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AYAHUASCA E 
SC/A MA A/IS MO NEL 

TRA TTA MEN TO DELLE 

peruviana 

MICHEL 
MABIT 

II presente arti- 
colo e stato ori- 

ginariamente 
pubblicati su 

MAPS 

Tentare di curare la dipendenza dalle droghe con I’uso rituale di ayahua- 
sca, una bevanda psicotropa, potrebbe sembrare folle o per lo meno 
molto audace. Quando Takiwasi (Centro per la Riabilitazione delle tossi- 
codipendenze e per la Ricerca sulle medicine tradizionali) nacque nel 
settembre 1992 a Teraporto, Peru, I’idea dei fondatori era quella di stu- 
diare e utilizzare in maniera sistematica le conoscenze dei guaritori scia- 
manici amazzonici alio scopo di curare i tossicodipendenti. La ricerca in 
corso da tre anni e mezzo sembra essere una terapia alternativa efficace, 
a basso costo e culturalmente adattabile. I risultati iniziali sono incorag- 
gianti. 

(Multidisciplina¬ 
ry Association 

for Psychedelic 
Studies) nel 

volume VI (3), 
primavera 1996 
La redazione di 

Altrove ringrazia 
Rich Doblin, 
direttore di 

MAPS, per la 
concessione 

all'edizione ita- 
liana. 

La tossicodipendenza e diventata un problema di salute pubblica serio e 
importante all’interno del Peru da quando il Paese e diventato uno dei 
maggiori produttori mondiali di pasta di coca. I trafficanti sono caduti 
nella loro stessa trappola, iniziando a consumare il prodotto destinato La|jana 
all’esportazione. Inoltre, nei periodi di sovraproduzione, si e cominciato Banisteriopsis 
a vendere la droga anche in Peru. II problema non e per nulla conosciu- Caapida cui si 

to nei paesi ricchi... Non vi sono soluzioni per i dipendenti da pasta di ncava i ayahu*- 



1 Curandero e 
colui che cura 
con piante medi- 
cinali e altre tec- 
niche di guari- 
gione. In questo 
contesto si rife- 
risce ad uno 
specialists in 
piante medicina- 
li, soprattutto 
I’ayahuasca. 

2 Maestro e un 
titolo di rispetto 
di solito usato 
per il curandero 
piu anziano o 
piu saggio. 
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3 Ayahuasquero 
e un curandero 
che utilizza 
I’ayahuasca a 
scopo terapeuti- 

co.. 

La raccolta della 
liana per la pre- 
parazione 
dell’ayahuasca 

coca che stanno diventando sempre piu numerosi giorno dopo giorno, 
sopratutto nell’Alto-Huallaga, regione di alta produzione. Per fortuna, 
dove c’e un problema c’e una soluzione, per esempio nell’esperienza dei 
due responsabili della creazione di Takiwasi. II dott. Jacques Mabit, 
medico francese in servizio in Peru, che conduce ricerche sui curande¬ 
ros 1 tradizionali, e Jose Campos, un giovane peruviano discendente da 
una famiglia andina di curanderos. I due viaggiarono insieme per sei 
anni lungo la valle superiore del fiume Huallaga, incontrando oltre 70 
curanderos. Questi maestros2 dissero che il solo modo per comprende- 
re il loro lavoro era quello di provare le piante direttamente. E cosi il 
lavoro scientifico divenne un viaggio di apprendimento che li porto ad 
un contatto piu profondo con le conoscenze tradizionali delle piante 
medicinali, specialmente della stimatissima ayahuasca, utilizzata per 
migliaia di anni in tutto il bacino amazzonico. 
I due ricercatori ne osservarono I’utilizzo da parte degli ayahuasqueros3 
nel trattamento e nella cura di tutte le malattie fisiche e psicologiche, e 
incominciarono a comprendere che esperimentare “stati modificati di 
coscienza” per mezzo di sostanze psicoattive non e sinonimo di tossico- 
dipendenza. 
Malgrado i potenti effetti prodotti dall’ayauhasca, essi non incontrarono 
mai un “tossicodipendente da ayahuasca”. Al contrario, progredendo 
nella pratica, un curandero necessita sempre meno di bere la pozione. 
Si stupirono inoltre di scoprire che questi curanderos trattano la tossi- 
codipendenza con ayahuasca. Takiwasi fu creata come un Centro speri- 
mentale per il trattamento delle tossicodipendenze con medicine tradi¬ 
zionali amazzoniche. Takiwasi significa “la casa che canta” nel dialetto 
Quechua, cos] chiamata perche il canto terapeutico, o ikaro, e il mezzo 
curativo preferito dagli sciamani amazzonici, e anche a Takiwasi. L’idea 
fu quella di applicare I’arte della guarigione in un modo piu sistematico. 
Modificando il suo stato di coscienza con delle droghe, il tossicodipen¬ 
dente cerca di dare un senso alia propria vita, e spesso un inconscio 
avvicinamento a “Dio”. 
Questo metodo e sempre stato usato nel corso dei secoli da ogni cultu- 
ra. La maggior parte delle droghe moderne deriva da piante (vino, alcol, 
eroina, cocaina, maryiuana) che sono considerate “sacre” in molte cul¬ 
ture e per questa ragione usate ritualmente. Tutti i guaritori amazzonici 
o sciamani spiegano che le piante psicoattive non sono soltanto un 
miscuglio di sostanze chimiche, ma sono entita viventi provviste di uno 
“spirito” che possono aiutare a curare se rispettate, ma che possono 
uccidere se di esse si abusa. 
Riscoprire il rituale e essenziale. Lo scopo di Takiwasi e quello di aiutare 
il paziente ad uscire dalla sua dipendenza, insegnandogli che puo modi- 
ficare il suo stato di coscienza senza procurarsi danno e per raggiungere 
una prospettiva piu ampia della propria vita, dandogli forza e fede. Egli 
sperimentera e capira da solo questa visione della vita, dal proprio inter- 
no, durante le sessioni con ayahuasca e con la dieta. 

L'equipe 

A Jacques Mabit e Jose Campos si unirono altri ricercatori, tutti appas- 
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Frammenti di 
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sionati di sciamanismo: Rosa Giove, medico peruviano; Dionisio Santos, 
amministratore e Rony Rengifo, terapeuta peruviano. Oggi il gruppo 
comprende anche due psicologi peruviani, Jaime Torres e Javier Zavala 
e Michel Mabit, giornalista francese responsabile delle comunicazioni. 
Tutti partecipano alle terapie. Tutti hanno seguito lo stesso trattamento 
dei pazienti per poterlo a loro volta praticare. Si sottopongono a questa 
“iniziazione” insieme ai pazienti. 
Durante le sessioni con ayahuasca, la pozione e consumata sia dai 
pazienti che dai terapeuti. In questo modo il terapeuta stringe un fortis¬ 
simo legame con i suoi pazienti. Infine vi e una rete operativa con i gua- 
ritori nativi della regione in modo che e sempre possibile consultarli. 

Costi e fondi 

II governo francese ha finanziato il progetto Takiwasi fin dal 1990, prima 
della sua creazione ufficiale, con versamenti di 320000 dollari, principal- 
mente attraverso la Delegazione Generale per la Lotta contro la Droga e 
le Tossicodipendenze, sovvenzionata dal Ministero per gli Affari Esteri, 
ma anche attraverso la Cooperazione Francese. 
La Comunita Europea finanzio il progetto per due anni (l93-’95) con la 
somma di 340000 dollari. Dal dicembre 1995 al dicembre 1997 la carica 
di Direttore delle Comunicazioni e sotto il finanziamento del programma 
Volontari delle Nazioni Unite. Per il luglio 1996 e inoltre atteso un volon- 
tario proveniente dall’organizzazione CUSO-Canada. Takiwasi ha ricevuto 
donazioni private da molte persone, principalmente attraverso 
I’Associazione di Sostegno a Takiwasi, creata in Francia nel 1993. II tota- 
le delle donazioni risulta fino ad ora di 10000 dollari. 
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II motivo principale per cui il Governo francese e la Comunita Europea 

finanziano Takiwasi deriva dal loro sostegno alia ricerca di una terapia 

alternativa al trattamento delle tossicodipendenze. II progetto venne pre- 

sentato come un’alternativa terapeutica che utilizzava piante medicinali e 

risorse locali in generale, senza focalizzarsi puramente suH’ayahuasca o 

sulle altre piante psicotrope. Tuttavia tutti i finanziatori sono informati 

dell’uso di queste piante e il termine “piante psicotrope” figura nel con- 

tratto stipulato con la Comunita Europea. Oltre alle donazioni sopra rife- 

rite, sono stati impiegati 200000 dollari per I’acquisto della terra e per 

I’installazione delle infrastrutture del Centro (edifici, materiali, veicoli). II 

restante e stato utilizzato per i costi correnti del Centro (salari, cibo, 

manutenzioni). Takiwasi di solito si mantiene con una spesa di 100000 

dollari annui, con i salari che variano da 250 a 1000 dollari mensili per il 

gruppo terapeutico. Idealmente, la somma richiesta necessaria a coprire 

i costi dovrebbe essere di 150000 dollari annui per il trattamento (con i 

relativi costi), garantire il salario e I’addestramento dell’equipe. Per rea- 

lizzare miglioramenti e una ricerca efficace sarebbero necessari altri 

100000 dollari annui. 

Takisawi e registrata presso il Ministero della Presidenza del Peru come 

organismo beneficiario della Cooperazione Internazionale. E 

un’Organizzazione Non Governativa e il suo statuto riporta di essere 

“senza fini di lucro”. Pub ricevere donazioni dai privati. Le donazioni 

possono essere effettuate con assegni in dollari americani o con accre1 

diti al BANCO DE CREDITO, Tarapato, Peru, c/c n° 550/9285296-20. Ai 

donatori vengono inviate ricevute ufficiali per la detrazione delle impo- 

ste. II costo reale stimato per il trattamento e di circa 800 dollari mensili 

per paziente. Essendo in fase sperimentale, il Centro ha una capienza 

massima di 15-20 pazienti per volta. In realta ha una media di 10 

pazienti. II prezzo stabilito dipende dalle risorse finanziarie dei pazienti e 

delle loro famiglie. Le persone senza mezzi economici sono ugualmente 

ammesse al trattamento. 

Attivita portate a termine 

Bisogna sottolineare che Takiwasi non e solo un Centro per il trattamen¬ 

to delle tossicodipendenze. A parte la terapia con i tossicodipendenti, 

Takiwasi riceve pazienti esterni con problemi psicologici, e ricercatori 

esterni per brevi soggiorni di studio. II lavoro del Centro comprende 

anche I’addestramento, I’educazione e la ricerca. II lavoro di ricerca non 
e ancora ben sviluppato. Gli studi che vorremmo sviluppare nei prossimi 

anni riguardano la neurofisiologia, la psicoantropologia, la botanica e la 

fitochimica. Questo tipo di lavoro potrebbe essere portato avanti da 
ricercatori e laboratori esterni in collaborazione con Takiwasi, sia in ter¬ 

mini di costo (con Takiwasi che provvederebbe alle infrastrutture e alia 

base logistica per la raccolta dati) che in termini di risultati e possibili 

utili derivati. 

Un programma di ricerca si occupa della medicina tradizionale (risorse 

botaniche e medicinali, aspetti psicoculturali ed energetici dello sciama- 

nismo e delle tecniche di guarigione tradizionali). Una parte importante 

del lavoro b dedicata alia diffusione dell’informazione attraverso corsi, 
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Disegno ispirato 
dalle visioni 
dovute 
all’Ayahuasca 
del pittore peru- 
viano Yando. 

conferenze, programmi radio-televisivi e I’organizzazione di un network 
latino-americano di tutti i centri che combattono la tossicodipendenza 
con metodi non coercitivi e con I’utilizzo di risorse locali.. II Centro pub- 
blica la rivista semestrale TAKIWASI in lingua spagnola, contenente 
riflessioni, scambi, panoramiche sull’uso (terapia) e sull’abuso ((tossi¬ 
codipendenza) delle sostanze psicotrope e sugli stati modificati di 
coscienza in generale. Finora ne sono usciti quattro numeri. E in pubbli- 
cazione un numero in lingua inglese. 
Tre volte I’anno il Centro organizza Seminari di tre settimane per 
I’Evoluzione Personale, aperti a coloro che 
vogliono sperimentare le tecniche sciama- 
niche. I partecipanti non devono neces- 
sariamente parlare spagnolo, anche se 
cio li aiuterebbe neH’adattamento e 
n el la comunicazione con gli altri. 
Siamo in grado di accogliere ospiti 
di lingua francese, inglese, portoghese. 
Abbiamo organizzato seminari con Francesi, 
Brasiliani, un Australiano, nessuno dei quali 
parlava spagnolo, ma tutti hanno potuto 
godere dell’esperienza. Per contatti e ulte¬ 
rior! informazioni: 

TAKIWASI, 466, Prologacion 
Alerta, Tarapoto, Peru 
Tel. e Fax: 00.51.94.52.54.79 



IL \//AGG/0 DEL 
PAZIENTE TAKIWASI 

Primo contatto: accrescere la sua motivazione 

II viaggio del paziente inizia quando egli si presenta al Centro per 

I’enunciazione delle regole. Come prova preliminare della sua volonta 

egli deve venire a Takiwasi solo, senza essere accompagnato dai mem- 

bri della famiglia, tutti i giorni per otto giorni. Parlera poi con un tera- 

peuta e assumera la prima purga (magnesia e latte di cocco). Poi 

prendera dell’olio vegetale crudo che gli provochera un flusso biliare. 

Questa pulizia vescicolare e combinata con un clistere il mattino 

seguente. Tutto cio e una preparazione al primo Yawar Panga, una 

pianta emetica disintossicante che lavora sulle energie del paziente e 
che viene somministrata in un setting rituale. 

Questa seduta e di solito faticosa (2-3 ore di vomito) ed e seguita da 

un sonno profondo e rivitalizzante. II paziente si accorge di un imme¬ 

diate miglioramento il giorno successivo, si sente ripulito e piu lucido 

mentalmente, cose che lo incoraggiano a perseverare. I sintomi 

dell’astinenza vengono cosi in qualche modo alleviati. 

Durante questa prima settimana vengono discussi i costi del tratta- 

mento. Al paziente o alia sua famiglia viene chiesto di contribuire nella 

misura in cui realisticamente sono in grado di fare. II costo varia a 

secondo delle spese generali del Centro in quel momento. Pazienti 
veramente poveri non pagano nulla per il trattamento. Takiwasi non ha 

mai respinto nessuno per mancanza di soldi. L’elemento piu importan- 

te e la motivazione del paziente nello smettere di usare droghe. 
Molti contatti iniziali non portano ad un proseguimento e il tossicodi- 

pendente non fa piu ritorno. Se il futuro paziente conserva la sua moti¬ 

vazione e ritorna al Centro per una settimana, sara ammesso al suc¬ 

cessivo trattamento completo come paziente interno. 
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La riabilitazione fisica 

I primi due mesi di trattamento sono dedicati al recupero fisico del 

paziente. Al centro clinico annesso a Takiwasi egli viene sottoposto ad 

un esame medico con test di laboratorio di sangue, urine e feci, non- 

ch6 test HIV, epatici e uno screening per evidenziare eventuali parassiti 

intestinali. Durante tutto il periodo del trattamento vengono eseguiti 

check up medici in base ai progressi individuali e sempre al termine 

della permanenza al Centro. Anche i pazienti che giungono in condizio- 

ni disperate riescono a recuperare pienamente in due mesi. La mag- 



Anziano scia- 
mano mostra la 
liana di bani- 
steriopsis caapi 
a un giovane 
allievo. 
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gior parte dei pazienti richiede un trattamento per determinati “disor¬ 
dini energetici”. Cio comporta I’assunzione di Camalonga (Strychnos 
sp.), un seme disintossicante contenente stricnina che viene sommini- 
strato per dieci giorni, combinato ad una dieta senza zucchero. 
Numerose piante vengono poi utilizzate per trattare le frequenti infe- 
zioni che si manifestano durante il recupero delle normali funzioni eli- 
minatorie nel processo disintossicante. A volte vengono impiegate 
medicine moderne, nei casi di emergenza, in piccole operazioni chirur- 
giche, in certe infezioni, nelle cure dentarie, ma non vengono mai uti- 
lizzati psicotropi farmaceutici. 

Isolamento 

II paziente viene dapprima isolato in un bungalow per 8-15 giorni. Gli 
e consentito uscire dal bungalow ma non di avere contatto con gli altri 
pazienti. II cibo gli viene portato. In questo periodo le sue uniche atti- 
vita sono la lettura e la pittura. La fase di silenzio e solitudine facilita 
I’introspezione e mette il paziente alia prova rispetto alia sua iniziale 
motivazione, mentre gli altri pazienti sono tenuti ad’evitare il rischio di 
venire a contatto con le sue emanazioni corporali (I’odore della pasta 
di coca). 
La sessione con Yawar Panga viene ripetuta due tre volte nelle prime 
due settimane. Ad ogni nuova assunzione il processo di recupero 
viene accelerato. 
Durante tutta la sua permanenza il paziente puo richiedere un’altra 
assunzione con la pianta, se ne sente il bisogno. 
La purga Yawar Panga, oltre ad eliminare i residui della droga e di altri 
contaminanti, aiuta I’organismo ad assimilare le piante psicotrope 
usate durante le successive sessioni. Saune con piante medicinali, 
massaggi, colloqui giornalieri con un terapeuta, una dieta bilanciata, 
periodi di riposo e docce fanno da complemento alle sessioni con 
Yawar Panga. Al paziente viene detto che, non importa a che ora del 
giorno o della notte, in caso di bisogno pud rivolgersi ad un terapeuta. 
Qualsiasi crisi di astinenza o di ansia possa sorgere, viene trattata con 
un lavoro energetico sul corpo. L’isolamento evita inoltre il rischio che 
pazienti anziani raccontino al novizio le loro esperienze con le piante 
psicotrope, privandolo cosi della possibility di trarne da solo le proprie 

impressioni durante la prima assunzione. 

L’I mpeg no 

Quando il periodo di isolamento e finito, il primo ed essenziale atto del 
nuovo paziente e quello di sottoscrivere I’impegno a rispettare le rego- 
le dell’ammissione. La sua testimonianza viene resa davanti a tutti i 
membri del Centro e davanti ad una statua della Vergine che rappre- 
senta la natura sacra delle sue promesse. Takiwasi non richiede in 
alcun modo che il paziente professi una specifica religione, ad esem- 
pio il Cristianesimo, ma cerca di aprire il paziente ad una vera e perso¬ 
nate ricerca spirituale. Lo scopo si evidenzierd durante i mesi succes- 

sivi ed e cruciale per il trattamento. 
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L’impegno sottoscritto dal nuovo paziente riassume I’intera filosofia di 

Takiwasi: 
- II paziente non deve lasciare il Centro senza autorizzazione; se cio 

avviene e considerato come una rottura del contratto e un abbandono 

della terapia e il paziente non sara piu riammesso al Centro; questo e 

tuttavia aperto e non vi sono controlli stretti sul paziente. La sua per- 

manenza e al 100% volontaria ed egli deve rinnovare quotidianamente 

la sua volonta di essere nel Centro. 

- Qualsiasi forma di violenza e proibita, mentre viene incoraggiata 

I’espressione verbale. 

- II paziente deve aspettare il “semaforo verde” del terapeuta perche il 

trattamento sia completo. II tempo minimo prescritto e di 8 mesi 

(parecchi pazienti rimangono oltre un anno). Non vi sono contatti con 

la famiglia o con gli amici per i primi 3 mesi e in ogni caso dipendono 

dalla discrezione dei terapeuti. 

Sessione con ayahuasca 

L’isolamento termina con la prima sessione di ayahuasca. Dopo, il 

nuovo paziente pub unirsi al resto del gruppo degli ospiti. Le sessioni 

sono ripetute una volta alia settimana e portano alia superficie vari 

elementi psichici (sogni, paure, ecc.) sepolti nel subconscio. Sono il 

punto cruciale della terapia. Questi elementi psichici che si rivelano 

durante le sessioni saranno trattati in seguito con dinamiche di grup¬ 

po, colloqui individuali, disegni, ecc. 
L’ayahuasca puo essere paragonata ad una specie di autoanalisi acce- 

lerata, in cui il paziente capisce e “vede” da se i suoi problemi e le 

soluzioni ad essi e in questo modo accetta il cambiamento piu facil- 

mente. 

Vita quotidiana 

II paziente si unisce poi al gruppo e partecipa ai lavori comunitari. Cio 

vuol dire partecipare agli esercizi di prima mattina e svolgere un’atti- 
vita in un’area pratica di sUo interesse che comprende I’agricoltura, la 

cura del bestiame, carpenteria, artigianato o cucina. Tutto il sostenta- 

mento e la preparazione del cibo e portata avanti dai pazienti stessi. I 

pazienti possono astenersi dagli esercizi e dai lavori se non si sentono 

bene. Lo svago e dato da passeggiate nella foresta, dalle teste di com- 
pleanno e da regolari attivita condotte da terapeuti esterni (per esem- 

pio costruzioni di maschere, narrazioni, spettacoli di clown e mimi, 

rappresentazioni teatrali, ecc.). 
Dal modo che ciascuno ha di affrontare la vita quotidiana, abbiamo la 

possibility di osservare molti tratti caratteriali, crisi e conflitti da supe- 

rare durante le sessioni terapeutiche. II paziente non e mai solo e puo 

sempre rivolgersi ad un terapeuta per uscire da qualsiasi seria crisi 

che pub sorgere. Quello che ci prefiggiamo e di trovare una maniera di 
comunicare al posto di nutrire sentimenti imbottigliati potenzialmente 

esplosivi. 

113 



Secondo mese 

Alla fine del secondo mese di permanenza al Centro le possibility del 
paziente di completare I’intero trattamento sono molto piu realistiche. 
Ci si congratula con lui per aver saputo resistere alle iniziali tentazioni 
di fuggire. Si considera abbia recuperato sul piano fisico; viene lascia- 
to concentrarsi sulla sua autoconoscenza profonda, esplorare la pro¬ 
pria identity, le sue motivazioni piu profonde, anche se questa sorta di 
autoconsapevolezza in realta comincia fin dal primo giorno. 

La dieta 

La dieta e una tecnica ancestrale dei guaritori amazzonici che com- 
prende il completo isolamento della foresta per creare le condizioni 
necessarie per I’ingestione di preparati a base di piante particolarmen- 
te sottili. II paziente rimane da solo in una capanna, privato di tutte le 
fonti di distrazione, senza nulla da fare se non rimanere IL II cibo e 
limitato ed essenziale. Ogni mattina beve una preparazione di erbe 
purgative e psicotrope che gli possono provocare il vomito a seconda 
di come egli reagisce ai diversi effetti prodotti: sonnolenza, “ubria- 
chezza”, ondate di emozioni, vivide visioni o, quando chiude gli occhi, 
il riemergere di ricordi dimenticati, ecc. 
In qualche modo le porte vengono aperte, permettendo sia I’elimina- 
zione di “energie” mal riposte racchiuse nel suo corpo (nel senso piu 
generale del termine) che I’accesso al mondo interiore. Durante il 
sonno, potenti sogni lo rendono consapevole degli elementi sepolti 
nella psiche che gli servono per guidarlo nella ricerca personale. II 
rapporto con il mondo naturale circostante lo compensano dell’isola- 
mento e della mancanza di contatti umani. Durante questi otto giorni il 
paziente segue rigide regole al fine di evitare qualsiasi “disturbo ener- 
getico” conseguente alia vulnerability prodotta dalla combinazione 
delle pozioni con una completa mancanza di sale nella dieta. Oltre alia 
totale astinenza sessuale, egli deve evitare I’esposizione diretta al sole, 
il contatto con la pioggia o con il fuoco. Non puo fare bagni e deve 
sempre sotterrare i propri escrementi. 
II terapeuta responsabile di colui che fa la dieta e sempre con le orec- 
chie bene aperte, ma lascia il paziente da solo. Porta la pozione mattu- 
tina e i due pasti giornalieri, potendo cosi assicurarsi che il paziente 

sta bene, rassicurandolo se necessario. 
Questa ancestrale tecnica di modificazione della coscienza verra riap- 
plicata per tre volte durante il trattamento (di solito il terzo, il quinto e 
il settimo mese) e se necessario una quarta volta. Vengono utilizzate 
una grande variety di piante, ciascuna delle quali fornisce un diverso 
orientamento alia dieta. Per esempio, il Sanango produce di solito 
ricordi traumatici dell’infanzia, mentre il Qilluhiqui rinforza I’lo e 
I’ldentita. Tutto cio si manifesta simultaneamente sui piani fisico. men- 
tale e spirituale. La dieta consiste in un isolamento completo di otto 
giorni, seguito da 15 giorni di parziale isolamento al centro; il paziente 
riprende una dieta variegata, ma continua ad astenersi da certi cibi 
(spezie, zucchero, carne di maiale, caffe). Resta con i compagni di 
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dieta e riprende le normali attivita. Nel frattempo deve evitare ogni 
contatto con i malati, i nuovi pazienti ancora in fase disintossicante 

(perche emettono un forte odore) e le donne mestruate (una racco- 

mandazione basata sull’esperienza di tutti i curanderos, perche duran¬ 

te le mestruazioni il sistema energetico della donna sottosta ad uno 

sconvolgimento). E inoltre consigliato evitare I’aria chiusa, le atmosfe- 

re rumorose e le persone disturbate o turbate. 
Queste raccomandazioni sono per evitare turbamenti mentali in un 

momento in cui la sensibilita del paziente e sviluppatissima a tutti i 

livelli. 

II paziente e ipervigile, fa significativi sogni, ha degli insight e speri- 

menta fenomeni di sincronicita... Tutto cio sara analizzato nell’appro- 

priato contesto. Non si svolgono sedute con ayahuasca durante la 

dieta e il successivo periodo di semi-isolamento. 

Altre teeniche terapeutiche 

A Takiwasi vengono utilizzate numerose tecniche terapeutiche, in base 

ai bisogni individuali o di gruppo. Esse comprendono le principali tec- 

niche sciamaniche: 
- la soplada: regolarizzazione delle energie del paziente soffiando fumo 
o nebulizzando profumi su determinati punti energetici (Chakras) del 

suo corpo. 
-1’ikerada: I’uso di canti sacri per “energizzare” le preparazioni vegeta- 

li, I’ayahuasca, i profumi usati per la solada, ecc. 
- il sahumerio: purificazione delle energie attraverso il fumo fortemen- 

te aromatizzato di incensi, erbe bruciate, ecc. 
- i bagni: sotto cascate, in rapide o con piante, spesso combinati con 
massaggi, “purificazioni" delle energie del corpo con I’aiuto di sostan- 

ze od oggetti assorbenti, tipo 'allume, uova o speciali alberi (palo 

chonta), ecc. 
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L’originalita del trattamento Takiwasi e anche quello di associare I’uso 
di piante e tecniche sciamaniche con le moderne terapie o altre tecni- 
che di introspezione, come la respirazione olotropica di Stanislav Grot, 
i fiori di Bach, massaggi, saune con piante medicinali, dinamiche di 
gruppo, espressione artistica o corporea, meditazione, esercizi di 
respirazione e altre purghe prese durante specifiche fasi lunari. 

I pazienti 

Nei primi tre anni di vita Takiwasi ha accolto 141 pazienti. II totale 
comprende pazienti che hanno ricevuto un trattamento per tossicodi- 
pendenza (64%) e pazienti esterni per problemi psicologici e per alco- 
lismo (36%). Dei tossicodipendenti, tutti tranne due facevano uso di 
pasta di coca a volte unitamente ad alcol e marijuana. Una media del 
30% dei contatti iniziali si e risolta con I’inizio di un trattamento vero e 
proprio. La media pud sembrare bassa, ma bisogna tenere presente 
che Takiwasi e un Centro aperto che non ricorre a metodi coercitivi, 
che crede nella motivazione alia guarigione e alia forza di volonta 
come elementi essenziali per il trattamento. In pratica tutti i pazienti 
sono stati Peruviani, dando la precedenza ai residenti della Regione. 
Fino ad ora solo due pazienti provenivano da altri Paesi. Entrambi par- 
lavano molto bene lo spagnolo, prerequisite per il trattamento a 
Takiwasi. In ogni caso e essenziale che gli eventuali pazienti ci contat- 
tino e ci facciano pervenire una richiesta scritta. Non possiamo accet- 
tare pazienti che semplicemente si presentano alia porta. L’Eta media e 
compresa fra i 20 e 30 anni, ma abbiamo ammesso anche qualche 
adolescente. Tranne due, tutti i nostri ospiti sono stati di sesso 
maschile. Soltanto due donne sono state ammesse al trattamento per- 
che la popolazione femminile di tossicodipendenti e inferiore di quella 
maschile e inoltre le donne tendono maggiormente a vergognarsi a 
rivelare pubblicamente i loro problemi. Solitamente, qui in Peru, le 
donne si drogano nelle loro abitazioni. 
L’esperienza di trattamento fu identica a quella degli uomini, ma nes- 
suna delle due arrivo a terminare I’intero ciclo. I background culturali 
degli ospiti di Takiwasi sono molto diversi e vanno dai campesinos 
indigeni a soggetti con un’educazione universitaria. 
La maggior parte dei pazienti consumava pasta di coca (che e molto 
tossica e alienante) unitamente ad alcol e marijuana. Spesso avevano 
usato anche altre sostanze psicotrope (psicofarmaci, LSD. cocaina, 
ecc.). Molti erano stati coinvolti in crimini minori (o maggiori) e cono- 
sciuto il carcere. Mediamente hanno usato droga per un periodo conti- 

nuativo di 10 -15 anni. 
Molti pazienti mostravano al momento dell’accettazione sintomi di 
notevole deterioramento fisico: gravi anemie, deficienze epatiche, 

edemi agli arti inferiori, ecc. 

Risultati 

Siamo generalmente concordi nel ritenere che il periodo minimo di 
astinenza necessario per capire se il paziente e veramente guarito dalla 



sua tossicodipendenza e di cinque anni. 

Questo perche la valutazione nei primi due anni e mezzo di Takiwasi si 

basa su altri criteri, come I’evoluzione del paziente in relazione a se 

stesso, alia propria famiglia e alia society. Tra i pazienti tossicodipen- 

denti il 18% ha terminato il trattamento ed e rimasto mediamente nove 

mesi (da 6 a 14 mesi) senza piu usare droghe. Oltre la meta dei 

pazienti ha lasciato Takiwasi nei primi tre mesi, nonostante il parere 

contrario dei terapeuti che possono soltanto cercare di convincerli a 

proseguire la cura. II 25% dei pazienti e letteralmente “fuggito” nelle 

prime tre settimane, senza discutere la loro scelta con il proprio tera- 
peuta. 

Man mano che il trattamento si definisce, la percentuale di fuga dimi- 

nuisce significativamente. La settimana di prova con le piante emeti- 

che rappresenta in qualche modo una ‘selezione naturale” dei pazienti 

piu motivati. Tre pazienti furono infine espulsi da Takiwasi per corn- 

portamento distruttivo. 

Anche se la maggior parte delle persone uscite da Takiwasi ha ripreso 

il consumo di droghe, di solito per un breve periodo o addirittura una 

volta soltanto, cio non significa che esse debbano ricominciare un uso 

regolare. 

E chiaro che i pazienti che sono fuggiti o che sono stati espulsi sono 

quelli che corrono il rischio maggiore di una ricaduta. Coloro che 
hanno abbandonato il trattamento prima della conclusione corrono 

rischi minori. Coloro che hanno completato I’intero trattamento hanno 

ovviamente le possibility maggiori di iniziare una nuova vita. 

Una interessante prova della convinzione nei trattamento e data dal 

fatto che il 75% dei pazienti e tornata a Takiwasi o come semplici visi- 
tatori o per chiedere aiuto in un periodo difficile della loro vita. Alcuni 

hanno chiesto che venissero somministrate loro le bevande purgative. 

Facciamo ancora una volta notare che coloro che hanno terminato il 
trattamento hanno migliori possibility di coloro che lo hanno interrot- 

to. Le ricadute sono dovute di fatto alia fragility del paziente o alia 

mancanza di fede nella guarigione, alia sua incapacity di reagire cor- 

rettamente alle frustrazioni, alia rabbia, e non riescono ad integrare la 

trascendenza nella loro vita quotidiana. 
II trattamento proposto da Takiwasi consiste in un radicale cambia- 

mento dello stile di vita ed e per questa ragione che esso e un lungo 

processo di evoluzione. Poiche Takiwasi e un Centro Sperimentale e 

un Centro di Ricerca, il trattamento stesso puo essere ridefinito e ulte- 
riormente migliorato nei prossimi anni. Ma fin d’ora consideriamo la 

tossicodipendenza come una conseguenza della perdita di valori nella 

society, una distorsione della relazione fra I’uomo e il suo ambiente, 

esterno ed inferno e, infine, come la perdita della dimensione sacra e 

spirituale. 
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Questa pittura 
e caratteristica 
delle case tuka- 
no. Tutti i moti- 
vi hanno come 
oriaine le visio- 
ni aata dall’aya- 
huasca e sono 
intimamente 
legati alia mito- 
logia della 
triDu. 


