visioni che caratterizzano lo stato di transe indotto dalle so-
stanze psichedeliche. Egli impara a riconoscerli e a non averne paura. Du-
rante la dieta lo sciamano anziano, nelle vesti di maestro, controlla la con-
dotta del discepolo e, raggiunto il momento che egli ritiene opportuno, lo
ammette alle sedute pubbliche nelle quali viene fatto uso dell' ayahuasca o
delle altre sostanze allucinogene presenti nel suo repertorio. In questo modo,
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il discepolo inizia a prendere un più stretto contatto con gli spiriti ed aiuta,
nello stesso tempo, il maestro nello svolgimento delle cerimonie. Queste
nuove funzioni nella formazione dell'aspirante sciamano sono precedute o
si accompagnano ad un'intensa attività di apprendimento. Impara in parti-
colare i canti sciamanici (ìcaros) che aiutano sia l'ingresso nello stato di
transe, sia a mettersi in sintonia con la dimensione degli spiriti e con la
madre dell' ayahuasca. Impara le speciali preghiere con le quali rivolgersi
agli spiriti. Acquisisce le tecniche magiche che gli consentiranno di ricono-
scere le varie malattie, la loro origine ed i possibili rimedi. Lo studio del
mondo delle piante, in particolar modo quelle curative, diventa il suo pane
quotidiano. Durante l'intero processo di apprendimento (che in media si
protrae per sei mesi e che termina con la cerimonia di iniziazione), il disce-
polo affiancherà sempre il maestro nelle cerimonie al fine di poter appren-
dere tutti gli aspetti tecnici e rituali della professione.

L:ayahuasca
Prima di procedere oltre nella descrizione delle tappe finali della formazione
dell'apprendista sciamano, occorre che mi soffermi un attimo a parlare della
più importante tra le piante impiegate dagli sciamani: l' ayahuasca. Si tratta
di una liana da cui si estrae una sostanza, anch'essa denominata ayahuasca,
dotata di proprietà allucinogene potentissime, assai diffusa in tutto il baci-
no amazzonico. Il termine ayahuasca deriva dall'antica lingua quechua: aya
significa morte e huasca significa liana. Si tratta di una pianta ii cui nome
botanico è BanìsterìofJsìs cafJììe comprende diverse specie. Per gli indige-
ni esiste una varietà gialla, una nera, una bianca ed una verde. In ogni caso,
secondo gli indigeni la pianta dell' ayahuasca possiede un importantissimo
spirito o madre (nìshi nete) che si manifesta, nel corso della transe, sotto
forma di animale (uccello, porcospino, serpente boa, giaguaro, etc.), o anche



in forma umana. Essendo in grado di fornire agli sciamani notevoli inse-
gnamenti, è indicata dagli indigeni con la denominazione di "pianta mae-
stro", come già ricordato.
Utilizzata da sola, la liana dell' ayahuasca sembra che non induca alcun sta-
to di transe o alcun tipo di visione; essa deve sempre essere mescolata con
un altro derivato vegetale. Ladditivo più usato dai Shipibo-Conibo è rappre-
sentato dalle foglie di una pianta cespugliosa, la chacruna (Psychotria
viridis), ma non è infrequente l'aggiunta anche di altre "piante maestro". La
preparazione dell' ayahuasca si ottiene facendo bollire in una grossa pento-
la piena d'acqua, per un periodo variante da sei a dodici ore, pezzetti di
liana dell' ayahuasca uniti alle foglie della chacruna. Ricordo che la prepa-
razione della droga non segue regole fisse, potendosi notare alcune diffe-
renze sia tra uno sciamano e l'altro, o anche tra sciamani di aree geografi-
che o etnie diverse.

Quando lo sciamano anziano si rende conto che il suo discepolo ha rag-
giunto il grado di apprendimento ottimale, lo ammette alla seduta iniziatica
con l'ayahuasca (nishisheate). Può essere una seduta fatta solo per
l'iniziazione dell'aspirante, o può essere una seduta pubblica durante la quale
lo sciamano "cura" i suoi pazienti. Nelle parti essenziali i due tipi di seduta
sono piuttosto simili e si svolgono di notte per una durata di 5-6 ore, fino a
quando gli effetti della droga sono pressoché esauriti, ovvero sino a quan-
do gli spiriti non se ne sono andati.
In una tipica seduta con l'ayahuasca, lo sciamano siede al centro dell'area



rituale ed è affiancato
da alcuni aiutanti che
si preoccupano di te-
nere lontano o di neu-
tralizzare l'intrusione
dei brujos e degli spi-
riti malevoli. Quindi,
serve una ciotola di
ayahuasca a coloro
che lo sciamano ha
deciso debbano bere.
Lui stesso beve. Di so-
lito si rimane in silen-
zio e nell'oscurità per
15-30 minuti, dopo di
che lo sciamano, o i
suoi aiutanti, intona i
canti rituali che servo-
no a favorire una buo-
na transe e a richiama-
re gli spiriti della pian-
ta maestro. A differen-
za degli altri parteci-
panti che hanno as-
sunto la droga, lo
sciamano in stato di
transe è sempre vigile
ed attento, e riesce a
controllare totalmente
la seduta. Lo scia-
mano, nelle fasi inizia-
li, purifica le persone
presenti alla cerimonia
dalle influenze negati-
ve soffiando sopra il
loro corpo e sulla loro testa, una ad una, il fumo della sua pipa. Purifica
anche l'ambiente spandendo nell'aria sostanze profumate o il fumo della
pipa. Quando gli compare in visione lo spirito, o madre, dell' ayahuasca, lo
sciamano riceve da esso le istruzioni sull'origine delle malattie dei pazienti
e sul modo di eliminarle. Lo sciamano, sempre fumando, "succhia" dalle
aree del corpo ammalate l'energia negativa e la sputa immediatamente a
terra. La funzione del fumo sarebbe quella di favorire l'estrazione dei prin-
cipi della malattia.
Nel caso di una seduta di iniziazione, lo sciamano presenta il neofita alla
madre dell' ayahuasca e le chiede di accettarlo come discepolo. Da parte
sua, il giovane promette di rispettare tutte le regole ed i comportamenti
propri di un buon sciamano. Ogni fase della cerimonia è accompagnata o
alternata da canti. Poiché è infrequente che la prima seduta sia positiva per
l'iniziando (nel senso che egli non è riuscito ad entrare nello stato di transe,
oppure, se vi è entrato, ha avuto visioni che lo hanno impaurito e sopraffat-



to o, ancora, non è riuscito a stabilire il contatto con gli spiriti), allora dovrà
ripetere la seduta sino a che il suo corpo e la sua anima non siano suffi-
cientemente purificati e forti per presentarsi in modo adeguato all'incontro
con gli spiriti. Una volta che questo incontro si sia verificato secondo le
aspettative dello sciamano maestro, il discepolo inizierà a dialogare con le
entità spirituali che, sia in forma umana che in forma animale, gli si presen-
tano all'interno delle visioni. Riceverà da essi gli insegnamenti necessari
per progredire verso una strada di elevata conoscenza. Il suo maestro gli è
sempre accanto per incoraggiarlo e per spiegargli il significato di ciò che
sta sperimentando attraverso le visioni e le speciali intuizioni che gli pro-
vengono dal suo stato di transe indotto dall' ayahuasca. Particolare cura è
dedicata a riconoscere e ad illustrare al discepolo ogni tipo di spirito che
egli vede e ad interpretare i differenti aspetti delle visioni che si presentano.
Si afferma che tra maestro e apprendista si sviluppi un tipo di comunicazio-
ne telepatica, nel senso che lo sciamano sembra in grado di manipolare o
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di modulare il contenuto delle visioni del suo discepolo, aumentandole o
diminuendole di intensità, oppure inducendo alcune immagini e cancellan-
done altre, usando solo la forza del pensiero. DUrante la transe, all'aspiran-
te appariranno anche degli spiriti aiutanti. Egli dovrà farseli amici per poter
contare su di essi ogni volta che in futuro dovrà affrontare qualche 'compito
difficile. Di grande rilevanza è l'incontro con lo spirito del giaguaro. Può
essere questa l'occasione perché i potentissimi poteri magici del giaguaro
diventino anche i suoi. Si può anche verificare l'identificazione del proprio
spirito con quello del giaguaro. È questo un animale che riveste un ruolo
importantissimo nel mondo mitologico amazzonico essendo, unitamente al
serpente boa, uno dei principali, se non il principale, spirito aiutante. Come
ultimo passo di questo processo di iniziazione, lo sciamano affiderà al di-
scepolo gli arkana, ovvero dei particolari poteri magici che, insediandosi
nel corpo del discepolo, lo proteggeranno contro ogni forza ostile. Anche
altri poteri gli verranno conferiti dal maestro che gli consentiranno di svol-
gere ogni particolare funzione magica specifica di uno sciamano. Allora, e
solo allora, il Samatayè promosso ad Unaya.
Da quel momento in poi il nuovo Unaya avrà una doppia vita. Da un lato,
come membro di una comunità, dovrà continuare a svolgere i normali com-
piti di un qualsiasi indio della foresta: aver moglie e figli, coltivare il suo
podere, cacciare, pescare, partecipare alla vita sociale del villaggio, ecc.
Dall'altro lato, è un personaggio del tutto particolare che, conoscendo la
tecnica per dialogare con gli spiriti, svolge la funzione di intermediario tra
questo e l'altro mondo. È a lui che la gente del villaggio si rivolgerà per
risolvere importanti problemi che le sole forze umane non sono in grado di
risolvere. Di conseguenza, uno dei compiti più ardui della sua nuova condi-
zione sarà quello di guadagnarsi il rispetto e la fiducia del prossimo e man-
tenerli integri nel tempo.


