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Introduzione 

 

Il presente lavoro si propone di fornire una visione generale 

sull‟ayahuasca, una pianta psicotropa dell‟Amazzonia, e di riportare le 

diverse tipologie di testimonianze letterarie che ne parlano, sottolineando 

le caratteristiche dei lavori che segnano un‟innovazione nel trattare 

l‟argomento. Si è seguito l‟ordine cronologico, partendo dalla prima 

citazione conosciuta fino ai tempi più recenti: dai libri dei missionari 

gesuiti ai primi scritti scientifici, per arrivare ai libri di letteratura in cui 

l‟ayahuasca occupa un ruolo da protagonista. Inoltre, si è inteso mettere  

in evidenza come la letteratura abbia offerto un contributo determinante 

alla diffusione in occidente di conoscenze sull‟ayahuasca e, di 

conseguenza, sulla cultura indigena amazzonica.  
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Capitolo 1, 

L’ayahuasca: la liana degli spiriti 

 

L‟ayahuasca è una liana con effetti allucinogeni propria 

dell‟Amazzonia, di cui fanno tradizionalmente uso alcune delle tribù 

indigene della regione amazzonica occidentale, comprendente Brasile, 

Colombia, Perù, Ecuador e Bolivia (Schultes, 1976: 98). L‟ayahuasca è 

successivamente entrata a far parte della tradizione sciamanica meticcia e 

anche in essa ha grande importanza. 

 

1.1 La tradizione 

Nella teogonia amazzonica l‟ayahuasca è considerata la madre di 

tutte le piante (Chujandama, 2008: 197): questo deve farci capire 

l‟importanza fondamentale di questa pianta tra le popolazioni 

amazzoniche, l‟ayahuasca influenza profondamente ogni aspetto del loro 

modo di vivere. In questo senso si pronuncia Schultes, un pioniere nello 

studio delle piante psicoattive dell‟Amazzonia:  

Probably no other New World hallucinogen – even peyote – 

alters consciousness in ways that have been so deeply and 

completely evaluated and interpreted. Caapi truly enters 

into every aspect of living. It reaches into prenatal life, 

influences life after death, operates during earthly 

existence, plays roles not only in health and sickness, but in 

relations between individuals, villages and tribes, in peace 

and war, at home and in travel, in hunting and in 

agriculture. In fact, one can name hardly any aspect of 

living or dying, wakefulness or sleep, where caapi 
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hallucinogens do not play a vital, nay, overwhelming, role
1
 

(Schultes, 1982: 205) 

Una considerazione simile viene espressa anche dall‟antropologo Reichel-

Dolmatoff: 

The use to which these hallucinatory trances are put by the 

different Indian tribes varies from curing rituals to 

initiation ceremonies, and from the violent frenzy of 

warriors to ecstatic religious experiences. In all cases, it 

seems, yajé [altro nome dell’ayahuasca, n.d.a.] is thought 

to provide a means of being transported to another 

dimension of consciousness, which, in the daily life of the 

individual or of the group, acquires great importance. It 

would seem, then, that without exploring this dimension, a 

knowledge of aboriginal culture is impossible
2
 (Reichel-

Dolmatoff, 1975) 

Dunque, anche per Reichel-Dolmatoff c‟è la necessità di conoscere a 

fondo l‟ayahuasca e il suo uso per poter giungere a una reale conoscenza 

del mondo tribale-amazzonico. Questo perché l‟ayahuasca permette di 

                                                 

 

1
 “Probabilmente nessun altro allucinogeno del Nuovo Mondo – neppure 

il peyote – altera la coscienza in modi che sono stati così profondamente e 

completamente valutati e interpretati. La caapi veramente entra in ogni 

aspetto del vivere. Raggiunge la vita prima della nascita, influenza la vita 

dopo la morte, opera durante l‟esistenza terrena, gioca un ruolo non solo 

nella salute e nella malattia, ma nelle relazioni tra individui, villaggi e 

tribù, in pace e in guerra, a casa e in viaggio, nella caccia e 

nell‟agricoltura. Di fatto, si può difficilmente nominare un qualsiasi 

aspetto del vivere o morire, della veglia o del sonno, dove gli allucinogeni 

caapi non giocano un ruolo vitale, o meglio, assoluto” (traduzione di chi 

scrive) 
2
 “L‟uso di queste trance allucinatorie da parte delle differenti tribù 

indigene varia da rituali di cura a cerimonie di iniziazione, e dalla furia 

violenta dei guerrieri a esperienze di estasi religiosa. In tutti i casi, 

sembra, si ritiene che lo yajé provochi un senso di essere trasportato in 

un‟altra dimensione della coscienza, che, nella vita quotidiana 

dell‟individuo o del gruppo, acquisisce grande importanza. Sembrerebbe, 

allora, che senza esplorare questa dimensione, una conoscenza della 

cultura aborigena sia impossibile” (traduzione di chi scrive) 
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entrare in contatto con un‟altra dimensione della realtà, quella spirituale, 

che gli indigeni consideravano e considerano vera quanto la “nostra” 

realtà, quella percepita dai cinque sensi durante lo stato ordinario di 

coscienza. Lo stato di coscienza alterato, provocato dall‟ayahuasca, da 

altre sostanze psicotrope o semplicemente dal suono ripetitivo di un 

tamburo, si distingue dallo stato di veglia: è ciò che viene chiamato 

dall‟antropologo Michael Harner (1980) stato sciamanico di coscienza 

(shamanic state of consciousness) ed è il livello in cui operano gli 

sciamani. 

Per capire la rilevanza del fenomeno rappresentato dall‟ayahuasca 

occorre comprendere profondamente la concezione del mondo propria di 

quei popoli tribali, e la loro spiritualità. Secondo la loro visione c‟è un 

aspetto spirituale di fondo in ogni cosa che esiste, una stretta relazione tra 

il mondo ordinario e la realtà nascosta, che si rende percepibile appunto 

nello stato sciamanico di coscienza. La preservazione degli individui e 

della comunità dipende dalla possibilità di trovare un equilibrio 

appropriato all‟interno di questa realtà complessa (Luna 2011). Con 

questa Weltanschauung (visione del mondo) operano gli sciamani 

presenti nelle culture tribali amazzoniche: essi sono gli intermediari tra 

due mondi che, grazie alla loro conoscenza e alla loro esperienza diretta 

della dimensione sciamanica, riescono a utilizzare i poteri del mondo 

degli spiriti per muoversi liberamente tra due realtà e ristabilire la 

relazione tra esse. Harner (1973) riferisce che per alcuni gruppi come gli 

Shuar o Jívaro dell‟Amazzonia Ecuadoriana l‟esperienza indotta 

dall‟ayahuasca è vista come “vera realtà”, mentre lo stato di veglia è 

considerato semplicemente un‟illusione. Per loro le vere forze che 

regolano la vita umana si trovano nella realtà spirituale e possono essere 

raggiunte solo attraverso l‟esperienza rituale indotta dallo psichedelico.  

 Allo stesso tempo però non bisogna commettere l‟errore di 

dimenticare che l‟ayahuasca è solo una parte dell‟altamente sviluppato e 

complesso sistema medicinale e sociale delle tribù amazzoniche (Brabec 



12 

 

de Mori, 2011: 27): oltre all‟ayahuasca esistono molte altre piante 

conosciute dagli sciamani, ognuna con effetti peculiari.  

 

 

1.2 La preparazione 

L‟ayahuasca viene consumata sotto forma di decotto che si prepara 

facendo bollire per diverse ore la liana stessa (Banisteriopsis Caapi o B. 

Inebrians) combinata solitamente con una o più piante per alterare o 

potenziare il composto (Schultes, 1976: 98). La più utilizzata di queste è 

la chacruna o Psychotria viridis, che forma la combinazione più 

conosciuta di infuso di ayahuasca. La sostanza allucinogena attiva 

presente nel decotto è il DMT (N,N-Dimetiltriptamina) e si trova nella 

chacruna, ma anche in altre piante e viene prodotta dallo stesso cervello 

umano, specialmente durante la fase di sonno REM (Strassman, 2001: 53-

57). Il DMT da solo non è attivo oralmente a causa dell‟azione 

dell‟enzima monoamino ossidasi (MAO) che lo metabolizza prima che 

possa raggiungere il cervello (Shulgin, 1976: 167–168). Quindi, per 

rendere il DMT attivo oralmente deve essere preso con un inibitore 

dell‟azione dell‟enzima MAO: proprio nella Banisteriopsis Caapi si 

trovano l‟armina e altri alcaloidi della famiglia beta-carboline, i quali 

sono potenti inibitori MAO che permettono l‟assimilazione della sostanza 

allucinogena da parte del corpo (McKenna e Towers, 1984: 347-358). È 

di estremo interesse notare come le civiltà indigene utilizzino nelle loro 

tradizioni queste due tipologie di piante combinate insieme, senza avere 

alcuna base scientifica su come esse lavorano all‟interno del corpo 

umano. Don Luis, uno sciamano meticcio del Perù, descrive la relazione 

tra ayahuasca (B. caapi) e chacruna come, rispettivamente, la forza e la 

luce: secondo lo sciamano un individuo non può accedere alla luce senza 

la forza (Wilcox, 2003: 171), affermazione che si concilia bene con le 

conoscenze scientifiche attuali. Le informazioni sulle piante e sui loro usi 

e combinazioni, secondo la tradizione sciamanica amazzonica, vennero 
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fornite direttamente dallo spirito stesso delle piante (Wilcox, 2003: 41). 

L‟antropologo Narby, dopo aver vissuto anni tra gli Ashaninka, una tribù 

dell‟Amazzonia peruviana, è giunto alla conclusione che l‟unico modo 

per far quadrare i dati raccolti è di prendere alla lettera le spiegazioni dei 

nativi i quali gli dicevano che le piante stesse erano i loro insegnanti 

(Narby, 1999). 

Una storia Shipibo narra di una donna che, in tempi leggendari, era 

solita andare al fiume per fare il bagno con foglie di chacruna. Amava la 

sensazione e fece il bagno con la chacruna molte volte, fino a quando un 

giorno lo spirito della pianta le apparve e le domandò, “Perché mi stai 

usando tutto il tempo?” La donna rispose, “Perché ti apprezzo così tanto. 

Mi fai sentire meglio. Mi depuri il corpo e mi fai sentire molto bene.” 

Allora lo spirito della chacruna rispose, “Bene, visto che sei così fedele, ti 

farò un dono. Torna dalle tue genti e digli che se mi combinate con 

ayahuasca e ci bollite e bevete, sarete capaci di vedere gli spiriti.” La 

donna tornò al villaggio e raccontò la storia; gli anziani cossero chacruna 

e ayahuasca: fu così che iniziarono a vedere gli spiriti (Wilcox, 2003: 

172). 

 

1.3 I nomi dell’ayahuasca 

Il termine ayahuasca proviene dalla lingua Quechua, la lingua degli 

Incas, ed è quello che più si associa alla liana B. Caapi e al decotto 

ottenuto da essa. Secondo la maggioranza delle fonti, la parola ayahuasca 

è formata da aya= spirito, antenato, morto e huasca/waska= liana, fune e 

viene quindi tradotta come liana degli spiriti (Bianchi, 1995: 84) o 

dell‟anima o degli avi e si riferisce alla liberazione dello spirito dal corpo 

che provoca, ma anche al contatto con il mondo degli spiriti (Luna, 2011; 

Schultes e Hoffman, 1992; Naranjo, 1983). L‟ayahuasca ha molti altri 

nomi tra i vari popoli indigeni dell‟Amazzonia, tra i quali oni xuma per 

gli Amawaka, yagé principalmente in Colombia, caapi in Brasile, nishi 
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per gli Shipibo, kamarampi per gli Asháninka (Calvo, 1981: 358; 

Schultes e Hoffman 1992). 

 

 

 

1.4 Gli usi 

Per quali fini veniva e viene usata l‟ayahuasca? La funzione 

principale, come detto precedentemente, è di entrare in contatto con il lato 

nascosto della realtà, con il mondo soprannaturale o spirituale, in cui si 

possono incontrare anche gli antenati (Goldman, 1963). Viaggiare in altre 

dimensioni e aiutare gli altri a intraprendere viaggi nell‟altro lato della 

realtà è la specialità dello sciamano. È egli che ha il potere di influire 

sulla mareación, l‟esperienza psichedelica, delle altre persone e aiutarli o 

indirizzarli, ed è sempre lo sciamano che riesce a districarsi in questa 

realtà. Un altro motivo comune nello sciamanismo è la trasformazione in 

un animale, o l‟incontro con animali o piante in aspetto umano, per certe 

operazioni come la cura delle malattie. In questo caso l‟ayahuasca serve a 

fare la diagnosi del malanno, cercando in profondità a livello spirituale le 

cause, per aiutare il paziente. (Luna, 2011: 11) Altri usi sono: localizzare 

animali nella foresta, avere notizie di parenti lontani, conoscere i piani del 

nemico, predire il tempo, difendersi da o utilizzare la stregoneria per fare 

del male (in questo caso gli sciamani sono detti brujos), in alcuni gruppi 

anche per la guerra (Luna, 2011: 11; Wilcox, 2003: 104; Villavicencio, 

1858: 371-372). Inoltre, presso diversi popoli indigeni l‟ayahuasca è 

utilizzata per promuovere l‟ordine sociale. Brown (1985), riferendosi alla 

tribù degli Aguaruna del Perù scrive:  

Adults sometimes remark that their children control more 

knowledge (e.g., the ability to read and write) because they 

attend school, but that they are often ―stupid‖ 

(anentáimchau, literally ―without thought‖) because they 

no longer undergo the rigorous training linked to the use of 
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hallucinogenic plants. This lack of thought manifests itself 

in such antisocial behavior as fighting with close kinsmen, 

attempting suicide, maintaining an unseemly interest in 

sexual adventures, and otherwise affronting traditional 

morality
3
 

Per gli Aguaruna gli insegnamenti dall‟ayahuasca e simili sono 

importanti a livello di sviluppo della persona sin da giovane, per 

“imparare a pensare bene congiungendo il corpo, le emozioni e l‟intelletto 

durante l‟epiphanous context [l‟epifania] dell‟esperienza 

visionaria”(Luna, 2011: 13). 

Altro aspetto dell‟uso di Banisteriopsis caapi è l‟acquisizione di 

canzoni magiche chiamate icaro o bubinzana, udite e apprese durante le 

visioni o durante particolari periodi di dieta ferrea per entrare in contatto 

con lo spirito di un vegetale. Queste melodie sono particolarmente 

importanti per poter utilizzare il potere di una pianta anche senza la sua 

presenza fisica (don Basilio Gordon in Luna, 2011: 13) o per conferire 

poteri ad un oggetto (Calvo, 1981: 346). Infine in alcuni gruppi indigeni 

si può notare una stretta relazione tra le esperienze con il yagé e i disegni 

usati per gli ornamenti, la pittura del corpo, armi, ceramiche ed altri 

oggetti. Reichel-Dolmatoff (1975), chiedendo ad un Tukano della 

Colombia la ragione dei motivi colorati presenti all‟esterno di una delle 

case, si sentì rispondere: “vediamo queste cose quando beviamo yagé”. 

 

1.5 Le chiese sincretiche 

                                                 

 

3 “Gli adulti a volte notano che i loro figli controllano più 

conoscenza (l‟abilità di leggere e scrivere) perché vanno a scuola, ma che 

spesso sono “stupidi” (anentáimchau, letteralmente “senza riflessione”) 

perché non sono più sottoposti al rigoroso allenamento collegato all‟uso 

di piante allucinogene. Questa mancanza di riflessione si manifesta in 

comportamenti antisociali come battersi con compagni stretti, tentare il 

suicidio, mantenere un indecoroso interesse nelle avventure sessuali, e per 

il resto offendere la morale tradizionale” (traduzione di chi scrive) 
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Uno sviluppo abbastanza recente, nel XX° secolo, è la creazione di 

diverse chiese sincretiche originatesi nell‟Amazzonia brasiliana, che 

usano l‟ayahuasca nei loro rituali. Queste chiese combinano elementi 

cristiani con mitologia e immaginario amazzonico. Le più importanti tra 

queste sono Santo Daime e União do Vegetal, che si sono diffuse anche in 

Nord America e in Europa; anche in Italia è presente il movimento del 

Santo Daime, i cui membri sono stati protagonisti di un processo nel 2005 

a causa dello status illegale per la legislazione italiana del DMT. Gli 

imputati sono stati poi assolti poiché “l‟ipotesi di reato non sussiste” 

(Menozzi, 2011: 383). Per saperne di più su questa vicenda si veda The 

Santo Daime legal case in Italy di Walter Menozzi, in The 

Internationalization of Ayahuasca di Beatriz Labate and Henrik 

Jungaberle, 2011. Anche in altri stati come Brasile e Stati Uniti è 

permesso l‟utilizzo di ayahuasca per fini religiosi.  

Santo Daime venne fondato dal brasiliano Raimundo Irineu Sera che 

“ricevette la visione della Vergine Maria nell‟aspetto di Regina della 

Foresta, la quale gli rivelò una dottrina religiosa che avrebbe diffuso nel 

mondo attraverso i rituali specifici che gli vennero mostrati” (Beynon, 

1992): così l‟elemento centrale di queste religioni è la venerazione per la 

natura personificata come Vergine Maria. 
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Capitolo 2, 

La storia dell’ayahuasca nella letteratura: 

da sconosciuta a protagonista 

 

Da quando hanno iniziato ad essere diffuse notizie in occidente 

sull‟ayahuasca, per decenni è stata considerata l‟allucinogeno leggendario 

associato a vari scienziati e scrittori, dal pioniere e padre 

dell‟etnobotanica Richard Evan Schultes al poeta Allen Ginsberg e lo 

scrittore William Burroughs. A partire dalla metà degli anni novanta il 

suo uso si è sensibilmente esteso e ha avuto un enorme impatto sulle 

correnti religiose e neo-sciamaniche in Occidente. Ha anche attratto 

l‟attenzione di scienziati e antropologi che conducono ricerche sulla 

Banisteriopsis caapi tanto per comprendere più in profondità le società 

amazzoniche quanto per determinare possibili usi in Occidente. A questo 

riguardo l‟etnobotanico Ott offre un buon esempio del modo di 

confrontarsi con l‟ayahuasca oggi quando scrive:  

the use of ayahuasca potions, more so than any other 

entheogenic drug [enteogeno, termine che implica il 

concetto di “venire ispirato dalla divinità”, n.d.a.] we know, 

has survived the onslaught of literacy and acculturation, to 

make a place for itself in the New Order
4
 (1993: 242) 

 

 

 

                                                 

 

4
 ”l‟uso di pozioni di ayahuasca, più di ogni altra droga enteogena che 

conosciamo, è sopravvissuto all‟attacco violento dell‟alfabetizzazione e 

dell‟acculturazione, per ritagliarsi uno spazio nel Nuovo Ordine” 

(traduzione di chi scrive) 
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2.1 Le prime citazioni in documenti di gesuiti: sec. 

XVIII 

 

Ardito Vega (1993, p. 17-18) riferisce di missionari gesuiti che, con 

base a Quito, stabilirono missioni dal 1636 in poi nella zona chiamata 

Maynas, nel nord-est del Perù. La corona spagnola in quegli anni 

appoggiava le spedizioni gesuite con lo scopo di evangelizzare i nativi e 

fornire importanti informazioni al governo spagnolo sulle terre esplorate 

(Leveratto, 2010). Nelle missioni che durarono molto tempo, i religiosi 

tentarono di stabilire il Quechua come lingua comune e, da allora, viene 

parlato da molte popolazioni indigene. I gesuiti sono stati tra i primi ad 

entrare in contatto prolungato con le società amazzoniche e, proprio in 

alcune delle loro cronache, troviamo i primi riferimenti all‟ayahuasca da 

parte di occidentali. 

 

2.1.1 Pablo Maroni 

Para adivinar, usan beber el zumo [del borrachero] otros 

de un bejuco que se llama vulgarmente AYAHUASCA, 

ambos muy eficaces para privar de los sentidos, y aun de la 

vida, cargando la mano (Deste usan también a veces para 

curarse de enfermedades habituales, principalmente los 

dolores de cabeza). Bébele, pues, el que quiere adivinar, 

con ciertas ceremonias, y estando privado de los sentidos 

boca abajo, para que no lo ahogue la fuerza de la hierba, 

se está así muchas horas y a veces aun los dos y tres días, 
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hasta que haga su curso y se acabe la embriaguez
5
 

(Jiménez de la Espada, 1889: 125-126) 

Questo frammento, che dobbiamo al missionario gesuita Paul 

Maroni, datato 1737, è la più antica citazione dell‟ayahuasca tra le fonti a 

nostra disposizione (Brabec de Mori, 2011: 32; Naranjo, 1986: 120). 

Maroni ha probabilmente assistito a cerimonie tribali con piante sacre, ma 

riferendole mischia i sintomi dell‟ayahuasca e dell‟altro infuso a cui si 

riferisce, fatto con la datura. 

Paul Maroni nacque in Austria nel 1695 e, dopo essere stato ordinato 

gesuita, nel 1723 andò in Amazzonia, lavorando inizialmente come 

professore di teologia a Quito. Successivamente andò come missionario 

tra gli indigeni localizzati vicino ai fiumi Napo e Aguarico, convertendo 

diverse tribù alla fede cristiana e fondando nuovi insediamenti. Allo 

stesso tempo fece un grande lavoro di esplorazione di quelle regioni, 

lasciando anche diversi scritti, pubblicati però molti anni più tardi, in cui 

vennero incluse le mappe da lui disegnate (Huonder, 1913: 683; Chantre 

y Herrera, 1901). 

 

2.1.2 Franz Xaver Veigl 

Pochi decenni più tardi, nel 1768, il gesuita Franz Xaver Veigl, nel 

suo libro in tedesco dedicato alla situazione della regione del Maynas 

dove predicò per molto tempo, scrive un paragrafo intitolato hayac 

huasca, che qui riproduciamo parzialmente: 

                                                 

 

5
 “Per la divinazione sono soliti bere il succo [di Brugmansia] altre volte 

di una liana che si chiama volgarmente ayahuasca, entrambi sono molto 

efficaci nel togliere i sensi, e incluso della vita, calcando la mano (questo 

lo usano anche a volte per curarsi da malattie comuni, principalmente i 

mal di testa). Lo beve, quindi, chi vuole divinare, con certe cerimonie, e 

rimanendo senza sensi con la bocca verso il basso, perché non lo soffochi 

la forza dell‟erba, sta così molte ore e a volte anche due o tre giorni, fino 

a quando l‟inebriazione finisce il suo corso” (traduzione di chi scrive) 
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Tra le piante dannose si può incontrare la così chiamata 

ayac-huasca, che è una canna amara, o più 

specificatamente, una liana. Si usa per la mistificazione e 

la stregoneria […] Gli indigeni bevono costantemente una 

preparazione del suo succo e in un istante perdono il senno 

(traduzione di chi scrive, Veigl, 1785: 189) 

La testimonianza è interessante anche se il gesuita sembra 

confondere il decotto di ayahuasca con altri tipi di sostanze utilizzate 

dagli indigeni.  

 

2.1.3 José Chantre y Herrera 

Il resoconto più esteso, del XVIII sec., di un rituale con ayahuasca si 

deve al gesuita José Chantre y Herrera, storico e teologo nato a Valladolid 

nel 1738. È da notare che egli non visitò mai l‟America ma, dopo 

l‟espulsione della Compagnia di Gesù dalla Spagna per ordine di Carlo III 

nel 1767, si stabilì a Bologna dove dette lezioni di teologia all‟università. 

Successivamente scrisse la Historia de las Misiones de la Compañia en el 

Marañón Español 1637-1767, ossia la storia delle missioni nella 

provincia di Quito, basandosi sull‟opera El Marañón y Amazonas di 

Manuel Rodriguez, nella quale, però, non si fa riferimento alla B. caapi, e 

sui diari e lettere ottenuti dai gesuiti della provincia di Quito che vivevano 

nella zona di Bologna; tra i più importanti fra questi: Manuel Uriarte e 

Martin Iriarte che vissero nel Marañón. L‟opera venne pubblicata 

solamente nel 1901 a Madrid, con l‟inclusione di una delle mappe 

disegnate da Veigl (O‟ Neill e Dominguez, 2001: 751-752). 

Questa è la descrizione ricavata dal capitolo VII dell‟opera di 

Chantre y Herrera di un rituale con l‟infernal brebaje: 

En otras naciones se destina una noche entera para la 

adivinación. Para este efecto señalan la casa más capaz del 

contorno porque ha de acudir mucha gente á la función. 

Disponen bancos por un costado de la casa para los 

hombres y dejan desembarazado todo lo demás para las 

mujeres. El adivino cuelga su cama en medio ó hace su 
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palco ó tabladillo y pone al lado un infernal brebaje, que 

llaman ayaguasca, de singular eficacia para privar de 

sentido. Hácese un cocimiento de vejues ó hierbas 

amargas, que con el mucho hervir ha de quedar muy 

espeso. Como es tan fuerte para trastornar el juicio en 

poca cantidad, la prevenida no es mucha, y cabe en dos 

pocitos pequeños. El hechicero bebe cada vez una 

pequeñísima poción, y sabe muy bien cuántas veces puede 

probar del cocimiento sin privarse de juicio para llevar con 

formalidad la función y regir el coro, porque todos 

responden á la invocación que hace al demonio. Dispuestas 

así las cosas, toma su asiento el adivino en medio de los 

hombres y á vista de todos echa en un vasito pequeño del 

cocimiento prevenido y bebe una ó dos veces sin hablar 

palabra. A poco tiempo hace operación el ayaguasca, 

empieza á calentarse y da principio á una cantinela con 

estas palabras: T'iña caie, viñare caie. Que en su lengua es 

lo mismo que; empieza la función de adivinar. Todo el coro 

responde de la misma manera, diciendo: viña caie, viñare 

caie, y lo mismo debe hacer en las invocaciones que se 

siguen repitiendo todas las palabras del adivino [...]. 

Recobrados todos del susto con la promesa del adivino, 

bebe éste otra vez y carga más la mano; transportado casi 

enteramente, empieza como loco y furioso á gritar, parlar 

sin concierto y hacer ademanes y visajes, hasta que cae 

redondo en la cama ó tabladillo; todo lo que dice cuando 

está ya privado lo tienen por oráculo, porque piensan que 

el demonio ha llevado consigo el alma del adivino, y que es 

sola la boca la que habla por arte del diablo
6
 (Chantre y 

Herrera, 1901: 80-81) 

                                                 

 

6
 “In altre nazioni si dedica una notte intera per la divinazione. Per questo 

scopo segnalano la casa più adatta della zona perché deve accogliere 

molta gente alla funzione. Dispongono panche a un lato della casa per gli 

uomini e lasciano libero lo spazio rimanente per le donne. L‟indovino 

appende il suo letto in mezzo o fa il suo palco o palchetto e pone al lato 

una pozione infernale, che chiamano ayaguasca, di singolare efficacia per 

far perdere i sensi. Fa un decotto di vejues o erbe amare, che per il molto  

bollire rimane molto denso. Poiché è tanto forte da alterare il giudizio con 
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In tutti e tre gli estratti è facile notare l‟attitudine negativa dei 

religiosi verso queste pratiche, considerate riti collegati al demonio, e la 

condanna di quelle tradizioni. Questo è ciò che dice Chantre y Herrera 

riguardo alla pratica sciamanica: 

[...] la temerosa función de adivinar, cuya ciencia se 

reduce á emborracharse, tener cara para mentir 

desvergonzadamente y hallar arte para descifrar á su modo 

los enigmas, lo cual no es ciertamente difícil entre aquellas 

gentes rudas y bozales
7
 (Chantre y Herrera, 1901: 81) 

Visto il carattere superstizioso delle tradizioni amazzoniche e la 

natura semi-magica delle visioni prodotte, estranee alla tradizione 

religiosa cristiana, non sorprende che i gesuiti non siano riusciti a 

comprendere l‟importanza di ciò di cui erano testimoni. 

                                                                                                                        

 

una quantità bassa, la preparazione non è molta, e può essere contenuta in 

due contenitori piccoli. Lo stregone beve ogni volta una pozione 

piccolissima, e sa molto bene quante volte può bere il decotto senza 

privarsi del giudizio per proseguire con formalità la funzione e reggere il 

coro, poiché tutti rispondono all‟invocazione che fa al demonio. Disposte 

così le cose, l‟indovino prende il posto in mezzo agli uomini e visto da 

tutti versa un bicchierino piccolo del decotto preparato e beve una o due 

volte senza aprire bocca. Dopo poco tempo l’ayaguasca fa effetto, [lo 

stregone] inizia a scaldarsi e da inizio ad una cantilena con queste parole: 

Tiña caie, viñare caie. Che nella sua lingua è lo stesso di: inizia la 

funzione di divinazione. Tutto il coro risponde allo stesso modo, dicendo: 

viña caie, viñare caie, e lo stesso deve fare durante le invocazioni che 

seguono ripetendo tutte le parole dell‟indovino […]. Recuperati tutti dallo 

spavento con la promessa dell‟indovino, questi beve un‟altra volta e calca 

la mano; trasportato quasi interamente, inizia come un pazzo furioso a 

gridare, a parlare senza ordine e a fare gesti e espressioni, fino a quando si 

lascia andare categoricamente nel letto o palchetto; tutto ciò che dice 

quando è privo dei sensi lo considerano oracolo, perché pensano che il 

demonio abbia portato con sé l‟anima dell‟indovino, e che è la bocca a 

parlare da sola grazie all‟arte del diavolo” (traduzione di chi scrive) 
7
 “[...] la timorosa attività di divinare, la cui scienza si riduce a ubriacarsi, 

avere la faccia tosta per mentire senza vergogna e avere la capacità di 

decifrare a suo modo gli enigmi, il che non è certamente difficile tra 

quelle genti rudi e selvagge” (traduzione di chi scrive) 
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Le notizie raccolte dai missionari ebbero poca diffusione e furono 

poco dettagliate, per esempio non compaiono dettagli sul procedimento 

seguito dagli indigeni per preparare il decotto; dobbiamo aspettare circa 

un secolo prima che compaiano informazioni più obiettive a disposizione 

degli occidentali. 

 

 

2.2 Le prime ricerche scientifiche: Villavicencio, 

Spruce e Schultes (1850-1950) 

 

2.2.1 Manuel Villavicencio 

Occorre giungere al 1858 per trovare il primo resoconto 

sull‟ayahuasca pubblicato in occidente: 

La operacion consiste en lo siguiente: toman un bejuco 

llamado Aya huasca (bejuco de muerto ó almas) del cual 

hacen un lijero cocimiento i lo bebe el indio que debe dar 

las respuestas ó arreglar los planes i muchas veces lo 

beben todos los indios que forman el congreso: esta bebida 

es narcótica, como debe suponerse, i á pocos momentos 

empieza á producir los mas raros fenómenos. Su accion 

parece dirijirse á escitar el sistema nervioso; todos los 

sentidos se avivan i todas las facultades se despiertan; 

sienten vahidos i rodeos de cabeza, luego la sensacion de 

elevarse al aire i comenzar un viaje aéreo; el poseido 

empieza á ver en los primeros momentos las imájenes mas 

deliciosas, conforme á sus ideas i conocimientos: los 

salvajes dicen que ven lagos deliciosos, bosques cubiertos 

de frutas, aves lindisimas que les comunican lo que ellos 

desean saber de agradable i favorable, i otras bellezas 

relativas á su vida salvaje. Pasado este momento empiezan 

á ver fieras terribles dispuestas á desgarrarlos, les falta el 

vuelo i bajan á tierra á combatir con las fieras quienes les 

comunican todas las desgracias i desventuras que les 

aguarda; en este momento se levanta el salvaje que estaba 

como en estupor i procura tomar las armas, insulta á sus 
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mayores amigos que lo contienen á la fuerza dentro de la 

hamaca, hasta que se duerma, lo que no tarda mucho en 

suceder
8
 (Villavicencio, 1858: 372-373) 

Questo frammento si trova nel libro Geografia de la república del 

Ecuador di Manuel Villavicencio. Villavicencio nacque a Quito nel 1804 

e dopo aver studiato farmacia e chimica si dedicò alla sua passione 

principale, l‟investigazione botanica. Seguendo il suo spirito avventuriero 

fu protagonista di numerosi viaggi per l‟Amazzonia dove raccolse varie 

informazioni sulla geografia, sulle piante e le tribù che vi si trovavano, 

dati che vennero raccolti nella sua opera principale, finita di scrivere nel 

1854 ma pubblicata solo nel 1858 (Pérez Pimentel, 1988: vol. II). 

Villavicencio riporta dettagliatamente il racconto tipico di un 

viaggio allucinogeno degli indigeni, ma fa di più: non si limita a guardare 

e raccogliere informazioni e prova su se stesso gli effetti della liana, 

scrivendo così anche il primo resoconto di viaggio allucinogeno con 

ayahuasca nella letteratura occidentale: 

                                                 

 

8
 “L‟operazione consiste nel seguente: prendono una liana chiamata Aya 

Huasca (liana dei morti o delle anime) del quale fanno un leggero decotto 

e lo beve l‟indigeno che deve dare le risposte o regolare i piani e molte 

volte lo bevono tutti gli indigeni che formano il congresso: questa 

bevanda è narcotica, come si deve supporre, e dopo pochi momenti inizia 

a produrre i fenomeni più rari. La sua azione pare dirigersi ad eccitare il 

sistema nervoso; tutti i sensi si ravvivano e tutte le facoltà si svegliano; 

[essi] sentono capogiri e giramenti di testa, dopo la sensazione di elevarsi 

all‟aria e iniziare un viaggio aereo; il posseduto inizia a vedere nei primi 

momenti le immagini più deliziose, conforme alle sue idee e conoscenze: 

i selvaggi dicono di vedere laghi deliziosi, boschi coperti di frutta, uccelli 

bellissimi che gli comunicano ciò che loro desiderano sapere di gradevole 

e favorevole, e altre bellezze relative alla loro vita selvaggia. Passato 

questo momento iniziano a vedere bestie terribili disposte a squarciarli, 

gli manca il volo e scendono a terra a combattere con le bestie che gli 

comunicano tutte le disgrazie e disavventure che li attendono; in questo 

momento si alza il selvaggio che stava come in stupore e provvede a 

prendere le armi, insulta i suoi migliori amici che lo trattengono di forza 

dentro l‟amaca, fino a quando si addormenta, che non tarda molto nel 

succedere” (traduzione di chi scrive) 
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Yo, por mi, sé decir que cuando he tomado el Ayahuasca he 

sentido rodeos de cabeza, luego un viaje aéreo en el que 

recuerdo percibia las prespectivas mas deliciosas, grandes 

ciudades, elevadas torres, hermosos parques i otros objetos 

bellisimos; luego me figuraba abandonado en un bosque i 

acometido de algunas fieras, de las que me defendia; en 

seguida tenia sensacion fuerte de sueño del que recordaba 

con dolor i pesadez de cabeza i algunas veces mal estar 

general
9
 (Villavicencio, 1858: 373) 

Quanto diversa suona la sua considerazione degli usi indigeni 

rispetto a quella dei gesuiti! 

Ulteriori dati utili che tramanda sono gli usi principali della B. caapi 

e le tribù con cui è entrato in contatto che ne fanno uso: 

No pasaremos en silencio una de las cosas que á nuestro 

modo de ver llamará la atencion, i es un bejuco del cual 

hacen uso los Zaparos, Santa Mariias, Mazanes i 

Angutéros para adivinar, prever i contestar con acierto en 

los casos difíciles, ya sea para dar respuestas oportunas á 

los embajadores de las otras tribus cuando se trata de 

hacer la guerra, ya para descubrir los planes del enemigo 

por medio de esta mágica bebida i tomar las disposiciones 

convenientes para el ataque i defensa, ya en caso de 

enfermedad de un pariente para averiguar cual brujo lo 

tiene en ese estado, ya para hacer una visita amistosa á 

otras tribus, ya cuando les llega gente estraña como 

                                                 

 

9
 “Io, per quanto mi riguarda, so dire che quando ho preso l‟ayahuasca ho 

sentito giramenti di testa, poi un viaggio aereo nel quale ricordo di aver 

percepito le prospettive più deliziose, grandi città, torri elevate, parchi 

splendidi e altri oggetti bellissimi; successivamente mi sono immaginato 

abbandonato in un bosco attaccato da alcune bestie, dalle quali mi 

difendevo; successivamente mi vennero sensazioni forti di sonno del 

quale ricordavo dolore e pesantezza di testa e alcune volte malessere 

generale” (traduzione di chi scrive) 
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viajeros, ya, en fin, para cerciorarse del amor de sus 

mugeres
10

 (Villavicencio, 1858: 371-372) 

 

2.2.2 Richard Spruce 

Qualche anno prima di Villavicencio, il botanico inglese Richard 

Spruce fu uno dei pionieri delle investigazioni scientifiche sul campo da 

parte di studiosi occidentali in Amazzonia. Nel 1851, esplorando il Rio 

Negro superiore nell‟Amazzonia brasiliana, osservò l‟uso di yagé nella 

tribù dei Tukano e collezionò campioni della liana che invio in Inghilterra 

per analisi chimiche (Spruce, 1873; 1908: 422), che vennero però 

esaminati solo un centinaio di anni più tardi, nel 1966, e risultarono 

ancora contenenti principi attivi (Schultes, 1976: 100). Negli anni 

seguenti entrò in contatto con l‟ayahuasca diverse altre volte visitando 

varie tribù. Nel 1873 pubblicò finalmente le sue ricerche sulla B. caapi 

nella rivista Ocean highways: the geographical review, ricerche che 

vennero poi incluse nell‟opera che raccoglie i lavori di Spruce, Notes of a 

botanist on the Amazon and Andes, pubblicata nel 1908. Il suo rapporto 

sull‟ayahuasca è alquanto completo, soprattutto in rapporto con le 

informazioni a disposizione in quegli anni; ne risulta un quadro botanico 

e antropologico esaustivo: fa una descrizione della pianta, del suo habitat 

naturale e degli usi ed effetti. Inoltre riesce per primo a identificare la 

                                                 

 

10
 “Non passeremo in silenzio una delle cose che a nostro modo di vedere 

richiamerà attenzione, e è una liana che usano gli Zaparos, Santa Mariias, 

Mazanes i Angutéros per la divinazione, per prepararsi e rispondere con 

efficacia nei casi difficili, per dare risposte opportune agli ambasciatori 

delle altre tribù quando si tratta di fare guerra, per scoprire i piani del 

nemico grazie a questo magico liquido e prendere le disposizioni 

convenienti per l‟attacco e la difesa, in caso di infermità di un parente per 

scoprire quale stregone gli provoca quello stato, per fare una visita 

amichevole ad altre tribù, per quando arriva gente straniera come 

viaggatori e, infine, per assicurarsi dell‟amore delle loro donne” 

(traduzione di chi scrive) 
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caapi come una nuova specie appartenente alla famiglia delle 

malphighiacee. 

Anche Spruce viene invitato a prendere parte ad una cerimonia di 

nativi, questo è il colorito racconto che ne risulta: 

In November 1852 I was present, by special invitation, at a 

Dabocurf or Feast of Gifts, held in a malloca or village- 

house called Urubú-coará (Turkey-buzzard's nest), above 

the first falls of the Uaupés […]. We found about 300 

people assembled, and the dances at once commenced. […] 

In the course of the night, the young men partook of caapi 

five or six times, in the intervals between the dances ; […]. 

I had gone with the full intention of experimenting the caapi 

on myself, but I had scarcely dispatched one cup of the 

nauseous beverage, which is but half a dose, when the ruler 

of the feast — desirous, apparently, that I should taste all 

his delicacies at once — came up with a woman bearing a 

large calabash of caxiri (mandiocca-beer), of which I must 

needs take a copious draught, and as I knew the mode of its 

preparation, it was gulped down with secret loathing. 

Scarcely had I accomplished this feat when a large cigar, 2 

feet long and as thick as the wrist, was put lighted into my 

hand, and etiquette demanded that I should take a few 

whiffs of it — I who had never in my life smoked a cigar or 

a pipe of tobacco. Above all this, I must drink a large cup 

of palm-wine, and it will readily be understood that the 

effect of such a complex dose was a strong inclination to 

vomit, which was only overcome by lying down in a 

hammock and drinking a cup of coffee which the friend who 

accompanied me had taken the precaution to prepare 

beforehand
11

 (Spruce, 1908: 413-420) 

                                                 

 

11
 “Nel novembre del 1852 ero presente, grazie a un invito speciale, a una 

Dabocurf o Festa dei Doni, tenuta in un malloca o casa di villaggio 

chiamata Urubú-coará (Nido di Avvoltoio collorosso), sopra le prime 

cascate del [fiume] Uaupés [...]. Trovammo circa 300 persone riunite, e le 

danze iniziarono subito. […] Durante il corso della serata, i giovani 

uomini presero la caapi cinque o sei volte, nell‟intervallo tra i balli; […]. 
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Il grande merito che possiamo attribuire a Spruce e alla 

pubblicazione del resoconto dei suoi viaggi è di aver salvato la 

conoscenza dell‟ayahuasca dall‟essere dimenticata tra gli accademici e di 

aver permesso la sua scoperta ad un pubblico più vasto (D. McKenna, 

1999: 4). 

 

2.2.3 Richard Evans Schultes 

Nei decenni successivi a queste prime spedizioni, vari altri etnografi 

ed esploratori continuarono a riportare l‟utilizzo di B. caapi presso tribù 

amazzoniche, come Crévaux (1883) e Rivet (1905), stabilendo con 

certezza che nella maggioranza dei casi l‟ayahuasca viene combinata con 

altri vegetali. All‟inizio del XX° secolo i principali progressi avvennero 

nel campo delle conoscenze chimiche: venne isolato il principale 

alcaloide della pianta, chiamato telepatina, yagina o harmina. 

Tra il 1941 e il 1953, Richard Evans Schultes visse tra varie tribù 

amazzoniche studiando l‟uso delle piante, allucinogene e non, tra le tribù 

                                                                                                                        

 

Ero andato con l‟assoluta intenzione di sperimentare la caapi su me 

stesso, ma avevo a stento ingerito un bicchiere della bevanda nauseante, 

che è solo metà dose, quando il governante della festa – desideroso, 

apparentemente, che io provassi tutte le sue delizie in una sola volta – 

venne da me con una donna che portava una grande zucca di caxiri (birra 

di manioca), della quale dovetti bere un sorso copioso, e poiché sapevo il 

suo metodo di preparazione [la birra di manioca viene preparata 

masticando pazientemente tutti i frutti utilizzati per la preparazione, che 

vengono sputati e poi lavorati, n.d.a.], venne mandato giù d‟un fiato con 

segreto disgusto. Avevo a malapena compiuto questa impresa quando un 

grosso sigaro, lungo 2 piedi e largo come il polso, venne messo acceso 

nella mia mano, e l‟etichetta pretendeva che io dovessi fare qualche tiro di 

quello – io che nella mia vita non avevo mai fumato un sigaro o una pipa 

di tabacco. Sopra tutto questo, dovetti bere una grande tazza di vino di 

palma, e sarà prontamente capito che l‟effetto di una dose tanto 

complessa fu una forte inclinazione a vomitare, che venne superata 

solamente sdraiandomi in una amaca e bevendo una tazza di caffè che 

l‟amico che mi accompagnava ebbe la precauzione di preparare in 

anticipo” (traduzione di chi scrive) 
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indigene amazzoniche. Il lavoro svolto da Schultes è stato di 

fondamentale importanza per lo sviluppo dell‟etnobotanica, tant‟è che 

egli è considerato il fondatore dell‟etnobotanica moderna. Il suo interesse 

verso l‟Amazzonia iniziò quando da bambino gli venne letta l‟opera di 

Spruce, Notes of a botanist on the Amazon and Andes, che ebbe un 

influenza fondamentale sulla sua vita e lo portò a seguire i passi 

dell‟esploratore inglese  (Robin, 2001: 61). Nel corso dei suoi studi 

documentò l‟uso di più di 2.000 piante medicinali e raccolse una gran 

quantità di esemplari di vegetali. Lavorò anche per il governo degli Stati 

Uniti durante il periodo del boom del caucciù per trovare altre fonti di 

produzione di quest‟ultimo nella foresta. Dopo gli anni passati a vivere 

nell‟Amazzonia, tornò negli Stati Uniti dove lavorò all‟università di 

Harvard, prima come curatore di un erbario, poi come responsabile della 

rivista scientifica Economic Botany e infine come professore del corso di 

biologia dal 1970. Inoltre scrisse numerose pubblicazioni e vari libri di 

etnobotanica, specialmente sulle piante allucinogene ed i loro usi nelle 

varie civiltà. Il primo di questi è Hallucinogenic Plants del 1976, un libro 

di 160 pagine circa con moltissime illustrazioni, tra i primi del genere. 

Ormai le conoscenze degli studiosi sono scientifiche e dettagliate, 

derivate da studi sul campo e da analisi botaniche e chimiche: 

Ayahuasca and Caapi are two of many local names for 

either of two species of a South American vine: 

Banisteriopsis caapi or B. inebrians. Both are gigantic 

jungle lianas with tiny pink flowers. Like the approximately 

100 other species in the genus, their botany is poorly 

understood. They belong to the family Malpighiaceae. An 

hallucinogenic drink made from the bark of these vines is 

widely used by Indians in the western Amazon—Brazil, 

Colombia, Peru, Ecuador, and Bolivia. […] 

The effects of drinking ayahuasca range from a pleasant 

intoxication with no hangover to violent reactions with 

sickening after - effects. Usually there are visual 

hallucinations in color. In excessive doses, the drug brings 

on nightmarish visions and a feeling of reckless abandon. 

Consciousness is usually not lost, nor is there impairment 
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of the use of the limbs. In fact, dancing is a major part of 

the ayahuasca ceremony in some tribes. The intoxication 

ends with a deep sleep and dreams
12

 (Schultes, 1976: 98-

101) 

Nel 1979 venne pubblicato un altro libro di Schultes, Plants of the 

Gods: Origins of Hallucinogenic Use scritto con il chimico Albert 

Hofmann, che è considerato la sua opera più importante per il grande 

pubblico. L‟ampia diffusione di questo libro ha permesso a un numero 

sempre maggiore di persone una comprensione di base del mondo delle 

piante sacre nelle varie civiltà tribali. 

 

 

2.3 The Yage Letters: l’avventura di Burroughs 

(1953) 

 

William Burroughs è il primo scrittore occidentale ad avventurarsi 

alla ricerca dell‟ayahuasca, esperienza che racconterà in un libro, The 

Yage Letters (Lettere dello yage), pubblicato nel 1963. Burroughs, uno 

dei principali esponenti della Beat Generation degli anni „50 negli Stati 

                                                 

 

12
 “Ayahuasca e Caapi sono due dei tanti nomi locali dati a due specie di 

liane Sud Americane: Banisteriopsis caapi e B. Inebrians. Entrambe sono 

liane giganti della giungla con piccoli fiori rosa. Come le altre 100 specie 

della famiglia, la loro botanica è scarsamente capita. Appartengono alla 

famiglia delle Malpighiacee. Una bevanda allucinogena ottenuta dalla 

corteccia di queste liane è usata comunemente dagli indiani 

dell‟Amazzonia occidentale – Brasile, Colombia, Perù, Ecuador e 

Bolivia. […] Gli effetti del bere ayahuasca variano da una intossicazione 

piacevole senza postumi a reazioni violente con effetti nauseanti. 

Solitamente ci sono allucinazioni visuali colorate. In dosi eccessive, la 

droga porta visioni da incubo e una sensazione di completo abbandono 

[del senso di responsabilità]. Generalmente non si perde conoscenza, e 

non c‟è un‟impossibilità di usare gli arti. Di fatto, il ballo è una parte 

importante di cerimonie con l‟ayahuasca in alcune tribù. L‟intossicazione 

finisce con un sonno profondo e sogni” (traduzione di chi scrive) 
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Uniti,  viaggiò in Amazzonia per cercare l‟ayahuasca, “the ultimate fix” 

(Burroughs, 1953) secondo la sua idea. Nel 1953 Burroughs andò in Perù 

dopo essere fuggito dal Messico, dove era sotto processo per il bizzarro 

omicidio di sua moglie, uccisa dal marito durante un party mentre egli 

cercava di dimostrare la sua abilità con la pistola in un gioco alcolico 

ispirato da Guglielmo Tell. 

Durante quel periodo scrisse una sorta di diario di viaggio che servì 

come base per The Yage Letters (Harris, 2005: xxxiii), pubblicato sotto 

forma di romanzo epistolare composto da lettere di Burroughs per l‟amico 

Allen Ginsberg, anch‟egli scrittore della Beat Generation. Il libro termina 

con una lettera di Ginsberg del 1960, che racconta la sua personale 

esperienza con l‟ayahuasca, e  con una breve composizione di Burroughs, 

“I am dying, meester?”. 

 

2.3.1 Il viaggio 

The Yage Letters è probabilmente il resoconto letterario più famoso 

dedicato all‟ayahuasca. Nel 1953, come abbiamo visto, lo yagé è ancora 

quasi completamente sconosciuto: Burroughs stesso dice “Before leaving 

the States I had read all the material I could find on the subject. There was 

not much, and what there was seemed imprecise and contradictory”
13

 

(Burroughs e Ginsberg, 1963: 89), ma tace sulle sue fonti, che rimangono 

un mistero. Ginsberg, durante un‟intervista, disse che probabilmente il 

suo amico lesse notizie dell‟ayahuasca “in some criminal magazine or 

                                                 

 

13
 “Prima di lasciare gli Stati Uniti ho letto tutto il materiale che ho potuto 

trovare sull‟argomento. Non c‟era molto, e ciò che c‟era pareva impreciso 

e contraddittorio” (traduzione di chi scrive) 
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National Geographic or New York Enquirer or some goofy tabloid 

newspaper”
14

 (2001). 

Burroughs in precedenza aveva seguito degli studi di antropologia 

ad Harvard, che però abbandonò. Nel gennaio 1953 Burroughs inizia la 

sua avventura da Bogotà, in Colombia, dove per prima cosa cerca 

informazioni all‟Università del posto. Lì incontra il dottor Richard Evans 

Schultes, Dr. Schindler nel libro, che si trovava da tempo nell‟area 

amazzonica: l‟incontro gli sarà fondamentale per il suo viaggio. Questi gli 

mostra un esemplare secco di yagé e gli fornisce importanti informazioni 

su dove trovare la liana e chi contattare: 

He told me exactly what I would need for the trip, where to 

go and who to contact. […] He suggested the Putumayo as 

being the most readily accessible area where I could find 

Yage
15

 (1963: 9) 

Burroughs prende un infuso di ayahuasca per la prima volta a Puerto 

Limon, nella provincia di Mocoa in Colombia, nel febbraio 1953. 

Purtroppo il primo incontro con uno sciamano lo lascia pieno di rabbia e 

disillusione verso i “medicine men”: “I have been conned by medicine 

men (the most inveterate drunk, liar and loafer in the village is invariably 

the medicine man)”
16

 (1963: 16). Burroughs ottiene che lo sciamano gli 

prepari ayahuasca in cambio di aguardiente, un liquore; il “Brujo” 

(stregone) gli prepara una pinta di infuso a freddo ma lo scrittore non nota 

                                                 

 

14
 “in qualche rivista criminale o in National Geographic o nel New York 

Enquirer o in uno sciocco giornale scandalistico” (traduzione di chi 

scrive) 
15

 “Mi disse esattamente cosa mi sarebbe servito per il viaggio, dove 

andare e chi contattare. […] Mi suggerì il Putumayo come l‟area più 

facilmente accessibile dove avrei potuto trovare yagé” (traduzione di chi 

scrive) 
16

 “Sono stato  ingannato dagli uomini di medicina (il più inveterato 

ubriacone, bugiardo e fannullone è invariabilmente l‟uomo di medicina)” 

(traduzione di chi scrive) 
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alcun effetto, tranne un sogno particolarmente vivido della giungla 

durante la notte (1963: 18), e si sente ingannato. Successivamente, in 

marzo, si unisce ad una spedizione botanica guidata da Schultes, durante 

la quale prende l‟ayahuasca altre volte. La sua esperienza più intensa fino 

a quel momento gli capita nelle vicinanze di Macao, dove un tedesco 

proprietario di una fattoria gli organizza un incontro con lo sciamano 

locale; anch‟egli accetta di incontrarlo in cambio di aguardiente. Dopo 

aver assistito pazientemente al rito di preparazione – “you can‟t hurry a 

Brujo”
17

 (1963: 26) – gli viene data circa un‟oncia di liquido nero, oleoso 

e fosforescente, che beve d‟un fiato. Questa volta la pianta gli provoca 

effetti allucinogeni – “In two minutes a wave of dizziness swept over me 

and the hut began spinning. […] Blue flashes passed in front of my eyes. 

The hut took on an archaic far-Pacific look with Easter Island heads 

carved in the support posts”
18

 – , di nausea intensa – “I must have 

vomited six times”
19

 – e si sente intorpidito, perdendo la concezione del 

tempo. La bevanda gli provoca anche spasmi a gambe e braccia, allora 

Burroughs prende delle capsule di nembutal, un barbiturico, per cercare di 

riprendersi (1963: 26-27). 

 

2.3.2 L’ultima lettera e l’influenza dello yagé sullo stile 

letterario 

Quando la spedizione finisce, Burroughs decide di stare a Lima per 

qualche settimana, per visitare la giungla peruviana e trovare altra 

ayahuasca. L‟ultima lettera del 1953 è datata 10 luglio ed è tutta 

incentrata sulle intense visioni di una bizzarra città – “The Composite 

                                                 

 

17
 “non puoi mettere fretta a uno stregone” (traduzione di chi scrive) 

18
 “In due minuti un‟ondata di vertigini mi colpì e la capanna iniziò a 

roteare. […] Flash blu passarono davanti ai miei occhi. La capanna prese 

un aspetto arcaico in stile del Pacifico con teste dell‟Isola di Pasqua incise 

nei pali di supporto” (traduzione di chi scrive) 
19

 “devo aver vomitato sei volte” (traduzione di chi scrive) 
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City where all human potentials are spread out in a vast silent market”
20

 

(1963: 50) – avute dallo scrittore dopo aver preso l‟ultima mistura di yagé 

che aveva riportato da Pucallpa. Finalmente Burroughs pare apprezzare le 

potenzialità dell‟ayahuasca – “Yage is space time travel”
21

 (1963: 50) – e 

si fa trasportare dalle variopinte allucinazioni. In questa lettera 

l‟esperienza di viaggiare nello spazio e nel tempo dell‟ayahuasca non è 

solo descritta ma viene realmente riprodotta per il lettore, che incontra un 

collage di frasi, parole e immagini dalle lettere precedenti che si uniscono 

a formare la Composite City:  

Minarets, palms, mountains, jungle. A sluggish river 

jumping with vicious fish, vast weed grown parks where 

boys lie in the grass or play cryptic games. Not a locked 

door in the City. Anyone comes in your room at any time. 

The Chief of Police is a Chinese who picks his teeth and 

listens to denunciations presented by a lunatic
22

 (1963: 50-

53) 

Il pezzo risulta quindi un tipo speciale di racconto di viaggio, 

composto da inquietanti flashbacks, ed è un inizio dello sviluppo di quella 

che sarà la tecnica narrativa di Burroughs nei suoi scritti futuri: egli parte 

da una narrazione non lineare sviluppando in seguito la tecnica del “cut-

up”, che consiste nel tagliare un testo, lasciando intatte parole o frasi, 

mischiandone in seguito i vari frammenti e ricomponendo così un testo 

nuovo che, senza filo logico e senza seguire la corretta sintassi, mantiene 

                                                 

 

20
 “La Città Composita [=eterogenea] dove tutti i potenziali umani sono 

distribuiti in un grande mercato silenzioso” (traduzione di chi scrive) 
21

 “L‟ayahuasca è un viaggio spazio-temporale” (traduzione di chi scrive) 
22

 “Minareti, palme, montagne, giungla. Un fiume lento che salta con 

pesci feroci, vasti parchi coltivati con erba dove ragazzi stanno sdraiati 

nel prato o giocano giochi misteriosi. Non una porta serrata nella città. 

Chiunque viene nella tua stanza in qualsiasi momento. Il capo della 

Polizia è un cinese che si pulisce i denti e ascolta denunce presentate da 

un lunatico” (traduzione di chi scrive) 



35 

 

pur sempre un senso logico, anche se a volte incomprensibile. Si può 

quindi affermare che Burroughs è probabilmente il primo scrittore ad 

essere influenzato dall‟ayahuasca nell‟esprimere la sua arte. 

 

2.3.3 I meriti etnobotanici 

Durante le sue esplorazioni, Burroughs ottiene molte informazioni 

utili sull‟ayahuasca, così The Yage Letters non è un semplice diario di 

viaggio ma anche uno dei primi libri che fanno un po‟ di luce sul 

fenomeno yagé. Per esempio Burroughs informa di tribù diverse di 

indigeni che consumano la liana in modi differenti: “.. the Vaupes region, 

where the method of preparing Yage is different from the Putumayo 

Kofan method”
23

 (1963: 28), con i primi che preparano un infuso di 

corteccia a freddo e i secondi che fanno bollire frammenti di liana con 

foglie di un‟altra pianta. E sempre Burroughs è tra i primi a capire che per 

ottenere l‟effetto pieno della liana è necessario aggiungere foglie di un 

altro vegetale: “Addition of other leaves which I have identified as 

Palicourea So. Rubiaceae is essential for full hallucinating effect”
24

, dal 

manoscritto sullo yagé del giugno 1953 (1963: 81). Ne risulta che 

Burroughs stava facendo la classificazione più accurata del decotto di 

ayahuasca per quel periodo dato che è stato il primo ad identificare il gene 

della pianta adesso più correttamente classificata come Psychotria viridis 

(Harris, 2005: xxii). Attraverso test su se stesso scopre inoltre che le 

preparazioni con tinture e corteccia secca non hanno effetti psicoattivi: 

                                                 

 

23
 “.. la regione Vaupes, dove il metodo di preparare yagé è diverso dal 

metodo dei Kofan nel Putumayo” (traduzione di chi scrive) 
24

 “L‟aggiunta di altre foglie che ho identificato come Palicourea So. 

Rubiaceae è essenziale per [raggiungere] il massimo effetto 

allucinogeno” (traduzione di chi scrive) 
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I have experimented with tinctures, dried preparations, and 

none of them have any effect. Dried vines are completely 

inactive
25

 (1963: 97) 

 

2.3.4 L’esperienza di Ginsberg 

Sette anni dopo il poeta Allen Ginsberg seguì i passi dell‟amico 

Burroughs in cerca di yagé. Viaggiò fino a Pucallpa, città all‟inizio 

dell‟Amazzonia peruviana, dove rimase per diverso tempo ed ebbe 

occasione di prendere il decotto di ayahuasca diverse volte. In The Yage 

Letters Ginsberg racconta due sue esperienze con l‟allucinogeno in una 

lettera del 1960 da Pucallpa: 

[…] the brew was prepared fresh and presented with full 

ceremony – […] – then lay down expecting God knows 

what other pleasant vision and then I began to get high – 

and then the whole fucking Cosmos broke loose around me, 

I think the strongest and worst I’ve ever had it nearly – […] 

– I felt faced by death – […] – got nauseous, rushed out 

and began vomiting, all covered with snakes, like a Snake 

Seraph, colored serpents in aureole all around my body, I 

felt like a snake vomiting out the universe – or a Jivaro in 

head-dress with fangs vomiting up in realization of the 

Murder of the Universe
26

 (Burroughs e Ginsberg, 1963: 60) 

                                                 

 

25
 “Ho sperimentato con tinture, preparazioni da secco, e nessuna di 

quelle ha alcun effetto. Le liane secche sono completamente inattive” 

(traduzione di chi scrive) 
26

 “[…] il decotto era stato preparato fresco e presentato con una 

cerimonia completa – […] – dopo mi sdraiai aspettando Dio sa che altre 

visioni piacevoli e dopo iniziai a sentirmi sballato – e dopo l‟intero fottuto 

Cosmo si liberò attorno a me, penso [sia stata la sensazione] più forte e 

peggiore che abbia mai sperimentato – […] – mi sentii faccia a faccia con 

la morte – […] – mi venne la nausea, uscii di corsa e iniziai a vomitare, 

tutto coperto di serpenti, come un Serpente Serafino, serpenti colorati 

nell‟aura tutta attorno al mio corpo, mi sentii come un serpente vomitando 

l‟universo – o un Jivaro incappucciato con zanne vomitando nella 
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Ginsberg, davanti all‟arduo compito di raccontare in parole 

l‟esperienza di estasi, sceglie di narrare le sue sensazioni utilizzando la 

modalità sintattica della paratassi per la costruzione del periodo, con 

numerose frasi principali, spesso sgrammaticate, coordinate tra loro. 

Facendo ciò riesce ad ottenere una rappresentazione più reale 

dell‟esperienza e un maggior coinvolgimento del lettore rispetto allo stile 

più descrittivo-scientifico dei pochi resoconti noti fino a quel momento. 

 

2.3.5 L’influenza di The Yage Letters nella società 

Ma quanto influì la pubblicazione di The Yage Letters nella società 

occidentale, che proprio negli anni sessanta col movimento hippie stava 

iniziando in massa a scoprire gli allucinogeni? Nel movimento hippie gli 

allucinogeni giocarono una parte fondamentale, ma l‟ayahuasca rimase 

sullo sfondo, eclissata dalla popolarità di LSD, mescalina e psilocibina. In 

quella situazione di scarsità di informazioni il libro di Burroughs e 

Ginsberg fu una luce nel buio, ma allo stesso tempo l‟immagine 

dell‟ayahuasca e del Sud America che trasmette non è pienamente 

positiva. Il Sud America che Burroughs descrive è un posto corrotto e 

violento, pieno di povertà e miseria; egli non approfondisce la sua 

conoscenza del posto tramite l‟amicizia con gente locale, ma quando la 

incontra è principalmente per rapporti sessuali occasionali. Così facendo 

non riesce ad entrare appieno nella società sudamericana, ma la vive da 

esterno, da “junkie” americano. Inoltre, fino all‟ultima lettera che parla 

della visione della Composite City, Burroughs non fa descrizioni esaltanti 

delle potenzialità allucinogene della pianta, destando difficilmente nel 

lettore un reale interesse a provare lo yagé. 

 

                                                                                                                        

 

consapevolezza dell‟Omicidio dell‟Universo – […]” (traduzione di chi 

scrive) 
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2.4 Le biografie degli sciamani 

 

A partire dagli anni cinquanta le investigazioni antropologiche ed 

etnologiche in Amazzonia sono diventate sempre più frequenti. Durante 

queste ricerche gli studiosi raccolsero numerose informazioni sui popoli 

indigeni e sulle loro tradizioni, ma le loro produzioni scritte tendono a 

rilegare i narratori indigeni in secondo piano o, peggio ancora, 

nell‟anonimato. La professoressa di antropologia e studi latinoamericani 

Janet Chernela sostiene che “mentre gli storici sociali possono contare su 

dati derivati da manoscritti di individui, gli etnografi trascrivono 

registrazioni della lingua naturale sul posto nella quale gli apporti 

individuali si offuscano” (1998: 182, traduzione di chi scrive). In cambio, 

i lavori antropologici che si approssimano maggiormente alla prospettiva 

emica, nei quali si predilige il punto di vista dei membri della comunità 

oggetto di studio, tentando di descrivere il modo in cui essi attribuiscono 

un significato a un determinato atto, sono presenti in numero molto 

minore. Fortunatamente i nuovi approcci all‟antropologia, focalizzandosi 

maggiormente sull‟individuo e sul suo punto di vista, secondo Chernela 

“non tentano più di rappresentare la popolazione indigena come membri 

atemporali di una cultura statica fuori dalle vicissitudini della storia, ma 

come produttori di storia” (1998: 183, traduzione di chi scrive). Tra 

questi lavori che si approssimano alla prospettiva emica troviamo le 

diverse narrative in prima persona di sciamani, tra le quali la famosa e 

controversa storia di Manuel Córdova-Ríos, la biografia di Fernando 

Payaguaje e quella di Alberto Prohaño, che raccontano storie individuali 

di vita, lotte, viaggi in altre dimensioni e conoscenze naturali eccezionali. 

 

2.4.1 Manuel Córdova-Ríos 

Nel 1971 venne pubblicato Wizard of the Upper Amazon che è il 

primo esempio di biografia di uno sciamano amazzonico. Scritto 

dall‟antropologo Bruce Lamb, il libro racconta la particolare storia della 
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vita di Manuel Córdova-Ríos, meticcio nato in Perù nel 1887 che da 

ragazzino venne rapito da una tribù di indigeni. Córdova-Ríos narra la sua 

vita tra gli Huni Kui, con cui rimase per diversi anni, dove apprese una 

straordinaria conoscenza delle piante della giungla, in particolar modo 

dell‟ayahuasca, e delle loro tradizioni, diventando un vegetalista 

(sciamano che riceve conoscenza e potere dalle piante) tanto potente che 

alla morte del capo tribù, il suo tutore, ne prese il posto. Visse come loro 

capo per alcuni anni con il nome di Ino Moxo, pantera nera, per poi 

tornare a vivere fuori dalla foresta, a Iquito, dove lavorò come curandero 

(sciamano dedicato alla cura di malattie fisiche e spirituali) fino alla 

morte giunta il giorno del suo novantunesimo anno di età. La straordinaria 

storia di Córdova-Ríos ha fatto sorgere dubbi sulla sua veridicità, con 

alcuni antropologi che sono rimasti scettici di fronte a un tale racconto. In 

ogni modo, la grande reputazione che Córdova-Ríos acquisì per le sue 

conoscenze di piante medicinali e per i suoi successi come guaritore 

testimonia la sua grande abilità come curandero (Luna e Amaringo, 

1991). 

La storia viene narrata in prima persona dallo sciamano stesso. I 

rituali con l‟ayahuasca a cui prende parte sono tappe fondamentali per la 

sua graduale integrazione nella tribù; segue la descrizione di una di queste 

visioni che avviene quando ancora Córdova-Ríos è un ragazzino e ancora 

non comprende pienamente la cultura in cui è immerso: 

Each of us drank his cupful of honi xuma, the vision 

extract. […] Nausea did not appear this time, but a flow of 

other sensations progressed through my consciousness, 

their content impossible to describe in terms of the rational 

world. Exotic sensations, erotic in nature, produced 

indescribable feelings of pleasure and exhilaration. And I 

had the impression of being free of my body, capable of 

actions, sensations and knowledge completely divorced 

from my physical being. […] The sense of time disappeared 

completely […].Colored visions began to dominate the 

scene, and the chanting seemed to intrude and take over 

control of the progression of visions. […] With the chant of 
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the boa, a giant constrictor appeared slowly gliding 

through the forest
27

 (Córdova-Ríos e Lamb, 1971: 37-38) 

 

2.4.2 Payaguaje e Prohaño 

El bebedor de yajé (Il bevitore di yagé) è la biografia dello sciamano 

Fernando Payaguaje della tribù dei Secoya, nato attorno al 1914 e morto 

nel 1994. Il libro raccoglie le memorie che il curandero racconta ai suoi 

nipoti, che loro tradussero allo spagnolo castigliano e pubblicarono nel 

1990. La storia di Payaguaje è “quella di una persona che ricerca la 

conoscenza del mondo vero attraverso le piante sacre, le quali formano 

parte di un processo lungo e arduo al quale ha dedicato la sua vita” 

(White, 2001). Nella cultura dei Secoya, così come in molte altre tribù 

amazzoniche, l‟ayahuasca gioca un ruolo fondamentale nel permettere 

agli indigeni di esplorare liberamente il mondo degli spiriti, e facendogli 

vivere esperienze che influenzano profondamente il loro modo di 

rapportarsi col mondo percepito attraverso i cinque sensi. 

Payaguaje nelle sue memorie racconta il suo percorso per poter 

essere sciamano, sottolineando l‟importanza della decisione e della 

fermezza nell‟evoluzione di un giovane curandero, e le difficoltà e 

tentazioni che si possono incontrare durante il cammino: 

                                                 

 

27
 “Ciascuno di noi bevve la sua tazza di honi xuma, l‟estratto delle 

visioni. […] La nausea non comparve questa volta, ma un flusso di altre 

sensazioni progredì attraverso la mia coscienza, il suo contenuto 

impossibile da descrivere in termini del mondo razionale. Sensazioni 

esotiche, erotiche nella loro natura, produssero una sensazione 

indescrivibile di piacere ed euforia. Ed ebbi l‟impressione di essere libero 

dal mio corpo, capace di azioni, sensazioni e conoscenze completamente 

separate dal mio essere fisico. […] Il senso del tempo scomparve 

completamente […]. Visioni colorate iniziarono a dominare la scena, ed il 

canto sembrò introdursi e prendere li controllo sulla progressione delle 

visioni. […] Con il canto del boa, un gigante constrictor apparve strisciare 

lentamente attraverso la foresta” (traduzione di chi scrive) 
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Ya he dicho que mi preparación fue larga porque he sido 

valiente para tomar; terminé rastrojos enteros de yajé 

antes de tener visiones; pero, al fin, conseguí graduarme 

siendo aún joven. Después de beber, lo primero que se nota 

es la luz, la mente se abre como un día resplandeciente, el 

sol se apodera de todo y brillan los colores con gran 

intensidad. Enseguida se ven las mariposas volando en ese 

aire luminoso; la primera vez al verlas acercarse creí que 

las mariposas eran personas; pensaba si serían los ángeles 

de los que hablaban los otros, pero no; sólo más tarde se 

puede contemplar a los mismos ángeles caminando por el 

aire. Al comienzo se ve sólo eso: mariposas, pájaros 

lindísimos… pueden escucharse también sonidos 

resonando, muy hermosos, o el rumor de los seres 

celestiales… El bebedor podría enorgullecerse ―ya he 

conseguido las visiones,‖ se dice, y es cierto, pero sólo son 

los primeros grados. Yo no decía nada porque aspiraba a 

ver más. Después, si se tiene un buen maestro, se va 

alcanzando, poco a poco, la verdad y el conocimiento más 

completo de la realidad. El guía debe conducirnos primero 

hacia los espíritus celestes y después instruir en la multitud 

de los diablos existentes, ya que el graduado ha de conocer 

todas las cosas
28

 (Payaguaje, 1990: 71-72) 

                                                 

 

28
 “Già ho detto che la mia preparazione fu lunga perché sono stato 

coraggioso per prendere [l‟ayahuasca]; terminai mazzi interi di yagé 

prima di avere visioni; però, alla fine, riuscii a essere promosso essendo 

ancora giovane. Dopo aver bevuto, la prima cosa che si nota è la luce, 

mentre si apre come un giorno che splende, il sole si appropria di tutto e 

brillano i colori con tanta intensità. Subito dopo si vedono le farfalle 

volare in quell‟aria luminosa; la prima volta a vederle avvicinarsi credetti 

che le farfalle fossero persone; pensavo se fossero gli angeli dei quali 

parlano gli altri, però no; solo successivamente si possono contemplare 

gli stessi angeli camminare per l‟aria. All‟inizio si vede solo ciò: farfalle, 

uccelli bellissimi… possono essere ascoltati anche suoni risuonanti, 

magnifici, o il rumore degli esseri celestiali… Colui che beve potrebbe 

inorgoglirsi “già sono riuscito a vedere le visioni”, si dice, e è certo [che è 

così], però sono solo i primi gradi. Io non dicevo nulla perché aspiravo a 

vedere di più. In seguito, se si ha un buon maestro, si va raggiungendo, 
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Le notizie sulla vita di Alberto Prohaño, uno sciamano Yagua 

contemporaneo, furono trascritte dall‟antropologo francese Jean-Pierre 

Chaumeil nel libro Ver, saber, poder: chamanismo de los Yagua de la 

Amazonia peruana (Vedere, sapere, potere: lo sciamanismo degli Yagua 

della Amazzonia peruviana), uscito nel 1983. Vedere, sapere e potere 

sono i tre doni chiave degli sciamani Yagua: vedere ciò che normalmente 

è invisibile agli occhi, sapere le conoscenze trasmessee direttamente dagli 

spiriti “madre” delle piante e potere di curare, difendersi e attaccare 

attraverso armi invisibili. Nel caso di Prohaño, la sua storia testimonia la 

profonda interrelazione tra l‟ayahuasca ed il conoscimento di molte altre 

piante sacre, alcune molto pericolose, ciascuna delle quali rappresenta 

un‟importante tappa per l‟acquisizione di poteri curativi: 

En ese entonces, mi padre era un gran curandero. [...] 

-¡pwí (hijo)!, quiero que sepas, me anunció un día, voy a 

enseñarte ndatara (el conocimiento, la ciencia). Con ella, 

asistirás y guiarás al que lo necesite, tal como yo lo he 

hecho siempre… [...] 

-Antes que nada, continuó, debes tomar piripiri para 

iniciar el ciclo: es el primer vegetal. Lluego tomarás otros, 

en forma progresiva. Todo reside, tal como te darás cuenta, 

en el espíritu de los vegetales: su ―esencia‖, hamwo. Es el 

único camino del conocimiento
29

 (Chaumeil, 1998: 63) 

                                                                                                                        

 

poco a poco, la verità e la conoscenza più completa della realtà. La guida 

deve condurci per prima cosa verso gli spiriti celesti e dopo istruire sulla 

moltitudine dei diavoli esistenti, visto che [l‟apprendista] promosso deve 

conoscere tutte le cose” (traduzione di chi scrive) 

 
29

 “Allora mio padre era un grande curandero. […] -¡pwí (figlio)!, voglio 

che tu sappia, mi annunciò un giorno, ti insegnerò ndatara (la 

conoscenza, la scienza). Con essa, assisterai e guiderai chi ne avrà 

bisogno, proprio come l‟ho sempre fatto io… […] –Prima di tutto, 

continuò, devi prendere piripiri per iniziare il ciclo: è il primo vegetale. 

Dopo ne prenderai altri, progressivamente. Tutto risiede, come capirai, 
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Anche Prohaño racconta le esperienze e le sensazioni che vive uno 

sciamano sotto l‟effetto dell‟ayahuasca: 

Los colores bailan, aparece la candela encendida… en un 

segundo plano desfilan animales despedazados… mis 

huesos se salen de sus articulaciones; las criaturas devoran 

mi carne [… ] Un perfume me penetra el cuerpo frío. Las 

imágenes se esfuman poco a poco; estoy otra vez normal, 

los huesos se me sueldan. Luego vuelven a aparecer… 

tengo miedo… se calman nuevamente para regresar otra 

vez. Ante mis ojos desfilan imágenes aterradoras, me 

estallan los huesos… hay monstruos desdentados que 

vuelan, saltan, caen, se cuelgan, se muerden, se devoran… 

Quiero irme pero una voz se interpone: 

-Tome otro poco; verás todo. 

Trago mi cuarta o quinta dosis, ya no sé. Alguien me sopla 

la cara.  

Fu fu uuuuuuuuuuuuuuuu.  

Abro los ojos, es un hombre. Me dice entonces:  

-Soy la madre de la ayahuasca; ¿quieres alcanzar el 

mundo de arriba? ¿el segundo piso?
30

(Chaumeil, 1998: 70) 

Durante questa visione sembra che avvenga in primo luogo un 

cambio corporale – “mis huesos se salen de sus articolaciones” -, poi una 

                                                                                                                        

 

nello spirito dei vegetali: la loro “essenza”, hamwo. È l‟unico cammino di 

conoscenza” (traduzione di chi scrive) 
30

 “I colori ballano, appare la candela accesa… in un secondo piano 

sfilano animali malconci… le mie ossa salgono dalle loro articolazioni; le 

creature divorano la mia carne […] Un profumo mi penetra il corpo 

freddo. Le immagini sfumano poco a poco; sono un‟altra volta normale, 

le ossa mi si saldano. Dopo tornano ad apparire… ho paura… si calmano 

nuovamente per tornare un‟altra volta. Davanti ai miei occhi sfilano 

immagini paurose, mi esplodono le ossa… ci sono mostri sdentati che 

volano, saltano, cadono, si appendono, si mordono, si divorano… Voglio 

andarmene però una voce si interpone: -Prendine ancora un poco; vedrai 

tutto. Bevo la mia quarta o quinta dose, già non lo so. Qualcuno mi soffia 

in viso. Fu fu uuuuuuuuuuuuu. Apro gli occhi, è un uomo. Allora mi dice: 

-Sono la madre dell‟ayahuasca; vuoi raggiungere il mondo di sopra? il 

secondo piano?” (traduzione di chi scrive) 
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morte simbolica – “las criaturas devoran mi carne” – e una successiva 

rinascita – “estoy otra vez normal, los huesos se me sueldan”, fino a 

incontrare e rapportarsi direttamente con lo spirito stesso dell‟ayahuasca, 

un tema comune di diverse visioni indotte dalla liana (Wilcox, 2001). 

 

 

2.5 Las tres mitades de Ino Moxo: il misticismo 

amazzonico come materia narrativa (1981) 

 

Las tres mitades del Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía del 

poeta peruviano César Calvo è il libro che più di ogni altro è riuscito a 

rappresentare il misticismo amazzonico nella sua complessità: l‟autore ha 

saputo ricreare l‟ambiente magico, coerente e a volte senza apparente 

senso logico della mitologia poco esplorata dei popoli amazzonici, degli 

Amawaka del Peru in questo caso. Il romanzo venne pubblicato nel 1981 

e fu successivamente tradotto in italiano e in inglese.  

 

2.5.1 L’opera 

Las tres mitades de Ino Moxo è la storia di un viaggio attraverso la 

selva peruviana per incontrare il leggendario sciamano Ino Moxo, nome 

indigeno di Manuel Córdova-Ríos, il meticcio peruviano rapito da 

ragazzino e giunto ad essere capo tribù diventato famoso per la 

pubblicazione delle sue memorie nel 1971. In realtà si tratta di un doppio 

“viaggio” all‟interno dell‟Amazzonia: allo spostamento fisico dell‟autore-

protagonista e di suo cugino César Soriano per la selva si sommano le sue 

visioni ed esperienze sotto effetto dell‟ayahuasca; i diversi livelli di realtà 

si mescolano, contribuendo a creare un‟atmosfera sospesa tra veglia e 

sogno, in cui è l‟ayahuasca a dettare le regole. L‟autore stesso ce lo rivela 

nell‟envío (dedica) al principio del romanzo: 

Porque en verdad este libro no es un libro. Ni una novela 

ni una crónica. Apenas un retrato: la memoria del viaje 
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que yo cumplí sonámbulo, imantado por indomables 

presagios y por el ayawaskha, droga sagrada de los 

hechizeros amazónicos
31

 (Calvo, 1981: 22) 

Così, Las tres mitades de Ino Moxo può essere considerato una 

cronaca estesa di una mareación (ubriacatura) dovuta all‟ayahuasca. La 

narrazione combina la “realtà” della spedizione nella selva con 

allucinazioni personali e le spiegazioni del loro significato, date da una 

serie di sciamani che sono le guide del viaggio: Don Juan Testa, Don 

Javier, Don Hildebrando e lo stesso Ino Moxo. Essi, a partire dalle 

visioni, fanno conoscere un peculiare universo magico nel quale 

convivono esseri soprannaturali come il chullachaqui e gli spiriti delle 

piante, avvenimenti del passato storico, come le lotte tra lavoratori di 

caucciù e indigeni, e i miti propri delle “tre metà” del Peru, la tradizione 

amazzonica, la andina e la afro-peruviana. 

 

2.5.2 La denuncia sociale 

Las tres mitades de Ino Moxo ha anche un‟importante valenza di 

denuncia sociale, che va affiorando durante la lettura del libro: Calvo 

vuole rivendicare la dignità e l‟autonomia della cultura indigena, 

ponendosi in aperto contrasto con la tendenza assassina del Peru moderno 

ossessionato con le risorse della selva e indifferente alla sua ricchezza 

culturale. Durante il viaggio nell‟Amazzonia, il protagonista incontra tra 

coloro che vengono chiamati “primitivi” e “selvaggi” una visione del 

mondo e un sistema di valori che smentiscono tali epiteti e spingono il 

lettore a una revisione della concezione di civiltà. Esemplare in tal senso è 

la denuncia delle azioni del commerciante di caucciù Carlos Fermín 

                                                 

 

31
 “Perché, in realtà, questo libro non è un libro. Né un romanzo né una 

cronaca. Appena un ritratto: la memoria del viaggio da me compiuto da 

sonnambulo, trascinato da indomabili presagi e dalla ayawaskha, droga 

sacra dei fattucchieri amazzonici” (Calvo, 1982: 8) 
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Fitzcarrald, peruviano che nella seconda metà del XIX° secolo fu un 

esempio di “progresso” occidentale nella regione amazzonica. Fu uno dei 

primi ad esplorare la parte orientale del Perù in cerca di risorse e di 

ricchezza, di conseguenza entrò in contatto con molte tribù indigene con 

cui battagliò spesso, provocando un numero indefinito di morti. Calvo fa 

dire a Ino Moxo queste parole: 

―Hasta ahora recuerdo la crueldad de Fitzcarrald y de sus 

mercenarios. Y de sólo pensar que aquellos genocidas eran 

hombres, hasta hoy, por momentos, me dan ganas de 

nacionalizarme culebra, o palosangre, o piedra de 

quebrada, cualquier cosa...‖
32

 (Calvo, 1981: 251) 

 

2.5.3 Lo stile letterario 

La genialità di Calvo sta nell‟aver affrontato tutti questi temi senza 

averli espressi con i termini di un trattato, bensì con il linguaggio artistico 

del poeta. Per essere più fedele al significato indigeno delle parole, Calvo 

dota il romanzo di un glossario con la precisa intenzione di risemantizzare 

i termini classificati in modo riduttivo dalla nostra cultura: gli animali e i 

vegetali vengono descritti con caratteristiche umane; questo 

atteggiamento poetico con cui l‟autore si rapporta con la selva gli 

permette di trasmettere logiche di “altra” natura:  

attraverso le parole di Ino Moxo prende forma la ricchezza 

di una lingua indigena che possiede le caratteristiche 

mutevoli del paesaggio amazzonico, un idioma che cresce e 

si abbassa seguendo l’andamento dei fiumi, parole che, 

come boscaglia, di giorno spuntano su di una riva per poi 

                                                 

 

32
 “Ancora oggi ricordo la crudeltà di Fitzcarrald e dei suoi mercenari. E 

al solo pensiero che quegli sterminatori di popoli erano uomini, ancora 

oggi, in alcuni momenti, mi viene voglia di prendere la nazionalità delle 

serpi, o dei palosangre, o della pietra del fiume, di qualsiasi altra cosa…” 

(Calvo, 1982: 233) 
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essere sommerse la notte seguente, cambiando di segno e di 

risonanza, parole vive come animali, inquiete nel loro 

bisogno di cambiare pelle, temperatura, percorsi (Badini, 

2008: 216-217; Calvo, 1981: 233) 

Con questa prosa a volte poetica Calvo riesce a dotare la tradizione 

amazzonica di un fascino più autentico rispetto ad ogni altro trattato 

scientifico-antropologico. Il linguaggio che utilizza, surreale, fantastico e 

che ben rende l‟ambiente della foresta amazzonica, gli consente di 

ricreare un universo magico che cattura l‟attenzione del lettore e allo 

stesso tempo gli trasmette parte di quella tradizione. 

 

2.5.4 L’ayahuasca secondo Calvo 

Ayawaskha, que para nosotros no es placer fugitivo, 

ventura o aventura sin semilla, como para los virakocha. El 

ayawaskha es puerta, sí, pero no para huir sino para 

eternar, para entrar a esos mundos, para vivir al mismo 

tiempo en esta y en las otras naturalezas, para recorrer las 

provincias de la noche que no tiene distancias, 

inabarcables. 

Es por eso que la luz del oni xuma es negra. No explica. No 

revela. En lugar de develar misterios, los respeta, los 

vuelve más y más misteriosos, más fértiles y pródigos. El 

oni xuma riega la tierra desconocida: esa es su manera de 

alumbrar
33

 (Calvo, 1981: 235) 

                                                 

 

33
 “- Ayawaskha, che per noi non è un piacere fugace, felicità o avventura 

senza seme, come per i virakocha [=i bianchi]. L‟ayawaskha è una porta, 

non per fuggire ma per entrare nell‟eterno, per entrare in altri mondi, per 

vivere in questa natura e allo stesso tempo nelle altre, per rincorrere i 

confini irraggiungibili della notte che non ha distanza. È per questo che la 

luce dell‟oni xuma è nera. Non spiega. Non rivela. Invece di svelare i 

misteri, li rispetta, li fa diventare sempre più misteriosi, più fertili e 

prodighi. L‟oni xuma irriga la terra sconosciuta: questo è il suo modo di 

illuminare” (Calvo, 1982: 217) 
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Da questa citazione si può capire l‟importanza e il rispetto con cui 

viene considerata l‟ayahuasca da parte di Calvo, che, prendendo come 

punto di vista quello indigeno, ne trasmette la sacralità delle piante per 

quei popoli, in contrasto con la mentalità dei “bianchi”, che quando 

importano tradizioni esterne, spesso le corrompono. 

 

Las tres mitades de Ino Moxo è un romanzo rivoluzionario ed è un 

invito permanente all‟unica rivoluzione che può essere chiamata tale: la 

rivoluzione della coscienza. Come dice Ino Moxo, Pantera Nera:  

las ánimas se alimentan de ofrendas, las ánimas se 

alimentan de ofrendarse, y son más conforme más se 

entregan, y conforme más dan, poseen más. Y no da el que 

da de lo que tiene. Da únicamente el que da de sí mismo, el 

que da de su vida en la tierra de esta vida. Sí, amigo 

Soriano, de dar alimento es que se alimentan las ánimas
34

 

(Calvo, 1981: 236) 

  

                                                 

 

34
 “le anime si alimentano di offerte, le anime si alimentano offrendosi, e 

più sono quanto più si danno, e più si danno, più posseggono. Colui che 

dà solo ciò che possiede, non dà. Dà soltanto chi dà se stesso, la sua vita 

nella terra di questa vita. Sì, amico Soriano, le anime si nutrono nutrendo” 

(Calvo, 1982: 219) 
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Conclusioni 

 

In questo lavoro ho voluto mostrare come la letteratura abbia influito 

sulla diffusione delle conoscenze relative all‟ayahuasca in occidente. La 

diversità delle testimonianze riportate mostra l‟evoluzione del modo di 

rapportarsi occidentale con la cultura amazzonica: dal netto rifiuto di 

quelle tradizioni alla loro interessata considerazione e al tentativo di 

interpretazione. Questi documenti, nel corso degli anni, hanno sollecitato 

un approfondimento etnobotanico e hanno allargato la visione 

antropologica, che intanto è giunta a riconoscere il valore degli stati 

alterati di coscienza. Un ruolo importante hanno avuto questi nello 

stabilire un ponte tra esperienza psichedelica e ricerca artistica, compresa 

quella letteraria. Attraverso questi studi ci si addentra sempre più nel 

mistero della vita che ci accomuna tutti, ricordando che, come dice Ino 

Moxo: 

el milagro está en los ojos, en las manos que tocan y 

averiguan, y no en lo que se ve, no en lo tocado... (Calvo, 

1981: 230) 

 

il miracolo sta negli occhi, nelle mani che toccano e 

accertano, e non in ciò che si vede e che si tocca... (Calvo, 

1982: 212) 
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