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Prefazione
Da parecchi anni, per interesse, ho percorso strade poco battute, alla
riscoperta di antichi ma efficaci metodi terapeutici che scavano nelle
profondità dell’individuo. Mi è capitato spesso, di incontrare nella mia
ricerca le conoscenze indigene relative all’ayahuasca.
Col tempo, leho approfondite sempre più, finché un giorno, ho partecipato ad un seminario presso l’università, tenuto dal COE, una ONG
che si occupa di medicine tradizionali indigene. In questo seminario, fu
illustrata per mezzo di un filmato, la medicina vegetale della foresta
amazzonica, con particolare riguardo per l’ayahuasca. Sono stato molto
attratto da quel documentario, tanto che mi ha fornito uno spunto sul
quale ho poi basato la mia tesi.
In quello stesso periodo, in Italia, fu arrestato uno psichiatra per possesso di ayahuasca; fu un fatto che scatenò numerose discussioni, e rinnovò l’attualità di questo argomento.
Ma la scelta definitiva, del soggetto trattato, avvenne quando un mio
amico mi consigliò di leggere “The cosmic serpent: DNA and the origin of knoweledge” (Il serpente cosmico: il DNA e le origini della
conoscenza) di Jeremy Narby.
In questo libro, l’autore racconta della sua personale ricerca sui metodi
di apprendimento indigeni, conducendo molti confronti per verificarne
la validità scientifica. Le cause principi a cui si deve la stesura dell’opera, furono le rivelazioni che ebbe l’autore sotto l’effetto di ayahuasca.
L’argomento del libro infatti, è incentrato sul mistero di come gli indigeni possano ricevere la loro conoscenza direttamente dagli spiriti della
giungla, senza nessun intermediario, se non ayahuasca.
La cosa che mi ha colpito, è che, secondo gli indios, tutte le loro
conoscenze vegetali, terapeutiche e spirituali, derivano dagli insegnamenti di ayahuasca. Se questo fosse vero, significherebbe che uno dei più
grandi patrimoni erboristici dell’umanità (quello indigeno, per l’appunto), proviene dalla semplice assunzione di una magica bevanda.
Ho un grande rispetto per le conoscenze indigene, visto che hanno
influenzato notevolmente la farmacologia moderna, e una rivelazione
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del genere è nettamente in contrasto con quello che ci viene insegnato
nelle scuole occidentali, dove le conoscenze derivano invece da anni di
studio (spesso più sui libri che sulla materia vivente), ed esperimenti.
Questo contrasto netto, tra due culture così differenti, è stato un
grande stimolo per la scelta dell’ayahuasca come argomento di tesi. Mi
affascinava il confronto tra l’università della giungla, fatta di piante e
spiriti, e l’università occidentale fatta di professori e libri. L’erboristeria
primordiale degli indios, con una storia millenaria, paragonata ad un’erboristeria moderna, riscoperta solo da pochi decenni dal mondo occidentale: un bel confronto spazio-temporale e culturale.
Dopo aver deciso l’argomento della tesi con il mio relatore, ero ancora
in alto mare sui suoi possibili sviluppi. Per mia fortuna, mi è venuto in
aiuto Giorgio Samorini, che ritengo uno dei più grandi esperti nel
panorama etnobotanico italiano, di cui avevo già letto molti suoi libri.
L’incontro con lui è stato davvero un bel colloquio, che ha rivestito un
ruolo chiave nella stesura di questo scritto. Infatti egli mi ha fornito
parecchio materiale bibliografico, utilissimo per avere una visione globale dell’argomento, visto che non potevo studiarlo sul campo (ossia tra
la gente dell’Amazzonia).
La lettura di quegli scritti, mi ha permesso di comprendere il ruolo centrale che l’ayahuasca riveste in ogni aspetto delle culture indigene del
Sud America, e della sua importanza fondamentale, anche per le popolazioni meticce di quest’epoca moderna.
Questa bevanda ricopre una posizione rilevante anche per gli scienziati
occidentali, in quanto il suo studio coinvolge parecchi campi della
scienza attuale, per esempio: la biochimica e la farmacologia hanno
molto da studiare sull’interazione MAO inibitori– triptamine, ed il ruolo
di queste nell’organismo umano; la botanica può approfondire i segreti
di questa ricetta che è al centro delle conoscenze botaniche indigene; la
psicologia ha ancora tanto da esplorare, per capire i processi individuali, stimolati dalla bevanda; la psicoterapia, ha a disposizione un mezzo
molto potente per le cure mentali; l’etnologia possiede con ayahuasca la
chiave per una maggiore comprensione di queste culture; l’ecologia e
l’etica insegnate da ayahuasca sono inoltre un monito per tutto il mondo
industriale e civilizzato.
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Oggigiorno, l’ayahuasca trova principalmente impiego, grazie alla sua
grande potenzialità terapeutica, nella cura di molti mali. Numerose persone (indios, meticci, ma anche bianchi) chiedono aiuto ad ayasqueros,
per la cura di malattie incurabili nelle cliniche. Un fatto difficile da

accettare per la scienza occidentale, ma non per questo privo di valore.
Lo studio delle attività terapeutiche di ayahuasca, è interessante, in quanto propone un modello curativo completamente diverso dal nostro, ma
altrettanto efficace.
La cura con ayahuasca è una terapia olistica, che per guarire, agisce su
tutti gli aspetti della sfera esistenziale dell’individuo, a partire dai cinque
sensi. Si mette così, in netta contrapposizione con la medicina occidentale, che si occupa invece, di curare solo il fenomeno patologico.
In più questa terapia indigena, prevede un largo uso di essenze aromatiche, bagni e preparazioni vegetali. Tutti strumenti erboristici, insegnati anche nelle università.
Studiando gli scritti sull’ayahuasca, mi sono accorto di come, questo
argomento, comprende, unisce e completa, tutte le materie da me
incontrate nel corso di erboristeria.
Questo scritto non vuole essere un compendio di botanica farmaceutica; visto la complessità dell’argomento trattato, è più una tappa conclusiva del percorso accademico, che riunisce in sé, le nozioni erboristiche
apprese in questi tre anni di università.
Vuole così abbracciare i principali aspetti legati all’uso di ayahuasca,
incentrandosi però sui suoi possibili utilizzi terapeutici, e sulle piante
maestro ad essa associate.
Nel nostro mondo l’ayahuasca viene considerata una sostanza stupefacente, e come tale sottoposta a rigidi tabù, diventando così un argomento molto delicato da trattare. Proprio per questo motivo, mi sono
sentito in dovere, di scrivere una breve introduzione sulle sostanze
psichedeliche, per chiarire l’argomento, poco conosciuto tra la gente.
Ho ritenuto utile inserire anche un capitolo sull’Amazzonia, per fornire
le minime basi ecologiche, sociali ed etnografiche, essenziali per comprendere una cultura così variegata.
Il capitolo sull’ayahuasca e quello sulle piante maestro sono la parte centrale del lavoro, in quanto descrivono una fetta della vastità del patrimonio botanico indigeno, e permettono il confronto con le conoscenze
erboristiche occidentali.
Ho voluto inserire anche un capitolo sui doni dello sciamano, in quanto, nonostante privo di valore scientifico, fornisce le basi necessarie per
comprendere l’efficacia terapeutica della pozione, descritta successivamente. Per concludere ho descritto gli utilizzi moderni della magica
pozione, e le possibili applicazioni future.
L’utilizzo di ayahuasca, è un ottimo esempio di un’erboristeria sopravvis-
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suta per millenni, che ha permesso ai nostri antenati di vivere armoniosamente in rapporto con la Terra. È un chiaro esempio delle potenzialità insite nelle piante, che aspettano solo di essere riscoperte. È un
po’ il mio cavallo di battaglia verso la riscoperta della natura e della sua
semplicità.
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1.
Gli Psichedelici
Psichedelico /psike’deliko/ [comp. del gr. psyche
‘anima’ e di una seconda parte variamente interpretata: dal gr. dêloun ‘mostrare, manifestare’ (gli elementi psichici normalmente repressi) (?)]
agg. (pl.. m. -ci) Che rende manifesto il pensiero,
detto spec. di droghe allucinogene che avrebbero il
potere di dare la sensazione, a chi le usa, di liberarlo mentalmente dalle sovrastrutture delle convenzioni sociali.
Da sempre l’uomo, attraverso innumerevoli strade, cerca di soddisfare il
proprio desiderio di trascendere la realtà quotidiana, per accedere a
dimensioni più sottili. Egli ricerca una comunione con il Cosmo, affievolitasi sempre più, con il tempo e l’evoluzione tecnologica.
Numerose sono state le vie di accesso privilegiate a queste dimensioni:
Magia, Religione, Meditazione, Arte, Gioco, Caso..., ma sicuramente la
più antica ed immediata di queste strade, è quelle rivelata in seguito
all’assunzione di vegetali ed animali con particolari poteri psichedelici.
Nelle società più arcaiche (e non solo), queste sostanze definite magiche, assunsero un importante ruolo sociale: furono infatti utilizzate per
mantenere solidarietà tra i componenti del gruppo, per apprendere le
arti curative e per ispirare creatività artistica e spirituale1.
Non a caso, queste sostanze, nelle società tribali, furono considerate
sacre e divine, proprio per la loro capacità di collegare il mondo manifesto a quello occulto, la mente conscia a quella inconscia, la materia
allo spirito.
Questa loro caratteristica di “rivelatori dell’anima”, permette a chi le
utilizza di accedere a quella fetta di realtà chiamata dagli antichi
“mondo degli spiriti” e che Jung invece ridefinisce col termine di
“inconscio collettivo”: una realtà superiore, comprendente tutte le altre;

Xochipilli il principe delle piante e dei
fiori della cosmolgia Maya
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colui che la penetra con i giusti strumenti ed il dovuto rispetto, accede
alla sorgente di tutte le cose, la cui risalita permette il contatto con il
fulcro più intimo di ogni particella del creato. E’ la chiave per comprendere e trasformare i diversi aspetti della realtà materiale, e soprattutto
della propria coscienza, interprete di questa realtà.

Graffiti risalenti a 7000 anni fa, in cui
sono ritratti culti a base di funghi psicoattivi. Tassilli, periodo delle teste
piatte. Algeria

Nelle diverse culture del globo, l’utilizzo di tecniche per trascendere la
realtà, ha rivestito ruoli fondamentali per lo sviluppo della coscienza
individuale e collettiva. E se nell’oriente queste tecniche consistono
principalmente in pratiche meditative, nel Nuovo Mondo, numerose
culture, sopravvissute ai genocidi cattolici e spagnoli, continuano ad
usare antiche tecniche di trascendenza attraverso l’uso di sostanze psichedeliche, per esempio: i cactus mescalinici dei deserti messicani e
delle ande, i funghi sacri, i convolvoli e la Salvia divinorum del Messico, i
rospi californiani, le polveri da fiuto e l’ayahuasca amazzonica...
Verso i primi del ‘900, però, l’occidente riscoprì queste antiche culture
ed i loro riti, importando prima il peyote dal quale fu estratta la mescalina, e poi i funghi sacri e tutte le altre sostanze tuttora utilizzate da
molte popolazioni delle Americhe.
Parallelamente, nel Vecchio Continente, e precisamente in Svizzera, nei
laboratori della Sandoz di Basilea, Albert Hofmann, alle prese con i
derivati dell’ergot, scoprì per puro caso la dietilamide dell’acido lisergico, conosciuta più comunemente come LSD.
Questa sensazionale scoperta, aprì le porte ad una miriade di studi sulle
possibilità di utilizzo di questo farmaco psichedelico, in particolare in
psicoterapia.
Ma il boom psichedelico che pervase gli anni ‘60 soprattutto in
America, e coinvolse migliaia di giovani in “una iniziazione colettiva a
base di magiche pozioni”2, suscitò fervore tra l’opinione pubblica, che
mise in evidenza gli aspetti più terrificanti (più o meno plausibili) legate
all’uso di questi sacri veleni.
I governi si trovarono così costretti a proibirne l’uso sia ludico che
scientifico, nonostante che, i reali rischi psicofisici in situazioni di ricerca controllata erano molto scarsi.
Dopo la messa al bando di tali sostanze, anche la ricerca scientifica fu
ufficialmente interrotta, “lasciando un vuoto sia scientifico che culturale ancora oggi difficile da recuperare”3.

Albert Hofmann il padre dell’LSD
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Il tipo di effetti prodotti da una sostanza psichedelica derivano da una
complessa miscela di tre fattori chiave: il set, il setting, e la droga, fondamentali per caratterizzarne l’esperienza.

Il set è’ la situazione emotiva ed emozionale del viaggiatore, sia quella
del momento, sia il background formatosi nel corso della vita. E’ il
nostro passato, il nostro presente, ed il nostro potenziale futuro; le
nostre preferenze, le idee, le abitudini, i sentimenti, la situazione fisica e
quella cerebrale.
Il setting comprende il luogo in cui si sta vivendo l’esperienza, la compagnia con cui ci si trova, la presenza o meno di altra gente, la musica, la
luce, gli odori...
In poche parole l’ambiente circostante, che sia esso urbano o naturale,
al chiuso o all’aria aperta, la qualità dell’aria stessa ed i suoni che ci circondano.
Il setting contribuisce anche al set di chi è con noi, che possono essere
sia amici che estranei, gente rilassata o tesa, la presenza o meno di una
guida che ci segue, oppure di uno scienziato che ci analizza...
Il tipo di droga ed il dosaggio, la sua forma naturale piuttosto che sintetica, ed il suo grado di purezza, sono tutti fattori che influiranno notevolmente sull’azione farmacologica, e quindi sull’effetto psicofisico
finale.
A queste particolari sostanze, vengono attribuiti numerosi appellattivi
che ne enfatizzano particolari caratteristiche piuttosto che altre: allucinogeno (che produce allucinazioni), enteogeno (che mette in contatto
col divino), fantastico (che stimola la fantasia), psicodislettico (che
disturba la mente), psicotomimetico e psicotogeno (che mima o che
produce psicosi), psicotossina o schizotossina (un veleno che causa psicosi o schizofrenia)...
Questa grande varietà di nomi, riflettono la vastità di punti di vista su
queste sostanze e sui loro effetti. Il nome attribuitogli, influenzerà notevolmente le aspettative dell’assuntore, e di conseguenza, anche l’effetto
psichedelico.
Credo che il termine psichedelico sia il più neutrale, in grado di rendere
meglio il concetto senza enfatizzare nessun aspetto particolare dell’esperienza.

CHIMICA
Esiste una gran varietà di sostanze psichedeliche, che si possono trovare sia in matrici naturali come piante o animali, oppure possono avere
origine sintetica.
In ogni caso, sono composti con precise caratteristiche fisico-chimiche,
e sono per lo più alcaloidi. Questi possono essere divisi in due principali gruppi, in base alla loro struttura chimica: le fenetilammine e le
triptamine.
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Le prime derivano la loro struttura dalla fenetilammina. La mescalina, è il
composto più famoso di questo gruppo.
Le triptamine invece derivano da modificazioni strutturali dell’amminoacido triptofano. La struttura triptaminica più semplice, ma priva di effetti
psichedelici è la serotonina. La DMT (Dimetiltriptamina), è invece la molecole psichedelica con struttura più semplice esistente. Anche l’LSD, la
psilocibina e l’ibogaina hanno strutture triptaminiche nelle loro molecole.
Questa, permette loro di legarsi facilmente ai recettori serotoninici, che
svolgono numerose funzioni importanti a livello fisico e psicologico:
regolano il sistema cardiovascolare, la temperatura corporea, il sonno, la
fame, le emozioni, le percezioni, il controllo motorio..

FARMACOLOGIA
Queste sostanze alterano i livelli circolanti di serotonina, modificandone le azioni fisiologiche. I recettori più coinvolti dall’azione delle
sostanze psichedeliche, oltre a quelli cerebrali, sono quelli localizzati
sulla ghiandola pineale, un importante centro endocrino del nostro
corpo, situato nella parte più profonda del cranio. Essa prende contatto
(più o meno direttamente) con i centri cerebrali legati alle percezioni
visive e uditive, ed è anche circondata dai centri emozionali del sistema
limbico. Esperimenti recenti (vedi Strassman) hanno dimostrato che
questa ghiandola riversa DMT endogeno direttamente nel fluido cerebrospinale, in modo che raggiunga facilmente i centri cerebrali percettivi ed emozionali. Questo ci permette di comprendere il fondamentale
ruolo che gioca questa ghiandola nei processi visionari ed estatici, e di
quanto sia profondamente legata allo svilupparsi degli effetti psichedelici.

PSICOLOGIA
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Alex Grey, Oversoul.Olio su tavola,
1989.

E’ importante comunque sottolineare che, sebbene esistano numerosi
studi sull’azione farmacologica delle sostanze psichedeliche, nulla si sa
riguardo ai cambiamenti nella chimica cerebrale direttamente legati alle
esperienze soggettive ed interiori.
Siamo infatti ancora lontani dal comprendere come l’attivazione di particolari recettori venga poi tradotta in pensieri ed emozioni, per esempio: non sentiamo un recettore serotoninico bloccato, sentiamo l’estasi
mistica; non vediamo l’attivazione del lobo frontale, ma vediamo angeli
e demoni.
E’ praticamente impossibile, quindi, riuscire a descrivere adeguatamente
gli effetti delle sostanze psichedeliche, dato che coinvolgono soprattutto la sfera psichica dell’esistenza, un mondo ancora troppo misterioso
per essere totalmente spiegato. Possiamo, quindi, descriverli solo sommariamente.

Queste sostanze agiscono sulle nostre funzioni mentali: sensazioni, percezioni, emozioni, pensieri, consapevolezza del proprio corpo, e senso
del Sé.
I principali effetti sono in genere percettivi e sensoriali. È da qui che
deriva infatti l’appellativo “allucinogeno”.
Si hanno così fenomeni di micro e macroscopia, gli oggetti mutano la
loro consistenza,e incominciano a muoversi,... Compaiono anche visioni poco pertinenti con la realtà ordinaria: turbinii, frattali, pattern geometrici, colori...
Ma oltre a fenomeni visivi, anche gli altri sensi vengono amplificati: i
suoni cambiano di tono, ritmo intensità e timbro... il tatto è più o meno
accentuato, così come l’olfatto ed il gusto...
Sono anche comuni fenomeni di sinestesia, per esempio il vedere i
suoni sotto forma di colori...
Le sostanze psichedeliche agiscono però, oltre che sui sistemi sensoriali
e percettivi, anche sui processi cognitivi, emozionali e di pensiero:
I processi di pensiero accelerano esponenzialmente, oppure si arrestano
del tutto.
I significati che normalmente si celano dietro alle cose, acquistano
grandi valori spesso mistici...
Il tessuto spazio-temporale altera notevolmente le sue consuete dimensioni: il tempo collassa su se stesso e un secondo può durare un’eternità
come un’ora può volare in un batter d’occhio...
La percezione del corpo può essere completamente alterata, il suo peso
aumenta o diminuisce, gli arti si allungano e si accorciano, il corpo si
dissolve, e la mente si separa da esso, è comune la destrutturalizzazione
dell’ego.
Questo è solo un granello della complessità dell’esperienza psichedelica, ma è sufficiente per farci intendere quanto queste sostanze influenzino ogni minimo aspetto della nostra coscienza.
Coscienza che permette l’accesso alle dimensioni divine.
È questo un altro motivo per il quale gli psichedelici sono così ispirativi
o terrificanti: essi mischiano e abbattono i pilastri basilari sui quali poggiano tutte le nostre certezze, la struttura stessa e le caratteristiche della
nostra identità umana vengono messe a repentaglio.
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2.
L’Amazzonia
La foresta amazzonica è una delle più estese zone verdi del mondo. E’
l’area in cui si addensano le maggiori biodiversità vegetali ed animali del
globo. Non a caso è stata definita “il polmone del mondo”.
Con la sua enorme estensione, ricopre buona parte dell’America meridionale, e dà un fondamentale contributo al mantenimento dell’equilibrio climatico di tutta la terra.
E’ anche il maggior agente di contrasto dell’ormai incalzante effetto
serra.
Nella giungla, il clima è molto umido, con numerose precipitazioni
annuali che fanno mutare notevolmente la morfologia e la geografia del
territorio, creando continuamente nuove reti di corsi d’acqua, paludi,
etc... Questo ci fa capire anche, quanto la vita nella foresta sia radicalmente influenzata dai corsi d’acqua, e come l’economia e la cosmologia
(cioè la filosofia della natura) indigena siano incentrate sul mondo
acquatico, oltrechè su quello animale e vegetale.
“La foresta non è solo un potente regolatore climatico del pianeta, un
meraviglioso giardino zoologico naturale, una ricca riserva di legni pregiati, e di notevoli specie vegetali, è anche un luogo di intimità con il
Divino, dimora naturale di una forte energia e forza spirituale, che si è
mantenuta intatta fino ai nostri giorni1.”

LA GENTE
La popolazione autoctona che vive all’interno della foresta, è generalmente raggruppata in piccole comunità, con un’organizzazione della
società molto primordiale; vivendo all’interno della giungla da secoli, ne
conoscono e custodiscono ogni segreto.
La loro vita, è improntata sull’ecologia ed il rispetto per la selva, che da
sempre garantisce loro il sostentamento, fornendo cibo vegetale ed animale, e medicine ricavate dalle piante.

Il fiume Ucayali che si districa nella
foresta.
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Gli Indios vivono con semplicità, in piccoli villaggi; la loro sopravvivenza è legata all’agricoltura, alla pesca, ed al taglio degli alberi per
conto di grosse compagnie mentre la caccia ha ormai scarsissimo valo2
re.
Un tempo, il rapporto che legava uomini e foresta, era di reciproco
rispetto e mutua collaborazione, in perfetto equilibrio con l’ecosistema
circostante.
Ma, i conquistadores, si imposero con la forza sugli indigeni, considerandoli inferiori e facendola da padroni in una terra che non gli apparteneva.
Espropriarono così i loro beni, strappando le popolazioni dai loro villaggi e schiavizzandole, imponendo la propria cultura, e importando
numerose nuove malattie che si tramutarono ben presto in epidemie
causa dello sterminio di numerose persone, prive di difese immunologiche adeguate.
Queste furono i motivi della scomparsa di grandi civiltà come quelle
degli Incas e degli Aztechi, e di altre popolazioni.
Gli unici che sopravvissero a queste carneficine, furono costretti a rifugiarsi, con i loro antichi segreti, nei luoghi più remoti della giungla, o
sulle vette più irraggiungibili delle Ande.
Le industrie petrolifere sono una delle
principali cause di inquinamento.

I coloni, col passare dei secoli, si appropriarono di tutto quello che trovarono: degli indios come schiavi, degli animali per le pelli, delle piante
per i legnami, i medicinali ed il cibo, e delle risorse del sottosuolo come
materie prime e pietre preziose.
Lo sfruttamento antietico del territorio subì incrementi esponenziali, e
la mancanza di rispetto verso la natura e gli spiriti della giungla (mantenuto per secoli dalle popolazioni indigene), portò alla situazione attuale.
Una giungla ridotta all’osso, inquinata dagli scarichi industriali, con
numerose specie vegetali ed animali a rischio di estinzione (per non
parlare di quelle già estinte).
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La mappa dell’Amazzonia peruviana,
con i fiumi principali.

Tutti questi fattori, sommati alla massiccia urbanizzazione ed industrializzazione, hanno portato a radicali cambiamenti nella vita e nelle abitudini della gente.
I piccoli villaggi disseminati nella foresta vengono minacciati giorno
dopo giorno dalla penetrazione inesorabile dei valori e delle contraddizioni della cultura occidentale che travolgono e sommergono le tradizioni della gente autoctona che vive laggiù.
Gli effetti di questi stravolgimenti, si apprezzano al meglio nelle poche
città incastonate nella foresta. Iquitos, Pullcapa, e, in grado minore,

Atalaya, sono i centri dai quali si irradiano, i maggiori cambiamenti.3
I villaggi disseminati lungo il fiume Ucayali (che più a Nord darà origine al Rio delle Amazzoni), si trovano ora a dover fare i conti con tentazioni e le lusinghe che provengono dai centri più grossi.
Tutto ciò, ha portato ad una estrema complessità del territorio e della
società sudamericana ed amazzonica.
I piccoli villaggi sono stati per lo più abbandonati e la gente si è riversata in megalopoli sempre più estese, alimentando così il fitto intreccio di
razze e popolazioni, ed il continuo incrocio culturale. Gli indios ed i
loro discendenti, che hanno ormai abbandonato la giungla, si sono
ritrovati a vivere nelle periferie degradate di queste metropoli, in condizioni di estrema povertà. La cultura indigena si è così mescolata a quella
occidentale, creando una fitta rete ingarbugliata di sotto culture, nelle
quali, credenze e conoscenze locali si mascherano di immagini ed iconografie occidentali e cattoliche, in un caos disomogeneo e senza
forma.
I gruppi di nativi si trovano tuttora costretti ad essere inglobati nella
cultura occidentale, rinunciando alla propria identità culturale, per non
ritrovarsi sul gradino più basso della piramide della nuova società
moderna. Al gradino superiore di questa scala, troviamo i mestizo
(meticci) che, grazie al loro più elevato standard di vita e di cultura,
guardano con disprezzo i nuovi arrivati dalla foresta. I pochi bianchi,
vivono in disparte, impegnati a dirigere le loro fattorie, o nell’esercizio
del commercio del legname.4

SPIRITUALITÀ
Sebbene con l’avvento dei missionari cristiani la religione indigena
abbia talora incluso nel proprio pantheon anche elementi cristiani, l’animo religioso è rimasto fondamentalmente animistico. Qui si crede
all’esistenza di un numero vastissimo di spiriti che abitano principal13

mente i fiumi e la foresta.
Ogni animale, vegetale, luogo e struttura naturale ha un suo spirito. 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).5 Certe piante (per esempio quelle contenenti fitocomplessi psichedelici o curativi), hanno spiriti particolarmente potenti.
I nativi vivono in completa dipendenza dalle variazioni ambientali dell’ecosistema e degli spiriti che ne fanno parte. La cosmologia indigena è
quindi strettamente legata alla giungla, e diametralmente differente da
quella propria della comunità scientifica occidentale.
L’alto numero di precipitazioni annue, l’elevata umidità, le condizioni di
vita molto semplici, ed il continuo contatto con la foresta, sono tutti
fattori che espongono gli indios a numerosi rischi per la salute. E’ proprio per questo motivo che risulta essenziale saper curare e saper prevenire le malattie, per la propria sopravvivenza e quella di tutta la tribù.
E’ qui che entra in gioco una figura fondamentale per il mantenimento
dell’equilibrio sociale della comunità: lo sciamano.
LO SCIAMANO

Uno sciamano Makuna
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Lo sciamano è colui che dalle origini delle religioni e delle primordiali
concezioni della vita, mantiene il contatto con le forze del sovrannaturale e del sub-naturale, contatto stabilito tramite speciali conoscenze
sull’ordine cosmico e stellare e sulle forze abissali della madre terra.6
E’ proprio grazie alle sue conoscenze che riesce a mantenere questo
equilibrio.
Il contatto che crea con il mondo degli spiriti, gli permette di accedere ai diversi livelli di conoscenza.
Questo speciale pass-par-tout consente di diagnosticare le malattie,
risalirne alla causa (generalmente spirituale), e trovarne la cura, attraverso tecniche apprese direttamente dalla giungla e dalle sue presenze
sovrannaturali.
La cura non ha sempre un carattere esclusivamente magico. Lo sciamano sudamericano, conosciuto anche come curandero o vegetalista, conosce
anche lui le virtù medicinali delle piante e degli animali, usa il massaggio,l’aromoterapia, i canti... Ma poiché secondo lui la grande maggioranza delle malattie ha una causa di origine spirituale – dipende cioè

dalla fuga dell’anima, o dall’introduzione di un oggetto magico nel
corpo del malato ad opera degli spiriti o di stregoni – così egli è
costretto a ricorrere alla guarigione sciamanica.
Quando si tratta di ritrovare l’anima rapita da spiriti o da morti, si crede
che lo sciamano lasci il corpo e si avventuri negli inferi o nelle regioni
abitate dal rapinatore. Per raggiungere il paese degli spiriti il curandero
beve un’infusione fatta di una liana la cui forma ricorda quella di una
scala che sale verso il cielo (l’ayahuasca).
La trance sciamanica fa parte della cura: quale pur sia l’interpretazione
che lo sciamano gli dà, è sempre per mezzo dell’estasi che egli scopre la
causa precisa del male e viene a sapere quale cura sia più efficace.
La morfologia della terapia sciamanica sud-americana è quasi dovunque
identica. Essa implica suffumigi di tabacco, dei canti, dei massaggi della
parte malata del corpo, l’identificazione della causa della malattia con
l’aiuto degli spiriti ausiliari e, infine, l’estrazione dell’oggetto patogeno
per suzione. L’oggetto non è che la manifestazione sensibile di un
“male” che non è di questo mondo7.
Secondo il punto di vista del curandero, le piante che prescrive per curare, non guariscono perché contengono principi chimici in grado di
debellare il processo patologico secondo i dettami della medicina occidentale, bensì perché dotate di proprietà magiche o, meglio, perché in
esse risiede uno spirito la cui azione sconfigge o neutralizza le cause del
male8.

Flavio, uno sciamano guerriero che
lotta contro le multinazionali, per la
salvaguardia della sua terra

Gli sciamani che lavorano principalmente con le sostanze vegetali, vengono chiamati vegetalistas, ma in genere ogni vegetalista predilige lavorare
con una pianta maestro soltanto, e per questo prende il nome di tabaquero, o ayasquero, o toero, nel caso utilizzi rispettivamente tabacco, ayahuasca (Banisteriopsis caapi), o Toè (Brugmansia sp.).
Ma la figura del vegetalista non è limitata alla cura delle malattie; il suo
ruolo è molto più ampio. Egli deve mediare tra i vari componenti della
tribù, per poter mantenere l’equilibrio del gruppo, fondamentale per la
sopravvivenza nella foresta.
In più, data la forte influenza dettata dagli spiriti nella vita della
comunità, egli deve anche essere abile a comunicare con le forze
soprannaturali per garantire la sopravvivenza di tutto il gruppo.
E’ dagli spiriti che egli apprende dove andare a cacciare, come rintracciare il nemico e come sconfiggerlo, e si rivolge agli spiriti per
invocare aiuto nel caso per esempio di carestie od epidemie.
Il vegetalista riveste quindi un importante ruolo di sacerdote, medico
e psicoterapeuta.
Tutto questo ci aiuta a comprenderne l’importanza all’interno delle
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società tribali, spesso pari a quella del capo tribù.
Anche lo sciamano, col tempo, ha mutato tutta la sua cosmologia, le
sue tecniche e le sue funzioni, sotto la pressante influenza della cultura
urbana ed occidentale.
E, nonostante che gli sciamani abitanti nel cuore della foresta, mantengano inalterati i propri saperi e costumi, man mano che ci allontaniamo
dall’intricato labirinto vegetale della selva, la figura sciamanica muta e si
trasforma, a causa del contatto sempre maggiore con la società moderna. Se un tempo gli ayasqueros erano per lo più indios, ormai si trovano
per lo più mestizo, derivanti dagli incroci tra nativi e conquistadores.
In più, avvicinandosi alle città, la figura dello sciamano viene sempre
più sostituita da quella di pseudo-sciamani, che vendono i loro servizi ai
gruppi fiduciosi di occidentali assetati di spiritualità, ed in cerca di esotiche esperienze9.
Nonostante questo business spirituale, esistono ancora numerosi mestizo, che, dopo anni di intensa disciplina e diete rigorose, hanno appreso
gli insegnamenti da svariati e stimati guaritori nativi. Questi nuovi vegetalisti continuano ad offrire le loro cure a moltissime persone (mestizo ed
occidentali), che si rivolgono a loro, un po’ per fede e un po’ perché gli
ospedali non riescono a far fronte a molte malattie tuttora incurabili
dalla nostra tecnologia. La sua cosmologia è notevolmente mutata
rispetto a quella degli antenati: gli spiriti della giungla sono stati sostituiti con i santi dell’iconografia cattolica, e le armi di difesa spirituali,
molto spesso sono caccia bombardieri o soldati col fucile.
L’Amazzonia non è omogenea da nessun punto di vista: né quello naturale, e ancor meno nell’ambito della medicina tradizionale. Per quello
che ne so c’è una gran diversità nell’uso di piante maestro e piante curative. C’è anche una gran diversità anche tra curandero. Molta gente comune conosce le piante e le usa. Le ricette girano liberamente tra loro. È
difficile dunque trovare una definizione della medicina tradizionale
amazzonica. Esistono vari fenomeni che vanno dallo sciamanesimo, che
è molto spirituale, fino all’erboristeria che è una forma di farmacia.
Dire se, la medicina amazzonica, è veramente efficace o meno, è una
risposta molto difficile. Perché la verità è che ci sono molti ciarlatani,
ma ci sono anche persone molto brave che possono stupire anche i
medici più increduli.10
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Tutto questo dedalo sociale e culturale che caratterizza la vita dell’amazzonia e più in generale di tutto il Sud America, è da tenere in considerazione, per comprendere meglio anche la cultura che concerne l’uso
dell’ayahuasca.

3.
L’Ayahuasca
“Pues la Ayahuasca enciena toda la ciencia
y el arte del médico aborigeno o del curandero popular
que se sirve de aquélla. A ella acuden en demanda de sabidurìa,
sea por aliviar el dolor de sus semejantes o descubrir
lo desconocido y alcanzar la esencia de las cosas.”
(GABRIEL DEL CASTILLO 1963:88)
Esiste, nell’America latina, un intossicante che gli indiani credono possa
liberare l’anima dai limiti corporei, permettendole di vagare liberamente
per poi infine tornare nel corpo.
L’anima, libera il suo proprietario dalla realtà della vita quotidiana, e lo
introduce in un meraviglioso regno, dove egli comunica con i suoi antenati. Il nome usato nella lingua Quechua per indicare questa bevanda
inebriante è Ayahuasca (liana delle anime, o dei morti) e fa riferimento
alla liberazione spirituale che la sua assunzione dovrebbe provocare.
A questo inebriante vengono attribuiti molti nomi: Ayahuasca, Yagè,
Natema, Santo Daime...1 Esso trova principalmente utilizzo nella medicina locale per curare numerose malattie, la cui causa, per i nativi, è di
origine spirituale. Viene impiegata inoltre per scopi profetici, divinatori,
e stregoneschi, ed è profondamente radicata nella mitologia e filosofia
indigena.
L’ayahuasca, è il più importante allucinogeno della foresta amazzonica. Il
suo impiego per scopi religiosi e magico-terapeutici è attualmente diffuso presso la maggior parte delle tribù che occupano l’area di foresta
tropicale distribuita tra Perù, Ecuador, Colombia e Brasile. Le sue origini si perdono nel lungo neolitico tropicale: la documentazione archeologica ne avrebbe evidenziata un’antichità di 5000 anni.2
Comprendere il ruolo e la funzione dell’ayahuasca significa probabilmente penetrare l’essenza più profonda dei misteri della foresta amazzonica.3 Non esiste, infatti, una bevanda più complessa a livello botanico, farmacologico, ed etnografico.
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Un’antica raffigurazione rupestre
che ritrae la cosmologia degli
indiani Tukano, strettamente relazionata con l’uso di ayahuasca.

L’uso tradizionale di questo inebriante è “para conocer”, per conoscere
come curare la mente, il corpo e l’anima. L’ayahuasca è conosciuto come
la grande medicina del Sud America.
Attraverso la sua assunzione si intercede con entità spirituali, che svelano l’arte terapeutica, ed insegnano a curare magicamente e spiritualmente.
Questo perché, si ritiene che in questa liana risieda un’entità spirituale,
particolarmente ricca di infinita saggezza e infinito potere.
In contrasto con le nozioni mediche occidentali, per i nativi la maggior
parte dei mali è causato dall’ attacco di qualche spirito, da sconfiggere
per recuperare lo stato di salute. Per cui, l’Ayahusca è ritenuta curativa
sia che venga assunta dal terapeuta che dal paziente; nonostante venga
assunta principalmente dal terapeuta, per diagnosticare e sconfiggere la
malattia.
L’ayahuasca è il nome nativo utilizzato per descrivere una liana, da cui si
estrae una sostanza con lo stesso nome.
Questa pianta è conosciuta con il nome botanico di Banisteriposis caapi
ed appartiene alla famiglia delle Malpighiacee.
L’estratto si ottiene per una lunga e lenta decozione, in acqua acidulata,
di questa liana, sola, od accompagnata da altre piante. Di queste, la più
frequentemente impiegata, è un arbusto di cui vengono utilizzate le
foglie, e viene chiamato Chacruna.
Il suo nome botanico è Psychotria viridis, ed appartiene alla famiglia delle
Rubiacee, la stessa a cui appartiene il caffè (ha infatti caratteristiche morfologiche simili).
Generalmente, all’ayahuasca, possono venire aggiunti molti altri ingredienti vegetali, chiamati piante maestro, a seconda dei diversi scopi di

Ayahuasca e Chacruna.
Pablo Amaringo.
Un dipinto realizzato dal pittore Pablo
Amaringo, che ritrae gli spiriti di
Ayahuasca e Chacruna, sotto forma
di serpenti (ayahuasca è il più grande).Il serpente Chacruna penetra il
serpente Ayahuasca, producendo gli
effetti visionari di queste piante. Il
cespuglio in basso a sinistra è chacruna, mentre il rampicante legnoso
che parte verso destra, è ayahuasca.
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utilizzo della pozione.
La combinazione di piante, e di conseguenza la potenza della bevanda,
varia in base all’abilità del preparatore.
GLI INGREDIENTI PRINCIPALI:
Banisteriopsis caapi Spruce ex Gribes, Fam. Malpighiacee.
È una liana rampicante, chiamata comunemente ayahuasca, ayahuasca o
natema, la cui corteccia, è liscia e può essere di colore variabile rosso,
marrone, nero, o bianco.
Queste variazioni vengono
sfruttate dagli sciamani per
ottenere bevande dai differenti poteri non ancora
identificati. Le foglie sono
ovato-lanceolate, opposte,
di colore verde scuro, coriacee, lunghe circa 18 cm, e
larghe 5-8 cm.
L’infiorescenza ascellare o
terminale è a pannocchia. I
piccoli fiori attinomorfi che
la compongono, sono rosa,
o rosati. Il frutto è una
samara con l’ala lunga circa
3,5 cm.4
La droga è costituita dalla corteccia, tagliando e pestando il fusto della
liana fresca. Il sapore è amaro e astringente.
Contiene principalmente alcaloidi beta-carbolinici, di cui: 50-80% di
armina (chiamata telepatina, appena scoperta), 20-30% di tetraidroarmina, tracce di armalina, armanolo5. In media, ogni liana contiene 0,46%
di alcaloidi. Questi principi attivi, agiscono come inibitori delle
monoamminossidasi, cioè degli enzimi per la degradazione di derivati
triptaminici.
La droga viene usata sottoforma di decotto, anche se alcune tribù praticano macerazioni a temperatura ambiente, oppure ne masticano direttamente il fusto.
Esistono sia numerose specie diverse di Banisteriopsis sia differenti varietà di caapi.
Per noi occidentali è difficile capire il metodo di classificazione indigeno, infatti gli sciamani usano spesso nomi differenti riferendosi a diverse tipologie di caapi, nonostante le analisi dimostrino che appartengono

Banisteriopsis rusbiana

Fusti di Banisteriopsis caapi
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tutte alle stesse specie. La loro classificazione può basarsi sull'età o sulla
parte di liana utilizzata, sul colore o sul tipo di terreno sul quale sono
cresciute...
Chi le usa, dichiara che differiscono tutte, per una gran varietà di effetti, il che fa pensare presentino tutte un differente fitocomplesso.
Nella preparazione dell’ayahuasca, vengono utilizzate anche altre specie
del genere Banisteriopsis: B.inebrians, B.quitensis, B.muricata con caratteristiche botaniche e chimiche molto simili alla B.caapi.6
La Banisteriopsis inebrians, per esempio, è il sostituto più utilizzato, e differisce dalla B.caapi per le foglie, più ovate, e per la forma dell’ala della
samara.

Un cespuglio di Psicotrya viridis
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Psychotria viridis Ruìz et Pavòn, Fam. Rubiacee
Il suo nome popolare è Chacruna. Si tratta di un arbusto sempreverde
che può diventare un alberello con il tronco legnoso dal diametro massimo di 10 cm. Generalmente raggiunge un’altezza massima di 3-5 m.
Le foglie lanceolate, intere, sono allungate e strette, con picciolo breve,
hanno una lunghezza di 13-15 cm e larghe 3-4cm.. Sono foglie penninervie, con più di dieci nervature secondarie, di colore verde scuro e
lucido nella pagina superiore, mentre quella inferiore è verde chiaro ed
opaca.. I fiori sono raccolti in infiorescenze
composte, terminali,
lunghe fino a 10 cm e
lungamente peduncolate. I fiori sono sessili,
raccolti in glomeruli
distanti, molto piccoli,
con corolla bianco-verdastra. Il frutto è una
drupa rossa, contenente
due semi che ricordano
il caffè, convessi sulla
parte dorsale, e piatti in quella ventrale, lunghi circa 4 mm.7
La droga è costituita dalle foglie, che devono venire raccolte al mattino.
Si possono usare sia fresche che secche. Vengono poi bollite insieme
agli altri ingredienti dell’ayahuasca.
Le foglie contengono alcaloidi triptaminici, di cui il componente preponderante è dimetiltriptamina, e solo tracce di deidro-DMT, MMT e
MTHC. Generalmente le foglie contengono mediamente 0,3% di
DMT.8 Sono questi principi chimici che conferiscono l’azione psichedelica a tutta la pianta.
Possono venire tuttavia utilizzate altre fonti di DMT nella preparazione

della bevanda. Tradizionalmente, viene utilizzata la liana Diplopterys
cabrerana, che viene chiamata ocò ayahuasca.
Negli usi più moderni, quando la fonte di DMT non è reperibile, si
possono preparare altri tipi di bevande con azione simile all’ayahuasca,
utilizzando altre sorgenti vegetali, per esempio Mimosa hostilis.

CHIMICA E FARMACOLOGIA:
UNA NOTA SULL’INTERAZIONE MAO INIBITORI E DMT
Gli effetti visionari dell’ayahuasca, si è visto essere causati dalla presenza
complementare di due piante: Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis.
Queste piante, se assunte da sole, non inducono alcun effetto: solo la
combinazione delle due fa sì che la bevanda abbia spiccati effetti psichedelici. La liana contiene alcaloidi beta-carbolinici, in particolare
armina, mentre le foglie di P.viridis, contengono dimetiltriptamina
(DMT) e composti simili.
La DMT, è una molecola priva di efficacia se assunta oralmente, a
causa dell’azione delle monoammino-ossidasi del nostro organismo.
Le Monoammino-ossidasi (MAO) sono enzimi e recettori solubili,
presenti in alte concentrazioni nel sangue, nell’encefalo, nel fegato, nello
stomaco, e nell’intestino. La loro funzione è di controllare normalmente
l’azione dei neurotrasmettitori, riducendo per rottura (idrolisi) la concentrazione degli stessi. Le MAO controllano i livelli di concentrazione
della serotonina, delle altre triptamine (sia endogene che esogene), e
delle catecolamine, degradando quelle che non sono state ricaptate dai
terminali pre-sinaptici.
Le beta-carboline, presenti anche nell’ayahuasca, vengono chiamate
MAOi (inibitori delle MAO), in quanto, legandosi ai MAO, ne neutralizzano la deamminazione ossidativa periferica, a carico dei neurotrasmettitori. Questo comporta un aumento delle triptamine e catecolamine
circolanti.
Grazie all’inattivazione delle MAO da parte delle beta-carboline, il
DMT dell’ayahuasca, può superare le linee di difesa del tratto gastroenterico, entrando così nel circolo sanguigno, e raggiungendo in questo
modo il sistema nervoso centrale, dove esplicherà la sua azione principale.
COSTITUENTI CHIMICI DELLA BEVANDA
L’ayahuasca, è una bevanda in cui i principi attivi sono molto più concentrati a causa della lunga decozione a cui viene sottoposta.
Ovviamente, le concentrazioni di principi attivi nelle diverse bevande,

Il ruolo delle MAO nell’organismo:
degradare la serotonina, ricaptata dal
terminale presinaptico. Gli inibitori
MAO, non permettendo questa degradazione, aumentano i livelli di neurotrasmettitore libero da impiegare in
nuove sinapsi.
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I principi attivi maggiormente presenti in ayahuasca

variano molto in base ai diversi metodi di preparazione. Si possono
però individuare aree etnogeografiche che mostrano concentrazioni
medie molto simili. Nella zona peruviana di Pucallpa, per esempio, vengono preparate bevande molto concentrate. Le analisi di McKenna sui
campioni prelevati nell’area di Pucallpa, motrano che 100 ml di sostanza (una porzione media), contiene 728 mg di alcaloidi totali, dei quali
467mg di armina, 160 mg di THH, 41 mg di armalina, e 60 mg di
DMT.9
Altre analisi su preparazioni tradzionali, hanno riportato un contenuto
di carboline oscillante tra 40 a 400 mg, e 30-60 mg di DMT, per persona.10
La quantità di armina, è sufficiente per svolgere l’azione MAO inibente,
e a volte anche quella soporifera e psicotropa.
L’ayahuasca semplice, invwece, preparata solo con la liana, o con poche
foglie di chacruna agisce solamente come lieve sedativo, senza effetti
visionari.
La concentrazione di DMT è invece adatta per svolgere una piena azione psichedelica, ne basterebbero anche quantitativi inferiori.
L’ebbrezza data da ayahuasca produce un’esperienza molto intensa, con
visioni luminose ad occhi chiusi, preceduta da vertigini, marcata eccitazione, ed abbondanti sudorazioni. Vomito e diarrea sono ricorrenti.
Segue poi un periodo di spossatezza e torpore, caratterizzato da visioni
colorate, immagini fosfeniche ad occhi chiusi, stati onirici, e sensazioni
di alterazione. L’andatura è estremamente incerta, come pure, a volte, la
capacità i liguaggio.11
Si hanno alterazioni nella pressione sanguigna, nella frequenza cardiaca,
midriasi, meno pronunciate, rispetto a DMT somministrato per via
parenterale.

BETA-CARBOLINE

Molecola di armalina
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È un gruppo di alcaloidi la cui struttura base è data per la maggior
parte dal triptofano.
Sono presenti in moltissime piante, tra cui Banisteriopsis caapi, Peganum
harmala, Passiflora spp., Kochia scoparia (L.), Tribulus terrestris...
Esistono numerose beta-carboline: armina, armalina, armolo, tetraidroarmina,... che variano tra di loro per il sistema di anelli eteroaromatici, e per il differente metodo di numerazione degli anelli stessi.12
I MAO-inibitori sono divisi in due classi: reversibili ed irreversibili.
Gli iMAO irreversibili si legano in modo permanente all’enzima e
provocano inibizione del MAO per una durata di 1-2 settimane
dopo l’ingestione. Clinicamente vengono utilizzati nel trattamento

delle depressioni. I MAO reversibili, come le beta-carboline, sono efficaci per un periodo molto più breve, non oltre le 24 ore. Per questo
motivo, i pericolosi effetti collaterali e le pericolose interazioni dei
MAO inibitori, si riferiscono soprattutto all’uso di inbitori MAO irreversibili.13
Vengono utilizzate come stimolatori del sistema nervoso centrale
(armalina e armina) o come antielmintici e narcotici (armanolo). I
MAOi trovano spesso impiego come antidepressivi efficaci nelle cure
di depressioni atipiche (sintomi vegetativi, principi di insonnia, etc),
disturbi di panico, ansia e (di recente scoperta) turbe caratteriali.
armina ed armalina, possiedono pronunciati effetti soporiferi. Sono
inibitori delle ammino-ossidasi.
Come Mao-inibitori, le beta-carboline, possono aumentare i livelli
cerebrali di serotonina. Si pensa infatti, che gli effetti sedativi ottenuti
in seguito alla somministrazione di elevati dosaggi di beta-carboline,
siano conseguenza dell’inibizione della deamminazione della serotonina.
L’azione principale delle beta-carboline nell’ayahuasca consiste nell’inibire l’azione dei MAO periferici, proteggendo in questo modo, la DMT
presente nella bevanda, dalla degradazione periferica, e rendendola in
questo modo attiva.
È dimostrato, che la tetraidroarmina (THH), la seconda beta-carbolina
più abbondante nel decotto, agisca anche come debole inibitore della
captazione di serotonina.
Viene in questo modo prolungata la vita della DMT bloccandone la
captazione intraneuronale, oltre che inattivando i MAO, localizzati nei
mitocondri dei neuroni.
In contrasto con ciò, THH potrebbe bloccare la captazione di serotonina nei neuroni, aumentandone così la sua presenza nella fessura sinaptica; questa serotonina, competendo con la DMT per i recettori postsinaptici, ne diminuisce l’azione.14

Molecola di armina

È stato dimostrato che armina ed armalina hanno effetti psicotropi
sugli umani.15
Questo dimostrerebbe il grande potere attribuito alla sola liana da parte
dei guaritori indigeni, i quali affermano che è la liana che dà la forza e
lo spirito alla pozione; e anzi qualcuno di loro è arrivato ad affermare
di ingerire spesso solo la liana senza chacruna, soprattutto quando la
prima è raccolta nel profondo della selva, e pertanto è particolarmente
potente. 16
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Ma l’interesse dell’ayahuasca non è solo legato alle sue caratteristiche psichedeliche, in quanto numerose tribù indigene, la considerano medicina a sé stante.
Rodriguez e Calvin (1982) osservarono che le piante tropicali utilizzate
dai nativi Sud-Americani producono una serie di alcaloidi isochinolinici
e triptaminici, che non sono solamente allucinogeni, ma anche potenti
emetici; posseggono inoltre un ampio raggio di altre attività biologiche,
comprese proprietà antimicrobiche ed antielmintiche. Questo propone
l’ipotesi che questi alcaloidi, siano effettivamente antagonisti dei neurotrasmettitori del sistema neuromuscolare degli elminti, inibendo così
l’attività parassitaria dei protozoi; è anche per questo motivo, che furono selezionate dai vegetalisti indigeni per il loro valore terapeutico.
È stata infatti osservata l’azione antielmintica dell’armina e dell’armalina, sui vermi parassiti, e diversi derivati dell’armano sono anche attivi
contro i Protozoi (tripanosomi ed amebe).
Tutto ciò, unito alle proprietà emetiche e purgative dello Ayahuasca, ne
conferma l’uso tradizionale, che la trova infatti impiegato per purificare
l’organismo da tutti i tipi di impurezze.17
La tiramina è un ammina che viene normalmente metabolizzata dalle
MAO nell’intestino. Essa è presente nel formaggio, nel vino, ed in ogni
cosa stagionata o fermentata. Con l’inibizione delle MAO, la tiramina
dietetica non verrà metabolizzata e aumenterà così la sua concentrazione sanguigna. Questo può portare a gravi effetti collaterali (crisi ipertensive, emicranie, tachicardia, infarti...), e per questo si sconsiglia l’assunzione di alimenti contenenti tiramina, durante terpie con MAO inibitori.18
Questo potrebbe spiegare anche la dieta rituale indigena, strettamente
associata con l’assunzione di ayahuasca, utile ad evitare possibili interazioni pericolose.

N,N-DIMETILTRIPTAMINA (DMT)
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Si tratta di un alcaloide triptaminico, la cui struttura deriva dal triptofano. È lo psichedelico con struttura più semplice. Presenta due gruppi
metilici legati alla catena della triptamina, ha infatti struttura molto
simile a quella della serotonina.
Nonostante la sua semplicità, questa molecola permette alla nostra
coscienza di accedere alle più incredibili ed inaspettate visioni, pensieri
e sensazioni. Spalanca le porte a mondi al di là di ogni immaginazione.
La DMT esiste in tutti gli esseri umani, e la si ritrova anche nei regni

vegetali ed animali.19
La DMT è molto abbondante nelle piante di tutta la terra. In America
Latina, gli uomini ne conoscono le proprietà da migliaia di anni.
Tra le moltissime specie vegetali contenenti DMT, quelle più ricche
appartengono per lo più alla famiglia delle Leguminose: Acacia maidenii
F.v.Muell, Adenanthera peregrina e columbrina (L.), Mimosa hostilis, ...
altre piante molto ricche sono Graminacee e si trovano spontanee anche
sul territorio italiano: Arundo donax L., Phalarisis arundinacea e tuberosa,...
Molto usate dalle popolazioni amazzoniche sono Psychotria viridis per
preparare l’ayahuasca, e Virola spp. per la preparazione delle polveri da
fiuto (chiamate yopo, cohoba...).
È presente anche in numerosi animali: alte concentrazioni per
esempio si ritrovano nella secrezione ghiandolare di molte specie
di rospi e anfibi che contengono infatti bufotenina (5-idrossi-dmt).
Si trova spesso accompagnato da un derivato molto comune chiamato 5-metossi-dimetiltriptamina, un composto con attività simili
ma effetto più fisico e meno visionario.
È parte integrante del corpo umano e di altri mammiferi, animali marini, erbe e piante, rospi e rane, funghi e muschi, radici, fiori e cortecce.
Shulgin nel TihkaL scrive: “La DMT è dovunque”.20

Molecola di DMT

La farmacologia del DMT è molto simile a quella degli altri psichedelici
più conosciuti, agisce infatti sui sui recettori serotoninici nella stessa
maniera di LSD, psilocibina...
DMT ha un’intensa azione di breve durata.
Il Sistema nervoso centrale, è il sito dove la DMT esplica gli effetti più
interessanti: nell’encefalo sono localizzati i siti più ricchi di recettori
serotoninici sensibili alla DMT, che influenzano la sfera emozionale,
percettiva, e psichica dell’individuo.
Le vie di somministrazione sono numerose: può, per esempio, venire
fumato, o come base libera, o come sale miscelato ad altre piante secche. In questa forma, l’alcaloide prontamente volatilizza e genera un’
immediata ed intensa esperienza psichedelica di breve durata, caratterizzata da decorazioni visive mobili e multicolori.
Gli indiani Yanomano ed altre tribù amazzoniche, preparano invece
polveri da fiuto, partendo dalla linfa di diverse piante del genere Virola.
L’ayahuasca è l’unica bevanda psichedelica tradizionale, nella quale
viene utilizzato un ingrediente la cui azione enzima-inibente, facilita
l’assimilazione orale del composto psichedelico. Solo in questa prepara-
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zione, infatti, la DMT diviene attiva oralmente. L’esperienza psichedelica differisce notevolmente da quelle prodotte in seguito alle somministrazioni sopra descritte. Il tempo di salita, è di circa 35-40 min. dopo
l’ingestione, e gli effetti, meno intensi, durano 4 ore. 21

Cristalli di DMT estratti da una
matrice naturale

Le caratteristiche peculiari di questa sostanza, somministrata per via
parenterale, sono la sua azione immediata, breve ma intensissima. La
totalità degli effetti si manifesta entro pochi secondi, con un culmine tra
il terzo ed il decimo minuto. Gli effetti scompaiono in 15-30 minuti.22
Fisiologicamente, è un composto assai interessante, poiché ne è stata
confermata la produzione endogena anche nell’organismo umano.
La DMT è stata ritrovata in molti campioni di tessuti: nel sangue, nei
polmoni, nel fegato... anche il fluido cerebrospinale presenta tracce di
DMT. La maggiore responsabile della produzione di questa triptamina,
è sicuramente l’epifisi, una ghiandola endocrina molto importante, coinvolta nei fenomeni onirici, in quelli visionari ed estatici, ed anche nella
schizofrenia.
Un’equipe di scienziati giapponesi (Takahashi 1985-86), scoprì che il
Sistema nervoso centrale trasporta ativamente DMT attraverso la barriera ematoencefalica. Un fatto questo, che fa supporre come questo
composto svolga un importante ruolo nelle attività cerebrali.
Una volta che il corpo produce o assume DMT, determinati enzimi la
degradano velocemente, in pochi secondi. Questi, chiamati MAO, smaltiscono rapidamente le triptamine presenti nell’organismo (DMT, sertonina,...).23
È proprio a causa di questa rapida degradazione della DMT da parte
dell’organismo, che non si instaurano fenomeni di assuefazione, in
seguito a ripetute somministrazioni.
Si è visto anche che l’epifisi produce le più alte concentrazioni di DMT
in indiviidui sani, durante la terza fase REM del sonno.
Per tutti questi motivi, si ipotizza che la DMT, sia implicata nel mantenimento delle normali funzioni cerebrali, tra cui quelle oniriche. È stato
anche ipotizzato che, quando i livelli di questa triptamina raggiungono
concentrazioni eccessive, a causa di disfunzioni metaboliche, possono
comparire insolite esperienze, come quelle mistiche e spirituali, ma
anche reazioni psicotiche.
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L’UTILIZZO POPOLARE
PREPARAZIONE:
La preparazione varia spesso, tra i villaggi, e tra i diversi sciamani. Ogni
sciamano ha la propria ricetta segreta, ed il potere di ognuno è dato
anche dalla sua abilità nel preparare la bevanda. I curanderos raccolgono gli ingredienti nella giungla, o nel proprio orto, servendosi di preghiere e diete appropriate, chiedendo il permesso alle entità della pianta,
portandole doni, e purificandole con profumi. La giungla risponde alle
richieste, generalmente attraverso i canti degli uccelli, che danno il via
libera al vegetalista. Attenzione e riverenza sono quindi fondamentali
durante la raccolta e la preparazione, per accattivarsi i favori degli spiriti
della foresta, che proteggeranno in questo modo il potere della bevanda.
La preparazione del decotto avviene di fronte alla casa del curandero.
Spesso le donne si occupano della preparazione, sotto la sua supervisione. È però assolutamente vietato a donne mestruate, di partecipare a
queste ritualità.
Il tutto viene accompagnato da particolari canti rituali chiamati icaros,
che attirano gli spiriti alleati, e proteggono da quelli nemici, per la
buona riuscita della pozione.
Si usano una quindicina di rami freschi di Banisteriopsis caapi, lunghi
circa 60 cm, e del diametro di 2-5 cm. Questi vengono pestati e talgiati
in pezzi di 10 cm circa, posti in una pentola (meglio se in terracotta,
con le opportune decorazioni protettive) di 15 litri. Vengono disposte a
strati, in alternanza con foglie di chacruna, fino al riempimento della
pentola. Su ogni strato lo sciamano soffia del fumo di tabacco per purificare la bevanda. Vengono poi aggiunti 10 litri d’acqua, e si pone sul
fuoco, bollendolo per lungo tempo (dalle 2 alle 10 ore). I residui vegetali, vengono poi eliminati per filtrazione, e la soluzione viene notevolmente concentrata tramite evaporazione.

Un indios frantuma la liana
in un mortaio.

USI ED EFFETTI DELL’AYAHUASCA
Una volta preparata la bevanda, tutto è pronto per la seduta.
Può essere una seduta fatta solo per l’iniziazione dell’aspirante sciamano, può essere una seduta pubblica durante la quale lo sciamano “cura”
i suoi pazienti. 24
Gli Indios tengono le loro sedute preferibilmente di notte; il buio serve
per “tener mareacion” (avere visioni). Le sedute possono durare dalle 5
alle 6 ore, fino a quando gli effetti della droga sono pressochè esauriti, e

Due vegetalisti mestizo preparano
ayahuasca. (foto:Luna)
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gli spiriti se ne sono andati. Visto che l’effetto visionario della bevanda
varia dalle 2 alle 3 ore, durante la sera si può ripetere l’assunzione della
bevanda, a più riprese, in base alle esigenze dei celebranti.
In una tipica seduta di ayahuasca, il vegetalista siede al centro dell’area ed
è affiancato da alcuni aiutanti che si preoccupano di tenere lontano o di
neutralizzare l’intrusione dei brujos e degli spiriti malevoli.
Quindi serve una ciotola di ayahuasca (100 ml circa) a coloro che lo sciamano ha deciso debbano bere. Lui stesso beve. Di solito si rimane in
silenzio e nell’oscurità per 15-30 minuti, dopodichè, lo sciamano con i
suoi aiutanti.25

Visioni con ayahuasca secondo il pittore e
vegetalista Pablo Amaringo

Intona dei canti (icaros) appresi nelle precedenti sedute magico-terapeutiche. I canti sono necessari, per guidare i partecipanti attraverso le rivelazioni della magica bevanda, e per invocare gli spiriti delle piante maestro.
In seguito all’ingestione (20-30 min.), è facile che lo Ayahuasca, per via
della sua attività emetica, provochi vomito, e a volte diarrea. Questo
effetto viene definito dai nativi: “la purga”. Dicono che attraverso il
vomito si espellono gli spiriti negativi e le sostanze intossicanti dal
corpo. Solo ad un corpo puro è concesso di conoscere attraverso ayahuasca. Nell’uso tradizionale, infatti, si ritiene che se l’organismo non è
purificato a dovere, non si presenteranno le visioni.
A tal proposito, il medico americano Andrew Weil afferma che il riflesso, che produce l’atto di vomitare, si origina nel settore del cervello
chiamato midollo allungato. I suoi messaggi sono trasmessi al canale
alimentare attraverso il nervo vago, uno dei principali componenti del
sistema nervoso parasimpatico. Durante l’atto di vomitare, si verificano
scariche di grande potenza nel nervo vago, producendo diversi effetti
fisiologici, oltre l’espulsione del contenuto dello stomaco. Weil sostiene
anche che questi effetti si ripercuotono notevolmente anche sulla psiche, aiutando l’individuo a liberarsi da certi blocchi di diversa natura.26
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A differenza dei partecipanti che hanno assunto la droga, il vegetalista in
stato di trance è sempre vigile ed attento e riesce a controllare total-

mente la seduta. Il curandero, nelle fasi iniziali, purifica le persone presenti alla
cerimonia dalle influenze negative, 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.27
La purificazione del corpo, si effettua come preparazione alla seduta. Da
qualche giorno prima dell’ingestione, bisogna evitare rapporti sessuali, e
seguire una dieta particolare prescritta dal vegetalista, affinché il corpo si liberi
dalle impurità, e possa accogliere in sé lo spirito di ayahuasca, che poi purificherà completamente il corpo e l’anima dei partecipanti.
La dieta è parte fondamentale concernente l’utilizzo delle piante curative e
magiche. La durata della dieta, determinerà la conoscenza e la forza che
acquisisce con essa il vegetalista, ma sarà lo spirito a decidere per quanto
tempo prolungare tale dieta.
Esistono particolari diete per ogni tipo di pianta. Questo ci permette di constatare il grande rispetto rivolto nei confronti del potere delle piante, da parte
dei vegetalisti. Ogni pianta richiede una dieta per non squilibrare il nostro organismo, per cui questa è fondamentale per mediare alle possibili interazioni
farmacologiche delle diverse sostanze. Questa antica saggezza, è anche alla
base degli sviluppi della farmacologia moderna.
La particolarità di questa pianta, è che non solo pulisce il corpo, ma anche la
mente, le emozioni, i ricordi: la dimensione emotiva e spirituale della persona.
Questo è ciò che per i non indigeni può venire considerato come allucinogeno. Ma per gli indigeni è solo una medicina.28
Subito dopo la purga, si incominciano a presentare le visioni, e le alterazioni
spazio temporali. I presenti vengono così guidati dai canti dei vegetalisti, ad
esplorare l’infinita conoscenza dei regni spirituali. È in questi momenti, che il
curandero individua la malattia, e apprende dagli spiriti le maniere per curarla.
I canti, rivestono un ruolo fondamentale nelle sedute di ayahuasca, per non
venir rapiti da spiriti dispettosi.
La bollitura dell’ayahuasca
Il vegetalista, sempre fumando, succhia dalle aree del corpo malate l’energia
negativa e la sputa immediatamente a terra. La funzione del fumo, sarebbe
quella di favorire l’estrazione dei principi della malattia.29
L’ayahuasca insegna l’amore per tutto il cosmo. Insegna a non rubar, non
mentir, e non essere oziosi. Insegna a vivere ascoltando la natura, sempre.
Insegna ad amare la natura, e a vedere la spiritualità della terra.
L’esperienza con Ayahuasca, è un’esperienza dove lasciarsi andare, abbandonarsi
alla naturalezza, all’amore, alla luce. È una biblioteca olografica che insegna
attraverso le visioni ed attraverso meravigliose immagini e splendidi suoni.
C’è un suono per ogni intento.
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L’ayahuasca è una porta,, un collegamento, un accesso tra le dimensioni, può
fornire tutti i tipi di informazioni sciamaniche, e permette l’accesso al mondo
degli spiriti, degli insetti, delle piante, dei minerali, delle galassie in prospettive
cosmiche.
Ayahuasca tocca anche emozioni profonde, permettendo per esempio, di sperimentare e comprendere la comunione con il Tutto, che è un’esperienza liberatoria e trasformante. Ayahuasca ci insegna che siamo parte di Lei, che siamo la
natura, e non siamo separati da essa30.
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4.
Le Piante Maestro
“L’ayahuasca è una grande sciamana. È anche una maestra che
impartisce i suoi insegnamenti a quelli che la usano.
L’ayahuasca è stata la mia università. Usarla è come andare a
scuola per imparare l’arte della medicina; è un insegnante che dà
la ricetta allo sciamano.
Un professore tedesco di psicologia che aveva preso l’ayahuasca,
ha confessato ai suoi studenti di aver appreso più cose con essa
che in tutti gli anni di università.”
(DON AUGUSTIN RIVAS-VASQUEZ)1

IL VEGETALISTA
Il “vegetalista” è colui che ottiene le sue conoscenze di natura spirituale o
comunque sovrannaturale, direttamente dalle piante, o meglio, dagli
spiriti di queste, chiamate “madri”; e usa tali poteri a fini diagnostici o
terapeutici. Ciò avviene attraverso l’ingestione di tali piante, che
possiedono quasi sempre poteri allucinogeni. Naturalmente non tutti
coloro che ingeriscono le varie piante, sono automaticamente vegetalisti: essi devono prima attraversare un lungo e difficoltoso apprendistato, definito con il termine generico di “dieta” che consiste in un isolamento nella foresta, in uno stato di quasi deprivazione sensoriale, associato ad un regime dietetico particolarmente duro, durante il quale
l’adepto ingerisce frequentemente la pianta prescelta, fino a quando,
dopo varie sofferenze, la madre o spirito della pianta, mossa da compassione, gli appare concedendogli la sua benevolenza e i suoi doni di
potere. Poiché l’insegnamento deriva direttamente dagli spiriti delle
piante, vengono definite piante maestro.2

LE PIANTE MAESTRO
Lo spirito, o madre, di una pianta, può essere definita come l’essenza
stessa del potere generatore della pianta: essa appare allo sciamano
sotto forma di entità spirituale in grado di trasmettere conoscenze inac-

Un vegetalista mentre pratica la dieta.

Un cespuglio di renaquilla, e la sua
madre.
Da un dipinto di Pablo Amaringo
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cessibili alle persone comuni. La percezione di una “madre” di una
“pianta maestro” è la differenza fondamentale tra uno sciamano e uno
non sciamano, in quanto, a differenza delle comuni visioni, le “madri”
non solo sono sempre veritiere, ma anche in grado di trasmettere un
insegnamento. Man mano che lo sciamano avanza nel suo cammino,
egli acquisisce maggior familiarità con esse, al punto che i più anziani
possono evocarne la presenza senza ingerire la corrispondente pianta,
ma semplicemente cantando i rispettivi “canti” o icaros. Sono canti
insegnati direttamente dalla madre di quella pianta, che permettono di
evocarne la presenza e l’azione, anche se la pianta non è al momento
reperibile.3
Bisogna però fare una distinzione tra piante alleato e piante maestro.
Le piante alleato sono quelle che permettono l’accesso alla realtà spirituale, anche se assunte da sole. Sono le piante più importanti delle
tradizioni tribali sudamericane. Tra queste piante ricordiamo: Ayahuasca,
Tabacco, Brugmansia, Coca,...
Mentre le piante maestro sono quelle che trasmettono un insegnamento
relativo alle pratiche magico-terapeutiche, ma non necessariamente
aprono le porte al mondo degli spiriti.
Il concetto di madre della pianta, varia molto tra i diversi sciamani.
Molti ritengono che tutte le piante, anche le più piccole, possiedono
una madre, quindi uno spirito in grado di insegnare.
Certi vegetali producono visioni solo se associate con ayahuasca, altri
non ne producono affatto, altri ancora possono provocare solo un leggero stordimento, ed esistono infine quelle che insegnano per mezzo
dei sogni. Ma le piante maestro devono essere assunte con ayahuasca,
affinché si possa contattare la madre, e apprendere le tecniche terapeutiche.
Le conoscenze del vegetalista sulle proprietà terapeutiche delle piante,
derivano tutte dagli insegnamenti dell’ayahuasca e delle piante maestro.
Le informazioni mediche non vengono trasmesse solamente tra genitore e figlio, o da un curandero più esperto ad un altro, ma derivano
direttamente dalla madre della pianta che è stata interpellata, che comunica gli insegnamenti attraverso l’assunzione delle pozioni vegetali
appropriate.
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L’ayahuasca è uno strumento per studiare le proprietà delle altre piante.
Basta aggiungere qualche foglia di pianta maestro alla pozione, durante la
cottura. Percependo le modificazioni prodotte dal nuovo ingrediente
nella bevanda base, e, soprattutto, interpretando le informazioni rice-

vute durante le visioni, si apprendono le proprietà e le applicazioni di
quella determinata pianta. Queste informazioni possono giungere anche
durante i sogni delle notti seguenti.
Ayahuasca permette di esplorare le proprietà di nuove sostanze, studiando i cambiamenti dell’esperienza allucinatoria, ed il contenuto delle
visioni.
In questa maniera, gli indigeni hanno appreso le proprietà mediche di
numerosi vegetali. Le conoscenze relative alle piante alleate, invece
derivano direttamente dagli Antenati.
Le piante maestro hanno una duplice funzione: possono essere piante terapeutiche per numerose malattie, e, se utilizzate con diete e condizioni
particolari, possono anche insegnare.
Ecco un esempio di come il vegetalista sceglie gli ingredienti per
l’ayahuasca: dato che l’ayahuasca è rampicante, necessita di grossi alberi da
scalare. Per questo vengono aggiunte alla bevanda piante come chullachaqui-caspi, huairacaspi, ayahuman, che sono dei grossi alberi, così che, la
bevanda, diventi forte come loro.
Oppure, per esempio, molte piante acquatiche permettono di visitare il
mondo subacqueo.
Alcune di queste piante non sono facilmente reperibili a causa della
deforestazione, molti grandi alberi considerati piante maestro, avendo un
gran valore economico, sono stati abbattuti, altri sono già estinti.
Il concetto di “maestro”, viene applicato anche a certe preparazioni
commerciali reperibili nelle province amazzoniche del Perù, per esempio:
• l’Alcanfor (Canfora), è un composto organico cristallino
estratto dalla Cinnamomum camphora, e ampiamente
utilizzato nella medicina popolare di tutta l’america latina.
• Timolina, sostanza di provenienza vegetale utilizzata come
profumo
• Creolina, un forte disinfettante facilmente reperibile.
Anche metalli e pietre preziose possono insegnare. Basta farle macerare
in acqua per otto giorni. Dopo questo tempo e una dieta appropriata, si
può bere quell’acqua. Si ritiene che lo spirito di questo minerale appaia
in sogno, per insegnare i rimedi magici.
Nella preparazione dell’ayahuasca, dunque, oltre ai due ingredienti principali, vengono aggiunte numerose altre piante o sostanze. Queste piante
maestro, posseggono una o più delle seguenti prerogative:
• Producono alterazioni sensoriali se assunte da sole (per esem
pio Brugmansia).

Nicotiana rustica
foto: Schultes
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• Modificano in qualche modo gli effetti dell’ayahuasca (per esem
pio l’aggiunta di stimolanti per contrastare gli effetti soporiferi
del’ayahuasca).
• Producono stordimento.
Possiedono forti proprietà catartiche od emetiche.4
Le seguenti piante vengono considerate “piante maestro”, se associate ad
una dieta appropriata, e possono venire aggiunte alla bevanda. Molte di
queste hanno proprietà terapeutiche, altre contengono importanti principi attivi, mentre altre non sono mai state studiate.

PIANTE ALLEATE, SPESSO ASSOCIATE CON AYAHUASCA:
Nicotiana rustica var. mapacho
Fam.Solanacee
Nome comune:Tabacco.

Nicotiana rustica
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È una pianta annuale di grandi dimensioni, a fusto eretto ramificato
con grandi foglie, alterne, ovali o lanceolate, vischioso pubescenti,
intere, a margine ondulato. I fiori, portati su infiorescenze cimose, sono
rosa o rosso carminio, tubulosi. Il frutto è una cassula setticida. È originaria del Sud America, dove viene usata fin da tempi remoti per scopi
magico-terapeutici. Le foglie, vengono generalmente seccate e poi
fumate. Si possono però anche sniffare, masticare, usare come
infuso, o per via rettale. Contiene principalmente alcaloidi, tra cui,
nicotina, nornicotina ed anabasina che hanno un’azione neurotropa, con effetti eccitativi sul sistema nervoso. Per gli sciamani
riveste un ruolo importante quanto quello dell’ayahusca, viene
infatti considerato un mediatore tra il vegetalista e gli altri spiriti
delle piante. “Sine el tabaco no se puede usar ningun vegetal” (senza il
tabacco non si può usare nessun vegetale). Il tabacco è sempre
presente nelle sedute con ayahuasca. Quando il vegetalista sta soffiando tabacco sul paziente, si ritiene che il fumo viaggi lungo
determinati sentieri del corpo, purificandolo. Pulisce il corpo ed
espelle le malattie, e rende visibile il soffio magico dello sciamano.
La pianta del tabacco è al centro della sacralità vegetale di tutto il
Sud America. L’Apprendimento dell’uso del tabacco, sia fumato
che ingerito, che sniffato, è parte integrante di tutte le iniziazioni
sciamaniche dell’America latina. Viene considerato il cibo preferito
degli spiriti.
È una tipica pianta alleata degli “sciamani”, utilizzata similmente ai
più comuni enteogeni vegetali, come agente “psicodiagnostico” durante le

cerimonie di cura, e nelle pratiche divinatorie.
Inoltre, presso tutte le popolazioni indigene, il tabacco viene utilizzato
anche come efficace medicinale, nella cura delle più disparate malattie,
comprese quelle per le quali la sigaretta occidentale è ritenuta altamente
nociva. Anche l’incidenza del cancro ai polmoni sulla mortalità di
queste popolazioni, è di gran lunga inferiore a quella corrispondente
alla popolazione europea5 . Questo mostra quanto il contesto, possa
influire sulle azioni farmacologiche di una pianta. Il tabacco contiene
inoltre principi beta-carbolinici che in alte concentrazioni possono avere
effetto psicoattivo, il che spiegherebbe il suo ruolo indigeno come
ponte tra gli sciamani e gli spiriti.
In occidente invece, viene principalmente fumata ludicamente, sottoforma di sigarette, preparate con tabacco lavorato con altri addditivi chimici, il cui uso è spesso ritenuto tossico e nocivo.
In omeopatia trova impiego nella cura di angina pectoris, di certi disturbi cardiaci; viene anche usato per curare il mal di mare, la dispepsia...
A livello medico invece, a basse dosi la nicotina risulta utile per stimolare la trasmissione nervosa, mentre alte dosi provoca la paralisi dei
muscoli striati.
La nicotina ed i suoi metaboliti sono oggetto di ricerca per una serie di
malattie, tra cui il morbo di Alzheimer ed il morbo di Parkinson.
Brugmansia suaveloens
Fam. Solanacee
Nome comune: Toè.
È una potentissima pianta maestro, strettamente correlata con le piante
del genere Datura. Rispetto a queste, la Brugmansia ha un aspetto
arboreo, con fusto legnoso, foglie più grandi e fiori molto appariscenti.
È di origine tropicale, e ne esistono numerose varietà. Queste solanacee
vengono venerate da molte popolazioni del globo, compreso il Sud
America. Nelle tribù dell’Amazzonia, l’uso di Toè, è intimamente associato alle pratiche, ed alle credenze religiose. Viene impiegata sia sola, sia
associata a diverse altre piante, in particolare a tabacco ed ayahuasca. Si
aggiungono due o tre foglie all’ayahuasca, per individuare lo stregone
che ha causato il maleficio. È una delle piante alleate, in grado cioè di
mettere in contatto con la realtà spirituale. Le proprietà farmacologiche
di questa pianta, sono da tempo conosciute anche dall’occidente. Gli
alcaloidi tropanici in essa contenuta (atropina, scopolamina, iosciamina),
hanno effetto parasimpaticolitico e anticolinergico. Possiede in questo
modo, un ampio spettro d’azione, che, agendo sul sistema nervoso
autonomo, influisce su numerosi meccanismi fisiologici. Tra i tanti
effetti, possiede proprietà delirogene, che suscitano nel soggetto una
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sorta di delirio allucinatorio, utilizzato dagli sciamani di tutto il mondo
per raggiungere la trance. Proprio per le sue numerose attività, viene
anche utilizzata per curare una vasta gamma di malattie. Trova impiego
contro i reumatismi, come emetico, vermifugo, carminativo... Gli indios
che da millenni usano questa pianta nelle pratiche quotidiane, hanno
sviluppato una vasta conoscenza sui suoi poteri e sui possibili usi. In
occidetne il genere Datra ad essa correlato, trovava largo impiego
soprattutto nel passato, come rimedio popolare, ma la “caccia alle
streghe” ne ha estirpato numerosi esemplari, ed ha sparso una seria
paura sui suoi possibili utilizzi (viene infatti definita “la pianta de
demonio”). Per lo più impiegata come pianta ornamentale, se ne è
perso l’uso popolare come antiasmatico, ma i suoi principi attivi vengono tuttora impiegati nelle pratiche ospedaliere nel caso di cedimento
di organi di muscolatura liscia e come spasmolitico. Trova impiego
anche come cronotropo positivo, per dilatare i bronchi, e come stimolante su termor e rigidità muscolare.
Diplopterys cabrerana

Diplopterys cabrerana
Fam. Malpighiaceae
Nome comune Chagroponga / Chaliponga
Questa liana amazzonica, era originariamente classificata come
Banisteriopsis rusbyana. Le foglie sono uno dei principali ingredienti
dell’Oco-yagè, un analogo dell’ayahuasca senza chacruna. Contiene alcaloidi
triptaminici, in particolare DMT (0.17%-1.74%).

PIANTE MAESTRO:6
Abuta grandifolia (Mart.). Sandwith.
Fam. Menispermaceae
Nome comune Abuta.
È una pianta nativa del Sud America e dell’India, cresce nel clima
umido tropicale, in particolare in Amazzonia.
È una liana tropicale, legnosa e rampicante, con foglie lunghe, con piccole bacche scure.È nerastro-marrone, e presenta creste nodose, che
somigliano ai pizzi dei baldacchini. Cresce in zone tropicali, molto
piovose, e resiste alle inondazioni.
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Nella medicina tradizionale, si utilizza principalmente la corteccia, ma
trovano impiego anche le foglie e le radici.
Ha una lunga storia come medicinale sia in Amazzonia che nella medi-

cina Ayurvedica. Viene chiamata l’erba delle ostretriche.
Tradizionalmente viene impiegata, nei problemi femminili, come aiuto
nel parto, contro i crampi mestruali, emorragie uterine, ma anche come
cibo.
Utilizzata come pianta maestro e per le sue proprietà terapeutiche nelle
patologie polmonari, per cancro allo stomaco, e malaria terziaria.
Usata dagli apprendisti sciamani tra i Lamisto del Perù, qualche settimana dopo aver assunto ayahuasca.
Nella tradizione popolare, le radici e la corteccia, vengono macerate in
aguardiente (rum), e assunte un paio di volte al giorno. Ha un sapore
estremamente amaro.
In Ecuador viene utilizzato anche per fermare le emorragie uterine,
durante il parto. Aiuta anche contro i calcoli, ed altri problemi renali.
Possiede un’azione antispasmodica, utile contro i crampi, mestruazioni,
e dolori pre e post-parto. Viene da secoli utilizzato per le sue proprietà
analgesiche.
Contiene soprattutto tropolone isochinoline, palmatine, ed oxo-aporfine.
Il Tropolone è un batteriostatico ed antibatterico ad ampio raggio, che
agisce sulle membrane cellulari, o sullo sviluppo del plasmalemma.
L’effetto sedativo della palmitina, è dovuto alla sua capacità di inibire la
biosintesi di dopamina. Ha anche proprietà vasodilatatrici, che
riducono la presenza di Ca++ libero.
Gli studi hanno confermato la sua efficacia nella cura del diabete, dell’anemia, dell’ ipercolesterolomia, febbre, reumatismi, tifo, ulcere gastriche.
Studi riportano che Abuta rilassa il muscolo uterino negli animali.
Ricerche più recenti, hanno individuato attività antitumorali.
Viene impiegato anche come analgesico dentale, tonico cerebrale, ed
afrodisiaco.
Alchornea castaneifolia (Wild.) Juss
Nome comune hiporuru
Fam. Leguminosae
Alchornea castaneifolia

Iporuru è un arbusto legnoso che cresce nei bassipiani, I principi attivi
della radice, si ritrovano in concentrazioni adeguate, solo sui campioni
raccolti durante la stagione secca. Viene utilizzata per trattare la diarrea
Contiene alchorneina, alchorneinone, acido anthranilico, acido gentisinico, isoalchorneina, yohimbina, alcaloidi.
Ha attività analgesica, anti-infiammatoria, anti-artritica, antibatterica,
antimicrobica, afrodisiaca, lassativa, antitussiva.
Usato tradizionalmente da secoli, per differenti scopi.
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Una preparazione molto usata, è la tintura alcolica di radice, usata per
curare i reumatismi, le artriti, le diarree ed i dolori muscolari.
Viene ampiamente impiegato anche per trattare l’impotenza e per
ridurre il glucosio nel sangue e nell’urina dei diabetici.
È un gente analgesico ed antiinfiammatorio, grazie agli alcaloidi come
alcorneina, presente nella radice.
Studi hanno sottolineato l’efficacia come antibatterico, contro lo
Staffilococcus aureus penicllina resistente, Escherichia coli ed Aspergillus niger.
La presenza di yohimbina ne spiega l’utilizzo come afrodisiaco.
Brunfelsia grandiflora D.Son spp. Schultesii Plowman
Fam. Solanacee
Nome comune Chiric sanango.

Brunfelsia grandiflora
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Una pianta medicianle e psicotropa utilizzata da numerose tribù.
La tradizione popolare utilizza decotti fogliari, applicati esternamente
contro i reumatismi e le artriti, e infusi antireumatici, e febbrifughi,
contro le bronchiti, i morsi di serpente, febbre gialla, e le ulcere. Viene
anche usato per purificare il sangue e la linfa, come anestetico locale, e
abortivo, stimola inoltre il sistema linfatico. Gli indios apprezzano
anche le sue virtù visionarie.
Le parti aeree mostrano alte concentrazioni di benzenoidi, terpeni,
alcaloidi, lattoni, e lipidi. La radice, ampiamente utilizzata dagli indios ,
contiene invece cumarine, alcaloidi, lignani, e saponine.
Tra i principi attivi si riscontrano alte concentrazioni di due alcaloidi
manaceina e manacina, e di cumarine come scopoletina e esculetina.
La manaceina e la mancina si suppone siano responsabili della stimolazione del sistema linfatico, mentre l’esculetina mostra un attività antidolorifica, detossificante per il fegato, ed antinfiammatoria.
La scopoletina è il composto più famoso, un lattone trovato in molte
solanacee, che ha dimostrato proprietà analgesiche, antinfiammatorie,
antibatteriche, antitumorali, preventive contro il cancro, antifungine, ed
antispasmodiche, in numerosi esperimenti di laboratorio. Ha azione psicotropa.
È stato ipotizzata un’azione inibente sulla produzione di acido nitrico
(coinvolto in numerosi processi infiammatori) da parte della scopoletina.
Generalmente produce sensazioni di freddo accompagnate da tremori.
Viene usata dagli sciamani di Iquitos, come ingrediente nell’Ayahuasca.
Sono necessari 30 giorni di dieta
Calliandra angustifolia Spruce
Fam. Mimosaceae
Nome comune Bobinsana

Il profumo dei fiori di questa leguminosa, ha proprietà terapeutiche.
Impiegata da molti animali come medicina, ha il potere di chiarificare la
mente degli umani. L’icaros di questa pianta viene usato per curare e per
conquistare le donne. Usata nei filtri d’amore, il decotto di corteccia è
utile contro i reumatismi la dispnea e contro il cancro uterino. La pianta
intera è stimolante ed energizzante. Il decotto di radici è utile per depurare il sangue. Contiene diversi amminoacidi non proteici.

Cavanillesia hylogeiton
Nome comune Puka lupuna
Richiede una dieta rigorosa e immediata, pena la morte. Insegna generalmente l’arte della stregoneria, e delle arti malvagie. La causa di ciò, sono
le spine che coprono il suo tronco, ed il suo succo velenoso. Viene a
volte contrapposta alla lupuna bianca (Ceiba petandra).
Cedrelinga catanaefomis Ducke
Nome comune huairacaspi.
È un grande albero alto 80-90 metri, e largo 2 m di diametro. È in
grado di resistere a violente tempeste, temporali, e forte raffiche di
vento. Garantisce una forte difesa (arkana). Può venir aggiunta alla
pozione di ayahuasca. Necessita di una dieta di 30 giorni.
Ceiba pentandra
Fam. Bombacaceae
Nome comune Lupuna, kapok tree.

Ceiba pentandra

Un albero maestoso, con un tronco massiccio e coperto di spine.
Cresce più di 200 metri: è tra i più alti alberi della foresta amazzonica.
Il tronco può crescere fino a 10 metri di diametro.
È un albero deciduo, ed ogni cinque o dieci anni, quando è
spoglio, sbocciano i grandi fiori, campanulati, bianco rosati.
Sebbene il suo odore ci risulti sgradevole, molti pipistrelli sono
attratti dalla sua fragranza, e si nutrono del nettare floreale. Dal
calice cresce un frutto pieno di semi con pappi simili a quelli
del cotone, usati nell’industria tessile.
La fibra dei pappi, è otto volte più leggera del cotone, è totalmente idrorepellente, e si fabbricano corde molto resistenti.
Questa lana vegetale, molto richiesta sul mercato internazionale, utilizzata per imbottire i materassi ed i cuscini. Viene
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Ceiba pentandra

anche impiegata nella fabbricazione dei paracaduti, in quanto è
una fibra molto resistente.
Dai semi si ricava anche un olio utilizzato per la saponificazione, vengono assunti nella dieta di molte popolazioni locali.
Il tronco invece si usa per fabbricare canoe ma non viene impiegato nell’industria del legname, in quanto è facilmente attaccabile da muffe e funghi.
Svolge un ruolo essenziale nell’eco sistema della foresta. Le
piante così alte, escono dal manto della massa vegetale, permettendo a numerosi rampicanti di raggiungere la luce del sole. Questi,
garantiscono cibo e riparo a numerosi insetti, uccelli, rane, ed altri animali. Per esempio le scimmie che si avventurano oltre gli alberi emergenti, sono facile preda delle aquile.
Nella medicina tradizionale, i semi, le foglie, la corteccia e la resina,
trovano impiego contro la dissenteria, la febbre, malattie veneree, asma,
le perdite mestruali, e disturbi renali.
In Colombia, si usa un estratto della corteccia, per favorire la crescita
dei capelli. La fibra viene impiegata dagli indios per migliorare il volo
delle frecce della caccia. Certe tribù disponevano la lana vegetale
intorno al tronco delle piante da frutta per allontanare le formiche predatrici.
È un maestro molto forte. Se non si segue la dieta, potrebbe uccidere.
Viene anche associata con la pioggia. Utilizzata per curare disturbi
intestinali.
Grazie alla sua versatilità, riveste un importante ruolo per molte popolazioni.È considerata una pianta sacra. Anche le popolazioni africane,
venerano questa pianta, e se ne servono ampiamente nella vita quotidiana.
Couroupita guianensis Abl. (Det. T.Plowman 1983)
Fam. lecythidaceae.
Nome comune ayahuma.

Couroupita guianensis
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Un grande albero tropicale deciduo. Ha foglie semplici con margine
serrato, e fiori in racemi, di colore rosa, rossi e gialli, con un aroma fragrante. I fiori crescono direttamente dalla corteccia del tronco. Produce
grandi frutti globosi di consistenza legnosa, attaccati direttamente al
tronco, per questo chiamato ayahuma (dal Quechua: aya=spirito, persona
morta, ed huma=testa.). Sembrano palle di cannone penzolanti, legate
con un filo. Questi contengono tanti piccoli semi, avvolti da una gelatina biancastra.
Lo spirito in essa contenuta è senza testa perché l’ha lasciata sul tronco.

La corteccia è cucinata insieme all’ayahuasca. Viene anche utilizzata per
fortificare il corpo. Sono necessari 30 giorni di dieta. Insegna sia la medicina che i sortilegi. I frutti vengono utilizzati per nutrire le galline, e
per curare le piaghe.
La dura scorza del frutto è usata come contenitore per gli utensili.
Cyperus spp.
Fam. Cyperaceae
Nome comune Piri piri.
È un nome che comprende 700 specie dell’ordine Cyperus, con innumerevoli utilizzi magico-terapeutici. Febbrifugo, emostatico, e vulnerario. Le radici si usano contro i morsi di serpente, e come abortivo. Il
decotto è astringente. Gli vengono attribuiti poteri magici, e si bevono
infusioni di foglie e fiori, per risvegliare l’amore della persona desiderata.
Riveste un importante ruolo nell’educazione sciamanica tra gli indios
peruviani. Durante l’iniziazione, assumono un infuso composto prima
da solo pirpiri, poi piripiri e tabacco, e infine piripiri, tabacco e
ayahuasca.
Aggiungono rizomi polverizzati alla pozione. Presumibilmente si tratta
di Cyperus prolixus (Mckenna et al. 1986).
Aiuta nella minuziosa esplorazione della superficie terrestre, rivela la
natura delle frecce magiche, ed insegna a sconfiggerle, insegna anche
tecniche curative sotto forma di pastiglie che il vegetalista ingoia. Egli utilizza 19 diversi tipi di piripiri per differenti scopi terapeutici.
Chi la ingerisce acquisisce grande potere e forza. Si prepara una miscela
con huito (Genipa americana) e pirpiri in esatte proporzioni, e la si spalma
su tutto il corpo, che diventa nero come inchiostro, per una settimana.
La rigida dieta dura 8 giorni.
I machiguenga usano piri piri come veleno per la caccia.
Le donne amazzoni assumono alcune specie di PiriPiri, come tè, per
alleviare i problemi durante il parto, le sindromi menopausali, o tutti gli
altri squilibri ormonali.
Viene anche impiegato come contraccettivo orale.
Le donne Shipibo, usano colliri di pirpiri, che hanno il potere di
mostrare motivi geometrici, per la decorazione di manufatti artistici.
Anche alle bambine appena nate, si somministra questo collirio, per far
ricordare i motivi, per tutta la vita.
Ricerche farmacologiche hanno individuato la presenza di alcaloidi dell’ergot, responsabili dell’ampio uso medico di questa pianta tra i nativi.
La causa sembra dovuta al fatto che le specie cyperus sono spesso infes-
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tate da un fungo (Balansia cyperi Edg. (Clavicipitaceae)) che produce diversi
alcaloidi dell’ergot non identificati (Plowman et al., 1990).
Ficus insipida Willd.
Fam. Moraceae
Nome comune Doctor ojè.

Ficus sp.

È considerata una potente pianta maestro.
È un grande albero, che cresce nei piani alluvionali, si pensa attragga i
moscerini. Produce un lattice bianco ampiamente usato tradizionalmente come vermifugo, e contro i reumatismi. I decotti di foglie prevengono l’anemia.
Contiene filloxantina, beta-amirina e lupeolo, lavandalolo, fillantolo, ed eloxantina.
Ficus spp.
Fam. Moraceae
Nome comune Renacos.
Sono piante maestro con potere terapeutico. Vengono utilizzate per
curare fratture e lesioni.
Gallizia corazema
Nome comune Ajosquiro.
Poche persone la usano perché richiede una dieta molto rigida e severa.
Viene utilizzata per difendersi contro i nemici. Chi la assume, diventa
molto caldo, e deve bagnarsi continuamente. Le radici vengono utilizzate per apprendere velocemente la Medicina.

Hura crepitans

Huancavisacha (non identificata).
È una liana usata come ingrediente per l’ayahuasca. Si dice provochi forti
mareacion (visioni). Si dice che sia un abile maestro per insegnare i segreti del mondo sotterraneo. Sono richiesti otto mesi di dieta.
Hura crepitans L.
Fam. Euphorbiaceae
Nome comune Catahua

Collane di semi di catahua
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Albero monoico di 7-8 m di altezza, sempreverde, o caducifoglio in
base al clima dove cresce. Il tronco ed i rami presentano corte spine, la
corteccia è spessa, di colore grigio-marrone e contiene un lattice molto
irritante. Le foglie alterne, ovate o cordate, sono lunghe 12-20 cm,
lungamente picciolate, nervature parallele molto marcate, di colore

verse scuro.
I fiori di ambo i sessi crescono sullo stesso albero, i maschili all’apice
dei rami formano spighe rosso scure, quelli femminili sono solitari,
ascellari, peduncolati. Il frutto è una capsula marrone scuro, con una
depressione centrale. Quando secca, esplode violentemente, e lancia i
semi uncinati, molto lontano.
Possiede una madre molto potente, e pericolosa. Si può acquisire
grande conoscenza da questa pianta, se si assumono solo pochi millilitri
del suo lattice, dopo averlo bollito adeguatamente, ed aver cantato un
icaro potente durante la preparazione. Se non si segue perfettamente la
dieta per dei mesi, potrebbe uccidere. Ha forte attività purgante.
Contiene molti composti biologicamente attivi.
Si usa il legno in falegnameria, per la sua resistenza. Si costruiscono
anche canoe. Il lattice si usa per pescare, e per avvelenare le frecce.
L’uso medico trova impiego contro la lebbra, ma è molto pericoloso.
Bisogna far perdere la velenosità ai semi prima di utilizzarli. Possiedono
attività emetica, se usati ancora verdi agiscono come purgante drastico.
Anche l’olio estratto da essi è utilizzato come purgante.
Il succo contiene due lectine, con attività emoagglutinante, e proteino
inibente. Viene tradizionalmente impiegato per curare l’eczema.
Può causare allergie dovute agli esteri, oli, lectine e terpeni.

Mansoa alliacea
Fam. Bignoniaceae
Nome comune Ajos Sacha, falso aglio.
Un rampicante le cui foglie, quando tritate, emanano un odore simile
all’aglio. L’intera pianta viene usata topicamente, o oralmente.
Si dice scacci la malasorte, e si usa per le purificazioni spirituali, per la
buona caccia. Viene spesso usato nelle preparazioni con ayahuasca.
Ampiamente impiegato anche nelle diete dei vegetalista. Largamente impiegata nei “bagni vegetali”.
Si usano macerati alcolici di fusto e radice contro i reumatismi, mentre
l’infusione di foglie, usata nei bagni contro shock nervosi denominati
manchiari.
Maytenus spp. Reiss.
Fam. Celastraceae
Nome comune Chuchuhuasi.
È un enorme pianta rampicante, amazzonica. Ha grandi foglie (10-30

Fiori di Maytenus
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cm), e piccoli fiori bianchi, ed una corteccia molto dura, pesante e di
colore marrone rossastro.
Usata dagli apprendisti sciamani tra i Lamisto del Perù, qualche settimana dopo aver assunto ayahuasca.
Contiene sesquiterpeni, nocotinile, triterpeni, maytensina, e alcaloidi.
La corteccia viene diffusamente utilizzata nella etnomoedicina
dell’Amazzonia occidentale.

Fiori di Maytenus

È impiegata per curare reumatismi, tubercolosi, bronchite, mal di pancia, e febbre. Masticare la corteccia si dice curi la diarrea, le artriti, e le
irregolarità mestruali. Viene impiegato come rilassante muscolare, in
grado di rompere e disperdere l’acido lattico. Aumenta la virilità. La
corteccia, essendo molto amara, si assume sotto forma di decozioni
alcoliche, spesso dolcificate con miele.
Analisi di laboratorio hanno dimostrato l’efficacia come supporto
adrenergico, immunostimolante, e antinfiammatorio.
Tradizionalmente si assume prima della colazione, per almeno un mese.
L’uso popolare è stato confermato dalle analisi chimiche, che mostrano
un alto contenuto di triterpeni, flavonoli, e sesquiterpeni alcaloidei. I
composti più famosi e studiati sono maitenina e maitansina, con attività
antitumorale.
Mimosa verrucosa, Mimosa Hostilis
Fam.Leguminose
Nome comune: Mimosa, Jurema, Jurema preta, Vinho da Jurema.

Corteccia di mimosa
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Lo Jurema, o vino di Jurema, è una bevanda preparata con la corteccia di
radice di Mimosa verrucosa il cui uso si è ormai ufficialmente estinto,
anche se si crede continui tra le sottoculture. Diverse tribù differenziano la mimosa bianca (M.hostilis) da quella negra (M.verrucosa)
La mimosa ha un ampio areale di distribuzione, per cui se ne distinguono numerose specie e varietà differenti.
La raccolta delle radici, dalle quali si ricava la corteccia, è difficoltosa,
per via del terreno estremamente secco e roccioso. Il taglio delle radici,
permette però a questa pianta di produrre nuovi getti, e propagarsi
meglio. Non si arreca quindi danno alla pianta, durante la raccolta.
I fiori raccolti in infiorescenze glomerulose, possiedono un aroma delicato.
Viene impiegato come bevanda enteogenica da tempo immemorabile.
Contiene DMT e triptamine correlate.

Pithecellobium lateum
Fam. Leguminosae
Nome comune Remo caspi.
È un grande albero da dove si ricavano i remi delle canoe. Viene utilizzato per curare tumori interni. Contiene fitomitogeni, lupeolo, e spinasterolo.
Si rimuove un pezzo di corteccia, e poi si pratica un buco nel tronco
della pianta. Si copre questo con una piccola pallottola di succo di
tabacco, e si ripone la corteccia al suo posto, sigillandola con del fango.
Otto giorni dopo, Si procede al recupero del bolo di tabacco la mattina
presto. La pallottola verrà poi usata nella pozione di ayahuasca. Il fatto
interessante è che le proprietà della pianta vengono trasferite al tabacco.
Durante gli otto giorni, cambia forma e consistenza. Osservandola
attentamente, si vedranno tutti i tipi di animali: anaconda, vermi,... se
questo provoca spavento, ne viene sconsigliata l’assunzione. Bisogna
essere sufficientemente forti, per affrontare questo spirito, altrimenti si
rischia la morte. La bevanda è così forte che si perde conoscenza per
dodici ore, durante le quali essa ci insegna molte cose.

Pithecellobium lateum

Sabicea amazonensis
Nome comune Kana
addolcisce il sapore dell’ayahuasca.
Tabernaemontana sp.
Fam. Apocynacee
Nome comune: Uchu-sanango
Molte specie di sanango sono cespugli, rampicanti, o piccoli alberi. In
passato se ne apprezzavano in tutto il Sud America le sue virtù come
panacea, il termine sanango significa infatti “in grado di curare tutti i
mali”. In medicina popolare si usano le foglie, la radice, e la corteccia
ricca di lattice. Viene impiegata come febbrifugo, emetico, diuretico,
calmante, cura la scarsa memoria, le artriti, e i reumatismi.
Gli sciamani, invece, la usano per lo sviluppo spirituale
Le foglie vengono utilizzate come ingrediente psicotropo in ayahuasca.
Aggiunta all’ayahuasca, permette di ricordare meglio le visioni, per
richiamarle nei giorni seguenti.
Ha un elevato contenuto di alcaloidi indolici, tra cui ibogaina e vocangangina. Due alcaloidi triptaminici con attività psichedelica. Per questo motivo è una specie interessante per scoprire nuove piante psicoattive.
Molte delle specie di tabernamontana hanno rivelato attività psichedelica legata al loro uso.

Tabernaemontana sp.

Triplaris surinamensis
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Triplaris surinamensis var. chamissoana Maisn.
Nome comune Tangarana
I germogli di questa pianta si possono aggiungere all’ayahuasca,
quando chacruna non è reperibile. La madre di tangarana, è la formica che vive all’interno della pianta.

Tynanthas panurensis

Tynanthas panurensis
Fam. Malpighiaceae
Nome comune Clavohuasca.
È una grossa liana legnosa della foresta, rampicante, della stessa
famiglia botanica dell’ayahuasca. Ha piccoli fiori biancastri e i frutti sono
bacelli allungati e appiattiti. La pianta emana un aroma di chiodi di
garofano, molto caratteristico. È facile da riconoscere grazie alla croce
maltese, disegnata nella sezione del fusto.
Contiene principalmente eugenolo, e l’alcaloide tinnantina.
Tronco e fusti vengono macerati in rum, ottenendo una bevanda con
proprietà afrodisiache, efficace contro febbri e reumatismi.
Gli inidos della foresta la considerano un importantissimo rimedio contro l’impotenza, ed un efficace afrodisiaco sia per gli uomini che per le
donne.
In Brasile viene impiegato l’infuso come eccellente rimedio per la dispepsia, difficoltà digestive, contro i gas intestinali.
Con essa si preparano due formulazioni per l’impotenza e la frigidità,
molto vendute in Perù: Siete raices e Rompe Calzon
Viene aggiunta all’ayahuasca per ridurre gli effetti negativi della bevanda.
Nonostante trova largo impiego nella medicina popolare, non sono
esistono studi sulla sua attività bologica.
Uncaria tomentosa
Fam. Rubiaceae
Nome comune:Una de gato.

Una de gato
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È una grossa liana legnosa, che prende il nome dalle spine uncinate che
crescono sul fusto, e ricordano le unghie di gatto.
Si impiegano due specie molto simili U. tomentosa e U. guianensis.
Entrambe possono raggiungere lunghezze di 30 m.
U. tomentosa ha piccoli fiori bianco-giallastri, mentre quelli di U. guianensis sono rosso-aranciati e le spine più curve. È endemica della foresta
amazzonica.
È da lungo tempo impiegata dai nativi nella foresta nella cura dell’asma,

infiammazioni al tratto urinario, artriti, reumatismi, e dolori ossei, per
curare i neonati, contro le cirrosi, gli ascessi e per curare ferite profonde. Viene usato come depuratore renale, e per ristabilire regolarità
nelle funzioni fisiologiche. E anche per alleviare le infiammazioni, le
ulcere gastriche, il diabete, le irregolarità mestruali, ed i carcinomi.
Molte tribù la usano come contraccettivo, ma solo a dosaggi elevati.
Viene aggiunta all’ayahuasca come rafforzante.
In Europa da anni trova utilizzo nelle terapie antitumorali, e per le
immunodeficienze.
In erboristeria è impiegata per numerosi disturbi, tra cui squilibri del
sistema immunitario, gastriti, ulcere, cancro, artriti, reumatismi, nevralgie, infiammazioni croniche, e numerose patologie virali come l’herpes
zoster (shingles).

Una de gato (Uncaria tomentosa)

Uncaria contiene diversi gruppi di composti con importante attività biologica.
Il primo gruppo ad essere studiato, furono alcaloidi oxidolici, di cui è
stata dimostrata l’efficacia come immunostimolanti, e antileucemici.
Un altro gruppo è rappresentato da acidi glicosidici quinovici che hanno
dimostrato azione antiinfiammatoria e antivirale.
Altre sostanze antiossidanti come i tannini, le catechine, e le procianidine, o i fitosteroli (beta-sitosterolo, sigmasterolo, campsterolo) confermano la
proprietà antiinfiammatoria, anticancro, e di riparazione cellulare.
Il dr. Brent Davis, D.C. ne esalta le proprietà depurative del tratto gastroenterico, e la sua efficacia nelle terapie gastro-enteriche. Il dr. Julian
Whitaker, M.D. descrive l’efficacia di questa pianta come immunostimolante, conto il cancro, per prevenire attacchi cardiaci, per ridurre l’emoagglutinazione, nei i diverticoli e nelle sindromi irritative intestinali.
Ricerche in Argentina hanno dimostrato l’effettiva efficacia di questa
pianta, grazie alle sue proprietà antiossidanti, nell’inibire il fattore di
necrosi tumorale (TNF).
Altri ricercatori negli Stati Uniti riportarono che l’azione antiinfiammatoria è dovuta all’azione dei esteri alchilici carbossilici, che hanno anche
dimostrato attività antivirale in vitro.
Questa pianta contiene anche altri alcaloidi come rincofillina, irsutina, e
mitrafillina, che hanno mostrato attività ipotensiva e vasodilatante.
Nuove ricerche ipotizzano un possibile uso dell’Uncaria nel trattamento
dell’Alzheimer.
È stato inoltre osservato che gli alcaloidi pteropodina ed isopteropodina hanno un benefico effetto sulla modulazione dei recettori serotoninici, ma studi devono ancora approfondirne i possibili utilizzi.
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Oggi si trova in commercio come estratti secchi della pianta. Questo
perchè è stata dimostrata un’attività migliore dovuta alla sinergia del
fitocomplesso, piuttosto che ai singoli principi chimici.
Virola sp.
Fam. Leguminoseae
Nome comune: Cumala
Probabilmente la specie più importante è Virola theidora, un albero slanciato di 25-75 m in altezza, originario delle foreste dell’Amazzonia occidentale.
Il tronco cilindrico arriva fino a 46 cm di diametro, ha una corteccia
caratteristica, morbida, marrone, con placche grigiastre. Le foglie, (che
rivelano una fragranza simile a quella del tè) sono oblunghe, di 10-33
cm in lunghezza, e larghe 4-11 cm. L’infiorescenza maschile, è composta, solitamente marrone o dorata, più corta delle foglie, i piccoli fiori,
solitari o in grappoli da 2 a 10, sono molto pungenti. I semi sono coperti per metà della loro lunghezza, da un arillo arancio-rossastro.
Un albero di virola decorticato

La maggior parte delle specie di Virola, secernono una copiosa resina
rossa, sotto la corteccia. Questa viene comunemente lavorata per
preparare polveri da fiuto, o palline da ingoiare. Queste sostanze, permettono agli indios di consultare il mondo degli spiriti. Nella resina
sono principalmente stati individuati DMT e 5-MeO-DMT. Trova
impiego come ingrediente per rafforzare le visioni date dall’ayahuasca.
I principi psicoattivi, sono stati riscontrati in una dozzina di specie di
virola.
Le più importanti specie usate come intossicanti, sono V. calaphylla, V.
calophylloidea, V. elongata, e V. theiodora. L’ultima menzionata è senza
dubbio la più comunemente utilizzata. Può venire sostituita con V.
rufula, V. cuspidata, ed altre specie.
Nonostante fosse ampiamente utilizzata fin dall’antichità, venne scoperta dall’occidente solo poco tempo fa.
Recenti studi riportano l’uso tra numerose popolazioni autoctone
dell’Amazzonia.
Altre piante maestro comunemente associate ad ayahuasca sono:
Virola surinaemnsis (Rol) Warb. Nome comune Caupuri
Tripalis surinamensis Nome comune Tangarana
Petiveria alliacea L. Nome comune Mucura
Voucapoua americana Aubl. Nome comune Huacapu
Erythrina glauca Nome comune Amasisa
Scoparia dulcis Nome comune Nuc-nuc pichana
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Tabeuia sp. Nome comune Tahuari
Capirona decorticans Spruce Nome comune Capirona negra
Himantanthus sucuuba (Spruce) Woods Nome comune Bellaco caspi.
cumaseba negra, tamshi,, garbato, millo, renaquilla, mururè, palisangre, delle
quali si conoscono solo i nomi comuni.
Questa ricca lista di piante, rappresenta solo una parte del patrimonio
erboristico indigeno, ma è comunque sufficiente per mostrare come le
proprietà terapeutiche individuate dagli indigeni, siano pertinenti alle
proprietà riscontrate con le analisi scientifiche.
Tutto ciò, per sottolineare l’efficacia del metodo indigeno di apprendimento degli insegnamenti delle piante, attraverso l’ingestione di ayahuasca e piante maestro.
Questo approccio alla natura, è diametralmente opposto a quello della
scienza occidentale. Per gli indios dell’Amazzonia, le conoscenze della
Natura circostante, vengono offerte direttamente da lei, che è la
Maestra per eccellenza. È l’individuo che sperimenta su sé stesso, l’insegnamento ricevuto dagli spiriti. Non esistono così intermediari tra lo
sciamano e la foresta.
La nostra cultura, invece, essendosi allontanata dall’ambiente naturale
delle origini, raramente riesce a percepire il costante insegnamento della
Natura, e deve quindi ricorrere ad elaborate tecniche sperimentali, per
poter giungere a delle conclusioni, spesso troppo teoriche e poco attinenti con la realtà soggettiva. Col tempo, i dogmi scientifici, hanno
acquistato tanta credibilità, da venir considerate le uniche verità
attendibili; mentre i metodi d’apprendimento impiegati da altre culture,
basati più sulla soggettività dell’esperienza, vengono spesso archiviati
come superstiziosi, e senza fondamento.
Per questo è importante non perdere d’occhio la validità delle
conoscenze di culture apparentemente più primitive, sminuite dalla
superbia di molti scienziati occidentali. Basta dire, a proposito, che
buona parte dei farmaci moderni, derivano da conoscenze tramandate
dagli indios all’uomo bianco. Ne sono un esempio il tabacco, il curaro, la
china, l’ipecacuana, il guaranà...
Le piante maestro amazzoniche, sono un chiaro esempio, di come l’uomo
può accedere alle stesse verità scientifiche, attraverso altre strade, più
semplici e praticabili da tutti. Le tecniche di apprendimento amazzoniche, non possono essere giudicate inadatte, in quanto provengono
da una tradizione millenaria, che ha dovuto, per esigenza, selezionare
con cura le tecniche utili alla sopravvivenza nella giungla.
Ovviamente, i metodi usati dagli indios richiedono molto sacrificio, dato
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che l’apprendista, deve isolarsi per giorni nella giungla seguendo diete
rigorose. L’isolamento facilita il ricollegamento con la foresta, il silenzio
e il raccoglimento aiutano l’indios a relazionarsi meglio con la natura
circostante. La saggezza più profonda giunge dalla Natura, che ci insegna costantemente le infinite possibilità della materia. Ma è solo vivendola nel silenzio e nel rispetto che diventa possibile attingere pienamente dalla sua conoscenza. Stare isolati nella giungla aiuta ad avere
una approccio molto pratico con l’ambiente circostante, e fa riaffiorare
l’istinto animale, per rimanere sempre vigili nella selva irta di pericoli.
In questo stato, i sensi si assottigliano, e migliora così l’apprendimento
diretto. L’isolamento insegna a rapportarsi eticamente con l’ambiente e
le sue energie, a ristabilire il contatto con le proprie origini, a svuotare
la mente, ampliare il punto di vista, e rinforzare corpo e spirito. Tutti
importanti esercizi per distendere mente e corpo, ed essere meglio predisposti ad accogliere gli insegnamenti.
Stando in mezzo alla natura, l’indios si ricollega al mondo spirituale, e
da esso riceve le forze per imparare direttamente dallo spirito della
pianta maestro.
Entra in qualche modo in contatto con le energie della pianta, e ne
ricava le proprietà terapeutiche.
L’indios non usa libri; sicuramente parte della sua cultura gli sarà stata
tramandata oralmente, ma buona parte è sicuramente frutto della diretta esperienza di vita, in continuo contatto con la natura. L’esperienza
diretta è un fattore fondamentale nell’insegnamento, perché è solo con
la pratica che si apprendono veramente i principi teorici studiati, e se ne scoprono di nuovi.
È per questo motivo che è necessario accorgersi che le
vie verso la conoscenza (alcune delle quali antiche
quanto l’uomo) seguono innumerevoli strade, e che i
parametri scientifici dell’occidente non sono dogmi su
cui è costruito il mondo, ma viceversa, sono stati adattati alle leggi della natura, proprio come le cosmologie
delle altre culture, che hanno ancora molte cose da
insegnarci.
Gli indiani Tukano, sono soliti preparare una ayahuasca
per la caccia, aggiungendo il
curaro durante la decozione.
Dicono che l’ayahuasca permette di vedere il nascondiglio della preda
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5.
I doni degli spiriti
Il vegetalista, attraverso l’utilizzo di ayahuasca e delle piante maestro, si
arricchisce sempre più di strumenti essenziali per operare e difendersi
nel mondo degli spiriti. Questi strumenti sono doni degli spiriti, e ne
esistono quattro categorie principali.

IL FLEMMA MAGICO
Attraverso l’iniziazione, lo sciamano o lo spirito maestro, dona all’apprendista il flemma, chiamato yachay, yausa o mariri, ed altri oggetti magici, da ingerire e nascondere nell’addome.
Questo Yahchay viene descritto come una sostanza densa e brillante, che
contiene gli spiriti di tutto il cosmo, che il vegetalista man mano conosce
attraverso la sua esperienza. Chi lo possiede, deve sapere come rigurgitarlo, per servirsene nell’arte terapeutica o nelle maledizioni.
Il flemma infatti è essenziale per estrarre le frecce magiche dal corpo del
paziente, per poterlo curare.
Per i vegetalisti, è una sorta di magnete che attrae il virote (freccia magica),
conficcato nel corpo del paziente.
È la sorgente spirituale di tutti i poteri dello sciamano.
Il flemma può avere però, una duplice funzione, sia difensiva che offensiva.
È dal flemma che derivano gli icaros, ed anche i virote. La sostanza mag-

Il flemma magico in un dipinto murale all’areopporto di Cuzco in Perù.
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ica, l’oggetto patogeno, gli spiriti aiutanti, e anche gli icaros costituiscono diverse emanazioni dello stesso potere magico.
È la quintessenza degli spiriti della foresta.1

GLI “ICAROS” CIOÈ LE MAGICHE MELODIE.
Sono canti che il vegetalista apprende dagli spiriti in seguito all’ingestione
di ayahuasca. Rivestono un ruolo fondamentale nella pratica sciamanica,
in quanto permettono di evocare i diversi spiriti della foresta. La quantità e soprattutto la qualità degli icaros di un vegetalista sono indici della
sua abilità e del suo potere. Molte piante maestro insegnano questi canti,
che possono avere diversi linguaggi, anche se i più utilizzati sono
Spagnolo e Quechua.

Gli spiriti guidano il vegetalista

Gli icaros hanno numerose funzioni. Possono essere utilizzati per evocare gli spiriti di piante maestro, o sciamani morti, per viaggiare in altre
realtà, per modificare le visioni dei pazienti durante le sedute con
ayahuasca, per scacciare gli spiriti nemici, per curare, per proteggere, per
pregare...
È la melodia ad essere magica e non il testo, in quanto agendo attraverso le vibrazioni dei suoni, penetra gli strati più profondi della coscienza
e ne modifica le funzioni, apportando così numerosi benefici a chi le
ascolta. Secondo molti studi, particolari vibrazioni canore, andrebbero
ad agire su determinati centri dell’organismo (per esempio sull’epifisi),
apportando importanti modifiche fisiologiche, in base al tipo di
vibrazione.
Quando la mareacion (visione) dell’ayahuasca sale, il vegetalista visita i differenti esseri mitici e traduce tali esperienze in nuovi canti. Spesso gli
icaros cantati dallo sciamano, vengono percepiti come disegni o visioni
precisi e un buon sciamano è in grado di evocare in tutti i presenti, gli
stessi disegni. Il vegetalista diventa quindi una specie di traduttore tra il
mondo dello spirito e quello degli uomini. Egli trasforma le visioni in
musica, in modo da riuscire a rievocarle meglio i giorni seguenti.2
I vegetalisti ritengono anche che i canti magici appresi dalle piante, possano sostituire la pianta stessa. Basta cantare l’icaros indicato, per evocare lo spirito di quel vegetale, affinchè svolga l’azione terapeutica. È
una sorta di estratto sonoro della pianta, che attraverso le vibrazioni
caratteristiche del vegetale, agisce sui piani sottili dell’organismo, per
curare.
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Questa pratica potrebbe sembrare curiosa, priva di valore scientifico e
ricca di superstizioni. Ma basta ricordarsi, che, oltre ad essere impiegata
dalle popolazioni locali per millenni (per cui è ben collaudata),
numerose altre culture del globo usano il canto come tecnica terapeutica e divinatoria. Basti ricordare l’utilizzo delle vibrazioni nei canti
tibetani, o nei mantra buddisti. Ma senza andare troppo lontano, i canti
gregoriani dei monaci medievali, secondo numerosi studiosi, provocarono molte estasi mistiche.3

IL VIROTE.
È una trasformazione del flemma, che gli sciamani sparano attraverso la
loro bocca, e che, come una freccia, penetra il corpo della vittima. Ha la
stessa natura del flemma magico. La differenza sta nell’uso fatto dal vegetalista. In questo caso viene utilizzato per arrecare danno, e non per
curare.
Può avere nature diverse: possono essere spine di piante, insetti, serpi...
Vengono usate per i malefici, e sono una delle principali cause di malattie tra la gente. Compito degli sciamani guaritori è individuare ed
estrarre (grazie all’aiuto degli spiriti), queste frecce dal corpo del
paziente, per poi rispedirle a chi le ha inviate. Se non vengono estratte
in tempo, si rischia la morte, o serie complicazioni della patologia.

L’ARKANA
L’arkana è la difesa del vegetalista, che serve per proteggerlo, affinché
nessun tipo di male lo possa colpire.
Quando il vegetalista inizia ad assumere ayahuasca, od altre piante maestro, e
segue la dieta, accede a dimensioni irte di pericoli. Corre infatti costantemente il rischio di possibili attacchi soprannaturali. Gli spiriti malvagi,
o i vegetalisti invidiosi, lanceranno virote nel tentativo di recar danno al
nuovo arrivato. Per questo è necessario che il neofita acquisisca le
dovute difese.
Gli arkana vengono donati dagli spiriti delle piante ed animali maestro
che egli incontra nei suoi viaggi spirituali.
Una di queste difese, è un vestito invisibile che ricopre la persona, e la
difende dall’arrivo dei virote. Nulla può nuocere a chi che veste questo
arkana. Questo abito invisibile, viene creato con il fumo di tabacco, e
strofinando piante maestro sul corpo. Il vegetalista lo crea attorno al
paziente dopo l’estrazione delle frecce magiche, per proteggerlo da possibili attacchi futuri.
Il termine arkana descrive anche gli spiriti aiutanti, che possono essere

Un arkana che protegge il vegetalista,
visto da Pablo Amaringo

53

animali, soldati, angeli, déi... Il vegetalista ne richiede l’aiuto, per proteggersi dagli attacchi di sciamani o spiriti malvagi, nei momenti in cui è
più vulnerabile. Egli li evoca tramite il canto di particolari icaros, per
difendersi quando sottoforma di spirito abbandona il corpo, durante le
sedute sciamaniche di ayahuasca, o durante una terapia, o nel sonno...
La parola arkana deriva dal Quechua arkay, che significa bloccare.
Curiosamente, il termine arkana, si ritrova anche nella spagyria occidentale, e tra gli scritti di Paracelso. Anche lui, con questo termine
intende una difesa fornita dalle piante all’organismo. È incredibile
come due culture così distanti, utilizzino lo stesso termine, per
descrivere la stessa cosa.
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6.
La terapia usando ayahuasca
I vegetalisti spesso riportano che sotto l’effetto dell’ayahuasca sono in
grado di “vedere” e/o “sentire” le malattie nei loro pazienti e di stabilirne l’eziologia1.
Malattia è un concetto ampio, che può includere disturbi sia fisici che
psichici, problemi emozionali ed economici. Amori non corrisposti, difficoltà di relazioni con le altre persone, cattiva fortuna negli affari,
pigrizia, eccessi sessuali, alcolismo, possono tutte venire considerate
malattie, e richiedono così una cura da parte del vegetalista.
La malattia viene considerata come una contaminazione che ha penetrato l’organismo, sotto forma di flemma. Quando una persona non segue
una dieta appropriata, questo flemma può accumularsi nell’organismo e
causare la malattia.
L’ayahuasca e le altre piante maestro con proprietà catartiche ed
emetiche, espellono le impurezze, liberando il corpo. Se per esempio
questo flemma si accumulasse nei polmoni e nei bronchi, si originerebbe
il raffreddore, se invece si accumulasse nelle giunture, si avrebbero i
reumatismi... Se nello stomaco ristagna flemma, questo fermenta producendo calore che sale alla testa causando la febbre. Il vegetalista, succhiando sulla sommità del capo, sulla bocca dello stomaco, e sulle tempie del paziente, estrae il calore flemmatico. Si somministrano poi succhi o infusi emetici, che raffreddano l’organismo ed espellono del tutto
il flemma residuo. I tumori vengono considerati il prodotto dell’essenza
flemmatica che si accumula e causa irritazioni nei tessuti.
Queste teorie sono molto simili a quelle dell’antichità europea, dove la
causa delle patologie risiedeva nel disequilibrio dei quattro umori.2

Un vegetalista soffia fumo di tabacco,
per pulire il corpo del paziente.
Da un quadro di Pablo Amaringo.

Anche Paracelso tratta molto questi argomenti, ed è un mistero, come
le sue teorie somiglino strettamente a quelle indigene, nate da una cultura completamente differente.
Tutti i doni ricevuti degli spiriti, vanno a formare un vasto repertorio di
oggetti ed immagini che i vegetalisti poi utilizzano nelle terapia.
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I metodi di cura variano molto tra i diversi vegetalisti, ma rimangono
caratterizzati da elementi chiave comuni.

Soaffiare tabacco, è un metodo molto
utilizzato nella cura con ayahuasca.
Da un quadro di Pablo Amaringo

Per prima cosa, chi cura deve risalire alle cause della malattia, individuando la sua origine, magica o naturale.
Poichè lo sciamano non è un indovino, è meglio che il paziente gli dica
dove è localizzato il dolore, in modo da sapere con più precisione
dove intervenire.3
Interroga il paziente sui sintomi, ed il decorso della malattia, i rapporti
con la famiglia, con il partner, con il lavoro. Per individuare la malattia
consulta i sogni avuti dal paziente, l’odore, il ritmo e l’intensità delle
pulsazioni cardiache4.
Se non è in grado di diagnosticarla, può aiutarsi assumendo ayahuasca,
per chiedere aiuto agli spiriti, così facendo la individuerà senza problemi.
Identificare – mediante la visualizzazione – l’agente della malattia, le
ragioni della sua azione, e dei mezzi attraverso cui egli è riuscito a
portare a termine le sue azioni malvagie è uno dei principali compiti del
vegetalista5.
Egli, spesso offre alla povera gente un supporto psicologico maggiore
rispetto ai medici occidentali che hanno sempre poco tempo a disposizione, chiedono cifre elevate, e ricevono in ambienti poco accoglienti
per non dire alienanti. Il vegetalista spesso ospita i pazienti nella propria
casa, per la durata della terapia, che può durare anche molto tempo, in
questo modo si stabilisce un rapporto più profondo tra medico e
paziente, aiutando il terapeuta ad individuare meglio il problema all’origine del male. Questo influisce positivamente sul processo di guarigione.
Spesso i pazienti trattati da un vegetalista si ritrovano costretti ad un
esame di coscienza sulla propria vita, ed anche alle possibili tensioni
sociali ed emozionali che hanno vissuto in passato.6

Un vegetalista che succhia il
flemma patogeno per liberare il
paziente. (fonte: SotA)
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Dopo aver diagnosticato la malattia, il vegetalista deve individuare dove è
conficcata la freccia magica, nel corpo del paziente. Per evidenziare il
virote soffia fumo di tabacco, e tasta la zona in cui suppone sia conficcato. Se la malattia è semplice, basta succhiare localmente il male, che
uscendo libererà il paziente dalla malattia. Se invece la malattia è grave,
bisogna ricorrere all’utilizzo di piante medicinali, spesso somministrando ayahausca anche al paziente. Quando il paziente assume ayahuasca, si
trova a confrontarsi, in un’introspezione su tutta la vita che ha condot-

to e sta conducendo, viene in questo modo aiutato a risalire alle cause
più profonde dei propri mali.
Se il vegetalista non è in grado di curare la malattia, consiglia al paziente i
rivolgersi ad uno sciamano più potente.
Nel caso di una malattia grave, il vegetalista prepara opportunamente dei
boli di piante, purificate col tabacco, che andrà a porre sulla zona malata, per facilitarne la guarigione. Somministra in seguito una bevanda
emetica, per purificare definitivamente il corpo del paziente, che dovrà
seguire un regime dietetico molto rigido, per un periodo variabile in
base alla gravità della malattia.
Se la malattia è ancor più grave, e l’anima del paziente è stata rapita, il
vegetalista, tramite l’assunzione di ayahuasca, viaggia nel mondo degli spiriti per recuperarla.
I vegetalisti ritengono che, una volta estratta, la malattia torna a chi l’ha
inviata.
Spesso la terapia è una questione di applicazione di disegni visionari
associati con la cura dell’aura.
Lo scenario terapeutico è espressamente estetico, e include vista, udito
e olfatto. Questa esperienza multisensoriale, viene evocata per riportare
l’armonia, la simmetria e la precisione e per purificare e raffinare l’organismo del paziente. Il trattamento non si limita alla sola esperienza
sensoriale, ma coinvolge sfere più profonde dell’essere, come quelle
psichiche ed emozionali.

Una regina assiste il vegetalista mentre scuote il “schacapa”, cioè un
fascio di erbe di Pariana sp.

Durante le sessioni terapeutiche lo sciamano canta Icaros specifici –
visibili sotto l’effetto di ayahuasca- ricoprendo il paziente con disegni
terapeutici.
La canzone forma un motivo geometrico (il disegno curativo) che penetra il corpo del paziente e gli si installa permanentemente.
Quando i disegni mostrano delle ombre o delle macchie, significa che
l’aura maligna della patologia non permette al paziente di ritrovare la
salute. Lo sciamano deve così invocare gli spiriti affinché lo aiutino a
rivitalizzare il disegno spirituale.
All’inizio il disegno è grezzo, e poco definito, ma alla fine del trattamento sarà invece chiaro e completo.
A questi disegni viene attribuita grande importanza terapeutica.
Le immagini invocate dai vegetalisti sono spesso descritte come un
qualche tipo di fenomeno elettromagnetico che è sotto il loro controllo,
e che può assumere molte forme7.
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Il vegetalista si serve anche di aromi, associati alle vibrazioni dei canti, ed
alle decorazioni del disegno spirituale.
Si instaura così un’interrelazione sinestetica tra fragranza, suoni e disegni, tutti legati dalla stessa frequenza vibratoria. Si ritiene infatti che l’associazione di canti, disegni e profumi, porti ad una struttura estetica
della mente” ritenuta vitale per il processo di cura. I disegni vengono
anche definiti “canzoni aromatiche”.
Si colloca un recipiente con acqua cobata vicino al capo, così che si
possa cospargere frequentemente il suo corpo di essenze profumate.
L’utilizzo di fragranze, manipola gli spiriti, ed espande la mente del
paziente. La fragranza del fumo di tabacco e del profumo delle piante,
impregnano l’ambiente della seduta allontanando gli spiriti indesiderati,
che invece vivono bene tra le puzze.
Spesso la malattia infatti è accompagnata da cattivi odori, e lascia il
corpo come una nuvola giallastra e fetida.
Durante il giorno il vegetalista somministra al paziente rimedi di erbe,
bagni di vapori, abluzioni, purificanti interni (emetici..), sostanze che
migliorano la circolazione del sangue, e una dieta appropriata.

Vasi rituali Shipibo-Conibo, vengono
decorati con i disegni curativi mostrati
da ayahyasca.

Una seduta con ayahuasca.
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Queste cure sono terapie che lavorano sulla globalità dell’individuo,
considerando il corpo un tutt’uno con anima, pensieri ed emozioni, e
come parte di un organismo più grande con il quale relazionarsi.
La cura deve quindi fronteggiare le diverse sfere esistenziali dell’individuo.
Per questo la terapia sfrutta la stimolazione sensoriale, andando a condizionare udito, vista e olfatto, basandosi su frequenze base, trasmesse
dagli effetti dell’ayahuasca. Queste frequenze diventano così le melodie
su cui cantare gli icaros, le linee ed i colori su cui tracciare i disegni, e gli
odori delle essenze.
Il vegetalista infatti non si limita alla cura del male, ma vivendo a contatto con il paziente, lo impara a conoscere, per risalire meglio alle radici
della malattia, in genere traumi non accettati, o cattive abitudini, per
ristabilire l’equilibrio perduto.
Questa terapia globale, associata ad una dieta, ed una cura erboristica, a
dei massaggi, e ad un po’ di raccoglimento, apporta nell’individuo seri
benefici, che si ripercuotono su tutto il suo organismo, rinforzandolo
inoltre, contro futuri attacchi patogeni.
Una cosa impensabile nei nostri ospedali, dove la terapia è limitata alla
cura del singolo fenomeno patologico, senza considerare l’individuo
come un insieme di fattori molto complessi in armonia tra loro, ed il
cui disequilibrio favorisce l’insorgere di vere e proprie patologie fisiologiche.

Un fenomeno comune nelle regioni dell’Amazzonia, sono quelle persone che, deluse dalle cliniche ospedaliere cittadine, incapaci di curarli,
hanno trovato l’aiuto in ayasquero, in grado invece ad eliminare il
fenomeno patologico. Molte persone dicono di essere guarite da tumori
incurabili, e altre ancora hanno scoperto malattie pericolose, grazie
all’intervento del vegetalisti. Non significa però che sia in grado di curare
tutte le malattie. Molte volte, dopo averne individuato la causa, egli
manda il paziente nelle cliniche.
Proprio per il fatto che riesce a curare l’individuo nel complesso,
l’ayahuasca trova largo impiego in terapie di disintossicazione, da alcool e
da stupefacenti, con ottimi risultati. Insegna ad uscire dalla tossicodipendenza ed a seguire altri sentieri. L’ayahuasca (come altre piante
alleate), risolve quindi il problema delle tossicodipendenze, anche in
chiave psicologica, oltre che farmacologica.
Offre un interessante e ben collaudato metodo di cura, che dovrebbe
essere preso maggiormente in considerazione dai medici occidentali,
per ampliare gli orizzonti della scienza. Purtroppo però, viene considerato un allucinogeno, e come tale sottoposto a dei tabù morali, che ne
impediscono un corretto studio, per poterlo impiegare anche nella nostra medicina.

Un vaso tradizionale Shipibo, per
contenere ayahuasca. Decorato con i
disegni delle visioni, per proteggere il
suo contenuto.
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7.
Risvolti odierni
L’uso di ayahuasca, originariamente confinato ai riti iniziatici e sciamanici
delle tribù indigene, si è andato sempre più espandendo tra le popolazioni meticce degli insediamenti urbani, soprattutto in Brasile, Perù e
Colombia.1
La conoscenza della flora e della fauna locale sta diminuendo drammaticamente tra le nuove generazioni di vegetalisti, a causa dei continui
processi distruttivi dell’ambiente naturale, e a causa dei grossi mutamenti apportati dall’urbanizzazione. Ma anche gli sciamani si adattano
al mutare dei costumi.
Oggi, nelle città amazzoniche, la figura dello sciamano sta perdendo il
suo valore spirituale, ed egli si trasforma in un abile terapeuta che si
confronta con i malesseri e le frustrazioni dell’uomo moderno.
Nasce il curandero, un’ambigua figura a metà strada tra il leader religioso ed il ciarlatano, tra il profondo conoscitore dei segreti della natura, e il guaritore miracoloso.
Gli interessi degli occidentali per il modo spirituale, ha spinto gli sciamani nelle grandi metropoli. È nato così uno sciamanesimo urbano. Per
partecipare ad una seduta non è più necessario avventurarsi nella selva: i
turisti o i cittadini possono organizzare sessioni nelle proprie abitazioni
di campagna. Anche l’uso della magica pozione, ha subito grandi cambiamenti e l’impalpabile mondo degli spiriti della foresta, ha lasciato il
posto alla cura delle più ordinarie nevrosi moderne.2
Oggi, la maggior parte delle malattie è causata da problemi spirituali paure e stress- o a fattori legati all’inquinamento e ai campi elettromagnetici. La gente di città mangia bene, ma ha maggiori problemi di salute
della gente che vive nella giungla. Il cancro, gli infarti, le ulcere, non
sono provocate da microbi o infezioni, ma dal sovraccarico dei nostri
nervi3. Il ruolo del vegetalista diventa quindi di riequilibrare questi
sovraccarichi.
Nelle città il suo impiego ha rapidamente assunto caratteristiche sincretiche, con un particolare riguardo agli aspetti terapeutici; negli ultimi
decenni, con il progressivo indebolirsi delle strutture tribali, il suo uso si
sta perdendo tra le etnie più primitive, mentre è in continuo aumento il
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suo consumo urbano, con caratteristiche essenzialmente religioso-terapeutiche, che ha dato origine a veri e propri movimenti religiosi come
l’Uniao de Vegetal e il Santo Daime.”

Molte piante del genere Desmodium
del Nord America contengono DMT

Queste sono vere e proprie Chiese, che hanno associato l’ideologia cattolica all’uso di ayahuasca. Nei loro riti organizzano cerimonie in cui i
membri – per lo più mestizos- bevono ayahuasca, e cantano canzoni
liturgiche. Un sacerdote guida i partecipanti verso gli spiriti delle piante,
o verso lo Spirito Santo. La dottrina del Santo Daime può essere definita
come un movimento eclettico di carattere cristiano spiritualista, in cui il
gruppo, utilizzando l’esperienza dell’uso di ayahuasca, costruisce un
cammino di “autoconoscenza” finalizzato alla realizzazione spirituale
dei fedeli4. Molti praticanti, grazie alla cura spirituale, trovano nuovi
profondi significati alla propria vita.
Il culto del Santo Daime, è giunto fino in Europa,
dove esistono organizzazioni legalmente
riconosciute, in cui viene praticato.
In questi ultimi tempi, per via della libertà di
culto, l’Olanda ha permesso l’uso di ayahuasca
nelle cerimonie religiose. In tutto il resto del
mondo, invece, il suo uso viene condannato, in
quanto si tratta di una sostanza registrata nella
tabella I degli stupefacenti, e come tale, ritenuta
altamente pericolosa, come del resto accade per tutte le altre sostanze
psichedeliche.
In Sud America, comunque, l’ uso di ayahusca da parte di vegetalisti o
sacerdoti daimisti, è legale, e viene tollerato.
In Italia, nel 2005, uno psichiatra appartenente al movimento del Santo
Daime, è stato arrestato per possesso di ayahuasca. Il caso è tuttora aperto, e il tribunale non ha ancora emesso la sentenza.
L’Olanda e la Germania sono invece più permissivi e possono essere
presi da esempio di come si possano utilizzare certe sostanze in ambienti controllati, senza rischio alcuno.
È necessario per tutti noi rivalutare, l’importante ruolo che possono
assumere questi vegetali, nella terapia di questa società, che sta perdendo completamente, la coscienza del legame che abbiamo con la natura.
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Acacia maidenii, nativa dell’australia
contiene alte concentrazioni di DMT.

Tra le sottoculture giovanili si va diffondendo in questi ultimi decenni,
l’uso di analoghi dell’ayahusca, utilizzando piante differenti contenenti
principi attivi simili (armalina/armina, DMT/5-MeO-DMT).
Sono ricette molto diffuse tra molti sperimentatori occidentali.
Agli ingredienti tradizionali, vengono sostituiti vegetali con maggior

concentrazione di principi attivi, di più facile reperibilità, e con minori
effetti collaterali.
Jonathan Ott, uno studioso americano, ha condotto una completa ricerca bibliografica sulla presenza delle triptamine nelle diverse piante, ed
ha trovato che più di 60 specie sono potenzialmente utili, come fonti di
triptamine, negli analoghi dell’ayahusca..
Tra le piante candidate come sostituti della Banisterriopsis caapi, spicca
Peganum harmala, conosciuta anche come Ruta siriaca, i cui semi, contengono elevate quantità di b-carboline. Fu candidata anche la Passiflora
spp., ma mostrò una concentrazione troppo bassa di carboline, e fu così
abbandonata.
Per la DMT invece, sono numerosi i candidati a sostituire la chacruna:
spesso si usano leguminose, tra cui Mimosa tenuiflora, oppure Acacia maidenii, o Desmanthus illinoensis, che mostrano concentrazioni di alcaloidi
molto superiori alle piante indigene. Un genere comunemente reperibile
tra la flora italiana come fonte di DMT, è il genere Phalarisis, a cui
appartengono molte specie ampiamente diffuse sul territorio.
La ricetta più utilizzata, viene chiamata Mimosahuasca, e prevede una
lunga decozione di 3 grammi di semi di Peganum harmala, con 9 grammi
di corteccia di radice di Mimosa tenuiflora, per persona. Gli effetti riscontrati sono del tutto simili a quelli vissuti dagli stessi soggetti dopo l’assunzione di ayahuasca tradizionale.
Si possono realizzare anche combinazioni a partire da pincipi attivi di
natura sintetica, si parlerà allora di Pharmahuasca5.
Le conoscenze moderne sullo yagè, hanno suscitato interesse tra molte
persone, ma ancora pochi sono gli studi scientifici a riguardo.
Procedono in ogni caso, studi paralleli portati avanti da privati, che permettono di approfondire le nostre scarse conoscenze su questo potente
strumento.
Queste nuove scoperte, permettono di preparare bevande con il potere
dell’ayahuasca, partendo da piante che crescono in differenti zone climatiche ed in altri continenti ben lontani dall’Amazzonia (per esempio
Australia, Europa,...).
Indubbiamente, un’ulteriore ricerca continuerà ad allungare questa lista
vegetale, e con attenti esperimenti, si scopriranno i modi di ottenere gli
analoghi di ayahuasca con piante provenienti da tutti i continenti e da
qualunque zona climatica.
Ovviamente queste ricerche, devono essere portate avanti con estrema
cautela, in quanto spesso si può incorrere in seri pericoli di intossicazione, se si lavora senza la dovuta preparazione.
Dato che la tecnologia di produzione di questa bevanda è semplice
quanto preparare una tazza di caffè, e che le piante sono reperibili su

Peganum harmala ha alte concentrazioni di beta-carboline nei suoi
semi.

Phragmites australis, una
graminacea italiana, contenente DMT nelle folgie.
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tutto il globo, l’ayahuasca è una buona candidata come “enteogeno universale del nuovo millennio”6, che permette una profonda esperienza
enteogenica, con una facile ricerca, a tutti coloro che vogliono espandere la loro coscienza. Ci si augura che non accada come con l’LSD
negli anni ‘60, rischiando di rovinare di nuovo il serio lavoro di
numerose persone.
Gli sviluppi futuri sono quindi ambigui: se da una parte sta scomparendo pian piano l’uso tradizionale, dall’altra si sta diffondendo ed approfondendo la conoscenza di questa preparazione, anche tra molti individui di tutto il mondo.
Le organizzazioni scientifiche e governative, d’altro canto non vedono
di buon occhio, questa potente arma terapeutica, che viene così poco
considerata. È auspicabile che gli studi futuri possano gettare nuova
luce sull’uso curativo di questa bevanda, affinché anche
gli studiosi più scettici, potranno verificarne le effettive
proprietà terapeutiche.

Phalarisis arundinacea, una monocotiledone che cresce anchein italia. Le
foglie del secondo anno sono ricche
di DMT e 5-MeO-DMT
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Conclusione
In questo libro ho voluto tracciare le linee principali su cui si basa il
culto di ayahuasca. In realtà, questo uso è così variegato e mutevole, tra
le diverse etnie dell’Amazzonia, che risulta impossibile tracciarne un
quadro completo.
Nonostante ciò, per la maggior parte delle persone, il fulcro dell’esperienza, gli insegnamenti ricevuti, e le visioni, si assomigliano molto,
indipendentemente dal contesto socio-culturale dell’esperienza.
Questo è possibile in quanto l’ayahuasca, come le altre sostanze
psichedeliche, scava nelle profondità del subconscio, traendo i suoi
insegnamenti direttamente dalle strutture archetipiche, su cui si sviluppano i pensieri, la personalità e, forse, anche l’intero universo.
Per Jung, gli archetipi sono i contenuti primordiali e universali, presenti
nelle zone più profonde dell’inconscio collettivo.
Riuscendo a visualizzare gli archetipi nella natura, lo sperimentatore di
ayahuasca, può giungere a viverla intimamente. È in questo modo che i
vegetalisti apprendono le proprietà delle piante medicinali, e riescono
ad individuare e sconfiggere molte malattie.
Il mondo degli spiriti indigeno non è altro che la realtà archetipica.
L’accesso a questa dimensione, mette lo sperimentatore di fronte alla
struttura stessa della natura, ed alla comprensione più intima di
numerosi fenomeni.
È forse per questo motivo, che la cosmologia indigena somiglia strettamente a numerose altre scuole di pensiero, come la medicina
Ayurvedica, o la Spagyria. Evidentemente, tutte queste antiche dottrine,
traggono il loro sapere dalle stesse strutture alla base di tutta la natura.
È curioso come queste teorie universalmente accettate godano di pessima considerazione tra molti scienziati, nonostante le ultime tesi (per
esempio la quantistica) sembrino invece convalidarle.
Ayahuasca insegna l’Amore per la Terra, per la Vita, per la Natura ed i
suoi frutti, l’amore per tutte le creature. Insegna a rispettare la vita di
tutti gli esseri viventi. Chi la assume, si pone in atteggiamento critico
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verso se stesso e la propria vita, ed è spesso costretto a cambiare le
proprie abitudini esistenziali, per ristabilire un rapporto più corretto nei
confronti di tutto il creato.
L’esperienza con ayahuasca, permette di ristabilire il contatto diretto con
la natura, nostra creatrice, ormai eccessivamente indebolito nella società
dei consumi.
È importante ricordare che l’uomo è parte integrante dell’ambiente naturale, è egli stesso “natura” non separato da essa; il distacco che sta
avvenendo in questi ultimi secoli, è la causa dei numerosi problemi
della società moderna.
È anche attraverso questo insegnamento profondo, che la bevanda
risulta molto utile nella terapia delle tossicodipendenze. Il paziente,
infatti, ponendosi in maniera critica verso se stesso, è in grado di
vedere chiaramente la propria situazione, e trovare la forza per cambiare le cattive abitudini.
Sono numerosi i tossicodipendenti, che si sono disintossicati dopo una
cura con ayahuasca e, grazie ad essa, hanno anche cambiato positivamente la loro vita. Un fatto impensabile per le attuali cure a base di
metadone.
Ma oltre alle tossicodipendenze in senso stretto, l’ayahuasca trova
impiego per sconfiggere la maggior parte delle “dipendenze” come
alcool, tabacco, gioco d’azzardo, cibo...
Nonostante le sue innumerevoli potenzialità, l’ayahuasca, come del resto
gli altri psichedelici, viene criminalizzata e posta sotto il controllo della
legge.
Sebbene iscritta nella Tabella I degli stupefacenti, ayahuasca non è pericolosa. Sono millenni che i popoli amazzonici la usano. Negli ultimi
anni è stata sperimentata da individui di altri paesi -europei, americani,
canadesi, cinesi, giapponesi- e nessuno è mai impazzito utilizzandola.
Gli ayasqueros ne fanno un uso continuo, eppure nessuno di loro è mai
uscito di senno. Anzi, quando si assume ayahuasca, si rimedia al sovraccarico dei neuroni. Altre droghe contengono sostanze chimiche che
invadono e distruggono i neuroni, l’ayahuasca, invece, li protegge e li
guarisce: rivitalizza il corpo. L’ayahuasca ci aiuta a liberarci dalle tossine e
dalle energie in eccesso racchiuse nei nostri corpi.1
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Ritengo, per questo motivo, che l’uso di ayahuasca, dovrebbe essere rivalutato, per imparare ad assumere una visione globale dei fenomeni
patologici e trovarne più facilmente la cura. Dato che generalmente le
patologie sono di origine sociale e psicologica, l’insegnamento di

ayahuasca dovrebbe venire ampliato a tutti gli aspetti della vita, a partire
da quello etico ed ecologico. Solo in questo modo è possibile una vera
terapia globale che si ripercuota sull’intera società, ristabilendo così il
contatto originario con la Natura.
Avvicinarsi in un modo più cosciente e ragionato a questo tipo di
sostanze, sarebbe di grosso aiuto per l’uomo occidentale, non solo in
campo medico, ma in tutti gli aspetti della vita, per riequilibrare l’intera
società e per ritrovare il proprio ruolo in rapporto all’intero universo.
Aiuta infatti a ricollegarsi con l’ecosistema, che soccombe giorno dopo
giorno ai nostri continui ed inutili attacchi.
Al giorno d’oggi, l’approccio naturale, si è alterato drasticamente.
La società industriale, puntando solo sui profitti, sfrutta le risorse del
territorio amazzonico senza morale, distruggendo gli equilibri ecologici
alla base della vita. Questo riguarda anche l’industria farmaceutica che,
guidata dalle richieste del mercato, si appropria di ettari di giungla, causando la devastazione di numerosi territori selvatici del Sud America e
l’estinzione di molte piante medicinali, peggiorando così la miseria degli
abitanti della giungla.
Monitorare la capacità di produzione per un impatto controllato sull’ambiente, è alla base del concetto di sostenibilità.2
Fortunatamente esistono numerose organizzazioni non governative,
che propongono un commercio eticamente sostenibile, avviando attività commerciali gestite dalla gente locale, e diffondendo l’ecologia legata alla raccolta delle piante. In questo modo viene rivalorizzato il lavoro
indigeno, ed il rimboschimento della foresta.
I nativi, vengono spesso depredati del loro patrimonio erboristico, in
quanto molte multinazionali hanno brevettato antiche preparazioni
indigene, appropriandosene senza dare nessun contributo agli originali
ideatori della ricetta. Anche l’ayahuasca ha rischiato di venire brevettata
ma, fortunatamente, la legislazione internazionale non lo ha permesso.
Per fortuna, molti studiosi indipendenti, hanno approfondito gli studi
sugli analoghi di ayahuasca, permettendo di preparare sempre nuove
ricette, senza cadere nell’illegalità. Chissà che non sia un inizio per una
nuova evoluzione di coscienza, che aiuti l’uomo a ritrovare le proprie
origini.
L’ayahuasca ci può aiutare a sconfiggere le paure e a risolvere i problemi.
Lo sciamanismo ci può aiutare a cambiare i nostri pensieri e le nostre
sensazioni: solo questo può salvarci dall’autodistruzione3.
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Tabelle
Queste tabelle sono tratte dall’articolo di Jonathan Ott: Ayahuasca
Analogues .

Tabella I-A
Risultati analisi di steli secchi di Ayahuasca [B. caapi]

Fonte

Percentuale di
alcaloidi minima
e massima

Percentuale di
alcaloidi media

0.30%

-

0.21%

-

0.40-0.50%

0.45%

0.05-0.83%

0.35%

0.17-1.36%

0.78%

0.05-1.36

0.45%

Hochstein & Paradies 1957
(1 campione)
Poisson 1965
(1 campione)
Schultes et al 1969
(2 campionei)
Rivier & Lindgren 1972
(15 campioni)
McKenna et al 1984 (6 campioni)
Totale (tutti e 25 i campioni)

Tabella II-A
Risultati analisi di foglie usate per ayahuasca:
Fonte

Percentuale Percentuale di
di alcaloidi
alcaloidi
minima e
media
massima
Diplopterys cabrerana

Poisson 1965 (1 campione)
Der Marderosian et al 1968 (1 campione )

—1.33-1.75%

0.64%
1.46%

Agurell et al 1968 (1 campione)

—-

0.46

McKenna et al 1984(1 campione)

—-

0.17%

0.17-1.75%

0.68%

Totale (tutti e 11 i campioni)

Psychotria specie (P. viridis, P. carthaginensis, nai kawa)
Der Marderosian et al 1970 (4 campioni)

0.16-0.22%

0.19%

Rivier & Lindgren 1972 (3 campioni)

0.00-0.66%

0.33%

McKenna et al 1984(4 campioni)

0.00-0.16%

0.10%

Totale (tutti e 11 i campioni)

0.00-0.66%

0.20%
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Tabella III-A
A
Risultati analisi di pozioni di Ayahuasca (% per dose)
Fonte

β-carboline

DMT

Der Marderosian et al 1970(1 campione)

20 mg

30 mg

Rivier & Lindgren 1972 (9 campioni)

40 mg

25 mg

McKenna et al 1984 (5 campioni)

401 mg

36 mg

Liwszyc et al 1992 (1, Santo Daime)

144 mg

0.78% 26 mg

Totale (tutti e 16 i campioni)

158 mg

29 mg

Tabella I-B

Piante Contenenti Triptamine Entheogeniche
Le lettere nei riquadri si riferiscono a DMT e 5-MeO-DMT[5MD] nelle foglie[l],
semi[s], bacelli[p], fusto[st], corteccia [b], radici [r], fiori [f], frutti [fr], corteccia di
radice[rb], o la pianta intera[w].
ACANTHACEAE
* Justicia pectoralis [DMT,l]
AGARICACEAE
* Amanita citrina [DMT,5MD,w]
* Amanita porphyria [5MD,w]
AIZOACEAE
* Delosperma sp. [DMT]
GRAMINEAE
* Arundo donax [DMT,l,r,f]
ALCALOIDi pianta 5,000 ppm (0.5 % - probabilmente di materiale secco)
- 5-METossi-N-Metiltriptamina pianta, bufotenidina Rizoma,
bufotenina Foglia, deidrobufotenina Rizoma, donaxaridina Pianta,
donaxerina rizoma, donaxina rizoma, eleagnina fiori,
friedelina foglia, gramina rizoma, gramina-methoidrossido fiori,
gramina-N-ossido pianta700 ppm, N,N-DiMetiltriptamina foglia,
N,N-DIMetiltriptamina-metOHidrossido fiori
* Phalaris arundinacea [DMT,5MD,l,w]
Materiale secco:
campione 1. DMT 0.060%
campione 2. alcaloidi indolici 0.004-0.121%
* Phalaris tuberosa (= P. aquatica) [DMT,5MD,l]
From the usenet (materiale secco):
campione 1. DMT 0.100%
5-MeO-DMT 0.022%
5-OH-DMT 0.005%
campione 2. DMT 0.170%
5-MeO-DMT 0.060%
campione 3. alcaloidi indolici 0.007-0.18%
* Phragmites australis [DMT,r]
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LEGUMINOSAE
* Acacia confusa [DMT,st]
* Acacia maidenii [DMT,b]
* Acacia nubica [DMT,l]

Tabella I-C

Piante Contenenti Triptamine Entheogeniche
* Acacia phlebophylla [DMT,l]
* Acacia polyacantha subsp. campylacantha [DMT,l]
* Acacia senegal [DMT,l]
- cysteina pianta, D-pinitolo foglia, DIMetiltriptamina pianta,
erythrodiolo pianta, leucina pianta
* Acacia simplicifolia [DMT,b,l,st]
* Anadenanthera colubrina var. cebil (= Piptadenia macrocarpa) [DMT,s,p]
- bufotenina Seed, N,N-DIMetiltriptamina Seed, triptamine Seed
* Anadenanthera excelsa [DMT,s,p]
* Anadenanthera peregrina [DMT,5MD,b,l,s,p]
- 1,2,3,4-TETRAidro-6-METossi-2,9-DIMetil-BETA-CARBOLINE pianta,
1,2,3,4-TETRAidro-6-METossi-2-Metil-BETA-CARBOLINE pianta,
5-METossi-N,N-DIMetiltriptamina corteccia,
5-METossi-N-Metiltriptamina corteccia, bufotenina pianta,
bufotenina-ossido frutti, N,N-DIMetiltriptamina frutti,
N,N-DIMetiltriptamina-ossido frutti, N-Metiltriptamina corteccia,
homoorientina foglia, leucoanthocyanina pianta,
leucopelargonidolo pianta, orientina foglia, saponaretina foglia,
viterina foglia
* Desmanthus illineonsis [DMT,r,rb]
- DMT (radici) 0.200% (materiale secco)
DMT (radici corteccia) 0.340% (materiale secco)
* Desmodium caudatum [DMT,r,st]
* Desmodium gangeticum [DMT,5MD,w,r,st,l]
- 2'idroXYGENISTEIN foglia Diffusate 14 ppm,
GENISTEIN foglia Diffusate 8 ppm
* Desmodium gyrans [DMT,5MD,l,r]
* Desmodium pulchellum [DMT,5MD,w,r,st,l,f]
- BETULINA radici
* Desmodium racemosum [5MD,w]
* Desmodium triflorum [DMT-N-ossido,r]
* Lespedeza bicolor var. japonica [DMT,5MD,l,rb]
5-METossi-N-Metiltriptamina corteccia, bufotenina pianta,
bufotenina-ossido frutti, N,N-DIMetiltriptamina frutti,
N,N-DIMetiltriptamina-ossido frutti, N-Metiltriptamina corteccia,
homoorientina foglia, leucoanthocyanina pianta,
leucopelargonidolo pianta, orientina foglia, saponaretina foglia,
viterina foglia
* Desmanthus illineonsis [DMT,r,rb]
- DMT (radici) 0.200% (materiale secco)
DMT (radici corteccia) 0.340% (materiale secco)
* Desmodium caudatum [DMT,r,st]
* Desmodium gangeticum [DMT,5MD,w,r,st,l]
- 2'idroXYGENISTEIN foglia Diffusate 14 ppm,
GENISTEIN foglia Diffusate 8 ppm
* Desmodium gyrans [DMT,5MD,l,r]
* Desmodium pulchellum [DMT,5MD,w,r,st,l,f]
- BETULIN radici
* Desmodium racemosum [5MD,w]
* Desmodium triflorum [DMT-N-ossido,r]
* Lespedeza bicolor var. japonica [DMT,5MD,l,rb]
* Mimosa hostilis [DMT,r]
- N,N-DIMetiltriptamina pianta, NIGERINE pianta
- DMT radici 0.57% (propably fresh (=wet) material)
* Mimosa scabrella [DMT,b]
* Mimosa tenuiflora [DMT,5MD,b]
* Mucuna pruriens [DMT,5MD,l,s,st,r]
- genisteina foglia Diffusate 6 ppm, idroxygenisteina foglia
Diffusate 14 ppm
* Petalostylis labicheoides var. casseoides [DMT,l,st]
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Tabella I-C

Piante Contenenti Triptamine Entheogeniche
MALPIGHIACEAE
* Banisteriopsis muricata (= B. argentea) [DMT,st,l]
* Diplopterys cabrerana (=Banisteriopsis rusbyana) [DMT,5MD,l]
MYRISTICACEAE
* Iryanthera ulei [5MD,b]
* Osteophloem platyspermum [DMT,5MD,b]
* Virola calophylla [DMT,5MD,b,r,l,s,f]
- 5-METossi-N,N-DIMetiltriptamina corteccia, N,N-DIMetiltriptamina
corteccia, N-MONOMetiltriptamina corteccia
- Origine: Manaus Brazil (pianta secca)
corteccia:
- DMT 0.008%
- 5-MeO-DMT tracce
radici:
- DMT e 5-MeO-DMT tracce
Flow, shoots:
- DMT 0.185%
- N-Metiltriptamina (MMT) 0.008%
Foglie:
- DMT 0.149%
- MMT 0.006%
* Virola carinata [DMT,l]
* Virola divergens [DMT,l]
* Virola elongata [DMT,5MD,b,l]
* Virola melinonii [DMT,b]
* Virola multinervia [DMT,5MD,b,r]
* Virola pavonis [DMT,l]
* Virola peruviana [DMT,5MD,b]
- Principalmente 5-MeO-DMT [b], piccole quantità DMT
e 5-Metossi-triptamina [b]
* Virola rufula [DMT,5MD,b,r,l]
- Origine: Manaus Brazil (dry piantamaterial)
corteccia:
- 5-MeO-DMT 0.190%
- DMT 0.008%
- 5-MeO-MMT tracce
- 2-Metil-6-MeO-1,2,3,4-tetraidro-_-carboline
(6-MeO-THC) tracce
radici:
- 5-MeO-DMT 0.135%
- 5-MeO-MMT 0.006%
- DMT 0.001%
- 6-MeO-THC tracce
Foglie:
- DMT 0.092%
- MMT 0.006%
* Virola sebifera [DMT,b]
* Virola theiodora [DMT,5MD,b,r,l,f]
- Origine: Manaus Brazil (dry piantamaterial)
corteccia:
- DMT 0.130%
- 5-Meo-DMT 0.110%
- 6-MeO-THC 0.010%
- N-Metiltriptamina (MMT) 0.003%
radici:
- 5-MeO-DMT 0.010%
- DMT 0.004%
- 5-MeO-MMT 0.003%
Flow, shoots:
- DMT 0.440%
- MMT 0.033%
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Tabella I-C

Piante Contenenti Triptamine Entheogeniche
Foglie:
- DMT 0.044%
- 5-MeO-DMT tracce
- Origine: Tototobi Brazil (pianta secca)
corteccia:
- DMT 0.033%
- 5-Meo-DMT 0.062%
Foglie:
- DMT 0.021%
- Metil-THC tracce
* Virola venosa [DMT,5MD,r,l]
OCHNACEAE
* Testulea gabonensis [DMT,b,rb]
POLYGONACEAE
* Erigonum sp. [DMT]
RUBIACEAE
* Psychotria carthaginensis [DMT,l]
- anche N-metiltriptamina e N-metiltetraidro-_-carboline
* Psychotria viridis (= P. psychotriaefolia) [DMT,l]
- anche N-metiltriptamina e N-metiltetraidro-_-carboline
Contenuto di DMT medio nelle foglie di differenti specie è 0.2% sul
materiale secco)
RUTACEAE
* Dictyoloma incanescens [5MD,l]
* Dutaillyea drupacea [5MD,l]
* Dutaillyea oreophila [5MD,l]
* Evodia rutaecarpa [5MD,l]
* Limonia acidissima [5MD,st]
- estragolo foglia 6,570 ppm, isopimpinellina radici, marmesina
corteccia 160 ppm, orientina foglia, pectina frutti 30,000 - 160,000
ppm, psoralene foglia, sponarina foglia, stigmasterolo frutti 150
ppm,
stigmasterolo foglia 120 ppm, vitexina foglia
* Melicope leptococca [5MD,l,st]
* Pilocarpus organensis [5MD,l]
* Vepris ampody [DMT,l]
* Zantossilum arborescens [DMT,l]
* Zantossilum procerum [DMT,l]

Tabella II-C
Piante Contenenti b-Carboline.
AGARICACEAE
Coriolus maximus [armano]
APOCYNACEAE
Amsonia tabernaemontana [armina etc.]
Apocynum cannabinum [armalolo]
Ochrosia nakaiana [armano]
BIGNONIACEAE
Newbouldia laevis [armano]
CALYCANTHACEAE
Calycanthus occidentalis [armina]
CHENOPODIACEAE
Hammada leptoclada [Tetraidroarmano
etc.]
Kochia scoparia [armina etc.]

COMBRETACEAE
Guiera senegalensis [armano etc.]
CYBERACEAE
Carex brevicollis [armina etc.]
ELAEAGNACEAE
Elaeagnus augustifolia [armano etc.]
Elaeagnus hortensis [Tetraidroarmano
etc.]
Elaeagnus orientalis [Tetraidroarmano]
Elaeagnus spinosa [Tetraidroarmano]
Hippophae rhammoides [armano etc.]
Shepherdia argentea [Tetraidroarmolo]
Shepherdia canadensis
[Tetraidroarmolo]
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Tabella II-B

Piante Contenenti b-Carboline.
Passiflora foetida [armano]
GRAMINEAE
Passiflora incarnata [armina, armaArundo donax [Tetraidroarmano]
nalina, armano, etc.]
Festuca arundinacea [armano etc.]
Passiflora quadrangularis [armaLolium perenne [armano etc.]
no]
LEGUMINOSAE
Passiflora ruberosa [armano]
Acacia baileyana [Tetraidroarmano]
Passiflora subpeltata [armano]
Acacia complanata [Tetraidroarmano
Passiflora warmingii [armano]
etc.]
POLYGONACEAE
Burkea africana [armano etc.]
Desmodium pulchellum [armano etc.] Leptactinia densiflora
[Leptaflorine, etc.]
Mucuna pruriens [6-Metossi-armano]
Nauclea diderrichii [armano etc.]
Petalostylis labicheoides
Ophiorrhiza japonica [armano]
[Tetraidroarmano]
Pauridiantha callicarpoides [armaProsopis nigra [armano etc.]
no]
LOGANIACEAE
Pauridiantha dewevrei [armano]
Strychnos usambarensis [armano]
Pauridiantha lyalli [armano]
MALPIGHIACEAE
Pauridiantha viridiflora [armano]
Banisteriopsis caapi [armina etc.]
Simira klugii [armano]
Banisteriopsis lutea [armina]
Simira rubra [armano]
Banisteriopsis muricata [armina]
Callaeum antifebrile (= Cabe paraensis) Uncaria attenuata [armano]
Uncaria canescens [armano]
[armina]
Uncaria orientalis [armano]
MYRISTICACEAE
SAPOTACEAE
Virola cuspidata [6-Metossi-armano]
Chrysophyllum lacouritianum
PASSIFLORACEAE
[Norarmano etc.]
Passiflora actinea [armano =
SYMPLOCACEAE
Passiflorine]
Symplocos racemosa [armano]
Passiflora alata [armano]
ZYGOPHYLLACEAE
Passiflora alba [armano]
Fagonia cretica [armano]
Passiflora bryonoides [armano]
Peganum harmala [armalina, armiPassiflora caerulea [armano]
na, etc.]
Passiflora capsularis [armano]
Tribulus terrestris [armina etc.]
Passiflora decaisneana [armano]
Zaygophyllum fabago [armina
Passiflora edulis [armano]
etc.]
Passiflora eichleriana [armano]

Tabella III-B

Contenuto di alcaloidi di Analoghi dell'Ayahuasca dal testo di Ott.
Peganum harmala (semi): 2-7% beta-carboline
(3g P. harmala + 20 g Foglie di Acacia phlebophylla dovrebbe
agire, in accordo col testo, per 3 ore e mezza)
Acacia maidenii (corteccia): 0.36% DMT
Acacia phlebophylla (foglie): 0.3% DMT
Acacia simplicifolia (corteccia): 0.81% DMT
Desmanthus illinoensis (corteccia di radice): 0.34% DMT
Mimosa hostilis (radici): 0.57% DMT
Virola theiodora (fiori): 0.44% DMT
Pilocarpus organensis (non specificato): 1.06% triptamine, 5-MeO-DMT
Vepris ampody (rami fogliosi): 0.22% DMT
Melicope leptococca (rami fogliosi): 0.21% 5-MeO-DMT
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Tabella I-D
Ingredienti vegetali in Ayahuasca
ACANTHACEAE
Teliostachya lanceolata

GNETACEAE
Gnetum nodiflorum

AMARANTHACEAE
Alternanthera lehmannii
Iresine sp.

GUTTIFERAE
Clusia sp.
Tovomita sp.

APOCYNACEAE
Himatanthus sucuuba
Malouetia tamaquarina
Meevilla scabra
Tabernaemontana sp.

LABIATAE
Ocimum micranthum

AQUIFOLIACEAE
Ilex guayusa

LEGUMINOSAE
Bauhinia guianensis
Caesalpinia echinata
Calliera angustifolia
Campsiera laurifolia
Cedrelinga castaneiformis
Erythrina glauca
Erythrina poeppigiana
Pithecellobium laetum
Sclerobium setiferum
Vouacapoua americana

ARACEAE
Montrichardia arborescens
BIGNONIACEAE
Mansoa alliacea
Tabebuia heteropoda
Tabebuia incana
Tabebuia sp.
Tynnanthus panurensis
BOMBACACEAE
Cavanillesia hylogeiton
Cavanillesia umbellata
Ceiba pentera
Chorisia insignis
Chorisia speciosa
Quararibea "ishpingo"
BORAGINACEAE
Tournefortia angustifolia
CACTACEAE
Epiphyllum sp.
Opuntia sp.
CARYOCARACEAE
Anthodiscus pilosus
CELASTRACEAE
Maytenus ebenifola
CYCLANTHACEAE
Carludovica divergens
DRYOPTERIDACEAE
Lomariopsis japurensis
ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum coca
EUPHORBIACEAE
Alchornea castaneifolia
Hura crepitans

LECYTHIDACEAE
Couroupita guianensis

LORANTHACEAE
Phrygilanthus eugenioides
Phtirusa pyrifolia
MALPIGHIACEAE
Diplopterys cabrerana
Diplopterys involuta (=Mezia
includens)
Mascagnia psilophylla (var.
antifebrilis = Cabi paraensis;
Callaeum antifebrile)
Stigmaphyllon fulgens
MARANTACEAE
Calathea veitchiana
MENISPERMACEAE
Abuta greifolia
MORACEAE
Coussapa tessmannii
Ficus insipida
Ficus ruiziana
Ficus sp.
MYRISTICACEAE
Virola sp.
Virola surinamensis
NYMPHIACEAE
Caboma aquatica
PHYTOLACCACEAE
Petiveria alliaceae
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Tabella B
Ingredienti vegetali in Ayahuasca
PIPERACEAE
Piper sp.

SCROPHULARIACEAE
Scoparia dulcis

POLYGONACEAE
Triplaris surinamensis
Triplaris surinamensis var.
chamissoana

SOLANACEAE
Brugmansia insignis
Brugmansia suaveolens
Brunfelsia chiricaspi
Brunfelsia greiflora
Brunfelsia greiflora subsp
schultesii
Capsicum sp.
Iochroma fuchsioides
Juanulloa ochracea
Nicotiana rustica
Nicotiana tabacum

PONTEDERIACEAE
Pontederia cordata
RUBIACEAE
Calycophyllum spruceanum
Capirona decoriticans
Guettarda ferox
Psychotria carthaginensis
Psychotria psychotriaefolia
Psychotria "batsikawa"
Psychotria "nai kawa"
Psychotria "pishikawa"
Psychotria viridis
Rudgea retifolia
Sabicea amazonensis
Uncaria guianensis
SAPINDACEAE
Paullinia yoco
SCHIZAEACEAE
Lygodium venustum
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VERBENACEAE
Cornutia odorata
Vitex triflora
VIOLACEAE
Rinorea viridiflora

Tabella II-D

Costituenti chimici delle principali piante maestro.
Nome comune

Specie

abaca

Ocimum micrantum

abuta

Abuta grandifolia

tropolone
isochinoline,palmatina,
oxo-aporfine

ajo sacha
amaron borrachero

Mansoa alliaceae
Pontedaria cordata

?
?

amasisa

Erythrina peoppigina

ayahuasca

Principi attivi

erytrina alcaloidi,
(Colorine)
Banisteriospsis rusbyana armala alcaloidi, DMT,
b-carboline

ayahuasca

Juanulloa ochracea

?

ayahuama

Couroupita guianensis

alcaloidi indolici

bellaco-caspi

Himatanthus succuba

fulvoplumierone, flavonoidi

bobinsana
borrachero

Calliandra angustifolia
Iochroma fuchsioides

amminoacidi
alcaloidi indolici
(Guatillo)

caimitillo

Abuta grandifolie

tropolone isochinoline,
palmatina, oxo-aporfine

capirona negro

Calycophyllum sprucea- ?
num

catahua

Hura crepitans

chacruna

Psychotria viridis

tiglione diterpeni, lectine
DMT

chicorro

Cyperus cf. prolixis

?

chiricsanango

Brunfelsia chiricsanango scopeletine (Manaca)

chuchuhuasi

Maytenus ebenfolia

sesquiterpeni, nocotinile alcaloidi indolici, triterpeni, maitensina, etc.

clavohuasca

Tynnanthus panurensis

?

caupuri

Virola surnamensis

neolingani

cuchura-caspi

Malovetia tamaquarina

Steroidi, alcaloidi indolici, cornofaryngine

cumala

Virola sp.

triptamine, B-carboline,neolingani, 2-MeKetone

garabata

a) Gyettarda ferox b)
Uncaria guianensis

a)Canthemina, heteroyohimbe alcaloidi indolici b)spiro-ossindolo,
bisindolo,heteroyohimbe alcaloidi indolici

hiporuru

Alchornea castenifolia

alchornine, imadazolo
alcaloidi indolici, corynanthine (Niando)

huacapu

Vouacapoua americana

?

huairacaspi

Cedrelinga catenaeformis ?

lupuna

Ceiba pentandra

miya

Phrygilanthus eugenoides ?

mucura

Petiveri alliaceae

?
oligo solfidi, triterpeni,
tritiolani
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mucura

Petiveri alliaceae

oligo solfidi, triterpeni,
tritiolani

mureru

Cabomba aquatica

?

nuchu pichana

Scoparia dulcis

triterpeni,6-MeO-benzoxazolilnone

oje

Ficus insipida

furocumarine, triterpeni,bifenile esaidroindolizone, fenantrossin dolizone

pali santo

Sclerobium setiferum

?

pichana

Ocimum micrantum

sesquiterpeni

picurullanaquina
piri-piri

Alternanthera lehmani
Cyperus sp.

?
quinone, olio essenziale, sapinone, sesquiterpeni

pokere

Epiphyllum sp.

?

pucahuasca

Diploterys carberana

DMT

pulma

Calathea veitchiana

triptofano

raya balsa

Montrichardia arborescens

?

remo caspi

Pithecellobium laetum

fitomitogeni, lupeolo,
spinasterolo

renaco

Coussapoa tessmannii

?

renaco

Ficus ruiziana

furocumarine, triterpeni,
bifenileesaidroindolizine
fenantrossindolizine

sanango

Abuta grandifolia

tropolone isochinoline,
palmatina, oxoaporfine

shinguarana

Cornutia odorata

?

shoka

Lomariopsis japurensis ?

suelda con suelda

Phtirusa pyrifolia

?

tachai del monte

Lygodium venustum

Agenti antifertilità

tahuari

Anthodiscus pilosus

?

tahuari

Tabebuia heterpoda

debenzoxantine, lapacholo naftoquinone

tahuari

Vitex triflora

diterpene lattoni, gliosidi iridoidi, flavonoidi

tamshi

Carludovica divergens

?

tangarana

Triplaris surinamensis

?

tchai

Opuntia sp.

N-metil-tyramina,
mescalina

toe

Brugmansia suaveolens tropano alcaloidi indolici

toe negro

Teliostachya lanceolata ?

uchu-sanango

Tabernaemontana sp.

bisindolo alcaloidi indolici, terpenoidi e cornaridine

?

Erythrina glauca

alcaloidi indolici

?

Iresine sp.

Amidi dell'acido cinnamico
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generazioni, gli alberi, le foglie.. TUTTO! Questo non lo tollero.
Tutto questo era dei nostri antenati. Ma i coloni arrivarono e si
impossessarono con la forza di tutto, dominando sulle nostre genti.
Il governo obbligò la gente che aveva sempre vissuto qui, a pagare
tasse, nonostante tutta quest'area fosse degli indigeni.
Siamo qui nella giungla, bevendo ayahuasca per avere visioni, per
conoscere gli spiriti, per poter combattere e difendere il nostro territorio contro le compagnie petrolifere.
I nostri antenati bevevano ayahuasca principalmente per la guerra,
per vedere dove si nascondeva il nemico per ucciderlo. La usavano
anche per una guerra psicologica. Ma ora non vogliamo fare guerra
con violenza bevendo ayahuasca; chiediamo solo al governo se sta
mentendo o sta dicendo la verità.
Posso morire combattendo contro le compagnie petrolifere, dando la
vita per il mio territorio, che ho ereditato dai miei antenati, non mi
arrenderò mai.
Quando siamo arrabbiati, lo siamo per davvero, e nessuno ci fermerà: nè i militari, nè i missionari, nè il governo nazionale.
MORIREMO INSIEME ALLA NATURA, e non separati da lei.
Non voglio che gli americani vengano qui a distruggere tutto, per
succhiare il sangue dei nostri antenati: l'oro nero. Si credono forse
più intelligenti solo perchè hanno la tecnologia? NO! Qui stanno le
persone intelligenti, che difendono il polmone del mondo, la
giungla, l'aria pura, e l'acqua pura. E dico a tutti gli sciamani del
globo: rimaniamo uniti, per dire a tutto il mondo: "NON DISTRUGGETE LA NATURA, NON DISTRUGGETE LE RADICI
DEGLI ALBERI!!!".
Il materialismo sta distruggendo il nostro mondo; il nostro mondo è
lo spirito degli alberi e delle foglie magiche."
Discorso di Flavio, uno sciamano guerriero che difende la sua terra.
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