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Introduzione

La World Health Organization considera che circa undici milioni di persone soffrono di dipendenza

e che ogni anno vi siano circa centonovanta mila casi di morte prematura causati da droghe, per la

maggior parte provocate dall'abuso di oppioidi, alcol e tabacco (UNODC, 2017). Le dipendenze

rappresentano  un'emergenza  di  salute  pubblica  dai  costi  economici  ineffabili,  un  problema

epidemico con alti tassi di mortalità diffuso in tutto il mondo, e in tutte le fasce di popolazione

(Merica, 2017). Oltretutto, nonostante le organizzazioni ufficiali abbiano investito notevoli quantità

di  denaro  per  sperimentare  nuove  strategie  e  produrre  nuovi  farmaci, gli  attuali  servizi  per  le

dipendenze continuano a dimostrare bassi livelli di efficacia (Gowing et al. 2014). Per far fronte a

questo  problema,  durante  gli  anni  Cinquanta  alcuni  ricercatori  clinici  iniziarono  ad  esplorare

tecniche di intervento alternative, ovvero ad utilizzare le sostanze psichedeliche come coadiuvanti

dei programmi di riabilitazione (Hoffer & Osmond, 1968; Jensen 1962; Smith, 1958). D'altronde

l'uso ritualizzato di vegetali psicoattivi a scopo di guarigione è una pratica conosciuta dall'uomo da

oltre 5000 anni (El-Seedi et al., 2005) e all'interno delle culture tradizionali del Sud e Nord America

rappresenta ancora una terapia efficace per abbordare diversi tipi di disturbi fisici e psicologici, tra

cui le dipendenze (Cabieses, 1993; Calabrese, 2013; Chiappe Costa, 1979). Venne stimato che dagli

anni  Cinquanta  agli  anni  Settanta  più  di  quarantamila  persone  parteciparono  a  terapie  fondate

sull'uso assistito di psichedelici,  e che furono pubblicati oltre a mille articoli scientifici sul loro

potenziale terapeutico (Grinspoon e Balakar 1997). Nonostante le sperimentazioni cliniche stessero

portando a risultati soddisfacenti, con la Convenzione di Vienna del 1971 i ricercatori interessati a

questo tema furono obbligati ad abbandonare gli studi, lasciando molte vie di indagine inesplorate e

numerose ipotesi senza risposta (Mangini, 1998). Dopo circa trent'anni di repressione culturale, la

ricerca  sul  potenziale  di  queste  sostanze  nel  trattamento  delle  dipendenze  è  tornata  ad  essere

un'alternativa promettente per  sviluppare nuove terapie capaci di  affrontare in modo innovativo

questo  genere  di  patologie  (Bogenschutz  &  Johnson,  2015).  Mentre  in  America  Latina  è  già

possibile usufruire di comunità terapeutiche riconosciute che prevedono l'assunzione ritualizzata di

Ayahuasca  (Mabit,  2007),  la  ricerca  scientifica  anglosassone  sta  finalizzando  interessanti  studi

clinici   per  comprendere  se  gli  psichedelici  possano effettivamente  contribuire  ad incrementare

l'efficacia  degli  attuali  protocolli  di  intervento  (Winkelman,  2014).  Nonostante  la proposta  di

trattare le tossicodipendenze con sostanze inserite nella Tabella 1 possa sembrare paradossale, studi

recenti  hanno confermato che gli  psichedelici  classici rappresentano le  sostanze psicoattive con

meno effetti collaterali e meno probabilità di provocare dipendenza (Bogenschutz, 2016), e che le

possibili reazioni avverse siano la mera conseguenza di un uso improprio in contesti non strutturati
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(Hermle,  2008).  Risulta  chiaro  infatti  che  non  si  sta  parlando  di  promuovere  forme  di

automedicazione  o  somministrazioni  fai  da  te,  ma  di  un  uso  terapeutico  all'interno  di  cliniche

specializzate capaci di integrare i convenzionali programmi di trattamento individualizzati (PTI)

con l'uso assistito  e  controllato  di  rimedi  vegetali  o  prodotti  sintetici  con proprietà  psicotrope.

Alla luce del limitato successo dei servizi disponibili al giorno d'oggi e alle sperimentazioni cliniche

con le quali sono entrato a diretto contatto durante la scrittura di questo elaborato, ho deciso di

utilizzare la mia tesi di laurea per offrire, a chi non conosce questo argomento, una panoramica

generale  sulla  letteratura  scientifica  relativa  agli  psichedelici  classici  nel  trattamento  delle

dipendenze. Nella stesura è stata data particolare importanza alla descrizione dell'attività del Centro

Takiwasi,  comunità  terapeutica per  tossicodipendenti  fondata  sulla  combinazione di  tecniche di

medicina tradizionale amazzonica, medicina convenzionale e psicoterapia contemporanea che, con

venticinque anni di esperienza alle spalle, rappresenta la prima e più longeva clinica al mondo che

prevede  l'uso  ritualizzato  di  Ayahuasca  come  coadiuvante  del  trattamento.  L'intendo  è  quello

richiamare l'attenzione su questa classe di sostanze che molti vedono ancora come semplici droghe

prive di potenzialità di guarigione, con la speranza che in futuro, anche qui in Occidente, si possano

progettare servizi per le dipendenze fondati sull'uso assistito di psichedelici. 

Nel primo capitolo di questo elaborato sarà illustrata la storia degli psichedelici, ovvero di

come gli usi e la percezione di questa classe di sostanze siano mutati nel tempo. Si parlerà quindi

dello  sciamanesimo,  dell'assunzione  ritualizzata  di  vegetali  psicoattivi  e  della  successiva

repressione   portata  avanti  dai  tribunali  dell'inquisizione.  Si  accennerà  all'impiego  di  queste

sostanze  tra  gli  psichiatri  occidentali, della  controcultura  giovanile  degli  anni  Settanta  e  la

successiva  convenzione  di  Vienna.  Si passerà  poi  agli  anni  Ottanta  dove  i  giovani  psiconauti

iniziarono a viaggiare il mondo alla ricerca di autentiche esperienze sciamaniche, per arrivare agli

anni Novanta in cui, dopo tre decenni di silenzi, alcuni ricercatori riuscirono a ottenere nuovamente

l'autorizzazione delle agenzie federali per condurre studi clinici sul potenziale di queste sostanze.

Il secondo capitolo invece è stato inserito per offrire una visione generale sul tema dell'uso

terapeutico di psichedelici nel trattamento delle dipendenze patologiche. In prima istanza verranno

illustrati i meccanismi di azione e le proprietà farmacologiche di queste sostanze, poi analizzati gli

effetti psicologici ed i rischi associati all'utilizzo. La seconda parte del capitolo sarà invece dedicata

alla presentazione degli studi più significativi relativi a questo ambito di indagine, si parlerà quindi

delle ricerche condotte attorno agli anni Sessanta sull'uso di LSD come coadiuvante nel trattamento

della dipendenza da alcol e oppiacei, dei contemporanei studi pilota  sull'uso di psilocibina come

farmaco ausiliare per l'interruzione della dipendenza cronica da nicotina, alcol e per la depressione

resistente, ma anche delle ricerche in corso con disegno di ricerca a doppio cieco su campioni più
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ampi di pazienti  dipendenti  da alcol o cocaina.  In fine verrà descritto l'utilizzo cerimoniale del

Peyote all'interno di alcune congregazioni della Chiesa Nativa Americana, dove questo cactus ricco

di mescalina viene utilizzato come rimedio contro le dipendenze, la depressione, il suicidio e le crisi

d'identità,  ed  è  riconosciuto  dal  governo  federale  degli  Stati  Uniti  come  possibile  alternativa

terapeutica per coloro che soffrono di problemi connessi all'abuso di sostanze.

Il terzo capitolo rappresenta una della parti centrali dell'elaborato e ha l'obbiettivo di offrire

una presentazione dettagliata sul decotto dell'Ayahuasca, ovvero una miscela di vegetali contenente

N, N dimetiltriptamina (DMT) e beta-carboline, originariamente usata dalle popolazioni amerindie.

Si  tratta  di  una tematica  in  continua espansione in  ambito  accademico,  in  particolar  modo per

quando riguarda le sue potenzialità nel contribuire positivamente all'interruzione del disturbo da uso

di sostanze. La prima parte del capitolo tratterà l'evoluzione dell'uso di Ayahuasca nella storia e

saranno illustrate le caratteristiche della tradizione indigena, della tradizione mestizo e delle chiese

del Santo Daime. La seconda parte riguarderà invece sia gli aspetti farmacologici dei principi attivi

contenuti, sia la descrizione degli effetti fisici e psicologici, a breve e lungo termine.  Nella terza

parte verrà introdotto il tema dell'Ayahuasca come coadiuvante nel trattamento delle dipendenze e

permetterà di comprendere gli effetti di questa bevanda quando somministrata all'interno di contesti

terapeutici  dove  tecniche  di  medicina  tradizionale  amazzonica  vengono  integrate  a  pratiche  di

psicoterapia contemporanea.  Per giungere a questo scopo saranno esposti  i  dati  prodotti da una

ricerca qualitativa della durata di quindici anni che ha avuto l'obbiettivo di esplorare la prospettiva

dei pazienti,  dei  terapeuti  e  dei  curanderos esperti  in  questo  ambito.  Successivamente  saranno

descritte anche le diverse proprietà farmacologiche che rendono l'Ayahuasca un rimedio efficace per

la terapia. In ultima analisi saranno esposte le informazioni tossicologiche e le controindicazioni che

devono essere considerate per assicurare un utilizzo sicuro e privo di inconvenienti, in fine sarà

chiarito l'attuale status giuridico di questa bevanda nei diversi paesi del mondo. 

Nel quarto capitolo verrà presentata l'esperienza di Takiwasi, centro per la riabilitazione di

tossicodipendenti  e di  ricerca sulla  medicina tradizionale amazzonica situato a Tarapoto (Perù),

dove sono stato collaboratore della ricerca scientifica per quattro mesi allo scopo di approfondire le

mie conoscenze sull'uso terapeutico di Ayahuasca e quindi integrare questo elaborato.  Takiwasi è

un'organizzazione non governativa senza fini di lucro fondata nel 1992 dal Dr. Jacques Mabit, con

lo scopo di proporre una valida alternativa terapeutica adatta  al  contesto culturale  amazzonico,

fondata  sulla  combinazione  di  pratiche  medicinali  ancestrali  e  terapie  contemporanee  per  il

trattamento delle dipendenze. Si tratta di una comunità terapeutica riconosciuta dal ministero della

salute del Perù, rispettosa delle norme etiche e di funzionamento Occidentali, che ospita fino ad un

massimo  di  18  pazienti  di  sesso  maschile.  L'equipe  terapeutica  è  composta  da  medici,
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psicoterapeuti, educatori, etnobotanici e  curanderos,  mentre il modello di trattamento si compone

essenzialmente di  tre strumenti  che si alimentano in forma reciproca e continuativa: convivenza,

psicoterapia  e  piante  medicinali.  Queste  ultime  costituisce  il  nodo  centrale  del  protocollo  e

rappresentano  oltretutto  l'unica  forma  di  intervento  farmacologico  prevista.  Nell'insieme  dei

vegetali utilizzati per la cura i più importanti sono sicuramente le piante emetiche (utilizzate per

facilitare la disintossicazione e ridurre le sindromi di astinenza) e l'Ayahuasca, che dal secondo

mese  viene  somministrata  una  volta  alla  settimana  all'interno  di  rituali  notturni  guidati  da

curanderos tradizionali, per un complessivo di 25 assunzioni in nove mesi. Il trattamento prevede

inoltre  l'utilizzo  di  diverse  strategie  di  psicoterapia  individuale  e  di  gruppo,  attraverso  le  quali

vengono  analizzate  sia  le  problematiche  interpersonali  incontrate  durante  la  convivenza,  sia  il

materiale psichico, emotivo e simbolico emerso attraverso dall'assunzione di piante. La convivenza

segue  il  modello  generale  delle  comunità  terapeutiche,  dunque  rappresenta  uno  spazio  di  auto

osservazione e ristrutturazione caratterizzato da una specifica routine quotidiana e lavori domestici

volti al mantenimento dello spazio comunitario. All'interno di questo capitolo verrà analizzato a

fondo il  modello  terapeutico  proposto  da  Takiwasi,  saranno esposti  i  dati  statistici  sui  pazienti

relativi  agli  ultimi ventidue anni  di  attività  (nazionalità,  età,  appartenenza religiosa,  droghe più

consumate,  modalità  di  uscita)  e  descritte  nello  specifico  le  differenti  tappe  del  percorso.

Successivamente  seguirà  una  descrizione  etnografica  delle  principali  tecniche  di  medicina

tradizionale  incluse  nel  trattamento  che  ho  sviluppato  grazie  alla  mia  osservazione  di  campo.

Saranno descritti  nel  dettaglio  i  rituali  ai  quali  i  pazienti  partecipano come quello delle  piante

emetiche, dell'Ayahuasca o quello della dieta. L'obbiettivo di Takiwasi è quello di offrire ai pazienti

un percorso di guarigione iniziatica basato sull'uso controllato degli stati modificati di coscienza, al

fine  di  dare  una  risposta  coerente  alla  tossicodipendenza,  intesa  come  una  forma  di  contro-

iniziazione  selvaggia. In  fine,  nell'ultima  parte  del  capitolo  verranno  esposti  gli  studi  sulla

valutazione  del  trattamento  e  particolare  attenzione  sarà  data  al  progetto  ATOP  (Ayahuasca

Treatment Outcome Project) diretto dal Dr. Brian Rush, professore e ricercatore del dipartimento di

psichiatria dell'università di Toronto, nato con l'obbiettivo di valutare scientificamente l'efficacia

dell'Ayahuasca e della medicina tradizionale amazzonica nel trattamento delle dipendenze. 

Il  quinto  capitolo è  invece  dedicato  alla  presentazione  della  ricerca  di campo  che  ho

condotto  durante  la  mia  permanenza  a  Takiwasi,  attraverso  la  quale  ho  approfondito  il  tema

dell'assistenza terapeutica offerta ai pazienti nel processo di integrazione ed implementazione. Per

capire di cosa si tratta è fondamentale sapere che il trasferimento del rituale dell'Ayahuasca da un

contesto  culturale  indigeno  ad  una  moderna  struttura  terapeutica,  che  accetta  pazienti  locali,

nazionali ed internazionali, determina l'insorgenza di problematiche relative all'integrazione delle
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esperienze vissute.  Questo fenomeno è spiegabile dal  fatto  che mentre  la fascia  di  popolazione

indigena dispone di un ricco bagaglio culturale, che gli permette di assimilare automaticamente ed

in maniera funzionale le differenti sensazioni, intuizioni e visioni che possono essere percepite dopo

aver  assunto  l'Ayahuasca,  un  soggetto  di  origine  occidentale  o  occidentalizzata  potrebbe  avere

alcune  difficoltà  nel  sapere  come  rielaborarle  ed  utilizzarle  a  proprio  beneficio.  Takiwasi

rappresenta un esempio di ambiente  strutturato in modo tale da fornire un'adeguata assistenza post-

ayahuasca, attraverso la quale i pazienti vengono accompagnati nell'integrazione delle cerimonie,

ma anche stimolati dalle attività quotidiane a rendere operativi gli insegnamenti ricevuti. Con il

termine “integrazione” ci si riferisce quindi al processo cognitivo attraverso il quale viene dato un

significato  coerente  ad  un'esperienza  vissuta  in  uno  stato  modificato  di  coscienza;  con

“implementazione” invece si fa riferimento all'attività mediante la quale i contenuti emersi vengono

utilizzati  come  risorsa  per  determinare  cambiamenti  psichici  o  comportamentali  osservabili.

Nel dibattito sull'uso di Ayahuasca queste due tematiche stanno acquisendo sempre più importanza,

tuttavia le ricerche scientifiche che si sono focalizzate su questo argomento specifico sono alquanto

limitate. Lo studio condotto è stato concepito come una ricerca esplorativa, fondata sul paradigma

fenomenologico, ed ha avuto lo scopo di esplorare la concezione personale dei terapeuti rispetto al

processo  di  integrazione  ed  implementazione,  ovvero  di  comprendere  perché  l'assistenza

professionale risulti  un elemento fondamentale quando si parla di Ayahuasca nel trattamento delle

dipendenze.    
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1. Cenni storici sulle sostanze psichedeliche

L'uso di sostanze psicoattive è una pratica millenaria che affonda le sue radici nei culti divinatori

delle  popolazioni  tradizionali  e arriva  ai  giorni  nostri  attraverso  un  cammino  tortuoso  fatto  di

repressioni,  esaltazioni  e  sperimentazioni  continue.  Lasciando  da un  lato  narcotici,  eccitanti  e

sedativi, nel seguente capitolo verrà esposto un resoconto del cambiamento di percezione e utilizzo

di una specifica classe di sostanze: gli psichedelici classici.

Le  ricerche  sembrano  affermare  che  l'assunzione  di  piante  capaci  di  modificare  lo  stato  di

coscienza, sia una pratica connaturata nell'essenza stessa dell'essere umano (Schultes  & Hofmann

1992). Le pitture rupestri ritrovate in alcune grotte del deserto del Sahara, consentono di  ipotizzare

che l'uso intenzionale di funghi allucinogeni sia infatti iniziato più di 7000 anni fa (Samorini,1992).

I dati archeologici e le fonti  provenienti dal periodo della conquista spagnola, permettono invece di

affermare  che  Toltechi  e  Aztechi  facevano  largo  impiego  di  cactus  visionari,  e  che  intere

popolazioni indigene stanziate in differenti aree del sud America, abbiano fondato le loro radici

culturali sull'uso ritualizzato di diversi vegetali psicotropi come la Huachuma e l'Ayahuasca (De

Rios, 1989). Le piante visionarie hanno avuto un ruolo cardinale per lo sviluppo degli usi e dei

costumi dei popoli tradizionali, tant'è che gli effetti derivanti dall’assunzione, sembrerebbero aver

fornito il substrato percettivo da cui molte cosmologie indigene hanno preso avvio. Si ritiene valida

l'idea per cui, l'uso di vegetali psicoattivi, abbia contribuito in modo particolare allo sviluppo dello

sciamanesimo, fenomeno trasversale alle culture, conosciuto come il più antico insieme di tecniche

attraverso cui l'uomo ha cercato di dare una spiegazione alla propria esistenza (Almendro, 2008).

Lo  sciamanesimo si  caratterizza  per  una  visione animista  della  realtà,  secondo  la  quale  tutti  i

vegetali e i fenomeni naturali sono dotati di uno spirito, spesso creduto divino e degno di culto. A

prescindere dalle varianti storico-geografiche, lo sciamanesimo è un sistema ideologico che ruota

attorno  alla  figura  carismatica  dello  sciamano,  un  personaggio  che  racchiude  in  sé  moltissime

funzioni: è ad un tempo medico, psicopompo, cantore, musico e sacerdote. Eliade (1960) definisce

lo sciamano come un uomo capace di padroneggiare le “tecniche dell'estasi”,  le tecnologie del

sacro, ossia quei dispositivi rituali attraverso i quali sarebbe possibile stabilire un contatto e aprire

un dialogo con gli spiriti. Analogamente Coppo e Girelli (2013) definiscono lo sciamano come il

maestro della soglia. Una soglia  è qualcosa che separa e nello stesso tempo unisce, collega un

dentro  e  un  fuori.  Nello  stato  di  trance  sciamanica,  lo  sciamano  sarebbe  quindi  capace  di

abbandonare  il  corpo,  varcare  la  soglia,  trascendere  la  materia  fisica  e  visitare  gli  spiriti.  Lo

sciamano è quindi il tramite tra due mondi, il mondo materiale e il mondo spirituale, al quale accede

attraverso specifiche tecniche di modificazione intenzionale dello stato di coscienza. La tecnica più

11



antica e utilizzata dalle popolazioni dell'America Latina, è sicuramente l'ingestione ritualizzata di

vegetali visionari, ma i dispositivi per accedere al sacro, variano da cultura a cultura, e includono la

deprivazione e l'iperstimolazione sensoriale, la musica, la danza ritmica, le capanne sudatorie e il

digiuno (Winkelman, 1986). Tra le popolazioni tradizionali i vegetali psicoattivi vengono assunti

quasi esclusivamente in forma di cerimonia collettiva, attraverso modalità liturgiche ritualizzate che

solamente lo sciamano conosce e può praticare. L'uso di vegetali psicoattivi  rappresenta spesso

anche  una   pratica  di  guarigione.  Secondo  la  mente  nativa  infatti,  la  malattia  non  sarebbe  la

semplice  manifestazione  di  una  disfunzione  fisiologica  o  mentale,  ma  rappresenterebbe  anche

l'espressione  di  una  alterazione  di  ordine  spirituale.  L'ingestione  di  questi  sacramenti  divini,

permetterebbe quindi di congiungersi con il sacro e giungere alla completa guarigione di corpo,

mente  e  spirito.  L'assunzione  di  piante  visionarie  caratterizza  anche  i riti  di  passaggio  più

importanti,  come  il  momento  della  transizione  tra  l’adolescenza  e  l’età  adulta,  i  rituali  di

preparazione  alla  guerra  e  i  riti  propiziatori  legati  alle  scansioni  temporali  della  comunità.  È

evidente che le culture indigene fossero essenzialmente portatrici di una cultura polifasica, ossia di

una cultura che incoraggiava esperienze di transito tra stati di coscienza diversi tra loro. Attraverso

l'evangelizzazione  e  la  colonizzazione  spagnola,  la  modificazione  intenzionale  dello  stato  di

coscienza venne disumanamente condannata. Il cristianesimo gettò le basi per la creazione di una

cultura monofasica, che puntando a valorizzare lo stato di coscienza dominante, rende impraticabili,

inaccessibili e privi di significato tutti gli altri (Coppo, 2013). Nel quattordicesimo secolo, con Papa

Gregorio  XI,  venne promulgato il  divieto  verso qualsiasi  forma  di  culto  pagano e  l'obbligo  di

sopprimere  ogni  rituale  non  conforme  alla  “vera  fede”.  Tutti  i  fenomeni  culturali  che  non

rispecchiavano  la  visione  cristiana  furono  proibiti,  in  particolar  modo  quelli  che  prevedevano

l'assunzione di piante che avevano potenti effetti sulla coscienza (Fericgla, 1994). Evidentemente

l'inquisizione temeva che l'uso di piante inebrianti, potesse incentivare a mettere in discussione i

valori e le credenze del cristianesimo, l'esistenza di un unico Dio. Oltre all'uso di piante psicoattive,

furono stigmatizzate anche tutte le erbe medicinali capaci di alleviare il dolore o qualsiasi altra

forma di sofferenza (Escohotado, 1999). Per le medicine del corpo e dell’anima si prospettavano

tempi molto duri. A partire dal quattordicesimo secolo, si propagò una vera e propria caccia alle

streghe, che solo in Europa  portò al rogo più di duecentomila persone, per la maggior parte donne.

Nelle comunità indigene del nuovo continente, le piante erano però ancora ampiamente utilizzate,

sia  in  ambito  medico  che  religioso.  Quando  arrivarono  i  conquistadores,  questi  sembravano

incuriositi dalla vasta conoscenza che i nativi avevano delle piante, ma ben presto realizzarono che

era praticamente impossibile distinguere “chi le utilizzasse per stipulare accordi con il diavolo da

chi invece ne faceva buon uso”. Nel diciassettesimo secolo vennero istituiti centinaia di tribunali
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inquisitori in tutto il continente americano, così la persecuzione delle pratiche religiose a base di

vegetali  psicoattivi  era  cominciata  anche  nel  nuovo  mondo.  Le  piante  considerate  sacre  dalle

popolazioni autoctone, vennero dipinte dagli inquisitori come armi create dal diavolo per prevenire

l'espansione del cristianesimo (Frust, 1980). Tutte le tecnologie del sacro vennero giudicate atti di

stregoneria  e  di  tradimento  contro  la  volontà  di  Dio.  Padroneggiare  le  tecniche  dell'estasi  o

partecipare a rituali divinatori, diventò motivo di tortura, abuso, maltrattamento,  sottrazione di beni

e di terreni. La vita religiosa degli indigeni non poteva più costituirsi sull'incontro diretto con gli

spiriti, ma doveva basarsi sulla fede e sul credo cristiani.  Seguirono lunghi anni di persecuzioni,

distruzione di villaggi e torture, che portarono alla perdita di molte conoscenze e pratiche ancestrali.

Fortunatamente però, nelle zone più lontane dagli insediamenti spagnoli, gli autoctoni riuscirono a

mantenere vive le proprie credenze religiose e le tecniche medicinali  tradizionali;  queste con il

passare degli anni, cominciarono a mescolarsi con la simbologia romano cattolica e le credenze

occidentali,  dando  vita  a  interessanti  sincretismi  religiosi.  Pur  modificandosi  ed  evolvendo,  la

cultura sciamanica riuscì a non perdere la sua essenza. Il meticciato culturale e l'ibridazione dei

saperi costituirono la principale opportunità di sopravvivenza per l'uso rituale di vegetali psicoattivi,

che ancora oggi rimangono parte integrante della cultura sud americana. L'inquisizione in Europa

era  invece  riuscita  sradicare l'interesse  per  i  vegetali  psicoattivi  e  l'unica  bevanda  inebriante

consumata era il vino. In occidente l'interesse per le sostanze psichedeliche cominciò a diffondersi

solamente  verso  la  fine  del  milleottocento,  quando  Louis  Lewin,  farmacologo  e  ricercatore

dell'università di Berlino, isolò e sperimentò su se stesso il principio attivo del cactus del Peyote, la

mescalina.  Nel  mondo accademico iniziò  un  lungo periodo di  auto-somministrazioni  che  portò

diversi  ricercatori  a  rimanere  affascinati  dagli  effetti  di  questa  nuova  sostanza  e  a  voler

approfondirne  gli  studi.  Gli  psichiatri  rimasero   principalmente  attratti  dall'ipotesi  di Stockings

(1940), secondo il quale la mescalina avrebbe avuto la capacità di procurare una sorta di psicosi

artificiale, portando un individuo sano a sperimentare in forma temporanea, uno stato di coscienza

paragonabile a quello vissuto dai soggetti psicotici. Questi effetti sembravano poter essere d'aiuto

agli psichiatri, in quanto sperimentandola su se stessi, avrebbero potuto comprendere più a fondo i

meccanismi mentali dei loro pazienti e indagare il funzionamento psichico della malattia mentale in

condizioni controllate. Con il proseguimento degli studi clinici e farmacologici, vennero riscontrate

però profonde differenze sia qualitative che quantitative tra le psicosi endogene e la modificazione

percettiva  indotta  dalla  mescalina.  In  piena  seconda  guerra  mondiale,  nel  1943,  lo  scienziato

svizzero Albert Hofmann assunse accidentalmente alcuni microgrammi di dietilammide dell’acido

lisergico,  una  nuova  sostanza  da  lui  sintetizzata  oggi  conosciuta  come  LSD.  Hofmann  intuì

immediatamente  che  le  proprietà  di  questa  molecola,  avrebbero  potuto  essere   utilizzate  nella
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ricerca farmacologica, neurobiologica e sopratutto psichiatrica. LSD sembrava essere una sostanza

promettente, capace di provocare un rinnovamento identitario persistente e un miglioramento dello

stato  di  benessere  generale  in  chi  lo  assumeva.  Secondo il  chimico  svizzero,  non vi  era  altro

farmaco in circolazione capace di  determinare simili cambiamenti nella coscienza umana, nella

percezione della realtà esterna e interna, sopratutto a dosaggi cosi bassi (Hofmann, 2015). L'azienda

farmaceutica della  Sandoz, che allora ne era proprietaria, cominciò a distribuire campioni di LSD a

una cerchia di psichiatri fidati, per poterne studiare il potenziale terapeutico e ricevere informazioni

sui risultati clinici ottenuti. Fu da questo momento in poi, che la ricerca sugli psichedelici divenne

un fenomeno globale, uno dei principali temi di ricerca in campo psichiatrico e psicofarmacologico

degli anni cinquanta. Anche la CIA cominciò a interessarsi a questa nuova sostanza, utilizzandola

all'interno del  programma segreto MK-ULTRA.  Si trattava di un programma illegale e clandestino

di esperimenti,  il  cui scopo era quello di identificare droghe e procedure, che integrate ad altre

tecniche  di  tortura,  avessero la  capacità  di  far  confessare  la  verità  alle  persone sottoposte  agli

interrogatori. La sostanza psicoattiva che più sembrava rispondere a questo scopo era proprio LSD.

La CIA ne comprò immense quantità e inziò a condurre sperimentazioni prive di consenso etico e

legale, ricerche rischiose in condizioni non controllate che provocarono gravi disavventure tra cui la

morte  di  alcune  persone  (Lee  &  Shlain,  1992).  In  ambito  clinico  e  psichiatrico  invece,  gli

psichedelici  iniziarono  a  essere  utilizzati  come  ausiliari  per  la  cura di  disturbi  mentali  e

comportamentali.  Nel  continente  europeo  cominciò  a  diffondersi  la  terapia  psicolitica  che

consisteva nell'uso di dosi relativamente basse di psichedelici all'interno di colloqui ad orientamento

psicoanalitico.  Questa  particolare  classe  di  sostanze  sembrava  poter  migliorare  i  processi

associativi,  le  regressioni,  contenere i  fenomeni  di  rimozione,  intensificare le  reazioni  emotive,

amplificare  certi  aspetti  del  transfert  ed  aumentare  la  capacità  d'introspezione   nei  soggetti  in

trattamento  (Godfrey  &  Voth,  1974).  In  America  invece  si  diffuse  maggiormente  una  pratica

differente,  la  terapia  psichedelica.  Questa  consisteva  nella  somministrazione  di  una  unica  dose

elevata di composto psicoattivo in un contesto adeguatamente preparato per facilitare un'esperienza

mistica  dall'alto  potenziale  terapeutico  (Pahnke  et  al.,1970).  Tra  il  1950  e  il  1970  più  di

quarantamila  pazienti  ebbero  l'opportunità  di  partecipare  a  questo  tipo  di  terapie,  ma  il

riconoscimento  del  potenziale  terapeutico  di  queste  sostanze,  venne  ostacolato  dall'esiguità  dei

campioni, dalla mancanza di studi con adeguati gruppi di controllo e dalla natura essenzialmente

aneddotica dei dati prodotti (Nutt, 2013). Si trattava di sostanze che, se utilizzate con le dovute

precauzioni,  oltre  a  essere  estremamente  sicure,  avrebbero  potuto  velocizzare  e  rendere  più

efficienti  i  protocolli  di  trattamento  convenzionali  per  la  depressione,  le  dipendenze  e

l'accompagnamento  di  persone  con  malattie  degenerative.  Secondo  Stanislav  Grof,  LSD  stava
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rappresentando per la psicologia quello che il microscopio aveva rappresentato per la biologia, uno

strumento dal potenziale incomparabile capace di rivoluzionare la comprensione dei meccanismi

della psiche e le pratiche di cura della malattia mentale (Grof, 2005).

Con il passare del tempo l'uso di psichedelici cominciò però a uscire dall'ambiente esclusivamente

clinico, diventando una sostanza di moda tra gli artisti, i poeti, gli attori e i musicisti. L'espansione

cominciò quando nel 1953 lo psichiatra Humpry Hosmon diede 400μg di solfato di mescalina al

filosofo Aldous Huxley. Il viaggio stimolò lo scrittore  a pubblicare una delle più importanti opere

della letteratura psichedelica “The doors of perception”.  Huxley però,  più che dalla dimensione

psicologica, venne attratto dalla dimensione estetica ed estatica, dall'essenza stessa dell'esperienza

psichedelica. Riteneva che la mescalina permettesse di sperimentare,  senza alcuna fatica,  quegli

stati di coscienza  che i mistici orientali sostenevano di poter raggiungere solamente dopo lunghi

anni di meditazione e devozione: l'impermanenza, la non dualità, l'assoluto. Correva l'anno 1957

quando Gordon Wasson, scoprì invece, che in alcune comunità indigene della Sierra Mazateca, era

ancora diffuso un uso religioso e tradizionale di funghi del genere Psilocybe. Grazie al consenso di

una delle curandere più famose nel mondo, Maria Sabina, Wasson divenne il primo uomo bianco a

essere accettato in un rituale arcaico a base di funghi allucinogeni. L'esperienza di Wasson venne

poi pubblicata nella rivista Life Megazine, una delle più famose in quei tempi, diventando fonte di

ispirazione  per  l'intera  generazione  degli  anni  sessanta.  Lo  stato  di  benessere  economico  e  la

mancanza di spiritualità che regnava nella società industriale, portò milioni di giovani occidentali a

viaggiare nella Sierra Mazateca. Questi giovani, inconsapevoli e curiosi, erano ovviamente disposti

a pagare cospicue somme di denaro pur di vivere un'autentica esperienza rituale a base di funghi

allucinogeni. In poco tempo nacque un vero e proprio turismo di massa, che trasformò il contesto

indigeno e l'uso cerimoniale di funghi in un pratica di natura quasi esclusivamente commerciale. Il

culto dei funghi era riuscito a resistere al dominio degli Aztechi, alle barbarie dell'inquisizione e alle

pressioni del governo, ma nulla poté contro i nuovi nemici travestiti da rispettabili viaggiatori alla

ricerca di se stessi (Bianchi, 1998). Nel 1958 Hofmann riuscì ad isolare e sintetizzare i componenti

psicoattivi di questi “funghi sacri”, ossia la psilocina e la psilocibina. Le ricerche farmacologiche

condotte  evidenziarono  sorprendentemente  una  stretta  somiglianza  tra  la  struttura  chimica  dei

funghi e quella dell'LSD. Si cominciò dunque a fantasticare sulla presenza di sostanze psicoattive

simili  in natura,  arrivando ad  ipotizzare che il  Kykeon, la bevanda assunta durante i riti  Eleusi,

contenesse  un fungo parassita psicoattivo che cresceva nelle spighe di orzo, il  Clavices Paspali

(Wasson,  1968).  Gli  studi  condotti  da   Hoffmann  portarono  ad  affermare  che  questo  fungo

conteneva composti ergotaminici simili all'LSD e si scoprì che, secondo le cronache ateniesi,  il

Kykeon con  il  tempo  sarebbe  stato  profanato  e  desacralizzato  dai  nobili  durante  feste  private.
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Sembrava quindi che si trattasse effettivamente di una bevanda psicotropa di cui potesse essere fatto

un uso sacro e rituale o un uso ludico e profano. L'importanza di questa teoria non sta tanto nella

sua  attendibilità  storica,  ma  nel  suo  contenuto:  anche  per  l'uomo  civilizzato,  le  droghe,  non

sarebbero state fatue illusioni attraverso cui fuggire dalla realtà, ma possibili mezzi per acquisire

illuminanti  rivelazioni  sul  senso  della  vita  e  della  morte.  Verso  la  metà  degli  anni  sessanta  le

sostanze psichedeliche si  diffusero a  livello  globale,  diventando  il  simbolo della  controcultura

giovanile e della rivoluzione. Per i giovani, gli psichedelici iniziarono a rappresentare gli strumenti

prediletti  per espandere la coscienza,  per disinibire  i  filtri  percettivi,  per  promuovere la pace e

l'amore.Evidentemente  stava  succedendo  qualcosa  di  inedito  per  questa  classe  di  sostanze.  Da

mezzo  per  l'unione  e identificazione  con  i  valori  della  propria  comunità,  gli  psichedelici

diventarono lo strumento privilegiato per mettere in discussione i dogmi e le credenze della propria

cultura.  Uno dei  personaggi  più  influenti  di  questo  movimento  fu  sicuramente  Timothy Leary,

professore di psicologia dell'università di Harvard, che decise di dedicare la sua vita alla diffusione

degli  psichedelici.  Le  sue  idee  radicali  si  basavano  sull'abbandono  di  tutte  le  ideologie

contemporanee, sul decondizionare le masse e provocare una rivoluzione della coscienza tramite

l'abuso di droghe. Attraverso una serie di viaggi, libri e conferenze, Leary diventò un personaggio

carismatico,  l'idolo di migliaia di  fricchettoni.  I giovani, seguendo le indicazioni del loro nuovo

guru  psichedelico, iniziarono  svariate  sostanze  in  qualsiasi  luogo  e  senza  alcuna  precauzione.

L'amministrazione americana stimò che giunti al 1970, più di otto milioni di americani avevano

provato almeno una volta le sostanze psichedeliche. Sicuramente alcuni riuscirono a espandere e a

rivoluzionare la propria identità contribuendo a generare quell'ondata di cambiamento sociale, i cui

effetti culturali sono ancora chiaramente percepibili. Molti altri ebbero invece la sfortuna di entrare

in  quelli  che  vengono  definiti  Bad  Trip, ossia  profonde  modificazioni  percettive  difficili  da

integrare,  disforie  o  stati  di  depersonalizzazione  che  spesso  portavano  all'insorgenza  di  vere  e

proprie  psicosi  sintetiche (Di  Petta  &  Tittarelli,  2016).  Ovviamente,  le  esperienze  traumatiche

divennero l'oggetto favorito della stampa, che insieme al governo stava cercando di bloccare la

rivoluzione  indotta  dal  movimento  giovanile.  La  disinformazione  mediatica  fondata  su  notizie

completamente false cambiò radicalmente la percezione di queste sostanze a livello internazionale.

Gli psichedelici cominciarono a essere visti come composti pericolosi e dannosi per il cervello,

indipendentemente da come, dove e perché venissero utilizzati . Con il  Convegno delle Sostanze

Psicotrope  di  Vienna  del  1971,  furono  proibite  su  scala  internazionale  tutte  le  sostanze

psichedeliche.  Furono  inoltre  create quattro  tabelle  contenenti  le  diverse  sostanze  psicoattive

disponibili nel commercio legale e illegale secondo i seguenti criteri: (1) prive di potenziale medico,

(2) limitato potenziale medico, (3) potenziale medico accertato, (4) elevato potenziale medico. Le
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sostanze inserite nelle tabelle (2), (3) e (4)  potevano continuare essere utilizzate liberamente, sotto

prescrizione  medica  o  solo  a  fini  di  ricerca.  Includevano  diversi  tipi  di  narcotici,  stimolanti  e

sedativi come alcol, sigarette, ansiolitici e antidepressivi. La tabella (1) era invece riservata alle

sostanze  con  elevato  potenziale  d'abuso,  prive  di  accertata  sicurezza  anche  sotto  sorveglianza

medica  e  senza  alcun impiego conosciuto  nella  pratica  medica.  In  questa  tabella,  assieme agli

oppiacei e alle metanfetamine, vennero inserite le sostanze psichedeliche. Sostanze che pochi anni

prima sembravano abbordare i  più complicati  e  diffusi  disturbi  mentali,  furono considerate  più

dannose dell'alcol, alla pari di cocaina ed eroina. Sembrava che il parametro di danno e pericolosità

non  fosse  più  basato  sullo standard  della  tossicità  e  della  dipendenza,  ma  sulla  capacità  di

modificare le condizioni della psiche. Dopo appena trent'anni, i ricercatori interessati a questo tema,

furono obbligati ad abbandonare gli studi  lasciando molte vie di indagine inesplorate e numerose

ipotesi senza risposta (Mangini 1998).  Per l'ennesima volta le autorità si sentirono legittimate a

reprimere  l'uso  di  sostanze  capaci  di  alterare  la  coscienza.  La  storia  si  stava  in  qualche  modo

ripetendo.  Da  peccato  inquisitorio,  l'uso  di  piante  e  sostanze  psicotrope  diventò  fonte  di

trasgressione legislativa, un reato scontabile solamente attraverso dure sanzioni amministrative e

penali.  Oltre che a provocare un'interruzione delle sperimentazioni scientifiche, questa situazione

portò le  comunità  native a  dure battaglie  legislative per la  tutela  e  la  legittimazione delle  loro

pratiche, lotta che per certi versi continua ancora oggi. Le nazioni unite non furono in grado di

reprimere  gli  interessi  per  queste  sostanze,  né  tanto  meno  di  sopprimerne  l'uso.  Gli  indigeni

continuarono incessabilmente a utilizzare i vegetali nelle proprie pratiche medicinali e divinatorie,

mentre  gli  psichiatri,  all'interno  dei  loro  ambulatori  privati,  continuarono  a  offrire  terapie

psichedeliche  clandestine  ai  pazienti  interessati.  Verso  la fine  degli  anni  settanta  cominciò  a

spopolare tra i giovani psiconauti americani il famoso libro scritto da Schultes e Hofmann, Plants of

The Gods contenente una descrizione estesa e dettagliata delle proprietà e dell'uso rituale di piante

enteogene, tra cui quello dell'Amanita muscaria in Siberia, dell'Iboga in Africa e l'Ayahuasca in

Amazzonia.  Il libro fece trasparire l'idea per cui non vi era angolo della terra in cui non fossero

ancora presenti culti a base di piante visionarie. Ispirati anche dai racconti dei fratelli Mckenna

(1995), migliaia di giovani cominciarono a viaggiare nell'Amazzonia alla ricerca di uno dei decotti

visionari più potenti: l'Ayahuasca; questa bevanda  era utilizzata da secoli come pianta medicinale

all'interno dei rituali sciamanici tradizionali. Come era già successo in Messico, la gran parte dei

viaggiatori,  non fece  attenzione  a  come avvicinarsi  alla  cultura  indigena  innescando dinamiche

commerciali  che portarono con il tempo a una vera e propria  desacralizzazione  dell'Ayahuasca.

Allo stesso tempo, le effettive proprietà medicinali riconosciute a questa miscela, la fecero diventare

una delle piante psicoattive più studiate sia in ambito antropologico che farmacologico. Venendo a
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conoscenza di questa informazioni, sempre più occidentali alla ricerca di una soluzione ai propri

disturbi  psicosomatici  ed  esistenziali,  cominciarono  a  visitare  i  centri  di  guarigione  sorti  nella

giungla contribuendo a generare un vero e proprio turismo dell'Ayahuasca (Kavenská, 2015). Verso

la fine degli anni ottanta, dopo tre decenni di silenzi e repressione culturale, con grande sforzo e

determinazione,  alcuni  ricercatori  riuscirono  a  riottenere  l'autorizzazione  formale  delle  agenzie

federali  per  condurre  studi  clinici  sugli  psichedelici  (Strassman,  1991).  Volendo rimediare  alle

lacune  metodologiche  dei  primi  studi,  le  ricerche  cominciarono  a essere  guidate  da  equipe

multidisciplinari di ricercatori capaci di rispettare meticolosamente i canoni della ricerca scientifica

moderna. Al giorno d'oggi, sempre di più sono le pubblicazioni dalle quali si evince che le sostanze

psichedeliche possano essere utilizzate come efficaci coadiuvanti nel trattamento di diverse malattie

come la depressione cronica, il disturbo da stress post traumatico e le dipendenze. Sfortunatamente

però, a causa della mancanza di fondi e delle restrizioni legislative, molti studi vengono condotti su

campioni ridotti e spesso ancora senza gruppo di controllo a doppio cieco. Anche se l'esperienza di

centinaia di psichiatri e i risultati ottenuti dalle ricerche pilota sembrano affermare il potenziale di

queste  sostanze,  le  restrizione  legislative  non permettono di  condurre  studi  capaci  di  validarne

scientificamente l'efficacia.  Diverse associazioni,  affermando il  diritto  alla  scienza sancito  dalla

stessa dichiarazione universale dei diritti umani, stanno lottando per  superare le odierne normative

internazionali  che  impediscono  la  ricerca  clinica  sulle  sostanze  psicotrope.  Sorvolando  le

problematiche, se consideriamo il numero di studi condotti, quelli in corso, i risultati promettenti e

la diffusione di informazioni su piante e sostanze psichedeliche, il ventunesimo secolo potrebbe

essere definito  come un vero e proprio rinascimento psichedelico (Sessa, 2005). 
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2. Le sostanze psichedeliche nel trattamento delle dipendenze

Questo secondo  capitolo ha lo scopo di introdurre il lettore al tema dell'uso di psichedelici classici

come coadiuvanti nel trattamento delle dipendenze patologiche. Dopo una prima chiarificazione

terminologica verranno esposte le più recenti ricerche farmacologiche condotte su questa classe di

sostanze, quindi sulle modificazioni psicologiche indotte dalla loro assunzione e sui rischi associati

all'utilizzo. La seconda parte sarà invece dedicata all'illustrazione degli studi clinici ed etnografici

più significativi relativi a questo ambito di indagine, si parlerà quindi delle prime sperimentazioni

condotte utilizzano l'LSD, delle attuali ricerche sull'uso di psilocibina e dei rituali a base di peyote.

2.1 Chiarificazione terminologica

È necessario fare un po' di chiarezza sui termini principali che fino a oggi sono stati utilizzati per

descrivere questa classe di sostanze. 

Il termine più utilizzato nella letteratura classica è sicuramente allucinogeno. Questo però riconduce

inevitabilmente il lettore alla definizione medica di allucinazione: un fenomeno psichico, provocato

da  cause  diverse,  per  cui  un  individuo  percepisce  come  reale  ciò  che  è  solo  immaginario.

L'allucinazione viene generalmente percepita come un inganno della mente o un sintomo di serie

patologie psichiatriche, ed è per questo che spesso il termine allucinogeno, non viene considerato

del tutto appropriato. Potrebbe infatti portare a pensare, che questa classe di sostanze, si limiti a

provocare allucinazioni o distorsioni visive prive di alcun significato logico o simbolico in chi le

assume, facendo trasparire una visione etno-centrica e disinformata. Spesso  le allucinazioni sono

infatti  effetti  secondari,  a  volte  del  tutto  assenti  durate  l'esperienza  psichedelica,  mentre  per  le

popolazioni indigene rappresentano visioni mistiche o messaggi simbolici provenienti dagli spiriti

della natura, dagli antenati, da Dio. Per poter descrivere la percezione  nativa è stato quindi coniato

il vocabolo  enteogeno  (Ruck, 1979), dal greco  etheos e  gen,  ossia "che ha Dio al suo interno".

Oggi questa espressione viene principalmente utilizzato per riferirsi ai vegetali psicoattivi di uso

tradizionale  o da coloro  che  vogliono porre enfasi  sulle  caratteristiche  spirituali  dell'esperienza

psichedelica. Il principale problema dell'uso del termine enteogeno, è quello di essere generico visto

che include centinaia di piante e sostanze, con caratteristiche completamente differenti sia da un

punto di vista chimico che farmacologico.  Il vocabolo più comunemente utilizzato nella ricerca

accademica contemporanea  è  psichedelico, dal greco  psiche (anima) e  delos (manifestare). Con

questo ci si riferisce a quell'insieme di sostanze capaci di rendere manifesto il funzionamento della

mente, di far emergere più facilmente i contenuti generalmente filtrati dalla coscienza, che siano
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inconsci o subconsci (Osmod, 1957). Gli psichedelici sono quindi sostanze capaci di  agevolare

l'accesso al materiale inconscio, ai ricordi, alle informazioni e alle emozioni presenti in ognuno di

noi (Winkelman, 1986). Sono sostanze che permettono di entrare in uno stato di coscienza simile

alla trance sciamanica, alla contemplazione religiosa, alla meditazione e ai  flesh involontari sui

ricordi  passati  (Grinspoon  &  Balakar,  1997).  Quando  si  parla  di  psichedelici  classici   si  fa

riferimento a sostanze e vegetali con una struttura molecolare e un meccanismo di azione simile. I

più noti e studiati sono sicuramente  l'LSD, i funghi del genere Psilocybe e la psilocibina, il cactus

del Peyote e la mescalina, il decotto dell'Ayahuasca e la DMT.

2.2 Meccanismo di azione, effetti psicologici e rischi associati all'utilizzo

2.2.1 Meccanismo di azione

Gli psichedelici classici sono sostanze  con una struttura molecolare affine a quella della serotonina,

un  neurotrasmettitore  chimico  implicato  nella  regolazione  dell'umore  e  delle  emozioni,  che

influenza il controllo dell'attività comportamentale, il sonno e le funzioni sensoriali.

Gli  effetti   psichedelici  di  queste  sostanze  sono  stati  imputati  principalmente  all'azione   che

esercitano  sui  recettori  5-HT2A in  funzione  nei  neuroni  piramidali  degli  strati  profondi  della

corteccia  prefrontale  (Halberstadt,  2015).  Gli  psichedelici  agiscono  quindi  come  degli  agonisti

parziali sui neurotrasmettitori della serotonina, disinibendo il funzionamento della  corteccia visiva,

della  corteccia  uditiva,  dell'amigdala,  dell'ippocampo e  di  altre  aree  del  sistema limbico.  Zone

responsabili  della  produzione  di  emozioni,  immagini,  informazioni,  ricordi  e  del  senso  di

autocoscienza  (Jacobs & Trulson, 1970). Questa classe di sostanze sostanze agiscono in realtà su

una  vastissima  quantità  di  recettori  e  sistemi  neurochimici  simili  alla  serotonina,  di  cui  il

meccanismo di funzionamento è però ancora sconosciuto (Nichols, 2004). Le ricerche affermano

che gli  psichedelici  agiscano secondariamente  anche nei  recettori  del  glutammato,  il  principale

neurotrasmettitore  eccitatorio  del  sistema  nervoso  centrale  (Zhang  &  Marek,  2008).  Sebbene

abbiano  ricevuto  una  minore  attenzione,  è  stata  analizzata  la  loro  azione  anche  nel  sistema

noradrenergico, dopaminergico e colinergico. Grazie all'utilizzo del Functional Neuroimaging, una

tecnologia in grado di misurare il metabolismo cerebrale e di analizzare la relazione tra l'attività di

determinate  aree  cerebrali  e  specifiche  funzioni  cerebrali, sono  stati  condotti  studi  altamente

sofisticati per comprendere il meccanismo di azione di Ayahuasca (Bouso, 2015), LSD (Carhart-

Harris,  2016)  e  psilocibina  (Carhart-Harris  2012).  Attraverso  uno  studio  condotto  da  parte

dell'Imperial  College di  Londra,  è  stato  possibile  costruire  una  mappatura  del  cervello  umano
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(brain-mapping)  sotto  l'effetto  di  LSD per  la  prima volta.  Lo studio è  stato  condotto  su  venti

volontari ai quali è stata iniettata un’ unica una dose  di 75μg di LSD. Dopo la somministrazione i

ricercatori  hanno  osservato  la  modificazione  della  loro  attività  cerebrale  attraverso  risonanze

magnetiche  funzionali  (fMRI)  e  magnetoenecefalografie  (MEG).I  partecipanti  sono  stati  poi

sottoposti  alla  stessa esperienza anche con un placebo di  soluzione salina per  poter  rilevare  le

differenze e  confrontare i  cambiamenti  nella  connettività cerebrale  funzionale.  È stato possibile

affermare che LSD causa una significativa diminuzione del flusso sanguigno e dell'ossigenazione

venosa, sia nelle strutture subcorticali sia in quelle corticali, principalmente nelle regioni del talamo

e delle porzioni anteriore e posteriore della corteccia cingolata. Le immagini sembrano riportare una

modificazione  insolita  dell'attività  cerebrale   in  cui  parti  precedentemente  separate  entrano  in

connessione tra loro. Allo stesso tempo viene osservata una diminuzione delle connessione tra gli

usuali centri di comunicazione (Carhart-Harris et al. 2016).  Confrontando i risultati ottenuti con gli

altri psichedelici classici, è stato confermato che questa classe di sostanze ha la capacità di ridurre la

separazione  tra  le  zone  cerebrali  portando  a  un  funzionamento  del  cervello  più  unificato.  Gli

psichedelici  permetterebbero  quindi  di  processare  contemporaneamente  gran  parte  delle

informazioni presenti nella mente del soggetto, creando connessioni tra informazioni naturalmente

presenti, ma non collegate. Questa variazione nel funzionamento cerebrale, sembrerebbe spiegare

perché  spesso,  gli  psichedelici,  riescano  a  provocare esperienze  psicologiche  di   profonda

identificazione  con  la  propria  storia,  la  propria  mente,  il  proprio  corpo  ed  il  proprio  spirito

(Winkelman, 2007).

Un recente  studio  portato  a  termine  da  un  team di  ricercatori  appartenenti  all’Università  della

California  a  Davis,  afferma  che  triptammine  (come  la   psilocibina)  ed  ergoline  (come   LSD)

avrebbero la capacità di  promuovere la plasticità neuronale e funzionale della corteccia prefrontale.

Grazie all'osservazione della ricrescita di neuroni coltivati  in vitro e in vivo su ratti e mosche, è

stato possibile affermare che gli psichedelici provochino un incremento di connessioni tra neuroni e

un aumento della  densità delle  protrusioni delle spine dendritiche.  Metaforicamente parlando,  è

come se questi composti provocassero una temporanea distruzione dei processi cognitivi fossilizzati

nella  corteccia  prefrontale,  un  relativo  caos  sinaptico  tramite  il  quale,  gli  schemi  rinforzati

dell'attività  cerebrale  verrebbero  temporaneamente  annientati.  Queste  caratteristiche  rendono gli

psichedelici sostanze particolarmente promettenti nel trattamento di patologie che  si fondano su

schemi mentali e comportamentali rinforzati come le dipendenze, la depressione e disturbo da stress

post traumatico. Aumentando temporaneamente la  plasticità e l'attività sinaptica, gli psichedelici

faciliterebbero inoltre la riattivazione dei neuroni atrofizzati  nella zona della corteccia prefrontale,

caratteristica neuronale comune ai soggetti con patologie simili a quelle appena citate. In questo
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modo gli  psichedelici  potrebbero svolgere il  ruolo di ausiliari  terapeutici  e contribuire in modo

funzionale al processo di abbandono di quei pattern cognitivi e comportamentali per i quali molti

soggetti  entrano  in  trattamento  (Ly & Greb,  2018).  Le  ricerche  finora  esposte  si  riferiscono  a

modificazioni cerebrali osservate durante la fase acuta dell'esperienza psichedelica, modificazioni

temporanee  dell'attività  cerebrale  che  possono  generare  passeggere  condizioni  psicologiche  dal

potenziale terapeutico persistente, che verranno descritte nel paragrafo successivo.

Per quanto riguarda i cambiamenti del funzionamento cerebrale a lungo termine invece,  è stato

osservato che nei ratti,  la somministrazione sistematica di allucinogeni classici,   provocano una

regolazione duratura dell'attività dei recettori 5-HT2A, particolarmente quelli  presenti nel cingolato

anteriore e nella corteccia frontale. È risaputo che i recettori in questione ricoprono un ruolo chiave

nella fossilizzazione della dipendenza patologica. Si potrebbe quindi ipotizzare che gli psichedelici,

regolando  l'attività  serotoninergica,  potrebbero  facilitare  l'interruzione  della  condotta  di  abuso

(Gresch  et  al.,  2005).  Grazie  alla  loro  azione  farmacologica  regolatrice,  gli  psichedelici

diminuirebbero  quindi  lo  stress  e  la  tensione  dovuti  alla  sospensione  dell'uso  compulsivo  di

sostanze che caratterizza le prime settimane di trattamento. È per questo motivo che, a questa classe

di sostanze, vengono riconosciute specifiche proprietà  anti-craving  (Frokjaer et al.,2008).

2.2.2 Effetti psicologici

Gli psichedelici  sono sostanze che inducono a temporanee,  ma intense modificazioni sensoriali,

emotive e cognitive. Le risposte psicologiche ai cambiamenti biologici sembrerebbero  ricoprire un

ruolo  significativo  sopratutto  per  quanto  riguarda  il  tema  dei  cambiamenti  persistenti  nei

meccanismi di funzionamento mentale. Come ci ricorda Zinberg (1984)  drug, set  e setting sono

variabili cruciali da prendere in considerazione se vogliamo comprendere gli effetti di una sostanza

psicoattiva e questo vale ancora di più quando si parla di sostanze complesse e dinamiche come  gli

psichedelici.  L'effetto  provocato  è  influenzato  dalla  stretta  correlazione  tra  quantità  di  sostanza

assunta(drug), la predisposizione soggettiva dell'individuo che comprende le sue aspettative, le sue

conoscenze e la sua condizione emotiva (set), e il contesto socio culturale relazionale in cui avviene

l'assunzione  (setting).  L'effetto  può  cambiare  di  volta  in  volta,  ma  anche  durante  la  stessa

esperienza.  Gli  effetti  più  comuni   sono  l’alterazione  della  percezione  di   spazio  e  tempo,

incremento delle percezioni sensoriali,  alterazioni del flusso del pensiero con  accelerazione dei

contenuti ideativi, associazioni cognitive inusuali e un'aumentata capacità di introspezione. Diverse

sono  le  distorsioni  visive  che  si  possono  verificare,  si  può  avere  l'impressione  che  le  cose

“respirino” o che gli oggetti e le persone in movimento lascino una “scia” colorata dietro di sé.
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Molto conosciuti sono anche i fenomeni sinestesici indotti da queste sostanze, come ad esempio

vedere i suoni o percepire i colori. È oltretutto possibile la comparsa di pseudo allucinazioni o di

chiare immagini e pattern geometrici, oltre alla sensazione di entrare in un'altra realtà in contatto

con  entità  spirituali  o  vivere  delle  vere  e  proprie  esperienze  extracorporee  che  possono essere

caratterizzate sia da sensazione di pace, che da forte agitazione e perdita di controllo. Tali fenomeni

sono classificati  come  near death experience  (Moody,  1975) e la  loro insorgenza viene spesso

associata a profondi cambiamenti attitudinali caratterizzati da una diminuzione della paura della

morte e un'accettazione profonda di se stessi e del mondo circostante. Furthermore, Ginspoon e

Bakalar (1979) affermano che le sostanze psichedeliche siano composti capaci di attivare processi

catartici,  insight, promuovere stati d'introspezione profonda ed esperienze mistico-spirituali. Uno

degli effetti ricercati dall'assunzione  terapeutica e assistita di questa classe di sostanze è infatti ciò

che  Maslow (1962) ha definito  Peak Experiences (esperienze di picco):  uno stato di coscienza

caratterizzato dalla dissoluzione dei confini tra il Sé e il mondo oggettivo, un'esperienza di unione

con  l'altro,  l'universo.  Fenomenologicamente  vengono  descritte  come  esperienze  mistiche,

oceaniche,  trascendentali,  spirituali  (Ferdandez,  2003)  che  inducono  a  uno  stato  di  coscienza

introspettivo  e  di  auto-affermazione.  Il  periodo  successivo  all'esperienza  di  picco  è  spesso

caratterizzato da uno stato di benessere, in cui il soggetto percepisce di essersi temporaneamente

liberato da depressione, ansia e senso di colpa. Questo periodo può avere una durata che va dalle

due settimane a un massimo di due mesi e viene definito da   Pahnke (1970) come  psychedelic

afterglow.  Sembra quindi che gli  psichedelici  siano capaci di modificare in modo funzionale la

percezione  generale  di  se  stessi  e  del  mondo  circostante.  Alcuni  definiscono  il  meccanismo

psicologico, che sarebbe capace indurre a cambiamenti persistenti nel modo di relazionarsi a se

stessi e agli altri, come “inverse-PTSD-like-effect” (Garcia-Romeu et al., 2014). Mentre nel disturbo

da stress post traumatico, l'improvvisa esperienza traumatica provoca un funzionamento psicologico

ed emotivo patologico permanente,  l'esperienza  mistica  sarebbe capace di  migliorare a  lungo

termine il funzionamento complessivo del soggetto. In entrambi i casi la causa del cambiamento

radicale sarebbe quindi un'esperienza emotiva intensa. Mentre nel disturbo da stress post traumatico

l'esperienza traumatica rappresenta la matrice di cambiamenti psicologici indesiderati, l'esperienza

psichedelica  trascendentale  rappresenterebbe  invece  la  matrice  di  un  cambiamento  personale

positivo ad alto valore terapeutico. D'altronde  non dobbiamo dimenticarci che anche il programma

dei dodici passi di Alcolisti Anonimi, si basa sul modello del cambiamento spirituale. Con questo

termine gli AA si riferiscono a un cambiamento profondo di personalità, un nuovo stato di coscienza

dato dalla grazia di un potere superiore, che porta con sé la capacità di agire, sentire e credere

diversamente per lungo tempo. Il risveglio spirituale è contenuto all'interno del dodicesimo passo
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del percorso degli AA e viene considerato l'apice del trattamento, un'esperienza fondamentale per

riuscire a mantenere l'astinenza lungo l'intero arco della vita (Emrick  2004). Per quanto riguarda i

miglioramenti duraturi dovuti all'assunzione di psichedelici, non si parla di ipotesi, ma di dati. È

stato  scientificamente  provato  che  gli  psichedelici,  se  assunti  con  le  dovute  precauzioni,

incrementino a lungo termine lo stato di benessere percepito e inducano una condizione mentale di

apertura e accettazione  (Griffiths et al., 2016). Sembrerebbe che questa classe di sostanze abbia la

possibilità di provocare persistenti cambiamenti  positivi di  personalità riscontrabili fino a sedici

mesi di distanza dalla somministrazione (Maclean et al., 2011). Un team di ricercatori del Centro

internazionale  per  l'Educazione  Etnobotanica,  Ricerca  e  Servizi  (ICEERS)  di  Barcellona  e  del

Dipartimento di Neuroscienze e Comportamento dell'Università di San Paolo (Brasile) ha condotto

una meta-analisi  sugli studi più significativi sull'impatto delle sostanze psichedeliche su volontari

in  esperimenti  controllati.  Dei  369 studi  in  esame ne sono stati  selezionati  diciotto:  cinque sui

funghi  del  genere  Psilocybe,  sette  sull'Ayahuasca,  una  bevanda  allucinogena  di  tradizione

sciamanica,  quattro sull'LSD e due di ordine generale sugli  effetti  delle sostanze psichedeliche.

Dall'analisi statistica dei dati, tutti raccolti tra il 1985 e il 2016, è stato possibile determinare che

sarebbe sufficiente un singolo ‘viaggio psichedelico' per modificare alcuni tratti della personalità di

una  persona per  settimane,  mesi  o  addirittura  anni.   I  ricercatori,  coordinati  dal  professor  José

Carlos Bouso, psicologo clinico e docente di farmacologia, sostengono che le molecole ad azione

serotoninergica, oltre ad alterare temporaneamente l'umore e la percezione sensoriale, potrebbero

dunque avere un impatto a medio/lungo termine sulla personalità. Affermano inoltre che, gli effetti

terapeutici, dovrebbero essere esplorati in ulteriori studi randomizzati controllati e su campioni di

popolazione più ampi (Bouso et al., 2018). Gli psichedelici sono inoltre utilizzati come coadiuvanti

per i percorsi di psicoterapia tradizionale, in quanto sembrano facilitare l'emergere dei ricordi del

passato,  migliorare  i  processi  associativi,  contenere  i  fenomeni  di  rimozione,  intensificare  le

reazioni emotive, amplificare certi aspetti del transfert e aumentare la capacità d'introspezione e di

autosservazione dei  pazienti  in  trattamento.  I  terapeuti  sostengono che le  immagini oniriche,  le

regressioni e i fenomeni di transfert prodotte non si distinguono qualitativamente dalle forme note

come  classiche,  ma  risulterebbero  solamente  amplificate  (Godfrey  &  Voth,  1974).  L'effetto

serotoninergico  faciliterebbe  inoltre  la  permeabilità  dell'inconscio,  l'accesso  ai  ricordi  e  alle

esperienze traumatiche represse che spesso, rappresentano il nocciolo problematico delle patologie

psichiatriche (Sandison, 1954). Mentre gli ansiolitici e gli antidepressivi agiscono diminuendo i

sintomi e producendo uno stato di apparente  tranquillità ed equilibrio emotivo, gli psichedelici

possono rendere più visibili i conflitti e le problematiche interne nel soggetto in terapia. Se queste

manifestazioni avvengono in un contesto non terapeutico il soggetto potrebbe andare in contro a un
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aumento dei sintomi patologici  ma, quando questi  conflitti  vengono metabolizzati  attraverso un

accompagnamento  psicologico  adeguato,  potrebbero  contribuire  a  generare  un  miglioramento

generale dello stato di benessere psicologico ed emotivo percepito  (Grof, 1979). 

I  ricercatori  affermano  che  a  distanza  di  un  mese  dall'inizio  della  terapia,  grazie  alla

somministrazione  controllata  di  psichedelici,  è  possibile  accedere  a  materiale  psichico  rimosso

altrimenti accessibile solamente dopo ulteriori tre mesi di terapia convenzionale (Spencer, 1963).

È stato osservato inoltre che gli psichedelici sembrano poter velocizzare l'instaurazione di  relazioni

terapeutiche soddisfacenti e produttive con i pazienti introversi e riservati o che tendono ad opporre

resistenza  (Busch e Johnson, 1950).  Questi dati fanno ipotizzare, che se gli psichedelici venissero

associati ai  tradizionali percorsi terapeutici, oltre a diminuire l'uso dei classici oppiacei e ansiolitici,

potrebbero velocizzare e rendere più effettivo il percorso di riabilitazione. 

 

2.2.3 Rischi e precauzioni 

Quando si parla di sostanze complesse, dinamiche e con un alto potenziale di modificazione dello

stato di coscienza,  è fondamentale fare attenzione alle modalità  di assunzione.

L'uso di psichedelici nel trattamento delle dipendenze richiede un'intelligente conduzione clinica,

che contempli una completa selezione e preparazione dei pazienti  o dei soggetti  volontari;  sarà

inoltre molto importante un'attenta supervisione delle sedute, e una costante e responsabile verifica

periodica delle condizioni di salute, con eventuali interventi psicoterapeutici associati.  È  risaputo

infatti,  che  gli  psichedelici  possono rendere  manifeste  patologie  psichiatriche latenti  facilitando

l'insorgenza  di  problemi  psicologici.  Per  i  soggetti  con  una  storia  psichiatrica  alle  spalle,

specialmente se con disturbo borderline o bipolare, l'uso di psichedelici  è altamente sconsigliato.

Questo vale anche per quelle persone con casi di malattie mentali ereditarie (come la schizofrenia)

in  famiglia.  L'uso  non assistito  può  condurre  a  brevi  reazioni  di  panico,  ma  anche  a  reazioni

psicotiche e stati  dissociativi  persistenti  per più di ventiquattro ore,  che  richiedono il  ricovero

ospedaliero e l'uso di farmaci per bloccarne l'effetto.  In alcuni casi  sembra che gli  psichedelici

abbiano rappresentato il fattore causale primario e indipendente di disturbi psicotici in individui

sani  (Wade et  al.,  2006)  e  che  in  rarissime occasioni   l'assunzione  abbia indotto  a  disfunzioni

percettive persistenti (hallucinogen persisting perception disorder). Quasi sempre queste turbe sono

state  però  provocate  dall'assunzione  combinata  di  agenti  psicoattivi  differenti  (come  l'alcol),

dall'assunzione di sostanze dagli effetti simili, ma dalle proprietà farmacologiche differenti (come il

25I-NBOMe), da dosi elevate di principio attivo o dalla presenza di preesistenti disordini psichici

nei soggetti in questione. Gli studi confermano che le reazioni negative siano la mera conseguenza
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di un uso improprio in contesti non strutturati (Hermle, 2008). Inoltre, uno studio condotto da due

neuroscienziati norvegesi su centotrentamila americani, ha affermato che nel campione analizzato,

l'uso ricreativo di psichedelici non ha rappresentato un fattore di rischio indipendente nell'innescare

patologie  psichiatriche   o  determinare  un  incremento  di  consumo  di  psicofarmaci  (Krebs  e

Johansen, 2013).  Non vi sono infatti dati rilevanti che sostengano l'idea per cui gli psichedelici

possano provocare danni organici e duraturi di funzionamento neuronale (Gable, 1993). Recenti

studi  farmacologici  e  tossicologici   sostengono  che  l'uso  di  psichedelici  classici  in  contesti

adeguatamente  strutturati  è  da  considerarsi  una  pratica   estremamente  sicura  (Hermle,  2008;

Johansen e  Krebs,  2015).  Sui  migliaia  di  volontari  che hanno partecipato  alle  ricerche sull'uso

clinico e terapeutico di queste sostanze non è mai stato rilevato alcun effetto indesiderato (Johnson

et  al.,  2008). Gli  studi  preliminari  disponibili  affermano quindi  un'elevata  sicurezza terapeutica

delle piante e molecole in questione.  Parallelamente sono sempre maggiori  le  evidenze per cui

questi composti siano la classe di sostanze con meno effetti collaterali e meno probabilità di indurre

comportamenti  di  dipendenza  (Bogenschutz,  2016).  Grazie  alle  moderne  tecnologie  di

neruoimmagining è  stato  confermato  che  l'assunzione  di  psichedelici  non  produce  nessuna

modificazione  nelle  regioni  celebrali  relazionate  ai  meccanismi  di  ricompensa  che  vengono

tipicamente danneggiati dal consumo compulsivo di sostanze  stupefacenti (Riba et al., 2006). Gli

psichedelici  sono infatti  composti  psicoattivi  estremamente  interessanti,  poiché,  pur  alterando i

meccanismi  cognitivi,  la  percezione  e  lo  stato  d'animo,  hanno  bassissime  probabilità  di  abuso

compulsivo  (Nichols,  2004).  Inoltre,  il  sapore  amaro  e  l'effetto  nauseabondo  di  molti  vegetali

visionari, riduce significativamente il potenziale di uso smodato che invece, composti semi-sintetici

o sintetici  di  semplice assunzione come LSD, mescalina o DMT, potrebbero provocare (Velder

2017). È stato infatti confermato che l'assunzione sistematica di Ayahuasca o Peyote in contesti

tradizionali non comporta  nessuna forma  di dipendenza (Bouso et al., 2012;  Halpern et al., 2008).

Mentre è  inutile negare che tra i consumatori ricreativi di psichedelici sintetici, possono essere

osservate sia temporanee forme di dipendenza psicologica, che forme di abuso e poliassunzione.

Allo stesso tempo, a causa delle loro caratteristiche farmacologiche, su questa classe di sostanze

non sono mai stati osservati atteggiamenti di ricerca compulsiva paragonabili a quelle indotti da

oppioidi, cocaina, metanfetamine o cannabis (Fantegrossi et al.,  2008). I rischi e i danni che si

corrono utilizzando queste sostanze, non sono dovuti a una qualche forma di tossicità intrinseca, ma

semplicemente  alla  mancanza  di  un  contesto  socio-culturale  consono,  preparato  e  capace  di

favorirne un uso sicuro. Gli psichedelici tolgono  infatti le barriere protettive dell’ego, mentre la

sensibilità e la percettività vengono accresciute provocando profonde modificazioni dello stato di

coscienza, ed è quindi chiaro che non sono sostanze semplici da assumere e che qualsiasi forma di
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auto-medicazione è assolutamente sconsigliata. Le proprietà farmacologiche e gli effetti psicologici

degli psichedelici confermano però la legittimità del loro utilizzo e delle ricerche sul loro potenziale

terapeutico. Si parla infatti di sostanze che non provocano dipendenza; se assunte in un contesto

terapeutico  risultano  prive  di  rischi;  la  cui  azione  farmacologica  ha  proprietà  anti-craving;

occasionalmente provocano esperienze di intensa auto-comprensione, esperienze mistiche, spirituali

o di picco alle quali viene attribuito un ruolo importante nel trattamento delle dipendenze;

a differenza della gran parte dei farmaci, il miglioramento dell'umore percepito non termina nel

momento in cui l'assunzione viene interrotta ma permane distanza di mesi. Un'attenta selezione dei

pazienti, l'utilizzo di sostanze sicure e una buona qualità di accompagnamento sono gli elementi che

garantiscono un uso sicuro di psichedelici, sia nel contesto clinico che tradizionale (Bogenschutz e

Johnson, 2016). I dati disponibili sugli psichedelici sono assolutamente rassicuranti e promettenti,

ma sicuramente è necessario approfondire gli studi attraverso altre ricerche cliniche  farmacologiche

su campioni più grandi.

2.3 Esperienze di trattamento 

2.3.1 LSD

Il primo studio scientifico sull'uso di LSD nel trattamento dell'alcolismo fu condotto nel 1953 da

Hoffer e Osmond (1968) . La ricerca, svoltasi seguendo il paradigma psicoto-mimetico, era basata

sull'ipotesi per cui, un'alta dose di LSD potesse provocare uno stato psicologico simile al delirium

tremens.  Era  risaputo  che  per  molti  alcolisti,  l'insorgenza  naturale  di  questo  evento  psicotico,

costituiva  spesso la  ragione  primaria  di  interruzione  dell'abuso compulsivo  di  alcol.  Al  fine  di

facilitare  il  processo di  riabilitazione,  i  due psichiatri  decisero quindi  di  provare  a indurre  una

condizione simile nei propri pazienti attraverso l'uso di LSD. Il primo esperimento pilota venne

condotto  somministrando  una  singola  dose  di  LSD  (200  μg)  a  due  pazienti  con  diagnosi  di

alcolismo cronico. Un paziente rimase sobrio per almeno sei mesi dopo l'assunzione di LSD, mentre

l’altro rimase sobrio per tutto il periodo di follow up.  Nei  seguenti dieci anni, tale ipotesi, venne

testata su più di settecento pazienti presso il Canadian Mental Hospital di Weyburn, Saskatchewan,

in Canada. Osservando le reazioni e i risultati delle sperimentazioni, divenne chiaro che usare  LSD

come strumento per indurre esperienze deliranti in soggetti affetti da alcolismo cronico, oltre a non

avere alcun tipo di potenziale terapeutico, poteva provocare complicazioni ed effetti iatrogeni al

percorso  di  riabilitazione.  Allo  stesso  tempo  venne  osservato  che  in  una  parte  consistente  dei
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soggetti, circa la metà, LSD provocava esperienze dense di significato e induceva i pazienti in stati

di profonda introspezione. Molti affermavano di aver ricevuto profondi  insight sul significato della

vita,  sulle  cause della  dipendenza  e  sulle  modalità  attraverso  cui  mantenere  l'astinenza.  Altri

sperimentavano  vere  e  proprie  catarsi  emotive  dopo  le  quali  ritenevano  di  essersi  liberati  dal

malessere esistenziale che aveva caratterizzato per lunghi anni la loro vita e di aver raggiunto una

diversa prospettiva sul proprio ruolo nella comunità, nella famiglia o nella società in generale. I

terapeuti affermarono che con questi pazienti, a differenza degli altri, era effettivamente possibile

riscontrare un chiaro e duraturo miglioramento generale  nella  capacità  di  mantenere l'astinenza

durante le settimane e i mesi successivi alla terapia. Entrando a contatto con questi dati,  Smith

decise  dunque  di  condurre  uno  studio  più  strutturato  su  venticinque  pazienti  con  diagnosi  di

alcolismo cronico presso l’ospedale universitario di Saskatoon. Ai pazienti venne somministrata una

singola  alta  dose  di  LSD  all'interno  di  un  protocollo  di  trattamento  per  alcolisti  e  venne

somministrato  loro  un  follow up a  distanza  di  tre  mesi  e  tre  anni  dal  trattamento.  Dodici  dei

partecipanti furono giudicati privi di cambiamenti, sei migliorati e i restanti sei molto migliorati

(completa astensione dal bere per tutto il periodo di osservazione). I risultati andavano quindi a

confermare l'effettivo potenziale dell'LSD, ma  divenne chiaro che il miglioramento non poteva

essere  ricondotto  alla  mera  azione  farmacologica  della  sostanza,  ma  doveva  essere  tenuto  in

considerazione  l'intero  protocollo  di  trattamento  utilizzato (Smith,  1958).  Anche Bill  Wilson,  il

fondatore di Alcolisti Anonimi, affascinato da queste sperimentazioni, decise di provare su di sé

questa nuova sostanza.  L'assunzione lo lasciò incredulo e confermò che LSD potesse essere un

ausiliare  dall'immenso  potenziale  terapeutico  all'interno  dei  programmi  per  il  trattamento

dell'alcolismo. L'uso terapeutico di LSD si diffuse tra gli psichiatri del nord America e nacque cosi

il movimento della Psychedelic Therapy, una terapia basata sulla somministrazione di alte dosi di

LSD (300-400 μg) o di  un qualsiasi  altro psichedelico,  durante una o due sedute previste  dall’

ordinario protocollo di riabilitazione. Differenti ospedali per il trattamento dell'alcolismo inserirono

questa  terapia tra  le  attività  cliniche  standard,  con  l'obbiettivo  di  promuovere  una  migliore

accettazione di sé, e una maggiore spontaneità e incoraggiare i soggetti a riflettere su se stessi e

sulla propria vita (Mangini, 1998). L'assunzione di una consistente dose di LSD avrebbe potuto

provocare  un'esperienza  mistica  dall'elevato  potenziale  terapeutico,  i  cui  effetti  sarebbero  stati

osservabili  anche  a  distanza  di  diverse  settimane  dopo  l'assunzione.  I  risultati  prodotti  erano

sicuramente incoraggianti, ma le ricerche scientifiche volte a validare questa tecnica, risultavano

colme  di  lacune  metodologiche.  La  maggior  parte  delle  informazioni  derivavano  da  report

anedottici,  ricerche osservazionali o descrittive.  Diverse critiche vennero scagliate contro questa

nuova  terapia  sopratutto  da  parte  organizzazione  leader  per  la  ricerca  sull’alcol  e  le  sostanze
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stupefacenti in Canada, la Addiction Research Foundation (ARF) di Toronto. Si iniziarono quindi a

progettare ricerche più strutturate cercando di rispettare gli standard di ricerca richiesti. Il primo

tentativo di studio controllato fu condotto da Jensen (1962) presso lo York County Mental Health

Clinic  a  Newmarket,  in  Ontario,  Canada.  Jensen  suddivise  in  tre  gruppi  distinti  i  soggetti  da

sottoporre  a  trattamento  per  l'alcolismo.  Il  primo  gruppo  ricevette  la  terapia  standard  per  il

trattamento dell’alcolismo, compresa la somministrazione di LSD, il secondo gruppo fu sottoposto a

terapia  standard  senza  utilizzo  di  sostanze  psichedeliche,  mentre  il  terzo  gruppo  ricevette  il

trattamento  da  parte  di  altri  psichiatri  all’interno  dell’ospedale.  La  ricerca  durò  due  anni  e

prevedeva follow-up da effettuare a 6 e 18 mesi di distanza dalla fine del trattamento. I risultati

mostrarono che 38 dei 58 pazienti (70%) che ricevettero LSD rimasero in astinenza durante tutto il

periodo di follow-up. Nel secondo gruppo invece solo 7 pazienti su 38 (18%) rimasero in astinenza

e nel terzo solo 4 su 35 (11%) pazienti smisero di bere. Tali risultati mostrarono la superiorità del

trattamento  dell’alcolismo  con  l’LSD.  La  Addiction  Research  Foundation  criticò  comunque  i

risultati ottenuti sostenendo che non erano state controllate le variabili che potevano influenzare gli

effetti  della  sostanza.  I  ricercatori  Smart,  Storm,  Baker  e  Solursh  (1966)  cercarono  quindi  di

sviluppare un progetto di ricerca che potesse isolare gli effetti dell'LSD. Per minimizzare gli effetti

dell'ambiente esterno, bendarono i soggetti ai quali veniva somministrato LSD e utilizzarono metodi

di costrizione per limitarne i movimenti. Al personale in loco era inoltre stato proibito di interagire

con i partecipanti, in questo modo si cercavano di limitare gli effetti che non dipendessero dalla

sostanza in sé. I risultati mostrarono che dopo la terapia con LSD,  i soggetti non riportavano livelli

di miglioramento superiore  ad altri tipi di trattamento.  I ricercatori di Saskatchewan replicarono

che il tipo di setting nel quale i pazienti ricevevano il trattamento con l’LSD era fondamentale per

gli  effetti  della  stessa,  e  che,  eliminare  tale  variabile  voleva  dire  eliminare  uno degli  elementi

fondamentali della riuscita del trattamento. I terapeuti sapevano che l'ambiente esterno (il setting) e

l'accompagnamento erano variabili che potevano influenzare profondamente l'effetto della sostanza.

Savage e McCabe (1973) portarono a termine una buona ricerca sull’uso terapeutico di LSD nel

trattamento  delle  dipendenze  da  oppiacei.  Volevano  capire  se  una  singola  esperienza  di  LSD

all'interno  di  un  breve  percorso  di  riabilitazione   avrebbe  potuto  facilitare  la  sospensione  del

consumo. Il campione analizzato venne suddiviso in due gruppi di trentasette persone, un gruppo di

controllo e un gruppo di  trattamento.  A distanza di un anno dalla terapia, i follow up compilati,

affermarono che il 25% delle persone appartenenti al gruppo sperimentale riportavano un'astinenza

completa contro il solo 5% per cento nel gruppo di controllo. I risultati erano più che soddisfacenti e

si cominciò a ipotizzare che in questa classe di soggetti la somministrazione avrebbe potuto essere

ripetuta sistematicamente a distanze  regolari,  sia per facilitare l'interruzione, che per diminuire
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l'uso di farmaci più dannosi come il metadone e gli ansiolitici. Il potenziale dell'LSD era evidente,

ma spesso ciò che si osservava era che, a distanza di mesi, quando il trattamento era terminato e i

soggetti si ritrovavano ad affrontare ripetutamente le difficoltà quotidiane, molti di loro ritornavano

a  consumare.  La  causa  venne  generalmente  attribuita  a  una  mancata  elaborazione  dei  conflitti

interni  e  a  un'insufficiente  percorso  psicoanalitico  parallelo.  Con la  crescente  conoscenza  delle

dinamiche dei disturbi emotivi, era diventato chiaro che non potesse esistere una cura istantanea.

I disturbi come quello dell'alcolismo, che affondano le loro radici nella profondità dell'inconscio dei

pazienti,  richiedevano  dei  percorsi  terapeutici  più  intensi  e  prolungati.  Era  quindi  necessario

consolidare  la  terapia  psichedelica  attraverso  un  approccio  psicodinamico  più  completo  ed

esaustivo. A questo proposito, in Europa stava espandendosi la terapia psicolitica, un approccio più

lento e graduale, basato sulla somministrazione di basse dosi di LSD (20 – 150 μg) o di qualche

composto psichedelico simile, durante i colloqui di psicoterapia. Lo scopo era quello di abbreviare

la durata del trattamento e intensificare il processo terapeutico. Questa tecnica cominciò a essere

utilizzata da terapeuti appartenenti a qualsiasi scuola di formazione, ma la gran parte di loro la

utilizzarono  come  modificazione  della  psicoterapia  a  indirizzo  psicoanalitico.  Gli  psichedelici

venivano usati quindi nel classico “lettino” dello psicoanalista e al soggetto veniva posizionata una

fascia scura sugli occhi che gli impedisse di percepire la luce. Questo veniva fatto per facilitare

l'entrata in uno stato di coscienza e di rilassamento simile al sogno, grazie al quale, attraverso l'aiuto

del terapeuta, il paziente avrebbe potuto esplorare i propri ricordi e le proprie sensazioni in maniera

più fluida. Secondo Leuner (1967) le immagini oniriche, le regressioni e i fenomeni di transfert non

riportavano  caratteristiche  differenti   dalle  forme  note  come  classiche  e  quindi  era  sufficiente

analizzare il materiale emerso alla luce delle teorie psicodinamiche disponibili all'epoca. La terapia

psicolitica si differenziava dalla psicoanalisi classica anche per  il tipo di  relazione terapeutica.

Prima della terapia a base di psichedelici, tra paziente e terapeuta doveva instaurarsi un rapporto di

completa fiducia, una relazione più calorosa e doveva essere consentito al paziente di stabilire un

contatto con il palmo della mano del terapeuta se necessario. Questo serviva ad aiutare il paziente a

trovare la forza per esplorare i contenuti rimossi presenti nell'inconscio e dare un valido supporto

che  limitasse  i  possibili  effetti  iatrogeni  causati  dall’emersione  improvvisa  di  possibili  ricordi

traumatici. Attraverso il modello psicolitico, oltre che  alcolismo e  dipendenza da droghe, vennero

trattati diversi tipi di disturbi come  neurosi, depressione e riduzione del dolore in pazienti terminali.

Al  fine  di  diffondere  e  validare  scientificamente  questa  tecnica,  nel  1965  venne  fondata  la

European Medical Society of Psycholytic Therapy con sedi distaccate in Olanda, Danimarca, Gran

Bretagna, Germania e Cecoslovacchia.  La terapia psichedelica e psicolitica non rappresentarono

due correnti completamente opposte o escludenti, un terapeuta poteva  infatti scegliere se utilizzare
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l'una o l'altra tecnica in base alla problematiche e alle caratteristiche del soggetto. Alcune persone

sostenevano oltretutto   che LSD, mescalina e psilocibina potessero essere utilizzate  in  maniera

interscambiabile poiché gli effetti provocati sarebbero stati equivalenti, quasi indistinguibili (Unger,

1963). Molte furono le critiche a questi modelli di trattamento, i freudiani sostenevano che il rapido

accesso a ricordi traumatici potesse provocare effetti avversi e aumentare i sintomi, altri  credevano

che gli effetti positivi della terapia rappresentassero il mero risultato di un forte condizionamento

più che di una reale guarigione.  A causa delle restrizioni legislative entrate in vigore a partire dal

1970, le ipotesi promettenti generate dagli studi preliminari sull'LSD, non poterono essere validate

tramite  studi  più  sofisticati.  I  dati  prodotti  durante  quegli  anni  non  furono  sufficienti  né  per

affermarne l'efficacia terapeutica, né per poter  giungere ad alcun tipo di generalizzazione. I progetti

di ricerca utilizzati presentavano infatti  lacune metodologiche rilevanti, incapaci di reggere agli

standard di valutazione scientifici  contemporanei  (Halpern, 1996). Una  meticolosa revisione dei

risultati ha permesso  però di considerare LSD un valido ausiliare da utilizzare in sperimentazioni

cliniche volte a trovare nuove forme di trattamento per differenti tipi di patologie mentali (Mangini,

1998). Grazie ad un'accurata meta-analisi dei dati prodotti tra gli anni cinquanta e settanta, è stato

inoltre possibile affermare, che LSD, abbia ricoperto un ruolo cruciale nel permettere alle terapie

per l'interruzione dell'abuso di alcol di giungere ai risultati soddisfacenti (Krebs & Johansen, 2012).

Anche se incapaci di attestarne l'efficacia terapeutica, gli studi condotti sull'LSD hanno  permesso

di generare ipotesi molto interessanti sull'uso terapeutico delle sostanze psichedeliche, tanto che i

dati  prodotti  dagli  anni  quaranta  alla  fine  degli  anni  sessanta,  rappresentano  ancora  oggi  il

trampolino  di  lancio  di  molte  ricerche  scientifiche  contemporanee  e  motivano  i  ricercatori  a

continuare a investigare questo campo di ricerca. 
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2.3.2 Psilocibina 

La psilocibina è il principio attivo contenuto in più di duecento specie di funghi, specialmente del

genere Psilocybe. Le popolazioni indigene chiamavano questi  funghi Teonanácatl (cibo degli dei)

poiché si credeva che mangiare questo particolare prodotto permettesse all'uomo di avvicinarsi agli

dei, di accedere al mondo degli spiriti e degli antenati per poter curare, prendere decisioni o ricevere

consiglio.  La  molecola  contenuta  all'interno delle  Psilocybe,  ossia  la  psilocibina,  venne invece

sintetizzata nel 1958 dal chimico svizzero Albert Hofmann per poi  essere commercializzata sotto il

nome di  “Indocybin” per circa una ventina d'anni. Durante il  trentennio d'oro delle terapie con

psichedelici,  la psilocibina venne utilizzata  sia mediante il  modello psicolitico che psichedelico

(Metzner, 2005). Molti terapeuti sostenevano che si trattasse di una sostanza molto più semplice da

utilizzare rispetto all'LSD. La durata e l'intensità degli effetti era minore, ma la psilocibina riusciva

comunque a scatenare profonde esperienze mistiche e provocare persistenti cambiamenti positivi

nei tratti di personalità generali dei pazienti in trattamento (Vollenweider, 1998). Anche se molte

testimonianze mostravano il potenziale terapeutico, non venne condotto nessuno studio degno di

nota sull'uso di psilocibina nel trattamento delle dipendenze. Oggi la psilocibina sta ricevendo molta

attenzione  da  parte  della  ricerca  scientifica.  Gli  studi  sembrano affermare  che  questa  molecola

rappresenti  un  efficace  coadiuvante  terapeutico,  e  che  se  utilizzata  con  attenzione,  possa

effettivamente agevolare il percorso di riabilitazione. Presso l'Università di John Hopkins, è stato

condotto  il  primo  studio  pilota  ufficiale  sull'uso  di  psilocibina  come  ausiliare  terapeutico  nel

trattamento della dipendenza da nicotina.  Parteciparono quindici  persone, dieci uomini e cinque

donne con un età media di cinquantuno anni, tutti con diversi tentativi fallimentari di interruzione

della condotta di abuso alle spalle. I partecipanti presentavano una dipendenza cronica da nicotina,

fumavano  una  media  di  diciannove  sigarette  al  giorno  da  almeno  trentun  anni.  Due  terzi  dei

partecipanti riferirono che in passato avevano fatto uso di sostanze allucinogene e che mediamente,

l'ultima  assunzione  risaliva  a  ventisette  anni  prima  dello  studio.  Il  trattamento  è  durato

complessivamente quindici settimane, con colloqui motivazionali per smettere di fumare sigarette,

attività a indirizzo cognitivo-comportamentale e sedute a base di psilocibina.

Ai partecipanti sono state somministrate tre dosi di psilocibina, una durante la prima settimana (20

mg/70  kg)  mentre  le  successive  rispettivamente  due  e  otto  settimane  più  tardi  (30  mg/70  kg).

Durante le sei  ore di terapia con psilocibina,  il  paziente veniva fatto accomodare in una stanza

privata insieme ai terapeuti che avevano il compito di sorvegliare e, se necessario, fornire assistenza

ai partecipanti. Generalmente i terapeuti dovevano cercare di interferire il meno possibile con la

naturale evoluzione dell'esperienza dei pazienti. I partecipanti invece erano invitatati a distendersi in
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un comodo lettino,  indossare mascherine per gli occhi e delle cuffie per ascoltare brani musicali da

loro precedentemente selezionati da una lista di canzoni composta dai terapeuti. Ciò che dovevano

fare  non  era  altro  che  rilassarsi,  concentrarsi  sulle  proprie  sensazioni  più  intime  e  lasciarsi

trasportare dalla musica. A distanza di sei mesi dalla fine del percorso sono stati somministrati i

primi questionari per valutare l'effetto complessivo del trattamento. Dodici su quindici partecipanti

(80%) avevano smesso completamente di fumare (Johnson, 2014). A dodici mesi di distanza dalla

prima  assunzione,  dieci  su  quindici  partecipanti  (66%)  continuarono  a  mantenere  l'astinenza.

Tredici di loro (87%) affermarono inoltre che l'esperienza con la psilocibina aveva rappresentato

una tra le cinque esperienze più significative e spirituali della loro vita. Sebbene il design in aperto

non consenta di giungere a conclusioni definitive e generalizzabili sull'efficacia della psilocibina, i

risultati  hanno  portato  i  ricercatori  a  pensare  che  la questa  sostanza  potrebbe  diventare  un

complemento potenzialmente efficace agli attuali modelli di trattamento per smettere di fumare. Si

crede   inoltre  che  l'esperienza  mistica  indotta  abbia  costituito  una  variabile  determinante  nel

raggiungimento di  questo risultato (Johnson, 2017). Apparentemente  consumatori di tabacco non

sembrano rappresentare un problema di salute pubblica, ma non bisogna dimenticarsi che il fumo

provoca  più  di  1.2 milioni  di  morti  all'anno solamente  in  Europa,  e  che  gli  studi  sperimentali

condotti  sui classici  trattamenti  farmacologici  disponibili,  come il   varenicline,  non superano il

trentacinque  per  cento  di  successo.  Ulteriori  studi  sull'uso  di  psilocibina  nel  trattamento  della

dipendenza da fumo di sigarette su campioni più ampi con gruppo di controllo a doppio cieco sono

in corso di evoluzione.

Il  vice-presidente  dell'Addiction  Psychiatry  and  Clinical  Research  presso  l'Università  del  New

Mexico, ha portato a termine uno studio pilota sull'uso di psilocibina come ausiliare terapeutico

all'interno di un programma di riabilitazione per alcolisti ad indirizzo psicosociale. La ricerca è stata

condotta  su  un  unico  gruppo  composto  da  dieci  volontari,  sei  maschi  e  quattro  donne,  di  età

compresa tra i venticinque e sessantacinque anni. Quattro erano nativi americani, tre afroamericani,

quattro ispanici e tre bianchi non ispanici, tutti con una dipendenza da alcol diagnosticata tramite i

criteri  del  DSM-IV. Vennero escluse  dallo  studio tutte  le  persone in  trattamento in  altri  centri,

persone con disturbo bipolare o storie psichiatriche di schizofrenia in famiglia, persone che avevano

tentato ripetutamente il suicidio, persone con dipendenza da psicostimolanti o oppioidi.

I partecipanti non potevano inoltre aver assunto psichedelici più di dieci volte nella loro vita o negli

ultimi  trenta  giorni  prima  dell'inizio  del  trattamento.  Il  percorso  di  trattamento  si  è  sviluppato

gradualmente. Le  prime quattro settimane sono state dedicate ad attività terapeutiche quali colloqui

motivazionali  (Motivational  Enhancement  Therapy)  e  colloqui  di  preparazione  all'assunzione.

La prima somministrazione di psilocibina  è avvenuta durante la quarta settimana (0.3 mg/kg), la
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seconda durante l'ottava settimana (0.4 mg/kg). Le sessioni sono avvenute in un apposito contesto

terapeutico nel quale i partecipanti dovevano rilassarsi in appositi divani, indossare una maschera

per occhi e delle cuffie per ascoltare della musica scelta dai terapeuti. Quello che dovevano fare i

partecipanti non era altro che direzionare l'attenzione verso il loro interno e osservare quello che

stava succedendo. I terapeuti erano presenti nella stanza e assistevano in una modalità definita non-

direttiva,  ossia  in  maniera  da  non  interferire  con  le  attese  alterazioni  dello  stato  di  coscienza.

Dopo sette  ore dalla  somministrazione della  sostanze ai  partecipanti  è  stato fatto  compilare un

questionario di valutazione dell'esperienza e data loro la possibilità scambiare alcune parole con il

proprio  terapeuta  per  integrare  l'esperienza.  Attraverso  dati  statistici  prodotti  tramite  l'utilizzo

continuativo di specifici questionari durante tutto il periodo di trattamento, dopo l'assunzione di

psilocibina, è stato possibile osservare un  notevole aumento nella capacità di mantenere l'astinenza

in più del cinquanta per cento dei partecipanti. Venne osservato inoltre un chiaro miglioramento

anche nelle condizioni cliniche generali dei soggetti in trattamento. I ricercatori hanno ricondotto i

cambiamenti positivi all'effetto terapeutico dell'esperienza mistica indotta dalla psilocibina. Tramite

i follow-up condotti a distanza di trentasei settimane dalla terapia,  la maggioranza dei partecipanti

continuava a presentare i  miglioramenti  rilevati  e,   in  nessuno di  loro vennero osservati  effetti

psicologici  o  fisiologici  indesiderati.  Chiaramente  questo  studio  ha  delle  evidenti  limitazioni

metodologiche tra cui la ridotta dimensione del campione, la mancanza di un gruppo di controllo e

la mancanza di una verifica biologica dell'uso di alcol. Non è inoltre possibile separare gli effetti

dell'attenzione terapeutica,  del  trattamento psicosociale e della  psilocibina (Bogenschütz,  2015).

Recentemente è stato portato a termine uno studio in cui sono state somministrate due dosi orali di

psilocibina (10 e 25 mg, a 7 giorni di distanza) a  un campione di venti pazienti  con depressione

maggiore unipolare resistente. I sintomi depressivi sono stati valutati da 1 settimana a 6 mesi dopo

il trattamento, con il QIDS-SR16 auto-valutato come misura di esito primaria. Attraverso l'uso dei

questionari   è  stata  rilevata  una riduzione  significativa dei  sintomi  depressivi  durante le  prime

cinque settimane post-trattamento,  durante le  quali  tutti  i  partecipanti  sono riusciti  ad astenersi

dall'uso di qualsiasi tipo di antidepressivo convenzionale. I risultati sono rimasti positivi durante i

successivi tre e sei mesi dal trattamento. Incredibilmente rapida e duratura è risultata l'azione della

psilocibina sui soggetti con depressione cronica. Attraverso i questionari è stato possibile osservare

che  sono  state  necessarie  solamente  due  somministrazioni  per  provocare  una  diminuzione

significativa dei sintomi depressivi. Anche questa volta il successo del trattamento è stato attribuito

specialmente alla qualità mistica dell'esperienza indotta dalla psilocibina. Alcuni dei pazienti hanno

affermato di aver avuto la sensazione di essersi stati “resettati” dopo il trattamento, di aver provato

qualcosa di  paragonabile  a  un “riavvio” che gli  ha permesso di  dare  inizio ad una nuova vita
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(Carhart-Harris et al. 2018). Oltre che per la depressione acuta e le dipendenze, la ricerca  sembra

essere  giunta  a   risultati  preliminari  promettenti  anche  per  quanto  riguarda  il  trattamento  del

disturbo ossessivo compulsivo (Moreno, 2006) e  la diminuzione di ansia e depressione nei pazienti

con  malattie (Griffiths, 2016). L'obbiettivo principale delle ricerche presentate fino ad ora è stato

quello di generare  ipotesi  valide e fondate per legittimare la programmazione di ulteriori studi

sull'uso di psilocibina come coadiuvante terapeutico nel trattamento di disturbi comportamentali e

mentali, come le dipendenze e la depressione. Queste prime ricerche sono servite a dimostrare la

fattibilità della ricerca rappresentando cosi una prova valida, un trampolino di lancio per ricerche

più strutturate con metodologie più sofisticate, su campioni più ampi e con gruppo di controllo a

doppio cieco.

All'interno della New York University School of Medicine è iniziato da alcuni anni uno studio con

gruppo di controllo e gruppo sperimentale basato sulla somministrazione di psilocibina a doppio

cieco  su  centottanta  partecipanti  con  dipendenza  da  alcol  conclamata.  Il  reclutamento  dei

partecipanti è ancora in corso. I soggetti che possono partecipare sono sia maschi che femmine di

un'età compresa tra venticinque e sessantacinque anni che vogliono smettere di bere, ma non stanno

partecipando  a  nessun  altro  tipo  di  trattamento,  incluso  quello  dei  dodici  passi  degli  Alcolisti

Anonimi.  Prima  di  poter  partecipare  la  loro  dipendenza  da  alcol  sarà  diagnosticata  tramite  la

Structured Clinical Interview del DSM-IV. I criteri di esclusione vanno invece dalla presenza del

disturbo bipolare, alla presenza di malattie psichiatriche ereditarie in famiglia o alla presenza di

tentativi  ripetuti  di  suicidio  nella  proprio  storia  biografica.  Non  possono  partecipare  persone

dipendenti da stimolanti, oppioidi o cannabis, e persone che hanno assunto allucinogeni nell'ultimo

anno o più di venticinque volte nella loro vita. La ricerca prevede un protocollo di trattamento a

indirizzo psico-sociale lungo un periodo complessivo di dodici settimane, caratterizzate da colloqui

terapeutici  motivazionali  (Motivational Enhancement  Therapy),  colloqui di  preparazione,  uso di

psilocibina e colloqui di integrazione. L'assunzione di psilocibina avverrà come minimo due volte

sotto stretta supervisione medica e psichiatrica durante la quarta e l’ottava settimana. Nel corso

della  trentaquattresima  settimana  a  tutti  i  partecipanti  in  sufficienti  condizioni  di  salute  verrà

somministrata una terza dose. I cambiamenti sulla condotta di dipendenza e altri aspetti tra cui la

motivazione,  il  senso di auto-efficacia,  il  craving,  l’ansia,  la depressione e l’apertura spirituale,

verranno rilevati attraverso dei questionari lungo le cinquantaquattro settimane successive all'inizio

del trattamento. La ricerca è in corso e sarà portata a termine entro gennaio 2020 (NCT02061293).

Peter Hendricks, un ricercatore associato della facoltà di salute pubblica dell'Università di Alabama

a  Birmingham,  ha  iniziato  invece  uno  studio  clinico  a  doppio  cieco  per  comprendere  se  la

psilocibina  possa  essere  utilizzata  terapeuticamente  per  agevolare  l'interruzione  del  consumo
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compulsivo  di  cocaina.  Circa  venti  persone  stanno  attualmente  partecipando  allo  studio,  ma  i

ricercatori sono ancora alla ricerca di partecipanti. I soggetti devono essere consumatori di cocaina

con una dipendenza conclamata e con una seria motivazione ad abbandonare la condotta di abuso.

Prima di iniziare il trattamento dovrebbero però aver smesso di assumere cocaina almeno da sette

giorni e non avere segni di intossicazione da altri tipi di sostanze. I partecipanti non possono aver

assunto psichedelici durante i tre anni precedenti al trattamento e sarebbe meglio se non avessero

mai assunto psichedelici in tutta la loro vita. I partecipanti non possono avere alcun tipo di storia

psichiatrica  alle  spalle,  non  possono  assumere  farmaci  antipsicotici  durante  il  trattamento,

stabilizzatori  dell'umore o farmaci che vanno ad agire sulla serotonina.  Secondo i  ricercatori  la

psilocibina avrebbe la possibilità di facilitare il trattamento in quanto agirebbe a livello biochimico

distruggendo i recettori responsabili nel rinforzare la condotta di dipendenza, a livello psicologico

riducendo il craving, aumentando il senso di auto-efficacia e la motivazione, e a livello  spirituale

facilitando  l'individuazione  di  un  senso  profondo  alla  propria  esistenza.  I  risultati  dello  studio

saranno  presumibilmente  disponibili  entro  dicembre  2019  (NCT02037126).  A  causa  della

legislazione vigente, è ancora molto difficile ottenere i permessi per condurre ricerche scientifiche

sulla psilocibina e anche se i  risultati preliminari sono alquanto promettenti i dati disponibili non

sono assolutamente sufficienti per far diventare la psilocibina un nuovo farmaco. Per velocizzare la

programmazione  e  quindi  ottenere  dei  permessi  per  compiere  studi  con  la  psilocibina,  alcuni

ricercatori  della  Johns Hopkins University School of Medicine hanno recentemente proposto al

governo lo spostamento di questa sostanza dalla tabella I alla tabella IV del  Controlled Substance

Act (Johnson et al. 2018). A giustificare questa proposta vi sono più di duemila persone che hanno

assunto  psilocibina  in  condizioni  controllate  all'interno  di  ricerche  cliniche  sperimentali,  senza

riportare  nessun  effetto  secondario  o  dipendenza  da  questa  sostanza  (Johnson  et  al.   2008).

In accordo con i dati rilevati, gli studi clinici e tossicologici disponibili, è infatti possibile affermare

che  la  psilocibina  abbia  un  livello  di  tossicità  estremamente  basso  (Nichols,  2004)  e  che  sia

assolutamente necessario continuare con gli studi clinici per certificarne l'efficacia, comprenderne i

rischi e poterla utilizzare in modo sicuro per facilitare il processo di riabilitazione delle dipendenze. 
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2.3.3 Peyote

Il Peyote è un piccolo cactus sferico della famiglia delle cactacee che cresce spontaneamente tra il

nord  del  Messico  e  sud del  Texas.  È conosciuto  scientificamente  con il  nome di  Lophophora

williamsii e contiene  più di cinquanta tipi di alcaloidi differenti, la maggior parte fenetilamine.

La componente psicoattiva principale  è invece la  mescalina,  una sostanza capace di  modificare

profondamente lo stato ordinario di coscienza (Hofman & Schultes, 1992).

Il reperto archeologico più antico dell'uso cerimoniale di Peyote risale a 5.700 anni fa (El-Seedi et

al., 2005) per cui le proprietà psicoattive di questo cactus erano ampiamente conosciute già durante

l'epoca degli  Aztechi.  L'uso del Peyote continuò a caratterizzare i  culti divinatori e i rituali di

guarigione di gran parte delle popolazioni indigene del nord del Messico fino al 1620, quando la

chiesa cattolica proibì il  possesso e l'assunzione di qualsiasi vegetale psicoattivo. Nel 1720 una

legge sancì questo divieto, ma l'uso rituale del Peyote continuò inevitabilmente a caratterizzare la

vita spirituale e le pratiche di cura delle comunità  Wirrarikas (Huicholes), Tarahumaras, Coras e

Tepehuane.  Dopo la guerra civile, l'uso del Peyote iniziò a espandersi anche nell'area superiore al

Rio Grande, l'area dei  pelle rossa che continuavano inesorabilmente a scontrarsi con le politiche

repressive del governo americano e a subire enormi lacerazioni culturali e identitarie. Le comunità

autoctone del  Nord America videro nel  Peyote un dono offerto da Cristo,  una sacra eucarestia

donata dal Signore per dare nuova vita alla propria cultura, alla propria identità e poter risorgere

(Grof,  1990).  Iniziarono  a  crearsi nuove  forme  di  culto  e  nel  diciannovesimo  secolo venne

legalmente fondata e riconosciuta la Chiesa Nativa Americana, una congregazione sincretica basata

sull'uso rituale del Peyote e caratterizzata dall'unione di elementi simbolici di origine indigena e

credenze della cosmogonia Cristiana. L'uso rituale del Peyote ricevette enorme attenzione da parte

degli  antropologi, i quali tramite ricerche di tipo etnografico, riuscirono a raccogliere informazioni

interessanti sui significati e le proprietà che venivano associate a questo cactus. Karl Menninger

(1971), dopo un periodo di convivenza con gli indios, affermò che il Peyote veniva considerato il

miglior  antidoto contro l'alcol,  migliore di  qualsiasi  altro  rimedio offerto dall'uomo bianco,  dai

missionari  o  dai  servizi  di  salute  pubblica  americani.  Per  i  nativi  il  Peyote  rappresentava  una

panacea,  un  rimedio  medicinale  per  la  cura  di  differenti  disturbi  fisici  e  mentali  tra  cui  le

dipendenze e il suicidio, due dei problemi più comuni in questa fascia di popolazione (McClusky,

1997).  Quindi,  oltre  che fonte  di  profonda identificazione culturale  questo cactus  era  utilizzato

anche  come  rimedio  efficace  per  curare  malattie  di  natura  fisica,  mentale,  comportamentale  e

spirituale (Feeney, 2014). Lo studio di campo più significativo è stato sicuramente quello condotto

dall'antropologo medico Joseph Calabrese (2007) all'interno della comunità indigena Diné Navajo,
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nel Nuovo Messico e Arizona. Calabrese affermò che tra gli indigeni, la Native American Curch,

rappresentava la  migliore forma di  cura per  la  dipendenza da alcol,  depressione,  ansia,  traumi,

insicurezza e crisi d'identità. Oltretutto è stato interessante notare che quando le cerimonie della

Chiesa  Nativa  Americana  vennero  inserite  nelle  offerte  dei  centri  di  salute,  la  partecipazione

indigena ai servizi pubblici incrementò dal venti all'ottanta per cento (Stubben, 1997). Venendo a

conoscenza di queste percentuali, il governo federale degli Stati Uniti decise di riconoscere l'uso

cerimoniale  di  Peyote  come  alternativa  terapeutica  efficace  per  il  trattamento  di  dipendenze  e

alcolismo, tant'è che oggi l'assunzione rituale di Peyote all'interno della Chiesa Nativa Americana,

rappresenta una possibilità di cura legalmente riconosciuta dai manuali governativi dei servizi di

salute  indigena  (Calabrese,  2007).  Il  potenziale  terapeutico  del  Peyote  sembra  risiedere  nella

combinazione di diversi elementi. 

Da un punto di vista farmacologico, la presenza del metabolita isochinolina, stimolando i recettori

dopaminergici e endorfinici ricoprirebbe una funzione anti-craving diminuendo il bisogno di alcol e

di droga (Blum et. al., 1977). La mescalina invece, sarebbe capace di stabilizzarne la produzione di

serotonina (Trulson et  al.,  1983)  generando quello stato di benessere e  quella  disposizione alla

comunicazione  che  spesso  viene  osservata  nei  partecipanti  durante  il  periodo  successivo  alla

cerimonia (Albaugh & Anderson, 1974).

Sicuramente è anche il significato simbolico-spirituale della cerimonia e il contesto socio-culturale

a produrre degli effetti terapeutici funzionali all'interruzione della condotta di abuso.  La cerimonia

è  caratterizzata  dal  suono  ritmico  e  ipnotizzante  di  un  tamburo,  da  canti  che  narrano  storie

mitologiche e spirituali che trattano i temi del  rinascimento, la trasformazione e il cambiamento

(Feeney, 2014). La dinamica del rituale che viene celebrato di notte dentro una tenda nativa, di

fronte  a  un  fuoco,  e  l'effetto  del  Peyote  inducono   gli  individui  in  uno  stato  di  vulnerabilità,

alterando  i  processi  di  attenzione  e  causando  uno  stato  di  coscienza  ricettivo  ai  messaggi

provenienti dall'esterno e dall'interno. Dopo una prima parte spesso euforica e confusionale dove gli

stimoli percettivi ricevono gran parte dell'attenzione, il Peyote, induce uno stato di rilassamento e di

introspezione profonda nel quale i partecipanti affermano di concepire comprensioni importanti su

se  stessi,  vivere  catarsi  emotive,  ricevere  insegnamenti  divini  o  vivere  esperienze  di  morte  e

rinascita accompagnate dalla volontà di trasformare la propria condotta di abuso (Calabrese, 2007).

Diversi studi hanno cercato di indagare i possibili effetti avversi dall'uso cerimoniale di Peyote.

Bergmam (1971), ad esempio, attraverso uno studio etnografico durato quattro anni  all'interno di

una comunità Navajo, ha analizzato il tasso di malattie mentali causate dall'ingestione ritualizzata di

Peyote.  Valutò  complessivamente  più  di  180  mila  assunzioni  senza  rilevare  alcun  tipo  di

problematica psicologica o emotiva tra i partecipanti. Venne calcolato inoltre che la probabilità di
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reazione avversa fosse 1 su 70 mila assunzioni e affermato che l'uso del Peyote all'interno delle

cerimonie era qualcosa di estremamente sicuro.

Uno studio più recente condotto sui membri della comunità Navajo, con un disegno di ricerca più

sofisticato, ha cercato nuovamente di valutare l'impatto del Peyote sulla salute mentale di questa

comunità. Vennero reclutati circa 150 nativi di età compresa tra i 18 e i 45 anni e furono suddivisi in

tre  gruppi.  Il  primo  composto  da  61  membri  della  Chiesa  Nativa  Americana  che  ingerivano

regolarmente il Peyote e che lo avevano assunto dalle 150 alle 500 volte nella loro vita; Il secondo

formato da 36 persone con dipendenza alcolica passata, ma attualmente sobrie da almeno 2 mesi;  il

terzo composto da  79 individui che riportavano un uso minimo di Peyote, alcol o altre sostanze.

A tutti gli individui è stata effettuata un'intervista di screening, il Rand Mental Health Inventory

(RMHI)  e  somministrati  dieci  test  neuropsicologici  standard  di  memoria  e  funzioni  attentive/

esecutive. I risultati riportarono che mentre il gruppo con un uso minimo di sostanze e il gruppo di

ex alcolizzati mostravano deficit significativi nel RMHI e sulle misure neuropsicologiche, il gruppo

degli  assuntori  abituali  di  Peyote non mostrava alcun tipo di deficit  significativi.  Venne quindi

affermato  che  all'uso  religioso  di  Peyote  non  era  stato  possibile  associare  alcun  tipo  di

peggioramento del funzionamento neuropsicologico o cognitivo. Ovviamente questi risultati non

possono essere generalizzati a chi consuma  Peyote, ma fanno specifico riferimento a un uso rituale

in  un  contesto  nativo  (Halpern,  2008),  in  cui  i  riferimenti  culturali  e  simbolici  di  assunzione,

contribuiscono  nel facilitare il processo di interpretazione ed integrazione funzionale del  materiale

psichico, emotivo e visivo emerso (Halpern, 2005). Da specificare è inoltre che la quantità di Peyote

assunta durante le cerimonie della Chiesa Nativa Americana contiene una quantità di mescalina che

va dai 100mg alle 500mg, dose considerata medio bassa per i consumatori abituali di mescalina

(Jones, 2005).  L'uso del Peyote come strumento per l'abbandono di consumo di alcol e droghe

all'interno  della  Chiesa  Nativa  Americana  fu  una  delle  esperienze  che  ispirò  profondamente  i

terapeuti occidentali a iniziare ad usare gli  psichedelici nel trattamento delle dipendenze (Grof,

1990). Anche se alcuni ricercatori utilizzarono il Peyote per trattare l'alcolismo all'interno di un

ambiente  clinico,  non  venne  portata  a  termine  nessuna  ricerca  strutturata  volta  a  certificarne

scientificamente le potenzialità (Anderson, 1995). I dati etnografici di cui disponiamo ci permettono

di ipotizzare che l'uso cerimoniale del Peyote costituisce un'efficace alternativa terapeutica per i

membri delle comunità native che soffrono di dipendenza da droghe e alcol.  Per comprenderne

l'effettivo  potenziale  e  i  rischi  associati  all'utilizzo,  sono  assolutamente  necessari  studi  più

approfonditi basati su metodologie di ricerca più sofisticate. Da tenere in considerazione è oltretutto

che al giorno d'oggi più di cinquecentomila persone aderiscono alla Chiesa Nativa Americana e

sempre più occidentali continuano ad associarsi. Diverse associazioni culturali e religiose diffuse in
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Spagna, Germania, Francia, Ecuador, Perù e Colombia portano avanti campagne sociali, politiche e

culturali per far riconoscere legalmente il Peyote come una medicina ancestrale al fine di riuscire a

legittimarne  possesso  e  assunzione  in  contesti  rituali.  Il  Peyote  fa  parte  della  Tabella  1  delle

sostanze proibite, quindi per la legge rappresenta una pianta ad alto potenziale di abuso, nociva per

la salute e priva di potenziale terapeutico. La coltivazione, la possessione e l'assunzione è permessa

solamente all'interno di alcune comunità indigene messicane o all'interno delle riserve tra i membri

della Chiesa Nativa Americana.
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3. L'Ayahuasca

L'Ayahuasca  è  una  bevanda  visionaria  ampiamente  utilizzata  nelle  pratiche  magiche,  rituali  e

medicinali  dalle popolazioni indigene e meticce dell'area del bacino amazzonico (Beyer,  2009).

Nella sua forma più comune il decotto viene preparato facendo bollire contemporaneamente almeno

due piante: la liana Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), che dà il nome alla bevanda, e le foglie di

Chacruna (Psychotria viridis). La bevanda che ne esce costituisce una preparazione farmacologica

sofisticata in cui le beta-carboline contenute negli alcaloidi armalinici della  Banisteriopsis caapi,

agiscono come inibitori degli enzimi MAO, e permettono il parziale assorbimento gastrointestinale

del principio attivo contenuto nella  Psychotria viridis,  ovvero la N, N-dimetiltriptamina (DMT)

(McKenna, 2004). In realtà l'Ayahuasca può contenere moltissimi altri tipi di piante ed ogni gruppo

etnico ha una propria ricetta per cucinare il decotto. Ne deriva che esistono differenti tipi di miscele

che variano in base alla tradizione specifica della comunità nativa o in base ai bisogni medicinali di

chi la prepara (Fericgla, 2018). Sarebbero circa 90 le possibili piante da utilizzare come aggiuntivi

durante la preparazione (Ott,1994) di cui la maggioranza fanno parte di quell'insieme di vegetali che

gli indigeni chiamano “piante maestre” (Luna, 1986). Questi vegetali vengono aggiunti allo scopo

di guarire malattie specifiche, imparare tecniche di guarigione, indurre un certo tipo di visioni o

comunicare  con  specifici  spiriti  alleati.  Negli  stati  della  regione  amazzonica  come  Ecuador,

Colombia, Perù e Brasile, l'Ayahuasca fa parte dei rimedi naturali della medicina tradizionale ed è

conosciuta  con nomi che variano sia  in  funzione  dei  gruppi  linguistici,  sia  per  ciascun popolo

all'interno dello stesso gruppo linguistico. I vocaboli più utilizzati sono Yagé, Daime, Yajé, Nepe,

Hoasca, Caapi, Shori e Ayahuasca.  Quest'ultimo è il termine più utilizzato dagli occidentali ed è

una locuzione che nasce dalla lingua quechua in cui“Aya” significa spirito, anima o persona morta,

mentre “Huasca” significa liana, corda, vite. Ayahuasca può essere quindi letteralmente tradotta

come “liana degli spiriti” o “liana dei morti”.

Anche se esistono abbondanti prove archeologiche che affermano l'uso di piante psicotrope nelle

civiltà arcaiche mesoamericane, ad oggi non sono ancora disponibili valide prove archeologiche che

riescano a confermare  un uso preistorico dell'Ayahuasca (McKenna, 2007; Naranjo P., 1986). Allo

stesso tempo, autorevoli antropologi ed etnografi suppongono  che l'uso di Ayahuasca abbia iniziato

a diffondersi durante il periodo dell'artigianato della ceramica (Mckenna T., 1999). Sebbene non sia

possibile stabilire esattamente quando, alcuni reperti archeologici permettono di ipotizzare che tra le

élite sacerdotale del popolo Inca, l'uso rituale di questa bevanda fosse già presente a partire dal 2000

a.C  (Naranjo  P.,  1986).  D'altro  canto  diversi  reperti  sembrano  indicare  che  l'Ayahuasca  abbia

ricoperto un ruolo determinante nello sviluppo delle  prime culture degli altopiani peruviani come
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quella Chavin e Moche (Andritzky, 1999). Attraverso una sofisticata ricerca etno-storica, De Mori

(2011) suggerisce che la diffusione dell'uso di Ayahuasca tra i popoli nativi potrebbe in realtà essere

un fenomeno relativamente recente, iniziato non più di 300 anni fa.  Secondo le sue indagini la

diffusione sarebbe iniziata solamente quando i nativi, colpiti da un forte disorientamento identitario,

avrebbero  cominciato  a  vedere  nell'Ayahuasca  uno  strumento  per  rafforzare  la  propria  identità

etnica e far fronte al deterioramento culturale provocato dall'espansione urbana e dalle opere dei

missionari cristiani. É evidente quindi che non c'è ancora una teoria condivisa sulle origine storiche

di questa bevanda, e questa incertezza riguarda sia il  quando gli  indigeni avrebbero iniziato ad

utilizzarla, sia il come siano riusciti a scoprire questa combinazione psicoattiva. Uscendo da un tipo

di  analisi  etno-archeologica  ed  aprendosi  all'orizzonte  interpretativo  indigeno,  la  risposta  alla

questione viene spesso correlata a  spiegazioni di ordine spirituale. Secondo i nativi sarebbero state

le entità della foresta, o meglio gli spiriti delle piante maestre ad aver insegnato agli antenati la

corretta modalità per preparare il decotto (Luna, 1984). Riassumendo, data la mancanza di registri

scritti, e la difficoltà di incontrare  prove archeologiche intatte nelle regioni Amazzoniche, quando,

dove  e  come iniziò  questa  tradizione  forse  rimarrà  per  sempre  un  mistero  (Naranjo  P.,  1986).

L'utilizzo di Ayahuasca venne descritto per la prima volta dai missionari gesuiti nel XVI secolo

(Dean, 2009) i quali riferirono che i nativi facevano largo uso di un "intruglio diabolico", di una

insolita  bevanda  capace  di  portare  i  partecipanti  ad  una  condizione  psichica  paragonabile  alla

possessione. Nei primi annali stilati da parte degli spagnoli, l'Ayahuasca non viene però menzionata

così frequentemente quanto le altre piante psicoattive incontrate, come ad esempio il San Pedro, la

Coca, il Tabacco e lo Yopo (Chiappe Costa, 1976). Le prime evidenze certe dell'uso di Ayahuasca,

sono quelle relative alle note etnografiche ed etnobotaniche dei ricercatori occidentali che, a partire

dall'ottocento, cominciarono a viaggiare nel bacino amazzonico alla scoperta degli usi e costumi

delle  comunità  native.  La  prima  identificazione  ufficiale  della  Banisteriopsis  Caapi si  deve  al

botanico Richard Spuce che attorno al 1850 esplorò estensivamente la foresta amazzonica (Grob et

al., 1996). Fu però solamente grazie a Simson che si venne a conoscenza della vera composizione

del decotto (Schultes, 1986). Oggi l'uso rituale di Ayahuasca è una pratica ancora diffusa in più di

72 etnie indigene amazzoniche che straordinariamente, pur essendo geograficamente separate ed

avendo  profonde  differenze  culturali,  condividono  circa  la  stessa  conoscenza  sulle  modalità  di

utilizzo del decotto (Luna, 1986). Per la scienza rimane ancora un mistero intendere come, senza

alcuna conoscenza chimica, i popoli nativi siano riusciti a raggiungere tale risultato di ingegneria

vegetale come quello dell'azione farmacologica dei componenti dell'Ayahuasca (Menozzi, 2007).     
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3.1 Evoluzione dell'uso di Ayahuasca nella storia

3.1.2 La tradizione indigena

L'Ayahuasca caratterizza la gran parte delle manifestazioni culturali delle comunità Amazzoniche e

ricopre una posizione primaria sia dal punto di vista medicinale che mitologico-spirituale (Hofmann

& Schultes, 2000). Può essere ingerita durante i riti di passaggio, i rituali per la pace e per la guerra,

per le pratiche medicinali o di magia nera, per la ricerca del partner, per la caccia e per l'agricoltura

(Schultes, 1986). Il rituale dell'Ayahuasca rappresenta inoltre lo strumento per eccellenza mediante

il  quale  stabilire  un  contatto  diretto  con il  trascendente,  e  lo  sciamano è  colui  che  conosce  le

tecniche attraverso cui instaurare rapporti  favorevoli  con gli  esseri  divini che possano garantire

protezione e sussistenza alla comunità (Beyer, 2009). Secondo gli indigeni l'Ayahuasca permette

quindi  di  comunicare  con  gli  spiriti  della  natura,  ossia  esseri  viventi  non  materiali  con  cui  è

possibile interagire solamente attraverso specifiche tecnologie del sacro (Coppo & Girelli, 2013).

La liana degli spiriti permette a chi la assume di separare temporaneamente l'anima dal corpo e di

viaggiare dal mondo visibile a quello invisibile, dal mondo degli esseri umani a quello degli dei, dal

mondo dei vivi al mondo dei morti.  Il rituale dell'Ayahuasca  può inoltre rappresentare il mezzo

attraverso cui compiere un viaggio verso le origini dell'universo, un ritorno al principio spirituale

originario.  Tra  i  Tukanos  colombiani,  ad  esempio,  il  decotto  viene  assunto  con  l'intenzione  di

entrare nel mondo mitologico ed accedere alla sacra conoscenza contenuta in quel seme primordiale

che diede origine alla vita (Reichel-Dolmatoff, 1990). Questa pianta permette quindi di vivere una

regressione simbolica collettiva caratterizzata dall'affioramento di memorie primitive relative ai miti

fondatori della propria comunità (Eliade, 1960). In questo modo i partecipanti giungono a profonde

comprensioni sulla natura dello  spirito,  dunque sulle leggi che regolano i  meccanismi spirituali

dell'universo (Luz, 2007). In altre comunità questa miscela ha invece la funzione di trasportare gli

individui lungo le linee di ascendenza, di fluire a ritroso lungo la linea genealogica consentendo ad

ognuno di stabilire una connessione profonda con il proprio nucleo ancestrale originario (Menozzi

2007). L'Ayahuasca serve quindi a mantenere alto il livello di benessere della comunità, ad evitare

l'attacco di spiriti malvagi, a compiere scelte per il destino comunitario, a diagnosticare e guarire

malattie, ad acquisire conoscenze, forza o abilità , a comunicare con parenti lontani ma anche a

trovare  oggetti  smarriti  o  provocare  danni  ai  propri  nemici  (Dobkin de  Rios,  1972). Anche se

l'intenzionalità è variabile, è possibile affermare nella regione Amazzonica, l'Ayahuasca rappresenta

un dono celestiale ed è contemplata come la pianta sacra per eccellenza (Luna, 1986).
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3.1.3 La tradizione mestizo: il vegetalismo

La conquista spagnola, le missioni di evangelizzazione cristiane, così come lo sviluppo economico

e lo sfruttamento delle foresta Amazzonica iniziato nel diciannovesimo secolo, hanno condotto alla

mescolanza di conoscenze indigene ed occidentali dando vita una cultura ibrida, dai confini porosi,

definita  con  il  termine  di  cultura mestizo (De  Mori,  2011).  Nei  primi  anni  del  Novecento,

l'ibridazione  culturale  venne  accelerata  dal  boom economico  del  caucciù  e  dalla  conseguente

migrazione  dei  nativi  verso i  principali  centri  urbani.  Questa  situazione  determinò  l'evoluzione

dell'uso di Ayahuasca e la nascita del  curanderismo, ossia  l'adattamento delle conoscenze e delle

tecniche di guarigione indigene alle caratteristiche ed esigenze dell'uomo moderno (Beyer, 2009). Il

curandersimo è sostanzialmente un'evoluzione dello sciamanesimo classico, che si caratterizza per

la combinazione di credenze tipiche dell'animismo amazzonico, elementi di religione cattolica e

medicina ispanica (Labate & Cavnar, 2014). Oltre alla mescolanza di culture, ciò che differenzia le

pratiche sciamaniche indigene da quelle mestizo, è l'esplicito orientamento alla diagnosi e alla cura

attraverso l'uso di vegetali, tra i quali ruolo primario è dato all'Ayahuasca. Nella regione amazzonica

vi sono in realtà diverse categorie di guaritori che si differenziano per la tipologia di piante su cui

sono sono specializzati. I tabaqueros, usano il tabacco, i camalongueros, i semi della camalonga, i

perfumeros,  le  essenze  dei  fiori  e  così  via.  Per  definire  gli  sciamani  specializzati  nell'uso  di

Ayahausca viene utilizzato invece il termine ayahuasqueros (Luna, 1986). Questo tipo di curanderi

utilizzano il rimedio psicoattivo specialmente per diagnosticare le cause delle infermità o ricevere

indicazioni dagli spiriti sul come procedere alla riabilitazione di ciascun caso specifico. Le proprietà

visionarie dell'Ayahuasca permettono al maestro di localizzare l'origine della malattia quindi, se

necessario, espellere le “infestazioni spirituali” che potrebbero averla determinata (Metzner, 2006).

Oltre che come strumento terapeutico diagnostico, l'Ayahuasca viene considerata un rimedio capace

di curare un ampio spettro di malattie come ansia, depressione, dipendenze ed altre manifestazioni

patologiche di origine psicosomatica (Mckenna et al., 1986). Il potenziale di questa bevanda viene

conferito principalmente alle sue proprietà disintossicanti, purganti ed emetiche, infatti spesso viene

definita  come  “la  purga”,  ovvero  come  un  rimedio  capace  di  procurare  una  pulizia  integrale

dell'organismo e la metabolizzazione dei sentimenti,  dei ricordi ed delle  esperienze traumatiche

(Zuluga, 2002). La medicina tradizionale amazzonica si erige appunto su una visione olistica per cui

corpo, mente e spirito sono intesi come unità integrata ed inseparabile, vale a dire che i curanderos

mestizos  concepiscono l'Ayahuasca come un rimedio capace di disintossicare simultaneamente il

corpo fisico, psichico e spirituale (Menozzi, 2007). Mentre il curanderismo è un'insieme amplio di

pratiche e conoscenze, il termine vegetalismo fa riferimento a una sua manifestazione particolare,
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ossia all'etno-medicina che si è sviluppata nei dintorni delle principali città della selva peruviana

come  Iquitos,  Pucallpa  e  Tarapoto.  Ciò  che  contraddistingue  questo  fenomeno  è  un'ampia

farmacopea composta da un'insieme di piante che i vegetalistas, ossia gli specialisti di questo tipo di

medicina, chiamano “piante maestre”. Tale locuzione viene utilizzata per riferirsi a vegetali dotati di

coscienza, ovvero spiriti che in determinate condizioni possono insegnare le modalità attraverso cui

raccogliere, preparare ed applicare le piante da utilizzare nelle pratiche di guarigione (Luna, 1986).

Il vegetalista si distingue dagli altri curanderos in quanto il suo potere e la sua conoscenza medica

scaturisce essenzialmente dalle informazioni trasmesse dagli spiriti delle “piante maestre”, chiamati

anche doctorcitos, ossia dottori, in quanto capaci di indicare quali malattie del corpo e della mente

possono curare (Beyer, 2009). Prepararsi come medico vegetalista significa stabilire un'alleanza,

una relazione con le entità che vivono nei vegetali utilizzati per le pratiche di guarigione, questo

implica la necessità di  un lungo periodo di iniziazione sotto la guida di un maestro che indichi le

giuste modalità di apprendimento, e quindi un drammatico cambio di stile di vita (Giove, 2016).

Per apprendere dalle “piante maestre” è infatti necessario seguire rigorosamente specifiche regole

comportamentali  ed alimentari  che,  nel loro insieme,  prendono il  nome di  dieta.  Ci  si  riferisce

pertanto ad un insieme di condizioni di  vita ristrette che includono periodi di  isolamento nella

foresta,  esclusione totale di certi  alimenti  (sale,  zucchero,  alcol,  peperoncino e carne di porco),

astinenza sessuale ed evitamento di fonti di calore o pioggia. La dieta viene poi associata sia all'uso

rituale di Ayahuasca, che all'assunzione continuata e sistematica della specifica pianta maestra con

la quale si vuole stabilire un'alleanza. Il regime di dieta serve quindi ad aumentare la sensibilità

dell'iniziato, cosicché egli possa sperimentare pienamente gli effetti dei vegetali, e permettere agli

spiriti maestri di manifestarsi per mezzo di sogni, intuizioni sonore e visioni. Diventare vegetalista

implica  però  anche  degli  enormi  pericoli  tra  cui,  i  più  comuni,  sono  gli  attacchi  spirituali  di

sciamani rivali o tentazioni di spiriti maligni in cerca di potere. Nel percorso di apprendistato il

medico dovrà quindi anche stabilire alleanze con spiriti protettori che lo potranno difendere nel caso

di  complicazioni  o  attacchi. Gli  spiriti  difensori  sono  tipicamente  dardi  magici,  animali  della

foresta, piante, esseri mitologici, ma anche entità cristiane come Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la

Vergine Maria (Beyer, 2009). Una volta stabilita questa alleanza ogni vegetalista potrà invocare

queste entità attraverso gli ikaros, ovvero le melodie sciamaniche che rappresentano un veicolo di

connessione con l'altro mondo insegnati dagli stessi spiriti agli apprendisti durante le loro diete.

Il ruolo degli ikaros è estremamente importante nello sciamanesimo amazzonico tanto che il potere

di  un maestro è  spesso determinato  dalla  qualità  e  quantità  dei  canti  medicinali  padroneggiati.

Gli  ikaros sono la base delle pratiche di gurigione e vengono impiegati anche per aumentare o

diminuire l'intensità visionaria dell'Ayahuasca, curare specifiche infermità o risvegliare lo spirito di
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una pianta medicinale (Luna, 2002). Secondo Beyer (2009), uno dei ruoli principali degli ikaros è

quello di “attivare” i rimedi vegetali utilizzati per la cura in quanto, senza intonare, bisbigliare o

fischiettare queste melodie verso i preparati da somministrare, la loro azione si limiterebbe ad un

livello  farmacologico,  senza produrre alcun tipo  di  effetto  psichico o spirituale.  La  capacità  di

risvegliare gli spiriti contenuti nei vegetali è quindi un ulteriore elemento che differenzia la pratica

del vegetalista da quella di un erborista, figura con cui può essere solo lontanamente paragonato.

Quando assunte in forma di rituale le piante maestre possono avere proprietà visionarie, emetiche,

catartiche, disintossicanti e hanno la capacità di aumentare l'attività onirica. Anche se molte in realtà

sono semplici erbe medicinali spontanee, alberi ornamentali o piante aromatiche, come il sambuco

selvatico,  la  verbena o la  rosa,  nel vegetalismo la pianta maestra  per eccellenza è l'Ayahuasca.

Questa pianta è infatti considerata la “madre” del regno vegetale in quanto sarebbe proprio grazie al

suo spirito  che le  entità  contenute  nelle  altre  piante  maestre  possono manifestarsi.  L'ayahuasca

rappresenta quindi la più alta forma di intelligenza non umana, uno spirito capace di trasmettere

poteri  ed  informazioni  a  chi  ha  intenzione  di  apprendere  le  tecniche  di  cura  del  vegetalismo.

In principio le persone che si rivolgevano ai vegetalisti erano indigeni o mestizos che, non riuscendo

a  trovare  soluzioni  soddisfacenti  utilizzando  i  rimedi  naturali  e  convenzionali  conosciuti,  non

avevano  altra  scelta  per  la  cura  (Beyer,  2009).  Al  giorno  d'oggi,  gli  studi  scientifici  hanno

confermato l'esattezza delle proprietà delle piante utilizzate dai vegetalisti, e sono sempre di più i

medici e gli psichiatri che si stanno avvicinando a questa affascinante cultura, spesso alla ricerca di

una soluzione alle patologie per cui la medicina convenzionale non è riuscita a trova soluzione,

come la depressione e le dipendenze. 

3.1.4 Santo Daime, Baequinha e União do vegetal (UDV)

Oltre all’utilizzo rituale da parte delle popolazioni di origine indigena e mestizo, da alcuni decenni

si stanno diffondendo, soprattutto in Brasile, alcuni culti religiosi sincretici imperniati sull’uso di

Ayahuasca.  Si tratta di  vere e proprie religioni caratterizzate da una complessa aggregazione di

elementi culturali differenti provenienti dalla cosmovisione amazzonica, dal cristianesimo popolare,

dallo  spiritualismo  kardecista,  dalla  cosmologia  africana  e  dall'esoterismo  di  origine  europea

(Labate et al., 2010). Tra i vari gruppi il principale è sicuramente quello del Santo Daime fondato da

Raimundo Irineu,  un raccoglitore di  gomma che dopo aver  assunto l'Ayahuasca in  un contesto

indigeno della remota foresta di Acre, decise di fondare una comunità spirituale per diffondere il

messaggio del  Signore attraverso il  culto  collettivo del  Daime (Labate & Pacheco,  2011).  Alla

morte di Irineu questa congregazione religiosa si divise in numerose fazioni tra cui la CEFLURIS e
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la Barquinha. Nel 1961 Jose Gabriel de Costa fondò un ulteriore gruppo, la Uñiao do Vegetal una

congregazione che promuove la pace e lavora per l'evoluzione dell'essere umano nel senso del suo

sviluppo  spirituale. Verso  la  fine  del  ventesimo  secolo  il  culto  del  Santo  Daime  cominciò  a

diventare popolare e ad attrarre numerosi turisti determinando così un rapido processo di espansione

internazionale. Questa religione sincretica oltrepassò dunque i confini brasiliani  trovando consenso

legale anche in Canada, Germania, Olanda, Giappone, Spagna e Stati Uniti (Labate & Jungaberle,

2011). Nel Santo Daime il rituale dell'Ayahuasca viene adattato al contesto della chiesa, assume una

valenza fortemente mistico-religiosa e perde gran parte della sua intenzionalità terapeutica (Labate,

2004). Il decotto rappresenta  un sacramento nel senso cristiano del termine e viene assunto durante

celebrazioni collettive spesso collegate al calendario cattolico. Alle cerimonie partecipano circa un

centinaio di persone vestite con delle uniformi colorate al fine di  promuovere il senso di armonia e

la  coesione  di  gruppo (MacRae,  1992).  Le  cerimonie  possono avere  differenti  scopi  ma hanno

sempre una profonda impronta filosofico-religiosa e sono caratterizzate da canti e balli collettivi

intervallati da momenti di riflessione e silenzio. A differenza del contesto  mestizo, durante questi

rituali non vi sono figure paragonabili a degli sciamani indigeni.  L'incarico di  condurre lo stato di

trance collettiva è dato al leader religioso della comunità che assieme ai suoi aiutanti, oltre a dare

una precisa  struttura e  sequenzialità  al  rituale,  ha  il  compito di  assistere  quelle  persone che  si

trovano ad attraversare  esperienze  difficili (Labate et  al.,  2010).  All'interno di  queste  comunità

religiose,  bere  regolarmente  l'Ayahuasca  viene  considerata  una  pratica  salutare,  favorevole  alla

crescita personale e spirituale, ma anche un'opportunità per la guarigione e la comunicazione con gli

spiriti che vivono nei piani astrali dell'universo (Grob et al., 1996). Anche se tutte queste chiese

condividono la mescolanza tra credenze cristiane e cosmovisione amazzonica, c'è sottolineare che

ogni congregazione ha le sue influenze specifiche e rappresenta un sistema sincretico differente con

distintive forme cerimoniali (MacRae, 1992). Mentre l'Uñiao do Vegetal è una religione piuttosto

rigida e piramidale, il resto delle religioni dell'Ayahuasca sono abbastanza dinamiche e flessibili. Le

congregazioni religiose infatti si dissolvono e si riformano costantemente adottando nuovi nomi e

inserendo nuove variazioni nella dottrina. Ne deriva che è praticamente impossibile sapere quanti

gruppi religiosi esistono realmente. Allo stesso tempo sembra invece possibile affermare che tutti

questi gruppi utilizzano Banisteriopsis Caapi e  Psychotria viridis per cucinare il sacramento, senza

aggiungere  altre  piante  per  modificarne  l'effetto  (Labate  et  al.,  2010).  In  Brasile  l’utilizzo  con

finalità religiose del decotto di Ayahuasca è esplicitamente legale dal 1986 e lo stato di salute degli

utilizzatori rituali di Ayahuasca è stato sottoposto ad un attento studio e monitoraggio. Date tali

circostanze legali, la maggior parte della letteratura scientifica sugli effetti a breve e lungo termine

dell’uso di Ayahuasca proviene da questo paese poiché il governo non impone limitazioni di ricerca.
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3.2. Cenni farmacologici

Le modalità di preparazione dell'Ayahuasca variano sia a seconda della tradizione che dello scopo

specifico della cerimonia. La forma di preparazione più diffusa prevede la cottura combinata di fusti

legnosi di Banisteriopsis caapi, ricchi beta-carboline quali armina, tetraidroarmina e armalina, con

foglie di Psychotria viridis, contenenti N,N-dimetiltriptammina (DMT) e 5-metossi-dimeltriptamina

(5-MeO-DMT) (Riba & Barbanoj, 2005). Durante la decozione, che dura tipicamente dodici ore, le

beta-carboline e le sostanze tipo-DMT passano dalle piante al decotto, dando vita ad una miscela

densa e giallastra.  Le proprietà psicotrope e purganti  dell'Ayahuasca derivano quindi dall'azione

farmacologica congiunta degli alcaloidi armalininici e delle sostanze tipo-DMT (Grob et al., 1996).

C'è da considerare che a causa della presenza di enzimi monoammino-ossidasi (MAO) nel nostro

intestino, se la DMT fosse ingerita da sola, non potrebbe essere metabolizzata dal corpo umano.

Sarebbe infatti solamente grazie alle beta-carboline, che hanno proprietà MAO inibitrici, ovvero che

impediscono la  degradazione  periferica  della  DMT,  che  questo principio attivo  potrebbe essere

assorbito a livello gastrointestinale (McKenna et al., 1984). In altri termini armina, tetraidroarmina

e armalina agendo come inibitori reversibili degli enzimi MAO, consentono alle DMT di superare

le linee di difesa del tratto gastroenterico, di accedere alla circolazione sanguigna, e quindi produrre

un'azione psicoattiva nel sistema nervoso centrale (Callaway, 2005). Analizzando i decotti utilizzati

in diversi ambienti cerimoniali del bacino amazzonico Beyer (2009) sostiene che una dose media di

Ayahuasca contiene mediamente circa 30±5 mg di DMT  ed una quantità di beta-carboline variabile

tra i 20 e 416 mg/dose. Le analisi fitochimiche di McKenna (2004) su campioni prelevati nell’area

di Pucallpa, hanno invece mostrato che su 100 ml di miscela (una porzione media), vi sono 728 mg

di alcaloidi totali, dei quali 467 mg di armina, 160 mg di tetraidroarmina (THH), 41 mg di armalina,

e 60 mg di  N,N-dimetiltriptammina. Chiaramente la quantità e la qualità di alcaloidi presenti nel

decotto  è assolutamente variabile in relazione ai vegetali contenuti, alle distinte concentrazioni di

alcaloidi  presenti,  al  tempo  di  decozione  e  di  fermentazione  a  cui  si  sottopone  l'infusione.

Gli alcaloidi fondamentali dell'Ayahuasca quali DMT e β-carboline sono in realtà sostanze presenti

in molte piante ed animali e vengono altresì  prodotte in modo spontaneo e naturale dal corpo

umano (Brierley & Davidson, 2012). La N-N-dimetiltriptammina viene secreta dal cervello ed è una

sostanza  presente  all'interno  del  tessuto  cefalo  rachideo,  nel  midollo  spinale,  nelle  urine  e  nel

sangue (Strassman, 1996). La scoperta della presenza di DMT nella ghiandola pineale è andata a

confermare l’ipotesi di Calloway secondo la quale durante il sonno si verificherebbe un aumento del

di  beta-carboline  endogene  che,  funzionando  da  inibitori  degli  enzimi  MAO,  provocherebbero

l'attivazione della DMT endogena e quindi la produzione di sogni. Si può dire che secondo questa
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ipotesi i meccanismi neurobiologici che generano l’attività onirica sarebbero sovrapponibili a quelli

farmacologici  indotti  dell’Ayahuasca,  meccanismo denominato  con  il  termine  endohuasca

(Samorini,  2016).  Queste  considerazioni  rappresentano  un  anello  di  congiunzione  tra  scienza

moderna e sapere tradizionale sciamanico, che equipara la produzione visionaria dell'Ayahuasca con

quella  dei  sogni  ed identifica entrambe le  esperienze,  come strumenti  per accedere ad un altra

dimensione della realtà.

3.2.1 Alcaloidi armalinici

La Banisteriopsis Caapi è una liana rampicante della famiglia delle Malpighiacee che cresce nelle

regioni tropicali del Sud America. Questa pianta rappresenta l'unico ingrediente sempre presente

all'interno del decotto ed è conosciuta dai locali come Ayahuasca, termine dal quale prende nome la

miscela. Nella preparazione viene impiegata solamente la corteccia legnosa del vegetale che risulta

essere densa di alcaloidi beta-carbolinici quali armina, tetra-idroarmina e armalina (Schultes, 1980).

Per comprendere le proprietà farmacologiche di questa liana è quindi necessario capire cosa sono e

che funzioni  hanno le  β-carboline.  Come già  accennato,  la loro funzione principale  è quella di

inibire l’azione degli enzimi MAO periferici per proteggere la DMT dalla degradazione periferica e

permettere a questa sostanza psichedelica di superare la barriera emato-encefalica (McKenna,2007).

Le β-carboline rappresentano quindi i composti chimici che consentono l’attivazione delle visioni

triptaminiche della DMT che altrimenti verrebbe distrutta dall'azione degli enzimi MAO. 

Le monoammino-ossidasi (MAO) sono enzimi e recettori solubili presenti nel sangue, nell’encefalo,

nel  fegato,  nello  stomaco e nell’intestino (Callaway et  al.,  1999).  La loro funzione è  quella  di

controllare  l’azione  dei  neurotrasmettitori,  ridurre  per  idrolisi  la  concentrazione  degli  stessi  e

controllare i livelli delle triptamine (sia endogene che esogene) presenti nel corpo. Esistono due

isoforme di enzimi MAO che si distinguono per la selettività dei substrati e degli inibitori coinvolti.

Le MAO-A  metabolizzano principalmente i neurotrasmettitori monoaminici, tra cui la dopamina,

serotonina  e  noradrenalina, mentre  le  MAO-B  si  dedicano  alla  benzilamina  e  feniletilamina.

Entrambe le isoforme servono invece ad equilibrare e regolare i  livelli  di dopamina, tiramina e

triptamina presenti nel corpo (Lewis et al., 2007). A loro volta anche le sostanze I-MAO (inibitrici

degli enzimi MAO) possono essere di due tipi. Gli I-MAO irreversibili hanno un'azione prolungata

(in media di una settimana) e vengono tipicamente utilizzati nei farmaci per la cura di depressione e

ansia (López-Muñoz  &  Alamo,  2009).  Gli  I-MAO  reversibili  invece,  come  le  beta-carboline

contenute nella  Banisteriopsis Caapi, nella  Peganum harmala e nella Passiflora, hanno un raggio

d'azione inferiore (dalle 4 alle 6 ore)  e sono utilizzati dalle popolazioni tradizionali sia a scopo
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medico che sacramentale (Riba & Barbanoj, 2005).  Inizialmente le proprietà delle beta-carboline

venivano valutate positivamente solamente per il fatto di  permettere la bioattivazione della DMT,

ma successivamente  è stato  dimostrato  che  l'assunzione  orale  di  armalina  e  armina  provoca

cambiamenti psichici sia nei roditori (Fortunato et al., 2010) che negli esseri umani (Frison et al.,

2008) anche in assenza di N,N-DMT. Questo effetto deriva dalla stretta somiglianza tra la struttura

chimica di questi  composti e quella dei  recettori  5-HT2A capaci  di  determinare un aumento di

serotonina  a  livello  cerebrale  (Brierley & Davidson,  2012).  Questo  insieme di  qualità  spiegare

perché molte  tribù considerino la  liana della  Banisteriopsis  Caapi una medicina a  sé stante,  la

componente più importante della miscela. In alcune zone della selva Peruviana la bevanda viene

infatti  preparata  utilizzando solamente  questa  liana,  senza  alcun  tipo  di  vegetale  aggiuntivo.  Il

decotto che ne deriva è chiamato Purgahuasca ed è ritenuto un medicinale capace di purificare

simultaneamente corpo, mente e spirito. L' interazione recettoriale alquanto diversificata provocata

dagli alcaloidi contenuti all'interno di questa liana sembrerebbero poter giocare un ruolo chiave nel

determinare le proprietà terapeutiche dell'Ayahuasca, sopratutto per quanto riguarda le potenzialità

di questa bevanda nel campo della salute mentale. 

3.2.2 N,N-dimetiltriptammina (DMT)

La  Psychotria  Viridis (Chacruna) è  un  arbusto  sempreverde  della  famiglia  delle  Rubiacee e

rappresenta  l'ingrediente  che  viene  utilizzato  più  frequentemente  nel  decotto  dell'Ayahuasca.

Le foglie di questa pianta contengono diversi alcaloidi triptamminici, di cui i principali sono la

N, N dimetiltriptammina   (DMT) e la 5 -metossi-dimetiltriptammina (Rivier & Lindgren, 1972).

La DMT è una sostanza che è stata sintetizzata per la prima volta nel 1931 ed identificata nel

mondo vegetale solamente nel 1955 (Callaway & Grob, 1998). Con il termine dimetiltriptammina

ci si riferisce ad un alcaloide psicoattivo naturale presente in numerose fonti vegetali ed animali

incluso l'uomo (McKenna, 2007). Si tratta di una sostanza molto abbondante nel regno vegetale,

presente in funghi, muschi marini, tunicati, legumi e tanti altri vegetali (Araújo et al., 2015).  Le

piante che lo contengono non sono quindi esclusive della selva amazzonica ma sono comuni in tutti

i cinque continenti. In Italia ad esempio, la DMT è presente in molte specie del genere  Phalaris,

ovvero una delle erbe più comuni nei prati spontanei, nelle specie del genere Delosperma, piante

utilizzate per la decorazione dei giardini ed anche in alcune specie del genere  Acacia (Samorini,

2016). Nel regno animale si incontra invece a bassi livelli nel cervello  delle cavie da laboratorio

(Saavedra & Axelrod, 1972) ed in quantità maggiori  all'interno dell'organismo dei mammiferi o

nella secrezione ghiandolare di alcuni rospi e anfibi  (Winstock et al., 2014). Questa molecola è
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anche una parte integrante del corpo umano, rintracciabile in molti campioni di tessuti come nel

sangue, nei polmoni, nel fegato ma anche nelle urine e nel fluido cerebrospinale. Durante gli anni

ottanta  un’equipe  di  scienziati  giapponesi  riuscì  ad  affermare  che  il  sistema  nervoso  centrale

trasporta attivamente DMT attraverso la barriera emato-encefalica (Takahashi et al., 1985). Questa

scoperta indusse molti ricercatori a pensare che la DMT rappresentasse un costituente fondamentale

del funzionamento cerebrale. Nel 1996 venne infatti confermata la presenza di DMT nel cervello

umano ed in particolare nella zona della ghiandola pineale (Callaway, 2005). Il responsabile della

produzione di  questa  triptammina è  quasi  sicuramente  l’epifisi,  una ghiandola  endocrina molto

importante in quanto coinvolta sia nei fenomeni onirici che negli stati visionari degli schizofrenici

(Strassman, 1996). In individui sani, l’epifisi produce le più alte concentrazioni di DMT proprio

durante la terza fase REM del sonno e perciò si ipotizza che questa molecola sia profondamente

implicata  nel  mantenimento  delle  normali  funzioni  cerebrali,  principalmente  quelle  oniriche.

I ricercatori  ritengono di conseguenza valida l'idea per cui quando queste triptammine raggiungono

livelli di concentrazioni eccessive il soggetto potrebbe vivere insolite esperienze che possono essere

interpretate,  a seconda dei casi  e del contesto,  come esperienze mistiche,  spirituali  o psicotiche

(Strassman,  2001).  La  DMT è  infatti  conosciuta  come  un  alcaloide  triptamminico  fortemente

psichedelico che permette alla nostra coscienza di accedere ad incredibili ed inaspettate visioni,

pensieri  e sensazioni strettamente collegate alla  nostra  sfera emozionale,  ai  nostri  ricordi  e alla

nostra vita psichica. Questi effetti sono dovuti alla struttura chimica della dimiltitriptammina che

risulta  essere molto simile  a  quella  della  serotonina,  e differisce di  poco da quella  di  sostanze

psichedeliche come LSD e psilocibina (Carbonaro & Gatch, 2016). Anche se la DMT dimostra

affinità  con la  maggior  parte  dei  recettori  serotoninergici,  i  principali  effetti  di  questa  sostanza

vengono generalmente attribuiti alla loro attività agonista sui recettori 5-HT2A (Keiser et al., 2009).

La DMT è quindi un agonista non selettivo della serotonina capace di aumentare la produzione di

questo neurotrasmettitore e provocare intense modificazioni dello stato di coscienza caratterizzate

da immagini colorate, suoni, emozioni e pensieri simili ai sogni  (Halberstadt, 2015).  Le proprietà

psicoattive della DMT sono state recentemente associate anche al fatto che questa molecola risulta

essere un agonista altamente affine al recettore associato alla traccia amminica 1 (TAAR1)  e al

recettore dello stigma r-1 (Brierley e Davidson 2012). Da ricordare è però che a causa dell'azione

degli enzimi MAO presenti a livello gastrico ed intestinale, il DMT assunto oralmente e senza alcun

tipo di additivo i-MAO risulta inattivo, anche a dosi superiori a 1000 mg (Shulgin, 1982). 

Oltre  che ad essere uno dei  principali  principi  attivi  dell'Ayahuasca,  la  N,N-dimetiltriptammina

(DMT) è anche una sostanza  che può venire sintetizzata in laboratorio ed essere fumata, insufflata

o assunta per via endovenosa (Gable, 2007). Quando il DMT viene assunto per via inalatoria, ha un
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effetto assai potente ma molto breve,  che può variare dai 5 ai  15 minuti,  a seconda della dose

utilizzata (in genere fra i 15 ed i 60 mg di principio attivo). La fase di “salita” inoltre è assai rapida,

praticamente immediata e gli effetti  raggiungono la loro massima intensità nel giro di un minuto

(Strassman, 2001). L'effetto psicoattivo sperimentato si contraddistingue per una una velocissima

alterazione della coscienza spesso caratterizzata da visioni frattali mobili e decorazioni multicolori.

Quando somministrato per via endovenosa (con dosi intorno a 0.2 mg/kg) i picchi ematici e gli

effetti si presentano dopo circa due minuti e durano circa per un'ora (Strassman & Qualls, 1994).

In  questa  forma l'esperienza  indotta  può essere  accompagnata  da  esperienze  extracorporali  con

sensazione di ingresso in realtà indipendenti dell’esistenza, popolate di creature fatte di luce, con le

quali  si  può interagire.  In  alcuni  casi  sono possibili  anche  esperienze  di  morte  e  rinasciata,  le

cosidette Near Death Experience o Out-of-Body Experience (Strassman 2001).

La farmacocinetica della DMT contenuta nell'Ayahuasca risulta completamente diversa da quella

della DMT sintetizzata. Rispetto alla DMT fumata o iniettata, gli stati alterati di coscienza indotti

dall'Ayahuasca sono meno intensi,  iniziano più gradualmente e durano più a lungo, generalmente

da quattro a sei ore (McKenna, 2007). I primi effetti somatici dell'Ayahuasca si notano circa dopo

30 minuti dall'ingestione, con picchi cognitivi che vanno dai 60 a 120 minuti (Riba & Barbanoj,

2005). Oltretutto, passando per il tratto gastro intestinale, l'assorbimento di DMT tramite Ayahuasca

è  parziale  e  viene  diluito  secondo  i  tempi  di  digestione.  L'imperfetto  assorbimento  per  via

intestinale  conduce  ad  un  range  di  concentrazione  nel  plasma estremamente  inferiore  ai  valori

ottenibili per via parenterale (Yritia et al, 2002). Nella DMT fumata o iniettata l'assorbimento è

infatti totale ed istantaneo e la sostanza entra immediatamente in circolo per poi essere velocemente

metabolizzata e degradata dall'organismo. Va oltretutto tenuto in considerazione che  gli alcaloidi

armalicini (ma sopratutto la tetraidroarmina) contenuti nell'Ayahuasca, modificano la qualità degli

effetti farmacologici della DMT e inducono esperienze completamente differenti da quelle della

DMT isolata in sintesi, fumata e iniettata (Halberstadt, 2016). È quindi possibile affermare che gli

effetti psicofarmacologici dell'Ayahuasca sono distinti da quelli della DMT assunto isolatamente. 
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3.3 Effetti soggettivi

Pur  con  variazioni  individuali,  gli  effetti  fisici  e  psicologici  iniziano  ad  essere  avvertiti  negli

assuntori tra i 30 e 60 minuti dopo l'ingestione, ed aumentano progressivamente raggiungendo la

massima  intensità  tra  60  e  120  minuti.  Segue  dunque  una  fase  di  plateau o  effetto  pieno  poi

l'intensità inizia a diminuire fino a scomparire del tutto dopo circa 240-360 minuti (Bouso & Riba,

2014).  Nelle  ore  successive  l'assuntore  può  permanere  in  un  leggero  stato  di   confusione  e

disorientamento che poi svanisce (Hamill et al., 2018). Tuttavia a differenza di molte altre sostanze

psicoattive,  l'Ayahuasca generalmente non provoca l'insorgenza di stati  depressivi (down,  hang-

over) nel giorno successivo all’assunzione (Riba et al., 2001).

Le  esperienze  indotte  da  questa  bevanda  sono  ampiamente  imprevedibili  e  considerevolmente

variabili per cui può essere fornita solo un quadro generale se non viene definito il set e il setting.

Diversi sono gli autori che però hanno scelto di descrivere gli effetti soggettivi dell'uso rituale di

Ayahuasca suddividendo l'esperienza in tre distinti  periodi  temporali  (Beyer  2009, Giove 2016;

Shanon 2002, Kjellgren  2009;).  La prima fase è caratterizzata da forti  sensazioni fisiche come

nausea, vomito e tremori. Il soggetto entra quindi in uno stato di profonda vulnerabilità, agitazione,

confusione e paranoia dove spesso è costretto ad affrontare le più intime paure come la paura della

morte, della follia, della solitudine, della vergogna, della fiducia. Questo determina l'abbassamento

delle  sue  difese  psicologiche  e  provoca  l'insorgenza  di  ricordi  repressi,  immagini  significative

relative agli eventi più importanti della storia personale ed esperienze catartiche . Nello stato più

acuto dell'esperienza emotiva generalmente il  soggetto vive una violenta  scarica di  vomito che

interrompe lo stato di angoscia e determina un cambio qualitativo dell'effetto. Inizia quindi una

seconda fase in cui emergere una sensazione di pace profonda, uno stato introspettivo caratterizzato

da intuizioni su se stessi e la propria relazione con il mondo esterno (famigliari, amici, compagni,

natura). Comune sono anche le sensazioni di comunione cosmica, esperienze trascendentali, visioni

mistiche o di comunicazione con entità superiori.  La terza fase invece è definita come “fase di

atterraggio”:  mentre  l'alterazione  percettiva  perde  di  intensità insorge  una  sensazione  di  gioia,

gratitudine ma anche di stanchezza ed esaurimento fisico.  Fenomenologicamente l'assunzione di

Ayahuasca si caratterizzata quindi per forti e spesso sgradevoli sensazioni fisiche, angoscia, paura e

perdita di  controllo ma anche da stati  psicologici  introspettivi,  sensazioni  di  chiarezza mentale,

intuizioni pratiche e filosofiche che spesso sfociano in “esperienze di picco” (Shanon, 2002). Ne

deriva che l'effetto provoca un intensa modificazione della percezione, delle credenze sulla realtà,

della percezione di sé, dei processi cognitivi ed emotivi (McKenna, 2004).

Uno studio farmacologico ha osservato che l'intensità massima degli effetti dell'Ayahuasca sembra
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essere strettamente correlata ai  livelli  massimi di DMT nel plasma del  sangue (Bouso & Riba,

2014). Ne consegue che l'intensità aumenta con l'aumentare della dose, e che dosi più alte, non solo

suscitano  effetti  quantitativi  diversi,  ma  anche  qualitativamente  differenti  (Winkelman,2014).

Analogamente agli altri composti psichedelici, è stato sufficientemente affermato però che la qualità

e  l'intensità  dell'esperienza  dipenda oltretutto  dalla  specifica  interazione  tra  drug,  set e  setting.

• Drug: quantità ingerita, additivi e modalità di preparazione.

• Set: fattori biologici come la condizione fisica (peso, abitudini alimentari, digiuno, disidratazione, 

esaurimento, farmaci, malattie); la postura del corpo durante il rituale; fattori psicologici  

come personalità, umore, motivazione, aspettativa, intenzione, fiducia nel facilitatore del  

rituale e nel gruppo; esperienza pregresse con stati non ordinari di coscienza o con composti 

simili all'Ayahuasca; fattori culturali come credenze e sistemi simbolici di riferimento.

• Setting: l'ambiente cerimoniale (odori, suoni e musica, posizione, intensità della luce, rumori di 

sottofondo);  finalità  dichiarata  del  rituale;  fattori  di  interazione  sociale  come  la  

composizione del gruppo, la personalità o il carisma del leader (Presser-Velder 2013).

La specifica relazione tra le variabili  in questione determinerà l'instaurazione di una particolare

dinamica fisica, psichica e spirituale che si manifesterà nel effetto soggettivo percepito dal soggetto.

Come per gli altri composti psichedelici, la profonda modificazione dello stato di coscienza indotta

potrà sia provocare un miglioramento dello stato di benessere generale percepito, sia indurre ad uno

stato di disintegrazione, depersonalizzazione o frammentazione identitaria (Presser-Velder, 2013).

La probabilità  di  complicazioni  aumenta quando gli  individui  si  avventurano nell'assunzione di

Ayahuasca senza una preparazione adeguata o senza una struttura rituale progettata per contenere e

canalizzare l'esperienza in modo funzionale (Grob, 2006). 

3.3.1 Effetti fisici

Gli effetti fisici indotti dall'assunzione di Ayahuasca possono includere  nausea, vomito, diarrea,

spasmi muscolari, vertigini, alterazione del battito cardiaco, secchezza delle fauci, lieve aumento

della pressione sanguigna, sensazione di caldo e freddo, brividi, formicolio, debolezza, iperestesia e

anestesia  (Giove,  2016).  L'insorgenza  di nausea,  vomito,  atassia  e  confusione  è  stata  correlata

all'intensa stimolazione del sistema nervoso centrale, all'attività iMAO di armalina e armina oltre

che  all'inibizione  della  ricaptazione  della  serotonina  dovuta  alla  presenza  di  tetraidroarmina

(Carbonaro et al., 2015). L'effetto emetico e lassativo sarebbe quindi una risposta involontaria e
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naturale  dell'organismo  di  fronte  all'accumulo  eccessivo  di  serotonina  (Callaway  et  al.,  1999).

Questi effetti “indesiderati” sembrano diminuire dopo un periodo di frequenti assunzioni o come

conseguenza di un percorso di depurazione avvenuto attraverso l'uso di altre piante con proprietà

emetiche appartenenti alla medicina tradizionale amazzonica (Mabit, 2007). 

Nella visione indigena gli effetti emetici e la dissenteria che spesso, ma non sempre, insorgono

durante le cerimonie rappresentano parte integrante dell’esperienza curativa (Luna, 1986). Queste

evacuazioni non sono percepite come effetti indesiderati ma al contrario, sono ritenute conseguenze

funzionali alla purificazione del corpo fisico, psichico e spirituale (Mabit et al., 1992).  L'Ayahuasca

è infatti descritta come una medicina psicosomatica in cui l'effetto purgante rappresenta il mezzo

attraverso cui l'individuo può espellere tossine, emozioni, ricordi ed energie negative accumulate

nel corpo durante il corso della vita (Pfitzner, 2008).

Dopo aver superato questa fase di evacuazione, il soggetto entra spesso in uno stato di rilassamento

in cui si percepisce una sensazione di piacere corporeo e di alleviamento dal dolore. Molti riportano

di percepire una sorte di benessere generalizzato e di sentirsi forti come rivitalizzati (Shanon, 2002).

Da un punto di vista prettamente fisiologico questa bevanda determina un aumento temporaneo del

diametro pupillare che può arrivare ad un massimo di 4,9 + 0,2 mm a 180 minuti per poi ritornare

alla normalità entro 360 minuti (Callaway et al. 1999). L'Ayahuasca provoca anche un lieve effetto

cardiovascolare caratterizzato da un aumento non significativo della frequenza cardiaca (circa di

cinque battiti al minuto) (Dos Santos et al., 2012). In uno studio su 18 volontari, è stato dimostrato

che una dose di Ayahuasca contenente 0,85 mg / kg di DMT  determina un aumento significativo

della pressione arteriosa diastolica (minima), in media di 9mm di Hg rispetto ai valori registrati

prima dell’assunzione (Riba et al., 2003). A livello di sistema immunitario questa miscela promuove

un aumento significativo dei linfociti totali che però a solo dopo 24 ore dall'assunzione, non è più

possibile  rilevare  (Dos  Santos  et  al.  2011).  Per  quanto  riguarda  il  funzionamento  del  sistema

endocrino è stato osservato che l'Ayahuasca provoca un aumento temporaneo della produzione di

GH (ormone anabolico che  stimola la “costruzione” dei tessuti, degli organi e dell'organismo nel

suo insieme) e della prolattina. Questo decotto promuove anche la liberazione di cortisolo a breve

termine, con picchi a 60 minuti dall'assunzione (Callaway et al. 1999). 

3.3.2 Effetti psicologici

Come accennato precedentemente il contenuto delle esperienze indotte dall'assunzione ritualizzata

di Ayahuasca può essere assolutamente variabile. L'esperienza soggettiva viene infatti influenzata

dalla composizione della bevanda, dalla predisposizione del soggetto e sopratutto dagli elementi
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simbolici  e  metaforici  incorporati  nel  rituale.  Nelle  cerimonie  tradizionali  dell'Amazzonia,  ad

esempio,  le  esperienze  sono  caratterizzate  dall'emersione  di  elementi  provenienti  dal  sistema

culturale e dagli elementi simbolici propri della comunità nella quale avviene il rituale (Shanon,

2002). All'interno delle chiese brasiliane del Santo Daime, invece, i partecipanti vivono esperienze

legate alla religione cristiana e interpretano le visioni secondo i precetti ecclesiastici (Groisman &

Sell, 1996). Nelle cerimonie con focus terapeutico, come quelle condotte a Takiwasi, una comunità

per il trattamento delle dipendenze patologiche, i pazienti affermano invece di ricevere importanti

intuizioni  terapeutiche  per  il  loro  percorso  di  recupero  dalla  dipendenza(Presser-Velder,  2013).

Indipendentemente  dalla  variabili  in  questione,  verranno ora descritti  gli  effetti  psicologici  che

tendenzialmente possono caratterizzare l'assunzione ritualizzata di Ayahuasca. 

Si può dire che l'alterazione psicologica ed emotiva indotta dell'Ayahuasca ha le caratteristiche di

un'onda sinusoidale. L'esperienza può essere infatti accompagnata da reazioni emotive contrastanti

ed in continuo mutamento come paura, felicità, angoscia, estasi, tristezza, amore, gratitudine e gioia

(Presser-Velder, 2013). Comuni sono anche stati di confusione, crisi di panico, emersione di ricordi

traumatici, senso di benessere, sensazione di pienezza o di unione con il trascendente (Giove, 2016).

Come conseguenza della frequente paura di perdere il controllo o l'identificazione con la propria

identità personale, i soggetti spesso vivono un'acutizzazione temporanea dei tratti paranoidi latenti

o esperienze catartiche in cui vengono liberati blocchi emotivi repressi (Bresnick & Levin, 2006).

Spesso l'esperienza può comunque acquisire anche tratti più uniformi, cognitivi e meno invadenti.

Gli  effetti  a livello cognitivo comprendono stati  di  profonda introspezione,  chiarezza mentale e

fluidità del pensiero ma anche l'emersione di intuizioni (insight) e riflessioni di importanza pratica e

filosofica (Frecska et al., 2016). Molti assuntori affermano di diventare osservatori della propria

psiche e poter osservare da fuori il funzionamento interiore (Metzner, 2006). È come se l'Ayahuasca

facilitasse una sorte di dialogo tra le differenti parti del proprio sé e riuscisse in questo modo, a

creare uno spazio personale di meta riflessione (Mabit, 2007). 

Oltre che una profonda alterazione della percezione del tempo e dello spazio, l'Ayahuasca provoca

anche intense esperienze sinestetiche che includono la vista, l'olfatto, l'udito ed il tatto: un suono

può essere percepito come un colore, un odore come una forma, un'emozione come suono (Shanon,

2002).  Può anche  succedere  che  gli  oggetti  appaiano come qualcosa  di  completamente  nuovo,

comincino a vibrare o aumentino di luminosità (Metzner, 2006). Possono essere visualizzate forme

geometriche  in  movimento,  luci  caleidoscopiche,  colori  vivaci,  immagini  articolate  o  apparire

scenari tridimensionali (Strassman, 1994). Questa profonda modificazione percettiva può tramutarsi

in un'intensa esperienza visionaria dove molto spesso appaiono scene di antiche civiltà, ineffabili

paesaggi, guide spirituali ma anche serpenti, giaguari, uccelli ed altri animali mitologici provenienti

56



dall'immaginario culturale amazzonico (Shanon,1998). Nelle testimonianze dei consumatori abituali

di Ayahuasca sono molto comuni anche esperienze di tipo mistico o trascendentale (Labate et al.,

2009). Molti sono infatti coloro che confermano di aver vissuto un'esperienza di questo tipo, di aver

instaurato un rapporto con esseri divini o aver sperimentato quelle che oggi vengono definite Near-

Death experience, Ego-loss o Out-of-body experience (Strassman, 2001 ).

Attraverso un progetto di ricerca basato sull'analisi di 200  interviste a sciamani indigeni e meticci,

persone  laiche,  nativi,  gruppi  religiosi  sincretiche  e  assuntori  indipendenti  di  Ayahuasca,  lo

psicologo  cognitivo  israeliano  Shanon  (2002),  ha  cercato  di  schematizzare  i  principali  effetti

psicologici temporanei dovuti all'assunzione di questo decotto. Nonostante il set e l'ambientazione

altamente variabile in cui oggi viene assunta l'Ayahuasca sembra che le più frequenti caratteristiche

dell'effetto di questo decotto siano le seguenti: 

1. Alterazioni del pensiero, della concentrazione, dell'attenzione, della memoria e del giudizio 

2. Alterazione della percezione del tempo: La durata del tempo può essere vissuta come infinita o 

infinitesimale. Si possono anche sperimentare sensazioni di atemporalità o di tempo esterno 

inesistente.  

3. Paura di perdere il controllo e il contatto con la realtà: Può essere vissuto come un'esperienza 

mistica  o  un'esperienza  di  angoscia  profonda  a  seconda  della  condizione  psichica  

dell'individuo.  

4.Alterazione dell'espressione emotiva: la reattività emotiva intensificata può andare da stati di  

estasi e felicità a stati di disperazione e crisi acute di panico.

5. Cambiamenti nella percezione del corpo: i confini tra sé e gli altri possono dissolversi. Possono 

verificarsi sensazioni di depersonalizzazione, derealizzazione, di separazione dell'anima dal 

corpo. Sono comuni anche sensazioni di unità cosmica, di espansione della coscienza, di  

dissoluzione dell'ego e di comunione con Dio.

6.  Alterazione percettiva e sensoriale:  Può verificarsi  un'iperattività della percezione sensoriale  

caratterizzata da sinestesia, stati visionari, intuizioni profonde sul senso della realtà. 

Il contenuto delle alterazioni percettive viene spesso influenzato dalle aspettative individuali

e culturali del soggetto.

7. Sensazione di ineffabilità: l'esperienza può essere difficile o impossibile da comunicare agli altri.

8.Aumentata  suggestionabilità  e  la  suscettibilità  ai  segnali  verbali  e  non  verbali.

9. Sensazione di rinascita.

Da  un  punto  di  vista  psicodinamico   invece  è  stato  osservato  che  l'Ayahuasca  determina  una

diminuzione di attività dei classici meccanismi di difesa e consente di accedere più facilmente al
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materiale inconscio  (Bresnick & Levin, 2006). L'effetto psicotropo di questo decotto offre quindi

l'opportunità di accedere a ricordi ed emozioni represse, di reinterpretarli sotto una luce differente,

quindi elaborarli ed immagazzinarli nuovamente  (Maté, 2004). Spesso infatti le visioni provocate

dall'assunzione di Ayahuasca, sono caratterizzate dalla presenza di elementi  psicodinamici relativi

alla storia personale, emozionale e familiare del soggetto (Giove, 2002). 

3.4 Studi sugli effetti a lungo termine

Durante la metà degli anni novanta un' equipe internazionale di ricercatori esperti in tossicologia,

psichiatria,  psicofarmacologia  e  etnobotanica  ha  portato  a  termine  una  delle  prime  ricerche

scientifiche  sugli  effetti  a  lungo  termine  dell'uso  continuativo  di  Ayahuasca.  Questo  studio,

conosciuto come “Progetto Hoasca”,  oltre che a comprendere gli  effetti  di  questa miscela sulle

funzioni psicologiche degli assuntori abituali, ha esaminato anche queli sulla biochimica umana.

Sono stati presi in esame due gruppi: uno composto da 15  membri dell'União do Vegetal assuntori

regolari di Ayahuasca da almeno dieci anni (circa due volte alla settimana), e l'altro composto da 15

soggetti (di età e stato economico-sociale equiparabile) che non avevano mai assunto Ayahuasca in

tutta la loro vita, e non dovevano essere consumatori di alcol, droghe o essere portatori di HIV.

I  ricercatori  hanno  sottoposto  entrambi  i  gruppi  a  differenti  tipi  di  analisi  attraverso  l'uso  di

questionari tratti dal DSM-III-R e dal ICD-10 in modo tale da poter accertare i livelli passati e

presenti delle loro funzioni psicologiche e comportamentali.  Vennero quindi effettuate interviste

strutturate  di  diagnosi  psichiatrica  (Composite  International  Diagnostic  Interview),  test  di

personalità  (Tridimensional  Personality  Questionnaire)  e  test  neuropsicologici  (WHA-UCLA

Auditory Learning Verbal Memoty Test). Prima della loro adesione alla chiesa dell'Ayahuasca, il

73% dei soggetti appartenenti al campione dell'UDV riportava storie di consumo problematico di

alcol,  il  33% erano alcolizzati,  il  27% segnalava  abuso di  sostanze  stimolanti  come cocaina  o

anfetamine  e  il  53% aveva  una  dipendenza  da  tabacco.  Il  33  %  del  gruppo  era  propenso  al

comportamento violento e due persone erano finite in carcere. Diversi presentavano inoltre casi di

depressione maggiore e ansia  fobica.  Dai  dati  rilevati  è  risultato che tutti  questi  disordini sono

terminati senza alcuna ripresa dopo l'inizio del consumo rituale e abituale di Ayahuasca. Questo

cambiamento sembra essere stato particolarmente significativo per quanto riguarda l'abuso di alcol.

I membri dell'UDV affermarono di aver vissuto una vera e propria trasformazione personale grazie

all'Ayahuasca, sia per quanto riguarda il rapporto con le sostanze, sia per quanto riguarda il loro

modo  di  relazionarsi  verso  gli  altri,  la  vita  ed  il  mondo.  La  maggioranza  ha  affermato  che  la

bevanda ha permesso loro di capire che la condotta di abuso avrebbe inevitabilmente portato alla
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rovina  della  loro  vita  o  persino  alla  morte,  a  meno  che  non cambiassero  radicalmente  la  loro

condotta.  Oltre  a  interrompere  completamente  l'uso di  droghe,  nei  soggetti  è  stata  rilevata  una

remissione statisticamente significativa dei precedenti disturbi psichiatrici, una ristrutturazione della

loro personalità e del loro sistema di valori. Rispetto ai membri del gruppo di controllo, nei soggetti

membri  dell'UDV sono stati  oltretutto rilevati  livelli  di  impulsività più bassi,  maggiore fiducia,

maggiore senso di responsabilità e maggiore ottimismo. I consumatori abituali di Ayahuasca hanno

inoltre registrato un punteggio significativamente più alto sul test neuropsicologico ed interessanti

risultati sui livelli di capacità mnemonica. Dal punto di vista biologico, una scoperta interessante è

stata quella di aver rilevato un aumento di piastrine nei siti di assorbimento della serotonina tra gli

utilizzatori. Questo dato potrebbe indicare una sorta di modulazione duratura della serotonina nel

sistema nervoso centrale la quale verrebbe confermata dai miglioramenti delle funzioni cerebrali.

Questa è  stata  la prima ricerca che inaspettatamente ha permesso di  ipotizzare che l'Ayahuasca

potrebbe avere effetti  positivi  su alcune sindromi comportamentali  e psicologiche disfunzionali,

spesso associate  deficit nelle densità neuronali dei trasportatori di serotonina come depressione,

tendenza al suicidio, alcolismo e dipendenze patologie. Va ricordato che questo studio pilota è stato

uno studio osservativo, e non una sperimentazione clinica. Esso quindi presenta alcune limitazioni

metodologiche e i risultati sono preliminari. Ne deriva che non è possibile determinare se, e in che

modo,  questi  risultati  siano dovuti  agli  aspetti  farmacologici,  agli  aspetti  rituali,  ai  fattori  auto-

selettivi, agli effetti dell'appartenenza a un gruppo religioso o ad un'interazione dei diversi fattori.

I  ricercatori  affermano  inoltre  che,  a  causa  della  mancanza  di  dati  storici  retrospettivi,  non  è

possibile  determinare  se  l'Ayahuasca  abbia  determinato  un  effettivo  miglioramento  cognitivo.

Allo stesso tempo, nonostante gli effetti salutari di un forte sostegno di gruppo e dell'affiliazione

religiosa  non  possono  essere  minimizzati,  non  è  possibile  escludere  l'ipotesi  per  cui  l'uso  di

Ayahuasca possa di per sé stesso aver avuto un effetto positivo e terapeutico sulla stato psichiatrico

dei soggetti in esame. Lo studio ha permesso di ipotizzare che il consumo continuativo e prolungato

di Ayahuasca non sembra provocare alcun effetto deleterio sulla funzione neuropsicologica degli

assuntori (Grob et al. 1996; Callaway et al., 1999).

Due decenni  più  tardi  uno studio  simile  su  alcuni  membri  del  Santo  Daime arrivò  alle  stesse

conclusioni.  Durante  la  ricerca  sono  stati  analizzati  32  utenti  regolari  di  Ayahuasca  (consumo

settimanale per una media 269 cerimonie) appartenenti ad una chiesa del Santo Daime in Oregon.

Attraverso l'utilizzo dell'Intervista Clinica Strutturata per i disturbi psichiatrici del DSM-IV, è stato

affermato che prima dell'aggregazione a questa Chiesa, 24 dei soggetti analizzati sarebbero risultati

positivi per quanto riguarda i criteri di abuso e dipendenza da droga / alcol . Al momento dello
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studio è stato invece osservato che 22 di loro risultavano completamente privi di qualsiasi criterio

necessario alla diagnosi di abuso di sostanze. Uno di loro presentava dipendenza da marijuana in

stato di remissione parziale,  e un altro soggetto abuso di marijuana in corso. Sei di loro hanno

descritto la partecipazione della chiesa come il punto di svolta nel loro processo di riabilitazione.

La  valutazione  psichiatrica  standardizzata  ha  prodotto  punteggi  generalmente  positivi  con  una

tendenza verso punteggi leggermente inferiori alla media e livelli di ansia molto più bassi. Questo

studio ha anche valutato il funzionamento psicosociale dei consumatori di Ayahuasca senza rilevare

alcun effetto negativo statisticamente significativo. Il gruppo selezionato ha riferito i seguenti effetti

soggettivi  legati  all'uso  regolare  di  Ayahuasca:  migliore  introspezione,  miglioramento  delle

relazioni,  chiarezza mentale,  maggiore motivazione nella vita,  maggiore sicurezza in se stessi  e

maggiore felicità. Questi risultati hanno chiaramente  un valore scientifico limitato perché i membri

rappresentano un campione selezionato, non vi è un gruppo di controllo e mancano analisi pre-post

ingresso. I risultati sono però coerenti con quelli del Progetto Hoasca e suggeriscono che, quando

assunta in contesti ritualizzati, l'Ayahuasca possa avere un impatto positivo sulla salute mentale.

I  ricercatori  invitano  però  a  non  estendere  queste conclusioni  anche  ad  eventuali  consumatori

occasionali con finalità di utilizzo differenti da quelle religiose (Halpern et al., 2008). 

In un'ulteriore ricerca è stata effettuata un'analisi comparativa dei risultati psicometrici e diagnostici

prodotti  da  due gruppi  di  adolescenti:  il  primo formato  da 41 soggetti  appartenenti  alla  chiesa

dell'UDV con una media di 50 cerimonie alle spalle e almeno 2 anni di assunzione continuativa di

Ayahuasca ed il secondo composto da 43 soggetti che non avevano mai usato Ayahuasca.  I risultati

hanno  confermato  che  l'utilizzo  religioso  di  Ayahuasca  da  parte  degli  adolescenti  non  sembra

determinare alcun danno allo sviluppo e alla maturazione cerebrale dei soggetti analizzati. I test

neuropsicologici  degli  studenti  che  partecipavano alle  cerimonie  non mostravano infatti  alcuna

differenza significativa rispetto ai loro coetanei appartenenti al gruppo di controllo. Nel gruppo di

assuntori di Ayahuasca è stato inoltre riscontrato un utilizzo inferiore di alcol sia durante l'ultimo

mese, che nell'ultimo anno (32,5 %) rispetto agli adolescenti che non avevano mai usato Ayahuasca

(65,1%) (Doering-Silveira et al., 2005). È stato anche scoperto che gli adolescenti che consumano

regolarmente l'Ayahuasca mostravano meno segni di ansia, erano più ottimisti, sicuri di sé, insistenti

ed emotivamente maturi rispetto ai loro coetane, e che la presenza di disturbi psichiatrici risultava

statisticamente meno frequente (Silveira, 2005).

Uno studio  ha  confrontato  28  adolescenti  appartenenti  all'UDV che  usano  l'Ayahuasca  con 28

adolescenti  che  non  aveva  mai  usato  l'Ayahuasca  rispetto  a  diversi  parametri  di  valutazione
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psicosociale  (Dobkin de Rios et  al.,  2005).  I  dati  mostrano che gli  adolescenti  UDV sembrano

essere sani, premurosi e ben legati alle loro famiglie e ai loro pari. Rispetto al gruppo di controllo,

gli adolescenti UDV hanno mostrato punteggi più bassi nei livelli di ansia e dismorfismo corporeo.

Non sono state riscontrate  differenze significative nel consumo di sostanze psicoattive tra il gruppo

di adolescenti che assumevano regolarmente Ayahuasca ed il gruppo di adolescenti che non l'aveva

mai utilizzata. Allo stesso tempo il consumo di alcol è risultato significativamente inferiore negli

adolescenti  che usavano Ayahuasca all'interno del contesto religioso dell'UDV. Gli  autori  hanno

concluso dicendo che l'uso di Ayahuasca all'interno di contesti religiosi non sembra favorire l'abuso

di altre sostanze (Dobkin de Rios et al., 2005). Il team di Barbosa (Barbosa et al., 2009) ha inoltre

aggiunto che l'uso di Ayahuasca tra gli adolescenti sembra aumentare l'assertività, la gioia di vivere

e la vitalità tra i membri delle chiese sincretiche brasiliane.

Più recentemente è stato condotto uno studio longitudinale di un anno su un grande gruppo di

utilizzatori abituali di Ayahuasca (due volte al mese per almeno quindici anni) appartenenti alle

chiese brasiliane del Santo Daime e dell'UDV. Lo studio ha esaminato la gravità della dipendenza di

56 appartenenti attraverso l'uso dell'Addiction Severity Index (ASI). Nella ricerca è stata utilizzata

anche un'intervista semi-strutturata progettata per valutare l'impatto del consumo di stupefacenti in

un modo multidimensionale (stato medico, impiego / supporto, uso di droghe e alcol, stato legale,

relazioni familiari / sociali e stato psichiatrico). Lo studio ha permesso di affermare che l'uso rituale

prolungato di Ayahuasca non genera dipendenza e  non sembra essere associato a effetti psicosociali

deleteri che tipicamente caratterizzano la dipendenza patologica da sostanze stupefacenti. È stato

però osservato che gli utilizzatori di Ayahuasca presentavano un consumo di droghe illecite più

elevato nel corso della vita. I dati rilevati mostrano però che l'assunzione di alcol, barbabiutici,

sedativi, cocaina, anfetamina e solventi è diminuito drasticamente dopo che i partecipanti hanno

cominciato ad assumere l'Ayahausca, anche se tutti quelli che precedentemente usavano cannabis

hanno continuato  a  farlo.  Questo  sembra  essere spiegato  dal  fatto  che in  alcune congregazioni

Brasiliane l'uso di cannabis viene tollerato (Fabregas et al., 2010).

Un equipe di ricerca capitanata da José Carlos Bouso, psicologo clinico e ricercatore dottorato in

farmacologia, ha condotto uno dei più rigorosi studi sugli effetti a lungo termine dell'Ayahuasca

(Bouso et al., 2012). La ricerca prospettica e longitudinale è stata condotta su due campioni: un

gruppo di 127 utilizzatori abituali di Ayahuasca (membri di chiese brasiliane che utilizzavano il

decotto da almeno 15 anni), ed un gruppo di controllo formato da 115 membri di gruppi religiosi

della stessa regione che però non usano l'Ayahuasca. Lo studio è stato progettato al fine di  valutare
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la salute mentale e le prestazioni cognitive dei consumatori. Il gruppo selezionato è stato messo a

confronto con il gruppo di controllo rispetto ad una serie di misure riguardanti i tratti di personalità,

psicopatologia, attitudini di vita oltre che prestazioni neuropsicologiche. I test sono stati condotti

all'inizio dello studio e successivamente ad un anno di distanza. Nel gruppo di consumatori  non è

stato possibile rilevare alcun tipo di disadattamento psicologico, deterioramento della salute mentale

o  deterioramento  cognitivo.  Sorprendentemente  i  consumatori  di  Ayahuasca  hanno  al  contrario

ottenuto punteggi migliori del gruppo di controllo nella maggior parte delle rilevazioni. Tutte le

misure  psicopatologiche  erano  significativamente  più  basse  tra  gli  utilizzatori  di  Ayahuasca  e

mostravano anche migliori prestazioni sul funzionamento neuropsicologico. È stato rilevato anche

un punteggio migliore nella misurazione dell'orientamento spirituale e nella presenza di uno scopo

nella vita, nonché un maggiore livello di benessere psicosociale. I limiti di questo studio consistono

nel fatto che non è stato possibile escludere possibili differenze preesistenti nelle abilità cognitive e

nella psicopatologia tra i due gruppi analizzati. Inoltre potrebbero esistere lacune metodologiche

relative alle questione dell'auto-segnalazione dei partecipanti  alla ricerca.  I membri della chiesa

contattati  dai  ricercatori  potrebbero  aver  selezionati  specifici  consumatori  rappresentativi  che

sicuramente avrebbero confermato la sicurezza di questo decotto. I risultati ottenuti sono riusciti a

confermare i dati prodotti dagli studi precedenti su campioni di dimensioni più limitate (Dos Santos

et al., 2007; Doering-Silveira et al., 2005; Grob et al., 1996; Halpern et al., 2008).

Allo scopo di valutare in modo quantitativo l'efficacia dell'uso cerimoniale di Ayahuasca nel trattare

le dipendenze tra gli appartenenti alle Chiese brasiliane, è stato condotto uno studio su un campione

di 83 assuntori abituali (41 uomini e 42 donne, di età compresa tra 18 e 40 anni). Trentasei di loro

(44%) erano stati membri per almeno 3 anni della chiesa del Santo Daime dove avevano assunto

Ayahuasca circa due volte al mese. Al gruppo è stato somministrato un questionario suddiviso in

due  parti.  Nella  prima  parte  i  soggetti  dovevano  marcare  sia  quali  droghe  o  farmaci  avevano

consumato in passato sia quelle che stavano consumando attualmente. La seconda parte invece è

servita a valutare lo stato di dipendenza e i modelli di consumo, presenti e passati, attraverso sette

criteri di valutazione appartenente al DSM-IV e i soggetti che marcavano positivamente almeno

cinque item venivano considerati dipendenti dal farmaco in questione. I risultati hanno mostrato che

38 soggetti  (46%) non rispondevano  ai  criteri  per  definire  una  storia  di  tossicodipendenza  nel

passato. Dei 41 soggetti che hanno soddisfatto i criteri di dipendenza in passato, 37 (90%) hanno

smesso di assumere farmaci dopo aver aderito alle chiese dell'Ayahuasca. Solo 4 di loro (10%) sono

rimasti dipendenti. Il 19% dei 41 è uscito dalla dipendenza da tabacco, il 27% dalla dipendenza da

alcol,  il  24%  dalla  dipendenza  da  cocaina,  l'8%  dalla  dipendenza  da  crack  e  il  5%  da  altre
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dipendenze  da  sostanze  (MDMA,  solventi,  LSD  ed  eroina).  Anche  se  i  risultati  rilevati  sono

alquanto  promettenti,  è  difficile  sapere  se  l'astinenza  è  stata  raggiunta  grazie  alle   proprietà

dell'Ayahuasca o grazie all'appartenenza ad un gruppo religioso. Sebbene questi dati preliminari

richiedano ulteriori  ricerche  con criteri  di  ricerca più rigorosi,  sembra che  l'inserimento in  una

chiesa dell'Ayahuasca possa fornire un'alternativa per superare la dipendenza (Labate et al., 2014). 

Il  Centro  brasiliano  CEBRID  (Informações  sobre  Drogas  Psicotrópicas)  dell'Università  di  San

Paolo, in collaborazione con l'agenzia federale incaricata di coordinare le politiche nazionali sulle

sostanze psicoattive,  ha recentemente portato a termine il  più grande sondaggio sull'Ayahuasca.

Gli  obiettivi  di  questo  studio  sono  stati  quelli  di  valutare  la  relazione  tra  uso  cerimoniale  di

Ayahuasca e  abuso di  sostanze,  particolarmente alcol  e  tabacco.  In totale  è  stato esaminato un

campione di 1.947 volontari appartenenti alla chiesa dell'União do Vegetal (UDV) reclutati in 35

chiese differenti situati in cinque delle principali aree del Brasile. L'uso di alcool e tabacco è stato

valutato  attraverso  questionari  sviluppati  dall'OMS e  dall'amministrazione  statale  dei  servizi  di

salute mentale. Il questionario conteneva domande a risposta multipla sull'uso di droghe negli ultimi

12 mesi e  nell'ultimo mese. I membri dell'UDV sono stati inoltre valutati in termini di anni di

appartenenza  e  numero  di  cerimonie  di  Ayahuasca  effettuate  durante  i  precedenti  12  mesi.

I  dati  rilevati  riguardanti  l'uso  di  sostanze  sono poi  stati  messi  a  confronto  con  un  gruppo  di

controllo formato da 7.939 cittadini Brasiliani. Il confronto tra i due gruppi ha portato ad affermare

che la storia di consumo lungo l'arco della vita risultava significativamente più alta tra i membri

dell'UDV rispetto alla media della popolazione brasiliana compresa tra 25-34 e oltre i 34 anni, ma

non per la fascia di età compresa tra 18 e 24 anni. Per quanto riguarda il consumo attuale invece, il

campione dell'UDV ha mostrato livelli di consumo significativamente più bassi rispetto alla media

brasiliana per tutte le fasce d'età. Quando le medie di consumo brasiliane vennero confrontate con

persone  appartenenti  alla  chiesa  da  più  di  tre  anni,  tali  differenze  risultarono  maggiori.

I risultati ottenuti sono quindi coerenti  con i precedenti studi che hanno rilevato una maggiore

esposizione all'uso di sostanze durante l'arco della vita ma una minor presenza di consumo attuale

nei campioni appartenenti alle chiese brasiliane rispetto ai relativi gruppi di controllo. Le analisi

hanno  affermato  inoltre  che  il  numero  di  cerimonie  e  gli  anni  di  appartenenza  all'UDV,

sembrerebbero essere relazionate  positivamente  all'interruzione  del  disturbo da uso di  sostanze.

Diverse  sono  le  lacune  metodologiche  di  questo  studio  ma  la  principale  sembra  essere  quelle

relativa alla questione dell'auto-selezione nel reclutamento dei partecipanti.  Potrebbe essere che i

membri  dell'UDV contattati  desiderassero  enfatizzare  l'efficacia  della  loro  attività  religiosa  nel

trattamento delle dipendenze e che, di conseguenza avessero convocato allo studio  proprio quei
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membri che riportavano tassi relativamente alti di consumo nel periodo precedente alla conversione.

Il punto di forza di questa indagine è invece l'amplia dimensione del campione analizzato ed aver

riuscito a tenere in considerazione sia gli anni di appartenenza alla chiesa che la media di cerimonie

effettuate da parte di ogni partecipante. Questo studio sostiene quindi l'ipotesi per cui l'uso rituale

dell'Ayahuasca  all'interno  delle  chiese  Brasiliane  possa  avere  potenti  effetti  terapeutici

nell'affrontare i problemi di tossicodipendenza (Barbosa, et al. 2018).

Lawn e colleghi (2017) hanno condotto un'indagine trasversale con 527 assuntori di Ayahuasca che

avevano assunto il decotto in ambienti differenti, almeno una volta nell'anno precedente.     

I  ricercatori   hanno  confrontato  i  consumatori  di  Ayahuasca  con  consumatori  di  altre  sostanze

psichedeliche (che aveva usato funghi psichedelici e LSD, ma non Ayahuasca, nell'ultimo anno) e

con persone che non consumano sostanze. Usando il test di identificazione del consumo alcolico

(AUDIT) come misura, gli autori hanno rilevato un uso meno problematico di alcol nel gruppo che

usa  Ayahuasca  rispetto  a  quello  riportato  dal  gruppo  di  assuntori  di   psichedelici,  ma  più

problematico rispetto al gruppo di non consumatori. Questa ricerca rappresenta una delle principali

eccezioni  che riportano un' associazione negativa tra assunzione di Ayahuasca e utilizzo di alcol.

Questa discrepanza potrebbe essere dovuta al fatto che lo studio ha incluso consumatori occasionali

di Ayahuasca, non per forza appartenenti ad una qualche chiesa dell'Ayahuasca Brasiliana. Sembra

quindi che il sistema di supporto fornito da queste chiese e la regolarità delle cerimonie svolgano un

ruolo importante negli effetti terapeutici protettivi osservati negli studi precedenti. 

Come si è potuto notare, la maggioranza degli studi a lungo termine presentati derivano da indagini

condotte  sugli  appartenenti  alle  chiese  sincretiche  situate  in  Brasile  dove  l'uso  cerimoniale  di

Ayahuasca è stato  tutelato dalla legge statale da alcuni decenni (Frecska, 2016). I disegni di ricerca

presentati non consentono dunque di analizzare separatamente gli effetti benefici dell'Ayahuasca

rispetto a quelli dovuti all'appartenenza ad una congregazione religiosa. Per questo motivo risulta

molto complicato riuscire a definire la relazione causale che ha determinato i risultati soddisfacenti

nell'interruzione dell'uso di droghe. Va infatti tenuto in considerazione che  l 'astinenza da alcol e

altre droghe è parte integrante degli insegnamenti di queste comunità religiose. In alcuni casi, ad

esempio, l'uso di sostanze da parte di membri più anziani può anche determinare un periodo di

allontanamento  temporaneo dalle  comunità.  Oggi  sembra comunque molto  chiaro che anche le

proprietà farmacologiche dell'Ayahuasca sia funzionali  all'interruzione dell'abuso di sostanze.  In

ultima analisi non va dimenticato che le variabili religiose sono ampiamente conosciute per i loro

effetti protettivi e terapeutici relativi all'uso di droghe (Moreira-Almeida, 2006). 
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3.5 Uno studio osservativo sull'uso terapeutico di Ayahuasca in Canada

Uscendo dal contesto brasiliano, Thomas e colleghi (2013) hanno condotto uno studio osservativo

su  un  campione  di  18  tossicodipendenti  appartenenti  alle  First  Nation (termine  utilizzato  per

identificare  i  popoli  indigeni  o  autoctoni  dell'odierno  Canada).  Sebbene  in  questa  fascia  di

popolazione  esistano  considerevoli  variazioni  nell'epidemiologia  relativa  all'uso  di  sostanze,  le

comunità native canadesi sono infatti soggette in modo esponenziale ai problemi di dipendenza.

Questa condizione patologica è la manifestazione delle conseguenze distruttive del colonialismo,

quindi dall'esclusione sociale e della frammentazione identitaria alla quale i popoli nativi del Nord

America sono ancora soggetti. Le tecniche di intervento attualmente utilizzate in Canada, come nel

resto  del  mondo,  sembrano però essere  di  scarso successo.  Per  trovare una soluzione a  questa

situazione il  Dr. Gabor Maté,  medico canadese specializzato nelle dipendenze e in questioni di

marginalità sociale, grazie alla collaborazione di alcuni  ayahuasqueros peruviani, ha organizzato

una serie ritiri riconosciuti legalmente fondati sulla combinazione di uso ritualizzato di Ayahuasca e

terapie di gruppo. Insieme ad altri colleghi, il Dr. Maté ha deciso di richiedere la collaborazione

della British University of Columbia e della Victoria University Canadese per condurre uno studio

osservativo su questi ritiri. L'obiettivo era documentare e valutare scientificamente quali fossero gli

effetti  dell'assunzione ritualizzata  di  Ayahuasca associata  ad incontri  di  terapia  individuale e  di

gruppo, sui livelli di salute mentale relazionati ai comportamenti di abuso di sostanze. I dati sono

stati raccolti al fine di: (1) valutare se la partecipazione alle cerimonie nel contesto del ritiro sarebbe

stata  associata  a  miglioramenti  nella  consapevolezza,  regolazione  emotiva,  empowerment

personale,  speranza  e  qualità  della  vita;  (2)  valutare  se  la  partecipazione  ai  ritiri  sarebbe  stata

associata ad una riduzione dell'uso di sostanze; (3) raccogliere dati qualitativi sulle esperienze dei

partecipanti  attraverso  delle  interviste.  L'ipotesi  era  dunque che  questi  ritiri  potessero  aiutare  i

partecipanti a migliorare la loro capacità di compiere scelte consapevoli salutari quindi diminuire i

comportamenti compulsivi maladattivi ed imparare a non reagire in modo impulsivo agli stimoli ed

ai  bisogni  emotivi  consci  ed  inconsci.  Dopo  la  dichiarazione  di  interesse  a  partecipare,  tutti  i

volontari  sono stati  sottoposti  ai  controlli  per la selezione.  Vennero esclusi  a prescindere tutti  i

minori di 18 anni, tutti i soggetti che avevano già assunto Ayahuasca nella loro vita, coloro che

erano  attualmente  in  cura  farmacologica  a  base  di  inibitori  selettivi  della  ricaptazione  della

serotonina, inibitori della monoammina ossidasi e tutte quelle persone con problemi psicotici o che

avevano vissuto qualche esordio simile nel passato. Diciotto furono i soggetti reclutati idonei allo

studio,  tutti  appartenenti  alla  First  Nation Canadese.  Diverse  ore  prima  dell'inizio  del  ritiro  ai

partecipanti sono stati somministrati diversi questionari finalizzati a raccogliere  informazioni su
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diverse caratteristiche psicologiche e comportamentali  correlate all'abuso di sostanze. Gli strumenti

psicometrici utilizzati per la valutazione furono: 

· Difficulty in Emotion Regulation Scale (DERS): questionario di 36 item progettato per valutare sia

la capacità di organizzare il proprio comportamento al fine di raggiungere un obbiettivo sia 

quella di astenersi da comportamenti impulsivi di fronte ad emozioni negative.

· Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS): strumento composto di 20 item che valuta il grado di 

consapevolezza, capacità di attenzione, accettazione del presente, controllo emotivo.

· Empowerment Scale (ES): questionario di 28 item per la valutazione dei livelli di empowerment 

psicologico e sociale ( percezione di autoefficacia, autostima, potere, impotenza, ottimismo, 

attività nella comunità ecc.).  

· Hope Scale (HS): questionario psicometrico di 12 item che valuta la speranza (in termini di  

definizione di obiettivi e pianificazione delle modalità per raggiungerli 

·  McQill Quality of Life (MQL): questionario di 17 item che valuta la qualità della vita attraverso 

quattro sottoscale: sintomi fisici, sintomi psicologici,  presenza di un obbiettivo di vita e  

percezione di vivere una vita significativa.

·  4 Week Substance Use Scale  (4WSUS): questionario composto di 11 item di valutazione per  

misurare modalità,  frequenza e quantità di  alcol,  tabacco,  cannabis,oppiacei,  depressivi,  

allucinogeni,  inalanti  e  farmaci  da  prescrizione  utilizzati  (strumento  che  rappresenta  la  

variabile principale di esito della ricerca). 

Dopo aver  compilato  i  questionari  i  terapeuti  hanno  spiegato  dettagliatamente  ciò  che  sarebbe

successo nei giorni successivi. Durante il secondo giorno, dopo una pratica di meditazione iniziale,

si  è  svolto  un  incontro  di  gruppo nel  quale  i  partecipanti  sono stati  stimolati  a  riflettere  sulle

dipendenze,  sui  comportamenti  compulsivi  ma  anche  sulle  debolezze  e  le  carenze  personali.  

La sera, dopo una capanna sudatoria tutti i partecipanti sono stati invitati a riunirsi nell'ambiente

adibito  alla  cerimonia.  Alle  21.00  il  maestro  ayahuasquero ha  somministrato  ad  ognuno  dei

partecipanti  una dose di Ayahuasca (50-100 millilitri) e poi le luci sono quindi state spente. Dopo

circa  un'ora  di  silenzio,  il curandero  iniziò  ad  intonare  i  canti  tradizionali  ritenuti  utili  per  la

guarigione che continuarono per tutta la durata dell'esperienza (4-5 ore) e poi verso le 3:00 del

mattino la cerimonia venne conclusa. La mattina successiva è stata fatta una terapia di gruppo.

Durante la terza notte si è svolta una seconda cerimonia di Ayahuasca e uno dei dodici partecipanti

ha scelto di non bere. Nel quarto giorno, dopo una breve terapia di gruppo, tutti poterono ritornare

alla propria vita normale. I partecipanti soggiornarono complessivamente per quattro giorni e tre

notti all'interno della comunità ed assunsero per due giorni consecutivi l'Ayahuasca all'interno di un

rituale  tradizionale  guidato  da  un  maestro  Shipibo  Peruviano.  Durante  il  ritiro  l'intero  gruppo
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rispettò i severi requisiti dietetici peruviani (senza carne di maiale, zucchero, alcol, sale e piccante)

e l'infuso dell'Ayahuasca venne cucinato secondo le indicazioni tradizionali amazzoniche. 

Immediatamente  dopo  la  fine  del  ritiro,  ai  partecipanti  è  stato  somministrato  lo  States  of

Consciousness Questionnaire (SOCQ) un questionario finalizzato a valutare la natura e l'intensità

delle  esperienze con Ayahuasca.   A due settimane di  distanza i  sei  questionari  iniziali  vennero

somministrati  nuovamente.  I  partecipanti  furono quindi  contattati  anche  a  quattro  settimane  di

distanza e mensilmente per i cinque mesi successivi per ulteriori raccolte dati utilizzando le stesse

sei misure. Come parte aggiuntiva dei follow-up finali il team di ricerca aggiunse un'intervista semi

strutturata  per raccogliere dati qualitativi sulle esperienze e impressioni dei partecipanti.

L'analisi  dei  questionari  ha  permesso  di  affermare  che  il  ritiro  ha  determinato  una  riduzione

statisticamente significativa del consumo di tabacco, alcol e cocaina ossia delle principali sostanze

d'abuso consumate dal campione. Per quanto riguarda cannabis, sedativi ed oppiacei non sono stati

rilevati  cambiamenti  significativi.  Questo  sembra  essere  relazionato  al  fatto  che  alcuni  erano

contemporaneamente all'interno di programma di trattamento farmacologico con metadone mentre

altri  utilizzavano  cannabis  sotto  prescrizione  medica.  Per  quanto  riguarda  invece  i  livelli  di

consapevolezza, empowerment personale e speranza sono stati  registrati   duraturi  miglioramenti

statisticamente  significativi  .  La  partecipazione  è  stata  anche  correlata  al  miglioramento  della

qualità della vita ed un aumento delle sensazioni soggettive di connessione con sé, gli altri, dio e la

natura. Anche i dati relativi alla capacità di regolazione emotiva hanno subito dei miglioramenti ma

non sono risultati statisticamente significativi. Alcuni partecipanti hanno affermato di aver avuto

qualche difficoltà nell'incorporare l'esperienza del ritiro nella loro vita quotidiana ma non sono state

rilevate conseguenze negative per quanto riguarda la salute dei partecipanti.

Le limitazioni metodologiche che  sono state rilevate nell'analisi della ricerca sono numerose. Si

tratta di uno studio osservativo privo di gruppo di controllo condotto su un campione ridotto di

volontari interessati a partecipare. Lo studio non ha inoltre previsto strumenti di valutazione relativi

alla terapia di gruppo e non è stata presa in considerazione la possibile presenza di altri trattamenti

nel periodo di follow up. Tutti i dati relativi al consumo di sostanze rilevati si sono inoltre basati

sull'auto  dichiarazione  dei  pazienti  quindi  non  verificati  con  strumenti  oggettivi  quali  esami

tossicologici del sangue o delle urine. Un'altra limitazione deriva dalla composizione farmacologica

dell'Ayahuasca assunta.  Non ci  sono state analisi  chimiche del decotto somministrato durante il

ritiro. Visto che si trattava di una cerimonia che seguiva i canoni tradizionali di conduzione tutti i

partecipanti  hanno  ricevuto  quantità  variabili  di  Ayahuasca  determinate  dal  senso  del  maestro.

Infine,  come  in  molte  altre  ricerche  sull'Ayahuasca,  lo  studio  non  ha  permesso  di  valutare  il

potenziale di fattori non farmacologici come il rituale e le caratteristiche del setting della cerimonia.
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Non è quindi possibile assegnare alcun tipo di causalità diretta né determinare se i risultati ottenuti

siano stati dose-dipendenti. Allo stesso tempo lo studio ha rilevato cambiamenti positivi su diverse

misure cognitive e comportamentali in risposta a questo approccio terapeutico. La terapia assistita a

base di Ayahuasca sembra quindi essere associata ad un miglioramento statisticamente significativo

e duraturo rispetto all'abuso di alcol, tabacco e cocaina (Thomas et al., 2013). 

3.6 Effetti terapeutici nel trattamento delle dipendenze

L'uso terapeutico di Ayahuasca come coadiuvante nel trattamento delle dipendenze è un tema in

continua  espansione  all'interno  della  comunità  accademica  occidentale.  L'interesse  per  questo

campo di ricerca deriva principalmente dall'attività di Takiwasi, una comunità terapeutica situata a

Tarapoto  (Perù)  basata sull'integrazione  di  tecniche  di  psicoterapia  contemporanea,  pratiche  di

medicina  tradizionale  ed  uso  ritualizzato  di  un'insieme  di  vegetali,  tra  cui  anche  l'Ayahusca.

Il Dr. Gabor Maté (2014) sostiene che l'Ayahuasca sia una bevanda in grado di trattare con successo

un'ampia gamma di condizioni patologiche incluse le dipendenze, sopratutto se correlate a qualche

tipo di trauma infantile. L'Ayahuasca infatti, induce uno stato di coscienza simile al sogno in cui i

pazienti possono avere visioni riguardanti memorie autobiografiche represse, intuizioni sui propri

meccanismi di funzionamento ma anche vivere esperienze trascendentali che possono contribuire

terapeuticamente al processo di cambiamento personale. Sembra inoltre che attraverso l'induzione

di insight, catarsi e visioni, l'Ayahuasca riesca ad oltrepassare i limiti delle terapie verbali, che sono

poco efficiente in particolare con le persone che soffrono dipendenza patologica poiché immerse in

uno stato di fusione pre-verbale (Mabit, 2007). L'Ayahuasca può inoltre avere effetti positivi sulla

diminuzione dei sintomi correlati all'ansia e alla depressione (Dobkin de Rios et al., 2005; Halpern

et al., 2008; Osório et al 2015; Sanches et al., 2016; Palhano-Fontes 2018), condizioni psicologiche

che  sono  strettamente  correlate  allo  sviluppo  della  dipendenza.  Numerose  sono  anche  le

pubblicazioni  a  supporto  dell'ipotesi  per  cui   l'assunzione  continuativa  di  Ayahuasca  possa

contribuire positivamente nel trattare i problemi correlati all'abuso di sostanze (vedi paragrafo 3.4 ).

Nel campo delle dipendenze nessun trattamento farmacologico è comunque mai riuscito a ottenere

risultati  soddisfacenti  senza  essere  accompagnato  da  adeguati  interventi  psicosociali  e  questo,

ovviamente, vale anche per l'Ayahuasca (Winkelman, 2014). Generalmente, quando si parla di uso

terapeutico di Ayahuasca, non si fa riferimento ad una qualche forma di auto-medicazione, ma ad un

uso ritualizzato inserito all'interno di programmi di trattamento individualizzati  che utilizzano il

paradigma  biopsicosocio-spirituale per interpretare la patologia (Loizaga-Velder & Verres 2014).

Pochi  sono  gli  studi  che  hanno  esplorato  il  potenziale  dell'Ayahuasca  quando  utilizzata  come
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coadiuvante  terapeutico  all'interno  di  protocolli  strutturati  per  il  trattamento  delle  dipendenze.

I  dati  più significativi  sembrano essere quelli  prodotti  da una ricerca empirica condotta da due

ricercatori esperti nel campo delle dipendenze, Loizaga-Velder & Pazzi (2014), composta da un

insieme di  interviste  semi-strutturate  condotte  durante  quindici  anni  di  osservazione  di  campo.

Sono stati intervistati 15 terapeuti esperti di Ayahuasca nel trattamento delle dipendenze (4 guaritori

tradizionali e 11 psicoterapeuti con diploma universitario) e 14 ex-pazienti che hanno terminano con

successo  il  relativo  percorso  di  riabilitazione.  I  dati  sono  stati  poi  integrati  con  analisi  dei

programmi terapeutici di sette centri diversi in cui l'Ayahuasca viene utilizzata in modo ritualizzato

per facilitare l'interruzione della condotta di abuso. Lo studio è stato condotto allo scopo di ottenere

una migliore comprensione del valore psicoterapeutico di questa medicina ancestrale basandosi sia

sull'esperienza soggettiva dei pazienti sia sulla prospettiva degli esperti nel campo, e nello specifico,

di comprendere gli effetti di questa miscela quando utilizzata in contesti clinici in cui le tecniche di

medicina indigena sono integrate alle pratiche di psicoterapia contemporanea. 

Gli  autori  hanno osservato  che i  principali  effetti  psicoterapeutici  consistono in:  aumento  della

consapevolezza del corpo, induzione di esperienze di introspezione (aumento consapevolezza degli

effetti  avversi  della  dipendenza),  esperienze  emotive  (catarsi,  confronto  con emozioni  e  ricordi

repressi, contatto con parti profonde del sé ), miglioramento del senso di  auto-efficacia (presa di

coscienza delle proprie potenzialità) ed esperienze di matrice transpersonale.  I pazienti, intervistati

hanno riferito che i contenuti delle cerimonie con l'Ayahuasca riguardavano principalmente l'abuso

di droghe, gli accaduti significativi della loro storia di dipendenza, memorie dell'età infantile e le

dinamiche relazionali,  principalmente  familiari.  È  stato  inoltre  osservato   che  durante  il  primo

periodo di trattamento i temi emergenti riguardavano principalmente il confronto con il problema

della dipendenza e, man mano che la terapia progrediva, le esperienze cominciavano a spostarsi su

temi più generici, come il significato della vita o la definizione dei propri obbiettivi. Le esperienze

trascendentali sono invece risultate molto frequenti solamente nel periodo finale del trattamento.

Tutti i terapeuti intervistati hanno descritto l'Ayahuasca come un catalizzatore che può rendere i

processi terapeutici più brevi ed efficaci e che, allo stesso tempo, consente di effettuare interventi

critici quando le altre strategie di intervento hanno fallito. Oltre essere considerata utile alla terapia,

diversi  psicoterapeuti  hanno  descritto  l'Ayahuasca  come  un  prezioso  strumento  di  formazione.

Gli intervistati hanno affermato che il loro percorso personale con l'Ayahuasca gli ha permesso di

divenire coscienti di molti meccanismi psicologici implicati nella terapia, quindi di aver migliorato

la loro capacità professionale. La maggior parte dei terapeuti ha descritto l'Ayahuasca come uno

strumento terapeutico capace di procurare esperienze di guarigione olistica ossia fisica, psicologica

e spirituale. Tutti hanno condiviso l'idea per cui, se assunta in contesti ritualizzati sicuri e guidati da

69



un  guaritore  esperto,  l'Ayahuasca  può  contribuire  in  modo  efficace  al  percorso  di  recupero.

L'effetto terapeutico rilevato non si limita all'interruzione dell'abuso di sostanze, ma permette altresì

il raggiungimento di un maggiore stato di benessere e di salute fisica, mentale, sociale e spirituale.

Le esperienze terapeuticamente rilevanti sono state categorizzate in quattro aree suddivise tra loro.

La divisione è stata compiuta solamente a scopo di analisi in quanto, nella realtà dei fatti, le quattro

aree risultano strettamente interconnesse e difficilmente discernibili tra loro: 

(1) Body-oriented : Esperienze orientate al corpo;

(2) Emotional / social : Processi emotivi personali ed interpersonali;

(3) Insight oriented / cognitive: “Insight” ad alto valore terapeutico;

(4) Transpersonal:  Esperienze di matrice Transpersonale.

Fig.1 Effetti terapeutici soggettivi provocati dall'Ayahuasca (Loizaga-Velder & Pazzi, 2014).

Seguirà  ora  un'illustrazione  del  contenuto  del  diagramma nella  quale  saranno inclusi  sia  i  dati

prodotti dalla ricerca condotta da Loizaga-Velder & Pazzi (2014),  sia informazioni provenienti da

altre pubblicazioni scientifiche inerenti, selezionate da chi scrive allo scopo di permettere ai lettori

una comprensione più dettagliata 
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3.6.1 Esperienze orientate al corpo

Gli effetti somatici provocati dall'Ayahuasca rappresentano una parte fondamentale del processo di

riabilitazione. I pazienti intervistati hanno affermato che la motivazione a rimanere “puliti” è stata

facilitata dalla sensazione di disintossicazione che hanno raggiunto grazie all'uso continuativo di

Ayahuasca. Alcuni sostengono che sarebbero state proprio le  esperienze di vomito a purificare il

loro corpo e quindi a liberarli  dalla dipendenza dalla sostanza  (Loizaga-Velder & Verres 2014).

Come conseguenza di questo senso di purificazione, molti pazienti ammettono di aver iniziato a

sentirsi  responsabili  della  propria  salute ed aver abbandonato il  desiderio di consumare.  Alcuni

hanno per di più affermato di aver sviluppato un vero e proprio senso di avversione verso ogni tipo

di intossicazione (Presser-Velder, 2013). Avendo la capacità di attenuare il bisogno di consumo è

come se il vomito avesse delle proprietà per ridurre i sintomi di astinenza quindi effetti anti-craving.

É stato affermato oltretutto che dopo il vomito emerge una sensazione di rilassamento e sollievo

dallo stress. Tali effetti anti-craving vengono percepiti da alcuni pazienti come permanenti, per altri

sarebbero solo temporanei, ossia diminuirebbero gradualmente col passare del tempo (da alcuni

giorni a diverse settimane o mesi). I pazienti affermano inoltre che queste evacuazioni sono spesso

accompagnate dall'insorgenza di emozioni, ricordi, idee o visioni ad alto carico emotivo. Vomito e

diarrea  vengono  infatti  viste   come  esperienze  simboliche  di  espulsione  di  ricordi  traumatici,

emozioni represse, sensi di  colpa o abbandono di pesanti  carichi psicologici  (Loizaga-Velder &

Pazzi 2014).  Frequentemente i consumatori abituali affermano infatti che l'esperienza psichica più

significativa e rilevante dell'Ayahuasca sarebbe quella relativa alla prima violenta  esperienza di

vomito  sperimentata  (Shanon,  2002).  Questo  effetto  catartico  può  essere  spiegato  attraverso  la

comprensione  di  tre  distinti  effetti  ma  simultanei  provocati  dall'assunzione  dell'Ayahuasca:  

(1) Il soggetto entra in uno stato di coscienza alterato in cui il significato simbolico delle azioni  

assume valenza primaria rispetto a qualsiasi interpretazione logica (Mabit, 2002).

(2)Vengono attivate le zone sub-corticali del cervello e questo provoca l'emersione di ricordi di  

matrice  psico  emozionale,  come  memorie  represse  o  immagini  relative  agli  eventi  

traumatici della propria vita (Bouso & Riba, 2014). 

(3) Per motivi farmacologici la fase più acuta dell'esperienza spesso è caratterizzata da violente  

scariche di vomito o diarrea (Callaway , 2005).

Il soggetto interpreta quindi l'espulsione come il rilascio di materiale psichico non metabolizzato ed

in questo modo percepisce di  liberarsi  dal  carico emotivo ad esso associato (Mabit,  2017).  Un

paziente può sentire, ad esempio, di liberarsi dalla tristezza causata dalla morte di un proprio caro,

dalla  rabbia  repressa  verso  chi  gli  ha  inflitto  violenza,  dal  senso  di  impotenza  causato  da
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un'esperienza  di  abuso  infantile  o  dal  senso  di  inferiorità  provocato  dall'esclusione   sociale.

L'effetto emetico dell'Ayahuasca può inoltre essere susseguito da processi di redenzione spirituale,

attraverso cui i pazienti incontrano un senso di pace interiore e di accettazione del passato (Dobkin

de Rios et al., 2002). Si può parlare quindi di esperienze di epurazione psicosomatica in cui è come

se  attraverso gli spasmi addominali, il corpo somatizzasse le tensioni ed i conflitti interni per poi

espellerli  attraverso  scariche  violente  di  vomito  o  diarrea  (Fericgla,  2018).  Queste  esperienze

possono essere altresì considerate come una forma di "guarigione simbolica". Moermann (1979) ha

proposto  che  le  metafore  o  i  simboli  possono  alterare  le  strutture  cognitive,  emotive  e

comportamentali e possono influenzare i processi biochimici nel corpo. La guarigione simbolica,

come  tale,  è  un  fattore  terapeutico  universale  presente  sia  nella  maggior  parte  delle  tradizioni

medicinali indigene, sia nei moderni processi di guarigione biomedica occidentale. 

Gli effetti purgativi costituiscono in questo senso una funzione essenziale alla cura poiché capaci di

provocare intense esperienze di catarsi emozionale dagli effetti terapeutici osservabili e duraturi.

Ne deriva che la proposta di alcuni ricercatori di tentare di usare solo una parte dei costituenti attivi

della miscela per eliminare gli effetti purganti della bevanda e rendere l'esperienza psicoattiva più

piacevole, sembra alquanto inadeguata (Mabit, 2007). Al contrario è risaputo che molto spesso, nel

bacino amazzonico l'effetto emetico viene istigato dagli stessi curanderos attraverso l'aggiunta di un

concentrato di tabacco all'interno della tazza contenente l'Ayahuasca (Schmid, 2014). 

Mentre  gli  indigeni  affermano  che  il  vomito  abbia  proprietà  disintossicati,  dal  punto  di  vista

biomedico sembra poco credibile l'idea per cui il vomito riesca effettivamente a disintossicare il

corpo. Per ora, è ritenuto opportuno relazionare la “sensazione di purificazione” solamente agli

specifici  processi  psicologici  descritti  implicati  nell'esperienza.  L'attenuazione  dei  sintomi  di

astinenza e la diminuzione del craving associati al vomito sembrano invece poter essere spiegati

dall'azione farmacologica dell'Ayahuasca che saranno illustrate più avanti.  L'epurazione è quindi

un'esperienza  momentaneamente  disgustosa  ma  capace  di  provocare  cambiamenti  psichici

immediati che, in alcuni casi, possono durare per tutta la vita.

3.6.2 Processi emotivi personali ed interpersonali

Un tema frequentemente menzionato dai pazienti è la testimonianza del fatto che le visioni indotte

dall'Ayahuasca hanno facilitato il recupero di ricordi ed immagini rimosse relazionate ad eventi

traumatici del loro passato (Loizaga-Velder & Pazzi, 2014). L'Ayahuasca è infatti conosciuta come

un composto psicoattivo che provoca una riduzione dei meccanismi di difesa, permette l'emersione

spontanea dei ricordi repressi ed il rilascio della emozioni ad essi associate (Mabit, 2007). Questo
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consente la metabolizzazione funzionale dei blocchi emotivi associati a queste esperienze ed aiuta i

pazienti a liberarsi da quello stato di disagio psichico che contribuiva a generare il desiderio di

abuso compulsivo (Winkelman, 2014).  Secondo il Dr.  Maté infatti, le dipendenze possono spesso

rappresentare una risposta inconscia ad un'esperienza traumatica non elaborata vissuta nell'infanzia.

Quando si parla di ricordi traumatici non elaborati, ci si riferisce ad esperienze immagazzinate nel

profondo dell'inconscio che contengono ancora le stesse emozioni, sensazioni fisiche e convinzioni

vissute nel momento dell'accaduto (Maté, 2010).  È opportuno sottolineare che per sviluppare dei

sintomi cronici, non si deve per forza subire un trauma maggiore, come la morte di un genitore o

una violenza sessuale nell'infanzia. A provocare il disturbo di oggi può essere stato un avvenimento,

o una serie di avvenimenti, poco rilevanti dalla prospettiva adulta ma vissuti in modo traumatico

dagli occhi del bambino. Chi assume Ayahuasca può vivere esperienza catartiche in cui le emozioni

dolorose  relative  ad  eventi  traumatici  infantili  emergono  alla  coscienza  e  vengono  trasformate

spontaneamente  dal  soggetto  all'interno dello  spazio-tempo cerimoniale  (Loizaga-Velder,  2014).

Il ricordo emerso viene dunque riesaminato in modo funzionale dalla stesso paziente che, essendo

cresciuto, ha sviluppato quelle competenze emotive necessarie ad immagazzinare l'accaduto in un

modo adeguato. Altre volte invece, il materiale represso che si manifesta,  porta con sé una carica

emotiva troppo pesante, che il soggetto non riesce a metabolizzare da solo. In questi casi è quindi

necessario che il  paziente venga accompagnato da un terapeuta nel processo di integrazione ed

analisi funzionale dell'esperienza vissuta (Maté, 2014).  Ciò che determina la patologia o la salute

non è infatti la presenza o l'assenza di questi ricordi ma è il modo in cui vengono immagazzinati ed

assimilati all'interno del nostro bagaglio esperienziale. L'esperienza emozionale vissuta durante una

cerimonia di Ayahuasca  può quindi “sbloccare” il paziente e permettergli di vivere ciò che in un

momento passato era stato represso. Altre volte invece il soggetto semplicemente visualizza ricordi

di situazioni passate ed ha l'opportunità di relativizzarne la comprensione (Giove, 2016).  Da un

punto di vista neurologico questi effetti sembrano dovuti ad un aumento di attività di varie aree

dell'emisfero  destro  (insula  anteriore,  cingolato  anteriore,  corteccia  mediale)  responsabili  della

consapevolezza  somatica,  della  memoria  emotiva  e  dell'elaborazione  dei  sentimenti,  ma  anche

dall'aumento di  attività  dell'amigdala e dell'ippocampo,  zone implicate  nelle  funzioni  cognitive,

emotive e della memoria (Bouso & Riba 2014). Attraverso l'attivazione di queste zone cerebrali il

soggetto entra a contatto con i ricordi e le memorie represse, quindi  può sperimentare le emozioni

ad esse associate ed elaborarle nuovamente in modo più costruttivo. 

Molti pazienti hanno anche affermato che l'Ayahuasca facilita riflessioni sulle dinamiche relazionali

problematiche. Alcuni pazienti hanno riferito che i dialoghi interiori vissuti durante le cerimonie

hanno permesso loro di liberarsi dai sensi di colpa e dai risentimenti che provavano verso altre
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persone, ma anche di perdonare se stessi e gli altri per quanto avvenuto nel passato (Loizaga-Velder

e Pazzi, 2014). Queste riflessioni sono spesso accompagnate da una maggiore capacità empatica e

da una profonda motivazione a superare le problematiche interpersonali. L'uso rituale di Ayahuasca

all'interno  di  un  contesto  terapeutico  comunitario  potrebbe  quindi  catalizzare  ed  amplificare  in

modo significativo i  processi e le dinamiche di gruppo. Partecipare ad una cerimonia  collettiva

significa oltretutto condividere profonde esperienze emotive, psichiche e spirituali. Questo sembra

contribuire in modo positivo nell'instaurazione di legami significativi, nello sviluppo del senso di

appartenenza, nella coesione di gruppo e, nel caso in cui uno dei terapeuti faciliti o co-faciliti le

cerimonie di Ayahuasca, anche nei livelli di alleanza tra paziente e terapeuta (Presser–Velder, 2013).

3.6.3 “Insight” 

L'Ayahuasca provoca uno stato di introspezione in cui il soggetto sperimenta una modificazione dei

processi cognitivi, caratterizzata dall'emersione di intuizioni significative sui meccanismi psichici

correlati ai propri schemi comportamentali disfunzionali (Winkelman 2014). L'Ayahuasca facilita la

presa di coscienza delle dinamiche psicologiche inconsce e contribuisce ad identificare i  fattori

causali che hanno generato la condizione di dipendenza (Barbosa et al. 2018). Ad alcuni soggetti

appaiono oltretutto  esplicite  “serie  di  immagini”  relative  a  differenti  momenti  della  loro  storia

biografica che spesso, rappresentano quell'insieme di esperienze significative che hanno promosso

lo sviluppo del loro attuale stato psicologico disadattivo (Shanon, 2002). 

Diversi terapeuti condividono l'idea per cui diventare consapevoli dei propri schemi disfunzionali

sia un passo decisivo per il superamento del disagio psichico e che l'Ayahuasca, possa essere uno

strumento  efficace  nel  accompagnare  i  pazienti  in  questa  presa  di  coscienza  (Schmid,  2014).

I processi psicologici generati dall'assunzione ritualizzata di Ayahuasca non solo promuovono la

consapevolezza  dei  modelli  di  comportamento  passati,  ma  promuovono  anche  l'assunzione  di

responsabilità  rispetto  alle  possibili  conseguenze  dei  comportamenti  futuri  (Winkelman,  2014).

I resoconti personali dei pazienti rivelano che l'Ayahuasca ha portato molti di loro a percepire la

propria condotta di abuso come un percorso di autodistruzione. Alcuni hanno affermato di aver

visto come sarebbe stata la loro vita se non avessero smesso di consumare. Molti si sono visti soli,

abbandonati, altri invece hanno visualizzato se stessi in punto di morte a causa di un intossicazione. 

(Loizaga-Velder & Verres, 2014)

Un altro meccanismo terapeuticamente rilevante osservato è quello che riguarda l'abbassamento

degli ordinari meccanismi di difesa. Questo permette ai pazienti di vedere e accettare aspetti della

psiche precedentemente negati o difficili da affrontare in classici contesti terapeutiche, come ad
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esempio nei colloqui o nei gruppi di psicoterapia  (Presser-Velder, 2013). É come se l'Ayahuasca

provocasse una situazione psichica in cui il soggetto sia, per così dire, costretto ad un confronto con

se stesso (Fernández & Fábregas, 2014). Sia i pazienti che i terapeuti hanno infatti l'impressione che

l'Ayahuasca funzioni come una sorta di "specchio interiore" che permette  ad ognuno di liberarsi

momentaneamente dagli inganni della mente, osservarsi in modo oggettivo ed accettarsi per quel

che si è.  Anche se questo effetto sembra potenzialmente capace di abbattere i classici meccanismi

di  negazione,  vi  è  da  tenere  in  stretta  considerazione  che  chiunque,  ma  sopratutto  chi  ha  una

patologia relazionata alle sostanze stupefacenti, può sviluppare meccanismi psichici di negazione

capaci di resistere anche di fronte agli intensi effetti dell'Ayahuasca (Presser-Velder, 2013). 

Chi assume Ayahuasca non perde conoscenza ma diviene in modo simultaneo “chi osserva e chi

viene osservato” quindi, osservatore di se stesso e dei propri processi cognitivi. Questo permette ai

pazienti di divenire consapevole dei propri meccanismi disfunzionali in modo autonomo e diretto.

I terapeuti hanno osservato che questo genere di esperienze migliorano l'autostima, la fiducia in sé

stessi  e  la  motivazione  al  cambiamento  dei  pazienti,  in  quanto  permettono  di  farli  divenire

protagonisti  attivi  del proprio percorso di riabilitazione (Mabit,  2007).  Oltre che ai  meccanismi

disfunzionali, i pazienti affermano che attraverso l'uso di Ayahuasca sono stati capaci di riconoscere

anche i propri punti di forza e le proprie risorse personali di cui non erano  ancora consapevoli o

non avevano pensato di potervi fare affidamento (Loizaga-Velder & Pazzi, 2014). 

L'Ayahuasca promuove infatti anche esperienze di acuta lucidità e creatività mentale, vissute da chi

le sperimenta come un aumento temporaneo della propria capacità di comprensione e di ideazione.

(Shanon, 2002). Tutti i pazienti intervistati hanno confermato di aver ricevuto una sorta di istruzione

terapeutica durante lo stato alterato di coscienza e che, questa istruzione, si è rivelata fondamentale

per il percorso di recupero e per la loro crescita personale generale (Loizaga-Velder & Pazzi 2014).

Chi assume Ayahuasca all'interno di un programma per le dipendenze, spesso sostiene di riuscire a

comprendere come poter far fronte, o addirittura risolvere, parte dei problemi connessi all'abuso di

sostanze  ma  anche come,  ad  esempio,  risolvere  questioni  interpersonali  (Giove,  2002).  È  stato

infatti  dimostrato  dalla  scienza  che  l'Ayahuasca  provoca  un  aumento  significativo  del  pensiero

creativo/divergente  e  diminuisce  l'attività  del  pensiero  convergente  (Kuypers  et  al.,  2016).

L'amplificazione della coscienza indotta dall'Ayahuasca permette al soggetto in trattamento di poter

temporaneamente osservare se stesso da una prospettiva esterna, analizzare la realtà da differenti

punti di vista, quindi avere una visione caleidoscopica del funzionamento del mondo interno ed

esterno al proprio Sé (Frecska, 2011). Questa modificazione percettivo/cognitiva spesso sfocia in

profonde esperienze di contemplazione in cui il soggetto riceve inediti insight di ordine psicologico,

intellettuale o metafisico capaci di modificare a lungo termine la visione del mondo (Shanon, 2002).
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In fine risulta fondamentale chiarire che in un contesto clinico e professionale, il soggetto non è mai

lasciato completamente solo nell'interpretare le intuizioni ricevute. È infatti sempre necessario che il

paziente verifichi le proprie intuizioni attraverso il confronto con un terapeuta specializzato che lo

potrà accompagnare nel processo di analisi ed integrazione funzionale della cerimonia(Mabit,2007).

Sarà solamente attraverso questo confronto che il soggetto potrà consapevolizzarsi adeguatamente

sui propri punti di forza e di debolezza, quindi sviluppare un'autentica consapevolezza delle proprie

capacità personali e dei propri meccanismi di funzionamento (Fernández & Fábregas, 2014). 

3.6.4 Esperienze di ordine transpersonale

La maggior parte dei pazienti intervistati hanno affermato che l'assunzione ritualizzata di Ayahuasca

ha permesso loro di vivere esperienze di ordine spirituale che, in seguito, si sono rivelate altamente

significative per il successo della riabilitazione (Loiza-Velder & Pazzi, 2014).  L'Ayahuasca è infatti

conosciuta come una miscela capace di provocare esperienze trascendentali, che spesso riescono a

determinare radicali cambiamenti nei sistemi di credenze e nella visione del mondo di chi la assume

(Shanon, 2014). Indipendentemente dalla presenza o assenza di un credo religioso, l'Ayahuasca può

dunque indurre esperienze di unione cosmica, ossia esperienze in cui il soggetto ha l'impressione di

espandersi comprendendo l'intero universo (Giove, 2002). Comuni sono anche le esperienze dove si

ha come la sensazione che tutto ciò che esiste al mondo sia armonicamente interconnesso o in cui

appaiono visioni tridimensionali dalla bellezza estetica ai confini dell'immaginabile (Shanon, 2002).

Queste vengono definite in ambito accademico come “esperienze di picco”, locuzione con cui si fa

riferimento ad uno stato di coscienza trascendentale, caratterizzato dalla perdita del confine tra il sé

e il mondo esterno, da sentimenti di unità con le altre persone, la natura, l'intero universo e Dio

(Grof, 2015). Spesso queste sensazioni sono inoltre accompagnate da sentimenti di amore, gioia,

empatia, compassione, perdono e promuovono uno stato di equilibrio interiore percepibile anche a

distanza  di  settimane dall'assunzione  (Giove,2016).  Nei  resoconti  dei  pazienti  sono state  molto

frequenti anche le esperienze in cui i soggetti hanno affermato di aver ricevuto precise istruzioni da

una “guida”, su come poter risolvere i problemi di dipendenza o complicate dinamiche relazionali

ed  esistenziale  (Loizaga-Velder  & Pazzi  2014).  Queste  “guide”  possono essere  percepite  come

manifestazioni del Sé o di una sorta di “maestro interiore”. In altri casi invece, vengono percepite

come entità  divine,  spiriti  della  natura o esseri  coscienti  immateriali  capaci  di  accompagnare il

soggetto nel percorso di guarigione (Shanon, 2002). 

Alcuni dei pazienti intervistati hanno dichiarato di aver avuto la sensazione di morire o di essersi

visti morti come conseguenza del consumo di droga. Tutti hanno affermato che tali episodi hanno
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ricordato loro il valore della propria esistenza e contribuito a generare cambiamenti radicali nel loro

modo  di  rapportarsi  alla  vita  (Loizaga-Velder  & Verres,  2014).  Nel  mondo  accademico queste

esperienze vengono definite come Near-Death Experience, ossia  stati non ordinari di coscienza che

riflettono le caratteristiche di un presunto stato di morte.  Si tratta di esperienze paurose, caotiche e

difficili da superare ma che portano con sé un elevato potenziale terapeutico. Durante questi episodi

il soggetto viene, per così dire, costretto a rivalutare ciò che è veramente importante per la propria

esistenza e a riproporzionare  la portata dei propri bisogni (Shanon, 2002). Chi vive esperienze di

pre-morte infatti afferma poi di sentir sorgere dentro di sé un sentimento di apprezzamento, umiltà e

gratitudine per la vita (Strassman, 2001).

I pazienti hanno affermato che queste esperienze sono state fondamentali nel determinare in loro un

profondo cambiamento di personalità e gli avrebbero aiutati a dare un nuovo significato alla vita.

Molti  hanno inoltre  confermato  che sarebbero  state  proprio queste  le  esperienze che  avrebbero

provocato l'insorgenza della giusta motivazione per abbandonare definitivamente il mondo della

droga.  I terapeuti  hanno a loro volta  ribadito questo fatto,  affermando il  potenziale  terapeutico

inestimabile delle esperienze transpersonali provocate dall'Ayahuasca (Loiza-Velder & Pazzi, 2014).

Il  riconoscimento  dei  limiti  dell'essere  umano  e  la  ricerca  della  guarigione  attraverso  ciò  che

trascende l'individuo è d'altronde sempre stata anche la base del percorso dei dodici passi proposto

dagli alcolisti anonimi. Anche Bill Wilson credeva che un elemento chiave per riuscire a mantenere

l'astinenza  fosse  la  possibilità  di  vivere  un'autentica  esperienza  spirituale  (Emrick,  2004).

L'Ayahuasca sembra essere quindi uno strumento utile per provocare ciò di cui parlava Wilson.

Vivere un'esperienza spirituale può avere di per sé un effetto terapeutico ed infatti tra gli assuntori

di Ayahuasca possono essere osservati cambiamenti radicali del sistema di credenze, atteggiamenti e

comportamenti (Schmid, 2014). È però necessario sottolineare che per garantire un cambiamento

duraturo  è  indispensabile  capire  come poter  materializzare  e  tradurre  gli  insight trascendentali

ricevuti in azioni quotidiane. Questo spesso significa incontrare una pratica religiosa o un impegno

sociale che possa esserne collegato o effettuare cambiamenti radicali nello stile di vita.

3.6.5 Proprietà farmacologiche

La complessa struttura farmacologica dell'Ayahuasca determina diversi meccanismi neurofisiologici

che permettono di comprendere più a fondo come questa bevanda possa contribuire efficacemente

nell'interruzione delle patologie connesse all'abuso di sostanze. La presenza di due specie vegetali

rende  la  gamma  di  proprietà  farmacologiche  molto  ampia  in  quanto  determinata  dagli  effetti

biochimici e fisiologici di entrambi i componenti attivi contenuti, la DMT e gli alcaloidi armalinici.
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Oggi i trattamenti farmacologici nelle dipendenze puntano a un aumento dei livelli generali della

serotonina (per attenuare i sintomi di astinenza) e contemporaneamente ad una normalizzazione/

stabilizzazione dei livelli di dopamina nel circuito mesolimbico della gratificazione, e l'Ayahuasca

sembra riuscire  a  soddisfare   questo  insieme  multiplo  di  necessità  (Liester  &  Prickett,  2012).

Per quanto riguarda la dopamina è stato ipotizzato un meccanismo definito “tiro alla fune”, ovvero

mentre le beta-carboline provocano un aumento del rilascio di dopamina all'interno del sistema

mesolimbico, la DMT, pur attivando i neurotrasmettitori 5-HT2A, attiva anche i recettori 5-HT2C

responsabili della diminuzione dei livelli di dopamina. Queste forze opposte sul flusso di dopamina,

determinerebbero una normalizzazione neurochimica dei livelli dopaminergici, quindi un equilibrio

tra riduzione e rafforzamento della gratificazione (Prickett & Liester, 2014). Gli effetti combinati di

questi due componenti permetterebbero di raggiungere un equilibrio tra le deficienze di dopamina,

che determinerebbe sintomi di astinenza e craving, e l'aumento intensivo  dei livelli di dopamina,

che determinerebbe l'instaurazione di una dipendenza. Questo risulta molto utile per il trattamento

in quanto gli effetti rinforzanti di molte sostanze d’abuso, in particolare psicostimolanti, sono dovuti

dall'aumento  dei  livelli  di  dopamina  nel  nucleus  accumbens  ovvero,  all'instaurazione  del  noto

“meccanismo di gratificazione” (Volkow et al., 2017). 

L'armalina contenuta nell'Ayahuasca, oltre a provocare un'inibizione periferica degli enzimi MAO

e stimolare il rilascio di dopamina nei neuroni presinaptici situati nel cervello mesolimbico, sembra

avere  anche  altre  specifiche  funzioni  (Brierley  &  Davidson,  2012).  Innanzitutto  inibisce  il

trasportatore  della  dopamina  (DAT)  coinvolto  nell'instaurazione  della  dipendenza  da  cocaina  e

anfetamine, e poi provoca anche un'inibizione significativa di DYRK1A (Bain et al.,  2007) che

secondo  alcuni  potrebbe  divenire  un  nuovo  bersaglio  per  la  farmacoterapia  delle  dipendenze.

Questo alcaloide occupa anche i siti di legame imidazolinici I2, e modula gli effetti chimici della

morfina attenuando l’intensità dei sintomi d’astinenza da oppiacei  (Brierley & Davidson, 2012).

L’attività  farmacologica  di  questi  alcaloidi  stimola  oltretutto  l'attivazione  dei  recettori

benzodiazepinici,  oppiacei,  nicotinici,  istaminici  e  imidazolinici  (Ghazaleh  et  al.,  2015).  Inoltre

avendo una moderata affinità con il recettore serotoninergico 5HT2A, determina un aumento della

serotonina e riduce l’impulsività all’assunzione e alla ricerca della droga  (Brierley & Davidson,

2012). Analizzando le piastrine del sangue degli utilizzatori abituali di Ayahuasca sono infatti stati

rilevati livelli molto più alti di serotonina rispetto ai non consumatori (Callaway, 1994).  Anche la

DMT presente nell’Ayahuasca contribuisce a un implemento della serotonina e, legandosi con la

gran parte di questi neurotrasmettitori, esercita  un ruolo chiave nella stabilizzazione dei livelli di

dopamina nel cervello. Oltretutto l'agonismo del DMT sul recettore sigma-1 sembra avere un effetto

bloccante sul  reuptake della dopamina che determinano cicli di rinforzo e di dipendenza. È stato

78



inoltre suggerito che l'azione dell'Ayahuasca sul sistema dopaminergico venga attivata in due modi,

sia  direttamente dalla  stimolazione delle  vie  serotoninergiche,  sia indirettamente dall'attivazione

degli interneuroni GABA  (Liester & Prickett, 2012). 

Nell'insieme  dei  suoi  effetti  questo  composto  psicoattivo,  oltre  che  ad  aumentare  i  livelli  di

serotonina, stabilizza quindi anche  la produzione di dopamina, ossia il principale mediatore del

meccanismo di  rinforzo  della  ricompensa  (Carlezon  & Thomas,  2009).  Ne deriva  che  l'azione

farmacologica attivata,  oltre  che ad avere la  capacità  di  diminuire drasticamente le sindromi di

astinenza,  porta con sé chiare proprietà  anti-craving.  L'insieme di queste  proprietà  sembrerebbe

riuscire a spiegare anche da un punto di vista farmacologico i bassi livelli di depressione e sintomi

associati all'abuso di sostanze che sono stati rilevati attraverso numerosi studi osservativi condotti

su consumatori abituali di Ayahuasca (si veda Grob et al.,1996; Dos Santos et al., 2016). Differenti

studi clinici su esseri umani hanno altresì confermato che una dose di Ayahuasca può provocare un

immediato e duraturo miglioramento dei sintomi depressivi. La sua azione farmacologica sarebbe

quindi molto più rapida di quella indotta dagli antidepressivi classici che necessitano di un lungo

periodo di assunzione prima della comparsa di effetti desiderati (Osório et al., 2011; Osório et al.,

2015; Sanches et al., 2016; Palhano-Fontes et al., 2018). Le precedenti ricerche in laboratorio sugli

animali  hanno prodotto risultati  significativi  a  supporto di questi  studi  (Fortunato et  al.,  2009).

Queste proprietà risultano alquanto interessanti anche per il trattamento delle dipendenze visto che

spesso la depressione è un disturbo associato all'abuso di sostanze. 

L'Ayahuasca può inoltre modificare positivamente la neuroplasticità neuronale e contribuire alla

riorganizzazione dei circuiti neuronali fossilizzati. É stato confermato che le triptammine come la

DMT determinano un incremento di connessioni tra i  neuroni e un aumento della densità delle

protrusioni delle spine dendritiche. È come se la DMT provocasse una temporanea distruzione dei

processi  cognitivi  fossilizzati,  un  relativo  caos  sinaptico  tramite  il  quale,  gli  schemi  rinforzati

dell'attività  cerebrale,  verrebbero temporaneamente annientati  (Ly & Greb,  2018).  Recenti  studi

hanno  confermato  che  anche  gli  alcaloidi  armalicini  della  Banisteriopsis  caapi sono capaci  di

stimolare la plasticità neuronale adulta in vitro, quindi di poter contribuire al processo di abbandono

dei vecchi schemi comportamentali (Morales-Garcia et al., 2017). Per ripristinare effettivamente la

plasticità  neuronale  associata  alla  dipendenza,  sembra  comunque  necessario  assumere  in  modo

continuativo  e  regolare  il  decotto  dell'Ayahuasca.  Un singolo  rituale  generalmente  non sembra

essere  sufficiente  per  ottenere  un  effetto  farmacologico  di  questo  genere. Il  trattamento  della

dipendenza attraverso l'uso di Ayahuasca non dovrebbe essere mai considerato come un tipo di

intervento farmacologico, ma piuttosto come un intervento ritualizzato ed integrato alla psicoterapia

e  pratiche  di  tipo  sociale.  Il  funzionamento  farmacologico  dell'Ayahuasca  non  è  ancora  stato
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completamente  compreso,  sono quindi  necessari  ulteriori  studi  per  comprendere  a  fondo come

questa bevanda possa contribuire al trattamento delle dipendenze. In sintesi si può per ora affermare

che da un punto di vista farmacologico le proprietà terapeutiche dell'Ayahuasca derivano sia dagli

alcaloidi armalinici sia dalla DMT che nel loro complesso: (1) aumentano i livelli generali della

serotonina; (2)  normalizzano/stabilizzano i livelli di dopamina; (3) inibiscono gli enzimi MAO;

(4)stimolano il processo di neurogenesi;  (5) Stimolano la plasticità neuronale;

3.7 Tossicologia

Gli studi sui ratti  condotti  dal dott.  Mitras Costa dell'Università di Campinas in Brasile,  hanno

indicato che la dose letale di Ayahuasca per un essere umano (75 kg) sarebbe di 7,8 litri, ossia

l'equivalente di circa 50 dosi servite durante una cerimonia tradizionale (Callaway, 1996). La dose

letale di DMT per via orale sarebbe invece di 8 mg / kg,  ossia 560 mg di DMT per una persona di

70 kg. Da ciò ne deriva che la dose letale di DMT corrisponderebbe a circa venti dosi tipicamente

ingerite in un contesto rituale (Gable, 2007) 

A causa  del  gusto  estremamente  sgradevole,  è  praticamente  impossibile  che  qualcuno  riesca  a

raggiungere questa dose. Inoltre i meccanismi naturali di autoregolazione quali diarrea, vomito ed

urina verrebbero attivati molto prima che questo limite venga raggiunto (Mabit, 2007).

Dal punto di vista tossicologico l'assunzione regolare di l'Ayahasca non determina alcun danno al

sistema neurosensorio, circolatorio, renale, respiratorio, digestivo, endocrino (Andrade et al., 2004)

Non sono state nemmeno riscontrate alterazioni nei test ematologici, e non è stato rilevato alcun

impatto negativo sulla funzione epatica o parametri analitici analoghi (Riba & Barbanoj, 2005).

Un progetto di ricerca interdisciplinare sugli effetti medicinali, farmacologici e psicologici dell'uso

regolare di Ayahuasca da parte dei membri dell'UDV non ha rilevato alcun tipo di tossicità o danno

fisiologico a lungo termine (Grob et al,. 1996; Callaway, 1995). 

Nel Centro Takiwasi, dove l'Ayahuasca è stata somministrata oltre le 12.000 volte in un contesto

terapeutico, non è stato possibile rilevare alcun segno di tossicità come conseguenza dell'assunzione

continuativa e regolare del decotto (Mabit, 2007).  I risultati clinici mostrano che nella fase acuta

dell'esperienza con l'Ayahuasca, tanto gli effetti psicologici, quanto gli effetti fisiologici sul sistema

neuroendocrino, cardiaco, circolatorio, respiratorio, sebbene esistenti e misurabili, non comportano

alterazioni con rilevanza clinica (Riba et al., 2003). 

Sembra  quindi  che  i  livelli  di  tossicità  dell'Ayahuasca  siano  molto  bassi,  se  non  praticamente

inesistenti (Callaway, 1996). Da tenere in considerazione è che i componenti attivi della bevanda,

quali  triptamine e b-carboline,  sono sostanze endogene che vengono  naturalmente prodotte dal
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corpo umano (Corbett et al., 1978). Oltre a non essere tossica, sembra che l'Ayahuasca, se assunta

nel modo giusto possa essere fisiologicamente benigna (Riba & Barbanoj  2005; Riba & Bouso

2011).  Attraverso i controlli medici condotti su pazienti che hanno consumato Ayahuasca una volta

alla settimana per nove mesi, è stato possibile osservare un miglioramento del funzionamento del

fegato, dei reni, del sistema immunitario e della salute in generale (Giove, 2002). 

3.8 Controindicazioni fisiche

Sebbene le reazioni  avverse siano molto rare  ed il  profilo  di sicurezza dell'Ayahuasca sia stato

giudicato sufficientemente sicuro, vi sono casi in cui l’assunzione può determinare un rischio per

l’incolumità stessa delle persone. Le possibili  reazioni avverse a cui si fa riferimento non sono

dovute  all’attività  farmacologica  del  DMT,  ma  a  quella  delle  beta-carboline  contenute  negli

alcaloidi dell'Armala. L'interazione fra queste ultime ed alcuni alimenti e/o farmaci assunti con o

prima del decotto, possono scatenare due situazioni cliniche già conosciute da tempo nel campo

medico/psichiatrico: la sindrome serotoninergica e la sindrome da tiramina.

La sindrome serotoninergica è una condizione clinica molto pericolosa che può essere provocata da

qualsiasi sostanza o farmaco in grado di interferire con il metabolismo della serotonina (Barlett,

2017). È una controindicazione comune a diverse terapie farmacologiche, tra cui le più diffuse sono

quelle relative al trattamento degli stati depressivi. Si tratta generalmente di farmaci che inibiscono

la  ricaptazione  della  serotonina  a  livello  delle  sinapsi  cerebrali  (SSRI)  favorendone  così

l'innalzamento dei livelli di presenza. Altri farmaci simili invece agiscono come MAO inibitori a

livello  sinaptico,  nel  sistema nervoso  centrale,  allo  scopo  di  aumentare  la  serotonina  a  livello

cerebrale.  In rari casi  i farmaci SSRI possono scatenare di per sé una sindrome serotoninergica

come effetto avverso del trattamento farmacologico (Patel & Galarneau, 2016). Questa sindrome è

inoltre stata osservata anche come effetto indesiderato di farmaci analgesici, oppiacei, antidepressivi

(TCA) e farmaci anti-emicranici  (Gable,  2007).  I sintomi di questa particolare condizione sono

osservabili  in stati  di  euforia cui progressivamente,  a seconda della gravità,  possono subentrare

sudorazione, vomito, diarrea, tremori, convulsioni, ipotermia, aritmia cardiaca, perdita di coscienza

ed emorragia cerebrale. In casi estremi questa condizione può portare anche alla morte del soggetto.

La sindrome serotoninergica è la manifestazione di livelli eccessivi del suddetto neurotrasmettitore

dovuta ad una sua eccessiva liberazione o per la riduzione del suo metabolismo. A volte, entrambe

le  situazioni  possono  essere  concomitanti.  L'assunzione  contemporanea  di  farmaci  SSRI  e  di

Ayahuasca ( contenente alcaloidi armalinici con attività MAO inibitoria) aumenta esponenzialmente

il  rischio di scatenare una sindrome serotoninergica acuta.  La manifestazione dei sintomi inizia
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generalmente a distanza di due ore dall'ingestione e può durare fino alle ventiquattro ore (Callaway

& Grob, 1998). I farmaci  SSRI non permettono la ricaptazione della serotonina mentre gli alcaloidi

betacarbolinici MAO inibitori contenuti dell'Ayahuasca ne impediscono la metabolizzazione. Inoltre

sembra che alcune beta-carboline inibiscano a loro volta la ricaptazione della serotonina rilasciata a

livello sinaptico. L'azione combinata di queste sostanze capaci di aumentare i livelli di serotonina

all'interno dell'organismo umano provocano l'innalzamento del  rischio di  shock serotoninergico.

Il metabolismo di alcuni SSRI rimane attivo per diverse settimane, per cui si raccomanda attendere

almeno otto settimane dopo l'ultima somministrazione di farmaci antidepressivi prima di assumere

Ayahuasca (Callaway & Grob, 1998).  Tuttavia, fino ad ora, nessun caso di shock serotoninergico è

stato  documentato nella letteratura scientifica. Per prudenza è consigliabile  sospendere il consumo 

di qualsiasi farmaco simile almeno alcune settimana prima dell'inizio delle cerimonie di Ayahuasca.

È importante notare che le betacarboline contenute nell'Ayahuasca agiscono in predominanza nel

tratto gastrointestinale piuttosto che a livello di sistema nervoso centrale (Riba et al., 2003). Questo

sembra spiegare perché i casi di crisi di ipertensività dopo l'ingestione d'Ayahuasca sono rari, se non

praticamente inesistenti (Brito, 2009). Per quegli individui la cui dieta include troppi alimenti che

contengono tiramina esiste però un teorico rischio di effetto ipertensivo avverso. È risaputo che la

tiramina, oltre che favorire la liberazione di noradrenalina, favorisce anche il rilascio di serotonina.

Per questi motivi, l’ingestione di cibi ricchi in tiramina assieme a sostanze con attività inibitoria

sulle monoaminossidasi (come le beta-carboline), possono scatenare una crisi ipertensiva maligna

(sindrome da tiramina), la quale può diventare problematica sopratutto in quei soggetti cardiopatici,

in  quelli  già  ipertesi  o  nelle  persone comunque predisposte.  A causa  del  rilascio  di  serotonina

indotto dalla tiramina stessa e del suo insufficiente metabolismo per l’azione inibitrice degli iMAO

sulle  monoaminossidasi,  in  condizioni  estreme,  la  sindrome  da  tiramina  può  evolvere  in  una

sindrome serotoninergica. 

È quindi altamente sconsigliato mescolare terapie a base di farmaci antidepressivi ed Ayahuasca in

quando potrebbe sorgere il rischio di uno shock serotoninergico fatale (Callaway, 1999). 

I farmaci che potrebbero determinare una sindrome serotoninergica comprendono gli inibitori MAO

irreversibili  o  non  selettivi  (ad  esempio  fenelzina,  tranilcipromina),  gli  inibitori  selettivi  della

ricaptazione della serotonina (SSRI, come fluoxetina ossia Prozac), gli antidepressivi triciclici,  i

farmaci contenenti oppiacei, barbiturici, analgesici o farmaci anti-emicrania. Ma anche le pillole

dimagranti,  metilfenidato,  ammine  simpaticomimetiche  (pseudoefedrina  e  efedrina),  inalatori  di

asma  o  farmaci  per  determinati  tipi  di  allergie  o  farmaci  anti-ipertensivi.  Chi  vuole  assumere

Ayahuasca deve quindi evitare agenti come litio, triptani, metoclopramide, levodopa, fentermina,

linezolid, metadone e destrometorfano. Anche sostanze come le feniletilamine (MDMA, mescalina,
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composti 2C), mefedrone e triptamine (LSD, 5-MeO-DMT, psilocibina) sono combinazioni ad alto

rischio.  L'interazione di ayahuasca con anfetamine e cocaina potrebbe inoltre portare a reazioni

simili ad una crisi ipertensiva.  È inoltre consigliato a tutti coloro che hanno recentemente assunto

medicine naturali ed integratori che contengono ginseng, ginko biloba, erba di San Giovanni e Kava

di essere molto cauti nell'assumere Ayahuasca (Callaway & Grob, 1998; Savinelli & Halpern, 1995;

Gable, 2007; Volpi-Abadie et al, 2013; Lanaro et al., 2015).

Per diminuire al massimo la possibilità di una sindrome da tiramina si consiglia di evitare una serie

di cibi che però non sono tassativamente proibiti. Gli alimenti che si dovrebbero evitare includono

alcol,  formaggio  stagionato,  cibi  fermentati,  caffé,  affumicati  di  carne  e  pesce,  fave,  insaccati,

lievito,  fegato, yogurt, cioccolato,  crauti,  avocado, noci,  ed alcuni integratori alimentari proteici

(Savinelli & Halpern, 1995). Queste indicazioni sono inoltre molto simili a quelle che vengono date

ai pazienti depressi trattati con iMAO (Gardner et al., 1996). 

I rischi che comporta l'uso di Ayahuasca sono ben note anche agli indigeni. Sembra infatti che le

tipiche restrizioni dietetiche che vengono richieste nell'alto bacino amazzonico per poter partecipare

ad una cerimonia, servano appunto a minimizzare gli effetti avversi (Malcolm & Lee, 2017). Alcuni

sostengono invece che queste restrizioni siano elementi solo utili solamente per esaltare il carattere

sacro della cerimonia, specialmente per quanto riguarda la sindrome da tiramina (Ott,1996)

I guaritori tradizionali sottolineano comunque l'importanza di specifici orientamenti alimentari e

comportamentali prima e dopo le cerimonie. Sconsigliano infatti di assumere alcol, formaggi, cibi

fermentati,  carne  di  porco,  cibo  in  scatola,  peperoncino ed  evitare  relazioni  sessuali  e  l'uso di

qualsiasi tipo di droga o farmaco. Queste restrizioni variano considerevolmente a seconda della

tradizione, di chi guida la cerimonia e dell'intenzione della sessione (Presser-Velder, 2013).

Va  comunque  ricordato  che  la  presenza  di  problemi  cardiovascolari  o  endocrini,  metabolismo

lipidico  anormale,  glaucoma,  febbre  e  gravidanza  sembrano  essere   dei  fattori  che  potrebbero

interferire negativamente con l'Ayahuasca (Gable, 2007). A tutti i soggetti con grave insufficienza

epatica, renale, cardiaca o emicrania cronica, ipertensione incontrollata, malattie cardiovascolari,

malattie degenerative in stato avanzato di epilessia ulcera gastrica viene consigliato di non assumere

questo decotto (Halpern e Salvinelli, 1995)

3.9 Controindicazioni psicologiche 

Al giorno d'oggi non sono ancora  disponibili dati statistici prodotti da ricerche epidemiologiche

sulle reazioni avverse dovute all'assunzione di Ayahuasca. La lunga esperienza del Centro Takiwasi,

e  gli  ampi  studi  sui  membri  delle  chiese  brasiliane  permettono  di  affermare   che  in  ambienti
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accuratamente strutturati, l'uso di Ayahuasca risulta ragionevolmente sicuro anche da un punto di

vista psicologico. I dati prodotti da diversi studi multidisciplinari affermano che l'uso continuativo

d'Ayahuasca (in media due volte al mese per minimo dieci anni) non sembra essere associato ad

alcuna  forma  di  deterioramento  psicologico,  emotivo,  affettivo  o  disadattamento  sociale  che

comunemente viene rilevato tra i consumatori di altre sostanze stupefacenti. (Barbosa et al., 2018;

Bouso et al., 2012; Callaway & Grob 1998; Doering-Silveira et al., 2005; Dos Santos et al. 2016;

Fábregas et al., 2010; Grob et al., 1996; Halpern et al., 2008).

Uno studio medico longitudinale condotto all'interno dell'União do Vegetal, ha affermano che su

25.000 assunzioni, sono stati circa 19 i casi in cui l'uso di questa bevanda potrebbe aver contribuito

a determinare qualche tipo di esordio psicotico transitorio. Il  valore di psicosi rilevato è quindi

inferiore al 0,1%  del totale, percentuale che non risulta inferiore ai casi di psicosi o schizofrenia

nella popolazione generale (Gable, 2007). Dalla comunità scientifica è stato segnalato un solo caso

anomalo. Un giovane privo di preesistenti tratti psicotici e con precedente esperienze positive con

gli psichedelici (inclusa l'Ayahuasca), avrebbe avuto due episodi psicotici dopo una cerimonia del

Santo Daime (Dos Santos  2013). In ambito clinico invece, un paziente con preesistente disturbo

bipolare  ha  riportato  un  aumento  dei  sintomi  maniacali  dopo  aver  consumato  Ayahuasca

(Szmulewic et al., 2015).

Una recente ricerca ha confermato che l'insieme degli eventi psicotici rilevati come conseguenza

dell'assunzione di Ayahuasca sembrano generalmente essere dovuti a preesistenti tratti psicotici o

maniacali tra gli assuntori o all'uso concomitante di altri farmaci e droghe (Dos Santos et al., 2017). 

Anche se l'incidenza risulta estremamente bassa e gli studi affermino che  l'uso di Ayahuasca sia

ragionevolmente sicuro, è anche vero che in alcuni casi specifici questa miscela può determinare

l'acutizzazione o l'insorgenza di disturbi psichiatrici (Dos Santos & Strassman 2008)

L'Ayahuasca fa quindi parte dell'insieme delle sostanze psichedeliche infatti condivide con esse la

gran parte delle controindicazioni psicologiche e dei rischi associati all'utilizzo (vedi sezione 2.2.3).

L'Ayahuasca è infatti sconsigliata in modo specifico a quelle persone con una storia personale o

familiare di schizofrenia, disturbi schizofreniformi, depressione psicotica, mania, disturbo bipolare

non  psicotico, sintomatologia maniacale e psicotica in atto (Dos Santos et al., 2017).

In questi soggetti l'assunzione può determinare l'acutizzazione dei disturbi, l'emersione di ulteriori

disturbi psicotici e stati di depersonalizzazione a lungo termine (Dos Santos & Strassman, 2011).

Lievi complicazioni psicologiche possono inoltre essere correlate ad una delle proprietà per le quali

questa bevanda viene utilizzata in psicoterapia. L'Ayahuasca infatti abbassa i meccanismi di difesa

dell'ego e spesso provoca l'emersione di materiale inconscio che era stato precedentemente represso.

Se il soggetto non dispone delle capacità emotive per elaborare quanto emerso in modo funzionale o
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se questo materiale non viene adeguatamente metabolizzato attraverso l'aiuto di uno psicologo, il

consumatore potrebbe andare incontro ad alcune complicazioni.  L'accesso a  materiale inconscio

può provocare intensi stati di paura, paranoia ed agitazione quindi facilitare l'insorgenza di nuove

difficoltà psicologiche o aggravare quelle già presenti (Presser-Velder, 2013). 

Altri rischi psicologici collegati all'uso di Ayahuasca sono relativi al fenomeno del turismo che si è

creato attorno a questo fenomeno. Molti viaggiatori che si dirigono nell'area Amazzonica in cerca di

un'esperienza psichedelica o curativa, vengono infatti irretiti da pseudo-sciamani. Ci si riferisce a

persone che si autoproclamano maestri ayahuasqueros ma che in realtà non lo sono, ed offrono ai

turisti la bevanda senza avere le conoscenze e le capacità necessarie per farlo (Winkelman, 2005).

Sempre  più  comuni  stanno inoltre  diventando i  casi  di  molestie  sessuali  verso  turiste  di  sesso

femminile da parte di finti sciamani o ciarlatani locali, non ayahuasqueros (Labate & Cavnar, 2014).

Complicazioni di ordine psicologico possono anche derivare dalla mancata attenzione ai problemi

che derivano dal trasferimento dell'uso di Ayahuasca all'interno di contesti prettamente occidentali.

Ci si riferisce quindi alla difficoltà ad interpretare l'esperienza a causa della mancanza di un chiaro

radicamento socio-culturale-cosmologico tra i consumatori non indigeni (Frecska, 2016). Attraverso

una recente revisione della  letteratura scientifica è stato possibile  affermare che nel  complesso,

l'incidenza di  episodi  psicotici  e  di  complicazioni  di  ordine psichico associate  all'assunzione di

Ayahuasca,  è  un  fenomeno  molto  raro  sia  in  contesti  rituali  tradizionali  sia  nei  contesti  non

controllati / ricreativi occidentali (Dos Santos et al., 2017).

3.10 Provoca  dipendenza?

La misura in  cui  l'uso di  Ayahuasca può portare  alla  ricerca compulsiva di altre  droghe o alla

dipendenza fisiologica è una preoccupazione importante per una corretta valutazione dei potenziali

rischi nella terapia assistita da Ayahuasca.

Dalla letteratura medica risulta che l'Ayahuasca non provoca alcuna forma di dipendenza fisica e

psicologica (Callaway et al., 1999; Fábregas et al., 2010; Giove 2002; Grob et al.,  1996; Mabit

2002).  Studi  su  animali  indicando che  questi  composti  hanno deboli  effetti  nell'instaurare  quei

meccanismi di rinforzo tipicamente osservati  nelle dipendenze (Fantegrossi  et  al,  2008).  In uno

studio condotto su umani, attraverso tecniche di  neuroimmagining (SPECT), non è stato possibile

rilevare  alcun cambiamento  nelle  regioni  del  cervello  legate  all'instaurazione  di  meccanismi  di

ricompensa che di solito vengono colpiti dall'abuso di sostanze stupefacenti (Riba et al.,  2006).

L'ayahuasca  quindi  non  provoca  alcuna  crisi  di  astinenza,  craving  o  sintomi  paragonabili

all'interruzione di un uso continuativo di altre sostanze (Gable, 2007). Si può quindi escludere la
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possibilità  che il  suo uso nel  trattamento delle dipendenza costituisca una forma di trattamento

farmacologico sostitutivo (Mabit, 2007).

L'Ayahuasca  viene infatti  spesso inclusa nell'insieme delle  sostanze psichedeliche la  cui  azione

farmacologica è nota per non aver alcun potenziale di instaurare dipendenza fisiologica (Nichols,

2004).  Per  di  più, il  sapore  amaro e  l'effetto  nauseante rende piuttosto  improbabile  che questa

miscela di vegetali venga utilizzata come una droga ricreativa. Chi usa sistematicamente Ayahuasca,

non lo fa per una qualche sorta di impulso compulsivo anche perché spesso l'ingestione provoca

esperienze profondamente difficili da affrontare che spesso mettono il soggetto a contatto con le

proprie paure, i propri limiti ed i propri blocchi emozionali (Frecigla, 2018).

L'uso continuativo di DMT ossia il principio attivo dell'Ayahuasca non produce inoltre alcun tipo di

tolleranza (Nichols, 2004). Al contrario, chi usa regolarmente Ayahuasca sembra sviluppare una

maggiore sensibilità agli effetti alla sostanza (Calloway 1994) ed un maggior rifiuto al gusto(Giove,

2002). Chi assume Ayahuasca afferma che man mano che si consuma periodicamente, la quantità di

Ayahuasca necessaria per ottenere la stessa intensità dell'esperienza, diventa sempre minore (Mabit

et al., 1996). Questo, tuttavia, non è stato dimostrato in un contesto sperimentale.

Uno studio multidisciplinare finalizzato a valutare la correlazione tra uso continuativo di Ayahuasca

e problemi relativi all'abuso di sostanze ha confermato che l'uso di questo decotto (all'interno di

contesti cerimoniali) non sembra determinare alcun tipo di problema psicologico, fisico e sociale

comparabile a quelli sviluppati tramite l'uso di sostanze d'abuso (Fábregas et al., 2010).

Al contrario, molti studi longitudinali condotti sui membri delle chiese Brasiliane dell'Ayahuasca

hanno mostrato che chi usa abitualmente Ayahuasca presenta un uso di sostanze d'abuso inferiore

alla media ed un migliore stato di salute fisica e mentale (vedi gli studi illustrati nel paragrafo 3.4).

Sviluppare dipendenza psicologica verso uno stato alterato di coscienza è comunque una possibilità

che non si può escludere sopratutto in relazione all'uso di analoghi artigianali e ad un uso  non

cerimoniale in contesti non strutturati (Presser-Velder, 2013). 

Alcuni soggetti predisposti potrebbero ad esempio utilizzare continuamente Ayahuasca cercando di

ottenere una presunta guarigione spirituale, intuizioni specifiche, visioni o provare sensazioni forti,

senza integrare il materiale emerso durante le cerimonie nella loro vita (Trichter, 2010 ). 

Quando una sostanza non ha la possibilità di generare dipendenza fisica, il potenziale di dipendenza

non dipende più dalla sostanza stessa, ma dallo stato psichico del soggetto, dal contesto e modalità

di utilizzo (Zinberg, 1986).  Sebbene manchino studi altamente strutturati sulle possibili forme di

abuso, l'Ayahuasca non è considerata una sostanza che crea dipendenza (Fabregas et., al 2010).
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3.11 Casi di avvelenamento e di morte

Una recente ricerca bibliografica ha affermato che non è stato possibile individuare alcun caso di

decesso  attribuibile  all'uso  di  Ayahuasca  (Hamill,  2018).  Praticamente  tutte  le  segnalazioni  per

presunto avvelenamento sembrano essere causate dalla combinazione di Ayahuasca con sostanze

psicoattive o dall'assunzione di composti analoghi all'Ayahuasca usati a scopo ricreativo (Gable,

2007;  Lanaro  et  al.,  2015;).  Nei  diversi  casi  di  intossicazione  inoltre  non  è  stato  possibile

determinare se fosse stata assunta Ayahuasca preparata da un vegetalista esperto oppure, molto più

probabilmente, un preparato analogo, realizzato con scarsa cognizione di causa (Dos Santos, 2013). 

Al  giorno  d'oggi  sono  infatti  sempre  di  più  le  persone  che  usano  Ayahuasca  in  contesti  non

cerimoniali, senza conoscere e rispettare le controindicazioni, o che assumono composti analoghi.

Ci si riferisce a preparazioni artigianali che i giovani sperimentatori imparano a preparate attraverso

internet ottenuti dall'unione di composti (vegetali o chimici) contenenti beta-carboline iMAO,  ed

altri  prodotti  contenenti  sostanze  tipo-DMT. Questi  esperimenti  sembrerebbero essere una delle

cause  principali  dei  pochi  ricoveri  dovuti  al  ”Ayahuasca”.  Durante  gli  studi  clinici  in  contesti

terapeutici non è infatti mai stato osservato alcun tipo di intossicazione (Szmulewicz et al.,2015).

3.12 Livello di sicurezza

Tenendo presenti le controindicazioni fisiche e psicologiche, è quindi possibile affermare che l'uso

frequente e regolare di Ayahuasca in contesti indigeni, religiosi, terapeutici attentamente strutturati,

non sembra essere relazionato all'insorgenza di nessun problema fisico o psicologico (Bouso et al.,

2012, Callaway et al., 1999; Gable, 2007; Giove Nakazawa, 2002; Riba & Bouso, 2011).

Una recente revisione critica della letteratura scientifica disponibile ha infine confermato il basso

potenziale di tossicità acuta e cronica di questa bevanda. Ne deriva che, quando viene consumata in

contesti strutturati, dispone di un ottimo indice di sicurezza (Dos Santos et al., 2016).  Le uniche

complicazioni sembrano poter essere dovute ad errori di dosaggio, alla presenza di altri composti

vegetali farmacologicamente attivi all'interno del decotto, alla mancanza di anamnesi preliminare e

quindi ad interazioni farmacologiche potenzialmente letali derivanti dall’associazione di Ayahuasca

con farmaci, alcol o droghe d’abuso (Malcolm & Lee, 2017).  L'ammissione ad un rito a base di

Ayahuasca dovrebbe quindi prevedere un colloquio preliminare attraverso il quale poter effettuare

un'anamnesi  farmacologica  e  la  sottoscrizione  di  un  consenso  informato  sui  rischi  connessi

all'assunzione  combinata  con  alcuni  farmaci,  alimenti  e  droghe.  Necessario  sarebbe  anche  uno

screening psichiatrico attraverso cui poter escludere dalla partecipazione persone con presenti  e
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passati  problemi  psichiatrici,  in  particolare  mania  o  psicosi.  L'Ayahuasca  dovrebbe  poi  essere

assunta solamente in un contesto rituale,  sotto la guida di un esperto che conduce la sessione in

modo professionale che sa come guidare e gestire profonde modificazioni dello stato di coscienza

ed eventualmente, come intervenire in caso di complicazioni di ordine fisico, psichico e spirituale.

Da un punto di vista di setting, è da tenere in considerazione che i rituali indigeni e gli elementi ad

essi  integrati  sono il  risultato  di  una  lunga sperimentazione  sugli  effetti  della  pianta.  Il  rituale

tradizionale rappresenta quindi il contesto ideale e più sicuro in cui poter affrontare la profonda

modificazione dello stato di coscienza.  Senza la definizione di uno spazio protetto,  l'ingestione di

Ayahuasca viene considerata, anche dagli indigeni, come qualcosa di estremamente pericoloso. Per

ridurre i rischi a livello psicologico è importante anche che siano disponibili successive attività che

permettano di integrare l'esperienza vissuta, come la condivisione di gruppo o colloqui individuali

con terapeuti altamente specializzati. 

3.13 Status giuridico attuale

Nel 1971 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Convenzione di Vienna sulle Sostanze

Psicotrope, ha esplicitato la lista della sostanze psicoattive proibite sotto il controllo internazionale.

Tutte le singole nazioni hanno successivamente ratificato questa Convenzione e incluso le tabelle

delle sostanze sotto controllo nelle rispettive legislazioni nazionali. Entrambe le piante con cui si

prepara  l'Ayahuasca  (Psychotria  viridis e  Banisteriopsis  Caapi)  non  sono  incluse  nelle  tabelle

stilate.  Le beta carboline contenute nella  Banisteriopsis  Caapi,  anche nella  loro forma sintetica

isolata  in  laboratorio,  non  sono  incluse  nella  lista  delle  sostanze  sotto  controllo.  Il  problema

legislativo riguarda però la presenza di DMT all'interno della Psycotria Viridis, in quanto sostanza

presente nelle tabelle dell'International Narcotics Control Board. 

La legalità dell'Ayahuasca è quindi una questione piuttosto complessa e ambigua ed il suo stato

legale dipende dalle leggi particolari dei diversi paesi (Labate & Feeney, 2012). In molti paesi del

Sud America (Perù,  Ecuador,  Colombia,  Venezuela,  Bolivia),  ossia  i  paesi  che ospitano culture

amazzoniche,  l'uso  di  Ayahuasca  fa  parte  della  medicina  tradizionale  ed  è  quindi   socialmente

riconosciuto e legale a tutti  gli effetti.  In Perù l'uso di Ayahuasca da parte di  guaritori indigeni

continua  a  ricoprire  un  ruolo  importante  all'interno dei  sistemi  sanitari  locali.  Recentemente  il

governo peruviano ha  inoltre  riconosciuto l'Ayahuasca come patrimonio  culturale  della  nazione

(Giove 2016).  In altri paesi sudamericani, come l'Argentina, il Cile ed il Venezuela, la situazione

legale dell'Ayahuasca, come nel resto dei paesi del mondo è ancora non ben definita. Le autorità di

giustizia e salute in Brasile dal 1986, in Olanda, in Spagna nel 2003, in New Mexico nel 2004, in
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Canada nel 2006, dichiarano l'inviolabilità della libertà di uso rituale di Ayahuasca in quanto non

sembrano esserci rischi significativi per la salute e l'ordine pubblico. È stato inoltre confermato che

questa bevanda sacra non può essere equiparata, sia dal punto di vista giuridico che farmacologico

alla  DMT.  L'Ayahuasca  quindi  non  viene  considerata  come  uno  stupefacente  e  l'assunzione  in

contesto rituale non viene paragonata al fenomeno dell'uso di sostanze. Queste considerazioni sono

stati  poi  confermate  da  una  dichiarazione  ufficiale  dell'International  Narcotics  Control  Board

(INBC),  ossia  l'organo  dell'ONU  formalmente  incaricato  di  esprimere  pareri  in  materia  di

legislazione internazionale sulle sostanze psicotrope (Groisman & Dobkin de Rios, 2007).  In tutti

questi Paesi la legge tutela l'uso di Ayahuasca in contesti religiosi, ma non in ambiti terapeutici

(Trupper, 2009).Mentre inizialmente la Francia faceva parte degli stati in cui l'uso di Ayahuasca

veniva tutelato, attraverso una manovra legislativa del 2005 sono state inserite nella liste nazionale

delle sostanze proibite entrambi le piante con le quali si prepara il decotto. 

In Italia la questione è controversa. Le piante contenute non sono illegali ma, la DMT è inserita

nelle lista nazionale delle sostanze stupefacenti e psicotrope (DPR309/90).  Per la legge italiana non

è possibile dichiarare l’Ayahuasca una sostanza illegittima, poiché non è iscritta esplicitamente nella

Tabella I delle sostanze illegali della legislazione in materia, tuttavia ad oggi non c’è nessuna legge,

nessun decreto,  nessun pronunciamento  pubblico  che  tuteli  l’Ayahuasca  o  il  suo  uso, sia  esso

religioso, terapeutico, ricreativo o di qualsiasi altra natura. In Italia quindi, come in molti altri paesi,

l'Ayahuasca non rappresenta uno specifico oggetto di proibizione ma è sempre passibile ad azioni

repressive.  Diversi  gruppi  religiosi  (e  non)   che  usano  Ayahuasca  stanno  quindi  attualmente

esplorando i quadri legali relativi alla libertà religiosa, alla libertà di pensiero e di coscienza, il

diritto  costituzionale  all'autodeterminazione  e  allo  sviluppo  della  personalità  (Trupper,  2011).

I sostenitori rivendicano i loro diritti affermando che, dal punto di vista giuridico internazionale,

l'Ayahuasca non è uno stupefacente e sopratutto, che il diritto  alla libertà di religione è un diritto

fondamentale  dell'uomo  che  non  può  essere  represso  se  non  per  motivi  inerenti  alla  salute  o

all'ordine  pubblico.  Anche  se  oggi  sembra  che  l'OMS  e  governi  federali  stiano  cercando  di

rivalutare e dare un quadro legale  al  valore terapeutico della  medicina tradizionale,  le  leggi su

questa bevanda rimangono poco chiare. 
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4. Takiwasi: Centro di riabilitazione per tossicodipendenti e di ricerca 

    sulla medicina tradizionale amazzonica

4.1 Il progetto

Durante gli anni ottanta il Dr. Jacques Mabit, medico francese e cofondatore dell'organizzazione

medici senza frontiere, era direttore del servizio di salute primaria e coordinatore dello sviluppo

dell'ospedale provinciale di Puno-Lampa, nella zona meridionale del Perù. In questo periodo entrò a

stretto contatto con la popolazione locale dove le pratiche di medicina tradizionale erano ancora

ampiamente diffuse e rappresentavano un'alternativa terapeutica efficace.  Rimanendo affascinato

dalle potenzialità di questa etno-medicina decise di provare ad ottimizzare il servizio dell'ospedale

in cui stava lavorando attivando una collaborazione con i medici tradizionali autoctoni e anche con i

contadini della zona che potevano fornire erbe medicinali. I risultati furono alquanto soddisfacenti e

lo  incentivarono  a  frequentare  i  principali  centri  di  medicina  indigena  presenti  nelle  tre  zone

geografiche  del  Perù,  ossia  la  costa,  la  sierra (montagna)  e  la  selva (foresta  amazzonica)  per

comprenderne i meccanismi di funzionamento e l'effettivo potenziale di cura. Ciò che lo affascinò

fu scoprire che queste tre zone geografiche fondavano le proprie radici medicinali sul culto di tre

distinte piante psicoattive ovvero,  il  cactus Huachuma, la foglia di Coca  e l'Ayahuasca. Scoprì

inoltre  che  la  dipendenza  patologica  da  sostanze  stupefacenti  non  si  era  mai  sviluppata  tra  le

popolazioni  ancestrali  prima  dell'espansione  della  cultura  del  consumo  introdotta  dall'uomo

occidentale, e che il fenomeno delle dipendenze aveva iniziato a diffondersi solamente durante gli

anni sessanta quando la regione di San Martin divenne la principale zona di produzione di cocaina

nel  mondo.  Inizialmente  la  vendita  di  cocaina  rappresentava  solamente  una  forma  di  business

internazionale,  ma  con il  passare degli  anni i  narcotrafficanti cominciarono a commercializzarla

anche all'interno del proprio territorio. In questo modo la dipendenza da pasta basica di cocaina1

divenne uno dei principali problemi di salute pubblica di tutto il Perù ma i servizi disponibili a quel

tempo  risultavano  privi  delle  conoscenze  necessarie  per  affrontare  questa  nuova  patologia.

Alcuni anni dopo il  Dr.  Mabit,  in veste di ricercatore associato di IFEA  (istituto francese studi

andini) e INMETRA (ente di ricerca  sulla medicina tradizionale del ministero della salute del Perù),

incominciò una ricerca etnografica in antropologia medica attraverso la quale trascorse un periodo

complessivo di sei anni (1986-1992) a stretto contatto con più di 70 guaritori tradizionali del Perù

1 La pasta basica di cocaina  (PBC) è una droga a basso costo prodotta dai residui di lavorazione per la trasformazione
delle foglie di coca in cocaina. Contiene infatti numerosi residui tossici provenienti dai solventi utilizzati per estrarre
in principio attivo. L'utilizzo è altamente tossico e capace di generare facilmente una sindrome di dipendenza.
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per conoscere le tecniche di guarigione da loro utilizzate. Visto che nel curanderismo amazzonico

l'apprendimento avviene solamente attraverso la sperimentazione diretta delle tecniche, dei rimedi e

delle  piante  impiegate  per  la  cura,  la  ricerca  etnografica  si  trasformò  in  un  vero  e  proprio

apprendistato sciamanico, in un'esperienza iniziatica a stretto contatto con gli spiriti della foresta e

delle piante maestre1. Durante una cerimonia di Ayahuasca il Dr. Mabit ebbe una visione in cui gli

venne detto che per continuare ad imparare dagli spiriti delle piante doveva dedicare la sua vita al

trattamento delle tossicodipendenze, tema per cui non aveva ancora sviluppato un chiaro interesse.

Per molto tempo ebbe infatti una sorta di rifiuto rispetto a questa rivelazione trascendentale, ma

dopo tre anni ottenne una nuova visione relativa a questo incarico e decise di accettare il suo destino

e dedicare la propria vita alla cura delle dipendenze. Assieme ad un'equipe di terapeuti e curanderos

interessati a questo tema, decise quindi di dare vita ad un progetto pilota volto alla costruzione di

una  comunità  terapeutica  e  nel  1992  venne  fondato  Takiwasi,  centro  di  riabilitazione  per

tossicodipendenti e di ricerca sulla medicina tradizionale amazzonica situato a Tarapoto, nell'alta

amazzonia  peruviana.  Durante  i  primi  anni,  questo  progetto  venne  finanziato  da  parte  della

Missione  Interministeriale  di  Lotta  contro  la  Droga  e  le  Tossicodipendenze  (MILDT)  e  dalla

Comunità Europea con lo scopo di sviluppare un servizio innovativo che riuscisse a soddisfare i

seguenti criteri:

1. Adatto al contesto culturale: era necessario elaborare un modello terapeutico che riuscisse a

tenere in considerazione il contesto socio-culturale e la particolare forma di dipendenza che

da esso ne derivava. La maggior parte delle terapie proposte dalle istituzioni erano infatti di

stampo prettamente occidentale ma le caratteristiche dei locali erano totalmente differenti.

Nella progettazione era quindi indispensabile considerate attentamente le credenze locali, le

patologiche amazzoniche e le tecniche di cura più utilizzare in modo tale da poter progettare

un servizio terapeutico ad ad hoc.

2. Capace di valorizzare le risorse umane e materiali locali: per raggiungere questo obbiettivo

era doveroso includere nell'equipe terapeutica anche i  guaritori  tradizionali,  ossia  medici

vegetalisti esperti nelle tecniche di preparazione e somministrazione di un vasto insieme di

piante medicinali appartenenti alla flora amazzonica. Per le persone locali questi curanderos

rappresentavano oltretutto ancora una delle figura principali capaci di curare differenti tipi di

malattie, fisiche mentali e spirituali. 

1 Nella medicina tradizionale amazzonica le “piante maestre” sono vegetali abitati da esseri viventi non materiali che 
possono manifestarsi solamente in certe condizioni rituali  e trasmettere specifiche conoscenze (Luna 1984).
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3. A basso costo: i farmaci e le tecniche d'intervento convenzionali erano troppo dispendiose

mentre le piante medicinali locali, oltre che ad essere molto più economiche, costituivano

un'alternativa  efficace  ed  efficiente  al  contempo  capace  di  valorizzare  le  competenze

agricole ed etno-mediche amazzoniche. 

Oggi  il  Centro  Takiwasi  (dal  dialetto  Quechua “la  casa  che  canta”)  è un'organizzazione  non

governativa senza scopo di lucro (ONG) riconosciuta dal ministero della salute del Perù e rispettosa

delle norme etiche e di funzionamento delle odierne comunità terapeutiche occidentali.  Il centro è

situato a Tarapoto,  una città molto caotica con una popolazione di circa 150 mila abitanti nella

regione di San Martin, zona controversa che dispone sia di una incredibile ricchezza di capitale

umano,  curativo  e  vegetale,  sia  di  grandi  problemi  di  narcotraffico,  tossicodipendenze,  povertà

estrema,  elevato tasso di  riproduzione,  disoccupazione e  assenteismo scolastico.  La comunità  è

situata fuori dall'area urbana, presso le rive del fiume Shilcayo, in uno spazio naturale di 2,5 ettari

in cui la varietà di piante, fiori, alberi e liane presenti creano un'atmosfera pacifica e rilassante.

Il centro può ospitare un massimo di 18 pazienti di sesso maschile, in quanto la legge nazionale non

prevede la possibilità di convivenza tra persone di sesso opposto all'interno di ambienti dedicati alla

cura delle dipendenze. L'equipe terapeutica è invece composta  da medici, educatori, psicoterapeuti,

etnobotanici e curanderos. Takiwasi però non è solo un centro di trattamento per tossicodipendenti,

ma si dedica anche alla ricerca scientifica nel campo della medicina tradizionale amazzonica infatti

è  aperto  ad  ospitare  studenti  provenienti  dalle  università  di  tutto  il  mondo  a  scopo di  ricerca,

tirocinio e volontariato ovvero di approfondimento del modello di trattamento. I collaboratori hanno

la possibilità di usufruire di una biblioteca con una collezione di più di 4.700 libri, 2.000  articoli e

250 documenti audio/visivi. I ricercatori possono oltretutto utilizzare l'insieme di dati clinici relativi

al percorso dei pazienti che vengono sistematicamente digitalizzati dall'equipe del Proyecto Plus a

scopo di ricerca e valutazione dei processi e dell'efficacia del trattamento. Takiwasi propone anche

brevi seminari di evoluzione personale della durate di una o due settimane attraverso i quali offre al

pubblico  interessato  la  possibilità  di  fare  esperienza  diretta  delle  diverse  pratiche  di  medicina

amazzonica. Durante questi ritiri viene offerto un breve percorso stimolante, responsabile e sicuro a

chi  desidera  sperimentare  la  terapia  assistita  a  base  di  vegetali  (piante  emetiche,  Ayahuasca,

ritiro/dieta).  L'insieme  delle  attività  incluse  puntano  a  generare  uno  stato  di  disintossicazione,

rigenerazione e armonizzazione profonda di corpo, mente,  emozioni e spirito.  Da alcuni anni a

questa  parte  è  stato  avviato  anche il “Laboratorio Takiwasi” ossia  un progetto costituito  come

azienda sociale con l'obbiettivo di commercializzare prodotti naturali di alta qualità. Questa attività

si fonda sulla collaborazione di 21 comunità indigene che si occupano della conservazione di circa
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19 ettari di foresta amazzonica di cui una parte è dedicata alla coltivazione delle piante necessarie

per il laboratorio. Le piante vengono quindi trasportate a Takiwasi per essere analizzate, trasformate

e preparate per la vendita. I lavoratori delle comunità indigene vengono inoltre equamente retribuiti

e Takiwasi offerte loro corsi in mantenimento, gestione delle risorse naturali e pratiche commerciali.

Lo scopo è quindi quello di aiutare a preservare il territorio, le tradizioni medicinali  ed  aiutare

questa fascia di popolazione a guadagnare il denaro necessario per far fronte alla gravi difficoltà

economiche che caratterizzano le comunità indigene. Takiwasi propone anche attività di valenza

sociale ed organizza convegni dedicati al mondo indigeno, alla tradizione amazzonica e alla tutela

dei diritti dei nativi in generale.  Nel 2015 ha infatti ospitato il primo “incontro intercontinentale

indigeno sulle dipendenze” allo scopo di riunire i leader delle comunità indigene di tutto il mondo e

creare uno spazio dove potersi confrontare e scambiare pareri sul fenomeno delle dipendenze e sulle

tecniche  ancestrali  utilizzate  per  far  fronte  a  questa  patologia.  L'obbiettivo  centrale  del  Centro

Takiwasi è fondamentalmente quello di riuscire a proporre una valida alternativa alle attuali offerte

di terapeutiche fondata sull'uso integrato di pratiche di medicina indigena, medicina convenzionale

e tecniche di psicoterapia contemporanea per il trattamento delle dipendenze.

4.2 Metodologia di intervento

La comunità terapeutica Takiwasi è uno spazio protetto e non coercitivo che adotta una metodologia

di intervento innovativa ed unica nel suo genere in cui le  diverse tecniche di medicina indigena, in

particolare l'uso di quaranta piante medicinali locali, si integra alle migliori pratiche di psicoterapia

e medicina contemporanea per il trattamento delle dipendenze patologiche.

Durante i nove mesi di trattamento i pazienti hanno l'opportunità di percorre un intenso e profondo

percorso di esplorazione interiore attraverso il quale poter identificare le ragioni del proprio disagio

psichico e riconoscere quei meccanismi di funzionamento che hanno determinato l'insorgenza della

dipendenza. Attraverso l'uso di tecniche ancestrali e moderne ogni residente viene accompagnato ad

entrare in contatto con il proprio Sé per metabolizzare i conflitti interni e generare un cambiamento

integrale della propria personalità e abbandonare gli schemi disfunzionali che erano stati sviluppati.

Takiwasi cerca il più possibile di mettere ogni paziente nella condizione di assumere da sé l'incarico

del percorso riabilitativo. L'obiettivo del trattamento non è infatti l'astinenza fine a se stessa ma

permettere ad ogni paziente di divenire nuovamente padrone di se stesso, una persona autentica che

riesce a godere della propria vita e scegliere da sé i propri obiettivi. La terapia non si limita dunque

a rendere l'individuo capace di stare in società e rispettare le norme, ma vuole accompagnare chi si

trova momentaneamente rinchiuso nella dipendenza a divenire una persona adulta ed indipendente.
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Il trattamento può essere analiticamente suddiviso in tre tappe. Nella prima il paziente viene indotto

a prendere coscienza della situazione reale nella quale si trova, quindi dello stato di dipendenza ma

anche dei danni che questa ha provocato a se stesso e agli altri durante il tempo passato. Poi viene

accompagnato gradualmente a ristabilire un contatto con il proprio mondo interiore, con le proprie

emozioni e i propri pensieri:  “Chi sono io? Cosa rappresenta per me la droga? Cosa sto cercando?”.

Nella seconda parte viene esplorata invece la relazione con il mondo esterno, con la famiglia, con i

parenti e con gli amici. Dunque il paziente esce dalla focalizzazione su di sé e cerca di comprendere

la propria condizione affettiva:“Chi sono io rispetto agli altri? Cosa rappresentano per me gli altri?”.

Nella terza fase ogni paziente viene aiutato nel tentativo di dare un nuovo significato all'esistenza,

integrare nuovi valori e aprirsi alla dimensione trascendentale, esistenziale e spirituale della vita.

Parallelamente dovrà costruire delle radici che diano un'identità chiara, coerente e compatta, che lo

ancorino al mondo materiale e gli permettano di creare un progetto di vita realistico e realizzabile.

Per quanto riguarda la metodologia il trattamento si compone di tre strumenti complementari che si

alimentano  in  forma  reciproca  e  continuativa:  piante  medicinali,  convivenza  e  psicoterapia.

Si  tratta  di  un dispositivo  terapeutico  fondato sull'uso di  tecniche indigene di  disintossicazione

fisica, stimolazione/deprivazione sensoriale ed uso controllato degli stati modificati di coscienza.

In altre parole il trattamento rappresenta un vero processo iniziatico capace di dare una risposta

coerente alla tossicodipendenza intesa come forma di contro-iniziazione selvaggia (Mabit, 1993). 

Fig.2 Strumenti del modello terapeutico Takiwasi.
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4.2.1 Piante medicinali

L'uso assistito di piante medicinali come coadiuvanti del trattamento costituisce il nodo centrale del

protocollo e rappresenta oltretutto l'unica forma di intervento farmacologico prevista da Takiwasi.

Eccetto in rari casi, il percorso non contempla in nessuna delle sue tappe l'assunzione di farmaci, né

per ridurre i sintomi di astinenza, né tanto meno per i sintomi di depressione ed ansia. I classici

rimedi allopatici utilizzati nei servizi per le tossicodipendenze (metadone, ansiolitici, antipsicotici)

vengono sostituiti dalle piante medicinali della farmacopea amazzonica allo scopo di catalizzare le

diverse pratiche di psicoterapia previste. L'utilizzo di queste piante caratterizza fortemente l'intero

percorso di riabilitazione e vengono utilizzate in momenti distinti e con scopi terapeutici specifici.

Le piante emetiche (purgas) vengono utilizzate in modo sistematico sopratutto nella prima parte del

trattamento in quanto risultano particolarmente efficaci nel facilitare il processo di disintossicazione

fisica e consentono una rapida risoluzione delle sindromi da astinenza.

Le piante di “contenimento” (plantas de contención) invece servono a fortificare il mantenimento e

l'integrazione dei progressi raggiunti durante il trattamento, ma anche a favorire il contatto con le

proprie emozioni, i ricordi somatizzati ed incrementare la produzione onirico-simbolica.

Le piante maestre (plantas maestras) rappresentano invece un vasto insieme di vegetali utilizzati

dai  curanderos locali  che  consentono  di  indurre  nei  pazienti  specifiche  esperienze  psichiche

funzionali  alla  terapia  come  ad  esempio,  affrontare  le  proprie  paure,  rafforzare  la  capacità  di

prendere decisioni, ricordare traumi del passato o favorire la riconciliazione con la propria identità

personale. Queste sono prescritte dai  curanderos in relazione alle caratteristiche di ogni paziente, al

fine di equilibrarne la personalità e rinforzarne la struttura psicologica e fisica. La gran parte di

queste piante non sono psicoattive e vengono utilizzate durante le diete, ossia un ritiro di isolamento

della  durata  di  otto  giorni  all'interno di  una capanna in  mezzo alla  foresta  che  viene  proposto

regolarmente  ai  pazienti  in  trattamento.  Nell'insieme  delle  piante  maestre  è  inclusa  anche

l'Ayahuasca che dal secondo mese viene assunta durante specifici rituali notturni che si svolgono

una  volta  alla  settimana  per  l'interno  arco  del  trattamento.  Ogni  paziente  quindi  partecipa

complessivamente  a  25  cerimonie  in  nove  mesi.  Tutte  le  piante  medicinali  utilizzate  vengono

preparate  seguendo  le  indicazioni  tradizionali  di  preparazione,  e  somministrate  solo  ed

esclusivamente  all'interno di  rituali  altamente  strutturati.  L'uso  di  queste  piante  richiede  inoltre

l'osservanza di alcune norme alimentari e comportamentali infatti per l'intera durata del trattamento

è necessario evitare al massimo i cibi fritti, i dolci, il sale, i latticini, le spezie, il caffè, le sigarette

ed ogni tipo di attività sessuale (inclusa la masturbazione). Queste indicazioni derivano dagli antichi

saperi della medicina tradizionale e servono ad aumentare la sensibilità dei pazienti e ad assicurare
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che l'effetto terapeutico dei vegetali, non si limiti  ad un livello fisico, ma possa manifestarsi anche

a livello psichico, emotivo e spirituale.

Ventisei anni di esperienza hanno dimostrato che l'uso di queste piante non rappresenta in nessun

modo una forma di trattamento sostitutivo poiché l'interruzione del loro utilizzo non determina in

nessun caso l'insorgenza di sindromi di astinenza. Al termine del percorso non è infatti necessario

alcun tipo di prescrizione post-trattamento anche perché lo scopo del modello Takiwasi è quello di

giungere alla risoluzione completa di ogni forma di dipendenza, che essa sia da farmaci o sostanze

psicoattive. Vale la pena notare che la maggior parte di queste piante (a parte l'Ayahuasca) non sono

ancora state studiate dalla scienza moderna, in particolar modo per quanto riguarda il loro utilizzo

nel trattamento delle dipendenze (Politi, Friso & Mabit, 2018). La loro azione terapeutica è però

chiara ed evidente e per ora questo risulta sufficiente per giustificarne l'utilizzo in questo contesto.

4.2.2 Psicoterapia

Il trattamento prevede l'utilizzo di diversi strumenti terapeutici con i quali vengono analizzate sia le

problematiche interpersonali incontrate durante la convivenza, sia il materiale psichico, emotivo e

simbolico  provocato dalla  somministrazione  di  piante  medicinali.  Le tecniche di  intervento  più

utilizzate appartengono a differenti correnti della psicologia contemporanea tra cui quella analitica,

psicodinamica, umanista, sistemica, gestaltica, esistenziale, corporale e cognitivo comportamentale.

Il protocollo prevede un incontro settimanale di psicoterapia classica con il proprio terapeuta e se

necessario, la possibilità di fissare un colloquio aggiuntivo con qualsiasi altro membro dell'equipe.

Il programma include anche diverse tipologie di psicoterapia di gruppo come i gruppi di incontro, di

prevenzione alle  ricadute,  costellazioni  familiari,  la tecnica della sedia  bollente e psicodramma.

L'accompagnamento terapeutico inoltre da molta importanza all'interpretazione e all'elaborazione

funzionale del materiale onirico, sia quello endogeno prodotto durante i sogni che quello esogeno

indotto  dall'assunzione  di  piante  e  per  questo  il programma  settimanale  comprende  attività  di

gruppo  dedicate  all'interpretazione  dei  sogni  e  delle  cerimonie  di  Ayahuasca.  In  questi  spazi  i

residenti espongono a rotazione il materiale onirico, gli  insight e le emozioni emerse durante la

settimana mentre il terapeuta cerca di offrire una spiegazione funzionale a quanto è stato esposto.

Ogni residente viene perciò accompagnato verso un'alfabetizzazione simbolica che permette, nel

tempo e con le dovute precauzioni, di imparare ad interpretare da sé i messaggi provenienti dal

mondo interiore e i diversi tipi di esperienze vissute durante gli stati amplificati di coscienza. Per i

terapeuti  l'insieme  del  materiale  psichico,  emotivo  e  transpersonale  emerso  grazie  alle   piante

utilizzate costituisce un prezioso bagaglio di informazioni in quanto rappresenta la manifestazione
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di contenuti inconsci appartenenti alla vita psichica di ogni soggetto. Le piante medicinali svolgono

in questo senso la funzione di ausiliari della psicoterapia in quanto stimolando la produzione onirica

e permettono di avere a disposizione maggiori quantità di materiale onirico da poter analizzare.

Gli psicoterapeuti di Takiwasi hanno tutti una formazione universitaria riconosciuta e provengono

da diversi paesi del mondo (Perù, Repubblica Ceca, Spagna, Messico, Francia). Grazie alla presenza

dei fondatori all'interno dell'equipe terapeutica la comunità riesce a mantenere una metodologia di

intervento stabile,  coerente ed efficace,  allo stesso tempo, dato il  cambio variabile dei terapeuti

alcuni dei laboratori  variano in relazione alle competenze specifiche degli stessi.

Con l'intenzione di assicurare una relazione significativa ed empatica con i pazienti ogni terapeuta

ad  ogni  terapeuta  viene  proposto  un  percorso  di  auto-esplorazione  mediato  dall'assunzione  di

vegetali e dalle tecniche di medicina tradizionale amazzonica utilizzate nel trattamento. Oltretutto

questo permette ad ognuno di loro di migliorare le proprie competenze lavorative, ossia accrescere

ulteriormente la conoscenza dei meccanismi di funzionamento implicati  nella terapia,  sciogliere

blocchi emotivi, accedere a materiale represso ed essere capaci di instaurare relazioni autentiche sia

con  gli  altri  membri  dell'equipe  terapeutica  che  con  i  propri  pazienti.  D'altronde  la  medicina

tradizionale amazzonica si caratterizza per un tipo di apprendimento diretto e presuppone che ogni

terapeuta prima di poter aiutare gli altri deve aver imparato a curare se stesso (Mabit, 1997). 

4.2.3 Convivenza

A Takiwasi la convivenza segue il modello generale delle comunità terapeutiche dunque rappresenta

uno spazio di auto osservazione e ristrutturazione caratterizzato da una specifica routine quotidiana

e lavori domestici volti al mantenimento dello spazio comunitario. Le attività del programma sono

orientate in senso terapeutico ed hanno lo scopo di sviluppare una condotta pro-attiva che permetta

ai pazienti di assumersi incarichi e responsabilità reali e necessarie.

L'ergoterapia rappresenta un contesto di apprendimento incidentale che permette ad ogni soggetto di

riconoscere le proprie caratteristiche relazionali ed aumentare la capacità di risoluzione dei conflitti

e regolazione degli impulsi. Attraverso la convivenza i residenti hanno la possibilità di mettere alla

prova le abilità emotive, comunicative e comportamentali sulle quali stanno lavorando in modo più

strutturato durante le differenti attività ad orientamento terapeutico incluse nel programma. Si crede

infatti che sia solo attraverso una continuativa condivisione di tempo e spazio che possano emergere

i comportamenti disfunzionali latenti nel soggetto e quindi a permetterne una vera ristrutturazione.

Tutti i residenti dormono oltretutto in uno spazio comune  e questo implica anche dovere imparare a

rispettare ed accettare le necessità altrui in un momento delicato come il risposo.
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L'ergoterapia  ha anche lo scopo di sviluppare la capacità di collaborare con l'altro ed eliminare la

propensione alla  passività  e all'individualismo solipsistico che caratterizza le tossicodipendenze.

Per raggiungere questo obiettivo le attività sono organizzate in distinti gruppi di lavoro finalizzati a

completare le mansioni necessarie alla autogestione comunitaria. Tutte le attività sono assistite da

terapeuti  specializzati  e  tirocinanti  che aiutano controllano l'esecuzione delle  mansioni  previste.

Le  aree  di  lavoro  principali  sono cucina,  pulizia,  mantenimento,  giardinaggio,  orto,  panificio e

animali e queste permettono ad ogni paziente di imparare a cucinare, fare il pane, lavare i propri

vestiti e coltivare un orto, ossia a compiere quelle mansioni fondamentali per essere indipendente.

Oltre a tutto questo la convivenza si  caratterizzata anche per momenti di condivisione collettiva

come compleanni,  rituali  di  passaggio da una fase all'altra  del  trattamento e  celebrazione delle

festività indigene, cattoliche ed occidentali. 

4.3 Dati statistici sui pazienti

I dati statistici prodotti da Takiwasi sono relativi agli ultimi ventidue anni di attività (1996- 2018)

e si riferiscono ad un totale di 830 pazienti che hanno partecipato al trattamento.

La comunità può accogliere persone di età compresa tra i 18 e 50 anni ma in alcuni casi sono stati

accettati anche pazienti che non rientravano in questo target. Queste rare eccezioni rappresentano i

pazienti con età minima (14 anni) e massima (60 anni), l'età media invece risulta essere di 31 anni.
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Takiwasi accetta pazienti regionali, nazionali e stranieri quindi si caratterizza per essere uno spazio

interculturale in cui persone di provenienza, livello sociale e culturale molto diverso convivono tra

di loro. Nella terapia la diversità viene utilizzata allo scopo di favorire la flessibilità mentale e

l'accettazione, come opportunità funzionale al processo di differenziazione e individualizzazione.

Takiwasi è nato come centro rivolto specialmente ai  locali  che infatti  rappresentano la maggior

parte dei pazienti ricevuti (66%) ma progressivamente vi è stato un aumento di richieste da persone

provenienti da tutto il mondo. La discreta presenza di francesi (9%) sembra essere invece correlata

alla collaborazione che Takiwasi ha avuto con la Francia durante i primi anni, nonché al fatto di

essere  la  nazione  d'origine  del  fondatore  del  centro.  Per  quanto  riguarda  i  pazienti  provenienti

dall'argentina (4%), spesso entrano in comunità dopo essersi messi in contatto con il centro Runa

Wasi di Buenos Aires con il quale Takiwasi ha dei buoni rapporti. Una parte minore ma in continuo

aumento è anche quella dei pazienti provenienti da paesi Europei come  Belgio (N=8), Germania

(N=5),  Svizzera (N=5), Repubblica ceca (N=4), Regno Unito (N=2), Italia (N=1), oppure  da altre

nazioni extra europee come Israele (N=2), Cina (N=2), Marocco (N=1) e Stati Uniti (N=15).  
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La spiritualità occupa un ruolo importante nel trattamento e  all'interno degli spazi comunitari vi

sono evidenti  riferimenti al credo Romano Cattolico tra cui una piccola chiesa dove i partecipanti

possono andare a pregare,  meditare, riflettere o anche solo prendersi un momento di riflessione con

se stessi, indipendentemente dal loro credo religioso. Nessuno è comunque obbligato a seguire le

pratiche cattoliche e viene garantito a tutti i  pazienti il  diritto alla libertà religiosa. Il campione

analizzato risulta costituito per la maggior parte da Cristiani (60 %), atei (30%) e Buddisti (1,8 %),

seguono poi Evangelici (1%), Avventisti (0,7%), Mussulmani (0,5%) ad altri non statisticamente

significativi come Ebrei, Gnostici, Testimoni di Geova, Spiritisti e Mormoni.
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Appartenenza religiosa pazienti ( 1996- 2018 )

Tab. 3 Dati resi disponibili dal Proyecto Plus
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Riguardo  alla  tipologia  di  droghe  utilizzate  dai  pazienti  al  momento  di  ingresso,  Takiwasi  ha

iniziato ad usare l'Addiction Severity Index (ASI) solamente a partire dal 2013 e precedentemente

rilevava queste informazioni attraverso strumenti di valutazione non riconosciuti. Il campione preso

in esame è quindi composto unicamente dai pazienti che hanno frequentato la comunità negli ultimi

5 anni (N=199).  La comunità terapeutica si trova in una delle principali  zone di produzione di

cocaina del mondo infatti il 23% del campione analizzato è dipendente da questa sostanza, seguita

da cannabis  (19%) e dai  policonsumatori  (18%). Il  5% dei  pazienti  non presenta alcun tipo di

dipendenza  da  sostanze  (Nessuna)   tanto  è  vero  che  la  comunità  accoglie  anche  persone  con

dipendenze comportamentali, depressione cronica, ansia, disturbo post traumatico da stress ed altre

problematiche per le quali il protocollo di trattamento proposto risultare efficace. 
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Comparazione dei dati (ASI) 

David  O'Shaughnessy (2017), PhD in Medicina presso la James Cook University Medical School a

Townsville in Australia, ha condotto un'analisi comparativa confrontando i dati prodotti attraverso

l'Addiction Severity Index a Takiwasi con quelli prodotti dallo stesso test ma relativi alle persone in

trattamento residenziale negli Stati Uniti tra il 2003 e 2006 (McLellan A.T et al., 2006).

Anche se l'analisi comparativa cross-culturale è sempre rischiosa, lo studio ha rilevato un livello di

patologia significativamente molto più alto nel campione di Takiwasi, sia per quanto riguarda la

dipendenza da sostanze psicoattive, sia per quanto riguarda la presenza di sintomi psichiatrici e

problemi familiari. Questo sembra poter essere spiegato dal fatto che mentre i centri riabilitativi

statunitensi accettano anche pazienti segnalati dalle istituzioni, Takiwasi accetta solo pazienti che

iniziano il trattamento volontariamente quindi che ammettono a se stessi di avere un problema serio.

Sembra oltretutto che molti  pazienti  di  Takiwasi (sopratutto quelli  stranieri)  prima di entrare in

questa comunità abbiano già provato a riabilitarsi in altri centri senza successo ed abbiano deciso di

provare questo trattamento come ultima risorsa e questo è indice di una certa gravità di dipendenza.
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4.4 Routine quotidiana
 

La routine quotidiana segue uno schema fisso e tendenzialmente ripetitivo capace di fornire una

solida impalcatura di stabilità che faciliti l'equilibrio emotivo e cognitivo nei soggetti in trattamento.

La sveglia è alle sei e mezza ed ogni paziente deve ordinare il proprio spazio,  poi viene servita la

colazione. Alle otto e mezza viene creato uno spazio gruppale nel quale a rotazione settimanale ogni

residente presenta un tema significativo che lo rappresenti e che lo valorizzi. Poi i diversi settori di

lavoro raccontano le difficoltà e gli aspetti positivi rilevati lavorando insieme. Ogni residente ha

inoltre la possibilità di fare richieste specifiche ai terapeuti rispetto a tematiche che riguardano la

gestione degli spazi, il cibo, i giochi da tavolo o la programmazione delle attività. Successivamente

iniziano le attività di ergoterapia e si formano i vari settori di lavoro composti dai pazienti che sono

stati precedentemente selezionati in modo ragionato e funzionale dai terapeuti. Il lavoro continua

fino all'una quando viene servito il pasto che è stato preparato dal gruppo di cucina. Il pranzo inizia

generalmente con una preghiera comunitaria che viene scelta a rotazione da un paziente differente

alla settimana. Può riferirsi a qualsiasi fede o religione ma, se qualcuno non è credente, è sufficiente

che esprima alcune parole di gratitudine per i cuochi o per il cibo preparato. Dopo aver riordinato la

cucina e lo spazio dedicato alla condivisone del pranzo, i residenti possono risposare, suonare o

leggere un libro che è stato precedentemente selezionato dalla biblioteca interna della comunità.

Alle tre iniziano le attività terapeutiche pomeridiane, alcune delle quali sono fisse come gli incontri

di narrativa mitologica, le costellazioni familiari, i gruppi post-ayahuasca e di interpretazione dei

sogni, mentre altre variano a seconda della specifica programmazione settimanale come biodanza,

yoga, teatro, meditazione, respirazione consapevole, sport, aikido, ceramica, falegnameria o disegno

artistico. A rotazione settimanale, in questo lasso di tempo, ogni paziente si assenta dalle attività per

sostenere un colloquio di psicoterapia individuale con il proprio terapeuta. Una volta al mese questo

colloquio si trasforma in un incontro con tutta l'equipe che insieme da un feed-back collettivo al

residente.  Dopo  una  breve  pausa,  alle  sei  cominciano  altre  attività  di  stampo  puramente

psicoterapeutico come  i gruppi di incontro, i gruppi di prevenzione alle ricadute o laboratori di

respirazione olotropica.  Alle otto viene servita la cena. Poi i residenti possono dedicarsi ai propri

interessi per due ore come ascoltare musica, dipingere, leggere, giocare a calcio balilla, ping pong o

giochi da tavolo. A volte invece vengono proiettati alcuni video educativi selezionati dai terapeuti.

Alle dieci tutti devono andare a letto, chi vuole può continuare a leggere utilizzando una lampada.

Il sabato è  dedicato completamente alle attività di ergoterapia, allo sport e alle uscite, mentre la

domenica è  un giorno in cui ogni residente deve autogestire il proprio tempo e può fare ciò che

preferisce, ad esempio può disegnare, leggere, fare sport, meditare, suonare uno strumento con i
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propri  compagni,  ma  anche  lavorare  nell'orto  o  continuare  una  mansione  lasciata  in  sospeso.

A turno ogni residente può proporre la visione di uno dei film/documentari della biblioteca interna.

Tutte attività settimanali ad indirizzo terapeutico sono obbligatorie per ogni residente, mentre le

pratiche religiose come la messa settimanale o la meditazione cristiana sono facoltative.  

La routine di Takiwasi cerca di non proporre uno stile di vita iperattivo e di non distrarre i pazienti

dalla loro problematica. La giornata è pianificata con il fine di creare uno spazio di meditazione e

auto-osservazione  personale  che  però,  allo  stesso  tempo,  limiti  ed  impedisca  ai  pazienti  di

soffermarsi in modo eccessivo in dibattiti mentali senza via d'uscita.

 Terapia di gruppo. Foto di Mario Martin, resa gentilmente disponibili dal Centro Takiwasi
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4.5 Tappe del percorso

Il programma di riabilitazione a Takiwasi va da un minimo di nove mesi ad un massimo di dodici.

In caso di intossicazioni minori o disponibilità limitata del paziente, possono essere accordati tempi

di residenza più corti o intervallati.

Prima di iniziare il trattamento ogni residente viene valutato tramite una serie di questionari ed

interviste mediante i quali viene stilata una diagnosi esaustiva che permetterà di comprendere le

caratteristiche psichiche, emozionali e patologiche di ogni paziente. Gli strumenti di valutazione

utilizzati  nella  fase  di  ammissione  includono  l'Addiction  Severity  Index  (ASI-6),  International

Classification of Diseases (ICD-10) ed un colloquio diagnostico utile ad integrare quanto rilevato

dai questionari e poter avere un'anamnesi completa. I risultati ottenuti vengono quindi esaminati

durante una riunione di equipe e in relazione al profilo emerso verrà assegnato al paziente uno

psicoterapeuta che lo accompagnerà durante il trattamento. 

Anche se ogni soggetto dispone di un progetto terapeutico individualizzato (PTI), il trattamento può

venire suddiviso in cinque tappe sequenziali:

(1) Accettazione; (2) Riabilitazione fisica; (3) Ristrutturazione psico-emozionale ed esistenziale; 

(4) Reinserimento familiare, sociale e lavorativo; (5) Accompagnamento post-trattamento.

4.5.1  Accettazione

L'obiettivo di questa prima fase è conoscere il paziente, valutarne la motivazione ed accettare o

rifiutare la sua domanda di internamento. Il requisito fondamentale è però che sia lo stesso paziente

ad  effettuare la richiesta di trattamento. Di norma non si accettano persone che vogliano iniziare il

percorso riabilitativo per sfuggire dalle tensioni familiari o per obbligazione esterna. La permanenza

è permessa solo a chi è ritenuto capace di riconoscere il proprio problema e ritenersi responsabile

dello stesso.

Il primo contatto con il paziente avviene tramite interviste dirette, telefonate o e- mail attraverso le

quali vengono richieste le informazioni mediche e biografiche (storia di vita e di consumo, relazioni

familiari, studio, lavoro, trattamenti precedenti ) ed esplicitate nel dettaglio le norme comunitarie.

Nel caso la richiesta provenga da persone straniere viene effettuato un colloquio aggiuntivo via

internet per assicurare che il livello di lingua spagnola conosciuta dal soggetto risulti sufficiente.

Una volta approvata la richiesta vengono compilati i documenti burocratici necessari e valutata la

situazione socio-economica del paziente in base alla quale sarà definito il prezzo del trattamento.

All'arrivo  in  comunità  vengono  somministrati  i  test  psicodiagnostici  ed  effettuato  un  controllo
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medico (lo stesso che verrà effettuato alla fine del primo mese, del sesto e dell'ultimo) per valutare

lo stato di salute del paziente e le patologie pregresse. Se il paziente viene giudicato idoneo sarà

ufficialmente ammesso al trattamento e potrà iniziare le pratiche dedicate alla disintossicazione.   

4.5.2  Riabilitazione fisica. 

Nei primi tre mesi di trattamento è vietata qualsiasi forma di contatto con il mondo esterno mentre i

familiari potranno essere sistematicamente informati dai terapeuti attraverso chiamate telefoniche.

Dopo che il paziente è stato ammesso, viene fatto accomodare in un padiglione separato in cui

dovrà  rimanere  in  isolamento  per  otto  giorni  prima  di  poter  accedere  allo  spazio  comunitario.

Isolare il paziente serve ad aiutarlo a focalizzarsi sulla motivazione, disintossicarsi fisicamente e

prepararsi psicologicamente alla vita comunitaria. L'isolamento non rappresenta in nessun modo

una forma di punizione ma è un opportunità che viene data al paziente per prendere coscienza di sé.

Dal primo giorni di permanenza viene effettuato ciò che in inglese è stato definito “cold-turkey”,

ossia la sospensione immediata di qualsiasi sostanza che potrebbe provocare dipendenza, incluso

caffè, tabacco e qualsiasi tipo di farmaco antidepressivo, ansiolitico o sostitutivo (tipo metadone).

Parallelamente  inizia  un  intenso  processo  di  disintossicazione  fisica  che  prevede  saune,  bagni

floreali, tisane rilassanti ma anche clisteri e l'assunzione ritualizzata di piante emetiche tradizionali.

Questo insieme di pratiche serve a ridurre le sindromi di astinenza, il bisogno di consumo, quindi il

nervosismo e l'agitazione che spesso caratterizzano l'ingresso in comunità. L'efficacia dei metodi di

disintossicazione indigeni determina già dai primi giorni un miglioramento dei sintomi patologici e

questo sembra rafforzare la motivazione al trattamento ed aumentare la fiducia rispetto al successo.

Anche se le proprietà farmacologiche di queste piante disintossicanti ed anti-craving non sono state

ancora completamente comprese, l'esperienza dei terapeuti afferma che durante questa fase non è

mai stato necessario utilizzare medicinali con proprietà sedanti o ansiolitiche, neppure con pazienti

eroinomani ossia coloro che tendono a manifestare sindromi di astinenza più marcate (Giove,2002).

Se il paziente non si trova bene con queste tecniche di intervento o fugge prima di raggiungere

l'ottavo  giorno,  il  trattamento  viene  immediatamente  interrotto.  Se  invece  ne  trova  beneficio,

all'ottavo  giorno  passerà  al  padiglione  comunitario  per  iniziare  la  convivenza  con  gli  altri.

Questo trasferimento viene marcato da un rituale di passaggio nel quale l'individuo viene rasato e

l'intera comunità si riunisce attorno ad un fuoco per dargli il benvenuto. Questo rituale simbolico è

stato inserito su richiesta dei residenti per celebrare il cambio, la rottura con il passato e con certi

modelli di comportamento. È vissuto come un gesto che indica fino a che punto un nuovo paziente

internato  è  disposto  a  sacrificare  gli  aspetti  secondari  della  sua  vita  per  abbandonare  l'identità
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dipendente. Durante tutto il primo mese di convivenza il soggetto partecipa una o più volte alla

settimana ai  rituali  a base di piante emetiche e gli  verranno prescritte alcune piante  medicinali

(plantas de contención) con proprietà fisiche, psichiche e spirituali specifiche  da assumere da sé.

Alla fine del primo mese di permanenza, il paziente verrà ammesso alla sua prima cerimonia di

Ayahuasca  assieme a  tutti  gli  altri  residenti  e  per  tutto  il  secondo e  terzo  mese  continuerà  ad

assumerla una volta alla settimana, intervallando i rituali di Ayahuasca con quelli a base di piante

emetiche. La fine del terzo mese viene invece segnalata dall'ammissione del paziente alla  dieta.

Con questo termine ci si riferisce ad un periodo di isolamento della durata di otto giorni, in cui il

paziente rimarrà all'interno di una semplice capanna nel mezzo della foresta amazzonica. La dieta è

una della tecniche più efficaci della medicina tradizionale e la sua finalità è quella di  facilitare

l'introspezione  ed  aumentare  la  forza  di  volontà  dei  pazienti.  Durante  questi  otto  giorni  ogni

paziente  dovrà  rispettare  rigorose  regole  comportamentali  ed  alimentari  ma  sopratutto  dovrà

assumere tre volte al giorno una specifica pianta maestra. La pianta da assumere viene selezionata

dai  terapeuti  in  relazione  alla  struttura  di  personalità  del  paziente  e  in  base  alla  parte  della

personalità che ha bisogno di essere rinforzata. Durante la permanenza un curandero supervisionerà

i  soggetto  quotidianamente,  mentre  i  terapeuti  li  visiteranno  solamente  tre  volte  per  dei  rapidi

colloqui. Passati gli otto lunghi giorni i pazienti tornano alla normale vita comunitaria. Molti di loro

in questo momento cominciano a sentirsi sicuri di sé, alcuni ritengono di aver risolto il proprio

problema e molti prendono in  considerazione la possibilità di abbandonare il trattamento. Questa

loro attitudine rappresenta in realtà un grosso rischio in quanto rappresenta la manifestazione del

timore che ogni paziente inizia a percepire e deriva dal graduale avvicinamento ad un autentico

confronto con se stesso, con i propri traumi e con quelle parti del Sé che non è disposto ad accettare,

e che per stare “bene” continua a non voler vedere (Giove, 2002). Attorno a questo periodo è infatti

previsto un rituale di passaggio fondamentale chiamato ritual de compsomiso nel quale il soggetto

in trattamento promette di fronte all'intera comunità di abbandonare per sempre l'uso di droghe.

Alla fine dei primi tre mesi la riabilitazione fisica viene considerata completata ed il residente può

iniziare a contattare saltuariamente i propri familiari,  quindi entrare nella terza tappa del percorso. 
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4.5.3 Ristrutturazione psico-emozionale ed esistenziale.

In  questa  tappa  la  terapia  si  concentra  sull'analisi  e  rielaborazione  delle  emozioni  represse  ed

esperienze traumatiche che hanno determinato l'insorgenza della dipendenza patologica. Attraverso

l'uso di strumenti terapeutici convenzionali e l'assunzione parallela di vegetali capaci di catalizzare i

processi  terapeutici,  i  pazienti  avranno  la  possibilità  di  esplorare  la  propria  identità  quindi

consapevolizzarsi  integralmente  dei  propri  limiti  interiori  e  delle  proprie  potenzialità  latenti.

Fondamentale sarà che il paziente prenda gradualmente coscienza delle cause occulte che hanno

originato i problemi affettivi ed esistenziali per i quali fino ad ora, non è riuscito a trovare soluzione

migliore che l'abuso di sostanze.  Ogni soggetto verrà accompagnato a prendere coscienza delle

differenti  sfaccettature della  propria  identità  dipendente,  caratteristica  che  spesso non si  riflette

solamente nell'uso compulsivo di sostanze ma riguarda la personalità del paziente a tutto tondo.

Sono quindi  previsti  laboratori  psico-educativi  che  favoriscono il  dialogo,  la  comunicazione,  il

lavoro d'equipe, ed altri laboratori dedicati allo sviluppo delle doti artistiche e del pensiero creativo,

ma anche terapie corporali come l'educazione fisica, la biodanza, il teatro, la meditazione e lo yoga.

Queste ultime sono dedicate al recupero della consapevolezza del corpo sul quale si crede siano

stati somatizzati i blocchi emozionali non metabolizzati provenienti dalle esperienze traumatiche.

In questa fase si inizia anche ad approfondire il tema della relazione con l'altro ed il mondo esterno

in generale. Questo trova terreno fertile nella convivenza con gli altri residenti in cui frequenti sono 

i problemi che possono essere utilizzati come opportunità per divenire consapevoli delle attitudini

relazionali disfunzionali che bloccano la crescita intrapersonale e interpersonale. In questa tappa si

da quindi spazio alla sperimentazione relazionale e all'autoanalisi esistenziale cercando di condurre

il paziente verso un processo di individualizzazione che permetta di superare lo stato di dipendenza.

La progressiva ricerca di significato rispetto alla comprensione della relazione tra Sé e l'esterno,

innesca spesso un processo introspettivo naturale porta ogni paziente in uno stato di inquietudine

metafisico nel quale inizia a cercare di trovare un senso più ampio e profondo alla propria esistenza.

Uno degli obiettivi di questa tappa è infatti anche quello di scoprire la propria vocazione ed essere

capaci di darle una forma attraverso l'elaborazione di un progetto di vita realistico e realizzabile.

Quindi quello che la terapia cerca di fare è sia incentivare una sorta di ricerca esistenziale/spirituale,

sia quella di permettere ad ogni paziente di comprendere quali sono i propri interessi e le proprie

potenzialità al fine di definire un progetto di vita realistico, pragmatico e praticabile (Giove, 2002).
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4.5.4  Reinserimento familiare, sociale e lavorativo

Questo ultimo periodo è dedicato all'incorporazione progressiva del paziente nello spazio familiare,

sociale e lavorativo in modo da assicurargli un ritorno soddisfacente alla propria vita quotidiana.

Per  quanto  riguarda  il  reinserimento  familiare,  i  terapeuti   provvedono all'instaurazione  di  una

relazione  chiara  e  trasparente  anche  con  i  familiari  del  paziente  in  modo  da  istruirli  su  come

contribuire in modo funzionale al percorso di riabilitazione del soggetto in trattamento e prevenire

l'instaurazione di ulteriori dinamiche di dipendenza all'interno della famiglia, sia di tipo affettivo

che economico.  Generalmente è  preferibile  che  ogni  residente una volta  uscito  possa cambiare

domicilio evitando di tornare a vivere con i propri genitori in quanto si è visto che questa scelta è

frequentemente associata a rapide ricadute. Se il soggetto vorrà ritornare a vivere in famiglia potrà

farlo solamente se riuscirà a trovare un ruolo attivo all'interno della stessa e se i propri genitori

riusciranno a riconoscergli ruoli e  responsabilità reali che gli permettano di vivere come un adulto e

divenire  un membro attivo  del  nucleo familiare.  Queste  cautele  vengono considerate  in  quanto

l'equipe terapeutica crede che a volte la dipendenza possa essere anche la manifestazione di una

patologia intrinseca al nucleo familiare, di una co-dipendenza o di una relazione fusionale tra figli e

genitori che però se il paziente vuole raggiungere una vera autonomia deve riuscire ad interrompere.

Da un punto di reinserimento lavorativo viene data la possibilità di fare esperienza all'interno di enti

locali adibiti al reinserimento sociale e lavorativo. Nel caso di giovani senza formazione, si propone

invece un periodo di studi per completare il proprio percorso o un tirocinio tecnico-occupazionale.

Durante questo periodo, anche se il paziente continua a partecipare ad una parte delle terapie, non

vive più nel padiglione comune ma vive in un bungalow adiacente in cui si gestisce in autonomia.

Takiwasi cerca di non far uscire nessuno senza avere un'idea chiara di come impostare la propria

vita fuori dalla comunità. Ogni paziente dovrebbe avere un progetto realizzabile attraverso il quale

poter essere economicamente indipendente cercando di evitare lavori in discoteca, bar o luoghi in

cui si consumano droghe.  Uno dei problemi più comuni riscontrati tra i pazienti è la frustrazione

che si prova nel non essere compresi dai propri vecchi amici. I terapeuti  consigliano di parlare

chiaramente con loro e nel caso in cui non si riesca a giungere ad una accettazione, viene ritenuto

opportuno che il paziente trovi le forze per cambiare amicizie e così poter mantenere l'astinenza.

Di fondamentale importanza in questo periodo è infatti l'accompagnamento psicologico costante e

la  partecipazione  ai  gruppi  di  prevenzione  alle  ricadute  che  permettono  di  poter  affrontare  le

difficoltà e che si presentano nella vita fuori dal centro e sviluppare la capacità di affrontare i diversi

tipi di inconvenienti che si possono incontrare. Uno dei criteri di valutazione positiva in questa

tappa è la mancanza di fretta nel portare a termine il trattamento ogni residente dovrebbe aver capito
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che il problema della dipendenza è un problema di vita e che è sempre meglio camminare a piccoli

passi senza avere alcuna fretta. Prima di procedere all'uscita definitiva verranno definiti assieme al

paziente gli appuntamenti post-trattamento per consolidare ciò che è stato appreso durante i nove

mesi. 

4.5.5 Accompagnamento post-trattamento

Il trattamento non termina con l'uscita da Takiwasi in quanto il processo di cura prevede un periodo

di accompagnamento di minimo due anni. Durante la prima fase si raccomanda al ex-paziente di

tornare al centro almeno una volta al mese per un colloquio con uno psicoterapeuta ed un eventuale

purga o cerimonia di Ayahuasca. Con il passare del tempo ed in base alle necessità personali questi

incontri inizieranno a distanziarsi sempre di più fino ad un completo allontanamento. Per chi viene

da lontano, un'altra regione o addirittura da un altro stato vi è un grande svantaggio poiché Takiwasi

non ha nessun centro ufficiale dislocato per accompagnare i pazienti durante il post-trattamento.

Vale la pena segnalare che in vari paesi, tra cui Francia e Argentina, ma anche il Cile o il Messico

ad esempio, esiste però una rete di psicoterapeuti a cui Takiwasi raccomanda propri pazienti. Spesso

si tratta di psicologi che hanno collaborato con il centro o terapeuti che hanno sperimentato di prima

persona il modello terapeutico e possono offrire un adeguato accompagnamento post-trattamento.

Con i pazienti stranieri viene comunque mantenuto un contatto sistematico e vengono condotti brevi

colloqui  via Skype per i due anni successivi al termine del trattamento.

Takiwasi rimane sempre aperto a chi dopo essere uscito sente la necessità di continuare a prendere

piante medicinali in modalità ambulatoriale o rinforzare il trattamento partecipando ad una dieta.

4.6 Modalità di uscita dal trattamento

Secondo i terapeuti, uno dei fattori che influenza drasticamente la possibilità che il paziente possa

sperimentare una ricaduta dopo aver abbandonato o finito il trattamento, dipende dalla modalità in

cui ha lasciato il centro. Le  modalità più comuni di uscita sono le seguenti:

1. Fine concordata: Quando sono trascorsi nove mesi dall'inizio del trattamento ed i terapeuti

considerano  che  siano  stati  raggiunti  gli  obiettivi  prefissati  nel  progetto  terapeutico

individualizzato.  Si  procede  con  un'uscita  graduale  caratterizzata  da  un  periodo  di

reinserimento socio lavorativo e di accompagnamento più o meno lungo a seconda dei casi.
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2. Interruzione volontaria: quando il paziente comunica ai terapeuti di voler interrompere il

trattamento per mancanza di volontà o per convinzione di aver già trovato una soluzione

soddisfacente al proprio problema. Questa forma di uscita non implica la cessazione della

relazione con il centro che infatti si rende disponibile ad accoglierlo nuovamente se, dopo un

medio-lungo periodo, richiede di voler continuare.

3. Interruzione terapeutica:  i  terapeuti  decidono di espellere  la  persona a causa di ripetute

trasgressioni delle norme, scippi, violenza fisica e verbale ripetuta, consumo di droga ed

altre forme di mancanza di rispetto.

4. Fuga:  Il  paziente  abbandona  il  centro  furtivamente  e  termina  il  trattamento  in  maniera

imprevista, non controllata e contro le indicazioni dei terapeuti. È tipico durante la prima

parte di trattamento quando la motivazione non è sufficientemente alta o quando si aprono

processi profondi e dolorosi che richiedono forza di volontà.
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Tab. 6 Dati resi disponibili dal Proyecto Plus

Fine concordata 
(33%)

Interruzione             
volontaria (45%)

Interruzione                
terapeutica (8%)

Fuga (14%)



4.7  Tecniche e rimedi di medicina tradizionale amazzonica

Per comprendere le tecniche di cura indigene incluse nel trattamento è necessario conoscere le basi

della medicina tradizionale amazzonica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce

la medicina tradizionale come "l'insieme delle teorie, credenze e pratiche che sono state sviluppate

dalla culture indigene e tramandate di generazione in generazione all'interno di una specifica area

culturale. La medicina tradizionale è la somma totale di conoscenze, abilità e pratiche di assistenza

sanitaria che sono riconosciute e accettate dalla comunità per il suo ruolo nel mantenimento della

salute e nel trattamento delle malattie” (World Health Organization, 2000). Bisogna quindi fare

attenzione a non confondere questo tipo di medicina con la "medicina complementare e alternativa"

termine che invece si riferisce ad un ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria che non fanno

parte  della  tradizione,  ma  che  sono  state  assimilate  in  un  altra  cultura  (Bodeker  et  al.,  2005)

Mentre una spiegazione generica delle  fondamenta della medicina tradizionale peruviana,  ed in

particolare del vegetalismo, è già stata presentata nel capitolo terzo dell'elaborato (paragrafo 3.1.3),

le prossime pagine saranno dedicate alla descrizione etnografica delle tecniche di cura indigena e

delle cerimonie a base di vegetali che il protocollo terapeutico di Takiwasi offre ai propri residenti.

Prima di arrivare alla descrizione dettagliata dei rituali a base di piante emetiche, purgahuasca e

Ayahuasca, verranno resi comprensibili alcuni termini che si riferiscono a specifiche pratiche ed

elementi (ikaros, sopladas, shacapa) che caratterizzano l'insieme delle cerimonie di guarigione.

4.7.1 Ikaros 

Gli ikaros sono un elemento fondamentale per comprendere le pratiche della medicina tradizionale

amazzonica in quanto rappresentano le melodie intonate, bisbigliate o fischiettate  dai curanderos

durante le cerimonie allo scopo di invocare gli spiriti degli antenati, dei santi, delle piante e degli

animali della foresta.  Ogni guaritore impara questi  canti sia grazie all'insegnamento del proprio

maestro, sia attraverso l'assunzione ritualizzata di piante medicinali. In altre parole, il rispetto di

specifiche  procedure,  rigidi  norme  alimentari  e  l'ingestione  di  piante  maestre  permettono  al

curandero di entrare in contatto con gli spiriti delle piante che a loro volta trasmettono i propri canti,

le proprie melodie attraverso sogni, visioni ed intuizioni sonore. L'ikaro ricevuto diventa un veicolo

di connessione con l'entità divina contenuta nel vegetale, uno strumento attraverso il quale poter

invocare, evocare e chiedere aiuto agli spiriti delle piante durante i rituali. Ogni guaritore possiede il

proprio repertorio di ikaros personali che utilizza per invocare singole entità o insieme di spiriti a

seconda delle necessità, e utilizza questi canti per curare, benedire, proteggere, aprire/chiudere un

percorso iniziatico, ma anche aumentare o superare l'inebriamento indotto dai vegetali psicoattivi.
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Gli ikaros costituiscono una parte fondamentale delle cerimonie di Ayahuasca infatti i  curanderos

tradizionali intonano queste melodie in maniera costante durante l'intero arco temporale del rituale.

Lo scopo principale in questo caso è quello di invocare le entità alleate capaci di guarire specifici

sintomi e proteggere i partecipanti da possibili attacchi malevoli da parte di spiriti maligni o  brujos

(stregoni). Gli ikaros svolgono inoltre la funzione di modulare, guidare o provocare determinati tipi

di esperienze, visioni o emozioni. Possono servire sia a rendere il soggetto più vulnerabile, quindi

“scavare” nei ricordi del passato e sbloccare le emozioni ad essi associate, sia ad aiutare il paziente

a oltrepassare un momento particolarmente difficile ed incanalare nella retta via il viaggio interiore.

Il canto del guaritore serve a smuovere contenuti soggettivi a vari livelli, a metabolizzare le visioni,

ma sopratutto ad accompagnare i partecipanti verso le parti più nascoste del proprio sé, avendo però

un contatto permanente con la realtà circostante, una guida, un punto di riferimento (Giove, 1993).

Grazie all'effetto sinestetico dell'Ayahuasca gli ikaros possono essere percepiti come colori, forme,

sensazioni, emozioni e visioni. Queste melodie contengono infatti messaggi metaforici che spesso

ricreano il cammino di formazione del guaritore, i villaggi, i fiumi ed i maestri da cui ha imparato,

dirigendo i pazienti verso il mondo invisibile per trovare una soluzione ai proprio quesiti personali

(Giove, 2012). Le visualizzazioni che ne derivano permettono al maestro di ridisegnare lo stato

energetico del paziente, determinare il caos per poi riordinarlo e contribuire alla definizione di una

nuova personalità. Non si tratta di produzioni artistiche o di elementi decorativi opzionali ma di una

sofisticata  tecnica terapeutica capace di  incidere direttamente sul  paziente,  tant'è  che secondo i

curanderos, senza gli  ikaros  non potrebbe mai  essere  raggiunta  nessuna guarigione.  I  guaritori

usano queste melodie anche per caricare energeticamente una persona, una pianta o qualsiasi altra

cosa animata o inanimata,  con l'intento specifico di benedire,  proteggere o curare.  Ne deriva il

verbo “ikarare” ossia trasmettere su di un corpo il potere curativo contenuto nel canto. 
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4.7.2 Sopladas

Questo termine deriva dal verbo “soplar” (soffiare) e si riferisce ad una tecnica in cui il vegetalista

ikara una sigaretta di tabacco negro (mapacho), poi l'accende, ne inala il fumo e lo soffia verso il

corpo del paziente che si trova davanti a lui. In altre parole il guaritore carica la pianta del tabacco

dell'energia curativa dell'ikaro e poi soffia il fumo prodotto dalla combustione verso specifici punti

del corpo come le mani, la testa,  il  petto, la schiena e la punta dei piedi,  emettendo un suono:

“pshuoo”. Il fumo emesso si carica inoltre anche dell'energia contenuta nel respiro del guaritore ed

agisce come un prolungamento del suo corpo energetico verso quello del paziente. 

In questo modo il guaritore trasmette la propria stabilità energetica e simultaneamente assorbe i

disturbi  energetici del soggetto. Se il disturbo energetico rilevato è relativamente forte, può alterare

il  corpo  energetico  del  guaritore  che  però  lo  regola  immediatamente  mediante  una  reazione

ortosimpatica, di solito eruttando. La  soplada può essere fatta anche utilizzando una bottiglia di

agua de florida  (profumo floreale);  in questo caso il  vegetalista canterà l'ikaro posizionando la

bocca all'estremità della bottiglia, poi senza deglutire assumerà una minima quantità di profumo e lo

soffierà  verso  il  corpo  del  paziente.  La  soplada è  una  pratica  indispensabile  per  l'assunzione

ritualizzata di qualsiasi vegetale in quanto il tabacco (Nicotiana rustica) è considerato una pianta

maestra capace di proteggere e purificare lo spazio cerimoniale, diffondere il potere degli ikaros,

equilibrare il corpo energetico dei pazienti ed aiutarli a metabolizzare grossi carichi emotivi.

“Soplada”di  Don José . Foto di Mario Martin, resa gentilmente disponibili dal Centro Takiwasi
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4.7.5 Shacapa

La shacapa è un sonaglio costruito manualmente attraverso l'unione di numerose foglie di Pariana.

Nelle cerimonie questo strumento viene agitato ritmicamente dal curandero ed è utilizzato sia per

ritmare gli ikaros, sia per diffondere il potere curativo dei canti all'interno dello spazio cerimoniale.

Il suono ritmico prodotto dal fruscio di queste foglie associato alla melodia degli ikaros, produce un

effetto acustico singolare che riesce a guidare e modellare lo stato di coscienza dei partecipanti.

Durante gli atti curativi individuali invece, la shacapa viene scossa e sbattuta ritmicamente verso il

corpo del paziente (testa, schiena, petto) e svolge una funziona simile a quella della sopladas, ossia

purifica, protegge e trasmette l'energia curativa dei canti sul paziente.

4.7.4 Baños de plantas

Con questo termine si fa riferimento ad una pratica in cui il soggetto bagna il proprio corpo con

dell'acqua contenente erbe aromatiche, rilassanti,  fiori e piante maestre che precedentemente un

curandero ha preparato, soplado ed ikarado, quindi attivato energeticamente e purificato.

I baños de plantas rappresentano un passaggio obbligatorio prima di ogni cerimonia di Ayahuasca e

servono alla pulizia del corpo esterno, alla purificazione, all'eliminazione dello stress, dei pensieri

negativi  e  paranoici,  quindi  a  determinare  un  equilibrio  psico-fisico  integrale  nei  partecipanti.

I baños de plantas vengono effettuati anche isolatamente durante il periodo di ingresso dei pazienti

o nei momenti in cui si sentono carichi di stress, nervoso, depressione o percepiscono la voglia di

consumo. In questi casi dopo il bagno il guaritore si posiziona di fronte al paziente ed inizia ad

intonare gli ikaros ed a scuotere la shacapa a ritmo verso il suo corpo. I canti sono intervallati da

alcune sopladas allo scopo di purificare, rilassare ed energizzare il paziente.

4.7.5 Piante di contenzione

Le piante di contenzione sono bevande contenenti piante medicinali locali preparate dai vegetalisti. 

Ogni preparato ha una specifica funzione terapeutica e viene prescritto dai terapeuti in base alle

necessità e bisogni dei pazienti. Sono utilizzate, ad esempio, per aumentare la produzione onirica e

far si che i sogni possano essere ricordati più facilmente, ma anche per riequilibrare emotivamente o

permettere di focalizzarsi su una specifica parte del proprio sé che ha bisogno di essere cambiata.

Altre lavorano sulla regolazione del sistema nervoso e del metabolismo ed hanno un lieve effetto

disintossicante. Oltre ad avere proprietà farmacologiche, molte sono considerate anche eccellenti

protettori e depuratori a livello energetico. L'obiettivo è quello di preparare i pazienti alle cerimonie
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di Ayahuasca, ma anche di rinforzare ed approfondire quanto appreso durante le diverse pratiche di

terapia, sia convenzionale che ancestrale. Le principali sono Camalonga (Strychnus spp.) e Mucura

(Petiveria alliacea). In rari casi vengono utilizzate anche “piante maestre” che solitamente sono

somministrate solamente durante le diete (Politi, Friso & Mabit 2018). 

La somministrazione non ha bisogno di alcun tipo di rituale dunque la consegna avviene all'interno

dell'ufficio del terapeuta circa una volta ogni sette giorni. Anche se  non c’è un rituale strutturato

durante l'assunzione  c'è da tenere in considerazione che tutte le  bottiglie ricevono una soplada  da

parte del curandero prima  di essere distribuite. Il paziente viene dunque istruito sulla modalità di

utilizzo e quantità da ingerire per poi assumere la piante in forma individuale al mattino e alla sera.

L'assunzione deve essere effettuata ogni giorno e dura per l'intero arco del periodo di riabilitazione.

4.7.6 Piante emetiche (Purgas)

Le piante emetiche sono uno dei principali rimedi vegetali della medicina tradizionale peruviana e

rappresentano un capo saldo  del  trattamento  di  Takiwasi  in  quanto particolarmente efficaci  nel

ridurre le sindromi di astinenza e i sintomi associati al craving (Mabit, 2004). Nei primi due mesi di

trattamento è necessario che ogni paziente assuma settimanalmente le diverse piante emetiche che i

terapeuti selezionano per lui poiché, pur avendo proprietà disintossicanti comuni, agiscono in modo

specifico su distinti organi, regioni corporee, sistemi fisiologici o zone psicosomatiche. Completata

la fase iniziale di disintossicazione, le purghe diventano facoltative e i residenti possono decidere

individualmente  quando  partecipare  ai  rituali  e  quale  pianta  preferiscono  ingerire  in  base  alle

proprie necessità o ai consigli del proprio terapeuta. Le piante emetiche più utilizzate sono la Rosa

Sisa (Tagetes erecta), usata per ripulire i nervi e la mente da eccessive razionalizzazioni; l'Azucena

(Lilium spp.), utile per la pulizia di corpo, mente e per l'equilibrio sessuale; la Verbena (Verbena

spp.), che agisce sul fegato e sull'espulsione della rabbia in esso somatizzata; il Sauco (Sambucus

peruviana),  utilizzato  principalmente  per  ripulire  il  sistema  respiratorio;  la  Yawar  Panga

(Aristolochia  didyma)  serve  invece  per  una  pulizia  completa  (Politi,  Friso  &  Mabit  2018).

Quest'ultima si dimostra utile in particolare per la disintossicazione totale in quanto le sue intense

proprietà  depurative  permettono  di  placare  in  modo  istantaneo  le  sindromi  di  astinenza  ed  il

craving, sia nei suoi aspetti fisici che psichici (Mabit, 2014). Come già accennato, nella medicina

tradizionale amazzonica l'emesi è concepita come un atto di epurazione capace di purificare ed

espellere simultaneamente le impurità fisiche, psichiche ed emotive dal corpo del paziente (Giove,

2002). Ne deriva che quando le piante emetiche vengono assunte in forma di rituale portano con sé

anche proprietà  terapeutiche  di  matrice  psicosomatica.  Le  purghe assumono in  questo  senso la
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funzione di vegetali epurativi con i quali i pazienti possono gettare dal proprio corpo le emozioni

che sono state somatizzate e che non riescono a verbalizzare. È come se attraverso le convulsioni

addominali la pianta riuscisse ad assorbire le emozioni represse, o quello che a livello psichico non

potrebbe mai essere digerito, per poi rigettarlo fuori con il vomito. Molti residenti affermano che

spesso durante l'atto di espulsione hanno l'impressione di espellere emozioni come angoscia, rabbia,

nervosismo o ansia. Alcuni di loro hanno affermato che le piante emetiche rappresentano la tecnica

più efficaci del  trattamento (O'Shaughnessy, 2017).  Gli effetti benefici vengono inoltre confermati

dai terapeuti che dopo i rituali osservano un miglioramento complessivo dello stato psico-emotivo e

della  qualità  dell'attività  onirica  dei  pazienti.  I  terapeuti  sottolineano  che  mentre  certe  purghe

“liberano” totalmente il paziente da carichi emotivi, altre si limitano a “sbloccarli” agevolando la

loro metabolizzazione durante i colloqui (Giove 2002). Con ventisette anni di esperienza e controllo

medico professionale Rosa Giove afferma che le piante emetiche non determinano l'insorgenza di

effetti secondari nei pazienti e non presentano tossicità. Le uniche controindicazioni sono rivolte ai

pazienti che presentano ulcera allo stomaco, gastrite erosiva, epilessia non controllata e in alcuni

casi (sopratutto con Yawar Panga) il diabete mellito.

Anche se il potenziale delle piante emetiche deve ancora essere determinato con rigore scientifico 

(Presser-Velder, 2013), l'evidente potenzialità che questi rituali hanno nel ridurre le sindromi di 

astinenza permettono di affermare che si tratta di uno strumento efficace ed utile alla riabilitazione.

Rituale delle piante emetiche guidato da Jaime Torres . Foto di Mario Martin, resa gentilmente disponibili dal Centro Takiwasi
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Il rituale delle piante emetiche

Il rituale avviene tipicamente ogni lunedì pomeriggio in forma gruppale e dentro la maloca1 piccola.

I pazienti si posizionano in semicerchio seduti su piccoli sgabelli in legno e vengono forniti di un

secchio dove poter vomitare, una caraffa da cui poter bere dell'acqua e dei fazzoletti con cui pulirsi.

Il curandero è posizionato invece di fronte al semicerchio e invita i pazienti  ad avvicinarsi uno ad

uno per consegnare loro l'estratto vegetale da bere. Il curandero quindi sopla con il mapacho verso

il  liquido contenuto nel  bicchiere e  poi  lo  consegna nelle  mani  del  paziente  che lo  dovrà bere

davanti a lui.  In relazione al tipo di vegetale ingerito  verrà anche servita una specifica quantità

d'acqua  (da  un  minimo  di  due  ad  un  massimo  di  cinque  litri)  che  ogni  paziente  dovrà  bere

interamente  e  in  maniera  continuativa  una  volta  ritornato  al  proprio  sgabello  allo  scopo  di

assecondare l'azione depurativa.  Il curandero invece inizia ad intonare per tutta la cerimonia diversi

ikaros che servono ad invocare gli spiriti delle piante che i pazienti hanno ingerito ed attivarne il

potenziale terapeutico spirituale. Poco dopo tutti cominciano a vomitare emettendo intorno a quattro

o cinque espulsioni intense. Poi il curandero si avvicina ad ogni paziente per controllarne lo stato

psico-fisico  e  per  verificare  quanto  è  stato  vomitato.  Se  qualcuno  non  è  riuscito  a  vomitare

interviene tramite una soplada verso il cranio del paziente o fornendogli una foglia longilinea da

usare per stimolare il vomito. È  infatti  assolutamente sconsigliato facilitare il vomito attraverso

l'uso delle dita, l'espulsione deve essere tendenzialmente spontanea e volontaria. Quando la maggior

parte  dei  partecipanti  hanno terminato,  il  curandero  chiude  il  rituale  attraverso  una soplada  di

tabacco ad ogni singolo paziente ed un paio di sopladas di agua florida nell'area cerimoniale. Poi ai

partecipanti  viene concesso di allontanarsi  individualmente ed andare a farsi una doccia fredda,

rigorosamente  senza  alcun  genere  di  sapone.  La  cerimonia  dura  complessivamente  due  ore  e

richiede digiuno completo e riposo fino alla mattina successiva.  Prima di andare a letto,  chi lo

desidera, può bere una tisana calda di camomilla o anice.

4.7.7 Purgahuasca

Questa pratica è stata inserita nel protocollo da J.Torres2 dopo aver vissuto a stretto contatto con le

comunità  native  Awajún  in  cui  il  rituale  del Datem umaja  imutai  waimaktasa  (o  purghuasca)

rappresenta il rito di passaggio tradizionale per segnalare il passo dall'adolescenza alla vita adulta.

La purgahuasca è un decotto che deriva dalla cottura prolungata di  Banisteriopsis caapi ossia un

vegetale  locale ricco di  alcaloidi  armalinici  (per le  proprietà terapeutiche vedi  paragrafo 3.2.1).

1 Costruzione circolare priva di separazioni in cui tradizionalmente vengono celebrate le festività e le cerimonie.
2 Curandero, psicologo e direttore esecutivo di Takiwasi.

118



La bevanda che ne deriva è molto diluita in confronto alla classica Ayahuasca ed è necessario berne

consecutivamente minimo 2-3 litri per poterne percepire un chiaro effetto.

Gli effetti sono molto variabili ma principalmente emetici e purgativi. Da un punto di vista fisico

l'assunzione provoca vomito intenso, diarrea, tremore, sudorazione, distorsione visuale e uditiva;

psicologicamente invece possono verificarsi esperienze di catarsi emozionale, proiezioni al passato

o al futuro, senso di vulnerabilità, paura, agitazione, ma anche lucidità mentale e senso di sicurezza.

Spesso la purgahusca facilita anche la presa di coscienza delle proprie paure interiori, della propria

insicurezza oppure delle proprie potenzialità e del senso/scopo della propria vita (Torres, 2009).

Il rituale della purgahuasca.

La cerimonia si svolge ogni due mesi, alle sei di pomeriggio e all'interno della  maloca  piccola.

Come con le altre purghe, l'assunzione avviene in gruppo ed i pazienti si posizionano in semicerchio

davanti al  purgahuasquero che dirige il rituale. All'inizio della cerimonia viene spiegata la storia

dell'uso tradizionale di questa bevanda tra le popolazioni native Awajún e poi si da inizio al rituale.

Quindi il curandero percorre il diametro della maloca e benedice lo spazio spargendo acqua santa,

poi assume una minima quantità di purgahuasca e la soffia in direzione dei quattro punti cardinali.

Infine sopla  il pentolone che contiene la bevanda, posiziona davanti a lui un grande masso circolare

e comincia sorreggersi su un lungo bastone di legno. Uno ad uno i partecipanti vengono invitati a

posizionarsi davanti a lui e a posizionare il proprio piede sinistro (nudo) sul masso. Il curandero a

sua  volta  poggia  il  proprio  piede  sopra  quello  del  paziente  e  lo  sopla con  la  purghahuasca.

Solamente dopo aver effettuato queste azioni, ad ogni paziente viene fornita la prima tazza per poi

tornare sul  suo sgabello a meditare.  Quando tutti  hanno ricevuto il  decotto cominciano a  bere.

Il curandero inizia a cantare gli ikaros e a ritmarli usando la shapaca con lo scopo di invocare gli

spiriti  delle  piante  maestre  e  diffondere  nello  spazio  cerimoniale  il  potere  curativo  dei  canti.

Un assistente invece continua a camminare tra i partecipanti, assicurandosi che tutto vada bene e

riempendo le loro tazze fino a quando non avranno terminato di ingerire la quantità prestabilita.

Chi prima e chi dopo, tutti cominciano a vomitare intensamente senza però poter smettere di bere il

decotto fino a quando non l'avranno finito. Ovviamente nessuno è obbligato a bere se non ce la fa

più, ma il curandero consiglia vivamente di portare a termine fino alla fine le indicazioni assegnate.

Dopo circa due ore il curandero passa attraverso i pazienti e si ferma da ognuno soplando mapacho

ed agua florida per aiutare i pazienti a metabolizzare quanto sta accadendo e chiudere la cerimonia.

Quindi il curandero si allontana dallo spazio cerimoniale, ma nella maloca rimane un terapeuta che

ha il compito di assistere chi è ancora inebriato. Per molti pazienti infatti l'effetto non esaurisce con
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la fine del rituale ma può continuare per diverse ore, a volte anche fino alle quattro del mattino.

La cerimonia dura complessivamente quattro ore poi viene consentito di andare a riposare a letto.

La mattina successiva la sveglia è alle cinque ed i pazienti devono lavarsi nel fiume per poi riunirsi

in cucina dove un assistente serve un'insalata di cipolla, sale, peperoncino e limone e poi un brodo

di pollo. Nel pomeriggio ogni partecipante deve compilare un questionario con domande riguardanti

gli effetti sperimentati sia a livello fisico che psichico, e realizzare un disegno che possa raffigurare

simbolicamente l'esperienza vissuta. Il materiale prodotto viene successivamente analizzato durante

un colloquio con il proprio terapeuta e in forma condivisa nel gruppo di post-purgahuasca.

4.7.8 Ayahuasca

A Takiwasi l'uso cerimoniale di Ayahuasca ha l'obiettivo di condurre i pazienti verso una processo

di  guarigione iniziatica, ossia una ristrutturazione integrale di corpo, emozioni,  mente e spirito.

In questo contesto l'assunzione poggia su una struttura rituale tradizionale che al contempo tiene in

considerazione  il  particolare  ambiente  terapeutico  e  l'origine  di  provenienza  dei  partecipanti.

Il rituale assume la funzione di creare uno spazio di introspezione e facilitare l'incontro diretto con

l'Ayahuasca intesa come entità divina e cosciente che insegna ed apre le porte verso l'altro mondo.

A ciascun paziente viene permesso di gestire la propria relazione con l'altro a seconda del proprio

orientamento personale e dei modelli concettuali di comprensione. L'altro mondo infatti può essere

inteso come il mondo degli spiriti delle piante, delle anime, degli dei, archetipico, inconscio ecc.

La cerimonia rappresenta essenzialmente un'opportunità che viene data ad ognuno per esplorare il

proprio universo interiore in base alle proprie motivazioni, abilità, necessità ed intuizioni personali.

Ogni partecipante è autorizzato ad avere un'intenzione specifica con cui presentarsi alla cerimonia

ma allo stesso tempo viene vivamente sconsigliato fissarsi su un'idea e concentrarsi solo su di essa.

È quindi preferibile formulare il quesito personale tra sé durante la fase iniziale per poi dimenticarlo

rapidamente  e  lasciarsi  trasportare  con  fiducia  dall'evoluzione  spontanea  dello  stesso  rituale.

I pazienti devono infatti permettere che sia l'Ayahuasca a guidare l'esplorazione a seconda di ciò che

lo spirito della stessa pianta ritiene necessario, ovvero interferendo meno possibile con la dinamica

da essa innescata anche quando i percorsi interiori proposti risultano difficili, dolorosi e terrificanti.

A questo proposito si ricorda che nella medicina tradizionale le esperienze sgradevoli che il paziente

prova durante una cerimonia vengono interpretate come esperienze di liberazione di blocchi emotivi

precedentemente repressi ma che grazie al rituale hanno la possibilità di manifestarsi e svincolare il

soggetto da pesanti carichi psichici. Ad esempio, l'emersione di un'intensa sensazione di tristezza

potrebbe indicare la presenza nascosta di uno stato depressivo che ha bisogno di essere evacuato;
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un sentimento di intensa rabbia invece mette in luce la presenza di rabbia inespressa che chiede di

essere rilasciata. Ai pazienti viene consigliato di autorizzare e non sopprimere la manifestazione di

queste sensazioni in quanto, anche se complicate, portano con sé un alto potenziale di guarigione.

I terapeuti di Takiwasi condividono l'idea per cui l'Ayahuasca non farebbe altro che rivelare ciò che

lo stato di coscienza ordinario non  permette di vedere. L'azione terapeutica dell'Ayahuasca viene

infatti paragonata a quello di un microscopio che non crea, ma bensì rivela l'esistenza di elementi

già presenti ma altrimenti invisibili. In questo senso si ritiene inoltre che la corretta esecuzione del

rituale possa regolare naturalmente la graduazione della lente di questo microscopio impedendo ai

partecipanti di accedere a contenuti psichici che superino le proprie attuali capacità di elaborazione.

E’ anche utile ricordare che l'Ayahuasca non viene utilizzata in alcun senso come terapia sostitutiva,

ma rappresenta invece un catalizzatore dei meccanismi innescati dall'insieme delle attività proposte.

A Takiwasi i rituali di Ayahuasca incorporano sia vari elementi indigeni sia diversi simboli cristiani.

Questo sembra deludere alcune persone che sperano di trovare uno "sciamanesimo" puro e vergine

che però non esiste visto perché per definizione si tratta di una cultura polimorfa, ibrida e meticcia.

Ne deriva che i diversi curanderos che guidano le sessioni all'interno della comunità portano con sé

specifici codici rituali, gestuali e verbali relativi alla cosmogonia e simbologia diffusa nel proprio

contesto di vita originario. È chiaro che i guaritori non pretendono di “convertire” i partecipanti al

proprio credo  ma semplicemente hanno bisogno di chiari riferimenti spirituali per poter accedere

all'altro  mondo e  per  assicurare  un  certo  grado di  protezione  e  sicurezza  a  tutti  i  partecipanti.

Le  indicazioni  che a  Takiwasi  devono essere rispettate  durante  l'assunzione  di  Ayahuasca  sono

molto dettagliate. Queste regole non determinano la modalità corretta di utilizzo in modo assoluto

ma servono a far si che la cerimonia abbia un focus prettamente terapeutico e porti beneficio a tutti.

L'accordo iniziale è quello di impegnarsi a rimanere nel cerchio cerimoniale fino alla fine della

sessione infatti è severamente vietato lasciare lo spazio del rituale senza permesso o prima che il

maestro annunci la  chiusura della sessione. Se un paziente deve andare al bagno è necessario che

domandi il permesso ad uno dei curanderos, senza interrompere le operazioni di cura (ad esempio

mentre stanno cantando un ikaro o soplando). Se non si sente sicuro può anche richiedere di essere

accompagnato. Chi esce deve ritornare al più presto ed è severamente vietato rimanere da soli fuori

dalla  maloca  in  quanto  risulta  facile  perdere  la  cognizione  del  tempo  e  dello  spazio.

Prima di ricongiungersi al rituale è però sempre necessario che il paziente aspetti fuori dal cerchio

fino a quando uno dei curanderi non arriva davanti a lui per purificare il suo corpo con una soplada.

É vietato anche ogni tipo di intervento/aiuto verbale o fisico tra i partecipanti. Indipendentemente

dalla manifestazione del proprio vicino (vomito, pianto, risata, sospiri, richiami ecc.) i pazienti non

sono mai autorizzati ad aiutarsi tra di loro e devono quindi evitare di preoccuparsi per gli altri.
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Solo i curanderi sono autorizzati ad intervenire ed offrire assistenza a chi sta affrontando situazioni

difficili.  Ai  pazienti  viene  richiesto  di  rimanere  in  silenzio  assoluto  ed  evitare  qualsiasi

manifestazione  che  possa  disturbare  gli  altri  (ritmare  i  canti,  canticchiare,  parlare  col  vicino).

Ovviamente è difficile  vomitare in silenzio quindi ognuno dovrà trovare da sé la giusta misura a

questa raccomandazione. È assolutamente vietato interferire con gli ikaros intonati dai guaritori in

quanto rappresentano il principale strumenti di guarigione e di modulazione dello stato di coscienza

dei partecipanti. I pazienti sono infatti invitati ad ascoltare con attitudine contemplativa questi canti

e  tutto quello che può favorire la concentrazione, la calma e la meditazione è ritenuto funzionale

alla cerimonia.  I terapeuti credono che la postura influisca direttamente sulla qualità dell'esperienza

e consigliano di stare seduti  a terra,  con la schiena dritta e gli  occhi chiusi (come durante una

meditazione).  Ognuno è però libero di sedersi come preferisce e se necessario modificare la postura

durante lo svolgimento del rituale, a patto che mantenga l'assoluto silenzio e non disturbi gli altri

partecipanti.  È  invece  vietato  distendersi,  ballare  o  effettuare  movimenti  non  necessari  che

potrebbero disturbare. I partecipanti sono invitati a vestirsi in modo comodo e di colore chiaro, con

vestiti di lana, cotone o lino ed è necessario entrare nello spazio rituale senza scarpe o ciabatte. Ad

ogni paziente è permesso portare con dell'agua florida, foto dei propri genitori, dei propri figli, dei

santini o altri tipi di oggetti di protezione ma solo dopo aver ricevuto il consenso dei curanderos.

Rituale dell'Ayahuasca guidato da Jacques Mabit . Foto resa gentilmente disponibili dal Centro Takiwasi
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Il rituale dell'Ayahuasca

Tipicamente le cerimonie di Ayahuasca si celebrano il martedì alle ore 21.00 nella maloca grande.

Ogni sessione viene dedicata a rotazione ad un paziente sul quale viene posta particolare attenzione

da parte dei curanderos che guidano il rituale. Questo paziente durante il pomeriggio è incaricato di

allestire lo spazio cerimoniale quindi di posizionare in semicerchio i cuscini, i secchi per vomitare

ed dei fazzoletti per ognuno dei partecipanti.  La cerimonia viene svolta in uno spazio gruppale in

cui tutti partecipanti si posizionano semicerchio davanti a quattro o cinque curanderos, tipicamente

due donne e tre uomini. Durante lo stesso giorno a tutti i pazienti viene richiesto di pranzare con un

insalata e poi digiunare fino al giorno seguente. Chi vuole può decidere di digiunare totalmente.

Prima della cerimonia i pazienti effettuano autonomamente un  baño de plantas e poi si dirigono

verso la maloca. Il paziente a cui è dedicata la sessione accende un piccolo fuoco all'interno di una

ciotola bruciando rami secchi di  palo santo (Bursera graveolens)  e passa tra tutti  i  partecipanti

permettendo ad ognuno di cospargere il proprio corpo con il fumo che viene prodotto dall'incenso.

Questo viene fatto in segno di purificazione del corpo energetico e dare un l'avvio alla cerimonia.

Inizia poi un breve rituale di apertura condotto dal curandero principale allo scopo di proteggere e

delimitare lo spazio cerimoniale. Quindi percorrendo la circonferenza del semicerchio, soffia del

fumo di tabacco nero (mapacho), sparge acqua benedetta e getta sale tra i pazienti per separarli

simbolicamente l'uno dall'altro. Poi soffia del fumo di tabacco verso la testa degli altri guaritori e

cosparge alcune zone del proprio corpo con dei profumi,  lo stesso fanno anche gli altri colleghi.

In  fine   il  curandero  si  posiziona  in  piedi  davanti  ai  partecipanti,  sorseggia  per  quattro  volte

dell'Ayahuasca e la soffia in direzione dei quattro punti cardinali. Successivamente intona il primo

ikaro di protezione. Quando queste fasi preliminari sono terminate, ogni singolo partecipante viene

chiamato per nome davanti al curandero principale il quale versa l'Ayahuasca (20 ml) dentro una

piccola tazza, sopla il liquido contenuto, e poi la porge nelle mani del paziente che si trova seduto

davanti a lui. Tipicamente ognuno cerca di prendere coscienza dell'azione che sta compiendo, si

concentra per alcuni istanti sull'intenzione da dare alla cerimonia, beve il decotto e torna a sedersi.

Quando tutti hanno bevuto (curanderos compresi) le luci vengono spente e la cerimonia ha inizio.

In relazione a come evolve la situazione, dopo circa tre ore può essere offerta una seconda tazza di

Ayahuasca ai pazienti che non hanno avuto un effetto significativo o a chi vuole intensificare ciò

che sta provando. In ogni caso i curanderos continuano per tutto il rituale a cantare diversi tipi di

ikaros, invocando gli spiriti delle piante maestre che vengono usate durante il trattamento, ma anche

quelli degli animali protettori della foresta o di Gesù Cristo, dello Spirito Santo e la Vergine Maria.

La tipologia, l'ordine e il ritmo dei canti possono variare da un maestro all'altro e da cerimonia a
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cerimonia, adattandosi a seconda della  dinamica energetica percepita nel gruppo e delle visioni

ricevute durante il rituale. Gli ikaros vengono accompagnati ritmicamente dal suono della shacapa e

l'uso di nacchere locali a seconda delle necessità di chi li sta intonando. 

I curanderos possono occasionalmente modulare la sessione con sopladas destinate all'insieme del

gruppo o verso singoli partecipanti recandosi di fronte a loro. Tipicamente passano da ognuno dei

singoli partecipanti almeno due volte per assicurarsi che tutto vada bene, soplando mapacho, agua

florida,  scuotendo la shacapa nel corpo e facendo alcuni gesti rituali sulla testa di ogni paziente.

Generalmente durante la seconda parte della sessione il curandero chiama per nome il paziente a cui

è dedicata la sessione, il quale dovrà alzarsi, avvicinarsi al maestro e sedersi in posizione di loto

giusto davanti a lui per ricevere una cura individuale (curacion). Il curandero interviene intonando

un ikaro dedicato al paziente e scuotendo la shacapa su tutto il suo corpo, in particolare sul capo, sul

petto, sulla schiena e sui piedi allo scopo di  mobilitare, purificare e riequilibrare la sua energia.

Verso le 4.00 di notte la sessione si conclude con un rituale di chiusura dove viene ringraziato Dio, i

santi e gli spiriti che hanno prestato servizio ed aiutato i curanderos durante gli atti di guarigione.

Le luci si accendono, i pazienti rimangono per alcuni istanti al proprio posto mentre i guaritori

passano a chiedere ai presenti come stanno e come è andata la seduta. Poi generalmente i pazienti si

abbracciano, chiacchierano tra di loro e molti si avvicinano ai terapeuti domandando chiarimenti su

quanto accaduto o su come poter interpretare i contenuti (visioni,  insight, emozioni ecc.) emersi.

Chi invece si sente ancora sotto effetto dell'Ayahuasca si può fare una doccia fredda o un baño de

plantas il che tende a ridurre immediatamente gli effetti. Se gli effetti sono ancora molto forti il

paziente può rimanere per il tempo che ritiene necessario nello spazio del rituale. Tutti i pazienti si

dirigono poi verso il dormitorio e possono riposare alcune ore. La mattina seguente è consigliato

fare una doccia fredda, non fare colazione o farlo a tarda mattinata, solo dopo aver messo nella

punta della lingua un pizzico di sale in modo da chiudere il corpo energetico. Idealmente sarebbe

meglio preparare un' insalata di cipolla tagliata fina con aglio, sale e un cucchiaio di olio di oliva.

La mattina seguente chi ha partecipato alla cerimonia è esonerato dall'ergoterapia e deve compilare

il protocollo post-ayahuasca, ossia un formulario nel quale viene chiesto di rispondere ad una serie

di domande riguardanti la cerimonia e di fare un disegno che possa rappresentare simbolicamente

quanto emerso la sera precedente. Nei giorni seguenti il contenuto del protocollo verrà quindi sia

discusso nel gruppo post-Ayahuasca assieme a tutti gli altri residenti, sia analizzato in modo privato

con il proprio terapeuta, allo scopo di accompagnare i pazienti nel processo di integrazione.
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4.7.9 La Dieta 

Con il termine dieta ci si riferisce ad un ritiro di isolamento della durata di sette giorni all'interno di

una capanna (tambo) nel mezzo della foresta caratterizzato dall'assunzione ritualizzata di piante

maestre. La dieta è una delle tecniche più rappresentative della medicina tradizionale e consiste in

un periodo dedicato all'eliminazione degli elementi tossici a livello fisico, psichico e spirituale che

viene proposto ai pazienti di Takiwasi una volta ogni due mesi per un complessivo di quattro diete.

Durante questo arco temporale i pazienti devono rispettate rigorosamente specifiche norme rituali.

È consentito mangiare solo riso, avena e platano verde bollito, senza sale, zucchero o spezie; è

necessario evitare il contatto con altre persone, sforzi, odori forti, esposizione al sole, alla pioggia e

la  masturbazione.  Non si  può utilizzare nessun tipo prodotto di  igiene personale come sapone,

dentifricio o repellente e ci  si  può lavare solamente immergendosi  brevemente dentro il  fiume.

Queste regole hanno un ruolo chiave nel determinare il successo della dieta e servono ad aumentare

la sensibilità del soggetto e a permettergli di entrare in contatto con lo spirito delle pianta maestre.

È inoltre consigliato mantenere un ritmo di vita sereno e tranquillo ed evitare attività intense come

la meditazione continua,  esercizio fisico,  yoga,  pregare o leggere in  maniera compulsiva.  Ogni

paziente può comunque portare con sé due libri che però non devono impegnare troppo la mente.

I terapeuti consigliano piuttosto di scrivere tutto quello che emerge alla coscienza come emozioni

ricordi, sogni ed intuizioni in modo tale da poterlo utilizzare come materiale per la psicoterapia.

L'alimentazione priva di sostanze che bloccano la sensibilità e lo stato di deprivazione consentono

infatti l'emersione dei blocchi emotivi e la connessione con le esperienze represse somatizzate nel

corpo, ma anche il contatto con il proprio sé interiore e uno stato di unione mistica con la natura.

I terapeuti affermano inoltre che la  dieta permette ai pazienti di consolidare i traguardi raggiunti

durante i tre mesi precedenti quindi di determinare un cambiamento effettivo nella loro condotta

complessiva. Secondo il parere di Jacques Mabit  i cambiamenti che possono essere osservati dopo

una dieta hanno a che fare con la struttura della personalità del paziente, con il modo di relazionarsi

al mondo esterno, con la capacità di esplorare l'universo interiore e di interpretare la propria attività

onirica. Allo stesso tempo è utile per acquisire consapevolezza sulle cause che hanno originato i

problemi emotivi, esistenziali o spirituali che hanno determinato l'instaurazione della dipendenza.

Le piante maestre che vengono somministrate sono scelte dai terapeuti  in base alle caratteristiche

specifiche del paziente. Queste si possono distinguere generalmente in due tipi: che fortificano e

che sensibilizzano. Nella selezione i  terapeuti  dovranno quindi stare molto attenti  ad evitare ad

esempio di rendere ancora più sensibile una persona già fragile ed insicura o fortificare un individuo

emotivamente impenetrabile.
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Takiwasi utilizza approssimativamente 20 diversi tipi di piante maestre per le diete , la maggior

parte delle quali sono vegetali medicinali locali scarsamente descritti nella letteratura scientifica.

Le più comuni sono Ushpawasha sanango (Tabernaemontana undulate) che lavora sulla "memoria

del  cuore",  aiuta  a  metabolizzare  le  memorie  di  importanza  emotiva  e  riacquistare  l'equilibrio;

Chiric Sanango (Brunfelsia grandiflora) che aiuta ad aumentare la fiducia in se stessi e a perdere le

paure verso il mondo esterno; Ajo Sacha (Mansoa alliacea) che rafforza la volontà e il processo

decisionale; Chuchuwasha (Maytenus macrocarpa) che insegna la rettitudine e guarisce le ferite

transgenerazionali; Bobinzana (Calliandra angustifolia) che migliora il radicamento e la stabilità

emotiva; Uchusanango (Tabernaemontana sananho) che insegna la sincerità e l'umiltà (Politi, Friso

e Mabit,  2018).  Chiaramente ogni  persona ha un'esperienza diversa,  ma è anche vero che ogni

pianta ha un effetto distinto riscontrabile nei racconti e sogni dei pazienti. Per ora non si sa a che

livello agiscano queste piante né perché siano tanto distinguibili i loro effetti, ma per i terapeuti

rimane  sorprendente  constatarne  l'efficacia  e  il  potenziale   terapeutico  all'interno  del  percorso.

Molti pazienti giudicano la dieta come l'esperienza più significativa del trattamento ed i terapeuti

affermano che si tratti di una tecnica di medicina indigena molto più forte dell'uso di Ayahauasca. 

Il rituale della dieta

La dieta inizia con una cerimonia collettiva di Ayahuasca all'interno di una  maloca situata nella

riserva botanica di Takiwasi a circa un'ora a piedi dal centro, nel mezzo della foresta amazzonica. 

La mattina seguente viene assegnato ad ogni residente un tambo (capanna) dove rimarrà per otto

giorni,  dotato di materasso, amaca,  tendina antizanzare (mosquiteros),  un piatto e un cucchiaio.

I tambo disponibili sono circa una ventina e sono distanziati in modo tale da limitare il più possibile

il contatto tra i pazienti. Le piante maestre vengono somministrate in modo sistematico all'alba, a

mezzo giorno e all'imbrunire, sin dal primo giorno. Il cibo invece viene servito a partire dal secondo

giorno. I pasti sono composti da un piatto di riso bianco e due banane verdi senza condimenti e

senza sale, per due volte al giorno. Durante la giornate un curandero (che a sua volta è obbligato a

seguire le stesse norme di comportamento) visita i pazienti per portare le piante maestre da bere, il

cibo ed assicurarsi che tutto vada bene. 

Durante la dieta possono insorgere stati di malessere, irritabilità, ansia, vomito, dolore e insonnia e

questi effetti vengono interpretate come la manifestazione di blocchi o traumi somatizzati nel corpo

che però in queste condizioni possono emergere in superficie. Allo stesso tempo si possono vivere

sensazioni  di  unione  con  la  natura,  amplificazione  dello  stato  di  coscienza  o  trascendenza.

I sogni e pensieri che emergono durante la permanenza possono essere molto confusi, ma possono
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anche  comprendere  indicazioni  riguardo  a  cambiamenti  precisi  da  compiere  nella  propria  vita.

Per dare un supporto psicologico ai pazienti ed assicurarsi che da un punto di vista mentale stiano

bene, durante il terzo e quinto giorno i terapeuti li  visitano per dei rapidi colloqui di controllo.

Il  quarto  giorno  il  guaritore  fornisce  ad  ognuno  un  concentrato  di  foglie  di  tabacco  da  bere.

Arrivati al sesto giorno il curandero visita uno ad uno i partecipanti ed esegue una soplada  sui

principali punti energetici del loro corpo. Somministra una miscela di limone, cipolla tritata, aglio,

pepe e sale per tagliare la dieta (corte de dieta), quindi chiudere il corpo energetico che è rimasto

aperto e altamente sensibile durante tutto il periodo di isolamento. Successivamente i residenti si

incontrano in una capanna comune dove sarà già pronto un primo vero pasto a base di di pollo, mais

ed altri tipi di verdure bollite. La stessa notte i pazienti dovranno dormire ancora nel proprio tambo.

Il tambo della dieta . Foto resa gentilmente disponibili dal Centro Takiwasi

La mattina successiva si torna tutti insieme verso Takiwasi e si inizia di nuovo la vita di comunità.

Il materiale emerso durante la dieta verrà analizzato nel dettaglio durante la settimana successiva

con l'aiuto del proprio terapeuta il quale accompagnerà il paziente nel processo di elaborazione.

Da questo momento in  poi inizia ciò che viene definito  post-dieta,  ossia  un periodo di quattro

settimane in  cui  è  fondamentale  che siano rispettate  certe  regole alimentari  e  comportamentali.
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Vale la pena specificare che la dieta è aperta anche a persone esterne e non solo ai pazienti residenti

quindi anche gli esterni devono rispettare le stesse regole dei pazienti ovvero non possono mangiare

zuccheri (compresa la frutta), maiale o cibo piccante, non si possono assumere droghe o farmaci ed

è  richiesta  una  totale  astinenza  sessuale  (inclusa  la  masturbazione)  e  devono  evitare  ambienti

caotici, l'esposizione al sole, pioggia, fuoco e ad odori intensi.

I  guaritori  amazzonici ritengono che il  rispetto delle regole post-dieta sia essenziale affinché le

piante terminino la loro azione curativa e che l'integrazione avvenga correttamente a tutti i livelli.

Nel momento in cui le norme di dieta o post dieta vengano infrante vi è infatti un alto rischio di

alterazione mentale, emotiva,  fisica o energetica che a volte può essere eclatante o irreparabile.

Nel gergo locale questa situazione viene definita con il termine cruzadera e fa riferimento ad una

interferenza che si manifesta mediante un chiaro aumento del sintomo che si voleva correggere

durante  la  dieta,  un  disequilibrio  di  personalità  generalizzato,  oppure  l'insorgenza  di  insonnia,

cefalea, paura, irritabilità e ansia (Giove, 2002). Nel caso in cui si manifestasse questa circostanza

vi è bisogno di un percorso terapeutico specializzato associato all'utilizzo di piante emetiche e altri

rimedi  di  purificazione  e  riequilibrio  energetico  come  baños  de  plantas,  sopladas o  ikaradas.

A volte può inoltre essere necessario ripetere la dieta assumendo la stessa pianta per il doppio del

tempo. Ancora non sono disponibili studi scientifici che giustifichino le restrizioni da rispettare ma

l'esperienza  dei  terapeuti  conferma che  le  trasgressioni  possono provocare  situazioni  altamente

indesiderati e difficili da riparare.

4.8 Ricerca sui risultati 

4.8.1 Studi effettuati

Per quanto riguarda la valutazione degli esiti del trattamento, durante i primi sette anni di attività

(1992-1998) Takiwasi ha condotto uno studio sui pazienti che avevano frequentato almeno per un

mese il trattamento comunitario (Giove, 2002). Si tratta di un campione di 211 pazienti valutato a

distanza di 2 anni dal termine del trattamento attraverso l'uso di strumenti qualitativi e quantitativi.

Di questo campione il 63% proveniva dalla regione di San Martin, il 24% da un'altra regione del

Perù, mentre il 13,8% da altri paesi. I pazienti presentavano un'età media di 30 anni e un periodo

complessivo di consumo di 12,5 anni al momento dell'inizio del trattamento. L'età di inizio era

compresa tra gli 11 e 20 anni nel 79% del campione totale, mentre la modalità di inizio era nel 49%

dei  casi  l'alcol  e  nel  42%  la  cannabis.  Le  sostanze  psicoattive  più  consumate  al  momento

dell'ingresso erano per il 60%  pasta basica di cocaina, 16%  alcol, 11% cocaina, il 10 % cannabis,
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2 % eroina e 1 % farmaci. Nell'80% del campione l'uso di droghe era associato anche in modo

significativo al consumo di alcol. Più della metà dei pazienti (53,5%) aveva inoltre già provato un

trattamento di cui il 34,3% all'interno di un servizio psichiatrico convenzionale. 

Al momento di ingresso il 39% dei pazienti non aveva un lavoro retribuito: 13% erano disoccupati,

18% lavoravano saltuariamente raccogliendo la spazzatura o svolgevano piccole mansioni, come

riparazioni,  imbianchini,  pulisci  scarpe.  Solo  l'  8% erano studenti.  Il  46,3  del  campione aveva

famigliari (genitori o fratelli) con problemi di dipendenza. Il 37.4 % aveva una famiglia nucleare

stabile  mentre  il  62,6% aveva  una  famiglia  nucleare  instabile,  alcuni  con  casi  di  separazione.

I casi di abbandono infantile rappresentavano invece il 12,5 % del campione totale.

Per quanto riguarda alle forme di uscita il 23% è uscito terminando con successo l'intero percorso,

il 52% ha abbandonando volontariamente prima della fine dei nove mesi, un altro 23% è invece

fuggito dalla comunità senza alcun avviso mentre, il 3 % è stato espulso. 

I  questionari  e le interviste somministrati  a due anni dall'uscita del trattamento non solo hanno

valutato il  tipo di relazione attuale con le sostanze d'abuso, ma hanno tenuto in considerazione

anche altri  aspetti  relativi  alla stabilità psichica,  alla strutturazione familiare,  alla reintegrazione

sociale e professionale di ognuno. In questo modo è stato valutato lo stato di benessere generale di

ogni paziente e non solamente se avesse smesso o meno di consumare droghe o farmaci psicoattivi.

Attraverso l'analisi dei risultati è stato rilevato un miglioramento nel 54% dei soggetti analizzati,

nel 23%  non sono invece stati rilevati cambiamenti positivi significativi, mentre per il restante 23%

non è stato possibile rilevare alcun dato in quanto è stata persa la comunicazione dopo l'uscita.

I risultati sono stati poi suddivisi in tre categorie utili a esplicitare ulteriormente quanto osservato.

• “Bene”: Il 31 %  dei pazienti presenta una risoluzione completa della problematica, un reale

cambiamento strutturale  e il  totale  abbandono del  consumo di sostanze.  Viene osservata

un'evoluzione  complessiva  favorevole  che  si  manifesta  nei  diversi  ambiti  della  vita

familiare, sociale e lavorativa;

• “ Meglio”: Il 23%  presenta un'evoluzione favorevole con chiari cambiamenti strutturali. La

maggior parte di questo gruppo ha ripreso attivamente la propria vita familiare, lavora e non

presenta attitudini antisociali. Non consumano abitualmente droga ma i terapeuti rilevano

indizi di problematiche sottostanti ancora presenti in quanto il tema droga è infatti ancora

presente nella  loro  vita  e  spesso rappresenta  una fonte  di  angoscia  e  timore.  Sono stati

inclusi in questo gruppo anche ex policonsumatori che sporadicamente usano cannabis o

alcol, anche se in maniera controllate e senza abusarne. 
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• “Uguale o peggio”: Il 23%  ha ripreso a consumare come prima, alcuni invece sembrano 

consumare in modo più discreto. Non è stato rilevato alcun tipo di cambiamento strutturale 

convincente. Risulta frequente l'abbandono dell’uso di sostanze a favore dell’abuso di alcol. 

• “Sconosciuto”: Del 23% dei  pazienti non si conosce la situazione attuale.

Va fatto notare inoltre come i risultati varino in base al tipo di uscita dal centro. Infatti se viene

preso in considerazione solo il campione di pazienti  che hanno completato l'intero processo di

riabilitazione con successo (fine concordata) , i risultati positivi salgono al 67%. 

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati in relazione al tipo di sostanza sono invece stati

rilevati risultati positivi tra chi era dipendente da pasta basica di cocaina e alcol, ed ottimi risultati

specialmente  con i  cocainomani.  Risultano essere buoni  anche i  casi  di  consumatori  di  eroina,

farmaci e cannabis ma la quantità di casi presente nel campione analizzato non risulta significativa.

Possiamo quindi notare un elevato esito di successo per il modello terapeutico in uso a Takiwasi.

Oltretutto va sottolineato che a differenza di molte altre comunità terapeutiche, i pazienti vengono

sempre dimessi senza alcun tipo di prescrizione medica e non devono ricorrere a nessun farmaco

sostitutivo post-trattamento. Uno studio complementare effettuato nel 2005 da una ricercatrice in

salute pubblica dell'Università di Nancy, ha confermato la validità dei dati prodotto apprezzando

inoltre la dimensione qualitativa del protocollo e pubblicando un articolo a riguardo attraverso la

Società Francese di Etnofarmacologia (Denys, 2013). 

È stato osservato inoltre che il 55,5% dei pazienti che hanno una ricaduta o vogliono rinforzare il

trattamento ricorrono nuovamente a Takiwasi, mentre il 26% ad altri guaritori che usano medicinali

vegetali tradizionali. Le piante purgative sono inoltre più richieste delle piante psicoattive e questo

rafforza l'idea del rispetto acquisito per queste ultime e l'assenza di qualsiasi tipo di dipendenza.

I risultati di questa ricerca sono alquanto soddisfacenti ma non riescono a soddisfare gli standard

metodologici richiesti dalla comunità scientifica contemporanea. In ogni caso, i dati permettono di

ipotizzare che l'Ayahuasca possa contribuire positivamente al trattamento delle dipendenze quando

utilizzata all'interno di programmi fondati sull'uso integrato di medicina tradizionale e psicoterapia

contemporanea.  Ulteriori  studi  per  certificare  scientificamente  l'efficacia   di  questo  modello  di

trattamento sono attualmente in corso.
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4.8.1 Studi in corso: Ayahuasca Treatment Out Come Project (A.T.O.P)

ATOP (Ayahuasca  Treatment  Outcome  Project)  è  un  progetto  di  ricerca  multi-situato  che  ha

l'obiettivo  di  valutare  scientificamente  l'efficacia  dell'Ayahuasca  e  della  medicina  tradizionale

amazzonica nel trattamento delle dipendenze. Il progetto e stato sviluppato da un'equipe di ricerca

multidisciplinare  e  internazionale  diretto  dal  Dott.  Brian  Rush  professore  e  ricercatore  del

dipartimento di psichiatria dell'università di Toronto, seguito da Anja Loizaga-Velder ricercatrice e

psicologia clinica dell'Università Autonoma del Messico (UNAM), il dott. Jacques Mabit medico e

fondatore del centro Takiwasi (Perù), il  Dott. M.S. Mercante ricercatore dell'Università di Vale do

Rio dos Sinos in Brasile e molti altri collaboratori in sedi distaccate negli Stati Uniti, Australia,

Francia e Argentina. Si tratta di una ricerca condotta su differenti centri che condividono una serie

di metodi e principi e propongono un uso assistito di Ayahuasca come coadiuvante nel trattamento

delle  dipendenze.  I  centri  che  stanno  venendo tenuti  sotto  osservazione  per  ora  sono due  e  si

trovano in Messico e Perù. Takiwasi è uno di questi e sembra essere l'ente che sta portando avanti al

in modo più soddisfacente il progetto di ricerca visto che dispone di tutti i consensi legali necessari.

La finalità di questa ricerca non è solo quella di studiare l'efficacia dei trattamenti ma anche quella

di comprenderne i processi ed indagare la totalità delle dinamiche terapeutiche implicate. Si tratta di

uno studio quinquennale nel quale viene utilizzata una metodologia di ricerca mista composta da

strumenti sia qualitativi che quantitativi. E composto essenzialmente da una prima parte in cui viene

esplorato a fondo il contesto terapeutico attraverso strumenti qualitativi, e una seconda parte in cui

vengono principalmente utilizzati questionari da sottoporre ai pazienti per valutare il trattamento.

Per quanto riguarda la prima parte le informazioni saranno raccolte usando il metodo etnografico e

le sue tecniche principali attraverso le quali  poter fornire una descrizione contestuale ma anche

dello sviluppo specifico del trattamento. Oltre alla descrizione dei centri, saranno condotte interviste

semi-strutturate ai dirigenti e all'intera equipe terapeutica, inclusi i guaritori tradizionali implicati.

Le interviste avranno lo scopo di identificare il ruolo della persona nel centro, la sua formazione

professionale, le proprie pratiche religiose e spirituali, il loro uso e le credenze sull'alcol o altre

droghe e trattamenti correlati. Altre domande faranno riferimento alla loro formazione ed esperienza

di lavoro in un centro che usa Ayahuasca. Saranno anche esplorate le loro credenze ed esperienze

riguardo  alla  relazione  combinata  tra  terapie  convenzionali  ed  ancestrali,  soffermandosi  nello

specifico sulle cerimonie di Ayahuasca e sulla loro importanza nel determinare cambi significativi

nell'interruzione delle dipendenze. 

Per quanto riguarda la seconda fase invece, ciò che avviene risulta molto più articolato.                

La fase di reclutamento prevede l'utilizzo dell'International Neuropsychiatric Interview (MINI) con
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lo scopo di stilare una diagnosi complessiva del soggetto usando gli  standard internazionali  del

DSM-V, quindi valutare i disturbi da uso di sostanze e la possibile comorbilità con altri disturbi

mentali (ansia e depressione). I criteri di ammissioni sono la presenza di una diagnosi di dipendenza

da alcol/droghe o da tabacco. Saranno esclusi invece tutti coloro che presentano disturbi alimentari,

dipendenza da sesso, dalle nuove tecnologie o con disturbi psicotici.

Sarà poi effettuato un test  di  valutazione del  deficit  cognitivo (The Short  Orientation-Memory-

Concentration  Test) in  modo  da  assicurarsi  che  i  partecipanti  siano  capaci  di  comprendere  le

condizioni del consenso informato e soddisfare le esigenze degli strumenti di valutazione utilizzati. 

A coloro che saranno giudicati idonei verranno somministrati i test di valutazione iniziale con le

relative  interviste  di  riferimento.  L'Addiction  Severity  Index  (ASI-6)  verrà  utilizzato  al  fine  di

definire un profilo generale della gravità del problema (uso di droghe, impiego, disturbi fisici o

psichiatrici, relazioni familiari/ sociali, stato legale), il quale sarà integrato al Global Appraisal of

Individual Needs (GAIN-I) ossia uno strumento molto più ampio e dettagliato che permette di avere

dati  più  soddisfacenti  e  specifici  rispetto  alle  modalità,  quantità  e  frequenza  di  consumo.

Visto che uno degli obiettivi è anche quello di valutare la presenza di problemi di salute mentale

associati alle dipendenze come ad esempio la depressione e i disturbi d'ansia, verrà somministrato

anche il questionario Beck Depression and Anxiety Inventories (BDI and BAI). 

Attraverso lo WHOQOL-BREF – Quality of Life verrà valutata la qualità della vita dei pazienti, il

loro grado di salute  fisica,  psicologica,  qualità  di  relazioni  sociali  ma anche la  loro percezione

rispetto alla propria cultura, i sistemi dei valori, nonché i loro obiettivi di vita e preoccupazioni

personali.  Il  test  WHOQOL-SRPB  -  Spirituality,  Religiosity  and  Personal  Beliefs  sarà  invece

utilizzato allo scopo di raccogliere dati riguardanti aspetti legati alla spiritualità, alla religiosità e

alle  credenze  personali.  In  fine  sarà  somministrato  il  Treatment  Entry  Questionnaire  (TEQ-9),

ossia  un  breve  questionario  strutturato  in  modo  da  misurare  la  motivazione  per  il  trattamento.

Per quanto riguarda gli strumenti qualitativi invece le informazioni che saranno raccolte nella fase

iniziale comprenderanno la durata dei problemi di uso di sostanze e le precedenti esperienze di

trattamento formale e informale. Le domande esploreranno le esperienze di vita con alcol e altre

droghe, nonché i precedenti tentativi di smettere di fumare / drogarsi o ridurre significativamente il

consumo. Verranno inoltre esaminate le esperienze di vita relative alla salute generale e alla salute

mentale.  Altre  aree  di  discussione  comprendono  motivazioni  e  aspettative  per  l'esperienza  del

programma che si sta verificando, precedenti esperienze con l'Ayahuasca, precedenti esperienze con

sostanze psichedeliche e precedenti esperienze con pratiche religiose o spirituali.

Durante il  trattamento le  interviste  semi-strutturate  riguarderanno invece la  percezione generale

dell'esperienza di trattamento fino ad oggi, impressioni generali delle esperienza con l'Ayahuasca,
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descrizione  delle  esperienze  più  importanti  con  l'Ayahuasca,  interpretazione  delle  esperienze

provocate dall'Ayahuasca, percezione di cambiamento e soddisfazione personale. 

Verrà inoltre richiesto un feedback specifico su vari elementi del processo cerimoniale inclusi gli

elementi di cura tipici del rituale (ikaros, interventi energetici del curandero,  sopladas, profumi,

vomito); sulle attività finalizzate all'integrazione (es. psicoterapia o gruppo-post Ayahuasca ); altre

attività terapeutiche rilevanti  come  piante emetiche,  yoga,  esercizio fisico o meditazione,  diete

(ritiri  di  isolamento  sostenuti  da  “piante  maestre”);  importanza  del  gruppo (ad  es.  supporto  di

gruppo, dinamiche di gruppo) e aspetti dell'ambiente di trattamento (ergoterapia).

Un elemento fondamentale  della  ricerca sono chiaramente i  follow-up che verranno effettuati  a

intervalli trimestrali. Il primo contatto con il team del follow-up avverrà immediatamente dopo la

dimissione dal trattamento per poi ripetere a 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e a 12 mesi. Se possibile anche

a 18 e poi a 24 mesi di distanza dalla fine del trattamento. A seconda della posizione del cliente, le

interviste  di  follow-up  si  terranno  personalmente,  per  telefono  o  tramite  internet  (via  Skype).

Durante  i  follow up verranno utilizzati  gli  stessi  strumenti  di  valutazione  quantitativi  utilizzati

inizialmente, ad eccezione della valutazione psichiatrica, del deficit cognitivo e della motivazione

per il trattamento. Sarà invece inserito il Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8) per valutare la

soddisfazione dell'individuo nei confronti del servizio ricevuto. Seguiranno anche alcune interviste

semistrutturate  per  raccogliere  le  esperienze  più  significative  per  esplorare  la  percezione  della

persona rispetto ai benefici, alle sfide e agli aspetti chiave della loro esperienza di riabilitazione.

I dati verranno quindi analizzati, comparati ed integrati al fine di avere dei risultati scientifici validi

capaci di confermare a livello internazionale il potenziale della medicina tradizionale amazzonica e

in particolare dell'Ayahuasca nel trattamento delle dipendenze. Il progetto si concluderà entro un

paio d'anni e i risultati verranno diffusi attraverso la pubblicazione di in un articolo scientifico.
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5.Una ricerca esplorativa sul processo di  “Integrazione” e “Implementazione”

5.1 Introduzione

Il  trasferimento  del  rituale  dell'Ayahuasca  da  un  contesto  culturale  indigeno  ad  una  moderna

struttura terapeutica determina inevitabilmente l'insorgenza di considerazioni interculturali relative

all'integrazione coerente delle esperienze vissute nello stato non ordinario di coscienza provocato da

questa bevanda (Mabit, 2007). Le pratiche di medicina tradizionale amazzonica derivano infatti dal

mondo tribale in cui la modificazione dello stato di coscienza caratterizza la maggior parte delle

pratiche religiose e medicinali ancestrali. Ne deriva che la fascia di popolazione indigena dispone di

un ricco bagaglio culturale che permette di assimilare automaticamente ed in maniera funzionale le

differenti sensazioni, intuizioni e visioni indotte da questo rimedio psicoattivo. L'interpretazione è

dunque fondata sulla cosmologia nativa, sulle leggende, sui miti, sui racconti popolari ed avviene

in  un  contesto  culturale  in  cui  l'integrazione  e  l'implementazione  dell'esperienza  vengono

adeguatamente sostenute dalle pratiche comunitarie, dai riti di passaggio e dalle credenze animiste.

Risulta evidente che l'inserimento delle stesse cerimonie di Ayahuasca all'interno di un centro di

riabilitazione per tossicodipendenti che accetta pazienti locali,  nazionali ed internazionali genera

l'insorgenza  di  alcune  difficoltà.  Il  fondatore  del  centro  Takiwasi  afferma  infatti  che  uno  dei

problemi principali rilevati tra i residenti è la mancanza di un chiaro orientamento nel rielaborare ed

utilizzare a proprio beneficio il materiale simbolico emerso durante le cerimonie (Mabit,  2002).

Questa situazione ha quindi determinato la necessità di un adeguamento delle pratiche connesse

all'Ayahuasca che si è concretizzata con l'inserimento di appropriati spazi ed attività complementari.

La comunità di Takiwasi rappresenta infatti un esemplare ambiente terapeutico globale strutturato in

modo da fornire un'assistenza terapeutica post-ayahuasca (colloqui individuali e attività di gruppo)

attraverso cui i pazienti vengono affiancati nel processo di integrazione degli stati non ordinari di

coscienza,  ma  anche  stimolati  dalle  attività  quotidiane  (convivenza,  mantenimento,  laboratori,

attività spirituali,) a rendere operativi ossia ad  implementare gli insegnamenti ricevuti.

La distinzione tra il concetto di integrazione ed implementazione è stata proposta per la prima volta

da House (2007). Quando si parla di integrazione ci si riferisce al processo cognitivo attraverso il

quale viene dato un significato coerente ad un'esperienza vissuta durante uno stato modificato di

coscienza indotto da sostanze psichedeliche. In altre parole si tratta del meccanismo volontario o

involontario mediante il quale i nuovi concetti ed intuizioni ricevute nel corso di una cerimonia

vengono assimilate ed incorporate nelle pregresse prospettive su se stessi e sul mondo, diventando

parte integrante della personalità cosciente. Generalmente l'assistenza terapeutica per l'integrazione
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è necessaria in situazioni di vita che cambiano o destabilizzano radicalmente le precedenti visioni

del sé e del mondo provocate, per esempio, da eventi significativi della vita, pratiche spirituali,

esperienze mistiche o traumatiche (Assagioli, 1991).

L'implementazione invece è un'attività connessa ma successiva all'integrazione e si riferisce a quel

processo attraverso il quale i contenuti assimilati vengono utilizzati come risorsa per determinare un

cambiamento comportamentale nella propria vita. Nella fase di implementazione l'attenzione viene

quindi posta sull'aumento, il mantenimento o l'eliminazione di comportamenti, valori e credenze. In

altri  termini  è  quel  processo  che  si  realizza  attraverso  la  concretizzazione  dell'apprendimento

ricevuto e fa si che l'esperienza vissuta abbia  un valore duraturo (House, 2007). Dall'analisi della

letteratura sembra che un'integrazione inadeguata o insufficiente delle esperienze vissute durante gli

stati  modificati  di  coscienza  potrebbe  determinare  l'insorgenza  di  condizioni  psicologiche

indesiderate,  ad  esempio,  il  peggioramento  di  disturbi  comportamentali,  l'insorgenza  di  labilità

emotiva, ansia, attacchi di panico, insonnia, episodi psicotici, depressione, flashback involontari,

irrequietezza, irritabilità, deterioramento cognitivo, esaurimento nervoso o anche  lo sviluppo di una

dipendenza psicologica  (Assagioli, 1991; S. Grof, 1980; Jung, 2006;). 

5.2 Metodologia e obbiettivi

Allo scopo di  approfondire le mie conoscenze rispetto all'utilizzo terapeutico di Ayahuasca nel

trattamento delle dipendenze, durante l'estate del 2018 ho trascorso quattro mesi a Tarapoto (Perù)

come  ospite  e  collaboratore  della  ricerca  nella  comunità  terapeutica  del  Centro  Takiwasi.  

Durante questo periodo ho condotto una ricerca di campo che mi ha permesso di arricchire con note

personali la sezione bibliografica presentata nella prima parte dell'elaborato, ed in particolare di

approfondire il tema dell'assistenza terapeutica nel processo di integrazione e di implementazione.

Nel dibattito sull'uso di Ayahuasca in psicoterapia queste due tematiche stanno acquisendo sempre

più importanza, tuttavia le ricerche scientifiche a disposizione che fino ad ora si sono focalizzate su

questo argomento specifico sono alquanto limitate (si veda ad es. Quevedo, 2008; Boustos, 2004,).

Trattandosi di un tema di ricerca complesso, inesplorato e ancora poco conosciuto ho deciso di

basare la mia ricerca sul paradigma fenomenologico e quindi di utilizzare un metodo qualitativo.

La ricerca fenomenologica mira a indagare e descrivere l'esperienza vissuta di un fenomeno dalla

prospettiva delle persone intervistate (Van Manen, 1990). Lo studio è stato concepito come ricerca

esplorativa   attraverso  la  quale  rilevare  informazioni  per  comprendere  come  una  parte  dei

componenti dell'equipe terapeutica di Takiwasi interpreti le tematiche di ricerca selezionate.

La finalità della ricerca è stata quella di analizzare la concezione personale dei terapeuti in relazione
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al  processo  di  integrazione  ed  implementazione  allo  scopo  di  comprendere  perché  l'assistenza

professionale risulti fondamentale quando si parla di Ayahuasca nel trattamento delle dipendenze.

La ricerca si è fondata sull'utilizzo di un intervista semi-strutturata composta da semplici domande

guida che hanno avuto lo scopo di stimolare gli intervistati nell'esplorazione dei temi di ricerca, ma

allo stesso tempo di lasciarli liberi di approfondire come preferivano l'argomento, consentendo il

loro naturale flusso di pensiero.  I quesiti principali  che sono stati rivolti ai terapeuti  durante le

interviste  sono : “Cosa si intende per integrazione quando si parla di uso ritualizzato di Ayahuasca

nel trattamento delle dipendenze?; L'assistenza terapeutica è fondamentale per riuscire ad integrare

correttamente?  Se si  perché?;  Potrebbe riportare  alcuni  esempi che  permettono di  comprendere

meglio l'importanza dell'integrazione?; Cosa si intende invece con il termine implementazione?”.

A causa dell'utilizzo di questa procedura alcuni aspetti non sono stati trattati da parte di tutti gli

intervistati e questo ha determinato sia alcune difficoltà nell'analisi  dei dati rilevati sia un lieve

ampliamento  dei  temi  di  ricerca.  Questo  metodo  ha  anche  portato  a  rilevazioni  parzialmente

incomplete poiché, date le restrizioni temporali, non è stato possibile condurre seconde interviste

complementari. La durata di ogni intervista è stata mediamente di 80 minuti e tutte si sono svolte

presso le strutture del centro Takiwasi (Perù). Le interviste sono state condotte in lingua spagnola,

registrate digitalmente, trascritte in spagnolo e poi tradotte manualmente in lingua italiana in base

alle conoscenze linguistiche del sottoscritto.

La  selezione  del  campione  indagato  è  stata  limitata  dalle  circostanze  spazio  temporali  della

comunità,  ovvero sono stati  intervistati  esclusivamente i terapeuti  presenti  dal mese di luglio al

mese di ottobre del 2018. Sono stati intervistati otto membri dell'equipe terapeutica, quattro donne e

quattro  uomini  di  età  compresa  tra  i  34  e  66  anni  con  formazione  universitaria  riconosciuta.

Codice Nazionalità Titolo di studio Ruolo all'interno di Takiwasi Uso di Aya

T1  Francia Medico Presidente esecutivo e curandero Da più di 25 anni

T2 Perù Psicologo Direttore esecutivo, psicologo e curandero Da più di 25 anni

T3 Perù Medico Medico, terapeuta e curandera Da più di 25 anni

T4 Francia Psicoterapeuta Terapeuta, curandera. Da più di 20 anni 

T5 Cile Psicoterapeuta Terapeuta (aiutante ed ex coordinatrice) Da più di 10 anni

T6 Repubblica ceca Psicoterapeuta Coordinatrice terapeutica e terapeuta Da più di 5 anni

T7 Spagna Psicoterapeuta Terapeuta Da più di 5 anni

T8 Messico Psicoterapeuta Terapeuta. Da più di 5 anni
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Takiwasi rappresenta in assoluto il primo centro terapeutico mondiale riconosciuto e la più longeva

comunità per tossicodipendenti dove l'Ayahuasca viene utilizzata come ausiliare nella riabilitazione.

Questo  ha assicurato che tutti gli intervistati fossero (a) esperti nel trattamento delle dipendenze;

(b) specializzati nell'utilizzo terapeutico di Ayahuasca;  (c) informati sulle pratiche del trattamento; 

(d) professionisti della salute mentale; (e) competenti nel tema dell'integrazione e implementazione.

5.3 Analisi dei dati

Nell'analisi dei dati è stata utilizzata una logica deduttiva attraverso la quale sono state individuate

le "dimensioni di senso" più ricorrenti e significative della ricerca. Le informazioni rilevate sono

quindi state suddivise in due nuclei  tematici  principali:  (1) integrazione e (2) implementazione.

Il primo nucleo è stato a sua volta suddiviso in ulteriori categorie che riuniscono i dati relativi a

quanto  è  stato  riportato  dai  terapeuti  quando  è  stato  chiesto  di  spiegare  perché  l'assistenza

terapeutica  post-cerimonia  risulta  essere  uno strumento  fondamentale  nell'uso  di  Ayahuasca  nel

trattamento delle dipendenze. Queste informazioni sono quindi state organizzate in modo coerente e

suddivise in sette insiemi differenti:  (a) decifrare i contenuti simbolici; (b) dare il giusto significato

alle reazioni corporee; (c) riconoscere i casi di inflazione dell'ego; (e) prevenire il bypass-spirituale;

(f)  rielaborare  le  memorie  represse;  (g)  individuare  le  resistenze  e  preparare  i  pazienti;

(h) distinguere la matrice psicologica da quella spirituale . 

5.4 Risultati 

(1) Integrazione

Nelle interviste è stato affermato che il bisogno di assistenza terapeutica per integrare le esperienze

vissute durante i rituali di Ayahuasca risulta fondamentale per i soggetti in trattamento in quanto: 

“Quando si assume l'Ayahuasca  si entra in un uno stato modificato di coscienza con

significati  multipli  e  simultanei,  in  una realtà polisemica in cui  spesso i  ricordi,  le

emozioni ed i pensieri si manifestato attraverso simboli e metafore che una persona

occidentale o occidentalizzata potrebbe avere difficoltà a decodificare. Questo succede

sia  perché  l'Ayahuasca  non  fa  parte  della  loro  cultura  sia  perché  i  percorsi  di

formazioni contemporanei  stanno progressivamente eliminando le pratiche relative al

potenziamento dell'emisfero destro del cervello. In generale l'educazione occidentale si
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focalizza infatti molto di più sullo sviluppo delle  funzioni dell'emisfero sinistro ovvero

sulla razionalità, la categorizzazione, la sistematizzazione delle idee,  un pensiero di

tipo aristotelico ma con l'Ayahuasca queste capacità non sono sufficienti”. (T1) 

Emerge quindi che la necessita di accompagnare i residenti nel periodo successivo alla cerimonia

derivi da lacune psicologiche, ossia da differenze di ordine culturale ed educativo che differenziano

la  forma mentis delle  società  occidentale  da  quella  delle  comunità  tradizionali.  Una  terapeuta

sottolinea anche che:

“Ormai  la  gran  parte  dei  pazienti  non  appartiene  più  alla  fascia  di  popolazione

indigena e alcuni provengono dall'Europa o dagli  Stati  Uniti  quindi sono sprovvisti

delle conoscenze necessarie per integrare coerentemente gli effetti dell'Ayahuasca. Non

avendo una cultura indigena alle spalle è necessario che i pazienti vengano seguiti da

noi  terapeuti  e  che  man  mano  imparino  a  sviluppare la  capacità  di  interpretare

adeguatamente il materiale a cui accedono nei rituali. In primo luogo ciò che risulta

indispensabile  è  fargli  capire  che  le  immagini,  le  intuizioni,  le  voci,  le  sensazioni

corporali e le emozioni sperimentate provengono dallo stesso mondo dei sogni”. (T4) 

Da quest'ultima osservazione si deduce che l'Ayahuasca venga concepita come un rimedio capace di

facilitare uno stato di coscienza simile al sogno nel quale gli effetti rappresentano la manifestazione

dei contenuti inconsci di ogni singolo soggetto, e non fantasie o allucinazioni prive di significato: 

“(...)  l'Ayahuasca consente  di  accedere  al  materiale  che  risiede  nell'inconscio  e  lo

rende  manifesto  sfruttando  i  diversi  organi  di  senso,  ossia  come  qualcosa  che  il

soggetto  vede,  sente  o  percepisce,  e  questo  materiale  può  apparire  sia  in  forma

simbolica sia come chiara informazione letterale”. (T7) 

Dall'insieme di queste affermazioni si può capire che durante il rituale dell'Ayahuasca è come se il

soggetto  potesse  aprire  la  “chiusa”  che  contiene  l'inconscio  permettendone  la  fuoriuscita  del

materiale contenuto. Uno degli intervistati sostiene che l'integrazione è molto  utile anche perché:

“Una  delle  cose  essenziali  che  i  pazienti  devono  capire  è  che  l'Ayahuasca  ha  la

capacità di aumentare il volume delle paure, delle emozioni, dei desideri e in generale

del  nostro  dialogo  interiore.  L'Ayahuasca  è  come  un  telescopio  che  amplifica,

ingrandisce  quello  che  uno  ha  già  dentro  che  la  gran  parte  delle  volte  lo  rende

manifesto in forma simbolica ”(T2).
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Questa caratteristica è molto utile alla terapia in quanto dà la possibilità di prendere coscienza dei

dialoghi interiori inconsapevoli, disfunzionali, delle paure, degli aspetti negativi della personalità,

ma anche degli aspetti positivi e delle potenzialità latenti in ognuno dei residenti. Molte volte però,

sopratutto tra i pazienti  che hanno poca esperienza, questo determina lo sviluppo di interpretazioni

che non riflettono quello che sta succedendo a livello interno. Il paziente si trova quindi immerso in

una realtà regolata da meccanismi di funzionamenti differenti da quelli che caratterizzano la vita

quotidiana ed  ha bisogno di un accompagnamento per integrare coerentemente il proprio vissuto:

“Durante una cerimonia di  Ayahuasca emergono moltissime immagini,  emozioni  ed

intuizioni ma per far si che queste siano veramente utili alla terapia è necessario che i

pazienti diano il giusto significato, un significato personale che possono costruire sia

attraverso l'uso delle  proprie  capacità,  sia  attraverso l'aiuto  del  proprio  terapeuta.

L'integrazione  è  quel  processo  mediante  il  quale  una  persona  da  significato  al

contenuto emerso, lo fa proprio, lo rielabora, lo rende coerente rispetto alla  propria

storia di vita (.....)  potremmo dire che consiste quindi nell'utilizzare questo materiale  a

cui il rituale gli ha permesso di accedere  per accrescere la comprensione dei propri

meccanismi di funzionamento e del proprio mondo interiore”. (T5)

Data la complessità del compito è evidente che se un paziente non appartiene ad una comunità

nativa dove l'uso di Ayahuasca fa ancora parte delle pratiche medicinali, o se non ha alcun tipo di

conoscenza  rispetto  al  funzionamento  dell'inconscio  potrebbe  trovarsi  in  estrema  difficoltà  nel

riuscire a comprendere come utilizzare in modo funzionale il materiale incontrato infatti:

“ A Takiwasi ogni paziente viene assistito con attenzione nel processo di interpretazione

ed  il  programma  settimanale  prevede  differenti  attività  che  hanno  lo  scopo  di

accompagnarlo  ad  assimilare  l'esperienza  vissuta.  Prima della  cerimonia  è  sempre

previsto un colloquio personale con il proprio terapeuta  per preparare il paziente, poi

c'è il rituale, che è anch'esso fondamentale per l'integrazione, poi c'è il protocollo post-

ayahuasca,  il  gruppo  post-ayahuasca  e  nella  settimana  successiva  c'è  sempre  un

colloquio con il  terapeuta  focalizzato sull'integrazione della cerimonia”.(T2)

È evidente quindi che l'organizzazione settimanale di Takiwasi risulta essere strettamente connessa

alle cerimonie e le attività sono programmate in modo tale da offrire un adeguato supporto sia per

preparare il paziente ad affrontare la cerimonia, sia per aiutarlo durante la fase di integrazione.

Oltretutto non c'è da dimenticare che i terapeuti considerano lo stesso rituale uno dei dispositivi più
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importanti per far si che l'esperienza possa essere integrata completamente, correttamente e senza

difficoltà:

“Anche il rituale ha il suo ruolo nell'integrazione. Da un punto di vista spirituale  il

rituale circoscrive una zona sicura, un luogo protetto. Il rituale garantisce una certa

sicurezza, è come quando vengono fatti i controlli ad un aereo prima che prenda il volo,

bisogna controllare che tutto sia a posto, che ci sia benzina, che funzionino i motori che

sia presente tutto il necessario per garantire a tutti i viaggiatori un volo sicuro, e questo

non lo può fare chiunque, chi guida deve essere una persona esperta, con una lunga

esperienza capace di  prendersi la responsabilità del volo. Il rituale è operativo, ha una

funzione specifica, non è decorativo, il rituale ha un senso, non è un accessorio, non è

qualcosa che serve a rendere suggestiva la cerimonia, non è mettersi una piuma, un

collare, questo deve essere chiaro. Il rituale è una tecnologia ancestrale che permette

ad una persona di entrare nel proprio processo e allo stesso tempo assicura che tutto

quello che succederà durante la cerimonia possa essere assimilato correttamente, crea

come una sorta di involucro dove tutto quello che succede può essere integrato. Anche

se il  rituale  protegge,  è  anche vero che ogni  paziente  deve rispettare le  regole del

rituale,  come la  dieta  alimentare  e  comportamentale  che  è  prevista  per  i  pazienti,

anch'essa fa parte del rituale, non è che il rituale salva sempre, anche i pazienti devono

impegnarsi, perché se non rispettano le regole potrebbe verificarsi  un disequilibrio

energetico, emotivo o anche psicologico”.(T2)

Il rituale a Takiwasi è inteso come una tecnologia del sacro quindi come il contesto di assunzione

più sicuro quando si parla di Ayahuasca. Il rituale prevede però anche il rispetto di certe regole sia

da  parte  dei  curanderi  sia  da  parte  degli  stessi  partecipanti.  Gli  intervistati  sostengono  che  se

vengono rispettate tutte le norme previste, il rituale protegge i pazienti da possibili attacchi spirituali

da parte di stregoni o entità maligne e che inoltre, regola l'intensità dell'esperienza per ognuno dei

partecipanti in base alle loro capacità personali garantendo la  possibilità di integrare l'esperienza

vissuta senza che essa determini uno squilibrio nel paziente:

“Grazie  al  rituale  le  rivelazioni  non sorpassano mai  le  capacità  del  paziente,  non

superano mai le sue competenze emotive e cognitive. Sicuramente in alcuni casi un

paziente  può  rimanere  scosso  o  impressionato  ma  da  quando  io  sono  qui  posso

affermare che non ci sono mai stati casi di pazienti che abbiano avuto un'esperienza

cosi tanto forte da venire traumatizzati o da essere cosi tanto sconvolti da quello che
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avevano vissuto da non riuscire ad integrare l'esperienza ”.(T4)

L'Ayahuasca può infatti provocare esperienze molto forti come ad esempio l'emergere di ricordi

rimossi, emozioni represse o anche esperienze di pre-morte. Gli intervistati sostengono però che

grazie al rituale queste esperienze non oltrepassano mai le capacità dei pazienti e si manifestano

solo  quando  sono  pronti,  evitando  in  questo  modo  quelle  che  sono  state  definite  crisi  di

integrazione. Un primo confronto tra paziente e terapeuta spesso avviene subito dopo che il rituale è

giunto al termine. I curanderi passano a domandare ad ognuno dei partecipanti se è andato tutto

bene ed i pazienti possono avvicinarsi ai terapeuti/curanderi presenti in sala per un primo e veloce

scambio di opinioni su quanto hanno vissuto:

“I pazienti appena finisce il rituale spesso vengono li a parlare con noi, a domandarci

alcune cose, a spiegarci com'è andata, cosa hanno vissuto, cosa hanno capito. Diciamo

che non è propriamente uno spazio di integrazione ma può rappresentare un primo step

di confronto, un primo supporto. Io personalmente non parlo tanto, sono stanco dopo

una cerimonia. Ci sono invece altri terapeuti a cui piace parlare, io invece preferisco

parlare il giorno dopo con calma e dopo averci dormito sopra”. (T2)

Le attività dedicate in modo specifico all'integrazione iniziano il giorno dopo la cerimonia. Ogni

paziente deve compilare un questionario composto da domande chiuse ed aperte che riguardano

aspetti specifici e richiedono di descrivere nel dettaglio l'esperienza della cerimonia:

“Il giorno dopo della cerimonia i pazienti devono riempire il protocollo post-ayahuasca

dove ci sono delle domande che aiutano il paziente ad esplorare quello che ha provato

come ad esempio se ha vomitato o le sensazioni fisiche, le emozioni sperimentate, i

ricordi  emersi,  le  intuizioni  ricevute  e  anche  quali  sono  gli  insegnamenti  che  ha

ricevuto, di cosa si è reso conto, e poi deve scrivere tre parole che possano riassumere

l'esperienza. Questo documento viene compilato al computer e poi viene consegnato ai

terapeuti che lo potranno utilizzare durante le attività della settimana”. (T2)

Nel protocollo post-ayahuasca è anche richiesto di fare un disegno usando delle matite colorate  che

possa  rappresentare  simbolicamente  la  cerimonia,  un  suo  momento  importante,  un  momento

impegnativo oppure l'insegnamento che si è tratto, ciò che un paziente vuole ricordarsi: 

“Il disegno aiuta a vedere l'esperienza da un altra prospettiva, ci permette di avere più

informazioni, guardandolo si possono vedere cose che neanche ci si era resi conto di
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aver  percepito,  alcune  cose  infatti  si  possono vedere  solo  a  livello  simbolico,  solo

quando uno cerca di esprimersi con l'arte”. (T4)

“Il disegno è una tecnica attraverso cui il paziente rivela il proprio vissuto interiore, e

tutti i disegni possono essere interpretabili anche da un punto di vista psicodinamico.

Non  si tratta di parole o di qualcosa di intellettuale ed è per questo che i pazienti, in un

certo senso, si sentono più liberi  di esprimersi”. (T2)

Il  protocollo di post-ayahuasca e il  disegno del paziente verranno quindi utilizzati  dai terapeuti

durante la stessa settimana all'interno delle attività dedicate all'integrazione come ad esempio:

“Il laboratorio di post-ayahuasca è un'attività di gruppo che si fa alcuni giorni dopo la

cerimonia ed è uno degli spazi principali che si offrono ai pazienti per imparare ad

integrare gli effetti dell'Ayahuasca. É un'attività che si sviluppa in cerchio in cui  viene

data la parola ad un paziente e lo si invita a raccontare la sua esperienze, tipicamente

viene data precedenza a chi è stata dedicata la sessione o ai nuovi arrivati. Se non è

qualcosa di molto intimo, io domando anche di condividere con gli altri quale è stata la

sua intenzione per il rituale. Non sempre i pazienti vogliono condividere questo fatto

perché può essere molto personale però, quando lo fanno, mi aiuta molto a capire in

che maniera il paziente ha direzionato l'interpretazione. L'idea generale è comunque

quella di poter condividere come gli è andata l'esperienza, a dire come l'ha interpretata

tra sé e sé ”. (T6)

Dalle  parole  del  terapeuta  si  capisce  che  l'intenzione  cerimoniale  del  paziente  svolge  un  ruolo

fondamentale nel direzionare l'interpretazione personale dell'esperienza quindi per chi lo ascolta e

vuole aiutarlo ad assimilare potrebbe essere vantaggioso essere a conoscenza di questo elemento. 

Nel gruppo di post-ayahuasca i pazienti hanno quindi l'opportunità di condividere il vissuto in un

contesto di gruppo strutturato in cui un terapeuta svolge sia il ruolo di facilitatore che di interprete: 

“Io come prima cosa domando di descrivere la sua esperienza a livello fisico, se ha

vomitato, come si sentiva, se aveva male da qualche parte se ha avuto diarrea. Poi

domando cosa ha vissuto a livello psicologico, affettivo e spirituale, se ha avuto ricordi,

emozioni,  intuizioni,  i  pensieri  più ricorrenti  o le visioni.  La base è che il  paziente

condivida la sua esperienza, le cose più importanti, in modo sintetico ed analitico, non

è  che  deve  raccontare  tutta  la  storia,  ma  deve  focalizzarsi  solo  sugli  elementi  più

significativi che ricorda della sessione, descrivere quello che successo. Il terapeuta nel
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frattempo ha con sé il protocollo di post-ayahuasca compilato dal paziente e controlla

la coerenza con quello che dice, perché molte volte raccontano storie che non hanno

scritto, perché si sono dimenticati o per altri motivi. A volte domando magari anche

spiegazioni su quello che hanno scritto sul protocollo, di amplire il significato del testo,

a volte chiedo anche il permesso di mostrare il disegno che ha fatto e di descriverlo

davanti al gruppo, dipende da caso a caso, non c'è una struttura fissa”. (T2)

Durante questa attività il terapeuta accompagna il paziente nella descrizione dell'esperienza vissuta

soffermandosi sui diversi aspetti che la caratterizzano, può domandare spiegazioni specifiche o di

approfondire alcuni aspetti. In questo modo ogni partecipante impara quindi su quali elementi deve

porre attenzione per integrare completamente gli effetti dell'Ayhauasca per sfruttarne al massimo le

potenzialità terapeutiche. Poi: 

“(..) quando il paziente ha finito di esporre la sua interpretazione il terapeuta sceglie

gli elementi più importanti su cui ritiene opportuno dare un feed-back, sottolinea quello

che secondo lui è rilevante o dice quello che pensa stia succedendo nel paziente, può

dare  dei  consigli,  individuare  interpretazioni  disfunzionali  o  sottolineare  gli  errori

comuni, un terapeuta deve quindi offrire una sorta de retro alimentazione”.(T2)

In questo modo i pazienti vengono istruiti a conoscere i principali meccanismi di funzionamento

dell'Ayahuasca ed hanno la possibilità di identificarsi con un  modello interpretativo esperto che

facilita lo sviluppo di un corretto orientamento verso l'integrazione degli effetti di questo decotto.

Durante l'attività di gruppo in alcuni casi viene chiesto anche agli altri partecipanti di intervenire:

“(...)  poi  a  volte  invito  anche  altri  pazienti  a  dare  la  propria  interpretazione.  I

compagni sicuramente non possono giudicarlo o fare domande cercando di smontarlo,

non possono fare osservazioni morali e cose del genere, al massimo possono raccontare

di  una  loro  esperienza  simile,  fare  domande  costruttive   o  commentare  il  disegno,

aiutando il proprio compagno ad amplificarne il senso. In fine, Quando il paziente ha

potuto  esprimere  la  sua  interpretazione,  ha  ascoltato  la  mia  interpretazione  e  ha

ascoltato l'interpretazione degli altri gli domando sempre: cosa pensa di aver imparato

da questa sessione? come pensa di utilizzarla nella tua vita?”. (T6)

Gli intervistati ci tengono a sottolineare però che il gruppo di post-ayahuasca non ha una struttura

fissa ma che la dinamica cambia a seconda dal tipo di esperienze dei partecipanti e anche dalla
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formazione del terapeuta che lo conduce e al suo bagaglio di conoscenze: 

“Quando l'attività è guidata da terapeuti con una formazione di stampo prettamente

occidentale si concentrano di più su tematiche psicologiche, emozionali, educative o di

convivenza,  ossia sulla  parte  psicodinamica.  Quando invece  viene  condotto  da  me,

Jacques,  Fabienne  cerchiamo  di  tenere  in  conto  anche  gli  elementi  di  spiritualità

indigena e fare quindi un po di pedagogia della cosmovisione amazzonica. Non è che

facciamo  delle  conferenze  sullo  sciamanesimo  però  cerchiamo  di  ampliare  la

prospettiva interpretativa,  anche perché bisogna tenere in considerazione il  contesto

dal quale vengono i pazienti, ci sono europei si, ma anche locali, c'è da stare molto

attenti a questi aspetti culturali, come si vedono le cose, come si interpretano”.(T2)

Dalle narrazioni dei terapeuti si capisce che l'accompagnamento nell'interpretazione del materiale

emerso  non si  limita  a  prendere  in  considerazione  i  meccanismi  psicologici  ma  include  anche

questione  di  ordine  spirituale  che  fanno riferimento  alla  cosmogonia  indigena.  Questo  avviene

perché l'uso di ayahuasca a Takiwasi è strettamente correlato alle credenze tradizionali  e anche

perché i terapeuti vogliono offrire un orizzonte interpretativo che non si limiti ad una prospettiva

occidentalizzata ma che riesca a soddisfare i bisogni di tutti i residenti, sia locali che internazionali.

“L'obbiettivo del gruppo di post-ayahuasca è permette a tutti i pazienti di imparare

come lavorare  con il  proprio  materiale  osservando  come il  terapeuta  interpreta  le

esperienze degli altri. Durante il gruppo non è detto che tutti riescano a parlare della

propria  esperienza  ma  questo  però  non  è  un  problema  perché  durante  la  stessa

settimana è previsto un colloquio personale per integrare la cerimonia quindi è sicuro

che tutti possono parlare con un esperto dell'esperienza vissuta”(T6)

Un'altra attività specifica prevista per l'integrazione è infatti il colloquio personale con il proprio

terapeuta di riferimento che può aiutare il paziente in modo più dettagliato a capire come poter

collegare quanto vissuto a tutto il resto del percorso di riabilitazione che sta svolgendo.

“Molto importante è che ci sia un terapeuta o un curandero, ossia una persona più

esperta  in  questo  campo  con  la  quale  il  paziente  possa  confidarsi  e  confrontarsi

individualmente, un terapeuta che aiuti il paziente a rielaborare i contenuti emersi.(...)

Il paziente dovrà quindi avere l'umiltà di lasciarsi guidare da qualcuno che già conosce

questo mondo, proprio come avviene durante l'interpretazione di un sogno”.(T5) 
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Allo stesso tempo gli intervistati ci tengono a precisare che visto che non è possibile interpretare 

tutto ciò che viene riportato in modo corretto, o meglio che non c'è un'interpretazione fissa o rigida: 

“Noi terapeuti possiamo solo orientare i pazienti ma non possiamo mai essere dire che

la nostra interpretazione è l'unica l'interpretazione possibile. Il nostro obbiettivo è  più

che  altro  quello  di  aiutare  ad  utilizzare  le  informazioni  rilevate  per  arricchire  la

conoscenza di se o migliorare il proprio comportamento nella vita quotidiana. Non è

tanto  l'interpretazione  corretta,  ma  più  che  altro  un'interpretazione  funzionale  al

percorso terapeutico, coerente con il vissuto del soggetto. Io dico sempre che quello che

vedo sono ipotesi, che provengono dalla mia esperienza non è che sia la verità”.( T4)

“(...)  non  esistono  significati  fissi  o  interpretazioni  predefinite,  quello  che  risulta

necessario è però che il soggetto attribuisca un significato personale ed intenzionale

alle immagini visualizzate o alle emozioni percepite durante una cerimonia. Inoltre c'è

anche da dire che la comprensione razionale non è sempre necessaria e in alcuni casi è

impossibile come ad esempio, nel caso di esperienze mistiche e spirituali. Quindi non è

obbligatorio interpretare tutto  quello che si  vede perché come per i  sogni  anche le

esperienze  di  Ayahuasca determinano di  per  sé  un certo  beneficio  (…) se vengono

guidate da curanderi preparati, con buone intenzioni”(T3).

Per quanto riguarda le variabili che determinano il bisogno di assistenza terapeutica gli intervistati

confermano che non tutti hanno le stesse necessità e che ognuno viene accompagnato in base alle

proprie risorse personali e livelli di sviluppo. Un terapeuta ha dichiarato che:

“(...) la necessita di accompagnamento nell'interpretazione dipende sia dalle capacità

interpretative del soggetto sia dalla qualità ed intensità  dell'esperienza che deve essere

assimilata. Alcuni pazienti arrivano con una competenza interpretativa maggiore, atri

invece con una capacità molto bassa ed hanno un'evidente bisogno di aiuto, soprattutto

durante la prima fase di trattamento”(T5). 

Da quanto affermato dagli intervistati l'integrazione è oltretutto un processo molto lento, che 

solitamente ha bisogno di  molto tempo prima di potersi considerare concluso: 

“(...) possono essere necessari giorni, mesi o anni prima che un soggetto sia pronto ad

accettare certe visioni, intuizioni o esperienze, specialmente se queste minacciano la

visione del mondo o la percezione del sé che si è costruito nel corso della sua vita. (…)
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potremmo dire che l'integrazione continua anche quanto il paziente esce da Takiwasi e

ritorna a vivere nel propri paese, con i  propri familiari,  nel proprio ambiente.  Può

succedere ad esempio che alcuni elementi che durante il trattamento non sembravano

aver alcun significato si convertano con il passare del tempo, in tasselli fondamentali

per la comprensione di se stessi.  Ad esempio può essere che un paziente durante una

cerimonia capisca di essere una persona troppo orgogliosa ma inizialmente non da

importanza a questa intuizione. Con il tempo può però ritrovarsi in situazioni che lo

fanno  riflettere  su  questo  aspetto  della  personalità  fino  a  quando  presumibilmente

riuscirà ad accettare questo aspetto quindi riuscire anche ad integrarlo” (T7).

Dai racconti  degli  intervistati  emerge l'idea per cui  l'integrazione sia  un processo che potrebbe

durare anche lungo tutto l'arco della vita quindi che non si tratta di un'attività che il soggetto possa

praticare solo all'interno degli spazi terapeutici adibiti all'integrazione. Ciò che i terapeuti cercando

di offrire è quindi una sorte di alfabetizzazione al linguaggio simbolico in modo tale che i pazienti

imparino  ad  utilizzare  queste  conoscenze  anche  al  di  fuori  dalla  comunità  cosicché  possano

interpretare  in  modo  funzionale  ed  autonomo  il  materiale  onirico  e  simbolico  allo  scopo  di

accrescere i propri meccanismi di funzionamento e la comprensione del proprio mondo interiore.

Finalità dell'assistenza nel processo di integrazione 

(a) Decifrare i contenuti simbolici

Gli intervistati hanno confermato che una delle finalità principali dell'assistenza terapeutica durante

il processo di integrazione è quella di aiutare i pazienti a decifrare correttamente quello che hanno

percepito  durante  una  cerimonia,  evitando  così  lo  sviluppo  di  interpretazioni  inadeguate  o

disfunzionali. Un terapeuta racconta ad esempio che: 

“Mi ricordo che una volta un paziente vide che sua moglie lo aveva tradito ed iniziò a

convincersi  di  dover  divorziare e  di  prendere a pugni  l'altro uomo. Con l'aiuto dei

terapeuti  riuscì a capire che quello aveva visto non era altro che la manifestazione

simbolica delle sue paure, della sua gelosia e che in realtà  sua moglie non era mai

stata a letto con nessun altro uomo, era sola lui  ad aver paura che questo potesse

succedere perché non aveva fiducia”. (T6). 

Questi errori di sono dovuti al fatto che inizialmente molti pazienti non conoscono i meccanismi di
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base dell'Ayahuasca e quindi hanno bisogno di essere istruiti dai terapeuti nell'interpretazione. Altri

esempi significativi riportati dagli intervistati possono essere i seguenti:

“Un paziente una volta ha avuto una visione  in cui dopo aver terminato il trattamento

tornava nel suo paese e aprendo la porta di casa trovava sua mamma ma piuttosto di

salutarla la prendeva e la metteva dentro la lavatrice rimanendo li a vederla girare e

soffrire. Il giorno dopo questo paziente non riusciva a trovare pace e si colpevolizzò

pesantemente per aver potuto pensare questo”.(T3)

“Durante  una  cerimonia  uno  dei  miei  pazienti  ha  avuto  un'intuizione  in  cui  si

immaginava di uccidere sua madre e non si sapeva spiegare il perché, non riusciva a

capire cosa potesse voler dire o cosa potesse ricavarci da questa esperienza. I pazienti

devono capire che la realtà alla quale si accede con l'ayahuasca è simbolica e non va

interpretata  alla  lettera.  Le  visioni  che  riguardano  la  figura  materna,  ad  esempio,

possono generalmente indicare  che è  necessario andare a lavorare  su quell'aspetto

delle relazione o che c'è qualcosa  che non è stato ancora superato”.(T6).

Le intuizioni o visioni che possono emergere durante una sessione di Ayahuasca non sempre sono

chiare e lineari quindi è necessario che i pazienti imparino a sviluppare una lettura simbolica e

metaforica del vissuto ma questo non lo possono riuscire a fare da soli quindi l'assistenza risulta

fondamentale. Uno degli intervistati sostiene che a volte i pazienti si confondono nell'interpretare i

messaggi simbolici anche perché hanno molta fretta di capire il significato di quello che hanno visto

e non capiscono che devono essere cauti e andare con calma prima di giungere a delle conclusioni:

“Mi ricordo il caso di un paziente che durante le cerimonie continuava a vedersi con un

tumore  alla  prostata  e  si  convinse  cosi  tanto  di  questo  che  domandò  di  andare

all'ospedale per fare un controllo. Il test risultò negativo ma noi terapeuti non volevano

dare  nessuna  spiegazione  affrettata,  era  troppo  presto,  non  avevamo  informazioni

sufficienti. Con il passare del tempo si riuscì a scoprire che il paziente aveva moltissimo

materiale relativo alla sfera sessuale non metabolizzato, che era rimasto nascosto per

tutta la vita quindi la visione del tumore ci stava indicando proprio questo”.(T6)

Dalle narrazioni dei terapeuti si capisce che l'Ayahuasca spesso determina l'insorgenza di materiale 

inconscio che si presenta alla coscienza in modo simbolico. Ogni paziente quando si trova di fronte 

a queste esperienza dovrebbe quindi, oltre che ad aspettare del tempo, confrontarsi con il terapeuta:
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“Una cerimonia di Ayahuasca è un'esperienza che a volte può essere complessa poiché

ha diversi livelli di interpretazione. Quello che suggeriamo ai  paziente è di provare ad

osservare attentamente le diverse manifestazioni che emergono durante una cerimonia

senza giungere a conclusioni affrettate. Prima di poter identificare il vero significato

dovrebbero aspettare di ritornare alla normalità, ossia prendere le distanze da quanto

accaduto,  confrontarsi  con  il  terapeuta  e  solamente  dopo  cercare  di  sviluppare  la

lettura più coerente o più realista”(T7). 

(b) Dare il giusto significato alle reazioni corporee

Secondo la tradizione indigena gli effetti fisici che spesso insorgono durante le cerimonie, come il

vomito  o  la  diarrea,  rappresentano  una  parte  integrante  dell’esperienza  curativa  ma  uno  degli

intervistati afferma che:

“Molte volte i pazienti interpretano gli effetti fisici in accordo con le proprie concezioni

culturali e questo problema si trova maggiormente tra i nuovi internati. Può succedere

ad esempio che un paziente dica che la cerimonia gli è andata male perché si sentiva

scomodo e vomitò per tutto il tempo. Questa è un'interpretazione di una persona che

non ha ancora capito che il vomito è il mezzo attraverso il quale vengono espulse le

emozioni represse,  ciò che non si  riesce a verbalizzare, che è stato somatizzato nel

corpo”(T5).

In questo caso il terapeuta può aiutare il paziente a sviluppare un'interpretazione differente e farlo

gradualmente entrare nell'ottica della medicina tradizionale. Questo gli permetterà di rendersi conto

del  potenziale  curativo  di  queste  esperienze  ed  avere  una  visione  più  realistica  ed  articolata.

All'interno dell'equipe terapeutica di Takiwasi viene anche data molta importanza alla postura fisica

che i pazienti assumono durante il corso della cerimonia infatti uno dei terapeuti sostiene che:  

“L'accompagnamento post-ayahausce serve anche a cercare di aiutare il  paziente a

consapevolizzarsi  su  questo  aspetto  perché  secondo noi  riflette  la  postura  che  una

persona  acquista  nella  vita  quotidiana  quando  si  trova  di  fronte  a  qualcosa  di

sconosciuto,  a  qualcosa  di  difficile  da  affrontare.  Se  un  paziente  ha  la  costante

tentazione  di  distendersi,  di  afflosciarsi  e  non  riesce  a  mantenere  una  posizione

composta o sufficientemente stabile si cerca di consapevolizzarlo di questo aspetto per

far si che nella cerimonia successiva possa cercare di cambiare attitudine”.(T4) 
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(c) Riconoscere i casi di inflazione dell'ego

La maggior parte degli intervistati hanno confermato che l'accompagnamento durante il processo di 

integrazione risulta fondamentale quando si parla di Ayahuasca nel trattamento delle dipendenze 

anche per evitare casi di inflazione dell'ego. É stato più volte riportato infatti che:

“  Quando  un  nuovo  paziente  partecipa  per  la  prima  volta  ad  una  cerimonia  di

l'Ayahuasca potrebbe convincersi del fatto che lo spirito della pianta gli abbia detto che

può  diventare  un  curandero,  anzi  spesso  che  lo  è  già  ma  che  non  l'aveva  ancora

scoperto”.(T1)

“ Diversi pazienti durante la prima sessione hanno un effetto molto intenso, si sentono

molto  sicuri  di  se,  contenti  e  potenti  e  cominciano  a  pensare  di  voler  diventare

curanderos per tornare nel proprio paese e curare gli amici tossicodipendenti”. (T2)

Secondo gli intervistati questa possibilità risulta poco probabile poiché diventare curandero è una

vocazione  che  hanno ben poche persone e  richiede molto  impegno,  sacrificio e  lunghi  anni  di

apprendistato quindi nessuno diventa un curandero da un giorno all'altro. Un terapeuta afferma che:

“Durante  una  cerimonia  di  Ayahuasca  un  soggetto  può  incontrare  delle  specie  di

trappole, di illusioni o informazioni false. I curanderi locali direbbero che l'Ayahuasca

ti sta mentendo, ma in realtà quello che succede è che la persona sta interpretando

male quello che la  pianta vorrebbe fargli  vedere.  Se questi  messaggi  simbolici  non

vengono riconosciuti grazie all'aiuto di terapeuti esperti, un paziente potrebbe andare

in  contro  ad  una  grave  inflazione  dell'ego  ed  allontanarsi  ancora  di  più  dalla

consapevolezza, dalla una vera guarigione e convincersi di cose sbagliate”(T1). 

In questi casi risulta quindi necessario che i terapeuti aiutino il paziente a fare chiarezza su quanto è

accaduto permettendogli di relativizzare la propria intuizione e di capire che quello che ha vissuto

non ha alcun tipo di profondità esistenziale, che quello che ha sperimentato è una semplice risposta

immatura ed ingannevole del proprio ego. Anche qui è necessario sviluppare una lettura simbolica e

metaforica di quanto accaduto e cercare di andare oltre il significato letterale dell'esperienza.

“(...)  in  realtà  durante  queste  esperienze  quello  che  succede  è  che  l'Ayahuasca

amplifica ed evidenzia gli  aspetti  disfunzionali  di  una persona, come l'orgoglio o il

narcisismo, ossia rende evidente una problematica che la persona non è ancora stata

capace di riconoscere, sulla quale c'è bisogno di lavorare. Nella gran parte dei casi
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infatti, le persone che hanno questo tipo di esperienze potrebbero avere un autostima

molto bassa, essere persone arroganti, dominanti, manipolatrici che hanno il bisogno

di sentirsi importanti, rispettate e ricercate dagli altri” (T2).

Un altro degli intervistati sostiene parallelamente che queste specifiche rappresentino uno sviluppo

di sentimenti di grandiosità come manovra difensiva per proteggere un io indebolito, ossia che si

tratti di un meccanismo di difesa utilizzato per non entrare a contatto con le proprie parti più deboli:

“Le persone che vivono un'inflazione dell'ego durante l'Ayahuasca spesso hanno alle

spalle una storia dolorosa ma l'ego vuole continuare a dirgli che stanno bene. È come

se l'ego riuscisse a sfruttare la voce dell'Ayahuasca, a creare una deviazione perché non

è ancora pronto  ad entrare in  contatto  con le  situazioni  traumatiche che  risiedono

nell'inconscio, per non sentire il dolore”(T5). 

L'integrazione risulta quindi fondamentale per riuscire ad identificare le esperienze distorte dalla

volontà dell'ego, dai deliri  di onnipotenza,  dalle proiezioni dell'io, dai meccanismi di difesa del

soggetto, dalle resistenza alla guarigione. Alcuni dei terapeuti intervistati sottolineano oltretutto che:

“(...)  probabilmente senza un accompagnamento post-ayahuasca questi  soggetti  non

avrebbero  mai  capito  che  in  realtà  hanno  bisogno  di  lavorare  sulle  loro  ombre,

sull'orgoglio,  sull'umiltà  e  magari  avrebbero  pure  cominciato  a  credere  di  aver  a

propria  disposizione  i  segreti  dell'universo, spacciarsi  per  sciamani,  organizzare

cerimonie per i turisti e questo potrebbe essere molto pericoloso”.(T2)

Dalle narrazione dei terapeuti emerge però che i pazienti a Takiwasi abbandonano velocemente la

convinzione di essere dei curanderi anche perché la rigida importazione del rituale gli permette di

testare la validità di queste interpretazioni e gli “obbliga”  a confrontarsi veramente con se stessi:

“Le cerimonie a Takiwasi puntano a rende il soggetto consapevole delle proprie ombre,

radicato ma allo  stesso tempo trasparente con se stesso.  Continuando ad assumere

l'Ayahuasca il paziente comincerà a togliersi  le maschere che si è costruito nella vita e

a  domandarsi: chi sono io veramente? È chiaro che non è che vogliamo fare stare male

le persone, anzi, ma pensiamo che ci sia il bisogno di un equilibrio, di una visione

completa di se stessi che comprenda sia i limiti che le proprie qualità ”.(T3) 
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(d) Prevenire il “bypass-spirituale”

Dall'analisi delle interviste è emerso che nel caso in cui mancasse un adeguato contesto terapeutico

e non fosse prevista un'assistenza professionale a sostegno del processo di integrazione l'uso di

Ayahuasca potrebbe determinare l'insorgenza di una particolare forma di evasione dalla realtà:

“Fuori  da  un  contesto  strutturato  una  persona  potrebbe  utilizzare  l'Ayahuasca

continuando ad vedere solo quello che gli piace e lo fa stare bene, quindi in un certo

senso continuare a sfruttare i propri meccanismi di difesa. Spesso in questi casi la gente

entra in una dinamica difficile da riconoscere senza un'assistenza che è stata definita

bypass-spirituale, ossia un meccanismo attraverso il quale una persona utilizza una

pratica spirituale  come forma di  evasione dalla  realtà quotidiana,  come mezzo per

coprire profondi problemi a livello psicologico e relazionale (…). Fuori da un contesto

terapeutico l'Ayahuasca potrebbe essere utilizzata per rimanere sconnessi dalle proprie

paure interiori,  per evitare le emozioni dolorose (….) perché la maggior parte delle

volte l'Ayahuasca non è violenta con le persone e se qualcuno è intenzionato ad usarla

come mezzo di evasione potrebbe riuscire a farlo”(T6).

Il byspass spirituale sarebbe quindi una forma di evitamento, una postura psicologica difensiva che

si manifesta come la tendenza ad utilizzare l'Ayahuasca, o una qualsiasi altra pratica spirituale, per

evitare, o bypassare, il lavoro psicologico, il contatto con le proprie emozioni, con il proprio lato

oscuro sviluppando così una sorta di falsa trascendenza. Considerando che la spiritualità ricopre una

buona parte del trattamento, i terapeuti hanno affermato che l'integrazione è importante anche per

prevenire lo sviluppo di questa tendenza, ossia per garantire che l'Ayahuasca non venga utilizzata

come pratica attraverso cui evitare un confronto con se stessi.

“Spesso  queste  persone  sono  individui  a  cui  piace  sperimentare  sensazioni

trascendentali e vivere in una sorta di limbo metafisico senza però avere l'interesse di

affrontare  realmente  le  proprie  esperienze  problematiche  o  i  blocchi  emotivi  non

metabolizzati. Tipicamente sono persone  che hanno sempre seguito l'impulso di fuggire

davanti alle difficoltà e a cui piace adottare un atteggiamento di spiritualità fantasiosa

che in realtà gli allontana da un vero sviluppo spirituale”(T5). 

Data l'importanza della spiritualità nella vita di molti pazienti l'assistenza terapeutica serve quindi

anche a garantire ai residenti la possibilità di un reale sviluppo spirituale e, tra le varie cose, questo
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include anche tenere in considerazione il potenziali relativi al bypass spirituale.

Uno dei terapeuti sostiene per di più che in assenza di un  adeguato contesto terapeutico, in soggetti

predisposti l'uso di Ayahuasca potrebbero determinare l'insorgenza di una  dipendenza psicologica: 

“Una  persona  potrebbe  rimanere  affascinata  dallo  stato  di  coscienza  indotto

dall'Ayahuasca e svilupparne una sorta di dipendenza psicologica. Questa attitudine

potrebbe  insorgere  sopratutto  tra  quelle  persone  che  sono  attratte  dai  film,  dagli

schermi e dalla televisione, ossia da tutto ciò che contiene immagini in movimento,

oppure all'interno del contesto New Age contemporaneo dove l'utilizzo di Ayahuasca

rappresenta  in  molti  casi  una  semplice  opportunità  per  collezionare  straordinarie

esperienze visionarie. Secondo il mio punto di vista questo rappresenta uno dei  rischi

principali dell'espansione globale di questa bevanda, di un uso non terapeutico”(T1). 

In mancanza di adeguate strategie di integrazione si capisce che i terapeuti considerino l'Ayahuasca

come un composto che  potrebbe essere soggetto al misuso. Un terapeuta intervistato racconta che:

“In tutto il  mondo ci  sono molte persone che partecipano a rituali  guidati  da neo-

sciamani e dicono di aver ricevuto intuizioni mistiche utili alla loro vita. Poi in realtà

molti  di  questi  soggetti  non  cambiano  comportamento  perché  non  si  impegnano

veramente a trasformare gli insight in cambiamenti concreti e osservabili. Se utilizzata

fuori da un contesto terapeutico, o senza una reale intenzione di crescita personale,

l'Ayahuasca  potrebbe  infatti  essere  utilizzata  solo  per  collezionare  esperienze.  Il

problema non è la sostanza, ma come la si utilizza, ad esempio un sonnifero può essere

prescritto dal medico ed aiutare una persona, ma se uno lo usa per conto proprio senza

seguire le indicazioni  può anche abusare di questa sostanza e farsi del male”(T2). 

Dalle testimonianze rilevate si deduce che quando una persona assume Ayahuasca fuori dal contesto

terapeutico il rischio principale è quello di iniziare a pensare che siano le semplici intuizioni a poter

risolvere i propri problemi della vita senza la necessità di doversi impegnare a cambiare il proprio

comportamento in  modo attivo ed intenzionale.  I  terapeuti  affermano che è  proprio per evitare

questo tipo di situazioni che sono importanti gli elementi di accompagnamento psicologico, la vita

quotidiana, l'ergoterapia e le diete. L'assistenza terapeutica serve quindi anche ad aiutare i pazienti a

non evadere dalla realtà, a vivere la spiritualità in modo sano, ad affrontare i problemi che hanno

con se stessi e con gli altri, a connettersi con la realtà circostante, con il corpo a far luce sulle loro

ombre.  Nel  contesto  New Age contemporaneo l'Ayahuasca viene spesso reclamizzata  come una
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sorta di "bacchetta magica", un "cura tutto", ma la gran parte esperti che sono stati intervistati hanno

più  volte ritenuto necessario sottolineare che:

“ L'Ayahuasca non è una panacea e bisogna assolutamente abbandonare l'idea per cui

la semplice assunzione produca automaticamente un'autentica crescita spirituale” (T5)

(e) Rielaborare le memorie represse

Nell'ambito dell'uso di Ayhauasca come coadiuvante nelle terapie per la depressione, il disturbo da

stress  post  traumatico  e  le  dipendenze  questa  bevanda  è  valorizzata  anche  per  la  capacità  di

abbassare i meccanismi di difesa e permettere il contatto con materiale rimosso. Questo potenziale è

stato riconosciuto anche dalla gran parte dei terapeuti intervistati i quali infatti hanno affermato che:

“Grazie all'Ayahuasca è come se un paziente avesse l'opportunità di scoprire le ferite

emotive  nascoste,  sopra  le  quali  aveva  messo  un  velo,  quelle  che  risiedono

nell'inconscio e anche se non sono integrate alla coscienza continuano a condizionare

il suo stato di malessere psichico, la sua depressione, la sua dipendenza”.(T5) 

Anche se questa è una delle proprietà terapeutiche dell'Ayahuasca, in assenza di un contesto che

faciliti l'integrazione è chiaro che queste esperienze potrebbero determinare un effetto iatrogeno,

sopratutto nel caso in cui i pazienti rivivessero esperienze di violenze o abusi. È chiaro però che se

queste esperienze non venissero correttamente integrate potrebbe insorgere un aumento dei sintomi

collegati  al  trauma  o  anche  nuove  difficoltà  psicologiche.  Per  questo  motivo  gli  intervistati

sostengono che:

“L'integrazione in questi casi serve ad aiutare una persona che ha avuto un'esperienza

psichica o emotiva difficile a metabolizzarla nel modo corretto. Un paziente che entra a

contatto  con  un'esperienza  traumatica  rimossa,  come  ad  esempio  un  abuso  o  una

violenza, potrebbe sentirsi fortemente scosso ma trovandosi in un ambiente terapeutico

preparato i rischi connessi al contatto con ricordi rimossi viene minimizzato”. (T5) 

Quindi anche se l'Ayahuasca può provocare esperienze emotive molto forti , quando viene utilizzata

all'interno di un ambiente terapeutico adeguatamente strutturato, lo stato di confusione che potrebbe

derivare dall'accesso a  queste  informazioni personali può essere contenuto in modo professionale. 

“L'accompagnamento  terapeutico  serve  anche a  dare  uno spazio  in  cui  il  paziente

154



possa verbalizzare le emozioni, le paure, le immagini che sono state percepite durante

la cerimonia allo scopo di integrarle in modo corretto grazie all'aiuto del terapeuta,

senza che  continui a soffrire per troppo tempo”.(T7) 

Quindi anche se il soggetto vive esperienze che destabilizzano radicalmente la precedente visioni

del sé o del mondo, l'assistenza nel processo di integrazione permette di facilitare la rielaborazione

del materiale che è stato rivelato e quindi di stabilire velocemente un nuovo equilibrio psichico.

Anche se questa sembra essere una pratica difficile tra gli intervistati è stata condivisa l'idea per cui

la mancata rielaborazione di un trauma potrebbe rappresentare una delle cause della dipendenza:

“Abbiamo osservato che tra i pazienti di Takiwasi c'è un alto livello di abuso sessuale e

di violenza in famiglia, potremmo dire che il 70% di  loro è stata vittima di abusi di

questo genere e questo conferma che la dipendenza è anche la manifestazione della

presenza di traumi infantili. Io credo che la possibilità di riviverli e poterli rielaborare

attraverso uno sguardo più adulto molte volte permetta di diminuirne l'impatto negativo

sul funzionamento psichico dei pazienti”.(T5)

“Per  guarire  dalla  dipendenza spesso  è  necessario   prendere  consapevolezza  della

cause  profonde  e  nascoste  che  hanno  determinato  l'insorgenza  del  malessere.

Riconoscere  questi  elementi  risulta  fondamentale  perché  quando  una  persona  esce

dalla comunità e ipoteticamente si ritrova in una situazione stressante, queste ombre

potrebbero riemergere e determinare una ricaduta”.(T6) 

Dalle testimonianze dei terapeuti si capisce che l'integrazione viene quindi  intesa anche  come

l'incorporazione del materiale inconscio alla coscienza al fine di giungere ad uno stato di salute

armonico e cosciente degli elementi che avevano determinato l'insorgenza della dipendenza. 

Allo stesso tempo si sono due intervistati che hanno ritenuto opportuno precisare che:

“ Alcune volte non è affatto necessario rivivere i traumi, anzi potrebbe risultare anche

controproducente, ossia non è qualcosa che viene ricercato per prassi in tutti i pazienti

ma dipende dal  caso,  è  qualcosa  che  può succedere  o come no.  Una persona può

riabilitarsi anche senza essersi consapevolizzata dei traumi, dipende tutto da come è

strutturata, non è che il percorso di riabilitazione sia uguale per tutti (...)”. (T4)

Come  è  stato  già  riportato  precedentemente  i  terapeuti  sostengono  che  uno  degli  elementi

fondamentali per l'integrazione sia anche il rituale. In questo caso tutti gli intervistati sostengono
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che  ciò  che  permette  ai  pazienti  di  non  essere  traumatizzati  nuovamente  nel  momento  in  cui

rivivono  queste  esperienze  è  anche  dato  dal  fatto  che  l'Ayahuasca  viene  assunta  durante  in

cerimonie guidati da curanderi competenti che rispettano le regole di somministrazione tradizionale:

“Se viene rispettato il rituale l'accesso ai ricordi traumatici è qualcosa di graduale, non

è che da un giorno all'altro un paziente vede che nell'infanzia ha subito una violenza e

rimane sotto shock. È come se l'Ayahuasca preparasse i pazienti ad affrontare il dolore

più  profondo  che  risiede  in  loro,  l'Ayahuasca  lavora  per  livelli,  dai  dolori  più

superficiali a quelli più profondi,qui da noi se un paziente rivive un trauma è perché ha

le capacità sufficienti per accettarlo”. (T7)

Rispetto a quanto è stato appena affermato uno degli intervistati riporta un episodio esemplare:

“Mi  ricordo  il  caso  di  un  paziente  che  scoprì  solamente  alla  fine  del  secondo

trattamento di essere stato abusato dal padre. Per scoprire questa ferita ci sono voluti

due trattamenti, si trattava infatti di un tema fortissimo per le capacità del paziente. È

come se l'Ayahuasca avesse aspettato che lui fosse pronto prima di rivelarglielo, prima

di allora neanche i terapeuti avevano mai ipotizzato che si trattasse di un abuso”. (T5)

Il rituale permetterebbe quindi di evitare esperienze troppo forti che secondo i terapeuti si possono

invece verificare  più frequentemente quando una persona assume Ayahuasca in un contesto non

adeguatamente strutturato. In questi casi il soggetto potrebbe accedere troppo velocemente a ricordi

traumatici  rimossi,  ossia  accedere  da  un  momento  all'altro  ad  immagini  che  non  è  pronto  ad

accettare quindi rimanerne traumatizzato ed impiegarci mesi o anche anni prima di ritornare alla

propria vita normale,  prima di riuscire ad integrare.  Uno dei terapeuti  racconta la storia di  una

conoscente che ha assunto l'Ayahuasca  in un contesto in cui non  erano stati fatti gli opportuni

controlli prima della cerimonia che può far capire i rischi connessi all'uso di questa bevanda:

“Conosco la storia una ragazza che assunse per la prima volta l'Ayahuasca in una

cerimonia con un curandero non preparato e inoltre aveva un disturbo borderline ma

non l'aveva detto a nessuno. Durante la cerimonia questa ragazza vide chiaramente

una scena che rappresentava l'abuso sessuale subito all'età di tre anni da parte dello

zio. Vide tutto quello che era successo in modo molto chiaro e tutto sembrava essere

coerente con la sua storia di vita e con il suo disturbo di personalità. Alla fine della

cerimonia però non riusciva a crederci, cominciò a negare completamente quello che

aveva visto e a dire che si trattava solamente di uno strano effetto,  privo di significato.
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Queste immagini  però continuavano a ritornarle in mente anche nei giorni seguenti

non riusciva a dimenticarselo. Iniziò a pensare di essersi intossicata e decise di andare

all'ospedale per farsi fare una lavanda gastrica, ma le immagini non scomparivano(...).

Ci mise molto tempo prima di accettare questo avvenimento ma grazie all'aiuto di un

terapeuta riuscì ad integrarlo”.(T5)

Questo ovviamente è un caso eccezionale ed è stato riportato solo per comprendere in pratica quello

che potrebbe succedere senza un adeguato rituale e un assistenza terapeutica professionale. Il 

Centro Takiwasi rappresenta invece una struttura sicura, preparata e competente che permette al 

paziente di proseguire gradualmente nell'esplorazione del proprio sé  mantenendo sempre un certo 

equilibrio anche  quando si comincia ad  esplorare le esperienze più dolorose.

(f) Individuare le resistenze e preparare i pazienti

Dalle interviste emerge che uno dei vantaggi connessi alle pratiche di integrazione è quello di 

riuscire ad individuare le resistenze psicologiche attivate dai pazienti durante i rituali ossia quei 

blocchi che impediscono al paziente di ottenere il massimo rendimento dal rituale dell'ayahuasca:

“Tra i pazienti c'è molta paura di fondo, ci sono molte resistenze che gli impediscono di

affrontare temi personali profondi, e questo avviene sopratutto quando ci sono casi di

abbandono o abuso. Può essere ad esempio che durante una cerimonia un paziente

percepisca  inconsciamente  di  avvicinarsi  a  qualcosa  di  doloroso  e  come  risposta

involontaria entri in uno stato di confusione che gli impedisce di proseguire nel suo

processo,  è  come  se  quando  si  stanno  per  avvicinare  a  qualcosa  di  importante

scappino, compiano una deviazione”. (T7)

Quello che succede è che i pazienti quando si sentono di avvicinarsi a informazioni che potrebbero 

mettere in dubbio la loro identità o stabilità emotiva inizino a sentire paura, a bloccare l'esperienza 

attraverso alcuni meccanismi dissociativi come la confusione permettendo a questa informazione di 

rimanere ancora nascosta. Questo risulta funzionale ad evitare esperienze troppo forti ma allo stesso

tempo, quando i terapeuti ritengono che sia opportuno cercare di andare oltre, aiutano il paziente a 

capire come poterlo fare. Dalle interviste si evince che le attività di post-ayahuasca servono quindi 

anche ad  istruire su come affrontare le cerimonie in modo più efficace:

“ L'assistenza serve anche ad aiutarli i pazienti a sviluppare le capacità di andare fino

in  fondo,  a  prepararli  psicologicamente  ad  affrontare  quello  che  incontreranno,  li
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rassicuriamo,  gli  diamo  fiducia,  ascolto,cosicché  riesca  ad  affrontare  le  parti  più

profonde, quelle che contengono informazioni importanti”.(T2)

Gli intervistati affermano inoltre che per accompagnare in modo consono i pazienti nel processo di

integrazione e individuare le resistenze è necessario tenere in considerazione anche il giudizio dei

curanderos che nelle cerimonie prestano attenzione al corpo energetico e spirituale di ogni paziente.

Per poter comprendere meglio di cosa si tratta un terapeuta riposta questo esempio significativo:

“Mi ricordo il caso di un paziente che ci diceva di avere sempre molta paura delle

cerimonie e nei suoi disegni vi erano spesso elementi di aggressività. Quando entrava

alla cerimonia chiedeva sempre se gli potevamo dare poca Ayahuasca ed era chiaro che

cercava di  reprimere l'effetto,  di  controllarlo e  non si  lasciava mai trasportare  dal

rituale ma non capivamo nello specifico di cosa si potesse trattare. Il curandero però

una volta ci disse di aver percepito elementi di sangue e violenza a fianco del paziente e

noi  iniziammo a prendere in  considerazione questo fatto.  Con il  passare del  tempo

quando il paziente instaurò una relazione di fiducia con il proprio terapeuta, questo

svelò di aver fatto parte di un gruppo di criminalità organizzata, raccontò che durante

una rapina fu costretto a sparare ad una persona e che da quel momento non riuscì più

a dimenticarsi di questo fatto perché non sapeva se questa persona era morta e questo

pensiero lo ossessionava, continuava a farlo sentire male, in colpa”. (T2)

Questo esempio rappresenta un caso in cui l'osservazione del curandero ha permesso di individuare 

più rapidamente una resistenza nel soggetto e quindi ha  agevolato i terapeuti a capire come poterlo 

preparare in modo adeguato ma anche su cosa porre maggiore attenzione durante il suo trattamento.

Un altro tipo di resistenza che i terapeuti riescono ad identificare grazie alle attività post-ayahuasca

è quella di non voler riconoscere il bisogno di una pratica spirituale:

“Anche se nei colloqui personali, nei protocolli post-ayahuasca e nei disegni si nota

che la problematica del paziente ha anche a che vedere con una mancanza di pratica

spirituale, ci sono molte persone che oppongono resistenza a queste segnalazioni e non

vogliono iniziare a lavorare su questo aspetto  della  propria personalità.  A noi  non

interessa di quale religione si tratti, può essere il buddismo, cristianesimo, taoismo o

quel che è, e neanche crediamo sia opportuno che tutti diventino religiosi, ma quando

notiamo certi  segnali  capiamo che  molto  spesso  non è  che  i  pazienti  non abbiano

bisogno, ma è che hanno delle resistenze dei blocchi rispetto all'aspetto spirituale”.(T2)
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Rispetto al tema di un approccio all'integrazione che comprende diversi livelli di interpretazione un

terapeuta ci tiene a ricordare che:

“A Takiwasi ogni paziente è preso in carico come una persona integrale composta da

un corpo fisico, psichico, emotivo, energetico e spirituale. Attraverso la collaborazione

simultanea di medici, educatori, psicologi e curanderso si cerca di accompagnare il

soggetto a prendere coscienza delle differenti  parti  di  cui è composto (…) ed è per

questo che anche durante le attività dedicate all'integrazione cerchiamo di tenere in

considerazione tre aspetti: il racconto del paziente, la nostra esperienza e le visioni del

curandero. Da sottolineare è anche che nessuna delle due figure  prevale sull'altra , non

è che i curanderos hanno più potere dei terapeuti o viceversa, nell'equipe cerchiamo di

gestire il lavoro in modo equo e di offrire un percorso di cura equilibrato”. (T7)

(g) Distinguere la matrice psicologica da quella spirituale

Durante l'analisi delle interviste è emerso che a Takiwasi l'assistenza al processo di integrazione si

basa  sull'uso  combinato  di  teorie  psicologiche  contemporanee,  credenze  della  cosmologia

amazzonica e di spiritualità indigena. Il direttore afferma che tutti i terapeuti della comunità devono

avere  una  formazione  universitaria  riconosciuta  e  che  la  maggior  parte  di  loro  hanno  una

specializzazione in terapia psicodinamica, psicoanalitica umanista o Junghiana. Di fondamentale

importanza però è  tenere in considerazione ciò che ha riportato il fondatore della comunità:

“Risulta  essenziale  che  nell'equipe  vi  siano  terapeuti  che  conoscono  le  tematiche

riguardanti  l'etnopsichiatria  ed  in  particolare  che  ci  siano  esperti  in  medicina

tradizionale amazzonica.  È necessario che ogni  paziente possa confrontarsi  sia con

terapeuti che conoscono a fondo il funzionamento della psicologia occidentale, sia con

terapeuti che conoscono bene l'universo spirituale indigeno e le possibili manifestazioni

patologiche ad esso connesse(...). Voglio dire che durante l'integrazione è necessario

riuscire discernere da che dimensione provengono gli insight e le visioni sperimentate

durante  l'Ayahuasca  perché  possono  appartenere  a  tre  mondi  differenti:  quello

dell'inconscio,  quello  degli  spiriti  della  natura,  come quelli  delle  piante  maestre,  o

quello degli spiriti superiori, come gli dei o i demoni”. (T1) 

L'assistenza terapeutica ha quindi lo scopo di aiutare a distinguere da quale dimensione possano
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essere state prodotte le manifestazioni simboliche rilevate, ossia per capire se ciò che un paziente

racconta rappresenti un contenuto di matrice spirituale o psicologica. Uno degli intervistati chiarisce

spiegando che:

“L'integrazione a Takiwasi avviene attraverso la collaborazione di figure distinte e con

diversi  gradi  di  esperienza.  Questo  significa  che  gli  psicoterapeuti  con  una

preparazione  prettamente  occidentale  trattano  in  modo  specifico  le  tematiche

psicologiche, mentre Fabienne, Jaime, Jacques e Rosa, che oltre che ad essere terapeuti

sono anche dei curanderos, possono aiutare i  pazienti  ad interpretare correttamente

anche gli elementi di ordine spirituale. Questa importazione è fondamentale perché se

un  terapeuta  che non  conosce  il  mondo  spirituale  viene  lasciato  da  solo  potrebbe

scambiare ombre spirituali per ombre personali o viceversa”. (T6)

Durante il processo di integrazione viene quindi attivata una collaborazione tra i diversi membri

dell'equipe ed è necessario che ci sia sempre un confronto tra  curanderos  e terapeuti per evitare

interpretazioni errate che potenzialmente potrebbero portare il paziente in uno stato di confusione.

Il fondatore della comunità è consapevole del fatto che questa concezione è qualcosa di totalmente

fuori da ogni logica occidentale attuale e che va oltre al paradigma positivista contemporaneo ma

durante l'intervista che ha rilasciato ha ribadito che secondo il suo punto di vista:

“La psicologia convenzionale  si  limita  ad un livello  superficiale  di  interpretazione,

ossia sostiene che i sogni, le visioni e le patologie mentali siano sempre collegate alle

funzioni  dell'inconscio  o  del  subconscio.  In  tutto  l'occidente  le  tossicodipendenze

vengono concepite come la manifestazione di un problema che è al contempo biologico,

psicologico e sociologico ma secondo noi, in alcuni casi, le cause possono includere

anche questioni di ordine spirituale e quando si parla di integrazione è fondamentale

tenerle  in  considerazione(....).  Può  succedere  ad  esempio  che l'esperienza  che  un

paziente ci racconta indichi la presenza di un'infestazione spirituale,(...) si tratta di una

disfunzione conosciuta in tutte le culture indigene  amazzoniche provocata dall'ingresso

di spiriti o entità maligne all'interno del corpo energetico di un soggetto. Nel caso in

cui  venga  affermato  che  il  paziente  ha  questa  patologia  l'integrazione  delle  parti

dell'esperienza che si riferiscono a queste entità non possono essere integrate nel senso

psicologico del termine, ossia non possono essere assimilate, a meno che il paziente

non voglia diventare uno stregone. Quindi in questi casi l'integrazione vera e propria

non non ha alcun senso perché l'unica cosa da fare è riuscire ad espellere queste entità
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maligne dal suo corpo(...).  Questo risultato può essere raggiunto attraverso l'uso di

tecniche depurative come l'Ayahuasca, piante emetiche, i banos de planta e le diete.

Fondamentale è anche l'intervento energetico parallelo di un curandero specializzato

che  tramite  le  sue  doti  riesca  a  metabolizzare,  allontanare  ed  esorcizzare  queste

entità(…). Ci tengo a sottolineare che non stiamo parlando di idee, teorie o convinzioni

mentali, ma di qualcosa di riscontrabile anche nella clinica.(...)Io credo che se il nostro

trattamento si limitasse a livello inconscio non potremmo giungere agli stessi risultati.

(...) Quindi se durante l'integrazione non venissero prese in considerazione le possibili

influenze del mondo spirituale, inteso non come una proiezione del soggetto ma come

un mondo a se stante con regole e meccanismi propri, sono sicuro che le possibilità di

riabilitazione diminuirebbero considerevolmente(...). Anche se questi problemi sono più

comuni nei paesi con un alta percentuale di persone indigene, credo che in occidente ci

siano molti casi psichiatrici che potrebbero aver a che fare con patologie di ordine

spirituale non diagnosticate o identificate”. (T1)

Per comprendere a fondo l'approccio di Takiwasi durante le pratiche di integrazione risulta quindi

fondamentale tenere in considerazione che in questo contesto la dipendenza viene concepita come

una problematica multifattoriale che coinvolge la sfera fisica, psicologia sociale e spirituale della

persona. L'aspetto patologico spirituale però non è solo concepito come una sorta di mancanza di

significato nella vita o come un tentativo di “riempire un vuoto esistenziale” ma, in alcuni casi, si

crede possa essere anche la conseguenza di una specifica patologia di ordine energetico e spirituale.

Queste disfunzione è  stata descritta  come "infestazione spirituale” ossia  la  presenza di  spiriti  o

entità maligne all'interno del paziente che lo spingono verso l'esecuzione di comportamenti auto-

distruttivi come ad esempio le dipendenze. Durante l'assistenza al processo di integrazione questi

elementi  devono essere  presi  in  considerazione  dall'equipe per  poter  comprendere se  le  visioni

sperimentate dai siano proiezioni mentali del soggetto o se invece siano rivelazioni trascendentali.

In altre parole serve a comprendere se l'origine dei messaggi è di matrice psicologica o spirituale.

L'uso  ritualizzato  di  Ayahuasca  permette  quindi  la  manifestazione  di  sentimenti,  stati  mentali,

blocchi  emotivi,  cariche energetiche o spirituali  che risiedono nel  corpo del  paziente  ma poi  è

necessario  valutare  caso  per  caso  la  natura  del  materiale  emerso,  giudicarne  il  valore  ed   il

significato, quindi capire se agire e come agire su di esso. 
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(3) Implementazione 

Mentre l'integrazione si riferisce ad interpretare l'esperienza vissuta ed è una parte più cognitiva,

l'implementazione è la fase successiva e consiste nell'impegnarsi ad attuare un cambiamento reale e

concreto congruente con ciò che è stato appreso. Gli intervistati confermano infatti che:

“Una volta che il paziente ha attribuito un significato ed interpretato le informazioni

acquisite durante l'Ayahuasca inizia il processo di implementazione che consiste nel

trasferire quello che si è appreso alla vita quotidiana”.(T5)

“Le intuizioni ricevute durante la cerimonia non devono rimanere qualcosa di mentale,

aereo o verbale ma c'è  bisogno di  trasformarle in  azione concrete  e  radicarle  alla

pratica.  Implementare significa utilizzare ciò che ho appreso,  incarnare l'esperienza

ovvero attuare un cambio comportamentale concreto nel modo in cui ci si relaziona con

sé stessi, con gli altri e con il mondo”.(T6)

Dalle dichiarazioni dei terapeuti si capisce che nell'uso terapeutico di Ayahuasca è implicito che

bisogna imparare qualcosa dall'esperienza cerimoniale e che questo apprendimento non deve essere

solo qualcosa di astratto ma essere trasferito nel concreto. Fondamentale è quindi  far  capire ai

pazienti che l'esperienza non è in sé e per sé sufficiente, ossia che loro non sono dei destinatari

passivi della guarigione, ma parte attiva del trattamento.

“Mettiamo caso che un paziente capisce di dover trattare meglio il proprio partner e

che sarebbe il caso di agire più amorevolmente nei suoi confronti. Sicuramente aver

capito  questo  fatto  è  qualcosa  di  positivo  ma  non  è  che  in  se  determini  un  reale

cambiamento.  Il  paziente  dovrà  quindi  impegnarsi  a  concretizzare  l'insegnamento,

ossia deve capire come poter effettivamente migliorare la modalità di rapportarsi nei

confronti del proprio partner,  perché se uno continua ad avere intuizioni, a capire cosa

dovrebbe fare ma poi non agisce l'Ayahuasca non gli servirà a niente!”.(T5) 

Anche se la cerimonia in sé potrebbe determinare un certo benefico, il cambiamento reale dipende

quindi  da come le interpretazioni sviluppate vengano utilizzate dopo che la cerimonia è terminata.

“Per esempio se un paziente  durante una cerimonia continua a percepire di  essere

intrappolato nella ragnatela di un ragno gigantesco potrebbe voler dire che il soggetto

ha  vissuto  la  relazione  con  la  madre  in  modo  opprimente  o  che  la  madre  sia

effettivamente molto protettiva (...). Ma non basta aver interpretato il messaggio , ora è
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necessario che il soggetto si impegni a cambiare in modo da riuscire ad oltrepassare

questo stato fusionale”.(T4) 

Allo stesso tempo uno degli intervistati ha sottolineato che in alcuni casi:

“La materializzazione può anche essere una conseguenza naturale.  Per  esempio un

paziente può intuire di avere una grossa difficoltà con il perdono e grazie a questa

presa di coscienza cambiare automaticamente come conseguenza naturale, involontaria

e diretta dell'intuizione ricevuta durante il rituale”.(T7) 

Uno degli obbiettivi che riguardano l'assunzione di Ayahuasca a Takiwasi è permettere ai pazienti di

riuscire  a  convertire  le  intuizioni  transitorie  in  strutture  di  coscienza  comportamentali  durature

perché saranno solo queste ultime a garantire un miglioramento nella vita del soggetto.

“Anche se la struttura terapeutica di Takiwasi è interamente progettata per favorire

l'implementazione  potremmo  dire  che  gli  spazi  principali  dedicati  ad  incarnare  il

materiale acquisito sono la convivenza, le diete e la psicoterapia”.(T1)

Dai racconti degli intervistati si capisce oltretutto che il laboratorio settimanale di post-ayahuasca

ricopre una parte importante tra le diverse attività che servono ad incentivare questo processo: 

“L'interpretazione che può essere data ad una visione, un insight o a una emozione può

essere solo un'ipotesi, ossia non è mai sicura al cento per centro, mentre capire come

applicare l'esperienza alla propria vita quotidiana mi sembra la parte più interessante,

più pratica, concreta. Alla fine dell'attività di gruppo, dopo che il paziente ha raccolto

tutte le informazioni necessarie gli domando: e adesso, cosa vuoi fare con tutto questo?

ossia invito il paziente a pensare e ad esprimere di fronte al gruppo come pensa di

utilizzare  la  cerimonia  per  determinare  un  cambiamento  cosi  gli  altri  poi  possono

aiutarlo a concretizzare il cambio durante la vita quotidiana”. (T6)

Ad esempio se un paziente afferma di avere capito di dover essere più aperto ad accettare le critiche

dei compagni ma il giorno dopo si arrabbia per una semplice osservazione, vuol dire che c'è un

certo tipo di disequilibrio. In questo caso il paziente verrà sia aiutato dal terapeuta sia dal gruppo in

modo da riuscire stabilire un aggancio concreto tra quanto ha detto di aver imparato e la realtà.

Dagli intervistati è stato affermato che oltre alla convivenza vi sono molti altri canali attraverso i

quali  si  possono  implementare  gli  insegnamenti  ricevuti  come  ad  esempio  l'arte,  lo  yoga,  la

meditazione, la scrittura, le pratiche spirituali e la relazione con se stessi.
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Il fondatore di Takiwasi per descrivere l'implementazione ha utilizzato la seguente metafora:

“l'Ayahuasca in natura è una liana che per verticalizzarsi e crescere bene ha bisogno

del supporto di un albero, di qualcosa di solido che dia una struttura. Simbolicamente

questo significa che il materiale acquisito durante il rituale deve appoggiarsi in dei

solidi  strumenti  terapeutici  che  strutturino  il  paziente  e  gli  permettano  di  crescere

veramente. Senza un contesto che offra una struttura solida al paziente l'Ayahuasca

perderebbe una parte importante del suo potenziale terapeutico”.(T1). 

Diversi terapeuti hanno anche ricordato che nella cultura indigena l'Ayahuasca è definita come una

“pianta maestra” perché quando la si assume si possono ricevere indicazioni o suggerimenti sulle

modifiche comportamenti da effettuare per raggiungere la guarigione. I terapeuti affermano infatti

che l'Ayahuasca può essere un utile coadiuvante per stimolare il raggiungimento di insight utili alla

psicoterapia ma che allo  stesso tempo  la  loro efficacia  dipende da come le  intuizioni  acquisite

vengono convertite in azioni tangibili.  

“L'Ayahuasca può indicare il cammino che c'è da percorrere ma chi dovrà camminare è

lo stesso soggetto, non è che l'Ayahuasca possa camminare al posto suo. Se il paziente

non percorre la strada che è stata indicata usando i suoi piedi, le sue forze e la sua

volontà molto probabilmente non avverrà mai nessun cambiamento”.(T5). 

Vale a dire che anche se i pazienti di Takiwasi vengono accompagnati nel processo di integrazione

ed implementazione, la loro forza di volontà rappresenta sempre la variabile determinante per poter

raggiungere i risultati terapeutici soddisfacenti e mantenerli a lungo termine.

5.5 Commento

Attraverso  questo  studio  sono  stati  rilevati  dati  qualitativi  che  hanno  permesso  di  illustrare  la

prospettiva personale dei terapeuti della comunità terapeutica di Takiwasi rispetto al processo di

integrazione  ed  implementazione.  L'identificazione  delle  sette  categorie  ha  permesso  inoltre  di

comprendere in modo particolare alcune delle più frequenti situazioni nelle quali  l'assistenza post-

ayahuasca risulta essere fondamentale. Le testimonianze sembrano indicare anche che la presenza

di spazi ed attività dedicate all'accompagnamento nel processo di integrazione ed implementazione

del materiale emerso durante i rituali, rappresenti un elemento cruciale per rendere l'Ayahuasca un

rimedio capace di determinare benefici terapeutici effettivi e duraturi, sopratutto se utilizzata come

coadiuvante nel trattamento delle dipendenze con pazienti di origine occidentali o occidentalizzati. 
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La presentazione dei dati non ha avuto l'obbiettivo di arrivare alla designazione di una teoria o alla

descrizione di un'attività specifica ma quello di far luce e dare inizio ad una nuova prospettiva di

indagine.  Il  carattere  esplorativo  ha  infatti  consentito  di  gettare le  basi  per  studi  futuri  che

potrebbero mirare ad esaminare in modo  approfondito i temi emersi come, ad esempio, le attività

dedicate  all'integrazione  ed  in  particolare  il  laboratorio  settimanale  di  post-ayahuasca  che  gli

intervistati hanno descritto come il dispositivo principale per facilitare questo processo. La qualità

dei dati rilevati avrebbe potuto essere migliorata con interviste complementari di approfondimento

attraverso le quali poter condurre un'analisi più completa ed esauriente delle differenti tematiche

emerse, ma date le tempistiche e le circostanze del campo questo non è stato possibile. Il merito di

questa ricerca di campo è invece quello di rappresentare uno dei primi studi nel quale sono state

condotte interviste con questa intenzione specifica e quindi a fornire informazioni su un tema che

nel contesto del Centro Takiwasi non era ancora stato esplorato nello specifico. 
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Conclusioni

Attraverso  la  stesura  di  questo  elaborato  ho  voluto  esporre  le più  recenti  ricerche  scientifiche

sull'uso degli psichedelici classici nel trattamento delle dipendenze ed in particolare approfondire il

tema dell'uso assistito di Ayahuasca. Grazie all'Università di Bologna ho inoltre potuto compiere un

viaggio di quattro mesi in Perù, che mi ha dato l'opportunità di conoscere di persona ed analizzare a

fondo il modello di trattamento proposto dal Centro Takiwasi, la prima comunità terapeutica per

tossicodipendenti  fondata  sulla  combinazione  di  tecniche  di  medicina  tradizionale  amazzonica,

pratiche  di  psicoterapia  contemporanea  e  medicina  convenzionale.  Si  tratta  di  un  contesto

terapeutico  ibrido  dove  l'uso  ritualizzato  di  Ayahuasca ricopre  essenzialmente  il  compito  di

catalizzare  ed  amplificare  i  processi  psicologici  innescati  dagli  altri  interventi  psicoterapeutici

convenzionali, al fine di incrementarne la qualità e rendere il trattamento più intenso ed efficace.

Le  strategie  occidentali  a  loro  volta  migliorano  il  potenziale  terapeutico  delle  diverse  piante

medicinali che sono utilizzate, pertanto i vantaggi di questa ibridazione culturale risultano reciproci.

Da precisare è che Takiwasi non va intesa come una comunità dove si utilizza solo l'Ayahuasca

come rimedio vegetale poiché, come è stato dimostrato nel quarto capitolo di questo elaborato, il

programma riabilitativo include molte altre tecniche di medicina indigena e psicoterapia moderna.

Il Centro Takiwasi non crede infatti che il potenziale dell'Ayahuasca derivi solo dalle sue proprietà

farmacologiche o dagli effetti psicologici indotti dall'assunzione, ma anche dal rituale, dalle diete,

dalle piante emetiche, dalle piante maestre, dalla convivenza, dall'assistenza terapeutica e da tutti gli

altri  interventi  complementari  che  servono ad  aumentarne  o  contenerne  gli  effetti.  L'assistenza

terapeutica al processo di integrazione ed implementazione risulta inoltre uno degli elementi più

importanti per garantire che l'assunzione di Ayahuasca determini degli effettivi benefici terapeutici.

Secondo il mio punto di vista, è essenziale riuscire a capire che il rituale dell'Ayahuasca è solo una

parte della terapia e che in molti casi il vero lavoro inizia quando la cerimonia è giunta al termine.

Vale a dire che l'assistenza terapeutica rappresenta uno dei fattori più influenti, in quanto permette

ai pazienti di utilizzare e comprendere l'esperienza cerimoniale come strumento per sviluppare una

personalità trasparente, e riflettere su questioni adeguate che possano aiutarlo ad incrementare la

propria prospettiva esistenziale. Si può dire che la finalità dell'integrazione consiste nell'aiutare ogni

paziente ad integrare nel modo più funzionale possibile la sua parte cosciente ed incosciente, il

passato, il presente e il futuro, la sua individualità, la sua dimensione familiare e sociale, la sua

anima e il suo corpo, le sue illusioni e la sua propria realtà (Fericgla, 2018). L'uso di Ayahuasca per

abbordare  le  problematiche  connesse  alle  dipendenze  rappresenta  comunque  un'alternativa

terapeutica diffusa in tutta la regione amazzonica, dove diversi ayahuasqueros, indigeni o meticci,
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offrono trattamenti privati, più o meno strutturati (Bouso et al., 2012). Sono sempre di più anche le

comunità  terapeutiche  riconosciute  dalla  legge  che,  prendendo  ispirazione  dall'esperienza  del

Centro Takiwasi,  stanno cercano di  adottare  un approccio simile  e  fondare i  propri  programmi

sull'uso integrato  di tecniche provenienti dal mondo indigeno, includendone sia gli aspetti rituali

che spirituali associati (Politi, Friso & Mabit, 2018). Queste realtà rappresentano un'interessante

fonte  di  ispirazione  per  la  comunità  scientifica  contemporanea,  in  quanto  oltre  a  sottolineare

l'importanza di un approccio interculturale alla malattia mentale, e permettere di riflettere su quali

dovrebbero  essere  i  criteri  da  osservare  per  progettare  interventi  terapeutici  nel  contesto

amazzonico, confermano l'idea per cui la medicina tradizionale quella moderna possono arricchirsi

vicendevolmente  per  contribuire  all'elaborazione  di  nuove  terapie  per  le  dipendenze.  L'ideale

sarebbe che tutte queste iniziative  potessero registrare informazioni cliniche in modo sistematico,

ma la mancanza di supporto continuativo da parte delle autorità limita considerevolmente la portata

della ricerca e la diffusione dei risultati raggiunti  (Bouso & Riba, 2014).  Grazie ad una struttura

organizzativa più sviluppata, il Centro Takiwasi è invece una delle poche cliniche che è riuscita a

pubblicare  i  risultati  preliminari  del  proprio  trattamento  e  che  attualmente,  grazie  all'aiuto  di

un'equipe multidisciplinare guidata dal Dott. Brian Rush, professore e ricercatore del dipartimento

di psichiatria dell'università di Toronto, sta portando avanti uno studio scientifico quinquennale con

l'obbiettivo di valutare l'efficacia dell'Ayahuasca e della medicina tradizionale amazzonica. Sebbene

l'utilizzo di Ayahuasca nel trattamento delle dipendenze abbia già dimostrato risultati incoraggianti

e sembra possa essere integrato nelle terapie convenzionali,  la mancanza di studi  a doppio cieco

preclude però la possibilità di giungere a conclusioni definitive sul potenziale di questo decotto. C'è

però  da considerare  che  date  le  circostanze  di  assunzione  tradizionale,  condurre  studi  clinici  a

doppio cieco potrebbe dimostrarsi molto complicato o addirittura andare oltre l'effettiva possibilità

della scienza attuale. I risultati positivi dell'uso terapeutico di Ayahuasca derivano infatti da cliniche

in cui vengono enfatizzate in egual maniera sia le proprietà farmacologiche della bevanda, sia le

dinamiche rituali e spirituali dell'atto di guarigione, ovvero variabili che l'attuale metodo scientifico

non riesce ancora a considerare (Winkelman, 2014). Secondo gli esperti sarebbe infatti proprio la

combinazione  di  questi  diversi  elementi  a  determinare  effettivi  miglioramenti  sui  pazienti

tossicodipendenti, ma risulta alquanto difficile immaginare studi che riescano a separare gli effetti

della bevanda da quelli  del rituale,  o dagli  interventi  di  tipo energetico attivati  dai  curanderos.

Frecska, Bokor e Winkelman (2016) sostengono che più si accetta l'importanza di affrontare gli

aspetti  spirituali  delle  esperienze  umane  come  parte  della  terapia,  estendendo  il  paradigma

Engeliano (Engel, 1977) al modello biopsicosocio-spirituale (Bishop, 2009), più si dovrebbe aderire

alla  pratica  clinica  proposta  da  Sackett  e  colleghi  (1996).  Si  fa  riferimento  alla  proposta  di

168



promuovere una medicina basata sulle evidenze, ossia di una pratica che fonda le proprie decisioni

su una valutazione critica dei risultati reperibili nella ricerca scientifica contemporanea (Sackett et.,

al 1996). La medicina basata sulle evidenze si basa sul rintracciare le migliori prove ed esperienze

cliniche attraverso cui poter  rispondere alle esigenze dei pazienti,  per farne un uso esplicito e

coscienzioso anche in assenza di studi clinici randomizzati. In altre parole si tratta di sviluppare

delle stime fondate sull'analisi  di  ricerche  di  alta  qualità  su ampi campioni  di  popolazione  per

valutare i benefici e i rischi di una specifica tecnica terapeutica, per poi decidere che intervento

utilizzare nella gestione dei pazienti (Greenhalgh, 2014). Quindi, anche se gli studi a doppio cieco

in situazioni non ritualizzate sono possibili e necessari, l'attuale mancanza degli stessi non dovrebbe

essere una ragione per non riconoscerne l'efficacia e il potenziale terapeutico dell'Ayahuasca.

In ultima analisi vorrei sottolineare l'importanza di quanto segue. Ai giorni nostri molte persone

danno un'enfasi a questa pianta che in realtà non ha, spesso viene descritta in modo naïf o lodata

come fosse una panacea,  un rimedio universale  capace di curare qualsiasi  male ed in qualsiasi

situazione.  Nella  medicina  tradizionale  amazzonica,  invece,  l'Ayahuasca  viene  considerata  una

pianta che può guarire o danneggiare a seconda dei casi. Può servire tanto per curare quanto per fare

del male agli altri, prepararsi alle attività di guerra o per la stregoneria.  Metaforicamente si può

pensare alla forza ristoratrice e contemporaneamente devastante del fuoco. Un uso sapiente dello

stesso permette di vivere in situazioni di gelo, modellare il ferro per costruire utensili e cucinare il

cibo, mentre un uso sconsiderato può causare ustioni permanenti sul corpo, incendi o la morte. Allo

stesso modo l'Ayahuasca è uno strumento che può portare a risultati positivi o dannosi, a seconda di

chi  la  utilizza,  in  quali  contesti  e  con  quale  scopo.  Tuttavia  sembra  che  la  gran  parte  degli

occidentali interessati a questo tema considerano l'Ayahuasca solo ed unicamente come un mezzo di

guarigione,  come se il  consumo di questa bevanda determinasse automaticamente un'evoluzione

psicologica e spirituale. Questa è un'idea infantile e dimostrabilmente falsa, in quanto l'Ayahusca, in

sé per sé, risulta priva di un meccanismo intrinseco di indirizzo. Questo rimedio ancestrale può

effettivamente aiutare l'uomo ad affrontare il difficile compito che è la vita, ma ciò non avviene in

modo naturale ed immediato; in altre parole, l'assunzione non determina di per sé la guarigione.

L'Ayahuasca  apre  le  porte  dell'inconscio,  amplifica  le  percezioni,  permette  l'accesso  ai  ricordi

dimenticati della propria biografia, consente il rilascio di blocchi emotivi, fa emergere intuizioni

risolutive, permette di vivere esperienze di pre-morte o sperimentare in prima persona uno stato di

unione cosmica,  ma se queste esperienze potranno effettivamente produrre dei benefici  dipende

sempre  dalla  volontà  del  soggetto  e  dalla  presenza  di  spazi  adeguatamente  strutturati,  che  ne

permettono l'espressione. L'Ayahuasca apre solamente al proprio mondo interiore ma non aggiusta,

non corregge e non cura niente in sé e per sé. Le piante visionarie sono strumenti incredibilmente
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potenti  e  con  un  immenso  potenziale  di  guarigione,  ma  non  sono  una  bacchetta  magica  che

trasforma la vita senza alcuno sforzo, senza un'intenzione o un impegno.  Ci tengo a ribadire che

quello  che  risulta  fondamentale  è  capire  che  l'Ayahuasca  non  è  la  risposta  ma  piuttosto  uno

strumento che può catalizzare ed ispirare il duro lavoro che una persona sta già facendo su di sé, ma

non potrà mai sostituirsi ad esso. L'Ayahuasca può servire per trattare le dipendenze, le compulsioni

e gli stati depressivi, però la guarigione non è il risultato di un'azione divina sul soggetto, non è una

grazia che scende dal cielo. Spesso in occidente si parla dell'Ayahuasca in maniera monotematica,

sottolineandone la capacità di indurre uno stato  interno di beatitudine, di comunione con gli altri, di

amore divino e poter superare i problemi interpersonali e personali di ordine psicologico e spirituale

con facilità. Questo approccio però è la manifestazione di un'idiosincrasia del mondo attuale, dove

si cerca di consumare tutto in forma semplice e istantanea, inclusa la spiritualità ed il contatto con il

proprio sé, quando in realtà tutte le cose importanti come, la salute e l'amore, richiedono tempo e

sforzo (Fericgla, 2018).  É importante quindi non cadere nuovamente nell'errore commesso dalla

gran parte degli appartenenti al  movimento psichedelico degli anni Sessanta,  che consideravano

questa  classe  di  sostanze  come  panacee  destinate  a  salvare  la  razza  umana  e  il  mondo  dalla

distruzione. L'entusiasmo che può nascere entrando a contatto con questi composti non deve portare

il soggetto a sviluppare sentenze esagerate o a perdere il proprio senso critico. Allo stesso tempo è

necessario riuscire a mantenere un'attitudine aperta verso lo studio e la comprensione del potenziale

delle  piante  visionarie  e  delle  sostanze  psichedeliche,  in  quanto  rappresentano  una  risorsa

inestimabile per sviluppare strategie innovative per il trattamento delle dipendenze patologiche. 
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